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FOCUS DIFESA

GRANDE GUERRA
esperienza e memoria un secolo dopo
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IntervIsta al Generale ClaudIo GrazIano
Capo dI stato MaGGIore della dIfesa

di Alberto SinigAgliA
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Grande Guerra - Intervista al Generale Claudio Graziano

L
’Italia celebra la vittoria della Grande 

guerra, avvenuta cent’anni fa. Ma 

sulla memoria del conflitto pesa la no-

stra disfatta a Caporetto. Quale ne fu la cau-

sa? Inoltre, sarebbe potuta accadere senza la 

potenza e la preparazione delle truppe che la 

Germania mandò in appoggio all’alleato au-

striaco?

In una lettura più ampia Caporetto fu un 

episodio militare di estrema gravità ma 

non fu la catastrofe di cui diventò sinoni-

mo. Da una catastrofe l’Italia non sarebbe 

facilmente uscita, tanto meno per opera 

degli stessi sodati che furono battuti dagli 

austro-tedeschi, i quali il 24 ottobre 1917 

attaccarono le linee italiane sull’Isonzo 

con ben 37 divisioni ed un dispiegamento 

di artiglierie senza precedenti, senza con-

tare l’uso dei gas asfissianti.

C’è poi da aggiungere che le unità ger-

maniche scese in campo relativamente 

“fresche”, misero in mostra una mobilità e 

un’autonomia sconosciute su quel fronte 

fino ad allora, fattori che furono decisivi 

contro le nostre truppe, logorate da tre 

anni di sacrifici in trincea e poco abitua-

te ad operare in campo aperto. In campo 

italiano vi furono diversi errori tattici ed 

episodi di sbandamento, e la situazione si 

rivelò presto gravissima, con la perdita di 

300.000 uomini tra morti, feriti e prigio-

nieri. 

Anziché trasformarsi in tragedia, la scon-

fitta indusse tuttavia la nascita di un sen-

timento e di un sistema nazionale che finì 

per ribaltare la sconfitta di Caporetto. 

Che cosa fu decisivo perché gli sconfitti di 

Caporetto diventassero gli eroi di Vittorio 

Veneto?
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L’avvicendamento di Cadorna con Diaz al 

vertice del Comando Supremo, le battaglie 

d’arresto sul Piave, la riorganizzazione 

dell’Esercito e la mobilitazione totale del 

Paese attraverso un’assunzione collettiva 

di responsabilità, costituirono le premesse 

per lo sforzo vittorioso. 

Anche l’ultimo militare arrivato al fron-

te comprese che quanto meno bisognava 

combattere per salvare la propria famiglia. 

L’Esercito si ricompattò e diventò meglio 

munito in bocche da fuoco ed equipaggia-

menti, mentre ai logoranti attacchi fron-

tali Diaz preferì una condotta più cauta, 

e pure in cielo e in mare le forze armate 

italiane conseguirono numerosi successi. 

Ricordiamo poi che il 15 giugno del 1918 

gli austriaci attaccarono nuovamente in 

forze la linea del Piave. In quel frangente 

la mano di un soldato scrisse a caratteri 

cubitali su una casa diroccata: “Tutti eroi! 

O il Piave o tutti accoppati”. 

Dieci giorni dopo aver attaccato, gli avver-

sari furono però costretti dalla resistenza 

italiana a ritirarsi, lasciando sul campo 

120 mila uomini contro 90 mila nella bat-

taglia del Solstizio. 

Una svolta che si completò definitivamen-

te giusto un anno dopo Caporetto. Il 24 

ottobre del 1918 l’Esercito passò all’offen-

siva contro un avversario militarmente 

ancora capace, nonostante i moti dissolu-

tori che pervadevano l’Impero austro-un-

garico, e in tre giorni le forze italiane pre-

valsero sulla strenua resistenza nemica, 

occupando Vittorio Veneto, nell’ultima 

battaglia della guerra.

Per l’Italia si parlò di vittoria incompleta, 

addirittura di <vittoria mutilata>. Per quale 
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debolezza politica, quali errori della diploma-

zia? 

La Conferenza di Parigi – che vide il brac-

cio di ferro tra il Presidente americano 

Wilson e la delegazione italiana sulle que-

stioni territoriali - non fu in realtà per l’I-

talia quel disastro diplomatico sbandiera-

to da tanti. 

Il Trattato di Rapallo del 12 novembre 

1920, avrebbe assegnato all’Italia un con-

fine che da Tarvisio giungeva al Golfo del 

Quarnaro, più la città di Zara, le isole di 

Cherso e Lussino, e la costituzione in Stato 

libero di Fiume, città a maggioranza italia-

na. Il nostro Paese, in meno di sessant’an-

ni, aveva conseguito l’unificazione, rag-

giungendo i confini naturali vagheggiati 

da secoli. E in più vedeva il tramonto de-

finitivo del suo nemico secolare, l’Impero 

Austro-ungarico. La sensazione di un Pa-

ese che aveva perso la partita diplomatica 

della pace, dopo aver vinto la guerra sul 

campo delle armi, fu legata allo scontro 

tra due visioni opposte, una incentrata sul 

principio di autodeterminazione dei popo-

li e l’altra sulla stretta attuazione dei patti 

di alleanza stipulati prima del conflitto, 

che il Presidente americano Wilson non 

riconobbe, ingaggiando un vero e pro-

prio braccio di ferro con la delegazione 

italiana. Il governo di allora fu stretto tra 

queste due visioni e costretto a rinuncia-

re, non senza strappi, a parte delle prete-

se territoriali che erano state concordate 

con gli Alleati – tra i quali non figuravano 

ancora gli Stati Uniti - prima dello scoppio 

della guerra. 

E quali furono gli effetti e le implicazioni per 

le nostre Forze armate?  Perché si videro in-

Grande Guerra - Intervista al Generale Claudio Graziano
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sultare ufficiali reduci da anni di guerra du-

rissima e sacrifici e sofferenze?

C’è da dire che l’immediato dopoguerra 

fu un periodo di grandi tensioni in tutta 

Europa, causate da un insieme di fattori. 

La smobilitazione non troppo veloce di un 

numero enorme di uomini non avvenne 

senza conseguenze. Per la maggior parte 

dei soldati il rientro a casa significò fare i 

conti con una grave crisi economica che 

scatenò non poche proteste in piazza, 

scontri, scioperi e occupazioni, mentre 

nascevano i partiti di massa e dalla Russia 

giungeva l’eco del potere dei Soviet.

La Grande Guerra aveva fortemente in-

debitato l’Italia, avvitatasi come altre na-

zioni europee in una spirale di disoccupa-

zione, svalutazione monetaria e carovita 

che avrebbe colpito in modo particolare i 

meno abbienti. La narrazione della “vit-

toria mutilata” avrebbe poi originato tra 

l’altro l’occupazione di Fiume, repressa 

con la forza dal governo, mentre al tem-

po stesso si verificarono aggressioni nei 

confronti di ufficiali reduci dal fronte, nei 

quali si volevano riconoscere i “colpevoli” 

di una guerra sanguinosa. Fu una fase so-

cialmente tormentata per l’Italia, in cui si 

palesarono i germi della dittatura e della 

Seconda guerra mondiale.

Che cosa ha significato la prima guerra mon-

diale per l’Europa?

Per l’Europa di allora rappresentò la disso-

luzione di uno dei cardini dell’ordine con-

tinentale, costituito dagli Imperi centrali, 

cui andava aggiunto il crollo della Russia 

zarista e la nascita dello stato bolscevico. 

Un conflitto sanguinosissimo costato dieci 

milioni di soldati caduti e altrettante vitti-
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me tra la popolazione civile, che la confe-

renza di Versailles avrebbe tutt’altro che 

sanato attraverso le clausole vessatorie 

inflitte alle nazioni vinte.

La Seconda Guerra mondiale sarebbe in-

fatti esplosa meno di un ventennio dopo, 

originata da molte questioni irrisolte del-

la prima. Per l’Europa di oggi la Grande 

Guerra dev’essere motivo di una rifles-

sione attenta e non superficiale. I nemici 

acerrimi di un tempo, divisi da rivalità 

economiche, territoriali e ideologiche, 

sono adesso amici e alleati in seno all’U-

nione Europea e alla NATO.

Dopo i due conflitti mondiali, il continente 

ha goduto in larga parte di un periodo di 

crescita e benessere che ha avuto nel pro-

getto di integrazione europea uno dei mo-

tori principali. La fine della Guerra fredda 

ha poi dato impulso all’ampliamento ad 

est dell’Unione Europea, includendo i Pa-

esi un tempo nell’orbita sovietica, ma non 

bisogna dimenticare però le guerre scop-

piate nella ex-Jugoslavia nei primi anni 

’90. L’Europa è un continente complesso, 

attraversato da numerose e disparate di-

rettrici storiche e politiche ed è importan-

te coltivare una memoria comune e con-

divisa. Mi viene in mente la frase scolpita 

nella lapide commemorativa in cima al 

Monte S. Michele, dove migliaia di fanti 

italiani e austro-ungarici “combattendo 

da prodi, si affratellarono nella morte”. La 

morale è che l’unica fratellanza auspicabi-

le è quella nel segno della vita e della pace.

Lei sta per assumere la carica di Presidente 

del Comitato militare dell’Unione Europea 

a Bruxelles. Che ruolo svolge il Comitato ri-

spetto alla Nato?

La missione del Comitato che andrò a pre-

siedere è essenzialmente quella di fornire 

consulenza circa tutte le questioni militari 

europee al Comitato politico e di sicurezza 

del Consiglio dell’Unione Europea, il quale 

si occupa della politica estera e di sicurez-

za comune, la cosiddetta PESC.

Nell’ambito di questa vi è una politica 

di difesa comune che mira a consentire 

il rafforzamento delle capacità militari 

dell’Unione e il dispiegamento di missioni 

fuori dai confini europei per il manteni-

mento della pace, la prevenzione dei con-

flitti e la sicurezza internazionale. Quanto 
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ai rapporti con la NATO, l’Unione – che 

condivide con l’Alleanza Atlantica 22 Sta-

ti Membri su 27, gli stessi interessi strate-

gici, gli stessi valori e si confronta con le 

stesse sfide alla sicurezza del continente 

– è un partner unico ed essenziale nell’ap-

plicazione di un approccio multidimensio-

nale alla gestione delle crisi e alla condot-

ta delle operazioni.

Sono tutti ambiti di pertinenza del Comi-

tato Militare dell’Unione Europea, in cui 

siedono i vertici nazionali della difesa di 

ciascun Stato membro, i quali fanno an-

che contemporaneamente parte di un 

analogo organismo della NATO.

Alcuni governi europei hanno proposto in-

terventi militari per frenare l’arrivo delle 

grandi migrazioni verso l’Europa. Il Comita-

to militare europeo se ne occupa? Se ne oc-

cuperà?

Il problema delle migrazioni è enunciato 

nella Strategia Globale dell’Unione Euro-

pea, messa a punto nel 2016 dall’Alto Rap-

presentante Federica Mogherini.

E’ opportuno mettere l’accento sulla pa-

rola “globale”, perché è difficile immagi-

nare una soluzione soltanto militare alle 

sfide di oggi alla sicurezza internazionale. 

L’Europa adotta un approccio integrato 

alla soluzione delle crisi ed è già attiva nel 

contrasto alla migrazione illegale e al traf-

fico di esseri umani che avviene nel Me-

diterraneo attraverso una serie di azioni 

rivolte alle cause dei movimenti di massa, 

oltre che agli effetti.

Oltre all’Operazione Sophia nel Mediter-

raneo a guida italiana, lanciata per con-

trastare il traffico di esseri umani e adde-

strare la Marina libica al controllo delle 

proprie coste, il Servizio Azione Esterna 

dell’Unione è impegnato con missioni ci-

vili, militari e miste in Libia, Niger, Mali, 

Centrafrica e Somalia – anche quest’ulti-

ma affidata all’Italia - attraverso le qua-

li vengono attuate iniziative di capacity 

building a favore delle istituzioni e delle 

forze di sicurezza locali.

E’ importante sottolineare la scala del-

la Politica estera e di sicurezza comune 

dell’Unione, che potrebbe beneficiare di 

un incremento del 30% del proprio budget 

per il periodo 2021-2027, portandolo a 123 

miliardi di Euro. 
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Con quali sentimenti assume il nuovo incari-

co internazionale? Si tratta certo di una gran-

de soddisfazione e di un alto onore. Ma per 

lei, personalmente, che cosa significa rivesti-

re un ruolo europeo, oggi, in questa Europa?

Le attuali sfide alla sicurezza internazio-

nale – ne cito alcune: gli estremismi vio-

lenti, la minaccia cibernetica, il cambia-

mento climatico, l’approvvigionamento 

energetico - richiederanno risposte com-

plesse e multilaterali che a loro volta pre-

supporranno una cooperazione stretta tra 

tutti gli attori nel campo della difesa e del-

la sicurezza. In questo contesto, l’Unione 

Europea giocherà un ruolo di primo piano, 

e il mio impegno come Chairman del Co-

mitato Militare dell’Unione Europea sarà 

quello di rafforzarne l’autorevolezza per 

contribuire a formulare una risposta con-

giunta a 360° alla domanda crescente di 

sicurezza degli Stati dell’Unione e dei loro 

cittadini. 

Onorerò il ruolo per il quale sono stato 

eletto dai Rappresentanti militari euro-

pei con la consapevolezza che il cammino 

intrapreso nel segno della cooperazione 

internazionale negli ultimi decenni, ha 

come punto di partenza l’Europa uscita 

dai due conflitti mondiali, desiderosa nel 

dopoguerra come oggi, di sicurezza, pace 

e prosperità. 


