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Percorsi di ricerca nella Grande Guerra

Martedì 5 luglio 2016, alle ore 17.00, presso la  Biblioteca di storia moderna e
contemporanea (Palazzo Mattei di Giove Via Michelangelo Caetani 32, Roma), sarà
presentato il volume Percorsi di ricerca nella Grande Guerra. Il fronte marittimo
meridionale  d’Italia  di  Agazio  Trombetta,  Falzea  Editore,  2016.  Intervengono:
Domenico da Empoli, Mariano Gabriele, Luciano Zani. Coordina:  Lauro Rossi.
Sarà presente l’autore

Il  volume approfondisce le vicende storiche legate alla Grande Guerra nel territorio reggino e nel
“Fronte Marittimo Meridionale d’Italia”, con l’ausilio di fonti archivistiche inedite, civili e militari.
Dall’esame dei  documenti  emerge  un  singolare  spaccato  della  vita  reggina  in  quegli  anni,  che
l’Autore descrive facendoci rivivere problemi, paure, ansie e attese di quei momenti tristi.
Passando attraverso una disamina generale della congiuntura internazionale e degli aspetti legati
all’impegno bellico nel bacino del Mediterraneo, si viene a delineare il progressivo coinvolgimento
del territorio reggino nel fronte marittimo meridionale e nello scacchiere mediterraneo dello Stretto
di  Messina,  con  l’apporto  di  fonti  inedite  provenienti  anche  dall’Ufficio  Storico  della  Marina
Militare. Viene inoltre largamente approfondito l’episodio dell’affondamento della nave traghetto
Scilla nelle acque antistanti Catona e la tragica fine del transatlantico Verona, partito da Genova con
circa tremila soldati a bordo dichiarati disertori dopo la sconfitta di Caporetto e inviati in Cirenaica
e Tripolitania.

Agazio  Trombetta è  professore  ordinario  di  Scienze  naturali  e  Geografia,  Preside  di  ruolo  e
Deputato di Storia Patria per la Calabria; autore di numerosi volumi su Reggio Calabria.

Domenico  da  Empoli  è  professore  emerito  di  Scienza  delle  finanze  dal  2011  (dal  1984  alla
Sapienza), è fondatore e Direttore del Journal of Public Finance and Public Choice e membro della
Deputazione di Storia Patria per la Calabria.

Mariano Gabriele ha insegnato per trent'anni Storia contemporanea e Storia e Politica navale alla
Sapienza Università di Roma; è Copresidente delle Commissione storica italo-tedesca istituita nel
2009 e Presidente onorario della SISM (Società Italiana di Storia Militare).

Lauro  Rossi,  responsabile  dei  fondi  manoscritti  della  Biblioteca  di  storia  moderna  e
contemporanea,  è studioso di storia italiana tra otto e novecento.

Luciano Zani  è professore ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze
sociali ed economiche della Sapienza Università di Roma.

Informazioni: b-stmo.info@beniculturali.it www.bsmc.it 
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