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3AbstrAct delle relAzioni e curriculA vitAe dei relAtori

Nato il 9 maggio 1963 a Messina, la sua carriera militare inizia nel 1982, quando viene ammesso alla 
frequenza del 164° Corso Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare dell’Esercito. Dopo aver prestato 
servizio presso l’Accademia militare di Modena e Scuola di Applicazione di Torino (164° Corso “Volon-
tà”), nel gennaio 1987 viene trasferito all’8° Battaglione carri (poi 132° Reggimento carri), ad Aviano, 
dove ricopre fino al luglio 1993 l’incarico di Comandante di plotone carri, Comandante di compagnia 
carri, Comandante di compagnia Comando e Servizi, per poi divenire Ufficiale Addetto all’Ufficio OAI 
(fino al settembre 1994). Nel 1995, dopo il Corso di Stato Maggiore, viene trasferito al II Reparto dello 
SME, presso l’Ufficio Sicurezza e PM con l’incarico di Ufficiale Addetto alla 2^ Sezione, dove rimane 
fino al 1999 quando, dopo il Corso ISSMI, viene trasferito presso il Reparto Impiego delle Forze, Ufficio 
Dottrina Addestramento e Regolamenti dello SME, con l’incarico di Ufficiale Addetto alla 2^ Sezione. 
Nel 2001 viene trasferito al Reggimento “Savoia Cavalleria” (3°) presso Grosseto, con l’incarico di 
Comandante di gruppo squadroni. Durante questo periodo prende parte all’operazione “Domino” come 
Comandante di gruppo tattico.

Nel 2002 viene trasferito al Reparto Impiego delle Forze, Ufficio Dottrina Addestramento e Rego-
lamenti dello SME con l’incarico di Capo della 2^ Sezione e nel 2006, promosso Colonnello, viene 
trasferito a Cordenons quale Comandante del 132° Reggimento carri, che comanda fino al settembre 
2008. Con il Reggimento, partecipa nel 2007-2008 all’operazione ISAF in Afghanistan. Nell’ottobre 
2008 viene trasferito a Viterbo per assumere il comando del Reggimento Allievi Marescialli. Nel 2010 
diviene Direttore del Reparto Accademico dell’Istituto operando, tra l’altro, nel contesto degli studi uni-
versitari degli Allievi, in stretta cooperazione con l’Università degli Studi della Tuscia. Nel novembre 
2014 è stato trasferito allo Stato Maggiore della Difesa, assumendo poi, nel febbraio 2015, l’incarico di 
Capo dell’Ufficio Storico. Ha inoltre frequentato diversi corsi militari, fra cui: S3AIR (Scuola di Aero-
cooperazione, ottobre 1987); 121° corso di Stato Maggiore (dal settembre 1994 al giugno 1995); Corso 
di lingua inglese (SLEE, dall’aprile al luglio 1998); 1° Corso ISSMI (CASD, dal settembre 1998 al lug. 
1999); Corso per Comandanti di Corpo e Dirigenti (Ce.Si.Va., luglio 2006).

Il Col. Massimo Bettini è laureato in “Scienze Strategiche” (Università di Torino) e in “Scienze 
Internazionali e Diplomatiche” (Università di Trieste). Ha conseguito inoltre un Master di II livello in 
“Scienze Strategiche”, un Master di II livello in “Studi Internazionali strategico - militari” e un Master 
di “Gestione integrata e sviluppo delle risorse umane” (IC Studium – Roma). Il Col. Massimo Bettini è 
coniugato ed è padre di una figlia. 

Curriculum vitae 
Col. Massimo BETTINI
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Anna Maria Isastia, è professoressa Associata di Storia contemporanea ed insegna nel Dipartimento 
di Storia, Culture, Religioni della “Sapienza”, Università di Roma.   

Dal 2008 è membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca di Storia dell’Europa 
(DOT0326224). Responsabile accordi Erasmus con le università di Arhus e Maastricht. È segretario 
generale della Società italiana di storia militare (SISM); presidente vicario della Fondazione Archivio 
nazionale ricordo e progresso e responsabile del Centro studi e ricerche dell’Associazione Nazionale 
Reduci dalla prigionia e dai campi d’internamento (ANRP).   

Presidente nazionale del Soroptimist International d’Italia (www.soroptimist.it), ha fondato la Rete 
per la Parità (www.reteperlaparita.org) con Rosa Oliva e Gigliola Corduas. È componente del comitato 
di redazione della rivista “Dimensioni e problemi della ricerca storica”. Ha partecipato alla ricerca sto-
rica cofinanziata dal Miur e dall’UE: Europa come unità (temi di riflessione sull’identità politico-cultu-
rale dell’Europa a 25) diretta da Francesco Gui. Collabora con la Leerstoel Pierre-Théodore Verhaegen 
della Vrije Universiteit Brussel, con il Centre interdisciplinaire d‘Etude des Religions et de la Laicité 
(CIERL) della Université libre de Bruxelles, con l’Università di Bordeaux. Nel 2008 ha coordinato la 
ricerca finanziata dalla UE e dalla ANRP su “La deportazione e l’internamento dei siciliani nei campi 
nazisti durante la seconda guerra mondiale. Elaborazione, archiviazione, documentazione e analisi delle 
testimonianze orali”. Nel 2009 ha coordinato la ricerca finanziata dalla UE e dalla ANRP su “La depor-
tazione e l‘internamento dei molisani, abruzzesi, veneti e lombardi nei campi nazisti durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Elaborazione, archiviazione, documentazione, analisi e registrazione multimediale 
delle testimonianze e formazione dei giovani alla raccolta delle memorie”.    
   

Laureata in Storia del Risorgimento alla “Sapienza” con 110 e lode, ha collaborato all’allestimento 
del Museo Centrale del Risorgimento inaugurato a Roma, al Vittoriano, il 20 settembre 1970 e alla Mo-
stra su Garibaldi allestita al Vittoriano nel 1982.

Ha insegnato Storia del Risorgimento, Storia sociale, Storia degli Antichi Stati Italiani nelle Univer-
sità di Cassino e Roma Tre, Storia contemporanea alla “Sapienza” di Roma.

Ha al suo attivo circa 200 pubblicazioni scientifiche tra libri, saggi e articoli di storia italiana ed 
europea.

Curriculum vitae

Prof.ssa Annamaria ISASTIA
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Professore Ordinario di Storia delle Relazioni e delle Istituzioni Internazionali e Docente di Storia 
dei Trattati e Politica Internazionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove dal 2005 
è Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche. 

Coordinatore delle discipline storiche al Master in Diplomacy dell’Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale di Milano [ISPI].

Presidente della International Commission of Military History (2015/2020). Vice Presidente della 
Società Italiana di Storia Internazionale dal 2012 al 2014. Membro del Comitato Consultivo dell’Ufficio 
Storico della Marina Militare e del Consiglio di gestione del Centro interuniversitario di studi e ricerche 
storico-militari

Direttore dei Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche e membro dei Comitati Scientifici di 
varie collane, riviste e centri studi, tra i quali: Nuova Storia Contemporanea, Nova Historica. Rivista 
Internazionale di Storia, Discussion Papers de la Unidad de Investigación sobre Seguridad y Coope-
ración Internacional (UNISCI) de la Universidad Complutense de Madrid, Storia & Diplomazia. Ras-
segna dell’Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, Processi Storici e Politiche di Pace, Res 
Publica. Rivista di studi storico-politici internazionali, Civiltà Europea, della Università Europea di 
Roma, InterPolis, Collana di Studi politici e internazionali delle Edizioni Nuova Cultura.

Nel corso della sua attività scientifica è stato nel 1979 Wolfson Fellow della British Academy, nel 
1985 Visiting Fellow dello United Kingdom Program della University of Southern California, nel 1993-
94 NATO Individual Research Fellow, nel 1999 Fellow del Salzburg Seminar, nel 1999, 2007 e 2009 
Direttore di ricerca presso il Centro Militare di studi Strategici.

In ambito universitario ha pubblicato 22 volumi e più di 190 altri saggi in italiano, inglese, francese 
e bulgaro, senza contare articoli a carattere più divulgativo.

Curriculum vitae

Prof. Massimo DE LEONARDIS
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Fiorenza Taricone è attualmente professoressa Associata di Storia delle dottrine politiche presso l’U-
niversità degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale, abilitata Prima Fascia, componente del Senato 
Accademico dell’Università per il triennio 2012-2014 e 2015-2017.

Nell’Ateneo di Cassino è stata Presidente del Comitato per le Pari Opportunità dal 2009 ed è attual-
mente Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Ateneo; dal 2011 è Presidente del Cudari 
(Centro Universitario Diversamente Abili Ricerca Innovazione); dal 2011 è Presidente del Corso di 
Laurea in Scienze della Comunicazione presso il Polo didattico di Sora; dal 2006 è Presidente dell’As-
sociazione Nazionale Coordinamento Comitati Pari Opportunità (UniCpo), ora Associazione Comitati 
Parità e Garanzia(UniCpg). È Consigliera di Parità della provincia di Frosinone. 

È autrice di saggi e monografie, particolarmente centrati su tematiche quali l’associazionismo in 
Italia tra Ottocento e Novecento, l’evoluzione dei diritti civili e politici, interventismo e pacifismo. È 
coautrice con Mimma De Leo dei primi manuali sulla storia della condizione femminile per le scuole 
superiori, Le donne in Italia. Diritti civili e politici e Le donne in Italia. Educazione-Istruzione, apparsi 
per la casa editrice Liguori di Napoli rispettivamente nel ’92 e nel 95. 

Per la Commissione Nazionale Parità, di cui ha fatto parte dal 1994 al 1996, ha curato due volumi, 
il primo insieme a Mimma De Leo, dal titolo Elettrici ed elette. Storia, testimonianze, riflessioni a cin-
quant’anni dal voto alle donne, 1995. 

Il secondo con Mimma De Leo e Marina Addis Saba, dal titolo Alle origini della Repubblica: donne 
e costituente, 1996.

Tra le sue pubblicazioni, Teresa Labriola. Biografia politica di un’intellettuale fra Ottocento e No-
vecento (Milano, 1994), L’associazionismo femminile in Italia dall’Unità al Fascismo(Milano, 1996), 
Ausonio Franchi. Democrazia e libero pensiero nel XIX secolo(Genova, 1999), Isabella Grassi Dia-
ri(1920-’21). Associazionismo femminile e modernismo(Genova, 2000), Il Centro Italiano Femminile 
dalle origini agli anni settanta(Milano, 2001), Teoria e prassi dell’associazionismo italiano nel XIX 
e XX secolo, (Cassino, 2003), Elementi di storia delle dottrine politiche(Minturno, 2006), e Il sansi-
moniano Michel Chevalier: industrialismo e liberalismo(Firenze,2007). Le più recenti: Ginevra Conti 
Odorisio-F. Taricone, Per filo e per segno. Antologia di testi politici sulla questione femminile dal XVII 
al XIX secolo, (Torino, 2009), Donne e guerra. Dire, fare, subire (Latina, 2009), Ottocento romantico e 
generi. Dominazione, complicità, abusi, molestie (Roma, 2013) e Louis Blanc e Mme d’Agoult (Daniel 
Stern) socialismo e liberalismo(Firenze, 2014). 

Curriculum vitae Prof.ssa Fiorenza Taricone

La Relazione esaminerà, dal punto di vista teorico e pragmatico, l’operato di molte esponenti dell’as-
sociazionismo femminile e delle professioni intellettuali prima, durante e dopo la Prima guerra mondiale.

L’interventismo, che anche per le donne si può riassumere approssimativamente in nazionalista e 
democratico, ha solo in tempi recenti goduto di studi approfonditi. È stato necessario un ampliamento 
concettuale della guerra, intesa non più come strettamente militare, per una diversa considerazione del 
coinvolgimento della società cosiddetta civile e del fronte interno. 

In quest’ambito, le donne, sia a titolo individuale, sia riunite in associazioni, sono entrate volontaria-
mente, o costrette da esigenze quotidiane in molti settori: da quello produttivo, a quello assistenziale, a 
quello della mobilitazione intellettuale.

La Grande Guerra ha suscitato per le associazioni femminili e femministe prese di posizione pubbli-
che, lacerazioni, spaccature, conflittualità, e favorito il sorgere di nuovi raggruppamenti. 

Nella costruzione di un ordine nuovo, successivo al conflitto, le associazioni femminili hanno chiesto 
il riconoscimento di diritti civili e politici, interpretando il loro contributo alla patria come propedeutico 
al riconoscimento della cittadinanza. 

Teoria e prassi dell’interventismo nella Prima guerra mondiale

Prof.ssa Fiorenza TARICONE
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Professore Associato di storia contemporanea attualmente in pensione, ha insegnato a Roma, Ca-
merino e Firenze. Studiosa del novecento italiano nel corso degli anni ha affrontato diversi temi, dal 
dannunzianesimo all’imprenditoria pubblica e privata, alla storia dell’agricoltura in periodo fascista. Ha 
inoltre approfondito diversi aspetti del fascismo con particolare attenzione al culto del littorio e al ruolo 
del partito fascista in una Italia totalitaria. Quanto ai suoi lavori sulla grande guerra, oltre allo studio 
delle terre invase e amministrate dall’Italia e ai prigionieri , ha dedicato molta attenzione al fronte in-
terno, con un libro su Roma durante la guerra e diversi saggi dedicati alle città italiane e alla famiglia.  
Tra le pubblicazioni più significative: Combattenti senza divisa. Roma nella grande guerra, Mulino, 
Bologna 1995 ;  Le città italiane durante la Prima guerra mondiale, in ”Annali della Fondazione Ugo La 
Malfa”; XXVIII; 2013, pp249-264; Fascisti a Roma. Il Partito nazionale fascista nella capitale (1921-
1943), Carocci, Roma, 2014.

Curriculum vitae Prof.ssa Alessandra Staderini

Anche le donne contribuirono, direttamente o indirettamente,  all’immane sforzo compiuto dal siste-
ma economica italiano durante la guerra mondiale.. Il loro apporto fu diversificato, sia rispetto alle  fun-
zioni  svolte (operaie in fabbrica in sostituzione degli uomini al fronte, contadine, impiegate, tranviere, 
telefoniste ecc),) sia alla loro collocazione geografica. Nel centro sud, ad esempio non furono molte le 
occasioni di lavoro extraagricolo.

Il lavoro femminile durante la guerra rappresentò una novità, sia qualitativa che quantitativa, sul 
quale sia le fonti coeve, sia la storiografia hanno molto lavorato anche se è difficile fornire un quadro 
che abbia valore per tutto il paese.  Dal punto di vista delle esperienze vissute, soprattutto per il lavoro 
in fabbrica, il ritrovarsi insieme ad altre donne, con gli stessi problemi  e le stesse richieste da avanza-
re,  facilitò la politicizzazione delle donne, destinata a esplodere nel dopoguerra. Le operaie furono tra le 
prime a perdere il lavoro sin dall’estate del 1918, come conseguenza della diminuzione delle commesse 
statali all’industria. Per le contadine, mezzadre e colone, la guerra comportò un forte carico di lavoro, in 
sostituzione degli uomini al fronte. 

   

Impiegate, operaie, contadine

Prof.ssa Alessandra STADERINI
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Augusta Molinari è Professore Ordinario di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione dell’Università degli studi di Genova. Fa parte della Società Italiana per lo studio 
della Storia Contemporanea e della Società Italiana delle Storiche. È stata tra i fondatori dell’Archivio 
Ligure della Scrittura popolare che ha sede presso l’Università di Genova. È nel comitato scientifico e 
nella redazione delle riviste “Conflitti globali” e “D.E.P. Deportate, esuli, profughe”. I suoi interessi di 
studio vertono sulla storia sociale europea del primo Novecento, con particolare interesse per la storia 
dei ceti subalterni e per la storia di gender. Tra le pubblicazioni più recenti: Donne e ruoli femminili nella 
Grande Guerra, Milano, Selene Ed, 2008; Una patria per le donne. La mobilitazione femminile nella 
Grande guerra, Bologna, Il Mulino, 2014, Les migrations italiénnes au début du XXe Siécle. Le voyage 
transocéanique entre évenément et récit, Torino-Paris. L’Harmattan, 2014. 

Curriculum vitae Prof.ssa Augusta Molinari

Nell’intervento si intende approfondire il ruolo svolto dalle donne nella mobilitazione civile per la 
guerra. Ha prevalso a lungo, anche in ambito storiografico, l’opinione che le donne avessero svolto un 
ruolo marginale, una funzione poco più che “decorativa”, nelle attività del “fronte interno”. La parteci-
pazione femminile alla mobilitazione è stata ristretta e circoscritta all’azione di poche élite interventiste 
e a qualche gesto di filantropia di donne aristocratiche e abbienti. Ci si è occupati della “voce” di poche 
e non si è prestata attenzione al “silenzio” delle opere di molte. Le migliaia di donne che si mobilitarono 
nell’assistenza civile. 

Per molte donne dei ceti medi intellettuali e delle professioni (insegnanti, studentesse, casalinghe) la 
mobilitazione fu una pratica di assistenza. Il volontariato femminile nell’assistenza fu un fenomeno dif-
fuso e di vaste dimensioni. Le donne si occupano di accudire i figli dei soldati, di organizzare la raccolta 
e la produzione di indumenti di lana, di assistere combattenti feriti e mutilati, di svolgere le pratiche più 
diverse per mantenere i contatti tra i combattenti e le loro famiglie (sussidi, pensioni, corrispondenza 
con l’esercito, ecc). Nei comitati di organizzazione per la guerra che sorgono in tutto il paese, gli uomini 
si dedicano prevalentemente alla propaganda, le donne si fanno carico dell’assistenza.

L’attivismo femminile nell’assistenza è motivato dal riconoscimento sociale che durante la guerra 
viene dato alle attitudini femminili alla “cura” e a competenze della vita domestica (lavori di maglieria 
e cucito, in particolare). La mobilitazione rappresentò, per donne interessate a “superare” la soglia del 
privato, un’opportunità di assumere visibilità nella sfera pubblica. Era la prima volta, in Italia, che le 
donne potevano essere partecipi della vita nazionale   

 Il volontariato femminile nell’assistenza civile ha, durante la guerra, un ruolo determinate nell’al-
leviare le condizioni di miseria e di sofferenza dei ceti popolari. L’assistenza femminile di guerra non è 
una forma di maternage estesa alla sfera pubblica. È, piuttosto un, organizzato servizio sociale volonta-
riato che sostituisce la latitanza dello stato nell’assistenza civile. 

 Oltre a documentare l’importanza che assume l’assistenza femminile nella mobilitazione con esempi 
significativi di associazionismo femminile (Ufficio Notizie per le famiglie dei militari di terra e di mare, 
Associazione scalda – rancio), nell’intervento si intende approfondire il rapporto che venne a stabilirsi 
tra assistenza e propaganda. Con l’ assistenza le donne favoriscono il consenso alla guerra, le loro “ope-
re” diventavano uno forma di propaganda più efficace delle “voci” delle élite interventiste. Al tempo 
stesso, svolgono mansioni che le pongono quotidianamente a contatto con il bisogno di pace dei ceti 
popolari. C’è , nell’ assistenza femminile di guerra, una priorità del “il fare”, che pone le donne in una 
condizione di “sospensione” tra pace e guerra

La mobilitazione femminile fra assistenza e propaganda

Prof.ssa Augusta MOLINARI
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Maria Pia Critelli, è funzionario del MIBAC presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea 
di Roma, dove è responsabile del settore iconografico.

Ha pubblicato sui primordi della stampa a Roma nel 15° secolo, sul cosiddetto triennio giacobino, 
sul fenomeno dell’insorgenza antifrancese in Italia, sui testimoni italiani della Rivoluzione francese, 

Curriculum vitae Dott.ssa Maria Pia Critelli

A un secolo di distanza dalla Grande guerra un’attenzione nuova viene ormai riservata alle donne 
come soggetti storici e agenti di storia e alle immagini che le rappresentano e che furono spesso adope-
rate come strumenti di propaganda. Mai fino ad allora si era combattuto con tanta determinazione una 
guerra che si serviva di una eterogenea quantità di immagini legate a diverse tipologie e supporti. In un 
conflitto che si svolgeva sui confini d’Italia ma i cui significati simbolici erano quelli di una guerra che 
investiva e coinvolgeva l’intera nazione erano le immagini che riuscivano a comunicare e che dovevano 
mobilitare. E in questo ambito la figura femminile ha una notevole rilevanza. Donne provenienti da 
diverse realtà che la fotografia, ma non solo quella, ritrasse, e l’iconografia del tempo fissò nella loro 
mutevole e molteplice presenza nella mutata vita quotidiana utilizzando linguaggi diversi e servendosi 
di nuovi mezzi espressivi come il cinema. Rappresentate come Italia turrita con tricolore, corona, scudo 
e spada, come eroiche crocerossine in pellicole patriottiche, madri con bimbo al collo che invocano aiuto 
circondate da soldati nemici, donne in lacrime e a testa china o imploranti con lo sguardo rivolto al cielo, 
o mentre incitano i loro uomini a combattere, quando non sono loro stesse a ergersi col gladio in mano 
contro il barbaro invasore.

In molte raffigurazioni è chiaramente sotteso l’intento propagandistico e l’immagine veicolata, spes-
so rappresentazione stereotipata della patria in armi, è caratterizzata tra un difficile equilibrio tra va-
lorizzazione estetica e finalità mediatiche. Protagoniste a vario titolo della vita sociale e culturale del 
tempo, maestre, contadine, operaie, intellettuali, spose e madri rivivono nelle immagini in cui sono 
state rappresentate o raffigurate. Restituire visibilità anche a donne rimaste senza nome spesso equivale 
a seguire a ritroso e a individuare i meccanismi, spesso complessi, non di rado motivati da censure e 
pregiudizi moralistici, che hanno portato a un determinato modo di rappresentarle o a un utilizzo di una 
determinata immagine. Una ricerca sull’iconografia della donna e anche sulle immagini create da arti-
ste equivale a seguire un percorso che riserva a volte delle sorprese come le fotografie di volontarie di 
colore al seguito dell’esercito degli Stati Uniti in Francia o l’utilizzo della figura femminile nei mazzi 
di carte dei vari stati belligeranti. Osservando le immagini leggiamo anche un sostrato antico, fatto di 
costumi e norme di vita, permanenze e condizionamenti del passato, e dell’iconografia risorgimentale, 
ma anche l’utilizzo consapevole che viene fatto del corpo e del ruolo della donna grazie alle opportunità 
che i nuovi mezzi di comunicazione offrono alla propaganda bellica. Ma emerge soprattutto la parte-
cipazione attiva delle donne al potenziamento della patria in guerra. Di fronte all’urgenza di un nuovo 
modo di essere cittadine anche il linguaggio iconico, con le sue caratteristiche specifiche, dà una diversa 
visibilità e riconoscibilità alle donne e ai loro ruoli, a volte completamente nuovi e inusitati rispetto al 
passato. Viene usato un registro giocato sul nuovo compito loro affidato che, pur rimandando alle virtù 
familiari, fa leva sul sentimento della solidarietà nazionale. Al di là delle singole figure femminili che 
rivestirono un ruolo riconosciuto già all’epoca, e di importanti cambiamenti nella vita quotidiana delle 
donne durante la guerra la ricerca vuole essere una riconsiderazione delle peculiarità di una declinazione 
al femminile nell’universo delle immagini della guerra nella ricca varietà di soluzioni utilizzate, anche 
dai pacifisti, nella produzione editoriale e dipropaganda del tempo. Attraverso un percorso visivo è pos-
sibile cogliere analogie e peculiarità,differenze e similitudini che riguardano il complesso versante della 
presenza femminile nella comunicazione visiva.

Immagine della donna nella Grande Guerra

Dott.ssa Maria Pia CRITELLI



10

congresso di studi storici internazionalicongresso di studi storici internazionali

L’ItaLIa e La Grande Guerra    le donne nel primo conflitto mondiale    daLLe LInee avanzate aL fronte Interno: La Grande Guerra deLLe ItaLIane

sulla repubblica napoletana del 1799. È tra i curatori della banca dati “La Repubblica romana del 1849”, 
consultabile on line sul sito della Biblioteca..

Ideatrice e responsabile del progetto Digima per l’archiviazione e consultazione su elaboratore elet-
tronico di documenti iconografici posseduti dalla biblioteca e dall’Istituto per la storia del Risorgimento 
italiano. La digitalizzazione delle immagini conservate presso i due istituti costituisce, in parte, la riuni-
ficazione di ciò che è nel suo complesso un unicum storico culturale a partire dalla Sezione Risorgimen-
to della Biblioteca Vittorio Emanuele 2° che costituisce il loro comune nucleo originario.

Per quanto riguarda il tema storia e immagini ha pubblicato un volume e ha curato una mostra sul 
primo reportage fotografico di guerra eseguito da Stefano Lecchi e relativo alla Repubblica romana del 
1849.

È tra i curatori de «La danza macabra europea» che Alberto Martini realizzò con cinque serie di 
cartoline allo scoppio della Prima guerra mondiale, del catalogo e della mostra “Fronte interno: 
Propaganda e mobilitazione civile nell’Italia della Grande Guerra” e del catalogo della mostra “Non 
omnis moriar: La memoria dei caduti nella Grande Guerra”.
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Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Critica storica e giuridica dello 
sport presso l’Università di Teramo. È docente a contratto e assegnista di ricerca in Storia dello Sport 
presso La Sapienza Università di Roma.

Curriculum vitae Prof. Leopoldo Tondelli

Il cinema italiano ha trattato con una certa particolarità la figura femminile nella Prima guerra mon-
diale, sottovalutando il ruolo della donna nella società, ove sostituì gli uomini nell’apparato burocrati-
co- lavorativo dello Stato, conseguendo una condizione di “emancipazione lavorativa”, ma mettendo 
in risalto altri aspetti. Se fino agli anni trenta-quaranta si preferì mettere in risalto la figura della madre 
o della crocerossina, il cinema del dopoguerra ha evidenziato la figura della sciantosa e della prostitu-
ta. Queste caratteristiche femminili servirono ai registi e agli sceneggiatori per rappresentare gli aspetti 
più drammatici del conflitto che coinvolsero indirettamente parti della società civile.

La donna nel cinema italiano sulla Prima guerra mondiale

Prof. Leopoldo TONDELLI
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II Sessione ZONE DI GUERRA

Presidenza Prof. Antonello Folco BIAGINI (La Sapienza Università di Roma)

Nelle zone di guerra e nelle retrovie: mobilitazione,
 esperienze e vissuti delle donne venete
 Prof.ssa Nadia FILIPPINI (Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia) 

Profughe. Donne in fuga dalla zona di guerra
 dott. Daniele CESCHIN (Storico)

Informatrici e spie
 Prof.ssa Maria Gabriella PASQUALINI (Scuola Ufficiali Carabinieri) 

Women in WW1. An Austro-Hungarian perspective 
 Col. M. Christian ORTNER (Museum and Institute of Military History - Vienna)

Il caleidoscopio delle donne in guerra 
 Prof. Emilio FRANZINA (Università degli Studi di Verona) 

Dibattito

I GIORNATA 25 NOVEMBRE 2015
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Dopo la laurea ha iniziato la carriera nel mondo universitario intervallando una prolifica ricerca 
scientifica con una variegata attività didattica, svolte nelle Università di Perugia, Messina, Roma “La 
Sapienza”, Roma “S. Pio V”, Roma “Lumsa”, Szeged (Ungheria) e Cluj-Napoca (Romania). L’insegna-
mento principale è tuttora quello di Storia dell’Europa orientale, per il quale può vantare un prestigio 
internazionale, dato anche dal conferimento della lauree honoris causa dell’Università dl Szeged (Un-
gheria) e di Târgu Mureș (Romania). 

La produzione scientifica si è arricchita negli anni da opere di carattere storico-militare, da quelle 
di geo-strategia e da altre inerenti alle relazioni diplomatiche, soprattutto quelle tra l’Italia e i paesi 
dell’area danubiano-balcanica, di cui è uno dei massimi conoscitori. Proprio l’attenzione rivolta alle 
nazionalità dell’Europa Orientale lo ha inserito in una serie di progetti rivolti all’integrazione e alla 
cooperazione tra i paesi (appartenenti alle precedenti esperienze asburgiche, ottomane e sovietiche) di 
recente o di possibile adesione all’Unione europea. 

L’attività di promozione interculturale tra i popoli si è sviluppata attraverso alcuni prestigiosi incari-
chi in Italia e all’estero, tra cui quello di direttore del Centro interuniversitario degli studi ungheresi in 
Italia, di coordinatore nazionale del progetto strategico CNR II sistema Mediterraneo e di coordinatore 
del corso di formazione per diplomatici dell’Europa centro-orientale e di quelli dell’Argentina. In Ita-
lia svolge dagli anni settanta attività di studio e ricerca presso l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore 
dell’Esercito, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e presso il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. È membro del Comitato Scientifico della rivista Geopolitica[1] Per il biennio 1997-1999 è 
stato presidente della Società Italiana di Storia Militare. Dal 2008 ricopre l’incarico di Prorettore dell’U-
niversità “Sapienza” con delega per la Cooperazione e i Rapporti internazionali.

Curriculum vitae 
Prof. Folco BIAGINI
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Nadia Maria Filippini, già docente nel corso di Storia delle donne presso l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia, e ora nel corso “Donne, politica, istituzioni”, è socia fondatrice della Società Italiana delle 
Storiche e Coordinatrice della sezione veneta. 

Ha dedicato le sue ricerche alla storia delle donne, con particolare riferimento all’area veneta, pub-
blicando tra l’altro la biografia di Maria Pezzè Pascolato, Verona, Cierre, 2004 e per la Storia di Venezia 
delle edizioni Treccani i saggi sulla storia delle donne nell’Otto e Novecento ( “Differenti per sesso 
ma simili ed eguali per natura”. Figure, fatti e percorsi di emancipazione femminile a Venezia (1797-
1880),e Storia delle donne. Culture, mestieri, profili).

 Ha curato inoltre i volumi: Donne sulla scena pubblica. Società e politica in Veneto tra Sette e Ot-
tocento, Milano, Franco Angeli, 2006 (scrivendo il saggio Donne sulla scena politica: dalle Municipa-
lità del 1797 al Risorgimento); Una democrazia incompiuta. Donne e politica in Italia dall’Ottocento 
ai nostri giorni, Milano, Franco Angeli, 2007 (con Anna Scattigno) e L’altra metà del Risorgimento. 
Volti e voci di patriote venete (con Liviana Gazzetta), Verona, Cierre, 2011. Ha organizzato di recente il 
convegno Donne e Prima guerra mondiale in area Veneta (Venezia, 26 febbraio 2015), promosso dalla 
S.I.S. del Veneto, in collaborazione con la Regione del Veneto, l’Università Ca’ Foscari, il Comune di 
Venezia e il Soroptimist.

Curriculum vitae Prof.ssa Nadia Filippini

Le Grande Guerra ha rappresentato uno snodo fondamentale nella storia delle donne, accelerando 
processi di modernizzazione già in corso, rompendo steccati di genere e trasformando forme di rappre-
sentazione e identità femminile. Tuttavia questa esperienza non è stata per le donne univoca, né omoge-
nea, ma caratterizzata da differenze profonde, importanti da evidenziare.

Nell’area veneto-friulana, attraversata dal fronte o immediatamente a ridosso, le donne vissero espe-
rienze per molti aspetti inedite rispetto al resto del territorio nazionale, sperimentando per prime gli 
effetti di una guerra totale: i bombardamenti, la militarizzazione del territorio, l’evacuazione delle città, 
il contatto con i soldati e le truppe nazionali o nemiche.

Questa situazione ebbe ripercussioni ambivalenti e contraddittorie: da un lato accentuò il loro ruolo 
di vittime, profughe e oggetto di innumerevoli violenze e stupri di guerra; dall’altra stimolò un protago-
nismo di grande rilevanza, con l’ assunzione, nell’emergenza, di ruoli di responsabilità e dirigenza nei 
Comitati di Difesa e Assistenza, nell’organizzazione dell’evacuazione delle città, in forme di solidarietà 
spontanea, in attività di supporto alle truppe (soprattutto nelle montagne).

 L’intervento intende soffermarsi su questi aspetti, troppo a lungo trascurati, mettendone in luce la 
peculiarità, la complessità e gli effetti, destinati a incidere nel Dopoguerra, evitando le insidie di una 
lettura meramente vittimistica e restituendo spessore e visibilità alle figure delle maggiori protagoniste.

Nelle zone di guerra e nelle retrovie:
mobilitazione, esperienze e vissuti delle donne venete

Prof.ssa Nadia FILIPPINI
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Daniele Ceschin (1971) ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore 
Associato in Storia contemporanea. Studioso in particolare della Grande Guerra, è autore e curatore di 
volumi che spaziano dalla storia della cultura tra Otto e Novecento al movimento cattolico, dalla storia 
dell’assistenza al sindacalismo, dall’internamento degli ebrei stranieri in Italia alla Resistenza. Sulla Pri-
ma guerra mondiale ha pubblicato, oltre a numerosi articoli, il libro Gli esuli di Caporetto. I profughi in 
Italia durante la Grande Guerra (Laterza 2006 e 2014) e, assieme a Mario Isnenghi, ha curato il volume 
La Grande Guerra: dall’Intervento alla «vittoria mutilata» (Utet 2008). Attualmente sta lavorando a 
uno studio complessivo sulla Grande Guerra e, per Laterza, a un libro sulle sconfitte italiane dal Risor-
gimento alla Seconda guerra mondiale.

Curriculum vitae Prof. Daniele Ceschin

L’intervento inizialmente si sofferma sulla realtà femminile nella zona prossima alle operazioni mi-
litari e in particolare sulle donne costrette a spostarsi dal Trentino e dal Goriziano nei primi due anni 
e mezzo di guerra. Donne riparate lontano dalla linea del fronte assieme a bambini e anziani e spesso 
internate nelle cosiddette “città di legno”, dove vivranno fino al termine del conflitto.

Un destino analogo a quello delle donne friulane e venete dopo la rotta di Caporetto, quando migliaia 
di profughe abbandonano i territori poi invasi e occupati e raggiungono luoghi molto lontani, anche 
dell’Italia centrale e meridionale. Un esodo caratterizzato da un nuovo ruolo che viene assunto dalla 
donna, da una sua centralità all’interno del nucleo famigliare e dalla ridefinizione dei compiti tradizio-
nali. Un’esperienza che avrà una sua importanza soprattutto per la sfera affettiva e per quella lavorativa, 
con donne obbligate a ripensare anche il proprio status sociale e ad adattarsi a impieghi umili e sotto-
pagati.

Profughe. Donne in fuga dalle zone di guerra

Dott. Daniele CESCHIN
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Docente universitario per 40 anni nelle Università di Perugia e Palermo; esperta di problematiche 
del Medio e Vicino Oriente, dove ha vissuto. Per dieci anni, in servizio al Ministero degli Affari Esteri 
(1974-1984) come Addetto culturale delle Ambasciate in Iran (cinque anni), Francia e Messico. Dal 
luglio 2000 all’agosto 2007, con decreto del Ministro della Difesa, Vice Presidente eletto del Comitato 
Consultivo del Capo di SMD e del Comandante Generale della GdF, per il Servizio Militare Femminile. 
Ha effettuato due missioni in Iraq (Nassirya – novembre 2003) e Afghanistan (Kabul e Herat - 2006). 
Ha collaborato con il CeMiSS (Centro Militare Studi Strategici) del Ministero della Difesa. Collabora 
da lungo tempo con gli Uffici Storici dello SME e del Comando Generale dei CC. È docente presso la 
Scuola Ufficiali dei CC (Roma) dal 2000 dove tuttora insegna.

Curriculum vitae Prof.ssa Maria Gabriella Pasqualini

È molto difficile trovare nei documenti d’archivio notizie relative a eventuali spie e informatrici 
italiane nei “ruoli” del Servizio Informazioni del Comando Supremo e delle varie Armate: in effetti non 
sembra ve ne furono e non vi potevano essere (considerato che le donne non facevano parte ancora delle 
FFAA), a parte la dolce ma determinata Luisa Zeni, l’unica ricordata grazie all’onestà intellettuale del 
colonnello Tullio Marchetti (Capo Ufficio Informazioni della Prima Armata dal 1915 al 1918) che nelle 
sue Memorie la cita e che all’epoca la propose al Ministero della Guerra per una ricompensa! La Zeni 
ebbe la medaglia d’argento al Valor Militare! Rara Avis. 

Anche nel campo dei “fiduciari” non risulterebbe allo stato delle ricerche, nessuna donna. Nel settore 
militare, dunque, non sembra ci siano state “agenti”. Certamente a Roma alcune donne avevano sostitu-
ito, come dattilografe o telefoniste, i militari chiamati al fronte ma non risulta l’abbiano fatto nel settore 
del Servizio Informazioni. 

I militari del controspionaggio, financo prevenuti nei confronti di Cesare Battisti, che pur era amico 
del generale Cadorna e del Sottocapo di Stato Maggiore, Porro, non volevano certo elementi di “distur-
bo” femminili nella loro operatività. Al massimo potevano tollerare per il bene della Patria che qualche 
signorina di “facili costumi” o signora della buona società si attivassero per dare alcune informazioni, 
non sempre prese sul serio e forse…se le informazioni erano buone, non ne indicavano la fonte e se ne 
attribuivano la raccolta. Supposizioni, ovviamente….ma la discriminazione di genere era molto forte.

Questo non vuol dire però che se le donne non furono agenti o informatrici su libri-paga ufficiali, 
non fornissero notizie derivanti dalla loro posizione sociale: bordelli e “signorine”; salotti con signore 
o mantenute…attività a Corte. Probabilmente vi fu anche un’intelligente collaborazione delle meritorie 
Crocerossine, ma non nell’ambito della rete ufficiale del Servizio Informazioni.

I bordelli, sia quelli organizzati ufficialmente al fronte sia quelli nelle retrovie magari frequentati 
da diplomatici, potevano fornire notizie su eventuali disertori, su militari che erano poco riservati sul-
lo svolgimento delle operazioni ma qualche volta vi erano invece informatrici italiane al servizio del 
nemico: spionaggio e controspionaggio…le tracce, peraltro a macchia di leopardo, vanno trovate però 
soprattutto nei documenti stranieri.

Qualcosa di più possono dire le “fonti aperte”, cioè giornali d’epoca principalmente, che, non po-
tendo però accertare la verità dei fatti….dal punto di vista scientifico non sono affidabili.

Spie e informatrici nella Prima guerra mondiale

Prof.ssa Maria Gabriella PASQUALINI
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Direttore Scientifico del sito web http://www.osservatorioanalitico.com
Collabora con il sito http://www.sicurezzanazionale.gov.it
Collabora con la rivista GNOSIS (AISI)

Autore di 14 volumi di storia militare, numerosissimi saggi e articoli (circa 200) su riviste specializzate. 
Per quanto riguarda i volumi e i saggi relativi all’intelligence ha scritto: 
- Carte segrete dell’intelligence italiana, 1861-1918, Roma (Ministero Difesa, RUD) 2006; 
- Carte segrete dell’intelligence italiana, 1919-1949, Roma (Ministero Difesa, RUD) 2007;
- L’intelligence italiana dal 1949 al 1977, AISI, De Luca Editore, Roma, 2011: 
- Problematiche costanti nel servizio di informazione militare italiano dal 1861 al 1949, in ‘Storia dello 

spionaggio’, a cura di Tomaso Vialardi di Sandigliano e Virgilio Ilari, Savigliano, 2006, p. 29-51; 
- Il SID nella RSI - l’organizzazione dell’intelligence nella Repubblica Sociale Italiana in ‘Annali della 

Fondazione La Malfa – 2008 – Gangemi Editore , Roma 2009, pp. 245-256;
- Brevi note su alcuni aspetti dell’amministrazione militare anglo-americana in territori liberati: Italia 

dal 1943 al 1948, in ‘Atti del XXXIV Convegno di Storia militare tenutosi a Trieste 30 agosto-6 set-
tembre 2008, Roma, 2009, Tomo I, p. 429-437; 

- Il SID nella RSI: nei documenti degli Archivi Nazionali inglesi, ‘Annali della Fondazione La Malfa – 
2009’ , Gangemi Editore, XXIV, Roma, 2010, pp. 253-266; 

- L’Italia dal 1943 al 1947 nei documenti dell’OSS e del SOE, ‘Annali della Fondazione La Malfa, 
2010’, Gangemi Editore, XXV, Roma, 2010, pp. 277-300; 

- 1861-2011. Un secolo e mezzo di intelligence in Italia, in GNOSIS, anno XVII, n.1, 2011, pp. 165-
189.

- Il Servizio Informazioni nel nuovo Stato – 1861-1871, in Atti del Congresso di Studi Storici Interna-
zionali, Novembre 2011 , Centro Alti Studi Difesa, Roma, (Ministero della Difesa, SMD), 2012, p. 
231-250. 
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It is widely known that almost every nation involved in World War I gradually turned to its women 
to replace the men which were deployed to the frontlines as soldiers. Above all this should make up for 
the shortfalls in the labor force in industry and agriculture. As a consequence of the increased demands 
on the war economy the number of women in employment increased considerably. In the beginning 
women primarily performed physically less demanding tasks, but later they were enlisted for all kinds 
of work in the heavy industry as well and especially in the ammunition production.

Beyond the engagement at the “home front” women were also employed directly in the Austro-Hun-
garian armed forces. The first of these women were those who volunteered as nurses or auxiliary nurses 
and were integrated into field medical services. Their status was formalized and regulated as early as 
1915.

Another far more unknown group were the “female auxiliaries” in the armed forces. Already in 1915 
a number of women were used as clerks in offices at senior military staffs or as cooks and other employ-
ees at supply facilities. Also many female telegraphers were in a way “militarized” as telegraph services 
were put under military command. For a long time however, the employment of these “female auxilia-
ries” didn’t follow a clear cut policy, but rather resulted from local conditions. A significant change came 
with the massive losses in soldiers inflicted by the Russian Brussilov-Offensive in the summer of 1916. 
The Austro-Hungarian Armed forces turned to a so called “Austauschaktion” (Exchange Action) geared 
towards freeing soldiers, fit for service at the front, from tasks in the hinterland, in staffs and offices and 
in medical service installations. They were replaced partially by women who however were contracted 
as employees and not enlisted as military staff. As this proved to be very successful the employment 
of women as auxiliaries in the armed forces was formalized and regulated with a directive on 25 April 
1917.

Yet this measure was met with considerable criticism and resistance. These steamed from general 
skepticism regarding female employment, fears that women in the armed forces might pose a threat to 
morality and discipline but also from the fact that this decision meant that men were ousted from secure 
position to be subjugated to front line service. However in the end the “Chef des Ersatzwesens” (Com-
missioner for Replacement Affairs) was able to overcome all hindrances and the number of “female 
auxiliaries” increased fast. In the end in the years 1917 and 1918 around 30.000 women were employed 
in such a way in the armed forces.

Contrary to the outlined employments of women in the war economy and the armed forces the 
service of women in combatant roles was neither intended nor welcome. This policy notwithstanding 
several women got to the front line in the course of the war. Some followed their brothers or fathers into 
the field because of patriotic enthusiasm and tried to conceal their sex. The best known women of this 
kind were Stephanie Hollenstein and Viktoria Savs, whose real identity was revealed only after injuries 
which then resulted in the dismissal from the army.

A special phenomenon was the service of women with the Ukrainian volunteer forces of the Aus-
tro-Hungarian army. Among the volunteers of predominantly university-student background many were 
women. To their senior level superiors this was revealed only after receiving the first applications for 
awards. Because military decorations were not supposed to be awarded to women, these cases were for-
warded even to the emperor himself. In November 1915 he finally decided that bravery medals could also 
be given to women. This decision might be interpreted as a retrospective and implicit acknowledgment 
of female soldiers. However already in the beginning of 1915 the Ukrainian volunteer force (“Ukrainian 
Legion”) had been reorganized which had also resulted in restricting the so called “Schützenfräulein” 
(rifle misses) to training assignments. Furthermore from that moment on no further female applicants 
were allowed to become soldiers.

Women At War. An Austro-Hungarian Perspective

Col. Christian ORTNER
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Christian Ortner è colonnello del servizio tecnico militare nelle Forze Armate Austriache.
Tra 1988 e il 1994, ha studiato  Storia presso l’Università di Vienna con particolare riferimento a 

quella militare e dell’Europa orientale, nel 2005 ha conseguito il dottorato con una tesi sul artiglieria 
austro-ungarica negli anni dal 1867 al 1918. 

Nel 1995 è stato assegnato al Museo di Storia Militare, dove all’inizio del 2004 è diventato capo del 
dipartimento del museo, responsabile di tutte le collezioni. 

Dal 1° settembre 2005 è direttore del museo, attività nella quale ha ricevuto il Premio del Ministero 
federale della Difesa e dello Sport.

Nella sua qualità di direttore del museo Ortner è anche presidente della Società Austriaca per 
la faleristica, membro del consiglio dell’Associazione dei Musei austriaci, della Società Austriaca per 
la Storia Militare e del Comitato Internazionale dei Musei e collezioni di armi e di Storia Militare, Vice 
Presidente del Militar History Advisory Board della Commissione Scienza presso Ministero della difesa 
nazionale e Sport, 1° Vice Presidente del Comitato Nazionale austriaca del Blue Shield e membro della 
Commissione austriaca di Storia Militare (CAHM).

Curriculum vitae Col. Christian Ortner
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La metafora del caleidoscopio rimanda espressamente a uno strumento capace, com‘è noto, di cre-
are una grande quantità di figure simmetriche grazie all‘avvicendarsi di vari specchi e di numerosi 
frammenti, ma rinvia anche a una specifica tecnica di racconto, quella dell‘entrelacement, che permette 
di intrecciare fra loro più storie il cui svolgimento, nella realtà dei fatti e dei comportamenti, si venne 
determinando pressochè in contemporanea. Diversamente da quanto accadeva nell’epica arturiana o 
nell‘Orlando Furioso ariostesco, tuttavia, l‘espediente narrativo applicato alle storie di vita delle donne 
italiane nel corso della Prima guerra mondiale intende richiamare l‘attenzione sulla molteplicità di scopi 
e di immagini riconducibili di tratto in tratto alle loro singole figure (professionali e familiari, lavorative 
e ideologiche e così via). Non proprio come nell‘autosimilarità dei frattali di Mandelbrot (ma quasi) ri-
emergono così alcune importanti valenze dello sforzo bellico nella dialettica instauratsi tra femminismo 
ed emancipazionismo o, più semplicemente, in ambito femminile, per opera di persone che furono al 
tempo stesso, dal 1914 al 1918, protagoniste di esperienze diverse e sovrapposte in rapporto allo Stato 
nazione, all‘esercito, all‘idea di patria ecc. In concreto, la relazione mira a porre in risalto, come non 
sempre è stato fatto, la poliedricità dei ruoli svolti, a causa della guerra (per o, più di rado, contro la 
guerra, ma sin nell‘intimo delle esistenze private) da soggetti la cui azione, interferendo anche in ambito 
militare, incise non di rado sul morale e sugli stati d‘animo delle truppe combattenti e il cui apporto non 
si ridusse comunque al solo espletamento di funzioni primarie immediatamente riconoscibili e ricono-
sciute (le operaie e le contadine, le dame e le patronesse, le infermiere e le crocerossine ecc.). Di qui 
l‘esemplificazione affidata per sommi capi a donne simbolo che seppero assolvere nel contempo, in seno 
al processo di mobilitazione civile e di propaganda, precisi compiti non solo assistenziali bensì pure vari 
impegni d‘ordine morale, sentimentale o di tutt‘altro tipo. Non solo quindi, al di sopra delle categorie so-
pra evocate, madri, sorelle e spose (o fidanzate e compagne occasionali) colte nei loro dialoghi con figli 
e fratelli, mariti e fidanzati, ma pure artiste e cantanti (ballerine, sciantose ecc.), scrittrici e pubbliciste, 
maestre elementari e impiegate ed altresì madrine di guerra e informatrici, suore e religiose, sfollate e 
profughe, internate e prostitute. 

Il caleidoscopio delle donne in guerra

Prof. Emilio FRANZINA

Emilio Franzina (Valdagno, 10 marzo 1948)  già  professore ordinario di Storia Contemporanea 
nell’Università  degli Studi di Verona, è membro di varie accademie e presidente onorario dell’Istituto 
veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea;  ha lavorato e tuttora lavora molto an-
che all’estero (in Spagna, Brasile, USA ecc. ) come docente e visiting professor  I suoi interessi e i suoi 
studi spaziano dalle ideologie economiche allo sviluppo capitalistico e industriale, dalla diaristica alla 
scrittura popolare, dal movimento cattolico a quello socialista fra otto e novecento anche se il suo cam-
po d’indagine privilegiato, da oltre trent’anni, sono la grande guerra e i movimenti migratori di massa 
(compresa) la letteratura dell’emigrazione italiana. Tra i suoi numerosi libri si segnalano La grande emi-
grazione. L’esodo dei rurali dal Veneto (Marsilio 1976), Merica! Merica! Emigrazione e colonizzazione 
nelle lettere dei contadini (Feltrinelli 1979, Cierre 1994 e 2001), L’immaginario degli emigranti, (Pagus 
1992), Gli italiani al nuovo mondo. L’emigrazione italiana in America , 1492-1942 (Mondadori 1995), 
Dall’Arcadia in America. Attività letteraria ed emigrazione transoceanica in Italia, 1850-1940, (Edizioni 
della Fondazione G.Agnelli 1996), Casini di guerra. Il tempo libero dalla trincea e i postriboli militari 
nel primo conflitto mondiale, Paolo Gaspari Editore 1999,  Storia dell’emigrazione italiana (dir.), 2 voll.
(Donzelli 2001-2002). Fra i suoi ultimi libri  figurano  L’America gringa. Storie italiane d’immigrazione 
tra Argentina e Brasile, (Diabasis, 2008), La terra ritrovata. Storiografia e memoria della prima immi-
grazione italiana in Brasile, (Termanini 2014) e La storia (quasi vera) del Milite ignoto, raccontata come 
un’autobiografia, (Donzelli 2014). Ha fondato e tuttora dirige assieme a Matteo Sanfilippo l‘“Archivio 
Storico dell‘emigrazione italiana“.

Curriculum vitae Prof. Emilio Franzina
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III Sessione L’ASSISTENZA SANITARIA

Presidenza Prof. Virgilio ILARI
(Società Italiana di Storia Militare) 

Sorelle nella Grande Guerra: gesti di eroismo quotidiano
 S.lla Isp. Monica DIALUCE (Croce Rossa Italiana) 

Dottoresse al fronte
 Vol. Elena BRANCA (Cultore della storia della C.R.I.) 

Le religiose negli ospedali militari
 Prof. Piero CROCIANI (La Sapienza Università di Roma) 

Le infermiere canadesi nella Prima guerra mondiale
 Prof. Emanuele SICA (Royal Military College of Canada)

II GIORNATA 26 NOVEMBRE 2015
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Nato a Roma nel 1948. Laureato in giurisprudenza a Roma il 30 novembre 1970. Servizio militare 
di leva nel 1971-72 a Gorizia (82° Rgt f. “Torino”). Assistente incaricato e poi ordinario (in ruolo dal 1° 
novembre 1975) di storia del diritto romano nelle università di Siena (1972-73) e Roma (1973-81), pro-
fessore incaricato (1979) e poi Associato (1981) di storia del diritto romano nell’Università di Macerata, 
dal 1° novembre 1987 docente a contratto e dal 1° novembre 1989 professore Associato di storia delle 
istituzioni militari nell’Università cattolica del Sacro Cuore a Milano fino al pensionamento.

Membro del Consiglio direttivo dell’ISTRID (Istituto Studi e Ricerche Difesa), della Società Italiana 
di Storia Militare e del Comitato di redazione della rivista Limes. Rappresentante dell’Università Cat-
tolica nel Centro interuniversitario di studi e ricerche storico-militari (Università di Padova). Direttore 
di ricerca presso il CeMiSS (Centro Militare di Studi Strategici). Conferenziere presso il CASD (Centro 
Alti Studi Difesa) e l’ISMI (Istituto Stati Maggiori Interforze). Consulente della Commissione bicame-
rale di inchiesta sul terrorismo e le stragi (1997-2001). 

È stato presidente della Società Italiana di Storia Militare dal 2004 al 2008 e di nuovo dal 2010. Nel 
giugno 2006 ha donato alla Biblioteca Farinone Centa di Varallo la sua biblioteca militare, incrementata 
nel 2008 dei fondi “Ferruccio Botti” e “Marina Militare”, per un complesso di 25.000 volumi, in seguito 
oggetto di una controversia giudiziaria. Ha raccolto una Biblioteca Militare Digitale di oltre 70.000 testi. 

Curriculum vitae 
Prof. Virgilio ILARI
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L’ItaLIa e La Grande Guerra    le donne nel primo conflitto mondiale    daLLe LInee avanzate aL fronte Interno: La Grande Guerra deLLe ItaLIane

Introduzione relativa al ruolo delle Infermiere Volontarie nel processo sociale di emancipazione della 
donna: la storia della Croce Rossa è emblematica della visione antropologica e culturale italiana del ruo-
lo del genere femminile. Fino alla nascita delle Infermiere Volontarie l’ambito sanitario della Croce Ros-
sa era di competenza esclusivamente maschile: le infermiere della C.R.I. si inseriscono nel clima bellico 
che richiedeva ruoli inconsueti per le donne e si distinguono per professionalità e determinazione. 

Gli esempi di figure di Crocerossine conducono il pubblico a comprendere la storia del Corpo e, per 
proiezione, ad interpretare le vicende di queste donne coraggiose nel contesto bellico italiano: 
- Sita Mejer Camperio: la nascita del Corpo delle Infermiere Volonatrie; l’ attività coraggiosa e compe-

tente in ausilio alle Forze Armate nel settore sanitario (servizi in ospedali in zona di guerra);
- S.A.R. Duchessa Elena d’Aosta: prima Ispettrice Generale, coordinamento e sostegno alle Infer-

miere durante la vicenda bellica;
- Sorelle Maria Andina, Mara Antonietta Clerici e Concetta Chludzinska internate, in violazione delle 

Convenzione di Ginevra, nel campo di concentramento di Katzenau;
- Margherita Kaiser Parodi, unica donna sepolta nel sacrario di Redipuglia. Margherita allo scoppio 

della guerra presta la sua opera come Crocerossina presso l’ospedale da guerra di Cividale ed, in 
seguito, in altri ospedali della zona bellica. Al termine della guerra, a Trieste, si dedica alla cura dei 
malati di spagnola, lei stessa viene contagiata dalla malattia e muore il 1° dicembre 1918. Era una 
giovane ragazza di soli 21 anni. L’epigrafe che la ricorda dice : “A noi, tra bende, fosti di carità l’an-
cella; morte tra noi ti colse, resta con noi, sorella!”. 

- Compiti ed attività delle Infermiere Volontarie oggi. 

Sorelle nella Grande Guerra: gesti di eroismo quotidiano

Isp. Naz. del Corpo delle I. V. Monica DIALUCE

Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie dal 2014, ha conseguito il diploma di Infer-
miera Volontaria nel 1982. Ha preso parte all’esercitazione italo-maltese “Canale 08” nel 2008 e Nato 
“Seven Stars 10” nel 2010. Ha ricoperto numerosi incarichi nel Corpo delle Infermiere Volontarie fra 
cui Ufficiale di collegamento presso il IX Centro di Mobilitazione nel 1983, responsabile dell’addestra-
mento formale delle Infermiere Volontarie dal 1983 al 1987, Vice Ispettrice Nazionale dal 2003 al 2014.

Curriculum vitae Isp. Naz. C.R.I. Monica Dialuce
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Questo lavoro nasce da una piccola sfida: una bella foto di Anna Dado Saffiotti in uniforme mi-
litare - con gradi, stellette e nastrini - pubblicata nel forum Miles ha destato la mia curiosità e ri-
svegliato una serie di negazioni da parte di buona parte degli esperti cui ho accennato della cosa. 
Possibile oppure no? Durante la Grande Guerra le donne furono arruolate ed impiegate in tutto il mondo, 
nelle più svariate attività: sia nella vita civile, in sostituzione degli uomini mandati al fronte, che nella 
vita militare, con i ruoli più vari dalle combattenti russe alle logiste americane e inglesi, alle infermiere 
di ogni paese, ai medici scozzesi e americani, ma anche come medici arruolati nel personale direttivo 
della Croce Rossa Italiana, inizialmente per gli Ospedali territoriali ma poi impiegate anche al fronte.

Dottoresse al fronte

Vol. Elena BRANCA

Nata a Ferrara il 17/10/55 - Ragioniera - Impiegata in un Ente Pubblico
 Volontaria Croce Rossa Italiana, Socia dell’ANSMI .
Attualmente impegnata nella formazione interna ed esterna della CRI in vari settori quale Monitore, 

Capomonitore, Istruttore Protec e Cultore di Storia della Croce Rossa. Diventa Cultore di Storia della 
Croce Rossa il 1/10/2009 a Castiglione delle Stiviere e inizia a seguire l’attività di segreteria.

 Nel maggio 2013 entra a far parte del Comitato Scientifico di Storia della CRI in qualità di Segretaria 
Partecipa al Progetto di Storia della CRI.

Socia dell’Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana – Piemonte e Valle d’Aosta - Sezio-
ne di Verrua Savoia, collabora nelle attività di ricerca e divulgazione storica.

Curriculum vitae Vol. Elena BRANCA
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L’ItaLIa e La Grande Guerra    le donne nel primo conflitto mondiale    daLLe LInee avanzate aL fronte Interno: La Grande Guerra deLLe ItaLIane

Una delle più conosciute canzoni della Grande Guerra, quella che comincia con “La tradotta che 
parte da Torino…”, fa’ dire ad un soldato “Cara suora, cara suora, son ferito// a domani non arrivo più” 
ed interpreta così, in tutta semplicità e schiettezza, ciò che rappresentò la presenza delle religiose negli 
ospedali per l’immaginario collettivo del soldato in guerra.

Una presenza, quella delle suore, che non pare essere mai stata studiata, se non in poche righe, da 
quanti hanno esaminato la Grande Guerra sotto l’aspetto della sanità.

 Credo però ora, per esperienza personale, che il fatto si possa spiegare non per lo scarso interesse 
rivestito da questa presenza ma per le grandi difficoltà che si incontrano nell’esaminarla.

Non sappiamo infatti quante congregazioni religiose femminili, ospedaliere o no, abbiano fornito 
personale ai diversi stabilimenti sanitari militari, dagli ospedali da campo a quelli di riserva, ai convale-
scenziari, e quante suore vi siano state impiegate. Il mio è soltanto un primo sondaggio, forse solo una 
ricerca a tappeto , in Vaticano, presso la Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita 
Apostolica potrebbe dare una risposta, ma si tratterebbe di un’indagine che dovrebbe esaminare quattro 
o cinque anni di relazioni delle Madri Generali o Superiore di un numero, al momento imprecisabile, di 
congregazioni religiose italiane, parecchie decine senz’altro, forse addirittura un centinaio.

Un’altra fonte archivistica da utilizzare potrebbero essere i fondi contenenti documentazione relativa 
alla Sanità Militare durante la Grande Guerra, purtroppo le circolari (di cui esiste solo una raccolta di 
ridottissime dimensioni) ed in genere tutti i documenti non sono suddivisi per materia ma disseminati 
nei carteggi delle armate e dei comandi, qualche centinaio di faldoni. Solo per quanto riguarda la zona 
di guerra l’esperienza e la disponibilità del direttore dell’archivio storico dello Stato Maggiore Esercito 
hanno permesso di ottenere dati preziosi e precisi, anche se limitati ad alcuni periodi.

Un “assaggio” delle carte della Direzione Generale della Sanità del Ministero dell’Interno, conser-
vate presso l’Archivio Centrale dello Stato, con una ventina di buste relative ad “Affari vari per l’as-
sistenza ai feriti e per il relativo personale” ha dato scarsissimi frutti. Dal canto loro solo pochissime 
congregazioni religiose, nelle pubblicazioni relative alla propria storia, accennano alla presenza delle 
sorelle nei nosocomi militari, ma, in genere, fornendo solo di rado cifre e dettagli, diluendo, anzi, il 
servizio prestato negli ospedali nell’insieme di opere di assistenza prestate in favore della collettività 
durante la guerra, come refettori, asili ed ospitalità per figli di richiamati e di profughi, confezione di 
indumenti e così via.

L’apporto delle religiose è rimasto quindi quasi sconosciuto, nell’ombra, specie se confrontato con 
quello delle infermiere della Croce Rossa , forse anche perché queste, con un paragone forse un po’ az-
zardato potrebbero essere assimilate ai volontari di guerra, mentre le suore potrebbero essere accostate 
ai richiamati o, al più, quelle che già prestavano servizio negli ospedali militari in tempo di pace, ai 
militari di carriera. La diversa estrazione sociale – nobiltà ed alta borghesia per buona parte delle cro-
cerossine – classi subalterne o, al più, piccola borghesia per le suore- può spiegare la diversa ricaduta 
della loro partecipazione sull’opinione pubblica. Inoltre la Duchessa d’Aosta, Ispettrice Generale della 
Croce Rossa, aveva ben diverso peso, ben altre capacità, che oggi definiremmo promozionali, rispetto 
alle decine di Madri Superiore o Generali sparse per tutta Italia, e ben diversa esperienza del mondo.

Forse solo il Vaticano avrebbe potuto valorizzare al meglio l’apporto delle suore infermiere, ma qui 
subentrava l’alta politica – la “questione romana” era ancora aperta- ed il Vaticano si limitò ad inco-
raggiare e lodare l’opera di umana e cristiana assistenza prestata dalle religiose senza però –diremmo 
oggi- pubblicizzarla troppo.

Ora, dopo cent’anni e con tutte le difficoltà del caso appena accennate, si può cominciare, e questo 
rappresenta solo un inizio, ad esaminare l’apporto fornito in campo sanitario militare dalle religiose 
durante la Grande Guerra.

Le religiose negli ospedali militari

Prof. Piero CROCIANI
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Laureato in giurisprudenza a Roma nel 1961 con una tesi sull’obiezione di coscienza.
Professore a contratto per l’insegnamento di Storia delle Istituzioni Militari presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Roma- La Sapienza nell’ anno accademico 2009-2010. Nominato 
membro della Consulta della Commissione Italiana di Storia Militare, con decreto del Ministro della 
Difesa, per il periodo 2004 – 2009.

Membro del Comité International de Bibliographie Militaire del 1996 al 2005.
Presidente dal 1994 al 2005 del Comitato di Roma dell’Istituto per la Storia del Risorgimento. 

Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Storia Militare, di cui è stato anche Segretario. 
È autore di numerose pubblicazioni riguardanti soprattutto la storia delle Forze Armate italiane e dei loro 
corpi e di trenta voci apparse dal 1999 ad oggi sul “Dizionario Biografico degli Italiani”.

È collaboratore degli Uffici Storici dello Stato Maggiore Difesa, dello Stato Maggiore Esercito e 
della Polizia di Stato.

Curriculum vitae Prof. Piero Crociani
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L’ItaLIa e La Grande Guerra    le donne nel primo conflitto mondiale    daLLe LInee avanzate aL fronte Interno: La Grande Guerra deLLe ItaLIane

La Prima guerra mondiale ha visto la partecipazione attiva di migliaia donne al fronte e nelle retro-
vie in qualità di infermiere. La Gran Bretagna è stata sicuramente la capostipite di questo fenomeno, 
visto che godeva già di una struttura di nursing militare già avviata da prima dell’inizio del conflitto. 
Approssivatimente 80,000 tra infermiere militari e infermiere volontarie britanniche prestarono i loro 
servizi nell’arco della guerra. Ma gli altri paesi del Commonwealth non furono da meno, e tra questi il 
Canada merita senz’altro un posto di riguardo. Più di 3,000 infermiere si portarono volontarie nei Cana-
dian Army Medical Corps (CAMC). Sfidando i pregiudizi di una società vittoriana che vedeva la donna 
limitata nel ruolo tradizionale di casalinga, le infermiere canadesi si distinsero per la loro abnegazione, 
spirito di sacrificio e capacità professionali, pagando anche un prezzo salato (53 morte di malattie, fuoco 
nemico e annegamento). La mia relazione farà luce sul ruolo delle infermiere britanniche e canadesi, di-
stinguendone le differenze e similitudini, facendo leva sia su documenti d’archivio che su testimonianze 
scritte, per sfumare l’immagine stereotipata della donna angelo presente nella letteratura anglosassone. 

 Le Infermiere Canadesi nella Prima guerra mondiale

Prof. Emanuele SICA

Laureato in Scienze Umanistiche, indirizzo Storico Contemporaneo, all’Università di Roma La Sa-
pienza. Ha conseguito il dottorato presso l’Università di Waterloo dello Stato di Ontario (Canada) con 
una tesi sull’occupazione italiana della Francia. È Visiting Assistant Professor presso il Dipartimento 
di Storia del Royal Military College di Kingston. 

Si occupa di storia militare con specifico riferimento a quella dei due conflitti mondiali. 

Curriculum vitae Prof. Emanuele Sica
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IV Sessione IL MERITO E L’EMANCIPAZIONE LAVORATIVA

Presidenza Gen. Isp. Basilio DI MARTINO (SG - Direzione Nazionale Armamenti)

Le donne nel polo industriale di Terni
 Dott.ssa Rita IACUITTO (Avv. Foro Perugia) 

Anna Franchi: il figlio alla guerra
 Dott.ssa Daria ARDUINI (Storica) 

Il processo tecnologico e le donne
 Ing. Flavio Russo (Storico) 

Le donne 100 anni dopo. Una risorsa
 Magg. Rosa VINCIGUERRA (Stato Maggiore della Difesa) 

Il valore delle donne
 Col. Cristiano Maria DECHIGI (Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito)

II GIORNATA 26 NOVEMBRE 2015
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Basilio Di Martino, generale ispettore del genio aeronautico, è nato a Roma nel 1957. Entrato in 
accademia nel 1975 con il corso Rostro 2°, dopo la laurea in ingegneria elettronica è stato assegnato nel 
1981 al Reparto Sperimentale Volo presso il quale, conseguita la qualifica di sperimentatore di sistemi in 
Gran Bretagna, ha operato fino al 1995. Ha poi prestato servizio presso lo Stato Maggiore Aeronautica, 
il Centro Alti Studi della Difesa, il Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, la Direzione Infor-
matica, Telematica e Tecnologie Avanzate di cui è attualmente direttore. Laureato in scienze politiche 
all’Università di Trieste nel 2005, collabora con la Rivista Aeronautica e con Storia Militare. Ha all’atti-
vo numerose pubblicazioni di storia militare ed aeronautica tra le quali Ali sulle trincee (1999), Guerra 
aerea (1999), L’avventura del drachen (2003), I dirigibili italiani nella Grande Guerra (2005), L’avia-
zione italiana nella Grande Guerra (2011), L’aviazione italiana a Caporetto (2012), L’aviazione italia-
na e il bombardamento aereo nella Grande Guerra (2013), e, insieme con Filippo Cappellano e Bruno 
Marcuzzo, Gli artigli delle aquile. L’armamento aereo in Italia durante la Grande Guerra (2011). 

Curriculum vitae 
Gen. Isp. Basilio DI MARTINO
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L’ItaLIa e La Grande Guerra    le donne nel primo conflitto mondiale    daLLe LInee avanzate aL fronte Interno: La Grande Guerra deLLe ItaLIane

Terni, da città prevalentemente agricola, si trasforma in città industriale, verrà definita la Manchester 
italiana!

I grandi uomini ( dalla Finanza allo Stato Maggiore della Difesa, dalla Grande Industria allo Stato 
Pontificio) capirono che le risorse naturali locali andavano valorizzate: posizione geografica strategica 
– a metà tra terra e mare, a differenza di Torino, Brescia e Mongiana ( in Calabria). Brevemente, il Mi-
nistro Benedetto Brin, il capitano dello Stato Maggiore Luigi Campregoso, l’imprenditore Alessandro 
Rossi (lanificio vicentino lanerossivicenza), l’ing. Breda, l’imprenditore Cassian Bon…alcuni nomi, ad 
esempio. 

Ben 4 ministeri (M. della Guerra, M. dei Lavori Pubblici, M. dell’Agricoltura, Industria, Commercio, 
M. delle Finanze) si interessarono attivamente anche perché il neo stato italiano era, all’epoca, sprov-
visto di Regioni (1970!), con una caratterizzazione fortemente accentrata ma “intelligente” nel favorire 
l’intervento di Investitori del nord e dell’alta Europa ( il Belgio) naturalmente con il “contributo” dell’al-
ta diplomazia pontificia: la sinergia tra mondo politico, realtà imprenditoriale e corpo diplomatico dello 
stato pontificio. Il Comune di Terni procedeva con importanti espropri per pubblica utilità. Interessante 
il verbale dell’8 agosto 1972 al fine di edificare (far edificare) opifici come la Fabbrica d’Armi, Le Ac-
ciaierie, lo iutificio Centurini.

La presente Relazione nasce come esigenza di “completezza” all’interno di un’associazione Museo 
Internazionale Armi Leggere di Terni ed al mio contributo all’interno del libro Terni città dinamica nel 
contesto di una guerra di posizione, pubblicato dalla stessa Onlus.

Come nel contributo al libro sostenevo, così ora ancora una volta insisto sull’importanza della “me-
moria storica” di quell’epoca, che si incrocia con la memoria di ricordi familiari – nonna Marianna 
- attraverso l’operosità delle donne che hanno lavorato allo Iutificio Centurini [ e non solo!], “piccole 
e grandi donne” che con il loro lavoro hanno sostenuto la famiglia, quella a loro presente e quelle suc-
cessive, dei figli e dei nipoti attraverso la cultura del lavoro, dei sacrifici ma anche quelle donne, come 
esponenti dell’aristocrazia, della nascente borghesia umbra [a Perugia, Luisa Spagnoli], che hanno mes-
so a disposizione delle altre, donne meno fortunate, la propria cultura ed ogni loro risorsa per aprire 
orizzonti condivisibili nelle generazioni successive.

Le donne nel polo industriale di Terni

Dott.ssa Rita IACUITTO

Avvocato del foro di Perugia, con Studio legale a Perugia e a Terni ( a Roma, domiciliata presso lo 
Studio legale del Collega Bianchi Federico Alfredo, coordinatore avvocati convenzionati Ass. europea 
familiari vittime della strada) specializzata in diritto di famiglia, diritto societario, diritto penale mili-
tare; cultrice di Storia Locale, con attività di ricerca presso Confindustria a Terni; inoltre, con bando 
pubblico dell’Istituto per La Cultura e la Storia d’Impresa Franco Momigliano (ICSIM) ha protocollato 
in Comune di Terni ( luglio 2010) una relazione nell’ambito delle politiche di sviluppo locale intorno 
al progetto sull’apertura del museo sulle Armi, nell’ambito del settore turistico-culturale. Dal 2014 so-
cio fondatore-promotore, membro direttivo ed organo di indirizzo scientifico del MIALT- Associazione 
Internazionale Museo Armi Leggere di Terni. Pubblicazioni nel campo del diritto societario, diritto ban-
cario, diritto di famiglia all’Università di Perugia con la facoltà di Economia e Commercio di Perugia e 
presso Fondazione “Giovanni Dean” dell’Ordine Avvocati di Perugia.

Curriculum vitae Dott.ssa Rita Iacuitto
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Numerosi studi hanno messo a fuoco la vastità, la ricchezza, l’eterogeneità della mobilitazione fem-
minile nel corso della prima guerra mondiale. Ma l’attività politica vera e propria in favore della Patria 
in guerra si presenta come un filone di studi poco analizzato, di cui spesso è stata proposta una visione 
distorta. Questo lavoro vuole evidenziare l’attività svolta da una delle figure centrali dell’interventismo 
italiano: Anna Franchi (1867-1954), giornalista, scrittrice, emancipazionista, irredentista. Una donna, la 
cui passione civile fu tale da spingerla in un’attività incredibile, incessante: dalla denuncia politica alla 
lotta alla mafia, dall’attenzione per la condizione della donna all’impegno sociale.

Educata in un ambiente di tradizioni mazziniane, a partire dal 1912, cominciò ad avvicinarsi alle 
posizioni irredentiste di Filippo Corridoni, di cui divenne amica e collaboratrice, perché vedeva nell’an-
nessione delle terre irredente la conclusione dell’epopea risorgimentale. E’ con la Grande Guerra però 
che la Franchi moltiplica il suo impegno, divenendo una protagonista indiscussa dell’interventismo 
femminile. 

La sua figura si colloca tra l’altro nell’ambito delle frizioni, delle fratture che cominciarono a crear-
si all’interno del fronte unitario socialista, tra il 1911 e il 1919, in quanto, pur mantenendo una propria 
autonomia di pensiero, si era avvicinata alla sinistra democratica. 

Anna Franchi, all’inizio del conflitto costituì il Comitato Femminile di Soccorso. Il primo impegno 
del Comitato fu l’acquisto di siero antitetanico. Ad ogni soldato in partenza venivano distribuiti due 
tubetti di siero. Il Comitato si occupava anche della raccolta di indumenti e altro materiale utile ai com-
battenti impegnati al fronte. Sempre per iniziativa della Franchi nel 1915 furono costituite le Cucine 
Materne, allo scopo di offrire gratuitamente un cibo sano ed abbondante alle donne che allattavano e a 
quelle che erano rimaste sole e vivevano nella più squallida miseria. Subito dopo la battaglia di 
Caporetto, divenuta pure lei madre di un soldato caduto, sentì il bisogno di sposare la causa di tutte le 
madri che avevano perso un figlio in guerra. Per questo fondò la Lega di Assistenza tra le Madri dei 
Caduti. Instancabile nella sua azione di sostegno ai bisognosi si dedicò, inoltre, ad agevolare il rientro 
in Patria dei prigionieri, ai mutilati, alla difesa della memoria dei caduti nella Grande Guerra, promos-
se l’intitolazione di aule scolastiche ai caduti, e istituì la Fondazione per l’Italianità, con l’intento di 
premiare i migliori libri di storia per le elementari.

Durante il conflitto bellico, Anna Franchi scrisse tre libri, che a mio parere possono essere conside-
rati come una trilogia, in cui esprime il suo sentimento per la grandezza dell’Italia; Città sorelle: Istria, 
Trieste, Gorizia, la Dalmazia e le isole (1915); A voi soldati futuri (1916) e Il figlio alla Guerra (1917).

Della scrittrice, infine, non va dimenticato il lungo dibattito sostenuto contro le più agguerrite paci-
fiste a partire dai mesi che precedettero l’entrata dell’Italia in guerra.

Anna Franchi: Il figlio alla guerra

Dott.ssa Daria ARDUINI

Daria Arduini, si è laureata all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, con una tesi in Storia Contemporanea, dal titolo, Anna Franchi: giornalista e scrittrice (15 
gennaio 1867 - 29 novembre 1954). Attualmente si occupa dell’associazionismo femminile in Italia tra 
Otto e Novecento, dell’evoluzione dei diritti politici e civili delle donne, ed in particolare dell’interven-
tismo e del pacifismo durante la Grande Guerra.

E’ autrice del saggio, Ferdinando Bartolommei, la rivoluzione del 1859 e il dialogo con Malenchini, 
in Vincenzo Malenchini, patriota risorgimentale, nel bicentenario della rinascita, a cura di E. Ricciardi, 
«Rassegna Storica Toscana», Anno LX, n. 1, Firenze, Leo S. Olschki, 2014.

Curriculum vitae Dott.ssa Daria arduini
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La Prima guerra mondiale, pur giocando un ruolo basilare per l’emancipazione femminile attraverso 
il lavoro, non costituì sotto quest’ultimo aspetto una vera novità Le donne, infatti, da sempre lavora-
vano, e spesso duramente, sia nei campi che in casa, nelle filande come nelle risaie. Si trattava tuttavia 
di attività manuali etichettate, con malcelata sufficienza quado non pure disprezzo, come ‘femminili’ e 
quindi di loro esclusiva prerogativa, simmetrico riduttivo del lavoro ‘maschile’, superiore ed in quanto 
tale non estensibile alle donne. Tra le molteplici ragioni di questa esclusione alcune erano di tipo fisio-
logico, la minore forza fisica, gli impegni connessi con la maternità o la cura della famiglia, per citare 
le principali; altre, invece, insistevano su un’ancestrale inadeguatezza femminile per compiti ad alta 
concentrazione mentale e di perizia esecutiva. Né mancavano, mai espressi esplicitamente, dei profondi 
timori sulla messa in discussione della supremazia maschile in ambito familiare e sociale, riaffermata 
con la salvaguardia della morale.

La guerra cancellò tutte le riserve con la sua pressante esigenza di forze lavorative giovani e volen-
terose e le donne si confermarono all’altezza del compito anche e soprattutto in ambito tecnologico. 
Montarono motori di aviazione, condussero e ripararono locomotive, tornirono e riempirono proietti 
d’artiglieria, saldarono con estrema accortezza i più disparati metalli. In più occasione la loro attenzione 
le rese persino più efficienti degli uomini, avviando di fatto la parità fra i sessi.

Il processo tecnologico e le donne

Ing. Flavio RUSSO

Flavio Russo, nato a Torre del Greco nel ‘47 dove, pochi anni dopo l’ultimazione dei suoi studi, liceo 
classico e ingegneria, si è dedicato alla ricerca storica nel settore dell’architettura militare e, più in gene-
rale, della storia militare con particolare riferimento alla relativa tecnologia. Già membro del Consiglio 
Scientifico dell’Istituto Italiano dei Castelli e del Comitato Nazionale per lo Studio delle Architetture 
Fortificate del Ministero dei B.C., ha ricoperto anche l’incarico di assessore tecnico alla cultura della 
città di Torre del Greco, realizzandovi la Biblioteca Comunale. Ha tenuto vari cicli di seminari presso 
l’Università del Molise, facoltà Beni Culturali, di Napoli Federico II, facoltà di Ingegneria, e di Salerno 
facoltà di Giurisprudenza. Ha collaborato inoltre per circa 25 anni con l’Ufficio Storico dello Stato Mag-
giore dell’Esercito e collabora sempre con numerose riviste nazionali di storia, tecnologia, archeologia 
e militaria. Ha curato, tra l’altro, la realizzazione di un CD destinato alla valorizzazione dell’Istituto 
Storico e di Cultura dell’Arma del Genio a Roma, e fatto costruire, su suo progetto esecutivo, per la So-
printendenza del Molise alcune riproduzioni, in grandezza naturale e funzionanti, di artiglierie romane 
nonché di una ruota idraulica esposti presso l’area archeologica di Saepinum. Anche per il Museo delle 
Alpi, nel forte di Bard ha fatto costruire una catapulta romana ed un trabucco medievale. Già Ispettore 
Onorario del Ministero per i Beni Culturali, è attualmente giornalista pubblicista.

Curriculum vitae Ing. Flavio Russo
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 Dopo cento anni le donne continuano a rappresentare una risorsa fondamentale per la difesa della 
comunità. Sono ormai quindici anni che le Forze Armate italiane hanno iniziato a reclutare personale 
femminile. Ad oggi sono oltre undicimila le cittadine italiane che indossano le stellette nell’ambito della 
Difesa. Esercito, Marina Aeronautica e Carabinieri hanno nei loro ranghi anche le donne. 

La presenza di personale militare di entrambi i generi, femminile e maschile, ha richiesto un cam-
biamento di approccio nella gestione delle risorse umane, sia per l’aspetto interno ovvero per quanto 
riguarda il benessere del personale, sia per l’aspetto legato all’impiego cioè alla gestione degli uomini e 
delle donne con le stellette proiettata verso l’esterno. 

Nella gestione interna sono entrati temi quali le pari opportunità i cui principi devono essere rispettati 
relativamente a reclutamento, stato giuridico e avanzamento, tutela della maternità e della paternità, alla 
cura della famiglia. 

Nella gestione esterna e quindi nell’impiego del personale, va considerato il quadro normativo di 
riferimento nazionale ed internazionale che, in quest’ultimo decennio, è sostanzialmente mutato ed ha 
posto maggiore attenzione ai temi dell’integrazione e del rapporto tra i due generi, alla protezione delle 
donne e dei bambini nei contesti di conflitto e alla valorizzazione delle diversità. In particolare in tal 
senso ha inteso operare l’Organizzazione delle Nazioni Unite attraverso l’emanazione delle Risoluzioni 
n. 1325 del 2000 e n. 1820 del 2008 sulle donne, la pace e la sicurezza. Il panorama internazionale di ri-
ferimento è sensibilmente mutato a seguito dell’adozione di queste e delle risoluzioni ad esse collegate: 

·  Risoluzione n. 1888 (2009) sulla violenza sessuale contro donne e bambini in situazioni di conflitto 
armato; 

·  Risoluzione n. 1889 (2009) volta a rafforzare l’attuazione e il monitoraggio della risoluzione 1325 
(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; 

·  Risoluzione n. 2106 (2013) e n. 1960 (2010) che introducono un meccanismo per la compilazione dei 
dati e di un elenco relativi agli autori di violenza sessuale nei conflitti armati. 

Tali documenti, ed in particolare la Risoluzione n. 1325 (2000), hanno segnato un punto di svolta in 
quanto, per la prima volta, viene introdotto il concetto di “prospettiva di genere” inteso quale capacità 
di affrontare ed esaminare ogni situazione del punto di vista di uomini e donne, così da identificare qua-
lunque differenza nei loro bisogni e nelle loro priorità, come pure nel tipo di contributo che ciascuno di 
essi può dare. 

La Difesa non si è fatta cogliere impreparata. 
Per questo, ha creato nel dicembre 2012, presso il I Reparto Personale dello Stato Maggiore della 

Difesa, una nuova struttura organizzativa chiamata “Prospettiva di genere e pari opportunità” destinata a 
coprire questi settori innovativi, divenuti fondamentali con la professionalizzazione delle Forze Armate 
e con la tipologia sempre più complessa dei compiti assegnati allo strumento militare. 

Le Forze Armate italiane, anche grazie alla neonata sezione, seguono le indicazioni derivanti dalle 
direttive europee e dalla normativa nazionale in materia di parità di trattamento e di pari opportunità tra 
uomini e donne. Si conformano alle iniziative adottate dall’Alleanza Atlantica mirate a far sì che le poli-
tiche di genere costituiscano la linea guida di ogni processo e si interfaccino con il NATO Committee on 
Gender Perspectives, volto ad informare il Military Committee sulle politiche di genere nell’Alleanza e 
promotore del gender mainstreaming, strategia da attuare per far sì che le necessità e le potenzialità degli 
uomini e delle donne diventino parte integrante di un’unica visione comprensiva di policy, programmi 
ed operazioni militari. 

Un impegno fondamentale, quindi, quello dell’organizzazione militare italiana è anche quello di 
integrare i principi della Risoluzione ONU n. 1325 “Donne, pace e sicurezza”, che si propone, tra gli 
altri obiettivi, proprio quello di introdurre l’approccio di genere nelle operazioni di mantenimento della 

 Le donne 100 anni dopo. Una risorsa

Magg. Rosa VINCIGUERRA



38

congresso di studi storici internazionalicongresso di studi storici internazionali

L’ItaLIa e La Grande Guerra    le donne nel primo conflitto mondiale    daLLe LInee avanzate aL fronte Interno: La Grande Guerra deLLe ItaLIane

Laureata in sociologia, giornalista, è Capo Sezione Pari Opportunità e Prospettive di Genere del I 
Reparto dello Stato Maggiore della Difesa. 

Nell’ambito degli incarichi svolti in ambito Difesa ha svolto anche attività di formazione ed è stata 
relatrice, per conto della Forza Armata e della Difesa, in diversi convegni e master universitari oltre che 
docente di sociologia e comunicazione nel corso di sessioni formative organizzate da enti non militari.

Curriculum vitae Magg. Rosa Vinciguerra

pace, di migliorare la formazione specializzata e sostenere le iniziative di pace delle donne nelle aree 
di crisi. Si tratta di una sorta di “codifica” del ruolo delle donne come risorsa per la Difesa in generale 
e per le altre donne in particolare. 
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Delle numerose Infermiere Volontarie e religiose che presero parte alla Grande Guerra sul fronte ita-
liano molte morirono nel corso del conflitto per cause belliche e alcune ricevettero ricompense al Valor 
Militare. L’intervento ricostruisce la storia di alcune di loro, ne ripercorre la vicenda militare approfon-
dendo il modo particolare le motivazioni delle rispettive ricompense al Valor Militare.

Il valore delle donne

Col. Cristiano Maria DECHIGI

Il Colonnello Cristiano Maria Dechigi è il Capo dell’Ufficio Storico dello SME dal gennaio del 
2015. Ha al suo attivo una grande esperienza di Stato Maggiore e soprattutto operativa, sia nazionale sia 
internazionale.

Precedentemente a tale incarico, quale Ufficiale di Artiglieria Paracadutista, ha comandato il 185° 
Reggimento Artiglieria Paracadutisti in Bracciano. 

Nell’ambito degli Organi Centrali ha disimpegnato numerosi e prestigiosi incarichi, tra l’altro, è 
stato tra i principali artefici e realizzatori del sito internet dell’Esercito, Capo Sezione Comunicazione di 
Marketing e Capo Ufficio Pubblica Informazione dello SME. 

All’estero ha operato in India e Pakistan (UNMOGIP), in Bosnia-Erzegovina (SFOR) ed inoltre in 
Kosovo (KFOR) ed Afghanistan (ISAF) .

Coniugato con due figli, ha conseguito una laurea in Studi internazionali presso La Sapienza Univer-
sità di Roma. 

Curriculum vitae Col. Cristiano Maria Dechigi
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V Sessione WORKSHOP STUDENTI E GIOVANI RICERCATORI

Presidenza Prof. Antonello BATTAGLIA (La Sapienza Università di Roma)

Nellie Bly, una giornalista in guerra.
 Cronache dal fronte serbo 1914-1915
 Dott.ssa Ada FICHERA (Giornalista)    

Il lavoro femminile nella Grande Guerra e il 1919:
un anno per il confronto sui diritti delle donne in Italia e in Germania

 Dott.ssa Sara CORSI (La Sapienza Università di Roma)

Le Eroine della Montagna: le portatrici della Carnia
 Dott.ssa Valentina MARIANI (La Sapienza Università di Roma) 

Le donne nei servizi segreti britannici
 Dott.ssa Francesca DI GIULIO (La Sapienza Università di Roma) 

Dibattito e Conclusioni
 Gen. Isp. Basilio DI MARTINO e Prof.ssa Maria Gabriella PASQUALINI 

 Chiusura dei lavori Col. Massimo BETTINI

II GIORNATA 26 NOVEMBRE 2015
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Dottore di Ricerca in Storia dell’Europa, è attualmente professore a contratto di Storia delle Rela-
zioni Internazionali (SPS/06) presso il dip.to di Studi Europei, Americani e Interculturali di Sapienza, 
Università di Roma e Assegnista di Ricerca presso il Dip.to di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici 
dello stesso ateneo.

Collabora con l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa, l’Ufficio Storico dello Stato Mag-
giore dell’Esercito ed è membro dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. Tra le recenti pub-
blicazioni, le monografie Sicilia contesa. Separatismo, Guerra e Mafia, Roma 2014; Il Risorgimento sul 
mare. La campagna navale del 1860-1861, 2012; I rapporti italo-francesi e le linee d’invasione tran-
salpina, 2013; La capitale contesa. Firenze, Roma e la Convenzione di Settembre (1864), 2013; Viaggio 
nell’Europa dell’Est. Dalla Serbia al Levante ottomano (1878-1889), 2014.

Curriculum vitae 
Prof. Antonello BATTAGLIA
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Nellie Bly, al secolo Elizabeth Jane Cochrane, è una giornalista americana molto nota agli inizi del 
Novecento. È considerata dagli storici, la prima giornalista “sotto copertura”, nonchè l’inventrice (per 
così dire) del giornalismo investigativo. 

Dopo varie pubblicazioni a carattere di “inchiesta” su alcuni giornali new-yorkesi, riesce a farsi assu-
mere presso il “New York World” (il quotidiano di Joseph Pulitzer), e negli stessi anni è persino una del-
le prime donne che, sulla scia di Jules Verne, fa il giro del mondo ma in 72 giorni (registrando allora un 
record per la circumnavigazione della Terra), dopo il quale scriverà un libro che riporta lo stesso titolo.

Nel 1914 parte come inviata di guerra allo scopo di realizzare molteplici reportage dal fronte orien-
tale in Europa. Dei suoi due anni al fronte (1914-1915) restano numerose cronache, articoli di grande 
rilievo e interesse sia perchè testimonianze della Grande Guerra sia perchè sono opera scriptoria legata 
ad un conflitto qui raccontato da una donna e, in non pochi casi, sulle donne durante l’evento bellico.

Molte di queste cronache sono oggi anche raccolte e pubblicate in un saggio dal titolo “Da fronti 
opposti”, oltre a costituire argomento di critica e di studio di molti esperti e appassionati di reportage in 
ogni parte del mondo, quali Buitenhuis, Kraus, Cetti, Santoro ed altri. La vicenda umana e giornalistica 
di Nellie Bly durante la Grande Guerra è una testimonianza preziosa da parte di una “donna informatri-
ce” dell’epoca. Una narrazione del conflitto mondiale con gli occhi, e la penna, di una donna.

Un approfondimento, formale e contenutistico dei suoi articoli dal fronte, che ho avuto personalmen-
te occasione di leggere e analizzare, arricchisce il panorama culturale relativo alle donne al tempo della 
Prima guerra mondiale. Anche Nellie Bly, con coraggio e dignità, combatte la sua guerra, di reporter e 
di donna, in un mondo militare e giornalistico ancora prettamente maschile e carico di pregiudizi.

Tenace e temeraria, unica donna ammessa al fronte serbo, la Bly è una delle penne più autorevoli e 
rivoluzionarie dell’epoca della Grande Guerra e di ogni tempo. 

Nellie Bly, una giornalista in guerra. Cronache dal fronte serbo 1914-15

Dott.ssa Ada FICHERA

Ada Fichera è giornalista pubblicista. Presso il Ministero della Difesa, collabora con la rivista “Infor-
mazioni della Difesa” dello Stato Maggiore della Difesa, con la “Rivista Aeronautica”, con la “Rivista 
Militare” e “Il Carabiniere”, per le quali realizza articoli di materia istituzionale, storica e numerosi 
reportage legati al mondo dell’arte. Ha collaborato anche con la Commissione italiana di Storia Mi-
litare (CISM) e con l’ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa. È laureata in Filosofia etico-
teoretica, in Lettere Moderne per le Arti e lo Spettacolo, in Scienze della Comunicazione per i Beni 
Culturali, in Scienze Umane e Sociali per la Comunicazione, spettacolo e produzione multimediale. 
Ha conseguito a Milano i Master in “Giornalismo, Comunicazione e New Media”, in “Teoria e tecnica 
della Comunicazione Politica e Istituzionale” e in “Marketing e comunicazione digitale” a Roma, dove 
si è anche specializzata in “Sceneggiatura e cinema corto”, in “Scrittura narrativa”, in “Cerimoniale 
nelle Pubbliche Relazioni” e “Cerimoniali Specializzati ed Internazionali”. Presso il Centro Alti Studi 
per la Difesa (CASD), ha frequentato il Corso di Cooperazione Civile Militare (COCIM) e il Corso 
IASD di “Comunicazione e negoziazione della Difesa”. Presso il Senato della Repubblica, ha seguito i 
seminari specialistici in “Ricerca d’attualità”, “Ricerca negli Atti Parlamentari”, “Ricerca bibliografica” 
e “Ricerca Giuridica”. Ha collaborato con diversi settimanali, è stata responsabile dell’ufficio stam-

Curriculum vitae Dott.ssa Ada Fichera
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pa di vari eventi e addetto stampa del S.B.V., Sindacato siciliano di Sanità. È vincitrice di numerosi 
premi nazionali e internazionali, fra i quali il secondo posto nella sezione “Mediterraneo” al Concorso 
Internazionale “RAI- Giornalisti del Mediterraneo 2009”, il “Premio Nabokov 2010 per la Saggistica”, 
il Premio Letterario Nazionale “Creativa 2010”. Ha già pubblicato Dialogando con Agnes (A&B Edi-
trice, 2004), per i tipi di Bonanno Editore, La Terza Pagina (2007), Archi d’amore (2008) e Al di là 
del Silenzio (2010); con la Commissione Italiana di Storia Militare (CISM) – Ministero della Difesa, 
La Pubblicistica della Difesa in Italia (2012), La comunicazione in tempo di guerra e post-guerra. Da 
Gabriele D’Annunzio alle Psyops in Iraq e Afghanistan (2013), (a cura di) Crociani P., Fichera A., For-
miconi P., L’Italia 1945-1955. La ricostruzione del Paese e le Forze Armate. Atti del Congresso di Studi 
Storici internazionali (2013); per i tipi di Litos Roma, insieme a Martina Nasini, “Un obiettivo per sette 
storie. Il mondo sconosciuto delle artiste di strada” (2013). 
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Il ruolo che le donne italiane ricoprirono durante la Grande Guerra è un tema di ampissimo respiro 
e pertanto è arduo riuscire a delineare un quadro unitario degli enormi e variegati cambiamenti che ne 
derivarono. Tuttavia con un’analisi di tipo storico giuridico, che esamini gli istituti civili ed i concreti 
riconoscimenti pubblici post bellum, è possibile individuare lo scenario dei diritti, riconosciuti e mancati, 
che coinvolgeva indistintamente tutte le protagoniste di questo frangente storico. Successivamente al Patto 
di Londra e alla dichiarazione di guerra all’Austria da parte dell’Italia con il governo Salandra, le donne 
italiane di ogni realtà sociale si dovettero confrontare con una comune situazione, la partenza per il fronte 
dei propri mariti, figli, padri e amici che ebbe inizio il 24 maggio 1915. La tragicità di una realtà quotidiana 
sconvolta dalla guerra, significò tuttavia per le donne un’opportunità unica per la ridefinizione del proprio 
ruolo all’interno della società e della famiglia. La più grande espressione di questo mutamento consisteva 
nella massiccia introduzione delle donne nel mondo del lavoro, a volte in contesti inconsueti. Furono circa 
100.000 le infermiere volontarie, nelle industrie di guerra vennero assunte 190.000 donne, 600.000 adibite 
alla confezione di indumenti militari, a migliaia si cimentarono nel lavoro agricolo, in città come spazzine, 
tramviere, postine, negli uffici. La crescente forza delle donne era visibile anche nella partecipazione agli 
scioperi e alle manifestazioni, in moltissime si mobilitarono infatti contro la fame e le inique condizioni di 
lavoro, protestando per la marcata disparità retributiva rispetto ai colleghi uomini. Il duro lavoro delle don-
ne durante la Grande Guerra fu il principale artefice della loro emancipazione, ma la strada verso una piena 
affermazione dei loro diritti non fece che incontrare opposizioni e dissensi, che negavano l’importanza del 
nuovo ruolo sociale della donna, della acclarata indipendenza dall’uomo e delle sue dimostrate capacità. 

Nell’ Italia del dopoguerra, alla luce di una crisi dell’assetto familiare patriarcale e dell’evoluzione di 
usi e costumi, le donne reclamavano l’attribuzione di nuovi diritti e di mansioni, che durante il conflitto, 
erano state svolte egregiamente pur in assenza di padri e mariti. In risposta a queste istanze sociali, il go-
verno Nitti con legge 17 luglio 1919, n.1176, attuò l’abolizione dell’istituto dell’autorizzazione maritale, 
riconoscendo alla donna italiana il diritto di amministrare liberamente il suo patrimonio e dunque quella 
piena capacità giuridica precedentemente negata, pur escludendola tuttavia dall’impiego negli uffici pub-
blici che implicavano l’esercizio di diritti e di potestà politiche. Sebbene già a partire dal 1867, erano stati 
presentati dei progetti di riforma per l’abolizione dell’istituto, sostenuti anche dal politico e giurista Pisa-
nelli, solo il dramma della guerra fu in grado di condurre l’Italia verso un nuovo ordine, il lungo cammino 
per la parità di genere. Pochi mesi dopo l’elenco delle occupazioni negate alle donne italiane venne però 
ampliato, con il regolamento approvato dal Regio Decreto n. 39 del 4 gennaio 1920, che interpretò in via 
decisamente restrittiva quanto era stato precedentemente sancito. 

A questi parziali riconoscimenti pubblici, comunque non corrispose una parità salariale né tanto meno 
il mantenimento dei posti di lavoro, poiché spesso vi subentrarono gli uomini a conflitto concluso. Nel-
lo stesso anno dell’abolizione dell’autorizzazione maritale, 1919, nella Repubblica di Weimar, le donne 
tedesche si vedevano riconosciuti ben più ampi diritti, ebbero infatti occasione di mettere in pratica per 
la prima volta il diritto di voto nelle elezioni del 19 gennaio, un diritto riconosciutogli il 30 novembre 
1918. Dunque mentre in Italia le donne venivano autorizzate dallo Stato a “governare la propria casa”, 
in Germania esse avevano ottenuto già il diritto di voto e l’elezione di 37 deputate nel Reichstag. Inoltre 
permanevano forti differenze tra due paesi sulla legislazione in merito al ruolo dei coniugi nel matrimonio, 
nei rapporti con la prole e sull’adulterio. Come e per quali ragioni era possibile una così forte disparità giu-
ridica nell’Europa occidentale, sarà analizzato da una ricerca comparata sugli istituti giuridici, dalla quale 
emergerà quanto il diritto non possa mai prescindere dal contesto storico, politico e sociale in cui opera. 

Il lavoro femminile nella Grande Guerra e il 1919:
un anno per il confronto sui diritti delle donne in Italia e in Germania

Dott.ssa Sara CORSI

Sara Corsi è nata a Roma, laureata in Scienze Politiche-Relazioni Internazionali, si occupa dello studio 
della memoria di guerra dei due conflitti mondiali.

Curriculum vitae Dott.ssa Sara Corsi
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È il 24 maggio 1915 e l’Italia fa il suo ingresso in Guerra a fianco dell’Intesa. 
Già prima dell’intervento del nostro paese in guerra, in realtà, erano iniziate le operazioni di organizza-

zione, in particolar modo, delle zone di montagna, di quel fronte Alpino che diverrà presto zona strategica, 
teatro della cosiddetta Guerra Bianca. La preparazione dell’esercito prevedeva un piano sia di offesa che 
di contenimento lungo un arco che partiva dal Passo dello Stelvio (confine tra Lombardia e Alto Adige) 
sino alla zona orientale della pianura friulana per un totale di circa 600 chilometri. In particolare, l’allora 
confine fra Regno d’Italia e Impero Asburgico era delimitato dalla “Zona Carnia”, ovvero un vasto tratto 
di montagne che correva dal monte Peralba (sorgenti del Piave) a Montemaggiore (sorgenti del Natisone), 
comprendente le Valli dell’Alto Tagliamento, del Degano, del But e del Fella, a comandare la quale c’era 
il generale Clemente Lequio, già Ispettore delle Truppe di Montagna. 

La zona Carnia aveva primaria importanza, con uno schieramento di oltre 30 battaglioni, per la mag-
gior parte Alpini: solo due dei sottosettori in cui era divisa la Zona Carnia ospitavano un contingente 
medio di 10-12 mila uomini, che per vivere e combattere necessitava ogni giorno di vettovaglie, di riforni-
menti di munizioni, medicinali e materiali per il rafforzamento delle posizioni. La linea del fronte, tuttavia, 
non era collegata con i magazzini e i depositi militari dislocati a fondo valle, non essendoci mulattiere o 
teleferiche che consentissero il transito di automezzi e di carri a traino animale. Tutto andava trasportato 
a spalla, lungo sentieri e mulattiere molto spesso scavate poco prima del passaggio degli stessi portatori. 
Con l’avvicinarsi dell’entrata in guerra, non potendo sacrificare uomini validi togliendoli dal fronte per 
fare i portatori, lo stesso comandante Lequio fece appello alla popolazione civile e, in quei paesi in cui 
tutti gli uomini erano già sotto le armi, furono le donne a rispondere in massa: a Timau e Cleulis, frazioni 
del Comune di Paluzza, in provincia di Udine, se ne offrirono un centinaio, alle quali in brevissimo tempo 
se ne aggiunsero molte altre e, sulla scia di quell’esempio, in tutte le località carniche prossime al fronte si 
formarono folte schiere di “portatrici”, che arrivarono a superare le 2000 unità. Il loro ruolo fu silenzioso, 
stremante e rilevantissimo: queste donne dai 15 ai 60 anni di età, partivano all’alba di ogni giorno scari-
cando le loro “gerle” di grano e di messi e ricaricandole di munizioni e provviste e affrontavano dislivelli 
anche di 1200mt con ogni condizione atmosferica per raggiungere i battaglioni di montagna. 

Mosse dall’Amor di Patria e dal sentimento di compassione per “quei poveri ragazzi che sennò muoio-
no anche di fame”, affrontavano percorsi accidentati, inventando canti e preghiere che dessero loro forza 
per attraversare quelle montagne dove echeggiava solo rumore di spari e granate. Il ricordo delle “Porta-
trici Carniche” si inserisce di diritto nella memoria di tutti coloro che diedero il loro contributo alla Guerra 
e va ad arricchire quella già nutrita schiera di storie di Donne che ebbero un ruolo fondamentale prima, 
durante e dopo la Prima guerra mondiale. 

Le Eroine della Montagna: le portatrici della Carnia

Dott.ssa Valentina MARIANI

Valentina Mariani è Dottoranda di Ricerca in Storia dell’Europa presso l’Università di Roma “La Sa-
pienza”; Membro del Senato Accademico dell’Università “La Sapienza”, è laureata in Scienze Politiche 
e Specialista cum laude in Relazioni Internazionali, con una tesi in Diritto Internazionale dello Spazio 
extra-atmosferico. Ha collaborato con l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR pubblicando 
sull’Enciclopedia Giuridica Treccani un articolo sulle attività spaziali italiane. Durante i suoi studi e le 
esperienze lavorative, tra cui una all’interno dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha acquisito una conoscenza 
approfondita della legislazione in materia spaziale dei paesi europei ed extra europei, e ha condotto uno 
studio preliminare per una legge spaziale nazionale italiana.

È stata relatrice al XXXIX Congresso Internazionale di Storia Militare, alla Rome Conference 2013 
“Empires and Nations” ed alla “The Great War Rome Conference 2014”, con relative pubblicazioni 
negli Atti dei Congressi. Ha, al suo attivo, collaborazioni con Riviste specializzate nel settore spaziale, 
di Geopolitica e di Relazioni Internazionali, per le quali ha scritto articoli su temi di Storia dello Spazio, 
Diritto Internazionale, e per le quali ha svolto Interviste e Introduzioni ad Approfondimenti. 

È collaboratrice dell’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare e della Rivista Aeronautica.

Curriculum vitae Dott.ssa Valentina Mariani
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La Prima guerra mondiale diede l’opportunità alle donne di uscire dal ruolo di casalinghe, in cui 
erano state relegate per secoli, per entrare nel mondo lavorativo. L’agenzia di spionaggio inglese, l’MI5 
(Security Intelligence Service), fondata nel 1909 con il compito di garantire la sicurezza interna della 
Gran Bretagna e per il controspionaggio, impiegò la prima donna come dattilografa già nel 1909. Lo 
scoppio della guerra nel 1914 diede nuova linfa al lavoro di spionaggio, sia sul campo che dietro le 
quinte. L’incremento del lavoro di controspionaggio richiese un massiccio incremento del lavoro fem-
minile. Si passò così da 4 donne impiegate negli uffici dell’Agenzia a 650 a fine della guerra. Le donne 
furono impiegate in ruoli molto delicati, sia per il trattamento dei dati ricevuti dagli agenti, sia come 
agenti segreti per organizzare il controspionaggio all’estero. Il loro lavoro fu essenziale e fu conside-
rato “war work”, tale da meritare, alla fine del conflitto, la medaglia di guerra. Attraverso i documenti 
del National Archives di Londra, si tenterà di ricostruire il ruolo svolto dalle donne durante la Grande 
Guerra nell’MI5. 

Le donne nei servizi segreti britannici

Dott.ssa Francesca DI GIULIO

Francesca Di Giulio è attualmente al terzo anno di dottorato in Storia dell’Europa presso la Sapienza, 
Università di Roma. La sua ricerca analizza la comunità italiana in Libia nei suoi aspetti sociali e 
demografici negli anni dopo il secondo conflitto mondiale fino al 1970. I suoi interessi scientifici vertono 
sulla storia del Medio Oriente, sulle relazioni interreligiose tra i paesi del Mediterraneo moderno e 
contemporaneo.

Curriculum vitae Dott.ssa Francesca Di Giulio
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PALAZZO SALVIATI

Palazzo Salviati, sito in Roma a Piazza della Rovere 83, è sede del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD).
Il CASD è un organismo interforze, che opera a livello nazionale ed internazionale in stretto collegamento 
con le Università, con gli Istituti paritetici e con esperti di spicco provenienti da vari settori della politica, 
della difesa, della cultura, delle scienze, delle professioni e delle imprese. 
Il Centro è strutturato su tre differenti componenti organiche:
- l’Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD)
- l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI)
- il Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.SS)
- il Centro per la Formazione Logistica Interforze (Ce.F.L.I.)
che hanno vita professionale e relazionale propria ma operano spesso in sinergica comunione sviluppando 
le massime espressioni previste dal compito istituzionale che, fondamentalmente, si sostanzia nella produ-
zione e diffusione della cultura militare. 
 

Cenni storici
Palazzo Salviati è un edificio rinascimentale la cui costruzione ebbe inizio dal 1520 per volontà di Filippo 
Adimari, illustre e colto prelato di famiglia fiorentina, su progetto di Giulio Romano. 
1536 Alla morte di Filippo Adimari nel 1536, l’edificio passò di mano molte volte sino ad arrivare nel 

1552 al Cardinale Giovanni Salviati, il cui fratello Bernardo ordinò nel 1554 a Giovanni Lippi, detto 
Nanni di Baccio Bigio, il completamento dell’edificio che, pur mantenendo la lunghezza del fronte 
del palazzo, venne ampliato in profondità e subì modifiche anche nella facciata.

1561 Bernardo Salviati, appena fu nominato cardinale (1561), incaricò il pittore Santi di Tito della deco-
razione della cappella del palazzo: un piccolo ambiente con volta a padiglione, con al centro uno 
stemma cardinalizio del porporato inquartato a quello mediceo, che venne ornato di affreschi e 
stucchi, questi ultimi ad opera di maestro Battista.

1568 I lavori furono completati nel 1568, praticamente in coincidenza con la morte di Giovanni Salviati 
che giunse appena a vedere compiuto il suo nuovo palazzo. I lavori continuarono anche dopo la 
morte del Cardinale curati dal nipote Antonio Maria Salviati, futuro Cardinale a sua volta, morto nel 
1602. Da questo momento per un lungo periodo alcune parti del Palazzo furono date in affitto ad 
inquilini di alta qualità (come gli Ambasciatori di Francia, il Cardinale di Perugia, i Della Corgna , 
il Cardinale d’Este, Duca di Bracciano ecc., così che il palazzo cadde in uno stato di sostanziale 
decadenza. 

1657 Nel 1657 il Duca Francesco Maria Salviati, figlio di Iacopo, con la prospettiva del suo prestigioso 
matrimonio con Caterina Sforza, che sarebbe stato celebrato da lì a qualche anno, fece abbellire il 
Palazzo con affreschi di Giovanni Morandi ed ampliare dal lato verso la collina. L’impresa architet-
tonica non si limitò “semplicemente” a rimodernare le oltre 100 stanze del palazzo originario, ma 
si volle anche realizzare ex novo un appartamento superiore. Questo venne addossato sulla fronte 
di ponente dell’edificio e per realizzarlo furono necessari grandi sbancamenti del fianco della colli-
na del Gianicolo. Furono riservate, anche, molte cure al giardino, che ornato di cortili, ninfei, sca-
linate e fontane, divenne uno dei più belli di Roma. 

1699 Nel 1699, nel giardino del palazzo, allora in possesso di Antonio Maria Salviati (figlio di Francesco 
Maria e di Caterina Sforza) fece scavare nel pendio della collinetta gianicolense un teatro di forma 
ovale con tre ordini di sedili dove, si tenevano le adunanze degli Arcadi. Fu questo uno dei periodi 
di maggior splendore dell’edificio che comprendeva circa 150 ambienti, piano nobile (residenza 
della famiglia) secondo piano, due mezzanini (abitazioni per i domestici), due cappelle, una biblio-
teca, quattro saloni (camere di udienza), una galleria con statue, vasi e così via, nonché due antica-
mere con una collezione di oltre 320 dipinti tra cui opere di Leonardo, Tiziano ed altri grandissimi 
artisti del Cinquecento. 

1707 Nel 1707 la proprietà passò a Zeffirina Salviati ed in occasione del suo matrimonio con Fabrizio 
Colonna, nel 1732, circa metà della raccolta di sculture antiche presenti in Palazzo Salviati (circa 
65 reperti) fu ceduta alla famiglia Colonna. Oggi i reperti archeologici di età romana rimasti nel 
Palazzo sono un sarcofago strigilato, con rappresentazione di una bottega di cambio risalente alla 
seconda metà del III sec. D.C., ed una statua acefala di Dionisio, copia di età adrianea o antoninia-
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na da originale greco del IV secolo, che si trova in una nicchia sulla sommità del muro di fondo del 
giardino del palazzo.

1733 Zeffirina Salviati nel 1733 cedette molti locali all’Annona Pontificia ed il Papa Clemente XII vi 
trasferì l’archivio del tabularium e della rem frumentarium. Alla morte di Zeffirina Salviati nel 
1756, estintosi il ramo romano della famiglia, l’immobile fu ereditato, congiuntamente con gli altri 
beni, dal ramo fiorentino dei Salviati, rappresentato da Anna Maria, moglie di Marcantonio Borghe-
se.

 1818  Il Governo Pontificio acquistò nel 1818 una larga parte del grande giardino, del quale il Papa Leone 
XIII ne fece un giardino Botanico destinato a servire da scuola all’Università la Sapienza di Roma. 
Alcune preziose piante esotiche, tra cui un raro esemplare di albero del pepe nero, possono ancora 
essere ammirate nel giardino. 

1837 Nel 1837, a ricordo delle benemerenze nei confronti dell’istituzione dell’Orto Botanico, fu realizza-
to l’ingresso monumentale su Via della Lungara, con le sfingi poste sui pilastri del cancello e l’epi-
grafe commemorativa del Papa: GREGORIUS XVI SOMMO P. O.M.AN. MDCCCXXXVII / 
BOTANICAE PROVENDHAE (Gregorio XVI Sommo Pontefice, nell’anno 1837 / Per il progresso 
della scienza botanica).

1840 Nel 1840 il palazzo fu acquistato dal Governo Pontificio che vi collocò la sede dell’Archivio Urba-
no, privando l’immobile della sua antica funzione residenziale.

1849 Nel 1849 l’edificio ebbe la prima destinazione militare perché vi si collocarono, per circa un anno, 
truppe francesi chiamate e difendere lo Stato Pontificio contro gli insorti della Repubblica Romana. 
Una volta che queste furono allontanate da Roma, l’Archivio Urbano nel 1863 fu trasferito all’ospi-
zio di San Michele a Ripa e l’edificio restaurato fu destinato a caserma dei Dragoni Pontifici. 

1870 Nel 1870 Palazzo Salviati divenne proprietà dello Stato e per alcuni anni vi si raccolsero i reperti 
archeologici rinvenuti durante i lavori di costruzione degli argini del fiume.

1883 Nel 1883, il Palazzo Salviati fu destinato a sede del Collegio Militare di Roma (1833-1944), e ciò 
comportò la trasformazione dello stesso Palazzo e del giardino. In quella occasione fu chiamato a 
decorare la volta dell’androne ed i quattro saloni al piano terreno (oggi sede della Biblioteca del 
CASD) il pittore fiorentino Annibale Brugnoli. 

1921 Nel primo dopoguerra, alle spalle del Teatrino degli Arcadi fu eretto un piccolo monumento alla 
memoria degli allievi della scuola militare caduti in combattimento.

1933 Nel 1933, in occasione del Cinquantenario del Collegio Militare, si decise di chiudere il cortile con 
un quarto corpo di fabbrica, a mezzogiorno, per il quale si mantennero le forme dell’originaria 
fronte posteriore eseguita da Nanni di Baccio Bigio. 

1943 Il 16 ottobre del 1943, 1022 ebrei romani – razziati dai nazisti – furono concentrati nel Palazzo 
Salviati per due giorni, prima di essere deportati ad Auschwitz, come ricorda la lapide posta a lato 
dell’ingresso di Via della Lungara.

1945 Dopo la liberazione, per tutto il 1945, divenne Ospedale delle Forze Armate Canadesi; successiva-
mente, tra il 1946 – 1950 fu sede del Tribunale militare. 

1950 In occasione dell’anno giubilare del 1950 nei locali di Palazzo Salviati, temporaneamente ceduti 
all’organizzazione vaticana, venne sistemata la Casa Ostello del Pellegrino, rimasta attiva fino al 
1954, anno in cui l’autorità militare tornò in possesso dell’immobile.

1971 Dal 1971 Palazzo Salviati è la Sede del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD).

Palazzo Salviati - Piazza della Rovere, 83 – 00165 Roma - www.casd.difesa.it
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