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 presentazione del libro a fumetti:

“Officina del macello – 1917, la decimazione della brigata
Catanzaro” di Elettra Stamboulis e Gianluca Costantini
con la presenza dell'autrice e dell'autore
Nel 1917 la realtà della trincea è chiara e atroce, molti
soldati sono da tempo lontani da casa. Nel mese di
giugno alla Brigata Catanzaro viene promesso un
mese di riposo. Questi fanti sono contadini molisani,
calabresi e siciliani, figli della questione meridionale.
Vogliono solo una pausa. Ma dopo essere arrivati da
poco a Santa Maria la Longa, un piccolo paese del
Friuli Venezia-Giulia, la promessa è disattesa.
Devono tornare in prima linea sul Carso, dove già
erano stati impegnati a lungo. I fanti non ci stanno.
"Officina del macello" racconta di questo rifiuto e
di come sia stato punito. Il 16 luglio 1917, a Santa
Maria La Longa, un plotone di carabinieri esegue
l'ordine ricevuto e procede alla decimazione della
Brigata Catanzaro.
Il libro è completato da quattro saggi che completano la
ricostruzione storica e giuridica di questo che rimane
uno degli episodi più importanti di rivolta scoppiata
nell'esercito italiano durante la prima guerra
mondiale

1917 – L'anno di Caporetto
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 presentazione di questo libro 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.

Venerdì 17 marzo 2017, ore 17,30
Sala “Peppino Impastato” della Banca Etica (ingresso da via Cairoli, 1)

