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204° Anniversario della fondazione 
dell’Arma

La cerimonia commemorativa si è 
svolta a Roma presso la caserma “Salvo 
D’Acquisto” di Tor di Quinto, alla 
presenza del Presidente della Camera 
dei Deputati, del Ministro della Difesa, 
del Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
e del Comandante Generale dell’Arma. 
L’evento è stato marcato come di 
consueto dalla rievocazione della Carica 
di Pastrengo del 1848, da parte del 4° 
Reggimento Carabinieri a Cavallo.
Roma, 5 Giugno

Giornata della Marina e centenario 
dell’Impresa di Premuda

Ricco programma per la giornata della 
Marina, con la rassegna degli equipaggi 

schierati sui ponti delle navi, il lancio di 
precisione con il paracadute degli incur-
sori di Marina, il sorvolo degli aerei dell’A-
viazione Navale, la celebrazione storica e 
la consegna delle decorazioni e delle ban-
diere di combattimento a due nuovi som-
mergibili. Ricordata anche l’Impresa di Lu-
igi Rizzo nella Grande Guerra, al cospetto 
del Ministro della Difesa, accompagnata 
dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e 
dal Capo di Stato Maggiore della Marina. 
Ancona, 11 Giugno

Centro Alti Studi per la Difesa: chiusura 
dell’Anno Accademico 

Alla cerimonia, svolta a Palazzo Salviati, 
hanno preso parte il Capo di Stato Mag-
giore della Difesa, Generale Claudio Gra-
ziano, il Presidente del Centro Alti Studi 
per la Difesa, Generale di C.A. Massimi-
liano Del Casale, vertici delle Forze arma-
te e numerosi familiari dei frequentatori 
della 69^ sessione dell’Istituto Alti Studi 
per la Difesa e del 20° Corso dell’Istituto 
Superiore di Stato Maggiore Interforze. 
A conclusione la consegna dei diplomi ai 
frequentatori dei corsi.
Roma, 13 Giugno
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GENDER MAINSTREAMING IN MARE 

Lo scorso 19 giugno a Roma, il Comandante di Eunavfor 
Med Operazione Sophia, Amm. Enrico Credendino, ha 
aperto il seminario “Gender Mainstreaming” alla presen-
za del Vice Presidente della Camera dei Deputati Mara 
Carfagna, il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il Mi-
nistro Maltese per gli affari Europei e Uguaglianza He-
lena Dalli, e Mara Marinaki, Consigliere principale sulle 
questioni di genere dell’EEAS (European Union External 

Action Service), il Capo di Stato Maggiore della Difesa Gen. Claudio Graziano, la respon-
sabile di ricerca per le questioni di genere e sicurezza presso l’Istituto Affari Internazionali 
Irene Fellin, l’epistemologa e saggista Eleonora Fiorani (come moderatrice del seminario) 
e il vice direttore del quotidiano “La Repubblica” Gianluca Di Feo.
Il seminario fa parte della serie di iniziative messe in atto da EUNAVFOR MED sul genere, 
per sviluppare l’argomento anche all’interno del CSDP (Common Security and Defence 
Policy), e rafforzare la parità di genere in tutti gli aspetti dell’operazione.
Tra le principali azioni intraprese da EUNAVFOR MED, va sottolineato l’attuazione di pro-
cedure operative standardizzate sul trattamento delle persone vulnerabili salvate in mare, 
la creazione di manuali dedicati incentrati sui diversi aspetti della questione di genere a 
favore del personale di Sophia; infine l’attuazione di una specifica strategia di genere, 
attuata conformemente ai requisiti dell’EEAS.
L’Ammiraglio Credendino ha infine inviato un indirizzo di saluto sottolineando: “Recog-
nizing the differences while valuing the difference”. Il nostro motto. 
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Joint Stars 2018

Da alcuni anni l’esercitazione Joint Stars 
rappresenta un’eccellente opportunità in 
termini di interoperabilità e integrazione 
tra le Forze Armate. Un ritorno addestrati-
vo per un’ampia platea di partecipanti, in 
prospettiva dei futuri impegni in operazio-
ni nazionali, multinazionali e di coalizione. 
Quest’anno, per la prima volta, durante 
l’esercitazione sono state verificate le ca-
pacità di risposta dello strumento militare 
nazionale alla minaccia cyber. 500 militari 
impegnati nella simulazione di un inter-
vento in uno scenario di crisi, con l’obiet-
tivo di conseguire attraverso l’addestra-
mento congiunto di tutte le Forze Armate, 
sinergie ed economie di risorse.
Poggio Renatico (Ferrara), 22 Giugno

Concerto interforze nel centenario della 
Grande Guerra

A Trani nella suggestiva Piazza Duomo, 
dominata dall’antica Cattedrale, patrimo-
nio culturale e artistico dell’UNESCO, si è 
svolto un concerto eseguito da una banda 
interforze. La manifestazione si è inserita 
nel quadro delle iniziative e delle cele-
brazioni per il Centenario della fine della 
Grande Guerra e della Vittoria. La banda 
è stata costituita riunendo gli organici del-
le Bande Militari dei reparti che operano 
sul territorio pugliese con l’integrazione 
di elementi della Banda della Guardia di 
Finanza e della Polizia di Stato. 
Trani (Bari), 5 Luglio

Primo oro italiano ai campionati mondiali 
di pattinaggio a rotelle su strada

E’ stata l’Aviere Capo Francesca Lollobri-
gida, del Centro Sportivo dell’Aeronautica 
Militare, ad aggiudicarsi per la prima vol-
ta il prestigioso riconoscimento nella gara 
dei 20.000 metri a eliminazione Senior dei 
campionati si pattinaggio a rotelle su stra-
da svolti ad Arnhem nei Paesi Bassi.
Arnhem (Paesi Bassi), 7 Luglio

Libano: il Generale Stefano Del Col al 
vertice di UNIFIL
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, 
António Guterres, ha annunciato la nomi-
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na del Generale Stefano Del Col a nuo-
vo capo della missione e comandante di 
UNIFIL - United Nations Interim Force in 
Lebanon. E’ la quarta volta che un Genera-
le italiano viene scelto per guidare la mis-
sione delle Nazioni Unite in Libano; prima 
del Generale Del Col si sono succeduti, il 
Generale Claudio Graziano, attuale Capo 
di Stato Maggiore della Difesa, nel 2007, il 
Generale di Divisione Paolo Serra nel 2012 
e il Generale di Divisione Luciano Portola-
no nel 2014. Il Generale Del Col succede 
al Generale irlandese Michael Beary, che 
completerà il suo incarico il prossimo 7 
agosto.
Roma, 13 Luglio

Esercitazione virtuale Spartan Alliance 
18-8

Dal 18 al 20 luglio, l’Aeronautica Militare 

ha svolto la Spartan Alliance 18-8, com-
plessa esercitazione condotta in coope-
razione con il Warrior Preparation Center 
del Comando U.S. Air Force in Europa, 
coinvolgendo anche diverse basi dell’A-
eronautica Militare dove sono dislocati i 
simulatori di volo. La peculiarità di questa 
esercitazione multinazionale è consistita 
nell’essere interamente simulata al com-
puter grazie a una serie di simulatori con-
nessi in rete che riproducevano uno sce-
nario d’impiego estremamente realistico.
Pratica di Mare (Roma), 20 Luglio

Niger: farmaci e attrezzature sanitarie 
per la popolazione

Sono stati consegnati circa sette tonnella-
te di farmaci, presidi medici e un’attrezza-
tura per depurazione, raccolta e distribu-
zione di acqua potabile donati dallo Stato 
italiano e trasportati con un aereo militare 
C 130J. Presso la base aerea di Niamey è 
stato consegnato e donato il materiale a 
seguito di una richiesta di supporto sani-
tario espressa dal Ministero della Salute 
Pubblica del Niger al fine di contrastare 
l’epidemia di colera che sta affliggendo la 
regione di Maradi. Al Ministero della Di-
fesa nigeriano sono stati, inoltre, donati 
materiali per uso sanitario.
Roma, 30 Luglio
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Nelle giornate del 26 e 27 giugno il Cen-
tro Alti Studi della Difesa ha ospitato il 

primo seminario sulle pari opportunità e la 
prospettiva di genere previsto nell’ambito 
dell’Iniziativa ‘5+5 Difesa’. E’ il primo even-
to di un piano triennale di attività condivi-
so dai Paesi partecipanti che prevede, nei 
prossimi due anni, un sondaggio da realiz-
zarsi presso i partner circa la propensione 
femminile alle carriere militari, i cui risultati 
verranno successivamente pubblicati.
Al seminario, organizzato dallo Stato Mag-
giore della Difesa, hanno partecipato, ol-
tre agli esperti italiani sulla materia, i de-
legati di Algeria, Francia, Libia, Marocco, 
Mauritania, Portogallo, Spagna, Tunisia. 
Ad accogliere gli ospiti stranieri è stato 
l’Ammiraglio di Divisione Pietro Luciano 
Ricca, Presidente del Consiglio Interforze 
per le Pari Opportunità e Prospettiva di 
Genere, organo di consulenza del Capo 
di Stato Maggiore della Difesa che ha sot-
tolineato l’importanza che i temi trattati 
nel seminario hanno per le Forze Armate. 
Queste ultime, in ambito organizzativo, 
sono chiamate ad adottare un modello di 
gestione delle risorse umane in ottica di 
genere per rispettare le pari opportunità 
e sviluppare azioni per la conciliazione la-
voro – famiglia. Nell’ambito delle missioni 
internazionali devono attuare la prospetti-
va di genere nell’applicazione dei mandati 
della UNSCR 1325 (2000) e di quelle se-
guenti meglio note come sistema ‘donne, 
pace e sicurezza’.
Ciascun Paese ha presentato un interes-
sante punto di situazione sulla condizione 
femminile nelle rispettive organizzazioni 
militari e sul livello di impegno profuso 

nell’adozione della prospettiva di genere 
nelle operazioni militari, in adesione all’a-
genda ‘donne, pace e sicurezza’ promos-
sa dalle Nazioni Unite presso tutti i Pae-
si membri. Molti gli spunti di riflessione 
emersi dalle presentazioni proposte dai 
partecipanti come, ad esempio, la partico-
larità rappresentata dalla presenza di assi-
stenti sociali militari presso le forze armate 
marocchine impiegate anche in missioni 
all’estero e le iniziative formative itineranti 
sulla prospettiva di genere realizzate dal-
la Spagna presso alcuni Paesi africani. La 
rappresentante dell’Algeria ha voluto, a 
premessa del suo intervento, ricordare che 
negli anni 40 le donne algerine hanno pre-
so parte attivamente ai movimenti politici 
per l’indipendenza nazionale. Ha voluto in 
tal senso richiamare alcune figure femmi-
nili che si sono battute in Algeria contro 
ogni forma di oppressione, combattendo 
a fianco degli uomini e giocando un ruolo 
importante, quello di patriote, al servizio 
del paese nel processo di edificazione 
dell’Algeria. Le donne sono entrate nelle 
forze armate algerine, per la prima volta, 
nel 1967 con l’ingresso nei corpi medici 
militari. Oggi sono il 10% di tutto il per-
sonale militare con circa 100.000 domande 
all’anno di giovani donne che ambiscono 
ad entrare nell’Armée Nationale Populaire 
e nella Force Armée Aérienne. In Algeria 
c’è molta attenzione sulla possibilità di isti-
tuire un servizio nazionale volontario per 
le donne, tema sempre toccato dai leader 
dei partiti durante le campagne elettorali.
Il rappresentante spagnolo ha illustrato la 
situazione del proprio Paese ricordando 
che il reclutamento femminile è partito 

5+5 DIFESA: 2 GIORNATE SULL’EGUAGLIANZA DI GENERE
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nel 1988 solo per compiti logistici e me-
dici. Nel 1998 è stato aperto l’accesso a 
tutti i ruoli ed oggi le donne militari sono il 
12,7% delle forze armate spagnole. Le car-
riere sono molto lente per cui la Spagna 
ha attualmente solo una donna con il gra-
do di colonnello. Ha, invece, una struttura 
organizzativa per le pari opportunità e la 
prospettiva di genere molto attiva deno-
minata Permanent Secretariat for Equality 
che opera attraverso un ampio database 
con tutte le informazioni relative al per-
sonale e tutti i dati disaggregati per ses-
so. Grazie al suo impegno e alla notevo-
le competenza anche formativa acquisita 
negli anni sui temi discussi nel seminario, 
la Spagna è stata individuata quale Paese 
discipline leader per la prospettiva di ge-
nere nell’ambito dell’Unione Europea.
Il Portogallo ha voluto informare sui con-
tenuti del ‘Piano di azione nazionale per 
la risoluzione 1325 del 2000’ che è stato 
elaborato come piano trasversale per tut-
ta l’amministrazione pubblica, con misure 
specifiche per ciascun dominio e che si 
propone gli obiettivi di aumentare il nu-
mero del personale femminile, di integra-
re la prospettiva di genere in tutti i proces-
si di pace e di assicurare la formazione in 
materia di prospettiva di genere prima del 
deployment a tutto il personale.
La Tunisia, che ha iniziato il reclutamento 
nell’Esercito nel 1984, vanta un Direttore 
generale della giustizia militare con il gra-
do di generale ed un Addetto militare. Le 
rappresentanti algerine hanno annunciato 
che da soli 2 mesi è stato istituito un nu-
mero verde con lo scopo di fornire suppor-
to ed assistenza per il personale militare 
femminile vittima di minaccia e di molestie 
sessuali. Nel corso del seminario il Tenen-

te Colonnello Paola Verde, Ufficiale me-
dico ricercatore dell’Aeronautica Militare, 
ha tenuto un intervento incentrato sull’il-
lustrazione di alcune ricerche condotte sul 
personale militare italiano, relative alle di-
verse capacità di performance nel campo 
militare espresse da uomini e donne.
Ad illustrare l’impegno della leadership 
militare italiana nella creazione di una 
cultura organizzativa sugli argomenti og-
getto del seminario è stato il Generale 
Antonello Vespaziani, Vice Capo Reparto 
del primo reparto dello Stato Maggiore 
della Difesa. L’attività si è conclusa con 
la proposta di produrre gli atti del primo 
seminario come sperimentazione delle fu-
turi attività di comune interesse sulle pari 
opportunità e sulla prospettiva di genere 
nelle forze armate dei Paesi 5+5.
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Le 5 Torri, montagne che custodiscono 
con le loro trincee e le fortificazioni le 

testimonianze della Grande Guerra, dan-
no il nome alla spettacolare esercitazione 
che si svolge annualmente come test del-
le capacità di mountain warfare acquisite 
dagli Alpini. In quest’ambito giocano un 
ruolo di rilievo la grande sinergia e la ra-
pidità d’intervento che caratterizzano l’im-
piego congiunto delle truppe alpine con 
gli elicotteri dell’Aviazione dell’Esercito, 
veri moltiplicatori di capacità, in grado di 
sfruttare la terza dimensione per suppor-
tare la manovra ed aumentare la veloci-

tà e la sorpresa nelle operazioni in zone 
estremamente impervie. Capacità queste 
che, nel rispetto del principio del dual use, 
trovano tra l’altro applicazione in tutte le 
occasioni in cui gli assetti ad ala rotante 
vengono chiamati ad intervenire in sup-
porto alla popolazione, quando ricerche 
e soccorsi in montagna richiedono l’inter-
vento dell’elicottero, di giorno, di notte ed 
in ogni condizione meteo.
Per l’esercitazione è scesa in campo la Task 
Force ‘Altair’ dell’Aviazione dell’Esercito, 
formata da tre AB-205 del 4° reggimento 
‘Altair’, un CH47-F del 1° reggimento ‘An-

TASK FORCE ‘ALTAIR’
ALLE 5 TORRI
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tares’, due A-129 e un NH-90 del 5° reggi-
mento ‘Rigel’. I velivoli sono stati impiega-
ti ad alta quota in varie missioni: trasporto 
di squadre di soccorso, così come di una 
squadra mortai e munizionamento da 
81mm, rilasci e infiltrazione di personale 
in zone non atterrabili, per poi eseguirne 
il recupero e l’esfiltrazione. La particolare 
versatilità degli elicotteri ha permesso di 
raggiungere le zone più impervie in breve 
tempo. Ad esempio, nella fase alpinistica 
è stata infiltrata - con la tecnica del rappel-
ling (tecnica di discesa con corda singola 
regolata da un discensore) - una squadra 

di soccorritori alpini, per effettuare la ri-
cerca e soccorso di personale disperso in 
una zona non atterrabile e non raggiungi-
bile via terra; successivamente, utilizzan-
do il verricello di soccorso che permette 
agli operatori di effettuare una discesa più 
controllata e precisa - potendo trasporta-
re anche materiali ed eventuale altro per-
sonale – è stata sbarcata una squadra del 
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 
Speleologico, che, concluse le ricerche si 
è predisposta per il recupero dell’infortu-
nato con una barella tramite il verricello. 
Nella fase tattica dell’esercitazione è chia-



106

ramente emerso come il connubio tra gli 
assetti ad ala rotante e truppe alpine per-
metta di acquisire netta superiorità sull’av-
versario, sfruttando la sorpresa, la velocità, 
la potenza di fuoco e la manovra nella ter-
za dimensione. Dopo aver fissato il nemico 
grazie agli elicotteri d’attacco Mangusta e 
al mortaio elitrasportato dai due AB-205, 
la rapida inserzione - con le tecniche del 
fast rope e del rappelling - dei plotoni del 
Task Group su base 8° reggimento alpini 
travolge l’avversario, fino all’atto del ver-
tical assault sulla più ripida delle torri che 
permette di conquistare le postazioni ne-
miche e catturare gli avversari.

Velocità di esecuzione, conoscenza delle 
procedure e stretto coordinamento sono 
gli ingredienti essenziali per la buona riu-
scita di queste attività.
Per garantire gli elevati standard qualitati-
vi richiesti da questa tipologia di impiego, 
risulta indispensabile il costante addestra-
mento in ambiente montano degli equi-
paggi di concerto con le Truppe Alpine: 
questi vengono preparati per pianificare e 
condurre missioni di volo in alta quota, in 
condizioni spesso estreme che richiedono 
l’impiego delle macchine vicino ai loro li-
miti tecnici. 
Bolzano, 4 luglio
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In terra iberica si è svolta la XVIII edizione 
dei Giochi del Mediterraneo riservata ai 

Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. 
Anche quest’anno, come nelle ultime 4 
edizioni, l’Italia protagonista con il mag-
gior numero di medaglie conquistate, 156 
in totale (56 Ori, 55 Argenti e 45 Bronzi). 
Dal 1951, prima edizione dei Giochi, i 
colori Italiani hanno trionfato per ben 13 
volte. Grandi protagonisti in molteplici 
discipline gli atleti delle Forze Armate, 
che con i loro risultati hanno contribuito 
in maniera decisiva a questo prestigioso 
risultato Tricolore. In particolare, la dele-
gazione azzurra di Esercito, Aeronautica e 
Carabinieri, ha conquistato 31 medaglie 
d’oro, 10 medaglie d’Argento e 22 me-
daglie di Bronzo. Plurimedagliata nella 
Ginnastica Artistica il Caporale Maggiore 
Lara Mori (Esercito), che dopo il successo 
a squadre con l’Italia ha primeggiato an-
che nelle specialità Individuale e a Corpo 
Libero. Tripla medaglia d’Oro anche per 
l’atleta dell’Esercito Erika Ferraioli, che 
ha primeggiato nella specialità regina del 
nuoto, i 100m Stile Libero, e nella Staffet-
ta 4x100m Stile Libero e Staffetta 4x100m 
Misti. Doppia medaglia d’Oro invece per 
Laura Letrari (Nuoto – Staffetta 4x100m 
Stile Libero e Staffetta 4x200m Stile Li-
bero), e Fabio Scozzoli, che oltre a esser-
si fregiato dell’oro nelle 2 specialità rana 
(50m e 100m), ha anche fatto segnare il 
record dei giochi nella prima. Ottimi risul-
tati nel nuoto anche per i Carabinieri con 

4 medaglie d’oro conquistate dagli atleti 
dell’Arma: Luca Pizzini, che ha segnato an-
che il miglior tempo dei giochi nei 200m 
rana, Linda Caponi nella staffetta 4x200m 
stile libero, Paola Biagioli nella staffetta 
4x100m stile libero e Filippo Megli nella 
staffetta 4x200m stile libero. Grandi sod-
disfazioni sono arrivate anche dall’atletica 
leggera, con l’Aeronautica: Yadisleidy Pe-
droso, Lorenzo Perini e Davide Manenti, 
che conquistano la massima riconoscenza 
rispettivamente nei 400m ostacoli, 110m 
ostacoli e staffetta 4x100m. Negli sport di 
lotta libera, karate, judo e pugilato massi-
mi riconoscimenti per il Caporale Magg. 
Frank Chamizo, che continua il suo ecce-
zionale percorso anche nella nuova ca-
tegoria dei 74Kg, Silvia Semeraro (karate 
Kumite), Manuel Lombardo (judo 66Kg), 
Giorgia Strangherlin (judo 78Kg) e Raffae-
le di Serio (pugilato 56Kg). Nella scherma 
– specialità spada, conquista l’oro Roberta 
Marzani e nel canottaggio altra medaglia 
d’oro con Stefano Oppo nel doppio pesi 
leggeri. Dal nuoto all’atletica, dalla lotta 
libera al canottaggio, pugilato, judo, gin-
nastica artistica, karate, pesistica, badmin-
ton, tiro a segno e sport equestri, i gruppi 
sportivi delle Forze Armate si confermano 
una fucina eccezionale che non mancherà 
nei prossimi appuntamenti nazionali e in-
ternazionali in programma di regalare altre 
soddisfazioni, anche in vista dei prossimi 
Giochi Olimpici di Tokyo nel 2020.
Terragona (Spagna), 2 Luglio

156 MEDAGLIE PER GLI ATLETI MILITARI
AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2018
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A conclusione dei Campionati del Mondo di scherma l’Italia si è posizionata al primo po-
sto del medagliere con sette medaglie conquistate: quattro ori, due argenti e un bronzo.
Miglior medagliato della manifestazione è stato proprio Alessio Foconi, del Centro Spor-
tivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, che oltre a conquistare l’oro nel fioretto 
individuale, prende un’altra medaglia d’oro anche nella gara a squadre insieme al collega 
del Centro Sportivo dei Carabinieri Andrea Cassarà e ai due atleti delle Fiamme Gialle 
Giorgio Avola e Daniele Garozzo.
Migliori schermitrici femminili invece sono state Mara Navarria e Alice Volpi (Fiamme 
Oro), rispettivimente nel Fioretto individuale e nella Spada individuale. La campiones-
sa del Gruppo Sportivo dell’Esercito Navarria, dopo una grande stagione di Coppa del 
Mondo grazie ai due successi di Budapest e Tallin, ha trionfato anche in Cina laureandosi 
campionessa del mondo di categoria.
Le due medaglie d’argento sono arrivate invece dalla Sciabola a squadre maschile e dal 
Fioretto a squadre femminile. In entrambe le squadre era presente un atleta del Centro 
Sportivo dei Carabinieri; in quella maschile Aldo Montano, mentre in quella femminile 
Arianna Errigo. Quest’ultima ha preso anche un bronzo nel Fioretto indidivuale.

 DIFESA NEWS

L’ITALIA PRIMA NEL MEDAGLIERE
DEI CAMPIONATI DEL MONDO DI SCHERMA
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I SERVIZI VETERINARI MILITARI NELLA GRANDE GUERRA

Si è svolto dal 18 al 20 giugno, presso l’Aula Magna del Rettorato e il Dipartimento di 
Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, il congresso internazionale intitolato “The 
Military Veterinary Services of the Fighting Nations in World War One”.
Relatori militari e civili provenienti da Italia, Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Serbia 
e Stati Uniti hanno animato il convegno ideato per commemorare l’opera dei medici ve-
terinari e degli studenti di veterinaria che servirono in armi i loro Paesi, sacrificando in non 
pochi casi la propria esistenza. 
Il congresso storico, inserito nel programma ufficiale della commemorazione del Cente-
nario della prima Guerra Mondiale, è stato organizzato dal Servizio Veterinario dell’Eserci-
to in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, la Società Italiana delle Scienze 
Veterinarie, l’Associazione Italiana di Storia della Medicina Veterinaria e della Mascalcia e 
il Museo di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino. 
I lavori – coordinati dal Vice Comandante del Centro Militare Veterinario - sono termina-
ti con l’inaugurazione dell’ottava tappa della mostra itinerante ‘La Medicina Veterinaria 
nella Prima Guerra Mondiale’ e con lo scoprimento di un Memoriale dedicato ai Medici 
Veterinari, agli Studenti di Veterinaria dei Servizi Veterinari degli Eserciti combattenti nella 
Prima Guerra Mondiale e alle “truppe silenziose” costituite da decine di migliaia di caval-
li, muli, asini, cammelli, elefanti, cani, gatti, piccioni viaggiatori e bovini. 

Mario Marchisio
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Il Museo della Battaglia di Vittorio Vene-
to organizza una mostra fotografica sulla 
Prima Guerra Mondiale presso l’Army 

and Navy Club di Londra, prestigioso club 
privato nel cuore della capitale inglese ori-
ginariamente riservato agli ufficiali di Eser-
cito e Marina. La mostra si intitola “Stor-
ming the skies. The saga of the Italian 
front: unconventional aspects of a war” 
e sarà aperta per tutto il mese di agosto 
2018.
La mostra si comporrà di un centinaio di 
immagini, riprodotte in grande forma-
to, per la maggior parte provenienti dal 
Fondo “Luigi Marzocchi” del Museo della 
Battaglia di Vittorio Veneto, in parte forni-

te dall’Ufficio Storico dell’Esercito italiano, 
che patrocina l’iniziativa. Luigi Marzocchi 
fu fotografo ufficiale del “Reparto fotogra-
fico del Comando Supremo”, incaricato di 
immortalare la guerra in tutte le sue ma-
nifestazioni: non solo soldati in battaglia 
quindi, ma anche i momenti di riposo, le 
marce, le trincee, l’artiglieria, le caratteri-
stiche morfologiche del fronte, le cerimo-
nie di consegna delle onorificenze, le visi-
te della autorità, finanche i caduti. Il Fondo 
è composto da migliaia di fotografie del 
fronte italiano e da centinaia di stereo-
scopie, nonché da moltissimi documenti 
e testimonianze dell’esperienza bellica, 
che furono donati al Museo della Battaglia 
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dalla figlia di Luigi, Mariaemma, nel 1987. 
La mostra verterà intorno ad alcuni temi 
principali, scelti anche in quanto rappre-
sentanti delle peculiarità del fronte italiano 
e, di conseguenza, probabilmente meno 
noti al pubblico straniero: la guerra in alta 
montagna e la guerra in laguna, con un’at-
t e n z i o -
ne anche 
all’utilizzo 
degli ani-
mali al 
f r o n t e , 
mentre una 
s e z i o n e 
sarà dedi-
cata speci-
ficamente 
all’interven-
to del con-
t i n g e n t e 
inglese in 
Italia. Poco si conosce all’estero dello sfor-
zo bellico sopportato dal Regio Esercito 
italiano, a volte il fronte italiano sembra 
essere considerato quasi un fronte mino-
re, ma ciò non corrisponde al vero. Sola-
mente dopo la rotta di Caporetto diversi 
reparti alleati anglo-francesi, seguiti poi 
da un Reggimento americano, raggiunse-
ro l’Italia e poterono comprendere, alme-
no in parte, la durezza del fronte italiano 
che scendeva dall’Adamello, percorreva 
l’Altopiano di Asiago e si era appena as-
sestato sul Monte Grappa, aveva trovato il 
suo perno sul Montello e costeggiava poi 
il fiume Piave fino al bordo della Laguna 
Veneta. Da principio, gli Alleati diffidaro-
no della capacità dell’Esercito italiano di 
riprendersi dalla sconfitta e si fermarono 
ad attendere gli eventi lungo il Mincio e 

il Po, salvo poi riconoscerne il valore sul 
campo e infine affiancarsi ad esso nella 
nuova fase della guerra. Tuttavia, questa 
loro esperienza in Italia rimase un paragra-
fo marginale nel racconto delle imprese 
belliche francesi, inglesi e americane.
Terminata l’esposizione a Londra, a partire 

da settem-
bre la mo-
stra “Stor-
ming the 
skies” rien-
trerà in Ita-
lia e, a cura 
dello Stato 
Maggiore 
dell’Eserci-
to Italiano, 
verrà al-
lestita nei 
cinque Isti-
tuti forma-

tivi dell’Esercito Italiano: le Scuole militari 
Nunziatella di Napoli e Teulié di Milano, 
l’Accademia di Modena, la Scuola Sottuffi-
ciali di Viterbo e la Scuola di applicazione 
di Torino. Il catalogo della mostra, scritto 
in italiano e inglese, sarà disponibile pres-
so il Museo della Battaglia di Vittorio Ve-
neto, che lo scorso 26 luglio ha ospitato la 
presentazione del volume ‘Grande Guer-
ra, un racconto in 100 immagini’, da parte 
del Generale Claudio Graziano insieme 
allo storico Paolo Pozzato e al giornalista 
Luca Ginetto della RAI. La presentazione 
del volume fotografico, realizzato dallo 
Stato Maggiore della Difesa, si è inserita 
nel ricco programma di commemorazioni 
del centenario della Prima Guerra Mon-
diale concepito dal Comune della cittadi-
na veneta.


