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Allo scoppio della Grande Guerra il Regno d’’Italia proclaamò la sua neutralità, ssecondo la lettera
l
dellaa
q
apparrteneva fin ddal 1882 insieme all’Im
mpero Austroo‐Ungarico e all’Impero
o
Triplice Alleeanza, alla quale
Tedesco. Fin dal settem
mbre 1914 però
p
il goverrno italiano iniziò a valutare quale aatteggiamento fosse più
ù
convenientee agli interesssi nazionali: il mantenim
mento della neutralità o il rovesciam
mento delle alleanze,
a
con
n
l’entrata in guerra contro gli antichi alleati e a ffianco della Triplice
T
Intessa (Francia, G
Gran Bretagn
na e Russia)..
hi negoziati con
c i due sch
hieramenti, iil 26 aprile 1915
1
l’Italia firmò
f
con l’I ntesa il Pattto di Londra,,
Dopo lungh
che le assiccurava le “terre irreden
nte” e ampi territori sullla sponda orientale
o
delll’Adriatico, entrando in
n
guerra il 24 maggio contro l’Austria‐‐Ungheria (m
ma solo il 27 agosto 1916
6 contro la Geermania).
Il Congressso fa innanzi tutto il punto sull’eevoluzione della posizio
one diplom atica dell’Italia e sullaa
preparazion
ne delle Forzze Armate e dei Corpi Arrmati dello Stato,
S
allarga
ando poi l’atttenzione più
ù in generalee
alla situazio
one sociale ed
e economica del Paese nei suoi varii aspetti: le correnti
c
polittiche, con il dibattito traa
neutralisti e interventissti, l’econom
mia, il sistem
ma bancario
o e le industtrie degli arrmamenti. Al
A Congresso
o
partecipano
o anche stud
diosi stranieri, giovani riceercatori e storici non acccademici di ggrande fama e rilievo nell
dibattito cu
ulturale sulla grande sttampa. I collpi di pistola esplosi da
a Gavrilo Prrincip contro l’Arciducaa
Francesco FFerdinando e la moglie Sofia
S
cambia rono la storia. Essi conclusero la Bellle Époque e aprirono laa
strada a un
n conflitto di
d proporzio
oni mai vistee. Segnarono la fine dii quello chee Stefan Zweig avrebbee
chiamato «il mondo di ieri» e inau
ugurarono, pper usare l’e
espressione di
d Ernst Noltte, quella «gguerra civilee
europea» d
destinata a concludersi con un’altraa catastrofe: la Seconda
a Guerra M ondiale. Che
e la Grandee
Guerra sia sstata una traagedia, «il su
uicidio dell’E uropa civile », espressio
one comune tra gli storicci anche se ill
primo ad ussarla testualmente fu Pa
apa Benedettto XV già ne
el marzo 1916, è opinionne largamentte condivisa..
con le nosttre attuali categorie, ad
Sarebbe tutttavia un errore storiografico giudiccare quegli avvenimenti
a
d
esempio mettendo in primo
p
piano gli orrori, lee sofferenze
e, l’antimilita
arismo e trasscurando glii eroismi, glii
entusiasmi, il patriottismo. La cond
danna e il riffiuto della guerra sono oggi un fattoo acquisito, ma non eraa
così un seco
olo fa.
Studiare la Grande Gueerra, le sue cause
c
e le suue consegue
enze è indisp
pensabile pe r comprendere la realtàà
internazionale odierna e le sue problematichee, le quali afffondano le loro radici sstoriche pro
oprio in quell
periodo. Tale studio è seentito, per le
e Forze Armaate, come un
n dovere.

