
PREFAZIONE 

Ricorre in questi anni il Centenario della Grande Guerra. 

Normalmente, una ricorrenza del genere è una occasione molto importante per 

analizzare serenamente non solo  le cause che hanno portato al conflitto, ma 

soprattutto le tragiche conseguenze politiche, sociali ed economiche che ha 

comportato nei Paesi belligeranti e nella vita dei militari che hanno combattuto. 

Il Centenario ha assunto una veste celebrativa prevalentemente incentrata sul 

compimento dell’Unificazione Nazionale (iniziata nel Risorgimento), con la 

“liberazione” delle città irredente di Trento e Trieste e del loro Territorio. 

Però la Grande Guerra è stata anche un’operazione di espansione territoriale ai danni  

dell’Impero asburgico che si è dissolto in conseguenza del conflitto.  

Poiché il Centenario dovrebbe servire a far conoscere alcuni aspetti poco noti del 

conflitto che invece meritano di essere ricordati, abbiamo voluto ricordare alcuni 

“protagonisti” della guerra completamente sconosciuti come gli obiettori di 

coscienza. 

Inoltre, abbiamo voluto esaminare la tragedia della Giustizia Militare con oltre mille 

condanne a morte emesse dai Tribunali Militari, soprattutto Straordinari, 729 delle 

quali sono state eseguite mediante la fucilazione. Ci sono state anche centinaia di 

militari uccisi con le esecuzioni sommarie e le decimazioni. A questo riguardo, 

abbiamo voluto ricordare,nell’Appendice, la Campagna per la riabilitazione sia dei 

soldati fucilati in seguito a sentenza di condanna a morte emessa dai Tribunali  

Militari sia dei soldati vittime delle esecuzioni sommarie e delle decimazioni, che ha 

portato all’approvazione, all’unanimità, alla Camera dei Deputati, di una Proposta di 

Legge, che poi è stata stravolta dalla Commissione Difesa del Senato.  

Abbiamo poi voluto esaminare le drammatiche conseguenze della guerra, ricordando 

alcune “vittime” di cui si è finora parlato poco come i 600.000 prigionieri di guerra 

italiani (dei quali 100.000 sono morti per gli stenti e le malattie perché “abbandonati” 

dal nostro Governo, che li considerava vigliacchi e disertori), gli scemi di guerra, le 

sofferenze della popolazione friulana e trentina sfollata dalle zone di guerra, le 



violenze subite dalla popolazione italiana che viveva nei territori  occupati dagli 

Austriaci dopo Caporetto. 

Abbiamo poi voluto parlare della Memoria della guerra, ricordando l’apposizione 

delle lapidi, la realizzazione dei Monumenti ai Caduti, dei grandi Cimiteri di guerra, 

dei Sacrari militari, dei Viali e Parchi della Rimembranza ed anche la costruzione del 

culto del Milite Ignoto, durante il fascismo. 

Infine, abbiamo volto ricordare, nella Appendice, alcuni episodi significativi di 

“fratellanza” tra combattenti, come la Tregua del Natale 1914 nella zona di Ypres, 

sul Fronte Occidentale, tra soldati francesi, inglesi e tedeschi e l’incapacità strategica 

degli Alti Comandi e la corruzione dell’Amministrazione Militare, messi in luce, 

rispettivamente, dalla Commissione di inchiesta su Caporetto e dalla Commissione di 

inchiesta sulle forniture belliche. 

 


