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Padova, 12 dicembre 2017 

 

IL DESTINO DELLE POPOLAZIONI DURANTE LA GUERRA 

Convegno in Aula Nievo 
 

Domani, mercoledì 13 dicembre, con inizio alle ore 10.00 in Aula Nievo a Palazzo del 

Bo in via VIII Febbraio, 2 a Padova, il Comitato d’Ateneo per il centenario della Grande 

Guerra organizza una giornata di studi intitolata "La guerra ai civili. Invasione, 

occupazione, ricostruzione". 

La prima guerra mondiale significò 

non solo l’esplodere della violenza sul 

campo di battaglia, ma anche il 

coinvolgimento della popolazione civile 

nella logica della brutalità. I civili 

divennero un obiettivo ordinario, se non 

legittimo, della distruzione. Seguendo 

l’altalenante andamento delle operazioni 

sui vari fronti, subirono deportazioni di 

massa, divennero profughi, furono imprigionati, derubati, vessati dalle forze di occupazione e, 

non di rado, uccisi. Anche se distruzioni e uccisioni di massa non raggiunsero la scala né la 

sistematicità del secondo conflitto, non c'è dubbio che la Grande Guerra fu anche, e talvolta 

soprattutto, una guerra ai civili, che subito. In alcuni teatri (il Belgio delle atrocità tedesche 

del 1914, la Serbia devastata dall'occupazione austro-ungarica), il manifestarsi di questo 

"inusitato livello della violenza", come l'ha definito Annette Becker, è stato analizzato a fondo 

negli ultimi anni, fino a diventare uno dei temi più frequentati dalla storiografia. In Italia 

manca invece ancora una tradizione di studi rivolta alle vittime inermi del conflitto, sia per 

quanto riguarda la prassi delle truppe italiane che invasero le "province irredente",  sia per 

quanto riguarda le responsabilità del regime 'occupazione austro-tedesco tra 1917 e 1918. Per 

non parlare del fatto che la ricerche sui ritorni dei rifugiati e  sulla ricostruzione post bellica 

sono ancora agli inizi. Proprio in ragione di questo ritardo, da tre anni il Comitato di Ateneo 

per il Centenario della Grande Guerra ha posto, tra i suoi assi di ricerca comuni, il destino 

delle popolazioni durante la guerra. La giornata di studi "La guerra ai civili" si pone come un 

momento di ripensamento e di rilancio degli studi in lingua italiana sul tema. 

 

Dopo i saluti di Giovanni Luigi Fontana dell’Università di Padova, Presidente del 

Comitato di Ateneo, si susseguiranno gli interventi di: Paolo Pozzato dell’Istituto storico  

della Resistenza di Vicenza, su “La battaglia di Caporetto”, Filiberto Agostini 

dell’Università di Padova, su “La Croce Rossa italiana dopo Caporetto”, Alba Lazzaretto 

dell’Università di  Padova, con “Vivere e morire col povero popolo. L’opera del clero nelle 

zone occupate dopo Caporetto”, Maurizio Rippa Bonati dell’Università di Padova, con “I 

medici nella Grande Guerra”, Petra  Svoljisak dell’Accademia Slovena delle Scienze ed 

Arti, con “La guerra ai civili: il caso sloveno”, Francesco Frizzera della Katholische 

Universität Ingolstadt, con “Controllare i fratelli redenti: l’esercito  italiano  nel  Trentino  

occupato” e Carlo Fumian dell’Università di Padova, con “Il problema storico dei danni di 

guerra”. Le conclusioni saranno a cura di Marco Mondini, docente ISIG/FBK Trento e 

Università di Padova. 
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