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Conferenza del  

 

Prof. Gian Enrico Rusconi 

 

“La Grande Guerra: come è stata decisa la catastrofe originaria del XX 

secolo”  

 
Giovedì 28 maggio 2015, ore 18.15 in un’aula dell’Università di Basilea, Petersplatz 1 

 
La conferenza sarà preceduta (inizio ore 18.00) dall’Assemblea generale ordinaria 

 
La prima guerra mondiale è stata una guerra intenzionalmente rischiata da parte di tutti i 

governi coinvolti, anche se con modalità diverse: la “catastrofe originaria del XX secolo” era 

stata decisa, pensata, strategicamente preparata come un conflitto breve e risolutivo. Nessuno 

immaginava la “Grande Guerra” quale si sarebbe sviluppata successivamente. Mai nessuno 

scontro armato era stato elaborato scientificamente con una tale programmazione operativa, 

logistica, tecnologica. Si è trattato di una “guerra tedesca” perché la Germania ha giocato la 

carta strategico-militare determinante, condizionando le azioni belliche dei primi mesi, con lo 

scopo di risistemare gli equilibri di potenza europei e mondiali. Il risultato è stato uno 

“scontro di civiltà” intra-occidentale che avrebbe cambiato la storia del mondo. L’Italia ha il 

suo posto nella dinamica della crisi del 1914 anche se interverrà soltanto nel maggio del 1915 

e il suo ruolo non è stato affatto marginale come è stato talvolta definito dalla storiografia 

internazionale.  

Gian Enrico Rusconi è professore emerito di Scienza politica dell’Università di Torino. 

Fellow del Wissenschaftskolleg Berlin; per dieci anni Gastprofessor presso la Freie 

Universitaet di Berlino. Editorialista della Stampa di Torino. Tra le sue pubblicazioni più 

recenti: Germania Italia Europa. Dallo Stato di potenza alla ‘potenza civile’ (Einaudi 2003, 

trad. tedesca 2006); L’azzardo del 1915. Come l’Italia decide la sua guerra (il Mulino 2005); 

Berlino. La reinvenzione della Germania (Laterza 2009); Cavour e Bismarck. Due leader tra 

liberalismo e cesarismo (il Mulino 2011; trad. tedesca 2013); Cosa resta dell’Occidente 

(Laterza 2012); Marlene e Leni. Seduzione, cinema e politica (Feltrinelli 2013); 1914. Attacco 

in occidente (il Mulino2014). 

 

 

 

Ordine del giorno dell’Assemblea 

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 3 aprile 2014 

2. Rapporto del presidente sulle attività del 2014; approvazione del rapporto 

3. Conti annuali del 2014 e relazione del revisore; approvazione dei conti 

4. Varie ed eventuali 
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