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È SEMPRE
CON TE

Rosa Vinciguerra, Tenente Colonnello del 

Corpo di Commissariato dell’Esercito, è Capo 

Sezione Pari opportunità e prospettiva di ge-

nere presso lo Stato Maggiore della Difesa. 

Ricopre inoltre l’incarico di Vice Presidente del 

Consiglio Interforze sulla prospettiva di genere 

del Capo di SMD. Precedentemente ha presta-

to servizio presso l’Ufficio Comunicazione di 

SMD e l’Ufficio Risorse Organizzative e Comu-

nicazione dello Stato Maggiore dell’Esercito. È 

laureata in sociologia e in programmazione e 

gestione delle politiche e dei servizi sociali. Ha 

conseguito il master di II livello per ‘Formatori, 

esperti in pari opportunità – women’s studies e 

identità di genere’ presso l’Università  degli stu-

di ‘Roma Tre’. Giornalista pubblicista, è iscritta 

all’albo professionale degli assistenti sociali spe-

cialisti.

Antonio Morlupi 1° Luogotenente della Ma-

rina Militare, è laureato in Scienze politiche e 

relazioni internazionali. Fotografo navale dal 

1996 presso l’Ufficio Pubblica Informazione 

della Marina, è stato impiegato nei teatri ope-

rativi come foto e video reporter. Dal 2007 al 

2011 è stato il responsabile del laboratorio fo-

tografico della Presidenza della Repubblica. Nel 

2015 ha vinto il terzo premio categoria Sport al 

Festival Internazionale Orvieto Fotografia ed è 

stato selezionato tra i  100 fotografi vincitori 

del contest al 17th Works Of China Internatio-

nal Photographic Art Exhibition 2018.

Igor Piani, Maggiore degli Alpini, è il Capo 

Ufficio Pubblica Informazione e Comunica-

zione delle Truppe Alpine. Ha lavorato nel 

settore dapprima a livello di reggimento e poi 

come Capo Sezione presso la Brigata alpina 

Julia, maturando esperienze nei Balcani e in 

Afghanistan. Dal 2014 al 2017 è stato ufficiale 

addetto presso l’Ufficio Pubblica Informazio-

ne e Comunicazione del Ministero della Dife-

sa. Giornalista Pubblicista dal 1991, ha diretto 

alcune riviste di cronaca nel Nord-Est d’Ita-

lia. Esperto di fotografia ha curato la mostra 

“Photographs of Life in Kanke Camp” esposta 

al MAXXI di Roma nel 2017. Giornalista Pra-

ticante dal 2016 ha al suo attivo alcune pubbli-

cazioni storiche.

Giordano Ciccarelli, Colonnello di cavalleria, 

nel corso della sua carriera ha maturato mol-

teplici esperienze di staff e di comando con 

profilo operativo, interforze ed internazionale 

(in Kosovo, Libano e Georgia), con un ruolo at-

tivo nei settori operazioni, logistica, addestra-

mento e formazione. La sua formazione acca-

demica include il Master in Defence Resource 

Management presso la Post Graduate School 

della Marina degli Stati Uniti in Monterey-Ca-

lifornia. Attualmente è membro della cellula 

di attivazione per il progetto interministeriale 

Osservatorio Nazionale Permanente sul Pea-

cekeeping, dopo essersi recentemente occupa-

to di formazione militare in ambito UE e anche 

dell’Alleanza Atlantica, nel quadro del NATO 

Defence Education Enhancement Programme.

Fabio Bianchi, Tenente Colonnello, è il Capo 

Sezione 3^ Dimensione del Comando Opera-

tivo Esercito. Pilota Osservatore di Elicottero 

dell’Aviazione dell’Esercito, nell’ambito della 

stessa specialità ha svolto anche le mansioni 

di Istruttore di Volo. Ha preso parte alle prin-

cipali missioni estere degli ultimi anni (Balca-

ni, Afghanistan, Libano), tanto come pilota 

quanto come Ufficiale dei bersaglieri (specialità 

d’origine). È Laureato in scienze politiche e in 

scienze internazionali e diplomatiche.



o scorso mese è stato segnato da due eventi di grande rilievo 
per le Forze Armate: il centenario della fine vittoriosa della 
Grande Guerra, culminato con la grande rievocazione in piaz-
za a Trieste che ha conferito alla giornata del 4 novembre un 

significato e un tono unici, e, il giorno successivo, il cambio al vertice 
dello Stato Maggiore della Difesa, con il Generale Enzo Vecciarelli che 
ha solennemente ricevuto il testimone dal Generale Claudio Graziano, 
giunto al termine del suo mandato. Due cerimonie la cui importanza, 
per il mondo militare e non solo, è stata esaltata dalla presenza del 
Capo dello Stato e delle massime autorità del Paese. Al nuovo Capo 
di Stato Maggiore va il saluto della rivista, unitamente al sincero 
voto augurale di guidare al meglio le Forze Armate nel percorso – già 
tratteggiato dall’indicazione dei primi intenti da parte del Generale 

Vecciarelli – di assicurare al Paese la disponibilità di uno Strumento militare in grado di rispondere, 
efficacemente e con successo, alle sfide alla sicurezza, presenti e future. 
La copertina di questo numero è consacrata alla tecnologia applicata alla Difesa e in particolare 
a una delle eccellenze militari in questo campo: il Centro Sperimentale Volo dell’Aeronautica, un 
hub di caratura internazionale al servizio della Difesa, dove si fondono inscindibilmente ricerca 
e sperimentazione applicata agli aeromobili di tutte le Forze Armate e agli strumenti del dominio 
spaziale.  Sul fronte operativo, nelle scorse settimane, la NATO ha dispiegato un’imponente forza 
in Norvegia per la condotta sul terreno della più grande esercitazione dai tempi della Guerra 
Fredda. L’Italia ha partecipato con un importante contingente terrestre ed aereo, efficacemente 
integrato con quelli delle altre nazioni dell’Alleanza, chiamato a misurarsi con uno scenario realisti-
co, “giocato” in condizioni climatiche estreme. Alla ‘Trident Juncture 2018’ è dedicato uno spazio 
fotografico che ben descrive il carattere internazionale dell’impegno. Novembre è ormai dive-
nuto la ricorrenza in cui, nel mondo, si sensibilizza l’opinione pubblica sulla gravità del problema 
delle violenze contro le donne. Anche la Difesa ha sostenuto la campagna mondiale attraverso i 
propri social media, mentre qui, sulla rivista, vogliamo affrontare il tema della violenza di genere 
nei conflitti, prendendo spunto dal Nobel per la pace assegnato quest’anno a due protagonisti in 
prima linea nella lotta agli stupri di guerra. Questo numero presenta, inoltre, una notevole varietà 
di informazioni, spaziando dal reportage per immagini dall’Australia – dove si sono disputati 
gli Invictus Games, i giochi in cui il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa si è nuovamente 
distinto per impegno e risultati – alla simulazione di più calamità naturali in tre diverse regioni che 
ha visto, in un’esercitazione senza precedenti, la risposta integrata e coordinata della Protezione 
Civile insieme alle Forze Armate, passando per altri eventi come l’addestramento degli elicotteristi 
dell’Esercito, insieme alla Marina, alle attività in mare, appontando e decollando da Nave Cavour, 
l’ammiraglia della nostra flotta. Un numero, infine, arricchito dal prezioso supplemento fotogra-
fico di 96 pagine dedicato al 4 Novembre del Centenario della Vittoria, iscritto dal Presidente della 
Repubblica nel perimetro di un’Europa che, cent’anni fa, venne devastata dalla prima grande 
guerra del secolo breve e che oggi, invece, si trova unita a lavorare e collaborare per la stabilità, la 
pace e la sicurezza, dentro e fuori dai propri confini.

Gen.B. Enrico BARDUANI
Capo Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione
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Il passaggio di consegne dal Generale Claudio Graziano al Generale Enzo Vecciarelli (a destra) alla 
presenza del Presidente della Repubblica, del Vice Presidente della Camera e del Ministro della Difesa.
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I
l Generale Enzo Vecciarelli è il nuovo 

Capo di Stato Maggiore della Difesa, 

carica assunta lo scorso 5 novembre 

a Ciampino alla presenza del Presiden-

te Sergio Mattarella, del Vice-presidente 

della Camera Mara Carfagna e del Mini-

stro della Difesa Elisabetta Trenta, oltre 

alle massime autorità civili, militari e re-

ligiose. Il neo Capo di Stato Maggiore della 

Difesa, come responsabile dell’area tec-

nico-operativa della Difesa e dell’impie-

go dello strumento militare nazionale, si 

troverà alla guida di circa 180.000 uomini 

e donne delle Forze Armate, quotidiana-

mente impiegati nelle operazioni, in Italia 

e all’estero, che vedono oggi il nostro Paese 

schierare i propri militari in 40 missioni, 

condotte in 24 paesi/aree geografiche. Un 

impegno finalizzato a fronteggiare le sfide 

alla sicurezza provenienti da due archi di 

crisi e instabilità: uno a sud, che dal Medio 

Oriente investe la sponda nordafricana 

e la fascia sub-sahariana ed uno ad est, 

che dal Baltico abbraccia il Mar Nero e il 

Mediterraneo Orientale. Il passaggio for-

male di testimone da parte del Generale 

Claudio Graziano – che ha lasciato l’inca-

rico dopo quasi quattro anni al vertice - è 

avvenuto dinanzi a uno schieramento in 

armi di reparti dell’Esercito, della Marina, 

dell’Aeronautica, dei Carabinieri e della 

Guardia di Finanza. Nel discorso di inse-

diamento, il Generale Vecciarelli ha in-

nanzitutto ringraziato il suo predecessore 

per quanto fatto in un periodo caratte-

rizzato da eccezionali sfide alla sicurezza 

e da profondi cambiamenti, per poi porsi 

idealmente di fronte ad ognuno dei suoi 

uomini e donne e innanzi ad ogni citta-

dino italiano con l’impegno “a profondere 

ogni mia risorsa fisica, morale e intellettuale 

per assolvere i doveri costituzionali”. Il nuo-

vo Capo di Stato Maggiore della Difesa ha 

tracciato la direzione da intraprendere: “…

saper cogliere il nuovo senza timori, avere il 

coraggio di stigmatizzare vecchi preconcetti 

ideologici ma anche allontanare abitudini ob-

solete e sclerotici status-quo”,  evidenziando 

poi le sfide attuali alla sicurezza e sotto-

lineando come per essere determinanti 

IL GENERALE
ENZO VECCIARELLI
NUOVO 
CAPO DI STATO MAGGIORE
DELLA DIFESA

“Nel sistema Paese, la Difesa è determinata a rendere 
più sicura, prospera, evoluta e moderna l’Italia”
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Il nuovo Capo di Stato Maggiore della Difesa

nell’affrontarle “risulta imperativo poter 

operare in modo sistemico”, poiché “una ef-

ficace politica di difesa e sicurezza, infatti, è 

legata a doppio filo all’efficienza complessi-

va del sistema Paese.” All’auspicio che vi sia 

continuità ad investire nella Difesa quale 

risorsa propulsiva del Paese e a procedere 

verso una più solida integrazione di tutte 

le componenti del sistema di sicurezza na-

zionale, il Generale Vecciarelli ha aggiun-

to quello dedicato di vedere sempre nel 

cuore degli italiani gli uomini e le donne 

con le stellette.

“I militari fanno parte della componente 

sana di questa società, sono pronti a dare la 

vita per il nostro Paese e sono determinati 

unicamente nel voler rendere sempre più si-

cura, prospera, evoluta e moderna la nostra 

amata Italia”.

Il Generale Graziano, che dal 6 novem-

bre ricopre il prestigioso incarico di Pre-

sidente del Comitato militare dell’Unione 

Europea a Bruxelles si è accomiatato dagli 

uomini e dalle donne delle Forze Arma-

te rivendicando “il privilegio di aver guida-

to sul campo i migliori soldati del Mondo” e 

ringraziando le Istituzioni che “mi hanno 

consentito di vivere questo intenso ed 

emozionante percorso, costellato di soddi-

sfazioni professionali e morali, ma anche 

di momenti di preoccupazione, in cui sono 

stato chiamato ad assumere scelte impe-

gnative, che avrebbero potuto mettere 

a rischio l’incolumità o la vita stessa dei 

miei militari”.

“In questi ultimi anni abbiamo visto le Forze 

Armate occupare un ruolo sempre più im-

portante nella vita del Paese”, ha affermato 

il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta 

durante la cerimonia. “Esse si sono costru-

ite un patrimonio di credibilità, esperienza e 

capacità, sia di fronte all’opinione pubblica 

nazionale che a quella internazionale, che 

dobbiamo preservare in tutti i modi e oggi – 

ha continuato il Ministro – sono sempre più 

impegnate a presidio della sicurezza interna 

ed esterna del Paese, per il bene dei cittadini”.
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Il Generale Enzo Vecciarelli, arruolato in Aeronautica con il Corso 

Rostro II, ha conseguito il brevetto di pilota e la qualifica di Fi-

ghter Pilot negli USA. Come Pilota “Caccia Intercettore” ha tra-

scorso molti anni della sua carriera presso il 4° Stormo di Gros-

seto dove ha ricoperto tutti gli incarichi operativi, conseguendo 

complessivamente oltre 2600 ore di volo, di cui più di 2000 sul 

velivolo F104 Starfighter.

Nel 2003 ha comandato il primo contingente aeronautico in Iraq 

presso la Base Aerea di Tallil (Nassiriya). Dal 2007 al 2010 è stato 

Addetto per la Difesa e l’Aeronautica presso l’Ambasciata d’Ita-

lia a Berlino, con accreditamento secondario per l’Olanda e la 

Danimarca. Dal 26 febbraio 2015 al 29 marzo 2016 ha ricoperto 

l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore  della Difesa. Il 30 marzo 2016 ha assunto l’incarico 

di Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica. Ha conseguito la laurea in Scienze Aeronautiche 

presso l’Università Federico II di Napoli e in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’U-

niversità degli Studi di Trieste. Sposato con la Signora Amelia, ha due figli, Claudio e Federica.

I nuovi vertici dello Stato Maggiore della Difesa

Il Generale di Corpo d’Armata Luigi Francesco De Leverano, dall’8 

novembre ha assunto l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore 

della Difesa. Arruolato nell’Esercito con il 158° corso presso l’Ac-

cademia di Modena. Al termine del ciclo di studi è stato trasferito 

presso il Battaglione “Leonessa” di Civitavecchia ove ha svolto, dal 

grado di Tenente fino al grado di Tenente Colonnello, le funzioni 

di Comandante di plotone, Comandante di compagnia e Coman-

dante di battaglione. Nel grado di Colonnello ha espletato l’inca-

rico di Comandante del 235° RAV “Piceno”.

Nel grado di Generale di Brigata, dopo aver assolto l’incarico di 

Vice Comandante del Contingente Italiano in Iraq, ha ricoperto 

quello di Comandante della Brigata meccanizzata “Sassari”. Ha svolto l’incarico di Vice Capo 

di Gabinetto del Ministro della Difesa. Ha comandato il 2° Comando delle Forze Operative 

di Difesa, il Comando delle Forze di Difesa Interregionale Sud, il Comando Forze Operative 

Sud e il Comando Logistico. È sposato con la Signora Flavia e ha un figlio di nome Adriano.
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P
er avere un’idea dell’elevatissimo 

contenuto tecnologico di un aero-

plano moderno basta considerare 

che l’Airbus A380 – l’innovativo jet di li-

nea a due piani europeo sviluppato negli 

anni 2000 – contiene circa 400 brevetti 

per invenzione. Ci sono cioè quattrocento 

nuove e originali tecnologie applicate al 

velivolo, dall’aerodinamica ai motori, pas-

sando per il design della cabina, l’avionica 

e le tecniche costruttive. In campo mili-

tare la realtà è del tutto analoga, se non 

accentuata dalla presenza di sofisticati si-

stemi d’arma e dalle prestazioni estreme 

che caratterizzano ad esempio i caccia in-

tercettori Eurofighter 2000 in dotazione 

all’Aeronautica Militare Italiana. La speri-

mentazione di un nuovo velivolo militare 

è un processo a 360°, in cui alle prove in 

volo si aggiungono i test sui sistemi d’ar-

ma associati a ciascun velivolo, l’analisi 

chimico-fisica dei materiali strutturali e la 

ricerca nel campo della medicina aerospa-

ziale. 

Nell’ambito della Difesa, ad abbracciare 

tutti questi aspetti fondamentali è il Cen-

tro Sperimentale Volo dell’Aeronautica 

Militare, che ha riunito dal 1999 a Pratica 

di Mare (sul litorale a sud di Roma) i diver-

si enti e centri di studio, ricerca e speri-

mentazione sviluppatisi nel tempo, i primi 

dei quali risalgono agli anni ’30, quando 

RICERCA E
TECNOLOGIA

Mario RENNA



all’aeroporto di Guidonia venne istituita 

la Direzione Superiore Studi ed Esperien-

ze della Regia Aeronautica. Il Centro rap-

presenta il principale ente di consulenza – 

anche per quanto riguarda la definizione 

dei requisiti e dei capitolati tecnici dei ve-

livoli da acquisire - e certificazione dell’A-

eronautica e della Difesa, oltre ad essere 

uno dei principali hub di ricerca nazionali 

ed europei, grazie alle partnership avviate 

e consolidate con numerosi istituti scien-

tifici. Tra le attività dei Reparti su cui si ar-

ticola il Centro - il Reparto Sperimentale 

Volo (strutturato su 5 gruppi), il Reparto 

Tecnologie Materiali Aeronautici e Spa-

ziali e il Reparto Medicina Aeronautica 

e Spaziale – figurano poi l’elaborazione 

di normative tecniche, l’addestra-

mento aero-fisiologico dei naviganti e 

naturalmente la formazione dei piloti e 

dei tecnici sperimentatori. Le attività del 

Centro vanno oltre la sperimentazione e 

continuano anche durante la vita opera-

tiva dei velivoli, all’emergere di nuove esi-

genze: è il caso ad esempio dello sviluppo 

dei software avionici, che vengono adat-

tati rapidamente dal Reparto Sperimenta-

le Volo a scenari d’impiego nuovi o muta-

ti, come nel caso dell’operazione ‘Unified 

Protector’ che vide l’aggiornamento e la 

configurazione ad hoc dei velivoli Torna-

do, EF2000, AM-X e KC767A. 

I Reparti del Centro – in possesso della cer-

tificazione ISO 9001-2008 - costituiscono 

delle vere e proprie eccellenze in posses-

so di apparecchiature sofisticate, come 

quelle in dotazione al Reparto Medicina 

Aeronautica e Spaziale, in grado di simu-

lare ambienti e circostanze estreme come 

l’ejection seat trainer (seggiolino eiettabile), 

il disorientatore spaziale, il laboratorio di 

visione notturna e la camera ipobarica 

per l’addestramento all’ipossia. Altret-

tanto sofisticate e per certi versi uniche 

sono molte delle capacità di indagine del 

Reparto Tecnologie Materiali Aeronautici 

e Spaziali, orientate a sperimentare tutti 

i materiali di impiego aeronautico e spa-

ziale attraverso tecniche di microscopia 

ottica, elettronica, metallografica oltre 

che ricorrendo a simulazioni 

numeriche complesse.

Il personale del Centro – piloti, ingegneri, 

chimici, medici e tecnici specializzati – è 

altamente qualificato ed è spesso impe-

gnato anche in tour dimostrativi dei veli-

voli di produzione italiana, esaltandone le 

prestazioni e le qualità, come avvenuto di

10

Col. Luciano IPPOLITI
Comandante del

Reparto Sperimentale 
Volo

Il Centro Sperimentale Volo



 

recente in 

Medio Oriente.

Alta tecnologia e 

professionalità orien-

tata alle operazioni, 

dimensione interna-

zionale e collabo-

razione con enti 

di ricerca esterni 

sono gli elementi 

essenziali che costituiscono la 

cifra del Centro, di cui abbiamo approfon-

dito alcuni aspetti attraverso un’intervista 

al Comandante del Reparto Sperimentale 

Volo.

Le operazioni costituiscono il core busi-

ness della Difesa: che tipo di sostegno for-

nisce il Centro ai Reparti?

Il nostro contributo è soprattutto suppor-

tare l’operatività dei Reparti dell’Aero-

nautica attraverso la sperimentazione, il 

collaudo, la validazione e ottimizzazione 

dei nuovi sistemi d’arma sottoposti a mo-

difica o integrazione presso le struttu-

re tecniche della Forza Armata e non, 

l’emanazione delle relative procedure 

iniziali di impiego, l’ottimizzazione del-

le stesse e l’addestramento iniziale dei 

Reparti di volo anche a beneficio delle 

altre Forze Armate e Corpi Armati dello 

Stato.

Il Centro Sperimentale di Volo concor-

re poi alla certificazione tecnica operati-

va dei velivoli dell’Aeronautica e di tutte 

le Forze Armate al fine di rispondere in 

primis ai requisiti di sicurezza ed affida-

bilità e a quanto previsto dall’esigenza 

operativa. A tutto ciò si aggiunge la 

normale attività di sviluppo del siste-

ma d’arma dalle fasi del concepimen-

to presso l’industria sino alla sua messa in 

servizio.

Qual è il ruolo del Centro in prospettiva 

interforze?

Il Centro è l’unico Ente della Difesa auto-

rizzato nello specifico settore della speri-

mentazione degli aeromobili - ad ala fissa 

e rotante - o sistemi di bordo a valenza in-

terforze secondo il concetto di “Lead Servi-

ce – Aeronautica”.

Un esempio recente è la conduzione di 

una campagna di sperimentazione del 

11
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Centro tesa all’estensione della certifi-

cazione ordinaria dell’Elicottero AH-129 

dell’Esercito Italiano, per determinarne 

l’interoperabilità dalla portaeromobili Ca-

vour della Marina Militare. Un’attività 

conclusasi con il pieno raggiungimento 

degli obiettivi prefissati.

Esistono delle partnership con realtà tec-

nologiche esterne?

Il Centro si pone come hub nazionale nel 

contesto di una rete di collaborazioni con 

università, centri di ricerca ed industrie. 

Si tratta di partnership che partono dal 

supporto alla ricerca di base, e si conclu-

dono nella messa in atto di collaborazioni 

stabili e strutturate per attività di sviluppo 

di soluzioni tecnologiche nel comparto in-

dustriale aerospaziale.

Esempio di questo ruolo di hub nazionale 

sono le collaborazioni nell’ambito dell’ad-

ditive manufacturing con l’Università Sa-

pienza di Roma, e la recente Airathon, un 

contest tecnologico di soluzioni di logistica 

4.0 per applicazioni di maintenance di si-

stemi aeronautici, promosso dal Comando 

Logistico dell’Aeronautica Militare e ospi-

tato presso il Centro. In quell’ambito gio-

vani start-up e industria nazionale hanno 

proposto un set di tecnologie innovative e 

il Centro ha supportato la selezione del-

le proposte più idonee ad una successiva 

fase di sperimentazione, per indirizzare 

lo sviluppo tecnologico verso soluzioni di-

rettamente impiegabili. Tali fasi successi-

ve tipicamente si inquadrano nel quadro 

di accordi di cooperazione strutturati.

Questo tipo di attività genera una “mas-

sa critica” di relazioni che consentono al 

Centro di accedere a network di collabo-

razioni internazionali nell’ambito della 

ricerca e sviluppo.

Come si esplica la dimensione internazio-

nale del Centro?

Nel contesto internazionale il Centro si 

inserisce con collaborazioni ben conso-

lidate in programmi internazionali con 

industrie di riferimento nel settore aero-

spaziale; con università per corsi di ad-
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destramento quali ad esempio la Kansas 

University (USA) e l’Università di Cran-

field (Regno Unito) ed in ultimo collabora 

con i paritetici centri sperimentali, quale 

ad esempio quelli francesi, britannici e 

americani. Un altro esempio, recentissi-

mo peraltro, è il tour che ha avuto luogo 

in Medio Oriente in cui sono stati mostrati 

i prodotti di punta e le eccellenze tecno-

logiche dell’industria nazionale aeronau-

tica. Partecipare a queste manifestazioni 

internazionali ci dà la possibilità di ampli-

ficare la visibilità delle capacità operative 

dell’Aeronautica Militare, delle capacità 

tecnologiche dell’industria nazionale e 

di rafforzare l’immagine dell’Italia quale 

Paese di elevata affidabilità in termini di 

know-how e capacità industriale.

Quali sono le caratteristiche proprie di 

un pilota del Reparto Sperimentale e 

come vengono formate?

Portare i velivoli fino ai loro limiti per ve-

rificarne le capacità, provare funzionali-

tà e modifiche di equipaggiamenti anche 

nelle condizioni più estreme perché ogni 

volo si svolga nella massima sicurezza: è 

il lavoro che quotidianamente svolgono i 

test pilot dell’Aeronautica. Passione, dedi-

zione, studio e aggiornamento costante, 

questa è l’essenza fondamentale che ren-

de un pilota uno sperimentatore. Bisogna 

però guardare alla sperimentazione come 

un lavoro di gruppo, in cui il pilota è solo 

una parte di un meccanismo composto da 

diverse professionalità. 

Un lavoro sinergico di due componenti 

fondamentali: quella operativa - il pilota - 

che si fonde con quella tecnica costituita 

dall’ingegnere e dal tecnico sperimentato-

re. 

Il pilota sperimentatore è mosso da una 

grande passione per effettuare un lavoro 

di questo tipo, e il percorso formativo che 

affronta comincia con il raggiungimento 

del brevetto di pilota militare, a seguito del 

quale vi è l’assegnazione per alcuni anni 

presso i Reparti operativi, per poi essere 

sottoposto ad una selezione per diventare 
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collaudatori sperimentatori dell’Aeronau-

tica Militare attraverso una formazione di 

circa un anno presso una Scuola di Speri-

mentazione estera, in America o in Fran-

cia. 

Lo spazio rappresenta un settore sempre 

più battuto e in evoluzione. Che ruolo si 

profila per la Difesa?

Lo spazio costituisce uno dei domini 

non-convenzionali, attraverso il qua-

le soggetti statali e non possono espri-

mere capacità uniche, tradizionalmen-

te nell’ambito delle telecomunicazioni, 

dell’osservazione della Terra e dello Spa-

zio e della navigazione. Gli investimenti 

nel settore spaziale sono in continua cre-

scita, basti pensare ai recenti programmi 

europei tipo Galileo e Copernicus, ed un 

numero crescente di soggetti, tra i quali 

anche compagnie commerciali, si è dotato 

o si sta dotando di una capacità di acces-

so allo Spazio o di trasporto aerospaziale, 

con enormi impatti non solo nell’ambito 

della gestione dei traffici spaziali, ma an-

che nella gestione dell’introduzione di tali 

traffici negli spazi aerei tradizionali.

Questi elementi caratterizzano uno sce-

nario che vede lo Spazio come un domi-

nio abilitante per le capacità della Difesa, 

ma allo stesso tempo, un ambiente sempre 

più congestionato, le cui risorse si rendo-

no sempre più esigue e nel quale gli assetti 

sono sempre più esposti a minacce inten-

zionali e non. Il nostro Paese è in prima 

linea nello Spazio. E’ stato il terzo “Paese 

Lanciatore”, dopo l’ex-Unione Sovietica e 

gli USA. Si è dotato di una infrastruttu-

ra spaziale all’avanguardia, sfruttando al 

meglio in molti casi le sinergie duali della 

collaborazione civile-militare. Pertanto, la 

Difesa gioca un ruolo fondamentale, sia 

come operatore ed utente di questa infra-

struttura, sia come soggetto naturalmente 

vocato alla sua tutela e difesa. In questo 

quadro, l’Aeronautica Militare, spinta dal 

proprio motto virtute siderum tenus - con 
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valore verso le stelle - ha sempre tentato 

di proiettare le proprie capacità in quel-

la fascia di spazio, ora denominata Ae-

ro-Spazio, che va dai 20 km di quota fino 

ai 100 km della linea di Karman, conside-

rata la naturale estensione del dominio 

aeronautico.

Qual è l’apporto del Centro in questo am-

bito?

Il Centro Sperimentale di Volo, da sempre 

vocato all’esplorazione di nuove frontiere 

e rivolto verso l’innovazione tecnologica, 

ha dato negli anni un importante impulso 

alle attività spaziali, tanto da annoverare 

tra le sue file ben tre astronauti che han-

no partecipato a missioni spaziali: Mau-

rizio Cheli, Roberto Vittori e Luca Par-

mitano. Inoltre, recentemente si è deciso 

di investire ulteriormente in tale ambito, 

dotandosi del Gruppo Ingegneria per l’A-

ero-Spazio (GIAS) all’interno del Reparto 

Sperimentale di Volo. Al GIAS sono stati 

infatti attributi compiti di istituto relativi 

allo studio, ricerca e sperimentazione nel 

campo aerospaziale e spaziale.

I compiti assegnati al Gruppo sono vari e 

ne mettono sotto costante prova la fles-

sibilità e la competenza: oltre a compiti 

di studio, ricerca e sperimentazione, in-

fatti, il Gruppo supporta altri Enti dell’A-

eronautica Militare e della Difesa nello 

sviluppo di nuove capacità e programmi 

strategici nel campo aerospaziale. Attual-

mente, infatti, il GIAS è impegnato in atti-

vità ricadenti negli ambiti del volo sub-or-

bitale, della space situational awareness, 

dell’accesso allo spazio attraverso sistemi 

innovativi (i.e. sistemi avio-lanciati), della 

difesa dai missili balistici e nello sfrutta-

mento dei servizi satellitari a supporto 

delle capacità operative dell’Aeronautica 

Militare e della Difesa.
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Il tour dell’Aeronautica Militare in Medio Oriente 
Le eccellenze tecnologiche dell’industria nazionale aeronautica in mostra nelle diverse tap-

pe della trasferta, con la presentazione in volo del T-346A e dell’Eurofighter  F-2000A del 

Reparto Sperimentale Volo insieme al programma acrobatico delle Frecce Tricolori nel 

cielo di Kuwait City. Doha è stata la prima tappa del tour organizzato in collaborazione con 

Leonardo Spa: il 10 e l’11 novembre i piloti e gli specialisti del 311° Gruppo Volo e del 313° 

Gruppo Addestramento Acrobatico Frecce Tricolori si sono esibiti sul lungomare della cit-

tà. In Qatar il Reparto Sperimentale Volo ha effettuato alcuni voli dimostrativi con i propri 

velivoli in favore del personale navigante della Forza Aerea qatarina e in particolare della 

Qatar Air Academy. Dal 14 al 16 novembre la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha preso parte 

al Bahrain International Air Show, esibendosi al fianco di numerosi altri velivoli e di altre 

pattuglie acrobatiche. L’ultima tappa del tour congiunto del Reparto Sperimentale Volo 

insieme alla Pattuglia Acrobatica Nazionale ha toccato poi Kuwait City, dove si è svolta una 

settimana di incontri promossa dall’ambasciata d’Italia in Kuwait nel segno della coopera-

zione, cui ha partecipato anche il Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, recentemente 

nominato Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Il tour in Medio Oriente ha 

segnato anche un importante primato per l’Aeronautica: per la prima volta, velivoli T346A 

hanno effettuato una lunga trasvolata con un solo volo diretto dall’aeroporto militare di Pra-

tica di Mare a quello di Al Udeid in Qatar. Cinque i rifornimenti necessari, per poco meno di 

sei ore di volo per completare la traversata.
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T
o get an idea of the huge technolog-

ical content of a modern plane, just 

consider this: the systems aboard 

the Boeing A380 – the innovative European 

double-decker liner developed in the 2000s – 

account for about 400 patents. This means 

there are 400 new technologies across the 

aircraft ranging from aerodynamics to en-

gines, cabin design, avionics, and building 

techniques. In this, the military field is no ex-

ception as it even includes complex, extreme 

performance weapon systems such as the 

Eurofighter 2000 interceptors assigned to 

the Italian Air Force. The experimentation 

of a new aircraft is a 360-degree process: 

flight tests are associated to other tests on 

on-board weapon systems, to chemical and 

physical analysis of materials, and to aero-

space medicine research. 

Within Defence, the Experimental Flight 

Centre is the organisation responsible for all 

these aspects. Established in 1999 in Pratica 

di Mare, by the sea south of Rome, the Centre 

hosts all related bodies and study, research, 

and testing centres created over the years. 

Some of them date back to 1930s, when the 

Higher Directorate for Studies and Experi-

ences of the Royal Air Force was established 

at Guidonia military airport. The Centre is 

the main advisory and certification body 

for the Air Force and Defence as a whole. 

In addition to being one of the main nation-

al and international research hubs thanks to 

its long-term sound partnerships with sev-

RESEARCH &
TECHNOLOGY



19

eral scientific institutions, it defines the re-

quirements and the bill of materials for the 

aircraft to be procured. Among its divisions 

are the Experimental Flight Division, which 

relies on 5 Groups; the Air & Space Materi-

als and Technologies Division; and the Air & 

Space Medicine Division. The Centre deals 

with drafting technical standards, training 

flight crews from the physiological point of 

view, and of course with training test pilots 

and engineers.

The responsibilities of the Centre extend be-

yond experimental testing and embrace the 

entire aircraft life as new needs emerge. This 

is the case of new avionics software devel-

oped and quickly adapted by the Experi-

mental Flight Division to new or changed 

scenarios. During operation ‘Unified Pro-

tector’, for example, the Tornado, EF2000, 

AM-X and KC767A aircraft ad hoc config-

urations were all updated.

The Divisions of the Centre are ISO 9001-

2008 certified and represent a true excel-

lence, as they rely on advanced platforms 

and devices. Some of these equip the Air & 

Space Medicine Division to simulate extreme 

conditions, including the ejection seat train-

er, the space disorientation device, the night 

vision lab, and the hypobaric chamber for 

hypoxia-related training. Just as advanced 

and somehow unique are the many research 

skills of the Air & Space Materials and Tech-

nologies Division, where optical, electronic, 

and metallographic microscopy techniques 

THE
EXPERIMENTAL
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as well as complex numerical simulations are 

used to test all air & space materials.

The staff of the Centre is made of high-

ly-qualified pilots, chartered engineers, 

chemists, and specialised technicians who 

are often deployed on demonstration tours 

for Italian aircrafts to highlight the plat-

forms’ quality and performance, as in the 

recent tour in the Middle East.

High technology, operation-bound profes-

sionalism, and partnerships with external 

research institutions are the key elements 

that characterise the Centre. 

An interview with the Commanding Of-

ficer of the Experimental Flight Centre, 

Col. Luciano Ippoliti reveals further de-

tails.

Operations are 

defence’s core 

business. How is 

the Centre sup-

porting Opera-

tional Units?

Above all, we sup-

port Air Force op-

erations through 

experimentation, 

testing, validation, 

and optimisation of new weapon systems 

that have been modified or supplemented 

with other elements at Air Force and non-

Air Force technical facilities; issuing and 

optimising new, initial procedures for users; 

and delivering basic training for Wings and 

Groups, including from other Services or 

uniformed corps.

The Experimental Flight Centre certifies the 

airworthiness of Air Force and other Servic-

es’ aircraft that meet safety and reliability re-

quirements in the first place, and operational 

requirements as well. Moreover, it deals with 

all phases in the regular development pro-

cess of weapon systems, from inception to 

introduction into service.

What is the joint role the Centre plays?

The Centre is the only Defence branch au-

thorised to conduct experimental flight and 

testing of rotary and fixed wing aircraft and 

on-board systems for joint purposes based 

on the ‘Air Force as a Lead Service’ Concept.

A recent example is the experimental cam-

paign the Centre has conducted to extend 

the certification of the Army AH-129 Attack 

Helicopter for sea basing and interoperabil-

ity from aboard the Cavour aircraft carrier, 

which in fact was completed successfully.

Do you have any partnership with 

non-defence technology stakeholders?

The Centre represents a national hub for 

many partnerships with universities, re-

search centres, and industries ranging from 

support to basic research to stable and long-

term collaboration opportunities aimed at 

developing technological solutions in air and 

space industry. 

Some examples to further explain this role 

are the ‘addictive manufacturing’ collabora-

tion with ‘La Sapienza’ University of Rome; 

the recent Airathon, a technology contest for 

4.0 logistic solutions related to maintenance 

of air systems, the latter being promoted by 

the Air Force Logistic Command and host-

ed at the Centre. During Airathon, young 

Experimental Flight Center
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start-uppers and the national industry have 

proposed a set of technological innovations. 

The Centre has supported the selection of 

the proposals that are more suitable to the 

experimentation and testing phase, so that 

technology development can lead to short 

time-to-service solutions. The next phases 

normally fall within structured cooperation 

agreements. These activities generate a crit-

ical mass of relationships that pave the way 

for the participation of the Centre to interna-

tional research and development networks. 

What is the international dimension of 

the Centre about?

Internationally and for a long time, the Cen-

tre has been working with some major air 

& space sector firms and universities, such 

as Kansas University in the US and the Uni-

versity of Cranfield in the UK. Last, but not 

least, it has been working with its foreign 

counterparts, notably other testing centres 

in France, UK and the US. Another very 

recent example in this respect is the Tour in 

the Middle East Tour, during which the cut-

ting-edge, technological excellence of our air 

& space industry has been presented.

Taking part to so many international events 

offers the Air Force the opportunity to make 

the operational skills of the Italian Air Force 

and the technology of our national industry 

more visible, but also to strengthen the im-

age of Italy as a strongly reliable country in 

terms of know-how and industrial talents. 

What are the skills of an Experimental & 

Testing Division pilot? How are they ac-

quired?

Pushing an aircraft to the limits to test its ca-

pabilities, functions, or modified equipment, 

even in extreme conditions and to achieve 

maximum safety in every flight is the daily 

job of Air Force experimental and test pilots. 

Passion, dedication, and unchanged commit-

ment to studies and refresher courses: this is 

the essence of not just a pilot, but of a test 

pilot. However, experimentation and testing 

is the result of teamwork, and test pilots are 

just a wheel in a mechanism that comprises 

a wide span of professionals.

The operational component – i.e. the pilot – 

works in synch with the technical one, that is 

design engineers and test engineers. Passion 

motivates test pilots to do their job. Their 

careers start as soon as they receive their 

wings as military pilots. Then they spend 

some years serving in operational wings and 

groups and eventually they are selected as 

Air Force Test Pilots at the end of a one-year 

course at a foreign specialisation school in 

either France or the US.

Space is an evolving sector and a source 

of growing interest. What role will De-

fence play?

Space is among unconventional domains 

through which states can deliver unique ca-

pabilities, especially in the fields of commu-

nication, Earth and space observation, and 

navigation. Investments in the space sector 

are growing, with European programmes 

such as Galileo and Copernicus being cases 

in point. A larger number of stakeholders, 

including private companies, have acquired 

or are developing capabilities to reach space 

or travel to it. This is having a great impact 

non only on space travel, but also on traffic 

Experimental Flight Center
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control in the traditional airspace.

These elements characterise a scenario 

where Space is an enabling factor for De-

fence capabilities and – at the same time – an 

increasingly congested environment, whose 

resources are more and more rare, and 

where assets are ever more exposed to delib-

erate and non-deliberate threats.  Our coun-

try is on the frontline in the space sector. 

We have been the third country to launch 

a vector after the former Soviet Union and 

the US. We enjoy a cutting-edge space infra-

structure, for we exploit the dual collabora-

tion between the civil and military domains 

at best. Defence is therefore playing a double 

key role as operator and user of such infra-

structure, and its natural defender. Support-

ed by its motto Virtute Siderum Tenus (with 

valour, toward the stars), the Air Force has 

always endeavoured to project its capabili-

ties onto a segment of space known as aer-

ospace, which ranges from 20 to 100 km of 

the Kármán Line, which in fact considered a 

natural extension of air domain. 

What kind of support can the Centre of-

fer in this respect?

The Experimental Flight Centre has always 

been devoted to exploring new frontiers and 

to technological innovation. Over the years, 

it has given significant momentum to space 

activities and three of its members have even 

served on space missions. Recently, more in-

vestments in this sectors were allocated and 

the Aerospace Engineering Group (Italian: 

Gruppo Ingegneria per l’Aero-Spazio, GIAS) 

has been established within the Experimen-

tal Flight Division. The GIAS is responsible 

to study, carry out research and testing in 

the aerospace and space sectors. The Group 

attends to several tasks that put its flexibility 

and knowledge to the test. Beside its studies, 

research, and testing, the group assists oth-

er Defence and/or Air Force organisations 

in developing new capabilities and strategic 

programmes in the aerospace domain.

At present, the GIAS is dealing with sub-or-

bital flight, space situational awareness, ac-

cess to space through innovative systems 

– notably air-launched systems – ballistic 

missile defence, and satellite data manage-

ment to support Defence and Air Force op-

erational capabilities.
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O
ltre 50.000 militari di 31 diverse 

nazioni, 250 velivoli, 65 navi e 

10 mila veicoli: sono le cifre della 

più grande esercitazione della NATO dalla 

fine della Guerra fredda svoltasi dal 25 ot-

tobre al 7 novembre in Norvegia.

Oltre ai 29 Paesi dell’Alleanza, alla Trident 

Juncture hanno partecipato in qualità di 

partner la Svezia e la Finlandia, dando 

vita ad una esercitazione di larga scala in 

cui si sono contrapposti due corpi d’arma-

ta avversari che hanno alternato – in con-

dizioni climatiche estreme - operazioni in 

attacco e in difesa.

Lo scenario giocato ha visto la liberazione 

da parte della NATO di un Paese alleato 

oggetto di aggressione armata, con il ripri-

stino della propria sovranità.

LA NATO IN NORVEGIA
PER LA PIU’ GRANDE ESERCITAZIONE
DALLA FINE DELLA GUERRA FREDDA

2   18TRIDENT JUNCTURE
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“Tutte le nostre forze e tutti i nostri mezzi, 

dalla nave più grande al più piccolo dei dro-

ni, sono scesi in campo oggi”, ha dichiarato 

il Segretario Generale della NATO Jens 

Stoltenberg nella giornata inaugurale 

della Trident Juncture, sottolineando poi 

il significato dell’esercitazione, rappre-

sentante “un messaggio chiaro alle nostre 

nazioni e a qualsiasi potenziale avversario: 

la NATO è pronta a difendere tutti gli Allea-

ti da ogni minaccia”. L’obiettivo finale della 

Trident Juncture è stato quello di verifi-

care la capacità della NATO di pianificare 

e condurre un’importante operazione di 

difesa collettiva, oltre che di valutare l’ef-

fettivo grado di integrazione e di coope-

razione tra le forze dei Paesi membri e la 

loro capacità di interagire con Paesi amici.

All’esercitazione sono stati invitati in 

qualità di osservatori anche la Russia e la 

Bielorussia, oltre ai paesi dell’OSCE.

Uno sforzo operativo e logistico straor-

dinario, quello governato a partire dal-

la USS Mount Whitney dall’Ammiraglio 

statunitense James Foggo, Comandante 

dell’Allied Joint Force Command Naples, il 

quale ha rimarcato lo spirito di solidarietà 

e di coesione tra i Paesi membri a favore 

di quelli che maggiormente percepiscono 

la rinnovata assertività militare ad est del 

continente europeo.

L’obiettivo finale della Trident Juncture è 

stato quello di verificare la capacità della 

NATO di pianificare e condurre un’impor-

tante operazione di difesa collettiva, oltre 

che di valutare l’effettivo grado di inte-

grazione e di cooperazione tra le Forze 

Armate dei Paesi membri e la loro capa-

cità di interagire con Paesi amici, quali la 

Finlandia e la Svezia.

Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg
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Militari italiani impegnati nella Trident Juncture
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Nel contempo, l’esercitazione è stata 

sfruttata anche per analizzare il sistema 

di prontezza operativa e di risposta mili-

tare immediata alle minacce dell’Alleanza, 

attraverso l’impiego della NATO Response 

Force, diretta dal NATO Rapid Deployable 

Corps di Solbiate Olona per tutto l’anno 

2018.

L’Italia ha messo in campo un importan-

te complesso di forze terrestri, su base 

132a Brigata corazzata “Ariete”, costituen-

te la VJTF Land Brigade (Very High Re-

adiness Joint Task Force), cioè l’assetto di 

massima prontezza operativa dell’Allean-

za, la cui responsabilità è stata assegnata, 

nel 2018, alle Forze Armate italiane. Per 

tale esigenza, la Brigata Ariete (Comando 

e assetti dell’11° reggimento bersaglieri, 

del 10° reggimento genio guastatori, del 

reggimento logistico Ariete e del Reparto 

Comando e Supporti Tattici) è stata rinfor-

zata con assetti tratti dal 187° reggimento 

paracadutisti, dal 7° reggimento trasmis-

sioni, dal 1° reggimento artiglieria da 

montagna, dalla Scuola di Commissariato 

di Maddaloni, cui si è aggiunta una com-

pagnia di polizia militare del 13° reggi-

mento Carabinieri ‘Friuli Venezia Giulia’.
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Di tutto rilievo il ruolo dell’Aeronautica 

Militare, che ha schierato nella base di 

Bodo gli Eurofighter provenienti dal 4° 

Stormo di Grosseto, dal 36° Stormo di 

Gioia del Colle e dal 37° Stormo di Tra-

pani, impegnati per la difesa aerea e la 

scorta e protezione dei velivoli strategici 

dell’Alleanza, i Tornado del 6° Stormo di 

Ghedi sono stati impiegati per la soppres-

sione delle difese aeree avversarie,  l’a-

viocisterna KC-767 (del 14° Stormo di 

Pratica di Mare) per il rifornimento in 

volo degli aerei alleati, e il G-550 CAEW 

(del 14° Stormo) per la sorveglianza, l’av-

vistamento e le funzioni di comando e 

controllo.
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Fasi in mare dell’esercitazione
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Unità dei diversi Paesi partecipanti in azione
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VARIOUS DISASTER RELIEF MANAGEMENT EXERCISE

VARDIREX 2018

TECNICA,
PROFESSIONE

E SOCIETÀ
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U
n importante test di verifica della 

gestione delle emergenze in chia-

ve sinergica civile-militare: nel 

corso dell’esercitazione Vardirex 2018, 

sono stati oltre 800 gli uomini e le donne 

che hanno affrontato uno scenario parti-

colarmente complesso, con situazioni di 

calamità naturale diverse, contempora-

nee e in aree geograficamente lontane tra 

loro (Veneto, Piemonte e Abruzzo). Con la 

Igor PIANI
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Vardirex (sigla che sintetizza l’e-

spressione Various Disaster Relief 

Management Exercise)  si è voluto 

testare, in tre regioni d’Italia, l’in-

teroperabilità tra civili e militari, 

ovvero la possibilità di impiego di 

assetti misti nella gestione delle 

pubbliche calamità. Un progetto 

concretizzatosi sul campo a otto-

bre del 2018 dopo oltre sei mesi 

di preparazione, che ha visto la 

Difesa partecipare in chiave dual 

use anzi tutto con due reggimenti 

genio - unità d’elezione quale first 

responder in caso di emergenza - 

nonché il battaglione multiruolo 

“Vicenza” costituito nel 2017 all’A-

quila dove convivono capacità di 

fanteria e del genio con una do-

tazione di mezzi unica nell’ambi-

to della Forza Armata. A questi si 

sono aggiunti assetti delle Truppe V
A

R
D

IR
E
X

 2
0

18



41



42

Alpine, dell’Aeronautica Militare e 

dell’Aviazione dell’Esercito e - per 

i collegamenti - dell’arma delle tra-

smissioni. Sul fronte della Prote-

zione Civile, di tutto rilievo il ruolo 

giocato dall’Associazione Naziona-

le Alpini (ANA). L’esercitazione è 

stata un banco di prova non solo 

per le squadre congiunte sul terre-

no ma anche per il sistema di Pro-

tezione Civile Nazionale che ha 

nelle sue componenti regionali la 

prima cellula di risposta. Non solo 

le squadre di soccorso hanno par-

tecipato all’esercitazione ma tutta 

la catena di protezione civile a par-

tire dai singoli Comuni dove è stata 

simulata l’emergenza. L’istituzione 

dei Centri Operativi Comunali e 

delle sale operative provinciali ha 

permesso di far lavorare le compo-

nenti civili del sistema nazionale 

di Protezione Civile con gli asset-

ti militari che in Vardirex erano V
A
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coadiuvati dal personale dell’As-

sociazione Nazionale Alpini. Lo 

scenario simulato ha sviluppato 

le capacità d’intervento in un’a-

rea alluvionata presso Fossano, 

in Piemonte, dove il personale del 

32° reggimento genio ha costrui-

to un ponte Bailey per il ripristino 

della viabilità danneggiata da una 

violenta alluvione, operazione 

che il reparto si è trovato ad effet-

tuare per davvero solo poche set-

timane dopo in Liguria, nella zona 

di Portofino. Nell’area di Verona, 

anche il 4° reggimento alpini pa-

racadutisti, ha espresso una squa-

dra soccorso militare con assetti 

anfibi impegnata nel recupero 

di persone isolate a seguito di un 

terremoto. A Caprino Veronese è V
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stato dislocato il Light Field Hospital dell’A-

NA dove hanno lavorato le squadre della 

sanità alpina, professionisti del mondo 

civile, volontari nelle emergenze. Il bat-

taglione multiruolo di stanza all’Aquila è 

stato impiegato su più fronti in Abruzzo, 

non ultimo quello della gestione congiun-

ta, con una squadra medica dell’ANA, 

delle fasi di ricovero di una scolaresca 

evacuata per le conseguenze di un sisma. 

La Vardirex è stata anche un momento di 

incontro con i giovani: a Verona diversi 

studenti delle quarte e quinte classi han-

no visitato il campo di accoglienza e la 

struttura sanitaria, dove medici, psicolo-

gi e militari li hanno accompagnati in un 

percorso nella gestione delle emergenze. 

Per loro lezioni di comportamento in caso 

di calamità, basi di primo soccorso e uno 

scorcio del mondo della protezione civi-

le. In Veneto i militari e i volontari che si 

sono alternati in quattro giorni di eventi 

hanno ricevuto la visita del Capo di Stato 

Maggiore dell’Esercito Generale Salva-

tore Farina, accompagnato dal Coman-

dante delle Truppe Alpine Claudio Berto, 

insieme al Capo Dipartimento della Pro-

tezione Civile Angelo Borrelli e al Presi-

dente dell’Associazione Nazionale Alpini 

Sebastiano Favero. 

Il Generale Farina ha espresso soddisfa-

zione per il livello d’integrazione dimo-

strato dalle diverse componenti in cam-

po, sia in Veneto che nelle altre regioni: 

“vedere tante professionalità operare in 

maniera così sinergica è la dimostrazione 

di quanto valido sia stato l’addestramento 

svolto in questi anni, e di come le capacità 

duali dell’Esercito siano fondamentali per 

rispondere a qualsiasi emergenza ovunque 

si palesi”. Borrelli ha confermato come “la 

Difesa con i suoi assetti è preziosa nella ge-

stione delle maxi emergenze ma anche delle 

tante micro emergenze quotidiane”.

Dal canto suo il Presidente dell’ANA Fa-

vero ha sottolineato la capacità degli Al-

pini in congedo di lavorare con i loro col-

leghi in armi, “una capacità che nasce dalle 

emergenze che già negli anni ‘60 li vedevano 

lavorare gomito a gomito.”
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Il Nobel per la Pace 
a due protagonisti

IN PRIMA LINEA
CONTRO
GLI STUPRI
DI GUERRA

Rosa VINCIGUERRA

IDEE ED
ESPERIENZE
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IN PRIMA LINEA
CONTRO
GLI STUPRI
DI GUERRA

Foto ONU Marie Frechon
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In prima linea contro gli stupri di guerra

“S
o che Dio esiste perché ho stretto la 

mano al diavolo in Ruanda”, sono 

le parole pronunciate dal gene-

rale canadese Roméo Dallaire1 quando ha 

testimoniato davanti alla Corte Interna-

zionale per i crimini in Ruanda, denun-

ciando l’inferno degli stupri di guerra av-

venuti tra il 1993 e il 1994 e contribuendo 

così alla condanna dei responsabili di tali 

crimini. Quella del generale Dallaire fa 

parte delle oltre 27.000 ore di testimo-

nianze ascoltate dall’Alta Corte per giu-

dicare gli accusati di violenza sessuale e 

stupri usati come armi di guerra contro 

250.000 donne e ragazze di etnia Tutsi. 

Le numerose fonti testimoniali sono state 

raccolte in un database che – avvisa la pa-

gina web su cui sono pubblicate – “potreb-

bero urtare la sensibilità dei fruitori” per 

la loro crudezza e disumanità2.

Solo pochi anni prima dell’eccidio ruande-

se, durante la guerra in Bosnia, nel cuo-

re dell’Europa furono migliaia le donne 

musulmane violentate dai soldati serbi, 

per strada, nelle case di fronte alle loro 

famiglie, anche con oggetti come bottiglie 

rotte, armi e manganelli3.  Gli stupri di 

guerra furono ordinati dagli ufficiali come 
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parte della pulizia etnica, per costringere 

il gruppo ad abbandonare la regione. Nel 

rapporto redatto nel 2010 dal Dipartimen-

to delle operazioni di mantenimento della 

pace delle Nazioni Unite sulla Jugoslavia, 

sono riportati casi di donne violentate da-

vanti a membri della famiglia o della co-

munità locale, da truppe di passaggio o da 

soldati del luogo, tenute in campi di deten-

zione speciali, come Omarska, Keraterm 

e Trnopolje, dove hanno subito stupri di 

gruppo, costrette a gravidanze forzate 

come strategia di pulizia etnica, secondo 

un principio per cui l’origine del bambino 

viene determinata attraverso la paterni-

tà4. Furono creati campi di stupro con lo 

scopo di ingravidare le donne musulmane 

e croate, tenute poi prigioniere fino all’ul-

tima fase della gravidanza. Anche in que-

sto caso venne istituito un Tribunale spe-

ciale incaricato di giudicare oltre 160 casi 

di violazioni delle Convenzioni di Ginevra 

per azioni disumane. 

Pur nella difficoltà di ricavare dei dati sta-

tistici ufficiali, esistono studi affidabili i 

quali confermano che la violenza sessua-

le contro le donne è presente nei conflitti 

armati di tutto il mondo. Studi che com-

pletano l’orrore dei numeri con le testi-

monianze di quelle vittime che riescono a 

parlare delle sevizie subite e con le nar-

razioni dei particolari agghiaccianti delle 

violenze che le hanno segnate. 

Come in una sensazione di ‘déjà vu’ gli 

episodi e le informazioni sugli stupri di 

guerra continuano a essere riportati nei 

documenti delle diverse agenzie con i dati 

aggiornati solo in crescendo. Le agenzie 

delle Nazioni Unite riportano ad esem-

pio  le stime delle violenze commesse nel 

corso di altri conflitti dal 1990 in poi, con-

tando 60.000 donne stuprate durante la 

Guerra civile in Sierra Leone tra il 1991 e il 

2002, più di 40.000 in Liberia tra il 1989 e 

il 2003, almeno 200.000 nella Repubblica 

Democratica del Congo durante gli ultimi 

12 anni di guerra5, quasi mezzo milione in 

Colombia tra il 2001 e il 20096.

Foto ONU Marie Frechon
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In prima linea contro gli stupri di guerra

Scorrendo il Rapporto sulla violenza ses-

suale nelle situazioni di conflitto, relativo 

al 2017, presentato il marzo scorso dal Se-

gretario generale delle Nazioni Unite, An-

tónio Guterres, si apprende che anche nel 

2017 la violenza sessuale ha continuato a 

essere usata diffusamente come tattica di 

guerra, terrorismo, tortura e repressione 

e che le vittime hanno continuato a essere 

perseguitate sulla base della loro origine 

etnica reale o percepita, delle loro convin-

zioni religiose, della loro affiliazione poli-

tica o della loro appartenenza a un clan. 

In molti casi, questo tipo di violenza ha 

avuto l’intenzione e l’effetto di spostare e 

disperdere con la forza la comunità perse-

guitata, con conseguenze distruttive per 

la coesione sociale. Il rapporto ha esami-

nato la situazione in Afghanistan, Repub-

blica Centrafricana, Colombia, Repubblica 

democratica del Congo, Iraq, Libia, Mali, 

Myanmar, Somalia, Sud Sudan, Siria, Ye-

men riportando particolari agghiaccianti 

anche di stupri commessi su minori e di 

incesti forzati sotto la minaccia delle armi. 

Nel rapporto viene anche sottolineata la 

minaccia, rappresentata dai gruppi ter-

roristici come Daesh che ha organizzato 

il sequestro e lo stupro sistematico di mi-

gliaia di donne e ragazze della minoranza 

Yazidi7 trasformandole in schiave del ses-

so, vendendole per denaro, barattando-

le con le armi o, addirittura, regalandole 

come oggetti. Le donne che si convertiva-

no all’Islam vengono vendute come spose 

ai miliziani Daesh per una somma tra i 25 

e i 150 dollari mentre quelle che non lo fa-

cevano venivano stuprate8. 

Gli effetti della violenza sessuale perdura-

no anche dopo la fine del conflitto con gra-

vidanze indesiderate, infezioni trasmesse 

per via sessuale e l’emarginazione per le 

vittime da parte delle proprie comunità. 

Crimini orrendi che hanno causato mi-

gliaia di vittime e ancora in larga parte 

impuniti. Il Comitato norvegese per il No-

bel quest’anno ha assegnato, con un atto 

dovuto ed al tempo stesso coraggioso, il 

premio per la Pace a due figure in prima 

linea nella lotta agli stupri di guerra: il 

medico congolese Denis Mukwege, che ha 

dedicato la sua vita alla cura delle vittime 

di stupro nel suo Paese, e Nadia Murad, 

una giovane yazida che ha espresso un 

coraggio e una forza straordinari nel testi-

moniare e raccontare al mondo gli abusi 

subiti da lei e da altre donne costrette in 

schiavitù dagli islamisti di Daesh.

“Ognuno di loro ha contribuito ad attira-

re l’attenzione e le coscienze della politica e 

dell’opinione pubblica internazionale sul-

la violenza sessuale in tempo di guerra, in 

modo che gli autori possano essere ritenuti 

responsabili delle loro azioni”, si legge nelle 

motivazioni del premio. Denis Mukwege, 

insieme al suo staff, ha curato nell’ospeda-

le da lui fondato venti anni fa migliaia di 

vittime di abusi perpetrati nel corso del-

la guerra civile costata la vita a oltre sei 

milioni di congolesi. L’‘uomo che ripara le 

donne’, come viene chiamato Mukwege, 

nel denunciare le responsabilità diffuse 

che consentono il ripetersi sistematico di 

questo crimine, conferma quanto sia “più 
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pericoloso essere una donna che un soldato 

nei conflitti contemporanei”9 insieme alla 

necessità di impegnarsi per combattere le 

impunità. Diverso ma altrettanto corag-

gioso è l’impegno di Nadia Murad diventa-

ta un simbolo delle sofferenze al limite del 

genocidio subite dalla sua comunità, gli 

yazidi, minoranza religiosa di lingua cur-

da nel nord dell’Iraq, considerati dai ter-

roristi di Daesh adoratori del diavolo. La 

giovane Nadia, vittima sopravvissuta, ha 

infranto la barriera del silenzio, narran-

do il suo calvario senza omettere nulla di 

ciò che ha subito affinché il mondo sappia. 

Mentre era prigioniera, la ragazza è sta-

ta continuamente umiliata, brutalizzata, 

stuprata anche in gruppo. “A un certo pun-

to non resta altro che gli stupri. Diventano la 

tua normalità. Non sai chi sarà il prossimo ad 

aprire la porta per abusare di te, sai solo che 

succederà e che domani potrebbe essere peg-

gio”, scrive nella sua autobiografia10. Nadia 

è una delle circa tremila ragazze e donne 

yazide che sono state vittime di stupri e 

altri abusi, commessi in maniera sistema-

tica e facenti parte di una strategia mili-

tare da parte dei terroristi islamici di Da-

esh di annientamento della popolazione 

yazida. Nell’agosto 2014 Nadia e le donne 

più giovani del suo villaggio sono state 

catturate e ridotte in schiavitù dai terro-

risti. Riuscita, dopo alcuni mesi, a fuggire 

dalla prigionia, ha parlato apertamente 

delle sevizie e degli abusi sessuali sofferti 

rifiutando coraggiosamente di accettare i 

codici sociali che impongono alle donne 

di rimanere in silenzio e di vergognarsi 

per il disonore scegliendo, invece, di dare 

voce, attraverso la sua testimonianza, alle 

sofferenze delle centinaia di altre vittime 

e additando i colpevoli agli occhi dell’opi-

nione pubblica internazionale. 

Immagine di Niklas Elmehed. Copyright Nobel Media AB 2018
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In prima linea contro gli stupri di guerra

La domanda sul perché il fenomeno del-

la violenza sessuale nei conflitti moderni 

abbia assunto oggi una portata così vasta, 

trova una prima risposta nella considera-

zione che i conflitti moderni vedono coin-

volti in misura preminente i civili non 

combattenti. Infatti, mentre un secolo fa il 

90% delle vittime in guerra era personale 

militare oggi i civili non combattenti rap-

presentano il 90% delle vittime. Tra loro, 

la maggioranza è rappresentata da donne 

e bambini. Uno studio del Comitato Inter-

nazionale della Croce Rossa ha stimato 

che dal 1990 al 1995 ci sono stati 3 milioni 

e duecentomila decessi causati da conflit-

ti armati interni11 che hanno sconvolto le 

comunità con spostamenti di massa, im-

piego di bambini soldato, violenza contro 

gruppi etnici e religiosi, violenza sessuale 

di genere usata come arma. Se pensiamo 

alla collocazione nella società di donne e 

ragazze che, come provato dalle statisti-

che mondiali sulle disuguaglianze12, quasi 

mai le vede godere dello stesso status de-

gli uomini, possiamo renderci conto delle 

ricadute specifiche che hanno su di loro le 

varie fasi del conflitto, da quando esplode 

a quando termina e si avvia la ripresa delle 

aree colpite. Le stesse statistiche eviden-

ziano l’accentuarsi della disuguaglianza 

sociale ed economica per le donne che vi-

vono nei paesi più poveri, condizione che 

rende altamente probabile che i compor-

tamenti culturali di violenza e di discrimi-

nazione contro donne e ragazze prima del 

conflitto risultino maggiori e più violenti 

durante e dopo conflitto. In Ruanda, dove 

prima del genocidio del 1994 l’età media 

per il matrimonio di una ragazza era tra 

i 20 e i 25 anni, dopo il genocidio è scesa 

a 15 anni13. Per secoli, la violenza sessuale 

in situazioni di conflitto è stata percepita 

come un inevitabile effetto collaterale del-

la guerra e accettata con rassegnazione. 

Ancora in un rapporto del 1998 delle Na-

zioni Unite veniva ricordato che, storica-

mente, i militari consideravano lo stupro 

un legittimo bottino di guerra. E’ successo 

nella prima guerra mondiale, quando, no-

nostante le migliaia di donne violentate, il 

fenomeno dello stupro fu ancora una vol-

ta considerato dalle commissioni istituite 

per giudicarlo come il risultato di eccessi 

individuali.

Anche durante la seconda guerra mondia-

le vi furono stupri su larga scala. In quegli 

anni le donne non solo furono vittime di 

violenze sessuali ma anche di esperimen-

ti medici del genere peggiore nei campi 

di concentramento nazisti. Uno dei più 

scioccanti esempi di programmi massicci 

e organizzati dallo stato di sfruttamento 

sessuale delle donne durante la guerra fu 

il caso delle cosiddette “donne di conforto”. 

Questo eufemismo nascondeva il sistema 

dell’esercito giapponese, che trasformò 

centinaia di migliaia di donne, per lo più 

coreane, in schiave del sesso. Furono cat-

turate e tenute in campi dove venivano 

violentate ripetutamente e sottoposte ad 

altre forme di sevizie sessuali. Molte di 

loro non sopravvissero alla guerra, e quel-

le che ci riuscirono subirono ferite fisiche 

e mentali permanenti e profonde. Si stima 
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che, solo nel periodo tra il 1944 e il 1945, 

di siano state circa due milioni le donne 

vittime di violenza14.  

E’ sempre accaduto che anche nel perio-

do immediatamente successivo al termine 

delle ostilità le donne siano state violen-

tate nelle stazioni di polizia, ai valichi di 

frontiera, nei campi profughi, nelle case 

o nei campi di detenzione creati a scopo 

di sfruttamento sessuale15. Gli autori di 

questi crimini non appartengono solo alle 

fazioni opposte ma spesso sono soldati, 

agenti di polizia o guardie di frontiera del-

lo stesso Stato di appartenenza delle vitti-

me16. Si potrebbe dire che, letteralmente, 

non esiste un luogo sicuro, nessun rifugio 

dalla violenza e da potenziali autori. 

E’ accaduto che gli stessi militari delle 

missioni internazionali si siano macchiati 

di crimini come lo sfruttamento e gli abu-

si sessuali sulla popolazione civile delle 

zone in cui sono chiamati ad interveni-

re, minando la credibilità e la fiducia nei 

confronti di tutta la missione, rischian-

do addirittura il ritiro. Anche su questo 

fenomeno esistono rapporti periodici di 

denuncia redatti dalle Nazioni Unite e da 

organizzazioni per i diritti umani. Nell’ul-

tima relazione del febbraio 2018 “Special 

measures for protection from sexual exploi-

tation and abuse” del Segretario generale, 

vengono riferiti decine di casi di militari 

che si sono macchiati di tali crimini du-

rante le missioni internazionali. Nono-

stante la policy di ‘tolleranza zero’, il feno-

meno continua a verificarsi e, non di rado, 

con il coinvolgimento di minori.

1. Comandante di UNAMIR, la missione ONU di assi-
stenza in Ruanda
2. http://jrad.unmict.org/
3. Anne-Marie de Brouwer, Supranational Criminal 
Prosecution of Sexual Violence, Intersentia, 2005, p.9, 
ISBN 90-5095-533-9
4. In René Gallissot, Mondher Kilani, Annamaria Rivera, 
L’imbroglio etnico in quattordici parole-chiave, Deda-
lo, 2001
5. Amnesty International, 2010 in https://www.amnesty.
org/en/documents/pol10/001/2010/en/
6. Dati UNIFEM in http://www.endvawnow.org/uplo-
ads/browser/files/EVAW_FactSheet_KM_2010EN.pdf 
consultato il 10 febbraio 2018
7. https://www.hrw.org/news/2015/04/14/iraq-isis-esca-
pees-describe-systematic-rape
8. Rapporto CNN, 2015 in https://edition.cnn.
com/2015/12/08/politics/amnesty-international-isis-we-
apons-u-s-/index.html
9. Patrick Cammaert, ex comandante delle forze di 
peacekeeping dell’ONU in Repubblica Democratica 
del Congo
10. ‘L’Ultima ragazza’, pubblicato da Mondadori 
quest’anno
11. International Committee of the Red Cross, Arms 
availability and the situation of civilians in armed confli-
ct (Geneva, 1999)
12. Si consideri, ad esempio l’Italia, che pur essendo 
un Paese tra i più avanzati dal punto di vista della 
conquista dei diritti civili, nel Global Gender Gap 
Index 2017 elaborato dal World Economic Forum, in 
relazione all’uguaglianza di genere è in 82a posizione 
su 144 totali.
13. Women’s Refugee Commission (2014). Strong 
Girls, Powerful Women: Program Planning and Design 
for Adolescent Girls in Humanitarian Settings, p. 4 
in http://www.unwomen.org/en/what-we-do/pea-
ce-and-security/facts-and-figures
14. Human Rights Watch Report, 1995 in https://www.
hrw.org/reports/1995/WR95/index.htm
15. CEDAW Comitato, 2013 in https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?sym-
bolno=CEDAW%2fC%2f56%2f1&Lang=en
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I MANGUSTA 
DELL’ESERCITO 
APPONTANO SU
NAVE CAVOUR

Fabio BIANCHI

IDEE ED
ESPERIENZE
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U
na settimana di appontaggi diur-

ni e notturni sulla portaeromo-

bili Cavour  della Marina nelle 

acque del Mar Ligure, del Tirreno e del-

lo Ionio per un gruppo di piloti di ‘Man-

gusta’ (il soprannome dell’elicottero da 

esplorazione e scorta AH129D dell’Avia-

zione dell’Esercito Italiano): è stato l’ul-

timo tassello di un pacchetto capacitivo 

che vedrà la possibilità di impiegare - sia 

di giorno che di notte - una sezione di 

‘Mangusta’ da bordo delle Navi Garibal-

di, San Marco, San Giorgio e San Giusto, 

oltre che di Nave Cavour.
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Le attività, iniziate con l’imbarco il 16 no-

vembre a Genova, hanno visto operare 

elicotteri ‘Mangusta’ durante la naviga-

zione sino al porto di Taranto, conclusasi 

sette giorni dopo. L’ambiente marittimo 

non è quello usuale per i ‘Mangusta’, i cui 

piloti si sono dovuti cimentare innanzi-

tutto con la percezione di atterrare su un 

piano apparentemente instabile, influen-

zato dal moto del mare. Le procedure im-

piegate sono state quelle della Marina, 

con intercettamento radar dopo contatto 

radio e comunicazione di prua e distanza 

dalla nave. L’attività ha inoltre permesso 

di riprendere - con l’ausilio di un pilota 

istruttore della Marina Militare - l’iter 

di qualifica “BN” (appontaggio notturno) 

per gli equipaggi dell’Esercito. L’obiettivo 

finale, una volta raggiunta la piena ope-

ratività da bordo delle Navi della Marina 

(il conseguimento della capacità notturna 

dovrebbe concludersi entro il primo se-

mestre 2019), è quello di supportare i piani 

di contingenza della Difesa.

L’interoperabilità degli elicotteri dell’A-

viazione dell’Esercito con le Unità Na-
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vali discende direttamente dal processo 

di Lesson Learned/Lesson Identified seguito 

all’operazione Unified Protector in Libia 

(2011), quando emerse la necessità di do-

tarsi di una capacità di ingaggio sea ba-

sed mediante elicotteri d’attacco.

L’impiego dei ponti di volo delle navi del-

la Marina Militare, infatti, consente di 

incrementare il play time degli elicotte-

ri AH129D, garantendo un raggio d’azio-

ne che, partendo dalle coste italiane, co-

pre tutta l’area nordafricana.

Al termine del periodo di addestramento, 

conclusosi con l’arrivo in porto a Taran-

to del Cavour, la Task Force dell’Esercito 

ha fatto rientro all’aeroporto Francesco 

Baracca di Casarsa della Delizia, sede del 

5° reggimento dell’Aviazione dell’Esercito 

‘Rigel’, una delle unità dotate di elicotteri 

tipo AH129D.

La collaborazione tra Esercito e Marina 

rientra nel più ampio processo di condivi-

sione e corroborazione di capacità tecni-

che e risorse peculiari delle Forze Armate 

per il raggiungimento di obiettivi comuni 

di Difesa nazionale.
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Fase dell’appontaggio 

Fasi dell’appontaggio di un elicottero ‘Mangusta’ su Nave Cavour in navigazione
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LA GUERRA
DEI TUNNEL
Verso il combattimento in ambienti sotterranei

Antonio LEOTTA
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N
elle operazioni militari terrestri, 

lo sfruttamento del terreno è alla 

base della capacità di manovrare 

e costituisce un fattore determinante per 

conquistare la superiorità tattica sull’av-

versario. I conflitti irregolari dal secondo 

dopoguerra ad oggi hanno evidenziato la 

necessità di considerare il carattere multi-

dimensionale del terreno, rivelando come 

l’uso di spazi sotterranei possa giocare un 

ruolo decisivo. Lo sfruttamento dell’ele-

mento sotterraneo costituisce un modus 

operandi al quale, ad esempio, ricorrono 

con successo, sulla Striscia di Gaza, le for-

ze di Hamas allo scopo di compensare lo 

svantaggio qualitativo nei confronti delle 

Forze Armate Israeliane dotate di moder-

ni sistemi di intelligence e di supremazia 

aerea. Muovendosi all’interno di tunnel, 

infatti, i combattenti di Hamas possono 

sottrarsi al riconoscimento, all’identifica-

zione, alla discriminazione e all’ingaggio 

da parte degli assetti aerei, riducendo così 

lo svantaggio nei confronti dell’avversa-

rio che può contare sul dominio incontra-

stato della terza dimensione. Al riguar-

do, i Paesi dell’Alleanza Atlantica hanno 

l’opportunità di anticipare una potenziale 

minaccia per le proprie forze in opera-

zione fuori dai confini nazionali, traendo 

vantaggio dall’esperienza maturata da 

Israele per contrastare i cosiddetti “ter-

ror tunnel” di Hamas. In passato, le Forze 

Armate degli Stati Uniti e degli altri Paesi 

della NATO si sono trovate impreparate 

nei teatri operativi iracheno e afghano di 

fronte all’uso sistematico di IED (Improvi-

sed Explosive Device – Ordigni Esplosivi 

Improvvisati), nonostante il loro impiego 

avesse caratterizzato i metodi di combat-

timento non convenzionali di precedenti 

conflitti, a partire da quello nordirlande-

se. Durante i primi anni di operazione in 

Iraq e Afghanistan, la strategia di contra-

sto agli IED adottata dalle Forze NATO 

si è rivelata poco efficace, in assenza di 

tecnologie idonee per l’individuazione e 

la neutralizzazione degli ordigni artigia-

nali e, per questo, il tributo pagato in ter-

mini di vite umane è stato elevatissimo. 

Nel 2014, l’Operazione Protective Edge1 

ha dimostrato come il combattimento in 

ambiente sotterraneo possa determinare 

sia una sfida di livello tattico quanto una 

minaccia strategica alla quale un nemico, 

quantitativamente e qualitativamente in-

feriore, ricorrerà anche in futuro. 

Una minaccia dalle radici antiche

Il ricorso a strutture sotterranee, duran-

te i recenti conflitti arabo-israeliani, non 

costituisce un’innovazione assoluta nel 

combattimento. Per centinaia di anni, le 

gallerie sono state realizzate dalle unità 

militari per manovrare al di sotto delle 

forze avversarie ed assicurarsi un van-

taggio tattico. Già nel Medioevo, sono sta-

ti condotti tentativi di penetrare le difese 

avversarie mediante profonde gallerie 

scavate al di sotto delle mura dei castelli 

e, successivamente, distrutte allo scopo di 

far collassare le strutture sovrastanti. Nel 

1706, durante l’assedio di Torino, nell’am-

bito della Guerra di Successione di Spa-

gna, l’estesa rete di gallerie di contromina 
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scavate al di sotto degli spalti della citta-

della svolse un ruolo fondamentale. Le 

gallerie, la cui profondità raggiungeva in 

alcuni casi anche i quindici metri, veniva-

no utilizzate dalle unità dei minatori per 

garantire il controllo del sottosuolo e per 

la collocazione, all’interno di appositi for-

nelli di mina, delle cariche di esplosivo de-

stinate a colpire gli assembramenti degli 

assedianti. Celebre al riguardo l’episodio 

di Pietro Micca che immolò la propria vita 

nel tentativo di bloccare l’accesso alla cit-

tadella da parte dei francesi. La resistenza 

del Vietnam del Nord, durante l’invasione 

francese, prima, statunitense, in seguito, è 

stata caratterizzata dal sistema di tunnel 

di Cu Chi, esteso per circa 250 km ed arti-

colato su più livelli, che fu alla base della 

strategia di logoramento adottata dai Viet 

Cong contro gli americani, determinante 

nella preparazione dell’offensiva del Tet. 

Per contrastarlo, l’esercito statunitense 

si dotò di unità specializzate, i tunnel rats, 

precursori della dottrina dell’underground 

warfare, che, equipaggiati con arma cor-

ta e torcia, effettuavano la ricerca di ele-

menti avversari all’interno dei cunicoli 

sotterranei che venivano poi distrutti 

per mezzo di materiale esplosivo. Più di 

recente, l’esperienza maturata nelle mis-

sioni di stabilizzazione nei teatri operativi 

all’estero in Afghanistan e in Iraq ha visto 

le nostre unità confrontarsi con insurgents 

che scavavano gallerie di decine di metri 

(il cui ingresso veniva realizzato all’inter-

no di strutture preesistenti per impedir-

ne l’osservazione dei sistemi aerei), per 

posizionare indisturbati, al di sotto delle 

rotabili percorse dei veicoli della coalizio-

ne, elevatissime quantità di esplosivo allo 

scopo di colpire i resistentissimi blindati 

MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) 

con effetti devastanti e letali.

I “terror tunnel” di Hamas

L’uso estensivo di tunnel da parte di Ha-

mas, durante gli scontri del 2014, costitu-

isce un esempio di manovra non lineare 

che sfrutta la dimensione sotterranea per 

acquisire, attraverso corridoi di mobilità 

al di sotto della superficie terrestre, una 

posizione di vantaggio rispetto all’avver-

sario. Già nel giugno 2006, un’unità con-

giunta di Hamas e Jaish al-Islam, a partire 

da Gaza, si è infiltrata in territorio israe-

liano attraverso un tunnel il cui ingresso 

era ubicato a circa 100 mt dal confine, per 

condurre un raid che si è concluso con la 

morte di due soldati ed il rapimento di Gi-

lad Shalit, il soldato delle IDF (Israeli Defen-

se Force) tenuto in ostaggio e liberato nel 

2011, dopo 5 anni di detenzione, in cambio 

di oltre 1000 prigionieri palestinesi. Tra 

la fine dell’Operazione Cast Lead, avviata 

nel gennaio 2009, e Pillar of Defense, gen-

naio 2012, Hamas ha allargato la sua rete 

di tunnel e bunker sotterranei all’interno 

la Striscia di Gaza, dedicando un ingente 

quantitativo di risorse alla realizzazio-

ne di questa estesa struttura. Attraverso 

un’attività incessante e senza tregua, gli 

uomini di Hamas si dedicano alla realiz-

zazione di una fitta rete di cunicoli sotter-

ranei, dotati di corrente elettrica e acqua, 

utilizzando macchine escavatrici i cui 

La guerra dei tunnel
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accessi vengono realizzati all’interno di 

edifici al fine di rendere inefficace qualsi-

asi tentativo di osservazione da parte dei 

sistemi aerei. I tunnel offrono copertura 

e occultamento dai sistemi di intelligence 

israeliani impedendo l’individuazione di 

unità in movimento e il trasporto di armi, 

munizioni e rifornimenti. Ciò consente 

ad Hamas di proteggere i propri posti di 

comando e la propria struttura organizza-

tiva, e quindi il proprio centro di gravità, 

e di adottare strategie basate sulla capa-

cità di logoramento, costringendo Israele 

alla condotta di operazioni militari di lun-

ga durata. In particolare, i tunnel e altre 

strutture sotterranee vengono realizzate 

da Hamas con funzioni:

• difensive, per occultare e proteggere 

i posti comando e i depositi di armi e 

munizioni

• offensive, per effettuare attacchi me-

diante il posizionamento di elevate 

quantità di esplosivo (fino a 400kg) al 

di sotto di strutture israeliane o con-

durre imboscate sfruttando l’effetto 

sorpresa

• di contrabbando, per il passaggio il-

legale di materiali e l’approvvigiona-

mento di armi e munizioni, a cavallo 

del confine tra la Striscia di Gaza ed 

Egitto.

A partire dal 2005, le IDF hanno subìto 

cinque attacchi da parte di Hamas all’in-

terno dei territori israeliani, portati a 
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termine mediante l’impiego di tunnel. Le 

gallerie realizzate da Hamas hanno una 

profondità che, in alcuni casi, raggiun-

ge i 35 – 40 mt e si snodano per diversi 

chilometri penetrando i confini israeliani, 

fino ad una distanza di 2 km, minaccian-

do i centri abitati come Sderot, città del 

distretto Meridionale di Israele, situata a 

poche centinaia di metri dal confine con 

Gaza.

Tale caratteristica ne rende particolar-

mente difficile l’individuazione e la deter-

minazione di direzione e sviluppo, anche 

con tecnologia che prevede l’impiego di si-

stemi ground penentrating radar utilizzati 

invece con successo per la detection degli 

IED.

L’esperienza positiva di Hamas riguar-

do l’impiego di strutture sotterranee in 

combattimento con finalità tattiche, ha 

influenzato altre organizzazioni combat-

tenti come Hezbollah, che ha realizzato 

un esteso e articolato complesso sotterra-

neo al confine tra Libano e Israele.

La rete di Hezbollah copre un’area di 2 km 

quadrati e include posizioni di fuoco, cen-

tri di comando e controllo, strutture sani-

tarie, depositi di armi e munizioni dotati 

di sistemi di ventilazione e aria condizio-

nata, acqua corrente e dormitori.

Il ramificato sistema di cunicoli sotterra-

nei consente ad Hezbollah di ammassare 

lungo il confine con Israele un ingente 

quantitativo di armi. fornendo copertura 

dai sistemi ISR e protezione dal fuoco ae-

reo e di condurre attacchi con razzi a me-

dia e lunga gittata e sparire nel sottosuolo.

La risposta delle Israeli Defense Forces

Per contrastare questa nuova forma di 

minaccia, Israele ha sviluppato all’inter-

no delle Ground Forces la capacità counter 

tunneling per l’individuazione, la mappa-

tura e la distruzione delle strutture sot-

terranee avversarie. Nello specifico, all’in-

terno dello YAHALOM2 (letteralmente “il 

diamante”), l’unità di élite del genio alle 

dipendenze del Combat Engineer Corps, 

è stata costituita già nel 2005 una com-

pagnia denominata “SAMUR” (“la don-

nola”) per il contrasto all’impiego di tun-

nel e strutture sotterranee, in particolar 

modo all’interno della Striscia di Gaza. 

Tale unità si avvale di veicoli remotizzati 

di dimensioni e peso ridotti (micro UGV - 

La guerra dei tunnel
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Unmanned Ground Vehicle) altamente ma-

novrabili in ogni tipo di terreno, con carat-

teristiche di elevata mobilità e capacità di 

funzionamento a distanza dall’operatore, 

anche in ambiente altamente comparti-

mentato (quale quello sotterraneo), grazie 

ad un sistema di relé, rilasciati dallo stesso 

robot, che “rimbalzano” il segnale dell’u-

nità di controllo. Una volta individuate, 

le strutture sotterranee vengono distrut-

te attraverso emulsioni esplosive liquide 

o rese inservibili per mezzo di composti 

argillosi, a base di acqua e bentonite (mi-

nerale argilloso che trova applicazione in 

numerosi campi tra cui l’ingegneria civile) 

con i quali i tunnel vengono riempiti. In 

particolare, al fine di contrastare la pene-

trazione all’interno dei propri territori, 

Israele schiera, al confine con la Striscia 

di Gaza, una specifica Joint Task Force 

Counter Tunnelling e sta progettando la re-

alizzazione di una struttura in muratura 

(circa 65 mt di profondità e 8 mt di altez-

za) con il posizionamento di sensori al di 

sotto della superficie terrestre per rilevare 

le vibrazioni prodotte dai lavori di scavo. 

Il combattimento in ambiente sotterraneo 

fa parte dell’addestramento di base di cia-

scun soldato e, le principali aree addestra-

tive che riproducono in maniera fedele le 
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aree di impiego, sono attraversate da cu-

nicoli sotterranei del tutto simili a quelli 

realizzati da Hamas. Al riguardo, all’inter-

no del Combat Engineer Corps, responsabi-

le per le Ground Forces dello sviluppo della 

dottrina relativa al combattimento in am-

biente sotterraneo, è presente una specifi-

ca Underground Warfare Branch. La rapida 

trasmigrazione delle tecniche di combatti-

mento, agevolata dalla pubblicazione dei 

video in rete allo scopo propagandistico, 

ha portato alla diffusione delle modalità 

tipiche dell’underground warfare anche in 

altre aree del Medioriente. Di fatto, nella 

conquista di Mosul tra l’ottobre 2016 e il 

luglio 2017, l‘offensiva dell’esercito ira-

cheno si è scontrata contro la difesa orga-

nizzata dagli uomini di Daesh su diverse 

linee difensive, una delle quali era costitu-

ita da unità di combattenti dotati di cintu-

re esplosive e votati al martirio, che utiliz-

zavano le gallerie scavate al di sotto della 

città per cogliere di sorpresa l’avversario e 

seminare il panico. L’assenza di una stra-

tegia di contrasto efficace induce a ritene-

re elevata la possibilità che, anche in fu-

turo, nell’ambito di un potenziale conflitto 

asimmetrico, l’avversario possa sfruttare 

il “dominio” sotterraneo per annullare il 

vantaggio derivante dalla indiscussa su-

periorità aerea e compensare così il gap 

tecnologico. L’esperienza di Israele con-

tro Hamas, di fatto, ha dimostrato che 

non solo le moderne tecnologie si rivela-

no inadeguate per l’individuazione delle 

gallerie scavate in profondità ma anche le 

operazioni di distruzione dei tunnel, con 

i sistemi disponibili, risultano particolar-

mente difficili e costose; la distruzione con 

metodo esplosivo richiede una quantità 

elevatissima di emulsione esplosiva e con-

sente di demolire la rete di cunicoli solo 

per poche centinaia di metri, in corrispon-

denza degli accessi, senza danneggiare le 

sue profonde ramificazioni che continua-

no a poter essere utilizzate. Al fine di non 

trovarsi impreparati, in futuro, di fronte 

a questa nuova forma di minaccia dalle 

radici antichissime, i Paesi NATO potreb-

bero sfruttare le lezioni identificate dalle 

IDF nel confronto con Hamas per dare 

vita ad una capacità counter tunnelling effi-

cace. A tale scopo è opportuno che, da una 

parte, venga condotta attività di ricerca e 

sviluppo di nuove tecnologie e sistemi che 

consentano sia la detection che la distru-

zione dei tunnel, dall’altra, venga svilup-

pata una dottrina per l’impiego di unità in 

ambiente sotterraneo, prevedendo un ad-

destramento specifico in strutture appo-

sitamente realizzate con cunicoli, grotte 

naturali e altre infrastrutture sotterranee 

tipiche dell’ambiente urbano quali reti fo-

gnarie e gallerie.

1. Operazione lanciata nel 2014 dalle 
Israeli Defense Forces (IDF) in risposta 
all’intensificarsi dei lanci di razzi da parte 
dei terroristi di Hamas contro obiettivi civili 
nel Sud d’Israele
2. Unità, creata nel 1995, che conduce 
operazioni in supporto alle Forze speciali 
e alle Forze convenzionali israeliane nei 
settori Explosive Ordnance Disposal, 
Hostage Rescue Breaching, Tunnelling, 
Long Range Reconnaissance Patrol e CBRN
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Il reportage dall’Australia dove si sono svolti 
i giochi internazionali dedicati agli uomini e 
donne in uniforme che hanno subito lesioni 
invalidanti mentre erano in servizio. 
Tra    i    protagonisti  il Gruppo Sportivo Paralimpico
della Difesa con diciassette atleti e 18 medaglie. 
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Gli Invictus Games incarnano lo spi-

rito che ha animato coloro che dopo 

la Seconda Guerra Mondiale per primi 

pensarono allo sport come aiuto nella ri-

abilitazione di chi era rimasto con disabi-

lità. Si era in Inghilterra, non tutto nasce 

per caso, dove Ludwig Guttmann, medico 

visionario rifugiato per le persecuzioni 

naziste, fece praticare a soldati paraplegi-

ci atletica e tiro con l’arco, e nei Veterans 

Admistration Hospital americani dove si 

passava dal basket alle corse in carrozzi-

na ai giochi in piscina. Furono il motore 

del cambiamento epocale nello sport che 

avrebbe portato alle attuali Paralimpiadi.

Si diceva prima che non tutto è un caso, 

infatti, gli Invictus Games, evento sporti-

vo che prevede competizioni in diverse 

discipline tra veterani di guerra che 

hanno contrat- to lesioni inva-

lidanti men- tre erano in 

sevizio o per causa di servi-

zio, nasco- no su iniziativa 

del princi- pe Harry, duca di 

Sussex, il quale durante un 

viaggio negli Stati Uniti 

parte- cipò ai Warrior 

Games, in 

C olorado, 

dove com-

petevano Ma-

rines e Navy Se-

als, paracadutisti       
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e soldati dell’Esercito, divisi nelle varie 

armi. Harry li vide e volle partecipare, 

sedendosi e giocando una partita di 

sitting volley. Fu letteralmente 

“folgorato” dallo sport paralimpico 

e da quei ragazzi che, come lui 

in Inghilterra, indossavano 

l’uniforme, constatando 

l’effetto benefico dello 

sport sui militari feriti e 

malati. Rientrato a Londra 

volle lanciare analogo evento 

nel Regno Unito con la 

Invic tus Games Foundation, 

dandone un taglio 

decisamente internazionale. 

Il nome ha origine dalla 

poesia Invictus, invincibile, 

di William Ernest Henley. Il 6 

marzo 2014 alla Copper Box Arena la 

prima edizione dei giochi che 

partirono con un messaggio 

di Harry inequivocabile rivolto 

ai competitors: “Non smettere mai di 

combattere e fare tutto il possibile per 

aiutare coloro che sono accanto a te, gli 

Invictus Games possono testimoniare il 

potere dello sport nell’ispirare il recupero, 

supportare la riabilitazione,  dimostrare che 

esiste vita oltre la disabilità, ciò che conta 

non è la conquista di medaglie ma lo spirito 

che accomuna tutti Voi e la condivisione 

che vi porta ad essere un tutt’uno. Non 

abbiate vergogna nel chiedere aiuto, Voi 

siete esempio di speranza ed ottimismo per le 

future generazioni.”

Questa è stata la linea guida che ha ac-

compagnato i competitors nelle quattro 

edizioni (Londra 2014, Orlando 2016, To-

ronto 2017 e Sydney 2018).

71



72

Quest’anno la manifestazione svolta al 

Sydney Olimpic Park dal 20 al 27 Otto-

bre ha visto 18 Nazioni coinvolte (tra cui 

Italia, Stati Uniti, Canada, Afghanistan, 

Francia, Australia, Romania, Iraq, Polonia, 

Giordania, Ucraina), undici le discipline in 

programma e circa 500 competitors i veri 

protagonisti di questi giochi internazio-

nali paralimpici. L’Italia è stata presente a 

tutte le edizioni ed è l’unico Paese al mon-

do che consente ai militari con disabilità 

di poter rientrare in servizio, in quello che 

è chiamato Ruolo d’Onore. C’è chi è tor-

nato da missioni di pace all’estero senza 

una gamba, o cieco per lo scoppio di una 

granata, o chi durante un combattimento 

in battaglia è stato colpito da colpi di mi-

tra di terroristi rimanendo tetraplegico, o 

chi durante un’esercitazione è rimasto pa-

raplegico per un incidente. Sono uomini e 

donne che fanno parte del Gruppo Sporti-

vo Paralimpico della Difesa, una splen-

dida realtà dello sport italiano paralim-

pico. Diciassette gli Azzurri, guidati 

dal Tenente Colonnello Gianfranco 

Paglia, tra i fondatori del Gruppo, 

nato alla fine del 2014 e strut-

turato grazie ad un protocollo 

d’intesa tra il Ministero della 

Difesa ed il Comitato Italia-

no Paralimpico, che hanno 

fatto sventolare sul podio 

ben 18 volte il nostro Tri-

colore (7 ori, 7 argenti, 

4 bronzi) praticando: 

nuoto, rowing, han-

dbike, ciclismo on 

the road, atletica, 

tiro con l’arco, 

powerlifting. 
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MEDAGLIERE ITALIANO

Armando Marco IANNUZZI   ORO   50mt  stile libero
    ORO   100mt  stile libero
    ORO   50mt  dorso
    BRONZO  50mt  rana

Massimo SAPIO  ORO  50mt  stile libero
    ORO  50mt  dorso
    ARGENTO getto del peso 

Fabio TOMASULO  ORO  tiro con l’arco a squadra
    ARGENTO tiro con l’arco ricurvo open

Bonaventura BOVE  ORO  tiro con l’arco a squadra
    BRONZO tiro con l’arco ricurvo open

Rosario SUMA   ORO  tiro con l’arco a squadra

Monica CONTRAFATTO ORO  corsa 100mt

Loreto DI LORETO  ARGENTO ciclismo Criterium
    ARGENTO rowling 4min
    BRONZO rowling 1min

Raffaele DI LUCA  BRONZO 50mt dorso

Massimo CHIAPPETTA BRONZO ciclismo Criterium

Antonio AURICCHIO  BRONZO 50mt stile libero
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I°FESTIVAL DELLA CULTURA PARALIMPICA
 

Si è svolto a Roma dal 20 al 23 Novembre presso la stazione Tiburtina, il Primo Festival 
della Cultura Paralimpica   organizzato dal Comitato Italiano Paralimpico. 
Quattro giorni di dibattiti, mostre, filmati, spettacoli dedicati allo sport paralimpico 
e alla capacità di contagiare, modificando il costume e la società. Anche la Difesa ha 
preso parte partecipando con gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, 
reduci dei successi degli Invictus Games di Sydney. 
Attraverso un video di sintesi della grande manifestazione internazionale interamente 
dedicata ai militari rimasti feriti mentre erano in servizio, il Ten. Col. Gianfranco Paglia, 
capitano del GSPD ed il Ten. Col. Marco Iannuzzi hanno evidenziato quanto i valori 
dello Sport e Difesa siano affini. 
La solidarietà, l’ inclusione e la condivisione sono parte integrante per lo Sport e 
per la Difesa. Non è un caso, infatti, che nell’ottica di non lasciare nessuno indietro, 
il Ministero, attraverso l’iscrizione al Ruolo d’Onore offre la possibilità al personale 
che ha contratto disabilità di poter rientrare in servizio continuando a servire il Paese 
anche in Uniforme Sportiva. Alcuni hanno coronato il sogno di diventare atleta, così 
come accaduto al Caporal Maggiore Capo Monica Contrafatto che ha raccontato la 
sua rinascita proprio attraverso lo sport.
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E LA NECESSITÀ DI CAMBIARE

Le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite

D
al 1948 ad oggi più di 3.500 mili-

tari e civili hanno perso la vita in 

Missioni ONU. 943 di loro sono 

morti a causa di atti violenti. Negli ultimi 

cinque anni (2013 – 2017), si è assistito ad 

un impressionante aumento dei decessi 

causati da attacchi di varia natura tanto 

che, in questo breve periodo di tempo, si è 

concentrata la perdita di ben 195 Peacekee-

pers, ovverosia il 20,6% del totale1. Parten-

do da questo preoccupante punto di situa-

zione il Segretario Generale delle Nazioni 

Unite ha incaricato, nel novembre 2017, 

un team di esperti diretto dal Generale 

dell’esercito brasiliano Carlos Alberto dos 

Santos Cruz di studiare le cause del feno-

meno e di individuare risposte utili a ri-

condurlo in un ambito fisiologico. Il titolo 

del report, definito Rapporto CRUZ, è “Im-

proving Security of United Nations Peaceke-

epers: We need to change the way we are 

doing business”. Lo studio è limitato agli atti 

di violenza perpetrati ai danni del perso-

nale delle Nazioni Unite, militare e civile, 

impegnato in Operazioni di pace ed esclu-

de i “contractors” ONU. Il primo elemento 

che emerge dalla ricerca è che la realtà 

nella quale si svolgono le Operazioni delle 

Nazioni Unite è profondamente cambiata 

negli ultimi anni e che la Bandiera dell’O-

NU non offre più una naturale protezio-

ne. L’ambiente in cui sono ora chiamati 

ad operare i Peacekeepers si caratterizza 

infatti per la presenza di attori non sta-

tuali quali milizie, gruppi terroristici e cri-

minalità organizzata, le cui attività non si 

possono direttamente ricondurre agli Sta-

ti nazionali. Ciò fa sì che le Missioni sot-

to il Capitolo VI della Carta delle Nazioni 

Unite, che tratta la soluzione pacifica delle 

controversie tra parti che, tutto sommato, 

desiderano raggiungere un accordo, siano 

IL RAPPORTO CRUZ

Giordano CICCARELLI

OSSERVATORIO 
STRATEGICO
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ormai rare. Purtroppo non è invece cam-

biata la mentalità di molti dei Paesi contri-

butori dei Peacekeepers che hanno omesso 

d’adeguare la preparazione e l’equipaggia-

mento del personale al fine di consentirgli 

d’operare in sicurezza in ambienti sempre 

meno permissivi. Così come appare inade-

guata l’organizzazione logistico-ammini-

strativa delle Missioni, afflitta da lentezze 

e burocrazia. Come è logico aspettarsi, il 

Rapporto CRUZ riguarda principalmente 

i militari, dato che il 90.2% dei caduti ONU 

degli ultimi cinque anni (2013-2017) vesti-

va un’uniforme. La maggior parte delle 

perdite è dovuta al fuoco di armi portatili 

durante attacchi a basi o a convogli ed, in 

minor misura, all’esplosione di VBIED e 

IED2. I caduti provengono soprattutto da 

Paesi africani. C’è da considerare poi che 

per ogni morto l’ONU stima 3,55 feriti 

gravi per un totale, in questi ultimi cinque 

anni, di 887 Peacekeepers….l’equivalente di 

un battlegroup. Interessante notare che le 

Nazioni Unite, in passato, nel caso di Mis-

sioni con alte perdite, vedi UNOSOM II3 e 

UNPROFOR4, hanno preferito chiuderle, 

mentre ora tale “soluzione” non sembra 

più essere presa in considerazione.

Le aree d’intervento

Il rapporto chiama direttamente in causa 

le Nazioni Unite, i Comandi delle Missioni 

ed i Paesi contributori di truppe sostenen-

do che non siano state ancora poste in es-

sere misure minime di sicurezza destinate 

a ridurre il numero delle perdite.

Tale omissione deriverebbe da una man-

canza di volontà, di determinazione e di 

responsabilità. Un’accusa pesante che so-

stiene, citando letteralmente il Rapporto, 

“se le Nazioni Unite ed i Paesi contribu-

tori non faranno immediatamente qual-

cosa per mutare questo trend, metteranno 

coscientemente in pericolo il personale e 

comprometteranno il mandato delle Ope-

razioni di Pace”. Sono quindi individuate 

quattro aree d’intervento:

1. cambiamento dell’atteggiamento men-

tale - affinché il personale sia consape-

vole dei rischi e stimolato ad assumere 

l’iniziativa per scoraggiare, prevenire e 

Missione UNOSOM II Missione UNPROFOR
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rispondere agli attacchi

2. miglioramento delle capacità - affinché 

i Peacekeepers siano equipaggiati ed ad-

destrati per operare in ambienti ad alto 

rischio e le Missioni abbiano a disposi-

zione gli assetti e le procedure necessa-

ri a scoraggiare gli attacchi e limitare le 

perdite 

3. organizzazione delle Missioni orienta-

ta al contrasto della minaccia - al fine 

di mantenersi coerenti con il mandato 

e limitare l’esposizione al rischio

4. promozione della trasparenza - per far 

sì che coloro che hanno il compito di 

porre in essere le misure necessarie a 

limitare le perdite, in caso d’inadem-

pienza, siano posti davanti alle loro re-

sponsabilità.

Le quattro aree sono quindi analizzate in 

maniera trasversale attraverso l’identifi-

cazione di 18 sotto aree per le quali sono 

definite delle raccomandazioni volte a 

correggere le disfunzioni evidenziate fis-

sando, per ognuna di esse, i responsabili 

per l’implementazione. Le problematiche 

identificate coprono una gamma articola-

ta di carenze. Innanzi tutto una prima cri-

tica viene mossa ai mandati delle Missioni 

poiché troppo ancorati ai concetti classici 

del Peacekeeping (consenso, imparzialità 

ed uso limitato della forza) cosa che, di fat-

to, li rende spesso non in linea con l’am-

biente operativo. Ciò in qualche modo ali-

menta un ulteriore fattore di rischio per 

le Missioni ONU, ossia la scarsa iniziativa 

che fa sì che le forze ostili, non ostacolate, 

si facciano ancora più pericolose ed attive.

Questa scarsa iniziativa ha però origini 

ancora più profonde. È infatti figlia della 

carenza di leadership di molti Comandanti 

ed ha per conseguenza una pianificazione 

operativa ed un’esecuzione dei compiti 

scarsamente incisive e che non garanti-

scono a sufficienza la sicurezza del perso-

nale; a ciò si somma la frequente presenza 

di contingenti di diversa nazionalità 

nell’ambito della stessa base che fa sì che 

le attività dei reparti, già poco efficaci, ri-

sultino anche scoordinate e poco sinergi-

che tra loro. Anche la validità delle attivi-

tà di costituzione ed approntamento dei 

reparti prima delle Missioni presenta 

punti critici. Sulla base della valutazione 

di vari Force Commanders, frequentemen-

te le unità militari fornite alle Nazioni 

Unite non sono correttamente organizza-

te, condotte ed equipaggiate per specifiche 

attività operative della Missione. Spesso i 

contingenti non sono in grado di operare 

su determinati terreni o in particolari cli-

mi, poiché atti ad esprimere solo capacità 

operative generiche. Molti contingenti 

militari giungono inoltre in Area d’Opera-

zioni senza l’addestramento individuale e 

collettivo necessari, con equipaggiamento 

carente e con un approccio mentale sba-

gliato. Malgrado l’esistenza di precise li-

nee guida delle Nazioni Unite, molti Paesi 

contributori continuano a fornire contin-

genti non idonei ad operare in ambienti 

ad alto rischio. Tale impreparazione si tra-

duce poi in perdite. Queste carenze emer-

gono spesso già nelle prime fasi dell’ap-

prontamento in sede ma le Nazioni Unite 
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hanno, fin ora, fatto ben poco per tentare 

di correggere tali discrasie e, soprattutto, 

non hanno mai attuato una politica di “de-

clinazione dell’offerta” nel caso estremo 

in cui il contingente appaia palesemente 

non idoneo. Per cercare di porre rimedio, 

quando il personale ONU giunge in Teatro 

Operativo, si è costretti a condurre in loco 

un addestramento addizionale e tale ad-

destramento è comunque, in parte, neces-

sario, anche per i contingenti meglio pre-

parati. Ma tutto ciò sembra però non 

bastare poiché il Rapporto CRUZ identifi-

ca una lunga serie di carenze evidenziate-

si nello svolgimento delle attività operati-

ve e logistiche. L’organizzazione delle 

Missioni, in generale, dovrebbe essere 

orientata alla neutralizzazione della mi-

naccia. In realtà spesso essa è afflitta da 

ipertrofia che, specialmente in ambienti 

ad alto rischio, costituisce un carico inso-

stenibile in termini di risorse da destinare 

alla sicurezza del dispositivo, tanto da mi-

nare l’efficacia operativa dei contingenti e 

mettere inutilmente a rischio il personale. 

Stabilire la presenza della Missione anche 

in località remote, in Paesi geografica-

mente molto vasti, implica l’utilizzo di 

grandi convogli obbligati a muovere len-

tamente lungo strade spesso in pessime 

condizioni, accompagnati da cospicue for-

ze di scorta, su distanze considerevoli con 

tutto quel che ne deriva in termini di pos-

sibilità di essere attaccati. Circa il 90% del-

Missione MINUSMA - Le salme di tre Peacekeepers del Ciad (Africa centrale) vittime di un attacco al loro convoglio
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la capacità operativa dei contingenti fini-

sce infatti per essere impiegato nella 

sicurezza delle basi e nella protezione dei 

convogli. Tale orientamento nell’uso delle 

forze fa sì che non ci siano risorse suffi-

cienti per intervenire in modo efficace là 

dove si manifesta la minaccia.  A ciò si ag-

giunge che la prassi delle frequenti rota-

zioni del personale (più di due volte all’an-

no) moltiplica a dismisura le attività 

amministrative che sottraggono ulteriori 

risorse operative. Le attività di convoglio, 

scorta, pattugliamento e d’intervento ra-

pido sono tra quelle più soggette ad attac-

chi e perdite, svolgendosi su strada, in Pa-

esi in cui le condizioni di viabilità sono 

spesso, come già accennato, assolutamen-

te insufficienti. L’inadeguatezza della rete 

viaria infatti, oltre a favorire le imboscate, 

impedisce il rapido afflusso di rinforzi, 

tanto che il suo miglioramento appare 

condizione imprescindibile sia per la sicu-

rezza dei Peacekeepers sia per il contrasto 

ai gruppi armati avversari. Tra le varie 

Missioni ONU di mantenimento della 

pace, MINUSMA5 è quella con il più alto 

numero di vittime dovute all’impiego di 

IED, specialmente durante le attività di 

convoglio. Nel 2017 il numero degli attac-

chi e la quantità d’esplosivo utilizzato 

sono entrambe aumentati accompagnati 

anche dall’uso di tecniche sempre più sofi-

sticate. Le perdite si sono registrate, in 

particolare, quando il personale non era 

addestrato ed equipaggiato per fronteg-

giare la minaccia IED o quando non sono 

state poste in essere le misure protettive 

necessarie per contrastarla. Spesso le basi 

delle Nazioni Unite sono oggetto di attac-

chi di varia natura. L’atteggiamento so-

stanzialmente difensivo del personale 

ONU, restio a svolgere attività di controllo 

al di fuori del perimetro della base, di fatto 

incoraggia gli elementi ostili ad avvicinar-

si ai compound per lanciare gli attacchi, 

rendendo gli stessi ancor più letali. A ciò si 

aggiunge che spesso le basi non sono do-

tate di sensori, mura, cancelli e opere di 

fortificazione e mancano di rifugi coperti 

per il personale. L’assistenza sanitaria sul 

campo di battaglia è essenziale per salvare 

le vite umane e per limitare la gravità del-

le ferite in caso di attacco. Nelle missioni 

ONU, tale capacità è però spesso inade-

guata o troppo lenta per ottenere risultati 

soddisfacenti. L’addestramento al soccor-

so immediato in pratica non esiste e CA-

SEVAC6 e MEDEVAC7 mancano di rapidi-

tà. Accade infatti che i contingenti non 

dispongano di un adeguato servizio sani-

tario, mentre il personale medico parteci-

pa raramente al processo di pianificazione 

operativa. Gli ospedali da campo spesso 

non possiedono sufficienti capacità rispet-

to alla domanda di servizi. Inoltre, i battle-

group sono frequentemente chiamati ad 

agire per sotto unità non sempre dotate di 

risorse mediche. In definitiva, questo sta-

to di cose fa sì che vite che teoricamente 

potrebbero essere salvate vadano invece 

perse e che ferite potenzialmente non 

gravi abbiano invece conseguenze molto 

più serie. Le carenze descritte sono parti-

colarmente evidenti nell’ambito del soc-
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corso immediato e nei centri sanitari Role 

18. In ambito Missioni ONU, l’attività di 

intelligence è forse quella più negletta tra 

quelle legate alla pianificazione. Essa in-

fatti non appare funzionale e, di conse-

guenza, non genera attività operative 

contro la minaccia poiché mancante di un 

approccio concettuale condiviso tra i vari 

contingenti o in ambito staff internazio-

nali. In pratica, alla quasi totale mancanza 

di HUMINT9 si aggiunge un’altrettanta 

marcata mancanza di intelligence tattica10 

tale che i Comandanti ed il personale non 

sono in grado di individuare, evitare e 

contrastare la minaccia. Le interazioni a 

livello Missione tra l’intelligence, le opera-

zioni e le attività di livello strategico, ap-

paiono confuse e poco sinergiche. Inoltre, 

la scarsa professionalità di chi è chiamato 

a svolgere l’attività di intelligence fa sì che 

il cosiddetto “ciclo informativo” risulti 

spesso incompleto, aumentando la vulne-

rabilità dei Peacekeepers. A ciò si aggiunge 

la frequente prassi di ruotare nello stesso 

arco temporale il 100% dei contingenti 

che ha per conseguenza la perdita totale 

delle informazioni raccolte riguardo la si-

tuazione, il terreno, gli avversari, le rela-

zioni interpersonali e la percezione 

dell’ambiente. Inoltre, dicono le statisti-

che, molto raramente i colpevoli di atti 

violenti che hanno causato perdite tra i 

caschi blu sono arrestati, e ciò anche 

quando le informazioni raccolte ne hanno 

permesso l’individuazione. Tale impunità 

incoraggia gli elementi ostili a rinnovare 

gli attacchi, evidenziando il legame diret-

to esistente tra l’inerzia dei Peacekeepers e 

le perdite da questi subite. Un’altra area 

oggetto di critiche è quella dei report, os-

sia la comunicazione degli eventi tra i vari 

Comandi. Infatti, al verificarsi d’incidenti 

che vedono coinvolti Peacekeepers, seguo-

no spesso, da parte delle Missioni, rappor-

ti contradittori, a volte anche in conflitto 

fra loro. Tale stato di confusione impedi-

sce di valutare correttamente l’accaduto e 

di prendere le contro misure necessarie. 

Ad aumentare il caos contribuisce anche 

la mancanza di un database ufficiale ONU 

riguardo le perdite subite e le modalità 

con le quali queste si sono verificate. Tale 

criticità impedisce l’effettuazione di un’a-

nalisi che permetta di evidenziare varia-

zioni significative e linee di tendenza e 

che potrebbe essere di ausilio per indivi-

duare le cause delle perdite e prevenirne 

di future. Inoltre, per quanto questo argo-

mento non ricada tra gli scopi del docu-

mento, anche lo studio delle perdite veri-

ficatesi tra i contractors delle Nazioni 

Unite avrebbe la sua valenza, mentre, al 

momento, i dati non sono raccolti. L’ulti-

mo punto dell’analisi, e che fa un pò da 

compendio a tutto il Rapporto CRUZ, è la 

costatazione che le perdite di personale 

sono quasi sempre originate da deficienze 

nel campo dell’addestramento, degli equi-

paggiamenti o da comportamenti errati. I 

Paesi contributori e le Nazioni Unite, es-

sendo chiamati in causa, i primi per l’ad-

destramento ed i secondi per l’autorizza-

zione all’invio in Teatro dei contingenti, 

sono, pertanto, da ritenersi responsabili 
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per tali deficienze ed errati comportamen-

ti e, di conseguenza, anche delle perdite 

che da essi derivano.

Considerazioni nazionali

Mentre il rapporto continua suggerendo 

le misure che l’Organizzazione dovrebbe 

intraprendere per sanare le criticità, è uti-

le fare qualche considerazione dal punto 

di vista nazionale. Innanzi tutto, il ricono-

scere che il personale ONU sia immesso in 

Teatro impreparato o che i Comandanti, 

per vari motivi, preferiscano ignorare il 

verificarsi di incidenti o che i contingenti, 

lungi dall’implementare il mandato della 

Missione, si occupino invece della propria 

sicurezza ed alimentazione logistica, è 

qualcosa che lascia perplessi. La cosa do-

vrebbe quindi generare un comprensibi-

le disappunto da parte di un Paese, come 

l’Italia, che essendo membro dell’Organiz-

zazione, fornisce alla stessa cospicui fondi 

dei contribuenti, ma dovrebbe anche in-

durre ad una profonda riflessione poiché 

i cittadini italiani, vuoi militari vuoi civili, 

impegnato nelle Missioni ONU, sono sem-

pre stati in numero elevato. Al momento, 

secondo le stime del Palazzo di vetro, il 

contributo italiano è di 1.04211 unità che 

si concentrano, quasi esclusivamente, 

nella Missione UNIFIL II12. Tali numeri 

pongono l’Italia al 20° posto13 tra tutti i 

Paesi contributori di truppe ma al primo 

posto tra quelli appartenenti alla NATO e 

alla UE. Da un punto di vista finanziario, 

il nostro Paese è invece all’8° posto nella 

graduatoria per fondi messi a disposizio-

ne per le Operazioni di Peacekeeping ma al 

primo posto tra i Paesi occidentali. È poi 

doveroso ricordare che sono stati ben 48 

i militari italiani caduti operando sotto la 

bandiera dell’ONU14. Se le cose sembrano 

funzionare così male com’è possibile che 

dai tempi della Missione UNSMA15 in Af-

ghanistan (1998) non si senta più parlare 

di caduti italiani? Perché l’Italia predilige 

impiegare i suoi militari in contingenti 

numerosi in modo tale che tutti gli aspetti 

legati alla sicurezza, alla logistica ed all’ad-

destramento siano gestiti secondo proce-

dure e responsabilità in linea con gli stan-

dard nazionali. Ciò non impedisce però al 

nostro Paese di fornire quantità limitate 

di Peacekeepers in numerose Missioni 

ONU. Al momento, sono infatti cinque 

quelle nelle quali prestano servizio nostri 

connazionali16 ed il rischio per la loro sicu-

rezza non si può definire trascurabile. Un 

altro aspetto interessante da valutare è la 

presenza italiana nell’ambito della strut-

tura delle Nazioni Unite che si occupa, a 

livello strategico/operativo, di pianificare 

e dirigere le Missioni dell’Organizzazione. 

Ci si riferisce al Department for Peacekee-

ping Operations (DPKO) che, basato a New 

York, rappresenta lo strumento operativo 

a disposizione del Segretario Generale.

Rappresentanti del DPKO
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Convoglio di Caschi Blu in Mali 

(foto ONU)
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Il DPKO è anche responsabile per il mo-

nitoraggio delle Missioni verificando che 

le stesse siano condotte nel rispetto dei 

mandati e secondo appropriati standard 

di sicurezza.

Non a caso, il rapporto che questo artico-

lo commenta è stato commissionato pro-

prio dal DPKO. Curiosamente, a fronte di 

uno staff di 513 persone17, nell’ambito del 

DPKO c’è un solo italiano.

Ci si chiede quindi, com’è possibile che il 

primo Paese occidentale contributore in 

termini di truppe e risorse finanziarie per 

il Peacekeeping abbia una presenza così 

esigua nella struttura che dette Missioni 

controlla? Considerando la drammatica 

situazione di sicurezza in cui versano le 

Missioni ONU, tale situazione appare in-

spiegabile. 

Conclusioni

Il Rapporto CRUZ evidenzia un’incredi-

bile serie di criticità che affligge le mis-

sioni delle Nazioni Unite e che ha avuto 

per conseguenza il recente aumento espo-

nenziale delle vittime tra i Peacekeepers.

L’inadeguatezza dell’equipaggiamento e 

dell’addestramento, la mancanza di le-

adership ed iniziativa, accompagnati da 

omesso controllo ed impunità per i re-

sponsabili a tutti i livelli, hanno palese-

mente messo in luce le carenze dell’Orga-

nizzazione e dei Paesi contributori.

Il lavoro da fare per sanare tale situazione 

è cospicuo ed anche l’Italia dovrebbe svol-

gere la sua parte, magari con una maggior 

presenza presso gli organi ONU di con-

trollo, allo scopo di evitare che, nel futuro, 

anche qualche nostro connazionale possa 

rimanere vittima di questo stato di cose.  

Il Rapporto Cruz e la necessità di cambiare

1. Fonte Report of the High-Level Independent 
Panel on UN Peace Operations, Uniting our 
Strengths for Peace-Politics, Partnership and Pe-
ople, 16 giugno 2015 e statistiche ONU succes-
sive
2. Vehicle-Borne Improvised Explosive Device  e 
Improvised Explosive Device
3. UN Operation in Somalia
4. UN Protection Force nella ex Jugoslavia
5. UN Multidimensional Integrated Stabilization 
Mission in Mali
6. Casualty Evacuation; termine che si riferisce 
all’evacuazione di emergenza di feriti dalla zona 
di combattimento
7. Medical Evacuation; termine che si riferisce allo 
spostamento di pazienti, da un luogo all’altro, in 
funzione delle cure mediche necessarie
8. La capacità di risposta sanitaria di tipo Role 1 
si focalizza sulla prestazione di cure mediche di 
base, pronto soccorso specialistico, triage, riani-
mazione e stabilizzazione del paziente
9. Human Intelligence; è l’attività di intelligen-
ce consistente nella raccolta di informazioni per 
mezzo di contatti interpersonali
10. L’intelligence tattica è l’elaborazione del dato 
informativo a livello di teatro operativo e di task 
force
11. Fonte sito UN. Contributors to UN Peaceke-
eping Operations by Country and Post. Police, 
UN Military Experts on Mission, Staff Officers and 
Troop 31/07/2018
12. UN Interim Force in Lebanon II
13. Fonte sito UN DPKO aggiornato al 31/07/2018
14. Fonte sito Stato Maggiore della Difesa
15. UN Special Mission in Afghanistan
16. UNIFIL 1.010 (contingente); MINUSMA 3 (po-
lizia), MINURSO 2 (esperti militari), UNFICYP 2 
(polizia), UNMOGIP 2 (esperti militari). Altri 23 
prestano servizio negli staff internazionali
17. Composition of the Secretariat: staff de-
mographics Report of the Secretary-General  
29/08/2014
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NATO: via libera a un nuovo modello 
di pianificazione per il Sud
 “Per la prima volta, dopo decenni, l’Alle-
anza, oltre a guardare ad est inizierà dun-
que a guardare anche al Mediterraneo, 
un’area di forte interesse per l’Italia, dove 
si intrecciano rischi di diversa natura ed 
entità, primo fra tutti il flusso incontrollato 
di migranti”. Così il Ministro della Difesa, 
Elisabetta Trenta, al termine della mini-
steriale NATO svoltasi a Bruxelles.
I 29 Ministri della Difesa della NATO 

hanno accolto la richiesta dell’Italia, 
ufficializzando la pianificazione avanzata 
per il Sud, cioè l’avvio di un modello di 
studio delle nuove minacce che arrivano 
dal Mediterraneo, spostando gli orizzonti 
dell’Alleanza.
Tra i temi al centro del vertice di Bruxelles 
anche i progressi compiuti nell’attua-
zione delle decisioni adottate al vertice 
della NATO dello scorso mese di luglio, 
compresa una ripartizione degli oneri più 
equa. In agenda anche la cooperazione 
NATO-UE e una riunione della Commis-
sione NATO-Georgia.
Bruxelles, 4 Ottobre

Le Forze Armate a Bergamo Scienza 

Sedici giornate dedicate alla scienza con 
conferenze, laboratori, spettacoli ed in-
contri con scienziati di fama mondiale.
Per la prima volta anche lo Stato Maggio-
re della Difesa ha partecipato al Festival 
Bergamo Scienza 2018, un’occasione 
per entrare direttamente in contatto con 
Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei 
Carabinieri e conoscere le molteplici 
attività svolte quotidianamente al servizio 
della collettività. 
Bergamo, 6 Ottobre

Segredifesa: il Generale Falsaperna 
subentra al Generale Magrassi
A Palazzo Guidoni, alla presenza del Mi-
nistro della Difesa, si è svolta la cerimonia 
che ha sancito il passaggio di consegne 
tra il Generale di Squadra Aerea, Carlo 
Magrassi, e il Generale di Corpo d’Ar-
mata, Nicolò Falsaperna. Cerimonia alla 
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quale sono intervenuti il Capo di Stato 
Maggiore della Difesa, i Sottosegretari 
alla Difesa e i Vertici delle Forze Armate.
Roma, 9 Ottobre

Il Ministro Trenta incontra 450 studenti 

L’iniziativa si è svolta nella Scuola di po-
lizia economico finanziaria della Guardia 
di Finanza a Ostia, con l’intento di far 
conoscere ai più giovani il significato del 
4 novembre, in occasione del Centenario 
della fine della Grande Guerra. “L’Unità 
nazionale va al di là dei confini, ha un 
senso più profondo, significa assenza 
di divisioni interne” ha detto il Ministro 
Trenta che ha poi aggiunto: “L’unità non 
è chiusura nei confronti degli altri, ma 
essere tanto forti come Paese da saper 
affrontare quello che succede tutti i gior-
ni”. 
Ostia, 18 Ottobre

Difesa Europea: convegno 
all’Università degli Studi Internazionali
“L’Italia è da sempre favorevole al raffor-
zamento della Difesa Europea. Penso che 
il progetto di una Difesa europea debba 

essere raggiunto anche attraverso la 
narrazione di un’Europa unita”. È quanto 
ha detto il Ministro della Difesa, Elisabet-
ta Trenta, aprendo i lavori del convegno 
organizzato dall’Università degli Studi 
Internazionali di Roma (UNINT) su “Difesa 

Europea: quali prospettive”. 
Roma, 19 Ottobre

Soldati d’Italia: la presentazione al 
Festival del Cinema di Roma

Sei documentari da circa 50 minuti ciascu-
no più un best of di 60 minuti, per rac-
contare l’impegno dei militari italiani nel 
mondo. Questo è “Soldati d’Italia” - viag-
gio nelle missioni militari internazionali - il 
docufilm realizzato da Rai Italia grazie 
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alla collaborazione del Ministero della 
Difesa, presentato al Festival del Cine-
ma di Roma. Un racconto sul campo dei 
soldati italiani “nostra carta di identità nel 
mondo” ha detto l’autore Marco Giudici 
che nel docufilm propone una “narrazio-
ne nuova di chi ha scelto di indossare la 
divisa delle Forze Armate italiane”.
Ciascun episodio è monografico e 
racconta le missioni di Kosovo, Libano, 
Afghanistan, Iraq, Kuwait e Gibuti.
Roma, 24 Ottobre

Arma dei Carabinieri: 40° anniversario 
della fondazione del GIS

Era il 25 ottobre 1977, nel pieno degli 
“anni di piombo”, quando l’allora Mini-
stro dell’Interno Francesco Cossiga inca-
ricò l’Arma dei Carabinieri di costituire 
un’Unità da impiegare in operazioni spe-
ciali anti-terrorismo ed anti-guerriglia. “40 
anni di vita intensa del Gruppo Intervento 
Speciale, anni in cui siete riusciti a farvi 
rispettare e apprezzare in tutto il mondo 
e a diventare esempio da replicare per 
altri Paesi. Il vostro impiego, sia in pa-
tria, quale Unità di Intervento Speciale a 

disposizione del Ministro dell’Interno, sia 
all’estero, al fianco delle altre Forze Spe-
ciali militari, alle dipendenze del Capo di 
Stato Maggiore della Difesa, dà la misura 
della complessità e dell’importanza del 
vostro delicatissimo ruolo all’interno del 
sistema di difesa e sicurezza nazionale e 
internazionale”. Così il Ministro Elisabetta 
Trenta nel suo intervento in occasione 
della cerimonia che si è svolta nella Ca-
serma “Salvo D’Acquisto”.
Roma, 26 Ottobre

 Il 75º anniversario dell’eccidio della 
Divisione Acqui

  

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa 
ha accompagnato il Presidente della 
Repubblica durante la visita a Cefalonia 
e a Corfù in occasione del 75º anniversa-
rio dell’eccidio della Divisione Acqui. Il 
Presidente Mattarella, accompagnato dal 
Presidente greco Prokopis Pavlopoulos, 
ha dapprima reso omaggio al monu-
mento ai Caduti italiani della Divisione 
Acqui di Cefalonia e a seguire al monu-
mento greco ai Caduti della Resistenza 
nazionale. A rendere onore alle autorità 
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un picchetto della Divisione Acqui e un 
picchetto di militari greci. Cefalonia è 
fondamentale nella storia militare e, più 
in generale, nella storia nazionale, perché 
rappresenta il primo atto della Resistenza 
dei militari italiani, che hanno contribuito 
in modo rilevante e imprescindibile alla 
Resistenza e alla Guerra di liberazione. A 
Corfù era presente un picchetto d’onore 
interforze italiano.
Cefalonia – Corfù (Grecia), 28 Ottobre

I palombari del Comsubin all’esercita-
zione Northern Challenge

Annualmente in Islanda si svolge una tra 
le più importanti esercitazioni multinazio-
nale NATO sulla neutralizzazione degli 
ordigni esplosivi improvvisati (C-IED - 
Counter Improvised Explosive Devices. 
L’edizione 2018 è stata la più grande mai 
realizzata, con oltre 300 operatori prove-
nienti da quindici Nazioni. Il personale 
italiano, rappresentato dai palombari del 
Gruppo Operativo Subacquei (GOS) di 
COMSUBIN, ha partecipato con un team 
di 4 operatori, 2 valutatori dell’operato 
dei vari team internazionali ed uno Staff 

Officer per la gestione generale dei vari 
eventi. L’esercitazione ha permesso di 
valorizzare un importate aspetto derivan-
te dalla minaccia IED che è quello dell’ac-
quisizione dei reperti dell’attentato, allo 
scopo di farli analizzare in un laboratorio 
chimico-fisico-biologico del NATO C-IED 
Centre of Excellence di Madrid.
Kevflavik (Islanda), 29 Ottobre

Squalo 2018: l’esercitazione internazio-
nale in Sardegna

Nelle acque antistanti l’isola di Tavola-
ra, al largo di Olbia, si è svolto l’evento 
internazionale coordinato dalla Direzio-
ne Marittima della Guardia Costiera di 
Olbia, che ha visto coinvolti assetti navali 
ed aerei di Guardia Costiera, Aeronau-
tica Militare, Marina Militare, Guardia di 
Finanza, Carabinieri e Polizia, oltre a un 
elicottero francese. Scopo dell’esercita-
zione, testare la sinergia tra le differenti 
Forze Armate in eventi calamitosi, affinan-
do le procedure che in caso di emergen-
za implicano la necessità di un intervento 
tempestivo, efficace e sicuro.
Olbia, 30 Ottobre
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Aeronautica Militare: avvicendamento 
alla guida dell’Arma Azzurra

Cambio alla guida dell’Aeronautica Mili-
tare. Il passaggio della Bandiera di Guer-
ra ha sancito il passaggio del testimone 
dell’Arma Azzurra al Generale di Squadra 
Aerea Alberto Rosso da parte del Ge-
nerale Enzo Vecciarelli. La cerimonia si è 
svolta all’aeroporto militare di Ciampino. 
“L’Aeronautica è una componente essen-
ziale dello strumento militare, della quale 
il nostro Sistema-Paese non potrebbe 
fare a meno, soprattutto in situazioni 
geo-politiche caratterizzate da incertezza, 
turbolenza e imprevedibilità come quelle 
odierne”, ha detto nel suo intervento il 
Ministro Trenta. Dalla titolare del Dicaste-
ro è giunto anche il ringraziamento rivolto 
a tutti gli uomini e alle donne dell’Aero-
nautica Militare.
Ciampino, 31 Ottobre

Le Forze Armate partecipano alla 
XXXIV Campagna Antartica 
Con la riapertura della stazione scientifi-
ca italiana ‘Mario Zucchelli’ a Baia Terra 
Nova, in Antartide, ha preso ufficialmente 

il via la XXXIV Campagna Antartica estiva 
2018-2019 del Programma Nazionale 

di Ricerche in Antartide, finanziata dal 
MIUR con il coordinamento scientifico 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
e logistico dell’Agenzia Nazionale per le 
nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo 
Economico Sostenibile. In questa Spedi-
zione saranno impegnati 22 militari italiani 
di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabi-
nieri, nell’ambito delle competenze speci-
fiche della Forza Armata d’appartenenza. 
Continua inoltre, anche quest’anno l’ope-
ra di realizzazione iniziata nel 2015 di un 
aeroporto presso il sito di Boulder Clay, 
per cui è stata richiesta la collaborazione 
di personale tecnico dell’Aeronautica.
Roma, 8 Novembre

Giornata del ricordo dei Caduti militari 
e civili nelle missioni internazionali per 
la pace
Il Ministro Trenta ha commemorato i Ca-
duti nella Capitale in tre diversi momenti: 
al Parco Schuster, all’Altare della Patria e 
in occasione della Santa Messa celebra-
ta nella Basilia di S. Maria in Ara Coeli 
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dall’Ordinario Militare per l’Italia Mons. 
Santo Marcianò. Un momento di raccogli-
mento, ma anche occasione per salutare i 
tanti familiari dei Caduti in questa “gior-
nata della memoria” istituita dal Parla-
mento in concomitanza dell’anniversario 
del tragico attentato di Nassiriya. Con-
temporaneamente, un minuto di silenzio 
per tutti i militari italiani della missione in 
Iraq, durante il quale sono stati ricordati 
tutti i Caduti militari e civili italiani vittime 
dell’attentato.
Roma - Baghdad, 12 Novembre

Afghanistan: il Generale Camporeale 
nuovo Vicecomandante della missione

Nella base militare di “Camp RS”, il Ge-
nerale di Corpo d’Armata Salvatore Cam-

poreale ha assunto l’incarico di Viceco-
mandante della missione NATO Resolute 
Support (RS) in Afghanistan, al termine 
della cerimonia di avvicendamento con il 
Vicecomandante uscente, il Tenente Ge-
nerale britannico Richard John Cripwell. 
Presente alla cerimonia il Comandante 
della Missione, il Generale dell’Esercito 
USA Austin Scott Miller, oltre a numerose 
autorità civili e militari. Momento delica-
to per l’Afghanistan, dove di recente si 
sono svolte le elezioni parlamentari che 
hanno chiamato al voto più di 4 milioni di 
persone mentre ci si prepara alla tornata 
elettorale del 20 aprile 2019, quando la 
popolazione sarà nuovamente chiamata 
al voto per eleggere il Presidente.
Kabul (Afghanistan), 12 Novembre

Difesa e ambiente: al via la terza 
conferenza internazionale

Il Ministro della Difesa è intervenuto ai 
lavori di apertura della 3^ Conferenza 
Internazionale sull’Ambiente, organizzata 
dall’Arma dei Carabinieri, evidenziando 
come già nel 2015 la Difesa ha siglato il 
Protocollo di Intesa per la tutela ambien-
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tale ed attività esercitative militari con il 
Ministero dell’Ambiente, del Territorio 
e della Tutela del Mare, sviluppando nel 
contempo una specifica strategia energe-
tica in linea con quella nazionale e aperta 
alla collaborazione con tutti i soggetti 
pubblici e privati italiani e internazionali 
del settore. Al convegno hanno preso 
parte anche il Ministro dell’Ambiente 
Sergio Costa e il Comandante Generale 
dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri. 
Il Ministro Trenta, nel suo intervento ha 
richiamato anche il tema delle esercitazio-
ni militari e dell’impatto ambientale dei 
poligoni militari.
Roma, 13 Novembre

Missione in Kosovo: cambio al vertice

Il Generale di Divisione Lorenzo 
D’Addario subentra al parigrado Cuoci 
al comando di KFOR, la missione della 
NATO nel Paese balcanico. A segnare 
l’evento il discorso dell’Ammiraglio 
statunitense James Foggo, Comandante 
del Joint Force Command di Napoli, il 
quale ha sottolineato il grande lavoro 
svolto nel corso del 22° mandato dalla 

Kosovo Force che ha confermato di 
essere un fattore di stabilità nell’area dei 
Balcani occidentali, fornendo sicurezza e 
portando avanti la costruzione di capacità 
locali al fine di garantire un futuro 
migliore a tutte le persone in Kosovo. 
Alla cerimonia ha partecipato anche 
l’Ammiraglio Cavo Dragone, a capo del 
Comando Operativo di Vertice Interforze 
della Difesa, oltre a numerose autorità 
civili, militari, religiose e diplomatiche.
Pristina, 28 novembre

Scuola Militare Nunziatella: giurano gli 
Allievi del 231° Corso

“La grande sfida delle Scuole Militari, e 
delle Accademie in genere, è quella di 
continuare a porsi quali poli formativi cre-
dibili in tempi di tumultuosi cambiamenti 
sociali, geopolitici, tecnologici, tempi in 
cui molto spesso il sapere, la conoscen-
za, l’impegno sono considerati valori 
antiquati e superati. Se la Nunziatella si 
è sottratta negli anni al destino di altre 
scuole simili che hanno attraversato come 
meteore lo scenario europeo, è stato pro-
prio per la sua capacità di continuare ad 
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essere un’organizzazione viva e vitale e di 
proiettarsi con decisione verso il futuro”. 
Così il Ministro Elisabetta Trenta per il 
giuramento degli Allievi del 231° Corso 
della Scuola Militare Nunziatella, al quale 
ha presenziato anche il Capo di Stato 
Maggiore della Difesa.
Napoli, 17 Novembre

Terra dei Fuochi: firmato protocollo 
d’intesa 

Il Ministro della Difesa ha firmato il Proto-
collo d’intesa per un’azione urgente nella 
“Terra dei fuochi”. Il Dicastero metterà a 
disposizione uomini e mezzi tra cui droni 
e satelliti. Durante la conferenza stampa 
svolta al termine della riunione in Prefet-
tura, il Ministro ha spiegato che i militari 
saranno impiegati per controllare i siti: 
fino a 200 militari, inseriti nel dispositivo 
Strade Sicure, che potranno essere impe-
gnati in operazioni di vigilanza e controllo 
dei siti di stoccaggio dei rifiuti ma anche 
in operazioni di prevenzione attraverso 
l’utilizzo dei mezzi a disposizione.
Caserta, 19 Novembre

Gibuti: i Carabinieri completano il 1° 
corso per la Gendarmeria Femminile

Si è concluso il 1° corso dedicato alla 
Gendarmeria Femminile, svoltosi a cura 
degli istruttori dell’Arma presso l’Acca-
demia della Gendarmeria gibutina nel 
complesso distrettuale di Artá. Tutta al 
femminile la compagine di docenti e 
allieve. Il corso, organizzato nell’ambito 
della missione internazionale MIADIT 10 
Somalia dalla Task Force Carabinieri, ha 
visto la partecipazione di 10 gendarmi 
locali. Il training è stato organizzato con 
lo specifico obiettivo di trasmettere alle 
colleghe gibutiane le competenze italiane 
in materia di pari opportunità e contrasto 
alla violenza di genere, approfondendo 
le tematiche inerenti alla tutela dei diritti 
umani e al trattamento delle vittime di 
violenze.
Somalia, 19 Novembre

Aquile turrite consegnate a neo-piloti 
militari italiani, francesi e del Kuwait
Il Sottosegretario di Stato alla Difesa 
Angelo Tofalo e il Capo di Stato Mag-
giore dell’Aeronautica Militare, Gene-
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rale di Squadra Aerea Alberto Rosso, 
hanno consegnato presso la base del 
61° Stormo dell’Aeronautica Militare le 
“Aquile Turrite” - simbolo del brevetto 
di pilota militare - a sei allievi italiani, due 
allievi dell’Armée de l’Air francese e sette 
della Kuwait Air Force. Per la prima volta 
ufficiali piloti francesi sono stati brevettati 
nella scuola di volo italiana: un evento 
importante in un’ottica di cooperazione 
europea nel campo dell’addestramento, 
che assume un significato particolare 
visto che, poco più di cento anni fa, 
Francesco Baracca conseguì il brevetto di 
pilota proprio in Francia.
Galatina (Lecce), 20 Novembre

Cyber Day: un convegno dedicato alla 
sicurezza cibernetica
L’evento è stato promosso per raccordare 
e approfondire le conoscenze e gli studi 
in ambito Cyber Security nel settore mili-
tare con quelli dell’industria nazionale nel 
settore civile per incrementare le capacità 
di difesa. Alla fine di tutti gli interventi 
è stata presentata una attività di “role 
play” di Cyber Crisis Management con 
la simulazione di alcune delle possibili 

modalità di risposta ad un tipico inciden-
te cyber. Il convegno ha visto la presenza 
del Sottosegretario Angelo Tofalo, del 
Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
Generale Enzo Vecciarelli, del Segretario 
Generale della Difesa /DNA, Generale 
di Corpo d’Armata Nicolò Falsaperna, 
oltre a numerosi esponenti militari, civili e 
dell’industria nazionale. 
Roma, 21 Novembre

MED 2018: uniti per sconfiggere 
definitivamente l’ISIS

Il Ministro della Difesa ha partecipato alla 
giornata di apertura della 4^ edizione dei 
Mediterranean Dialogues, la conferenza 
internazionale dedicata alla sicurezza e 
crescita del Mediterraneo, intervenendo 
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nel panel “Shared Security” dedicato al 
tema “Daesh/ISIS: The day after. Coun-
tering a new wave of violent extremism”. 
Al dibattito, moderato dal Presidente 
della Rai Marcello Foa hanno preso parte 
anche il Ministro degli Affari Esteri dell’I-
raq, Mohamed Ali Alhakim, e il Segretario 
Generale della Nato, Jens Stoltenberg. 
Roma, 22 Novembre

Sport e disabilità: la Difesa al Festival 
della cultura paralimpica

Quattro giorni dedicati al tema ‘sport 
e disabilità’ con dibattiti, mostre, libri, 
storytelling e film (tra cui il video dello 
Stato Maggiore della Difesa dedicato 
agli Invictus Games) a cui hanno preso 
parte anche gli atleti militari del Gruppo 
Sportivo Paralimpico della Difesa. L’e-
vento è stato organizzato dal Comitato 
Italiano Paralimpico presso la Stazione 
Tiburtina di Roma. Durante il suo inter-
vento il Ministro della Difesa, accolta 
dal Presidente del Cip Luca Pancalli, ha 
evidenziato come gli uomini e donne in 
uniforme abbiano trovato la forza, nono-
stante le difficoltà, di servire il Paese in un 

altro modo.
Roma, 23 Novembre

Insieme contro la violenza di genere: il 
convegno della Difesa 

Promuovere il messaggio che una società 
libera dalla violenza e dagli stereotipi di 
genere è una società migliore e creare 
sinergie virtuose tra le Istituzioni per 
costruire un percorso tramite il quale 
affrontare e contrastare il fenomeno 
della violenza contro le donne. Questi gli 
obiettivi del convegno organizzato dal 
Comitato Unico di Garanzia per le Pari 
Opportunità del Ministero della Difesa 
in occasione della Giornata internazio-
nale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne. Numerosi i relatori e gli 
esperti intervenuti al convegno, tra i quali 
rappresentanti del mondo accademico, 
della giustizia ordinaria e militare, delle 
forze dell’ordine e dell’ambito sanitario. 
Il Dicastero, nel quadro di attuazione del 
Piano strategico nazionale sulla violenza 
maschile contro le donne 2017-2020, sta 
lavorando ad una serie di progetti volti a 
far maturare una corretta prospettiva di 
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genere sui luoghi di lavoro.
Roma 26 Novembre

Iraq: continua l’addestramento delle 
forze locali anti-Daesh
Sono oltre 18 mila gli appartenenti alle 
Forze di sicurezza facenti capo ai Mini-
steri dei Peshmerga e degli Interni della 
Regione Autonoma del Kurdistan irache-
no addestrati finora dai 100 istruttori del 
Kurdistan Training Coordination Center 

(KTCC), l’unità a guida italiana composta 
da sette nazioni che ha recentemen-
te concluso il sesto ciclo addestrativo 
dell’anno, che ha permesso alle unità di 
acquisire la capacità di condurre opera-
zioni di sicurezza areale al fine del con-
trasto di Daesh. Il training prevede corsi 
nei settori del primo soccorso sanitario, 
delle tattiche di fanteria leggera, del tiro 
di precisione e della riposta alla minaccia 
derivante dall’utilizzo di ordigni esplosivi 
improvvisati, nonché della protezione 
da agenti chimici, biologici, radiologici 
e nucleari. L’unità inoltre provvede alla 
formazione di istruttori locali al fine di ga-
rantire la progressiva autosufficienza delle 

Forze di sicurezza della regione curda. Al 
momento, sono stati formati più di 100 
istruttori locali.
Kurdistan, 28 Novembre

UNIFIL: nuova fase di addestramento 
con le Forze Armate libanesi
 Presso la base di Al Mansouri, sede della 
Task Force di manovra a guida italiana 
ITALBATT è stato ricreato uno scenario 
operativo che ha previsto l’utilizzo di un 

sistema di simulazione al tiro, in dotazio-
ne all’Esercito Italiano, con l’impiego di 
munizionamento non letale. L’attività è 
stata condotta con il personale esercitato 
libanese, per favorire la liberazione di 
un ostaggio detenuto da elementi ostili 
all’interno di un posto comando. Dopo 
una fase teorica, con l’individuazione sulla 
carta topografica del luogo dove veniva 
trattenuto il prigioniero, i colleghi libane-
si hanno provveduto, insieme ai militari 
della brigata Garibaldi, al recupero del 
rapito. Inoltre, presso la base Millevoi 
di Shama, sede della Joint Task Force 
Lebanon, le attività svolte hanno riguar-
dato lezioni di aggiornamento teoriche, 
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condotte da personale specializzato, sulle 
procedure e le tecniche per le comunica-
zioni radio.
Al Mansouri (Libano), 28 Novembre

Forza NEC (Network Enabled 
Capability): la sperimentazione 
continua
Si è conclusa presso il poligono di Monte 
Romano la seconda Sessione di Integra-
zione Operativa 2018 condotta da 25 

unità dell’Esercito guidate dalla Brigata 
Aosta, nell’ambito della campagna di 
sperimentazione del progetto congiunto 
Difesa-Industria, denominato Forza NEC 
(Network Enabled Capability). La collabo-
razione tra Esercito e Leonardo, l’azienda 
globale italiana ad alta tecnologia nei 
settori aerospazio, difesa e sicurezza, ha 
consentito di sperimentare sistemi d’ar-
ma ed equipaggiamenti ad alto indice 
tecnologico. Scopo dell’esercitazione 
è stato quello di testare le capacità di 
operare in modo interamente digitaliz-
zato e interforze, utilizzando i sistemi 
di comando e controllo, i mezzi tattici 
nonché gli equipaggiamenti individuali. 

In campo sono scesi 1200 militari, 118 
veicoli tattici (tra cui il Veicolo Tattico Me-
dio Multiruolo “Orso” e il Veicolo Tattico 
Leggero Multiruolo 2), 96 sistemi d’arma 
(di nota il moderno sistema anti-drone 
CUAV), 27 automezzi speciali e l’ultima 
versione dell’elicottero CH47 (versione 
F). Sono stati inoltre impiegati apparati 
che consentono di inviare in tempo reale 
i dati per la raccolta delle informazioni, 
la ricognizione con mini droni per l’inter-
vento da parte delle unità di artiglieria, i 
quali - inseriti in una cornice più ampia di 
sistemi di simulazione - contribuiranno a 
ridurre in maniera considerevole l’impatto 
ambientale delle esercitazioni. A Monte 
Romano era presente il Ministro della 
Difesa Elisabetta Trenta, accompagnata 
dal Generale Enzo Vecciarelli, Capo di 
Stato Maggiore della Difesa, con cui ha 
verificato sul campo l’impiego di nuove 
tecnologie applicate a nuovi mezzi e 
sistemi di comunicazione che consenti-
ranno di rendere le operazioni militari più 
integrate, sicure, protette ed efficaci: un 
fattore grazie al quale “l’Italia potrà con-
fermare quel livello di prestigio e visibilità 
internazionale che è riuscita a ritagliarsi 
dimostrando di essere all’altezza delle 
aspettative e di sapersi adattare ai nuovi 
scenari di riferimento sempre più incerti”, 
ha dichiarato il Ministro al termine dell’e-
sercitazione.
Monte Romano (Viterbo), 28 Novembre

Concerto solidale della Marina Militare
Dalla musica sinfonica al rock, passando 
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per le più celebri arie per orchestra e i 
brani pop più emozionanti. E’ questo il 
repertorio del Concerto che si è tenuto 
nella sala Santa Cecilia dell’Auditorium 
Parco della Musica di Roma a favore della 
Fondazione “Francesca Rava” N.P.H. 
ITALIA Onlus, dinanzi a un folto pubblico. 
Testimonial d’eccezione, l’attrice Martina 
Colombari. Per la prima volta, insieme 
alla Banda musicale della Marina, sono 
saliti sul palco 80 artisti del Coro dell’Ac-
cademia di Santa Cecilia, realizzando una 
collaborazione di autentica eccellenza.
Roma, 28 Novembre

Operativi gli F35 dell’Aeronautica
“Con il conseguimento della Initial Ope-
rational Capability dei nostri F-35 siamo 
in grado di esprimere – primi in Europa 
– una capacità operativa reale con una 
macchina di 5a generazione, che vuol 
dire la capacità di un sistema costituito 
da più velivoli, da equipaggi addestrati 
ad impiegarli, da supporto manutentivo 
e logistico sostenibile nel tempo”, così 
il Generale di Squadra Aerea Alberto 
Rosso, Capo di Stato Maggiore dell’Aero-
nautica. Il risultato attesta l’ampia versa-

tilità operativa dell’F-35 dell’Aeronautica, 
prima Forza aerea europea a raggiungere 
questo obiettivo. L’F-35 è un sistema d’ar-
ma concepito per affrontare diversificate 
tipologie di operazioni aeree, in grado di 
ricevere e ridistribuire un flusso straordi-
nario di dati essenziali per conseguire l’in-
formation superiority, elemento nodale 
delle moderne operazioni complesse.
Amendola, 30 novembre

Operazione Sophia: concluso corso per 
64 militari libici
 “La giornata di oggi è un tassello impor-
tante per dimostrare l’attività che l’Italia 
svolge per la stabilizzazione della Libia. 
Guardia Costiera e Marina Militare libica 
sono strumenti attraverso i quali raggiun-
gere questo obiettivo, perché rafforzare le 
istituzioni della Libia è un modo per arrivare 
alla pacificazione dell’area”, così il Ministro 
della Difesa Elisabetta Trenta in chiusura del 
primo corso di “Training Gender Comparte-
cipato”. Il corso, organizzato dal Comando 
della missione europea EUNAVFORMED - 
Sophia a favore del personale libico appar-
tenente alla Guardia Costiera e alla Marina 
Militare, ha visto la consegna dei diplomi a 
64 militari libici. 
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La fotografia, sin dalla sua invenzione nel-

la prima metà dell’800, si sviluppa in ten-

sione tra arte e scienza e, sebbene non ab-

bia finalità militari, le sue potenzialità non 

t ardano ad essere riconosciute anche in 

questo ambito. Il banco di prova in tal sen-

so è la Grande Guerra durante la quale il 

nuovo medium assolve fondamentalmente 

a tre funzioni:

• r icognitiva, dunque di intelligence, per 

l a realizzazione di carte topografiche 

più accurate e per l’individuazione de-

gli obiettivi di interesse militare (forti, 

vie di comunicazione, etc.)

• d ocumentaria, di testimonianza dei 

l uoghi e delle attività dei reparti sia 

c ome archivio storico sia a fini adde-

strativi

• propagandistica verso le proprie trup-

p e, la nazione (il cosiddetto “fronte 

i nterno”), gli alleati, i Paesi neutrali e 

quelli nemici.

Le origini della fotografia militare

L a fotografia è impiegata inizialmente 

soprattutto per finalità ricognitive. Già nel 

1855 il Generale Ignazio Porro realizza un 

apparecchio fotografico per alcuni esperi-

m enti di fototopografia. Dal 1871 al 1875 

l ’allora Capitano Giuseppe Perrucchetti, 

c he diventerà famoso come il fondatore 



110

Soldati, fotografia e società nella Grande Guerra

d egli Alpini, esegue una serie di ricogni-

zioni sulle Alpi, integrando i disegni delle 

z one di interesse militare con un nume-

ro importante di fotografie. La campagna 

d ’Africa (1885 – 1896), la prima impresa 

m ilitare oltremare dell’Esercito Italiano, 

è  anche la prima volta in cui i soldati in-

viano a casa con la corrispondenza le fo-

tografie, spesso ritratti di loro stessi o del-

le popolazioni indigene. La novità è colta 

dalla stampa che cerca di “arruolare” come 

corrispondenti gli ufficiali in partenza do-

t andoli di macchine fotografiche. A loro, 

oltre che ad alcuni fotografi professionisti, 

piuttosto che ai Comandi, si deve la memo-

r ia fotografica di quegli eventi. La prima 

unità organica di fotografi militari, infatti, 

viene costituita nel 1896 come Sezione fo-

tografica presso la Brigata specialisti del 3° 

Reggimento Genio a Roma. Presso l’unità è 

effettivo l’allora Capitano del Genio Mau-

r izio Moris (già pioniere della fotografia 

a erostatica, sarà considerato il fondatore 

d ell’Aeronautica Militare) che è incarica-

to di studiare la formazione di un reparto 

fotografico. Nascono così l’aerofotografia, 

l’aerofotogrammetria, la telefotografia che 

vengono applicate tanto alle osservazioni 

dei confini terrestri quanto di quelli marit-

timi durante vere e proprie campagne tat-

t iche. Si costruiscono apposite macchine 

fotografiche dotate di teleobiettivi potenti 

in grado di consentire sino a 100 ingrandi-

menti. Per l’attività di ricognizione si fa ri-

corso anche a macchine fotografiche com-

merciali, fingendosi turisti per fotografare 

da vicino le fortificazioni senza destare so-

spetti particolari. Nel 1902 viene realizza-

to il primo carro fotografico da campo che 

consente le operazioni di sviluppo e stam-

p a in loco per consentire al comandante 

dell’unità operante di conoscere con esat-

tezza il terreno per impostare la manovra. 

Altre applicazioni sono la microfotografia 

(per riprodurre su pellicola, miniaturizzan-
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doli, i dispacci da inviare tramite i colombi 

viaggiatori), la riproduzione tipografica dei 

d ocumenti, per arrivare infine alla foto-

grafia delle diverse attività dei reparti mi-

l itari a scopo documentale. Al “battesimo 

del fuoco” della Sezione fotografica con la 

guerra italo-turca (Libia, 1911-1912), le tre 

squadre inviate sono impiegate sul campo 

per le rilevazioni aeree delle linee avver-

sarie (e sono effettuate le prime fotografie 

da un aereo in un’azione di ricognizione in 

g uerra), senza però trascurare gli aspetti 

documentari grazie, ancora una volta, alle 

prime macchine tascabili. Tra i collabora-

tori di Moris, una menzione particolare si 

deve al Capitano Cesare Tardivo che lo so-

stituirà al comando della Sezione fotogra-

fica. Tardivo pubblica nel 1911 il ‘Manuale 

d i Fotografia, Telefotografia e Topofoto-

grafia dal pallone’, un testo fondamentale 

per la fotografia militare dell’epoca e tra-

dotto in più lingue.

I l Servizio Fotografico Militare nella 

Grande Guerra

Quando scoppia la Prima Guerra Mondia-

le l’uso della fotografia in ambito militare 

è  ormai consolidato. Nel maggio del 1915 

v engono mobilitate 3 squadre fotografi-

c he (composte ciascuna da un ufficiale, 

tre fotografi, due logisti e dotate di un’au-

tovettura, sono a disposizione del Coman-

do Supremo, della 2ª e della 3ª Armata) e 

4  squadre telefotografiche da montagna 

( composte da un ufficiale, tre fotografi, 5 

alpini e 5 muli, sono a disposizione della 1ª 

Armata e del Comando Zona Carnia). Ulte-

riori squadre sono assegnate ai reparti del 

Genio e al Corpo Aeronautico considerata 

l a crescente importanza della fotografia 

a erea. Nel corso del conflitto, il Servizio 

Fotografico è riorganizzato più volte, arri-

vando a contare diverse centinaia di effet-

tivi. Nel 1917 è ordinato su una Direzione 

d el Servizio Fotografico con magazzino 

avanzato presso il Comando Supremo, un 

S ervizio Fotografico Aereo e un Servizio 

Fotografico Terrestre con alle dipendenze 

le varie sezioni e squadre da campagna e 

d a montagna. Anche la Marina Militare 

s i dota di un proprio servizio fotografico 

con le medesime funzioni. I fotografi na-

vali danno risalto, oltre che alle manovre 

di terra, soprattutto alle navi e alle coste, 

comprese le installazioni militari e i centri 

abitati, nonché alle operazioni in mare. A 



112

Soldati, fotografia e società nella Grande Guerra

seconda degli scopi, i fotografi militari uti-

l izzano apparecchiature di variegata fat-

tura per dimensioni e potenzialità per re-

alizzare immagini sia dal cielo sia da terra. 

Come ben descritto da Tardivo nel suo ma-

nuale, le macchine fotografiche sono im-

piegate, sia sui draken, i palloni aerofrena-

ti per l’osservazione dall’alto, sia sugli aerei 

( le fotocamere “da sparo” o fotomitraglia-

trici, dotate di un’impugnatura come quelle 

delle armi da fuoco per meglio mantenere 

il soggetto nel mirino), sia, miniaturizzate, 

sui piccioni, assimilabili a dei droni, sebbe-

n e animali, ante-litteram. Particolarmente 

ingombranti poi, sebbene smontabili per il 

trasporto, sono gli apparecchi per la telefo-

tografia, capaci tuttavia di catturare detta-

gli nitidissimi anche a diversi chilometri di 

distanza. Sono molto apprezzate anche le 

macchine fotografiche stereoscopiche che, 

p roducendo immagini tridimensionali se 

g uardate con appositi visori, facilitano lo 

studio del terreno. Per ultime, le macchine 

p ortatili diffuse tra professionisti e dilet-

tanti. Le fotocamere si distinguono anche 

per il supporto utilizzato: lastre fotografi-

che le prime, pellicola le ultime. Apparec-

chi e obiettivi sono soprattutto di costru-

zione tedesca, basti pensare a nomi ancora 

oggi noti come Zeiss e Tessar. Aspetto non 

di poco conto, considerata la guerra e il re-

lativo blocco delle esportazioni. Si svilup-

pa così anche la produzione italiana i cui 

marchi più noti sono Salmoiraghi e Kori-

stka. Producono fotocamere commerciali e 

per uso militare, ricevendo commesse an-

che dai Paesi alleati. La quantità di fotogra-

fie realizzate dal Servizio Fotografico (cir-

ca 150.000 i negativi archiviati al termine 

delle ostilità, frutto del lavoro di oltre 600 

fotografi militari) e quella ancora maggiore 

prodotta individualmente dai militari con 

l a propria macchina fotografica (sebbene 

f ormalmente si possa fotografare solo se 

a utorizzati), rendono necessaria l’adozio-

ne di severe prescrizioni da parte del Co-

m ando Supremo per la loro circolazione 

e d eventuale pubblicazione. La censura 

spetta all’Ufficio Stampa e Propaganda del 

Comando Supremo (presso il quale è stata 

appositamente costituita una Sezione Fo-

t ocinematografica): obiettivi di interesse 

militare, soldati con le uniformi dimesse se 

n on lacere, caduti in pose raccapriccianti 

sono censurati per non fiaccare la fiducia, 
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sia delle truppe sia dell’opinione pubblica, 

nello sforzo bellico teso alla vittoria. Altro 

compito importante dell’Ufficio è quello di 

conservare e archiviare (e soprattutto ge-

s tire) tutte le immagini fotografiche che 

pertanto deve ricevere in triplice copia (di 

cui una da restituirsi) e corredate da dida-

scalia. Le fotografie così raccolte sono poi 

i mpiegate dall’autorità militare, oltre che 

per costituire un archivio fotografico uni-

t ario delle operazioni di guerra, per i tre 

s copi principali già ricordati: intelligence, 

d ocumentazione, propaganda. I canali di 

veicolazione verso il pubblico sono molte-

plici: dalle testate giornalistiche ai volumi 

fotografici, dalle diapositive da proiettarsi 

d urante le conferenze alle cartoline, al-

bum, etc. per il mercato privato.

Tra documentazione e propaganda. Foto-

grafia e società sul “fronte” italiano

La Grande Guerra è il primo conflitto mo-

d erno anche per il ruolo centrale che vi 

a ssume la propaganda, ovvero quel com-

plesso di azioni comunicative volte a pla-

smare la percezione dei fatti per favorire 

i comportamenti desiderati. Per sostenere 

lo sforzo bellico, ogni Paese ricerca innan-

zitutto l’adesione convinta delle masse da 

cui arruolare soldati (oltre ai coscritti, i vo-

lontari sono decine di migliaia) per il fronte 

e operai per l’industria bellica. Nasce una 

sorta di warfare con l’obiettivo di sostene-

r e lo sforzo bellico tramite la produzione 

industriale e il consenso dell’opinione pub-

blica. Alleata preziosa della propaganda è 

l a fotografia, proprio per la sua presunta 

veridicità. L’Ufficio Stampa e Propaganda 

si occupa sia della censura sia della diffu-

s ione agli organi di stampa delle fotogra-

f ieper veicolare i messaggi desiderati. La 

risultante, per Lucas e Agliani, autori di im-

portanti saggi sulla fotografia, è la “guerra 
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rappresentata” o “guerra immaginata” che 

altera le informazioni sul reale andamento 

del conflitto e prosegue l’epica risorgimen-

tale, sostituendo la pittura con la fotogra-

f ia. Possono individuarsi tre diverse fasi. 

N ell’anno della neutralità trovano ampio 

s pazio sulla stampa immagini crude di 

bombardamenti, cadaveri, rifugiati. La lon-

tananza degli eventi, il loro essere “altro”, li 

rende pubblicabili e allo stesso tempo ini-

zia a preparare l’opinione pubblica. Seguo-

no poi, con sempre maggiore frequenza, le 

fotografie dei reparti e dei soldati, in para-

t a e in armi, per mostrare le capacità del 

Regio Esercito pronto a compiere il suo do-

vere nei confronti della Nazione. Quando 

infine l’Italia entra in guerra, la censura fa 

la sua parte e la rappresentazione del con-

f litto diviene celebrativa e rassicurante. 

Si privilegia l’uso propagandistico dell’im-

magine piuttosto che quello documentale 

n ei confronti dell’opinione pubblica. Le 

i mmagini raccontano il paesaggio italia-

no nel quale il soldato muove e combatte 

p iuttosto che il combattimento nella sua 

d urezza. Nel 1916, quindi in piena guer-

ra, i Fratelli Treves – editori tra l’altro dal 

1873 de ‘L’illustrazione italiana’, tra i setti-

manali italiani più letti assieme a ‘La Do-

menica del Corriere’ – escono nelle edicole 

con ‘La Guerra’ un’opera in 36 fascicoli (3 

lire a fascicolo, 60 centesimi l’edizione del 

soldato di formato ridotto), tradotta anche 

in francese, inglese e spagnolo e destinata 

a “chi vorrà avere precisa e sicura notizia 

del valore, della resistenza e dell’organiz-

z azione del nostro esercito nel rinnova-

t o sforzo per il raggiungimento dei sacri 

s copi per cui l’Italia è entrata in guerra”, 

c om’è precisato nell’introduzione di uno 

dei fascicoli. Il pubblico è soprattutto il ceto 

m edio dal quale provengono in massima 

parte sottufficiali e ufficiali, e tra questi gli 

ufficiali di complemento, vero snodo tra il 

mondo civile e quello militare. Le foto sono 

s elezionate tra quelle delle “raccolte del 

reparto fotografico del Comando Supremo 

del R. Esercito” come è scritto in copertina 

e riproducono “i più sacri e gloriosi ricordi 

della guerra nostra – paesaggi, scene, armi, 

servizi, figure”. La raccolta ha un successo 

s trepitoso sin dal primo fascicolo, ‘In alta 

montagna’, che esalta insieme l’etica della 

Nazione che difende i confini con i suoi al-

pini con l’estetica delle loro gesta e di pa-

norami mozzafiato di vette, rocce, valli e 

f oreste. La popolarità mediatica di quella 

che sarebbe stata chiamata la ‘guerra bian-

ca’ e dei suoi protagonisti è immediata. Gli 

Alpini sono anche tra i soggetti preferiti di 

Achille Beltrame che, pur non trascurando 

le altre specialità tra le quali i bersaglieri, 

gli dedica quasi un terzo delle sue coperti-

ne su ‘La Domenica del Corriere’. I disegni 

d i Beltrame si prestano inoltre a rappre-

sentare ciò che non può fare la fotografia. 

Nonostante infatti le macchine fotografi-

che ormai sono tecnicamente in grado di 

r iprendere anche l’azione con una certa 

a ccuratezza, solitamente nelle fotografie 

c ’è il prima e il dopo, non il durante. La 

morte è sublimata nella rappresentazione 

retorica delle illustrazioni (Enrico Toti che 

morente lancia la stampella contro il nemi-
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co come ultimo gesto, tra le copertine più 

f amose di Beltrame) svuotandola così del 

suo orrore. In effetti anche quando i caduti 

sono mostrati, i loro corpi sono composti, 

riconoscibili, mentre sono censurati i cada-

veri a brandelli, irriconoscibili, in putrefa-

zione. È la casualità e la disordinata irrego-

larità della morte ad essere rimossa.

D alle retrovie è esaltata l’operosità delle 

crocerossine (piuttosto che la dubbia mora-

lità dei bordelli) e della logistica, così come 

lo sforzo dell’industria bellica (le cui recla-

mi fotografiche, della Ansaldo di Genova, 

a d esempio, compaiono anche sulla 4ª di 

c opertina de ‘La Guerra’). Non sono mo-

strati gli effetti dei bombardamenti italiani 

s u obiettivi civili ma si dà risalto a quelli 

dei nemici per dimostrare cosa accadreb-

be in caso di loro vittoria. Con l’ausilio del-

la fotografia, le notizie delle perdite e dei 

d anni, che di per sé potrebbero compro-

mettere il morale della Nazione, sono date 

i n chiave di prossima rivincita, purché 

n on ci si arrenda. È il caso della fotogra-

fia dell’abitazione cannoneggiata nel 1918 

d agli austro-ungarici durante la battaglia 

del Solstizio, sul cui muro pericolante qual-

cuno scrive la frase “Tutti eroi! O il Piave 

o  tutti accoppati!” che diviene da subito 

parte del mito del Piave. Al di là della pro-

paganda, la fotografia nella Grande Guerra 

è anche lo strumento ormai indispensabile 

per mantenere il rapporto con i propri cari, 

tra chi è al fronte e chi attende a casa, per 

testimoniare la propria presenza nelle av-

versità sia come esistenza (l’essere ancora 

vivi) sia come segno di valore di cui andare 

f ieri. Sono di uso comune, grazie ai tanti 

studi fotografici che operano sul territorio 

nazionale e anche nelle retrovie, i ritratti 

delle famiglie, spesso per far conoscere al 

c ongiunto il nuovo nato e, nel senso op-

posto, i ritratti dei soldati, in gruppo con i 

commilitoni o in posa in studio. Le fotogra-

fie private sono realizzate anche al fronte, 

dai combattenti stessi. La differenza dalle 

foto “ufficiali” è innanzitutto nella quanti-

tà. I fotografi militari non possono essere 

ovunque e in ogni momento e, paradossal-

mente, in determinate occasioni non sono 

autorizzati a scattare fotografie. Viceversa 

non sono affatto pochi coloro che, soprat-

t utto tra ufficiali e sottufficiali, cedono 

a lle pubblicità della Kodak sui principali 
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Soldati, fotografia e società nella Grande Guerra

giornali e riviste illustrate che invitano a 

p ortare sempre con sé la pratica Pocket 

K odak Camera. Le pubblicità, che nulla 

hanno da invidiare alle contemporanee, si 

r ivolgono ad “ogni ufficiale e soldato” ma 

r itraggono alpini, bersaglieri e marinai le 

cui caratteristiche sono richiamate anche 

da elementi grafici. La cosa non deve stu-

pire, in quanto sono i Corpi che più degli 

a ltri colpiscono l’immaginario popolare. I 

Bersaglieri, infatti, costituiscono la fante-

ria d’élite del Regio Esercito. Mentre delle 

t ruppe da montagne si dice, a sottoline-

arne il valore, “Alpin fa grado”. Completa 

la reclame l’invito a portare sempre con sé 

(e dunque ad usarlo in ogni circostanza) il 

piccolo apparecchio che, proprio per le sue 

dimensioni, può stare in tasca senza alcun 

disturbo. Contro le eventuali ultime remo-

re si ricorda che “migliaia di questi piccoli 

apparecchi sono già in uso”. Tra i loro pos-

sessori si possono annoverare anche scrit-

tori quali Paolo Monelli (autore del diario 

‘Le scarpe al sole’) e Carlo Emilio Gadda che 

nel luglio del 1916 scrive ai suoi cari confer-

mando l’arrivo della “desiderata macchina 

f otografica”. Testimonial d’eccezione poi 

può essere considerato lo stesso Re Vitto-

rio Emanuele III che non manca, nelle sue 

visite al fronte, di portare al seguito la sua 

macchina fotografica. Le fotografie priva-

te spesso non rimangono tali per molto. Gli 

s tessi giornali illustrati che pubblicano le 

reclami delle macchine fotografiche chie-

dono ai loro possessori di inviare le foto-

grafie come testimonianze, per pubblicarle 

in aggiunta a quelle ufficiali. Naturalmen-

t e la quantità e qualità delle immagini è 

correlata alla pericolosità dei luoghi e delle 

s ituazioni in cui sono state realizzate. In 

n umero minore le fotografie di azione al 

fronte, di gran lunga superiore quello delle 

f otografie realizzate nei momenti di tre-

gua e nelle retrovie, durante il servizio e 

a diporto. Sia per ragioni pratiche, durante 

gli assalti non c’è tempo di fotografare, sia 

anche per ricordare i momenti “normali” e 

a vere immagini rassicuranti da inviare a 

c asa o per ricordare i giorni vissuti con i 

commilitoni. Dalle fotografie private è pos-

sibile inoltre, combinandole con i diari che 

spesso le accompagnano, trarre inferenze 

s u quale era la reale adesione alla guer-

r a oltre la propaganda ufficiale, sebbene 

p roprio dalla propaganda talvolta siano 
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i nfluenzate per soggetti, inquadratura e 

s tile. Ne emerge una adesione partecipe 

allo sforzo bellico del Paese – anche se non 

m ancano immagini dure, chiaramente di 

denuncia delle condizioni di vita e di mor-

te – con la dovuta precisazione che gli au-

tori sono generalmente ufficiali di comple-

mento o comunque ufficiali e sottufficiali, 

e spressione della classe borghese (alta o 

piccola che fosse) piuttosto che soldati co-

scritti delle classi popolari. Tornati alla vita 

civile, poi, molti ex-combattenti continua-

no a coltivare la passione per la fotografia, 

s ia continuando a scattare (contribuendo 

così a renderne sempre più diffusa la pra-

t ica nella società) sia riordinando quelle 

della guerra per mantenerne viva la me-

m oria. Un esempio in tal senso è proprio 

un fotografo militare, il Sergente Maggiore 

Luis Bogino. Le sue fotografie seguono l’i-

conografia ufficiale pur caratterizzandosi 

p er una composizione più raffinata. Pre-

v ale la finalità descrittiva sull’esperienza 

personale.

T erminato il conflitto però cambia lo 

s guardo che si esprime nelle didascalie a 

corredo. Se durante il conflitto queste sono 

asettiche e descrittive, quando negli anni a 

venire ci rimette mano lascia prevalere il 

pathos derivante dalla drammaticità della 

vita al fronte.

G ià al momento dello scatto le fotografie 

non si rivolgono solo ai contemporanei ma 

anche ai posteri. ‘Il progresso fotografico’ 

nel giugno del 1915 invita i propri lettori a 

documentare i fatti bellici con la fotografia 

in quanto capace di “tramandare ai poste-

ri qualcosa di più di nude descrizioni” e di 

offrire “elementi importanti per stabilire i 

f atti e formulare giudizi imparziali”. Ter-

minata la guerra inizia dunque la sistema-

t izzazione delle fotografie che prosegue 

poi nel corso dei decenni.

Oggi, le immagini delle raccolte private (as-

sieme a quelle ufficiali dei fotografi milita-

ri) via via recuperate dagli studiosi o dona-

te dai discendenti degli autori ai musei (tra 

i principali fondi di fotografie si ricordano 

q uelli conservati presso gli archivi delle 

Forze Armate, il Museo Nazionale del Ri-

s orgimento di Roma, il Museo Nazionale 

del Cinema di Torino), sono un patrimonio 

v isuale imprescindibile per conoscere la 

G rande Guerra, vista attraverso gli occhi 

di coloro che l’hanno vissuta in armi. 
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N
onostante fosse una giornata 

fredda e piovosa, quel 20 novem-

bre 1918 vibrava di calore e pa-

triottismo: alle 13.00 si sarebbe aperta la 

prima seduta parlamentare nella nuova 

aula di Montecitorio. Era stata progettata 

dall’architetto palermitano Ernesto Basi-

le, maestro indiscusso del liberty italia-

no. Tuttavia, l’attenzione del pubblico era 

completamente catalizzata sul governo 

che avrebbe annunciato formalmente 

la vittoria italiana nella Grande Guerra. 

Sarebbe più appropriato scrivere “della 

Grande Guerra” in quanto il travolgente 

successo della Battaglia di Vittorio Vene-

to, del 4 novembre 1918, aveva ingenerato 

un effetto a catena per il quale anche la 

Germania, dopo appena una settimana, fu 

costretta alla capitolazione. Dopo il crollo 

Andrea CIONCI

IL CENTENARIO DI 

MONTECITORIO
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dell’Austria-Ungheria il panico prodotto 

dalla prospettiva di un’invasione italiana 

da sud, dalla Baviera, aveva condotto i 

marinai della Kaiserliche Marine di base 

a Kiel ad ammutinarsi; il 7 e il 9 seguiva-

no anche le rivoluzioni di Monaco e Ber-

lino che condussero il Kaiser Guglielmo II 

all’abdicazione. La fine della Grande Guer-

ra, che è stata celebrata in tutta Europa 

andando al di là delle vittorie e delle scon-

fitte individuali delle nazioni all’epoca 

belligeranti, la fine di quell’immane spar-

gimento di sangue si devono dunque all’I-

talia. Per questo motivo il vicepresidente 

della Camera Fabio Rampelli, in settem-

bre, ha chiesto e ottenuto dal presidente 

Roberto Fico che il 20 novembre 2018, 

insieme alle celebrazioni per ricordare l’i-

naugurazione della nuova aula Basile, ve-

nissero inseriti anche degli interventi per 

ricordare esplicitamente la vittoria italia-

na, costata il sacrificio di 650.000 Cadu-

ti. La commemorazione è così cominciata 

alle ore 11.00 alla presenza del Capo dello 

Stato Sergio Mattarella, dei Capi di Stato 

Maggiore della Difesa e delle Forze Arma-

te,  dei presidenti della Camera delle ulti-

me legislature. Sugli scranni dell’emiciclo 

e sulle tribune, deputati, studenti, ospiti. 

Dopo una prolusione del presidente Fico, 

il prof. Alessandro Barbero, notissimo sto-

rico e divulgatore (curatore, fra l’altro del-

la pubblicazione di SMD “Grande Guerra. 

Un racconto in cento immagini”) ha ricor-

dato i sacrifici fatti dagli italiani, militari 

e civili, per giungere alla Vittoria. Note-

vole, il fatto che lo storico abbia citato il 

Generale Luigi Cadorna, Comandante Su-
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Il centenario di Montecitorio

premo del Regio Esercito fino all’ottobre 

1917, come ufficiale di grandi competenze 

e capacità, in controtendenza rispetto alla 

vulgata storica degli ultimi decenni. Le 

tappe salienti della nostra storia politica 

vissute nella nuova Camera dei Deputati 

sono state ripercorse da interventi della 

storica Simona Colarizi e dallo scrittore 

Paolo Di Paolo. Per ripercorrere il fervo-

re patriottico di quella storica giornata 

di un secolo fa e comprendere i sacrifici 

fatti dalla Nazione per tre anni e mezzo 

di guerra, vale la pena riportare qualche 

stralcio dal discorso del presidente del-

la Camera di allora, Giuseppe Marcora: 

”Onorevoli colleghi! L’Italia è compiuta […] Da 

questo popolo ci vennero quel meraviglioso 

Esercito e quella meravigliosa Armata in cui 

si confusero Principi e cittadini di ogni grado, 

classe e condizione, e col più grande eroismo 

e superando le più gravi difficoltà, scrissero 

le pagine memorande del Piave e di Vittorio, 

e gli ardimenti di Trieste e di Pola, che rivendi-

carono per sempre il valore delle armi italia-

ne dalle passate sfortune. Ai nostri soldati e 

marinai d’ogni arma, adunque, l’espressione 

della nostra immensa gratitudine”.

Subito dopo, prese la parola il presidente 

del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando: 

“Onorevoli colleghi! L’immensità degli avve-

nimenti storici, che si sono seguiti in queste 

ultime settimane, trascende così la potenza 

comprensiva  dell’intelletto, come la potenza 

espressiva della parola. L’alba, che io salutai 

con raccolta letizia nelle dichiarazioni fatte 

in quest’Aula il 3 ottobre, è ormai radioso, 

sfolgorante meriggio: abbiamo la vittoria; e, 

se non ancora la pace, abbiamo della pace la 

sicura promessa, ed è cessato il flagello del-

le distruzioni e delle morti”. Immaginiamo 

queste parole – continuamente interrot-

te da applausi ed “evviva!” - risuonare in 

un’aula ancora odorosa delle vernici di 

finitura, stracolma di tricolori, illuminata 

dalla splendida vetrata con decorazioni a 

nastri che gettava la sua luce caleidosco-

pica sul fregio pittorico opera di Aristide 

Sartorio. Questo artista eccelso, paragona-

to da alcuni al Tiepolo, oggi è poco ricorda-

to a causa del fatto che la storia dell’arte 

ha dato maggiore risalto al Futurismo, a 

lui coevo. 

Spiega infatti il prof. Vittorio Sgarbi, cri-

tico d’arte e parlamentare: “Nell’emiciclo 

potente e grandioso per teatralità di Basile 

devono esser ricordati anche gli straordi-

nari arredi realizzati dalle maestranze di 

Vittorio Ducrot con gli intagli, il mobilio, 

le vetrate. Su tutto, il fregio pittorico di 

Aristide Sartorio, il quale, potremmo dire, 

sta alla pittura come d’Annunzio sta alla 

letteratura”. 

Il giudizio del pubblico sulla nuova aula 

fu benevolo. L’ammirazione si rivolse an-

che verso l’altorilievo di Davide Calandra 

intitolato “La glorificazione della dinastia 

sabauda”.

L’immensa sala, dove predominano il ros-

so cupo delle pareti e la tinta scura del le-

gno, di cui è in gran parte rivestita, venne 

giudicata nobile, severa e soprattutto co-

moda. Ancor oggi è, con ogni probabilità 

una delle sedi parlamentari più belle e di-

gnitose del mondo.
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L
’appuntamento annuale dedica-

to alla Grande Guerra organizzato 

dall’Ufficio Storico dello Stato Mag-

giore della Difesa si è tenuto a Roma il 17 e 

18 ottobre presso il Segretariato Generale 

della Difesa, che ha ospitato un congresso 

di studi storici internazionali incentrato 

sul 1918 e la conclusione del conflitto. Nel 

convegno sono stati esaminati i vari teatri 

operativi europei e più dettagliatamente il 

fronte italo-austriaco. La battaglia di Vit-

torio Veneto, le operazioni della Marina, 

lo sviluppo dell’Aeronautica e la parteci-

pazione dei Carabinieri e della Guardia 

di Finanza sono stati oggetto di diversi 

interventi, ai quali si sono aggiunte due 

relazioni sulle prospettive “dell’altra par-

te”: una dedicata all’offensiva di metà giu-

gno e alla battaglia finale dell’ottobre 1918 

viste dall’Austria-Ungheria, l’altra alla 

partecipazione al conflitto degli italiani 

sudditi dell’impero austriaco. Più specifici 

sono stati gli altri contributi, riguardan-

ti il Generale Diaz, il servizio “P”, le basi 

aero-navali, gli ebrei italiani e i volonta-

ri stranieri nelle file italiane, intervento, 

quest’ultimo, collegato ad un altro dedi-

cato alle “nazionalità oppresse”. Altre re-

lazioni hanno poi affrontato aspetti delle 

strategie e delle relazioni fra alcuni degli 

Stati coinvolti, nonché i mutati rapporti di 

forza tra varie potenze nel corso del 1918, 

destinati a ripercuotersi pesantemente 

nei mesi successivi ai tavoli della pace. 

Una specifica sessione del convegno, cu-

rata dall’Ordinariato Militare, ha riguar-

dato i Cappellani militari, la cui reintrodu-

zione durante la guerra è stata una delle 

tappe verso la riconciliazione fra Stato e 

Chiesa.

I relativi interventi sono stati dedicati 

all’assistenza spirituale prestata sia dai 

cappellani militari italiani sia da quelli di 

altri paesi in guerra ed è stata completata 

da due relazioni, una sul cappellano An-

gelo Roncalli, il futuro pontefice S. Gio-

vanni XXIII e l’altra sul culto dei caduti e 

della memoria. Filmati dell’ultimo anno 
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di guerra a cura della RAI e immagini 

della propaganda hanno offerto al con-

gresso un supporto visivo di notevole 

rilievo. Dai lavori congressuali è emerso 

un quadro complessivo e poliedrico, che 

ha tenuto conto di varie tesi interpreta-

tive e ha presentato i risultati di nuove 

ricerche.Il programma scientifico è stato 

frutto della collaborazione di diversi stu-

diosi e ha visto concretizzarsi consolida-

te sinergie con diversi Atenei, in primo 

luogo la Sapienza Università di Roma e 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, senza contare il coinvolgimen-

to di numerosi studenti universitari e di 

scuole superiori romane. 
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Lo Stato Maggiore della Difesa ha aderito 

a #ioleggoperchè, la più grande iniziativa 

nazionale di promozione del libro, donan-

do 100 copie del proprio volume fotogra-

fico “Grande Guerra: un racconto in 100 

immagini”. La donazione è avvenuta alla 

vigilia della Giornata delle Forze Armate e 

del Giorno dell’Unità Nazionale, collegan-

dosi così simbolicamente al centenario 

della fine della Prima Guerra Mondiale.

I cento libri saranno distribuiti ad altret-

tante biblioteche scolastiche di tutta Italia, 

nell’ambito del progetto promosso dall’As-

sociazione Italiana Editori, per stimolare il 

sostegno alle scuole nel riportare la lettu-

ra nella quotidianità dei giovani.

Il libro, realizzato dallo Stato Maggiore 

della Difesa, propone una narrazione vi-

siva attraverso cento fotografie, ciascuna 

accompagnata da una scheda sintetica di 

approfondimento, in cui vengono illustra-

ti – insieme ai protagonisti e alle battaglie 

– anche gli aspetti sociali, economici e cul-

turali legati al conflitto. I testi sono a cura 

di Alessandro Barbero, Gianni Oliva oltre 

che di numerosi storici, giornalisti, appas-

sionati e militari. 

Il taglio divulgativo del volume, di oltre 

400 pagine, si presta a un pubblico giova-

ne, sposando così appieno lo spirito dell’i-

niziativa dell’Associazione Italiana Edito-

ri, che coinvolgerà oltre 9.000 scuole e più 

di 2 milioni di bambini e ragazzi di tutta la 

Penisola.

Attraverso l’adesione a #ioleggoperchè lo 

Stato Maggiore della Difesa ha conferma-

to il proprio impegno per la diffusione del-

la cultura della difesa e della cittadinanza, 

un impegno che nel 2018 si è concretiz-

zato con la presenza dell’editoria istituzio-

nale militare al Salone del Libro di Torino 

e a Tempo di Libri di Milano, senza conta-

re la partecipazione a numerosi eventi e 

fiere nazionali dedicate ai giovani.

LIBRI ED EVENTI

L
o Stato Maggiore della Difesa ha 

aderito a #ioleggoperchè, la più 

grande iniziativa nazionale di pro-

mozione del libro, donando 100 copie 

del proprio volume fotografico “Grande 

Guerra: un racconto in 100 immagini”. 

La donazione è avvenuta alla vigilia della 

Giornata delle Forze Armate e del Gior-

no dell’Unità Nazionale, collegandosi così 

simbolicamente al centenario della fine 

della Prima Guerra Mondiale.

I cento libri saranno distribuiti ad altret-

tante biblioteche scolastiche di tutta Italia, 

nell’ambito del progetto promosso dall’As-

sociazione Italiana Editori, per stimolare il 

sostegno alle scuole nel riportare la lettu-

ra nella quotidianità dei giovani.

Il libro, realizzato dallo Stato Maggiore 

della Difesa, propone una narrazione vi-

siva attraverso cento fotografie, ciascuna 

accompagnata da una scheda sintetica di 

approfondimento, in cui vengono illustra-

ti – insieme ai protagonisti e alle battaglie 

– anche gli aspetti sociali, economici e cul-

turali legati al conflitto. I testi sono a cura 

di Alessandro Barbero, Gianni Oliva oltre 

che di numerosi storici, giornalisti, appas-

sionati e militari. Il taglio divulgativo del 

volume, di oltre 400 pagine, si presta a un 

pubblico giovane, sposando così appieno 

lo spirito dell’iniziativa dell’Associazio-

ne Italiana Editori, che coinvolgerà oltre 

9.000 scuole e più di 2 milioni di bambini 

e ragazzi di tutta la Penisola.

Attraverso l’adesione a #ioleggoperchè lo 

Stato Maggiore della Difesa ha conferma-

to il proprio impegno per la diffusione del-

la cultura della difesa e della cittadinanza, 

un impegno che nel 2018 si è concretiz-

zato con la presenza dell’editoria istituzio-

nale militare al Salone del Libro di Torino 

e a Tempo di Libri di Milano, senza conta-

re la partecipazione a numerosi eventi e 

fiere nazionali dedicate ai giovani.

124



125

E
’ un volume piccolo ma denso di 

spunti, quello scritto a più mani per 

i tipi di Mursia e incentrato sull’in-

treccio naturale tra il futuro marittimo 

dell’Italia e gli interessi nazionali. Dieci 

interventi a cura di dodici esperti che mo-

strano il ruolo di raccordo per le econo-

mie nazionali e regionali giocato oggi dal 

mare, nel mezzo delle sfide lanciate dalla 

globalizzazione, tra cui spicca quella della 

sicurezza. In questo ambito il detto “il tri-

dente di Nettuno è lo scettro del mondo” 

non ha perso vigore, e a fronte dell’im-

pennata dei traffici marittimi (specie da e 

verso l’Oriente), il controllo del mare ha 

assunto una natura vitale. Specie per un 

Paese come l’Italia, che – oltre alla propria 

storica vocazione marina – vede le pro-

prie prospettive di crescita legate al mare. 

I dieci saggi spaziano dunque dalla defini-

zione degli interessi strategici nazionali 

ai risvolti economici del traffico maritti-

mo (con un focus sull’energia e uno sulla 

nuova Via della Seta), soffermandosi su 

diversi aspetti militari della marittimità, 

come il sea control nel contesto attuale, lo 

strumento navale, la spesa militare rispet-

to alla geografia (con numerose tabelle di 

dati) e considerazioni di strategia maritti-

ma. Il tutto inquadrato nello scenario di 

instabilità crescente che si profila all’oriz-

zonte, punto di partenza del libro.

GEOPOLITICA DEL MARE

AA.VV.

Mursia Editore Milano

216 pagg. 25€
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L’austera ed elegante Biblioteca stori-
ca di Palazzo Marina ha ospitato, nel 
pomeriggio di giovedì  22  novembre, 

la celebrazione del  150°  anniversario  del-
la  fondazione  della Rivista  Marittima, av-
venuta nel lontano 1868. 
Si tratta di uno dei periodici militari più an-
tichi d’Italia, insieme al Giornale di Medici-
na Militare (1851) e a Rivista Militare (1856). 
Il suo ambizioso obiettivo, come si legge 
nell’Ordinamento del 1911 - ancora in vi-
gore - è quello di: “Esercitare ed alimen-
tare la cultura professionale del personale 
della Marina, palestra di studi navali, tec-
nici e scientifici, per chiunque sia in grado 
e desideri contribuire con gli studi stessi 
all’interesse scientifico e allo sviluppo del-
la Marina Militare e Mercantile”.
L’appuntamento si è svolto alla presenza 
del Capo di Stato Maggiore della Marina, 
Amm. di Sq. Valter Girardelli, secondo il 
quale: “La Rivista Marittima è diventata, 
nel tempo, un osservatorio privilegiato sul 

mare, come il ponte di comando di una 
nave a bordo della quale si possono im-
barcare tutti quelli che vedono nella no-
stra dimensione una vera opportunità di 
sviluppo, di crescita e di progresso”. 
Proprio in quest’ottica, è stato presentato 
il volume “Geopolitica del mare” (Mursia 
ed.): alcuni degli autori, Matteo Bressan, 
Germano Dottori, Costantino Moretti e 
Luca Sisto, moderati dalla giornalista Me-
diaset Domitilla Savignoni, hanno trattato 
gli aspetti politico-economici  e  geo-stra-
tegici  della marittimità italiana.
Al centro degli interventi, la  globalizzazio-
ne che ha modificato il concetto di distanza 
e di spazi geografici. Ecco perché il mare 
assume oggi un ruolo di sempre maggiore 
importanza come elemento di unione per 
le economie nazionali. Il volume raccoglie 
dieci saggi fra i più importanti esperti del 
settore: ufficiali, ambasciatori, studiosi e 
giornalisti.  Subito dopo, è stato presen-
tato il libro “150 anni Rivista Marittima” 

I 150  anni della RIVISTA MARITTIMA
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edito dall’Ufficio Pubblica Informazione 
e Comunicazione della Marina e curato 
dall’Amm. Enzo Ferrante. La pubblicazio-
ne raccoglie estratti dai numeri più antichi 
corredati da autorevoli commenti.
Il Capitano di Vascello Daniele Sapienza, 
attuale direttore del periodico, spiega: “Il 
1868 era un momento di transizione nel 
quale la cultura romantica lasciava spa-
zio a un positivismo che riponeva fiducia 
nel progresso scientifico e nel pensiero 
economico del liberismo. Tutto questo si 
avvertiva profondo e sentito nella Mari-
na dell’epoca, da sempre anticipatrice di 
cambiamenti. Sfogliando le prime pagine 
ci si rende conto di come i progressi  a la 
tecnica navale si intrecciassero ai resocon-
ti dei primi lunghi viaggi delle nostre navi 
intorno al mondo. Con la Grande guerra, 
la Rivista non si impegnò in disquisizioni 
tattiche sull’impiego delle Forze, ma con-
tinuò a coltivare la tecnica e il pensiero 
con una libertà intellettuale invidiabile. La 

Seconda guerra mondiale fu un periodo 
difficile, ma la Rivista continuò a pubblica-
re i suoi numeri fino al luglio agosto 1943, 
per riprenderla subito dopo la liberazione 
di Roma. Nel dopoguerra, la Rivista pub-
blicò una serie di riflessioni critiche sugli 
avvenimenti occorsi, spesso di pugno de-
gli stessi protagonisti dei fatti d’arme sul 
mare. Presto, tuttavia, cominciò l’era nu-
cleare e, sulle nostre pagine, l’immanenza 
di scenari da Guerra Fredda assorbì gran 
parte degli scritti. Oggi riflettiamo su que-
stioni di geopolitica marittima, esploriamo 
le tematiche sulla ricerca scientifica e mili-
tare, proponiamo temi legati all’ambiente 
marino e al suo sfruttamento sostenibile”. 
Al termine dell’evento sono stati conse-
gnati riconoscimenti ai collaboratori più 
prestigiose. Il viaggio di Rivista Marittima, 
che da un secolo e mezzo naviga al fian-
co della propria Forza Armata, prosegue, 
dunque, a gonfie vele. 

Andrea CIONCI
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Antonio Leotta, Maggiore del Genio Gua-

statori, effettivo all’Ufficio Operazioni del 

COMFOTER COE. Ha frequentato corsi di 

formazione nel settore del contrasto alla mi-

naccia esplosiva, in Italia e all’Estero. Nel 2010 

e nel 2012, è stato impiegato in Teatro Opera-

tivo Afghano al Comando di Minori Unità im-

piegate nella lotta agli ordigni esplosivi improv-

visati. Ha prestato servizio presso il Centro 

di Eccellenza Counter – IED, con l’incarico di 

Capo Sezione Normativa e Standardizzazione, 

prendendo parte ad attività di scambio con le 

Forze Armate di Paesi Nato e non.

Livia Iervolino, Maggiore della Riserva Sele-

zionata, giornalista. Ha collaborato per diversi 

quotidiani e televisioni nazionali. Responsabile 

della Comunicazione dei progetti della Comu-

nità Europea. Portavoce parlamentare. Capo 

ufficio stampa presso Enti Pubblici e Privati. 

Ha ideato e curato la pubblicazione e redazione 

di riviste. Ha al suo attivo corsi in giornalismo 

investigativo, indagini antiterrorismo e i media. 

Docente per corsi di formazione della Regione 

Campania. Ha inoltre curato gli uffici stampa 

per mostre internazionali di arte contempora-

nea, Rassegne e Festival cinematografici. Ha 

ideato il progetto sui Percorsi della Legalità nella 

Terra dei Fuochi. Attualmente segue le attività 

del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa.

Andrea Cionci, storico dell’arte e giornalista. 

Laureato in Lettere presso l’università “La Sa-

pienza” e diplomato presso il conservatorio “L. 

D’Annunzio” di Pescara, scrive per i quotidia-

ni La Stampa, Quotidiano nazionale, Libero, 

La Verità, occupandosi di storia militare, arte 

e cultura. Negli ultimi anni si è dedicato parti-

colarmente alla divulgazione di temi sul Primo 

conflitto mondiale anche realizzando alcu-

ni capitoli per il volume “Grande guerra. Un 

racconto in cento immagini” edito dallo Stato 

Maggiore della Difesa. Ufficiale riservista del 

Corpo Militare Volontario della Croce Rossa 

Italiana, con incarichi di P.I., ha frequentato 

corsi per inviati in area di crisi civili e militari. 

Embedded con l’ufficio stampa di SMD, è sta-

to in Afghanistan e in Libano per realizzare 

reportage sulle attività delle Forze Armate. Si 

occupa anche di survival avendo partecipato 

a spedizioni in Kenya e sull’Himalaya. Suoi set-

tori di competenza sono quelli riguardanti armi 

antiche, collezionismo, archeologia, storia delle 

religioni, musica classica, ambiente.

Mario Renna, Tenente Colonnello, è il diret-

tore di Informazioni della Difesa. Ha ricoper-

to diversi incarichi di comando e di staff nella 

Brigata Taurinense, di cui è stato portavoce 

in Italia e all’estero per nove anni. Laureatosi a 

Torino in Ingegneria e in Scienza Strategiche, 

ha conseguito un master in giornalismo all’uni-

versità di Ferrara e uno in Post-war recovery 

studies a York (Regno Unito). È Dottore di ri-

cerca in Scienze strategiche. Ha al suo attivo 

missioni internazionali con la NATO nei Balca-

ni e in Afghanistan e con l’UE in Centrafrica. 

Giuseppe Tarantino, Maggiore dell’Esercito, è 

redattore di Informazioni della Difesa. In pre-

cedenza, presso l’Ufficio Risorse Organizzative 

e Comunicazione dello Stato Maggiore dell’E-

sercito, ha curato diversi progetti di comuni-

cazione, tra cui le attività espositive nazionali, 

gli Infoteam e il Calendesercito. Si è laureato in 

Sociologia militare all’Università La Sapienza 

ed ha conseguito il master di 2° livello in Co-

municazione istituzionale presso l’Università di 

Tor Vergata. È Dottore di Ricerca in Sociologia 

e Scienze Sociali Applicate.

Hanno contribuito:
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Rosa Vinciguerra, Tenente Colonnello del 

Corpo di Commissariato dell’Esercito, è Capo 

Sezione Pari opportunità e prospettiva di ge-

nere presso lo Stato Maggiore della Difesa. 

Ricopre inoltre l’incarico di Vice Presidente del 

Consiglio Interforze sulla prospettiva di genere 

del Capo di SMD. Precedentemente ha presta-

to servizio presso l’Ufficio Comunicazione di 

SMD e l’Ufficio Risorse Organizzative e Comu-

nicazione dello Stato Maggiore dell’Esercito. È 

laureata in sociologia e in programmazione e 

gestione delle politiche e dei servizi sociali. Ha 

conseguito il master di II livello per ‘Formatori, 

esperti in pari opportunità – women’s studies e 

identità di genere’ presso l’Università  degli stu-

di ‘Roma Tre’. Giornalista pubblicista, è iscritta 

all’albo professionale degli assistenti sociali spe-

cialisti.

Antonio Morlupi 1° Luogotenente della Ma-

rina Militare, è laureato in Scienze politiche e 

relazioni internazionali. Fotografo navale dal 

1996 presso l’Ufficio Pubblica Informazione 

della Marina, è stato impiegato nei teatri ope-

rativi come foto e video reporter. Dal 2007 al 

2011 è stato il responsabile del laboratorio fo-

tografico della Presidenza della Repubblica. Nel 

2015 ha vinto il terzo premio categoria Sport al 

Festival Internazionale Orvieto Fotografia ed è 

stato selezionato tra i  100 fotografi vincitori 

del contest al 17th Works Of China Internatio-

nal Photographic Art Exhibition 2018.

Igor Piani, Maggiore degli Alpini, è il Capo 

Ufficio Pubblica Informazione e Comunica-

zione delle Truppe Alpine. Ha lavorato nel 

settore dapprima a livello di reggimento e poi 

come Capo Sezione presso la Brigata alpina 

Julia, maturando esperienze nei Balcani e in 

Afghanistan. Dal 2014 al 2017 è stato ufficiale 

addetto presso l’Ufficio Pubblica Informazio-

ne e Comunicazione del Ministero della Dife-

sa. Giornalista Pubblicista dal 1991, ha diretto 

alcune riviste di cronaca nel Nord-Est d’Ita-

lia. Esperto di fotografia ha curato la mostra 

“Photographs of Life in Kanke Camp” esposta 

al MAXXI di Roma nel 2017. Giornalista Pra-

ticante dal 2016 ha al suo attivo alcune pubbli-

cazioni storiche.

Giordano Ciccarelli, Colonnello di cavalleria, 

nel corso della sua carriera ha maturato mol-

teplici esperienze di staff e di comando con 

profilo operativo, interforze ed internazionale 

(in Kosovo, Libano e Georgia), con un ruolo at-

tivo nei settori operazioni, logistica, addestra-

mento e formazione. La sua formazione acca-

demica include il Master in Defence Resource 

Management presso la Post Graduate School 

della Marina degli Stati Uniti in Monterey-Ca-

lifornia. Attualmente è membro della cellula 

di attivazione per il progetto interministeriale 

Osservatorio Nazionale Permanente sul Pea-

cekeeping, dopo essersi recentemente occupa-

to di formazione militare in ambito UE e anche 

dell’Alleanza Atlantica, nel quadro del NATO 

Defence Education Enhancement Programme.

Fabio Bianchi, Tenente Colonnello, è il Capo 

Sezione 3^ Dimensione del Comando Opera-

tivo Esercito. Pilota Osservatore di Elicottero 

dell’Aviazione dell’Esercito, nell’ambito della 

stessa specialità ha svolto anche le mansioni 

di Istruttore di Volo. Ha preso parte alle prin-

cipali missioni estere degli ultimi anni (Balca-

ni, Afghanistan, Libano), tanto come pilota 

quanto come Ufficiale dei bersaglieri (specialità 

d’origine). È Laureato in scienze politiche e in 

scienze internazionali e diplomatiche.
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