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IL CAPO DI STATO MAGGIORE GRAZIANO VISITA IL SALONE DEL …

GRANDE GUERRA: UN RACCONTO IN CENTO
IMMAGINI

Allo stand della difesa, nei padiglioni del 31° Salone
Internazionale del Libro di Torino, era presente il Capo di
Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, che
ha parlato della missione dei militari italiani in Libano, un
territorio che confina con alcuni dei paesi tormentati dai
conflitti. L’occasione è stata la presentazione del libro ‘Grande
Guerra: un racconto in cento immagini’.
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IL LIBRO
La grande guerra raccontata attraverso cento immagini. Le
battaglie, i protagonisti e i molteplici aspetti sociali, politici,
economici e culturali che hanno contraddistinto la prima guerra
mondiale per l’Italia. Una narrazione iconografica che si snoda
attraverso cento fotografie significative, tratte dagli archivi delle
Forze Armate e accompagnate da cento brevi saggi scritti da
storici, giornalisti e ufficiali. Un volume denso di rievocazioni,
informazioni e curiosità che si rivolge al grande pubblico
nell’ultimo anno delle commemorazioni del centenario della prima
vera esperienza collettiva nazionale.
Cento foto per restituire, a cento anni di distanza, un racconto in
cui figurano i principali attori, i fatti più importanti. A questi si
intrecciano storie minori e una serie di aspetti collaterali al
conflitto, come la propaganda, l’arte, la posta.
“La Prima Guerra Mondiale, ed è addirittura riduttivo definirla
così, è stata uno stravolgimento – osserva il generale Graziano
– E ricordarne i caduti significa anche ricordare la grande
trasformazione che è stata possibile. Gli eredi dei nemici che
cento anni fa si combatterono con accanimento, siedono oggi
negli stessi consessi internazionali“.

GRAZIANO, UNA CARRIERA IMPORTANTE ED
INTERNAZIONALE
Claudio Graziano ha frequentato l’Accademia militare di
Modena dal 1972 al 1974, passando quindi alla Scuola di
applicazione di Torino, dove è rimasto dal 1974 al 1976,
conseguendo la laurea in scienze strategiche militari.
Il suo primo incarico, giunto nel 1976, è stato quello di
comandante di un plotone fucilieri del Battaglione alpini
“Susa”, a Pinerolo, quindi, nel 1977, è diventato vice
comandante della compagnia controcarri della Brigata alpina
“Taurinense”, con cui ha compiuto delle esercitazioni in
Danimarca e Norvegia. Dal 1980 è stato comandante di una
compagnia mortai e poi di una compagnia alpini presso il
Battaglione alpini “Trento”, allora parte della Brigata alpina
“Tridentina”. Nel 1983 è stato nominato comandante della
compagnia allievi ufficiali della Scuola militare alpina, di cui
ha comandato la compagnia comando fino al 1986.
Dopo aver partecipato al corso di stato maggiore, terminato nel
1987, è stato trasferito allo Stato maggiore dell’Esercito dove
è stato ufficiale addetto presso l’ufficio programmi di
approvvigionamento. Promosso maggiore nel 1988, dall’anno
successivo al 1990 ha frequentato il corso superiore di stato
maggiore, al termine del quale è avanzato al grado di tenente
colonnello. Con questo grado è stato destinato all’ufficio del capo
di stato maggiore dell’Esercito italiano in qualità di capo della
segreteria.
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Nel 1992 è stato nominato comandante del Battaglione alpini
“Susa”; in questa veste ha partecipato alla missione ONUMOZ in
Mozambico. Alla fine del 1993 Graziano è stato designato
capo sezione presso l’ufficio del capo di stato maggiore
dell’Esercito. Diventato colonnello nel 1996, ha quindi guidato il
2º Reggimento alpini, per poi passare di nuovo allo stato
maggiore come capo ufficio pianificazione. Nel 2001 il colonnello
Graziano divenne addetto militare all’ambasciata d’Italia a
Washington, dove ha ricevuto la promozione a generale di
brigata il 1º gennaio 2002.
Dopo essere tornato in Italia, il 27 agosto 2004 ha assunto il
comando della Brigata alpina “Taurinense”, incarico che ha
mantenuto fino al 2 marzo 2006. Pochi giorni dopo, il 15 marzo, è
stato nominato capo reparto operazioni del Comando operativo
di vertice interforze della difesa. Contemporaneamente, dal
20 luglio 2005 è stato anche comandante della Brigata
multinazionale “Kabul” in Afghanistan, con conseguente
responsabilità operativa nella provincia di Kabul fino al 6 febbraio
2006, quando era già avanzato al grado di generale di divisione il
1º gennaio precedente.
Il 29 gennaio 2007 il segretario generale delle Nazioni Unite lo
ha nominato comandante della forza e capo della missione
UNIFIL in Libano, quindi con responsabilità anche della
componente civile. Ha mantenuto questa posizione per tre anni,
ricevendo il 1º gennaio 2010 la promozione a generale di corpo
d’armata. Il 10 febbraio seguente è stato nominato capo di
gabinetto del ministro della difesa Ignazio La Russa.
Il 14 ottobre 2011 è stato nominato capo di stato maggiore
dell’Esercito Italiano e ha assunto ufficialmente l’incarico il 6
dicembre.
Il 24 dicembre 2014 viene designato capo di stato maggiore della
Difesa, lasciando il precedente incarico al gen. Danilo Errico, e
assume il comando delle forze di difesa italiane il 28 febbraio
2015.
Il 7 novembre 2017 viene designato quale nuovo presidente del
Comitato militare dell’Unione europea, incarico che ricoprirà a
partire dal mese di novembre 2018 quando cesserà il suo compito
di Capo di Stato Maggiore della Difesa.
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La Grande Guerra ripercorsa e raccontata attraverso cento fotografie tratte dagli
archivi delle Forze Armate. In un libro le battaglie, i protagonisti e i molteplici
aspetti sociali, politici, economici e culturali che hanno contraddistinto la Prima
Guerra Mondiale per l’Italia. “Grande guerra. Un racconto in cento immagini” è
stato presentato oggi, presso il salone del libro di Torino alla presenza del capo
di Stato Maggiore della Difesa, Claudio Graziano. Un percorso che si snoda
attraverso cento fotografie significative, accompagnate da altrettanti brevi saggi
scritti da storici, giornalisti e ufficiali.
 

Nell’ultimo anno delle commemorazioni del centenario del primo conflitto
mondiale in questo volume vengono condensate rievocazioni, informazioni e
curiosità. In cento fotografie, a cento anni di distanza, un racconto in cui figurano
senz’altro i principali attori, i fatti d’arme più importanti, gli eroi, i corpi e le armi
scesi in campo, gli avvenimenti notevoli che segnarono nel bene e nel male gli
anni di guerra. Ma non mancano le storie minori, gli aspetti collaterali, la
propaganda, i prestiti di guerra, l’arte, la posta, i cappellani militari, i giornali di
trincea e molto altro ancora. Un racconto corale al quale si affiancano brevi
saggi che accompagnano ogni fotografia curati da storici, ricercatori, esperti,
giornalisti e ufficiali appassionati di storia come Alessandro Barbero e Gianni
Oliva.

Chi volesse acquistare il libro, edito dallo Stato Maggiore della Difesa, potrà farlo
entro il 31 maggio, a 20 euro più spese di spedizione, scrivendo a

Il Mattino > Cultura > Libri
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Torino. Un’opera che vuole essere “un omaggio ai 650 mila soldati caduti e ai 600
mila civili che hanno perso la vita durante e dopo uno dei conflitti più spaventosi
della Storia”. Lo ha detto, oggi in un affollatissimo “Spazio Autori” all’interno del
Salone del Libro di Torino, il capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio
Graziano, durante la presentazione del libro “Grande Guerra: un racconto in cento
immagini”, con la partecipazione dello storico Michele D’Andrea e Stefania
Battistini.

Un momento della presentazione del volume

Il volume è uno strumento divulgativo, pensato soprattutto per un pubblico giovane
grazie alla particolare struttura.

Infatti, sono state selezionate cento fotografie, con snelle schede informative,
riferite ad aspetti militari e non, curiosità, caratteristiche, costume e cultura legati
all’epopea della Grande Guerra.

Ognuna delle immagini del libro fornisce uno spunto per raccontare un aspetto del
conflitto, restituendo nell’insieme una trama complessa così come lo fu la Grande
Guerra, che fu e rimane la prima vera esperienza collettiva nazionale.

Visitatori allo stand della Difesa

Per la Difesa si tratta di un contributo alla memoria di un importante momento della
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Tags: Battaglia di Caporetto  Consuelo Mastelloni  generale Claudio Graziano  Grande

Guerra  Michele D'Andrea  Ministero della Difesa  Raggruppamento Autonomo del

Ministero della Difesa  Salone del Libro di Torino  Stefania Battistini.

Storia italiana. Occasione anche per raccontare e far comprendere come Caporetto
non fu una disfatta ma una gravissima sconfitta, che portò alla vittoria.

“Grazie alla Difesa per questo bellissimo stand – ha detto il presidente del
@SalonedelLibro, Bray – che è ormai parte della tradizione del Salone e che vuole
stuzzicare la curiosità e far scoprire l’attivismo e l’intelligente produzione editoriale
militare, consentendo ai tantissimi visitatori di essere messi a conoscenza delle
numerose iniziative ed attività editoriali delle Forze Armate”.

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati nello stand della Difesa

A concludere l’evento la presentazione del volume “La storia del Palazzo di via XX
settembre a Roma – Viaggio dal 1871”, edito dal Raggruppamento Autonomo del
Ministero della Difesa e scritto da Consuelo Mastelloni, che descrive da un punto di
vista architettonico e storico, uno dei palazzi più affascinanti della nostra capitale,
da sempre destinato ad ospitare funzioni militari.

Anche nei prossimi giorni un programma, consultabile anche attraverso il sito Web
della Difesa (Il programma del Salone per la Difesa) e mediante l’Ufficio stampa del
Salone, con tanti eventi che permetterano ai tanti visitatori di scoprire l’editoria del
mondo con le stellette, i suoi valori e il suo impegno quotidiano a favore della
sicurezza del Paese e della comunità internazionale, con un passato ricco di storia e
di tradizioni ma con una costante proiezione verso le sfide del domani.
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Slideshow

La Grande Guerra, un secolo di storia in cento immagini

L'orrore, la dignità, l'entusiasmo. Volti di uomini e donne trascinati nel gorgo del conflitto più cruento che l'Europa abbia conosciuto. Un secolo dopo
quella che viene ancora chiamata la Grande Guerra, cento foto la raccontano in modo diverso. Sono immagini tratte dagli archivi militari e raccolte dallo
Stato Maggiore della Difesa in un volume presentato oggi al Salone del Libro di Torino.

Senza retorica, la selezione mostra tutte le facce dello scontro. L'alpino solo, immerso nel ghiaccio delle Alpi. Gli arditi con i loro pugnali, tra sorrisi
guasconi e occhi scolpiti dalla paura. La distesa dei cadaveri in prima linea, con il fante che tiene accanto la sua chitarra. I cani che trasportavano i
rifornimenti agli avamposti, unica maniera per sfuggire al tiro dei cecchini. E i bambini di un Veneto allora poverissimo, che giocano scalzi con gli
elmetti e i fucili dei veri soldati, quelli che combattono e muoiono pochi chilometri più in là. O i profughi, in fuga dal fronte spingendo le poche cose
sottratte alla devastazione. E le operaie, con le donne per la prima volte protagoniste nelle fabbriche.

Specularmente, nelle pagine c'è anche il nemico. Gli austriaci che sul Carso si mettono in posa scagliando granate. La loro propaganda, con il bimbo
imperiale che deride il bersagliere. Ma trova spazio persino la pubblicità, lo spot degli impermeabili Burberrys - trench, perché disegnati per le trincee -
che gli ufficiali americani si facevano consegnare per corrispondenza negli avamposti francesi. La storia per immagini della prima guerra moderna,
con il suo inventario di tecnologie mai viste, dai sommergibili ai gas, che hanno cambiato il mondo.

Il libro viene presentato dal comandante delle forze armate, il generale Claudio Graziano, alpino e studioso della Grande Guerra, di cui cerca di capire
gli uomini. Gli errori e meriti degli ufficiali. Ma soprattutto le motivazioni di quei fanti strappati alle campagne di tutta la Penisola, che all'indomani di
Caporetto compresero "che la sconfitta non avrebbe portato la pace, ma la disgregazione nazionale. Realizzarono che non c'era altra via che resistere
e vincere. Combattevano per salvare le loro famiglie e il Paese". Fu in quelle trincee che si dissolsero le differenze tra calabresi e lombardi, tra siciliani
e piemontesi, facendo nascere nel dramma l'Italia unita. Una lezione che - in tutti i suoi aspetti - conviene non dimenticare.

(Gianluca Di Feo)

 Copertina di "100 immagini Grande Guerra" 

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
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sei in  » Italia e Mondo  »  Italia

TORINO, 11 MAG - Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano,
è intervenuto oggi al Salone del Libro di Torino per presentare con lo storico Michele
D'Andrea 'Grande Guerra: un racconto in cento immagini', volume edito dallo Stato
Maggiore della Difesa. Tratt i  dagl i  archiv i  del le  Forze armate,  g l i  scatt i  sono
accompagnati da saggi di storici, giornalisti e ufficiali. Cento foto per restituire, a cento
anni di distanza, un racconto in cui figurano i principali attori, i fatti più importanti. A
questi si intrecciano storie minori e una serie di aspetti collaterali al conflitto, come la
propaganda, l'arte, la posta. "La Prima Guerra Mondiale, ed è addirittura riduttivo
definirla così, è stata uno stravolgimento - osserva il generale Graziano - E ricordarne
i caduti significa anche ricordare la grande trasformazione che è stata possibile. Gli
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Grande Guerra, libro la racconta

Generale Graziano presenta volume al Salone del Libro di Torino
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Il tuo 5xmille all’UNICEF
Con la tua firma, UNICEF può aiutare i bambini più poveri.
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eredi dei nemici che cento anni fa si combatterono con accanimento, siedono oggi
negli stessi consessi internazionali".
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