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PRE-ARMISTIZIO DI AVIO 

 
La storia, è noto, la scrivono sempre i vincitori, con visioni aggiustate e a volte 

strumentali, tanto da alimentare una narrazione ufficiale non sempre rispettosa di fatti e 

accadimenti. Fra le pieghe di ciò che viene tramandato si annidano sempre particolari 

non rivelati, dettagli nascosti, episodi declassati. 

È successo pure con l'aneddotica della Prima Guerra mondiale e dobbiamo ringraziare 

gli alpini del gruppo Milano centro "Giulio Bedeschi" se, nel corso della serata culturale 

del prossimo 26 ottobre, potremo essere informati su un evento non recuperabile dai 

libri di storia, evento essenziale quanto sottaciuto lungo il percorso terminale del 

conflitto, quando sguardi ed energie erano già orientati verso Villa Giusti. 

I resoconti dell'epoca affermano che il 28 ottobre del 1918, a seguito del successo 

italiano nella battaglia di Vittorio Veneto, l'Austria-Ungheria chiese agli Alleati di 

iniziare le trattative per l'armistizio e in serata dette ordine all'esercito di ritirarsi.   

Il 31 ottobre 1918 i generali austro-ungarici e quelli italiani si incontrarono a Villa 

Giusti, alle porte di Padova, per iniziare a discutere le condizioni di pace e in quella 

occasione, in accordo con gli alleati, l'Italia sottopose all'Impero asburgico un 

armistizio che si basava sulle richieste del Patto di Londra.  

In realtà l'Armistizio di Villa Giusti fu preceduto e preparato da un pre-armistizio, 

quello di Avio: circostanza poco nota di quel frammento storico. 

Toccherà al Generale Roberto Segarizzi, relatore della serata in via Rovani (Sala "Dante 

Belotti", ore 21), far luce sui tessitori del "dietro le quinte", sugli ignoti sherpa che 

lavorarono per rendere possibile la pace. 

Ha commentato Renzo Giusto del Comitato per il Centenario: «E' una pagina poco 

raccontata e messa da parte perché fu Villa Giusti il luogo della firma definitiva e su 

Villa Giusti si sono sempre accesi i fari della Storia: solo sul momento della firma, 

senza mai parlare dei fatti che l’hanno preceduta. I giochi invece si svolsero come 

sempre dietro le quinte. Incontri preliminari per mettere le basi, prima, e definire, poi, 

cosa si sarebbe firmato. Questi preliminari, come al solito, avvennero in segreto, gestiti 

da oscuri personaggi che ne avevano avuto delega. Uno su tutti fu il capitano austriaco 

http://www.veneto.to/padova
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Achille Ruggera». 

L'entrata in scena del capitano Achille Ruggera, nome e cognome italiani ma sentimento 

austriaco fino al midollo, iniziò il 29 ottobre lungo la statale 12 in località Serravalle, 

dove l'ufficiale nemico chiese agli italiani la sospensione dei combattimenti. In quel 

luogo oggi sorge un cippo che reca incisa la seguente frase: «Qui il 29 ottobre 1918 

l'esercito austro-ungarico domandò l'Armistizio alle armate italiane». 

Le cronache un po' retoriche dell'epoca introducevano così Achille Ruggera: "Ecco, 

lungo la massicciata della ferrovia, apparire due figure senz’armi che sventolavano 

bandiere bianche: erano un capitano di Stato Maggiore, elegantemente vestito, e un 

caporal maggiore. Il primo agitava una bandiera bianca regolamentare e il secondo la 

propria camicia legata ad un palo......». 

Andò loro incontro il capitano italiano Giuseppe Franchini che, in seguito, annotò: 

«Bendato il capitano lo feci accompagnare nelle nostre trincee, a braccetto di due 

sottotenenti del 36.mo Fanteria, scesi dal Coni Zugna mentre io esaminavo i documenti. 

Appena il parlamentare fu giunto nei nostri ricoveri, e precisamente al comando di una 

compagnia mitraglieri, ne detti comunicazione per telefono al comando della mia 

Divisione. In attesa, vista la sua eccitazione e comprendendo il suo stato d’animo, gli 

feci portare una tazza di caffè che però gentilmente rifiutò dicendo: “Prima debbo fare il 

mio dovere”.  Poco dopo giunse il generale Battiston, e debbo rilevare qui un particolare 

curioso; i due ufficiali che si trovavano, in quel momento, di fronte e rappresentavano i 

due eserciti belligeranti erano entrambi trentini. Appena entrò il generale Battiston, il 

capitano Ruggera scattò il piedi e disse: “Signor generale, ho l’onore di presentarmi a 

lei per ordine del signor generale von Bulow, designato membro per un probabile 

armistizio, per consegnare questo documento al Comando Supremo italiano”. Battiston, 

senza stringergli la mano, gli chiese: “Hai documenti in regola?” Poi si fece cosegnare 

tutte le carte e, trovatele in regola, lo fece accompagnare al comando 

della 26.ma Divisione». 

Questo è solo l'inizio della storia. Il resto ce lo svelerà il Generale Segarizzi. 
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