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posero nuove problematiche agli alti comandi mili-tari dell’esercito Rispetto alla lar ga autonomia con - cessa alle forze armate dai regimi precedenti, la car-ta costituzionale indicava la via di uno stretto con-trollo politico sulle forze armate in quanto la classe politica postfascista
aveva un atteggiamento diﬃ-dente nei confronti del mondo militare, tanto che cercò, durante gli anni
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Fin dal 2008 era stato evidente agli organizzatori che pubblicare un simile convegno sarebbe stata impresa lunga e particolarmente onerosa sul piano economico Al ﬁne di mettere a disposizione degli addetti ai lavori e dei lettori questo nuovo patrimonio di conoscenze e avendo
la possibilità di sfruttare il potenziale che il web oﬀre attualmente alla comunicazione, è stato deciso in
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aveva mobilitato le sue riserve militari già il 30 luglio L’Italia, pur legata all’Austria e alla Germa- nia dalla Triplice Alleanza, si dichiara neutrale Il Trentino austro-ungarico è coinvolto subito nel conﬂitto L’inizio delle ostilità, infatti, porta alla mobilitazione generale austriaca del
31 luglio 1914 che manda sui campi di battaglia gli “uomini vali-di” fra i 21 e i
As recognized, adventure as skillfully as experience just about lesson, amusement, as well as promise can be gotten by just checking out a books Dagli Imperi Militari Agli Imperi Tecnologici La Politica Internazionale Dal Xx Secolo A Oggi then it is not directly done, you could
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