
Dal telegramma del generale Luigi Cadorna, 1° 
novembre 1916: “… ricordo che non vi è altro 
mezzo idoneo a reprimere il reato collettivo che 
quello dell’immediata fucilazione dei maggiori 
responsabili e allorché l’accertamento personale 
dei responsabili non è possibile rimane il dovere e 
il diritto dei comandanti di estrarre a sorte tra gli 
indiziati alcuni militari e di punirli con la morte…”.
La giustizia di guerra nel primo conflitto mondiale 
è un tema sottovalutato nelle sue dimensioni e 
nella sua crudeltà. L’Italia, in particolare, detiene il 
triste primato per la ferocia con cui punì i propri 
soldati.  Provati dalla vita di trincea, traumatizzati 
dalle bombe e dalla morte sempre in agguato, 
decimati in assalti  suicidi...molti dissero di NO...e 
si ribellarono.
 Le carte conservate negli archivi, e raramente 
pubblicate, dicono che non fu un fenomeno 
isolato: in Italia, dal 1915 al 1918, 1 soldato su 14 
subì un processo penale, 1 su 24 venne 
processato per diserzione.
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Itinerari di guerra alla ricerca della pace
Associazione per la Pace, ANPI, SPI-CGIL, Unione degli Universitari, Rete

degli Studenti Medi, ACS, Centro Studi Ettore Luccini, Donne in Nero

vi invitano alla proiezione del film di    Fredo Valla  

Non ne parliamo di questa guerra
Film su disertori, ammutinati, rivolte, fucilazioni sommarie nella Grande Guerra   (Italia 2017)

 con la presenza del regista

 

   

Mercoledì 7 novembre 2018, ore 20.45
cinema  Esperia, via Chiesanuova,90 - Padova

Continuiamo le nostre riflessioni per ricordare il centenario della prima guerra mondiale. 

Il nostro obiettivo è quello di far uscire questo anniversario dalla retorica sul completamento del
Risorgimento e sulla conclusione del processo unitario del nostro paese per affrontarlo, invece,
dal punto di vista dell’immane macello che ha sconvolto l’Europa in quegli anni, mettendo anche in
risalto le forme di opposizione alla guerra che ci sono state su tutti i fronti e cercando di capire e
comprendere il punto di vista dei cosiddetti "nemici".
Altro obiettivo che abbiamo è quello di attualizzare le problematiche che quella tragedia non ha
risolto ma ha lasciato insolute, tanto è vero che, vent'anni dopo, è scoppiato un nuovo conflitto
mondiale ed ora la guerra sembra sempre più estendersi a livello globale. 

La  proiezione  di  questo  film  documentario  vuole  anche  appoggiare  la  richiesta  di  un
intervento legislativo che riabiliti e restituisca dignità e memoria ai soldati italiani uccisi per
fucilazione e decimazione durante il primo conflitto mondiale. 

Quegli uomini meritano il nostro rispetto

                                                  


