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Bergamo, 7 novembre 2015 
 

Bergamo nell'epoca della neutralità.  
Agosto 1914 - maggio 1915 

 

 
Aurelio Bertiglia (1891-1973), Inutili offerte 

 
Giornata di studi 

nel I centenario dell’entrata italiana nella Grande Guerra 
 

Sala Mosaico del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni  
della Camera di Commercio di Bergamo, via Petrarca 10 

 
 

Nel primo centenario dell’entrata italiana nella Grande Guerra, «Archivio Bergamasco» intende 
affrontare il dibattito d’idee che fiorì a Bergamo durante i mesi di neutralità, tra l’agosto del 1914 e 
il maggio 1915, quando il Governo, rotti gli indugi iniziali, entrò in guerra a fianco della Triplice 
Intesa contro gli Imperi Centrali.  

Sono mesi di tensioni e di intense attività propagandistiche – a mezzo stampa, conferenze, 
convegni, manifestazioni popolari, veglie di preghiera, pellegrinaggi – volte a sostenere opinioni 
opposte all’interno di un dibattito di dimensioni nazionali: l’insostenibilità di una guerra 
combattuta con strumenti di distruzione di massa da una parte e, dall’altra, la giustezza e 
l’inevitabilità di un’azione armata finalizzata al completamento dell’unità della Nazione e contro la 
prepotenza degli Imperi Centrali.  

Nel mezzo, il dramma dei rimpatriati – bergamaschi emigrati all’estero per ragioni di lavoro e 
forzatamente costretti al rientro in patria – e le iniziative promosse dai comuni, dalle parrocchie, 
dall’associazionismo solidaristico, volte a sostenere famiglie prive dei più elementari mezzi di 
sostentamento. 

 
Per iscrizione al Convegno di classi scolastiche: info@archiviobergamasco.it -  
Ai docenti e agli studenti partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
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Programma 
 

Prima sessione 9,30 - 12,30 
 
Apertura dei lavori; saluti istituzionali 
 
FULVIO CAMMARANO (Università di Bologna), La prassi neutralista in Italia 1914-1915; 
 
GOFFREDO ZANCHI (Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale), La posizione dei cattolici di 
fronte alla guerra;  
 
GIOVANNI SCIROCCO (Università di Bergamo), Il neutralismo socialista; 
 
GIANLUIGI DELLA VALENTINA (Docente a contratto Università di Bergamo – Archivio 
Bergamasco), Il rimpatrio degli emigranti. Un compito civile e di dignità nazionale; 
 
GIAMPIERO VALOTI (Archivio Bergamasco), Interventi pro rimpatriati: la carrozzabile Nembro-
Selvino. 
 
 
Seconda sessione 15,00 - 18,30 
 
VALENTINA COLOMBI (Ricercatrice storica), L’interventismo a Bergamo sul filo delle 
generazioni; 
 
PAOLO BARCELLA (Università di Bergamo), Ugo Frizzoni: medico, socialista, neutralista;  
 
IVANO SONZOGNI (Archivio Bergamasco – Centro Storico Culturale Valle Brembana), 
Liberali e radicali tra silenzi neutralisti e convegni interventisti; 
 
ALESSANDRO ANGELO PERSICO (Università del S. Cuore di Milano - Archivio Bergamasco), 
In attesa della guerra, pregando per la pace: neutralismo, vita parrocchiale e devozione popolare; 
 
MATTEO RABAGLIO (Archivio Bergamasco), «Oggi sono fidanzata ad un eroe». L’immaginario della 
guerra e dell’attesa nella pubblicistica bergamasca. 

 
Archivio Bergamasco ringrazia:  
 
Comune di Bergamo 
Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo 
Camera di Commercio di Bergamo 
L’Eco di Bergamo  
Fondazione Creberg 
Magris group 
Centro ORA, Osservatorio sui segni del tempo 
Società Dante Alighieri, comitato di Bergamo 
Fondazione Papa Giovanni XXIII 
Fondazione Bergamo nella storia 
Centro Culturale Protestante 
Associazione Amici della Biblioteca Angelo Mai 
Centro Storico Culturale Valle Brembana 
Centro Studi Valle Imagna 
Circolo Culturale Baradello di Clusone 
Famiglia senatore Attilio Rota 


