
L’INUTILE STRAGE 

CONTROSTORIA DELLA GRANDE GUERRA  

INTRODUZIONE 

         - Le cause della guerra 

         - La guerra si poteva evitare ? 

 

SCOPPIA LA GUERRA  
- La rapida successione degli eventi 
- La guerra di posizione nelle trincee 
- La dissoluzione del pacifismo europeo 

 
L’ITALIA È NEUTRALE 

- Il Governo italiano dichiara la neutralità 

- Il dibattito tra Interventisti e Neutralisti  

- Il dibattito tra gli intellettuali 

- I gruppi industriali favorevoli alla guerra 

 

L’ITALIA ENTRA IN GUERRA 

- L’Italia entra in guerra a fianco della Triplice Intesa 

- L’Italia non era preparata al conflitto 

-  La Grande Guerra è stata la Quarta Guerra di Indipendenza?  

 

I PACIFISTI ITALIANI E LA GUERRA  

- La crisi del pacifismo italiano 

- Il ruolo della Rivista Coenobium 

- Il pacifismo femminista  

 

ALCUNI PROTAGONISTI 

- Il Papa Benedetto XV contro la guerra 

- Gli obiettori di coscienza italiani 

       Remigio Cuminetti 

      Giovanni Gagliardi 

      Alberto Long 

      Luigi Luè 

      Amleto Montevecchi 

      Guido Plavan 

     Ugo Fedeli 

- Le donne 

     Le crocerossine. Gli angeli delle trincee 

     Le prostitute 

     Le portatrici della Carnia 

     Le madrine di guerra  



- I Cappellani militari 

 

LA GIUSTIZIA MILITARE ITALIANA  

-  Il Codice Penale Militare del 1869 

-  La “giustizia severa ed esemplare” al fronte 

-  La “salutare giustizia militare sommaria”  

- La “immediatezza fulminea del castigo” 

- La Giustizia sommaria dei Tribunali Straordinari 

-“La repressione adeguata è il mezzo migliore  di prevenzione dei reati” 

-La repressione delle “proteste”  durante i trasferimenti 

- Il reato commesso “in faccia al nemico”   

- La fuga dalla Guerra  

- La repressione delle “cospirazioni pacifiste” 

- I procedimenti militari 

           Le modalità della difesa 

- I processi celebrati e le condanne inflitte 

- Le condanne a morte 

-        L’esecuzione delle condanne a morte 

- L’aumento notevole dei casi di diserzione 

-L’amnistia del 2 settembre 1919 

- Le esecuzioni sommarie  (secondo l’Art. 40 del Codice Penale Militare)  

- Le decimazioni  (secondo la Circolare 1 novembre 1916 n. 2910) 

-     La Relazione Tommasi sulle esecuzioni sommarie e le decimazioni 

                L’incarico al Gen. Tommasi e la redazione della Relazione 

                Il contenuto della Relazione 

                 La Relazione è dimenticata e riscoperta nel 1966 

                Quante sono le vittime delle esecuzioni sommarie? 

- Alcune storie di militari fucilati e vittime di esecuzioni sommarie 

- I quattro Alpini fucilati a Cercivento (Udine) il 1 luglio 1916 

       La battaglia trentennale per la loro riabilitazione 

 

LE VITTIME DELLA GUERRA 

- Alcune cifre della tragedia della guerra 

- I prigionieri di guerra italiani ed austriaci 

        La Convenzione de L’Aia del 1907 

        I prigionieri di guerra italiani nell’Impero austriaco  

                Il ritorno in Italia 

         I prigionieri di guerra austroungarici in Italia 

- I Campi di rieducazione per soldati italiani “redenti” 

- I cittadini  austriaci di lingua italiana “evacuati” all’interno dell’Impero asburgico   

- I cittadini austriaci “trasferiti” all’interno dell’Italia 

-   Le sofferenze degli italiani dei territori occupati dagli Austriaci dopo la disfatta di 

Caporetto 

-  Gli stupri di guerra 

- Gli scemi di guerra 



 

LA MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA  

 -Durante la guerra 

      - I cimiteri di guerra  

      -  Gli opuscoli  celebrativi dei Caduti   

- Dopo la guerra e prima del fascismo 

            - Le lapidi con i nomi dei caduti 

            - I  monumenti ai caduti  

            - Il culto del Milite Ignoto 

-Durante il fascismo 

             - I Monumenti, le Strade e le Piazze intitolate ai Caduti 

  - I Viali ed i Parchi della Rimembranza 

               La cerimonia per la piantumazione degli alberi 

               Il legame soldato caduto-studente 

   - I Sacrari Militari 

    - I Viali, i Parchi ed i Monumenti sono  Beni Culturali 

          

APPENDICE 

- La tregua di Natale del 1914 

    Altre “tregue spontanee tra nemici” 

- La Commissione di inchiesta su Caporetto 

         Il dibattito sulle esecuzioni sommarie e le decimazioni 

-  La Commissione di inchiesta sulle forniture belliche 

- La  riabilitazione dei soldati condannati  a morte e vittime delle esecuzioni sommarie e delle 

decimazioni 

            La riabilitazione negli altri Paesi 

            Le prime iniziative per la riabilitazione in Italia 

            La Proposta di Legge per la riabilitazione approvata dalla Camera il 21 maggio 2015 

                     La procedura per  la riabilitazione 

                     Alcune riflessioni sulla Legge 

           Per il Senato i militari devono essere perdonati e non riabilitati 
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