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dedicato al 1917, anno chiave del conflitto, denso di 
importanti avvenimenti sul piano generale ed anche in Italia. 

Tra i primi, spiccano l’intervento degli Stati Uniti e l’uscita della 
Russia dalla guerra a seguito della rivoluzione bolscevica.  Anche 
in seguito ad essi, si compì la definitiva trasformazione della 
guerra da conflitto per classiche ragioni di politica di potenza 
a scontro ideologico totale. L’intervento di Washington, che 
tenne a distinguere la sua posizione di Potenza “associata” e 
non “alleata” pose una pesante ipoteca sulla futura conferenza 
della pace. In tale contesto, fu scontato il fallimento dell’iniziativa 
di Benedetto XV per una pace di compromesso. Attenzione è 
dedicata anche all’evoluzione politica in Francia, Gran Bretagna 
e negli Imperi Centrali; in Germania lo Stato Maggiore prevalse 
sul potere politico. 

Sul piano militare si affrontano alcuni nuovi aspetti, come 
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al’emergere della dimensione strategica del potere aereo 

e la nascita delle truppe d’assalto, e la situazione dei fronti 
periferici, dal Baltico all’Anatolia e Caucaso, dai Balcani al Medio 
Oriente. L’esame della propaganda attraverso le immagini e i 
filmati affronta poi una dimensione importante in un conflitto 
sempre più totale. La partecipazione di relatori stranieri e 
di giovani studiosi allarga la prospettiva alla visione di Paesi 
alleati o nemici dell’Italia e fornisce nuove conoscenze su temi 
particolari.

Specifica attenzione è dedicata all’Italia con il ruolo delle Forze 
Armate e dei Corpi Armati dello Stato e, naturalmente, una 
rivisitazione del dramma di Caporetto, che, giustamente, non si 
sofferma solo sulle vicende di tale sconfitta, ma prende in esame 
l’inizio della riscossa con la scelta della linea di resistenza sul 
Piave, riaffermata nell’importante convegno di Peschiera, nel 
quale giocò un ruolo di primo piano il Re Vittorio Emanuele III.



I GIORNATA 25 OTTOBRE 2017

ore 09.00 Presentazione del Congresso
 Col. Massimo BETTINI (Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa)

 Saluto e intervento delle Autorità

 Introduzione e Apertura dei lavori
 Il convegno di Peschiera come punto di partenza 

della “ripresa” italiana
 Prof. Francesco PERFETTI (Un. LUISS - Roma)

I Sessione SoCIETà E gUERRA. LE CRISI DEL 1917

ore 10.30 Presidenza Prof.  Antonello Folco BIAgINI
 (Presidente Fondazione Sapienza)

 Origini, contenuto ed esiti della nota di pace di 
Benedetto XV del 1° agosto 1917

 Prof. Massimo DE LEoNARDIS (Un. Cattolica del S. C. - Milano / Presid. ICMH)   

ore 11.00 Intervallo (coffee break)

ore 11.15 Il 1917 nei filmati d’epoca
 Dott. Clemente VoLPINI (RAI Storia)   

 Il 1917 in Francia: aspetti politici e militari
 Prof. Hubert HEYRIÈS (Un. Montpellier 3 - FRA)  

 Gli USA e la ‘svolta’ del 1917. Limiti e ambizioni 
dell’intervento statunitense

 Prof. gianluca PASToRI (Un. Cattolica del Sacro Cuore - Milano)  

 La Russia e il 1917: guerra e rivoluzione
 Prof.ssa Maria Teresa gIUSTI (Un. g. d’Annunzio - Chieti)  

 Il 1917 e gli imperi centrali: la svolta
 Prof. Federico NIgLIA (Un. LUISS - Roma)

ore 13.00 Pausa
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2016 Roma. Il1916 Evoluzione geopolitica, tatti-
ca e tecnica di un conflitto sempre più esteso

2015 Roma. Le donne nel primo conflitto mondia-
le. Dalle linee avanzate al fronte interno: la Gran-
de Guerra delle Italiane

2014 Roma. Congresso di studi storici internazio-
nali: “La neutralità 1914-1915. La situazione di-
plomatica, socio-politica, economica e militare 
italiana”.

2013 Torino. XXXIX Congresso internazionale 
CIHM: “Le operazioni interforze e multinaziona-
li nella storia militare”.

2012 Roma. Congresso di studi storici internazio-
nali: “l’Italia 1945-1955 la ricostruzione del 
Paese e le Forze Armate”.

2011 Roma. Congresso di studi storici internazio-
nali: “1861-1871 Il Nuovo Stato”.

2010 Roma. Con ve gno nazionale: “Il Risorgi-
mento e l’Europa. Attori e protagonisti dell’Unità 
d’Italia”.

2009 Roma. Con ve gno nazionale: “La Seconda 
Guerra d’Indipendenza”.

2008 Trieste. XXXIV Congresso internazionale 
CIHM: “Conflitti militari e popolazioni civili: guer-
re totali, guerre limitate, guerre asimmetriche”.

L’Ufficio Storico del V Reparto dello Stato Maggiore della Difesa

Precedenti convegni / Congressi 
i cui atti sono consultabili nella sezione “esposizioni e convegni”
nell’Area Storica del sito www.difesa.it

è stato costituito il 1° dicembre 2006 e nel corso del 2013 ha acquisito tutte le 
competenze della ex Commissione Italiana di Storia Militare (CISM), istituita nel 1986 
in sostituzione della Sezione Italiana della Commissione Internazionale di Storia 
Militare (CIHM), operante fin dal 1950. Promuove iniziative tese a migliorare la 
conoscenza della storia militare italiana e comparata, avvalendosi dei contributi dei 
rappresentanti delle istituzioni civili e militari, nonché di studiosi, ricercatori e cultori 
della specifica disciplina. Collabora in campo nazionale con la Giunta Centrale per 
gli Studi Storici e, in campo internazionale, è affiliato quale “erede” della CISM alla 
Commissione Internazionale di Storia Militare.
L’Ufficio predispone le attività necessarie alla costituzione dell’archivio storico 
dello SMD. Inoltre patrocinia e promuove iniziative, studi e pubblicazioni a scopo 
scientifico, illustrativo e divulgativo, con particolare riferimento all’organizzazione 
e/o partecipazione a manifestazioni, mostre e convegni nazionali e internazionali.
Si avvale della collaborazione istituzionale dei Capi Uffici Storici di Forza armata, 
del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Generale della 
Guardia di Finanza, nonché di esperti di comprovato spessore scientifico scelti in 
ragione degli incarichi ricoperti, anche in ambito universitario, degli studi svolti e delle 
opere pubblicate. Le attività di collaborazione esterne al Dicastero (Enti Scolastici, 
Fondazioni, Università ed altri istituti di alta cultura pubblici e privati) sono assicurate 
ricorrendo a strumenti convenzionali nel rispetto dei principi di parità di trattamento, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e adeguata pubblicità.
Coordina gli Uffici Storici di Forza Armata e dell’Arma dei Carabinieri per specifici 
interessi comuni e per le attività di valenza interforze. 
Predispone gli atti necessari alla formulazione delle direttive di indirizzo generale 
allo scopo di definire omogenei orientamenti per la salvaguardia delle fonti militari, 
e per una corretta conservazione della memoria storica militare.
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In copertina: Manifesto di Mario Borgoni per il IV Prestito di guerra (1917). (particolare).
Nelle immagini: Bandiera del 44° Reggimento. Fu la bandiera che sventolò il 24 agosto 1917 
sulla vetta del Monte Santo.
Il MAS 9, con il quale Luigi Rizzo affondò la corazzata costiera Wien nel Vallone di Muggia 
nella notte sul 10 dicembre 1917. 
Aviatori in posa fotografica davanti al Caproni 1193.
Carabinieri di guardia all’imbocco di una trincea.



II Sessione IL 1917.  ASPETTI MILITARI

ore 14.00 Presidenza Gen. Marco CIAMPINI (onorcaduti)

 The Austro - Hungarian perspective of Caporetto
 Col. M. Christian ORTNER (Museum and Institute of Military History - Vienna)

 Le battaglie difensive da Caporetto al Piave
 Col. Cristiano Maria DECHIgI (Uf. Storico Esercito)  

 Cortellazzo 1917. La riscossa dal mare 
 C.F. Leonardo MERLINI (Uf. Storico Marina Militare)   

ore 15.20 Intervallo (coffee break)

ore 15.35 L’arma nuovissima deciderà le sorti. L’emergere della 
dimensione strategica del potere aereo

 gen. Isp. Basilio DI MARTINo (Direzione Nazionale Armamenti)  

 L’Arma dei Carabinieri nel 1917
 Ten. Col. CC Flavio CARBONE (Uf. Storico Comando generale Arma Carabinieri)

 La Guardia di Finanza nel 1917
 gen. B. Marcello RAVAIoLI (Centro Reclutamento gdF - Roma) 

 Il Ministero della Rivoluzione. Fuoco al mondo, in nome del Kaiser
 S.Ten. Ris. Sel. Paolo FORMICONI (Uf. Storico Esercito)   

ore 17.00 Dibattito e chiusura lavori prima giornata

II GIORNATA 26 OTTOBRE 2017
III Sessione LA CoNDoTTA DELLA gUERRA: 
 DALLA TRADIzIoNE ALL’INNoVAzIoNE
ore 09.00 Presidenza Prof. Virgilio ILARI (Società Italiana di Storia Militare)

 La nascita delle truppe d’assalto. Le Stosstruppen germaniche
 Prof. gastone BRECCIA (Un. Pavia)     

 Un’arma per la vittoria: comunicazione
 e propagande nelle immagini
 Dott.ssa Maria Pia CRITELLI (Biblioteca Storia Moderna e Contemporanea - RM)  

 Ortigara dalla parte dei vincitori: l’evoluzione della
 tattica d’attacco austriaca nel giugno 1917
 Prof. Paolo PozzATo (ISTREVI)     

 La sicurezza del Re
 Prof. Piero CRoCIANI (La Sapienza Un. di Roma)

 Il Generale Cascino: il culto del dovere. L’uomo, lo studioso e il soldato
 Ten. Col. Emilio TIRONE (Uf. Storico Esercito)

ore 10.45 Intervallo (coffee break)

IV Sessione IL 1917.  ALTRI FRONTI
ore 11.45 Presidenza Prof.ssa Anna Maria ISASTIA (La Sapienza Un. di Roma)

 I fronti mediorientale e anatolico-caucasico
 Prof. Fabio gRASSI (La Sapienza Un. di Roma)    

 Il terzo Impero britannico: le Imperial War Conference del 1917-18
 Dott. Davide BoRSANI (Un. Cattolica del Sacro Cuore - Milano)

 Il fronte balcanico
 Prof. Alessandro VAgNINI (La Sapienza Un. di Roma)    

 Il fronte italiano nella storiografia anglosassone
 Prof. Emanuele SICA (Royal Military College of Canada)    

 La Grande Guerra nel Baltico. 1917, le premesse alla
 indipendenza della Lituania
 Dott. Roberto SCIARRoNE (La Sapienza Un. di Roma)

ore 13.30 Pausa  
 
V Sessione IL 1917: PRoSPETTIVE DEL CoNFLITTo
ore 14.25  Presidenza Prof. giuseppe CoNTI (La Sapienza Un. di Roma)

 La conferenza di Roma (6-7 gennaio 1917) 
 Prof. Mariano gABRIELE (SISM - La Sapienza Un. di Roma)             

 I prigionieri italiani nel 1917-1918
 Prof.  Alberto MoNTICoNE (La Sapienza Un. di Roma / LUMSSA)             

 Il 1917. Il ruolo delle nazionalità 
 Prof.  Andrea CARTENY (La Sapienza Un. di Roma)

ore 15.40 Intervallo (coffee break)

 La commissione d’inchiesta su Caporetto
 Magg. Ris. Sel. Prof. Andrea UNgARI (Un. LUISS - Roma)   
 Il Distaccamento italiano in Siria e Palestina (1917)
 Prof. Antonello BATTAgLIA (La Sapienza Un. di Roma)   

ore 16.40 Dibattito e Conclusioni
 Prof.ssa Maria gabriella PASQUALINI (Scuola Ufficiali Carabinieri) 

 Chiusura dei lavori Col. Massimo BETTINI



Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa
Palazzo Moroni

Salita San Nicola da Tolentino, 1/B - 00187 Roma
Tel. 06.4691.3769 · Fax 06.4691.2159

quinto.segrstorico@smd.difesa.it  ·  centegrandeguerra@smd.difesa.it
www.difesa.it/Area_Storica

Per il Congresso di Studi Storici Internazionali
sono previsti crediti fomativi universitari (Cfu)

Stato Maggiore

della difeSa

CoMando generale

guardia di finanza

CoMando generale

arMa dei Carabinieri

Stato Maggiore

aeronautiCa

Stato Maggiore

Marina

Stato Maggiore

eSerCito

Roma, 25 - 26 Ottobre 2017
CASD - Centro Alti Studi per la Difesa

Roma, Piazza della Rovere, 83

L’ItaLIa e La Grande Guerra

congresso di studi storici internazionali

Società Italiana
di Storia MilitareCIHM

il1917.l’anno della svolta


