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Profilo biografico
Col. Massimo BETTINI

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 frequentato l’Accademia militare
di Modena e la Scuola di Applicazione di Torino (164° Corso “Volontà”), nel gennaio 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 compagnia 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 frequenza 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 squa-
droni. Durante questo periodo prende parte all’operazione “Domino” come Comandante di gruppo tattico. Nel
2002 viene trasferito al Reparto Impiego delle Forze, Ufficio Dottrina 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, par-
tecipa nel 2007-2008 all’operazione ISAF in Afghanistan. Nell’ottobre 2008 viene trasferito a Viterbo per assumere
il comando del Reggimento 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, assumendo 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 Comandanti di Corpo e Dirigenti
(Ce.Si.Va., luglio 2006).

È laureato in “Scienze Strategiche” (Università di Torino) e in “Scienze Internazionali e Diplomatiche” (Uni-
versità 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.
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Profilo biografico
Prof. Francesco PERFETTI

Professore ordinario di storia contemporanea dal 1993 presso la Luiss-Guido Carli di Roma dove ha insegnato
anche Storia delle relazioni internazionali, Storia Moderna e Storia dell’America del Nord e di cui ha diretto l’Istituto
di Studi Storico-Politici.  E’ stato preside della Facoltà di Magistero dell’Università di Genova dove ha insegnato
Storia Contemporanea e Storia Moderna. Ha tenuto lezioni e corsi in numerosi atenei stranieri prevalentemente in
Francia, Spagna e Stati Uniti. E’ stato presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani e capo del Servizio
Storico, Archivi e Documentazione del Ministero degli Affari Esteri. Ha fondato e dirige tuttora la rivista “Nuova
Storia Contemporanea” e dirige la rivista “Quaderni del Vittoriale”.
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Profilo biografico
Prof. Antonello Folco BIAGINI

Professore Emerito di Storia dell’Europa Orientale, Prorettore Vicario (dal 2013) 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 internazionale 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; Coordinatore del Corso di Forma-
zione 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 Nación (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 filologiche
e Coordinatore nazionale del progetto strategico CNR “Il sistema Mediterraneo: radici storiche e culturali e speci-
ficità nazionali”(1995-2000). E’ stato Presidente del Comitato di Roma per la Storia del Risorgimento Italiano (dal
2009); E’ 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).

Dal 2008 al 2013 è stato prorettore per la Cooperazione e Rapporti Internazionali dell’Università “La Sapienza”.
Dal 2013 al 2014 è stato Prorettore Vicario dello stesso ateneo. Dal 2015 al 2016 è stato Prorettore agli Affari ge-
nerali della Sapienza. Attualmente è consigliere agli affari Generali del Rettore della Sapienza. Ha inoltre preso
parte a numerose commissioni per concorsi di ricercatore, professore associato e professore ordinario del settore
MSTO-03, Storia dell’Europa Orientale, sempre come presidente. Dal novembre 2015 è presidente della Fondazione
Roma Sapienza. È membro del CdA di Unitelma.

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 con-
sulente 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 PRIN 1997 - 2000 - 2003 - 2005 - 2007 - 2009. E’ stato direttore del Centro interdiparti-
mentale di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa Subsaharia”(CEMAS) di Sapienza Uni-
versità di Roma dal 2011; Presente negli elenchi per i sorteggiabili per le commissioni di idoneità nazionale
2012-2013 (http://abilitazione.miur.it).

Ha ricevuto 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 Hungarica» 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 te-
matiche relative alla storia e all’attualità dell’area danubiano balcanica e dell’Europa Centro-orientale nella pro-
spettiva degli Studi Euro-asiatici. Autore di numerosi saggi e monografie pubblicati 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 Tascabili);
- Storia della Turchia contemporanea (Bompiani, 2002, trad. in turco, in romeno, in croato);
- 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 Romanelli); 
- 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); 
- Spazio. Scenari di collaborazione (Passigli, 2013);
- Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century (a cura di, Cambridge Publishing Scholars, 2014).
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OOrigini, contenuto ed esiti della nota di pace di
Benedetto XV del 1° agosto 1917

Prof. Massimo DE LEONARDIS

L’elezione del Cardinale Giacomo Della Chiesa al soglio pontificio fu salutata con soddisfazione sia da auto-
revoli ecclesiastici francesi sia dai diplomatici degli Imperi Centrali; essa tenne certamente conto della necessità
di avere come Sommo Pontefice una personalità con esperienza diplomatica, che non avesse servito come Nunzio
in uno dei Paesi belligeranti, ma sicuramente pesarono molto considerazioni strettamente religiose, in particolare
il modo di condurre la lotta contro il modernismo. La prima presa di posizione del Papa sulla guerra, l’esortazione
Ubi Primum dell’8 settembre 1914, si mantenne su un piano strettamente religioso, con la tradizionale definizione
della guerra come «flagello» con il quale Dio «fa giustizia dei peccati delle nazioni». Alcuni interventi dei primi
mesi di guerra richiamavano la categoria dello juxtum modum nel condurre la guerra, lo jus in bello direbbe il giu-
rista.

La nota del 1° agosto 1917 mostrava la continuità della posizione del Papa, richiamando innanzi tutto alcuni
concetti, come la «perfetta imparzialità verso tutti i belligeranti», la necessità di «una pace stabile e dignitosa per
tutti», il «suicidio» dell’Europa, il subentro «alla forza materiale delle armi la forza morale del diritto». Poi, però,
formulava anche proposte concrete di carattere sia generale sia particolare, perfino su problemi territoriali, quali la
libertà delle comunicazioni marittime, la generale condonazione dei danni e delle spese di guerra, la restituzione
dei territori occupati. Specificando quest’ultimo punto, si proponeva da un lato l’«evacuazione totale» da parte
della Germania sia del Belgio, «con la garanzia della sua piena indipendenza politica, militare ed economica», sia
«del territorio francese», dall’altro la «restituzione delle colonie tedesche». Per le questioni territoriali più delicate,
«come quelle ad esempio che si agitano fra l’Italia e l’Austria, fra la Germania e la Francia», si auspicava che «di
fronte ai vantaggi immensi di una pace duratura con disarmo» esse sarebbero state esaminate «con spirito conci-
liante, tenendo conto, nella misura del giusto e del possibile, […] delle aspirazioni dei popoli, e coordinando, ove
occorra, i propri interessi a quelli comuni del gran consorzio umano […] lo stesso spirito di equità e di giustizia
dovrà dirigere l’esame di tutte le altre questioni territoriali e politiche, nominatamente quelle relative all’assetto
dell’Armenia, degli Stati balcanici e dei paesi formanti parte dell’antico Regno di Polonia». La frase «questa lotta
tremenda, la quale, ogni giorno più, apparisce inutile strage», per la quale il documento va un po’ superficialmente
famoso, fu fortemente voluta dal Papa.

Il documento, che prefigurava le basi di un negoziato ispirato ad un equilibrio possibile, ad una pace senza vin-
citori assoluti, proprio per questo era destinato ad essere respinto da chi auspicava una vittoria completa, ricercata
sia perché troppi erano stati i sacrifici per accontentarsi di un compromesso, sia perché la guerra aveva ormai as-
sunto, proprio nel 1917, un carattere di scontro ideologico totale.

L’Imperatore Guglielmo II ordinò di esaminare la nota pontificia in senso «conciliativo», ma l’esito finale non
fu per nulla soddisfacente. La Germania e l’Austria-Ungheria espressero infatti assenso sui principi generali, ma
senza alcun accenno alle questioni territoriali, rifiutando nettamente le forti sollecitazioni del Cardinale Gasparri a
dare una risposta categorica sull’assoluta indipendenza del Belgio. Il governo francese non diede alcuna risposta
alla Nota e fu irritato che la Gran Bretagna ne accusasse formalmente ricevuta. Sul piano formale Londra si limitò
a ciò, ma tra il Conte de Salis e il Cardinale Gasparri vi furono ampie discussioni e ne seguì anche una corrispon-
denza diplomatica della Santa Sede con la Germania. Il governo di Kerenskij considerò inaccettabile il documento,
poiché emanato nel momento di massima debolezza della Russia. Il governo belga promise di studiare il documento
«con la massima deferenza» ed espresse al Papa «la sua viva e profonda gratitudine». La Serbia fu soddisfatta dei
punti che la riguardavano, la restituzione dei territori occupati e il riferimento alle questioni territoriali e politiche
degli Stati Balcanici, da risolvere «con spirito di equità e di giustizia». L’Italia fu lo Stato più apertamente e pub-
blicamente ostile. Una netta chiusura alla Nota del Papa venne dagli Stati Uniti. Il Presidente Wilson, molto anti-
cattolico, presbiteriano, figlio di un pastore fondatore di una propria chiesa, non intendeva lasciare spazio al Papa
nel ruolo di costruzione del nuovo sistema internazionale.

Nell’ambito ecclesiale solo i cattolici irlandesi, e quelli italiani, soprattutto però solo nella fase della neutralità
di Roma, furono disposti ad appoggiare gli sforzi di pace del Papa. Negli altri Paesi il mondo cattolico, gerarchia,
clero e fedeli, antepose il patriottismo alle istanze di pace della Santa Sede. La Nota, che causò al Papa «un’ora,
forse la più amara di nostra vita», segnò comunque l’inizio di una nuova fase della diplomazia pontificia e dello
sviluppo dell’azione pacificatrice della Chiesa.
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Profilo biografico
Prof. Massimo DE LEONARDIS

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 Diparti-
mento di Scienze Politiche. Coordinatore delle discipline storiche al Master in Diplomacy dell’Istituto per gli Studi
di Politica Internazionale di Milano. Presidente della International Commission of Military History (2015/2020).
Direttore dei Quaderni di Scienze Politiche e membro dei Comitati Scientifici di varie collane, riviste e centri studi.
Nel corso della sua attività scientifica è stato Wolfson Fellow della British Academy, Visiting Fellow dello United
Kingdom Program della University of Southern California, NATO Individual Research Fellow, Fellow del Salzburg
Seminar, nel 1999, 2007 e 2009 Direttore di ricerca presso il Centro Militare di studi Strategici. In ambito universitario
ha pubblicato 25 volumi e più di 220 altri saggi in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e bulgaro.
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IIl 1917 nei filmati d’epoca

Dott. Clemente VOLPINI

Il 1917. L’anno della svolta. Un titolo eloquente capace di tenere insieme le grandi trasformazioni che segnarono
quel fatidico anno. L’anno della rivoluzione russa, dell’entrata nel conflitto degli Stati Uniti, del dramma di Capo-
retto. Per la Rai questo significa un anno di importanti anniversari da valorizzare all’interno della vasta program-
mazione, ideata dal Servizio Pubblico, per la commemorazione del centenario della Prima Guerra Mondiale. Dal
2014 la Televisione di Stato - e in particolare la direzione di Rai Cultura con i suoi tre canali Rai 5, Rai Storia e Rai
Scuola - è infatti impegnata nel racconto, nell’analisi e nell’interpretazione di un evento di portata mondiale – la
Grande Guerra - che ha cambiato la storia e la vita di milioni di persone. Un lavoro di recupero e conservazione
della memoria collettiva del paese che coinvolge, oltre a esperti e autorevoli storici, anche le Istituzioni. Un’offerta
diversificata: dai documentari ai programmi seriali, dagli speciali alle rassegne stampa storiche, fino al portale
www.grandeguerra.rai.it e ai webdoc pensati per le scuole come strumenti didattici. L’anniversario rappresenta, in-
fatti, una grande occasione per avvicinare i giovani alla Storia e riflettere sulla guerra per capire l’importanza della
pace. Perché ricordare, oggi, il primo conflitto mondiale significa anche pensare la pace e il cammino dell’Europa
in questi cento anni. Significa capire “l’altro”. Perché se è vero che furono i nazionalismi a precipitare il Vecchio
Continente nella catastrofe, è altrettanto vero che una pace duratura si costruisce solo insieme nel segno di una co-
mune identità europea. 

Profilo biografico
Dott. Clemente VOLPINI

Clemente Volpini è nato a Roma nel 1980. Laureato in Filosofia e Storia della Filosofia, dal 2006 si occupa di
documentari storici realizzati dalla Wilder per History Channel Italia. Dal 2010 inizia la sua collaborazione con
Rai Educational (oggi Rai Cultura). È consulente, ideatore, autore e regista per Rai Storia. Tra i suoi documentari:
Mussolini il cadavere vivente (prodotto nel 2012 e vincitore nel 2013 dell’Eutelsat Tv Award nella categoria miglior
programma), Marzo 1943. Ore 10 (proiettato nel 2013 in anteprima al Teatro Carignano di Torino in occasione
della manifestazione “Quei giorni del marzo 1943” organizzata dal Comune di Torino), L’Intellettuale e la spia. Il
caso Pitigrilli (presentato al Prix Italia 2013), Cesare Battisti l’ultima fotografia (vincitore del Festival del Cinema
di Spello come migliore documentario sulla Grande Guerra. Il lavoro è stato presentato in anteprima all’Auditorium
di Roma nel maggio 2014 alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano), Milano in guerra
realizzato in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione. Tra le serie:

Ben e Clara le ultime lettere, con Michele Placido, Maya Sansa e la consulenza storica di Mauro Canali, Gio-
vanni De Luna ed Emilio Gentile. La serie è stata realizzata in collaborazione con l’Archivio Centrale dello Stato.

1914-1918. Grande Guerra, 20 documentari introdotti e commentati da Paolo Mieli, con la narrazione di Carlo
Lucarelli, e la consulenza storica di Antonio Gibelli e Mario Isnenghi. La serie è stata diffusa in edicola con il Cor-
riere della Sera.

1939-1945 La seconda guerra mondiale, 20 documentari introdotti e commentati da Paolo Mieli, con la narra-
zione di Carlo Lucarelli, e la consulenza storica di Nicola Labanca, Lutz Klinkhammer e Giovanni Sabbatucci. La
serie è stata diffusa in edicola con il Corriere della Sera.

L’Italia della Repubblica, 20 documentari introdotti e commentati da Paolo Mieli, con la partecipazione di Mi-
chele Astori, e la consulenza storica di Giovanni Sabbatucci. 

Ha, inoltre, curato la voce “cinema” per il dizionario critico Garibaldi – Vita pensiero interpretazioni (Gangemi
Editore, 2008) e pubblicato un breve saggio dedicato al regista Alessandro Blasetti in Giuseppe Garibaldi: due
secoli di interpretazioni (Gangemi Editore, 2010).
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IIl 1917 in Francia: aspetti politici e militari 

Prof. Hubert HEYRIÈS

Il 15 gennaio e il 27 febbraio 1917, il generale Robert Nivelle, nuovo comandante in capo delle armate francesi
dichiarò: «Noi romperemo il fronte tedesco quando vorremo», a condizione di attaccare il punto debole e di sorpresa.
Però, alla fine dell’anno, il 2 novembre, Georges Clemenceau, prima di divenire presidente del Consiglio, confidò
al suo amico e futuro capo dell’ufficio del ministero della Guerra, il generale Henri Mordacq: «Sia al fronte, sia al-
l’interno, la situazione generale per gli Alleati all’ora presente non si presenta sotto un giorno propizio. […] I te-
deschi stanno per riportare sul fronte occidentale la quasi totalità delle divisioni che operavano sul fronte orientale.
Gli Alleati sono dunque ridotti sulla difensiva fino all’arrivo degli americani. Ma arriveranno a tempo?».

In realtà, la trasformazione di una dubbia vittoria all’inizio dell’anno in una profonda preoccupazione di una
possibile sconfitta alla fine dell’anno fece sì che il 1917 diventasse una svolta in Francia, come lo fu nel resto del
mondo. In che modo e in quali tappe?

A partire da una storiografia totalmente rinnovata, e con documenti diversi (memorie, stampa, dibattiti parla-
mentari, rapporti militari e del controllo postale), la relazione insisterà sull’interferenza nuova e ora costante tra la
sfera politica e la sfera militare in tre tempi: il tempo dei dubbi da gennaio a marzo; il tempo delle crisi da aprile a
settembre; il tempo dell’angoscia da settembre a dicembre. Solo alla fine dell’anno, una rinascita politica, militare
e morale, dovuta in particolare a Georges Clemenceau, permise di mascherare l’ombra della sconfitta che incombeva
sopra gli Alleati.

Profilo biografico
Prof. Hubert HEYRIÈS

Hubert Heyriès è professore di storia contemporanea all’Università Paul-Valéry/Montpellier 3, (Francia). Lavora
sulla Storia delle mentalità militari comparate, Francia-Italia, secoli XIX e XX . Ha pubblicato, tra altre cose, Les
militaires savoyards et niçois entre deux patries, 1848-1871, Montpellier, 2001; Garibaldi, le mythe de la révolution
romantique, Toulouse, 2002; Les garibaldiens de 14, splendeurs et misères des chemises rouges en France de la
Grande Guerre à la Seconde Guerre mondiale, Nice, 2005; Garibaldi, héros d’une Europe en quête d’identité,
Nice, 2007; Les travailleurs militaires italiens en France pendant la Grande Guerre. «Héros de la pelle et de la
truelle au service de la victoire», Montpellier, 2014, La guerra franco-prussiana, collana Grandangolo «Le guerre
nella storia», vol. 20, Milano, 2016 e Italia 1866. Storia di una guerra perduta e vinta, Bologna, 2016.
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GGli USA e la ‘svolta’ del 1917. Limiti e ambizioni
dell’intervento statunitense

Prof. Gianluca PASTORI

Sul piano diplomatico, l’entrata degli Stati Uniti nella Prima guerra mondiale è uno degli eventi caratterizzanti il
1917. Anche se l’impatto operativo è limitato (i primi reparti dell’AEF “American Expeditionary Force” entrano in
linea in Francia solo all’inizio dell’anno successivo), la portata politica e diplomatica di questo evento è difficile da
ridimensionare. Con la dichiarazione di guerra del 6 aprile, il conflitto evolve da ‘semplice’ scontro di potenza, nella
linea delle ottocentesche ‘guerre di Cancelleria’, in ‘guerra costituente’, attraverso cui la sconfitta del ‘militarismo
prussiano’ avrebbe aperto la strada a un ordine postbellico fondato sulla ‘pace senza vittoria’ e su un mondo ‘safe for
democracy’. Il saldarsi intorno a questi principi delle Potenze alleate e associate, inoltre, chiude definitivamente ogni
possibilità di giungere a una pace di compromesso, come avrebbero dimostrato, quello stesso anno, per ragioni diverse,
le esperienze della nota pontificia del 1° agosto e del tentativo di mediazione dal principe Sisto di Borbone-Parma.

La scelta statunitense non è, tuttavia, agevole. Essa si scontra da una parte con i sentimenti neutralisti di larghe
fasce della popolazione, dall’altra con i limiti di un dispositivo militare nato e cresciuto soprattutto per soddisfare
le esigenze della sicurezza interna e per svolgere limitate attività di policing nei tradizionali ‘cortili di casa’. Con
un sistema industriale impegnato a soddisfare le esigenze dei belligeranti europei, l’AEF avrebbe incontrato seri
problemi ad armarsi ed equipaggiarsi, tanto da dover contare – per la propria operatività – sulle forniture britanniche
e francesi fino a uno stadio avanzato del conflitto. Parallelamente, l’adozione del contestato Selective Service Act
avrebbe aperto le porte dell’esercito a un gran numero d’immigrati, che – cresciuti nel chiuso delle township etniche
(“Little Italy”, “Little Odessa”, “Kleine Deutschland”, …) – anche grazie a questa esperienza, avrebbero acquisito
una crescente consapevolezza del proprio ruolo in una società attraversata da violente pulsioni “nativiste”.

Il fatto di qualificare gli USA come semplici ‘associati’ allo sforzo bellico delle Potenze europee e non come
loro ‘alleati’ segnala, infine, una presa di distanza destinata a riflettersi da un lato nell’autonomia rivendicata e difesa
dal comandante dell’AEF (generale Pershing) e dai suoi referenti politici, dall’altro nella posizione assunta dal Pre-
sidente Wilson al tavolo della pace. La formula ambigua dell’associazione permetteva, infatti, a Washington di non
considerarsi vincolata agli accordi conclusi negli anni precedenti dai governi europei e alle decisioni da questi prese
congiuntamente, pur conservando una certa influenza sulla condotta della guerra e sulla definizione dei suoi obiettivi.
L’invito del generale Pétain ad ‘attendere i carri e gli americani’ come elementi risolutori del conflitto avrebbe raf-
forzato questa posizione. Una posizione che, inizialmente accettata dalle Potenze europee, sarebbe stata, tuttavia,
sempre più risentita, fino a sfociare nei contrasti aperti destinati a punteggiare la Conferenza di pace di Parigi.

Profilo biografico
Prof. Gianluca PASTORI

Gianluca Pastori è 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 e – nella sede di Brescia – Storia delle relazioni e delle
istituzioni internazionali. E’ membro della Faculty di Storia delle relazioni internazionali del Master in Diplomacy
dell’ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano, e dal 2008 fa parte della delegazione italiana al
Congresso annuale della Commissione Internazionale di Storia Militare (CIHM/ICMH); dal 2015 è membro del
Comitato di Bibliografia dello stesso organismo.
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LLa Russia e il 1917: guerra e rivoluzione 

Prof.ssa Maria Teresa GIUSTI

L’intervento ha per tema l’impatto che la Rivoluzione russa ha avuto sulle vicende militari del primo conflitto
mondiale, con l’uscita dell’impero russo dalla coalizione dell’Intesa, e sulla politica in Europa, nell’immediato e
negli anni fra il primo e il secondo conflitto mondiale, in particolare in Italia.

Inoltre verranno presentate le ultime considerazioni e interpretazioni della storiografia russa riguardo alla Ri-
voluzione e al suo mito.

Profilo biografico
Prof.ssa Maria Teresa GIUSTI

Maria Teresa Giusti è professore associato di Storia contemporanea all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara. Tra i suoi lavori più importanti: I prigionieri italiani in Russia (Il Mulino 2003, 2009 premio nazionale
Cherasco), pubblicato in russo nel 2010; II edizione ampliata  nel 2014. Sempre per Il Mulino con Elena Aga Rossi
ha scritto Una guerra a parte. I militari italiani nei Balcani. 1940-1945 (2011).

Ha pubblicato in Italia e all’estero numerosi saggi sulla propaganda politica, i prigionieri nella II guerra mon-
diale, gli internati. Il volume La campagna di Russia 1941-1943 (Il Mulino 2016) ha vinto il Premio Friuli Storia,
edizione 2017.
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IIl 1917 e gli imperi centrali: la svolta

Prof. Federico NIGLIA

La relazione analizza gli sviluppi che hanno interessato gli imperi centrali, Germania e Austria-Ungheria, nel
momento di passaggio tra la prima e la seconda parte della Grande Guerra. Il 1917 rappresentò, per una serie di
motivi, un momento di svolta nella strategia politica e militare di Berlino e Vienna, nonché nelle condizioni interne
ai due imperi. Ci si soffermerà, in particolare, sulla natura contraddittoria del 1917 per gli imperi centrali: pur rap-
presentando un momento apicale della guerra austro-tedesca, il 1917 rappresenta infatti il momento in cui l’intrin-
seca debolezza dei due soggetti e il loro sfaldamento diventano evidenti. 

La relazione prenderà inoltre in esame l’evoluzione degli equilibri interni al mondo germanico che ebbe luogo
in quel frangente: di fronte allo sfaldamento della duplice monarchia si verificò infatti uno spostamento e una con-
centrazione in capo alla Germania delle forze morali e materiali, nonché dell’immagine, del mondo tedesco glo-
balmente inteso. Questo spostamento, che avrebbe avuto pesanti conseguenze sulla storia successiva, sarà analizzato
in combinazione con i principali sviluppi politici, militari ed ideologici che interessarono gli imperi centrali. 

Profilo biografico
Prof. Federico NIGLIA

Federico Niglia insegna Storia delle Relazioni Internazionali nella LUISS Guido Carli e nella Scuola Sottufficiali
dell’Esercito di Viterbo. Tiene il corso di Governments of Western Europe presso la St. John’s University. I suoi
principali temi di ricerca sono: storia e attualità della politica estera italiana e rapporti con il mondo tedesco. Ha
pubblicato, tra gli altri, i volumi “Fattore Bonn: la diplomazia italiana e la Germania di Adenauer” (Le Lettere
2010), “L’antigermanesimo italiano da Sedan a Versailles” (Le lettere 2012) e “Italy in international relations: the
foreign policy conundrum” (con E. Diodato, Palgrave Macmillan 2017).
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I GIORNATA 25 OTTOBRE 2017

II Sessione IL 1917.  ASPETTI MILITARI

Presidenza Gen. Marco CIAMPINI
(Onorcaduti)

TThe Austro – Hungarian perspective of Caporetto
Col. M. Christian ORTNER (Museum and Institute of Military History - Vienna)

Le battaglie difensive da Caporetto al Piave
Col. Cristiano Maria DECHIGI (Uf. Storico Esercito)

Cortellazzo 1917. La riscossa dal mare
C.F. Leonardo MERLINI (Uf. Storico Marina Militare)

L’arma nuovissima deciderà le sorti. L’emergere della
dimensione strategica del potere aereo

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

L’Arma dei Carabinieri nel 1917
Ten. Col. CC Flavio CARBONE (Uf. Storico Comando Generale Arma Carabinieri)

La Guardia di Finanza nel 1917
Gen. B. Marcello RAVAIOLI (Centro Reclutamento GdF - Roma)

Il Ministero della Rivoluzione. Fuoco al mondo, in nome del Kaiser
S.Ten. Ris. Sel. Paolo FORMICONI (Uf. Storico Esercito)





Profilo biografico
Gen. Marco CIAMPINI

Il Gen. B. Marco CIAMPINI è nato a Taranto il 04.01.1961. Ha frequentato il 162° corso dell’Accademia Mi-
litare di Modena negli anni 1980-82 e successivamente con il grado di Sottotenente del Genio, la Scuola di Appli-
cazione di Torino negli anni 1982-84.

Nel gennaio 1985 è assegnato al 6° Battaglione Genio Pionieri “Trasimeno” in Roma dove ha assolto gli inca-
richi di “Comandante di Plotone” e “Comandante di Compagnia”.

Nel dicembre 1987 viene trasferito a Novara preso il Battaglione Genio Guastatori “TICINO” dove ha assolto
gli incarichi di “Comandante di Compagnia”, Aiutante Maggiore” nonché quello di “Ufficiale Consigliere”. Nel
1993 va a frequentare il corso di Stato Maggiore in Civitavecchia al termine del quale viene assegnato come Capo
Sezione e Insegnante aggiunto in varie Discipline presso la Scuola di Applicazione. Nel 1996 frequenta il Corso
Superiore di Stato Maggiore e successivamente il corso Superiore di Stato Maggiore Interforze.

Nel 1997 viene assegnato allo Stato Maggiore dell’Esercito dove svolge gli incarichi di “Ufficiale Addetto” e
“Capo Sezione” nell’ambito del IV Reparto (Politiche di Approvvigionamento Materiali del Genio); nel 1999 va a
comandare il 5° Battaglione. Genio Pionieri “Bolsena” in Legnano; nel 2000 viene assegnato allo Stato Maggiore
della Difesa con l’incarico di “Capo Sezione Ammodernamento Rinnovamento e Ricerca Tecnologica della Difesa”;
ha comandato inoltre il 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona dal 27 giugno 2003 al 29 novembre 2006.

E’ in possesso di 3 lauree: 
- Scienze Politiche, conseguita presso l’Università di Bologna, indirizzo storico politico in data 09.07.1999 ri-

lasciato in data 16.08.1999,
- Scienze Strategiche, conseguita presso l’Università di Torino, in data 05.04.2000 rilasciato in data 5.4.2000,

e Master in scienze strategiche in data 16.07.2004;
- Scienze Internazionali e Diplomatiche, conseguita presso l’Università di Trieste rilasciato in data 28.10.2003

e Master in Geopolitica a CASSINO.
Ottimo conoscitore di lingua Inglese e francese, buona conoscenza della lingua russa.
Ha partecipato alle seguenti missioni:
- 1989      in PAKISTAN con l’incarico di Istruttore allo sminamento a favore del personale afghano;
- 1991      in KUWAIT con l’incarico di Istruttore delle Forze Armate locali;
- 1997      in BOSNIA con l’incarico di Capo Ufficio Responsabile del Genio – area Divisione inglese;
- 2004      Operazione Antica Babilonia in qualità di Comandante della Task Force Genio;
- 2005      Operazione Antica Babilonia in qualità di Comandante della Task Force Genio.
Dal 2006 al 2007 ha ricoperto l’incarico di Vice Rappresentate Militare presso la NATO in Bruxelles. Dal di-

cembre 2007 a luglio 2011 ha ricoperto l’incarico di Capo Centro Pubblicistica dell’Esercito e Direttore Respon-
sabile di “Rivista Militare” (la più antica delle testate militari fondata nel 1856), prestando servizio presso il V
Reparto Affari Generali dello SME. Attualmente ricopre l’incarico di Capo Ufficio Generale del Commissario Ge-
nerale del Commissariato Generale per le Onoranze ai caduti. Il Gen. B. Marco CIAMPINI è decorato della Ono-
rificenza al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) classe “Cavaliere”. 
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TThe Austro – Hungarian perspective of Caporetto

Col. M. Christian ORTNER

The twelfth battle of the Isonzo, the “Miracle of Kobarid”, the breakthrough at Bovec-Tolmin, or simply just,
“Caporetto”, is viewed as an offensive operation undertaken by German and Austro-Hungarian troops in October
1917 on the Austro-Hungarian southwestern front, the southeast section of the Isonzo region. The offensive was
originally planned to be a restricted action, designed only to quell a military crisis in the region, but throughout its
course grew to become a very successful and significant breakthrough operation in the phase of “linear” trench
warfare. The attack was initiated on the 24th of October 1917 and, according to chronological data from general re-
ports, the decision to terminate the offensive ultimately followed on the 3rd of December. Based on the official num-
bers, which could vary, depending on Austrian or Italian portrayal, the success of the battle seemed impressive. One
Italian army was annihilated to a large extent and another was considerably weakened. But nevertheless, the “break-
through at Bovec-Tolmin” and even more the pursuit toward the Piave and the fact that the river was not crossed,
would lead to the most intense discussions during the interwar period. Most of the debated and disputed aspects of
these discussions were ultimately concerned with what is, more or less, the central question: could the ramifications
of the battle, from a territorial, material, as well as political perspective, have been significantly increased due to
military judgements, decisions, and implementations, modified arrangement of forces, improved preparation, etc.?
The newer historiography, however, shows a stronger judgement of the civil and political circumstances, as well as
their respective consequences, for the autumn offensive against Italy. Especially in regards to the collapse of the
Danube Monarchy in the November of 1918. As an example, connections between the deployment of the reinforcing
troops creating a civil transportation and energy crises (coal shortage)—because it tied up the Austrian-Hungarian
railway resources needed for food transportation—and the consequent need to care for hundred thousand prisoners
of war, in combination with the food shortage of the winter of 1917/18, could be proven without a doubt.

Profilo biografico
Col. M. Christian ORTNER

Date of birth: 2 February 1969 in Bad Aussee, Styria
School education (primary and secondary school) in Linz; A Level 1987;
Military service as army officer candidate in the infantry at LWSR 44 in Kirchdorf/Krems; 
Commencement of studies in history in October 1988 with focus on military, contemporary, Austrian and East

European history;
Several internships in the Austrian State Archive/War Archive and the Museum of Military History and staff

member in the ‘Museum of Mountain Warfare 1915 -1918’ in Kötschach-Mauthen (Carinthia);
1994 Graduation in history; subject of the master thesis: “Experience of soldiers and the development of tactics

in the First World War”; 
2005 completion of the doctoral programme in history; subject: “The Austro-Hungarian artillery 1867 to 1918.

Organization, technical development and tactics”; 
Since 9th October 1995 staff member of the Museum of Military History; 1995-2004 head of the Collection Depart-

ment for Military Technique (navy, air force, small arms and light weapons, artillery, ammunition, armour, fortification,
models, military optical devices); 2004 – 2005 head of the Collection Division with responsibility for all collection de-
partments and deputy director of the museum; 2005-2007 interim director of the museum; since 2007 director of the mu-
seum and institute.

Laureate of the “Werner-Hahlweg Award for Military History“, 2008
Civil servant of the Year, Austrian Ministry of Defence and Sports, 2012.

Other functions and memberships:
• President of the ‘Austrian Society for Phaleristics‘;
• President of the ‘Museum of Mountain Warfare 1915-1918 - Association’ in Kötschach-Mauthen;
• Member of the board of the ‘Austrian Museum Association’ (ÖMB);
• Member of the board of the ‘Austrian Society for Military Studies‘;
• Deputy of the chairman of the Military Historical Panel of the Commission for Science of the Austrian Ministry

of Defense;
• Member of the ‘Austrian Commission for Military History‘ (CAHM);
• Member of the ‘Commission of the Austrian Academy of Science for the Cooperation with the Austrian Min-

istry of Defense in Scientific Affairs’;
• Lecturer at the University of Vienna.

Marital Status: Unmarried, no children.
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Major Publications:
• “MMit 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. (English edition: The Emperor’s Coat in the First World War: Uniforms and Equipment of the
Austro-Hungarian Army from 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, Vienna 2006.);

• Sturmtruppen. Österreichisch-ungarische Sturmformationen und Jagdkommandos im Ersten Weltkrieg.
Kampfverfahren, Organisation, Uniformierung und Ausrüstung, Vienna 2005. (English edition: Storm Troops:
Austro-Hungarian Assault Units and Commandos in the First World War. Tactics, Organisation, Uniforms and
Equipment, Vienna 2006);

• Die k.k. Landwehr-Gebirgstruppen. Geschichte, Uniformierung und Ausrüstung der österreichischen Gebirgs-
truppen von 1906 bis 1908, Vienna 2006. (English edition: The Austrian Mountain Troops. History, Uniforms
and Equipment of the Austrian Mountain Troops from 1906 to 1908, Vienna 2006);

• Die österreichisch-ungarische Artillerie von 1867 bis 1918. Technik, Organisation und Kampfverfahren,
Vienna 2007. (English edition: The Austro-Hungarian Artillery from 1867 to 1918. Technology, Organization
and Tactics, 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.

(English edition: The Austro-Hungarian Army in the First World War. Uniforms and Equipment – from 1914
to 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 (English edition: A History

of the Austrian Army from Maria Theresa to the Present Day, Vienna 2015);
• Handbuch der Österreichischen Orden und Ehrenzeichen. Teil I. Die Kaiserlichen Orden bis 1918, Wien 2017

(English Edition: Austrian Orders and Decorations Part I: The Imperial-Royal Orders up to 1918).
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LLe battaglie difensive da Caporetto al Piave 

Col. Cristiano Maria DECHIGI

Due anni e cinque mesi dopo l’inizio della Grande Guerra, un Esercito come quello italiano, per la prima volta
nella sua storia sempre vittorioso sul suo avversario storico, sta per portare a termine lo scontro. Dopo l’assestamento
dei combattimenti iniziali del 1915, dopo aver superato la crisi della offensiva austro ungarica di primavera, dopo
aver imposto lo scacco di Gorizia, dopo la vittoriosa penetrazione dell’altopiano della Bainsizza, la macchina mi-
litare, allestita dal nulla dalla cocciuta volontà dell’uomo giusto al momento giusto, ha il fiato corto e si ripara
dietro le alture che ha conquistato con tanta fatica. L’avversario è altrettanto sfinito, fiaccato su di un fronte molesto,
sempre in ebollizione, ingrato, che se ha concesso poco all’attaccante è pur sempre lì sul punto di crollare. L’Italia,
che ha imposto i tempi della guerra, ritiene di aspettare la primavera successiva per il colpo definitivo. Sullo scenario
si è già affacciato il nuovo contendente statunitense. Il peso del potenziale che potrà scaricare sull’Europa induce
lo Stato Maggiore Tedesco a riconsiderare le sue priorità. La Russia sta andando fuori gioco, i Balcani sono sicuri,
in Romania una nuova tecnica di combattimento ha dato frutti insperati. E’ il momento di provarla sul fronte italiano,
un fronte capriccioso, che assorbe e sfinisce l’alleato austroungarico e che se dovesse cedere significherebbe la
fine della guerra. Su questo scenario, in un capolavoro di tecniche di Stato Maggiore, si scatenerà la superiorità
militare di una nazione che condivide obiettivi di vittoria a sostegno di un contendente che mostra molta meno
compattezza al suo interno, contro un esercito che avrebbe retto e vinto il nemico di sempre ma che era militarmente
inferiore al nuovo avversario. Si dice che chi vince festeggia e chi perde spiega. A cento anni di distanza stiamo
ancora spiegando come mai perdemmo a Caporetto.

Profilo biografico 
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 Topo-
grafo di Gruppo.

Dal 1990 al 1993 è stato Sottocomandante e 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 Reparto Affari Generali dello
Stato Maggiore dell’Esercito. Impiegato in Bosnia nel corso del 1998 (SFOR), viene riassegnato all’Agenzia Pro-
mozione 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 Co-
lonnello, assume l’incarico di Capo sezione Comunicazione di Marketing.

Nel 2007 è comandante del Reparto Supporti del Raggruppamento Unità Addestrative di Capua (CE). Riasse-
gnato 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 la-
scia a dicembre 2012, dopo essere stato designato Ufficiale di progetto per la costituzione di un reggimento arti-
glieria paracadutisti. A giugno 2013 assume il comando del ricostituito 185° Reggimento artiglieria terrestre
paracadutisti “Folgore” che tiene fino a gennaio 2015 quando viene posto alla guida dell’Ufficio Storico del V Re-
parto Affari Generali dello Stato Maggiore dell’Esercito.

Nel corso della carriera il Col. Dechigi è stato impiegato 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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CCortellazzo 1917. La riscossa dal mare

C.F. Leonardo MERLINI

Il 1917 rappresentò una decisa svolta nel crescente contributo della Regia Marina alla lotta sul fronte terrestre.
A protezione dell’ala a mare della 3a Armata, sul fronte giuliano, erano operativi sin dall’inizio del conflitto assetti

difensivi, costituiti da batterie costiere fisse e mobili, che si aggiungevano al possente sostegno assicurato all’Armata
stessa dalle artiglierie pesanti. La difesa fu altresì incrementata con l’utilizzo e lo sfruttamento dei canali e dei corsi
d’acqua interni della Laguna veneta, che furono utilizzati sapientemente per rifornire il fronte, lontano dalle insidie
del nemico.

Dall’autunno 1917, a seguito dello sfondamento di Caporetto e della conseguente impossibilità per la 3a Armata
di farsi carico dell’intero fronte, l’ammiraglio Paolo Thaon di Revel, Capo di Stato Maggiore della Marina e Coman-
dante in Capo delle Forze Navali Mobilitate, assunse l’onere della difesa a oltranza di Venezia. Ciò comportò la tra-
sformazione della Serenissima e di tutta la laguna in una base efficiente, che vide l’impiego coordinato di mezzi navali,
aerei e terrestri a protezione dell’ala a mare del fronte. Fu costituita anche la Brigata Marina, unità operativa terrestre
di marinai, che fu impiegata nelle operazioni sul litorale veneto in concorso con la 3a Armata.

La riscossa prese avvio il 15 novembre a Cortellazzo, quando la “Batteria Bordigioni” reagì prontamente e con
efficacia ad un attacco condotto da una imponente formazione navale austriaca. In concomitanza, il giorno succes-
sivo, i M.A.S. 13 e 15 riuscirono a far desistere nuovamente il nemico, costringendolo a un veloce disimpegno.

L’efficacia della strategia e del dispositivo aeronavale messo in atto da Thaon di Revel e l’abilità dei marinai si
dimostrarono determinanti, in quanto la Flotta austro-ungarica non tentò ulteriori attacchi di rilievo dal mare contro
il litorale veneto, subendo altresì, la notte fra il 9 e il 10 dicembre, il forzamento del porto di Trieste e l’affondamento
della corazzata Wien.

Profilo biografico 
C.F. Leonardo MERLINI

Il Comandante Leonardo Merlini ha frequentato i corsi normali presso l’Accademia Navale di Livorno dal
1982 al 1986, conseguendo la laurea in Scienze Marittime e Navali.

Specializzato in Telecomunicazioni e Informazioni Operative di Combattimento, ha svolto per circa 15 anni
servizio a bordo delle navi di squadra e Comandi Complessi della Marina Militare, ricoprendo diversi incarichi
operativi e partecipando a molteplici missioni in ambito nazionale, NATO e UEO.

E’ stato altresì Comandante in 2a del Cacciatorpediniere Ardito.
Nel triennio 1996-99 ha svolto servizio presso il Commander Allied Naval Forces South (COMNAVSOUTH)

in qualità di responsabile del Communications Centre (COMCEN), partecipando attivamente alle operazioni relative
alla crisi nella ex-Jugoslavia.

Nella sua carriera, ha comandato, nell’ordine: il MTC Tremiti, la Corvetta Airone e la Corvetta Fenice.
Il Comandante Merlini dal 2008 presta servizio presso l’Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione della

Marina, dove ha ricoperto, tra l’altro, gli incarichi di Direttore del Notiziario della Marina e di Capo Sezione
Editoria Storica. 

Dal 3 luglio 2017 è il Capo dell’Ufficio Storico della Marina Militare.
Nel 2010 ha conseguito il Master in Giornalismo Internazionale presso l’Institute for Global Studies e Centro

Studi Americani di Roma.
Iscritto all’Ordine dei Giornalisti, collabora con diverse testate, quali la Rivista Marittima, e nel 2015 ha pubblicato

il seguente libro: Navi al fronte. La Marina italiana e la Grande Guerra, edito da Mattioli 1885.
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LL’arma nuovissima deciderà le sorti. L’emergere della
dimensione strategica del potere aereo 

Gen. Isp. Basilio DI MARTINO

Il 1917 fu un anno terribile per l’Intesa, aperto sul fronte occidentale dal fallimento dell’offensiva Nivelle e
chiuso dal manifestarsi di una crisi non meno grave sul fronte italiano, mentre la Russia era ormai paralizzata dalle
sue convulsioni interne e l’entrata in guerra degli Stati Uniti non dava ancora risultati significativi. In questo quadro,
da più parti si cominciò a guardare con rinnovata speranza alle possibilità dell’aviazione, lasciando spazio a solu-
zioni che ipotizzavano la creazione di flotte di velivoli in grado di condurre un’offensiva aerea di proporzioni tali
da costringere l’avversario alla resa. Il rapido sviluppo del mezzo più pesante dell’aria, concretizzatosi nel volgere
di pochi anni, incoraggiava le visioni più ardite, a dispetto dei limiti evidenti della tecnologia a disposizione e dei
risultati deludenti dei primi tentativi. Il bombardamento diventò, quindi, centrale nel dibattito sulla questione avia-
toria che si sviluppò nei principali paesi belligeranti, portando al sorgere del concetto di indipendenza dell’arma
aerea e, in prospettiva, alla nascita di una terza forza armata. Nel frattempo Francia, Italia, Germania e Gran Bre-
tagna sperimentavano operativamente l’impiego del bombardiere al di fuori del contesto tattico, mettendo alla
prova, con i limiti imposti dalla tecnologia dell’epoca, le nascenti teorie sul valore risolutivo dell’utilizzo offensivo
dell’arma aerea e innescando un ulteriori dibattito relativo agli obiettivi che questo doveva proporsi. Nei cieli della
Grande Guerra, scavalcando confini e trincee e rompendo anche l’orgogliosa insularità britannica, si consolidava
la dimensione strategica del potere aereo, la cui ombra si allunga fino ai nostri giorni.

Profilo biografico 
Gen. Isp. Basilio DI MARTINO

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
presso il quale, conseguita la qualifica di sperimentatore di sistemi in Gran Bretagna, ha operato fino al 1995. Ha
poi prestato servizio presso lo Stato Maggiore Aeronautica, il Centro Alti Studi della Difesa, il Comando Logistico
dell’Aeronautica Militare, la Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate di cui è attualmente direttore.
Laureato in scienze politiche all’Università di Trieste nel 2005, collabora con la “Rivista Aeronautica” e con “Storia
Militare”. Ha all’attivo numerose pubblicazioni di storia militare e aeronautica, tra le quali Ali sulle trincee (1999),
Guerra aerea (1999), L’avventura del Drachen (2003), I dirigibili italiani nella Grande Guerra (2005), L’aviazione
italiana nella Grande Guerra (2011), L’aviazione italiana a Caporetto (2012), L’aviazione italiana e il bombar-
damento aereo nella Grande Guerra (2013), Gli artigli delle aquile. L’armamento aereo in Italia durante la Grande
Guerra (2011), insieme con Filippo Cappellano e Bruno Marcuzzo, e, insieme con Filippo Cappellano, I reparti
d’assalto italiani nella Grande Guerra (2006).  
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LL’Arma dei Carabinieri nel 1917

Ten. Col. CC Flavio CARBONE

Il 1917 rappresentò un anno particolarmente complesso per l’Arma dei Carabinieri e forse il più impegnativo
di tutto il conflitto.

Già i Carabinieri si erano distinti con l’azione del Reggimento Carabinieri Reali Mobilitato sul Podgora nelle
prime fasi delle operazioni belliche, ma in realtà l’Arma disimpegnò una molteplicità di ruoli, alcuni passati in se-
condo piano o addirittura sconosciuti.

È significativo che Ulderico Barengo ricordasse il contributo della prima Arma dell’Esercito: “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 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”1.

Gli importanti studi di Barengo si concentravano sul ruolo svolto durante la Guerra e sui diversi fronti, mentre
un’attività significativa e che tante risorse impegnò fu il controllo del territorio che non era direttamente investito
dalle operazioni militari. Un’opera oscura, spesso silenziosa, con un contributo di sangue non indifferente che i
Carabinieri sostennero a favore della collettività.

Si tenga conto inoltre che l’impegno al Fronte aveva sottratto al territorio numerosi sottufficiali e Carabinieri e
quindi molte stazioni vivevano un difficile equilibrio tra il garantire i servizi a favore dei cittadini e sopportare gra-
vosi turni di servizio per le forti vacanze organiche, al punto che si rese indispensabile istituire una nuova categoria
di militari dell’Arma: i Carabinieri Ausiliari.

Sicuramente tale figura ebbe un grosso impatto: dapprima 12.000, poi elevati a 18.000, giovani soldati alle armi
ebbero la possibilità di diventare Carabinieri e contribuire in questo modo alla Guerra.

Fu una scelta necessaria per non rendere la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico un elemento di grande insta-
bilità a livello nazionale.

Un impegno che doveva essere garantito dai “militari per saviezza distinti” delle Regie Patenti fondatrici.
Così, mentre al fronte le attività assolte dai Carabinieri continuavano ad essere quelle tradizionali, vale a dire

arma combattente, polizia militare, counter-intelligence, sicurezza e scorta ad alte personalità, controllo dei civili
nelle zona di operazioni militari e così via, sul resto del territorio nazionale gli stessi Carabinieri assolvevano le
tradizionali funzioni di forza, con particolare attenzione alla tenuta dell’ordine pubblico, alle attività di sicurezza
pubblica e all’integrazione dei dispositivi di tutela coste e di tutela delle ferrovie che erano assegnati alla Guardia
di Finanza ed ai reparti di milizia territoriale dislocati in prossimità delle aree di interesse.

Si trattava di garantire, per quanto le condizioni generali del Paese lo consentissero, una vita “normale” ai cit-
tadini che non erano direttamente impegnati nello sforzo bellico, allo scopo di fornire una tranquillità sociale minima
come richiesta ed auspicata da molti.

Profilo biografico
Ten. Col. CC Flavio CARBONE

Ex allievo della Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, ha frequentato il 169° corso “Orgoglio” presso l’Ac-
cademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri. Ha prestato servizio nelle organizzazioni addestrativa,
territoriale e mobile dell’Istituzione e in differenti regioni.

Prima di essere destinato all’Ufficio Storico, ha tenuto incarichi d’insegnamento presso la Scuola Ufficiali Ca-
rabinieri. Dal settembre 2008 è capo sezione Documentazione presso l’Ufficio Storico del Comando Generale del-
l’Arma dei Carabinieri.

Laureato in Giurisprudenza e poi in Scienze Politiche, ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia contem-
poranea, il diploma V.O. di “Archivista paleografo” e un dottorato di ricerca in scienze documentarie e librarie
presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”.

I temi delle ricerche spaziano dalla Storia delle istituzioni all’Archivistica. Ha pubblicato 6 lavori monografici
tra cui il Repertorio degli ufficiali dei Carabinieri Reali 1814-1871, Commissione Italiana di Storia Militare (SMD
Ufficio Storico, 2013), Gli Ufficiali dei Carabinieri Reali tra reclutamento e formazione (1883-1926), (Rubbettino,
2013) e, recentemente, Tra Carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946) (SMD Ufficio Storico,
2017). Ha pubblicato e ha in corso di pubblicazione circa 70 tra saggi, articoli e comunicazioni a convegni.

1 Sul ruolo dei Carabinieri nel corso del conflitto mondiale si vedano anche Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri, I Carabinieri
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.
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LLa Guardia di Finanza nel 1917

Gen. B. Marcello RAVAIOLI

In base ai progetti di ante-guerra, era previsto che la Guardia di Finanza in caso di operazioni belliche mobilitasse:
distaccamenti speciali dei reparti di confine con compiti informativi e di esplorazione,
unità organiche a livello di battaglione da impiegare in ambiente alpino, formate da personale in servizio attivo,

ed in ambiente costiero, formate anche da personale richiamato in servizio,
e continuasse ad assicurare il servizio di istituto all’interno del Paese e alle frontiere degli Stati neutrali, anche

con riguardo al controllo dell’economia di guerra e della sicurezza interna. Analogamente, il naviglio del Corpo
avrebbe cooperato con la Marina, sia per i servizi litoranei e portuali che per la vigilanza antisommergibili e scorta
dei trasporti in mare aperto.

Conseguentemente, furono mobilitati 18 battaglioni, 1 compagnia e 2 plotoni autonomi (pari a 12.000 uomini
e cioè il 40% dell’organico del Corpo), oltreché i citati distaccamenti speciali, che furono tutti impegnati nei vari
settori del fronte italo-austriaco. Anche la struttura territoriale del Corpo seguì le vicende belliche, poiché, a seguito
del primo sbalzo offensivo, furono costituiti numerosi Comandi di Tenenza, Brigata e Zona costiera per il mante-
nimento dell’ordine pubblico, l’amministrazione degli affari civili e l’osservanza delle disposizioni di polizia eco-
nomica e militare nelle località liberate. Ai reparti mobilitati erano assegnati anche ufficiali medici e cappellani
militari che ebbero modo di distinguersi nel corso del conflitto (come Don Enrico Laghi dell’8° Battaglione, disperso
in combattimento sul Globocak il 27 ottobre 1917).

Nell’estate 1916, alla luce delle esperienze tratte dal primo anno di guerra, si procedette ad un riordinamento e
potenziamento dei reparti mobilitati che, sino alla fine del conflitto, furono perciò costituiti da 9 battaglioni e 4
compagnie autonome.

Per quanto più specificamente attiene all’anno 1917, alcuni di essi operarono in compiti di prima linea sul fronte
isontino-carsico; in particolare, durante la ritirata conseguente al disastro di Caporetto, il 18° battaglione assicurò
una scorta d’onore e di guardia alla bandiera dell’84° Reggimento Fanteria sino ad oltre il Tagliamento. Tutti i bat-
taglioni giunsero al Piave in perfetto ordine e ciò si dimostrò assai prezioso per le successive operazioni di arresto
dell’offensiva austro-tedesca alla fine del 1917. Analogamente, i battaglioni impiegati in alta montagna sul fronte
nord (Carnia, Cadore, Trentino) mantennero le proprie posizioni, lottando sia contro gli avversari che contro gli
elementi della natura, infliggendo e subendo parecchie perdite.

Sei battaglioni svolsero a rotazione anche dei turni di concorso al presidio dell’occupazione avanzata, per vigilare
verso la Svizzera su eventuali iniziative militari degli Imperi centrali nell’estate 1917, dopodiché, a seguito della
disfatta di Caporetto, tre di essi (7°, 8° e 20°) vennero inviati in prima linea sul Piave, tra Intestadura e Marina di Cor-
tellazzo, dove respinsero tutti gli attacchi austriaci e, nel successivo giugno 1918, condussero anche vittoriosi contrat-
tacchi, guadagnando, insieme agli altri, la medaglia di bronzo al V.M. alla Bandiera di Guerra del Corpo e raggiungendo
alla fine della guerra Trento, Bolzano, Trieste ed Innsbruck. Nell’ambito dell’azione di contenimento, durante la ma-
novra in ritirata dall’Isonzo al Piave, si inserisce, in particolare, l’azione del gruppo tattico del Ten. Col. Vercelli, for-
mato da personale delle Zone costiere dell’Alto Adriatico e della 30^ compagnia autonoma, che seppe imporre notevoli
tempi di arresto alle avanguardie imperiali, dapprima sul Tagliamento e poi a Caorle e sul Piave, da Revedoli e Casa
Allegri al mare e, poi, sul Canale Cavetta nella zona dell’odierna Jesolo, con una forza iniziale di trecento finanzieri,
di cui sopravvissero illesi agli scontri solo ottantatré. Altri cinque battaglioni (11°, 12°, 14°, 16° e 18°) vennero im-
piegati con compiti di prima linea in Albania, dove ebbero modo di distinguersi sul fiume Osum, a Klisura ed infine
sul Mali Viluscia, sul Tomori e a Berat.

Come inizialmente osservato, nel corso del 1917 il Corpo continuò ad assicurare, oltre a quelle più propriamente
combattenti, anche le proprie funzioni di vigilanza costiera e lacustre, sia sul territorio nazionale che in Libia,
Eritrea, Somalia e nelle isole dell’Egeo, per la repressione del contrabbando di guerra e l’interdizione dei riforni-
menti clandestini al naviglio dell’avversario. A titolo di esempio può qui ricordarsi l’opera della Stazione battelli
incrociatori di Sogno presso Malcesine, 

alle dipendenze del Comando Flottiglia del Garda, una cui imbarcazione accettò alla fine della guerra la resa
del presidio austriaco di Riva. Alcuni finanzieri, infine, vanno annoverati fra i Pionieri del Volo, come nel caso del
Cap. Bongiovanni, del M.llo Bigliani, del Ten. De Bartolomeis, del M.llo Cacciuolo ed altri. Analoghe considera-
zioni valgono anche per lo svolgimento dei fondamentali compiti istituzionali in ambito doganale, valutario, di
mobilitazione industriale, di verifica del flusso dei rifornimenti, di controllo della produzione e dei consumi delle
merci e degli ammassi, di vigilanza sui divieti economici, sui contingentamenti delle materie prime e sull’assolvi-
mento dei diritti di confine e delle accise, nonché di repressione delle frodi fiscali sulla cifra d’affari e di cattura di
informatori, disertori, prigionieri evasi e sabotatori. In campo addestrativo, il Corpo venne alimentato attraverso la
Scuola per allievi ufficiali di Caserta (presso cui si svolgevano anche i corsi per allievi sotto-brigadieri) e la Legione
Allievi, su tre battaglioni (Roma, Maddaloni, Verona) e una sezione di mare (Peschiera del Garda).

Complessivamente furono mobilitati in armi circa 32.000 finanzieri. Il Corpo ebbe quasi 2.400 caduti e oltre
3.000 feriti e mutilati e ricevette, a livello individuale, 142 medaglie d’argento, 273 medaglie di bronzo, 234 croci
di guerra al V.M., 208 promozioni per merito di guerra e 25 medaglie al valore di Stati alleati, oltre alla già citata
medaglia al valore alla Bandiera di Guerra e a quella al 7° Battaglione che particolarmente si era distinto sul Piave. 
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Profilo biografico
Gen. B. Marcello RAVAIOLI

Nato a Firenze il 15 dicembre 1959. 
Si è arruolato il 28 novembre 1978 nel Corpo frequentando l’Accademia con il 78° Corso “Sile”.

Esperienze professionali:
Nel 1978 accede all’Accademia in Roma, dove frequenta i corsi ordinari di formazione e specializzazione ri-

servati agli ufficiali del Corpo. 
Ha comandato:
• la Tenenza del Gran San Bernardo (AO) dal 1982 al 1984.
• La 3^ Compagnia Allievi Finanzieri della Scuola Alpina di Predazzo (TN) dal 1984 al 1988.
• Sezioni e Gruppi del Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Ancona dal 1988 al 1993.
• Il 4° Gruppo di Sezioni Speciali del Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Bari dal 1993 al 1995.
• Il 2° Gruppo di Sezioni Verifiche del Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Trieste dal 1997 al 1999.
• Comandante Provinciale di Trieste dal 1999 al 2004.
• Comandante Provinciale di Varese dal 2004 al 2008.
• Capo di Stato Maggiore dell’Accademia di Bergamo dal 2008 al 2010 e congiuntamente Capo Ufficio Adde-

stramento e Studi dal 2008 al 2009.
• Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale dell’Italia Nord-Orientale di Venezia dal 2010 al 2011.
• Dal 2011 al 2015 Comandante Provinciale di Venezia, nonché nel corso del 2013 anche congiuntamente Co-

mandante Regionale Veneto.
• Dal 2015 al 2017 Comandante Regionale Trentino-Alto Adige.
• Dal 20.7.2017 Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza di Roma.

Notizie personali:
E’ in possesso: 

• del diploma di Laurea in Scienze Politiche, conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste con il pun-
teggio di 110 con lode.

• del diploma di Laurea in Scienze della Sicurezza Economico - Finanziaria, conseguita presso l’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” con il punteggio di 110 con lode.

• E’ titolato “Scuola di Polizia Tributaria” per aver superato con esito favorevole il 24° Corso Superiore di
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dal 1995 al 1997 in Roma.

• Nel 2004 è stato nominato cultore della materia in Storia contemporanea; dal 2007 al 2010 è stato docente di
Studi Strategici; dal 2009 al 2011 di Politica del diritto internazionale nel Corso di Laurea 

• Specialistica in Scienze Internazionali e Diplomatiche della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Trieste.

• Dal 2008 al 2010 è stato docente titolare di Ordinamento e Regolamenti al 3° Anno del Corso di Accademia
della Guardia di Finanza di Bergamo.

• E’ in possesso del livello SLEE di 3° grado in lingua inglese.
• Autore di un volume dedicato nel 2015 alla partecipazione della Guardia di Finanza alla Grande Guerra dal-

l’Ente Editoriale del Corpo, è attualmente membro del Comitato di Studi Storici del Museo Storico della Guar-
dia di Finanza di Roma.

Ha frequentato numerosi corsi di specializzazione presso gli Istituti di Istruzione del Corpo ed ha avuto esperienze
di partnership internazionale con organismi di Polizia di altri Paesi, tra cui:

• il Police Staff College di Bramshill del National Police Training britannico, ove ha frequentato un corso nel
1996.

• Il Ministero dell’Interno della Repubblica di Slovenia, presso il quale ha svolto l’incarico di esperto nelle stra-
tegie di polizia per la lotta contro il crimine organizzato, nell’ambito della specifica Convenzione di gemel-
laggio intercorsa tra Italia, Spagna e Slovenia (Programma Phare Institution Building dell’Unione Europea),
nel 2001 e 2002.

E’ insignito:
- della onorificenza di CCommendatore dell’Ordine al merito della Repubblica  Italiana;
- della Medaglia Mauriziana per 10 lustri di carriera militare;
- della Medaglia militare d’oro per lungo Comando;
- della Croce d’oro per anzianità di servizio della Guardia di Finanza;
- della Medaglia di Benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile;
- della Medaglia commemorativa della C.R.I. per l’Albania;
- della Medaglia commemorativa della C.R.I. per l’Iraq;
- della Croce commemorativa della C.R.I. per l’emergenza Grande Evento G8;
- della Medaglia commemorativa della N.A.T.O. per l’Afghanistan:
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IIl Ministero della Rivoluzione. Fuoco al mondo, in nome del Kaiser

S.Ten. Ris. Sel. Paolo FORMICONI

La destabilizzazione e l’infiltrazione nel campo avversario, utilizzate in guerra fin dall’inizio dei tempi, hanno
trovato nella Grande Guerra i loro esiti più clamorosi. Celebre è il film Lawrence d’Arabia, che narra, con molta
libertà, le vicende della ribellione dell’Arabia contro l’Impero Ottomano. Essa non fu che una delle molteplici ope-
razioni del genere organizzate in tutto il mondo da parte di entrambi i partiti belligeranti, anche se furono in realtà
gli Imperi Centrali a fare uso con maggior successo di questa particolare forma di lotta, delegata ad un dipartimento
segreto del Ministero degli Esteri tedesco, noto ironicamente come Ministero per la rivoluzione, incaricato di con-
tattare e finanziare ogni movimento che potesse minare il campo avversario, avvalendosi anche della autorità reli-
giosa del Sultano, alleato della Germania.

La Gran Bretagna fu colpita tanto nelle isole, con la Rivolta di Pasqua in Irlanda, quanto nelle colonie, con la
penetrazione di una missione militare tedesca in Asia nel 1915 al fine, fallito, di riaccendere le guerre afghane.

La Francia dovette affrontare gli effetti del jiahd del Sultano Ottomano in Africa. Esso si concretò per i francesi
in tre grandi rivolte a carattere nazional-islamista sui monti dell’Atlante, nel Sahara e in Dahomey. Per gli italiani,
da poco installatisi in Libia, la sovversione nemica causò in quest’ultimo paese una vasta ribellione con il quasi
completo abbandono della colonia da parte italiana e la sua trasformazione in una base per i sommergibili austro-
tedeschi e per le missioni militari inviate in Darfour, dove l’emiro aveva aderito alla guerra santa contro gli occi-
dentali, e persino nel Corno d’Africa, dove i servizi di Berlino cercavano di indurre il negus Liggyasu e il Mullah
Pazzo ad invadere i possedimenti alleati.

Persino gli Stati Uniti dovettero temere la creazione di un fronte filo-tedesco nel proprio paese, dove la componente
di origine tedesca della popolazione rappresentava nel 1914 circa la metà della popolazione.

Il caso di destabilizzazione politica del nemico più riuscito della storia fu la presa del potere in Russia da parte dei
bolscevichi. Essa fu l’esito di un lungo duello fra le intelligence dell’Intesa e quelle austro-tedesche, scatenate queste
ultime dapprima per ottenere una pace separata da parte dello zar e, infine, per provocarne la caduta e la sostituzione
con un governo disposto a uscire dalla guerra. Come sarà. L’apertura della Russia all’influenza tedesca sarà anzi, a
partire del 1918, uno dei canali attraverso i quali le idee rivoluzionarie e anticoloniali arriveranno in Asia, portando ul-
teriore forza ai movimenti indipendentisti e religiosi che già vi si accendevano. Fattore questo che sarà adoperato nel
dopoguerra dalla stessa Repubblica Sovietica come arma negoziale con le potenze occidentali e che tornerà di attualità
con la guerra fredda, con conseguenze arrivate fino ad oggi.

Profilo biografico
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 Di-
ploma 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.
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II GIORNATA 26 OTTOBRE 2017

III Sessione LA CONDOTTA DELLA GUERRA: 
DALLA TRADIZIONE ALL’INNOVAZIONE

Presidenza Prof. Virgilio ILARI
(Società Italiana di Storia Militare)

LLa nascita delle truppe d’assalto. Le Stosstruppen germaniche
Prof. Gastone BRECCIA (Un. Pavia)

Un’arma per la vittoria: comunicazione
e propagande nelle immagini

Dott.ssa Maria Pia CRITELLI (Biblioteca Storia Moderna e Contemporanea - RM)

Ortigara dalla parte dei vincitori: l’evoluzione della
tattica d’attacco austriaca nel giugno 1917

Prof. Paolo POZZATO (ISTREVI)

La sicurezza del Re
Prof. Piero CROCIANI (La Sapienza Un. di Roma)

Il Generale Cascino: il culto del dovere. L’uomo, lo studioso e il soldato
Ten. Col. Emilio TIRONE (Uf. Storico Esercito)





Profilo biografico
Prof. Virgilio ILARI

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 sicurezza 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. 
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LLa nascita delle truppe d’assalto. Le Stosstruppen germaniche

Prof. Gastone BRECCIA

Si associa spesso l’idea delle truppe d’assalto, a partire dalle Stosstruppen germaniche del 1917/18, con quella
dell’uso audace e “massimale” della forza d’urto. In realtà, il presupposto teorico fondamentale è quasi del tutto
opposto: “evitare i pieni, attaccare i vuoti”, ovvero cercare i punti deboli del nemico, infiltrarsi negli spazi liberi,
vincere piombando di sorpresa dove si è meno attesi.

La mia comunicazione ripercorre brevemente la lunga genesi delle truppe d’assalto - le prime sperimentazioni
iniziarono già nel 1915 - e ne descrive non solo i metodi tattici, ma i presupposti teorici, più lontani nel tempo di
quel che si potrebbe supporre.

Profilo biografico 
Prof. Gastone BRECCIA

Nato a Livorno il 19/11/1962, laureato in lettere classiche a Pisa, dottore di ricerca in Scienze Storiche, dal
1997 è ricercatore di Civiltà Bizantina - prima presso l’Università degli Studi della Basilicata, dall’anno accademico
2001/02 presso l’Università degli Studi di Pavia. Come professore aggregato del Dipartimento di Musicologia e
Beni Culturali di Cremona tiene i corsi di Civiltà bizantina, Letteratura bizantina e (dall’a.a. 2016/17) Storia militare
antica.

Negli ultimi anni si è dedicato alla ricerca in campo storico-militare anche al di fuori dell’ambito della bizanti-
nistica. Esperto di teoria militare, di guerriglia e controguerriglia, ha condotto ricerche sul campo in Afghanistan
(2011) e Kurdistan (Iraq e Siria, 2015). È membro del direttivo della Società Italiana di Storia Militare (SISM) e
collaboratore fisso della rivista Focus Wars.

Principali pubblicazioni recenti
• L’arte della guerra. Da Sun Tzu a Clausewitz, a cura di G. Breccia, Torino, Einaudi, 2009.
• G. Breccia, I figli di Marte. L’arte della guerra a Roma antica, Milano, Mondadori, 2012 
• G. Breccia, L’arte della guerriglia, Bologna, Il Mulino, 2013.
• G. Breccia, La tomba degli imperi, Milano, Mondadori, 2013.
• G. Breccia, Le guerre afgane, Bologna, Il Mulino, 2014.
• G. Breccia, Nei secoli fedele. Le battaglie dei Carabinieri 1814-2014, Milano, Mondadori, 2014.
• G. Breccia, 1915. L’Italia va in trincea, Bologna, Il Mulino, 2015.
• G. Breccia, Guerra all’Isis. Diario dal fronte curdo, Bologna, Il Mulino, 2016.
• G. Breccia, Lo scudo di Cristo. Le guerre dell’impero romano d’Oriente (IV-IX secolo), Roma-Bari, La-

terza, 2016.
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UUn’arma per la vittoria: comunicazione
e propagande nelle immagini

Dott.ssa Maria Pia CRITELLI

In un conflitto che si svolgeva ai confini d’Italia ma i cui connotati simbolici erano quelli di una guerra che in-
vestiva e coinvolgeva l’intera nazione, le immagini servivano a comunicare grazie a un linguaggio che mirava a
mobilitare con più immediatezza della parola scritta.

Fino alla rotta di Caporetto il governo e le strutture dello stato si erano mostrate, al contrario di quanto accaduto
in altri paesi belligeranti, impreparate ad affrontare la comunicazione e la propaganda di una guerra che si mostrava
più dura e più lunga di quanto si fosse previsto.

Ma nel frattempo numerose e variegate iniziative di propaganda e di azione patriottica da parte di molteplici
strutture politiche, economiche e sociali si erano servite di immagini finalizzate all’attivazione del “fronte interno”
a favore della guerra.

Erano soprattutto i manifesti illustrati, i volantini e le cartoline, destinati a essere diffusi in molti o moltissimi
esemplari, a imporsi e a veicolare i diversi messaggi a favore della guerra.

Un vero e proprio diluvio di affiches, locandine e cartonati mutò l’aspetto delle città e dei paesi, s’incuneò nelle
vetrine dei negozi, dominò a volte le quinte teatrali e penetrò nella vita domestica grazie a tutto ciò che fu diffuso
anche in formati piccoli o piccolissimi.

Ai grandi e a volte smisurati manifesti illustrati fanno da contraltare, nella produzione effimera e di più largo
consumo, i calendari, i giornali, gli opuscoli, i volantini, le cartoline, i biglietti, le fotografie, i chiudilettera, le carte
da gioco, gli spartiti musicali, le pubblicazioni per bambini e persino i calendarietti profumati donati dai barbieri.

Tutta questa produzione è caratterizzata da una contaminazione in cui cultura e costume, realtà politica, fenomeni
economici, linguaggi artistici contemporanei, storia e religione interagiscono, dando vita a immagini che devono co-
municare con immediatezza ed essere lette secondo un medesimo codice figurativo.

Elemento caratterizzante è il testo che, secondo standard pubblicitari, si condensa spesso in uno slogan: “Date”,
“Sottoscrivete”, in cui l’appello si confonde a volte con un ordine perentorio. Gli slogan, i motti, molto spesso
identici per i paesi in guerra, erano ripetuti ossessivamente in caratteri cubitali nei grandi formati o con rilevanza
grafica e un nuovo utilizzo “futurista” della parola o delle frasi su supporti e generi editoriali diversi.

L’utilizzo variamente declinato del bianco, rosso e verde ritmavano un continuo richiamo alla bandiera nazionale
in tutte le tipologie documentarie.

La propaganda vuole anche coinvolgere tutte le età, come testimoniato anche dal “Corriere dei piccoli”, pub-
blicazione emanazione del “Corriere della Sera”.

Ma non ci si avvale solo delle consolidate e tradizionali tecniche di comunicazione: ad esse si affianca l’uso
massiccio della fotografia, spesso utilizzata come documentazione in manifesti, cartoline e pubblicazioni costituite
essenzialmente da foto.

Uno spazio sempre più ampio ed importante assume inoltre la sempre più affermata e diffusa tecnica cinema-
tografica.

Profilo biografico 
Dott.ssa Maria Pia CRITELLI

Maria Pia Critelli, già funzionario del MIBACT presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea di
Roma, dove è responsabile del settore iconografico.

Ha pubblicato sui primordi della stampa a Roma nel 15° secolo, sul cosiddetto triennio giacobino, sul fenomeno
dell’insorgenza antifrancese in Italia, sui testimoni italiani della Rivoluzione francese, sulla repubblica napoletana del
1799. È tra i curatori della banca dati “La Repubblica romana del 1849”, consultabile on line sul sito della Biblioteca.

Ideatrice e responsabile del progetto Digima per l’archiviazione e consultazione su elaboratore elettronico di
documenti iconografici posseduti dalla biblioteca e dall’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. La digita-
lizzazione delle immagini conservate presso i due istituti costituisce, in parte, la riunificazione di ciò che è nel suo
complesso un unicum storico culturale a partire dalla Sezione Risorgimento della Biblioteca Vittorio Emanuele 2°
che costituisce il loro comune nucleo originario.

Per quanto riguarda il tema storia e immagini, ha pubblicato un volume e ha curato una mostra sul primo repor-
tage fotografico di guerra eseguito da Stefano Lecchi e relativo alla Repubblica romana del 1849.

È tra i curatori de “La danza macabra europea” che Alberto Martini realizzò con cinque serie di cartoline allo scoppio
della prima guerra mondiale, del catalogo e della mostra “Fronte interno: Propaganda e mobilitazione civile nell’Italia
della Grande Guerra” e del catalogo della mostra “Non omnis moriar: La memoria dei caduti nella Grande Guerra”.
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OOrtigara dalla parte dei vincitori: l’evoluzione della
tattica d’attacco austriaca nel giugno 1917

Prof. Paolo POZZATO

L’evoluzione delle dottrine tattiche nel corso del conflitto non costituisce normalmente una delle tematiche più
frequentate dalla storiografia, a dispetto del suo rilievo per la conduzione di eserciti ormai assunti a milioni di uo-
mini. Nella fattispecie gli studi poi si incentrano sull’evoluzione dottrinale tedesca, con particolare riferimento alle
innovazioni di Bruchmüller, per quanto concerne l’artiglieria, e alla tattica dell’infiltrazione e delle Sturmtruppen,
per quanto riguarda la fanteria. La relazione si propone di mostrare come l’esercito austro-ungarico, a dispetto dei
suoi molteplici problemi interni e della scarsa considerazione in cui viene tenuto dall’alleato tedesco, sia stato in
grado di elaborare un proprio progresso tattico, tradotto progressivamente in pratiche di impiego nel corso del 1917.
Sotto questo profilo, la difesa dell’Altipiano dei Sette Comuni da parte della 6^ Divisione k.u.k. di fronte alla “di-
fensiva nell’ipotesi 1”, cioè l’attacco lanciato dalla 6^ Armata italiana nel giugno del 1917, costituisce un esempio
di assoluto rilievo ed interesse per l’esemplificazione di questi sviluppi tattici. Basata necessariamente su di una
sola linea di difesa ad oltranza, che doveva contare solo sulla propria forza intrinseca per resistere alla preparazione
d’artiglieria e al successivo attacco italiano, la tattica austriaca applicava in modo originale i criteri della “difesa
elastica” in caso di sfondamento. Fin da subito, e a partire dai minori complessi presenti in loco, le truppe austro-
ungariche non si preoccupavano di allestire linee difensive arretrate, ma di scardinare l’attacco avversario mediante
contrattacchi. Tali contrattacchi verranno reiterati da forze via via maggiori, ma troveranno la loro applicazione
più sofisticata, con l’impiego di tutti i nuovi tipi di armamento (il lanciafiamme, in particolare) e di truppe (Stur-
mtruppen, reparti d’élite, fanteria ordinaria) in sforzo combinato, nella riconquista del 25 giugno. Anche le succes-
sive operazioni di Carzano, Flondar e Caporetto non faranno che affinare tattiche e schemi di impiego che trovano
sull’Ortigara la loro prima attuazione. 

Profilo biografico
Prof. Paolo POZZATO

Paolo Pozzato nato a Bassano del Grappa (VI) l’8 febbraio 1958, si è laureato e perfezionato in Filosofia presso
l’Università degli studi di Padova. Ufficiale di cpl. nelle truppe alpine, vi ricopre ora il grado di 1° Capitano. Si oc-
cupa da decenni di storia militare, in particolare del Primo Conflitto mondiale. Docente di ruolo nei Licei, è ora
impiegato presso l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea “Ettore Gallo” della Provincia di Vi-
cenza. Accademico Olimpico e socio della Società Italiana di Storia militare, ha all’attivo numerose pubblicazioni
sulla Prima Guerra Mondiale, sia sul versante italiano, sia su quello austro-ungarico.
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LLa sicurezza del Re

Prof. Piero CROCIANI

Allo scoppio della I Guerra Mondiale re Vittorio Emanuele III si portò in zona di guerra e per quasi tutta la
durata del conflitto rimase a ridosso del fronte. Dalla residenza reale di guerra, convenzionalmente denominata
“Villa Italia” – e nel tempo se ne succedettero almeno quattro- il sovrano si recava quotidianamente sulla linea del
fronte, ovunque lo ritenesse necessario sulla base dei rapporti che riceveva ogni sera dal Comando Supremo.

Erano affidate al Commissariato di Pubblica Sicurezza presso la Real Casa, che ne rispondeva al Primo Aiutante
di Campo del Re, la sicurezza della residenza reale e, per alcune ore della giornata, anche quella delle sue immediate
adiacenze. Queste comprendevano il tratto iniziale delle strade che partivano da “Villa Italia” e che ogni giorno,
senza alcuna previa comunicazione circa il percorso prescelto, per ovvi motivi di sicurezza, venivano percorse dal-
l’automobile del re, verso le otto del mattino, in direzione della linea del fronte, mentre nel pomeriggio, una volta
conosciuta la destinazione, erano sorvegliate solamente le possibili vie di ritorno.

Per questi compiti il dirigente del Commissariato si avvaleva inizialmente di parte degli agenti della “brigata Qui-
rinale” – istituita insieme al Commissariato nel 1900, dopo l’uccisione di Umberto I – e di un drappello di carabinieri
distaccato dal “Gran Convoglio di Sua Maestà il Re”.

Era più limitato l’apporto dello squadrone Corazzieri, appena pochi elementi in servizio all’interno della resi-
denza, specie nelle ore notturne, anche perché la loro presenza, con la loro peculiare uniforme, pur se “mimetizzata”
con l’adozione del grigio-verde (adottato anche dai funzionari e dagli agenti della Pubblica Sicurezza), poteva se-
gnalare in pubblico, magari ad eventuali agenti austriaci o a possibili attentatori politici “nostrani”, la presenza del
sovrano. Così i corazzieri vennero accantonati in diverse frazioni dei dintorni, ad una certa distanza da “Villa Italia”,
dove rimasero, scontenti per le loro limitate mansioni, fino al febbraio del 1918, quando quasi tutti fecero ritorno
a Roma.

A maggior distanza dalla residenza reale, per circa tre chilometri di raggio, era poi disposta una serie di posti
di guardia affidati alle compagnie di un battaglione territoriale, così da sorvegliare tutte le vie “convergenti all’ac-
cantonamento reale”.

La protezione anti-aerea era demandata ad una sezione – poi ad una compagnia- di mitraglieri.
L’organizzazione e l’evoluzione del sistema di protezione del sovrano, così come quella della famiglia reale negli

stessi anni di guerra, costituiscono l’oggetto di questo intervento, basato essenzialmente sulla documentazione conservata
presso l’Archivio Centrale dello Stato nel fondo “Primo Aiutante di Campo del Re”.

Profilo biografico
Prof. Piero CROCIANI

Laureato in giurisprudenza a Roma nel 1961 con una tesi sull’obiezione di coscienza.
Professore a contratto per l’insegnamento di Storia delle Istituzioni Militari presso la Facoltà di Scienze Politiche

dell’Università di Roma - La Sapienza nell’ anno accademico 2009-2010. Nominato membro della Consulta della
Commissione Italiana di Storia Militare, con decreto del Ministro della Difesa, per il periodo 2004 – 2009.

Membro del Comité International de Bibliographie Militaire del 1996 al 2005.
Presidente dal 1994 al 2005 del Comitato di Roma dell’Istituto per la Storia del Risorgimento.
Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Storia Militare, di cui è stato anche Segretario.
È autore di numerose pubblicazioni riguardanti soprattutto la storia delle Forze Armate italiane e dei loro corpi

e di trenta voci apparse dal 1999 ad oggi sul “Dizionario Biografico degli Italiani”.
È collaboratore degli Uffici Storici dello Stato Maggiore Difesa, dello Stato Maggiore Esercito e della Polizia

di Stato.
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IIl Generale Cascino: il culto del dovere. L’uomo, 
lo studioso e il soldato

Ten. Col. Emilio TIRONE

Il Generale Antonino Cascino: il culto del dovere. L’uomo, lo studioso e il soldato.
Da parte italiana la figura della M.O.V.M. Generale Antonino Cascino, caduto in prima linea nel settembre

1917, è stata una delle più celebrate del I° Conflitto Mondiale. Fu unanimemente commemorata e ossequiata sia
dalle autorità, militari e civili, sia da parte della truppa che era stata sotto il suo comando. Pari riverenza fu raggiunta
anche fra la popolazione civile, specie in Sicilia, sua terra d’origine. Divenuto prototipo dell’eroe, il ritratto del-
l’uomo è molteplice: dedito alla famiglia, studioso dalla cultura vasta e variegata, ricercatore tecnico-militare di
talento, divulgatore e insegnante, soldato votato alla carriera delle armi, combattente inflessibile e capace coman-
dante di uomini. L’intervento, attraverso la descrizione delle tappe della sua vita e districandosi dalle righe del lin-
guaggio aulico dell’epoca, cerca di cogliere le ragioni della venerazione di cui è stato fatto oggetto e di dimostrare
l’univocità del modello comportamentale cui Cascino si è rigidamente attenuto in tutti gli aspetti della sua esistenza
di uomo calato nel suo tempo. Un modello definito da un culto quasi trascendentale del dovere.

Profilo biografico
Ten. Col. Emilio TIRONE

Il Ten. Col. Emilio TIRONE proviene dal 165° Corso dell’Accademia Militare.
Ha frequentato il 123° Corso di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia.
Ha svolto incarichi di comando presso:
- 13° btg. f. mec. “VALBELLA”;
- Scuola Militare “NUNZIATELLA”;
- 231° rgt. f. “AVELLINO”;
- 232° rgt. trasmissioni.
È stato Capo Sz. Personale e Capo Ufficio Affari Generali presso il Comando Militare Esercito “MOLISE”.
Attualmente è in servizio presso l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito.
È Dottore di Ricerca in Storia dell’Europa (Uniroma Sapienza).
È laureato in Filosofia (Unina Federico II) e in Scienze Strategiche (Unimore).
Ha frequentato il Corso di Perfezionamento post laurea in Storia dell’Occidente: cultura e religione. (Diparti-

mento di Discipline storiche Unina Federico II)
Studioso di Storia militare e di Relazioni internazionali, ha pubblicato e ha in corso di pubblicazione diversi la-

vori di carattere storico e geopolitico.
È Presidente del Comitato provinciale di Campobasso-Isernia dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.
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II GIORNATA 26 OTTOBRE 2017

IV Sessione IL 1917. ALTRI FRONTI

Presidenza Prof.ssa Anna Maria ISASTIA
(La Sapienza Un. di Roma)

II fronti mediorientale e anatolico-caucasico
Prof. Fabio GRASSI (La Sapienza Un. di Roma)

Il terzo Impero britannico: le Imperial War Conference del 1917-18
Dott. Davide BORSANI (Un. Cattolica del Sacro Cuore - Milano)

Il fronte balcanico
Prof. Alessandro VAGNINI (La Sapienza Un. di Roma)

Il fronte italiano nella storiografia anglosassone
Prof. Emanuele SICA (Royal Military College of Canada)

La Grande Guerra nel Baltico. 1917, le premesse alla
indipendenza della Lituania

Dott. Roberto SCIARRONE (La Sapienza Un. di Roma)





Profilo biografico
Prof.ssa Anna Maria ISASTIA

Anna Maria Isastia, professore associato di Storia contemporanea (Dipartimento di Storia, Culture, Religioni)
della “Sapienza” Università di Roma fino al 2015, è stata dal 2008 al 2015 componente del collegio dei docenti del
dottorato di ricerca di Storia dell’Europa (DOT0326224) e  responsabile accordi Eramus con le università di Arhus
e Maastricht. Attualmente è componente del Comitato scientifico del corso di Alta formazione ‘Donne, diritti, cul-
ture. Percorsi nel tempo e nello spazio’ della Sapienza (a.a. 2017-2018).

E’ Segretario generale della Società italiana di storia militare (SISM); già responsabile del Centro studi e ricerche
dell’Associazione Nazionale Reduci dalla prigionia e dai campi d’internamento. 

Presidente nazionale del Soroptimist International d’Italia dal 2013 al 2015, ha fondato nel 2010 la Rete per la
Parità (www.reteperlaparita.org). Dal 2016 è Presidente della Fondazione Soroptimist.

E’ componente del Comitato scientifico della rivista “Atti e Memorie della Società dalmata di storia patria –
Roma”. Ha diretto la collana Edizioni Mediascape Historica. Ha fatto parte del comitato scientifico del Centro di
ricerca su Roma (CISR) e del comitato di redazione della rivista “Dimensioni e problemi della ricerca storica”.
Dal 2013 al 2015 ha diretto la rivista trimestrale “La Voce delle Donne”.

Collabora con la Leerstoel Pierre-Théodore Verhaegen della Vrije Universiteit Brussel, con il Centre interdi-
sciplinaire d’Etude des Religions et de la Laicité (CIERL) della Université libre de Bruxelles, con l’Università di
Bordeaux, con l’Università di Rouen.

Ha insegnato Storia del Risorgimento, Storia sociale, Storia degli Antichi Stati Italiani nelle Università di Cassino
e Roma Tre, Storia contemporanea alla Sapienza di Roma.

Ha al suo attivo più di 200 pubblicazioni scientifiche tra monografie, saggi e articoli di storia italiana ed europea.
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II fronti mediorientale e anatolico-caucasico

Prof. Fabio GRASSI

Le vicende belliche sul fronte mediorientale furono nel 1917 molto lineari: le forze alleate, appartenenti in lar-
ghissima parte all’Impero Britannico, furono costantemente all’offensiva e, salvo temporanei scacchi, conseguirono
notevoli successi. Il più importante fu, proprio verso la fine dell’anno, la conquista di Gerusalemme, importante
non solo per il suo valore simbolico, ma anche per quanto il ministro degli esteri britannico Balfour aveva lasciato
sperare al movimento sionista. La Germania non fornì aiuti sufficienti alle malridotte forze armate ottomane e sem-
brò accontentarsi di rallentare l’avanzata alleata, confidando di poter ottenere, direttamente o tramite l’alleato asbur-
gico, vittorie decisive su altri fronti.

Al contempo più complesse e meno movimentate furono le vicende sul versante anatolico-caucasico. All’inizio
dell’anno, l’esercito zarista era ancora saldamente attestato nell’Anatolia orientale, ma prima della fine dell’inverno
(lunghissimo e durissimo in quella regione) arrivò la “rivoluzione di febbraio”. Quello che ora era l’esercito re-
pubblicano non si dissolse del tutto, ma fu vessato da crescente penuria di rifornimenti, innanzitutto alimentari, ar-
rivando presto alle condizioni miserevoli a cui erano abituati i soldati turchi. Il quartier generale ottomano inviò ad
est la seconda armata e la fuse con la terza. Il generale Przhevalskij riuscì, però, a organizzare unità armene e ge-
orgiane, cosicché gli ottomani non riuscirono a conseguire decisivi successi. La riconquista turca dell’Anatolia si
deve alla “rivoluzione d’ottobre”: il 15 dicembre Impero Ottomano e governo bolscevico russo firmarono l’armi-
stizio di Erzincan, che tra l’altro riconobbe il “Commissariato Transcaucasico”, embrione della futura effimera Fe-
derazione Transcaucasica.

Profilo biografico
Prof. Fabio GRASSI

Borsista in Turchia nel 1985 e nel 1988.
Laureato in Lettere nel 1986 con 110/110 e lode.
Dottore di ricerca in Storia dell’Italia Contemporanea (5° ciclo) nel 1994.
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,

con 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”.

Dal 1° dicembre 2011 ricercatore a tempo indeterminato di Storia dell’Europa Orientale presso l’Università
“La Sapienza” di Roma.

Relatore e/o moderatore in numerosi convegni, soprattutto in Italia e in Turchia; organizzatore di convegni in
Italia e in Turchia.

Numerose conferenze individuali (in italiano, in inglese, in francese e in turco).
Dal 2012 componente dell’unità di ricerca di Roma del PRIN 2009 “Imperi e Nazioni in Europa dal XVIII al

XX secolo”, Progetto 20094ASBHL_001, “L’origine del sistema degli Stati nazionali in Europa: il modello del
Risorgimento italiano e l’Europa danubiano-balcanica”.

Negli ultimi anni accademici corsi in italiano e in inglese di Storia dell’Eurasia, di Contemporary History, di
Lingua Turca, di Storia della Cooperazione allo Sviluppo.

Frequente attività di tutoraggio di laureandi e dottorandi.
Componente di comitato scientifico di una collana editoriale; curatore/supervisore di traduzioni.
Dal 2013 al 2015 Direttore del BAU Center of Eurasian Studies.
Nel bienno 2014-2016 Rappresentante del Rettore nell’Executive Board dell’EURAS.
Dal dicembre 2016, Referente del Rettore per l’Area Iranofona e Turcofona.
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).

Quasi settanta pubblicazioni (anche in inglese e in turco), tra cui tre grandi monografie (tutte tradotte in turco). 
Conoscenza ottima di turco, inglese e francese. Buona conoscenza anche di romeno, spagnolo e turco azeri.
Senior fellow del think tank “Il Nodo di Gordio”.
Socio fondatore di Batı Platformu (Piattaforma Occidente), think tank fondato il 15 maggio 2016 all’interno

della İstanbul Aydın Üniversitesi.
Socio fondatore di SeSaMO (Società Italiana di Studi sul Medio Oriente)
Socio di: ASIAC (Associazione per lo Studio in Italia dell’Asia Centrale e del Caucaso); ISMEO (Associazione

Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente); IPOCAN (Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino);
gruppo di Roma dell’ISTRIT (Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano); SISI (Società Italiana di Storia In-
ternazionale); SISSCO (Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea)
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IIl terzo Impero britannico: le Imperial War Conference del 1917-18

Dott. Davide BORSANI

L’Impero – o, per meglio dire, il sistema imperiale – britannico è stato un conglomerato straordinariamente ete-
rogeneo sia per estensione geografica che per ampiezza culturale. Nella periodizzazione dell’Impero, la storiografia
tende a concordare nel considerare la guerra d’indipendenza americana come lo spartiacque tra una prima fase
atlantica e mercantilista, e una seconda più globale e libero-scambista. La terza fase, ancora dibattuta soprattutto
nell’estensione temporale, vide Londra riconfigurare il sistema intorno alla costruzione di un blocco di potere dei
Dominion, cioè sulle relazioni tra Gran Bretagna e Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sud Africa. Al fianco di
queste self-governing colony, naturalmente, l’India continuò a giocare un ruolo fondamentale.

La Prima guerra mondiale innescò un processo di riforma della struttura imperiale, rivelandosi infine un evento
cruciale per la transizione dalla seconda alla terza fase. Non un caso che nel 1917, per la prima volta in un docu-
mento ufficiale, comparve l’espressione Imperial Commonwealth di «nazioni autonome» a marcare la nuova natura
del sistema in evoluzione. Quando la guerra scoppiò nell’estate 1914, d’altronde, l’India e le self-governing colony
risposero unite all’invasione tedesca del Belgio, seguendo la Madrepatria sui campi di battaglia europei ed extra-
europei. Il contributo dei Dominion e dell’India fu da subito determinante nell’arginare l’onda d’urto propagata
dagli Imperi centrali.

Tuttavia, una notevole profusione di uomini e risorse da parte delle diramazioni coloniali britanniche non com-
portò a Londra un loro coinvolgimento o una loro consultazione nella gestione della condotta di guerra. Una tale si-
tuazione perdurò fino al dicembre 1916, quando uno dei primi provvedimenti del nuovo Primo Ministro David Lloyd
George, succeduto a Lord Asquith, fu di convocare una Imperial War Conference e, in simultanea, istituire un nuovo
gabinetto di guerra, quello appunto imperiale, che fosse complementare al War Cabinet e i cui lavori si sarebbero
svolti in parallelo a quelli della conferenza. Se, insomma, fino alla conclusione del 1916 Londra era in guerra assistita
dal suo Impero, dal 1917, invece, l’Impero intero fu in guerra, orchestrato da una Gran Bretagnamolto più nel ruolo
di primus inter pares.

L’Imperial War Cabinet si rivelò un organo di concertazione importante nel breve e medio termine per il coor-
dinamento dello sforzo bellico. Tuttavia, fu la Conference del 1917 – la quale si riunì poi anche nel 1918 al pari del
Gabinetto imperiale – ad avere un ruolo centrale nel delineare la futura costituzione dell’Impero. Già pienamente
autonomi negli affari interni, i Dominion, proprio grazie al loro impegno nel conflitto, ottennero una «voce ade-
guata» e una «consultazione continua» su questioni internazionali riguardanti gli interessi imperiali. Fu discusso
anche il nodo dell’eventuale equiparazione dell’India ai Dominion, riconoscendole infine il diritto ad avere il me-
desimo trattamento diplomatico, benché ciò non implicasse per i locali ottenere l’autogoverno.

Concluse le ostilità nel 1918, l’Imperial War Cabinet si tramutò nella delegazione imperiale, altrimenti cono-
sciuta come British Empire Delegation, che prese parte alle trattative di pace alla conferenza di Parigi del 1919. La
nuova costituzione dell’Impero preannunciata alla War Conference del 1917 trovò la sua definitiva formalizzazione
in tempo di pace, tra il 1926 e il 1931, anni in cui furono redatti il Rapporto Balfour e lo Statuto di Westminster,
che diedero vita al British Commonwealth of Nations.

Profilo biografico
Dott. Davide BORSANI

Assegnista di ricerca (Research Fellow) in Storia delle relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze Po-
litiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Presso il medesimo Ateneo è Cultore della Materia in
Storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali, Storia dei trattati e politica internazionale e Storia delle relazioni
politiche tra il Nord America e l’Europa.

Collabora con riviste e centri studio, tra cui l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) di Milano,
dove è Associate Research Fellow per il programma Sicurezza e Studi Strategici. È stato più volte relatore all’In-
ternational Congress of Military History della Commissione Internazionale di Storia Militare (CIHM/ICMH), per
cui svolge il ruolo di Academic Assistant del Presidente. Ha pubblicato due monografie: La NATO e la guerra al
terrorismo durante la presidenza di Bush, Roma, 2012, e La special relationship anglo-americana e la guerra delle
Falkland, Firenze, 2016.
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IIl fronte balcanico

Prof. Alessandro VAGNINI

Il 1917 è un anno importante per le sorti del conflitto nei Balcani e sul Fronte orientale. La stabilizzazione del
fronte balcanico, avvenuta nel corso del 1916 nel settore macedone e nel sud dell’Albania, rende evidente la mo-
mentanea impossibilità di sviluppare un’azione di rottura sul fianco meridionale degli Imperi Centrali, soprattutto
in considerazione dei duri colpi assestati da questi alla Romania. Inoltre, le vicende albanesi, la situazione greca,
le difficoltà della Romania rappresentano altrettanti elementi di estremo interesse per i governi dell’Intesa e per
Francia e Italia in particolare.

Uno degli elementi di maggior rilievo per la situazione complessiva della guerra nei Balcani è la questione dell’am-
bigua e tormentata neutralità della Grecia, che proprio nel corso dell’anno viene di fatto a concludersi con l’aperto so-
stegno fornito al governo di Venizelos nella parte settentrionale del paese, per quanto questo porti non pochi problemi
all’Italia, che teme le ambizioni del nazionalismo ellenico verso quei territori del sud dell’Albania a cui anche Roma
aspira, senza considerare le possibili ripercussioni verso l’Egeo.

Il 1917 è però innanzi tutto l’anno della rivoluzione in Russia e del definitivo collasso del Fronte orientale che
porta a pericolose ripercussioni nel settore balcanico, a partire dall’inevitabile resa della Romania, nonostante la te-
nace resistenza e l’ottimo lavoro di riorganizzazione del suo esercito fatto soprattutto dalla missione militare francese.
Un’evoluzione che sul piano politico avrà non poche conseguenze al momento della conferenza di pace di Parigi.

Un anno dunque – come ben noto – essenziale per le sorti della guerra e in particolare per l’intero settore balcanico
da cui, in fin dei conti, l’anno successivo arriverà un colpo decisivo agli Imperi Centrali.

Profilo biografico
Prof. Alessandro VAGNINI

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). Ricercatore di Storia delle Relazioni Interna-
zionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche de La Sapienza. 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 interbellico. Ha svolto studi e ricerche relativi alla politica internazionale in Europa
ed Estremo Oriente e alla storia militare. 

Nel periodo 2012-2015 è stato 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’Ar-
chivio 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). 

Ha inoltre svolto attività di docenza presso l’Università Babeş-Bolyai di Cluj-Napoca e l’Università Petru Maior di
Targu Mureş (Romania), dove attualmente è membro del collegio del Dottorato di Studi storici.

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, tra i quali L’Ungheria nella guerra dell’Asse 1939-1943 (Cosenza, Periferia, 2007), Italia-Turchia
e il Mediterraneo orientale (Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2011), Ungheria. La costruzione dell’Europa di Ver-
sailles, (Roma, Carocci, 2015), L’Italia e l’imperialismo giapponese in Estremo Oriente. La missione del Partito
Nazionale Fascista in Giappone e nel Manciukuò, Aracne (Roma, Arcane, 2015), Italia e Balcani nella Grande
Guerra. Ambizioni e realtà dell’imperialismo italiano, (Roma, Carocci, 2016).
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IIl fronte italiano nella storiografia anglosassone

Prof. Emanuele SICA

La relazione si propone di analizzare il fronte italiano nella prima guerra mondiale visto dalla prospettiva della
storiografia anglosassone, ed in minor misura francese. A tale proposito, si prenderanno in considerazione sia le te-
stimonianze di britannici che hanno vissuto in prima persona la guerra, come gli scrittori Rudyard Kipling e Ernest
Hemingway, sia le testimonianze di statisti quali Winston Churchill e David Lloyd George. Di particolar interesse
sono le storie ufficiali pubblicate dai respettivi eserciti a cavallo delle due guerre, come il British Official History e
Les Armées françaises dans la Grande Guerre, ma anche i libri pubblicati in inglese sul fronte italiano da storici
contemporanei quali John Gooch e Vanda Wilcox. In particolar modo, la relazione si focalizzerà sulla visione della
storiografia sia sul corpo di spedizione britannico in Italia, sia sul II CA del Generale Alberico Albricci che partecipò
ai combattimenti sul fronte francese nel 1918, per avere uno sguardo incrociato sulla realtà dei fronti alleati.

Profilo biografico
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 sulla guerra e studi strategici. È Adjunct Assistant
Professor presso il Dipartimento di Storia del Royal Military 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 Com-
mand and Staff Program (JSCP).
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LLa Grande Guerra nel Baltico. 1917, le premesse alla
indipendenza della Lituania

Dott. Roberto SCIARRONE

Il percorso verso l’autonomia politica dei tre paesi affacciati sul Mar Baltico si realizzò gradualmente e con
differenze sostanziali.

La conquista dei territori baltici da parte dell’alto comando tedesco, durante la Grande Guerra, visse diverse fasi:
si passò da un’iniziale battuta d’arresto (1914) a Gumbinnen, che vide la vittoria dell’esercito russo, alla nomina di
von Hindenburg a capo di Stato Maggiore del fronte Orientale. Il cambio di strategia politico-militare si rivelò vin-
cente e, dopo la battaglia di Tannenberg (agosto 1914), iniziò l’espansione tedesca verso Est sino alla vittoriosa bat-
taglia dei Laghi Masuri, nel settembre dello stesso anno, che portò all’occupazione dei territori russi fino a Riga.

Mentre sul fronte occidentale e meridionale gli Alleati e gli Imperi Centrali si trovavano in stallo, l’inizio del
1917 vede le sorti del fronte orientale pendere sempre più in favore di Germania e Austria, che avevano occupato
la quasi totalità di Polonia, Romania e Lituania.

L’Ober Ost, Comando Supremo di Tutte le Forze Tedesche nell’Est, governò una grande parte delle aree tedesche
e dei governatorati baltici ceduti con la resa dell’Impero russo. Le posizioni che si svilupparono nel 1917 risultano
essenziali, quindi, per comprendere le successive fasi che portarono all’indipendenza della Lituania (1918): l’ap-
poggio dato dal governo tedesco ai patrioti lituani e il primo riconoscimento all’autonomia del paese, compiuto
proprio da Berlino, con atto formale, sulla base dell’accordo tra Germania e Lituania dell’11 dicembre del 1917.

Tale accordo, infatti, dichiarava in maniera esplicita l’impegno lituano ad una alleanza militare strategica con la
Germania. Tale dichiarazione di indipendenza avrebbe pesato come un macigno dopo la fine del conflitto, nelle con-
siderazioni alleate sul destino della Lituania nell’ambito della Conferenza di pace.

Profilo biografico
Dott. Roberto SCIARRONE

Assegnista di ricerca in Storia dell’Europa orientale presso il Dipartimento di Storia Culture Religioni dell’Uni-
versità di Roma La Sapienza, ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia d’Europa nel 2013. Si occupa di politica
estera italiana dall’Unità alla Seconda guerra mondiale e di storia militare, ha pubblicato monografie e numerosi
saggi su riviste scientifiche nazionali e internazionali. Tra le monografie:

Strategie militari franco-tedesche a confronto (1905-1913), Nuova Cultura, Roma, 2013; La Repubblica di
Weimar nei documenti del Servizio Informazioni Militare, Nuova Cultura, Roma, 2013; L’Italia nella Triplice Al-
leanza. Politica e sistema militare, Aracne Editrice, Roma, 2014; I Bulgari e la Bulgaria in Europa, Aracne Editrice,
Roma, 2014; L’Impero ottomano e la Grande Guerra, Il carteggio dell’addetto militare italiano a Costantinopoli
(1914-1915), Nuova Cultura, Roma, 2015. Collabora con l’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito (AUSSME), è inoltre membro dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, della Società Italiana
di Storia Militare (SISM) e della Società Messinese di Storia Patria. Collabora con Scienze e Ricerche, Rivista Mi-
litare, Il Nodo di Gordio, Geopolitica.info, Paese Italia Press e America Oggi.
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II GIORNATA 26 OTTOBRE 2017

V Sessione IL 1917: PROSPETTIVE DEL CONFLITTO

Presidenza Prof. Giuseppe CONTI
(La Sapienza Un. di Roma)

LLa conferenza di Roma (6-7 gennaio 1917)
Prof. Mariano GABRIELE (SISM - La Sapienza Un. di Roma)

I prigionieri italiani nel 1917-1918
Prof. Alberto MONTICONE (La Sapienza Un. di Roma / LUMSSA)

Il 1917. Il ruolo delle nazionalità
Prof. Andrea CARTENY (La Sapienza Un. di Roma)

La commissione d’inchiesta su Caporetto
Magg. Ris. Sel. Prof. Andrea UNGARI (Un. LUISS - Roma)

Il Distaccamento italiano in Siria e Palestina (1917)
Prof. Antonello BATTAGLIA (La Sapienza Un. di Roma)

Dibattito e Conclusioni
Prof.ssa Maria Gabriella PASQUALINI

Chiusura dei lavori Col. Massimo BETTINI





Profilo biografico
Prof. Giuseppe CONTI

Professore associato di Storia contemporanea.
Insegna  Storia contemporanea e Storia militare presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,  Comunica-

zione  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 (Centro 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 attual-

mente condirettore.

Oltre a numerosi saggi sull’organizzazione delle forze armate  italiane, sulla politica militare e sui rapporti 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.
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LLa conferenza di Roma (6-7 gennaio 1917)

Prof. Mariano GABRIELE

Giunto al potere, Lloyd George si mostrò interessato all’Italia e al suo fronte che, considerato secondario, avrebbe
potuto diventare primario e forse decisivo durante la stasi invernale sui fronti francese e russo. Ciò corrispondeva
anche alla secolare strategia periferica di Londra, per cui, considerando l’Austria-Ungheria come l’avversario più
stanco e vulnerabile, poteva convenire attaccarlo perché, se fosse crollata, anche la Germania, isolata, avrebbe ceduto.
Il premier inglese auspicava un’offensiva dall’Isonzo, offrendo l’artiglieria pesante che mancava al R. Esercito, di-
sposto anche a rinforzi di truppe. Propose quindi una Conferenza interalleata al massimo livello da tenersi a Roma
sul fronte macedone, e a questo tema aggiunse l’iniziativa in Italia. 

Riteneva che Cadorna fosse in piena sintonia, date le sue richieste, ma il Capo militare italiano apparve incerto
e dilatorio, promettendo soltanto che avrebbe fatto conoscere in seguito le sue esigenze per l’ipotetica offensiva.
Le trasmise il 17 gennaio, quantificandole in 3-400 cannoni e 8 divisioni, quando ormai Lloyd George si era im-
pegnato per l’offensiva francese di primavera pianificata dal generale Nivelle. Successivi approfondimenti, poi,
videro le richieste italiane allungare sempre più il tempo necessario di permanenza in Italia dei rinforzi alleati, fino
al punto da porre in alternativa l’offensiva in Italia con quella in Francia.

Lloyd George ne concluse, non a torto, che i vertici militari e politici italiani rifiutavano la sua proposta, e
questo esito non gli piacque.

Profilo biografico
Prof. Mariano GABRIELE

Il prof. Mariano Gabriele ha insegnato 30 anni Storia Contemporanea e Storia e Politica Navale nella facoltà di
Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, coprendo incarichi di insegnamento anche nelle Università
di Napoli e di Chieti. E’ autore di 31 volumi e circa 200 saggi e pubblicazioni scientifiche, dedicate in prevalenza
alla storia militare e navale, alla politica estera ed a quella economica. Collaboratore e autore di volumi con gli Uffici
Storici dell’Esercito e della Marina, gli sono stati conferiti, a riconoscimento della rilevanza scientifica di sue opere,
il premio del Centenario 1860 per monografie storiche (Palermo), il premio per le Scienze Storiche dell’Accademia
Pontaniana (Napoli) e 2 premi della Cultura della Presidenza del Consiglio (Roma) in Italia. All’estero è stato decorato
dell’ordine militare do Pacificador, Duca di Caxias, per i contributi scientifici alla celebrazione del trentennale della
FEB (Fuerza Expedicionaria Brasileira) in Italia (Rio de Janeiro) e dell’Ordine al merito della Repubblica Federale
Tedesca per l’azione svolta come copresidente italiano della Commissione Storica Italo-Tedesca (Berlino). Ha rice-
vuto anche i premi giornalistici “Cortina” e “Barga”. 

Incaricato di studi NATO sui rapporti tra l’Alleanza e le bandiere di convenienza, è stato direttore di ricerca CNR
e membro della Consulta scientifica della CISM (Commissione Italiana di Storia Militare); è consulente storico dello
S. M. della Marina Militare, membro del Comitato Storico della Marina, presidente onorario della Società Italiana
di Storia Militare. 

Direttore Generale del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, è stato membro per molti anni
del Comitato di Politica Economica della CEE (Commissione Economica Europea) e capo-delegazione all’ONU,
alla NATO e al Consiglio d’Europa. Per l’opera svolta alla Conferenza di Bonn dei Ministri per l’assetto del territorio
(Consiglio d’Europa) è stato nominato Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
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II prigionieri italiani nel 1917-1918

Prof. Alberto MONTICONE

I prigionieri italiani in Austria-Ungheria e in Germania nell’ultimo anno di guerra, raddoppiati di numero a se-
guito della battaglia e della ritirata di Caporetto, vissero il periodo più tragico. A causa de blocco continentale
operato dalle potenze dell’Intesa soffrirono più dei prigionieri francesi ed inglesi la fame, le malattie – specie la tu-
bercolosi- e il freddo con alte percentuali di morti e di debilitati. I soccorsi dalla madre patria furono insufficienti.
La relazione, sulla base anche di fonti neutrali esamina alcuni aspetti della vita in quei lager, sia quelli più critici,
sia le forme di solidarietà spontanea tra i prigionieri verso i più bisognosi di assistenza, nonché le iniziative di re-
sistenza morale. 

Profilo biografico
Prof. Alberto MONTICONE

Alberto Monticone, già docente universitario di storia moderna e contemporanea, ha pubblicato diversi saggi
sulla Grande Guerra, tra i quali La battaglia di Caporetto, Gaspari editore, Udine 1999; con Enzo Forcella, Plotone
d’esecuzione. I processi della prima guerra mondiale, Editori Laterza 2008; La croce e il filo spinato. Tra prigionieri
e internati civili nella Grande Guerra 1914-1918. La missione umanitaria dei delegati religiosi, Rubbettino, Soveria
Mannelli (Cs), 2013.

45
ABSTRACT DELLE RELAZIONI E PROFILI BIOGRAFICI DEI RELATORI



IIl 1917. Il ruolo delle nazionalità

Prof. Andrea CARTENY

Il 1917 risulta essere l’anno della svolta, sia per gli eventi rivoluzionari in Russia sia per gli esiti sul fronte ita-
liano. In entrambi i casi il ruolo delle nazionalità si profila come un fattore di mobilitazione crescente attraverso lo
sviluppo degli strumenti più moderni della propaganda.

L’intervento intende delineare, attraverso il richiamo di alcune strategie di mobilitazione nazionale, il ruolo
delle nazionalità nella propria capacità di influenza sulle vicende belliche: è il caso della propaganda anti-russa
supportata dai tedeschi, che tra il 1916 e il 1917 ha il proprio culmine, così come quello della propaganda anti-au-
striaca prospettata dagli italiani, che, elaborata nel 1917, realizza nel corso dell’anno seguente risultati decisivi per
la sconfitta del nemico.

Profilo biografico
Prof. Andrea CARTENY

Andrea Carteny è ricercatore confermato e professore di Storia delle relazioni internazionali presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia e la Facoltà di Scienze politiche della Sapienza Università di Roma. Presso l’ateneo romano è di-
rettore del Centro di ricerca per la Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa Sub-sahariana CEMAS e
delegato del rettore per l’internazionalizzazione. Si occupa di fenomeni di nazionalismo in Europa in età contempo-
ranea ed ha svolto periodi all’estero come ricercatore e professore visitatore presso le università dell’Europa centro-
orientale e del Caucaso. E’ presidente del Comitato di Roma dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano.

46
IL 1917. L’ANNO DELLA SVOLTA



LLa commissione d’inchiesta su Caporetto

Magg. Ris. Sel. Prof. Andrea UNGARI

Il saggio intende focalizzare l’attenzione sulle inchieste che si svolsero intorno alla sconfitta di Caporetto e alle
conseguenze politiche e giudiziarie di esse. In effetti, sin dalle settimane successive alle giornate di fine ottobre si
cercò di mettere luce su tali vicende; all’inizio la convinzione “cadorniana” di uno sciopero militare fu largamente
condivisa, per lasciare il posto, poi, a considerazioni di carattere più strettamente militare e che avrebbero, altresì,
evidenziato responsabilità strategiche più consistenti. Da qui una serie di inchieste parziali che portarono, infine,
alla Commissione di inchiesta su Caporetto che provocò non poco scalpore e non pochi strascichi nel dibattito pub-
blico italiano. I risultati della Commissione, infatti, uscirono nell’agosto-settembre del 1919 e, da subito, parve
evidente la volontà di scaricare la responsabilità della sconfitta sui vertici politici e militari precedenti, Boselli, Or-
lando, Cadorna, Capello, Porro, Cavaciocchi ed altri. Tale visione, però, non convinse i diretti interessati che, con
pubblicazioni e articoli di giornali, cercarono di controbattere a tale ricostruzione degli eventi. Alcuni di essi, come
il generale Cavaciocchi cercarono di trovare soddisfazione attraverso dei ricorsi che portarono il tema fin nelle aule
della Camera dei Deputati. A quella data, però, con il profilarsi dell’ascesa del fascismo non era più possibile parlare
di Caporetto e dei suoi responsabili. La ricostruzione agiografica della Grande Guerra stava prendendo il soprav-
vento e non era più il momento, certo, per ricordare una dolorosa sconfitta.
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IIl Distaccamento italiano in Siria e Palestina (1917)

Prof. Antonello BATTAGLIA

Nella seconda metà del 1916 terminò la campagna per la difesa del Canale di Suez, area di strategica importanza
per gli Alleati che assicurava un continuo approvvigionamento di uomini provenienti dall’India e dall’Oceania. I
vari tentativi di sfondamento turco-tedeschi erano falliti e nella primavera del ’17 l’avanzata Alleata era alle porte
della Palestina, mentre il capitano Lawrence coadiuvava l’emiro al-Ḥusayn nell’insurrezione dell’Hegiaz. Le forze
turco-tedesche si trincerarono nella poderosa linea difensiva Gaza-Beersheva. La prima e la seconda battaglia di
Gaza, combattute rispettivamente il 27 marzo e il 19 aprile 1917, furono un grande fallimento per gli Alleati. Le
sconfitte portarono alla rimozione del generale della Egyptian Expeditionary Force Murray e alla sua sostituzione
con Allenby. Proprio in questa fase venne inviato in Terra Santa il distaccamento francese consistente di due bat-
taglioni metropolitani, uno marocchino, due sezioni di mitragliatrici e un cannone pesante. L’invio della forza tran-
salpina rientrava nell’accordo Sykes-Picot per la spartizione del Medio Oriente. 

Anche Roma, alla ricerca di prestigio internazionale e di un eventuale tornaconto in Terra Santa, in cui, tra
l’altro, si trovavano molti religiosi di nazionalità italiana, emulava l’alleato francese chiedendo a Londra di poter
inviare un contingente non inferiore a quello di Parigi. Sonnino propose addirittura di mobilitare diverse divisioni,
ma il Foreign Office puntualizzò che l’Italia avrebbe potuto inviare esclusivamente una “forza di rappresentanza”
limitata a qualche centinaio di unità. Il contributo di Roma era dunque ridimensionato dal governo inglese deter-
minato a evitare l’intromissione di ulteriori potenze nello scacchiere già spartito con la Francia.

Il distaccamento di Palestina fu istituito il 24 aprile 1917 ed era composto di trecento bersaglieri stanziati in
Libia e cento carabinieri reali della legione di Napoli. Il comando fu affidato al maggiore dei bersaglieri Francesco
D’Agostino. Il 6 maggio, il piroscafo con i carabinieri salpò da Napoli e, dopo aver fatto tappa a Tripoli il 10
maggio e a Tobruk il 17, giunse a Porto Said il 19 dello stesso mese. Il distaccamento fu stanziato a Rafah, appena
dietro la prima linea del fronte, e il 27 settembre, nell’imminenza della ripresa dell’azione su Gaza e Beersheva, fu
assegnato alla XX Composite Force, insieme alla Imperial Service Cavalry, alla 20a brigata indiana di fanteria e al
contingente francese agli ordini del generale Watson. A differenza della forza transalpina, gli italiani presero parte
attiva nella terza battaglia di Gaza, respingendo i ripetuti e violenti contrattacchi ottomani a Khan Yunis. La capillare
organizzazione dell’attacco da parte di Allenby, la costruzione di adeguate condutture idriche, i continui approvvi-
gionamenti e la manovra aggirante su Beersheva permisero di sfondare le linee nemiche e stringere Gaza nella
morsa. La terza battaglia si mutò in rotta per i turco-tedeschi, con le divisioni montate lanciate in un inseguimento
forzato che le portò fino a Gerusalemme.

In occasione dell’entrata nella “città santa”, Allenby fu affiancato dal comandante del distaccamento francese
e dal colonnello D’Agostino, comandante del distaccamento italiano.
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