
 

 
 

 
 
 

Due spari, una guerra mondiale 
 

venerdì 20 giugno alle 11:00 

  
Nella storia dei paesi europei, il Nazionalismo ha svolto un ruolo chiave nel bene e nel 
male. E' stato l’ideologia che ha fondato i moderni stati-nazione tuttavia ha 
anche alimentato lo sviluppo di pregiudizi, atteggiamenti aggressivi e guerre. Oggi 
l'Europa non puo' limitarsi a contemplare la crisi economica e l'emersione dei nazional 
populismi, deve affrontare anche il ricordo del suo passato. Le radici dei suoi 
problemi affondano soprattutto nella prima guerra mondiale ed è in questa prospettiva 
che Euronews è andata a girare un suo "Reporter" a Trieste e in Slovenia. 
  
Molo Audace a Trieste è il luogo in cui inizia e si conclude la Grande Guerra. Il 1 luglio 
1914 sbarcarno qui le salme dei reali austrongarici assassinati il 28 giugno 1914 a 
Sarajevo. Molo Audace a Trieste sarà anche la piattaforma che accoglierà in seguito il 
Re d'Italia vincitore della guerra contro gli imperi centrali. 
  
Nel Reporter  43  "Two shots, a world war" in onda su Euronews 
(it.euronews.com/programmi/reporter/) dal 20 giugno, Paolo Alberto Valenti  ha 
intervistato lo scrittore e inviato triestino Paolo Rumiz reduce da un lungo giro sulle 
zone degli antichi fronti di battaglia della  guerra 1914/1918.  
  



"Trovo abbastanza inconcepibile che nel grande concerto stonato della rievocazione del 
1914  l'Europa non abbia saputo imporre una visione unitaria sulla base della pietà del 
grande evento del '14 - spiega Rumiz a Euronews -  Non è possibile che il ricordo del '14 sia 
composto dal silenzio dei tedeschi, dalle fanfare dei francesi, dalla nostalgia e dai tamburi 
degli inglesi e dalla loro nostalgia del Commonwealth perduto o dalla retorica degli italiani. A 
me non serve a niente questo. Ho bisogno di una grande visione di pietà per cui si ricorda: 
"Cara Europa guarda come ci siamo ridotti per incapacità di previsione e per incapacità di 
dare l'allarme e l'allerta". 
  
Nel servizio di 8 minuti e 30 di Euronews lo scrittore e drammaturgo Giorgio 
Pressburger ricorda il dramma della storia della sua famiglia che risale anche alla 
Grande Guerra e viene evocato il progetto "Comunicare ai Giovani la Grande Guerra" 
promosso dall'associazione Radici Futuro e guidato dalla giornalista triestina Laura 
Capuzzo che comprende studenti di Trieste, Gorizia, Gemona del Friuli, Budapest, 
Parigi, Cracovia, Colonia.  
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Euronews 
Primo canale internazionale d’informazione più seguito in Europa, Euronews copre l'attualità mondiale 24 ore su 
24. Grazie ai suoi 400 giornalisti di più di 30 nazionalità, il canale è accessibile 24 ore su 24 in 13 edizioni 
linguistiche (arabo, francese, greco, inglese, italiano, persiano, portoghese, russo, spagnolo, tedesco, turco, 
ungherese e ucraino) Vero e proprio Hub multimediale indipendente, Euronews volge uno sguardo esclusivo sugli 
avvenimenti e ne propone un’analisi fattuale. Fondato nel 1993 a Lione, in Francia, il canale è ricevuto da 415 
milioni di famiglie in 156 paesi e offre una gamma completa di prodotti (siti Internet, applicazioni per dispositivi 
mobili, TV connessa, radio…). 
Nel 2015 Euronews lancerà Africanews, primo canale di informazione multilingue panafricano. 
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