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Profilo biografico 
C.V. Michele SPEZZANO 
 
Il Capitano di Vascello Michele Spezzano è nato a Taranto il 3 febbraio 1965. 
Ha frequentato il corso normale presso l’Accademia Navale, dal 1983 al 1987, conseguendo il 
grado di Guardiamarina nel novembre del 1986. 
Qualificato nella lotta subacquea presso il Centro di Addestramento Aeronavale di Taranto nel 
1988, è stato successivamente imbarcato sul sommergibile Leonardo Da Vinci in qualità di 
Ufficiale di Rotta e Capo servizio Telecomunicazioni/Operazioni. Tra il 1991 e il 1995 è stato 
imbarcato sul sommergibile Nazario Sauro, ricoprendo gli incarichi di Capo Servizio Armi e, 
successivamente, di Ufficiale in 2a. 
Nel grado di Tenente di Vascello ha assunto, dal settembre del 1995 all’ottobre del 1996, il 
comando del “Moto-Trasporto Fari e Fanali” Ponza con sede in Venezia. Nel settembre del 1997, 
nel grado di Capitano di Corvetta, ha assunto il comando del sommergibile Leonardo Da Vinci, 
con il quale ha svolto numerose attività a carattere addestrativo/operativo, per un periodo 
complessivo di oltre due anni. 
Nel giugno del 2000 è stato destinato a Roma, presso il Comando in Capo della Squadra Navale, 
dove ha svolto l’incarico di Capo Sezione Operazioni e Addestramento della Divisione 
Sommergibili. Nel novembre del 2002 è stato trasferito presso il NATO Joint Analysis and Lessons 
Learned Centre a Lisbona (Portogallo), dove ha svolto l’incarico di analista per la lotta sotto la 
superficie. 
Nel settembre del 2005 è rientrato in Italia per assumere, nel grado di Capitano di Fregata, il 
comando del Pattugliatore Cigala Fulgosi con sede in Augusta; a bordo di tale Unità ha svolto 
attività addestrativa a carattere nazionale/internazionale e operativa nel Canale di Sicilia.  
Nel 2006 è stato trasferito nella sede di Taranto presso il Comando delle Forze di Altura, dove 
per due anni ha svolto l’incarico di Capo Divisione Addestramento. Nel 2008 è stato destinato 
presso la Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto dove ha assunto diversi incarichi relativi 
alla formazione del personale frequentatore tra cui quello di Direttore degli Studi. Promosso nel 
luglio 2010 Capitano di Vascello, nel 2014 è stato destinato presso l’Ambasciata d’Italia a Madrid 
in qualità di Addetto per la Difesa e le tre Forze Armate. 
Dal 23 ottobre 2017 al 4 novembre 2018 ha svolto l’incarico di Vice Capo Ufficio Storico presso 
il V Reparto dello Stato Maggiore della Difesa. Dal 7 novembre 2018 ha assunto, presso la stessa 
destinazione, l’incarico di Capo Ufficio. 
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Profilo biografico 
Prof. Gastone BRECCIA 
 
Il Prof. Gastone Breccia è nato a Livorno il 19/11/1962; dall’anno accademico 2000-2001 
insegna Civiltà bizantina, Letteratura bizantina e Storia militare antica all’Università di Pavia. Da 
sempre appassionato di storia militare, ha curato il volume miscellaneo L’arte della guerra. Da Sun 
Tzu a Clausewitz (Torino, Einaudi, 2009) e pubblicato numerosi saggi, tra cui I figli di Marte. L’arte 
della guerra nell’antica Roma (Milano, Mondadori, 2012); L’arte della guerriglia (Bologna, Il Mulino, 
2013); La tomba degli imperi (Milano, Mondadori, 2013); Le guerre afgane, (Bologna, Il Mulino, 2014); 
Nei secoli fedele. Le battaglie dei Carabinieri, 1814-2014 (Milano, Mondadori, 2014); 1915. L’Italia va 
in trincea (Bologna, Il Mulino, 2015); Guerra all’ISIS. Diario dal fronte curdo (Bologna, Il Mulino, 
2016); Lo scudo di Cristo. Le guerre dell’impero romano d’oriente, (Roma-Bari, Laterza, 2016); Scipione 
Africano. L’invincibile che rese grande Roma (Roma, Salerno, 2017); Corea, la guerra dimenticata (Bologna, 
Il Mulino, 2019); L’arte della sopravvivenza. Intelligence e sicurezza nell’impero romano d’Oriente (Roma, 
Nuova Argos, 2019); Missione fallita. La sconfitta dell’Occidente in Afghanistan (Bologna, Il Mulino, 
2020), La grande storia della guerra (Roma, Newton Compton, 2020); Le guerre di Libia, 1911-2021 
(con Stefano Marcuzzi, Bologna, Il Mulino, 2021). È membro del consiglio direttivo della Società 
Italiana di Storia Militare (SISM). 
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Profilo biografico 
Prof. Massimo de LEONARDIS 
 
Dal 2002 Professore Ordinario di Storia delle Relazioni e delle Istituzioni Internazionali 
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove dal 2005 al 2017 è stato Direttore del 
Dipartimento di Scienze Politiche.  
Dal 1999 Coordinatore per la storia al Master in Diplomacy dell’Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale. 
Dal 2015 Presidente della International Commission of Military History, rieletto per un secondo 
mandato fino al 2025. 
Consigliere Scientifico del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare per l’area umanistica. 
Direttore dei Quaderni di Scienze Politiche e membro dei Comitati Scientifici di varie collane, riviste 
e centri studi. 
Ha pubblicato 27 volumi e più di 270 altri saggi in varie lingue.  
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IL VOLTO OSCURO DELLA MODERNITA’  
L’impatto della tecnologia e della burocrazia 
sui campi di battaglia della Grande Guerra 

 
Gen. Isp. Capo Basilio DI MARTINO 
 
Gli ultimi decenni del XIX Secolo e i primi anni del XX sono caratterizzati da una generale 
fiducia nei positivi sviluppi di un fenomeno che sembra inarrestabile, proiettando 
l’umanità verso traguardi insperati e inimmaginabili, quello di un progresso senza limiti. 
Gli sviluppi in campo scientifico si traducono nella disponibilità di tecnologie sempre più 
avanzate che modificano profondamente gli stili di vita delle popolazioni, soprattutto nelle 
nazioni più progredite, e significativi cambiamenti si hanno anche in ambito politico e 
sociale, con nuove soluzioni organizzative che vedono una presenza sempre maggiore 
dello Stato. Una di queste è lo schema della leva obbligatoria, che nel coinvolgere tutta la 
popolazione maschile crea le premesse per la creazione di eserciti di massa armati ed 
equipaggiati con i mezzi messi a disposizione in grandi quantità da una industria dalle 
crescenti capacità produttive. La stessa scienza e la stessa tecnologia che avevano avuto il 
loro manifesto nel Ballo Excelsior, con le sue allegorie del progresso, sono il fondamento 
per la realizzazione di armamenti di una letalità senza precedenti, tali, insieme alla 
produzione di massa e alla coscrizione universale, da rendere obsoleti e inapplicabili gli 
schemi consolidati dall’esperienza delle guerre dell’Ottocento, e imporre la ricerca di 
nuove soluzioni. Lo scenario che l’effetto combinato delle nuove tecnologie e delle 
capacità organizzative dello Stato moderno, con i suoi apparati burocratici, non ha però 
chiavi di lettura immediate. Nel tentativo di trovarle, adattando tattiche e procedure per 
sfruttare le potenzialità delle nuove armi e superare uno stallo sanguinoso, le Nazioni 
consumano le loro energie in un conflitto che non sembra poter evitare la terribile logica 
del logoramento esemplificata dall’espressione “battaglie di materiali”, un’espressione che 
sottintende un costo altissimo in termini di vite umane facendo della Grande Guerra il 
conflitto più sanguinoso della Storia e un’esperienza epocale destinata a imprimersi in 
modo indelebile nell’immaginario collettivo. 
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Profilo biografico 
Gen. Isp. Capo Basilio DI MARTINO 
 
Il generale ispettore capo Basilio Di Martino è nato a Roma nel 1957. Entrato in accademia nel 
1975 con il corso Rostro 2°, dopo la laurea in ingegneria elettronica è stato assegnato nel 1981 al 
Reparto Sperimentale Volo presso il quale, conseguita la qualifica di sperimentatore di sistemi in 
Gran Bretagna, ha operato fino al 1995. Ha poi prestato servizio presso lo Stato Maggiore 
Aeronautica, il Centro Alti Studi della Difesa, il Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, la 
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate di cui è stato direttore tra il 2014 e il 
2017. Dopo aver ricoperto l’incarico di vicecomandante logistico dell’Aeronautica Militare, 
dall’aprile del 2018 al settembre 2020 è stato direttore della Direzione degli Armamenti 
Aeronautici e per l’Aeronavigabilità e Capo del Corpo del Genio Aeronautico, incarico 
quest’ultimo che ricopre a tutt’oggi. Presiede il Comitato per il centenario dell’Aeronautica 
Militare. Nel 1997-1998 ha frequentato il 66° Corso Superiore della Scuola di Guerra Aerea e il 
4° Corso dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze e nel 2011-2012 la 63a Sessione 
dell’Istituto Alti Studi della Difesa. Laureato in scienze politiche all’Università di Trieste nel 2005, 
collabora con la «Rivista Aeronautica» e con «Storia Militare» e ha all’attivo numerose 
pubblicazioni di storia militare e aeronautica. 
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Una società in guerra. 
Partire, combattere e morire nell'Italia del Primo conflitto mondiale 

 
Prof. Marco MONDINI 
 
Tra 1914 e 1918 l’intera società italiana fu mobilitata per la guerra. Il primo conflitto 
mondiale non era solo, in effetti, uno scontro industriale, che prevedeva l’investimento di 
ogni risorsa umana ed economica di un paese: era anche una guerra totale. Il che richiedeva 
la mobilitazione non solo della società maschile adulta, ma di pressoché ogni componente 
della popolazione, donne comprese. 
Tuttavia, a differenza di quanto sarebbe accaduto nel 1939-45, fu proprio la società 
maschile a pagare il prezzo più alto. In questo senso, la Grande Guerra fu moderna e totale 
in termini contenuti. Il suo aspetto più tradizionale si tradusse soprattutto in termini di 
morte e distruzione: anche se le popolazioni civili delle terre invase (in Belgio, in Italia, in 
Serbia e in Russia) non furono risparmiati dalla brutalità, la morte colpì soprattutto gli 
uomini in uniforme. Guerra di eserciti di massa e di coscrizione e guerra di logoramento, 
priva di grandi battaglie campali che potessero abbreviare il corso delle campagne, il 1914-
1918 pretese un’“imposta del sangue” pesante in ogni paese coinvolto, in Italia anche più 
che altrove. In generale, e pur tenendo presente che i dati in nostro possesso sono e 
saranno per sempre inevitabilmente ambigui, la media dei caduti negli eserciti europei 
oscillò attorno al 7-10%. Nell’esercito operante italiano, questa percentuale sale al 13%, 
una stima che non rende giustizia, tuttavia, né all’impatto della guerra su alcune comunità 
regionali più colpite di altre né alla sperequazione tra segmenti generazionali. In Italia come 
altrove, il conflitto su anche un «sacrificio di Abramo», e le liste dei caduti accertati 
riflettono inevitabilmente un sacrificio che gravava soprattutto sul segmento giovane dei 
richiamati, destinati soprattutto ai reggimenti di fanteria di linea. Dei (forse) 600mila 
soldati morti durante il conflitto o per cause belliche, almeno 260mila non avevano oltre 
25 anni. 
L’annientamento di una parte così rilevante della popolazione più giovane non poteva non 
avere un impatto psicologico profondo, come aveva intuito anche Sigmund Freud nelle 
sue “Considerazioni sulla morte”. Il «peso dei morti», come l’ha battezzato Jay Winter, 
rappresentò il lascito più immediato e più oneroso per ogni comunità coinvolta nel 
conflitto mondiale, e un debito che ogni Stato doveva pagare ai suoi cittadini superstiti. 
Debito materiale e soprattutto morale, che si tradussero nella necessità di organizzare 
rapidamente politiche della memoria che onorassero collettivamente i caduti, e nel bisogno 
spasmodico (e diffuso ovunque) di ricorrere al Milite Ignoto per rendere accettabile il 
cordoglio. 
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Profilo biografico 
Prof. Marco MONDINI 
 
È professore associato al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Padova dove 
insegna Storia contemporanea e History of Conflicts.  
Dopo il dottorato in Discipline storiche alla Scuola Normale Superiore di Pisa è stato borsista 
alla fondazione Einaudi, postdoc all’Università di Padova (2003-2005), assegnista di ricerca alla 
Scuola Normale Superiore (2006-2010), ricercatore all’Istituto Storico Italo Germanico-FBK di 
Trento (2011-2017) dove ha diretto il progetto di ricerca «1914-1918». È stato visiting professor 
all’Ecole Normale Superieure di Parigi, all’università di Lille 3 “Charles De Gaulle” e di Paris 7 
“Diderot”, allo U.S. Army War College e a Oberlin College. È affiliated fellow all’ISIG-FBK e 
chercheur associé all’UMR Sirice (CNRS – Paris Sorbonne). È membro del direttivo del Centre 
International de Recherche dell’Historial de la Grande Guerre di Péronne, editor per la sezione italiana 
del progetto «1914-1918 online. The International Encyclopedia of the First World War» e co-
editor della collana Studies in the Modern History of Italy per l’editore Routledge e siede nel comitato 
di redazione della rivista «Ricerche Storiche».  
Tra le sue pubblicazioni più recenti, The Mediatization of War and Peace (De Gruyter, a cura di, con 
C. Cornelissen), Fiume 1919. Una guerra civile italiana (Salerno editore 2019), Il Capo. La Grande 
guerra del generale Luigi Cadorna (Il Mulino 2017, ed. tedesca De Gruyter 2021, ed. inglese 
Cambridge University Press 2022), La guerra come apocalisse (a cura di, Il Mulino 2016), La guerra 
italiana. Partire, raccontare, tornare 1914-1918 (Il Mulino 2014).  
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L’impegno delle donne: conquiste, sacrifici, disillusioni 
 

Prof.ssa Anna Maria ISASTIA 
 
Il protagonismo femminile durante gli anni della prima guerra mondiale, la presenza delle 
donne nelle fabbriche e il loro impegno nei lavori agricoli, così come le ricerche sulle 
impiegate o sulle tranviere sono frutto di studi e ricerche avviate negli anni Settanta e 
Ottanta del secolo scorso e implementate solo negli ultimi decenni. Eppure l’Ufficio 
storiografico della mobilitazione, creato in seno all’esercito durante il conflitto, era ben 
consapevole del peso delle donne che furono però estromesse dalla memoria della Grande 
Guerra che, a partire dagli anni Venti del Novecento, è stata narrata a lungo come guerra 
di soli uomini. 
I soldati e le donne furono i nuovi interpreti dell’Italia in armi e le indagini sulla 
mobilitazione femminile furono all’epoca considerate molto importanti in sé e per le 
ricadute “etiche e sociali”. Ci furono donne interventiste e pacifiste, donne che si 
trovarono in prima linea. Secondo alcuni storici nessun’altra guerra aveva richiesto un così 
ampio contributo femminile in senso materiale e nessun’altra aveva investito tanto sulle 
valenze simboliche del femminile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilo biografico 
Prof.ssa Anna Maria ISASTIA 
 
Anna Maria Isastia è segretaria generale della Società italiana di storia militare (Sism), dirigente 
della Associazione nazionale reduci dalla prigionia (Anrp), presidente della Fondazione 
Soroptimist, direttrice della collana “La memoria e le fonti. Identità e socialità”. 
Ha insegnato storia del Risorgimento, storia sociale, storia degli antichi Stati italiani nelle 
università di Cassino e Roma Tre. Storia contemporanea all’Università Sapienza di Roma fino al 
2015. 
Presidente nazionale del Soroptimist International d’Italia dal 2013 al 2015 (www.soroptimist.it), 
ha fondato nel 2010 la rete per la parità (www.reteperlaparita.org). 
Ha pubblicato ricerche sui volontari delle guerre d'indipendenza, sulla sinistra democratica in età 
liberale, sulle prigionie militari della Seconda guerra mondiale, sull'ingresso delle donne nelle F.A. 
Da molti anni al centro dei suoi studi c’è la condizione delle donne, in passato e oggi. Ha al suo 
attivo più di 250 pubblicazioni scientifiche tra monografie, saggi e articoli. 
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IL VALOR MILITARE – Mito, attualità, futuro 
 

Gen. C.A. CC (c.a.) M.O.V.M. Rosario AIOSA 
 
Da una prima individuazione dei principi fondamentali posti alla base dell’Istituzione 
Militare, identificabili grazie a precisi riferimenti normativi e a numerosi richiami storici e 
tradizionali, è possibile desumere i valori essenziali e quelli funzionali di questa particolare 
Compagine. Il “valor militare”, per la sua evidente definizione e per la particolare rilevanza 
attribuitagli, ne costituisce la sommatoria e ne ha spesso rappresentato la massima 
espressione etica e pratica. 
Naturalmente anch’esso, con i cambiamenti sociali intervenuti, che hanno modificato, 
quando non stravolto, quanto meno le priorità nella percezione della “scala dei valori” 
(appunto!), ha subito un evidente declassamento, sin quasi ad essere considerato un 
disvalore.  
Il “valor militare”, infatti, non costituisce un valore in sé, ma un valore funzionale. Esso 
dipende, pertanto, dal contesto militare che lo definisce e che lo esprime. 
È possibile invertire questa tendenza? Sì, ma, ammesso che lo si voglia fare, non sarà facile. 
Per quanto paradossale possa sembrare, un segnale in tal senso può essere colto 
nell’immediata adesione (“senza se e senza ma”) al Progetto del Gruppo delle Medaglie 
d’Oro al Valor Militare d’Italia “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” (1921-2021) da parte 
dell’ANCI e poi dalle migliaia di Comuni della Repubblica che, in occasione del Centenario 
della collocazione del Milite Ignoto nell’Altare della Patria, gli stanno conferendo la loro 
cittadinanza onoraria. 
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Profilo biografico 
Gen. C.A. CC (c.a.) M.O.V.M. Rosario AIOSA 
 
Il generale Aiosa è nato a La Spezia il 3 luglio 1952. Il 18 novembre 1967, ha giurato fedeltà alla 
Repubblica Italiana, in qualità di allievo della Scuola Militare “Nunziatella”. Ha frequentato 
l’Accademia Militare, la Scuola di Applicazione Carabinieri e, successivamente, il Corso d’Istituto, 
alla Scuola Ufficiali Carabinieri ed il Corso Superiore di Stato Maggiore, presso la Scuola di 
Guerra dell’Esercito. Nel ruolo normale, ha prestato servizio nelle varie Organizzazioni dell’Arma 
(addestrativa, territoriale, mobile, speciale), in incarichi di comando e di stato maggiore. In 
congedo assoluto, è stato dirigente di azienda industriale per sei anni. Richiamato in servizio, nel 
ruolo d’onore, ha avuto il privilegio, infine, di ricevere la nomina alla carica di Commissario 
Generale per le Onoranze ai Caduti (in guerra), alle dirette dipendenze del Ministro della Difesa, 
nonché a quella di Presidente del Comitato Guida della Difesa per la Commemorazione del 
Centenario della Prima Guerra Mondiale (2014-2018). Al compimento del sessantacinquesimo 
anno di età, è rientrato definitivamente in congedo assoluto e, dal 24 maggio 2020, è stato eletto 
Presidente del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia. Risiede in Ancona. 
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Il rispetto e la Memoria. Il culto della vita nell’onorare i Caduti 
 

Gen. D. (aus. ric.) Marco CIAMPINI 
 
La Prima guerra mondiale è caratterizzata, tra le altre cose, per la prima volta, da un enorme 
numero di perdite umane tra morti, feriti, mutilati e dispersi. L’incontro con la morte di 
massa, sconosciuta in passato, divenne realtà viva ed operante nel vissuto quotidiano 
collettivo delle popolazioni coinvolte e si sviluppò una diversa attenzione al “ruolo 
sociale” dei Caduti che nella precedente guerra venivano addirittura sepolti in fosse 
comuni senza alcuna attenzione. Cambia anche la tipologia della guerra, il conflitto diventa 
presto una guerra di logoramento tra forze contrapposte, schierate nelle trincee che 
divengono un mondo a se stante nel quale si sviluppa un fortissimo sentimento di 
appartenenza, di fratellanza tra i commilitoni (il cameratismo); in tale contesto i Caduti 
diventano parte integrante dei vivi, in quanto i soldati hanno bisogno di sentire come viva 
tutta la comunità della trincea. Tale bisogno, è sentito anche da tutta la Nazione e si sente 
la necessità, quindi, di far partecipare i Caduti all’intera comunità dei vivi, attraverso 
l’assunzione di due funzioni: i Caduti quale autorappresentazione nazionale e, a livello 
psicologico collettivo, il superamento del lutto e della perdita irreparabile attraverso la 
lettura della morte in guerra come morte sacrificale. Entra in gioco la spiritualità cristiana 
che permea tutta la società europea, per superare il lutto e la perdita irreparabile e dare un 
senso all’integrazione dei Caduti nella comunità dei vivi. Nasce così la letteratura di trincea 
che, con la filmografia dell’epoca e le opere d’arte, esprimono tale inquietudine e necessità. 
Numerosi monumenti dedicati ai Caduti, destinati a raccogliere la riconoscenza, ma anche 
il dolore, della popolazione, saranno caratterizzati da statue raffiguranti modelli classici di 
compostezza umana ma allo stesso tempo di forza e vitalità: una concezione “eroica” del 
Caduto quale moderno “eroe greco” simboleggiante le virtù e l’identità dell’intera nazione 
e quale simbolo identitario e modello di comportamento per tutta la gioventù. Il Culto dei 
Caduti che nasce e si sviluppa così a seguito della catastrofe epocale che ha coinvolto 
l’Europa intera e gran parte del Mondo necessita di templi appositi ad esso dedicati. 
All’interno di Zone Monumentali dedicate ai Caduti, un posto importante sarà riservato 
anche alla Natura, boschi e parchi con piante significative per ogni Nazione 
trasmetteranno lo stesso messaggio di compostezza ed armonia delle statue “classiche”, 
infondendo in più un senso di tranquillità “naturale” a chi, visitando i parchi, rendeva 
omaggio ai Caduti. Parchi e monumenti erano facilmente luogo di contemplazione e di 
ricordo per i parenti e gli amici, ma proprio in quanto culto “nazionale” si sentì sempre 
più l’esigenza di un luogo di contemplazione collettiva dove l’intera Nazione, quale 
comunità di eguali, potesse rendere omaggio ai propri Caduti. Nacque così il Monumento 
del Milite Ignoto, astrazione ed universalità del modello “eroico” sublimato nella sua 
solennità, grandiosa semplicità e serena contemplazione cristiana. I monumenti 
trasmettono oltre ad una realtà eroica del Caduto, pur nella dovuta compostezza tesa a 
trasmettere una ferma serenità nell’assolvimento del proprio dovere al servizio della 
Nazione, una realtà intima, profondamente cristiana, che esprime anche il dolore per la 
perdita subita. 
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Profilo biografico 
Gen. D. (aus. ric.) Marco CIAMPINI 
 
Il Generale di Divisione Marco Ciampini nasce a Taranto il 4 gennaio 1961. 
Ha Laurea in scienze politiche, Laurea in scienze strategiche, Laurea in scienze internazionali e 
diplomatiche, Master in scienze strategiche, Master in geopolitica, Master di II livello in 
comunicazione istituzionale.  
Attualmente riveste l’incarico di Vice Commissario Generale presso il Commissariato Generale 
per le onoranze ai Caduti ove ha precedentemente ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Generale. 
Ha frequentato la Scuola militare Nunziatella e successivamente l’Accademia Militare di Modena. 
Nominato Ufficiale del Genio, ha ricoperto i principali incarichi di Comando presso presso il 6° 
Reggimento Genio Pionieri “Trasimeno” in Roma, il Battaglione Genio Guastatori “Ticino” in 
Novara, il 5° Battaglione Genio Pionieri “Bolsena” in Legnago, e il Comando di Reggimento 
presso il 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona, dal 27 giugno 2003 al 29 novembre 
2006; nell’assolvimento dell’incarico di Comando del Reggimento è stato insignito di Croce 
d’Argento al Merito dell’Esercito per l’operazione “Antica Babilonia” in Iraq. 
Ha insegnato presso la scuola di applicazione di Torino e ha prestato servizio presso il IV Reparto 
dello Stato Maggiore Esercito presso l’Ufficio per le Politiche di Approvvigionamento dei 
Materiali del Genio; presso lo Stato maggiore Difesa, in qualità di Capo Sezione, ha lavorato 
presso l’Ufficio per l’Ammodernamento, Rinnovamento e Ricerca Tecnologica della Difesa. È 
stato Vice Rappresentante Militare presso la NATO in Bruxelles e Capo Centro Pubblicistica 
dell’Esercito e Direttore Responsabile della «Rivista Militare», nonché Vice Capo V Reparto 
Affari Generali dello Stato Maggiore dell’Esercito. 
Con incarichi di Staff e di Comando, ha svolto numerose operazioni internazionali in Iraq, 
Bosnia, Kuwait e Pakistan. 
Ottimo conoscitore di inglese, francese e russo, appassionato di storia, è stato relatore di 
numerose conferenze in ambito nazionale e internazionale. 
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Il lutto e la gloria. Immagini dei Caduti Ignoti 
 

Dott.ssa Maria Pia CRITELLI 
 
La Grande Guerra è caratterizzata dall’enorme vastità della morte e dalla devastante e 
angosciosa esperienza della perdita di vite umane. È stato detto che alla morte di massa di 
milioni di uomini fece seguito il lutto di massa. 
Furono 680.000 i soldati italiani morti. Considerati i diversi legami di parentela, non c’era 
famiglia che non avesse un caduto da piangere. Una distinzione poteva esser fatta solo tra 
chi aveva perso un figlio, un marito, un padre, un fratello e gli altri. Un’altra era 
rappresentata da chi non sapeva neanche dove il congiunto fosse sepolto ed era, con il 
crudo linguaggio burocratico, considerato “disperso”. 
Oltre ai diversi messaggi istituzionali e di propaganda che raggiungevano indistintamente 
la popolazione, va considerata la dimensione individuale in cui era vissuta e percepita la 
guerra ed era stato elaborato il trauma di una morte violenta e innaturale. Il tradizionale 
linguaggio della morte, della commemorazione, nelle arti visive, nei testi e nelle forme 
rituali e sociali del lutto dava luogo anche a nuove forme espressive, a commistioni e 
“invenzioni”. Siamo di fronte a immagini in cui è difficile distinguere nettamente un livello 
alto da uno basso perché alla base c’era, ormai, una comune e diffusa condizione di perdita 
e di dolore vissuti a livello privato dalla famiglia e collettivo da parte di associazioni e 
comunità. 
Le immagini utilizzavano, con diversità di toni, un codice linguistico che ritornava spesso 
a temi religiosi, rielaborandoli, o ai simboli che avevano tradizionalmente raffigurato l’eroe, 
il martire, il difensore della Patria. 
In Italia inoltre già durante la guerra si era diffuso un particolare culto dei caduti con la 
pubblicazione di opuscoli in memoria dedicati non solo a personalità che si erano 
particolarmente distinte nel corso del conflitto ma anche a singoli soldati la cui memoria 
era limitata a un ristretto ambito locale se non familiare. Spesso li si ricordava anche in 
necrologi dove ne veniva citato persino il soprannome, quasi a volerlo riportare, nel 
ricordo, alla sua sfera privata e amicale. 
Prima di essere considerati dispersi, di divenire soldati senza nome, i caduti ignoti erano 
stati cittadini divenuti soldati. Ecco allora che nei monumenti, accanto al nome, compare 
la dicitura “disperso”, nelle cartoline commemorative vengono indicate la data e il luogo 
in cui sono scomparsi, episodio cruciale della loro esistenza terrena. 
Solo considerando l’enormità della condizione della perdita, del lutto, possono essere 
comprese la straordinarietà e rilevanza della creazione del culto del soldato sconosciuto 
per cui l’anonimo caduto rappresentava tutti i soldati morti in guerra. 
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Profilo biografico 
Dott.ssa Maria Pia CRITELLI 
 
Maria Pia Critelli, già funzionario del MIBAC presso la Biblioteca di storia moderna e 
contemporanea di Roma, dove era responsabile del settore iconografico. 
Ha pubblicato sui primordi della stampa a Roma nel XV Secolo, sul cosiddetto triennio 
giacobino, sul fenomeno dell'insorgenza antifrancese in Italia, sui testimoni italiani della 
Rivoluzione francese, sulla repubblica napoletana del 1799. È tra i curatori della banca dati “La 
Repubblica romana del 1849”, consultabile on-line sul sito della Biblioteca. 
Ideatrice e responsabile del progetto Digima per l'archiviazione e consultazione su elaboratore 
elettronico di documenti iconografici posseduti dalla biblioteca e dall'Istituto per la storia del 
Risorgimento italiano. La digitalizzazione delle immagini conservate presso i due istituti ha 
costituito, in parte, la riunificazione di ciò che è nel suo complesso un unicum storico culturale a 
partire dalla Sezione Risorgimento della Biblioteca Vittorio Emanuele II che è il loro comune 
nucleo originario. 
Per quanto riguarda il tema storia e immagini ha pubblicato due volumi e ha curato una mostra 
sul primo reportage fotografico di guerra eseguito da Stefano Lecchi e relativo alla Repubblica 
romana del 1849. 
È tra i curatori de "La danza macabra europea" che Alberto Martini realizzò con cinque serie di 
cartoline allo scoppio della prima guerra mondiale, del catalogo e della mostra “Fronte interno: 
Propaganda e mobilitazione civile nell’Italia della Grande Guerra” e del catalogo della mostra 
“Non omnis moriar: La memoria dei caduti nella Grande Guerra”. 
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L’Albo d’Oro dei Caduti della Grande Guerra 
 

Col. Roberto ESPOSITO 
 
Al termine del Primo conflitto mondiale, tutti gli Stati cercarono di rendersi conto 
dell’entità del tributo di sangue pagato nel corso delle operazioni di guerra dalle forze 
impegnate sul campo di battaglia. Le fonti principali utilizzate per tale determinazione 
furono gli atti di morte, le dichiarazioni di irreperibilità o di scomparsa che provenivano 
dagli uffici matricola dei Depositi militari, i dati dovuti alle registrazioni degli uffici di Stato 
civile dei singoli comuni, nonché i dati riepilogativi e le tabelline statistiche riassuntive 
inviate periodicamente all’Ufficio statistico del Comando supremo. A questa esigenza, nel 
particolare caso italiano, corrispose perfettamente l’Albo d’Oro dei Caduti militari italiani 
durante la Grande guerra, il quale rispose non soltanto ad una questione di natura giuridica 
e amministrativa, ma anche e soprattutto a un bisogno di ordine morale e patriottico che 
il Governo nazionale intese soddisfare. A partire dalla genesi del documento, l’intervento 
intende ripercorrerne i tempi, i criteri e le concrete modalità che portarono alla sua 
redazione e successiva pubblicazione, sino a giungere ad una riflessione complessiva sulla 
sua odierna persistente attualità in occasione del Centenario delle commemorazioni del 
"Milite Ignoto". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilo biografico 
Col. Roberto ESPOSITO 
 
Il Colonnello Roberto Esposito è nato a Castellammare di Stabia (NA) nel 1968. Entrato in 
Accademia Aeronautica nel 1986 con il corso FALCO 4°, è diventato Pilota Militare presso il 61° 
Stormo di Lecce nel 1990 ed assegnato al 14° STORMO di Pratica di Mare. Nel 1997 è stato 
trasferito presso il 31° STORMO di Ciampino assumendo tra i vari incarichi il Comandante del 
306° Gruppo Volo e Capo Ufficio Operazioni. Nel 2007 è stato trasferito allo Stato Maggiore 
Aeronautica e nel 2011 allo Stato Maggiore della Difesa assumendo l’incarico di Capo Ufficio 
Relazioni Esterne. Dal 2014 al 2018 ha maturato esperienza presso il Comando NATO a Norfolk 
(USA) in qualità di Capo Ufficio Transformation Network. Rientrato in qualità di Vice Capo 
Reparto del 5° Reparto SMA, nel 2019 ha assunto l’incarico di Direttore della Direzione Storico 
Statistica del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti. Nel 1996 ha frequentato il 
Corso Normale della Scuola di Guerra Aerea e nel 2003 il 6° Corso dell’Istituto Superiore di Stato 
Maggiore Interforze. È laureato in Scienze Aeronautiche all’Università degli Studi di Napoli 
Federico II.  
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Il viaggio del Milite Ignoto e le sue testimonianze documentarie 
 

Dott. Marco PIZZO 
 
L’intera cerimonia del Milite Ignoto fu il frutto di articolata riflessione simbolica che 
voleva rendere esplicito l’immane sacrificio che il popolo italiano aveva dovuto sostenere 
durante il conflitto mondiale. Tutto era stato minutamente regolamentato: il percorso del 
treno; la costruzione del carro del Milite Ignoto; la composizione delle rappresentanze 
civili e militari; la scelta della “madre” che avrebbe dovuto scegliere la salma; l’accoglienza 
del treno nelle stazioni; il corteo che accompagnò l’inumazione al Vittoriano. Tutto questo 
ha lasciato precise tratte documentarie all’interno dei disegni, delle fotografie, dei 
documenti manoscritti, dei ritagli stampa e delle migliaia di cartoline che costituiscono 
oggi l’archivio del Milite Ignoto, che fa parte dei fondi del Museo Centrale del 
Risorgimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilo biografico 
Dott. Marco PIZZO 
 
Vicedirettore del Museo Centrale del Risorgimento di Roma Archivista e storico dell’arte.  
Ha curato la collana dei Repertori del Museo Centrale del Risorgimento (Gangemi) e numerosi cataloghi 
di mostre in Italia e all’estero. Tra le sue pubblicazioni Lo stivale di Garibaldi. Il Risorgimento in 
fotografia, (Mondadori); Visita al Risorgimento. Il Museo Centrale del Risorgimento di Roma (Gangemi). 
Con P. Callegari e S. Costa, 1850-1960. L’Italia dei Musei. Collezioni, Contesti, Casi di studio (Bononia 
University Press).  Inoltre, ha coordinato il riordinamento dell’archivio del Sant’Uffizio e di 
numerosi archivi storici di Ordini religiosi, della Camera di Commercio di Roma e di Rieti, della 
Quadriennale d’Arte.  
Ha curato l’organizzazione di mostre storico-documentarie in Italia e all’estero (Londra, 
Washington; Kansas City; Grenoble). 
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La sacralizzazione della Grande Guerra: 
il Milite Ignoto nel Regno Unito, Francia e Canada 

 
Prof. Emanuele SICA 
 
Nella Prima guerra mondiale persero la vita quasi dieci milioni di soldati, un numero 
impressionante frutto della massiccia industrializzazione della guerra di massa e del 
generale stallo strategico di una interminabile guerra di trincea. Nel confrontarsi con questa 
ecatombe, le nazioni belligeranti si attivarono per preservare la memoria di coloro che 
fecero l’estremo sacrificio. Di conseguenza, furono eretti monumenti in onore dei caduti, 
in particolar modo memoriali volti a simboleggiare le centinaia di migliaia di morti rimasti 
senza tombe per l’impossibilità di ritrovarne le spoglie mortali nei campi di battaglia. 
Questa relazione si focalizzerà sulla progettazione del Milite Ignoto in Francia, Gran 
Bretagna e Canada, mettendo in rilievo i processi di lutto collettivo ed individuale e 
l’utilizzo politico della memoria di guerra e mettendo a confronto i vari riti e miti nazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilo biografico 
Prof. Emanuele SICA 
 
Emanuele Sica è docente al Royal Military College of Canada di Kingston, Ontario, dove insegna 
storia militare, storia europea e studi strategici. Specialista di storia militare italiana nel XX Secolo, 
ha pubblicato Mussolini’s Army in the French Riviera (University of Illinois Press, 2016); per la 
versione italiana Soldati sulla Riviera francese: l’occupazione italiana della Francia, 1940-1943 (Rodorigo 
Editore, 2018). Ha anche co-diretto l’Italia e la Seconda guerra mondiale, Alternative Perspectives (Brill 
Publishing, 2018). Il suo lavoro si concentra sulle occupazioni dell’Asse durante la Seconda guerra 
mondiale, la potenza aerea in Italia e lo sforzo bellico italiano durante la Prima guerra mondiale. 
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(Capo Ufficio Generale Promozione Pubblicistica e Storia dello Stato Maggiore dell’Esercito) 

Cittadini in Armi. La storia e le aspirazioni dei combattenti nella 
Grande Guerra attraverso i loro epistolari 

Col. Fabrizio GIARDINI 
(Capo Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito) 

Il coinvolgimento del personale civile e richiamato nella Regia Marina 
durante la Grande Guerra 

C.V. Gianluca DE MEIS 
(Capo Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Marina) 

L’uomo aviatore. Una nuova figura di combattente 
Col. Gerardo CERVONE 

(Capo Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Aeronautica) 

L’Arma dei Carabinieri nella Grande Guerra  
Le tante battaglie senza nome 

Gen. B. Antonino NEOSI 
(Direttore della Direzione dei Beni Storici e Documentali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri) 

Eroismi sconosciuti: il sacrificio delle Fiamme Gialle 
nella Prima guerra mondiale 
Gen. B. Marcello RAVAIOLI 

(Capo di Stato Maggiore dell’Ispettorato per gli Istituti d'Istruzione della Guardia di Finanza) 
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Profilo biografico 
Gen. B. Fulvio POLI 
 
Il Generale di Brigata Fulvio Poli è nato ad Imola (BO) il 24 gennaio 1966.  
Presta servizio presso lo Stato Maggiore dell’Esercito quale Capo Ufficio Generale Promozione, 
Pubblicistica e Storia.  
  
Formazione  
Titoli di studio:  
- Laurea in Scienze Strategiche presso l'Università di Torino;  
- Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Trieste;  
- Master di II Livello in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino;  
- Master in Studi Internazionali Strategico-Militari delle Università degli Studi di Milano e Libera 

Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” (LUISS) di Roma;  
- Master in Strategic Studies (USAWC).  
 
Incarichi ricoperti  
- Comandante del 3° Battaglione Carri;  
- Comandante di Gruppo Tattico nell’Operazione di Pace in Kossovo;  
- Capo Sezione presso l’Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa;  
- Comandante del Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°) in Palermo;  
- Comandante della Task Force “Aosta” nell’Operazione “Leonte 10” - UNIFIL in Libano;  
- Comandante del Reggimento Allievi dell’Accademia Militare di Modena;  
- Comandante della Scuola di Cavalleria di Lecce e Ispettore dell’Arma di Cavalleria;  
- Vice e Capo Reparto del V Reparto Affari Generali dello Stato Maggiore dell’Esercito.  
 
Onorificenze  
È stato insignito della:  
- Croce di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;  
- Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito Italiano;  
- Elbeflut – Medaille del Land del Brandeburgo (RFG);  
- Medalla Academica al Merito della Repubblica del Perù;  
- United Nations Medal per il servizio prestato in Libano;  
- Croce di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine di sant’Agata della Serenissima Repubblica di San 

Marino.  
 
Attività culturali/associative, pubblicazioni  
Ha tenuto, nel corso di convegni e seminari, interventi su aspetti dei maggiori conflitti del XX 
Secolo e su specifici argomenti del Diritto bellico. È autore di articoli su tematiche militari 
pubblicati da riviste specialistiche. Ha collaborato con privati, Associazioni ed Amministrazioni 
Locali nell'allestimento di mostre sulle due guerre mondiali.   
Ha pubblicato il volume Individual Combat Supplementary Handbook for Armies, A. G. G. Merendoni, 
Bologna (2002) e il volume Outremer. Storia Militare delle Crociate in Terrasanta, il Cerchio, Rimini 
(2013).   

 
  

AbstrAct delle relAzioni e profili biogrAfici dei relAtori



23	

Cittadini in Armi. La storia e le aspirazioni dei combattenti nella Grande Guerra 
attraverso i loro epistolari 

 
Col. Fabrizio GIARDINI 
 
La Grande Guerra ha rappresentato un eccezionale laboratorio di pratica di scrittura per 
milioni di soldati al fronte, la frequenza con la quale i militari scrivevano ai loro cari, è la 
prova di quanto fosse necessario scambiarsi le proprie esperienze, condividere dei 
momenti particolarmente intensi e dolorosi. Negli anni Cinquanta l’Ufficio Storico 
dell’Esercito ha pubblicato una collana di grandissimo contenuto storico-archivistico 
dedicato alla storia delle Fanterie, in queste opere, tra l’altro, sono pubblicate alcune lettere 
che ripercorrono le vite, le aspirazioni di tanti Fanti al fronte. Tra le molte lettere, alcune 
appartengono al mondo intellettuale che ritengono la guerra giusta ed indispensabile per 
completare l’unità nazionale, ma non mancano anche quelle di modesti operai, contadini, 
figli del popolo che offrirono anch’essi il loro valido contributo di sacrificio e di sangue e 
che sono altrettanto interessanti. 
Partendo da questi epistolari, vengono descritte desideri e confessioni, timori e certezze, 
fede e speranza.  
Ne scaturisce un caleidoscopio di vite, di professioni, di legami familiari. Proprio 
quest’ultimi, unitamente alla religione, rappresentarono un conforto, ma anche una fonte 
di condivisione e di supporto, furono quell’humus nel quale i nostri Protagonisti crebbero 
e si formarono.  
Il Ten. Tognasso (decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare e già componente della 
Commissione per la scelta della salma del Milite Ignoto), ad esempio, ringrazia la sua 
mamma per avergli insegnato a soffrire ed amare e per averlo sostenuto quando era 
costretto in Ospedale a causa delle numerose ferite.  
Il Sottotenente Antonio Bergamas, deceduto nel giugno del 1916 sull’Altopiano di Asiago, 
figlio di quella Madre Spirituale, scelta nell’ottobre del 1921, per indicare le sacre spoglie 
del Milite Ignoto destinato ai massimi onori al Vittoriano, nella sua ultima missiva, oltre a 
salutare la madre, scrive: «il dovere verso la Patria mia voleva così ed io obbedii a lei…». 
Le nuove generazioni, per la costruzione del loro futuro, hanno bisogno di storie i cui 
Protagonisti non siano solo Eroi, ma anche dei punti di riferimento, degli esempi concreti 
di persone che con fiducia e coraggio hanno fatto delle scelte e vissuto in un periodo 
particolarmente complesso come quello della Grande Guerra, il mio studio punteggia 
queste figure e, soprattutto, quello che rappresentano. 
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Profilo biografico 
Col. Fabrizio GIARDINI 
 
Il Colonnello Fabrizio Giardini (nato a Civitavecchia l’8 Aprile 1968) inizia la carriera militare 
frequentando il 169° Corso dell’Accademia Militare di Modena, nell’anno accademico 1987-1989. 
Nominato Sottotenente dell’Arma di Fanteria nel 1989, frequenta il corso presso la Scuola di 
Applicazione di Torino con successiva assegnazione all’80° reggimento addestramento volontari 
“Roma” in Cassino con l’incarico di Comandante di Plotone. Poi è trasferito al 33° reggimento 
carri di Ozzano Emilia (BO), con tale Unità l’Ufficiale adempie ai previsti obblighi di comando 
e svolge numerose attività addestrative ed operative in Italia e all’estero. Nel settembre 2002, 
viene assegnato a Stato Maggiore Esercito, V Reparto Affari Generali - Ufficio Storico quale 
Ufficiale Addetto alla 3a Sezione (benefici combattentistici e d’Arma - diffusione editoriale) di cui 
diventa Capo Sezione in sede vacante dall’ottobre 2006 al luglio 2008. Dal 18 dicembre 2008 al 
21 dicembre 2009 comanda il 1° battaglione difesa NBC inquadrato nel 7° reggimento 
“Cremona”. Dal 22 dicembre 2009 al 25 agosto 2016 svolge l’incarico di stato maggiore quale 
Capo della 1a Sezione dell’Ufficio Storico di SME (produzione editoriale e rapporti con altri Enti), 
successivamente comanda il 1° reggimento corazzato in Teulada fino al 14 settembre 2018, 
successivamente ricopre l’incarico di Insegnante di Armi Munizionamento ed Esplosivi, poi di 
Tattica unitamente all’incarico abbinato di Capo Dipartimento Insegnanti presso la Scuola 
Sottufficiali Esercito di Viterbo. Dal novembre 2020 è a Capo dell’Ufficio Storico dello Stato 
Maggiore dell’Esercito.  
Il Col. Giardini è laureato in Economia e Commercio presso la Facoltà di Fisciano (Salerno), ha 
conseguito un master a Torino e due a Roma, rispettivamente in Scienze Strategiche, Studi 
Internazionali Strategico Militari e Comunicazione Istituzionale, è stato inoltre coautore di 
numerosi volumi afferenti alla Storia dell’Esercito, ha scritto numerosi articoli presso riviste 
specializzate di Storia Militare; nell’ambito della sua carriera professionale ha svolto il 126° Corso 
di Stato Maggiore nel 2000 e l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze dal settembre 2005 
al giugno 2006. 
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Il coinvolgimento del personale civile e richiamato nella Regia Marina 
durante la Grande Guerra 

 
C.V. Gianluca DE MEIS 
 
Le marine da Guerra sono sempre state strette da un forte vincolo con elementi 
non militari; tale vincolo fu ancora più stretto nell’ambito della Grande Guerra in 
cui risultò fondamentale l’acquisizione del potere marittimo nel mar Adriatico. 
 
Le Marine da guerra di ogni epoca sono sempre state parte integrante di un complesso 
sistema che ingloba, in maniera interdipendente, numerosi elementi non propriamente 
militari, tutti altrettanto essenziali per la difesa dello Stato, della comunità e dei suoi 
interessi: tale realtà non poteva che trovare ulteriore conferma nel corso della Grande 
Guerra. Oggetto del presente intervento è il caso del personale della Regia Marina, nella 
quale il quadro permanente è affiancato da personale di complemento, volontario e di leva 
proveniente in massima parte dalle professioni del mare. La più eclatante impresa della 
Regia Marina nella Grande Guerra, l’affondamento nelle acque di Premuda della corazzata 
austro-ungarica Szent István, ebbe quali protagonisti militari non professionisti: due 
ufficiali di complemento provenienti dalla Marina Mercantile, il capitano di corvetta Luigi 
RIZZO e il guardiamarina Giuseppe AONZO, oltre ai loro marinai, quasi tutti di leva. Ma 
vengono ricordate altre figure meno note, individuate tra le centinaia di nomi che le 
cronache di quegli anni ci propongono nell’ambito delle variegate attività che videro i 
volontari o raffermati protagonisti quali motonauti, combattenti presso le batterie di 
Cortellazzo. 
 
 
 
 
 
Profilo biografico 
C.V. Gianluca DE MEIS 
 
Il C.V. Gianluca De Meis è nato a Londra nel 1963. Dopo aver frequentato l’Accademia Navale 
nel periodo 1982-1986, è stato imbarcato su diverse Unità della Squadra Navale (Orsa, Intrepido, 
Aliseo, Garibaldi), con incarichi attinenti le telecomunicazioni. Al termine del Comando di Nave 
Pantelleria (1995) è stato destinato presso lo staff anfibio della Terza Divisione Navale (1995-
1998) e successivamente presso il corrispondente staff anfibio della Marina Spagnola (il “Grupo 
Delta”) nell’ambito della Forza Anfibia Italo-Spagnola (SIAF) (1999-2002). Al rientro in Italia è 
stato destinato alla Brigata Marina San Marco (2003-2014) presso la quale ha ricoperto diversi 
incarichi quali C.te del Battaglione Cortellazzo, C.te del Battaglione Golametto, Capo Ufficio 
Comunicazioni, SottoCapo Stato Maggiore e Capo di Stato Maggiore. Nel 2015 è rientrato nella 
componente Telecomunicazioni presso il Comando C4 Difesa quale Capo Ufficio Reti.  
Dal gennaio del 2021 ricopre l’incarico di Capo Ufficio Storico della Marina Militare. 
Ha partecipato a diverse operazioni sia nel periodo di imbarco sulle UU.NN. (Sharp Guard, Alba 
Neo) che nel periodo presso la Brigata Marina San marco (Kossovo 2004, Operazione Leonte 
2006, Operazione Gran Sasso 2010). 
In possesso delle due specializzazioni Telecomunicazioni ed Anfibia, è stato insignito Cavaliere 
della Repubblica nel 2009. 
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L’uomo aviatore. Una nuova figura di combattente 
 

Col. Gerardo CERVONE 
 
Dalle prime norme che istituzionalizzarono una componente aeronautica, all’impiego degli 
aeromobili durante la Grande Guerra e fino alla conclusione di quel conflitto mondiale, 
“l’uomo aviatore” fu protagonista di una trasformazione storico-sociale della propria 
immagine che mantenne, nel tempo, il solo carattere di “attività umana individuale”. 
Questa trasformazione interessò sia l’ambito interno alla componente armata del Paese e 
sia la società civile che, lontano dalle trincee, conobbe “l’uomo aviatore” attraverso la 
stampa quotidiana. 
Nel primo caso, la trasformazione avvenne sostanzialmente attraverso la prima 
conoscenza diretta che i cittadini italiani chiamati alle armi ebbero con l’aereo, potendolo 
vedere in volo, in molti casi per la prima volta nella loro vita, attraverso la piccola fettuccia 
di cielo che si poteva scorgere dalle trincee. Questa conoscenza permise di non 
considerarlo più uno sport elitario e molti ragazzi decisero di presentare domanda per le 
selezioni psicoattitudinali per conseguire il brevetto di pilota militare. Iniziarono le 
selezioni, la formazione nelle diverse scuole, il nuovo reimpiego con “abiti” diversi dalla 
precedente divisa. Tutto determinò una nuova figura di “militare combattente”. 
Nel caso della società civile, già conoscitrice del volo solo attraverso gli ambienti ludico-
sportivi, furono i servizi giornalistici a determinare una conoscenza che, pur mantenendo 
alcuni vecchi caratteri, finì per idealizzare i piloti che da «arditi esploratori del cielo 
[divennero] eroici guerrieri […] [con] doti tali da consentire di rappresentarli come 
aspiranti superuomini»1. Tutto determinò una nuova figura di “cittadino combattente”. 
Le caratteristiche assegnate alle nuove figure di “militare combattente”, all’interno della 
forza armata aerea, e di “cittadino combattente”, nella società civile, saranno infine 
funzionali allo sviluppo dell’aviazione dell’immediato Primo dopoguerra, con 
l’organizzazione dei singoli raid da parte dei primi, e dal grosso seguito sociale acquisito 
dai secondi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																													
1 F. Minniti, La rivoluzione verticale. Una storia culturale del volo nel primo Novecento, Donzelli Editore, Roma 2018, p. 86. 
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Profilo biografico 
Col. Gerardo CERVONE 
 
Esperto in Comunicazione Pubblica, Multimediale e Giornalistica ha operato in buona parte della 
sua carriera presso organi Centrali con attività lavorativa incentrata nell’ Uffici Stampa del 
Dicastero Difesa o nel grado di Colonnello, occupandosi nello Stato Maggiore dell’Aeronautica 
di Comunicazione Strategica, Editoria, Pubblicistica, Multimedialità e nell’incarico attuale delle 
attività storiche della F.A.. Autore di molti articoli su testate pubbliche e militari. È stato, inoltre, 
docente di Comunicazione pubblica per i corsi organizzati da Difeform e attualmente è 
impegnato, quale responsabile del mandato di divulgazione delle iniziative storiche, nel Gruppo 
di Progetto per il Centenario AM. 
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L’Arma dei Carabinieri nella Grande Guerra  
Le tante battaglie senza nome 

 
Gen. B. Antonino NEOSI 
 
La Prima guerra mondiale vide per quarantuno lunghi mesi i Carabinieri impegnati in 
trincea e nelle retrovie, accanto a un popolo che lottava per affermare il suo diritto all'Unità 
e all'Indipendenza. Dodici logoranti battaglie lungo il fiume Isonzo, la pagina dolorosa di 
Caporetto, gli scontri sul Piave, il glorioso epilogo di Vittorio Veneto, sono solo alcuni, i 
più noti e ricordati, tra le centinaia di piccoli grandi episodi di valore di cui furono 
protagonisti reparti e singoli, che conquistarono al Reggimento di Guerra dei Carabinieri 
la gratitudine della Nazione. 
Li vediamo nelle trincee, accanto ai reparti di fanteria, in volo, con i primi carabinieri 
aviatori, nelle retrovie, a supporto degli Stati Maggiori. Li conosciamo tra la gente, nelle 
battaglie quotidiane affrontate dai militari delle Stazioni rimasti a presidiare il territorio, a 
sostegno della popolazione colpita dagli effetti devastanti di un dramma umanitario di 
immani proporzioni. L'attività dell'Arma, con i suoi compiti gravosi, talvolta perfino 
ingrati, richiese sacrifici personali molto spesso rimasti ignoti. A compierli non furono 
uomini straordinari ma Carabinieri che, consapevoli del proprio ruolo, animati dalla 
rettitudine, dall'alto senso del dovere e dalla fedeltà alle istituzioni e non dalla brama di 
gloria, riuscirono ad affrontare con semplicità atti di puro eroismo. 
Ricostruire la storia del primo conflitto mondiale significa riconoscere che a rifulgere non 
fu la grandezza di pochi uomini virtuosi, ma il sacrificio e l'abnegazione di tanti eroi 
sconosciuti; significa fare in modo che questi carabinieri, vittime senza un volto e talora 
senza un nome, non rimangano anche senza memoria. 
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Profilo biografico 
Gen. B. Antonino NEOSI 
 
Nato a Raiano (AQ) il 24 maggio 1963, coniugato, padre di tre figlie. 
Si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1984. 
Ha frequentato, tra i numerosi corsi di studio militari: 

− il corso Allievi Sottufficiali dell’Arma (Firenze); 
− l’Accademia Militare dell’Esercito (Modena);  
− la Scuola Ufficiali Carabinieri (Roma); 
− l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (Roma). 

Tra i titoli di studio, ha conseguito:  
− la Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università di Roma “La Sapienza”; 
− la Laurea in Scienze della Sicurezza interna ed esterna, presso l’Università di Roma “Tor 

Vergata”; 
− la Laurea in Scienze Politiche (indirizzo internazionale), presso l'Università degli studi di 

Trieste; 
− il Master per la formazione di esperti in problemi della cooperazione e della sicurezza 

internazionali conseguito presso la Libera Università Maria SS. Assunta di Roma; 
− il Master di II livello in Studi Internazionali Strategico – Militari conseguito presso il 

Centro Alti Studi per la Difesa in Roma; 
− il Master di II livello in Leadership Change Management & Digital Innovation presso 

l’Università degli Studi di Salerno organizzato in patnership con il Centro Alti Studi per la 
Difesa di Roma; 

− l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato. 
Tra gli incarichi di comando ricoperti, è stato Comandante: 

− di Plotone e Compagnia presso il II Battaglione Allievi Carabinieri di Chieti; 
− delle Compagnie Carabinieri di Desenzano del Garda (BS), di Casoria (NA) e di Roma 

Montesacro; 
− del Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Roma; 
− del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. 

Ha ricoperto i seguenti incarichi di stato maggiore presso il Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri: 

− Capo della Sezione Contenzioso e Capo Ufficio in s.v. dell’Ufficio Personale Brigadieri, 
Appuntati e Carabinieri; 

− Capo dell’Ufficio per l’Assistenza e il Benessere del Personale dell’Arma dei Carabinieri; 
− Capo dell’Ufficio Storico dell’Arma dei Carabinieri. 

Dal settembre 2021 è Direttore della Direzione dei Beni Storici e Documentali del Comando 
Generale dell’Arma dei Carabinieri, incarico cui unisce quello di Direttore del Museo Storico 
dell’Arma dei Carabinieri e di Direttore responsabile della pubblicazione bimestrale on line 
“Notiziario storico dell’Arma dei Carabinieri”. 
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Eroismi sconosciuti: il sacrificio delle Fiamme Gialle 
nella Prima guerra mondiale 

 
Gen. B. Marcello RAVAIOLI 
 
L’esplorazione degli aspetti individuali, delle vicissitudini dei singoli combattenti, è iniziata solo 
recentemente nella materia della storia militare. La “storia delle battaglie” è stata affidata per molti 
anni solo agli “addetti ai lavori” che nelle loro (pur pregevolissime ed indispensabili) opere hanno 
sempre gelosamente privilegiato la “Decisione del Capo”, quale esempio di genialità nell’arte della 
guerra. A buon titolo può citarsi infatti l’uso di individuare le unità coinvolte con il nome dei loro 
Comandanti e limitarsi per il resto alla loro forza numerica ed all’armamento. Da questa prima 
visione, basata anche sulla struttura sociale dei tempi, si è poi passati ad analizzare le conseguenze 
tattiche nella esecuzione dei piani di carattere strategico. Inutile dire che, entrando in questo 
campo, il passo è poi stato molto breve nell’avvicinarsi al singolo combattente ed alla sua sfera 
psico-fisica, ai suoi affetti familiari, ai suoi trascorsi giovanili, alle sue aspettative, alle sue reazioni 
dinnanzi alle condizioni estreme della guerra, alla sua fine, spesso gloriosa ma oscura. Tale ambito, 
affidato per lo più in precedenza alla diaristica dei soldati alfabetizzati sopravvissuti alla guerra, ha 
avuto negli anni a noi più vicini una vera e propria “esplosione” anche per l’uso dei mezzi di 
comunicazione di massa che hanno consentito di esplorare e diffondere questo immenso oceano 
di esperienze, non più mero completamento di opere e studi di respiro molto più generale ma 
vere e proprie fonti dotate di importanza e dignità individuale. Per quanto riguarda più 
specificamente le singole storie degli uomini della Guardia di Finanza coinvolti nel conflitto, 
occorre naturalmente prendere in considerazione taluni fattori che, al tempo stesso, hanno reso 
più agevole ovvero più arduo il tramandarne la memoria. Da un lato, infatti, trattandosi di 
personale di una Forza di Polizia (e quindi a lunga ferma e ad arruolamento volontario) il compito 
è stato facilitato dal fatto che era richiesta una elevata alfabetizzazione e in molti casi vi era già 
documentazione attestante il servizio d’istituto prestato antecedentemente al conflitto. Sull’altro 
versante, il numero esiguo dei partecipanti (ovviamente se raffrontato a quello delle Forze Armate 
di massa, propriamente dette) ha selezionato in senso diminutivo le testimonianze giunte sino a 
noi. Da esse emergono gli stessi elementi comuni a tutti i combattenti di ogni guerra: l’entusiasmo 
o l’apatia iniziale; il contatto con la nuova e cruda realtà conseguente all’abbandono volontario o 
forzoso delle proprie case e delle proprie abitudini affettive e lavorative; l’orrore continuo della 
convivenza forzata con il campo di battaglia; l’assuefazione alla brutalità; il desiderio di tornare 
alla normalità unito all’attaccamento ai propri commilitoni; il rispetto dell’avversario (perché 
anch’egli vittima delle stesse inarrestabili logiche), a patto che egli non si sia macchiato di atti 
inumani. Da una lettura corale di queste testimonianze si giunge comunque invariabilmente alla 
conclusione della inutilità dell’esercizio della violenza (sia essa attiva, palese ed armata ovvero più 
sottilmente dissimulata, anche in senso solo apparentemente pacifista, e stemperata nella 
“inoffensiva retorica verbale” del mondo politico/diplomatico/mediatico/propagandistico) poiché 
essa finge di modificare lo stato delle cose umane mentre invece non fa altro che peggiorarlo di 
generazione in generazione, seminando inutilmente morte e distruzione da cui tutti escono in 
ogni caso dilaniati e sconfitti. E quindi, questa breve presentazione può ben concludersi con la 
celebre citazione di Walt Whitman, il padre ottocentesco della moderna poesia americana: “Le 
battaglie si vincono e si perdono con identico cuore. Io faccio rullare i tamburi per tutti i morti, Per essi faccio squillare 
le trombe in tono alto e lieto, Vivano coloro che caddero, viva chi perde in mare i propri vascelli. Vivano coloro che 
affondano con essi. Vivano tutti i generali sconfitti e tutti gli eroi schiacciati e gli innumerevoli eroi sconosciuti, uguali 
ai più grandi e conosciuti eroi.”  
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Profilo biografico 
Gen. B. Marcello RAVAIOLI 
 
Il Generale di Brigata Marcello Ravaioli è nato a Firenze nel 1959. Entrato in Accademia nel 
1978, ha retto il comando di vari reparti territoriali e nuclei di polizia tributaria. Nel 1995/1997 
ha frequentato il 24° Corso Superiore di Polizia Tributaria, poi è stato Comandante Provinciale 
di Trieste, Varese e Venezia e dal 2015 al 2017 Comandante Regionale Trentino-Alto Adige. 
Comandante del Centro di Reclutamento dal 2017 al 2020, attualmente ricopre l’incarico di Capo 
di Stato Maggiore dell’Ispettorato per gli Istituti di Istruzione. Fa parte del Comitato di studi 
storici del Museo Storico della Guardia di Finanza. È laureato in scienze della sicurezza 
economico-finanziaria e in scienze politiche all’Università di Trieste, dove ha anche ricoperto 
l’incarico di docente di Studi Strategici e di Politica del Diritto Internazionale. Ha curato la 
pubblicazione nell’anno 2015 del volume ufficiale inerente alla partecipazione del Corpo al Primo 
conflitto mondiale e ha partecipato, quale relatore designato dal Comando Generale della Guardia 
di Finanza, ai convegni dello Stato Maggiore della Difesa inerenti al Primo conflitto mondiale e 
alle sue conseguenze negli anni 2017 e 2019. 
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(Rettore Unitelma Sapienza) 
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Col. (c.a.) Lorenzo CADEDDU 
(Centro Studi Storico-Militari sulla GG “Piero Pieri”) 
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Profilo biografico 
Prof. Antonello Folco BIAGINI 
 
Antonello Folco Biagini, professore ordinario dal 1986 presso la Sapienza Università di Roma, 
dal 2008 al 2013 Prorettore per la Cooperazione e le Relazioni Internazionali, Prorettore Vicario 
dal 2013 al 2014, Prorettore agli Affari Generali della Sapienza, Consigliere agli Affari Generali 
della Sapienza e Presidente della Fondazione Roma Sapienza. Professore emerito dal 2017 e 
Rettore di Unitelma Sapienza dal 2018. 
Ha insegnato Storia dell’Europa orientale e Storia dei Trattati e Politica internazionale presso 
l’Università di Perugia (1971-1974), di Messina (1974- 1985), di Roma La Sapienza (1986-2017). 
Si è occupato prevalentemente di tematiche relative alla Storia dell’area danubiano balcanica, 
dell’Europa Centrorientale, dell’area russo-sovietica e caucasica nonché delle dinamiche più 
attuali della politica internazionale relative alle stesse areee. 
Ha collaborato con l’Enciclopedia Italiana, è stato componente del Comitato 08 del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e coordinatore nazionale del Progetto Il “sistema” mediterraneo. Radici 
storiche e culturali, specificità nazionali (1995-2000). 
È stato direttore del dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea della Sapienza, Direttore 
del Centro interdipartimentale di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa 
Subsaharia” (CEMAS) dal 2011 al 2017. 
Attività didattica e di ricerca 
- PRIN 1997 – Le eredità del XX Secolo e i nuovi equilibri mondiali; 
- PRIN 2000 – Eurasia. Tradizioni storiche e prospettive di politica internazionale; 
- PRIN 2003 – La Russia tra Europea e Asia. Relazioni internazionali e nuove prospettive; 
- PRIN 2005 – Alle origini del sistema degli Stati nazionali nell’Europa centro-orientale: la Prima 

guerra mondiale e la pace di Versailles; 
- PRIN 2007 – L’Europa e l’Asia tra storia e geopolitica. Il sistema dei Mari Interni; 
- PRIN 2009 – Imperi e Nazioni dal XVIII al XX secolo. 
- Coordinatore Corso di Relazioni Internazionali presso Istituto del Servicio de la Nacional 

(ISEN) del Ministerio de Relaciones exteriores y Culto di Buenos Aires (1991-1994); 
- Coordinatore Corso di formazione per diplomatici dell’Europa Orientale – Osimo (1991-

1994); 
- Insegnamento Storia dell’Europa Orientale presso il Dottorato di Relazioni Internazionali 

dell’Università di Szeged (Ungheria) (2000- 2004); 
- Insegnamento Storia dell’Europa Orientale presso Centro di Alti Studi della Difesa (1998-

2012); 
- Insegnamento di Storia dell’Europa Orientale presso l’Università Statale di San Pietroburgo 

(2002-2004). 
Incarichi, titoli e onoreficienze 
- Consulente dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito (dal 1971); 
- Ispettore onorario degli Archivi di Stato (dal 1986); 
- Direttore del Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia (CISUI) (1986-1995); 
- Coordinatore del Corso di Formazione per Diplomatici dell’Europa Centrorientale di Firenze 

(1987-2000); 
- Coordinatore dei Corsi di Formazione per Diplomatici Argentini presso l’Instituto del Servicio 

de la Nación (ISEN) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Buenos Aires (1987-
2000); 

- Presidente della Società Italiana di Storia Militare (1997-99); 
- Socio onorario della Società Geografica Italiana (2004); 
- Presidente del Comitato di Roma per la Storia del Risorgimento Italiano (2009-2015); 
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- Membro dell’Accademia Polono-Slava “Adam Mickiewicz” (1997-2012); 
- Coordinatore del Dottorato in Storia d’Europa dal (2007-2009; 2014-2017); 
- Componente del Consiglio Nazionale delle Ricerche per il Comitato per le scienze storiche, 

filosofiche e filologiche; 
- Vicepresidente della Società degli Storici italiani; 
- Membro del Consiglio direttivo dell’Istituto Affari Internazionali (IAI). 
- Commendatore al merito della Repubblica Italiana (D.P.R. 27 dicembre 2014); 
- Laurea in Storia honoris causa Università di Szeged (Ungheria, 1996); 
- Laurea in Storia honoris causa Università Petru Maior di Târgu Mureş (Romania, 2010); 
- Onorificenza “Pro cultura Hungarica” del governo ungherese (1996); 
- Onorificenza di “Ofiter Ordinul National Serviciul Credincios” della Repubblica di Romania 

(2003); 
- Onorificenza “Eroe della Libertà” della Repubblica d’Ungheria (2006); 
- Professore Onorario della Dagestan State University. 
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Il carattere simbolico dei Sacrari italiani 
 

Prof. Marco MULAZZANI 
 
I luoghi che accolgono i resti mortali dei soldati italiani periti nella Grande Guerra si 
trovano per la gran parte in prossimità dei fronti dell’Isonzo e del Piave, dove sono state 
combattute le battaglie più aspre. I cimiteri militari, gli Ossari e i Sacrari realizzati dal 
Commissariato per le Onoranze ai Caduti, guidato dal Gen. Giovanni Faracovi (1927-
1935) e poi del Gen. Ugo Cei (1935-1941), sono pertanto investiti di un forte significato 
simbolico, la cui rappresentazione è affidata all’architettura. Gli Ossari e i Sacrari di Pocol, 
Asiago, Oslavia, Montello e quelli di Cima Grappa, Caporetto e Redipuglia, ancor più 
significativi per caratteri architettonici e modi in cui si insediano nel territorio, esprimono 
una solenne monumentalità; ma soprattutto queste opere, nonostante la loro rispondenza 
al principio di riconoscibilità delle sepolture, rendono onore alla massa dei caduti, non il 
soldato anonimo, il vero eroe, insieme ai suoi innumerevoli compagni, della Grande 
Guerra. Attraverso i Sacrari si è consumata una appropriazione del sacrificio dei soldati, 
che il regime celebrava negli stessi anni in cui si apprestava a preparare una nuova guerra. 
Tuttavia, a questi monumenti dobbiamo oggi rivolgerci con rispetto e dedicare ad essi 
cura, consapevoli dei significati che racchiudono e con la capacità di discernere quanto è 
stato sovraimposto alle ragioni originarie della loro esistenza: la memoria dei soldati caduti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilo biografico 
Prof. Marco MULAZZANI 
 
Marco Mulazzani (Pesaro 1959) è professore di Storia dell’architettura presso l’Università di 
Ferrara. Dal 1987 svolge ricerche nel campo della storia dell’architettura, indagando tematiche 
del contesto italiano del Novecento. Dal 1998 è redattore della rivista «Casabella». Tra le principali 
pubblicazioni: Guida all’architettura italiana del Novecento (Electa 1991, 2004, con S. Polano); Luigi 
Moretti. Opere e scritti (Electa 2000, con F. Bucci); Giuseppe Vaccaro (Electa 2002); Case del balilla. 
Architettura e fascismo (Electa 2008, con R. Capomolla e R. Vittorini); L’Ospedale degli Innocenti di 
Firenze. La fabbrica brunelleschiana, gli Innocenti dal Quattrocento al Novecento, il nuovo museo (Electa 2016); 
“La guardia eterna”. Cimiteri e memoriali del Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Italia, 1936-1943, 
in M.G. D’Amelio (a cura di), Per non dimenticare. Sacrari del Novecento (Palombi 2019); La foresta che 
cammina. Le sepolture dei soldati tedeschi 1920 1979 (Electa 2020). 
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Il significato risorgimentale del Vittoriano e il Milite Ignoto 
 

Dott.ssa Edith GABRIELLI 
 
Il Monumento a Vittorio Emanuele II di Roma, anche conosciuto come Vittoriano o Altare 
della Patria, visse una stagione di forte cambiamento nel 1921, quando la zona 
centrale accolse le spoglie del Milite Ignoto. L’idea del Vittoriano era stata concepita nel 
gennaio 1878, all’indomani della morte del primo re d’Italia, per onorarne la memoria nella 
neonata capitale del Regno. Al principio degli anni ottanta quest’idea era stata al centro di 
un vivo dibattito: a quel periodo risalgono fra l’altro le scelte di collocarlo sul versante 
settentrionale del Campidoglio e di affidarne la realizzazione all'architetto Giuseppe 
Sacconi, il cui progetto era risultato vincitore del secondo e definitivo concorso. Il 
monumento doveva servire principalmente a rendere manifesti nel cuore della città alcuni 
valori chiave dell’epopea risorgimentale e dell’immagine pubblica di Vittorio Emanuele II. 
Con l’affermazione della Sinistra storica di Agostino Depretis e il cambiamento del ruolo 
del paese sullo scacchiere internazionale, tali valori avevano subito una prima 
rimodulazione, fra l’altro per aggiornare il monumento al tema dello “stile nazionale”. La 
relazione entra nel merito di questo intenso capitolo della storia patria, spiegando fra l’altro 
come l’inserimento del Milite Ignoto, da taluni storici definito una “invenzione”, incise 
ulteriormente sulla natura e sulla percezione collettiva del Monumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilo biografico 
Dott.ssa Edith GABRIELLI 
 
Edith Gabrielli (Roma, 1970) è direttrice generale di Vittoriano e Palazzo Venezia, un istituto del 
Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale. Sposata con due figli, si è formata a 
“Sapienza” Università di Roma e alla London School of Economics and Political 
Science. Studiosa apprezzata nei campi della storia dell'arte e della museologia, ha al suo attivo 
decine di saggi e di monografie, pubblicati in sedi scientifiche nazionali e internazionali.  
Entrata nel 1999 nei ranghi del Ministero per i Beni e Attività Culturali, dal 2010 al 2015 è 
stata Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte e dal gennaio 
2011 Direttore scientifico del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”: in Piemonte, 
fra l'altro, ha riaperto al pubblico Palazzo Carignano e curato il progetto museologico della nuova 
Galleria Sabauda. Rientrata a Roma, dal 2015 al 2020 ha diretto il Polo Museale del Lazio: la sua 
gestione di 46 tra musei, aree archeologiche e luoghi della cultura della regione, fra cui il Pantheon, 
Castel Sant'Angelo e il Vittoriano, ha ottenuto risultati rimarchevoli sia per la qualità dell'offerta 
culturale, sia per il deciso incremento del numero degli spettatori e degli introiti. Sotto la sua 
direzione, iniziata nel novembre 2020, il nuovo istituto Vittoriano e Palazzo Venezia si avvia a 
diventare un polo museale ed espositivo di importanza internazionale. 
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Il Dovere e la Memoria 
L’evoluzione delle celebrazioni del 4 novembre 

 
Col. (c.a.) Lorenzo CADEDDU 
 
Dopo una sintetica trattazione delle vicende che portarono all’armistizio di Villa Giusti, la 
relazione tratta delle conseguenze difficili in cui la guerra lasciò i Paesi in conflitto senza 
distinzione tra vinti e vincitori e alle difficili e deludenti trattative con gli Alleati per 
giungere ad un trattato di pace. 
Situazione italiana conseguente alla smobilitazione delle Unità e presa di coscienza circa le 
inconsuete, rispetto alle guerre risorgimentali, forti perdite di vite umane. 
Nascita del culto dei Caduti in guerra e formazione della memoria storica. 
Caratteristiche indispensabili per la formazione delle nazioni destinazione di una giornata 
per ricordare il conflitto e le sue conseguenze. 
Situazione italiana e progetti per la sua celebrazione. 
Prime cerimonie antecedenti la designazione del Milite Ignoto. L’Altare della Patria come 
fondale delle manifestazioni del regime fascista. 
La nascente Repubblica e la giornata dedicata al ricordo della conclusione della Grande 
Guerra e delle guerre precedenti. 
Considerazioni sulla situazione attuale. 
 
 
 
Profilo biografico 
Col. (c.a.) Lorenzo CADEDDU 
 
Lorenzo Cadeddu è nato a Gergei (NU), ufficiale in congedo assoluto proveniente dal servizio 
permanente. Ha prestato servizio presso Comandi, Enti e reparti dislocati sulla frontiera orientale.  
È insignito del titolo di “Ufficiale” dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
Si fregia della Medaglia Mauriziana ed è stato insignito dalla Croce Nera d’Austria della “Croce d’Onore”.  
Ha organizzato due convegni internazionali: sulla Battaglia del Solstizio e sulla Battaglia di Vittorio Veneto e 
un convegno nazionale sulla medicina di guerra. Nel novembre del 2010 ha diretto una giornata di studio 
sulla battaglia di El Alamein per la quale la Presidenza della Repubblica si è compiaciuta di inviare un 
caloroso messaggio.   
È presidente del Centro Studi Storico-Militari sulla Grande Guerra “Piero Pieri” di Vittorio Veneto; è 
membro della Società Italiana di Storia Militare, è Presidente della Sezione di Vittorio Veneto 
dell’Associazione Nazionale del Fante e fa parte del Circolo Vittoriese di ricerche storiche nell’ambito del 
quale svolge attività di divulgazione. 
Nel 2004 ha fatto da guida al Presidente della Repubblica Ciampi nel suo viaggio della memoria e, nel 
1988 ha dato consulenza per la parte storico-militare al giornalista RAI Bruno Vespa per la realizzazione 
del documentario I giorni della vittoria. 
Ha anche fornito consulenza al regista britannico Sir Richard Attemborough per la realizzazione del film 
In love and War rivisitazione della partecipazione del Premio Nobel per la letteratura Ernest Hemingway 
al primo conflitto mondiale sul fronte italiano. 
Nell’anno in corso ha fornito consulenza storica alla realizzazione del docu-film per la RAI sulla 
designazione del Milite Ignoto. 
Gli è stato conferito da UNUCI Milano il premio Paladino della cultura 2016. 
Ha all’attivo oltre 20 pubblicazioni di Storia Militare e inoltre ha curato gli atti dei due convegni 
internazionali cui parteciparono i Capi degli Uffici Storici degli Eserciti che si scontrarono nella Grande 
Guerra. 
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Cento anni dopo: il significato del Milite Ignoto per i giovani 
 

Dott. Dario GERMANI e Emanuele LEONE 
 
La relazione conclusiva per il Convegno dei giorni 13 e 14 ottobre in onore del centenario 
del Milite Ignoto, si articolerà nel seguente modo: 
Partendo da una ricognizione degli eventi bellici e diplomatici (Resa degli Imperi Centrali, 
Conferenza di pace di Parigi, Trattato di Versailles) alla base della “Carta di Gorizia, da teatro 
di guerra a laboratorio di pace”, indagheremo quanto la memoria storica del Primo conflitto 
mondiale sia presente nelle nuove generazioni. In secondo luogo, si andrà ad approfondire 
l’evoluzione della guerra e del sacrificio in battaglia nell’opinione pubblica, in un mondo 
oggi globalizzato e profondamente trasformato dai processi di digitalizzazione, in cui, 
nonostante gli attuali tempi di pace e stabilità diffusa, vede violenza e conflitto come 
costanti della nostra contemporaneità. La relazione conclusiva, inoltre, porrà l’accento 
sulla differenza tra i concetti di Patria e Nazione, basilari per comprendere l’identità del 
futuro cittadino italiano. Infine, alla luce di tutti i temi trattati in precedenza, l’attenzione 
verrà posta sul valore civico, culturale e morale del Milite Ignoto, così da preservare una 
memoria storica capace di salvaguardare l’identità italiana e di arricchire quella europea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilo biografico 
Dott. Dario GERMANI 
 
Classe 1996, toscano di Grosseto, si laurea in triennale all’Università di Trieste nel corso a numero 
chiuso in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso il polo diplomatico di Gorizia. 
Dopodiché, continua lì gli studi magistrali in Relazioni Internazionali in lingua inglese, 
laureandosi cum laude con una tesi sull’utilizzo del settore spaziale come vettore di rilancio 
economico italiano ed europeo. Qui sviluppa competenze specifiche come psicologia del 
negoziato, studi strategici, Diritto Europeo, Internazionale e Privato dei contratti, oltre che 
economia micro, macro ed internazionale. 
Attualmente sta finendo di frequentare a Roma il Master in Istituzioni e Politiche Spaziali della 
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale -SIOI-. Con all’attivo due mandati all’interno 
del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Trieste, ha potuto maturare competenze di 
pianificazione strategica, multilevel governance e lobbying. Parla fluentemente inglese e francese e 
conosce le basi dell’arabo. Nel tempo libero fa immersioni e paracadutismo. È segretario del 
network nazionale Unilab Svoltastudenti e Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale -
APS Perenne. Nel 2019 ha coordinato e selezionato il gruppo di lavoro studentesco per la stesura 
della “Carta di Gorizia, da teatro di guerra a laboratorio di Pace”. 
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Profilo biografico 
Sig. Emanuele LEONE 
 
Classe 1999 nato a Pescara, Laureando triennale in Scienze Internazionali e Diplomatiche a 
Gorizia con una tesi su “Il ruolo del Mar Mediterraneo nelle relazioni internazionali”. Impegnato 
nel mondo della rappresentanza studentesca e dell’associazionismo universitario; è membro del 
direttivo dell’APS Perenne, associazione che opera sul territorio nazionale. Dal 2017 è volontario 
dell’Associazione Nazionale Alpini. 
Attento alle tematiche dei conflitti scaturiti dall’uso delle risorse naturali, delle relazioni 
internazionali e appassionato di storia militare, ha organizzato e partecipato a molte conferenze 
sugli argomenti, invitando ospiti di rilievo internazionale. Nel 2019 ha partecipato ai lavori per la 
stesura della “Carta di Gorizia, da teatro di guerra a laboratorio di pace”.  
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