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Per vent’anni si è occupato di cronaca, eco-
nomia e geopolitica, realizzando inchieste su 
importanti fatti nazionali e reportage sul nar-
cotraffico mondiale come inviato estero. Col-
labora con riviste del settore bancario e della 
Difesa. Come docente ha tenuto seminari di co-
municazione e giornalismo presso l’Accademia 
della Comunicazione.
 
Girolamo Bufi, Maggiore dei Paracadutisti, 
è effettivo presso il I Reparto Personale dello 
Stato Maggiore della Difesa. Ha ricoperto di-
versi incarichi di comando e di staff nella Bri-
gata Paracadutisti Folgore, partecipando a 
varie esercitazioni interforze ed internazionali. 
Laureatosi a Torino in Scienze Strategiche, ha 
conseguito un Master in Política de Defensa 
y Seguridad Internacional presso l’Università 
Complutense di Madrid. Ha al suo attivo mis-
sioni internazionali con la NATO in Bosnia e 
Afghanistan e con le Nazioni Unite in Sudan e 
Israele.

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.

Vito Gadaleta, Primo Maresciallo dell’Aero-
nautica, è laureato in Scienze Organizzative e 
Gestionali, lavora presso il Dipartimento Pub-
blica Informazione e Comunicazione dello Sta-
to Maggiore della Difesa. Ha ricoperto l’incari-
co di Addetto Ufficio Operazioni del 15° Stormo 
Search And Rescue, partecipando all’operazio-
ne “Antica Babilonia” in Iraq. È stato impiegato 
quale Speaker ufficiale per le dimostrazioni di 
Ricerca e Soccorso nelle stagioni acrobatiche 

delle Frecce Tricolori e Speaker ufficiale dello 
Stato Maggiore Difesa.

Calogero Scirica, Colonnello del Corpo In-
gegneri dell’Esercito, ha ricoperto diversi in-
carichi presso il Centro Tecnico Militare delle 
Trasmissioni e lo Stato Maggiore dell’Esercito, 
nell’area sicurezza informatica e, in particolare, 
nel settore logistico e della ricerca, quale Capo 
Sezione dell’Ufficio Tecnologie Avanzate non-
ché rappresentante nazionale in vari gruppi di 
lavoro NATO. Laureato in Ingegneria Elettro-
nica, con specializzazione in telecomunicazioni 
e master tecnico giuridici e strategico militari, 
è autore di diversi articoli sulla ricerca tecno-
logica. Attualmente presta servizio presso la 
Direzione Informatica, Telematica e Tecnolo-
gie Avanzate del Segretariato Generale della 
Difesa quale Capo Divisione “Sistemi e reti di 
telecomunicazioni”.

Gabriele Guidi, Tenente Colonnello dell’Eserci-
to Italiano, ha ricoperto incarichi di comando 
presso il 183° reggimento paracadutisti “Nem-
bo”, l’Accademia Militare e il 1° reggimento 
“Granatieri di Sardegna”, nonché incarichi di 
staff presso il Comando Operativo di vertice 
Interforze. Laureato in Scienze Strategiche, in 
Economia Aziendale e in Scienze dell’Econo-
mia, ha conseguito un Master in Military Art 
and Science – Theater Operations presso la 
School of Advanced Military Studies in Fort 
Leavenworth (USA). Attualmente presta ser-
vizio presso l’Ufficio Studi dell’Ufficio Generale 
del Capo di SMD.

Gianni Galassi, Caporal Maggiore Capo Scel-
to Paracadutista, proviene dal Comando per le 
Operazioni delle Forze Speciali e presta attual-
mente servizio come fotografo presso l’Ufficio 
Pubblica Informazione dello Stato Maggiore 
della Difesa. Impegnato in Afghanistan a più 
riprese (2003, Enduring Freedoom - 2009 e 
2014, ISAF). A seguito di una delicata opera-
zione di bonifica e controllo nei pressi di Qa-
la-I-Naw è stato fregiato nel 2009 dell’Army 
Achievement Medal statunitense.



ecnologia, formazione e servizio in favore della 

comunità: tre ambiti e tre direttrici lungo le quali 

si sviluppa il sistema Difesa del nostro Paese, 

tre argomenti che sono al centro di questo numero, in cui 

viene innanzitutto fornito un insight del progetto Forza 

NEC dell’Esercito sulla digitalizzazione delle capacità 

militari, un settore che si sta sviluppando sia dal punto 

di vista tecnologico – con un forte coinvolgimento 

dell’industria nazionale – che da quello della teoria del 

combattimento moderno. 

Il fattore umano continua ad essere la base solida dell’efficienza 

dell’organizzazione militare, che punta da sempre alla formazione – etica prima 

ancora che tecnica e professionale – del proprio personale. L’insegnamento 

e il consolidamento dei valori lungo tutto il percorso di crescita di chi indossa 

l’uniforme è prioritario, anche presso gli enti di formazione avanzata delle Forze 

Armate, come testimoniano i reportage realizzati in due belle realtà del mondo 

con le stellette, l’Istituto di Studi Militari Marittimi e la Scuola Ufficiali Carabinieri, 

frequentati da giovani leader cui verrà affidata presto la responsabilità di una 

quota importante della sicurezza del Paese.

Un Paese che può contare giorno e notte, tutti i giorni dell’anno, su migliaia di 

militari di Esercito, Marina, Aeronautica ed Arma dei Carabinieri, i quali lavorano 

per la pace e la sicurezza nazionale e internazionale, si addestrano, vigilano e 

intervengono appena occorre, in situazioni di vera emergenza. E’ il caso dei 

trasporti sanitari di urgenza svolti dall’Aeronautica in Italia e all’estero per 

salvare vite e donare speranza a cittadini in pericolo di vita o gravemente malati: 

un esempio nitido di uso duale delle capacità della Difesa, da sempre nelle corde di 

un’organizzazione al servizio della Comunità.

Tenente Colonnello Mario RENNA
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forza n.e.c.

U
n sistema sperimentale per abbattere i tempi 

di comunicazione e di acquisizione delle 

informazioni, da sempre una delle maggiori 

criticità per le operazioni militari: è il Programma 

Forza NEC (acronimo di Network Enabled Capabilities), 

nato da una iniziativa Difesa-Industria e riassumibile 

nella capacità di collegare in rete, in maniera diretta e 

immediata, ogni singolo soldato sul terreno con il centro 

di comando e controllo.

PROGRAMMA

Giuseppe GENOVESI
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La digitalizzazione delle capacità militari

Il militare sul terreno potrà così accede-

re a banche dati come se fosse davanti al 

proprio PC, comunicare inviando messag-

gi facilmente componibili, sarà in grado di 

vedere di notte come di giorno e di inviare 

immagini a tutte le unità collegate in rete, 

siano esse terrestri, navali o aeree. 

La pianificazione a livello interforze mira 

tra l’altro a creare una forza terrestre 

composta di tre brigate medie digitaliz-

zate, con l’ammodernamento di tutte le 

componenti. La necessità e la indispen-

sabilità di dotarsi di tecnologia applicata 

ad un “sistema soldato” – ovvero alla si-

nergia uomo-equipaggiamento - è frutto 

dell’evoluzione e della mutevolezza che 

lo  scenario geopolitico internazionale 

ha sofferto negli ultimi vent’anni, che ha 

portato all’inevitabile spostamento degli 

equilibri politici internazionali e locali, 

alterando al contempo, inevitabilmente, 

anche quelli militari e rendendo  necessa-

ria l’analisi di alcuni fattori che hanno in-

fluenzato in maniera sempre più decisiva 

la condotta delle operazioni:

-  il continuo mutare degli scenari di si-

curezza, e la relativa necessità di disporre 

di pacchetti di forze flessibili, modulari e 

rapidamente proiettabili;

-  la spiccata connotazione interforze e 
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multinazionale delle operazioni, che im-

pongono un elevato standard di interope-

rabilità sia verso l’alto (partner più avan-

zati) che verso il basso (partner meno 

avanzati);

-  I sempre più pressanti vincoli economi-

ci, che impongono scelte inevitabilmente 

basate sui modello costi/benefici;

-  il progresso tecnologico che ha subito 

una drastica accelerazione specialmen-

te per ciò che riguarda l’Information and 

Communication Technology.

Tali fattori hanno indotto i Paesi NATO 

ad avviare un processo di trasformazione 

delle proprie forze militari, dando il via ad 

una vera e propria corsa alla digitalizza-

zione delle Forze Armate di numerosi Pa-

esi ormai da diversi anni.

E’ stata la prima guerra del Golfo, nel 1991, 

a evidenziare come le forze “pesanti” con-

venzionali uscite vincenti dalla Guerra 

Fredda non potessero costituire un punto 

d’arrivo, in quanto presentavano diverse 

caratteristiche che ne rendevano poco 

vantaggioso o pratico l’impiego in un con-

testo che si stava rivelando molto più di-

namico ed imprevedibile. 

Fu pertanto questo punto di partenza a 

dar inizio a quel processo che ha portato 

alla stesura e pubblicazione da parte del 

Dipartimento della Difesa Americano, 

dello studio Network-Centric Warfare – Its 

Origin and Future, opera dell’Ammiraglio 

Arthur K. Cebrowski e di John Garstska, 

due dei più importanti ideatori della nuo-

va filosofia. 

Proprio il termine Network Centric War-

fare (NCW), in espressione resa in italia-

no con “guerra net-centrica” o meglio con 

“digitalizzazione dello spazio di manovra”, 

costituiva infatti l’elemento cardine di 

questa nuova dottrina. La principale no-

vità stava nel fatto che il principio orga-

nizzativo che stava alla base del concetto 

di NCW non nasceva nell’ambiente mi-

litare, ma poteva essere fatto risalire alle 

dinamiche di crescita e competizione che 

già negli ultimi decenni del secolo scorso 

avevano caratterizzato lo sviluppo dell’e-

conomia mondiale.

Tutto partiva dall’Information Technology, 

la nuova frontiera che ha rappresenta-

to il motore principale del rinnovamento 

della moderna economia ed in particolare 

del suo segmento più avanzato e reattivo, 

quello statunitense.

Questo semplice assunto ha stimolato una 

trasformazione altrettanto radicale del 

mondo militare, anch’esso interessato a 

trarre vantaggio dalle capacità consentite 

dal networking in termini di miglioramen-

to e diffusione della conoscenza, compres-

sione dei tempi di valutazione, riduzione 

delle attese per una risposta, e possibilità 
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di coordinare e sincronizzare le azioni di 

forze anche fisicamente disperse in vista 

di un comune obiettivo.

Tornando all’esperienza italiana attuale, 

la campagna sperimentale del progetto 

Forza NEC ha fatto registrare alla fine del 

2018 un importante evento: la 2^ Sessione 

di Integrazione Operativa (SIO), condot-

ta presso il poligono di Monte Romano 

(Viterbo), in cui la Brigata meccanizzata 

‘Aosta’ ha svolto un’esercitazione mirata 

ad implementare le capacità di operare in 

modo interamente digitalizzato e interfor-

ze, utilizzando i sistemi di comando e con-

trollo, i mezzi tattici nonché gli equipag-

giamenti individuali. In particolare dallo 

sviluppo del già noto programma “Soldato 

Futuro” sono stati prodotti esemplari di 

prototipi operativi del sistema individuale 

al combattimento, che consiste nella rea-

lizzazione di un “sistema soldato” idoneo 

ad assolvere i compiti all’altezza dei pro-

fondi mutamenti intervenuti nello scena-

rio internazionale, senza trascurare l’otti-

ca di un contesto duale d’impiego. La sua 

integrazione nel sistema automatizzato di 

comando e controllo permette il comple-

to inserimento delle unità, fino ai minimi 

livelli, nel processo di digitalizzazione dei 

nuovi scenari operativi. Sono stati, inol-

tre, impiegati apparati che consentono di 

inviare in tempo reale i dati per la raccol-
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ta delle informazioni, la ricognizione con 

mini droni per l’intervento da parte delle 

unità di artiglieria, i quali contribuiranno 

a ridurre in maniera considerevole l’im-

patto ambientale delle esercitazioni.

Dopo il dispiegamento logistico iniziato 

a metà ottobre per realizzare il posto co-

mando di brigata e gli impianti campali, 

l’attività operativa è stata condotta gra-

zie all’impiego di 25 reparti dell’Esercito, 

a guida Brigata ‘Aosta’, con 1200 militari, 

118 veicoli tattici, 96 sistemi d’arma, 27 

automezzi speciali, 39 autoveicoli com-

merciali e l’ultima versione dell’elicottero 

CH 47 nella configurazione “F”, recente-

mente acquisito dalla Forza Armata.

La collaborazione tra Esercito, Leonardo 

e IVECO ha consentito di sperimentare 

durante l’esercitazione, sistemi d’arma 

ed equipaggiamenti ad alto indice tecno-

logico, mettendo in evidenza il contribu-

to prezioso dell’industria nazionale della 

difesa per la sicurezza degli uomini e le 

donne con le stellette, tema centrale nello 

sviluppo di nuove dotazioni. In particola-

re, sono stati impiegati il moderno sistema 

anti-drone CUAV (Counter Unmanned Ae-

rial Vehicle) e i nuovi mezzi tattici recente-

mente acquisiti dall’Esercito, come il Vei-

colo Tattico Medio Multiruolo (VTMM) 

“Orso” e il Veicolo Tattico Leggero Multi-

ruolo 2 (VTLM2).
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I sistemi d’arma sono stati integrati nella 

rete di comando e controllo delle unità 

digitalizzate che si articola in una serie di 

nodi operativi coincidenti, per tipologia, 

con i livelli ordinativi esistenti. Ciascun 

nodo dispone di uno o più sistemi/sottosi-

stemi dell’organizzazione C4I, di software 

e hardware e di un sistema di comunica-

zione ed è caratterizzato dai seguenti pa-

rametri: 

-  livello ordinativo/ruolo operativo; 

-  funzionalità/servizi disponibili; 

-  capacità di gestione dati; 

-  livello di sensibilità dei dati trattati. 

In linea di massima, il livello ordinativo 

identifica univocamente un ruolo opera-

tivo in termini di esigenze C4. Esistono 

però significative eccezioni relativi a nodi 

operativi aventi un ruolo che richiede ca-

ratteristiche diverse da quelle standard.

In relazione alle diverse esigenze di co-

municazione di ciascun nodo operativo 

è stata individuata una serie di nodi tra-

smissivi di riferimento. 

L’insieme di nodo operativo e nodo tra-

smissivo, fornisce al singolo Elemento 

Organizzativo (decisore, erogatore di ef-

fetti, sensore) la capacità di assolvere la 

propria missione. Il livello di sensibilità 

dei dati trattati scaturisce da una valuta-

zione basata su un caso medio di impiego. 

I livelli individuati non sono immediata-

mente associabili a classifiche/qualifiche 

di sicurezza esistenti e mirano a eviden-

ziare l’opportunità di una differenziazio-

ne di un dato/informazione in funzione 

del danno che una sua divulgazione non 

autorizzata potrebbe arrecare all’opera-

zione. Tale opportunità di differenziazio-

ne è anche funzione della consapevolezza 

che ammettere per default la trattazione 

di informazioni a elevato grado di sensibi-

lità da parte dei livelli ordinativi più bassi 

comporta delle implicazioni in termini di 

costi e complessità che non possono esse-

re ignorate anche in fase concettuale. 

Nell’ambito della Forza Media Digitaliz-

zata è possibile individuare almeno 7 di-
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stinte tipologie di 

nodo operativo (in 

ordine decrescente 

di capacità, da T6 a 

T0. 

Il collegamento di-

retto fra i nodi di 

tutti i livelli è teo-

ricamente limita-

to solo dalla loro 

effettiva capacità 

di connessione (es. 

dalla portata e dalla 

capacità di banda 

del sistema di co-

municazione associato al singolo nodo), 

ma l’esigenza di comunicazione è struttu-

rata in maniera tale che i collegamenti se-

guono una logica gerarchico-funzionale. 

Tale esigenza discende dalla progressività, 

per blocchi di capacità crescente, con cui 

si intende adottare l’approccio NEC per 

evitare di introdurre capacità che, da un 

lato, incrementino il costo e la complessità 

dell’organizzazione e, dall’altro, siano di 

fatto inutilizzabili a causa delle caratteri-

stiche dei materiali oggi in servizio e delle 

procedure di impiego in uso. 

L’evoluzione dell’intero concetto operati-

vo al blocco capacitivo successivo consen-

tirà di attenuare questa “rigidità” iniziale e 

di muovere verso un ambiente NEC in cui 

l’approccio gerarchico sarà sostituito da 

quello funzionale, nel senso che l’accesso 

e la fruizione dei servizi resi disponibili 

sarà consentito: 

-  a tutti gli elementi (decisori, attuatori e 

sensori); 

-  alle ‘comunità di 

interesse’, intese 

come gruppi di uti-

lizzatori costituiti 

allo scopo di impie-

gare determinati e 

specifici pacchetti di 

funzionalità opera-

tive. 

In prospettiva net-

centrica qualun-

que entità connes-

sa alla rete (inclusi 

gli utenti finali) do-

vrebbe essere idonea a estendere i servizi 

di rete essenziali ad altri nodi operativi.

Ecco i livelli dei nodi:

• T0 si riferisce a sistemi d’arma /sen-

sori che operano in modo automatico 

e non assolvono alcuna funzione di 

comando e controllo;

• T1 si riferisce al combattente indivi-

duale (combattente generico);

• T2 si riferisce al Comandante di squa-

dra;

• T3 si riferisce al Comandante di plo-

tone;

• T4 si riferisce al Comandante di com-

pagnia;

• T5 riferisce al Comando di Task Force 

(livello reggimento/battaglione);

• T6 si riferisce al Comando della Forza 

Media Digitalizzata (livello brigata), 

che esercita il comando e controllo 

sulle Task Force dipendenti.

Per poter affinare le procedure di coman-

La digitalizzazione delle capacità militari
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do e controllo digitalizzate e l’utilizzo di 

mezzi e materiali si è creato uno scenario 

addestrativo che ha tratto spunti da quan-

to avviene normalmente in situazioni re-

ali. L’atto tattico finale dell’esercitazione 

si è svolto nell’ambito della fittizia opera-

zione Freedom Spear dove l’Italian NRDC 

(Nato Rapid Deployable Corps) ha costitu-

ito il Land Component Command alle cui 

dipendenze ha operato la Divisione “Ac-

qui” con la Brigata “Aosta”, con il compito 

di attuare una ipotetica Risoluzione delle 

Nazioni Unite tesa a ripristinare l’integri-

tà territoriale dell’immaginario Stato di 

Lakuta, invaso dal confinante stato di Ka-

mon, che non ha accettato la risoluzione 

del conflitto attraverso la via diplomatica.

Positivo, per il Generale Bruno Pisciotta – 

comandante della Brigata “Aosta” - il risul-

tato ottenuto al termine dell’esercitazio-

ne: “il sistema “soldato futuro” è ormai una 

realtà della Forza Armata, tanto che ha as-

sunto la denominazione di soldato digitaliz-

zato, una versione migliorata del sistema che 

ha recepito, grazie alla stretta cooperazione 

con l’industria nazionale, i feedback opera-

tivi dei comandanti sul terreno, anche per 

quanto riguarda la protezione dei nostri mi-

litari, tema centrale nello sviluppo di nuove 

dotazioni. La digitalizzazione e l’integrazione 

del sistema “soldato digitalizzato”, nel sistema 

automatizzato di comando e controllo, per-

mette il completo inserimento delle unità fino 

ai minimi livelli. 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’interven-

to da parte delle unità di artiglieria, i quali in-

seriti in una cornice più ampia di sistemi di si-

mulazione contribuiranno anche a ridurre in 

maniera considerevole l’impatto ambientale 

delle esercitazioni. Per la prima volta poi il si-
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stema è stato testato sottoponendolo a stress 

operativo verificandone le capacità di resi-

lienza sotto il profilo cyber nonché l’impiego 

in un contesto duale per gestione di attività di 

cooperazione civile militare”.

Il tutto si inquadra nell’ambito degli impe-

gni internazionali che l’Italia ha da tempo 

contratto con paesi alleati ed amici, che 

implicano, ormai, una standardizzazione 

a tutti i livelli. Lo sviluppo di esercitazioni 

come questa, prevedono, già in fase di pia-

nificazione, un attento e accurato utiliz-

zo delle procedure ormai in uso da molto 

tempo presso tutti gli eserciti della NATO. 

Nello specifico, l’esercitazione è stata in-

serita nel quadro delle esercitazioni alle-

ate sviluppate a supporto del Framework 

for the South (le iniziative rivolte al fianco 

Sud della NATO). Il Ministro della Dife-

sa Elisabetta Trenta - accompagnata dal 

Generale Enzo Vecciarelli, Capo di Stato 

Maggiore della Difesa, e dal Capo di Stato 

Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo 

d’Armata Salvatore Farina - ha assistito 

sul campo alla seconda Sessione di Inte-

grazione Operativa, un test importante 

grazie al quale, come sottolineato dallo 

stesso Ministro, “l’Italia potrà confermare 

quel livello di prestigio e visibilità internazio-

nale che è riuscita a ritagliarsi dimostrando di 

essere all’altezza delle aspettative e di sapersi 

adattare ai nuovi scenari di riferimento sem-

pre più incerti”.

Tutti i paesi aderenti all’Alleanza Atlanti-

ca si stanno infatti muovendo in tal senso, 

e nello scenario strategico internazionale 

in cui viviamo, disporre di sistemi di co-

mando e controllo digitalizzati e di mezzi 

di ultima generazione, nonché di sistemi 

di combattimento individuali integrabili 

con detti sistemi, rappresenta un obiettivo 

strategico per la Difesa. 
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T
ime for delivering communication and 
acquiring information has been one 
of the long-time critical factors in mil-

itary operations so far. Cutting it drastically 
through an experimental system is what the 
Network Enabled Capabilities (NEC) Force 
Programme is about. Developed from a joint 
Defence-defence industry effort, the Pro-
gramme aims at plugging every deployed 
soldier to command and control centres 
quickly and directly. Deployed forces will 
therefore access databases easily as if they 
were sitting in front of their PCs; compose 
and send messages with ease; enjoy day-
light-like vision at night; and send pictures to 
all land, naval, or air connected units. 
The joint force generation process also aims 
at establishing a force with three medium dig-
itised brigades through the modernisation of 
all their components. The unavoidable need 
to acquire technologies and apply them to a 
‘Soldier System’ – i.e. soldier plus their equip-
ment – is a direct consequence of 20 years 
of evolution and changes in the international 
geopolitical scenario. The international and 
local political balance has shifted and has 
brought military balance with it. Therefore, 
a need emerged to analyse the factors that 
have influenced the conduct of operations 
significantly and increasingly, notably:
-  Continued changes in the security scenar-
ios and the need for flexible, modular, and 

quickly deployable force packages.
-  The joint and combined nature of opera-
tions, which calls for high interoperability 
standards both upwards and downwards 
(more and less advanced partners, respec-
tively).
-  The increasing magnitude of economic ca-
veats for which choices based on a favoura-
ble cost-to-benefit model should be made.
-  The dramatic acceleration of developments 
in technical fields, with special reference to 
Information and Communication Technolo-
gies.
Having all these factors in mind, the NATO 
countries have started a process to trans-
form their forces. What is more, they have 
been the engine of a true digitisation race 
among the armed forces of several countries 
over the last years.
The 1991 Gulf War clearly showed how 
conventional ‘heavy’ forces – while having 
been the winners of the Cold War – could 
not represent the ultimate solution. Their 
deployment, coupled with their very nature, 
offered little practical advantage in an in-
creasingly dynamic and unpredictable con-
text. 
This was the starting point of a published 
DOD study by Admiral Arthur K. Cebrowski 
and John Garstska – two among the most 
important theorists of this new philosophy 
– and titled Network-Centric Warfare – Its 

THE DIGITISATION
OF MILITARY FORCES
THE NEC (Network Enabled Capabilities) 
FORCE PROGRAMME Translation: Paolo CAPPELLI

Defence Language Services
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Origin and Future. 
At the core of the new doctrine is the concept 
of Network Centric Warfare (NCW), which 
the Italian military knows as ‘digitalizzazione 
dello spazio di manovra’ (digitisation of the 
battlespace). According to a new interpreta-
tion, the concepts that underpin NCW or-
ganisation would have originated outside the 
military and are found in the mechanisms of 
growth and competition that characterised 
the world economic development since the 
last decades of the past century. Information 
Technology was the trigger, but also a new 
frontier and the driving force of a renewed 
modern economy, especially US economy, in 
fact the most advanced and reactive of all at 
the time.
This simple proposition triggered an equally 
radical transformation within the military, 
as there was great interest in reaping the ad-
vantages of networking in terms of better, 
shared knowledge; reduced time for assess-
ments and response; and coordination and 
synchronisation of forces, including geo-
graphically dispersed ones, with a view to a 
common goal.
As far as the Italian experience is concerned, 
the Experimental Campaign of the NEC 
Force Programme has reached one of its 
milestones at the end of 2018. The ‘Aosta’ 
Mechanised Brigade successfully conducted 
and completed the 2nd Operational Integra-
tion Session at the Monte Romano Range, 
near Viterbo, Italy. The exercise aimed at 
conducting joint and fully digitised opera-
tions by relying on command and control 
systems, tactical vehicles, and individual 
equipment. Starting from the well-known 
‘Future Soldier’ Programme, new operation-
al prototypes of the individual combat sys-

tem have been produced. The latter consist 
of a soldier system capable to tackling the 
tasks the profound changes in the interna-
tional scenario have brought about without 
neglecting dual use. Through system integra-
tion into an automated command and con-
trol system, units down to the lower levels 
can join the process of digitisation of new 
operational scenarios. Devices capable of 
sending real-time data have also been used to 
collect information and carry out reconnais-
sance with mini drones to prepare artillery 
fire, thus reducing the environmental foot-
print of exercises considerably.
The deployment of logistic units and equip-
ment to set up the brigade command post 
and camp facilities was followed by actual 
operations. A total of 25 Army units un-
der command of the ‘Aosta’ Brigade, 1,200 
personnel, 118 tactical vehicles, 96 weap-
on systems, 27 special wheeled vehicles, 39 
commercial vehicles, and a CH-47(F), the 
last version of the helicopter the Army has 
acquired were committed.
The joint effort among the Army, Leon-
ardo, and IVECO has allowed units to test 
technologically advanced weapon systems 
and equipment. It has also highlighted the 
precious contribution made by the national 
defence industry to the design and develop-
ment of new systems and equipment, with a 
focus on the central issue of protecting mil-
itary personnel. New Counter Unmanned 
Aerial Vehicle (CUAV) and the tactical vehi-
cles the Army has acquired recently, namely 
the ‘Orso’ Medium Protected Vehicle, and the 
Light Multirole Vehicle 2 (Italian: VTLM2), 
were used.
The weapon systems have been integrated 
in the command and control network of the 
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digitised units based across several nodes 
that mirror the levels of command. Every 
node relies on one or more C4I systems/sub-
systems, hardware, software, and a commu-
nication system that includes the following 
parameters: 
-  level of command/operational role; 
-  available functions/services; 
-  data management; 
-  data security classification. 
In general, a level of command corresponds 
to an operational role in terms of C4 needs.  
However, significant exceptions exists with 
reference to operational nodes whose role 
has other than standard characteristics. 
Depending on the communication needs 
of operational nodes, a set of transmission 
nodes of reference was identified. 
Through the operational node-transmission 
node pair, every element of the organisation 
(decision makers, effect sources, sensors) 
can fulfil their respective missions. The con-
fidentiality of exchanged data is assessed 
based on an average operational case. There 
is no direct relationship between these lev-
els of confidentiality and the confidentiality 
classification normally used. This specific 
classification aims at classifying raw data/
information based on the possible damage 
to the operation caused by unauthorised dis-
semination.
Classifying data and information also serves 
another purpose. Disseminating very sen-
sitive information to lower levels by default 
means adding costs and organisational com-
plexity that must be accounted for, even 
since the design phase. 
Seven types of operational nodes exist with-
in the framework of the Medium Digitised 
Force and are identified as T6 to T0, the for-

mer having the higher capacity. 
Theoretically, the link among nodes at all 
levels is only limited by their respective con-
nection capacity, i.e., the communication 
bandwidth at every node. However, com-
munication requirements are such that a hi-
erarchical-functional logic is followed. This 
is because the NEC approach follows an in-
cremental model based on blocks of increas-
ing capacity to avoid adding capabilities that 
may – on the one hand – increase the cost 
and complexity of the organisation, or that 
cannot be used due to the characteristics of 
in-service equipment and related procedures 
– on the other. The transition of the entire 
operational concept to the next capability 
block will reduce the initial rigidity and al-
low transition towards a NEC environment 
where the hierarchical approach is replaced 
by a functional one. This means access to 
and use of services will be available to: 
-  all elements (decision-makers, actuators, 
sensors); 
-  the ‘communities of interest’, i.e., groups of 
users established to employ ad hoc sets of 
operational functions. 
From a net-centric perspective, every ele-
ment tied to the network – including end us-
ers – should be able to extend basic network 
services to other operational nodes.
Nodes are classified by type as follows:
• T0 indicates automated weapon sys-

tems / sensors and fulfil no command 
and control function;

• T1 indicates individual soldiers (generic 
soldier);

• T2 indicates the Team Leader;
• T3 indicates the Platoon Leader;
• T4 indicates the Company Commander;
• T5 indicates the Task Force HQ (regi-
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ment / battalion level);
• T6 indicates the HQ, Medium Digitised 

Force (brigade level) exercising com-
mand and control over depending task 
forces.

In order to fine-tune the digitised command 
and control procedures and the employment 
of vehicles and equipment, a training sce-
nario has been created based on real situa-
tions. The final exercise took place within the 
framework of the fictious ‘Freedom Spear’ 
Exercise, where the Nato Rapid Deployable 
Corps (NRDC-IT) has set up a Land Com-
ponent Command that included the ‘Acqui’ 
Division and the ‘Aosta’ Brigade. The aim of 
the exercise was to enforce a possible UN Se-
curity Council Resolution to restore the terri-
torial integrity of the fictious State of Lakuta 
after the invasion perpetrated by the neigh-
bouring State of Kamon, which rejected the 
diplomatic solution to terminate the conflict.
The Commanding Officer of the ‘Aosta’ Bri-
gade, Brigadier Bruno Pisciotta, had his say 
about the positive outcome of the exercise: 
The ‘Future Soldier’ system has become re-
ality for the Italian Army. As a matter of 
fact, it is now known as the ‘digitised soldier’, 
an improved version that – thanks to the 
close cooperation with the Italian defence 
industry – has incorporated the operational 
feedback from field commanders, including 
personnel safety, which is key in developing 
new equipment. Digitisation and integration 
of the ‘digitised soldier’ system in the auto-
mated command and control system allows 
units down to the lowest levels to plug into 
the network.
Devices capable of sending real-time data 
have also been used to collect information 
and carry out reconnaissance with mini 

drones to prepare and plan artillery fire. 
Once included in a larger framework of 
simulated systems, they will contribute to 
reduce the environmental footprint of ex-
ercises considerably. What is more, for the 
first time the system has undergone an oper-
ational stress test concerning its resilience in 
the cyber domain and the possibility to use it 
in a dual role for civil-military co-operation.
All of the above is part of the internation-
al commitments Italy has pledged to fulfil 
with its allied and friendly countries, which 
in turn call for standardisation at all levels. 
Conducting similar exercises means consol-
idated procedures among all NATO armies 
are used since the planning phase.  More 
specifically, this exercise was part of the 
allied exercises developed to support the 
Framework for the South, that is, a series of 
initiatives spread across NATO’s southern 
flank. The Italian Minister of Defence, Mrs. 
Elisabetta Trenta, has observed the 2nd Op-
erational Integration Session from the field 
together with the Chief of Defence, General 
(AF) Enzo Vecciarelli, and the Chief of the 
General Staff, Lieutenant General Salvatore 
Farina. It was indeed an important test, as 
the Minister herself pointed out. “Italy will 
preserve the level of international prestige 
and visibility it has earned, for it proved to 
be up to the expectations and a nation ca-
pable of adapting to new and more unclear 
scenarios.”, she said.
All Allied nations are taking on the same ef-
forts. Having digitised command and con-
trol systems in place in the current interna-
tional strategic scenario, as well as individual 
combat systems that can be integrated with 
those C2 architectures, remains a strategic 
goal for the Italian Defence.
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E
’ il luogo solenne all’interno 
dell’Altare della Patria a Roma, 
dove dal 1935 sono custodite 

le Bandiere di Guerra delle unità che 
hanno fatto la storia militare d’Italia e 
che sono state sciolte nei decenni. Una 
raccolta unica di vessilli di Esercito, 
Aeronautica, Carabinieri e dei Corpi 
Armati dello Stato - oltre alle Bandiere di 
Combattimento delle Unità in disarmo 
della Marina Militare - che spazia dal 
Risorgimento a oggi. Nel percorso - che si 

snoda attraverso due piani e numerose 
sale - spiccano le bandiere tricolori 
lacerate dai militari prima della cattura 
in modo da nasconderle e non farle così 
cadere in mano al nemico, bandiere 
poi ricomposte in ogni singolo pezzo a 
guerra finita. Nel 2018 settecentomila 
persone hanno visitato il Sacrario delle 
Bandiere, dove sono conservati anche 
importanti cimeli di grandi dimensioni e 
dal quale si può accedere alla cripta dove 
riposano le spoglie del Milite Ignoto.
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È 
uno dei tanti splendidi e suggestivi 

luoghi della Serenissima, l’Arsena-

le (parola probabilmente derivata 

dall’arabo dar as-sinaa, ovvero “luogo del 

mestiere”), le cui origini risalgono al 1104 

quando nelle vicinanze di Piazza San Mar-

co sorge un importante cantiere navale, 

che viene presto trasferito dove si trova 

oggi. Alla fine del XIV secolo lo sviluppo 

commerciale e militare della Repubblica 

di Venezia porta ad ampliare il cantiere; 

successivamente, con l’avvento delle navi

a vele quadre vengono allargati i canali e 

lo specchio della porta a mare. Dopo alter-

ne fortune, legate alle occupazioni fran-

cese ed austriaca dal 1797 in avanti, l’Ar-

senale viene ristrutturato e rivitalizzato 

sotto l’egida della Regia Marina Italiana, 

dopo l’annessione di Venezia al Regno nel

1866. Il cantiere viene adeguato alla co-

struzione di navi in ferro, nascono alcuni 

bacini di carenaggio e ci si predispone alla 

realizzazione di sommergibili e idrovo-

lanti. Nel 1914 la Marina diede l’ordine di 

costruire i primi due MAS (Motoscafi Ar-

mati Siluranti), i mezzi con cui verranno 

condotte azioni eroiche durante la Gran-

de Guerra. Nel corso del conflitto ’15-’18 il 

complesso gioca un ruolo non trascurabile 

nel sostenere logisticamente lo sforzo bel-

lico italiano, attraverso l’approntamento 

di mezzi per le operazioni terrestri, navali 

ed aeree. Sia pure declassato, nella Secon-

da Guerra Mondiale l’Arsenale è attivo 

nella preparazione di materiali di rispet-

to e di munizionamento. Nel dopoguerra 

inizia una traiettoria che porterà nel 1980 

alla chiusura delle attività cantieristiche 

e allo studio di un piano regolatore per la 

restituzione al Demanio di gran parte del 

comprensorio dell’Arsenale, fatta salva 

l’attuale sede dell’Istituto di Studi Militari 

Marittimi. Nel 1999 infatti – nell’ottica di 

creare a Venezia un polo culturale della 

Marina Militare – avviene il trasferimen-

to da Livorno in Laguna del centro per 

la formazione avanzata dei quadri della 

Forza Armata. La missione affidata all’I-
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L’Arsenale di Venezia - Polo culturale della Marina

stituto è di far acquisire agli Ufficiali del 

Ruolo Normale di tutti i Corpi della Ma-

rina (di massima nel grado di Tenente di 

Vascello o Capitano di Corvetta, con una 

decina di anni di vita professionale all’at-

tivo) le capacità di contribuire all’ideazio-

ne, pianificazione e condotta delle attività 

di Stato Maggiore presso gli staff dei Co-

mandi Complessi e degli organismi mili-

tari marittimi, nazionali e internazionali. 

Ciò avviene nel quadro del Corso Norma-

le di Stato Maggiore, svolto in tre sessioni 

annuali della durata di tredici settimane 

ciascuna, aperto anche alla partecipazio-

ne di Ufficiali del Ruolo Speciale e funzio-

nari civili della Difesa, oltre a Ufficiali di 

Marine estere. Le lezioni frontali, a cura 

dei docenti dell’Istituto - focalizzate su 

fondamenti di management, diritto inter-

nazionale, marittimo e umanitario, oltre 

a dottrina, strategia e procedure di lavoro 

di staff - pesano per il 25% della didattica 

e sono integrate da circa il 15% di confe-

renze di approfondimento, lasciando alle 

attività pratiche ed applicative la restante 

parte del programma. Il tutto secondo un 

approccio spiccatamente orientato alla di-

mensione interforze, inter-agenzia ed in-

ternazionale. I lineamenti principali della 

formazione dispensata presso l’Istituto 

sono stati al centro del colloquio avuto 

con il Contrammiraglio Andrea Romani, 

che dalla fine del 2017 ne è il Comandan-

te.

In uno scenario politico, economico e mili-

tare complesso come quello attuale, quali 

sono i tratti che deve possedere un Ufficiale 

di Marina?

I frequentatori devono acquisire consa-

pevolezza delle principali dinamiche in-

ternazionali che caratterizzano il nostro 

tempo, per essere in grado di “interpreta-

re” i loro futuri incarichi in una prospetti-

va ampia. Il Corso Normale di Stato Mag-

giore, al termine del quale i frequentatori 

conseguono un Master di II livello in Stu-

di Strategici e Sicurezza Internazionale, 

costituisce la sede in cui viene favorita 

la riflessione su tematiche geopolitiche e 

strategiche, con un naturale riferimen-

to ad aspetti navali e marittimi. Durante 

questo momento formativo, particolare 

risalto viene anche dato agli strumenti e 

alle modalità di pianificazione operativa, 

valorizzando le specificità dello strumen-

to navale in un’ottica interforze. Il lavoro 

di gruppo è centrale, così come notevole 

importanza viene data alla comunicazio-

ne. Durante il corso, inoltre, sono previste 

numerose occasioni di approfondimento 

attraverso conferenze tenute da relatori 

italiani ed esteri, così da poter efficace-

mente orientare la formazione in chiave 

internazionale.
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Qual è il grado di apertura verso l’esterno 

dell’Istituto?

E’ molto ampio. Innanzitutto va eviden-

ziato che il Corso Normale è aperto alla 

partecipazione di Ufficiali appartenenti 

alle Marine di Paesi alleati e amici. Inoltre 

l’Istituto ha recentemente organizzato, 

per la prima volta, uno specifico modulo di 

pianificazione operativa in lingua inglese 

che ha visto la partecipazione di Ufficiali 

provenienti da Paesi del Maghreb, Suda-

merica e Golfo Persico, insieme a quelli di 

alcuni Paesi europei. E, in questo settore, 

l’offerta formativa è in corso di ulteriore 

ampliamento attraverso l’inserimento di 

un nuovo modulo strategico-dottrinale, 

sempre in lingua inglese, nell’ambito del 

Corso Normale. Altro aspetto importante, 

sotto il profilo dell’apertura verso l’ester-

no, è la proficua partnership con l’Uni-

versità Ca’ Foscari di Venezia, che vede 

la partecipazione al Corso Normale di 

studenti già laureati, per il conseguimen-

to del Master di cui ho detto. Nell’ambito 

delle numerose iniziative portate avanti 

con l’ateneo veneziano, lo scorso luglio è 

stata attivata presso l’Istituto una Summer 

School in “Global Studies”, della durata di 

tre settimane, con la partecipazione di 25 

studenti universitari di differenti nazio-

nalità. Particolarmente significativa per la 

diffusione della cultura navale è l’attività 

svolta dal Centro Studi dell’Istituto che 
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promuove lo sviluppo del pensiero marit-

timo, attraverso l’organizzazione di con-

vegni, seminari e giornate di studio.

Come si integra l’Istituto nel contesto della 

città di Venezia?

L’Istituto costituisce l’interfaccia della Ma-

rina con la città di Venezia. Qui, nell’an-

tico Arsenale, ci troviamo in una cornice 

di grande pregio storico ed architettonico 

che la Marina è attivamente impegnata a 

salvaguardare e valorizzare, in piena si-

nergia con tutte le istituzioni locali coin-

volte, anche nell’ottica di ottimizzarne la 

fruibilità da parte della città. Il complesso 

monumentale dell’Arsenale, con la Porta 

di Terra, l’edificio degli Squadratori e il 

sommergibile Dandolo - tanto per citare 

solo alcuni esempi dell’inestimabile pa-

trimonio storico - è oggetto di numerose 

visite e di altre molteplici iniziative che 

contribuiscono alla valorizzazione di que-

sto luogo-simbolo della città. L’Arsenale 

occupa circa un settimo della superficie 

della città storica; nel recente passato, una 

parte di esso è stata ceduta al Comune, ma 

una significativa porzione è ancora in uso 

alla Marina, per la quale non è solo la sede 

dell’Istituto, ma anche una base navale 

di supporto logistico che ospita due unità 

idrografiche e una nave per il supporto dei 

segnalamenti marittimi. Alle dipendenze 

dell’Istituto vi è il Museo Storico Navale, 

ospitato in un edificio storico del XV seco-

lo, in cui è possibile ammirare una ricchis-

sima raccolta di preziosi cimeli e ripercor-

rere la gloriosa storia militare navale della 

Serenissima, per arrivare a quella con-

temporanea della nostra Marina.
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Il Museo Storico Navale della Marina Mili-
tare è stato ufficialmente istituito nel feb-
braio del 1923, ma ha una storia molto più 

antica, strettamente connessa con le vicen-
de dell’Arsenale di Venezia da cui trae le sue 
origini. Successivamente alla vittoria di Le-
panto (1571) l’Arsenale 
fu definito “Victoriae 
Navalis Monimentum 
MDLXXI”, come si 
evince dall’iscrizione 
scolpita sull’architra-
ve dell’ingresso prin-
cipale, e destinato a 
conservare parte delle 
prede belliche cattu-
rate ed i cimeli di im-
portanti vittorie navali. 
Gradualmente questa raccolta di oggetti 
venne catalogata, arricchita con materiale 
proveniente dall’Arsenale e, al termine di 
vari cambi di sistemazione, negli anni ’60 

ha trovato la sede principale in Campo San 
Biagio, a ridosso dell’Arsenale, in uno de-
gli antichi granai della Serenissima. La sede 
principale del Museo è stata recentemente 
riaperta al pubblico con una mostra dedi-
cata a D’Annunzio Marinaio, inaugurata lo 

scorso novembre dal 
Capo di Stato Mag-
giore della Marina 
Ammiraglio di Squa-
dra Valter Girardelli, 
insieme al Sindaco di 
Venezia Luigi Brugna-
ro e al Presidente della 
Fondazione “Vittoriale 
degli Italiani” Giorda-
no Bruno Guerri.
Oltre quaranta sale 

espositive distribuite su cinque livelli re-
stituiscono il racconto dell’epopea navale 
di Venezia e della storia più recente della 
Marina Militare Italiana. L’esposizione inizia 
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al piano terra con due “pezzi” di eccezio-
ne che suggeriscono appunto la continuità 
della tradizione marinara delle nostre terre: 
da un lato il monumento funebre in marmo 
dedicato all’ultimo “Capitano da mar” della 
Marina Veneziana, Angelo Emo, e dall’altro 
il Siluro a Lenta Corsa (il “maiale”), con cui 
gli assaltatori della Regia Marina misero a 
segno le imprese nel Mediterraneo contro 
la flotta inglese nella Seconda Guerra Mon-
diale. Sempre al pian terreno trova collo-
cazione la raccolta di diciotto plastici lignei 
di antiche fortezze veneziane realizzati tra 
il XVI e il XVII secolo. Fiore all’occhiello del 
Museo è senz’altro il modello, costruito ad 
opera degli “arsenalotti” nella prima metà 
del XIX secolo, del Bucintoro, la galea usata 

dal Doge nel giorno dell’Ascensione per lo 
“Sposalizio del mare”: gettando nelle acque 
della Laguna il simbolico anello benedet-
to dal Patriarca, veniva proferita la formula 
“Desponsamus te, mare nostrum, in signum 
veri perpetuique dominii” (ti sposiamo, in 
segno di vero e perpetuo dominio). Al pri-
mo piano – dedicato all’epoca d’oro della 
potenza marittima di San Marco - sono esi-
biti altri notevoli modelli di imbarcazioni, tra 
cui spiccano una galera del tipo impiegato 
fino alla metà del XVI secolo, una “galeazza” 
(galea di nuova concezione armata di canno-
ni anche sui lati, protagonista della vittoria 
di Lepanto), senza contare una moltitudine 
di decorazioni di grande valore artistico ed 
estetico, mappe, strumenti di navigazione. 
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Il secondo piano illustra le vicende della 
Marina Militare unitaria attraverso una serie 
di cimeli, modelli e dipinti, mentre il terzo 
ospita, nella sala delle gondole, quella che 
appartenne a Peggy Guggenheim e una 
raccolta di giunche cinesi, lascito di un colle-
zionista francese. Al piano superiore si trova 
l’inconsueta collezione di conchiglie donata 
dalla stilista Roberta di Camerino e la cosid-
detta Sala Svedese, testimonianza dei buoni 
rapporti di collaborazione tra le Marine dei 
due Paesi. La visita continua al Padiglione 
delle Navi, situato nell’antica fabbrica dove 
venivano prodotte le centinaia di remi con 
cui muoveva la potente flotta veneziana. Al 
centro risalta la Scalea reale, un’imbarcazio-
ne di 18 metri decorata con sculture dorate, 

circondata da una varietà di gondole, bra-
gozzi e altri reperti storici più recenti, come 
le caldaie imponenti dell’Elettra, il laborato-
rio galleggiante di Guglielmo Marconi, un 
motoscafo reale del 1929 e quello da corsa – 
l’Asso Baglietto - che fu campione di veloci-
tà nel 1932. Il complesso museale compren-
de infine la Chiesa di San Biagio, costruita 
nel 1052 e ricostruita nel XVIII secolo, al cui 
interno sono custoditi il corpo dell’Ammi-
raglio Angelo Emo e il cuore dell’Arciduca 
Federico Ferdinando d’Asburgo.

Riva S. Biasio, Castello 2148, Venezia
Apertura:
10:00 - 18:00 (1 aprile - 31 ottobre)
10:00- 17:00 (1 novembre - 31 marzo
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Al servizio della Comunità - I voli sanitari di urgenza dell’Aeronautica

O
ltre 317 sortite e 310 ore di volo 

per svolgere 115 missioni di tra-

sporto sanitario d’urgenza, per 

portare pazienti in pericolo di vita o trau-

matizzati gravi presso ospedali e centri 

di cura specializzati, venire incontro alle 

esigenze stringenti di trapianto di orga-

ni, fornire farmaci salvavita, trasferire 

équipe mediche da una città all’altra, sen-

za contare l’alto “biocontenimento”: è il 

riepilogo onorevole delle attività di volo 

svolte dagli aeromobili dell’Aeronautica 

Militare nel 2018 con la massima velocità 

e a dispetto di condizioni meteorologiche 

talvolta proibitive. Le statistiche forni-

te dal Colonnello Alfredo Nazzi, a capo 

della Sala Situazioni dello Stato Maggiore 

dell’Aeronautica, rivelano inoltre che la 

metà dei voli riguardano neonati o bam-

bini piccoli, bisognosi di cure particola-

ri e trasferiti insieme ai familiari con la 

massima urgenza verso strutture specia-

lizzate, come ad esempio l’Ospedale Bam-

bin Gesù di Roma, il Gaslini di Genova e 

il Meyer di Firenze, che sono eccellenze 

a livello internazionale. La parola chiave 

è “urgenza”: ogni giorno dell’anno, 24 ore 

su 24, ci sono due equipaggi del 31° Stor-

mo di base a Ciampino pronti a decollare 

con due ore di preavviso, anche se il Mag-

giore Daniele Sgambati – pilota e addetto 

alle relazioni esterne - racconta che nella 

pratica i tempi si comprimono notevol-

mente, pur nel rispetto degli standard di 

sicurezza. Lo Stormo dispone di diverse 

tipologie di aeromobile destinati ai voli di 

Stato ma adoperati in media ogni tre gior-

ni per effettuare missioni in favore della 

comunità, nell’ottica dell’uso duale e com-

plementare delle risorse della Difesa. In 

particolare – nella maggior parte dei casi 

- vengono adoperati il Falcon 900 EASy e 

il Falcon 50, cui si affiancano l’Airbus 319 

(sempre del 31°) e gli elicotteri HH139 del 

15° Stormo oltre agli aerei della 46^ Aero-

brigata (questi ultimi due Reparti hanno 

totalizzato ciascuno una quarantina di 

sortite).  Gli equipaggi di questi velivoli 

hanno pochissimo tempo per pianificare 

missioni improvvise che vengono “taska-

te” dal Comando Squadra Aerea su richie-

sta delle Prefetture competenti per terri-

torio, a cui si rivolgono gli ospedali di tutta 

Italia quando si presentano casi urgenti 
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ed imprevisti. A dare luce verde all’Aero-

nautica Militare – che studia la fattibilità 

della missione e individua la soluzione ot-

timale da un punto di vista medico sulla 

base della documentazione ricevuta dagli 

ospedali - è la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, che al suo interno ha un ufficio 

con una sezione dedicata ai voli sanitari 

e umanitari. La procedura che porta al 

decollo degli equipaggi militari è natural-

mente rapidissima e conferisce priorità 

alle missioni salva-vita, che prevedono 

spesso numerose tratte: dall’aeroporto di 

Ciampino a quello di prelevamento del 

paziente, per poi convergere all’ospedale 

di destinazione e infine tornare alla base. 

Gli equipaggi sono formati tipicamente da 

quattro elementi (espandibili per i voli a 

lungo raggio): un ufficiale pilota capo-e-

quipaggio, il secondo pilota e due sottuf-

ficiali, rispettivamente tecnico di volo e 

assistente, ciascuno con un compito spe-

cifico. “Il capo-equipaggio si interfaccia con 

i medici che accompagnano il paziente in ae-

roporto, mentre il secondo pilota pianifica la 

tratta successiva e il tecnico di volo verifica 

l’aeromobile a terra, con l’assistente che si 

preoccupa del paziente e dei suoi familiari”, 

dice Sgambati sottolineando lo spirito di 

collaborazione con cui si lavora in fran-

genti delicati. Sull’aereo potrebbe esserci 

un neonato in pericolo di vita da traspor-

tare con la culla termica o un cardiopati-

co da salvare nel giro di pochissime ore, 

e a bordo salgono anche tensione e a vol-

te disperazione che vengono stemperati 

dagli equipaggi, i quali gestiscono il volo 

pensando al massimo del comfort per i 

pazienti - racconta il 1° Luogotenente A.I., 

tecnico di volo con una lunga esperienza 

- tenendo in considerazione le difficoltà 

respiratorie o la sensibilità alle accelera-

zioni in decollo o in atterraggio. I Falcon 

in dotazione nascono per il trasporto di 

passeggeri, ma l’Aeronautica ha acquisito 

un kit chiamato EVASAN e l’assistente è 

in grado di riconfigurare rapidamente la 

cabina per accogliere una barella o una 
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Gli aeromobili del 31° Stormo sono utilizzati per il trasporto di Stato e per missioni di 
pubblica utilità, quali il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati, di traumatizzati gravi 
e di organi per trapianti, nonché per interventi a favore di persone comunque in situa-
zioni di rischio. Lo Stormo è posto alle dirette dipendenze del Comando della Squadra 
Aerea che esercita il controllo operativo  pur permanendo alle dirette dipendenze del 
Comando della Squadra Aerea, è posto sotto il controllo operativo dello Stato Maggio-
re dell’Aeronautica, 3° Reparto, che lo esercita attraverso la sala situazioni che, attivata 
in H24, coordina tutte le attività di trasporto aereo per esigenze di Stato, sanitarie e 
umanitarie.
  I velivoli principalmente usati dal 31° sono i trireattori Falcon 50 (nomenclatura aeronau-
tica VC-50A), in servizio fin dal 1985 e i più grandi e moderni Falcon 900EX, entrambi 
con autonomia intercontinentale. Secondo le esigenze d’impiego, il velivolo può rapi-
damente adottare una delle seguenti configurazioni: trasporto passeggeri, con nove 
posti disponibili, e Trasporto sanitario, con due barelle e cinque passeggeri. Nel 2006, 
due dei quattro Falcon 50 del 31° Stormo sono stati sostituiti da due modernissimi Fal-
con 900 EASy, dotati di strumentazione di bordo all’avanguardia e di maggiore autono-
mia chilometrica. Il trireattore con autonomia intercontinentale Falcon 900EX (nomen-
clatura aeronautica VC-900 ha una dotazione elettronica di bordo tra le più sofisticate 
per velivoli della sua categoria ed accoglie un maggior numero di passeggeri rispetto 
al Falcon 50. Il 900EX può operare da piccoli aeroporti ad altitudini elevate anche in 
giorni con alte temperature. E’ annoverato tra gli aeromobili più versatili e sicuri grazie 
alla sua bassa velocità in avvicinamento, inferiore a quella dei concorrenti bimotori. La 
versione EASy (Enhanced Avionics System) è dotata di schermi LCD che consentono 
una più veloce lettura dei parametri di volo e permettono l’inserimento di dati tramite 
un apposito cursore. L’allestimento interno standard per l’Aeronautica Militare consen-
te il trasporto di dodici passeggeri.

Falcon 900 EASy
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culla termica. Quella dell’assistente è una 

figura essenziale, perché oltre a possede-

r e un’adeguata formazione medica deve 

saper dialogare con i pazienti e ancor più 

con le famiglie, da cui a volte l’aereo con la 

coccarda tricolore viene visto come l’ulti-

ma chance della vita. “Noi non sappiamo 

c osa succederà dopo aver salutato i pas-

s eggeri alla fine del volo. Incrociamo le 

dita e spesso veniamo a conoscere l’esito 

fortunato dei casi che ci hanno coinvol-

t i attraverso le lettere di ringraziamento 

che ci arrivano da ogni parte d’Italia”, rac-

conta il Luogotenente M.C., a cui è capi-

tato di stringere rapporti di amicizia e di 

affetto con alcuni pazienti come il picco-

lo Antonio, affetto da una grave malattia 

alla colonna vertebrale e portato più volte 

a curarsi negli USA.“I voli umanitari effet-

tuati dall’Aeronautica Militare sono diretti in 

tutti i continenti, dove si interviene per casi 

e stremi”, ricorda il Capitano pilota R.C., 

c he nel 2015 riportò in Italia dalla Cina 

un neonato prematuro bisognoso di cure 

c he solo un centro specializzato come il 

Gaslini poteva fornire. Le missioni a lun-

go raggio pongono tutta una serie di pro-

b lemi legati al sorvolo di numerosi Stati 

c on i quali non vi è sempre un accordo 

d i reciprocità (come avviene in Europa), 

per cui sono richieste autorizzazioni che 

normalmente non vengono concesse con 

la celerità imposta dal caso. E’ necessario 

uno stretto coordinamento tra l’Aeronau-

t ica e il Ministero degli Esteri per piani-

ficare e soprattutto portare a termine il 

trasporto rapidamente e con successo. 

L’altra parola chiave in questo campo è 

appunto “coordinamento”: per ridurre al 

minimo indispensabile i tempi di attesa 

presso gli scali occorre ad esempio che le 

ambulanze con i pazienti a bordo si tro-

vino già a ridosso delle piste nelle immi-

nenze dell’atterraggio del Falcon e idem 

dicasi nell’aeroporto di arrivo. Non c’è 

mai tempo da perdere (a Shangai la sosta 

a terra fu di appena mezz’ora) e tutti gli 

attori devono essere coinvolti tempestiva-

mente. Se sul territorio nazionale questo 

avviene tutto sommato senza problemi, in 

alcuni Paesi la realtà è diversa: fu il caso 

dell’evacuazione di una Crocerossina ita-

liana rimasta ferita in Eritrea per la quale 

fu necessario l’intervento dei Carabinieri 

presenti ad Asmara, con piena sinergia 

interforze, per sbloccare un’impasse di-

plomatica legata relativa ad una questione 

di visti. Gli equipaggi dell’Arma Azzurra 

sono addestrati ad intervenire in fretta e 

in condizioni fuori della norma: è il valore 

aggiunto in questo genere di attività che 

non è appannaggio esclusivo dei militari, 

poiché ci sono numerosi operatori civili 

che svolgono trasporti sanitari d’urgenza 

con velivoli che sono spesso attrezzati ad 

hoc, pur esprimendo performances meno 

elevate. Tuttavia, conclude Sgambati, “i 

voli più complessi sono affidati all’Aeronauti-

ca Militare, anche se fortunatamente il trend 

è in diminuzione, grazie al progressivo incre-

mento qualitativo delle strutture sanitarie 

nazionali che comporta un minor ricorso ai 

voli d’urgenza, per i quali siamo sempre e co-

munque pronti”.

Al servizio della Comunità - I voli sanitari di urgenza  dell’Aeronautica
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Reportage dall’Istituto
in cui si formano

gli Ufficiali dell’Arma
Mario RENNA

Antonio MORLUPI
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A
lla Scuola Ufficiali Carabinieri 

i giovani frequentatori conse-

guono la laurea magistrale in 

giurisprudenza, si formano in discipline 

tecniche e professionali e praticano nu-

merosi sport, ma soprattutto acquisiscono 

la consapevolezza dell’importante e de-

licato ruolo che andranno a svolgere per 

la comunità: prevenire e reprimere i reati 

sul territorio. “Una comunità che devono 

imparare a sentire ed amare”, sottolinea il 

Generale di Divisione Riccardo Galletta – 

comandante della Scuola - a proposito del-

la responsabilità che i Tenenti dell’Arma 

vengono chiamati ad assumere al termine 

del proprio percorso di formazione. Un 

percorso che inizia con un biennio all’Ac-

cademia Militare di Modena, perché “ogni 

Ufficiale dei Carabinieri è prima di tutto un 

soldato”, per poi proseguire alla Scuola di 

Roma, ubicata dal 1976 nel complesso sul-

la via Aurelia che negli anni ’60 ospitava 

il Pontificio Collegio Latino Americano 

e intitolata al Maggiore Ugo De Carolis, 

Martire delle Fosse Ardeatine e Meda-

glia d’Oro al Valor Militare alla memoria. 

Negli ultimi due decenni la Scuola si è no-

tevolmente sviluppata, dopo aver visto 

raddoppiare il numero dei propri allievi 

(oggi circa 700), ed offre – oltre ai cor-

si triennali di applicazione che portano i 

Sottotenenti del ruolo normale alla laurea 

magistrale in giurisprudenza presso l’U-

niversità Roma 3 – anche la formazione 

degli Ufficiali dei ruoli tecnici (medici, in-

gegneri, etc.) e delle unità forestali, il cor-

so biennale per i Marescialli che accedono 

alla carriera da ufficiale, quello semestrale 

per i Luogotenenti più moduli specifici di 

aggiornamento disposti dal Comando Ge-

nerale da svolgere prima dell’assunzione 

di determinati incarichi. Completa il qua-

dro il Corso d’Istituto, rivolto agli Ufficiali 

superiori e della durata di sei mesi. Il focus 

della formazione risiede nell’approccio, 

necessariamente improntato all’etica e 

al senso di responsabilità, su cui si inne-

stano le componenti giuridiche e milita-

ri, costantemente aggiornate agli scenari 

in evoluzione. Le attività della Scuola, le 

prospettive e l’impronta attuale sono sta-

te al centro di un’intervista con il Gene-

rale Galletta, da poco nominato al vertice 

dell’Istituto.

Quali sono le qualità che devono oggi 

essere coltivate in un giovane Ufficiale 

dell’Arma? Passione, innanzitutto, unita a 

buon senso, umiltà ed equilibrio. Il tutto 

racchiuso in una spiccata identità mili-

tare, all’insegna di valori morali e di una 

mentalità di tipo organizzativo. L’identità 

culturale militare, per gli Ufficiali dell’Ar-

ma, è importante. Si inizia a costruirla in 

Accademia, dove insieme ai Cadetti delle 

Reportage dall’Istituto in cui si formano gli Ufficiali dell’Arma
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varie Armi e Corpi dell’Esercito ci sono 

gli Allievi dei Carabinieri, e si prosegue a 

consolidarla presso la Scuola di Roma. Ciò 

avviene ad esempio attraverso cattedre di 

arte militare e di operazioni di manteni-

mento della pace, oltre a diversi seminari 

– appena introdotti - in cui viene riper-

corsa l’evoluzione dell’arte militare con 

lo studio di campagne militari che hanno 

segnato la storia contemporanea, da Wa-

terloo al Medio Oriente dei nostri tempi 

passando per i due conflitti mondiali. I 

nostri giovani Ufficiali devono acquisire 

poi le doti di leader e di formatori: non a 

caso il loro primo impiego avviene presso 

gli Istituti di formazione o presso i Reparti 

Mobili dell’Arma, dove sono inquadrati in 

una linea gerarchica che ne favorisce la 

crescita.

Come si svolge la giornata tipo dei fre-

quentatori della Scuola? La cerimonia 

dell’alzabandiera è il primo atto di una 

giornata molto intensa che – se parliamo 

dei giovani provenienti dall’Accademia - 

prevede lezioni frontali in aula fino alle 

14, seguendo corsi universitari dispensa-

ti dai docenti dell’Ateneo di Tor Vergata, 

integrati da discipline prettamente pro-

fessionali, come ad esempio le tecniche 

di investigazione o l’informatica forense, 

bagaglio essenziale di ciascun Ufficiale dei 

Carabinieri. Il pomeriggio è dedicato allo 

studio e alla pratica di numerosi sport – 

individuali e di squadra – oltre che ad at-

Lezione di diritto in Aula
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Il reclutamento degli Ufficiali dell’Arma 
prevedeva, originariamente, il solo tran-
sito, a domanda, dei Tenenti provenienti 

dalle Armi di Fanteria e Cavalleria. Con de-
terminazione sovrana del 9 novembre 1816 
fu aperta una nuova forma di reclutamento, 
che consentiva ai Marescialli d’alloggio dei 
Carabinieri, particolarmente qualificati, di 
accedere al grado di Sottotenente.
La prima istituzione di un corso di formazio-
ne per Ufficiali dei Carabinieri risale al 1884, 
con la nascita della Scuola per aspiranti al 
grado di Sottotenente, presso la Caserma 
“Cernaia”, sede della Legione Allievi Cara-
binieri Reali di Torino.
Il 17 maggio 1884, il Comando Generale 
dell’Arma istituì la Scuola per Marescialli 
d’alloggio aspiranti al grado di Sottotenen-
te, primo istituto per la formazione speci-
fica dei futuri Ufficiali dell’Arma. Il 10 otto-
bre1885, la Scuola per aspiranti al grado di 
Sottotenente, insieme con la Legione Allievi 
Carabinieri, si trasferì a Roma, dove occupò 
una parte della Caserma “De Tommaso” 
sino al 1906. Con lo scorporo della Legio-
ne Allievi Carabinieri di Roma fu istituita la 
Scuola Allievi Ufficiali Carabinieri Reali, che 
assume un’autonoma fisionomia, trasferen-
dosi – sempre in Roma – in Piazza Risorgi-
mento, nell’edificio ora sede del Museo Sto-
rico dell’Arma dei Carabinieri.

La scuola doveva impartire l’insegnamento 
di discipline giuridiche e militari, in base ai 
programmi di studio proposti dal consiglio 
d’istruzione e adottati dal Comando Gene-
rale dell’Arma, pervia autorizzazione dei Mi-
nisteri della Guerra e dell’Interno.
Il decreto legislativo luogotenenziale del 12 
aprile 1946, n. 585, recante “Reclutamento 
degli Ufficiali in servizio permanente dell’Ar-
ma dei Carabinieri Reali”, sanciva l’arruola-
mento degli Ufficiali Carabinieri Reali con 
il grado di Sottotenente, dai sottufficiali 
dell’Arma che avessero superato il biennio 
presso l’Accademia Militare ed un corso di 
applicazione presso la Scuola Centrale Ca-
rabinieri Reali e, con il grado di Tenente, 
dagli Ufficiali delle Armi di Fanteria, Caval-
leria, Artiglieria Genio, che fossero risultati 
vincitori di un concorso per titoli ed aves-
sero altresì ottenuto l’idoneità al termine di 
un apposito corso presso la Scuola Centrale 
Carabinieri Reali e di un periodo di prova di 
due anni per la verifica dell’attitudine al ser-
vizio d’istituto.
Il 10 novembre 1976, con l’aumento dei corsi 
e del numero degli ufficiali, l’Istituto fu trasfe-
rito in via Aurelia, nel complesso che ospita-
va, dagli anni sessanta, il Pontificio Collegio 
Latino Americano, edificato su un’area già 
di proprietà del Cardinale Giovanni Mastai 
Ferretti, divenuto poi Papa Pio IX.

Panoramica della Biblioteca della Scuola
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tività pratiche come l’impiego delle armi 

e l’addestramento formale. A completare 

un quadro già ricco ci sono poi diversi se-

minari su temi e argomenti che insistono 

su un impiego moderno dell’Arma, chia-

mata oggi ad agire su numerosi nuovi 

fronti come quello della minaccia ciber-

netica o del terrorismo globale.

Che tipo di formazione viene fornita nel 

campo delle operazioni internazionali? Il 

profilo internazionale della formazione 

fornita dalla Scuola si inquadra nel conte-

sto ampio della strategia globale e si espli-

ca lungo più di una direttrice, sia teorica 

che pratica. Si inizia naturalmente dallo 

studio delle lingue straniere, per poi fo-

calizzarsi sulle operazioni internazionali 

della Difesa, alle quali l’Arma contribuisce 

in modo specifico attraverso l’addestra-

mento delle forze di polizia locali, come 

avviene da tempo a Baghdad o in Afgha-

nistan. La parte teorica viene integrata da 

seminari specifici e dallo studio del diritto 

internazionale e dei culti, oltre che dei si-

stemi giuridici comparati, in modo da am-

pliare la preparazione dei nostri Ufficiali, 

chiamati ad operare all’estero in contesti 

culturalmente e giuridicamente assai di-

versi dal nostro. Sul versante pratico, i 

frequentatori si addestrano con la 2^ Bri-

gata Mobile dell’Arma e svolgono attività 

sul campo con il Centro di Eccellenza per 

le Unità di Polizia di Stabilità (il COESPU) 

di Vicenza, che organizza dei moduli in 

cui vengono riprodotti realisticamente 

diversi scenari che si verificano nelle ope-

razioni fuori area, dal controllo della folla 

ai checkpoint passando per la formazione 

Reportage dall’Istituto in cui si formano gli Ufficiali dell’Arma
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della polizia autoctona. E’ bene evidenzia-

re come certe attività presso il COESPU 

vedono, nell’ottica interforze delle missio-

ni internazionali, anche la partecipazione 

dei colleghi della Scuola d’Applicazione 

dell’Esercito: un’occasione di incontro e 

di confronto dopo il periodo trascorso in-

sieme all’Accademia Militare di Modena. 

L’internazionalizzazione dell’iter formati-

vo dell’Ufficiale dei Carabinieri compren-

de infine dei viaggi di istruzione all’estero 

e nel 2019 è previsto un tour a Bruxelles, 

sede dell’Alleanza Atlantica e dell’Unione 

Europea ovvero di due contesti in cui l’Ita-

lia gioca un ruolo di primo piano.

L’Istituto è anche un hub culturale. Quali 

sono le attività in corso?  La Scuola ospita 

ogni anno un certo numero di eventi di ri-

lievo, diversi dei quali sono organizzati dal 

Comando Generale, come l’inaugurazione 

dell’anno accademico o la recente presen-

tazione del Calendario 2019 dell’Arma. 

Alcuni hanno valenza internazionale e 

sono aperti anche ai nostri frequentatori, 

come gli appuntamenti annuali dedicati 

al diritto umanitario e a temi di carattere 

ambientale, che vedono la partecipazione 

di relatori italiani e stranieri provenien-

ti da istituzioni accademiche prestigiose 

come la Sorbona, l’Università di Oxford, 

la Columbia University di New York, sen-

za contare gli alti rappresentanti di orga-

nizzazioni internazionali come le Nazioni 

Unite, la Corte Internazionale di Giusti-

Addestramento all’uso delle armi
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zia, il Comitato Internazionale della Cro-

ce Rossa e altri ancora. Il beneficio per i 

nostri Ufficiali è evidente, perché si tratta 

di occasioni uniche per confrontarsi con 

platee di altissimo profilo su materie in 

cui dovranno cimentarsi in 

prima persona nel corso del-

la loro carriera. L’Aula Magna 

ospita anche concerti, come 

è avvenuto lo scorso dicem-

bre con il Pontificio Istituto 

di Musica Sacra in una serata 

che ha coinvolto tutto il per-

sonale della Scuola insieme 

alle famiglie. Dal punto di 

vista della promozione della 

cultura professionale a 360° 

la Scuola gioca un ruolo assai importante 

attraverso la produzione della Rassegna 

dell’Arma dei Carabinieri, il periodico tri-

mestrale fondato oltre cinquant’anni fa 

per aggiornare la preparazione dei quadri 

offrendo articoli e studi su di-

scipline che più interessano i 

compiti istituzionali. Viene 

distribuito con copie di rap-

presentanza a 40 biblioteche 

universitarie nazionali ed è 

fruito soprattutto online. La 

collaborazione alla Rassegna 

è aperta a tutti ed è assai posi-

tivo che non di rado i contri-

buti provengano dagli stessi 

frequentatori della Scuola. 

Conferenza in Aula Magna sul diritto internazionale umanitario
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Riflessioni sul combattimento in montagna

LA ROCCIA
IL GHIACCIO

IL FUOCO

H
a ancora senso addestrare interi batta-

glioni al combattimento in montagna e 

nei climi rigidi? Nel contesto attuale, in 

cui la superiorità tecnologica sembra essere la 

principale chiave di successo per la condotta del-

le operazioni, tutto ciò non è anacronistico?

Ancora: le immagini di unità che muovono e 

combattono avvolte dalla tormenta sono ancora 

attuali o semplicemente il retaggio di un eroico 

passato? 

Analizzando alcuni studi attuali si è giunti alla 

conclusione che ancora oggi la probabilità di 

combattere in ambiente montano o artico è 

tutt’altro che remota.

Marcello MARZANI
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Lo dimostrano, fra gli altri, la guerra rus-

so-afgana del 1979 - 1989, i ripetuti con-

flitti in Cecenia del XX e XXI secolo, le 

permanenti tensioni indo-pakistane sul 

Kashmir o le più recenti ostilità in Afgha-

nistan. Il combattimento in montagna è 

verosimilmente un riflesso della guerra 

asimmetrica, inteso come ricerca di un 

ambiente particolarmente insidioso che 

favorisca la parte tecnologicamente più 

debole.

Da qui scaturisce il con-

vincimento di come sia 

necessario, oggi più che 

mai, preservare e aggior-

nare il bagaglio culturale 

delle Truppe Alpine, na-

turali depositarie delle 

conoscenze e delle com-

petenze del mountain war-

fare. Disperdere queste 

capacità o semplicemen-

te ritenerle appannaggio 

esclusivo delle forse spe-

ciali, come dimostrano 

numerose lezioni apprese nei conflitti 

contemporanei, sarebbe un grave errore. 

GENERALITA’

L’alpinista è in grado di affrontare la mon-

tagna e le sue insidie, ma la disponibilità 

di un’arma non ne fa tout court un abile 

cacciatore. Le nozioni di cui dispone devo-

no infatti essere arricchite da una appro-

fondita conoscenza dell’arte venatoria. Lo 

stesso vale per il soldato: padroneggiare 

lo sci e le tecniche di arrampicata non si-

gnifica automaticamente saper combat-

tere nella neve o in quota. La tecnologia 

è un ausilio fondamentale nella condot-

ta delle operazioni ma, per la sua stessa 

natura, può paradossalmente rappresen-

tare un limite legato alla scarsa rusticità 

degli apparati e ai mai risolti problemi di 

alimentazione. I mujaheddin afgani sono 

riusciti ad annullare il vantaggio sovie-

tico conseguente al dominio della “terza 

dimensione” costringendo gli specnaz a 

tecniche di movimento e 

combattimento tradizio-

nali. Nessuno strumento 

di ultima generazione può 

sostituire la fase di accli-

matazione in quota, lezio-

ne appresa dalle truppe 

statunitensi nell’operazio-

ne “Anaconda”. Se il fred-

do esaurisce le batterie 

del navigatore GPS, biso-

gna conoscere l’uso della 

carta topografica e della 

bussola. Questi esempi 

dimostrano come vivere, 

sopravvivere, muovere e combattere in 

montagna richieda un addestramento mi-

rato e scrupoloso nel quale non trova spa-

zio l’improvvisazione. E’ quanto emerge 

dalle testimonianze dei veterani, dalle le-

zioni apprese sul terreno da eserciti anche 

molto blasonati e da studi scientifici mira-

ti, tutte fonti che distinguono nettamen-

te la figura dello sciatore - rocciatore da 

quella del combattente su roccia o neve. 

Altro elemento ricorrente fra gli addetti 

ai lavori è l’integrazione degli operatori 

La roccia, il ghiaccio, il fuoco
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dell’arma base con gli elementi specializ-

zati nelle attività di supporto al combatti-

mento, controllo del fuoco, primo soccorso 

ecc. Oggi come in passato, nel combatti-

mento in montagna la potenza di fuoco 

ha senso solo se efficacemente diretta, 

ovvero se si riescono a battere con preci-

sione obiettivi difficili come quelli ubicati 

su creste e vette, vero e proprio rompicapo 

per gli artiglieri. L’elicottero, pur essendo 

un eccezionale strumento, risente infatti 

delle limitazioni poste dall’autonomia ope-

rativa e dalle condizioni meteorologiche. 

Last but not least vi è il concetto di mission 

command inteso come capacità di agire in 

autonomia, con spiccata iniziativa, anche 

in assenza di ordini, in ambienti geogra-

ficamente e climaticamente ostili, ma con 

la piena consapevolezza del risultato da 

ottenere. Da una parte dunque grande li-

bertà d’azione, dall’altra il rigidissimo vin-

colo posto dall’obiettivo da conseguire sul 

quale non devono esistere dubbi. 

Gli episodi di mountain warfare illustrati 

nelle pagine seguenti sono ritenuti parti-

colarmente emblematici e utili a suggerire 

diverse prospettive analitiche. Decine di 

altri casi meriterebbero di essere presi in 

considerazione, fra questi le esperienze 

degli Alpini nella Grande Guerra o nella 

campagna di Russia. Si è tuttavia optato 

per vicende geograficamente più lonta-

ne e forse meno note, sia per ampliare gli 

orizzonti della trattazione che per scon-

giurare il rischio di apparire autorefe-

renziali. Il fine ultimo, occorre ribadirlo, 

non è quello di cullarsi sugli allori di un 

passato leggendario, bensì quello di capire 

in quale direzione occorra procedere per 

affrontare nella maniera migliore l’ipotesi 

di un impiego militare o bivalente in mon-

tagna e nei climi cosiddetti artici.      

L’ESPERIENZA FINLANDESE

La pubblicazione dell’esercito statuniten-

se ATP 3.90-97 Mountain Warfare and 

Cold Weather Operations individua due 

nemici: l’ambiente naturale e l’avversa-

rio. Le chiavi di successo indicate dalla 

dottrina USA risiedono principalmente 

nell’accurata analisi del terreno, nella pia-

nificazione accentrata e nella esecuzione 

decentrata del compito, il mission com-

mand,  tema sul quale avremo modo di 

ritornare in più occasioni.  Curiosamente, 

quelle che i soldati americani percepisco-

no come barriere, per i combattenti fin-

landesi abituati a convivere con l’ambien-

te artico sono altrettante opportunità: la 

neve, la foresta, il buio e il freddo sono 

percepiti come alleati preziosi. E’ quanto 

emerge dallo studio condotto dallo storico 

Pasi Tuunaien sulla guerra russo-finlan-

dese del 1939-1940, conflitto nel quale le 

truppe che si contendono i 1.400 km di 

confine sono immerse nella natura sel-

vaggia. Lo studioso finlandese identifica la 

preparazione fisica, l’attitudine mentale, 

la padronanza delle tecniche di sopravvi-

venza, il meticoloso addestramento e l’a-

deguato sostegno logistico come i pilastri 

della superiorità finnica. Del resto, ricor-

da Tuunaien, il “generale inverno” ha già 

sconfitto eserciti prestigiosi come quelli di 

Carlo XII nel Settecento, di Napoleone nel 
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1812 e di Hitler nella 2^ Guerra Mondiale.

I finlandesi, fisiologicamente e cultural-

mente avvezzi ai rigori dell’inverno arti-

co, si avvalgono di una catena logistica in 

grado di garantire un rifornimento supe-

riore del 50% rispetto alle altre stagioni. 

L’addestramento militare affonda le radici 

in un substrato culturale nel quale è con-

suetudine studiare, sperimentare, prova-

re e riprovare. L’accurato esame del terre-

no tiene conto di dettagli quali ad esempio 

l’impatto del-

le fronde 

sul tiro delle 

armi da fuo-

co o le pos-

sibilità di oc-

cultamento 

offerte dalla 

fitta foresta 

boreale.  

La dottrina 

gioca un ruo-

lo altrettanto 

decisivo, tenuto conto che i finlandesi sin 

dal 1928 dispongono di un manuale sul 

combattimento invernale che insegna nel 

dettaglio come procedere in assenza di 

strade, come orientarsi senza cartografia, 

come realizzare i bivacchi. Dallo studio 

di Tuunaien emerge chiaramente che la 

Finlandia affronta la guerra con la Rus-

sia senza lasciare nulla al caso. Le truppe 

possono contare su tende riscaldate e cu-

cine portatili, ovvero su cibo caldo e abiti 

asciutti. Forma e peso degli utensili sono 

studiati per lo specifico impiego in ambien-

te artico mentre l’armamento, che anno-

vera la mitragliatrice Suomi da 9 mm. e il 

mortaio leggero, è adatto agli scontri rav-

vicinati nella foresta. I mezzi motorizzati 

continuano a funzionare anche a molti 

gradi sottozero grazie all’aggiunta di liqui-

do antigelo nei radiatori e le armi non si 

inceppano poiché lubrificate con prodotti 

a base di alcool e glicerina anziché con oli 

tradizionali. I lavori sul campo di battaglia 

tengono conto della presenza del perma-

frost che im-

pedisce scavi 

profondi e i 

soldati sfrut-

tano neve e 

ghiaccio per 

il supera-

mento di cor-

si d’acqua, 

laghi, palu-

di e cumuli 

di legname. 

L ’ a s p e t t o 

maggiormente qualificante per i finlan-

desi è tuttavia la mobilità con gli sci, una 

capacità che i russi con il tempo hanno 

trascurato, pur avendola utilizzata negli 

anni Venti per sedare le rivolte in Care-

lia. Nelle sconfinate distese innevate del 

nord i soldati finlandesi, tutti abili sciatori, 

utilizzano attacchi studiati per lo sgancio 

rapido e ahkio (toboga) per lo spostamento 

delle munizioni, lo sgombero dei feriti  e 

la realizzazione di piattaforme di tiro. Le 

artiglierie e i materiali pesanti sono siste-

mati su slitte trainate da cavalli a loro vol-

La roccia, il ghiaccio, il fuoco
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ta governati da esperti soldati – contadini.

Alla inarrestabile mobilità dei finlandesi 

corrisponde la drammatica epopea del-

le colonne di blindati russi, imprigionate 

dalla neve e dal ghiaccio. Le tempeste e 

l’oscurità artica condizionano negativa-

mente il volo e di conseguenza pregiudi-

cano le attività di ricognizione e osserva-

zione ad ampio raggio. I finnici, dal canto 

loro, sfruttano un ambiente naturale ove 

si trovano a proprio agio mentre i soldati 

dell’Armata Rossa annaspano in un man-

to di neve che fra le altre cose impedisce a 

molte delle loro granate di esplodere.

I finlandesi indossano uniformi bian-

che e sono capaci di orientarsi anche nel 

buio artico, attaccano di sorpresa i punti 

più vulnerabili delle colonne sovietiche, 

i fianchi e le retrovie. Le unità dell’Ar-

mata Rossa vengono accerchiate, divise 

in segmenti (motti) e sistematicamente 

annientate da pattuglie che utilizzano la 

tecnica di hit-and-run con esiti tanto im-

pressionanti da guadagnarsi l’appellativo 

di “morte bianca”. Se a ciò si aggiungono 

le conseguenze del taglio delle linee di co-

municazione e rifornimento, si compren-

de perché fra i sovietici isolati, affamati e 

infreddoliti, dilaghino paura, apatia e in-

disciplina con esiti compromettenti per il 

comando e controllo. Ulteriore peculiarità 

che accresce l’efficacia operativa finnica 

è la coincidenza fra organizzazione mili-

tare e struttura sociale: la capacità delle 

forze in campo è strettamente connessa 

con l’appartenenza familiare; sul terreno 

si muovono individui forti - cacciatori, al-

levatori e contadini - adusi all’inclemenza 

ambientale e determinati a difendere la 

loro terra. Una circostanza che rimanda 

palesemente ai criteri che ispirarono la 

fondazione del Corpo degli Alpini, solda-

ti-montanari posti a presidio dei confini 

montuosi e strenui difensori delle loro 

valli.

Il successo delle truppe finlandesi si deve 

infine a quella che i tedeschi definiscono 

Auftragstaktik e che britannici e ameri-

cani, lo abbiamo già visto, chiamano mis-

sion command: una condotta nella qua-

le il conseguimento dell’obiettivo conta 

più delle modalità utilizzate e che poggia 

sull’autonomia decisionale: nella guerra 

russo-finlandese, se necessario, anche lo 

stesso soldato semplice può prendere de-

cisioni, fattore decisivo per prevalere in 

una situazione nella quale la vana attesa 

di ordini può rivelarsi fatale.   

I SOVIETICI IN AFGHANISTAN

Nel saggio di Lester W. Grau e Charles K, 

Bartles Mountain warfare and other lofty 

problems professionisti statunitensi, rus-

si, argentini, pakistani, indiani, uzbeki e 

afgani offrono interessanti spunti di ri-

flessione sul combattimento in quota e a 

basse temperature. Le aree esplorate spa-

ziano da temi più generali quali logistica, 

sanità, operazioni speciali, aviazione, ar-

tiglieria e trasmissioni ad argomenti più 

specialistici come l’espugnazione di una 

grotta o la sopravvivenza notturna a bas-

se temperature. 

Numerosi sono i riferimenti a vicende 

belliche recenti: l’invasione cinese in Ti-
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bet degli anni Cinquanta, la guerriglia dei 

“Mau-Mau” in Kenya, la guerra sino-in-

diana sull’Himalaya del 1962, le dispute 

indo-pachistane sul Kashmir, le azioni di 

guerriglia di “Sendero Luminoso” in Perù 

negli anni Ottanta. Gli autori concorda-

no nel considerare l’invasione sovietica 

dell’Afghanistan (1979 – 1989) una chiara 

dimostrazione che nel mountain warfare 

la tecnologia non garantisce la vittoria.

Gli elicotteri, superati i 

3.000 metri di quota, su-

biscono una drastica li-

mitazione delle capacità 

operative e i sentieri di 

montagna non sono per-

corribili da mezzi protet-

ti di grandi dimensioni. 

L’efficacia dell’aviazione è 

seriamente compromessa 

della nebbia e dai venti 

impetuosi. La rarefazio-

ne dell’aria causa il mal-

funzionamento di molti 

apparati, mentre aumen-

tano i consumi di carburanti e lubrifican-

ti peraltro soggetti al rischio di congela-

mento. I proietti di artiglieria seguono 

traiettorie anomale e l’impiego delle armi 

portatili per risultare efficace richiede tec-

niche specifiche. Le truppe che muovono 

a piedi per ingaggiare l’avversario devono 

confrontarsi con un nemico elusivo e con 

gli ostacoli naturali posti dall’orografia, 

dall’altitudine e dal clima. A quote elevate 

le ferite da arma da fuoco hanno esiti più 

spesso fatali e sui soldati incombono i ri-

schi dell’ipotermia, del congelamento; gli 

individui non acclimatati sono soggetti a 

patologie quali edema polmonare e cere-

brale. Altre criticità riscontrate: la cecità 

indotta dalla neve e le intossicazioni da 

monossido di carbonio nei bivacchi. L’e-

vacuazione di un ferito si rivela partico-

larmente difficoltosa impegnando anche 

13/16 operatori per un singolo intervento.

Fra gli episodi più emblematici del de-

cennale confronto russo 

afgano merita un cenno 

l’incursione degli specnaz 

in Pakistan nel marzo del 

1986. Mujaheddin e trup-

pe dell’Armata Rossa pun-

tano a troncare le rispetti-

ve linee di rifornimento: 

gli afgani attaccano le co-

lonne russe, gli specnaz i 

villaggi rurali che offrono 

il sostegno agli avversa-

ri. La base di Krek viene 

costruita dai guerriglieri 

per non coinvolgere ulte-

riormente la popolazione nel conflitto; la 

presidiano 400 uomini con armi automa-

tiche e mortai. Collocata sul crinale di un 

canyon, Krek è raggiungibile superando 

un corso d’acqua a sua volta dominato da 

un altipiano di 600 metri di quota; da que-

sta posizione occorre quindi affrontare un 

ripido tratto di 1.400 metri di dislivello. 

L’azione degli specnaz, preceduta da un’ac-

curata ricognizione, inizia nel pomeriggio 

e prosegue nella notte. Dopo aver sopraf-

fatto gli avamposti difensivi incomincia lo 

La roccia, il ghiaccio, il fuoco
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sforzo principale da parte del 334° batta-

glione che, oltrepassato il fiume a bordo di 

veicoli blindati, affronta a piedi la salita 

del versante nord. Sono gli stessi blindati 

a garantire il sostegno con il sistema del 

bronegruppa nel quale i veicoli protetti re-

stano in prossimità delle rotabili ed eroga-

no il fuoco a favore delle truppe appiedate 

che risalgono le creste. Contemporane-

amente, dal versante sud, si avvicinano 

a Krek gli operatori del 154° battaglione. 

Il loro movimento passa inosservato in 

quanto l’avversario è concentrato sul-

le truppe del 334°; l’artiglieria assicura il 

supporto con una sezione di obici D-30 

da 122 mm. e un lanciarazzi multiplo BM-

21. Alle prime ore del mattino avviene il 

ricongiungimento fra i due battaglioni di 

specnaz che, successivamente, procedono 

alla sistematica distruzione della base pri-

ma di rientrare approfittando del favore 

delle tenebre. 

Il successo di questa operazione risiede in 

primo luogo nella dettagliata conoscenza 

del terreno e nella padronanza delle tra-

dizionali tecniche di combattimento in 

montagna da parte degli specnaz. La ge-

stione del fuoco attraverso il bronegruppa 

è risolutivo in quanto aderente al disposi-

tivo di attacco. L’uomo, più della tecnolo-

gia, è al centro di un’azione condotta an-

cora una volta all’insegna di due principi 

basilari: l’impiego di unità numericamen-

te agili e l’autonomia decisionale spinta ai 

minori livelli di comando.  

L’OPERAZIONE “ANACONDA”

Lo scenario di questo evento è la provin-

cia di Paktia in Afghanistan. Nel 2002, 

all’indomani della battaglia di Tora Bora, 

le forse USA e gli alleati di Kabul puntano 

a consolidare la loro presenza nel paese, 

mentre un migliaio di miliziani Talebani 

e di al-Quaida si attestano nelle monta-

gne di Shahi-Kot e Arma con l’obiettivo di 

condurre azioni di guerriglia sulla falsari-

ga di quelle dei mujaheddin contro i sovie-

tici negli anni Ottanta. 

L’offensiva statunitense-afgana inizia il 2 

marzo, comporta una settimana di com-

battimenti intensi e si conclude dopo di-

ciassette giorni. L’avversario, annidato 

in bunker e grotte ubicate fra i 2.500 e i 

3.000 metri di quota, utilizza lanciarazzi 

RPG e armi automatiche con la nota tec-

nica di hit-and-run. Alle difficoltà poste 

da un ambiente naturale estremamente 

impegnativo, si sommano le conseguenze 

di una palese sottovalutazione dell’entità 

avversaria da parte dell’intelligence ame-



64

ricana: i guerriglieri sono migliaia anziché 

i 200 presunti.

Uno dei protagonisti dell’operazione, Er-

nest Roth, è intervenuto al 1° congresso 

del NATO Mountain Warfare Centre of 

Excellence  precisando come “Anaconda” 

sia stata la prima battaglia condotta in 

Afghanistan, su larga scala e in quota, da 

forze convenzionali.  Roth, all’epoca pla-

toon sergeant, ricorda il difficile debutto 

di un’operazione che rischia di fallire sia 

per l’accanita resistenza dai ribelli, che 

per una serie di errori e sottovalutazioni 

tattiche. In una situazione compromessa 

dalla carenza di informazioni e dall’insuf-

ficiente supporto di fuoco di artiglieria, 

Roth individua i seguenti ulteriori aspetti:

1. gli elicotteri CH-47 sono bersagli mol-

to facili da colpire, dunque riforni-

menti e sgomberi possono avvenire 

soltanto di notte, con notevoli diffi-

coltà e a distanza di sicurezza dal tiro 

delle armi avversarie;

2. gli assetti JTACs  sono tenuti accen-

trati a livello battaglione anziché de-

centrati presso le unità a contatto con 

il nemico impattando negativamente 

sull’aderenza del fuoco;

3. non si è tenuto conto dell’esigenza 

di acclimatazione delle truppe che si 

vedono costrette a liberarsi delle pro-

tezioni individuali e di zaini pesanti 

anche 57 kg per muoversi sul campo 

di battaglia. 

Riferendosi alle relazioni fra “Mobilità 

– Potenza di fuoco – Sicurezza” Roth af-

ferma come il peso dell’equipaggiamento 

rappresenti un limite consistente, tenuto 

conto che in montagna agilità e velocità di 

spostamento coincidono con la sicurezza. 

Alle stesse conclusioni giunge  Muham-

mad Asim Malik, maggiore dell’esercito 

pakistano e autore del saggio Mountain 

warfare – The Need for Specialized Trai-

ning. L’ufficiale sostiene come un periodo 

di almeno due/quattro settimane di accli-

matazione rappresenti uno dei requisiti 

essenziali per combattere in quota. 

Secondo Malik le altre nozioni essenziali 

sono l’abitudine a camminare e arrampi-

care, l’equipaggiamento adeguato, la pre-

disposizione ad operare con autonomia 

e iniziativa, la capacità di orientamento, 

la conoscenza dei rischi derivanti dalle 

valanghe, l’alimentazione e l’idratazione 

adeguata. Sempre Malik si sofferma su un 

aspetto comune ad altri studi sul moun-

tain warfare e meritevole di uno specifico 

approfondimento: l’utilizzo di muli e altri 

animali da soma nelle operazioni militari 

in montagna. Anche in questo caso tradi-

zione e innovazione si intrecciano, a ri-

prova della necessità di valutare sempre 

con cautela l’ipotesi di abbandonare defi-

nitivamente le esperienze e le conoscenze 

di chi ci ha preceduto. 

CONCLUSIONI

Dall’analisi delle fonti utilizzate emergo-

no quelli che potremmo definire i “pilastri 

del combattimento in montagna e nei cli-

mi rigidi”: elementi ovviamente suscet-

tibili di interpretazione, integrazione e 

adattamento a contesti diversi, ma nella 

loro essenza indispensabili per consegui-

La roccia, il ghiaccio, il fuoco
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re il successo in questo peculiare ambito 

operativo.

Capacità di movimento e sopravvivenza: il 

soldato di montagna deve essere capace 

di muoversi sulla neve e superare ostacoli 

verticali, quindi sci e alpinismo, con tutto 

ciò che questo comporta in termini di au-

tonomia e sopravvivenza.

Addestramento militare: è quella che rende 

lo sciatore e il rocciatore un combattente. 

Il soldato ha molti punti in comune con il 

cacciatore, lo abbiamo già visto: frugalità, 

perizia nell’individuare e ingaggiare l’o-

biettivo, elusività, attitudine a vivere in 

totale osmosi con la natura. Il successo mi-

litare risiede nella capacità di impiego de-

gli strumenti a disposizione - le armi, ma 

non solo quelle -   e nella predisposizione 

ad agire per gruppi omogenei e  affiata-

ti. Una allegoria esplicativa è quella del 

branco di lupi che si disperde e si ricom-

patta fino ad avere la meglio sulla preda. 

Resilienza: è la capacità di un materiale di 

assorbire una sollecitazione senza rom-

persi, modificando temporaneamente la 

propria forma per poi ritornare all’aspetto 

originale. Metaforicamente la resilienza 

descrive l’individuo in grado di affronta-

re e superare un trauma. Essa fa parte del 

DNA del soldato di montagna e Tuunaien, 

narrando la guerra russo-finlandese, l’ha 

definita “attitudine mentale”. Il freddo, la 

fame, la fatica e la paura provocano sof-

ferenza, ma non incidono nella volontà 

di portare a termine la missione. La resi-

lienza va di pari passo con la motivazione.

Mission Command: i leader e i gregari dei 

minori  livelli operativi devono conosce-

re perfettamente il compito da assolvere, 

non discostarsi dall’intento del coman-



67

dante, ma godere di adeguata autonomia 

decisionale. Clamorosi insuccessi, in tutti 

i fronti e in ogni epoca, sono stati causati 

da ritardi nella comunicazione, una even-

tualità tutt’altro che remota in montagna 

ove la percorrenza di distanze apparente-

mente brevi può rivelarsi estremamente 

ardua.

Interoperabilità: le unità ideali per il com-

battimento in ambienti fortemente com-

partimentati sono quelle dei minori livelli 

operativi, integrate da assetti che ne esal-

tano l’autonomia operativa. Interessanti 

spunti possono essere tratti esaminando 

l’organizzazione dei reparti d’assalto nel-

la Grande Guerra: unità numericamente 

commisurate all’obiettivo da conquistare 

e dotate di armi che vanno dal pugnale, 

alla bomba mano, dalla mitragliatrice, al 

lanciafiamme finanche ad artiglierie tra-

sportabili a mano sul campo di battaglia 

secondo il principio della task organization.  

Oggi le unità deputate al mountain war-

fare devono poter contare sui cosiddetti 

enablers, assetti specialistici che accresco-

no le potenzialità di base. Fra questi i già 

citati JTACs , le armi a tiro teso controcar-

ro e i mortai a tiro curvo, i tiratori scelti, 

gli elementi del genio, dell’artiglieria, delle 

trasmissioni, dell’intelligence, le compo-

nenti sanitarie ecc. L’adeguato supporto 

di fuoco e la capacità di dirigerlo efficace-

mente sono fattori altrettanto cruciali.

Tradizione e tecnologia: molte lezioni ap-

prese e altrettante esperienze maturate da 

veterani del mountain warfare vanno nel-

la direzione di un ragionevole equilibrio 

fra passato, presente e futuro. Se è errato 

rimanere ottusamente ancorati al passa-

to, è altrettanto azzardato affidare la pro-

pria vita e quella dei propri uomini ad un 

apparato tecnologico sofisticato, ma pur 

sempre suscettibile di imprevedibili mal-

funzionamenti o limitazioni poste dalla 

situazione meteo. Vietnam e Afghanistan 

confermano ampiamente come la tecno-

logia non rappresenti la “soluzione per-

fetta”. Le forze di élite, pur disponendo di 

materiali all’avanguardia, non trascurano 

la componente umana che resta al centro 

dell’attenzione e dell’addestramento. 

Sarebbero ancora molte le riflessioni utili 

a integrare questo tentativo di “smuove-

re le acque” di un’area talvolta trascurata 

come quella del combattimento in monta-

gna. Disporre di uno strumento militare 

affidabile e preparato a operare in quota 

e con condizioni meteorologiche avver-

se è utile in situazioni di crisi interne ed 

esterne al Paese, ivi compreso il concor-

so alle strutture deputate al soccorso e 

alla protezione civile. L’importante è non 

ripetere errori del passato: è purtroppo 

nota l’amara riflessione di Giulio Bedeschi 

nel suo capolavoro “Centomila gavette di 

ghiaccio” sui corsi di sci fatti fare ai soldati 

dopo l’invio sul fronte di guerra.

Le Truppe Alpine, protagoniste del moun-

tain warfare e delle operazioni dual use 

in luoghi impervi e sono in ultima anali-

si pronte a cogliere le sfide poste dal loro 

ambiente d’elezione; un territorio severo, 

selettivo ma di impareggiabile fascino: la 

montagna.

La roccia, il ghiaccio, il fuoco
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COPYRIGHT
LE REGOLE EUROPEE SUL DIRITTO D’AUTORE

Guglielmo QUAGLIAROTTI

IDEE ED
ESPERIENZE
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S
e qualcuno nutriva ancora dubbi o 

interrogativi sull’eterno dualismo 

che sembra accompagnare ineso-

rabilmente gli scenari della rivoluzione 

digitale (ovvero la contrapposizione ma-

nichea tra il “bene” rappresentato dalla 

circolazione sul web del libero pensiero e 

il “male” rappresentato da fake-news, odio 

on-line e post-verità), è arrivata puntuale 

la risposta del Parlamento europeo che ha 

dato finalmente il via alla riforma per ag-

giornare le regole sul diritto d’autore nella 

UE. Il provvedimento tanto atteso dall’e-

sercito dei “creativi”, obbliga in buona so-

stanza i colossi del calibro di Google e Fa-

cebook a compensare, in modo equo, non 

solo gli editori dei giornali ma i produttori 

di cinema e spettacoli musicali, giornalisti, 

artisti, sceneggiatori e così via. Il manda-

to negoziale del Parlamento di Strasburgo 

per dare il via ai colloqui con i ministri UE, 

al fine di giungere ad un testo definitivo 

in materia di copyright, ha ricevuto il voto 

a favore di 438 parlamentari, contro 226 

e 39 astenuti. Il testo, che ha apportato 

modifiche importanti alla proposta della 

Commissione Affari Giuridici di giugno, 

includendo norme specifiche per pro-

teggere le piccole imprese e la libertà di 

espressione, ha visto schierati sul campo 

due fronti contrapposti. Da una parte, “la 

martellante e costosissima attività di lob-

bying delle multinazionali USA del digita-

le – ha scritto il Corriere della Sera - che 

vorrebbero continuare a pagare, poco o 

nulla, articoli di informazione, foto, video, 
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libri ed altre opere dell’ingegno”, dall’altra 

la FIEG (la Federazione Italiana Editori 

Giornali), decisa a difendere i propri spa-

zi di mercato contro la pesante crisi della 

carta stampata. Così, mentre anche il pre-

sidente della SIAE, Mogol, coautore insie-

me a Lucio Battisti dei più celebri brani 

della storia musicale italiana, ha salutato 

come “una vittoria della cultura” il prov-

vedimento che mette sotto osservazione il 

GAFA (Google, Amazon, Facebook e Ap-

ple), dall’altra, 

a contestare 

il verdetto del 

Consiglio UE 

sono stati i “mo-

vimentasti”del 

Web, che si 

sono riservati 

di operare dei 

c a m b i a m e n -

ti significativi 

“contro la cen-

sura  dei con-

tenuti degli utenti su Internet”,  nel qua-

dro dei “triloghi” con la  Commissione e 

lo stesso Consiglio europeo. Ma vediamo, 

in estrema sintesi, cosa accadrà nel vario-

pinto mondo delle nuove frontiere digitali 

dopo il “terremoto” sulle piattaforme digi-

tali provocato dall’Europarlamento. 

Piattaforme

I giganti della Sylicon Valley che si sono 

opposti contro la direttiva fin dall’inizio (le 

piccole e medie piattaforme sono escluse), 

avranno l’obbligo di monitorare costante-

mente i contenuti per evitare che violino 

il copyright. Ciò potrà avvenire attraver-

so un controllo preventivo, così come il 

ricorso all’automazione e ad algoritmi in 

grado di setacciare da soli i contenuti cari-

cati dagli utenti.

L’impiego di questi strumenti sembre-

rebbe non poter escludere la censura di 

messaggi anche senza scopo di lucro con 

diritti di cronaca. La pubblicazione, dovrà 

in ogni caso avvenire con l’autorizzazione 

degli interessati. Una nota del Parlamen-

to UE precisa 

anche che “il 

c a r i c a m e n t o 

di contenuti 

su enciclope-

die on-line che 

non hanno fini 

c o m m e r c i a l i 

come Wikipe-

dia o su piat-

taforme per la 

condivisione di 

software ‘open 

source’ come GitHub, è escluso dal rispet-

tare le nuove regole sul copyright. Anche 

i ‘meme’, come le parodie, sono esclusi. La 

responsabilità circa il modo di individuarli 

e riconoscerli sarà delle piattaforme.     

Editori

Se è vero che autori ed editori sono sta-

ti i maggiori sponsor del provvedimento 

europeo, con la FIEG che ha acquistato 

intere pagine di giornali per spingere gli 

eurodeputati a favore, le grandi piattafor-

me dovranno pagare agli editori i diritti 

sui cosiddetti ‘snippet’, vale a dire foto e 

Copyright - Le regole europee sul diritto d’autore
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breve presentazione di articoli. La diret-

tiva esclude però dalle nuove regole i ‘link’ 

accompagnati da singole parole. Una defi-

nizione, quest’ultima, ritenuta non molto 

chiara al pari dello ‘snippet’ riferito ai so-

cial network.

Utenti

Per gli utenti “passivi”, che si limitano cioè 

a leggere solo le notizie, non dovrebbe 

cambiare molto, salvo che le piattaforme 

non decidano di cambiare il loro modello 

di condivisione e diffusione delle notizie e 

dei contenuti, eliminando quindi snippet e 

anteprime e riducendo il flusso di lettori 

che arriva dai social network. Secondo gli 

esperti, per chi invece ricorre a contenuti 

protetti da copyright, il rischio è che an-

che nei casi di esclusione della direttiva 

l’automazione dei sistemi di filtraggio non 

riesca a distinguere e quindi ci si ritrovi 

ad essere oscurati, con la conseguenza di 

innescare proteste e ricorsi. Le nuove nor-

me prevedono infatti che le piattaforme 

istituiscano meccanismi rapidi di reclamo, 

gestiti da persone e non da algoritmi, nel 

caso che un utente voglia presentare ri-

corso contro un’ingiusta cancellazione di 

un contenuto. Su questo punto sono molte 

le perplessità, in quanto è dubbio che i big 

tech siano disposti ad ingaggiare un eser-

cito di controllori puntando, al contrario, 

ad automatizzare il più possibile con mi-

nori costi. 

Terrorismo

È prevista l’introduzione di filtri anche su 

altri tipi di misure dal terrorismo all’’ha-

te speech’ e le famigerate fake news. Nel 

nuovo regolamento contro il terrorismo 

avanzato dalla Commissione europea, è 

previsto inoltre che ogni “hosting provi-

der” debba cancellare i contenuti o even-

tuali messaggi di propaganda terroristica 

entro un’ora. Sono anche previsti “filtri 

protettivi” sui quali però sono già state 

avanzate riserve da parte della Corte di 

Giustizia UE. Infine, vale la pena di sot-

tolineare che, secondo molti esperti, la 

Direttiva Copyright potrebbe aiutare a 

creare un argine contro le post-verità, in 

quanto i meccanismi di trasparenza rap-

presentano un antidoto sia alle fake news 

che alle deviazioni sull’uso di internet. 

Ma sui “controlli”, il dibattito, come ab-

biamo scritto nell’incipit, è che non tutti 

sono d’accordo, anche perché gli interes-

si in gioco sono molteplici, a cominciare 

da quelli economici, se è vero che le in-

formazioni sono il “nuovo petrolio” dei 

mercati finanziari oltre che il carburante 

della nuova industria. Senza calcolare gli 

aspetti d’ordine fondamentale legati alla 

geopolitica e alla sicurezza mondiale. “Sa-

voir c’est pouvoir”, è scritto nel motto di un 

famoso corpo militare.

Un assioma incontrovertibile fin dai tem-

pi di Giulio Cesare. Quanto alla tempistica 

di questa direttiva, non resta che ricorda-

re che l’accordo tra Camera UE e governi 

dovrebbe essere trovato entro marzo, per-

ché l’ultima sessione a Strasburgo per l’ap-

provazione finale è in aprile, prima cioè 

delle elezioni europee del maggio 2019, 

destinate a rappresentare un’importante 

tappa non solo della storia italiana.
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Una app contro il rischio degli ordigni inesplosi

A più di settant’anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, sono numerosissimi gli 

ordigni inesplosi ancora disseminati in tutta la penisola italiana.

Tra informazione e sensibilizzazione, la tecnologia delle applicazioni software (app) per 

smartphone può rappresentare una chiave vincente per rendere più sicuro il nostro ter-

ritorio, riducendo il rischio di gravi incidenti dovuti alla detonazione di esplosivo ancora 

attivo, nonostante i tanti anni trascorsi.

A. O. R.
Automatic Ordnance Recognition
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Un’app per la lotta contro gli ordigni bellici inesplosi

Ci sono ancora ordigni bellici inesplosi in 

Italia?

Le ultime guerre che il nostro Paese ha 

combattuto sono lontane nel tempo, tut-

tavia c’è una battaglia che ancora ci coin-

volge, che viene dal passato ma che ri-

guarda i bambini, i ragazzi di oggi e noi 

tutti. È la battaglia contro gli ordigni bel-

lici inesplosi, pesante eredità delle ormai 

quasi dimenticate Guerre Mondiali. I dati 

sono chiari. Se è sicuramente vero che i 

numeri dei ritrovamenti e incidenti sono 

in naturale diminuzione, questi riman-

gono ancora numeri importanti, che non 

consentono di sottovalutare il problema. 

Negli ultimi dieci anni gli interventi di 

bonifica dei reparti del Genio dell’Eser-

cito sono stati circa 35.000 e le 12 unità 

preposte alla bonifica dei residuati bellici, 

sull’intero territorio nazionale, eseguo-

no mediamente ancora 2.500 interven-

ti l’anno. A questi vanno aggiunti quelli 

della Marina Militare, competente per i 

recuperi degli ordigni sommersi1. Negli 

anni scorsi si sono registrati tanti inci-

denti legati alla casualità di sfortunati ri-

trovamenti, spesso con il coinvolgimento 

di giovani e bambini, con feriti e mutila-

ti anche gravi (perdita di arti, della vista 

ecc.) e vittime. L’ultima il 26 agosto 2017, 

quando un 35enne è morto dilaniato dalla 

deflagrazione di un ordigno della Prima 

Guerra Mondiale, trovato durante una 

passeggiata sull’Adamello in Val Camo-

nica e portato a casa. Mentre lo “esami-

nava”, pensando fosse innocuo, è invece 

esploso tra le sue mani. Tutto il territorio 

nazionale è interessato dal problema, ma 

in particolare quelle zone teatro di bom-

bardamenti aerei o di grandi battaglie. Si 

stima che circa il 10% del milione di bom-

be sganciate dagli aerei angloamericani 

durante la Seconda Guerra Mondiale non 

sia esploso (www.biografiadiunabomba.

anvcg.it).

Pericolo e rischio

Ordigni che dovevano scoppiare allo-

ra, per distruggere una linea ferroviaria 

o causare vittime tra le forze nemiche, 

che per un qualche motivo, costruttivo o 

d’impiego, non sono esplosi rimanendo in 

un “letargo letale” sino ai nostri giorni. Si 

tratta di una minaccia reale, concreta. Ma 

il rischio esiste quando, contemporanea-

mente, c’è un pericolo (l’ordigno bellico 

inesploso) e qualcuno esposto a tale pe-

ricolo (chi involontariamente si imbatte 

in esso). Il problema non riguarda solo i 

cantieri, situazione ben nota e oggetto di 

vari obblighi di legge2 per la bonifica siste-

matica delle aree interessate a protezione 

delle vite di chi vi lavora. Lo scorso anno, 

comunque, fra gli ingranaggi di una mac-

china per la fresatura del vecchio manto 

stradale della provinciale 141 in provincia 
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di Treviso, è stata rinvenuta (rimossa poi 

dal personale del 3° Reggimento Genio 

Guastatori di Udine) una granata di arti-

glieria austriaca, a presunto caricamento 

speciale, risalente al primo conflitto mon-

diale. Ma si va dal contadino che con il suo 

aratro tira fuori dal terreno una bomba 

d’aereo GP-M64 americana con 124 Kg 

di esplosivo al rinvenimento in un bosco 

di un proietto di artiglieria da 47 mm ita-

liano, dai ragazzi che giocando trovano 

in un campo una bomba a mano MK2 

americana al ritrovamento in spiaggia o 

lungo il greto di un fiume di un colpo di 

mortaio tedesco. È di quest’anno il rinve-

nimento, da parte di un gruppo di appas-

sionati di enduro in escursione nella zona 

di  Sommocolonia in provincia di Lucca, 

di un proiettile di obice da 105 mm di fab-

bricazione americana, sparato durante il 

secondo conflitto mondiale dalle batterie 

alleate per contrastare la controffensiva 

tedesca nel 1944, inesploso e arrivato sino 

ai nostri giorni, pronto per portare distru-

zione e tragedie. Quasi ogni giorno una 

qualche cronaca locale, se non i media na-

zionali, riporta di interventi di disinnesco 

o di storie legate a tale argomento. Come 

quella del ragazzino che trovata una bom-

ba a mano nel bosco ha pensato bene, in-

consapevole di cosa avesse effettivamen-

te tra le mani, di lavarla accuratamente 

e portarla in classe in una scuola media 

della provincia di Udine. O ancora, quella 

di una turista che ha rinvenuto una bom-

ba da mortaio Brixia italiana da 45 mm 

mod. 35 del secondo conflitto mondiale, 

lungo un sentiero naturalistico di Pantel-

leria. Bombe a mano e da fucile, proiettili 

di artiglieria e bombe da mortaio o d’ae-

reo, un arsenale potenzialmente in grado 

di provocare vittime. Il pericolo maggiore 

deriva dalla curiosità (quando supera il 

buon senso) e dallo scambio dell’ordigno 

per una “cosa” diversa, innocua, un pezzo 

di ferro arrugginito. Tali “oggetti”, infatti, 

non sono riconosciuti quali ordigni (spes-

so in cattive condizioni di conservazione, 

modificati nel loro aspetto dal tempo o in 

parte coperti da terra o altro) oppure non 

è riconosciuta la loro pericolosità.

Cosa fare? L’arma della prevenzione

Una volta ben individuati, la bonifica 

degli ordigni bellici inesplosi è un’opera-

zione, attuata da professionisti preparati 

e addestrati, sempre delicata ma efficace 

e sicura. Ma cosa fare per evitare gli in-

cidenti legati ai rinvenimenti casuali? La 

prevenzione rappresenta sicuramente la 

strada maestra. Una precisa informazio-

ne circa il comportamento da tenere in 

caso di incontro ravvicinato con questi 

“pezzi di storia” e una giusta sensibiliz-

zazione sulla pericolosità non percepi-

ta del fenomeno, possono aumentare la 



76

Un’app per la lotta contro gli ordigni bellici inesplosi

consapevolezza ed evitare tanti incidenti. 

Infatti sono state condotte negli anni di-

verse campagne di informazione e sensi-

bilizzazione dei cittadini e, in particolare, 

dei ragazzi. Di rilievo la campagna nelle 

scuole “conoscere per riconoscere” con-

tro le mine e gli ordigni bellici inesplosi 

dell’Associazione Nazionale Vittime Ci-

vili di Guerra (ANVCG) e l’istituzione, da 

parte dell’Assemblea Generale delle Na-

zioni Unite, della Giornata Mondiale, il 4 

aprile, per la “Promozione e l’assistenza 

all’azione contro mine e ordigni bellici 

inesplosi” (International Mine Awareness 

Day). Oppure l’organizzazione di even-

ti dedicati, come la conferenza sul tema 

svoltasi lo scorso anno presso il Senato, a 

Palazzo Giustiniani in Roma, a cura della 

stessa ANVCG e della Onlus “Campagna 

Italiana contro le Mine”. Anche RAI, Cro-

ce Rossa e Ministero della Difesa hanno 

spesso affrontato il problema, contribuen-

do alla crescita di una diffusa e utile con-

sapevolezza. Da evidenziare che la Difesa 

italiana ha costituito a Roma un Centro 

di Eccellenza C-IED (Counter Improvised 

Explosive Devices) per l’addestramento, lo 

sviluppo dottrinale e la sperimentazione 

di equipaggiamenti specifici. Tale Centro 

ospita annualmente oltre cinquecento mi-

litari di tutte le Forze Armate, delle forze 

di polizia nonché di eserciti stranieri. A 

dicembre 2017, inoltre, il Ministero della 

Difesa e l’ANVCG hanno firmato un im-

portante Protocollo d’intesa per la crea-

zione di un unico database relativo sia agli 

interventi di bonifica effettuati dai reparti 

dell’Esercito, sia ai dati storici in possesso 

dell’associazione e ai rinvenimenti segna-

lati da quest’ultima. Uno strumento nuo-

vo, l’app della Difesa per il riconoscimento 

automatico degli ordigni bellici inesplosi. 

Perché un’app? Un’app è un’applicazione 

software studiata per essere utilizzata da 

dispositivi mobili, come lo smartphone 

che tutti noi abbiamo sempre in tasca e 

sempre connesso a Internet. Tale appara-

to è ampiamente diffuso tra i giovani e i 

ragazzi, come detto i più vulnerabili. Fra 

gli adolescenti, uno studio del 2015 del 

network europeo coordinato dall’Univer-

sità Cattolica di Milano “Net children go 

mobile”, ha evidenziato che già a nove anni 

l’11% possiede uno smartphone. Inoltre, è 

nota l’ampia diffusione di tali apparati in 

Italia, terzo Paese al mondo per penetra-

zione della popolazione, con un signifi-

cativo 85%. La diffusione di smartphone 

sempre più performanti, equipaggiati con 

diversi sensori e con funzionalità qua-

si pari a quelle di un personal computer, 
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ha permesso lo sviluppo di numerose app 

innovative. C’è un’app per una quantità 

pressoché infinita di scopi, dai più “legge-

ri” (giochi) a quelli veramente importanti, 

come la navigazione satellitare. La Difesa, 

per esempio, ha sviluppato e reso disponi-

bili gratuitamente negli ultimi anni alcune 

app, per la diffusione di notizie (missioni, 

concorsi, attività delle Forze Armate e dei 

suoi atleti), per le previsioni meteo e per la 

fruizione di contenuti storici. L’Automatic 

Ordnance Recognition (A.O.R.) è un’app di-

versa, funzionale alla prevenzione degli 

incidenti legati al rinvenimento di ordigni 

bellici inesplosi in Italia e alla loro boni-

fica. Un’applicazione unica non essendo 

note, ad oggi, app in grado di effettuare il 

riconoscimento di ordigni bellici inesplosi 

delle due Guerre Mondiali3.

Automatic Ordnance Recognition

L’app A.O.R. è in corso di sviluppo da parte 

dei ricercatori dell’Università degli Studi 

di Udine – Centro Polifunzionale di Por-

denone, nell’ambito di un più ampio pro-

getto duale di ricerca (finanziato al 50% 

dal Segretariato Generale della Difesa e 

gestito dalla Direzione Informatica, Tele-

matica e Tecnologie Avanzate) denomi-

nato RA2M, Realtà Aumentata per Appli-

cazioni Mobili: supporto al movimento di 

pattuglie in aree a rischio, visualizzazione 

di punti di interesse in ambito turistico 

e riconoscimento intelligente di ordigni 

inesplosi. Tale progetto, la cui terza fase 

(delle cinque previste) è stata recentemen-

te avviata, rientra in un Protocollo di inte-

sa tra il Ministero della Difesa e la Regio-

ne Friuli Venezia Giulia4, il cui territorio 

è fra quelli con il più alto tasso di ritrova-

menti di ordigni bellici inesplosi in Italia. 

Si tratta di un progetto duale, cioè che si 

muove su due specifici ambiti, quello mi-

litare e quello turistico-culturale, preve-

dendo anche lo creazione di un’ulteriore 

app per la ricerca e consultazione interat-

tiva di specifici punti di interesse turistici 

e culturali, con territorio obiettivo sempre 

quello del Friuli Venezia Giulia. Ma cosa 

riuscirà a fare A.O.R.? Tale app permet-

terà il riconoscimento, la classificazione e 

la localizzazione automatica nonché la se-

gnalazione del ritrovamento alle autorità 

competenti dei residuati bellici inesplosi 

(della Prima e Seconda Guerra Mondiale) 

sul territorio italiano. Uno strumento sia 

per la salvaguardia delle persone, sia per 

permettere alle autorità di intervenire più 

velocemente per mettere in sicurezza l’a-

rea del ritrovamento e per la successiva 

rimozione/neutralizzazione. Questo ap-

plicativo innovativo si baserà essenzial-
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mente sullo sviluppo di due sottosistemi 

principali: il modulo di estrazione delle 

caratteristiche e il modulo di classificazio-

ne. Il primo, utilizzerà tecniche avanza-

te di visione e intelligenza artificiale per 

individuare autonomamente, all’interno 

dell’immagine acquisita dal dispositivo 

stesso, le caratteristiche visive più signi-

ficative e maggiormente discriminanti (la 

forma, la grandezza, le dimensioni, il co-

lore ecc.) di ciascun ordigno individuato. Il 

secondo sottosistema utilizzerà un nuovo 

modello di rete neurale, in grado di clas-

sificare le differenti regioni dell’immagine 

come appartenenti a possibili ordigni. Tali 

informazioni saranno, quindi, combinate 

per creare una rappresentazione distin-

tiva che sarà poi ricercata all’interno di 

un database predefinito, contenente i dati 

di ordigni noti, in precedenza classificati. 

Dopo aver effettuato il riconoscimento e 

la classificazione, l’ordigno potrà essere lo-

calizzato all’interno di una mappa geogra-

fica virtuale. Infine, potrà essere prevista 

la segnalazione facile e precisa dell’ordi-

gno individuato alle autorità competenti, 

con foto e coordinate geografiche. Inoltre, 

attraverso l’interfaccia grafica (fruibile da 

un’utenza assolutamente eterogenea) e 

con l’utilizzo anche di audio, immagini e 

schemi nonché sfruttando le potenziali-

tà proprie degli smartphone (per esempio, 

dello schermo, la modalità vibrazione o 

torcia ecc.), dovrà realizzarsi una fase di 

somministrazione di informazioni di si-

curezza: cosa non fare (toccare/spostare, 

intraprendere iniziative imprudenti) e 

cosa fare (allontanarsi e fare allontanare 

eventuali altri presenti, avvisare le auto-

rità, segnalare il luogo del ritrovamento). 

L’ingegnerizzazione dell’app seguirà un 

processo iterativo, con la sperimentazione 

in più momenti di diverse versioni preli-

minari. Tale processo, suddiviso in quat-

tro fasi (definizione dei requisiti, progetta-

zione, prototipizzazione e test), fornirà un 

feedback dell’applicativo e delle sue criti-

cità. Il risultato sarà un prodotto efficien-

te, intuitivo e facile da usare da qualsiasi 

utente.

Come funziona

L’applicativo si basa su un’infrastruttura 

cloud di tipo client-server (entità che ri-

chiede il servizio - entità che lo fornisce), 
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dove i servizi 

di erogazione 

delle risorse 

informatiche 

(come l’archi-

viazione, l’e-

laborazione o 

la trasmissione dati) sono resi disponibi-

li on-demand attraverso Internet a par-

tire da un insieme di risorse preesistenti 

e configurabili. Gli smartphone di instal-

lazione dell’applicativo comunicheranno 

attraverso una rete cellulare wireless e in-

vieranno le informazioni attraverso l’in-

frastruttura di rete Internet ad un server. 

Le componenti hardware coinvolte sono 

principalmente due. Il dispositivo smar-

tphone (client), dove sarà installato l’ap-

plicativo (con sistema operativo Android 

o iOS), dotato di sensori quali ricevitore 

GPS, videocamera, magnetometro e giro-

scopio, ed il server Hosting, dove verrà 

installato il software per la gestione delle 

comunicazioni client-server e salvati tutti 

i dati.La gestione delle connessioni in in-

gresso e delle risorse sarà eseguita da un 

server web, mentre la memorizzazione dei 

dati sarà attuata all’interno di un database 

relazionale e i dati trattati attraverso l’uti-

lizzo di un Database Management System. 

Il rispetto di requisiti minimi di sicurezza 

assicurerà uno scambio sicuro dei dati, ol-

tre alla corretta gestione delle connessio-

ni. Nella figura che segue è schematizzata 

l’architettura logica: la comunicazione di 

rete sarà gestita mediante l’utilizzo del 

protocollo HTTP (HyperText Transfer Pro-

tocol).

In particola-

re, saranno 

assicurate le 

due principali 

f u n z i o n a l i -

tà di invio al 

server di un’immagine al cui interno sia 

raffigurato il target sospetto e ricezione 

dal server della lista dei primi tre oggetti 

appartenenti al database che più risultano 

simili al target.

Sfide e prospettive di sviluppo

L’app A.O.R. presenta delle interessan-

ti potenzialità di sviluppo, ma anche al-

cuni limiti che costituiscono delle sfide, 

non solo tecnologiche. Il suo corretto 

funzionamento, infatti, dipenderà dalle 

condizioni e dalla visibilità dell’ordigno 

rinvenuto. Lo stesso deve poter essere 

inquadrato quasi nella sua interezza e in 

condizioni ottimali di illuminazione, in 

modo tale da poter individuare le sue ca-

ratteristiche principali. Ovviamente, su 

questi limiti tecnici sarà possibile interve-

nire, per renderli sempre meno influenti. 

Rimangono, inoltre, da approfondire alcu-

ni importanti aspetti per un utilizzo con-

creto dell’eventuale prodotto finale. Dalla 

difficoltà di disporre di un database “non 

classificato” alle potenziali implicazioni 

giuridico-legali, dal rischio di aumentare 

una certa “curiosità negativa” (quella alla 

base di tanti incidenti!) all’eventualità di 

dover gestire anche falsi allarmi. Occor-

rerà, quindi, sviluppare una complessa 

“fase di analisi della risposta” alla dispo-
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nibilità di un app del genere, sicuramente 

innovativa e interessante, ma anche po-

tenzialmente pericolosa (nel senso prima 

evidenziato e a dispetto delle ragioni alla 

base del suo sviluppo). Su tali tematiche, 

ogni decisione deve essere ancora assun-

ta dalla Difesa. Gli algoritmi sviluppati 

potranno, comunque, essere utilizzati 

nell’ambito di altri progetti/sistemi con 

una caratterizzazione esclusivamente mi-

litare e, in termini di prospettive, diverse 

potrebbero essere le estensioni dell’ap-

plicativo (per esempio, il riconoscimento 

automatico di IED, Improvised Explosive 

Devices), valorizzando i risultati tecnolo-

gici delle prime fasi di sviluppo. In ambito 

civile, potrebbe invece pensarsi all’inter-

connessione con altre app di gestione del-

le emergenze (terremoti, inondazioni ecc.) 

che consentono alla protezione civile, per 

esempio, di comunicare direttamente con 

il cittadino fornendo dettagli rilevanti, 

quali possibili vie di fuga, zone pericolo-

se da evitare, oppure comportamenti da 

seguire. Un interessante successivo svi-

luppo basato su un’ampia diffusione della 

stessa app (approfonditi e superati i limiti 

prima evidenziati), potrebbe riguardare 

la realizzazione di una rete di allerta su 

smartphone circa il ritrovamento di or-

digni bellici inesplosi. Tale rete consenti-

rebbe di visualizzare le zone di pericolo a 

tutti gli utenti che hanno scaricato A.O.R. 

sul proprio apparato, con la realizzazione, 

in pratica, di una rete di sensori operativi 

che garantisca una specifica situation awa-

reness. Concludendo, sarà sostanziale per 

vincere la sfida contro gli ordigni bellici 

inesplosi che - appena disponibile negli 

App Store per i vari sistemi operativi degli 

smartphone, prese le decisioni del caso al 

termine della fase di analisi sopra defini-

ta - l’app A.O.R sia scaricata da moltissime 

persone, in particolare, da tanti ragazzi, 

dopo una specifica campagna di sensibiliz-

zazione, con al centro questo strumento 

nuovo pensato per affrontare un proble-

ma che viene dal passato.

1. L’organizzazione del servizio di bonifica del 
territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati 
bellici è stata disciplinata dal D.M. 1 giugno 
2016 del Ministro della Difesa. Alla bonifica 
occasionale terrestre e subacquea sono preposti, 
rispettivamente, lo Stato Maggiore dell’Esercito 
e lo Stato Maggiore della Marina, i quali si 
avvalgono dei propri assetti specialistici per le 
attività di identificazione, valutazione, messa in 
sicurezza e, successiva, neutralizzazione.
2. Rileva la valutazione obbligatoria del rischio 
legato alla presenza di ordigni bellici inesplosi 
rinvenibili durante le attività di scavo nei 
cantieri, quale modifica apportata al D.Lgs. n. 
81/2006 dalla legge n. 177 del 1 ottobre 2012, 
divenuta efficace recentemente (26 giugno 
2016). Quindi, ove sia prevista una qualsiasi 
attività di scavo, il Coordinatore per la Sicurezza 
è obbligato a valutare nel suo Piano di Sicurezza 
e Coordinamento tale rischio, potendo pertanto 
prevedere un’attività di bonifica preventiva e 
sistematica.
3. L’app “Inesploso” (Zentrum Elektronische 
Medien) consente di segnalare facilmente i 
residui di munizioni e di proiettili inesplosi 
a una Centrale di intervento dell’Esercito 
svizzero e, quindi, copre solo in minima parte le 
funzionalità di A.O.R. nonché risulta dedicata al 
solo territorio elvetico.
4. “Protocollo di Intesa tra il Ministero della 
Difesa e la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia per il coordinamento delle azioni comuni 
connesse ai vincoli e alle attività militari presenti 
nel territorio della Regione”, del 19 giugno 
2014.
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L
e aviotruppe dei Paesi europei sono interope-

rabili? Ovvero: possono essere impiegate “alla 

pari” nel medesimo ambiente operativo, par-

tendo da una base comune in termini di addestra-

mento, equipaggiamento e dottrina?

In Europa la maggior parte delle Forze Armate dispo-

ne di unità di paracadutisti che sempre più spesso si 

esercitano insieme, condividendo numerose espe-

rienze di cui viene tracciato un bilancio, analizzan-

do i contesti della NATO e dell’UE dalla prospettiva 

italiana, evidenziando come l’interoperabilità sia da 

considerare un must. Nel 2018, dopo il suo rientro in 

Italia dal Libano, la Brigata Paracadutisti “Folgore” 

ha partecipato a ben quattro esercitazioni multina-

zionali (Joint Stars, Swift Response, Saber Junction 

L’interoperabilità dei paracadutisti militari in Europa

Airborne
Community
Girolamo BUFI
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e Trident Juncture) e sono già in calen-

dario gli incontri per la programmazione 

delle esercitazioni (della NATO e non) per 

il 2019. Tutto nell’ambito dell’interopera-

bilità nella Airborne Community, la comu-

nità internazionale delle aviotruppe dove 

si condividono dottrina, procedure e spi-

rito di corpo. Il contesto internazionale, si 

sa, evidenzia un cambio sostanziale nello 

scenario dei conflitti del XXI secolo. Lon-

tano dal concetto di guerra tradizionale, 

quando Stati sovrani si affrontavano met-

tendo in gioco capacità militari, le ultime 

guerre sembrano approssimarsi di più al 

concetto di conflitto asimmetrico, dove i 

contendenti si differenziano non solo per 

mezzi ed entità delle forze, ma anche per i 

diversi modelli strategici utilizzati e il ruo-

lo cruciale della deterrenza. Nell’attuale 

scenario di sicurezza, con fermenti geo-

politici, sfide complesse e minacce multi-

formi, i Paesi europei della NATO possono 

strategicamente disporre di unità specifi-

che per la condotta di operazioni aviopor-

tate1. L’abitudine a cooperare e il livello di 

interoperabilità di tali unità consentono 

di concentrare risorse e porle in comune 

quando necessario, consapevoli che, solo 

in pochi casi, un Paese sarà in grado di in-

tervenire da solo. La necessità di costruire 

solide basi di cooperazione è innegabile: 

la condivisione di mezzi e procedure, la 

formazione congiunta e l’interoperabilità 

sono le chiavi del successo per la NATO 

e l’UE nelle sfide presenti e future. L’in-

teroperabilità tra i paracadutisti dei Paesi 

dell’European pillar della NATO2 si distin-

gue per la sua complessità tecnica e dot-

trinale. Si pensi, ad esempio, alle diverse 

caratteristiche dei paracadute, le procedu-

re a bordo degli aerei e le tecniche di lan-

cio di carichi e paracadutisti, che posso-

no variare molto da Paese a Paese. Per la 

NATO3, l’interoperabilità è la capacità dei 

Paesi membri di agire con coerenza, effi-

cacia ed efficienza per raggiungere obiet-

tivi tattici, operativi e strategici, e deve re-

alizzarsi appieno se si decide di costituire 

formazioni multinazionali ovvero Task 

Forces avioportate. Il suo raggiungimen-

to consentirebbe a forze terrestri, unità 

e sistemi aerei multinazionali di operare 

insieme condividendo dottrine e proce-

dure comuni: una formazione militare 
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integrata permanente che darebbe ampio 

“respiro” alle possibili aree di cooperazio-

ne in ambito airborne, semplificando ulte-

riormente le procedure di intercambio tra 

paracadutisti ed equipaggi aerei di Nazio-

ni differenti. Essa si sostenta, tra l’altro, 

condividendo infrastrutture, basi e siste-

mi di comando e controllo, riduce le inutili 

ridondanze, consente il raggruppamento 

di risorse e facilita lo sviluppo di sinergie. 

In questo senso, nelle pagine che seguono 

(senza pretese di esaustività), cercheremo 

di fare un punto di situazione sull’intero-

perabilità tra paracadutisti militari, utiliz-

zando l’ambito NATO come riferimento e 

analizzando l’esempio dell’82a Divisione 

statunitense e del suo “programma”. Inol-

tre, analizzeremo la questione relativa 

all’interoperabilità dei paracadutisti nel 

quadro dell’UE, cercheremo di illustra-

re qual è il contributo dell’European Air 

Transport Command (EATC) e le sue capa-

cità di trasporto strategico e lancio di pa-

racadutisti.

La NATO e l’interoperabilità

L’Alleanza è il consesso ideale per discute-

re di interoperabilità nei complessi settori 

delle operazioni avioportate ed aeree. Esi-

stono, di fatto, vari working groups in ma-

teria di trasporto aereo e lancio di perso-

nale e carichi. Ad esempio, il Joint Airdrop 

Capabilities Working Group si occupa della 

standardizzazione delle capacità di lancio 

di carichi con paracadute. A livello nazio-

nale, l’aviolancio di materiali ha ricevuto 

un sostanziale impulso in tempi recenti, 

in seguito alla partecipazione delle Briga-

ta Paracadutisti “Folgore” in ambito ISAF, 

dal 2009 in avanti, grazie al lavoro del 

Battaglione Aviorifornimenti del Centro 

Addestramento di Paracadutismo di Pisa.

Anche l’Airdrop Interoperability Working 

Group nasce4 per studiare un progetto di 

ricerca e sviluppo nell’ambito dell’inte-

roperabilità aviolancistica. Se approva-

to5, il progetto permetterà l’esecuzione di 

ground assessment congiunti, finalizzati 

all’aviolancio di personale e materiali. L’E-

sercito Italiano ha partecipato quest’anno 

per la prima volta quale parte attiva del 

progetto con l’Ufficio Studi e Esperienze 

della “Folgore”, assieme alla 46a Brigata 

Aerea di Pisa. Nel settore aeronautico, la 

NATO conta sull’Air Transport Working 

Group (ATWG), con la partecipazione 

attiva dell’Aeronautica Militare. Aperto 

anche ai Paesi della Partnership for Pea-

ce, l’ATWG è un forum in cui è possibile 

elaborare dottrina, condividere idee, for-

mulare concetti, pensare e adottare nuove 

Tattiche, Tecniche e Procedure (TTPs) co-

muni nel settore del trasporto aereo. Il fine 

è che ciascun Paese assuma le stesse TTPs 

della NATO come procedure nazionali, 

che vengono continuamente sperimenta-

te per creare una flotta di trasporto aereo 
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pienamente interoperabile, rafforzando 

così l’Alleanza nel suo insieme6. In quanto 

alle aviotruppe, l’ATWG ha elaborato un 

NATO Standards Related Document (SRD) 

- Recommended Procedure For Cross Para-

chuting (in fase di perfezionamento). Un 

grosso step forward verso la creazione di 

TTPs per la condivisione delle procedure 

di lancio tra paracadutisti NATO. Recente 

è il risultato della Allied Tactical Publication 

(ATP-3.3.4.4) “TACTICS, TECHNIQUES 

AND PROCEDURES FOR NATO AIRBOR-

NE OPERATIONS” (la Versione 1 dell’E-

dizione A è stata promulgata a febbraio 

2018), che ha il compito di fornire TTPs 

standardizzate per gli individui, le orga-

nizzazioni e le Nazioni coinvolte in ope-

razioni avioportate di personale e carichi, 

in supporto alle operazioni della NATO o 

di coalizioni ad hoc. È una pubblicazione 

che costituisce un importante riferimento 

per orientare l’addestramento delle unità 

airborne nazionali. Il documento, tra l’al-

tro, ha lo scopo di garantire che tutte le 

componenti di trasporto aereo, richieste 

per supportare le forze di un’altra Nazio-

ne o Comando, siano in grado di farlo pro-

prio attraverso l’applicazione delle TTPs 

in essa delineate, senza limitare in alcun 

modo lo sviluppo di TTPs aggiuntive da 

parte delle forze nazionali o dei Comandi 

NATO.

Il programma di interoperabilità della 82a 

Divisione

La 82nd Airborne Division dell’Esercito degli 

Stati Uniti ha assunto la leadership dell’in-

teroperabilità nella Airborne Community, 

con particolare riferimento alle procedure 

di Joint Forcible Entry7 (JFE), quale risul-

tante della visione strategica bilaterale e 

multilaterale degli USA e di alcune Nazio-

ni partner (Regno Unito, Canada, Austra-

lia e Francia)8. Illustriamone brevemente 

le prospettive, per inquadrare l’impegno 

assunto dagli USA con i suoi principali 

alleati. Partendo dal regolamento 34-19, 

come per la NATO, l’interoperabilità è “la 

capacità di agire insieme in modo coeren-

te, efficace ed efficiente per raggiungere 

obiettivi tattici, operativi e strategici”. Eb-

bene, per l’82a questo va oltre la sola ca-

pacità di combattere a fianco degli alleati: 

significa essere intercambiabili in termini 

di procedure, equipaggiamento e persona-

le10. Una svolta culturale significativa per 

la cooperazione militare e un nuovo modus 

operandi che gli Stati Uniti desiderano re-

alizzare con le loro Nazioni alleate, al fine 

di soddisfare l’esigenza stabilita dal livel-

lo di ambizione strategico militare. A tal 

fine, la Divisione si è posta precisi obiettivi 

di interoperabilità, creando gruppi di lavo-

ro nazionali e internazionali ed occasioni 

di incontro multilaterali. La Conferenza 



87

dei Comandanti di Unità Aviotrasportate 

(The Airborne Commanders’ Conference) è 

il forum multinazionale più importante 

di interoperabilità airborne e costituisce la 

sede appropriata per discutere obiettivi a 

lungo termine, opportunità di formazione 

ed occasioni di addestramento congiunto. 

Organizzata dall’82a per la prima volta nel 

2013, la Conferenza ha cadenza annua-

le ed è co-sponsorizzata dagli Stati Uniti 

insieme ad un’altra Nazione ospitante (la 

Polonia è stata anfitrione nel 2016, l’Olan-

da nel 2017 e la Grecia nel 2018). In parti-

colare, nel 2017 ad Oosterbeek, nei Paesi 

Bassi, si è discusso sulla standardizzazio-

ne dei protocolli di JFE (stante la diversi-

tà delle catene di comando e dei materiali 

nazionali) ed è emersa la necessità di ela-

borare requisiti comuni di aviolancio. In 

quella sede, è stata anche concordata la 

creazione di una NATO Airborne Standard 

Operating Procedure (ASOP11), già in fase di 

sviluppo a guida 82a. La Divisione mantie-

ne stretti i legami con le Nazioni associate 

attraverso una combinazione di “regiona-

lizzazione” e “funzionalità”, che consiste 

nell’allineamento delle sue tre brigate di 

paracadutisti, denominate Infantry Briga-

de Combat Teams - Airborne (IBCT-A), cia-

scuna con le Nazioni partner che abbiano 

mostrato interesse ad essere interopera-

bili. L’obiettivo è quello di promuovere le 

sinergie, la creatività e il mission command 

a livello brigata per incoraggiare sempre 

migliori relazioni, concentrando sforzi e 

impegno verso l’interoperabilità.

In particolare:

• Il 1IBCT-A è formalmente “gemellato” 

con la Divisione Schnelle Kräfte tede-

sca, la 11 Luchtmobiele Brigade olande-

se, la 6 Brygada Powietrznodesantowa 

polacca e la Brigade Légère belga

• Il 2IBCT-A con la 16 Air Assault Brigade 

britannica e la 2a Brigata Meccanizzata 

canadese

• Il 3IBCT-A con la 11eme Brigade Parachu-

tiste francese, la Brigata Paracadutisti 

“Folgore” italiana, la Brigada “Almogáv-

ares” VI de Paracaidistas spagnola e la 

Brigada de Reacção Rápida portoghese.

Il compromesso della Divisione americana 

è fondamentale: i suoi contributi e inizia-

tive rendono la standardizzazione soste-

nibile e implementabile di anno in anno. 

La “Folgore” partecipa a fianco dell’82a in 

varie e proficue esercitazioni multinazio-

nali. Tra le tante, meritano una menzione 

particolare le esercitazioni denominate 

Swift Response12, che dal 2015 vengono 

organizzate con cadenza annuale: si tratta 

di un complesso di esercitazioni aviopor-

tate (cosiddette “federate”) di risposta alle 

crisi, condotte dal Comando US Army Eu-

rope, che hanno come obiettivo principale 
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l’addestramento della US Global Response 

Force degli Stati Uniti, per realizzare ope-

razioni di Entry Force congiuntamente 

con le aviotruppe alleate europee. Anche 

la 46a partecipa fornendo alcuni velivoli 

per le operazioni di aviolancio.Una gros-

sa opportunità per lo sviluppo dell’anelata 

interoperabilità airborne a livello europeo. 

Gli USA sanno, evidentemente, che è dif-

ficile e non sempre possibile intervenire 

da soli, manifestando l’esigenza di poter 

contare sulle aviotruppe dei Paesi partner.

Non ultimo, l’Italia ospita la 173rd Airborne 

Brigade (Sky Soldiers) in Vicenza, l’unità di 

paracadutisti statunitensi più importante 

dopo l’82a Divisione e l’unica di stanza al 

di fuori del proprio territorio nazionale, 

con la quale le opportunità di scambio per 

la Brigata “Folgore” sono strutturate e co-

stanti.

La prospettiva d’interoperabilità dell’UE. 

Il caso dell’EATC

L’EATC è un Comando multinazionale13 

costituito nel 2010, con sede nella base 

aerea di Eindhoven, Paesi Bassi. La flot-

ta è composta da circa 200 velivoli si-

tuati nelle basi dei 7 Paesi membri14. La 

sua Functional Division è tra le principali 

innovazioni organiche, che ha il compito 

di promuovere l’armonizzazione e lo svi-

luppo di procedure comuni tra le Nazio-

ni partecipanti. Per questo, l’EATC tiene 

anche conto del lavoro del FINABEL, un 

importante laboratorio concettuale per il 

miglioramento dell’interoperabilità del-

le Forze Armate dei Paesi europei15. Tra 

i suoi risultati, vi è il Cross Parachuting 

Booklet16, che dimostra il coinvolgimento 

e il ruolo significativo dell’EATC in ter-

mini di interoperabilità delle aviotruppe 

dell’UE. Il Cross Parachuting Booklet non 

è solo un semplice manuale: è il risultato 

sostanziale del lavoro multidimensionale 

del Cross-Para working group dell’EATC. 

Partecipano al suo sviluppo e costante 

aggiornamento la 46a Brigata Aerea17 e la 

Brigata Paracadutisti. Il lavoro di squadra 

del Cross-Para è incentrato sulla semplifi-

cazione del processo di lancio dei paraca-

dutisti di una certa Nazione dagli aerei di 

un’altra Nazione. Questo è un progresso 

vitale, dal momento che anche la recen-

te ATP-3.3.4.4 della NATO afferma che 

“il lancio del personale con paracadute è 

un elemento chiave delle operazioni avio-

portate. Il potenziale per cui le operazioni 

avioportate si realizzino è molto probabi-

le”18. In questo senso, sia l’UE (con l’EATC) 

sia la NATO si assicurano la possibilità di 

operare dalla terza dimensione, senza pre-

occuparsi di quale Paese fornisca le truppe 

e quale gli aeromobili. Il team Cross-Para 

lavora in questa direzione, creando TTPs 

standardizzate, combinando Nazioni di 
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paracadutisti e Nazioni di equipaggi aerei. 

Secondo il Cross Parachuting Booklet, delle 

224 combinazioni di velivoli e paracadute, 

il 29% è già stato approvato e il 28% è pen-

dente di approvazione: si tratta del 57% 

delle possibili combinazioni di 6 diverse 

Nazioni19, con ampi margini di migliora-

mento della connessa interoperabilità. 

Con il lavoro dell’EATC, quindi, l’intero-

perabilità tra paracadutisti è implemen-

tabile, nel più ampio alveo dell’efficienta-

mento delle Forze Armate europee. Ciò 

potrebbe costituire la base per sviluppare 

possibili operazioni aviotrasportate euro-

pee, joint e combined, o formare eventuali 

Airborne Task Forces, temporanee o per-

manenti, nel framework dell’UE. All’inter-

no della considerevole flotta dell’EATC, di 

fatto almeno potenzialmente, si contano 

complessivamente circa 180 velivoli da 

trasporto strategico e tattico abilitati all’a-

violancio di paracadutisti e carichi che 

coprirebbero i requisiti di trasporto stra-

tegico e proiezione di ipotetiche formazio-

ni multinazionali di paracadutisti europei, 

anche al di fuori dell’Alleanza.

Conclusioni e considerazioni

L’interoperabilità nella Airborne Communi-

ty è un’esigenza sostanziale, alla luce delle 

sfide difficili e della morfologia in evolu-

zione dei conflitti del XXI secolo. In uno 

scenario così tremendamente complicato, 

in un “intorno operativo” così complesso, 

si possono sviluppare simultaneamente 

attività militari di diverso livello di inten-

sità. Incertezza e adattabilità generano 

l’esigenza di disporre di organizzazioni e 

mezzi militari multi proposito, polivalenti 

e in grado di svolgere compiti disparati. In 

questo contesto, i Paesi occidentali han-

no riscoperto il valore intrinseco di poter 

contare sulla versatilità, flessibilità e resi-

lienza delle proprie aviotruppe; l’intero-

perabilità di formazioni avioportate mul-

tinazionali ha assunto una importanza 

fondamentale nella consapevolezza che 
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nessun Paese può intervenire solo.

Molto è stato fatto, ma molto altro anco-

ra si può realizzare verso la piena inte-

roperabilità: la partecipazione alle eser-

citazioni multinazionali, per esempio, 

è un aspetto che va sviluppato tenendo 

presente l’auspicato incremento della 

percentuale di PIL. Implementare l’in-

teroperabilità è una sfida difficile, non 

un ostacolo insormontabile se si pensa 

al potenziale dei 22 Paesi dell’European 

pillar della NATO in seno alla Airborne 

Community: un consesso eccezionale, 

che vede l’Italia, l’Esercito con la “Fol-

gore” e l’Aeronautica sempre presenti e 

attivamente partecipi. In ambito UE, il 

lavoro dell’EATC è fondamentale. For-

mazioni di aviotruppe europee potreb-

bero diventare realtà, dal momento che 

anche la community dei paracadutisti 

europei condivide dottrina, ethos e TTPs 

che catalizzano il processo di implemen-

tazione dell’interoperabilità. Il “pooling & 

sharing” del Cross-Para è di fatto piena-

mente realizzabile, considerando le ca-

ratteristiche comuni dei 7 Paesi europei 

e membri dell’Alleanza che partecipano 

all’iniziativa. Resta da considerare qual è 

il livello di ambizione, sino a che punto si 

voglia incrementare il livello di interope-

rabilità dei paracadutisti europei. La pra-

ticabilità di una simile prospettiva, tanto 

per la NATO quanto per la UE, potrebbe 

risiedere nella comunanza degli interes-

si strategici di difesa. Tale visione lascia 

spazio a future investigazioni in merito 

a concrete revisioni dello strumento mi-

litare europeo, a possibili studi dottrinali 

- anche sugli sviluppi dual use dell’avio-

lancio di carichi - oltre che a sinergie 

industriali tra Paesi militarmente simili, 

laddove le distanze ridotte tra gli attori 

coinvolti costituiscono inevitabilmente 

un fattore chiave per il successo.

La recente attivazione della Cooperazio-

ne strutturata permanente (PESCO), in 

ragione della vasta gamma di possibilità 

che essa comporta nei campi della ricer-

ca, dello sviluppo e dell’integrazione per 

le nuove acquisizioni dell’industria euro-

pea della Difesa, si presenta come un’op-

portunità da cogliere senz’altro.
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D
a oltre due decenni, la crescente 

presenza della Cina in Africa con-

tinua a essere al centro di dibattiti 

accademici e politici, nell’ambito dei quali 

si sono anche registrate posizioni netta-

mente opposte. Da una parte, i detrattori 

di Pechino, pronti a sostenere che l’espan-

sione cinese, indipendentemente dalle di-

chiarazioni di amicizia e di aiuto, punti 

allo sfruttamento intensivo delle abbon-

danti risorse naturali del territorio africa-

no. Dall’altra, i fautori del gigante asiatico, 

convinti del fatto che questi sia il miglior 

partner per favorire la crescita economica 

africana. È comunque certo che il Drago-

ne sta investendo nel continente risorse 

umane ed economiche sempre maggiori, 

estendendo forme di collaborazione e di 

presenza anche all’ambito militare onde 

assicurarsi un maggiore peso geopolitico 

e proteggere i propri interessi in loco, in 

linea con le proprie ambizioni a potenza 

globale. Un orientamento già manifesta-

to nel gennaio 2006, nel documento pro-

grammatico intitolato “La politica della 

Cina in Africa”1.

Nel paper venivano esplicitate le linee 

guida a lungo termine della Repubbli-

ca Popolare nei confronti del continente 

africano. In particolare, venivano evi-

denziate le caratteristiche comuni dei due 

blocchi e sottolineata l’intenzione di tute-

lare la pace e la sicurezza del continente 

promuovendo scambi militari di alto li-

vello, fra cui il trasferimento di tecnologia 

correlato all’addestramento del personale 

militare africano.

La dimensione dell’impegno di Pechino 

nel peacekeeping

Ad oggi, nel continente africano, sono 

presenti quasi 2.500 soldati cinesi, tutti 

impegnati in missioni di peacekeeping del-

le Nazioni Unite nelle quali Pechino ha 

progressivamente rafforzato la propria 

partecipazione dalla fine della Guerra 

Fredda. Attualmente, la Repubblica Popo-

lare Cinese è l’ottavo Paese per numero di 

militari partecipanti ad operazioni di pea-

cekeeping dell’ONU in Africa e il primo tra 

i cinque membri permanenti del Consi-

glio di Sicurezza delle Nazioni Unite. An-

che se per molti anni il suo impegno si è 

limitato solo all’invio di personale civile e 

medico, soprattutto in operazioni di bassa 

intensità come la UNMIL (United Nations 

Mission in Liberia), dove fino al marzo 

scorso la Cina schierava quasi settecento 

effettivi tra militari, esperti e personale 

di polizia civile2. A partire dal 2013, poi, 

Pechino ha cominciato a mandare con-

tingenti militari nelle missioni delle Na-

zioni Unite, avviando questo nuovo corso 

con l’invio di un battaglione di fanteria a 

supporto delle operazioni di pace nel Mali 

destabilizzato dalla crescente minaccia 

jihadista e dal dicembre 2013 in Sud Su-

dan, teatro di una sanguinosa guerra ci-

vile. Ma il salto di qualità si è registrato in 

Nigeria, dove le truppe di Pechino hanno 

operato al fianco dell’esercito locale per 

combattere gli estremisti islamici di Boko 

Haram. Secondo le stime dell’Europe-

an Council on Foreign Relations (ECFR), il 

contingente più cospicuo è rappresentato 
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dai 1.051 soldati schierati nella Missione 

delle Nazioni Unite in Sud Sudan (UN-

MISS)3. Altri importanti contingenti sono 

impegnati nella Missione multidimensio-

nale integrata di stabilizzazione del Mali 

(MINUSMA), nella UNAMID, la missione 

ibrida dell’Unione Africana e delle Nazio-

ni Unite per sostenere il processo di pace 

in Darfur, nella MONUSCO, la missione 

per la stabilizzazione della Repubblica De-

mocratica del Congo. Meno di dieci effetti-

vi sono invece nella MINURSO, la missio-

ne istituita nell’aprile 1991 dal Consiglio 

di Sicurezza dell’ONU per organizzare un 

referendum per determinare lo status fi-

nale del Sahara Occidentale. Tra le ragio-

ni di questo significativo coinvolgimento 

della Cina nelle missioni di peacekeeping 

in Africa, va valutata anche la necessità di 

garantire la sicurezza dei circa un milione 

di cinesi che vivono e lavorano nel con-

tinente. Ed è stato proprio per proteggere 

questa cospicua diaspora, che Pechino ha 

disposto piani di evacuazione per migliaia 

di cinesi durante le crisi in Libia, Repub-

blica Centrafricana, Sud Sudan, Sierra Le-

one e Yemen, mettendo in atto una logi-

stica sempre più complessa. 

Soft power e Nuova via della seta

L’impegno di tanti militari in Africa con-

sente a Pechino di perfezionare l’espe-

rienza delle proprie unità e di aumentare 

il proprio soft power nella regione. Inoltre, 

può meglio salvaguardare i massicci inve-

stimenti operati nei diversi Paesi africani 

e assicurarsi la realizzazione delle infra-

strutture della ‘Nuova via della seta’, pro-

getto considerato di importanza capitale 

per lo sviluppo ed il sostentamento dell’e-

conomia nazionale. Non è un caso, che 

la più rilevante presenza militare cine-

se (nell’UNMISS), coincida con i cospicui 

interessi economici cinesi, determinati 

dal fatto che la compagnia statale China 

National Petroleum Corporation (CNPC) 

è il principale investitore nell’industria 

petrolifera del Paese africano. Per que-

sto, Pechino si è fattivamente attivata 
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per trovare una soluzione negoziata alla 

guerra civile sud sudanese, che si trasci-

na dal dicembre 2013. Interessanti, a ri-

guardo, sono le conclusioni di un recente 

studio realizzato dall’International Crisis 

Group, secondo cui la Cina in Sud Sudan 

avrebbe sperimentato una nuova via di 

‘non-ingerenza flessibile’, modificando la 

sua visione tradizionale4. Di conseguen-

za, Pechino ha scelto un coinvolgimento 

molto più attivo in questa crisi per porre 

fine a un conflitto civile, che ha genera-

to una grave emergenza umanitaria e sta 

mettendo a repentaglio la sicurezza e la 

stabilità di un’intera regione. Tuttavia, è 

innegabile che il coinvolgimento di Pechi-

no nelle missioni di peacekeeping africane 

fa parte di una strategia di ampio respiro 

mirante a imporre la valenza del Drago-

ne asiatico a livello internazionale. Nello 

specifico, questa collaborazione militare 

contribuisce a proiettare l’immagine del 

gigante asiatico quale leader del mondo in 

via di sviluppo, che interviene al fianco di 

nazioni che a malapena riescono a finan-

ziare i propri programmi di sicurezza.

La dottrina dello Sviluppo Pacifico

L’espansione della presenza militare cine-

se in Africa è anche in linea con la dottrina 

di politica estera dello “Sviluppo Pacifico” 

propugnata dall’ex presidente Hu Jintao 

e dall’ex primo ministro Wen Jabao, vol-

ta ad accelerare la crescita economica, la 

modernizzazione ed allo stesso tempo ri-

durre la possibilità che altri Stati percepi-

scano questa ascesa come una minaccia. 

La maggiore partecipazione della poten-

za asiatica nel peacekeeping può quindi 

essere interpretata anche in quest’ottica, 

che vede la Cina impegnata nel tentativo 

di aumentare il proprio peso negli affari 

globali, anche in collaborazione con af-

fermate entità statuali. È sicuramente di 

maggiore impatto la cooperazione diretta 

in materia di difesa e sicurezza della Cina 

con le controparti africane.

L’impegno militare cinese in Africa si con-

cretizza anche in un numero crescente 

di esercitazioni congiunte condotte re-

golarmente in molte zone del continen-

te dall’Esercito Popolare di Liberazione 

Cinese ed Unità autoctone, in pattuglia-

menti navali e scambi di informazioni. 

Inoltre, lo scorso anno il numero degli 

addetti militari nelle ambasciate cinesi in 

Africa ha quasi raggiunto quota trenta. 

Va pure rimarcata, la partecipazione di 

Pechino alle operazioni di contrasto della 

pirateria nel Golfo di Aden e al largo del-

la costa somala per proteggere le rotte del 

commercio marittimo internazionale. Nel 

corso di queste operazioni, tra la fine del 

2008 e il 2017, la Marina Militare cinese 

ha inviato nell’area 26 Task Force, scorta-

to 6.400 navi civili cinesi e di altri Paesi, 

oltre a dissuadere 3mila sospette imbarca-

zioni di pirati.  Solo nella prima metà del 

2018, le unità anti-pirateria della Marina 

Militare cinese hanno visitato i porti del 

Camerun, Gabon, Ghana e Nigeria, oltre 

ad aver condotto esercitazioni negli stessi 

Paesi. Mentre a pochi mesi dalla decisione 

del Burkina Faso di trasferire le relazioni 

diplomatiche da Taipei a Pechino, il Mini-
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stero della Difesa cinese si è già attivato 

per sviluppare accordi militari con il nuo-

vo alleato, che molto probabilmente sa-

ranno volti a sviluppare la cooperazione 

per il contrasto al terrorismo nello Stato 

saheliano. Ma il punto di svolta per la pre-

senza militare della Repubblica popolare 

in Africa si è concretizzato il primo agosto 

2017, quando ha ufficialmente inaugura-

to la sua prima base militare permanente 

all’estero nel piccolo Stato di Gibuti, con-

siderato un punto logistico strategico per 

il controllo dei traffici marittimi fra l’Eu-

ropa e l’Asia. Un’iniziativa osservata con 

sospetto da alcuni competitor della Cina, 

in primis l’India, preoccupati di un’ec-

cessiva espansione degli interessi dell’ex 

Impero di Mezzo in Asia e in Africa. Ciò 

nonostante, presto potrebbero sorgere al-

tri presidi militari in Africa, come quello 

che Pechino dovrebbe installare a bre-

ve a Walvis Bay, in Namibia. L’impegno 

cinese consiste anche nella fornitura di 

attrezzature militari e l’addestramento di 

forze di polizia locali. Mentre negli ultimi 

anni, oltre ad aver costruito caserme e 

centri d’addestramento in Africa, la Cina 

ha considerevolmente ampliato la vendi-

ta di armi a molte nazioni del Continente. 

Come confermato dalle più recenti stime 

dell’Istituto Internazionale di Ricerca sul-

la Pace di Stoccolma (SIPRI), Pechino nel 

quinquennio 2013-2017 ha aumentato del 

21% il proprio export militare in Africa con 

un incremento del 55 % rispetto al periodo 

2008-20125. E adesso, la Cina è il secondo 

fornitore di armi dell’Africa dopo la Rus-

sia, anche perché i materiali cinesi sono 

Missione UNMIL - LIBERIA

UN Photo
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prodotti e ceduti a prezzi minori di quelli 

occidentali. Mentre i dati dell’UNROCA, il 

Registro delle armi convenzionali istituito 

nel dicembre 1991 dall’Assemblea Genera-

le delle Nazioni Unite, rilevano che solo 

nel 2017, la Cina ha esportato venti vei-

coli corazzati da combattimento in Niger, 

dodici in Somalia, un numero equivalente 

in Tanzania e tre in Mali, oltre a quindici 

sistemi di artiglieria di grosso calibro ven-

duti al Senegal6.

Il primo Forum Cina-Africa sulla coope-

razione militare

Un evento che di recente ha intensificato 

le relazioni tra i due blocchi in ambito mi-

litare è stato il primo Forum sino-africano 

sulla cooperazione militare, tenutosi a Pe-

chino dal 26 giugno al 12 luglio 2018 sotto 

la supervisione del Ministero della Difesa 

nazionale cinese, che ha riunito i rappre-

sentanti della Repubblica Popolare e i de-

legati dell’Unione Africana. L’importanza 

del Forum è stata sottolineata anche dalla 

presenza di alti esponenti dell’esercito e 

dei dipartimenti della Difesa di 49 Paesi 

africani, per discutere di numerosi temi 

relativi alla sicurezza regionale e alla coo-

perazione tra le varie realtà in ambito mi-

litare. Il summit è stato caratterizzato da 

una serie di incontri, riunioni bilaterali, 

approfondimenti e confronti con analisti 

ed esperti di strategia militare, oltre che 

da alcune visite che le delegazioni africa-

ne hanno effettuato presso basi militari e 

impianti dell’industria della difesa cinese. 

Tutte questa attività hanno consentito a 

Pechino di rafforzare le relazioni in un 

settore in cui figura già come un impor-

tante fornitore di equipaggiamenti a molti 

Paesi africani. Negli ultimi tempi la Cina si 

è impegnata nel contrastare la crescente 

minaccia dell’insorgenza jihadista in Afri-

ca occidentale, con il duplice intento di 

proteggere i suoi interessi nel continente 

e rafforzare la cooperazione militare si-

no-africana. Tuttavia, resta da stabilire se 

Il Presidente cinese Xi Jinping incontra il Presidente del Gambia Adama Barrow durante il FOCAC
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l’attenzione della potenza asiatica verso i 

problemi di sicurezza africani si tradurrà 

in una collaborazione fattiva con le po-

tenze occidentali, in primis gli Stati Uni-

ti, sul contrasto al terrorismo. L’assisten-

za militare verso i Paesi africani è stata 

anche rilanciata lo scorso settembre nel 

corso dei lavori del settimo Forum per la 

cooperazione Cina-Africa (FOCAC), tenu-

to a Pechino. Nel discorso di apertura del 

presidente Xi Jinping e nel relativo piano 

programmatico d’azione, la Cina si è im-

pegnata a convogliare parte dei sessanta 

miliardi di dollari di nuovi finanziamenti 

in favore del continente in un Fondo per 

la pace e la sicurezza sino-africano desti-

nato ad incentivare l’assistenza militare 

e sovvenzionare cinquanta progetti in 

materia di peacekeeping, lotta alla pirate-

ria e contrasto al terrorismo. Tutte queste 

iniziative determineranno una presenza 

cinese sempre più pervasiva nel settore 

della sicurezza in Africa, in correlazione 

con i suoi interessi economici sempre più 

estesi in tutto il continente.

Anche se Peter Fabricius, ricercatore 

presso l’Institute for Security Studies di 

Pretoria, non è dell’opinione che la Cina 

possa, in futuro, proteggere con la forza i 

propri interessi in Africa, diventata ormai 

un terreno di prova per la sua nuova im-

magine di attore di rilievo globale7.

One-China policy

In tutto questo, va anche tenuto presen-

te che nelle ultime due decadi, la Cina ha 

approfondito i rapporti economici, politi-

ci, culturali e militari con i governi afri-

cani imponendo un’unica precondizione: 

il rispetto del principio della cosiddet-

ta one-China policy, che prevede la rottura 

delle relazioni diplomatiche con Taiwan, 

per supportare la causa della riunifica-

zione della Repubblica popolare cinese. 

Una clausola alla quale hanno ormai ade-

rito quasi tutti i 54 Stati del continente, 

ad esclusione del regno di e-Swatini (ex 

Swaziland), rimasto l’unico Paese africano 

che ancora riconosce la “provincia ribelle”, 

che Pechino vorrebbe riassorbire.

In conclusione, le relazioni sino-africane 

sono sorrette da un eccezionale flusso di 

finanziamenti, che hanno consentito al 

gigante asiatico di raccogliere un consen-

so diffuso in molti strati della società afri-

cana e tra le élite politiche del continente.

Tuttavia, l’Africa deve prestare molta at-

tenzione al fatto che gli interessi cinesi 

per la regione si basano prioritariamente 

su una rete complessa di obiettivi politi-

ci ed economici, che potrebbe aumentare 

la vulnerabilità africana rispetto ai muta-

menti della politica estera cinese.

La Cina in Africa - Gli interessi di Pechino nel continente

1. www.fmprc.gov.cn/zflt/eng/zt/zgdfzzcwj/t230479.
htm
2. http://en.people.cn/n3/2018/0305/c90000-9433099.
html
3. www.ecfr.eu/page/-/Into_Africa_
China%E2%80%99s_global_security_shift_PDF_1135.
pdf
4. www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-
sudan/288-china-s-foreign-policy-experiment-south-
sudan
5. www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/fssipri_
at2017_0.pdf
6. www.unroca.org/china/report/2017/
www.voanews.com/a/china-military-economy-
africa/4298266.html
7. www.voanews.com/a/china-military-economy-
africa/4298266.html
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Premio letterario aerospaziale ‘G. 
Douhet’

L’ A s s o c i a -
zione Arma 
Aeronautica 
ha indetto il 
Premio allo 
scopo di 
interessare 
l ’op in ione 
p u b b l i c a 
al mondo 
dell’aviazio-
ne e di ri-
conoscere 
il merito di 

autori di testi ed elaborati volti alla diffusio-
ne della cultura aeronautica. Il concorso, che 
è giunto alla sua X Edizione, è riservato ad 
autori italiani e stranieri di opere letterarie 
a carattere aeronautico, in lingua italiana, 
di tipo storico, narrativo, dottrinale e tecni-
co-scientifico. La cerimonia di premiazione 
è prevista nella prima decade del mese di 
dicembre 2019.

Giurano Gli Allievi dell’Accademia Navale 

198 allievi frequentatori dell’Accademia Na-
vale hanno giurato fedeltà alla Repubblica 
alla presenza del Sottosegretario di Stato 
per la Difesa, Onorevole Raffaele Volpi, del 
Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ge-
nerale Enzo Vecciarelli e del Capo di Stato 
Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio 

di Squadra Valter Girardelli nonché di au-
torità militari e civili e dei numerosi familia-
ri. I 115 allievi della prima classe del corso 
normale con i 78 del 18° del corso a ferma 
prefissata e 5 del 18° corso piloti di comple-
mento, pronunciando la formula del giura-
mento, hanno consacrato il loro legame alla 
Patria, entrando a far parte ufficialmente 
della grande famiglia della Marina Militare e 
delle Forze Armate.
Livorno, 1 Dicembre

30 ore per la vita: Forze Armate e 
Cinecittà World donano 5000 euro

Il Capitano di Vascello Fabio Fares, per lo 
Stato Maggiore Difesa e Stefano Cigarini, 
Amministratore Delegato del parco romano, 
hanno consegnato un assegno del valore di 
5000 euro a Lorella Cuccarini, Testimonial 
della manifestazione, per contribuire a so-
stenere le case famiglia che accolgono bam-
bini affetti da malattie oncologiche. La som-
ma devoluta in beneficenza è frutto della 
raccolta dei proventi derivanti dall’iniziativa 
Viva l’Italia, evento interforze che si è svolto 
a Cinecittà World, lo scorso settembre, gra-
zie alla collaborazione con le Forze Armate, 
la Polizia di Stato, la Croce Rossa Italiana e 
l’Ordine di Malta. La kermesse, che ha visto 
anche la partecipazione del Ministro della 
Difesa Elisabetta Trenta, è stata anche l’oc-
casione per scoprire, da dietro le quinte, il 
lavoro quotidiano del personale in uniforme.
 Roma, 1 Dicembre

 DIFESA NEWS
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Aeronautica Militare: inaugurato l’Anno 
Accademico degli Istituti di Formazione

La cerimonia si è aperta con un intervento 
del Comandante delle Scuole dell’Aero-
nautica Militare e della 3^ Regione Aerea, 
Generale S.A. Umberto Baldi il quale - al co-
spetto del Capo di Stato Maggiore dell’A-
eronautica Militare Generale di Squadra 
Aerea Alberto Rosso e di numerose autorità 
- ha evidenziato i risultati conseguiti nell’an-
no di studi appena trascorso. Il processo in 
corso di trasformazione continua di tutte le 
forze armate comporta un adattamento dei 
percorsi formativi. Per questo motivo, negli 
ultimi anni, è stato dato forte impulso a mol-
teplici collaborazioni con il mondo universi-
tario, alle sinergie con il comparto dell’indu-
stria aero-spaziale e a numerosi progetti di 
integrazione interforze e cooperazione in-
ternazionale che, proprio negli Istituti di For-
mazione e nelle scuole della Forza Armata, 
trovano il loro primo e significativo campo 
di applicazione. La presenza di numerosi al-
lievi stranieri provenienti da paesi diversi, è 
il segno tangibile del fruttuoso processo di 
internazionalizzazione dell’offerta formativa 
in atto.
Pozzuoli, 3 Dicembre

L’esercitazione interforze Mangusta 2018
Oltre mille Paracadutisti della Folgore con 
unità specialistiche ed operative dei Carabi-
nieri Paracadutisti del Reggimento Tuscania, 
specialisti delle trasmissioni e della guerra 

elettronica, nuclei cinofili, assetti dell’Ae-
ronautica Militare e unità di Paracadutisti 

statunitensi, hanno concluso con successo 
l’esercitazione multinazionale ed interforze 
che si è svolta nelle aree addestrative della 
Toscana. La tradizionale esercitazione del-
la Folgore ha visto la contrapposizione sul 
campo di due unità avversarie per testare 
le capacità acquisite dai propri paracadu-
tisti nella concezione e nella conduzione 
delle operazioni, a seguito di aviolancio, in 
ambienti operativi non permissivi per la con-
quista e la tenuta di posizioni strategiche e 
per consentire l’afflusso delle Forze Alleate 
in uno scenario di crisi.
Roma, 6 Dicembre

Marina Militare: esercitazione GRUFLEX 
2018

La GRUFLEX è un addestramento aeronava-
le spagnolo ad elevato realismo organizzato 
quest’anno con la partecipazione aggiun-
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tiva delle Marine portoghese e italiana per 
consolidare la già stretta collaborazione nel 
campo anfibio. La Marina ha partecipato con 
la nave anfibia San Giusto, due elicotteri, 
EH-101 ed MH-90 A, e con un battaglione 
rinforzato della Brigata Marina San Marco 
imbarcato su Nave San Giusto. L’esercitazio-
ne è stata divisa in due fasi, la prima a Fuer-
teventura mentre la seconda a Tenerife, ed 
è stata caratterizzata da condimeteo parti-
colarmente avverse che hanno reso l’adde-
stramento ancora più impegnativo. L’attività 
ha dimostrato la piena condivisione di dot-
trine e conoscenze tra Italia e Spagna, fon-
damentale per continuare la collaborazione 
tra i Reparti che da anni interagiscono sotto 
l’insegna della SIAF/SILF.
Spagna, 6 Dicembre

Somalia: conclusa la missione MIADIT 10

Si è concluso il corso svolto dai Carabinieri 
della missione in Somalia MIADIT 10 in fa-
vore di 436 ufficiali ed agenti della Polizia 
somala e della Polizia e Gendarmeria gibu-
tiana. Alla cerimonia, tenutasi a Gibuti nella 
sede dell’Accademia di Polizia alla presenza 
del Comandante Generale dell’Arma, Gen. 
Giovanni Nistri, hanno partecipato inoltre 
il Ministro dell’Interno di Gibuti, nonché le 
più alte cariche delle Forze di Polizia inte-
ressate. Particolare significato ha assunto, 
inoltre, la simbolica consegna da parte di un 
Carabiniere a un agente della Compagnia 
Darawish di un equipaggiamento completo 

a suggello dell’attività avviata dal Governo 
italiano per l’equipaggiamento completo di 
mezzi e materiali in favore di due Compa-
gnie di 143 agenti ciascuna.
Gibuti, 7 Dicembre

Il Ministro Trenta incontra 300 studenti
a Caserta

Gli studenti dei licei Classici e Scientifici, de-
gli Istituti Alberghiero e Tecnici, di Caserta 
e Provincia sono stati ospitati presso il Co-
mando della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”. 
L’incontro tra il Ministro Trenta e gli studen-
ti, moderato da Federico Monga - Diretto-
re del quotidiano Il Mattino, ha riguardato 
molti temi: l’”Italian way” nelle missioni in-
ternazionali, il soldato moderno, il ruolo del-
le donne nelle Forze armate e il ruolo dello 
sport, il fenomeno dell’immigrazione, la dif-
ferenza tra un Esercito di leva e professioni-
sta, l’intervento dello Stato nell’emergenza 
“Terra dei fuochi”. Questa iniziativa rientra 
in un ciclo di conferenze, organizzate dal 
Ministero della Difesa in diverse scuole del 
Paese, per raccontare il lavoro delle Forze 
armate italiane, a cento anni dalla fine della 
Grande Guerra.
Caserta, 10 Dicembre

Missione NATO in Kosovo: rotazione del 
contingente italiano
Si è tenuta presso la base Camp Villaggio 
Italia di Peć/Peja il passaggio di consegne 
tra il 5° Reggimento Alpini di Vipiteno e l’8° 
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Reggimento Artiglieria Pasubio (Persano), 
che subentra alla guida del Multinational 
Battle Group West della missione in Kosovo. 
Durante i sei mesi di mandato, il personale 
italiano ha svolto numerose attività operati-
ve in tutto il territorio del Kosovo, esercita-
zioni in un contesto multinazionale e molte 
attività di Cooperazione Civile-Militare atte 
a garantire un diretto ed immediato soste-
gno alla popolazione locale. Presente alla 
cerimonia anche il Comandante di KFOR, 
Generale di Divisione Lorenzo D’Addario.
Peć/Peja, 11 Dicembre

14° incontro tra i Ministri della Difesa 
dell’Iniziativa 5+5

Si è svolto, sotto la presidenza italiana, il 14° 
incontro dei Ministri della Difesa aderenti 
alla Iniziativa di cooperazione 5+5 Difesa. 
L’incontro si è aperto con un lungo meeting 
tra i Ministri della Difesa, che, oltre a fare il 
punto di situazione sui proficui effetti deri-
vanti dall’intensa attività di cooperazione, 

hanno prospettato importanti linee d’azio-
ne foriere di ulteriori sviluppi cooperativi. 
Questo consesso è stato anche l’occasione 
per consentire un’analisi di alto livello delle 
minacce e delle sfide alla sicurezza dell’area 
mediterranea, con particolare riferimento 
ai traffici illeciti gestiti da reti criminali e al 
terrorismo di matrice radicale. La funzione 
di presidenza dell’Iniziativa viene svolta a 
rotazione annuale tra i partecipanti e, per 
il 2018, il nostro Paese è stato responsabi-
le dell’organizzazione e dello sviluppo delle 
varie attività approvate nel corso dell’anno 
precedente.
Roma, 12 Dicembre

Convegno alla Camera dei Deputati: 
“Difesa collettiva, le figure di vertice”

Il convegno è stato il primo di una serie di 
incontri dedicati alla Difesa collettiva che 
saranno rivolti alle Forze Armate e alle altre 
articolazioni della Difesa. Tali eventi hanno 
l’obiettivo di coinvolgere attivamente la 
collettività e di avvicinarla al Mondo Milita-
re attraverso un percorso che nei futuri in-
contri farà conoscere al cittadino le attività e 
la struttura delle Forze Armate. All’incontro 
hanno preso parte il Ministro della Difesa, 
Elisabetta Trenta, il Capo di Stato Maggio-
re della Difesa, Generale Vecciarelli, oltre ai 
Sottosegretari alla Difesa Raffaele Volpi e 
Angelo Tofalo.
Roma, 18 Dicembre
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Forze Armate: 7 medaglie ai Campionati 
Mondiali di scherma in Francia
L’avventura azzurra ha avuto inizio con un 
doppio podio nella sciabola maschile: Ga-

briele Foschini del Centro Sportivo Esercito 
ha vinto la medaglia d’oro superando in una 
finale tutta italiana Alberto Pellegrini delle 
Fiamme Gialle della Guardia di Finanza. Il 
giorno successivo Roberta Marzani del C.S. 
Esercito si è aggiudicata il bronzo nella spa-
da femminile, imitata da Guillaume Bianchi 
del G.S. Fiamme Gialle medaglia di bronzo 
nel fioretto maschile. L’importante manife-
stazione schermistica militare ha poi visto 
di nuovo sul podio Gabriele Foschini (Eser-
cito) e Alberto Pellegrini (Guardia di Finan-
za) insieme a Leonardo Dreossi del Gruppo 
Sportivo dell’Aeronautica Militare vincere la 
medaglia d’argento nella sciabola maschile 
a squadre. Nel corso dell’ultima giornata 
di gare hanno vinto la medaglia d’oro con 
Francesca Boscarelli del CS Esercito, Marta 
Ferrari del G.S. dell’Aeronautica Militare e 
Roberta Marzani anch’essa dell’Esercito nel 
torneo di spada femminile a squadre e la 
medaglia di bronzo nel fioretto maschile a 
squadre con Lorenzo Nista dell’Aeronauti-
ca Militare, Damiano Rosatelli dell’Arma dei 
Carabinieri e con Guillaume Bianchi (Fiam-
me Gialle) di nuovo sul podio.
Nancy, 18 Dicembre

Il Gruppo Sportivo Paralimpico della 
Difesa in udienza da Papa Francesco

Il Team Italy, composto da una delegazione 
di atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico 
della Difesa che ha partecipato agli Invictus 
Games a Sydney lo scorso ottobre, ha in-

contrato il Santo Padre. Una visita di ringra-
ziamento per aver aderito alla campagna di 
comunicazione Fly the Flag voluta dalla Fon-
dazione Invictus e che prevedeva fotografie 
a personaggi, istituzioni, monumenti più 
rappresentativi delle Nazioni partecipanti. 
La foto scattata con il Pontefice l’estate scor-
sa ha vinto il premio internazionale in con-
corso per la campagna di promozione dei 
giochi paralimpici. “Abbiamo voluto donare 
al Sommo Pontefice questo riconoscimento 
- ha detto il Tenente Colonnello Gianfranco 
Paglia, capitano del GSPD - quale segno 
di ringraziamento per la sua attenzione nei 
nostri confronti e per il suo legame alle te-
matiche connesse alla disabilità, al mondo 
paralimpico.”
Roma, 19 Dicembre

Cyber Effect Week: l’esercitazione del 
Comando Interforze per le Operazioni 
Cibernetiche
Si è svolta dal 10 al 19 dicembre 2018 l’atti-
vità addestrativa a favore del personale ope-
rativo e di staff del Comando, simulando il 
processo di pianificazione operativa e di ese-
cuzione di attacchi Cyber per ottenere degli 
“effetti” militari. Per la realizzazione degli 
scenari è stata di fondamentale importanza 
il supporto fornito dall’Università di Napoli 
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Federico II (Facoltà di Ingegneria Informati-
ca) e da talune Aziende leader nel settore, 
quali la INTHECYBER e l’ASPISEC.L’attività 
ha consentito di valutare il livello di prepara-
zione raggiunto dal personale del comando, 
di sviluppare le tecniche, tattiche e proce-
dure per condurre attività nel Cyberspace 
Cyber su sistemi del tipo Information Tech-
nology, Internet of things ed Operational Te-
chnology militari.
roma, 21 dicembre

Iraq: cambio al vertice della Task Force 
Praesidium

Presso la base di Mosul Dam si è svolta la 
cerimonia di avvicendamento tra i fanti del 
82° Reggimento fanteria “Torino” e i para-
cadutisti del 187° Reggimento Paracadutisti 
“Folgore”. Alla cerimonia, presieduta dal 
Generale di Brigata Nicola Terzano, Coman-
dante del Contingente Nazionale e Diret-
tore dell’addestramento della Coalizione in 
Iraq, ha partecipato l’Ambasciatore d’Italia 

in Iraq e tutte le principali autorità civili e mi-
litari della provincia di Ninewa. Il Generale 
Terzano ha indirizzato il suo primo pensiero 
ai soldati iracheni e della Coalizione Cadu-
ti nella lotta contro Daesh, ricordando poi 
come gli uomini e le donne in uniforme della 
missione in Iraq abbiano svolto, dal 2016 ad 
oggi, una funzione essenziale per la stabiliz-
zazione del Paese.
Mosul, 27 Dicembre

La spiaggia di Capo Teulada in Sardegna 
libera da servitù militari

Il Ministero della Difesa ha formalmente 
avviato le procedure con il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti per la cessazione 
della concessione marittima sulla spiaggia 
di Porto Tramatzu - Capo Teulada - Cagliari. 
È stato avviato l’iter legislativo per la can-
cellazione della spiaggia di Porto Tramatzu 
dall’elenco delle zone portuali e delle aree 
demaniali di interesse di sicurezza nazionale. 
Il Ministro della Difesa ha incontrato a Roma 
il Presidente della Regione Sardegna. Insie-
me al Capo di Stato Maggiore della Difesa, il 
Segretario Generale della Difesa e Direttore 
Nazionale degli Armamenti, e i vertici delle 
Forze Armate. Il protocollo d’intesa garan-
tirà le attività di poligono prevedendo con-
venzioni d’uso. In considerazione del valore 
simbolico del rilascio, già durante la scorsa 
stagione estiva il tratto di spiaggia è stato 
reso disponibile a tutta la popolazione.
Roma, 8 Gennaio
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Mare Sicuro: avvicendamento al Comando 
dell’Operazione
Alla presenza del Comandante in Capo del-
la Squadra Navale, il contrammiraglio Biag-
gi ha passato il testimone all’ammiraglio di 
divisione De Carolis. Allo stesso momento 
Nave Alpino ha assunto il compito di unità 
di bandiera dell’Operazione Mare Sicuro. 
Durante la cerimonia il Comandante in Capo 
della Squadra Navale, ammiraglio di squa-
dra Donato Marzano ha ribadito il concetto 
che “L’operazione Mare Sicuro è tipica della 

Marina Militare, che si occupa di Sicurezza 
Marittima e le navi dell’operazione garanti-
scono 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno 
la protezione degli interessi strategici nazio-
nali “. Mare Sicuro è un’operazione avviata il 
12 marzo 2015 a seguito dell’evolversi della 
crisi libica e con lo scopo di garantire attività 
di presenza, sorveglianza e sicurezza maritti-
ma nel Mediterraneo centrale e nello Stretto 
di Sicilia, in applicazione della legislazione 
nazionale e degli accordi internazionali vi-
genti.
Taranto, 8 Gennaio

NRDC-ITA cede la responsabilità della 
Nato Response Force
Il NRDC-ITA di Solbiate Olona ha ceduto, 
dopo averlo detenuto per la quarta volta, il 
comando della componente terrestre della 
Nato Response Force (NRF). Il passaggio del 
testimone al 1 GNC di Munster è avvenuto 
presso la sede di quest’ultimo alla presen-

za del Comandante del Comando Terrestre 
Alleato (LANDCOM) - Generale di Corpo 
d’Armata John Thomson. Contestualmente 
si è svolta anche la cerimonia di passaggio di 
consegne della VJTF (Very High Readiness 
Joint Task Force). La Nato Response Force, 
creata nel 2002, è un complesso di forze a 
elevata prontezza, tecnologicamente avan-
zata e altamente addestrata, costituita da 
componenti terrestre, marittima, aerea, di 
forze speciali e di supporto logistico, con 
personale e mezzi forniti a rotazione dai Pa-

esi membri, per consentire all’Alleanza di 
far fronte prontamente a tutte le sfide alla 
sicurezza, dalla difesa collettiva alla gestione 
delle crisi. Dal 2014 l’NRF è stata potenziata 
con un’aliquota di forze in altissima prontez-
za denominata VJTF, estremamente flessi-
bile e modulare, capace di mobilitarsi con 
immediatezza.
Munster (Germania), 9 Gennaio

Ceduta l’area ex USAF dell’aeroporto di 
Comiso
Il riutilizzo intelligente di aree pubbliche non 
più utili ai fini operativi è uno dei principali 
obiettivi che la Difesa sta perseguendo per 
ottimizzare le risorse disponibili. In tale otti-
ca a Comiso è stato firmato l’atto di cessione 
alla Regione, e contestualmente al Comu-
ne, della zona Usaf un tempo gestita dagli 
americani. La cerimonia si è svolta all’interno 
dell’aeroporto “Pio La Torre”, alla quale han-
no partecipato il Ministro della Difesa Trenta 
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e il direttore della task force del ministero 
per la valorizzazione delle aree demaniali 
militari Brig. Gen. Giancarlo Gambardella, 
il Sindaco Maria Rita Schembari, l’assessore 
regionale alle Infrastrutture e Demanio Mar-
co Falcone, e il Direttore regionale dell’A-
genzia del Demanio della Regione, Vittorio 
Vannini.
Comiso (Ragusa), 17 Gennaio

Libano: in tre mesi 30 corsi per le Forze di 
sicurezza locali

I Caschi Blu italiani della Joint Task Force Le-
banon (JTF-L) del Sector West (SW) dall’as-
sunzione di comando del settore assegnato 
della Missione UNIFIL, avvenuta lo scorso 
19 ottobre, hanno portato a termine più di 
30 corsi di addestramento congiunto con 
le Forze Armate Libanesi (LAF), le Internal 
Security Forces (ISF) e le Lebanese State Se-
curity (LST). L’obiettivo del contingente ita-
liano è quello di garantire alle LAF la piena 
indipendenza operativa e la loro legittima-
zione nel sostenere l’azione delle Autorità di 

Governo, specialmente nel Libano del sud, 
e il loro ruolo di tutori della sicurezza soprat-
tutto nel contrasto al terrorismo. L’attuale 
contributo nazionale prevede un impiego 
massimo di 1100 militari.
Shama (Libano), 21 Gennaio

Missione in Somalia: al via i corsi tenuti 
dai Carabinieri

Con l’arrivo a Gibuti di 173 poliziotti somali, 
presso l’Accademia di Polizia locale, sono 
iniziati i corsi formativi della Missione Ad-
destrativa Italiana Somalia 11 in favore della 
Polizia Somala e delle Forze di Polizia gibu-
tiane. La possibilità di contribuire ai proces-
si di stabilizzazione delle regioni del Corno 
d’Africa, si pone anche come strumento di 
miglioramento delle condizioni socio-eco-
nomiche locali, con incidenza indiretta sul 
fenomeno dei flussi migratori.
Gibuti, 21 Gennaio

75° Anniversario dello sbarco di Anzio – 
Nettuno
Alle celebrazioni presso il cimitero monu-
mentale di Nettuno hanno partecipato, oltre 
al Capo di Stato Maggiore della Difesa Ge-
nerale Enzo Vecciarelli, l’Ambasciatore degli 
Stati Uniti d’America, S.E. Lewis Eisenberg, 
il Commissario Straordinario di Nettuno, 
Dott. Bruno Strati e il Sindaco di Anzio, Dott. 
Candido De Angelis. Ricordando il sacrificio 
dei soldati che diedero il loro contributo per 
sfondare le difese naziste e dare una svolta 
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determinante nella “campagna d’Italia”, il 
Capo di Stato Maggiore della Difesa ha au-
spicato un rinnovato impulso alla memoria 
“perché commemorare è educare affinché il 
passato sia d’insegnamento per il presente 
e per il futuro.”
Nettuno (Roma), 22 Gennaio

Carabinieri: inaugurato l’anno accademi-
co della Scuola Ufficiali

“L’Arma dei Carabinieri, da oltre due secoli, 
è un pilastro insostituibile per la nostra col-
lettività, un riferimento assoluto per i cittadi-
ni in termini di garanzia e tutela dell’ordine e 
della sicurezza, grazie soprattutto alla capa-
cità che ha dimostrato di saper trasmettere 
alle nuove generazioni tutto il suo patrimo-
nio di conoscenza, di valori, di procedure, 
di tradizioni, di tecnologia, di sensibilità, di 
identità”. Così il Ministro della Difesa, Elisa-
betta Trenta all’apertura dell’anno accade-
mico della Scuola Ufficiali Carabinieri. Tante 
le Autorità presenti alla cerimonia di inaugu-

razione. In apertura, il saluto del Presidente 
del Consiglio, Giuseppe Conte. In sala, pre-
senti, tra gli altri, i Ministri dell’Interno, Mat-
teo Salvini, e dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del Mare, Sergio Costa.
Roma, 22 Gennaio

Il Ministro della Difesa in visita ufficiale 
in Brasile

Il Ministro Trenta ha incontrato il Ministro 
della Difesa Fernando Azevedo e Silva. Nel 
corso del colloquio bilaterale ha ringraziato 
il Brasile per la collaborazione che ha per-
messo l’arresto di Cesare Battisti. Focus del-
la riunione anche la comune esperienza di 
Peacekeeping, in Unifil e Onu, la valorizza-
zione delle eccellenze industriali italiane nel 
campo della Difesa. Di particolare interesse, 
durante la riunione, la proposta brasiliana di 
istituire un tavolo 2+2 Esteri/Difesa tra i due 
paesi, per rafforzare il dialogo strategico, al 
fine di affrontare temi di interesse comune. 
Il Ministro Trenta ha poi presenziato anche 
all’iniziativa Road Show a Recife, lanciata da 
Fincantieri, e finalizzata al coinvolgimento 
dell’industria del Paese, per promuovere la 
creazione e lo sviluppo dell’indotto nella ca-
tena delle piccole e medie imprese locali e 
nazionali. Lo scorso ottobre Fincantieri è sta-
ta selezionata nella short list dei concorrenti 
per la gara promossa dalla Marina Brasiliana, 
del valore di circa 1,6 miliardi di euro, per la 
costruzione di 4 corvette classe Tamandaré.
Brasilia/Recife, 24 Gennaio
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Come è consuetudine, al Quirinale è stato cele-
brato il “Giorno della Memoria” in presenza del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e 
delle più alte cariche dello Stato, con rappresen-
tanti del Governo, del Parlamento, delle Associa-
zioni degli ex internati e deportati, della Comu-
nità ebraica, oltre a numerose autorità politiche, 
civili e militari. La manifestazione, condotta da 
Francesca Fialdini, è stata aperta dalla proiezione 
di un filmato dal titolo “Le donne nella Shoah”, 
realizzato da RaiStoria. Nel corso della cerimo-
nia sono stati eseguiti brani musicali e letti brani 
di opere sulla Shoah, e le studentesse Federica 
e Giulia - che hanno partecipato al Concorso “I 
giovani ricordano la Shoah” - hanno raccontato la 
loro esperienza durante il Viaggio della Memoria 
ad Auschwitz. Sono intervenuti la Vice Presidente 
del Memoriale della Shoah, Milena Santerini, la 
Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, Noemi Di Segni e il Ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bus-
setti. La cerimonia si è conclusa con il discorso 
del Presidente della Repubblica che alla fine ha 
sottolineato “come Noi Italiani, che abbiamo 
vissuto l’onta incancellabile delle leggi razziali 
fasciste e della conseguente persecuzione degli 
ebrei, abbiamo un dovere morale. Verso la storia 
e verso l’umanità intera. Il dovere di ricordare, in-
nanzitutto, Ma, soprattutto di combattere, senza 
remore e senza opportunismi, ogni focolaio di 
odio, di antisemitismo, di razzismo, di negazioni-
smo, ovunque esso si annidi. E di rifiutare, come 
ammonisce spesso la senatrice Liliana Segre, l’in-
differenza: un male tra i peggiori.” Il Capo dello 

Stato ha consegnato la medaglia d’onore ai si-
gnori Peppino Gagliardi e Livio Pedron, cittadini 
italiani deportati ed internati nei lager nazisti. Il 
riconoscimento del signor Pedron è stato ritirato 
dal figlio. Nel Giorno della Memoria si ricordano 
anche i “Giusti tra le Nazioni”, tutti i non ebrei 
che, a rischio della propria vita, hanno salvato gli 
ebrei dalla Shoah. Chi viene riconosciuto Giusto 
tra le nazioni, viene insignito di una medaglia, 
riceve un certificato d’onore, diviene cittadino 
onorario dello Stato di Israele e gli viene dedi-
cata la piantumazione di un albero nel Giardino 
dei giusti, presso il museo Yad Vashem di Geru-
salemme, che nella tradizione ebraica indica il 
desiderio di ricordo eterno. Fino ad oggi, oltre 
20.000 i riconosciuti Giusti tra le nazioni, tra cui 
392 italiani. Tra loro anche cinque militari dell’E-
sercito: Benedetto De Beni, che nel 1943 salvò 
dalla deportazione due sorelle ebree che lavora-
vano nell’accampamento italiano in Ucraina dove 
prestava servizio; Arturo Gatti, che in Jugoslavia 
prestò soccorso a numerosi ebrei che tentavano 
di valicare il confine tra lo Stato indipendente di 
Croazia e la zona occupata dall’Esercito Italiano; 
Rinaldo Arnaldi, che all’armistizio del settembre 
1943, passò nella Resistenza e percorse più volte 
la strada per la Svizzera per accompagnare solda-
ti alleati fuggiaschi e anziani ebrei perseguitati; 
Fosco Annoni, che in Ucraina salvò la vita a una 
donna ebrea, impiegata nella caserma italiana, 
nascondendola e poi evacuandola vestita da sol-
dato italiano; Giuseppe Azzali, che insieme a sua 
sorella, salvò due donne offrendo loro ospitalità, 
presentandole come sfollate da Napoli.

“Il Giorno della Memoria, invito costante e stringente 
all’impegno e alla vigilanza”

Foto : Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
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Gabriele GUIDI

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 

Grande Guerra - Effetti e implicazioni sullo Strumento militare italiano
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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-
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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.
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“Questo è un giorno importante per 

Matera, per l’Italia. Per l’Europa, 

che dimostra di saper riconoscere e 

valorizzare le sue culture”. Con queste 

parole il Presidente della Repubblica, 

Sergio Mattarella, ha inaugurato l’anno 

di Matera da Capitale europea della 

Cultura 2019. “È un giorno di orgoglio 

per i materani, - ha aggiunto il Capo dello 

Stato - per la Basilicata e per i tanti che 

hanno contribuito a progettare, a rendere 

vincente, a inverare qui la Capitale 

della cultura europea 2019. Giorno di 

orgoglio per l’Italia che vede una delle 

sue eccellenze all’attenzione dell’intero 

Continente. Questa città - ha concluso 

Mattarella - è anche un simbolo del 

Mezzogiorno italiano che vuole innovare 

e crescere, sanando fratture e sollecitando 

iniziative”.

L’esito positivo della candidatura è 

il risultato di un lungo processo di 

valutazione che ha visto impegnata una 

giuria di esperti internazionali. A dare 
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MATERA 2019
OPEN FUTURE
Capitale europea della cultura per il 2019

Vito GADALETA

’annuncio era stato l’allora Ministro dei 

Beni Culturali al Collegio Romano, subito 

dopo la votazione dei 13 membri della 

giuria, presieduta da Steve Green. L’esito 

era stato inequivocabile: 7 preferenze su 

13 per il capoluogo lucano. Lecce, Siena, 

Perugia-Assisi, Cagliari e Ravenna le 

altre città italiane che avevano concorso 

per l’ambìto titolo.

I MOTIVI PER CUI MATERA È STATA 

ELETTA

Una buona governance, la partecipazione 

attiva dei cittadini, una spiccata 

creatività delle iniziative in programma, 

la dimensione europea e duratura 

del progetto, la valorizzazione della 

diversità culturale dei Paesi membri 

ma anche l’esaltazione degli aspetti 

comuni: questi sono i criteri che Matera 

è riuscita ad esaltare in questo percorso 

di aggiudicazione della nomina. Una 

solida base economica. Dei cento progetti 

previsti dal programma culturale del 

2019, 50 sono già pronti e descritti nel 
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dossier. L’investimento complessivo è di 

circa 50 milioni di euro, di cui 25 milioni 

di euro già in dotazione alla fondazione 

Basilicata-Matera2019. Matera è stata 

l’unica delle sei finaliste ad aver costituito 

già una fondazione con solida base 

economica per sostanziare i programmi 

previsti. Un’impostazione open, tesa al 

futuro. Lo slogan scelto da Matera per la 

sua candidatura è stato, come si spiega nel 

documento ufficiale scritto dal comitato 

promotore. Tutti siamo ossessionati 

dall’eterno presente in cui siamo immersi, 

come se fosse impossibile guardare 

lontano ed impegnarsi per le generazioni 

future. Ma proprio una città antica come 

Matera può, senza timore, pensare ai 

tempi che verranno, tante le volte in cui 

si è riprogettata ed è uscita vincente dalla 

sfida con il tempo. Con molte altre piccole e 

medie città europee, Matera ha condiviso 

lo stesso destino di area di consumo di 

prodotti provenienti dai grandi centri 

di produzione culturale. Negli ultimi 

anni, però, il quadro sta cambiando. Si 

fa strada un movimento che rimuove 

sistematicamente le barriere di accesso 

alla cultura: usa nuove tecnologie, adotta 

licenze aperte per rendere culturalmente 

ed economicamente sostenibile un 

modello in cui la produzione culturale 

è diffusa, orizzontale, partecipata. La 

parabola dei Sassi di Matera, da baraccopoli 

all’incoronamento Unesco. Diventati 

dopo gli Anni Cinquanta sinonimo di 

degrado, forzatamente sgombrati come 

vergogna per la nazione italiana, i Sassi di 

Matera sono in realtà un modello abitativo 

sostenibile e comunitario in cui ritrovare 

anche ispirazioni per la città futura. 

Completamente spopolati dagli abitanti, 

costretti a spostarsi in nuovi quartieri 

negli Anni Cinquanta e Sessanta, negli 

anni Ottanta si cominciò a parlare di 

recupero, indecisi però tra trasformarli 

in museo o ristrutturarli come abitazioni. 

Come ulteriore riconoscimento è arrivata 

l’iscrizione nella lista del patrimonio 

mondiale Unesco, nel 1993, primo sito del 

Mezzogiorno.

Ha aperto l’evento inaugurale il Premier 

Giuseppe Conte. “Da questo sole deve partire 

la riscossa di Matera e del Sud”, ha dichiarato 

il Presidente del Consiglio. “Matera è la 

prima città del Sud a essere stata scelta come 

Capitale europea della cultura. Una scelta 

che riveste un significato e un’occasione 

per tutto il meridione che da Matera oggi è 

rappresentato”. Conte ha poi sottolineato: 

“Arrivare qui è ancora un’impresa non degna 
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di un paese civile. Occorrono investimenti 

che il governo realizzerà a fronte di progetti 

innovativi e plausibili”.

La giornata si è aperta quando la 

settecentesca Cava del Sole, riqualificata 

proprio per Matera 2019, è stata aperta 

al pubblico. Si sono esibite 14 bande, sette 

lucane e sette europee. Con i conduttori 

Filippo Solibello di Radio 2 e Doris 

Zaccone di Radio Capital, sul palco si sono 

alternate la banda di Matera e quella 

di Plovdiv, cittadina bulgara, anch’essa 

Capitale europea della cultura 2019. Nella 

Serra è stato presentato il programma 

alle istituzioni locali, nazionali ed 

europee. Protagonisti indiscussi di questa 

inaugurazione sono stati i musicisti, 

(tante le bande musicali presenti) disposti 

in diversi rioni della città, da Serra Rifusa 

a Villa Longo, per finire a Piccianello.

Il vero significato della nomina passa 

dalla partecipazione continua della 

cittadinanza, che all’ora di pranzo ha 

accolto le bande musicali nelle abitazioni, 

nelle scuole, nelle parrocchie e nelle 

sedi delle associazioni. Con il sostegno 

di Coldiretti, inoltre, per i musicisti sono 

stati preparati oltre 5000 piatti di carpiata, 

tra i piatti tipici di Matera. Gli emergency 

blanket - le coperte termiche che 

avvolgono i migranti dopo le traversate 

- sono diventati capi d’abbigliamento 

indossati dai ragazzi della Silent academy e 

da alcune modelle, in una sfilata che dalla 

chiesa di Santa Chiara si è conclusa in 

piazza San Pietro. All’imbrunire, diverse 

fonti luminose hanno reso ancora più 

magica l’atmosfera. Migliaia di lumini, 

al tramonto, in una insolita e magica 

scenogafia, hanno fatto da sfondo al Sasso 

Barisano, lasciato al buio per il progetto 

“Matera cielo stellato”. Le melodie di due 

cori polifonici, i Cantori materani e il coro 

Pierluigi da Palestrina, hanno risuonato 

in piazza Duomo, accompagnate dalle 

acrobazie  mozzafiato della Compagnia 

dei Folli e la performance collettiva 

4:33, brano totalmente silenzioso del 

compositore John Cage. Nel Sasso 

Caveoso, infine, i visitatori hanno potuto 

apprezzare e godere delle installazioni del 

progetto ‘Lumen’.
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A
nnichilire da soli la K.u.K. Krie-

gsmarine austroungarica non fu 

impresa da poco, nemmeno de-

tenere, ancor oggi,  il record di marinaio 

più decorato d’Italia. Eppure, se si chiede 

a qualche ragazzo delle scuole chi fu Luigi 

Rizzo, la risposta sarà immancabilmente 

uno sguardo interrogativo. A porre rime-

dio alla rimozione della nostra “memoria 

eroica”, il recente film “il Destino degli uo-

mini”, di Leonardo Tiberi, con protagonista 

l’attore Andrea Sartoretti, uscito nelle sale 

il 3 dicembre 2018,  ricorda il personaggio 

a cento anni dalla sua impresa più celebre, 

quella di Premuda.  Per la pellicola è stato 

previsto un tour attraverso varie città, più 

che una classica release. Il film è imposta-

to intelligentemente, con gli eventi della 

Prima Guerra Mondiale che il protagoni-

sta ricorda, 15 anni dopo, durante il suo 

periodo di detenzione in Austria. Infatti, 

come presidente dei Cantieri dell’Adriati-

co, dopo l’8 settembre ‘43, Rizzo aveva or-

dinato il sabotaggio dei nostri piroscafi per 

sottrarli all’occupante germanico. Que-

sto gli procurò noie con la Gestapo che, 

dopo un periodo in carcere a Klagenfurt, 

lo confinò - in cambio della promessa di 

non tentare l’evasione - in un abbastanza 

confortevole soggiorno presso Hirschegg, 

dove fu raggiunto dalla figlia. I tedeschi 

scelsero di fidarsi della parola d’onore del 

primo Conte di Grado e di Premuda, que-

sto il titolo che Rizzo ricevette nel ’35 (il 

secondo predicato nobiliare fu aggiunto 

nel ’41). I continui flash back del protago-

nista consentono di inserire emozionan-

ti filmati d’epoca provenienti dall’Istituto 

Luce che ha provveduto a ricolorarli con 

effetto del tutto naturale.

Grado è una cittadina costiera del Friuli 

oggi famosa come località turistica. Du-

rante la Grande Guerra si trovava proprio 

sulla linea del fronte, in posizione strate-

gica per proteggere le truppe di terra dalla 

marina austroungarica di stanza a Pola 

(Croazia). Il milazzese Sottotenente di Va-

scello Luigi Rizzo, forte di una tradizione 

marinaresca di famiglia protrattasi per 

varie generazioni, vi viene presto inviato.

Di fronte al varo di quattro nuove coraz-

zate austroungariche la difesa ferroviaria 

italiana, coi treni armati, si rivelava insuf-

ficiente. Ecco perché l’ammiraglio Paolo 

Thaon di Revel, capo di Stato Maggiore 

della Marina, decise di giocare d’astuzia 

Andrea CIONCI

LUIGI RIZZO
UN EROE DEL MARE

LIBRI ED EVENTI
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contrastando la potenza avversaria con 

l’agilità. Diede così il via alla produzione 

di un mezzo di invenzione tutta italiana: il 

M.A.S., ovvero Motobarca Armata Svan, il 

cui acronimo successivamente evocherà, 

per iniziativa del Vate, il motto “Memen-

to Audere Semper”. Si trattava di un mo-

toscafo della lunghezza di circa 16 m, dal 

pescaggio molto basso, ideale per operare 

sui bassi fondali, nella laguna e nelle foci 

dei fiumi. Era dotato di una nuova mici-

diale arma, il siluro, che tuttavia non era 

ancora molto preciso. Per renderlo effica-

ce era necessario lanciarlo a poche decine 

di metri dall’obiettivo. Tutto stava quindi 

al coraggio e all’ardimento degli uomini 

che lo pilotavano. Al porto di Pola la ma-

rina asburgica rimaneva alquanto inerte. 

Gabriele d’Annunzio avrà parole salaci 

per definire “la cautissima Flotta austria-

ca occupata a covare senza fine dentro i 

porti sicuri la gloriuzza di Lissa” e per an-

nunciare gli intendimenti degli equipaggi 

dei Mas: “Sono venuti col ferro e col fuoco 

a scuoterne la prudenza nel suo più comodo 

rifugio i marinai d’ Italia, che si ridono d’o-

gni sorta di reti e di sbarre, pronti sempre ad 

osare l’inosabile”. Il Vangelo della flotta di 

Mas, secondo il Comandante Rizzo, do-

veva  sempre essere: “Arrecare il maggior 

danno al nemico ricevendone il minimo, affi-

dando a piccoli mezzi d’assalto il compito di 

condurre la strategia della battaglia in porto 

attaccando il nemico fin dentro le sue basi”. 

L’attività di pattugliamento dei motosca-

fi italiani comincia subito con una serie 

di scaramucce, mentre non lontano da 

Pola le maestranze ungheresi lavorano 

alla costruzione della Szent István (San-

to Stefano), una nuova supercorazzata da 

60 milioni di corone. Il soggiorno a Grado 

sarà importante per Rizzo anche perché 

qui conoscerà la sua futura sposa, in cir-

costanze avventurose. Qui, infatti, viene 

a sapere che un gruppo di giovani donne 

ha appena issato un grande tricolore sul 

Luigi Rizzo - Un eroe del mare

Paolo Thaon di Revel
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campanile  mentre la città è occupata da-

gli austriaci. L’ufficiale siciliano, incurio-

sito e ammirato, chiede che gli vengano 

presentate queste “incoscienti” ragazze. 

Così conosce Giuseppina Marinaz, di 20 

anni, che diverrà il grande amore della 

sua vita. Il 28 ottobre 1917 si sposano, al 

matrimonio sono presenti amici e cono-

scenti di rango e tra loro c’è perfino Thaon 

di Revel. Purtroppo, proprio in quei giorni, 

gli italiani stanno subendo la sconfitta di 

Caporetto (non disfatta, come si continua 

antistoricamente a ripetere) e Grado deve 

essere subito evacuata. Così, un’ora dopo 

le nozze, Giuseppina si vede costretta ad 

abbandonare casa e marito, partendo per 

Venezia insieme al nonno e alla sorella.  

In quel mentre, le corazzate Wien e Bu-

dapest aggirano il fronte e bombardano 

le nostre truppe a Cortellazzo. Solo le in-

cursioni dei Mas di Rizzo le costringono a 

rientrare nel porto di Trieste. Rizzo pro-

getta di riscattare l’onore della patria con 

un’audacissima operazione. Dopo molti 

giorni di osservazione, nella notte fra 9 e 

10 dicembre 1917, i Mas penetrano con si-

lenziosi motori elettrici, fin dentro la baia, 

tagliando le reti d’acciaio che ne impedi-

scono l’accesso. Il Mas 15 di Rizzo punta la 

corazzata Wien: a 50 m dalla fiancata lan-

cia il siluro. Un boato, una colonna d’ac-

qua e il gigante di 5547 tonnellate, lungo 

100 m, si piega su un fianco e affonda in 

cinque minuti portando con sé appena 33 

uomini di equipaggio su un totale di 426. 

Arriva così la prima Medaglia d’oro per 

Luigi Rizzo, e finalmente anche l’agogna-

ta licenza per andare a trovare la sposina. 

Tuttavia, l’eroe non si siede sugli allori e 

qualche mese dopo partecipa alla Beffa di 

Buccari insieme a Gabriele D’Annunzio. È 

la notte del 10 febbraio 1918: al comando 

di tre Mas vi sono lui, Costanzo Ciano e 

il Vate. Dopo quattordici ore di perico-

losissima navigazione, penetrano nella 

baia di Buccari, dove sono alla fonda navi 

austroungariche. Lanciano tre siluri che 

impattano contro le reti antisommergi-

bile senza provocare danni al nemico; gli 

equipaggi dei Mas fanno però in tempo a 

lasciare sul molo un messaggio canzona-

torio contenuto in tre bottiglie di Cham-

pagne ornate da nastri tricolori. Fu una 

Luigi Rizzo al comando del suo Mas

L’affondamento della corazzata Santo Stefano
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ironica - e stavolta incruenta - scorreria 

navale che ebbe enorme impatto sul mo-

rale delle nostre truppe, galvanizzandole 

ancor più in vista della riscossa. Nel frat-

tempo, sulle corazzate austroungariche il 

morale peggiora sempre di più, insieme 

alla qualità del rancio. Il nuovo, promet-

tente comandante della K.u.K. Kriegsma-

rine, il cinquantenne ammiraglio Miklós 

Horthy de Nagybánya, decide una con-

tro-mossa per vendicare l’onta di Bucca-

ri, preparando un’incursione che passerà 

alla storia come “Il fatto di Ancona”.  Nella 

notte del 4 aprile 1918, una sessantina di 

marinai austriaci partiti da Pola tentano 

di sbarcare con una motolancia nei pres-

si della città marchigiana, con obiettivi 

ambiziosi: distruggere le opere portuali 

e i sottomarini a difesa, impadronirsi dei 

Mas eliminando gli equipaggi, riprendere 

la torpediniera austriaca B 11. Scambian-

do le luci di Falconara marittima per quel-

le di Ancona, gli incursori sbarcano però a 

ben 17 km dalla città: un clamoroso errore 

che si rivelerà fatale per la missione. Le 

Guardie di Finanza Carlo Grassi e Giusep-

pe Maganuco, li riconoscono per nemici 

e ingaggiano uno scontro a fuoco (in due 

contro 59)  fino al sopraggiungere dei Re-

ali Carabinieri comandati dal brigadiere 

Anarseo Guadagnini. Fallita l’incursione 

e abbandonata l’idea di ripagare gli italia-

ni con la loro stessa moneta, l’ammiraglio 

Horty decide di far valere la forza bruta, 

mobilitando finalmente quasi l’intera flot-

ta con le quattro corazzate, Prinz Eugen 

Tegetthoff, Viribus Unitis e la nuovissima 

Santo Stefano più 14 imbarcazioni d’ap-

poggio, per forzare il canale d’Otranto 

che gli italiani avevano sbarrato con 66 

km di catene, reti e cavi d’acciaio soste-

nuti da boe. Horty pensa già alle celebra-

zioni per il successo della sua operazione  

tanto che invita a bordo della Tegetthoff, 

insieme a una pattuglia di cineoperatori, 

il reporter più famoso dell’impero, Egon 

Erwin Kisch, che dovrà scrivere la cro-

naca dell’esaltante vittoria. La sera del 9 

giugno 1918, la Tegetthoff e la Santo Ste-

fano partono da Pola per riunirsi a sud 

con la Viribus e la Prinz Eugen, ma per 

un incredibile dimenticanza le barriere 

del porto non sono state aperte. I motori 

spinti al massimo per recuperare il tempo 

perduto producono una scia di denso va-

pore nero  e Luigi Rizzo, mentre ritorna 

Luigi Rizzo
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dall’ennesimo pattugliamento nel canale 

di Luttostrak si rende conto di qualcosa di 

anomalo: “Dirigo incontro al fumo – anno-

ta nel suo diario -  Aguzzo lo sguardo… Ma 

quelle sono corazzate! Tutto intorno ci sono 

delle siluranti. Il cuore mi dà un tuffo. C’è da 

fare buona caccia stasera”.

Con le consuete procedure d’attacco, Riz-

zo dirige sulla corazzata Santo Stefano, 

ormai giunta presso l’isola di Premuda, in 

Croazia: “Decisi di eseguire il lancio di siluri 

alla minima distanza possibile. La nave non 

eseguì alcuna manovra per evitarli”.  Il pri-

mo ordigno centrò la nave tra la prima e 

la seconda ciminiera, mentre il secondo a 

poppa. Tra nuvole di fumo, la nave comin-

cia a imbarcare grandi quantità d’acqua 

e a sviluppare incendi nella zona calda-

ie. Gli uomini della corazzata, al battesimo 

del fuoco, non sono in grado di gestire la 

situazione e si fanno prendere dal panico.

Il Mas 15 di Rizzo viene inseguito da un 

cacciatorpediniere e preso a cannonate, 

ma reagendo con il lancio di bombe di 

profondità compie una brusca virata e si 

mette in salvo.

La Santo Stefano, costruita male, con un 

basso dislocamento e cannoni troppo pe-

santi, si inclina su un fianco e nel giro di 

sette minuti affonda. Sulla Tegetthoff, 

impietrito, il giornalista Kisch riprende 

il tutto coi suoi cineoperatori, tanto che 

l’impressionate filmato, poi ritrovato dai 

militari italiani, costituisce il clou de “Il de-

stino degli Uomini”. L’impresa leggendaria 

di Rizzo galvanizzò le nostre truppe alla 

vigilia della Battaglia del Solstizio e stron-

cò ogni iniziativa della K.u.K. Kriegsma-

rine che, da quel giorno, rimarrà pavida-

mente intabarrata nei porti.

Ricordando Premuda,  la Marina celebra 

la sua festa proprio il 10 giugno. Il Mas 

15 di Luigi Rizzo è esposto oggi presso il 

Sacrario delle Bandiere del Vittoriano, a 

Roma. 

Un dipinto sull’azione di Grado
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Francesco Lombardi, ha comandato unità 
carriste e di cavalleria. Laureato in Scienze 
Strategiche ed in Scienze Politiche, ha con-
seguito vari Master. Ha sviluppato attività 
di pianificazione generale, programmazione 
finanziaria e controlli interni, gravitando 
sull’analisi dei costi e sull’introduzione delle 
metodologie di programmazione per obiettivi 
nelle realtà della Difesa. È stato Vice Diret-
tore del Centro Militare di Studi Strategici e 
dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore In-
terforze e poi Direttore dell’Istituto Alti Studi 
per la Difesa. Accanto alle attività di ricerca e 
formative di istituto, ha contribuito al dibat-
tito pubblico ed alla divulgazione su temati-
che politico-strategiche con scritti e con l’or-
ganizzazione e la partecipazione ad incontri 
ed eventi.

Marco Cochi, da oltre 16 anni è giornalista 
professionista con focus sull’Africa. Attual-
mente svolge attività di ricerca presso il Ce-
MiSS per il monitoraggio  e la produzione di 
analisi strategica sull’area tematica Africa 
sub-sahariana e Sahel ed è analista presso 
il think tank Il Nodo di Gordio e presso l’Os-
servatorio sul Fondamentalismo religioso e 
sul terrorismo jihadista dell’Università della 
Calabria (OFT). Docente del Corso in Ter-
rorismo e le sue mutazioni geopolitiche alla 
SIOI (Società italiana per le organizzazioni 
internazionali) di Roma e del Master in Go-
verno dei flussi migratori alla Link Campus 
University. 

Marcello Marzani, Tenente Colonnello dell’Eser-
cito, ricopre l’incarico di Aiutante di Campo del 
Comandante delle Truppe Alpine. Ha maturato 
esperienze in Kosovo, Bosnia, Afghanistan, oltre 
che nei Paesi NATO e dell’ex-Patto di Varsavia 
firmatari dei Trattati per la riduzione degli 
armamenti convenzionali (CFE), l’incremento 
delle misure di reciproca fiducia e sicurezza 
(CSBM). Laureato a pieni voti in Scienze Storiche 
presso l’Università degli Studi di Torino, è autore 
di numerosi articoli su tematiche di storia militare.

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 
undici missioni internazionali con la NATO nei 
Balcani e in Afghanistan e con l’UE in Centra-
frica. 

Giuseppe Genovesi, Maggiore, è Capo Sezio-
ne Pubblica Informazione del Comando Briga-
ta Meccanizzata “Aosta”. Giornalista pubblici-
sta, da anni si occupa di comunicazione nella 
compagine dell’Esercito Italiano, avendo rico-
perto incarichi di staff in Italia e all’estero, dove 
ha operato quale portavoce nei teatri operativi 
dell’area balcanica e in Afghanistan. Specializ-
zatosi nel crisis management e nella comuni-
cazione interculturale, ha al suo attivo diverse 
pubblicazioni nel settore 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 alcuni ca-
pitoli per il volume “Grande guerra. Un raccon-
to in cento immagini” edito dallo Stato Maggio-
re 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.

Guglielmo Quagliarotti, Giornalista profes-
sionista dal 1978, ha iniziato la sua attività 
presso il quotidiano Il Tempo, lavorando suc-
cessivamente presso Il Giornale d’Italia, l’AN-
SA e il TG3, prima di approdare al Messaggero. 

Hanno contribuito:



Per vent’anni si è occupato di cronaca, eco-
nomia e geopolitica, realizzando inchieste su 
importanti fatti nazionali e reportage sul nar-
cotraffico mondiale come inviato estero. Col-
labora con riviste del settore bancario e della 
Difesa. Come docente ha tenuto seminari di co-
municazione e giornalismo presso l’Accademia 
della Comunicazione.
 
Girolamo Bufi, Maggiore dei Paracadutisti, 
è effettivo presso il I Reparto Personale dello 
Stato Maggiore della Difesa. Ha ricoperto di-
versi incarichi di comando e di staff nella Bri-
gata Paracadutisti Folgore, partecipando a 
varie esercitazioni interforze ed internazionali. 
Laureatosi a Torino in Scienze Strategiche, ha 
conseguito un Master in Política de Defensa 
y Seguridad Internacional presso l’Università 
Complutense di Madrid. Ha al suo attivo mis-
sioni internazionali con la NATO in Bosnia e 
Afghanistan e con le Nazioni Unite in Sudan e 
Israele.

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.

Vito Gadaleta, Primo Maresciallo dell’Aero-
nautica, è laureato in Scienze Organizzative e 
Gestionali, lavora presso il Dipartimento Pub-
blica Informazione e Comunicazione dello Sta-
to Maggiore della Difesa. Ha ricoperto l’incari-
co di Addetto Ufficio Operazioni del 15° Stormo 
Search And Rescue, partecipando all’operazio-
ne “Antica Babilonia” in Iraq. È stato impiegato 
quale Speaker ufficiale per le dimostrazioni di 
Ricerca e Soccorso nelle stagioni acrobatiche 

delle Frecce Tricolori e Speaker ufficiale dello 
Stato Maggiore Difesa.

Calogero Scirica, Colonnello del Corpo In-
gegneri dell’Esercito, ha ricoperto diversi in-
carichi presso il Centro Tecnico Militare delle 
Trasmissioni e lo Stato Maggiore dell’Esercito, 
nell’area sicurezza informatica e, in particolare, 
nel settore logistico e della ricerca, quale Capo 
Sezione dell’Ufficio Tecnologie Avanzate non-
ché rappresentante nazionale in vari gruppi di 
lavoro NATO. Laureato in Ingegneria Elettro-
nica, con specializzazione in telecomunicazioni 
e master tecnico giuridici e strategico militari, 
è autore di diversi articoli sulla ricerca tecno-
logica. Attualmente presta servizio presso la 
Direzione Informatica, Telematica e Tecnolo-
gie Avanzate del Segretariato Generale della 
Difesa quale Capo Divisione “Sistemi e reti di 
telecomunicazioni”.

Gabriele Guidi, Tenente Colonnello dell’Eserci-
to Italiano, ha ricoperto incarichi di comando 
presso il 183° reggimento paracadutisti “Nem-
bo”, l’Accademia Militare e il 1° reggimento 
“Granatieri di Sardegna”, nonché incarichi di 
staff presso il Comando Operativo di vertice 
Interforze. Laureato in Scienze Strategiche, in 
Economia Aziendale e in Scienze dell’Econo-
mia, ha conseguito un Master in Military Art 
and Science – Theater Operations presso la 
School of Advanced Military Studies in Fort 
Leavenworth (USA). Attualmente presta ser-
vizio presso l’Ufficio Studi dell’Ufficio Generale 
del Capo di SMD.

Gianni Galassi, Caporal Maggiore Capo Scel-
to Paracadutista, proviene dal Comando per le 
Operazioni delle Forze Speciali e presta attual-
mente servizio come fotografo presso l’Ufficio 
Pubblica Informazione dello Stato Maggiore 
della Difesa. Impegnato in Afghanistan a più 
riprese (2003, Enduring Freedoom - 2009 e 
2014, ISAF). A seguito di una delicata opera-
zione di bonifica e controllo nei pressi di Qa-
la-I-Naw è stato fregiato nel 2009 dell’Army 
Achievement Medal statunitense.
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