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3AbstrAct delle relAzioni e profili biogrAfici dei relAtori

Nato il 9 maggio 1963 a Messina, la sua carriera militare inizia nel 1982, quando viene ammesso alla 
frequenza del 164° Corso Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare dell’Esercito. Dopo aver frequantato 
l’Accademia militare di Modena e la Scuola di Applicazione di Torino (164° Corso “Volontà”), nel gen-
naio 1987 viene trasferito all’8° Battaglione carri (poi 132° Reggimento carri), ad Aviano, dove ricopre 
fino al luglio 1993 incarichi di comando (Comandante di plotone carri, di compagnia carri e della com-
pagnia Comando e Servizi), per poi divenire Ufficiale Addetto all’Ufficio OAI (fino al settembre 1994). 
Nel 1995, dopo il Corso di Stato Maggiore, viene trasferito allo II Reparto dello SME in Roma, presso 
l’Ufficio Sicurezza e PM con l’incarico di Ufficiale Addetto alla 2^ Sezione, dove rimane fino al 1998. 
Dopo la frequanza del Corso ISSMI (1998-1999), viene trasferito presso il Reparto Impiego delle Forze, 
Ufficio Dottrina Addestramento e Regolamenti dello SME, con l’incarico di Ufficiale Addetto alla 2^ 
Sezione. Nel 2001 viene trasferito al Reggimento “Savoia Cavalleria” (3°) Grosseto, con l’incarico di 
Comandante di gruppo squadroni. Durante questo periodo prende parte all’operazione “Domino” come 
Comandante di gruppo tattico. Nel 2002 viene trasferito al Reparto Impiego delle Forze, Ufficio Dot-
trina Addestramento e Regolamenti dello SME con l’incarico di Capo della 2^ Sezione e nel settembre 
2006, promosso Colonnello, viene trasferito a Cordenons (PN) quale Comandante del 132° Reggimento 
carri, che comanda fino al settembre 2008. Con il Reggimento, partecipa nel 2007-2008 all’operazione 
ISAF in Afghanistan. Nell’ottobre 2008 viene trasferito a Viterbo per assumere il comando del Reggi-
mento Allievi Marescialli. Nel 2010 diviene Direttore del Reparto Accademico dell’Istituto operando, 
tra l’altro, nel contesto degli studi universitari degli Allievi, in stretta cooperazione con l’Università 
degli Studi della Tuscia. Nel novembre 2014 è trasferito allo Stato Maggiore della Difesa in Roma, as-
sumendo poi, nel febbraio 2015, l’incarico di Capo dell’Ufficio Storico. 

Ha frequentato diversi corsi militari, fra cui: S3AIR (Scuola di Aerocooperazione, ottobre 1987); 
121° corso di Stato Maggiore (dal settembre 1994 al giugno 1995); Corso di lingua inglese (SLEE, 
dall’aprile al luglio 1998); 1° Corso ISSMI (CASD, dal settembre 1998 al lug. 1999); Corso per Coman-
danti di Corpo e Dirigenti (Ce.Si.Va., luglio 2006).

È laureato in “Scienze Strategiche” (Università di Torino) e in “Scienze Internazionali e Diplomati-
che” (Università di Trieste). Ha conseguito inoltre un Master di II livello in “Scienze Strategiche”, un 
Master di II livello in “Studi Internazionali strategico - militari” e un Master di “Gestione integrata e 
sviluppo delle risorse umane” (IC Studium – Roma). 

È coniugato ed è padre di una figlia. 

Profilo biografico 
Col. Massimo BETTINI
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Professore Ordinario di Storia delle Relazioni e delle Istituzioni Internazionali e Docente di Storia 
dei Trattati e Politica Internazionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove dal 2005 
è Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche. Coordinatore delle discipline storiche al Master in 
Diplomacy dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano [ISPI].

Presidente della International Commission of Military History (2015/2020). Vice Presidente della 
Società Italiana di Storia Internazionale dal 2012 al 2014. Membro del Comitato Consultivo dell’Ufficio 
Storico della Marina Militare e del Consiglio di gestione del Centro interuniversitario di studi e ricerche 
storico-militari; Socio Onorario della Società Italiana di Storia Militare. Membro della giuria del Premio 
Acqui Storia-Sez. Scientifica.

Direttore dei Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche e membro dei Comitati Scientifici di 
varie collane, riviste e centri studi, tra i quali: Nuova Storia Contemporanea, Nova Historica. Rivista 
Internazionale di Storia, Discussion Papers de la Unidad de Investigación sobre Seguridad y Coo-
peración Internacional (UNISCI) de la Universidad Complutense de Madrid, Storia & Diplomazia. 
Rassegna dell’Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, Processi Storici e Politiche di Pace, 
Res Publica. Rivista di studi storico-politici internazionali, InterPolis, Collana di Studi politici e inter-
nazionali delle Edizioni Nuova Cultura. Nel corso della sua attività scientifica è stato nel 1979 Wolfson 
Fellow della British Academy, nel 1985 Visiting Fellow dello United Kingdom Program della University 
of Southern California, nel 1993-94 NATO Individual Research Fellow, nel 1999 Fellow del Salzburg 
Seminar, nel 1999, 2007 e 2009 Direttore di ricerca presso il Centro Militare di studi Strategici. In am-
bito universitario ha pubblicato 24 volumi e più di 200 altri saggi in italiano, inglese, francese, tedesco 
e bulgaro, senza contare articoli a carattere più divulgativo.

Profilo biografico 
Prof. Massimo DE LEONARDIS
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Professore ordinario di Storia dell’Europa orientale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di “La 
Sapienza” dal 1986, è attualmente Prorettore agli Affari Generali (dal 2014) e presidente della Fonda-
zione Sapienza. E’ stato Prorettore Vicario (dal 2013 al 2014) e Prorettore alla Cooperazione e Rapporti 
Internazionali (dal 2008) di Sapienza, Università di Roma. Ha svolto ricerche presso i principali archivi 
italiani ed europei. Ha insegnato Storia dell’Europa orientale e Storia dei Trattati e Politica internazio-
nale presso l’Università di Perugia (1971-74) e di Messina (1974-85). 

E’ stato: Direttore del Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia (CISUI) dal 1986 al 
1995; Direttore del Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea (1994-2000) di Sapienza; Coor-
dinatore del Corso di Formazione per Diplomatici dell’Europa Centro-orientale di Firenze (1987-2000); 
Coordinatore dei Corsi di Formazione per Diplomatici Argentini presso l’Instituto del Servicio de la Na-
ción (ISEN) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Buenos Aires (1987-2000); Consulente 
dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito dal 1971; Presidente della Società Italiana di 
Storia Militare (1997-99); vicepresidente della Società degli Storici Italiani; Componente del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche per il Comitato per le scienze storiche, filosofiche e filologi che e Coordinatore 
nazionale del progetto strategico CNR “Il sistema Mediterraneo: radici storiche e culturali e specificità 
nazionali”(1995-2000). 

E’ Prorettore Vicario e dal 2008 Prorettore per la cooperazione e i rapporti internazionali dell’Univer-
sità degli Studi di Roma La Sapienza; Presidente del Comitato di Roma per la Storia del Risorgimento 
Italiano (dal 2009); Membro del Consiglio direttivo dell’Istituto Affari Internazionali (IAI); Ispettore 
onorario degli Archivi di Stato (dal 1986); Socio onorario della Società Geografica Italiana (dal 2004); 
dal 2002 Presidente dell’Istituto italo-romeno di Studi Storici Roma Sapienza - Cluj Napoca (Romania). 
Ha collaborato con l’Enciclopedia Italiana Treccani e a varie riviste nazionali e internazionali, fa parte 
di diversi consigli scientifici e istituzioni culturali. Per la TV italiana ha curato il programma Le Regioni 
d’Europa ed è consulente per la Russia del programma SuperQuark di Piero Angela. Ha partecipato a 
diversi progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale tra cui, in qualità di Coordinatore nazionale e 
di Unità, ai PRI N 1997 - 2000 - 2003 - 2005 - 2007 - 2009. 

E’ direttore del Centro interdipartimentale di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo 
e l’Africa Subsaharia”(CEMAS) di Sapienza Università di Roma dal 2011; Presente negli elenchi per 
i sorteggi abili per le commissioni di idoneità nazionale 2012-2013 (http://abilitazione.miur.it). Ha ri-
cevuto la Laurea in Storia honoris causa dall’Università di Szeged (Ungheria, 1996) e dall’Università 
Petru Maior di Târgu Mureş (Romania, 2010). Ha ricevuto inoltre l’onorificenza «Pro cultura Hunga-
rica» del governo ungherese (1996) e quella di «Ofiter Ordinul National “Serviciul Credincios”» della 
Repubblica di Romania. E’ membro del comitato di redazione Spacemag, Rivista dell’Agenzia Spaziale 
Italiana (ASI). 

Si occupa di tematiche relative alla storia e all’attualità dell’area danubiano balcanica e dell’Europa 
Centro-orientale nella prospettiva degli Studi Euro-asiatici. Autore di numerosi saggi e monografie pub-
blicati dalle principali case editrici italiane e tradotti in varie lingue (spagnolo, albanese, turco, polacco, 
romeno, croato, bulgaro, serbo). Tra questi si segnalano:
- Momenti di storia balcanica. 1878-1914 (Ufficio Storico dell’Esercito, 1981)
- Mezzo secolo di socialismo reale. L’Europa centro-orientale dal secondo conflitto mondiale all’era 

post-comunista (coautore, Giappichelli, 1994, seconda ed.1997, trad. in polacco e in spagnolo);
- L’Ungheria dal socialismo all’economia di mercato. Caratteristiche e prospettive del processo di 

transizione (Igea-Bocconi, 1996)
- Storia dell’Albania contemporanea (1998, quarta ed. 2005, trad. in albanese, Premio Latina Tascabi-

li);
- Storia della Turchia contemporanea (Bompiani, 2002, trad. in turco, in romeno, in croato, in mace-

done);

Profilo biografico 
Prof. Antonello Folco BIAGINI
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- Storia della Romania contemporanea (Bompiani, 2004);
- Storia dell’Ungheria contemporanea (Bompiani, 2006);
-  Nell’Ungheria di Béla Kun durante l’occupazione militare romena (2002 — memorie di Guido Ro-

manelli);
- In Russia tra guerra e rivoluzione (Nuova Cultura, 2010);
- La Guerra russo-giapponese (Nuova Cultura, 2011);
- Spazio. Scenari di Competizione (Passigli, 2011);
- C’era una volta la Libia (Miraggi, 2011);
- L’Italia e Le Guerre Balcaniche (Nuova Cultura, 2012, trad. in turco);
- Spazio. Scenari di collaborazione (Passigli, 2013);
- Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century (a cura di, insieme a Giovanna 

Motta, Cambridge Publishing Scholars, 2014);
- The First World War. Analysis and Interpretation (a cura di, insieme a Giovanna M otta, Cambridge 

Scholar Publishing, 2015).



7AbstrAct delle relAzioni e profili biogrAfici dei relAtori

Laureato in Lettere (2002-2003) presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, nella stessa università ha conseguito 
il Dottorato di Ricerca in “Storia dell’Europa” (2007). Si occupa di temi relativi all’Europa centro-orientale, con particolare 
attenzione alle relazioni internazionali, alla politica di sicurezza, all’Ungheria e ai suoi rapporti con l’Italia nel periodo inter-
bellico. Vincitore del finanziamento per progetti “Giovani Ricercatori” CNR 2004; borsista post-doc progetto PRIN 2005 
“Identità nazionale e stato nazionale nell’Europa danubiano-balcanica”. Ha svolto studi e ricerche relativi alla politica inter-
nazionale in Europa ed Estremo Oriente e alla storia militare. 

Nel periodo 2012-2015 è stato Ricercatore a Tempo Determinato in Storia dell’Europa orientale presso La Sapienza e 
Responsabile nazionale e Unità Sapienza, nel quadro del progetto MIUR Futuro in Ricerca 2010 “L’Europa di Versailles (1919-
1939). I nuovi equilibri europei tra le due guerre nelle fonti dell’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito”. 
In possesso dell’abilitazione a professore di II Fascia per il settore 14/B2 (Storia delle relazioni internazionali). 

È stato assegnista di ricerca in storia dell’Europa orientale presso la Libera Università degli Studi S. Pio V e presso La 
Sapienza Università di Roma. Ha curato l’organizzazione di conferenze su temi storici e di politica internazionale e ha parte-
cipato a diverse conferenze in Italia e all’estero. 

A partire dal 2007 è stato docente a contratto di Storia e politica in Asia orientale (aa 2007-2008 e aa 2008-2009), Storia 
delle Relazioni Internazionali (aa 2009-2010); Storia dell’Eurasia (aa 2010-2011), Contemporary History (dal 2015) per il 
corso interfacoltà in Scienze della Cooperazione allo Sviluppo; dal 2006 ha svolto attività didattica e di ricerca nell’ambito 
dell’Istituto Italo-Romeno di Studi Storici - Università Babeş-Bolyai di Cluj-Napoca (Romania) e nel 2011-2012 presso l’U-
niversità Petru Maior di Targu Mureş. È stato titolare del corso di Storia contemporanea della cooperazione allo sviluppo, 
affidatario del corso di Storia delle relazioni internazionali e ha svolto attività di docenza presso l’Università Babeş-Bolyai di 
Cluj-Napoca e l’Università Petru Maior di Targu Mureş (Romania).

Collabora con l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito, la Società Geografica Italiana e l’Istituto Italo-Romeno di 
Studi.

Autore di diversi articoli relativi alle relazioni internazionali nell’Europa danubiano-balcanica e alla politica estera italiana. 
Sull’Ungheria ha pubblicato, L’Ungheria nella guerra dell’Asse 1939-1943 (Cosenza, Periferia, 2007), Momenti di storia unghe-
rese. Politica e diplomazia (Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2008), Ungheria. La costruzione dell’Europa di Versailles, (Roma, 
Carocci, 2015).

È autore dei volumi L’Italia e I Balcani nella Grande Guerra. Ambizioni e realtà dell’imperialismo italiano, Carocci, Roma 
(in corso di stampa); Italia-Turchia e il Mediterraneo orientale (Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2011) e L’Italia e l’imperialismo 
giapponese in Estremo Oriente. La missione del Partito Nazionale Fascista in Giappone e nel Manciukuò, Aracne (Roma, 
Arcane, 2015); ha inoltre curato la pubblicazione dei volumi, La memoria della Cina (Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2008); 
The Rise of Nations. Nationalities, Minorities and the fall of Habsburg Empire (Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2010).

Profilo biografico Prof. Alessandro VAGNINI, PhD

Il 1916 è un anno importante per le sorti dell’Intesa nei Balcani e sul Fronte orientale. La stabilizzazione del fronte 
balcanico, sia nel settore macedone sia nel sud dell’Albania, rende evidente la momentanea impossibilità di sviluppare 
un’azione di rottura sul fianco meridionale degli Imperi Centrali, ma, al tempo stesso, lascia anche intravedere la 
possibilità di un’evoluzione della situazione sulla base degli equilibri complessivi della regione. Il fronte albanese, quello 
macedone, la situazione greca, rappresentano altrettanti elementi di estremo interesse per i governi dell’Intesa e per 
Francia e Italia in particolare, aprendo di conseguenza anche pericolose dispute politico-diplomatiche, che in effetti si 
trascineranno negli anni successivi.

Inoltre il Fronte orientale mantiene la sua importanza sugli equilibri complessivi del conflitto – si pensi all’importanza 
attribuita all’Offensiva Brusilov nell’estate di quell’anno – mentre dal mese di agosto anche la Romania si unisce agli 
Alleati con l’apertura di due nuovi fronti, in Transilvania e sul Danubio, senza riuscire però – nonostante le aspettative 
della vigilia – ad influire sulle sorti complessive del conflitto, aprendo tra l’altro la strada all’efficace controffensiva degli 
Imperi Centrali.

Uno degli elementi di maggior rilievo per la situazione complessiva della guerra nei Balcani è la questione 
dell’ambigua e tormentata neutralità della Grecia. In seguito al fallimento della campagna dei Dardanelli, re Costantino 
ha infatti optato per la neutralità, mentre il primo ministro Venizelos, ha manifestato fin dall’inizio il suo favore per 
l’Intesa. Il disaccordo tra i due provoca una profonda spaccatura nel mondo politico e nella società greca. Mentre il paese 
sprofonda in una crisi gravissima, sull’orlo della guerra civile, i suoi rapporti con l’Intesa divengono sempre più tesi. Nel 
giugno 1916 i governi dell’Intesa prendono infatti seriamente in considerazione l’idea di uno sbarco al Pireo al fine di 
esercitare pressioni su Costantino e porre fine all’ambigua politica di Atene. La svolta in questa difficile situazione 
avviene il 30 agosto 1916, quando a Salonicco avviene un’insurrezione, in cui si intravede anche la mano del comandante 
dell’Armata d’Oriente; ha così inizio il processo di formazione di un governo autonomo opposto a quello di Atene. Il 
paese a questo punto si divide rapidamente in due fazioni, con Venizelos che organizza un proprio governo nel nord e 
trova il sostegno degli Alleati al fine di forzare il re ad abdicare. Questo governo non è però riconosciuto dall’Italia.

La situazione nei Balcani e sul fronte orientale

Prof. Alessandro VAGNINI, PhD
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Nato a Roma il 26 novembre 1963, borsista in Turchia nel 1985 e nel 1988. Laureato in Lettere il 
1° luglio 1986 con 110/110 e la lode presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Dottore di ricerca in 
Storia dell’Italia Contemporanea (5° ciclo) presso l’Università di Roma Tre il 23 dicembre 1994 
discutendo la tesi di dottorato L’Italia e la Questione Turca (1919-1923): Opinione Pubblica e Politica Estera. 
Vincitore di borsa post-dottorato presso l’Università di Roma Tre per l’anno 1998.

Dal 2005 al 2011 attività di ricerca e insegnamento presso la Yıldız Technical University (Statale) di 
Istanbul, tenendo tra l’altro corsi in turco di “Sviluppi Politici e Processi Sociali nel 20° Secolo nel 
Mondo e in Turchia” e di “Unione Europea e Processo di Integrazione”. Negli anni accademici 2006-
2007 e 2007-2008, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “Gabriele D’Annunzio” di 
Chieti-Pescara, insegnamento di Storia della Turchia Contemporanea della Laurea Specialistica in Civiltà 
e Società del Mediterraneo Moderno e Contemporaneo.

   Dal 1° dicembre 2011 ricercatore a tempo indeterminato di Storia dell’Europa Orientale presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma. Partecipazione come relatore e/o come moderatore a numerosi 
convegni, soprattutto in Italia e in Turchia, organizzatore di convegni in Turchia e in Italia.

Numerose conferenze, soprattutto in Italia e in Turchia (in italiano, in inglese e in turco).
Dal 2012 alla conclusione componente dell’unità di ricerca di Roma del Programma di Ricerca 

Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2009 “Imperi e Nazioni in Europa dal XVIII al XX 

Profilo biografico Prof. Fabio L. GRASSI

Per lo scacchiere mediorientale l’anno 1916 appare diviso molto chiaramente in una prima metà in 
cui sono le forze turco-tedesche a ottenere successi e in una seconda metà di segno opposto. Il 5 dicem-
bre 1915 un distaccamento ottomano (guidato da Halil, zio del comandante in capo ottomano Enver pa-
scià, e dal feldmaresciallo Colmar von der Goltz) aveva raggiunto e posto sotto assedio la sesta divisione 
indiana, comandata dal generale Townshend, che poco prima si era acquartierata a Kut al-Amara (circa 
80 km a sud di Baghdad). Ripetuti tentativi britannici di venire in soccorso degli assediati si risolsero 
in altrettante sconfitte, al costo di circa trentamila perdite per gli alleati e di circa diecimila perdite per 
i turchi, cosicché il 29 aprile 1916 il contingente indiano dovette arrendersi. Molti di questi soldati pe-
riranno di epidemie durante la prigionia, a ricordare che, nel 1916 non meno che nel 1915, sul fronte 
mediorientale non meno che sul fronte caucasico-anatolico, furono le condizioni igienico-sanitarie a 
mietere il maggior numero di vittime.

 Pochi giorni prima della resa, i britannici avevano cercato di comprare alla non modica cifra di due 
milioni di sterline la possibilità di evacuare la fortezza. Tra coloro che si impegnarono in questo fallito 
tentativo ci fu il tenente colonnello Thomas Edward Lawrence, ossia il famoso Lawrence d’Arabia, 
che stava per diventare famoso come principale coadiutore della rivolta araba: essa fu concordata l’8 
giugno tra l’alto commissario britannico Henry McMahon e lo sceriffo della Mecca Al-Husayn ibn ‘Ali. 
Quest’ultimo accettò non solo di ribellarsi contro il proprio sovrano ottomano ma perfino di dichiarare 
contro di lui il jihad in cambio della vaga promessa di un grande regno arabo, senza sapere che nel 
frattempo (16 maggio) erano stati definitivamente firmati i cosiddetti accordi Sykes-Picot, con i quali 
britannici e francesi si erano spartiti il Medio Oriente. L’importanza per la futura storia della regione 
della rivolta araba, coronata già il 4 luglio con la conquista della Mecca, è ben nota; si può aggiungere e 
sottolineare che essa ha dato anche ottimi argomenti alla politica culturale nettamente anti-araba che ha 
caratterizzato dalla sua fondazione fino a quindici anni fa il regime repubblicano turco.

Con le retrovie ormai insicure, turchi e tedeschi cercano di nuovo di conquistare Suez, ma di nuovo 
vengono respinti; e il 23 dicembre, con la battaglia di Magdhaba, vengono definitivamente ricacciati 
oltre la penisola del Sinai: da quel momento in poi le forze alleate saranno stabilmente all’offensiva.

La situazione nel Medio Oriente

Prof. Fabio L. GRASSI
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secolo”, Progetto 20094ASBHL_001, “L’origine del sistema degli Stati nazionali in Europa: il modello del 
Risorgimento italiano e l’Europa danubiano-balcanica”. Dal secondo semestre dell’anno accademico 
2012-2013 tiene il corso di Storia dell’Eurasia per la LM-81 (9 CFU). Nell’anno accademico 2013-2014, 
sempre all’interno dei programmi della LM-81, oltre che detto corso gli sono stati affidati l’attività 
integrativa “idoneità di lingua turca” (3 CFU) e il corso in inglese di Contemporary History (9 CFU). 
Per l’anno accademico 2014-2015 gli è stato affidato anche il corso di Lingua Turca (6 CFU). 
Componente di comitato scientifico di una collana editoriale; referee di alcune riviste storiche; curatore/
supervisore di traduzioni. Dal 2013 al 2015 Direttore del BAU Center of Eurasian Studies presso 
l’Università “La Sapienza”. Nella tornata 2012, abilitato al ruolo di professore di seconda fascia nei 
settori 10/N1 (Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa), 11/A2 (Storia 
Moderna), 11/A3 (Storia Contemporanea) e 14/B2 (Storia delle relazioni internazionali, delle società e 
delle istituzioni extra-europee). 

Conoscenza tra ottima e buona, comprovata da attività didattica (le prime due) e superamento di 
prove (tutte e quattro), di turco, inglese, francese, spagnolo. Buona conoscenza anche del romeno e del 
turco azeri.
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Professore Associato di Storia e Istituzioni dell’Africa presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di “Roma Tre”. I suoi principali campi di ricerca riguardano l’impatto coloniale in par-
ticolare nelle sue declinazioni relative a esercito, giustizia e politiche educative; le fonti iconografiche 
e documentali; il razzismo coloniale. Tra le sue pubblicazioni: Sudditi coloniali. Ascari eritrei 1935-1941, 
Milano, Franco Angeli, 2005; The History of Italian Colonial Africa: Available Public Sources, in: (a cura di): 
Paolo Bertella Farnetti – Cecilia Dau Novelli, Colonialism and National Identity. p. 26-44, Newcastle upon 
Time, Cambridge Scholars Publishing, 2015; La raccolta di documenti inediti Dalla storia degli Ascari, le 
radici della Nazione, verso lo sviluppo. Per una ricognizione documentaria della storia degli Ascari (1931-1941), 
Roma, Efesto, 2014. 

Profilo biografico Prof. Alessandro VOLTERRA

L’Italia si trova a combattere in Africa fin dal 1914 contro la resistenza libica in Tripolitania e in Ci-
renaica, ben prima quindi della data ufficiale del 24 maggio 1915. In questo quadro le decisioni politiche 
e militari di fronte alla guerra assumono contorni diversi ed estremamente interessanti. La ricerca che 
sto conducendo si concentra su alcuni punti chiave: l’aumento del numero di soldati del Corno d’Africa 
inviati in Libia; le truppe libiche inviati in Sicilia tra l’estate del 1915 e la primavera del 1916; il dibattito 
sull’uso di truppe africane sul fronte Italio-Austriaco.

Il conflitto e le colonie italiane.
I soldati dei RR. Corpi Truppe Coloniali

Prof.  Alessandro VOLTERRA
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Professore associato di Storia contemporanea. Insegna Storia contemporanea e Storia militare presso la 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione  della Sapienza, Università di Roma. Dal 2001 al 
2011 ha insegnato Storia militare presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri in Roma. Dal 2004 al 2008 ha 
insegnato Storia militare presso l’Issmi (Istituto superiore di Stato maggiore interforze) del Casd (Cen-
tro alti studi difesa). E’ membro del “Centro interuniversitario di studi e ricerche storico militari”, in 
rappresentanza della “Sapienza”, Università di Roma. Ha preso parte all’attività di varie associazioni 
culturali che operano nel campo dello studio della storia militare: in particolare della “Società Italiana 
di Storia Militare”, della quale è stato tra i soci fondatori e Presidente. Nel 2005 ha contribuito alla 
fondazione della rivista di storia “Mondo contemporaneo”, della quale è attualmente condirettore. 
Oltre a numerosi saggi sull’organizzazione delle forze armate italiane, sulla politica militare e sui rap-
porti tra militari e società civile nell’età liberale, nel periodo fascista e nella seconda guerra mondiale, 
ha pubblicato i volumi: 
- Il Primo Raggruppamento Motorizzato, Ufficio Storico Sme,  Roma, 1984
- Una guerra segreta. Il Sim nel secondo conflitto mondiale, Il Mulino, Bologna, 2009
- “Fare gli italiani”: Esercito permanente e nazione armata nell’Italia liberale, Angeli, Milano, 2012.

Profilo biografico Prof. Giuseppe CONTI

L’intervento riguarda la riflessione storiografica sul 1916, terzo anno della “Grande Guerra”, un conflit-
to che sin dall’inizio si presenta come “guerra totale”, mettendo in mostra una  violenza inusitata, destinata 
a crescere, col passare dei mesi, fino a raggiungere l’acme nel 1916. Questo fu un anno cruciale, nel quale i 
combattimenti, per mare, (Jutland) e per terra (Verdun, Somme, fronte italiano, ma anche fronte orientale, 
a dispetto delle offensive di Brusilov) raggiungono uno stallo che porterà al proseguimento della guerra 
di usura nella quale ormai, consapevoli della impossibilità della vittoria, i contendenti sperano soltanto 
nell’esaurimento della capacità produttiva e di resistenza dell’avversario; da qui, sul piano militare, deri-
verà la scelta disperata, maturata alla fine del 1916 da parte tedesca, di affidarsi alla guerra sottomarina a 
oltranza; sotto il profilo economico, si assisterà alla crescente militarizzazione delle industrie strategiche 
e, più in generale, alla mobilitazione totale degli apparati produttivi per lo sforzo bellico, all’eclissi del 
liberismo e all’intervento massiccio dello stato; mentre all’interno dei vari paesi belligeranti verranno 
introdotte leggi repressive delle libertà di sciopero. Alla fine dell’anno, caduti i timidi e ambigui tentativi 
di giungere a una “pace di compromesso”, sono ormai mature le condizioni per le drammatiche svolte del 
1917: l’allargamento del conflitto e la sua definitiva mondializzazione, con l’intervento degli Stati Uniti, 
la rivoluzione in Russia. 

Questo quadro, delineato dagli studi di oltre mezzo secolo dedicati agli aspetti politico-militari, diplo-
matici, strategici, del conflitto, si è andato arricchendo negli ultimi decenni di nuovi contributi storiografici 
che hanno cercato di vedere la guerra con gli occhi dei combattenti per cercare di “cogliere il balenare del 
volto della battaglia” e comprendere, nei limiti del possibile, “come e perché gli uomini che si sono trovati, 
e si trovano, a dover affrontare lo scontro, controllano la propria paura, tamponano le proprie ferite, af-
frontano la morte” (John Keegan) . Un’analisi non “asettica” delle forme e delle dinamiche della battaglia, 
delle tecniche di combattimento, ha permesso di comprendere le dimensioni e la varietà “della violenza sui 
campi di battaglia degli uomini che vi si affrontarono, delle sofferenze da questi patite, delle rappresenta-
zioni di coloro che cercano di sopravvivere, e, per non tralasciare nulla, delle enormi poste in gioco che vi 
si cristallizzano” (S. Audoin - Rouzeau e Annette Becker). Tale violenza, esplosa improvvisa e, sorpren-
dentemente, inattesa sin dalle prime settimane di combattimento, si esercitò non soltanto all’interno delle 
trincee, ma anche verso civili e prigionieri, producendo lutti e sofferenze di dimensioni inusitate nella sto-
ria del mondo. Anche sotto questo punto di vista il 1916, rappresenta uno snodo cruciale e un osservatorio 
privilegiato per registrare e comprendere le ragioni della crescita esponenziale delle “soglie di violenza” e 
dell’imbarbarimento progressivo del conflitto e l’amara eredità che esso ha lasciato al mondo occidentale, 
trasferendo nella lotta politica e, più in generale, nella società civile del dopoguerra la “brutalizzazione” 
dei rapporti umani prodotta dalla trincea, terreno di coltura per la nascita dei totalitarismi e, in definitiva, 
per lo scoppio del secondo conflitto mondiale (Mosse, Gentile).

1916: la brutalizzazione della guerra

Prof. Giuseppe CONTI
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Professore associato di Storia delle relazioni politiche fra il Nord America e l’Europa, Facoltà di Scienze 
Politiche e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nello stesso Ateneo insegna anche 
Storia delle istituzioni militari e dei sistemi di sicurezza. Membro della Faculty di Storia delle relazioni 
internazionali del Master in Diplomacy dell’ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano, 
dal 2008 fa parte della delegazione italiana al Congresso annuale della Commissione Internazionale di 
Storia Militare (CIHM/ICMH).

Profilo biografico Prof. Gianluca PASTORI

Il 1916 marca un cambiamento importante nel corso della Prima guerra mondiale. La spallata au-
stro-ungarica sul fronte italiano concretizzatasi nell’’offensiva di primavera’ (Strafexpedition), unita al 
sostanziale stallo della situazione sul fronte occidentale, instilla nelle Potenze dell’Intesa la consapevo-
lezza dell’importanza di fronti sin lì ritenuti ‘secondari’. Ciò si traduce in un rinnovato attivismo, sia 
sul piano politico, sia su quello diplomatico. Questo attivismo è favorito da una pluralità di fattori fra 
cui; (1) la dichiarazione di guerra dell’Italia alla Germania e l’entrata in guerra della Romania contro gli 
Imperi centrali (27 agosto); (2) l’affermarsi negli Stati Uniti – dopo le elezioni che riconfermano Woo-
drow Wilson alla guida del Paese (7 novembre) – di un atteggiamento più esplicitamente interventista, 
destinato a sfociare nella dichiarazione di guerra del 6 aprile 1917; (3) la formazione – in Gran Bretagna 
– del Gabinetto Lloyd George (6 dicembre), che, spesso in contrasto con la posizione dei vertici militari, 
si sarebbe fatto propugnatore di un approccio più apertamente ‘orientalista’ al conflitto.

Fra politica e diplomazia: il 1916 e l’allargamento del conflitto

Prof. Gianluca PASTORI



II Sessione I SERVIZI D’INFORMAZIONE - ALCUNE PROSPETTIVE

Presidenza Prof.ssa M. G. PASQUALINI (Scuola Ufficiali Carabinieri)

Le renseignement français á Verdun (1916)
Lt. Col. Oliver LAHAIE (Service historique de la Defense - France)

La dimensione operativa dell’Intelligence.
Attività in for mativa e aviazione nell’esperienza del Regio Esercito

Gen. Isp. Basilio DI MARTINO (Direzione Nazionale Armamenti)  

Communication intelligence - la crittografia
sul fronte italiano

Prof. Ing. Cosmo COLAVITO (fondazIone G. MarconI, Quadrato della radIo)

Intervallo (coffee break)

La Pubblica Sicurezza durante la Grande Guerra
Dott. Raffaele CAMPOSANO (Uf. Storico Polizia di Stato)  

Attività e ruolo dell’Arma come organo di polizia militare e di Intelligence 
Ten. Col. CC Flavio CARBONE (Uf. Storico Comando Generale Arma Carabinieri)

Dibattito e chiusura lavori prima giornata

I GIORNATA 6 DICEMBRE 2016
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Docente universitario per 40 anni nelle Università di Perugia e Palermo; esperta di problematiche 
del Medio e Vicino Oriente, dove ha vissuto. Per dieci anni, in servizio al Ministero degli Affari Esteri 
(1974-1984) come Addetto culturale delle Ambasciate in Iran (cinque anni), Francia e Messico. Dal 
luglio 2000 all’agosto 2007, con decreto del Ministro della Difesa, Vice Presidente eletto del Comitato 
Consultivo del Capo di SMD e del Comandante Generale della GdF, per il Servizio Militare Femminile. 
Ha effettuato due missioni in Iraq (Nassirya – novembre 2003) e Afghanistan (Kabul e Herat - 2006). 
Ha collaborato con il CeMiSS (Centro Militare Studi Strategici) del Ministero della Difesa. Collabora 
da lungo tempo con gli Uffici Storici dello SME e del Comando Generale dei CC. E’ docente presso la 
Scuola Ufficiali CC (Roma) dal 2000 dove tuttora insegna.

Direttore Scientifico del sito web http://ww.osservatorioanalitico.com
Collabora con il sito  http://sicurezzanazionale.gov.it
Collabora con la rivista GNOSIS (AISI)

Autore di 14 volumi di storia militare, numerosissimi saggi e articoli (circa 200) su riviste specializ-
zate.  Per quanto riguarda i volumi e i saggi relativi all’intelligence ha scritto: 

- Carte segrete dell’intelligence italiana, 1861-1918, Roma (Ministero Difesa, RUD) 2006; 
- Carte segrete dell’intelligence italiana, 1919-1949, Roma (Ministero Difesa, RUD) 2007;
-  L’intelligence italiana dal 1949 al 1977, AISI, De Luca Editore, Roma, 2011: 
- Problematiche costanti nel servizio di informazione militare italiano dal 1861 al 1949, in ‘Storia del-

lo spionaggio’, a cura di Tomaso Vialardi di Sandigliano e Virgilio Ilari, Savigliano, 2006, p. 29-51; 
 - Il SID nella RSI - l’organizzazione dell’intelligence nella Repubblica Sociale Italiana in ‘Annali 

della Fondazione La Malfa – 2008 – Gangemi Editore , Roma 2009, pp. 245-256;
 - Brevi note su alcuni aspetti dell’amministrazione militare anglo-americana in territori liberati: Ita-

lia dal 1943 al 1948, in ‘Atti del XXXIV Convegno di Storia militare tenutosi a Trieste 30 agosto-6 
settembre 2008, Roma, 2009, Tomo I, p. 429-437; 

- Il SID nella RSI: nei documenti degli Archivi Nazionali inglesi, ‘Annali della Fondazione La Malfa 
– 2009’ , Gangemi Editore, XXIV, Roma, 2010,  pp. 253-266; 

- L’Italia dal 1943 al 1947 nei documenti dell’OSS e del SOE, ‘Annali della Fondazione La Malfa, 
2010’, Gangemi Editore, XXV, Roma, 2010, pp. 277-300; 

 - 1861-2011. Un secolo e mezzo di intelligence in Italia, in GNOSIS, anno XVII, n.1, 2011, pp. 165-
189.

-  Il Servizio Informazioni nel nuovo Stato – 1861-1871, in Atti del Congresso di Studi Storici Interna-
zionali, Novembre 2011 , Centro Alti Studi Difesa, Roma, (Ministero della Difesa, SMD), 2012, p. 
231-250. 

Profilo biografico 
Prof.ssa Maria Gabriella PASQUALINI
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Dottore di ricerca in storia moderna e contemporanea all’Università La Sorbonne - Paris IV (2006), il 
Tenente Colonnello Olivier LAHAIE si è specializzato nello studio dei servizi di intelligence nel periodo 
1870 – 1945. 

Dopo aver prestato servizio per vari anni presso l’Ufficio Storico dell’Esercito (a Vincennes), e suc-
cessivamente a Saint-Cyr  Coëtquidan, quale Capo del dipartimento di Storia e Geografia e ricercatore 
presso il Centro Ricerche, è stato assegnato al Collège Supérieur de l’Armée de Terre (Ecole Militaire, 
Parigi) e, successivamente, al Centro di Studi Strategici dell’Esercito (Ecole Militaire, Parigi). Attualmen-
te, ricopre l’incarico di Capo di Gabinetto del Capo Ufficio Storico della Difesa (Vincennes). 

Oltre a numerosi articoli di storia militare o di storia dell’intelligence militare, è autore delle se-
guenti opere: Les espionnes dans la Grande Guerre (Ed. Ouest-France, 2008), La bataille d’Angleterre (ed. 
L’Esprit du Livre éditions, 2010), Mémoires du chef des services secrets de la Grande Guerre (ed. Histoire 
et Collections, 2014), Guerre des services spéciaux en Afrique du Nord 1941-1944 (ed. Histoire et Collec-
tions, 2015).

Profilo biografico Lt. Col. Oliver LAHAIE

L’analisi dell’intelligence francese – e delle sue capacità – al momento della battaglia di Verdun è un 
tema interessante e nuovo. È “nuovo”, in quanto quest’analisi non è mai stata effettuata prima, ed è “in-
teressante” perché, quando si leggono le memorie del Maresciallo Joffre, si può essere indotti a credere 
che l’offensiva tedesca del 21 febbraio 1916 sulla riva destra della Mosa sia stata una sorpresa per l’Alto 
Comando francese. Questo potrebbe far pensare che gli ufficiali addetti alle informazioni del Quartier 
Generale non fossero stati in grado di comprendere gli elementi rivelatori di un attacco imminente e, 
quindi, di allertare il comandante supremo con sufficiente in anticipo, consentendogli di adottare misure 
difensive adeguate a Verdun. Tuttavia, questa difesa pro domo sua, emersa nel periodo post-guerra, non 
regge ad un’analisi dei fatti. 

Questa battaglia titanica, che durò 300 giorni e 300 notti, consentì anche ai servizi di intelligence 
francesi di innovarsi, sia sul piano della raccolta delle informazioni (di origine umana e tecnica), sia sul 
piano dell’analisi delle stesse. 

Le renseignement français á Verdun (1916)
Il Servizio Informazioni francese prima e dopo Verdun

Lt. Col. Oliver LAHAIE
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Generale ispettore del genio aeronautico, 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. 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 attualmente direttore. Laureato in scienze politiche all’Università di 
Trieste nel 2005, ha all’attivo numerose pubblicazioni di storia militare ed aeronautica.  

Profilo biografico Gen. Isp. Basilio DI MARTINO

La Grande Guerra fu il primo conflitto moderno anche dal punto di vista dell’attività informativa con 
il rapido sviluppo delle strutture chiamate a gestirla e con la nascita della branca delle “informazioni 
operative”, a cui era affidato il compito di delineare la situazione delle forze avversarie e di scoprirne le 
intenzioni. La rapida espansione della componente aerea, in termini sia quantitativi che capacitivi, portò 
poi a concepire la dimensione operativa dell’“intelligence” anche in funzione dell’impiego offensivo del 
mezzo aereo, ai fini dell’individuazione degli obiettivi da battere e della successiva valutazione degli 
effetti, portando alla nascita dei concetti di “targeting” e di “battle damage assessment”. Il servizio in-
formazioni del Regio Esercito, attraverso le articolazioni attivate presso i comandi di armata, fu così in 
grado di costruire un quadro sufficientemente preciso e dettagliato dell’aviazione austro-ungarica e nel 
contempo, utilizzando dati informativi della più svariata provenienza, di fornire il supporto necessario 
alla pianificazione delle operazioni di bombardamento e ad un’analisi della loro efficacia.

La dimensione operativa dell’Intelligence.
Attività in for mativa e aviazione nell’esperienza del Regio Esercito

Gen. Isp. Basilio DI MARTINO
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Cosmo Colavito è laureato in Ingegneria elettrotecnica alla “Sapienza” Università di Roma e specia-
lizzato in Telecomunicazioni. È Libero Docente in Radiocomunicazioni. Dal 1964 al 2000 ha operato in 
Telecom Italia (già Gruppo STET), svolgendo prima attività tecnica e poi manageriale. 

È stato Direttore della CONSULTEL Società di Consulenza Internazionale; Direttore della Scuola 
Superiore Guglielmo Reiss Romoli dell’Aquila; Responsabile del Gruppo Operativo per la Riforma 
delle Telecomunicazioni; Responsabile delle Relazioni Internazionali della Società; Consulente per i 
rapporti con le Società controllate in America Latina. 

Dal 2000 ha svolto attività di consulenza, coordinando e sviluppando in Italia e all’Estero progetti 
di Assistenza Tecnica in ICT, con valutazioni di mercato, sviluppo di Business Plans, ecc. Tra gli Enti per i 
quali ha operato: l’IIC (Inter American Investment Co., World Bank Group, Washington D. C.) per pro-
getti in Costarica e Colombia; la Commissione Europea per Paesi Mediterranei e dell’Est Europa; l’I-
CS-UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) di Trieste e Vienna; l’AREA Science 
Park di Trieste; la Regione Emilia-Romagna; vari Operatori di Telecomunicazioni latinoamericani.

Ha ricoperto incarichi di rilievo in commissioni di studio internazionali e nazionali. Ha svolto attività 
d’insegnamento come Incaricato presso la “Sapienza” di Roma e l’Istituto Superiore delle Comunica-
zioni. 

E’ autore di più di 100 articoli alcuni dei quali pubblicati all’estero in libri e riviste specializzate. Si 
occupa anche di storia delle Telecomunicazioni, in collaborazione con la Fondazione G. Marconi e il 
Quadrato della Radio e, in quest’ambito, ha recentemente dato alle stampe il libro “Telegrafi e Telegra-
fisti del Risorgimento”.

Profilo biografico Prof. Ing. Cosmo COLAVITO

Dalla fine della Grande Guerra fino ad oggi, le capacità crittografiche dimostrate dall’Esercito Ita-
liano durante il conflitto sono considerate dalla gran parte degli Storici molto limitate e notevolmente 
inferiori a quelle austriache, anche a causa di una frase, a dir poco “infelice”, inclusa nella relazione 
finale dalla Commissione d’inchiesta su Caporetto, diffusa dagli organi di stampa italiani e ripresa da 
numerosi Autori che si sono occupati del tema, estendendo spesso la valutazione negativa all’intera du-
rata del conflitto. In questa presentazione si analizza, sulla base dell’esame di fonti archivistiche italiane 
e austriache, la reale situazione esistente nell’ottobre del 1917, per quanto riguarda la tesi sostenuta 
della Commissione i cui apprezzamenti risultano, alla prova dei fatti, in gran parte arbitrari. Si esamina 
poi l’evoluzione, durante l’intero periodo bellico, dei cifrari e delle capacità di risolverli in ambedue gli 
schieramenti, illustrando i progressi e i successi ottenuti da parte italiana, grazie all’encomiabile sfor-
zo compiuto dal Reparto Crittografico confluito, nel novembre del 1916, nella Sezione R del Servizio 
Informazioni. Una parte cospicua di tali successi è dovuta al talento crittografico del comandante del 
Reparto, Luigi Sacco, divenuto poi Tenente Generale del Genio e autore del “Manuale di Crittografia”, 
uno dei migliori trattati su questo argomento, a livello internazionale.

Communication intelligence - la crittografia sul fronte italiano

Prof. Ing. Cosmo COLAVITO
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Raffaele Camposano è nato a Napoli l’8 luglio del 1964. Ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche, 
con indirizzo Politico internazionale, all’Istituto Universitario Orientale di Napoli nel 1987. 

E’ entrato in Polizia nel settembre del 1988 e ha svolto servizio in vari Commissariati di P.S. della 
Capitale. Dal 1996 al 2006 ha lavorato all’U.A.C.V. (Unità dell’Analisi del Crimine Violento) del Servizio 
Polizia Scientifica della Criminalpol occupandosi del Settore analisi delle informazioni. 

Dal 2006 è stato assegnato all’Ufficio Storico della Direzione Centrale per gli Affari Generali della 
Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ha conseguito nel 2008 il Dottorato di Ricerca 
in Scienze Forensi all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Dall’agosto 2009 ricopre l’incarico di Direttore dell’Ufficio storico e del Museo della Polizia di Stato. 
Ha frequentato il Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per la Forze di Polizia 
di Roma (a. a. 2010 - 2011). Dal mese di gennaio 2011 è stato nominato Primo Dirigente della Polizia 
di Stato. E’ socio onorario della Società Italiana di Storia Militare. 

Nel mese di settembre 2012 ha organizzato con l’Associazione “Arte INdivisa” la Mostra “Cultura 
+Legalità=Libertà”, allestita alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
Ha curato:
-  la mostra Sacrificio e Onore – La polizia al servizio dei cittadini, promossa dalla Questura di Trieste (2 

maggio -2 giugno 2013);
-  la mostra dedicata a Giuseppe Dosi, il Poliziotto artista che inventò l’Interpol italiana –  Scuola Supe-

riore di Polizia, Roma, Novembre 2015;
-  mostra storica sulla Polizia di Stato allestita alla Prefettura di Rieti – 10 maggio 2016;
-  mostra sulla Polizia di Stato allestita al Castello Aragonese di Reggio Calabria - 31 agosto 2016;

E’ l’ideatore e il curatore della Collana I Quaderni dell’Ufficio Storico della Polizia di Stato, inaugurata 
nel 2013.

Profilo biografico Dott. Raffaele CAMPOSANO

Lo scoppio della “Grande Guerra” colse la Pubblica Sicurezza non adeguatamente preparata a 
tutelare la sicurezza del Paese nello stato di guerra. Diversi furono i fattori che portarono a questa 
condizione di precarietà che neppure le frequenti modificazioni introdotte negli organici della P.S. e i 
seppur modesti incrementi di fondi per essa stanziati erano riusciti a scongiurare fino a quel momento. 
Al malcontento generale del personale della P.S., dettato dal mancato riconoscimento dei più basilari 
diritti, già riconosciuti agli altri impiegati dello Stato, si aggiungeva la necessità di una più razionale 
organizzazione dei servizi di P.S., ricorrentemente invocata nei dibattiti parlamentari (per poi essere 
puntualmente disattesa sul piano normativo dal Governo in carica), sull’onda emotiva di scandali o di 
gravi deficienze verificatesi nei servizi di ordine pubblico, come nel caso ultimo dell’attentato alla vita 
del Re, compiuto a Roma da Antonio D’Alba il 14 marzo 1912. 

Vi era, poi, la mancanza cronica di personale ben addestrato, pronto e preparato a concorrere, oltre 
che all’ordinario servizio di istituto, alle straordinarie incombenze finalizzate al controllo del “nemico 
interno” e alla gestione di tutti i problemi sociali che la guerra comportava, cui si andavano ad aggiungere 
gli ulteriori vuoti degli organici, creatisi a seguito dell’invio di una parte del personale nella zona di 
guerra (che nel tempo si andrà allargando a tutta l’Italia del Nord) e i non pochi casi di funzionari, di 
impiegati e di agenti che avevano risposto volontariamente alla chiamata alle armi. 

Ad aggravare non poco la situazione furono anche le restrizioni normative, emanate nel 1915 dal 
Governo in virtù dei pieni poteri straordinari per la guerra che gli erano stati conferiti, riguardanti le 
economie da praticarsi nelle varie amministrazioni pubbliche che vietavano, peraltro, i concorsi pubblici 
e la scelta consapevole del Ministero dell’Interno di non ricorrere al reclutamento di “avventizi”, così 
come avevano fatto molte altre amministrazioni statali in base al decreto del 9 aprile 1916 n. 400. 

Dopo il disastro di Caporetto, ci fu una graduale inversione di tendenza dettata dalla necessità 
contingente di contrastare nuovi e più preoccupanti problemi di ordine pubblico: scioperi e agitazioni 
operaie, la caccia ai disertori e alle spie.  

La Pubblica Sicurezza durante la Grande Guerra

Dott. Raffaele CAMPOSANO
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Nel corso del Primo Conflitto Mondiale, “i Carabinieri continuarono a disimpegnare il loro compito con 
quello spirito di sacrificio e di obbedienza che è la regola severa della loro vita. Le 80 sezioni [Carabinieri] nei 
primi giorni di guerra [inserite nelle Grandi Unità dell’Esercito] salirono negli anni successivi a 168; i plotoni 
a 257. Il personale mobilitato si triplicò ed all’epoca dell’ultima battaglia il contingente fornito dall’Arma 
era di 488 ufficiali e di 19.556 uomini di truppa, dislocati ovunque, sul nostro fronte e su quello francese, 
in Albania e in Macedonia, in Palestina ed in Russia”; era questa la sintesi efficace della prosa di Ulderico 
Barengo, uno dei suoi più grandi storici dell’Arma1.  Si trattava dunque di sostenere, attraverso l’azione dei 
semplici militari dei Carabinieri, la più complessa e strutturata attività di un Esercito che era dovuto crescere 
in fretta con la mobilitazione e confrontarsi sin dall’inizio del conflitto con numerose problematiche collegate 
alla nuova dimensione della guerra. Che ruolo dunque era fondamentale per i Carabinieri? Certamente erano 
già state apprezzate le doti di arma combattente con il reggimento mobilitato e le altre unità che si erano di-
stinte in vere azioni belliche in prima linea. Uno dei compiti più impegnativi e complessi, in realtà, era quello 
di garantire le funzioni di polizia militare e di intelligence in un conflitto diverso da quelli vissuti nel passato 
anche immediato come la guerra Italo-turca, si trattava in effetti de “La Grande Guerra”.

Una trasformazione politica, militare e sociale dunque che riguardava anche i Carabinieri. Non più presen-
ti come elementi di scorta e di accompagnamento delle colonne militari che si muovevano sui campi di batta-
glia del Risorgimento ma letteralmente a fianco degli stessi soldati che dovevano vigilare, dietro i comandanti 
di reggimento pronti a prendere ordini, rapidi nell’attraversamento delle linee battute dal fuoco nemico, attivi 
nella ricerca di sbandati e disertori da ricondurre ai reparti, vigili nella difesa delle installazioni militari.

Un compito arduo, difficile e faticoso che riceveva plausi incondizionati da parte della catena gerarchica 
e sguardi occhiuti dei semplici soldati. Un lavoro che doveva essere fatto ed era opera di quei “militari per 
saviezza distinti” di cui si parla nelle Regie Patenti fondatrici.

Ancora più sofisticata l’attività d’intelligence. Questa è definita dal dizionario Sabatini-Colletti come 
“Servizio di spionaggio e di controspionaggio”. I Carabinieri da sempre avevano sviluppato un’attività d’in-
telligence che si potrebbe definire tattica, provvedendo ad informare i comandi militari soprattutto della situa-
zione a ridosso delle zone di confine. Nel corso del conflitto in realtà le competenze mutarono e si orientarono 
alle attività soprattutto di carattere esecutivo per acquisire notizie d’interesse per la sicurezza del Paese, con-
dotte nelle zone investite direttamente e in direttamente dal conflitto. Si trattava più propriamente di un’attivi-
tà informativa tipica dell’Arma che si estese progressivamente al mondo militare. Si trattava di monitorare la 
società italiana (anche quella in armi) per mantenere quella compattezza morale e psicologica necessaria alla 
solidità delle Forze Armate in un periodo così difficile per tutto il Paese.

1 Sul ruolo dei Carabinieri nel corso del conflitto mondiale si vedano anche Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri, I Cara-
binieri 1814 – 1980, Roma, Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri, 1981, pp. 337-389 e Gen. C.A. Arnaldo Ferrara, Storia 
Documentale dell’Arma dei Carabinieri – A cavallo di due secoli – Dalle prime missioni all’Estero all’epopea della Grande Guerra, Roma, Ente 
Editoriale per l’Arma dei Carabinieri, 2007, pp. 237-405.

Capo della 2a Sezione Documentazione, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Ufficio Storico. 
Ex allievo della Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, ha frequentato il 169° corso “Orgoglio” presso l’Acca-
demia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri. Ha prestato servizio in organizzazioni addestrative, 
territoriali e mobili dell’Istituzione in differenti regioni. Prima di essere destinato all’Ufficio Storico, ha tenuto 
incarichi d’insegnamento presso la Scuola Ufficiali Carabinieri. Dal settembre 2008 è capo sezione Docu-
mentazione presso l’Ufficio Storico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. I temi delle ricerche 
spaziano dalla Storia delle istituzioni all’Archivistica. Ha pubblicato 5 lavori monografici tra cui il Repertorio 
degli ufficiali dei Carabinieri Reali 1814-1871, (Commissione Italiana di Storia Militare, Roma, 2013) e Gli Ufficiali 
dei Carabinieri Reali tra reclutamento e formazione (1883-1926), (Rubbettino, 2013). Ha pubblicato e ha in corso 
di pubblicazione circa 70 tra saggi, articoli e comunicazioni a convegni.

Profilo biografico Ten. Col. CC Flavio CARBONE

Attività e ruolo dell’Arma come organo di polizia militare e di Intelligence

Ten. Col. CC Flavio CARBONE
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Generale ispettore del genio aeronautico, 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. 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 attualmente direttore. Laureato in scienze politiche all’Università di 
Trieste nel 2005, ha all’attivo numerose pubblicazioni di storia militare ed aeronautica.  

Profilo biografico 
Gen. Isp. Basilio DI MARTINO
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Nel 1916, l’Esercito austro-ungarico era al suo terzo anno di guerra. In seguito alla sconfitta della 
Serbia alla fine del 1915, la situazione militare sembrava essere arrivata a un punto incoraggiante. I 
principali fronti in Russia, nei Balcani e verso l’Italia godevano di una certa stabilità e si fece strada, 
all’interno dell’Alto Comando austro-ungarico, la percezione di poter passare alla fase offensiva. La vit-
toriosa campagna contro il Montenegro del mese di gennaio rese Cattaro, il porto più meridionale della 
Marina austro-ungarica, la base potenziale per le operazioni navali contro Otranto. Successivamente, 
l’Italia avrebbe dovuto essere colpita da un attacco massiccio sul fronte tirolese, ma si comprese subito 
che lo schieramento di truppe con una postura offensiva avrebbe indebolito gli altri teatri di guerra. 
L’inizio dell’offensiva registrò alcune vittorie, ma la complessità del terreno e le contromisure italiane 
limitarono i progressi. Quando Brussilow sul fronte russo iniziò la propria offensiva, le forze austro-un-
gariche dovettero interrompere i propri sforzi in Italia. L’Esercito austro-ungarico in Russia finì quasi 
allo sbando ed ebbe la necessità di un forte sostegno dei rinforzi tedeschi e ottomani. Le perdite furono 
enormi. Conseguentemente, le Potenze Centrali concordarono che un Alto Comando avrebbe dovuto co-
ordinare ogni eventuale azione militare. Tale Comando venne attivato poco prima che la Romania deci-
desse di entrare in guerra nell’agosto del 1916. Nel corso di una contro offensiva combinata, la Romania 
venne duramente sconfitta e Bucarest conquistata. Alla fine del 1916, quindi, tutti i fronti presidiati dagli 
austro-ungarici erano nuovamente stabili. Per quanto attiene allo sviluppo dell’Esercito austro-ungarico, 
la trasformazione e modernizzazione potevano dirsi per lo più concluse. Il livello di produzione di armi 
leggere e munizioni poteva essere aumentato; la dottrina per la guerra di trincea era stato sviluppato più 
o meno nella sua interezza. Per contro, era evidente che l’Esercito austro-ungarico non era più in grado 
di organizzare operazioni offensive di ampia portata senza l’appoggio tedesco, a causa della carenza di 
adeguati volumi di materiali necessari per la guerra di logoramento.

The Austro-Hungarian army in 1916 - challenge and crisis

Col. M. Christian ORTNER

Nato il 2 febbraio 1969 a Bad Aussee, Styria, si è formato a  Linz. Ha assolto il servizio militare quale 
Ufficiale di Complemento di Fanteria presso il LWSR 44 a Kirchdorf/Krems. Ha iniziato i propri studi 
storici nell’ottobre 1988 concentrandosi sulla storia dell’Europa Orientale e dell’Austria militare e 
contemporanea. Ha svolto diversi tirocini presso l’Archivio di Stato austriaco/l’Archivio di Guerra e il 
Museo di Storia Militare ed è stato membro dello staff del Museo di Guerra Alpina del 1915-1918 
presso Kötschach-Mauthen (Carinzia). Nel 1994 si è laureato in Storia con una tesi dal titolo 
“L’esperienza dei soldati e lo sviluppo delle tattiche nella prima Guerra mondiale”. Nel 2005 ha 
completato gli studi di Dottorato in Storia con una tesi dal titolo “L’Artiglieria austro-ungarica dal 1867 
al 1918”. Dal 9 ottobre 1995 è entrato a far parte dello staff del Museo di Storia Militare. Tra il 1995 
e il 2004 è stato a capo del Dipartimento Raccolta e Catalogazione delle Tecniche Militari (Marina, 
Aeronautica, armi leggere e di piccolo calibro, artiglieria, munizionamento, corazzature, fortificazioni, 
modelli, dispositivi ottici militari). Tra il 2004 e il 2005 è stato a capo della Divisione Raccolta e 
Catalogazione e responsabile di tutti i Dipartimenti di Raccolta e Catalogazione, nonché Vice Direttore 
del museo. Tra il 2005 e il 2007, è stato Direttore in sede vacante del Museo. Dal 2007 ha assunto la 
direzione del Museo e dell’Istituto. Ha ricevuto il Premio “Werner-Hahlweg per la Storia Militare” nel 
2008. È stato Dipendente Civile dell’Anno per il Ministero austriaco della Difesa e degli Sport nel 2012.
Altre funzioni e appartenenza a organizzazioni:

•	 Presidente della Società Austriaca di Faleristica. 
•	 Presidente dell’Associazione del Museo di Guerra Alpina del 1915-1918 a Kötschach-Mauthen.
•	 Membro del Comitato dell’Associazione Austriaca dei Musei (ÖMB).
•	 Membro del Comitato della Società Austriaca di Studi Militari.

Profilo biografico Col. M. Christian ORTNER
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•	 Vice Presidente della Commissione di Storia Militare della Commissione Scienza del Ministero 
austriaco della Difesa.

•	 Membro della Commissione austriaca di Storia Militare (CAHM).
•	 Membro della Commissione dell’Accademia Austriaca delle Scienze per la Cooperazione con 

il Ministero austriaco della Difesa per gli Affari Scientifici.
•	 Lettore presso l’Università di Vienna.

Stato civile: libero, senza figli. 

Principali pubblicazioni:
•	 “Mit SMS Zenta in China. Mich hat auch diesmal der Tod nicht gewollt...“. Aus dem Tagebuch eines 

k.u.k. Matrosen während des Boxeraufstandes, Vienna 2000.
•	 Des Kaisers Rock im Ersten Weltkrieg. Uniformierung und Ausrüstung der k.u.k. Armee von 1914 bis 

1918, Vienna 2002. Versione inglese: The Emperor’s Coat in the First World War: Uniforms and 
Equipment of the Austro-Hungarian Army from 1914-1918. (ital.: Il Cappotto dell’Imperatore 
nella Prima Guerra Mondiale: uniformi ed equipaggiamento dell’Esercito austro-ungarico nel 
periodo 1914-1918), Vienna 2006.

•	 Mit blankem Säbel. Österreichisch-ungarische Blankwaffen des Zeitraums 1848 bis 1918, Wien 2003. 
English edition: With Drawn Sword: The Austro-Hungarian Edged Weapons from 1848 to 1918. 
(Ital.: A spada sguainata: le armi bianche austro-ungariche dal 1848 al 1918). Vienna 2006. 

•	 Sturmtruppen. Österreichisch-ungarische Sturmformationen und Jagdkommandos im Ersten Weltkrieg. 
Kampfverfahren, Organisation, Uniformierung und Ausrüstung, Vienna 2005. Versione inglese: Storm 
Troops: Austro-Hungarian Assault Units and Commandos in the First World War. Tactics, 
Organisation, Uniforms and Equipment (ital.: Truppe d’Assalto: le unità d’assalto e gli assaltatori 
austro-ungarici nella Prima Guerra Mondiale. Tattiche, organizzazione, uniformi ed 
equipaggiamento). Vienna 2006

•	 Die k.k. Landwehr-Gebirgstruppen. Geschichte, Uniformierung und Ausrüstung der österreichischen 
Gebirgstruppen von 1906 bis 1908, Vienna 2006. Versione inglese: The Austrian Mountain Troops. 
History, Uniforms and Equipment of the Austrian Mountain Troops from 1906 to 1908. (ital.: 
Le Truppe Alpine austriache. Storia, uniformi ed equipaggiamento delle Truppe Alpine austriache 
dal 1906 al 1908). Vienna 2006.

•	 Die österreichisch-ungarische Artillerie von 1867 bis 1918. Technik, Organisation und Kampfverfahren, 
Vienna 2007. (Versione inglese: The Austro-Hungarian Artillery from 1867 to 1918. Technology, 
Organization and Tactics. (ital.: L’Artiglieria austro-ungarica dal 1867 al 1918. Tecnologia, 
organizzazione e tattiche). Vienna 2007. 

•	 Die k.u.k. Armee und ihr letzter Krieg, Vienna 2013.
•	 Die k.u.k. Armee im Ersten Weltkrieg. Uniformierung und Ausrüstung – von 1914 bis 1918, Vienna 

2013. Versione inglese: The Austro-Hungarian Army in the First World War. Uniforms and 
Equipment – from 1914 to 1918. (ital.: L’Esercito austro-ungarico nella Prima Guerra Mondiale. 
Uniformi ed equipaggiamento, dal 1914 al 1918). Vienna 2013. 

•	 Das Auto von Sarajewo. Der geschichtsträchtigste Oldtimer der Welt, Vienna 2014. 
•	 Die Geschichte der österreichischen Armee von Maria Theresa bis zur Gegenwart. Versione inglese: 

A History of the Austrian Army from Maria Theresa to the Present Day. (ital.: Storia dell’Esercito 
Austriaco da Maria Teresa al giorno d’oggi). Vienna 2015. 
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Il nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Luigi Cadorna, che aveva sostituito il defun-
to Pollio nel luglio 1914, si distinse per un gran lavoro di aggiornamento dei criteri tattici, riuscendo ad 
emanare in meno di un anno, e prima dell’ingresso dell’Italia in guerra, ben sei nuovi regolamenti, i più 
importanti dei quali furono la cosiddetta “libretta rossa” Attacco frontale e ammaestramento tattico e le 
Norme complementari all’istruzione sui lavori del campo di battaglia relativa alla guerra di trincea. Nel 
maggio del 1915, a mobilitazione già avvenuta, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito raccoglieva in 
una circolare Procedimenti per l’attacco frontale nella guerra di trincea in uso nell’Esercito Francese 
alcune norme emanate in epoche diverse dal Comando Supremo francese e da taluni comandi di armata 
di quell’esercito. Cadorna valutò fin da prima della dichiarazione di guerra l’importanza preminente 
dell’artiglieria nella guerra di posizione. Uno dei temi dominanti delle sue circolari divenne quindi 
quello della cooperazione tra fanteria ed artiglieria, via via sempre più perfezionata nell’intento di inne-
stare l’azione della prima su quella della seconda, senza soluzione di continuità. Entro l’autunno 1917 
Cadorna emanò varie circolari che aggiornarono notevolmente i criteri d’azione della fanteria e dell’ar-
tiglieria italiane, dettate dall’esperienza bellica ed adeguate ai nuovi armamenti ed equipaggiamenti nel 
frattempo introdotti in servizio. Nell’estate 1917 furono costituiti i primi reparti d’assalto ad imitazione 
delle Sturmtruppen che si erano sviluppate negli eserciti nemici. In difensiva, Cadorna insistette ripe-
tutamente sulla necessità di un dispositivo articolato in profondità, che lasciasse poche truppa in prima 
linea e quindi più esposte al tiro di preparazione nemico. La Commissione d’inchiesta sulla ritirata di 
Caporetto, il cui esito non fu certo favorevole a Cadorna, ebbe ad ammettere che «i criteri in vigore nel 
nostro Esercito nell’ottobre 1917 per l’impiego della fanteria non fossero inadeguati, e giudica anzi che 
essi tenessero giusto conto dell’evoluzione dei metodi tattici».

Evoluzione della guerra sul fronte italiano

Col. Cristiano Maria DECHIGI

Il Colonnello Cristiano Maria DECHIGI è nato a Civitavecchia nel 1961 ed ha frequentato il 102° 
Corso Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola Allievi Ufficiali e Sottufficiali di Artiglieria di 
Foligno (PG) nel 1981.

Dopo il servizio di prima nomina svolto presso il 185° gruppo artiglieria paracadutisti “Viterbo” a 
Livorno (LI) transita nel 1985 in servizio permanente rimanendo assegnato all’unità delle Aviotruppe 
dove assolve gli incarichi di Ufficiale Osservatore Avanzato, Comandante di Sezione, Ufficiale al tiro e, 
promosso Tenente, Ufficiale Topografo di Gruppo.

Dal 1990 al 1993 è stato Sottocomandante e quindi dal 1993, promosso Capitano, Comandante 
della batteria Allievi Ufficiali di Complemento di Artiglieria da Montagna presso la Scuola di Artiglieria 
di Bracciano (RM).

Nel biennio1996-97 è Ufficiale Osservatore delle Nazioni Unite in India e Pakistan (UNMOGIP) ed 
al termine del periodo viene assegnato all’Ufficio Documentazione ed Attività Promozionali del Repar-
to Affari Generali dello Stato Maggiore dell’Esercito. Impiegato in Bosnia nel corso del 1998 (SFOR), 
viene riassegnato all’Agenzia Promozione dei Reclutamenti (SME – RAG) dove riceve il compito di 
formare il sito internet dell’Esercito. Maggiore dal 2004, resta Capo Nucleo Internet di Forza Armata 
fino al 2006 quando, impiegato presso l’Ufficio Risorse Organizzative e Comunicazione del Reparto 
Affari Generali dello SME, raggiunto il grado di Tenente Colonnello, assume l’incarico di Capo sezione 
Comunicazione di Marketing. 

Profilo biografico Col. Cristiano Maria DECHIGI



27AbstrAct delle relAzioni e profili biogrAfici dei relAtori

Nel 2007 è comandante del Reparto Supporti del Raggruppamento Unità Addestrative di Capua 
(CE). 

Riassegnato a fine 2008 allo Stato Maggiore dell’Esercito, assume l’incarico di Capo Sezione Internet 
dell’Ufficio Pubblica Informazione.  Promosso Colonnello è Capo Ufficio PI per un brevissimo periodo 
e mantiene l’incarico di Capo Sezione Internet.

Nel 2011 assume il comando del Reggimento Addestrativo del Comando Artiglieria di Bracciano 
(RM) che lascia a dicembre 2012 dopo essere stato designato Ufficiale di progetto per la costituzione 
di un reggimento artiglieria paracadutisti.

A giugno 2013 assume il comando del ricostituito 185° Reggimento artiglieria terrestre paracadu-
tisti “Folgore” che tiene fino a gennaio 2015 quando viene posto alla guida dell’Ufficio Storico del V 
Reparto Affari Generali dello Stato Maggiore dell’Esercito.  

Nel corso della carriera il Col. Dechigi è stato impiegato come detto in India Pakistan (UNMOGIP), 
Bosnia Erzegovina (SFOR) ed inoltre in Kosovo (KFOR) ed Afghanistan (ISAF) .

E’ paracadutista militare Italiano, USA e Britannico, ha una laurea in studi internazionali conseguita 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma e  parla inglese e francese.

Il Col. Dechigi è coniugato ed ha due figli.
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Nell’immaginario collettivo la Grande Guerra si identifica con il conflitto terrestre: trincee, fango e mon-
tagne. Ciò si spiega con il numero dei mobilitati del Regio Esercito: oltre 6 milioni di mobilitati su 36 milioni 
di abitanti. A ciò si aggiunge il confronto numerico tra i caduti: 600.000 soldati, 3.000 marinai. Il ruolo della 
Regia Marina è invece solitamente correlato alla rievocazione di singoli, per quanto straordinari, episodi 
come l’affondamento delle corazzate Wien, Santo Stefano e Viribus Unitis o, tutt’al più, a quell’eccezionale 
impresa strategica, organizzativa, nautica e umanitaria che fu il salvataggio dell’Esercito Serbo. Questa perce-
zione è comprensibile, ma oscura il fatto essenziale che la Prima Guerra Mondiale sia stata combattuta anche 
sul mare e che grazie al mare, grazie al ruolo determinante della Marina, la vittoria del conflitto sia stata alla 
fine conseguita. Senza il controllo dell’Adriatico, conseguito nei confronti della Marina austro-ungarica, e 
del Mediterraneo, ottenuto contro la minaccia dei sommergibili tedeschi, non sarebbe stato possibile vincere 
la guerra. Questo perché, ieri come oggi oltre l’80% del traffico commerciale passa dal mare e senza approv-
vigionamenti uno Stato è semplicemente destinato a morire. Ebbene senza il blocco navale assicurato dalle 
Regie Navi e dai loro equipaggi tra il 1915 e il 1918, la guerra sull’Isonzo, sulle Alpi e sul Piave non solo 
non sarebbe stata vinta, ma avrebbe comportato, assieme alla rovina dell’Italia, anche quella della Francia e 
dell’Inghilterra. Una vittoria determinata, in ultima istanza, dal collasso economico degli Imperi Centrali cau-
sato da 4 anni di blocco navale alleato: italiano in Adriatico - e in via più estensiva in Mediterraneo - e inglese 
nel Mare del Nord. Delineato, quindi, lo scenario e l’obiettivo da raggiungere, il metodo adottato fu l’eserci-
zio del Potere Marittimo sulla base di direttive elaborate e imposte, con energia, su nemici e amici, dall’Am-
miraglio Paolo Thaon di Revel, Capo di Stato Maggiore della Marina e artefice della Vittoria sul Mare nella 
Grande Guerra. Il mezzo si tradusse nell’azione coordinata, quotidiana e pressante esercitata dai MAS, dalle 
torpediniere, dai caccia, dalle mine, dai sommergibili, dagli idrovolanti dai mezzi speciali e dalla Marina tutta 
che confinò in maniera silenziosa e mortale la flotta austro-ungarica dentro le proprie basi, le precluse l’uscita 
nel Mar Jonio, e quindi il Mediterraneo e il Levante, e chiuse di fatto, una volta per tutte, la partita secolare tra 
l’Italia e l’Impero Asburgico. Nel corso dei 40 scontri navali di superficie combattuti di giorno e di notte tra 
il 1915 e il 1918, le perdite e i danni inferti agli austro-ungarici furono regolarmente il doppio di quelli subiti 
dalle navi italiane e alleate, mentre in quello stesso arco di tempo la Regia Marina assicurava, nonostante 
tutto, l’arrivo a destinazione del 98% delle persone e delle merci dirette in Italia. L’opera della Marina nella 
Grande Guerra fu, infatti, sempre mirata, in direzione degli obiettivi strategici del Paese in guerra, ovvero:
•	 L’uso del mare, a nostro vantaggio, e la protezione delle vitali linee di rifornimento marittime nazionali e 

alleate;
•	 La negazione del mare al nemico, mediante un’organizzata strategia così articolata:
- lo sbarramento del Canale d’Otranto con una struttura retale esplosiva ancorata sul fondo lunga 66 chilo-

metri affiancata da campi minati e supportato da pattugliamenti continui;
- l’esercizio di una pressione costante sull’avversario utilizzando in quantità adeguate il naviglio sottile, i 

Mas, i sommergibili e l’Aviazione Navale;
- l’impiego, per la prima volta nella storia navale moderna, di quella che oggi chiamiamo “Guerra Asimme-

trica” mediante la “battaglia in porto” ideata da Thaon di Revel e messa in atto, sin dal primo giorno del 
conflitto, con le siluranti affiancate, già una settimana dopo, dai primi passi dell’aviazione navale.

•	 La difesa dell’ala a mare della nostra linea del fronte terrestre.
Tutto questo avvenne mediante uno sforzo titanico riassumibile in poche cifre: 86.000 missioni di guerra, 

2 milioni di ore di moto e 25 milioni di miglia percorse, pari a 1200 volte la circonferenza terrestre all’equa-
tore. Insomma, navigando giorno e notte, con ogni tempo e sempre. Fondamentale fu l’apporto dello sviluppo 
tecnico; furono progettati e realizzati i MAS acronimo di “motoscafi armati siluranti”, i sommergibili, la più 
innovativa e temibile delle armi della guerra navale, come pure i cosiddetti “mezzi speciali”, quali la Tor-
pedine semovente Rossetti (la cosiddetta “Mignatta”) che risulteranno decisivi nella guerra combattuta sul 
mare e dentro i porti nemici. L’audace e inedita contromossa tedesca tradottasi nella grande guerra subacquea 
del 1915-1918 fu, a sua volta, controllata, dominata e sconfitta dalla Marina Italiana con l’istituzione del 
Ispettorato per la Difesa del Traffico, l’antesignano dei Comandi Operativi Centrali da cui nel tempo si sono 

Strategie e tattiche della guerra navale

Capitano di Vascello Giosuè ALLEGRINI
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Ufficiale Superiore del Genio Navale della Marina Militare, ingegnere navale e meccanico specializzato 
in sommergibili, critico d’arte moderna e contemporanea. Attualmente, nel grado di Capitano di Vascello, 
ricopre l’incarico di Capo dell’Ufficio Storico della Marina Militare, nonché di Capo dei Musei della Forza 
Armata e Direttore Responsabile dell’Editoria Storica della Marina Militare. In passato ha ricoperto 
i seguenti principali incarichi: Direttore di Macchina del Sommergibile Nazario Sauro, Direttore di 
Macchina della Fregata Grecale e Vicedirettore dell’Ufficio Tecnico Navale di Genova. Già consulente 
tecnico dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, ha altresì curato la 
musealizzazione del Sommergibile “Nazario Sauro” presso il Museo del Mare di Genova. Conferenziere 
apprezzato sia di storia navale, sia di arte, avendo operato in vari e prestigiosi consessi istituzionali, il 
Comandante Allegrini è insignito delle seguenti principali onorificenze: Cavaliere dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana, Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Cavaliere 
Ufficiale dell’Ordine Mauriziano. Nel 2014 la Città di Milano gli ha conferito il Premio Stella al Merito 
Sociale – Settore Storico - per la seguente motivazione: “Per il profondo impegno profuso in ambito 
culturale, che lo rende uno dei più stimati storici e critici d’arte attuali”.

Profilo biografico Capitano di Vascello Giosuè ALLEGRINI

idealmente evoluti Supermarina e quindi Cincnav. Questo ha comportato da un lato l’impiego di nuove tec-
nologie, quali le comunicazioni radio, le decrittazioni, i rilevamenti radiogoniometrici provenienti da stazioni 
periferiche utilizzati per localizzare, tracciare e neutralizzare i battelli nemici, dall’altro l’impiego di rinnova-
te tattiche come l’introduzione del traffico convogliato al fine di consentire il regolare flusso di 15 milioni di 
tonnellate di merci annue che servivano allo sforzo bellico e alla sopravvivenza del nostro Paese. Dato questo 
quadro generale concentriamoci ora ad Est e in particolare a Venezia, ovvero sull’opera della Marina per la 
difesa della città lagunare durante la Grande Guerra, una difesa che fu preparata ben prima del 24 maggio 
1915. L’ammiraglio Thaon di Revel, sulla base di un lucido e corretto apprezzamento di situazione, aveva 
individuato in Venezia la chiave di volta dell’Alto e Medio Adriatico. La città era, infatti, l’unica grande base 
navale italiana in grado di mantenere sotto scacco diretto Trieste e, soprattutto, Pola, la maggiore tra le basi 
navali asburgiche. L’eventuale perdita della Serenissima avrebbe significato riaprire l’Adriatico e il Mar Ionio 
alla flotta austroungarica, in quanto i punti d’appoggio di Brindisi e Valona non potevano ospitare forze in 
grado di contrastare efficacemente il grosso della squadra imperial-regia. Taranto, unica località tra Venezia 
e il Mar Ionio dove potevano essere dislocate le maggiori e più moderne navi da battaglia italiane era, infatti, 
troppo distante. Perdere Venezia, inoltre, avrebbe significato consentire all’Esercito imperiale asburgico di 
accerchiare le linee italiane e sbucare, senza possibilità di contrasto, attraverso tutta la Pianura padana fino 
alle Alpi e agli Appennini. Venezia fu, pertanto, oggetto di pazienti, silenziose ed efficaci cure da parte della 
Marina. In particolare fu curata l’infrastruttura dell’Arsenale, dotandola, per l’epoca, di mezzi senz’altro ade-
guati e, soprattutto, di maestranze capaci e ben organizzate. Furono, inoltre, compiuti interventi sulla stessa 
geografia lagunare: a terra furono scavati e dragati un’infinità di nuovi canali; in mare furono posate inizial-
mente oltre 5.000 mine. Queste azioni si tradussero, all’apertura delle ostilità, nella decisione austro-ungarica 
di NON attaccare Venezia dal mare. Tra i compiti strategici assegnati alla Marina fin dall’inizio del conflitto, 
abbiamo già citato l’appoggio dell’ala a mare del Regio Esercito. Per poter assolvere al meglio questa mis-
sione, la Marina italiana armò, ancor prima di entrare in guerra, dando prova di indubbia creatività, i propri 
pontoni galleggianti, i cosiddetti “pontoni armati” che costituirono una costante spina nel fianco dell’esercito 
austroungarico in qualità di unità mobili di bombardamento a supporto dell’esercito. Si perfezionò poi al 
massimo la difesa contraerea, soprattutto quella della città lagunare, ricorrendo a palloni frenati e a draken, 
quindi furono impiantate batterie di cannoni lungo le coste spingendosi fino alle altane organizzate sopra i 
tetti di Venezia, per piazzare mitraglieri e fucilieri. Non per ultimi le cosiddette “navi su rotaie” ossia i Treni 
armati, per la difesa dell’ala a mare della costa adriatica. Alla difesa contraerea poi si aggiunse, nel 1916, la 
progressiva conquista della superiorità aerea da parte dell’Aviazione di Marina che aveva proprio a Venezia 
la base principale, la grande stazione aeronavale di Sant’ Andrea. Tutto questo è il Potere Marittimo, ovvero 
la difesa, ogni giorno, in pace e in guerra, dei legittimi interessi della Nazione, quali il Lavoro, il Risparmio, 
il Progresso, tutti con l’iniziale maiuscola, nel rispetto degli equilibri continentali e globali.
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Il prossimo futuro ci presenterà degli scenari, sia in campo militare che civile, che fino a pochi anni 
fa appartenevano a fantasiose sceneggiature cinematografiche, dove la realtà significa robotica e intel-
ligenza artificiale. Ma già il presente vede l’uso sempre più estensivo di questa tecnologia: in campo 
aeronautico, gli APR (aeromobili a pilotaggio remoto), rappresentano un’eccellenza italiana, dove la 
nostra Nazione può vantare significativi “primati”. Anche per il passato, l’Italia può vantare un ruolo 
importante nell’evoluzione e nell’impiego del mezzo aereo: la relazione si concentra sul periodo che va 
dalla Guerra di Libia ai primi anni della Grande Guerra, analizzando,  in particolare, il 1916, secondo 
anno di guerra per l’Italia, quando, grazie alla razionale e attenta pianificazione del generale Maurizio 
Mario Moris, considerato il vero padre dell’Aeronautica italiana, la nostra aviazione iniziò ad offrire un 
contributo efficace alle operazioni belliche.  

Evoluzione e impiego del mezzo aereo:
dalla Guerra di Libia alla Grande Guerra - La figura di Maurizio 

Mario Moris e il suo contributo per la svolta del 1916

Ten. Col. Enrico ERRICO

Arruolato nel 1989, ha prestato servizio in molti enti del Controllo del Traffico Aereo, maturando 
anche esperienze in impieghi operativi all’estero, e raggiungendo le massime qualifiche di questo set-
tore. Dal 1998 al 2008 ha ricoperto l’incarico di insegnante presso la scuola dei controllori del traffico 
aereo dell’Aeronautica Militare. Dal 2008, pur mantenendo le abilitazioni quale controllore del traffico 
aereo, presta servizio presso l’Ufficio Storico dell’AM, interessandosi dapprima di editoria storica e 
successivamente dell’archivio storico. 

Profilo biografico Ten. Col. Enrico ERRICO
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La Guardia di finanza partecipò al conflitto con un contingente piccolo rispetto all’immane massa dei 
combattenti italiani, ma rilevante se paragonato al suo organico. Si trattava di un contingente di 12.000 
finanzieri (il 40% dell’organico del Corpo) inquadrato in 18 battaglioni (ridotti nel 1916 rispettivamente 
a 9 e 2 compagnie autonome e 9.000 uomini) che combatterono sui vari settori del fronte italiano ed in 
Albania. I rimanenti furono impiegati nell’interno del territorio, in Tripolitania e nel Dodecaneso negli 
ordinari compiti di servizio e nella difesa costiera. Anche nella enorme massa delle Forze Armate italiane 
questo relativamente piccolo gruppo, idealmente raccolto attorno alla sua giovane bandiera  si fece ono-
re e diede un contributo non secondario alla vittoria. Otto battaglioni erano inquadrati nella  I^ Armata 
e ben sei di essi si trovavano in prima linea nell’area della battaglia degli altopiani nella primavera del 
1916, combattendo con valore e subendo severe perdite durante i combattimenti della strafe-expedition. 
Durante la caotica ritirata nella prima fase della battaglia, alcuni battaglioni furono aggirati da posizioni 
laterali a causa di mancata ricezione di ordini di ripiegamento e dovettero disimpegnarsi in condizioni 
da dare l’impressione di uno sbandamento ingiustificato. Nonostante non emergessero, neppure dopo la 
guerra, elementi che giustificassero questa accusa, la percezione negli alti comandi di una scarsa  affida-
bilità, abbinati ad una effettiva difficoltà di assicurare il ripianamento delle cospicue perdite, indusse il 
Comando Supremo a ridurre a metà i battaglioni della Guardia di finanza. L’impiego di finanzieri nella 
battaglia di primavera del 1916 si concluse con un’impresa eroica, la scalata del Monte Cimone per sni-
darvi gli austriaci ivi istallati: per ben tre volte, tra il 1° ed il 5 luglio pattuglioni di 30 finanzieri, dopo 
la scalata di pareti verticali, assalì il presidio austriaco conquistando per breve tempo la vetta, ma per il 
mancato sopraggiungere delle truppe in secondo scaglione dovettero soccombere al contrassalto nemico 
e ritirarsi con gravissime perdite.

La Guardia di Finanza nella Strafexpedition

Gen. C.A. (c. a.) Luciano LUCIANI

Generale di Corpo d’Armata in congedo ha percorso l’intera carriera nella Guardia di finanza fino 
alla carica di vertice di Comandante in Seconda del Corpo. E’ in possesso del master di  II livello in  
“Scienze strategiche”, della laurea in giurisprudenza ed in quella di “Scienza della sicurezza economica 
e finanziaria”. E’ Presidente del Museo Storico e del Comitato di Studi Storici della Guardia di finanza. 
Ha partecipato sia  quale organizzatore sia quale relatore a numerosi convegni in materia di storia 
militare, storia della Guardia di finanza e storia economica, ed ha pubblicato numerosi saggi in queste 
materie su riviste specializzate. Ha pubblicato numerosi libri, tra i quali “L’economia e la finanza italiana 
di guerra nel secondo conflitto mondiale”, Roma 2007,  “Antonio Luigi Norcen, un soldato, un finanziere, 
un comandante ed un geniale innovatore”, Roma 2008, “La bandiera della Guardia di finanza e le sue 
decorazioni”, Roma 2014, “La riscossa dopo  Caporetto. La battaglia di arresto sul Piave, sul Monte 
Grappa e sull’Altopiano dei sette Comuni”, Roma 2014, Le operazioni militari della guerra di Corea, 
Roma 2015  e,  con Gerardo Severino, “Gli aiuti ai profughi ebrei ed ai perseguitati. Il ruolo della 
Guardia di finanza (1943 – 1945)”, Roma 2005,  “Il Comando Generale della Guardia di Finanza nel 
primo secolo di attività”, Roma 2005.

Profilo biografico Gen. C.A. (c. a.) Luciano LUCIANI
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Virgilio Ilari (Roma, 1948), già professore associato di storia del diritto romano presso l’Università 
di Macerata, dal 1989 al 2010 è stato docente di storia delle istituzioni militari e dei sistemi di sicurez-
za all’Università Cattolica di Milano. Ha collaborato con gli Uffici Storici delle FF AA, CeMiSS, IAI 
e varie riviste tra Limes. Dal 2004 al 2008 e poi dal 2010 è presidente della Società Italiana di Storia 
Militare. Ha contribuito con la donazione di un proprio fondo di circa 20.000 volumi e documenti ad 
erigere la Biblioteca Militare Italiana di Varallo. Ha pubblicato vari volumi e articoli di storia militare. 

Profilo biografico 
Prof. Virgilio ILARI
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Il presente saggio ha lo scopo di delineare i complessi rapporti che si delinearono tra comando supre-
mo e governo durante il periodo della grande guerra e, nello specifico, durante il 1916. Delineare questi 
rapporti è senz’altro problematico, in considerazione della scarsità della documentazione, archivistica 
e bibliografica, e, nel contempo, dell’oggettiva difficoltà dell’analisi. Nel rapporto/scontro tra Cadorna 
e i due governi Salandra e Boselli che si succedettero non ci fu solo il confronto tra personalità diverse 
e antitetiche, ma la ripartizione di sfere di influenza tra mondo militare e civile. Se questo confronto è 
normale in situazione di guerra, soprattutto di una guerra lunga e difficile come la prima guerra mon-
diale, tale interazione ebbe un aspetto del tutto particolare in Italia. Innanzitutto il peso che il mondo 
militare ebbe nella vita politica italiana dell’epoca liberale fu senz’altro significativo, segnando un’e-
vidente cesura con il periodo repubblicano successivo. Tale peso era derivato anche dalla protezione 
che la monarchia diede sempre all’esercito, dal momento che a norma dell’art. 5 dello Statuto il re era 
il comandante supremo delle forze armate. Dunque, pare naturale che la delimitazione delle sfere di 
influenza tra comando supremo e governo portasse a scontri continui e a controversie che riguardarono 
i singoli ministri, ma anche il governo nella sua interezza. In tale scontro/confronto si inserisce il tema 
più generale della parlamentarizzazione dell’Italia liberale e, dunque, del ruolo della monarchia. È indu-
bitabile, infatti, che in tale scontro tra Cadorna e i governi, non solo il Comandante supremo fu sempre 
sostenuto dal Sovrano, ma che lo scontro stesso si inserisse nel più generale confronto tra monarchia e 
classe dirigente liberale nella rivendicazione di competenze e di autorità in campi che, entrambi gli attori 
coinvolti, ritenevano di propria pertinenza. Il governo, in quanto era in vigore una monarchia parlamen-
tare, il sovrano perché il controllo sull’esercito gli spettava a norma di Statuto. Dunque, il rapporto tra 
vertici militari e vertici politici durante la guerra rientra a pieno titolo nello scontro/confronto che mo-
narchia e classe politica ebbero a partire dal 1848 e che, seppur diminuito durante il periodo giolittiano, 
non poteva che riesplodere alla prova di una guerra di proporzioni tali che avrebbe sottoposto il sistema 
economico, militare, sociale e politico italiano alla prova più dura.

I rapporti tra i vertici politici e militari durante la G.G.

Magg. Ris. Sel. Prof. Andrea UNGARI

Laurea in Scienze Politiche indirizzo Storico-Politico presso l’Università “La Sapienza” di Roma, cum 
laude. Dottorato di ricerca in Il processo di integrazione dell’Europa occidentale nel secondo dopoguerra: isti-
tuzioni, economia e scelte politiche presso l’Istituto di Studi Politici “San Pio V” di Roma. Docente del corso 
di Storia d’Italia nel Master di primo livello Parlamento e Politiche Pubbliche della LUISS-Guido Carli. Do-
cente di Storia comparata dei sistemi politici europei, di Storia Contemporanea e di Storia delle Relazioni Inter-
nazionali presso il Dipartimento di Scienze Storiche e Socio-Politiche della LUISS-Guido Carli. Docente 
di Teoria e Storia dei Partiti e dei Movimenti politici nel Dipartimento di Scienze Storiche e Socio-Politiche 
della LUISS-Guido Carli. Collaboratore della rivista “Nuova Rivista Storica”. Collaboratore dell’Ufficio 
Storico dell’Esercito e membro della Commissione Scientifica per il Museo dell’Esercito Italiano. Rap-
presentante scientifico della Conferenza delle Regioni nel Comitato Tecnico-Scientifico speciale per la 
“Tutela del Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale” ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78. 
Consigliere Comunale con delega agli Affari Culturali del Comune di Leonessa (Rieti).

Profilo biografico Magg. Ris. Sel. Prof. Andrea UNGARI
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Il Primo conflitto mondiale da impegno non solo agli eserciti, ma alle comunità nazionali nel loro 
complesso, incorporando anche le forze scientifiche per fronteggiare problemi tecnici nuovi che riguar-
davano la condotta della guerra. Personalità come Vito Volterra, Mauro Picone, Guglielmo Marconi, 
scienziati al fronte, perlopiù volontari, offrirono contributi altissimi con le loro scienze applicate alle di-
verse specialità e le varie forze armate. Durante il Primo conflitto mondiale, per la prima volta, verranno 
avviati quei rapporti di collaborazione tra mondo scientifico e militare da cui emergerà netta l’esigenza 
di un sistema e di una rete prima nazionale, poi internazionale, di ricerca rendendo tangibile che il genio 
degli inventori era efficace se sistematizzato ed organizzato. Tale esperienza, nel caso italiano, culminò 
nella nascita nel 1923 del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per opera del matematico Vito 
Volterra. 

Grande Guerra e comunità scientifica -
i percorsi disegnati dagli archivi

Ten. Ris. Sel. Prof.ssa Alessia A. GLIELMI

Nata ad Eboli (SA), si occupa di gestione documentale e archivistica. E’ docente incaricato di Archi-
vistica presso l’Università degli Studi Roma 2 “Tor Vergata”, tecnologo presso la Struttura di particolare 
rilievo denominata Gestione Documentale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nonché responsabile 
del patrimonio archivistico del Museo storico della Liberazione. Si laurea nel 2003 in «Conservazione 
dei Beni Culturali» presso l’Università degli Studi di Viterbo, sempre nel 2003 consegue il Diploma bien-
nale di «Archivistica, Paleografia e Diplomatica» presso l’Archivio di Stato di Roma. Nel 2011 frequenta 
il corso «Archivistica contemporanea» presso l’Archivio Centrale dello Stato. Nel 2012 consegue il ti-
tolo di Dottore di ricerca in «Scienze, bibliografiche, archivistiche, documentarie e per la conservazione 
e il restauro dei beni librari e archivistici» presso l’Università degli Studi di Udine. Nel 2013 è nominata 
Ufficiale della Riserva Selezionata dell’Esercito italiano. 

I principali temi approfonditi per l’attività professionale e didattica riguardano: archivistica contem-
poranea per la gestione degli archivi e dei flussi documentali, creazione di piattaforme web per la va-
lorizzazione di beni archivistici, informatica applicata agli archivi storici, studi storico-archivistici sulle 
fonti relative alla Seconda guerra mondiale, studi storico-archivistici sulla documentazione delle antiche 
magistrature dello Stato Pontificio, studi storico-archivistici e valorizzazione di fonti militari. 

Principali pubblicazioni. 
-  Giuseppe Dosi: la storia dell’uomo, il caso del suo archivio, in «Dosi: l’inventore italiano dell’Interpol», Ufficio 

Storico della Polizia di Stato, Quaderno 2, Roma, 2015, p. 29-65; 207-219.
-   Guida all’Archivio del Museo Storico della Liberazione, Vecchiarelli, Manziana, 2015. 
-  Documenti ed immagini di vita partigiana in montagna: Bisalta 1943-1944, in «Gli archivi e la montagna»,  

CNR - Collana Documentalia, Roma, 2014. 
-  Roma nazista e la sua difficile memoria. il ruolo strategico dell’archivio del Museo storico della Liberazione, in 

«Culture del testo e del documento», 14., 2013, n° 40. Gennaio-Aprile, p. 27-50: ill.
-  Dalla professionalità all’antifascismo. Storia di Giuseppe Dosi, dirigente della Polizia, in «Miscellanea in onore del 

prof. Piero Innocenti», Vecchiarelli, Manziana, 2011. 
-  Trastevere e le realizzazioni ferroviarie tra gli ultimi tempi dello Stato Pontificio e i primi decenni dell’Italia unita 

in «Trastevere. Un’analisi di lungo periodo», atti del convegno (Roma, Museo di Roma in Trastevere, 13-
14.03.2008), Società Romana di Storia Patria, Roma, 2010.

-  Porta Portese, L’arsenale pontificio, La bufalareccia, Monteverde, La Ghemiluth Chasadim e l’Ortaccio degli Ebrei, 
Binari ferroviari e stazioni fuori Porta Portese in «Il territorio del Municipio Roma XVI Storia, immagini, documen-
ti» Roma, 2009. 

-  L’informatizzazione degli archivi storici e correnti: esperienze ed applicazioni, Città di Castello, Edimond, 2006. 

Profilo biografico Prof.ssa Alessia A. Glielmi, PhD
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Con l’intensificarsi dell’immane conflitto 1915-1918, anche per quello che riguarda la fronte italiana, 
l’organizzazione dei servizi sanitari ebbe via via a trovarsi davanti nuove situazioni e gravissimi proble-
mi da risolvere. L’inevitabile iniziale disorientamento, che si era verificato presso le forze armate delle 
altre nazioni alleate, fece si che le previsioni formulate in base all’esperienza delle guerre precedenti si 
rivelarono inadeguate dal punto di vista operativo. Questo avvenne a causa dell’estensione delle aree di 
guerra e del gran numero di combattenti coinvolti, per il massiccio impiego di armi sempre più potenti 
e micidiali alcune delle quali nuove e sconosciute. A tutto questo si aggiunsero le problematiche legate 
alla scarsa mobilità delle truppe, condizionate dalla guerra di trincea che necessariamente vedeva la con-
centrazione delle stesse. Tale situazione aprì la via alle malattie intercorrenti ed epidemiche che quasi 
raddoppiarono il numero degli ammalati tra le forze combattenti che già risultava di circa 300.000 unità 
nel 1915. Il corrispondente aumento dei feriti, a causa delle offensive sferrate da entrambi gli avversari, 
rese così necessaria la cooperazione sempre più importante dei corpi ausiliari delle forze armate, Croce 
Rossa Italiana e Sovrano Militare Ordine di Malta, senza dimenticare tra l’altro il contributo dato in 
quell’anno dalla Croce Rossa Britannica sulla fronte italiana. Tra le risposte che il Comando Supremo 
e i vertici della Sanità Militare dovettero trovare per fronteggiare la penuria di medici da assegnare alle 
varie formazioni combattenti - ai posti di primo soccorso, agli ospedali di prima linea e di retrovia - va 
ricordata l’istituzione, all’inizio del 1916, dei corsi organizzati per portare rapidamente alla laurea gli 
studenti di medicina degli ultimi anni di studio; corsi, questi, che presero il nome di Università Ca-
strense di San Giorgio di Nogaro dalla località dove vennero collocati. Le attività avvennero in stretta 
collaborazione con l’Università di Padova, con uno sforzo organizzativo così efficace che trovò largo 
apprezzamento persino tra nostri alleati. Illustri docenti universitari, per lo più anch’essi militarizzati, 
soprattutto nel Corpo della Croce Rossa Italiana, dettero il loro contributo qualificato sotto la guida del 
Colonnello Medico Tusini e con la protezione e l’incoraggiamento della Ispettrice delle Infermiere Vo-
lontarie, Duchessa Elena d’Aosta consorte del comandante della Terza Armata. Nell’aprile 1916, sempre 
per sopperire alle enormi necessità sanitarie della guerra, furono poi mobilitati anche i medici non più 
giovanissimi delle classi 1870-75, sottoponendo a nuova visita persino i riformati. Con decreto luogote-
nenziale del 6 novembre 1916 si stabilì infine di non concedere dispense o esoneri ai medici delle classi 
1884 e più giovani, revocandoli a tutti quelli che ne avevano fruito fino ad allora, qualunque fosse il tito-
lo, per assegnarli ai servizi in zona di guerra, vietando assolutamente il loro impiego in zona territoriale, 
salvo il caso di riconosciuta idoneità ai soli servizi sedentari. Si pensi che, mentre nei periodi anteriori al 
conflitto, il quadro organico del Corpo Sanitario Militare comprendeva meno di 800 ufficiali Medici, nel 
1916, il secondo anno di guerra, per l’Italia, il numero di questi era già salito a oltre 14.000 di cui 8050 
in zona di guerra e 6000 in zona territoriale. Un’altra importante sfida con cui dovettero confrontarsi i 
servizi sanitari militari fu quella rappresentata dall’impiego dell’arma chimica, principiato sulla fronte 
italiana dai nostri avversari. Il 29 giugno 1916 infatti i gas fecero la loro comparsa sul San Michele. An-
che se non del tutto imprevisto, l’impiego di quest’arma si rivelò micidiale soprattutto per l’insufficienza 
delle protezioni sino ad allora distribuite. Alle migliaia di morti in quel tratto di linea si aggiunsero i 
decessi provocati nei mesi successivi dalle lesioni riportate da numerosi militari in quelle circostanze. 
È facile immaginare quale impegno di carattere assistenziale e di ricerca e studio abbia richiesto la cura 
delle patologie indotte dall’arma chimica. Non va poi dimenticato che il 24 aprile 1916 la circolare 4542 
del Comando Supremo stabiliva che in zona di guerra «Il copricapo normale dovesse essere per tutti, 
tranne che per i Reali Carabinieri, l’elmetto metallico». Questa disposizione ebbe non poca influenza 
nel campo sanitario in quanto contribuì a ridurre in modo sostanziale le lesioni gravi e gravissime del 
cranio consentendo ai chirurghi di occuparsene con maggiori probabilità di successo, tanto che si venne 
all’istituzione di unità ospedaliere specificamente dedicate alla cura e al recupero dei feriti cranici con-
seguendo eccellenti risultati. Nell’agosto del 1916 infine ci piace ricordare che l’offensiva per la presa di 
Gorizia mise in luce la dedizione e l’efficienza dei Corpi Sanitari Volontari che tra i primi impiantarono 

Medicina e Grande Guerra. L’anno 1916

Col. Med. cgd Ettore CALZOLARI



39AbstrAct delle relAzioni e profili biogrAfici dei relAtori

Nato in Assisi il 3 dicembre 1940. Ha prestato servizio come Ufficiale Medico del Corpo Sanitario 
Aeronautico, dirigendo i servizi sanitari delle basi di Furbara, Frosinone e Perdasdefogu. Professore 
Associato di Fisiopatologia della Riproduzione Umana nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Roma “La Sapienza” e Dirigente Medico presso il Policlinico Umberto 1° di Roma. Docente di 
Scienze Umane e Storia della Medicina nei Corsi di Laurea per le Professioni Sanitarie presso la stessa 
università e nelle sedi di Isernia e Benevento. Autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche di vario 
argomento, medico e storico. Collaboratore della Enciclopedia Italiana - Dizionario Biografico degli 
Italiani ha redatto numerose voci su eminenti figure della storia della medicina. Ufficiale medico in 
congedo del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, con Decreto Dir. del Ministero della Difesa 
31.3.2008 n. 478/08/CRI promosso a scelta Colonnello Medico C.R.I. con anzianità assoluta 18.4.2004. 
Componente di varie Commissioni e organi tecnici del Corpo Militare. Ha frequentato i Corsi di 
Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario, Soccorso Aereo, Caricamento Aereo. Nell’ambito 
della preparazione alla Cooperazione Civile - Militare è stato inviato in missione in Bosnia - Sarajevo. 
Addetto all’Ufficio Storico dell’Ispettorato Nazionale del Corpo Militare Volontario CRI Componente 
del Comitato Scientifico dell’Ispettorato Nazionale del Corpo Militare Volontario CRI Cavaliere al 
merito della Repubblica Italiana. Insignito del Diploma di Benemerenza con Medaglia di IA Classe della 
Croce Rossa Italiana. Insignito della Medaglia D’Argento al Merito della Croce Rossa Italiana. Diploma 
al Merito della C.R.I. 

È socio della Società Italiana di Storia della Medicina, della Società Italiana di Medicina Militare, della 
Società Italiana di Storia Militare e dell’Istituto del Nastro Azzurro.

Profilo biografico Col. Med. cgd Ettore CALZOLARI

posti di medicazione sulle posizioni raggiunte dall’Esercito Italiano nella testa di ponte conquistata. Un 
Encomio Solenne venne tributato dai Superiori Comandi alla 85ª ambulanza della Croce Rossa Italiana 
che «Raggiungeva, prima unità sanitaria della divisione, il villaggio di Grafenberg, prontamente instal-
landosi e prestando assistenza e cura ai numerosi feriti ivi raccoltisi» (Gorizia 9 agosto 1916). Questo le 
nostre formazioni facevano, in una nobile gara di emulazione e stretta collaborazione presso le linee del 
fuoco, con la prima sezione della Croce Rossa Britannica comandata dal famoso storico George Macau-
lay Trevelyan che ha voluto ricordare quelle giornate e i nostri medici nelle sue memorie.
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Luigi Cadorna, il Generalissimo che dall’estate 1915 alla fine del 1917 guidò con mano ferrea il 
Regio Esercito in guerra, era un uomo del secolo precedente. Nato nel 1850, proveniva da una famiglia 
di tradizioni militari della piccola nobiltà provinciale. Cresciuto nel Piemonte reduce dalla sconfitta 
nella guerra con l’Austria del 1848 visse il periodo le due guerre di indipendenza fra l’infanzia e la 
giovinezza, sotto la forte influenza del padre, generale sabaudo e conquistatore di Roma nel 1870, e 
dello zio, ministro e uomo di fiducia di Cavour. Probabilmente, fu soprattutto la Terza Guerra di Indi-
pendenza a segnare, e sotto alcuni aspetti deformare il carattere del futuro generale, incidendo nella sua 
mente i principi cui sarebbe rimasto professionalmente e umanamente legato tutta la vita: la fedeltà alla 
monarchia, l’unicità assoluta del comando, l’esame dei fatti oggettivi come criterio delle decisioni e il 
sacrificio personale come base del successo in qualsiasi cosa. Molte delle sue scelte, ed anche dei suoi 
errori, dall’esclusione del mondo politico, dalla gestione della guerra, alla rimozione repentina degli 
ufficiali a suo giudizio inadatti, trovano origine e spiegazione proprio negli eventi della Campagna del 
1866, quando l’ampia superiorità numerica italiana venne dilapidata a causa della incerta guida politi-
co-militare del campo italiano.

Spettatore da giovane e da giovanissimo delle incertezze e delle inefficienze dello stato sabaudo 
si propose nell’assumere il comando di non ripetere gli stessi errori e di condurre, a qualsiasi costo, a 
compimento il percorso unitario. 

1866 – 1916: da Custoza alla Grande Guerra,
il Risorgimento mancato del Gen. Cadorna

S.Ten. Ris. Sel. Paolo FORMICONI

Nato a Velletri il 3 luglio 1982, laureato in Storia moderna il 17 aprile 2004 presso l’Università degli 
studi di Siena, specializzato in Storia contemporanea presso la stessa università il 13 aprile 2006, ha poi 
conseguito il Diploma specialistico in archivistica e paleografia presso la Scuola per archivisti e 
bibliotecari dell’Università di Roma - La Sapienza l’11 novembre 2008. Dal marzo 2007 collaboratore 
dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito; dal marzo 2010 consulente della Commissione 
storica italo-tedesca.

Membro della Società Italiana di Storia Militare.
Ha pubblicato nel 2012 la biografia Eugenio De Renzi, un protagonista della Grande Guerra per l’Ufficio 

Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito e nel 2015 con Alberto Becherelli La quinta Sponda. Una storia 
dell’occupazione italiana della Croazia per l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa.

Profilo biografico S.Ten. Ris. Sel. Paolo FORMICONI
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Direttore esecutivo della Fondazione Roma Sapienza, insegna Storia delle Relazioni Internazionali 
presso il dip.to di Studi europei, americani e interculturali della Sapienza Università di Roma. Collabora 
con l’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, «Rivista Militare» e «Limes», 
è membro della Società Italiana di Storia Militare e segretario del comitato di Roma dell’Istituto per lo 
Studio della Storia del Risorgimento Italiano. Dal gennaio 2016 è coordinatore generale della Fondazio-
ne Roma Sapienza.

Autore di vari articoli e saggi in riviste italiane e internazionali. Tra le monografie: Da Suez ad 
Aleppo. La campagna Alleata e il Distaccamento italiano in Siria e Palestina (1917-1921), Nuova 
Cultura, Roma, 2015; L’Italia senza Roma. Manovre diplomatiche e strategie militari (1865-1870), 
Aracne, Roma, 2015; Separatismo siciliano. I documenti militari, Nuova Cultura, Roma 2015; Viaggio 
nell’Europa dell’est. Dalla Serbia al Levante ottomano, Nuova Cultura, Roma 2014; Sicilia contesa. 
Separatismo, guerra e mafia, Salerno, Roma 2014; La capitale contesa. Firenze, Roma e la Conven-
zione di Settembre (1864), Nuova Cultura, Roma 2013; I rapporti italo-francesi e le linee d’invasione 
transalpina (1859-1881), Nuova Cultura, Roma 2012; Il Risorgimento sul mare. La campagna navale 
del 1860-1861, Nuova Cultura, Roma 2012. Per l’annuario Treccani 2016 ha curato la voce “Gli accordi 
Sykes-Picot-1916”.

Profilo biografico 
Prof. Antonello BATTAGLIA
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Il 26 gennaio 1915 alcuni reparti della quarta armata ottomana, comandati dal generale tedesco 
Kress von Kressenstein, attaccarono il canale di Suez. Iniziava la Grande Guerra anche in quello 
strategico scacchiere. In un primo momento gli Alleati organizzarono una difesa passiva del canale, 
limitata al respingimento degli attacchi nemici, ma dopo la fine della fallimentare campagna di 
Gallipoli, per la quale l’Egitto era stato una base di fondamentale importanza, la difesa di quel settore 
divenne attiva. Nell’agosto del 1916, infatti, le forze Alleate si lanciarono al contrattacco, sbaragliarono 
le forze turco-tedesche in Sinai e giunsero alle porte della Palestina. Nella tarda primavera del 1917, 
arrivò a Rafah il Distaccamento Italiano composto di trecento bersaglieri e un centinaio di carabinieri 
reali. Gli uomini, guidati dal maggiore D’Agostino, presero parte alla terza battaglia di Gaza, difesero 
valorosamente il settore di Khan Yunis ed entrarono, a seguito del generale britannico Allenby, 
trionfalmente a Gerusalemme. Dal 1918 furono impiegati nelle retrovie in servizi di polizia, vigilanza 
dei depositi, presidio degli snodi ferroviari, smistamento e sorveglianza dei prigionieri. Contestualmente 
agli eventi bellici, un’intensa attività diplomatica fece da sfondo all’azione del distaccamento. La 
vexata quaestio, alimentata dall’acceso spirito di competizione italiano nei confronti della Francia, 
riguardava l’ostinata volontà di Roma di tutelare i propri interessi in Palestina sostenendo la fine del 
protettorato transalpino in Terra Santa. Di contro, l’evidente ostracismo anglo-francese dovuto 
all’accordo segreto Sykes-Picot che, già nel maggio 1916, aveva decretato la spartizione di quella 
regione.

Le operazioni nel Sinai. Da Suez alla Terra Santa (1915-1916)

Prof. Antonello BATTAGLIA

Direttore esecutivo della Fondazione Roma Sapienza, insegna Storia delle Relazioni Internazionali 
presso il dip.to di Studi europei, americani e interculturali della Sapienza Università di Roma. Collabora 
con l’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, «Rivista Militare» e «Limes», è 
membro della Società Italiana di Storia Militare e segretario del comitato di Roma dell’Istituto per lo 
Studio della Storia del Risorgimento Italiano. Dal gennaio 2016 è coordinatore generale della Fondazio-
ne Roma Sapienza.

Autore di vari articoli e saggi in riviste italiane e internazionali. Tra le monografie: Da Suez ad Aleppo. 
La campagna Alleata e il Distaccamento italiano in Siria e Palestina (1917-1921), Nuova Cultura, Roma, 
2015; L’Italia senza Roma. Manovre diplomatiche e strategie militari (1865-1870), Aracne, Roma, 2015; Sepa-
ratismo siciliano. I documenti militari, Nuova Cultura, Roma 2015; Viaggio nell’Europa dell’est. Dalla Serbia al 
Levante ottomano, Nuova Cultura, Roma 2014; Sicilia contesa. Separatismo, guerra e mafia, Salerno, Roma 
2014; La capitale contesa. Firenze, Roma e la Convenzione di Settembre (1864), Nuova Cultura, Roma 2013; 
I rapporti italo-francesi e le linee d’invasione transalpina (1859-1881), Nuova Cultura, Roma 2012; Il Risorgi-
mento sul mare. La campagna navale del 1860-1861, Nuova Cultura, Roma 2012. Per l’annuario Treccani 
2016 ha curato la voce “Gli accordi Sykes-Picot-1916”.

Profilo biografico Prof. Antonello BATTAGLIA
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Questa relazione si propone analizzare il contributo delle forze britanniche al Primo conflitto mon-
diale, focalizzandosi in particolar modo sul 1916 e la battaglia della Somme. Forti “solo” di 150,000 
uomini nel 1914, tutti membri dell’esiguo esercito regolare del tempo di pace e dei riservisti, le truppe 
britanniche, che formarono il British Expeditionary Force (BEF), erano tutti volontari. Ben presto, in 
seguito alle dure battaglie sul fronte francese ed alle conseguenti ingenti perdite, un nuovo esercito di 
volontari fu creato, sotto l’impulso del Ministro della Guerra, il Maresciallo Horatio Herbert Kitchener. 
Nel gennaio 1916, con il Military Service Act, gli inglesi dovettero ricorrere alla coscrizione obbliga-
toria, i cui membri furono messi all’azione nella battaglia della Somme (1 luglio - 18 novembre 1916). 
Sulla Somme, moriranno più di 95,000 soldati britannici e furono feriti altri 350.000, anche a causa 
della mancanza di esperienza delle giovani reclute. La battaglia della Somme difatti lascerà una ferita 
profonda nella memoria collettiva britannica e canadese (il Canadian Expeditionary Force, poi Canadian 
Corps, perderà 24.000 uomini nella battaglia).

1916. La BEF e le forze canadesi

Prof. Emanuele SICA

Laureato in Scienze Umanistiche, indirizzo Storico Contemporaneo, all’Università di Roma - La 
Sapienza. Ha conseguito il dottorato in storia europea e studi militari presso l’Università di Waterloo 
in Ontario (Canada). Autore di un volume sull’occupazione italiana della Francia nella Seconda Guerra 
Mondiale, Mussolini’s Army in the French Riviera (University of Illinois Press), ha pubblicato saggi su la 
guerra e studi strategici. È Adjunct Assistant Professor presso il Dipartimento di Storia del Royal Mili-
tary College di Kingston, l’accademia militare canadese, dove insegna storia militare e studi strategici 
e collabora con il Canadian Forces College nel quadro del Joint Command and Staff Program (JSCP).

Profilo biografico Prof. Emanuele SICA



46

congresso di studi storici internazionalicongresso di studi storici internazionali

L’ItaLIa e La Grande Guerra    IL 1916 evoLuzIone GeopoLItIca, tattIca e tecnIca dI un confLItto sempre pIù esteso

La Grande guerra sul mare seguì le logiche più generali del conflitto e a partire dal 1915 fu sempre 
più chiara la sua natura di guerra d’attrito navale, in particolare nello scenario adriatico, dove le condi-
zioni geografiche favorivano il difensore, la marina austro-ungarica, impedendo alle forze navali alleate 
di conseguire quei successi decisivi che ci si sarebbe aspettati dalla loro superiorità. 

La Regia marina provò a reagire allo stallo, attraverso l’adozione dell’approccio operativo della 
cosiddetta “battaglia in porto”, che con l’utilizzo di nuovi mezzi (Mas, aerei e armi speciali) intendeva 
attaccare le forze austriache nelle proprie basi, per superare la situazione esistente. Tuttavia, anche le 
marine degli Imperi centrali reagirono, cercando nella guerra subacquea, ora focalizzata nel Mediterra-
neo, la risposta allo stallo strategico che affrontavano sul mare. 

Il 1916 fu perciò fu un anno dalla dinamica duplice nella guerra marittima, le forze navali italiane che 
prepararono abilmente il terreno per i successi decisivi conseguiti tra il 1917 e il 1918 ai danni della ma-
rina austriaca, al contempo non seppero cogliere le avvisaglie della trasformazione in corso nella guerra 
sottomarina, che avrebbero portato alla grave crisi dei trasporti marittimi nazionali l’anno successivo. 

Il paper proposto discuterà l’affermarsi di questa duplice dinamica attraverso l’utilizzo di documen-
tazione originale e di una lettura comparata con gli aspetti globali del conflitto, in modo da inserire la 
guerra italiana sul mare nell’ambito più complesso della guerra mondiale in corso.

Trasformazione e crisi della guerra italiana sul mare

Dott. Fabio DE NINNO

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in studi storici presso l’Università degli studi di Torino e 
attualmente è assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Siena, dove sta svolgendo una ricer-
ca sulle vittime civili della Seconda guerra mondiale. Il suo campo di ricerca principale è la storia della 
Regia marina tra le due guerre mondiali. E’ autore del volume I sommergibili del fascismo, pubblicato nel 
2014 e di vari saggi sulla storia navale italiana, pubblicati in Italia e all’estero. Sta ultimando la redazione 
di una storia della marina italiana negli anni del fascismo. 

Profilo biografico Dott. Fabio DE NINNO
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Il ruolo ricoperto dall’Impero ottomano nel corso della Prima guerra mondiale e le operazioni belli-
che affrontate su più fronti sono generalmente trascurate dalla ricca storiografia di questo conflitto, tutta-
via alcuni eventi come le battaglie a Gallipoli, sul Caucaso e in Medio Oriente influenzeranno parte delle 
vicende politiche del dopoguerra. Agli inizi del XX secolo l’Impero ottomano presentava diverse affini-
tà con quello austro-ungarico, entrambi infatti costituivano degli organismi multinazionali, un insieme 
di popoli ostili l’uno all’altro e tutti, o quasi, all’autorità centrale. L’Impero ottomano possedeva inoltre 
due obiettivi strategici bramati dalle potenze europee dell’epoca, la città di Costantinopoli e gli Stretti. 
L’Impero era un organismo in piena decadenza, agitato da gravissime crisi interne dovute ai conflitti tra 
i diversi gruppi etnici e alle lotte di potere tra l’establishment politico e militare. A compromettere la 
struttura imperiale di Costantinopoli fu anche la rivoluzione dei Giovani Turchi nel 1908, l’economia e 
la finanza al collasso – tant’è che le potenze europee ne requisirono la gestione tramite l’istituzione del 
Debito Pubblico – e le disastrose campagne militari contro l’Italia nel 1911 e nei Balcani che causarono 
la perdita dei territori europei. La domanda che questo saggio si pone è: fino a che punto i leader otto-
mani si resero conto che si sarebbero trovati coinvolti in una guerra mondiale combattuta su più fronti 
che avrebbe decretato la parola “fine” all’Impero? Lo studio si articola illustrando i temi principali del 
primo biennio di guerra (1914-1915) attraverso le carte dell’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato 
Maggiore dell’Esercito italiano e i Documenti diplomatici italiani, e analizza il dibattito in Italia e in 
Turchia sulle scelte politiche di un conflitto che fino al 1917 sarà ristretto all’ambito europeo. L’Impero 
ottomano visto e vissuto da un uomo che trascorse gran parte della sua vita a Est della penisola italiana 
(Ernesto Mombelli, addetto militare italiano a Costantinopoli) la cui storia si intrecciò con le gesta del 
“brillante” generale Mustafa Kemal, fondatore e primo presidente della Turchia (1923-1938).

Dal Mar Nero all’Hegiaz, da Turbah nello Yemen a Bassora in Iraq, da Suez in Egitto a Kars nel Cau-
caso, dalla battaglia di Sarıkamış a Tabriz in Persia, dal massacro degli armeni allo sbarco a Gallipoli, da 
Kut al-Amarah in Mesopotamia a Seddülbahir, dalla spiaggia di Suvla allo sbarco a Salonicco. Questi i 
luoghi che attraverseremo rivivendone le storie e i protagonisti tramite il racconto degli addetti militari 
e dei diplomatici italiani con la speranza di non “cadere” nella trappola della soggettività e, invece, ori-
ginare una briciola di inedita originalità in un panorama già ricco di contributi.
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