
Il documento affronterà il tema della transizione del terri-
torio sloveno da una monarchia asburgica secolare a un

nuovo stato degli sloveni, croati e serbi e più avanti nel
regno di serbi, croati e sloveni. Il coinvolgimento sloveno
nella guerra fu totale, anche per il fatto che parte del territo-
rio sloveno fu attraversata dal campo di battaglia tra Italia e
austria-Ungheria, che lasciò tracce eterne, nei corpi e nelle
anime e nella superficie dell'ex fronte dell’Isonzo (Soča).
l'ultimo anno di guerra fu un anno di disordini sociali, militari
e nazionali, a livello statale e provinciale e la disintegrazione
dell'impero sembrava essere inevitabile. la fine della guerra
portò alla dissoluzione dell'impero e alla creazione di un
nuovo stato, che avvenne in due fasi, ciascuna di vitale im-
portanza per gli sloveni. pertanto, il documento discuterà
anche i vantaggi e gli svantaggi di questi processi.

between loosing and gaining. The war balance – The
slovenian case
The paper will discuss the topic of the transition of the
Slovenian territory from a centuries-long Habsburg monar-
chy to a new State of the Slovenes, Croats and Serbs and
further on to the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes.
The Slovenian involvement into the war was total, also due
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to the fact that part of the Slovenian territory was crossed
by the battlefield between Italy and austria-Hungary, which
left everlasting traces, in bodies and souls and in the surface
of the former Isonzo (Soča) front. The last year of the war
was a year of social, military and national unrest, on the
state and provincial level and the disintegration of the em-
pire seemed to be unavoidable. The end of the war brought
about the dissolution of the empire and the creation of a
new state, which occurred in two steps, each of them of
vital importance for the Slovenes. Thus, the paper will also
discuss the benefits and the disadvantages of these
processes.
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