
Una precisa interpretazione dell’Italia dalla neutralità all’intervento nella prima 

Guerra mondiale, che non tutti condividono, soprattutto in occasione delle 

celebrazioni che ci attenderanno la prossima primavera è stata illustrata dal                

prof. Francesco Sommovigo. Nel 1915 un dibattito acceso e appassionato  ha 

interessato  il ceto sociale degli abitanti delle città e non le popolazioni delle 

campagne che erano  fortemente analfabeta. Il contrasto tra la partecipazione 

dell’opinione pubblica e la decisione finale di andare in guerra  fu presa da solo           

3 persone ( il Re, il ministro degli Esteri Sonnino e il Presidente del Consiglio 

Salandra), è stridente. Anche la maggioranza del Parlamento era neutralista ma il 

discredito mondiale della neutralità avrebbe coinvolto l’istituzione monarchica.              

I due grandi schieramenti nei comizi, nelle manifestazioni di piazza e sui giornali 

erano gli “interventisti” e i “neutralisti”. I Primi erano una miscela variegata con 

aspirazioni e diversi disegni politici diversi, se non contrapposti con mire 

espansioniste territoriali  su Trento, Trieste, il confine con l’Austria sullo 

spartiacque alpino più settentrionale e la zona Istriana. Inoltre vedevano 

nell’intervento un mezzo per sconfiggere il militarismo e l’autoritarismo tedesco 

perché unica responsabile della guerra. C’era anche un elemento utopistico,                

che sconfiggere il militarismo prussiano  sarebbe servito a non avere più guerre nel 

futuro. I Secondi avevano tre orientamenti : Il partito Socialista giudicava la guerra 

uno scontro tra gli Stati capitalistici europei (con il motto né aderire né sabotare),  

il mondo cattolico erano neutrale e contrario  anche se aveva sostenuto lo sforzo 

bellico mentre il mondo liberale era fautore di una neutralità condizionata, 

corrispondente anche alle preferenze di quei gruppi industriali esportatori, che            

si trovavano in piena espansione e consideravano la neutralità italiana come la 

miglior occasione di sviluppo. Con il trattato(segreto) di  Londra del 26 aprile 1915 

e reso pubblico solo nella primavera del 1918, l’Italia entrò in guerra contro 

l’Austria il 24 maggio 1915. 
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La prof.ssa Ornella Cavallero ha esposto ai numerosi presenti 

il tema de “I Sepolcri” di Ugo Foscolo. Il tema del Carme è quello 

dei sepolcri. L’Editto di Saint Cloud del 1804(esteso all’Italia nel 

1806) o Decreto Imperiale sulle Sepolture, emesso da 

Napoleone, stabiliva che le tombe venissero collocate al di fuori 

delle mura cittadine, in luoghi soleggiati ed arieggiati, e che 

fossero tutte uguali. Il Foscolo, così come altri letterati del 

tempo ed in primis il Pindemonte, esprime la propria 

contrarietà nei confronti dell’Editto. Nella sua visione la tomba 

non serve per pregare ma per suscitare sentimenti in chi 

sopravvive. La tomba del fratello Giovanni serve a ricostruire la 

famiglia:”la madre parla di me con il tuo cenere muto”.                   

Il morto continua a vivere nel ricordo di chi vive,”sol  chi non 

lascia eredità di affetti poca gioia ha nell’urna”.                                  

Eternatrice è la morte sia per i vincitori che per i vinte e 

comunque per chi ha creduto nella patria e per essa ha versato 

il proprio sangue: “ai generosi dispensiera di gloria è la morte”. 
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