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Grande Guerra
 Effetti e implicazioni sullo strumento militare italiano

A
l termine della Prima Guerra 

Mondiale, i popoli dei vari Paesi 

coinvolti nelle ostilità, presenta-

vano aspettative e speranze alquanto di-

verse. Comune fu il desiderio di tornare 

al più presto alla normalità, ma le azioni 

intraprese dalle sole Nazioni vincitrici 

non facilitarono una solida e profonda 

pacificazione. Sebbene un primo indirizzo 

per il raggiungimento di una condizione 

di “pace perpetua” fu la pubblicazione dei 

“quattordici punti” del presidente ameri-

cano Wilson nel gennaio del 1918, la de-

cisione di non ammettere alla conferenza 

di pace di Parigi le potenze sconfitte, che 

subirono l’onta di una pace imposta con la 

sottoscrizione di cinque trattati, complicò, 

di fatto, il problema delle nazionalità op-

presse, rendendo il tema dell’autodeter-

minazione dei popoli alquanto contrad-

dittorio e discrezionale. Inoltre, gli esiti 

del conflitto mutarono profondamente la 

situazione geopolitica europea. La Russia 

degli zar e gli Imperi centrali, pilastri del 

precedente ordine centro-orientale, scom-

parvero. Al loro posto, la Russia dei Soviet, 

dove iniziò a propagarsi lo spettro del co-

munismo, l’Austria, ridotta a un piccolo 

Stato, e la Germania in preda a ribellioni e 

alle costrizioni imposte dal trattato di Ver-

sailles. La Gran Bretagna attuò una decisa 

politica di isolamento, mentre la Francia, 

pur aspirando ad un ruolo guida nel con-

tinente, era inevitabilmente stremata 

dallo sforzo bellico. Infine, la spartizione 

dell’Impero Ottomano e l’assestamento 

del Medio Oriente vide protagoniste le po-

tenze europee – Francia e Gran Bretagna 

– nella suddivisione in sfere d’influenza, 

ufficialmente in “mandati”, dei neo costi-

tuiti Stati di Siria, Libano, Iraq, Palestina e 

Transgiordania. La stessa Società delle Na-

zioni risultò priva di un effettivo potere di 

mediazione. Priva degli Stati Uniti, della 

Russia e dei Paesi vinti (la Germania verrà 

ammessa solo nel 1926), di mezzi militari 

adeguati alle ambizioni e con un potere 

decisorio del Consiglio attribuito a pochi 

Stati membri, l’organizzazione diventò 

una sorta di assemblea consultiva. Gli anni 

della guerra ebbero, infine, drammatiche 

ripercussioni a livello economico e sociale. 
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Per quattro anni il commercio europeo fu 

paralizzato, fertili zone agricole distrutte 

o rimaste inutilizzate per molto tempo. 

L’apparato industriale si era sì potenziato, 

ma quasi esclusivamente per la produzio-

ne bellica, inutile in tempo di pace. Per 

cinque lunghi anni, i Paesi dell’Intesa fu-

rono costretti a dipendere dalle importa-

zioni e, alla fine del conflitto, tutti gli Stati 

continuarono ad importare più di quanto 

fossero in grado di pagare con le riserve 

e con le esportazioni. Le conseguenze 

furono un generale rialzo dei prezzi che 

penalizzò i risparmi e i salari della popo-

lazione, determinando scioperi e accese 

proteste. A livello sociale, la rivoluzione 

bolscevica esercitò un forte richiamo sul 

proletariato del mondo occidentale dove 

la crisi economica impose una sempre più 

profonda spaccatura tra le classi sociali. In 

particolare, i contadini, trasformati in sol-

dati e mandati in trincea, maturarono una 

nuova solidarietà e una, seppur elementa-

re, coscienza politica. Da qui una potente 

ondata di lotte sociali e una conflittualità 

che in alcuni casi sembrò tramutarsi in 

moti di tipo rivoluzionario a cui, inevita-

bilmente, si contrapposero ideologie na-

zionaliste a favore della violenza armata. 

Quanto al nostro Paese, l’Italia uscì vitto-

riosa dal conflitto il 4 novembre del 1918, 

dopo quarantuno mesi di ininterrotti e 

durissimi combattimenti, condotti “con 

fede incrollabile e tenace valore” – come 

recita il Bollettino numero 1268 del Co-

mando Supremo dell’Esercito.

Con la fine della guerra, non si risolsero, 

però, i problemi della Nazione. Il contesto 
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generale rispecchiava le stesse difficoltà 

degli altri Paesi belligeranti sia dal punto 

di vista economico e sociale, tra un’indu-

stria bellica da riconvertire, enormi de-

biti di guerra, aumento generalizzato dei 

prezzi e una dilagante disoccupazione, sia 

sul piano ideale-valoriale, per la delusione 

delle promesse non mantenute durante 

la conferenza di pace di Parigi (c.d. “Vit-

toria mutilata”). Dal punto di vista milita-

re, all’indomani dell’armistizio, i problemi 

erano molti. Riguardavano, tra gli altri, il 

“consolidamento di una linea di confine, 

la riorganizzazione dei servizi territo-

riali e delle unità combattenti, l’assisten-

za alle popolazioni delle terre liberate ed 

occupate, il riordino degli ex-prigionieri 

italiani che affluivano disordinatamente 

dai disciolti campi austriaci ed il control-

lo dei prigionieri nemici”. Inoltre, accanto 

a questi problemi contingenti, occorreva 

indirizzare gli sforzi verso un rapido ri-

torno alla normalità, da condurre attra-

verso la smobilitazione del personale in 

armi, la definizione del ruolo e dei compiti 

dello Strumento militare, la riconversione 

dell’industria bellica. Quale primo prov-

vedimento, andava condotta la smobili-

tazione e la conseguente re-immissione 

di centinaia di migliaia di uomini nelle 

attività produttive del Paese. Al compren-

sibile desiderio del personale militare di 

essere messo in “libertà” ostavano note-

voli difficoltà: i limitati trasporti ferrovia-

ri, specialmente nel Veneto, il timore delle 

autorità che gli smobilitati non trovassero 

un’occupazione, determinando una peri-

colosa disoccupazione e la necessità, co-
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munque, di continuare a presidiare le città 

e i nuovi confini. Per dare un’idea dell’en-

tità del personale da smobilitare, alla fine 

della guerra erano stimati in servizio oltre 

tre milioni di uomini, di cui 186.000 Uffi-

ciali. La smobilitazione fu portata avanti 

in modo graduale sia perché diversi con-

tingenti militari erano ancora impegnati 

come forze di occupazione o come corpi di 

spedizione fuori dal territorio nazionale, 

sia per lungaggini burocratiche. Nel mese 

di luglio del 1919, l’Esercito contava ancora 

1.578.000 uomini, di cui 110.000 Ufficiali. 

Il Comando supremo aveva ai suoi ordini 

“876.000 uomini, così ripartiti: zona di 

guerra 737.000, piazze marittime 10.000, 

Dalmazia 29.000, Francia 7.500, Albania 

54.000, Macedonia 27.500, Asia Minore 

9.000, Russia 2.000. Altri 72.000 presi-

diavano le colonie (67.000 tra Tripolitania 

e Cirenaica) e 630.000 erano in Patria” (di 

cui 315.000 impiegati per servizi territo-

riali e ordine pubblico). Solo nel dicembre 

del 1919, grazie alla stretta collaborazione 

tra il Presidente del Consiglio Nitti e il Co-

mando supremo, la forza dell’Esercito si 

attestò sui 500.000 uomini, dimezzando 

il numero di Ufficiali in servizio (52.000). 

Per ulteriormente incentivare il conge-

do degli Ufficiali, fu istituita la Posizione 

Ausiliaria Speciale (PAS), contraddistinta 

da una serie di agevolazioni economiche 

molto favorevoli per chi vi avesse aderito. 

Per quanto riguarda la Marina, oltre ad 

una progressiva smobilitazione, il disar-

mo rappresentò l’oggetto del pensiero na-

vale tra le due guerre. Andava scongiura-

ta una sfrenata competizione tra le 

potenze navali per il raggiungimento del 

dominio del mare che avrebbe inevitabil-

mente impegnato il già limitato bilancio 

militare. Pertanto, il trattato di Washin-

gton del 1922 sancì l’accordo tra le princi-

pali potenze navali, con cui fu stabilito il 

principio della vacanza navale – vietando 

nuove costruzioni di unità maggiori per 

un periodo di sette anni – nonché impo-

nendo la parità navale tra le Marine ita-

liana e francese. Di fatto, il problema della 

smobilitazione presentava due elementi 

strettamente correlati: da un lato, quello 

più evidente, il congedamento degli uomi-

ni alle armi – solo con l’estate del 1920, 

dopo circa due anni, la smobilitazione 

poté considerarsi terminata – dall’altro la 

scelta del punto di arrivo della stessa smo-

bilitazione, cioè l’assetto definitivo dell’or-

dinamento del futuro Strumento militare. 

Un ordinamento che, nel garantire alla 

Nazione le risorse necessarie per la difesa 

di quel “patrimonio di unità, di indipen-

denza, di libertà e di diritto, …così dura-

mente conquistato”, allontanava ogni ten-

tativo di disarmo o riduzione di 

armamenti auspicato dalla Società delle 

Nazioni. Purtroppo, la definizione degli 

ordinamenti non si basò sulle reali esigen-

ze dettate dalle lezioni apprese durante il 

recente conflitto, ma si arenò su questioni 

di carattere finanziario e su concetti di di-

fesa – la cosiddetta “Nazione Armata” di 

stampo prussiano – non applicabili allo 

Strumento militare italiano. Due, quindi, 

furono le caratteristiche dell’ordinamento 
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provvisorio sviluppato dal Ministro della 

Guerra Albricci nell’anno successivo al 

termine del conflitto. Basata sul concetto 

di Nazione armata, l’ordinamento preve-

deva il mantenimento di un esercito per-

manente del tipo prebellico – 210.000 uo-

mini e 30 Divisioni quaternarie articolate 

su un’ampia intelaiatura, ricca di comandi 

e Ufficiali ma povera di soldati, e con l’in-

troduzione di poche novità tratte dall’e-

sperienza della guerra. Inoltre, la ferma si 

sarebbe ridotta da 24 a 8 mesi. Anche la 

progettualità successiva, meglio conosciu-

ta come ordinamento Bonomi (primo mi-

nistro della Guerra non militare), ripropo-

neva, seppur in forma ridotta a 

salvaguardia del bilancio dello Stato, le li-

nee essenziali tracciate nell’ordinamento 

Albricci, prevedendo una forza di 175.000 

uomini in 30 Divisioni, più altre 30 da co-

stituire nella fase della mobilitazione. 

Inoltre, l’azione del Ministro si contraddi-

stinse per la nomina di una Commissione 

consultiva e per il riordinamento dell’alto 

comando dell’Esercito attraverso l’istitu-

zione, il 22 febbraio 1921, del Consiglio 

dell’Esercito. La stessa Commissione con-

sultiva elaborò un ordinamento, basato 

anch’esso sul concetto di Nazione Arma-

ta, su 150.000 uomini di cui 80.000 pron-

tamente impiegabili e il resto da destinare 

a 18 centri di istruzione e mobilitazione 

che avrebbero costituito ulteriori 56 Divi-

sioni in caso di guerra. Caratteri essenzia-

li dell’ordinamento furono il reclutamen-

to regionale, ferma di 6 mesi e chiamata 

quadrimestrale. Con l’ordinamento Ga-

sparotto, divenuto ministro della Guerra 

nel gabinetto Bonomi, il progetto assunse 

caratteri meno estremi. Basato su una for-

za di 175.000 uomini, una ferma di 8 mesi 

e 20 Divisioni ternarie, l’ordinamento fu 

approvato dalla Commissione consultiva 

e sottoposto al Consiglio dell’Esercito. Le 

risultanze del Consiglio non andarono, 

però, nella direzione auspicata. Si assistet-

te ad un ritorno ad un “esercito da caser-

ma”, proponendo una forza di 250.000 

uomini, una ferma di 12 mesi, 52 brigate 

di fanteria – da implementare con altret-

tante Divisioni ternarie in fase di mobili-

tazione – 3 brigate alpine e 3 “celeri”, non-

ché 6 reggimenti bersaglieri d’assalto. La 

definizione dell’ordinamento dello Stru-

mento militare risentiva pertanto di un 

limitato indirizzo da parte della classe po-

litica, situazioni contingenti dettate dal 

processo di smobilitazione e di riconver-

sione dell’industria bellica, esigenze di bi-

lancio nonché, inevitabilmente, dei nu-

merosi impegni militari in Patria e 

all’estero. Infatti, dal punto di vista della 

sicurezza interna del Paese, i militari era-

no ancora impegnati con circa 315.000 

unità nella tutela dell’ordine pubblico. 

Solo con la costituzione di 18 battaglioni 

mobili del Carabinieri e della Regia Guar-

dia per la Pubblica Sicurezza (inizialmente 

costituita da 25.000 uomini arrivò a con-

tarne 40.000), l’Esercito si liberò da que-

sto gravoso compito. Dal punto di vista 

dell’impiego oltreconfine, finita la guerra, 

diversi contingenti militari erano ancora 

impegnati in Libia, in Macedonia, Albania 
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e Bulgaria, nella spedizione in Anatolia, 

nonché in Murmania e nell’Estremo 

Oriente russo. Inoltre, l’Esercito fornì as-

sistenza ad alcune nazioni nate o amplia-

tesi con la guerra, uno dei primi esempi di 

attività di Capacity Building. Difatti, alla 

fine della guerra e nei mesi successivi, le 

nostre forze militari riorganizzarono, ar-

marono e addestrarono decine di migliaia 

di prigionieri di origine cecoslovacca, ro-

mena e polacca che successivamente fu-

rono rimpatriati 

nei loro Paesi di 

origine. Purtrop-

po, questa opera di 

assistenza militare 

non si tradusse, al 

tempo, in evidenti 

benefici a livello di 

relazioni indu-

striali, economi-

che e diplomati-

che. Un’altra occasione mancata per la 

classe dirigente politica e militare di allo-

ra. Infine, non si ravvisò l’esigenza di svi-

luppare adeguatamente i sistemi d’arma 

introdotti durante la guerra. Si prese co-

scienza delle nuove frontiere tecnologi-

che dei mezzi e dei materiali impiegati nel 

conflitto, ma i sentimenti antimilitari a li-

vello politico e sociale, la limitata disponi-

bilità di risorse economiche, nonché la 

mancanza di una cultura militare in di-

versi Stati europei, dedita ad analizzare 

l’esperienza della guerra impedirono un 

concreto processo di valorizzazione delle 

innovazioni. Solo la Germania, pur limita-

ta dai noti vincoli imposti dal trattato di 

Versailles, istituì numerose commissioni 

(precisamente 57) per analizzare le lezioni 

della Grande Guerra ed avviare i primi 

studi su quella che sarebbe stata la guerra 

del futuro. Non mancarono, comunque, 

interessanti spunti di riflessione di diversi 

studiosi. Emerse dal conflitto una nuova 

visione della guerra. Non più limitata ai 

combattenti ma estesa anche alla dimen-

sione civile, economica ed industriale. La 

guerra, nelle parole 

di Douhet, diventa-

va “integrale”. La 

mobilitazione assu-

meva, quindi, un 

carattere naziona-

le, non più armata 

bensì civile, econo-

mica, industriale e 

finanziaria, secon-

do un approccio 

che oggigiorno potremmo definire olistico 

– comprehensive approach. Dal punto di 

vista prettamente militare, alcuni studiosi 

militari si interrogarono su come restitui-

re agli Eserciti la libertà di manovra. Si 

formarono, quindi, due correnti. La pri-

ma, più conservatrice, concepiva il ritorno 

a una guerra più manovriera attraverso 

una rivisitazione della dottrina tattica 

della fanteria appiedata e del relativo ar-

mamento, nonché nel più efficace coordi-

namento con l’artiglieria. La seconda cor-

rente, più “moderna”, vedeva nello 

sviluppo dei nuovi ritrovati tecnologici, le 

“macchine” e l’integrazione delle forze ae-



117

ree, la soluzione al problema. La “guerra di 

macchine”, doveva, pertanto, essere pre-

ventiva, condotta di sorpresa e basata su 

un’effettiva cooperazione interforze, 

sfruttando il successo strategico ottenuta 

dall’aviazione, con piccoli eserciti mobili 

di specialisti, “mantenuti costantemente 

sul piede di guerra…e con precisi obiettivi 

tattici”. In Italia, l’indeterminatezza degli 

obiettivi politico-strategici da conseguire, 

condizionati anche dalla necessità di ri-

tornare alla normalità – attraverso la 

smobilitazione dell’apparato militare e in-

dustriale – nonché la decisione di scioglie-

re il Corpo di Stato Maggiore, limitò, di 

fatto, lo sviluppo teorico-concettuale della 

guerra futura. Scriveva, appunto, Bono-

mi: “l’ordinamento […] vuole soprattutto si-

gnificare un ritorno dell’Esercito ad ordina-

menti e a proporzioni prossimi a quelli del 

periodo anteriore alla guerra. Un concetto 

logico ci è stato di guida: l’Esercito è uscito da 

quegli ordinamenti per muovere alla vittoria, 

è giusto che oggi, conseguita la vittoria, vi ri-

torni, senza profonde innovazioni…” che, 

inesorabilmente, favoriva la conservazio-

ne del passato, cancellando tutta l’espe-

rienza di una guerra così dissimile dalle 

previsioni. Solo un’avanguardia di Ufficia-

li in servizio attivo, in genere con un bril-

lante passato bellico, sosteneva l’imple-

mentazione del binomio gas-aereo e lo 

sviluppo di altri mezzi come il carro arma-

to. La guerra del futuro, secondo questi 

studiosi, non si sarebbe limitata alla  mo-

bilitazione militare di numerosi battaglio-

ni da interrare nelle trincee, ma si comin-

ciò a parlare di concetti di nazione 

organizzata e piccolo esercito – anche de-

nominato lancia e scudo. Sebbene non del 

tutto inconciliabili, i modelli oscillavano 

tra due estremi. Da un lato, secondo i det-

tami della Nazione Armata, le forze dove-

vano essere a brevissima ferma, reclutate 

a livello regionale e articolate su un’ampia 

organizzazione atta a favorire la mobilita-

zione militare e, in alcune riflessioni teo-

riche, andando a coinvolgere anche la 

componente economica e sociale. All’altro 

estremo, si valorizzarono modelli con for-

ze ridotte, a ferma lunga e altamente spe-

cializzate che, con un’azione “armonica di 

terra e di mare”, sfruttando le potenzialità 

della meccanizzazione e dell’aviazione, 

garantissero la difesa delle frontiere (scu-

do) e la condotta di fulminee azioni offen-

sive (lancia).

Questi studi presentavano evidenti li-

miti legati all’indeterminatezza dei costi 

associati e delle modalità attuative a li-

vello organizzativo e, purtroppo, non si 

concretizzarono in programmi di svilup-

po tecnologico: si preferì un modello di 

esercito permanente di tipo prebellico, a 

grande intelaiatura basato sulla mobili-

tazione solo militare. È innegabile, però, 

come molti dei concetti teorizzati in que-

gli anni furono implementati a premessa 

del secondo conflitto mondiale e alcuni 

di essi – come la cooperazione interforze, 

la specializzazione e la ricerca nel campo 

tecnologico – continuino a rappresentare 

elementi distintivi delle moderne Forze 

Armate.


