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Caporetto. Non una semplice disfatta 

Sabato 18 novembre cerimonia e conferenza in occasione del 100 anniversario  

 

Ricordare Caporetto: i suoi morti, la disfatta, ma anche l’impulso che ha portato ad un cambio di scenario, 

verso la vittoria della Grande Guerra. In collaborazione con la scuola secondaria di primo grado “G. 

Ungaretti”, l’amministrazione comunale di Prata di Pordenone ha pensato di far rivivere la memoria di 

questo terribile momento della storia italiana con una cerimonia ufficiale in onore dei caduti e una 

conferenza, sabato 18 novembre. Alle 8.30 ci si incontrerà in piazza Meyer per i discorsi di rito e la 

deposizione di una corona ai caduti. Alle 9.00 ci si sposterà al teatro Pileo, dove interverrà lo storico Daniele 

Ceschin. Parteciperanno tutti gli alunni della scuola, i quali, al termine della mattinata, intoneranno l’Inno 

d’Italia. “Ceschin illustrerà ai ragazzi in modo chiaro ed esaustivo i motivi che hanno portato alla sconfitta, - 

spiega l’Assessore all’istruzione, Katia Boer - ma anche quali sono state le tattiche militari messe in campo 

per la rivincita”.  “L’iniziativa però è rivolta a tutti – precisa il Sindaco Dorino Favot - e per questo ci 

piacerebbe che la cittadinanza partecipasse numerosa all’intera manifestazione”. La disfatta di Caporetto 

costò all’Italia circa 12.000 morti, 30.000 feriti e 265.000 prigionieri, molti giovanissimi, nonché un clima di 

caos, distruzioni, razzie e violenze gratuite che seguirono al dilagare del nemico. Ci sarebbe voluto 

esattamente un anno prima che l’Italia si riprendesse, ritrovasse lo spirito d’offensiva e costringesse il nemico 

all’armistizio, dopo la clamorosa “rivincita” di Vittorio Veneto. “Quello del 18 sarà un evento che farà 

riflettere – aggiunge l’Assessore alla cultura, Katia Cescon – perché a volte i fatti accaduti non sono riportati 

interamente sui libri di testo”. 
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