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Agosto 1914, l'I.R. Reggimento 97 va alla guerra / Avgust 1914, 97. 
cesarsko-kraljevi polk gre v vojnoNonostante i cento anni ormai trascorsi dall’inizio della prima guerra mondiale - manca solo qualche mese al 28 luglio - il dibattito sul comportamento dei cittadini soldati del Litorale Austriaco nel corso del conflitto è ancora aperto. Una certa difficoltà per il reperimento dei fondi d’archivio, la dispersione degli stessi nei paesi successori, dato che non di soli italiani d'Austria si tratta, ma anche di croati e sloveni, i problemi di interpretazione di documenti successivi, legati a particolari momenti storici quali per fare un esempio, la difesa che per un breve periodo l’Italia fascista fece dell'Austria repubblicana salvo poi cambiare bandiera affiancandosi alla Germania nazista, cosa che produsse una volta ancora la necessità, tutta politica e opportunistica, di rivedere la storia in chiave della nuova alleanza. Va poi fatto un distinguo molto sottile e solitamente poco considerato, un distinguo forse tutto austriaco e legato all’epoca franco-giuseppina: il grande distacco tra il pensiero della casa imperiale sui popoli delle varie etnie visti senza distinzioni di sorta, né linguistiche né religiose come cittadini e la considerazione che degli stessi aveva invece il comando supremo particolarmente nel periodo guidato dal suo penultimo comandante: Franz Conrad von Hòtzendorf. Così un Reggimento di fanteria come il 97° dell’esercito comune che aveva al suo interno ben tre componenti diverse (italiani sloveni e croati) nella truppa e un corpo ufficiali naturalmente misto così come uscito dalle accademie, per dirla con parole di Istvàn Deàk "oltre il nazionalismo”, quale storia poteva scrivere? Quali tracce lasciare? Facendo ancora dei distinguo: per gli ufficiali è il Reggimento che deve vivere a ogni costo e poco conta quale sia la truppa al momento presente. Ancora difficoltà, dato che per parlare di una singola parte dell’unità militare in questione bisogna poter seguire percorsi individuali all’interno dell’immane prima guerra mondiale. Una ricerca difficile ma possibile, da intraprendere senza posizioni di parte e con la più grande obiettività data dalla consultazione di documenti dell’epoca.
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