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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 gen-
naio 1987 viene trasferito all’8° Battaglione carri (poi 132° Reggimento carri), ad Aviano, dove ricopre 
fino al luglio 1993 incarichi di comando (Comandante di plotone carri, di compagnia carri e della com-
pagnia Comando e Servizi), per poi divenire Ufficiale Addetto all’Ufficio OAI (fino al settembre 1994).

Nel 1995, dopo il Corso di Stato Maggiore, viene trasferito al 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 squadroni. 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, partecipa 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’al-
tro, 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 Coman-
danti di Corpo e Dirigenti (Ce.Si.Va., luglio 2006).

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

È coniugato ed è padre di una figlia.
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Prof.  Antonello Folco BIAGINI

Professore Emerito di Storia dell’Europa Orientale, Prorettore Vicario (dal 2013) e Prorettore alla Coope-
razione 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 Formazione per Diplomatici dell’Europa Centro-orientale di Firenze (1987-2000); Coordinatore 
dei Corsi di Formazione per Diplomatici Argentini presso l’Instituto del Servicio de la 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 specificità nazionali”(1995-2000). E’ stato Pre-
sidente 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 Sa-
pienza”. Dal 2013 al 2014 è stato Prorettore Vicario dello stesso ateneo. Dal 2015 al 2016 è stato Prorettore 
agli Affari generali 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’Eu-
ropa ed è consulente per la Russia del programma SuperQuark di Piero Angela.

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale tra cui, in qualità di Coordi-
natore nazionale e di Unità, ai PRIN 1997 - 2000 - 2003 - 2005 - 2007 - 2009. E’ stato direttore del Centro 
interdipartimentale di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa Subsahariana”(CE-
MAS) di Sapienza Università 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 tematiche relative alla storia e all’attualità dell’area danubiano balcanica e dell’Europa Centro-orientale 
nella prospettiva degli Studi Euro-asiatici. Autore di numerosi saggi e monografie 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 
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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 transizio-
ne (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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La guerra italiana del 1918 nei filmati d’epoca (VIDEO)

Dott. Clemente VOLPINI

Il 1918. La vittoria e il sacrifico, un titolo eloquente capace di tenere insieme la complessa riorga-
nizzazione dell’esercito dopo il dramma di Caporetto e le grandi battaglie che segnarono quel fatidico 
anno. L’anno della battaglia del Solstizio, di Vittorio Veneto, dell’entrata a Trento e Trieste, della fine 
della Grande Guerra. Per la Rai questo significa un anno di importanti anniversari da valorizzare all’in-
terno della vasta programmazione, 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’a-
nalisi 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. 

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, Giovanni 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 narrazio-
ne di Carlo Lucarelli, e la consulenza storica di Antonio Gibelli e Mario Isnenghi. La serie è stata diffusa 
in edicola con il Corriere della Sera.

1939-1945 La seconda guerra mondiale, 20 documentari introdotti e commentati da Paolo Mieli, con 
la narrazione di Carlo Lucarelli, e la consulenza storica di Nicola Labanca, Lutz Klinkhammer e Giovan-
ni 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 partecipa-
zione di Michele 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 Giusep-
pe Garibaldi: due secoli di interpretazioni (Gangemi Editore, 2010).
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Militari Italiani in terra di Francia nel 1918:
aspetti militari e politici

Prof. Hubert HEYRIÈS

Nel 1918, quasi 120.000 soldati italiani arrivarono in Francia per contribuire alla vittoria finale del-
le forze alleate: oltre 70.000 unità come aiuti militari per le opere di difesa e 40.000 combattenti della 
II CAI, oltre a un centinaio di aviatori del XIII Gruppo Caproni da bombardamento e alcune migliaia di 
uomini della MMIF e della base italiana in Francia. Ma l’importanza di questi numeri non deve trarre in 
inganno perché l’aspetto politico prevaleva molto spesso sull’aspetto militare. Le discussioni tra il GHQ 
francese e il Comando Supremo italiano, tra politici francesi e italiani, sull’invio e l’uso delle truppe ita-
liane in Francia (mentre decine di migliaia di soldati francesi combattevano in Italia dal disastro di Ca-
poretto in poi) hanno rivelato pregiudizi negativi, timori e tensioni latenti da entrambe le parti. Inoltre, 
la propaganda politica prevalse sulla realtà militare, se non altro per la scelta dell’invio della Brigata 
delle Alpi (garibaldina) a far rivivere la memoria francese italofila. Tuttavia, a poco a poco, gli italiani 
finalmente convinsero i responsabili militari e quelli politici francesi, sia sulla loro capacità di svolgere 
il lavoro di difesa sia sulla loro efficienza in combattimento: il coraggio e il sacrificio degli italiani in 
Bligny e a Soupir divennero così prove anti-Caporetto e riabilitazione della qualità belliche italiane (già 
decantate da Napoleone I) agli occhi dei francesi nel nome della fratellanza d’armi. Da quel momento in 
poi, l’aspetto militare dell’intervento italiano in Francia ha finalmente prevalso sull’aspetto politico. Ma 
nell’ora della vittoria, i pregiudizi del GHQ e dei responsabili politici francesi sulle pretese militari e po-
litiche italiane riemersero con forza, fino al punto di far dei militari italiani sul territorio della Francia 
una posta più politica che militare. Questo studio si propone così di valutare le relazioni franco-italiane 
(a livello di Alto Comando  e di governo dei due Paesi), continuamente oscillanti tra l’aspetto militare 
e l’aspetto politico, utilizzando gli archivi francesi e italiani del Comando Generale e del Comando 
Supremo, conservati nel Service historique de la Défense e nell’Ufficio Storico  dello Stato Maggiore 
dell’Esercito, avvalendosi anche di ricordi e souvenir degli attori del tempo, senza dimenticare i dibattiti 
parlamentari e la copertura mediatica su entrambi i versanti delle Alpi.

Hubert Heyriès è Professore di Storia contemporanea all’Università Paul-Valéry/Montpellier 3, (Fran-
cia). Lavora sulla Storia delle mentalità militari comparate, Francia-Italia, secoli XIX e XX . Ha pubbli-
cato, 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», Montpel-
lier, 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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L’evoluzione del fronte balcanico

Prof.  Alessandro VAGNINI

Sul finire del conflitto mondiale il fronte Macedone e più in generale lo scacchiere balcanico assu-
mono un ruolo determinante nello scardinare il sistema difensivo degli Imperi Centrali. In Macedonia 
avviene il primo consistente sfondamento delle linee nemiche e anche sul piano diplomatico si assiste 
ad importanti sviluppi, non solo con l’inevitabile concatenamento di eventi che porta agli armistizi con 
Bulgaria e Impero Ottomano, ma anche per il rientro nel conflitto della Romania. L’intervento cercherà 
di individuare gli elementi determinanti per definire le dinamiche militari e le loro conseguenze poltiche 
nel settore balcanico nella seconda metà del 1918 con l’obbiettivo di offrire un quadro complessivo ed 
esaustivo dell’importante ruolo giocato dai Balcani nella fase finale della Grande Guerra.

Ricercatore a Tempo Determinato di Storia delle Relazioni Internazionali presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche de “La Sapienza” Università di Roma. Ha svolto studi e ricerche relativi alla politica 
internazionale in Europa ed Estremo Oriente e alla storia militare. Ha conseguito presso “La Sapienza” 
il Dottorato di Ricerca in “Storia dell’Europa”. Nel triennio 2012-2015 Responsabile nazionale e unità 
Sapienza, nel quadro del progetto Futuro in Ricerca 2010 “L’Europa di Versailles (1919-1939). I nuovi 
equilibri europei tra le due guerre nelle fonti dell’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore 
Esercito”. Collabora con l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito, la Società Geografica Italiana, 
l’Istituto Italo-Romeno di Studi Storici - Università Babeş-Bolyai di Cluj-Napoca e l’Università Petru 
Maior di Targu Mureş (Romania).
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Dal Solstizio a Vittorio Veneto dalla parte austroungarica.
La battaglia impossibile

Prof. Paolo POZZATO

Non risulta particolarmente facile raccontare in modo plausibile le fasi di una sconfitta. Soprattutto 
se non si tratta di un semplice rovescio militare, ma il venir meno della stessa compagine imperiale e 
l’alba di nuova avventura nazionale. Per l’esercito austro-ungarico Vittorio Veneto segna invece la 
completa dissoluzione dei vincoli organici, il crollo di tutto ciò che rappresentava lo stato, il dissolversi 
addirittura della solidarietà tra commilitoni di nazionalità diverse. Anche la logica dell’“invitti sul cam-
po” che connota quasi tutte le memorie si configura come il tentativo di conservare un nucleo di certezze 
e valori su cui costruire il futuro anche del piccolo stato nazionale chiamato a sostituire l’Impero degli 
Asburgo.

Una battaglia comunque venne combattuta, anche se non avrebbe nemmeno dovuto essere affrontata. 
Il 10 ottobre i capi di S.M. delle diverse Armate si erano riuniti per discutere la possibilità di sgomberare 
l’Italia settentrionale che venne respinta per la sola buona ragione che non ritenevano di essere più in 
grado di arrestare l’esercito al vecchio confine. La convinzione di pressoché ogni comandante di grande 
unità, era che il Veneto avrebbe potuto e dovuto essere difeso, conservato ed usato come pegno al tavolo 
delle trattative. Ai primi di settembre le artiglierie di calibro maggiore, nonché le principali scorte e 
derrate alimentari o di foraggio, venivano avviate verso la frontiera; l’attacco italiano obbligherà, al-
meno le prime, ad un affannoso ritorno. Se una battaglia avesse dovuto comunque essere combattuta, il 
comando supremo era pronto ad affrontarla, pur nella consapevolezza che ciò comportava una serie di 
difficoltà, che avrebbero reso difficile, se non impossibile, condurla ed orientarla una volta iniziata. In 
caso di lotta ogni settore avrebbe infatti dovuto e potuto fare assegnamento soltanto sulle riserve dispo-
nibili al suo inizio, con l’impossibilità per il comando supremo di intervenire ad influenzare l’andamento 
dei combattimenti con l’immissione di nuove forze. 

Alle ragioni geografiche si aggiungevano quelle di ordine tattico. Il piano operativo si scontrava con 
la problematica dei rifiuti di obbedienza che andò ingigantendo nel corso della battaglia. Era così resa 
problematica la difesa basata sui contrattacchi delle riserve. Non mancarono reparti capaci di reagire 
ai tentativi di penetrazione italiani. L’azione combinata delle Divisioni di cavalleria, delle forze celeri 
(autoblindo e mitragliatrici) e dell’aviazione capace di colpire durante e in profondità lungo le strade 
del ripiegamento trasformarono però la ritirata austro-ungarica in una rotta.

Paolo Pozzato: nato a Bassano del Gr. (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 occupa da decenni di storia militare in particolare del Primo Conflitto mondiale. Docente di 
ruolo nei Licei, è ora Direttore dell’Istituto per la storia della Resistenza e contemporanea “Ettore Gallo” 
di Vicenza nonché cultore della materia in Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Pado-
va. Accademico Olimpico, Premio cultura Città di Bassano 2018 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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Il congresso di Roma e le nazionalità oppresse

Prof.  Andrea CARTENY

Se il 1917 risulta essere l’anno della svolta delle vicende belliche durante la Grande Guerra, nel cor-
so del 1918 si realizzavano le condizioni per la vittoria finale. Fino al gennaio 1918 tuttavia il governo 
di Roma non aveva espresso obiezioni ufficiali sul diritto di esistenza dell’Austria-Ungheria: il ministro 
degli Esteri italiano Sidney Sonnino intendeva infatti rispettare il patto di Londra e preservare l’esisten-
za dell’Impero asburgico. Tuttavia l’attività di molti gruppi italiani, prima e dopo la rotta di Caporetto, 
dimostrava un forte sostegno alle nazionalità “oppresse” e una critica evidente all’“austrofilia” degli 
ambienti anglosassoni, incardinata sull’attività pubblicistica de Il Corriere della Sera diretto da Luigi 
Albertini. Finalmente il sostegno alla politica delle nazionalità era stato ufficialmente inaugurato dagli 
interventi al parlamento del presidente Orlando, il 12 febbraio e il 4 marzo. In tale contesto storico, sotto 
la spinta della propaganda a favore di tutti i “popoli oppressi” dell’Impero austro-ungarico, alcuni noti 
giornalisti – raccolti intorno al Corriere – lanciavano l’idea di organizzare un congresso dei rappre-
sentanti di queste nazionalità, che avrebbe avuto luogo a Roma: ad ogni modo l’Italia avrebbe dovuto 
sostenere direttamente gli slavi del sud, ed era dunque necessario trovare un accordo con gli Jugoslavi e 
rinunciare al patto di Londra (da cui la definizione di “rinunziatari” che venne affibbiata al gruppo del 
Corriere). In seguito alla delicata – e informale – trattativa conclusasi a Londra tra esponenti italiani 
e jugoslavi, il Congresso di Roma si apriva l’8 aprile. L’arrivo delle delegazioni straniere (romena, po-
lacca, ceco-slovacca, jugoslava) si realizzava senza problemi, garantito nella logistica e in sicurezza dal 
Comando supremo dell’esercito italiano: il sostegno alle nazionalità e ai popoli oppressi, che avrebbe 
dato attraverso il fronte italiano il colpo di grazia all’esercito austro-ungarico e posto le premesse per 
la costituzione degli Stati successori dell’Impero asburgico, passava alla storia come il patto di Roma.

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. Pres-
so l’ateneo romano è direttore 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 feno-
meni di nazionalismo in Europa in età contemporanea 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.
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I GIORNATA 17 OTTOBRE 2018

II Sessione - IL 1918. ASPETTI MILITARI

Presidenza Prof. Massimo DE LEONARDIS

(Un. Cattolica del S. C. - Milano / Presidente ICMH)

L’interpretazione della battaglia Vittorio Veneto. Alcuni punti fermi

Gen. B. Fulvio POLI (Capo del V Reparto dello Stato Maggiore Esercito)

Regia Marina e G.G.. Le ragioni della vittoria

C.F. Leonardo MERLINI (Uf. Storico Marina Militare)

Eugenio Chiesa e il Commissariato Generale per l’Aeronautica

Ten. Col. Giancarlo MONTINARO (Uf. Storico Aeronautica)

“L’arma che nel folto della battaglia e di qua dalla battaglia…”
Carabinieri nel 1918

Col.  Alessandro DELLA NEBBIA (Capo Uf. Storico Comando Generale Arma Carabinieri)

La Guardia di finanza sui fronti di guerra e nella tenuta
del “fronte interno” nel 1918

Magg. Giuseppe FURNO (Uf. Storico GdF)

Diaz, il generale della vittoria

 Dott. Paolo FORMICONI (Uf. Storico Esercito)

Il Servizio “P”. Propaganda, assistenza e vigilanza

Prof. Gianluigi GATTI (Un. Torino)

Stranieri in grigio-verde

Prof. Piero CROCIANI (La Sapienza Un. di Roma)
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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 al 
2017 è Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche. Coordinatore delle discipline storiche al Master 
in Diplomacy dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano. Presidente della Internatio-
nal 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 sta-
to Wolfson Fellow della British Academy, Visiting Fellow dello United Kingdom Program della Univer-
sity 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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L’interpretazione della battaglia Vittorio Veneto.
Alcuni punti fermi

Gen. B. Fulvio POLI

Se la battaglia di Vittorio Veneto è ben nota in Italia, ciò, però, non vale all’estero. Il primo dei punti 
fermi su Vittorio Veneto è proprio l’ignoranza che all’estero si ha su di essa e sulle sue conseguenze ai 
fini dell’esito finale del conflitto. Il ruolo svolto dall’Esercito Italiano nelle ultime fasi della prima guerra 
mondiale nella sconfitta degli Imperi Centrali, infatti, è poco riconosciuto fuori dai confini nazionali. Gli 
storici stranieri, quasi a fattor comune, dedicano ben poca attenzione ai combattimenti in Italia del giu-
gno-novembre 1918, dando loro importanza secondaria nel quadro generale del confronto tra l’Intesa e 
le potenze austro-tedesche, bulgare e turche.

Anche le pubblicazioni ufficiali, come la monumentale relazione dell’esercito britannico sulla grande 
guerra in 109 volumi History of the Great War scritta tra il 1915 ed il 1949, sminuiscono l’operato del 
Regio Esercito, esaltando fino all’eccesso il contributo delle 5 divisioni anglo-francesi che combatterono 
a Vittorio Veneto a fianco delle 51 divisioni italiane.

Il punto di vista degli storici italiani, che dà una ben diversa interpretazione degli sforzi sostenuti 
dall’Italia nella seconda fase della guerra, successiva alla ritirata di Caporetto, non è stato considerato 
all’estero, se non da pochissimi autori che hanno una certa dimestichezza con la lingua italiana e che 
hanno potuto leggere la vasta bibliografia nazionale sull’argomento ed i documenti d’archivio conser-
vati all’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito.

Più in generale, è tutto il ruolo svolto dall’Italia, come alleato delle potenze dell’Intesa, ad essere 
squalificato in ambito universitario, anche extra europeo e tale giudizio può essere certamente esteso al 
contesto militare ed a quello politico-diplomatico.

Il fronte italiano è spesso sottaciuto o considerato come fronte secondario, alla pari di quello me-
dio-orientale o balcanico.

Importanti, invece, a dimostrazione dell’importanza e della complessità e difficoltà del fronte italia-
no, le ammissioni da parte austro-ungarica dello straordinario valore dei propri reparti, soprattutto di 
quelli schierati sul Monte Grappa, e che sostennero il peso principale dell’offensiva italiana. I bollettini 
austro-ungarici testimoniarono l’intensità degli scontri e l’accanimento col quale i reparti asburgici te-
nevano le proprie posizioni a dispetto dei reiterati tentativi italiani di sfondamento e l’uragano di fuoco 
d’artiglieria che tempestava le cime contese del massiccio del Grappa.

Le perdite italiane subite nel corso della battaglia di Vittorio Veneto dalla 4ª Armata nel settore del 
Grappa assommarono a 833 ufficiali morti, feriti o dispersi e 23.684 uomini di truppa. In totale, durante 
il forzamento del Piave, si ebbero le seguenti perdite: 433 ufficiali morti, circa 1.000 feriti, 9.450 morti 
fra la truppa e 24.300 feriti. Altre fonti autorevoli riportano la cifra complessiva riferita sia al settore 
montano sia a quello di pianura di 38.926 uomini uccisi e feriti. La relazione ufficiale fa ascendere la 
cifra ad oltre 42.000 perdite, incluse quelle britanniche e francesi.

Dati che dimostrano con assoluta evidenza il ruolo sostanziale del fronte italiano nell’epilogo del 
conflitto.
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Il Generale di Brigata Fulvio POLI è nato ad Imola (BO) il 24 gennaio 1966.
Presta servizio presso lo Stato Maggiore dell’Esercito quale Capo del V Reparto Affari Generali.

Formazione

Titoli di studio:
- Laurea in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino;
- Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Trieste;
- Master di II Livello in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino;
- Master in Studi Internazionali Strategico-Militari delle Università degli Studi di Milano e Libera 

Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” (LUISS) di Roma;
- Master in Strategic Studies (USAWC).

Incarichi ricoperti
Dopo i periodi di comando di plotone, compagnia carri e di compagnia Allievi presso l’accademia di Modena, 
ha preso parte a diverse operazioni militari in teatri nazionali ed esteri. Tra i principali incarichi ricoperti si 
menziona:
- Comandante del 3° Battaglione Carri;
- Comandante di Gruppo Tattico nell’Operazione di Pace in Kossovo;
- Comandante del Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°) in Palermo;
- Comandante della Task Force “Aosta” nell’Operazione “Leonte 10” - UNIFIL in Libano;
- Comandante del Reggimento Allievi dell’Accademia Militare di Modena;
- Comandante della Scuola di Cavalleria di Lecce e Ispettore dell’Arma di Cavalleria.

Onorificenze
È stato insignito di diverse onorificenze e decorazioni italiane e straniere, fra cui:
- Croce di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
- Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito Italiano;
- Elbeflut – Medaille del Land del Brandeburgo (RFG);
- Medalla Academica al Merito della Repubblica del Perù;

Attività culturali/associative, pubblicazioni
Ha tenuto, nel corso di convegni e seminari, interventi su aspetti dei maggiori conflitti del XX Secolo e 
su specifici argomenti del Diritto Bellico. È autore di articoli su tematiche militari pubblicati da riviste spe-
cialistiche. Ha collaborato con privati, Associazioni ed Amministrazioni Locali nell’allestimento di mostre 
sulle due Guerre Mondiali.
Ha pubblicato il volume Individual Combat Supplementary Handbook for Armies, A.  G.  G. Merendoni, Bo-
logna (2002) e il volume Outremer. Storia Militare delle Crociate in Terrasanta, il Cerchio, Rimini (2013).
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Regia Marina e G.G.. Le ragioni della vittoria 

C.F. Leonardo MERLINI

Il 1918 è indubbiamente l’anno più delicato della grande guerra. 
Se da un lato le operazioni militari facevano più che sperare in una imminente vittoria, le vicende 

politiche, soprattutto per l’Italia, davano i primi veri segni di preoccupazione. Infatti, sin dall’inizio, il 
giovane regno italiano fu duramente impegnato sia sul fronte terrestre che su quello marittimo. Mentre 
il Regio Esercito si dissanguava con le sanguinose “spallate” sull’Isonzo, per alleggerire la pressione 
degli imperi centrali sul fronte orientale, la Regia Marina era impegnata in una dura ed estenuate lotta 
nell’Adriatico contro la flotta austriaca protetta da insediamenti e sorgitori sicuri. La strategia del Gran-
de Ammiraglio Paolo Thaon di Revel si dimostrò vincente, applicando il blocco navale a distanza con 
la flotta da battaglia, mentre il naviglio leggero e silurante fu quotidianamente impegnato in continue e 
ardite incursioni.  Lo scenario politico che si andava defilando era quello maggiormente preoccupante. 
Già sul finire del 1917, gli alleati non amici conducevano una politica tesa a una diminutio capitis del 
ruolo italiano nel conflitto. L’accordo tra Parigi e Londra del dicembre 1917, la dichiarazione di Lloyd 
George del 5 gennaio 1918 sulla revisione degli scopi di guerra e infine la dichiarazione wilsoniana dei 
14 punti andavano tutte in questa direzione. Paradossalmente, proprio il fronte politico appariva quello 
più pericoloso per la marina italiana che in più di 30 mesi di guerra era riuscita a tagliare le linee di 
rifornimento austriache, a bloccare la flotta avversaria nei porti, a garantire i collegamenti e i riforni-
menti, e infine a impedire possibili sbarchi. 

Così, Paolo Thaon di Revel, ideatore della strategia vincente del rischio equivalente, sottesa a otte-
nere la vittoria contro l’Austria-Ungheria mantenendo in buono stato la forza navale italiana (per poter 
essere adoperata come importante elemento politico per le imminenti trattative di pace), fu costretto a 
difendere lungamente il comando italiano in Adriatico dalle mire francesi. 

La diminuzione degli affondamenti del naviglio mercantile grazie all’adozione del convogliamento 
marittimo (ideato e promosso dalla Regia Marina e attuato anche dagli Alleati), la realizzazione dello 
sbarramento fisso del Canale d’Otranto - sempre su progetto italiano -  e l’applicazione della lungimi-
rante strategia di Thaon di Revel sono le ragioni della vittoria sul mare, ragioni però che non avranno 
il giusto peso al tavolo politico delle trattative di Parigi.

Il Comandante Leonardo Merlini, ha frequentato i corsi normali presso l’Accademia Navale di Livor-
no 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 II^ del Cacciatorpediniere Ardito.
Nel triennio 1996-99 ha svolto servizio presso il Commander Allied Naval Forces South (COMNAV-

SOUTH) 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 Fe-
nice.
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Il Comandante Merlini dal 2008 presta servizio presso l’Ufficio Pubblica Informazione e Comunica-
zione 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, il Comandante Merlini ha curato per l’Ufficio Storico della Marina 

la pubblicazione di oltre 30 volumi, collabora con diverse testate quali la Rivista Marittima e Informa-
zioni Difesa, e nel 2015 ha pubblicato il libro Navi al fronte. La Marina italiana e la Grande Guerra, 
edito da Mattioli 1885.
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Eugenio Chiesa e il Commissariato Generale per l’Aeronautica

Ten. Col. Giancarlo MONTINARO

Esempio tra i più tipici di amministrazione nata durante la guerra per esigenze legate alla mobilita-
zione, il Commissariato Generale per l’Aeronautica fu istituito nell’ambito del nuovo governo Orlando 
nelle febbrili giornate dopo Caporetto, con “la facoltà di compilare i programmi dell’Aeronautica, di 
provvedere all’organizzazione dei relativi uffici e comandi, ai progetti delle forniture, ai contratti, ai 
collaudi e a tutte le altre questioni relative all’Aeronautica, comprese le relazioni o gli accordi interna-
zionali”. 

Seppur collocato all’interno della struttura del Ministero delle armi e delle munizioni, il Commissa-
riato rappresentò, di fatto, la prima amministrazione aeronautica autonoma e fu, per l’arco della guer-
ra, tra le amministrazioni militari l’unica diretta da un “borghese”, il deputato repubblicano Eugenio 
Chiesa (Milano 1863 - Giverny 1930). La scelta di Chiesa, cui non sarebbe stata estranea un’indica-
zione in merito di Vittorio Emanuele III, fu dovuta in buona parte all’attività parlamentare del deputato 
milanese, che si era conquistato la reputazione di esperto di questioni legate all’aeronautica con le sue 
numerose interrogazioni alla Camera (ben 50), tutte ispirate da un forte atteggiamento critico nei con-
fronti dell’esecutivo e dei vertici militari.  Fautore della necessità di un più ampio sostegno all’industria 
privata, ma soprattutto del riconoscimento di un ruolo strategico dell’aviazione, e in particolare di 
quella da bombardamento, Chiesa, coerentemente con queste idee, chiamò a Roma Giulio Douhet, già 
riconosciuto teorizzatore di tale ruolo, affidandogli una posizione chiave all’interno del Commissariato 
(salvo poi risolvere ogni rapporto di collaborazione dopo pochi mesi), e impostò lo sforzo produttivo 
nazionale verso i velivoli da bombardamento, privilegiando in particolare il nuovo Caproni 600.

Queste sue convinzioni erano però destinate ad allargare le divergenze di vedute con il Comando 
Supremo, più interessato a sviluppare l’aviazione da caccia e da ricognizione, e, allo stesso tempo, ad 
alimentare quelle rivalità e gelosie che già caratterizzavano il fragile apparato industriale italiano. Il 
suo progetto di dare vita ad una forte aviazione da bombardamento era destinato a non incontrare il suc-
cesso, non tanto per le resistenze che potevano venire dai militari, quanto per la debolezza dell’apparato 
produttivo italiano, incapace di assecondare i grandiosi programmi del Commissario, e per gli evidenti 
limiti palesati dal Caproni 600, rivelatosi operativamente ben al di sotto delle ottimistiche aspettative 
che aveva suscitato.

La parabola del Commissariato Generale per l’Aeronautica si chiuse con il suo scioglimento de-
cretato il 15 dicembre 1918, scioglimento preceduto di poche settimane dalle dimissioni di Chiesa. Po-
lemiche sull’operato del parlamentare repubblicano proseguirono anche dopo la fine delle ostilità e 
animarono il difficile dopoguerra italiano. La vicenda del Commissariato rappresenta comunque una 
tappa importante nel cammino per l’autonomia dell’Aeronautica e un capitolo tra i più interessanti nella 
complessa storia dei rapporti tra politica e militari durante la Grande Guerra

Il Tenente Colonnello Giancarlo Montinaro svolge la sua attività di servizio presso l’Ufficio Storico 
dell’Aeronautica Militare; è laureato in Lettere presso l’Università di Roma La Sapienza, dove ha 
conseguito anche il dottorato di ricerca (curriculum storia contemporanea). Sulla Grande Guerra, ha 
curato per l’Ufficio Storico A.M. il volume L’Aeronautica italiana nella I Guerra Mondiale (Roma 
2010).
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“L’arma che nel folto della battaglia e di qua dalla battaglia…”
Carabinieri nel 1918

Col.  Alessandro DELLA NEBBIA

Sulla prima linea
L’esigenza di disporre di un sempre crescente numero di Carabinieri su tutti i fronti della Grande 

Guerra fu costantemente avvertita dal Comando Supremo durante l’intero arco del conflitto. Dagli ini-
ziali 7.000 carabinieri mobilitati nel maggio del 1915, si era ormai giunti all’inizio dell’ultimo anno 
di guerra a quasi 20.000 unità, su di un organico complessivo che all’inizio del conflitto raggiungeva 
appena i 29.000 uomini, determinando serie ripercussioni sul servizio d’istituto territoriale, cui peraltro 
si erano aggiunte con la guerra altre gravose incombenze.

L’ingrato compito di coadiuvare i comandanti nel mantenere la disciplina della truppa sotto il fuoco 
nemico era però generalmente interpretato in modo assai differente da quelle che erano le durissime e 
intransigenti disposizioni emanate in proposito dagli Alti Comandi.  “… trattenne e ricondusse al fuo-
co numerosi soldati, presi dal panico per la perdita dei loro ufficiali, rianimandoli con la parola e con 
l’esempio…. Con slancio e coraggio ammirevoli mosse ripetutamente all’assalto e ricacciò pattuglie 
avversarie infiltratesi nella nostra linea. …incitò i combattenti alla resistenza e diede bella prova di 
audacia contrattaccando, con pochi volenterosi, delle pattuglie nemiche, finché cadde colpito a morte a 
pochi passi dall’avversario” (dalla motivazione della medaglia d’argento al valor militar alla memoria 
al Mar. Giuseppe Gullino. San Pietro Novello - TR, 19 giugno 1918) sono espressioni ricorrenti nelle 
tante decorazioni relative alla battaglia “del solstizio”, così come del resto in quelle dei ben 1.400 rico-
noscimenti al valor militare concessi in tutto il corso della Grande Guerra.

Altrettanto da vicino i Carabinieri furono coinvolti nella vittoriosa avanzata di Vittorio Veneto. E così 
pure un numero considerevole di Carabinieri, in proporzione alle dimensioni dell’Arma, ritroviamo in 
prima linea tra i pionieri del Corpo Aeronautico Militare dell’Esercito (173) e tra i volontari dei reparti 
di “Arditi”.

…e nelle retrovie
Tra i tanti contingenti impegnati in compiti meno noti e ricordati, ma non meno necessari nella com-

plessa gestione del fronte, venne costituito nei primi giorni del 1918 persino un Battaglione Provvisorio 
Autonomo Carabinieri, con la forza di 11 ufficiali, 50 sottufficiali e 375 militari di truppa, posto alle 
dirette dipendenze del Comando Generale del Genio, per la sorveglianza sui lavori e sugli operai civili 
impegnati nella realizzazione di opere militari. Un provvedimento ordinativo che non sorprende, però, 
esaminando i diari di guerra di alcuni reparti: il solo Battaglione Autonomo Carabinieri addetto al Co-
mando Supremo, di cui ci è giunta una maggiore documentazione, annota l’accompagnamento presso 
i cantieri del Genio nell’arco della guerra di ben 52.837 operai, nonostante non fosse certo questo il 
compito prevalente del reparto. 

sul fronte interno
I Comandi territoriali dell’Arma dovettero far fronte ad una recrudescenza della criminalità comune e 

persino a rinascenti forme di banditismo, alimentato spesso dai militari disertori, con i quali si addivenne 
anche a numerosi scontri a fuoco. Occorreva poi provvedere all’imposizione dei bandi militari e anche 
del coprifuoco in molte zone della Penisola nonché alla vigilanza degli obiettivi sensibili.

Altre problematiche particolari erano rappresentate dalla gestione dei prigionieri di guerra, da quella 
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dei profughi della ritirata di Caporetto e delle località a ridosso del Piave, che raggiunsero anche le più 
lontane regioni italiane, delle vittime dei bombardamenti, che colpirono non soltanto le città più prossime 
al fronte, come Padova e Venezia, ma raggiunsero anche città come Milano e Napoli e molte località del 
litorale adriatico.

… e all’estero
Ai Carabinieri già presenti sui fronti balcanici dell’Albania e della Macedonia, e dal dicembre del 

1917 in Terra Santa con la spedizione inglese in Medio Oriente, si aggiunsero nel 1918 anche le Sezio-
ni mobilitate al seguito del Corpo d’armata italiano inviato sul fronte francese della Marna in aprile 
e quelle al seguito delle spedizioni interalleate nella penisola di Kola, oltre il Circolo Polare Artico, 
dal mese di settembre, e in estremo oriente, dalla Manciuria (per gli Italiani) verso Vladivostok (dove 
sbarcarono i Giapponesi e gli Statunitensi) e la Siberia centrale, destinate a combattere contro le truppe 
bolsceviche fino all’estate dell’anno successivo.

Un ruolo particolare nel rappresentare l’Italia all’estero fu affidato anche alla Banda dell’Arma dei 
Carabinieri (che allora era ancora ufficialmente denominata Musica della Legione Allievi Carabinieri) 
che si esibì con notevole successo in un lungo tour in Francia e Gran Bretagna.

Il Colonnello Alessandro Della Nebbia è nato a Chieti, il 6 febbraio 1967. Si è arruolato nell’Arma 
dei Carabinieri nel 1986.
Ha frequentato, tra i numerosi corsi di studio militari: l’Accademia Militare dell’Esercito (Modena); la 
Scuola Ufficiali Carabinieri (Roma); l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (Roma).
Tra i titoli di studio civili, ha conseguito: la Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”; la Laurea in Scienze della Sicurezza, presso l’Università “Roma Tre”; il Master in Studi in-
ternazionali strategico-militari, presso la LUISS (Roma).
Tra gli incarichi di comando ricoperti, è stato Comandante: del Nucleo Operativo della Compagnia Ca-
rabinieri Napoli-Centro; delle Compagnie Carabinieri di Villacidro (CA) e di Novara; degli Ufficiali fre-
quentatori del 181° Corso di applicazione e dell’10° Corso di perfezionamento presso la Scuola Ufficiali 
Carabinieri di Roma; del Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria.
Ha ricoperto incarichi di stato maggiore presso gli organi centrali dell’Arma dei Carabinieri e della 
Difesa, tra i quali quelli di: Capo Sezione Pianificazione e Controllo del Comando Generale dell’Arma; 
membro del Consiglio Finanziario della Forza di Gendarmeria Europea; Capo Sezione Diritti umani e 
Legislazione penale e di pubblica sicurezza, presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa; Capo 
Ufficio Ambiente e Sicurezza sul lavoro dello Stato Maggiore della Difesa.
Dal settembre 2015 è Capo Ufficio Storico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Direttore 
responsabile della rivista bimestrale on line Notiziario Storico dell’Arma dei Carabinieri.
Ha retto inoltre l’incarico di Direttore in s.v. del Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri dal gennaio 
2016 al giugno 2018.
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La Guardia di finanza sui fronti di guerra e nella tenuta
del “fronte interno” nel 1918

Magg. Giuseppe FURNO

Il 1918 rappresentò una delle più belle pagine della lunga e luminosa storia della Guardia di Finanza. 
Infatti, sebbene il Corpo avesse acquisito lo status militare da pochissimi anni, i suoi Finanzieri operaro-
no coraggiosamente sulle Alpi, nelle paludi e sul mare, dividendo ovunque con i commilitoni delle altre 
F.A. ogni sorta di sacrificio, oltre alla tanta gloria. E proprio al loro fianco, i Finanzieri mostrarono nel 
‘18 le loro migliori virtù militari, come avvenne ad esempio in occasione delle battaglie del “Solstizio” e 
di “Vittorio Veneto”, grazie alle quali la Bandiera del Corpo meritò le sue prime 2 onorificenze al Valor 
Militare. In quello stesso periodo, rifulse il valore anche delle Fiamme Gialle impiegate in azione negli 
altri territori italiani d’oltremare. Emblematico fu l’esempio dei Finanzieri dei Battaglioni del Corpo in 
Albania che, nel luglio del ‘18, attaccarono impavidamente il monte Mali Viluscia o parteciparono alle 
azioni del Reparto d’Assalto del XVI Corpo d’Armata, la cui Sezione pistole fu comandata dall’Aiutante 
di Battaglia Armando Amici, Sottufficiale del Corpo decorato di 7 medaglie al Valor Militare, Civile e 
di Marina. I Finanzieri sono ricordati anche per la loro importante opera nella difesa costiera e nella 
vigilanza marittima, grazie alla quale fu possibile sventare, nell’aprile del 1918, la c.d. “controbeffa 
di Buccari”, tentata ad Ancona da 59 incursori austriaci ai danni dei MAS del Comandante Rizzo. Al-
trettanto considerevole fu, poi, il contributo fornito nella tenuta del “fronte interno”, assicurata dalle 
Fiamme Gialle che continuarono a svolgere i loro compiti di istituto nelle zone non dichiarate in stato 
di guerra. Infatti, oltre alle ordinarie funzioni di contrasto al contrabbando e alla prevenzione, ricerca e 
denunzia delle violazioni alle disposizioni finanziarie del Paese, il Corpo si distinse per il fondamentale 
contributo fornito nella vigilanza politico-militare delle frontiere, nel mantenimento dell’ordine pubbli-
co, nella sicurezza della navigazione e nel salvataggio della vita umana. Proprio in ragione di questo 
importante ruolo, lo scorso maggio, a distanza di 100 anni da quegli storici accadimenti, alla Bandiera 
di Guerra del Corpo è stata concessa la massima onorificenza al Merito Civile.

Il Maggiore della Guardia di Finanza Giuseppe Furno è entrato alla Scuola Militare “Nunziatella” nel 
1998 ed ha, ivi, conseguito la maturità classica nel 2001. Nel 2002, si è arruolato nel Corpo, frequentando 
il 102° Corso “Sile II” presso l’Accademia della Guardia di Finanza e, al termine del percorso formativo, 
nel luglio del 2007, è stato assegnato al Centro Addestramento di Specializzazione di Orvieto. Istruttore e 
docente dei corsi svolti presso l’alto polo di formazione specialistica del Corpo, nei settori difesa e sicu-
rezza, ha conseguito numerose qualifiche e specializzazioni militari e di polizia. Dall’agosto 2009, è stato 
assegnato alla sede di Ravenna ove ha ricoperto l’incarico, prima, di Comandante della 1ª Compagnia 
e, poi, del 2° Nucleo Operativo del Gruppo di Ravenna. Trasferito al Comando Generale, nell’agosto 
del 2014, quale Ufficiale addetto al Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze nonché Capo 
Sezione Coordinamento dell’Ufficio di Collegamento e Coordinamento, ha altresì collaborato con la Se-
greteria Particolare del Vice Ministro e con il Dipartimento del Tesoro. Attualmente, l’Ufficiale ricopre 
l’incarico di Capo Sezione Storia del Corpo e Tradizioni Militari presso l’Ufficio Storico del Comando 
Generale. Autore di molteplici libri e articoli di storia militare, il Maggiore Furno è giornalista pubblici-
sta e membro del Comitato di Studi Storici del Museo Storico del Corpo. Si è laureato in Scienze della 
Sicurezza Economico-Finanziaria, in Scienze dell’Economia e in Giurisprudenza ed ha conseguito un 
master di II livello in Scienze Criminologiche.

Si è laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, in Scienze dell’Economia e in Giu-
risprudenza ed ha conseguito un master di II livello in Scienze Criminologiche. 
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Diaz, il generale della vittoria

Dott. Paolo FORMICONI

Ad Armando Diaz la storiografia ha riservato uno strano destino, pur essendo stato il generale con 
all’attivo il maggior numero di vittorie e di maggior prestigio. Incensato dapprima come un eroe infalli-
bile e inarrivabile, poi messo da parte come una gloria indiscutibile ma passata, sminuito infine per de-
cenni come un personaggio secondario e quasi insignificante, circondato quasi da una ostile atmosfera 
di sospetto come tutto ciò che era appartenuto al culto della Grande Guerra.

A cento anni di distanza dai fatti che lo videro protagonista è oggi possibile osservare con occhio più 
obbiettivo il generale e la sua opera, collocandolo in una luce più equa e serena, come si conviene ad un 
personaggio cui buon senso e autocontrollo non mancarono mai.

Per conoscere la figura del Duca della Vittoria occorre metterla sullo sfondo degli eventi tragici che 
lo portarono ad assumere nel momento più drammatico della guerra le sorti del Comando Supremo e 
quindi dell’Italia. 

Dopo caporetto un terzo dell’esercito e due terzi dell’equipaggiamento del Regio Esercito erano 
andati perduti nella ritirata dall’Isonzo e non si sapeva se la linea Piave-Grappa avrebbe retto ad una 
nuova spallata nemica. Per resistere era indispensabile l’aiuto alleato, ma a Parigi e a Londra molti 
ritenevano che l’Italia fosse ormai perduta per l’alleanza. Infine, l’aiuto fu concesso, dopo molte titu-
banze, e solo a patto che il generale Cadorna venisse rimosso. Il Governo e il re dovettero quindi trovare 
un uomo che rimpiazzasse la ingombrante figura del generalissimo e che facesse funzionare l’enorme 
macchina da questi creata a propria immagine ma senza ripeterne gli errori.

Diaz, uomo di esperienza, tatto ed equilibrio, fu scelto soprattutto per la sua capacità di entrare in 
sintonia con le diverse forze in gioco: alleati sospettosi, politici sfiduciati, vertici militari litigiosi, soldati 
scontenti, e armonizzarne le attività in uno sforzo diretto alla vittoria.

Lontano dal centralismo di Cadorna, Diaz delegava gran parte delle attività numerosissime della sua 
carica, riservandosi la supervisione e la decisione finale. Sapendo di non essere un grande pianificatore, 
seppe avvalersi di chi lo era, recuperando coraggiosamente anche alcuni dei vinti di Caporetto. Anche 
negli errori, che come tutti commise, fu razionale, misurato, flessibile alle soluzioni. Infine, malgrado 
imponesse la disciplina con severità, riuscì a diventare popolarissimo fra i soldati, che lui chiamava 
“elemento uomo” e per i quali aveva una sincera e non retorica attenzione e la cui vita spese con grande 
attenzione.

In questo consistette, come egli stesso disse, il principale merito della sua gestione e, oggi possiamo 
dire, anche la grande modernità della sua visione del comando

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

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

ficio 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.



24 Il1918 la VIttorIa e Il SacrIfIcIo • congreSSo dI StudI StorIcI InternazIonalI • Stato maggIore della dIfeSa

Il Servizio “P”.   Propaganda, assistenza e vigilanza

Prof. Gianluigi GATTI

La relazione verterà sul servizio P, che fu un’organizzazione dell’Esercito italiano per l’assistenza, la 
propaganda e la vigilanza dei militari tra il 1918 e il 1919. Nella prima parte del discorso si ricostruirà 
l’organizzazione del servizio come si può desumere dai documenti contenuti nell’Archivio dello Stato 
Maggiore dell’Esercito; nella seconda si presenterà l’esperienza di alcuni ufficiali P, che furono oltre 
un migliaio, reclutati soprattutto tra gli intellettuali richiamati alle armi, come Piero Calamandrei, Giu-
seppe Lombardo Radice, Giuseppe Prezzolini, Gioacchino Volpe; infine si accennerà alla discussione 
storiografica sull’argomento. 

Gian Luigi Gatti, Ph. D., è docente a contratto di Storia dello Stato e della Società contemporanea 
presso il Corso di Laurea in Scienze Strategiche e della Sicurezza dell’Università di Torino. 

Ha pubblicato il volume Dopo Caporetto. Gli ufficiali “P” nella Grande Guerra: propaganda, assisten-
za, vigilanza e oltre cinquanta saggi, alcuni tradotti in Francia e Germania, sul ruolo degli intellettuali 
nelle guerre mondiali, sulla politica militare italiana e sul regime fascista. 
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Stranieri in grigio-verde

Prof. Piero CROCIANI

Nel corso della Grande Guerra insieme a milioni di italiani hanno vestito l’uniforme grigio verde 
anche alcune migliaia di volontari stranieri. Taluni a titolo individuale, come fu il caso di volontari 
ticinesi, di alcuni albanesi, che si trovavano in Italia per frequentare corsi o scuole militari, e di giovani 
sammarinesi. La Serenissima Repubblica di San Marino (30.000 abitanti) fece di più, organizzò nel 1917 
un ospedale da campo con 50 letti diretto da ufficiali sammarinesi.

La quasi totalità degli stranieri in grigio-verde era costituita da ufficiali e soldati appartenenti alle 
“nazionalità oppresse” dell’Austria-Ungheria che volontariamente avevano scelto di continuare a com-
battere, ma per la libertà della loro patria. L’organizzazione delle loro unità non fu facile, per intuibili 
motivi di carattere politico e giuridico. Il governo dette il suo assenso piuttosto tardi, spinto dal Coman-
do Supremo, ma anche far accettare a quest’ultimo l’idea dell’impiego di volontari stranieri non era 
stato facile. Si era trattato di un’iniziativa degli ufficiali addetti agli Uffici Informazioni che avevano 
cominciato ad utilizzare questi stranieri, inizialmente disertori, mescolandoli ai prigionieri per “spre-
mere” informazioni, poi avevano formato, con i volontari, in modo dapprima ufficioso e poi ufficiale, 
piccole unità “di contatto”, per avvicinare agli avamposti soldati della medesima nazionalità ancora 
inseriti nell’esercito imperial-regio per indebolirne il morale, ricavarne informazioni e favorirne la 
diserzione. Si ebbero, dal 1917, delle compagnie di romeni, serbi, polacchi e soprattutto cecoslovacchi, 
suddivise a loro volta in pattuglie.

La pressione degli esponenti politici delle nazionalità oppresse si faceva sempre più pressante per 
l’impiego di quanti, nei campi di prigionia erano pronti ad impegnarsi, combattendo, per il riscatto e la 
liberazione della loro patria. Nell’aprile del 1918, finalmente, il governo mutò politica e per i volontari 
cecoslovacchi si aprirono i cancelli. Affluirono a migliaia nell’Umbria dove venne costituita una divisio-
ne-spesso definita anche legione-cecoslovacca, la 6°, dopo quelle formate in Russia ed in Francia. Era 
forte di circa 10.000 uomini, con parte dei quadri e degli specialisti italiani, e composta da due brigate, 
su due reggimenti di tre battaglioni, oltre a due battaglioni complementari e dai servizi. Il 24 maggio, sul 
Campidoglio, erano consegnate le prime bandiere ai legionari, tutti in divisa da alpino ma con mostrine 
bianco-rosse e, sul cappello, il falco al posto dell’aquila.

Alla fine della guerra, con volontari romeni si formavano tre reggimenti di fanteria, in cui vennero 
immessi gli elementi della compagnia romena di “esploratori”, che aveva operato, e bene, sul fronte 
insieme ai cecoslovacchi ed ai romeni anche i polacchi avevano fornito dei volontari per le pattuglie di 
avvicinamento. Come per i cecoslovacchi, poi, al termine del conflitto con i prigionieri polacchi vennero 
formati in Italia un reggimento di artiglieria, uno del genio e ben otto di fanteria, a due dei quali vennero 
imposti nomi di eroi italiani, Giuseppe Garibaldi e Francesco Nullo.

Diverso l’ultimo apporto straniero, quello albanese. Inizialmente si trattò di bande irregolari che 
dipendevano da capi locali e non avevano uniforme, riordinate nel 1917 in gruppi e sotto-gruppi agli 
ordini di ufficiali italiani. A fine ‘17, come “nucleo di base del futuro esercito albanese” vennero orga-
nizzate le Milizie Regolari Albanesi, in pratica, poi, una sola “legione” che contava su due “coorti”, 
ciascuna su tre “vessilli” di tre “centurie” di tre “manipoli” di 22 uomini l’uno. 

Dal maggio ‘18 la legione partecipò all’ultima fase della guerra, venendo poi dislocata ad Argiro-
castro fino a quando, nel giugno del 1920, passò agli ordini del governo di Tirana senza che il comando 
italiano si opponesse.
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Anche in questo caso, com’era avvenuto con Cecoslovacchia, Romania e Polonia, entrati nell’orbita 
francese, non ci fu per il nostro paese alcuna ricaduta di carattere politici nonostante le spese e gli sforzi 
sostenuti.

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 Segre-

tario.
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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II GIORNATA 18 OTTOBRE 2018

III Sessione - I CAPPELLANI MILITARI

Presidenza Mons. Vittorio PIGNOLONI

(Presidente Associazione Cappellani Militari d’Italia)

L’assistenza spirituale e religiosa agli uomini e alle donne delle FF. AA.

S.E.R. Mons. Santo MARCIANÒ (Ordinario Militare)

I cappellani militari italiani nella 1^ G.M.

Prof.  Antonello DE OTO (Un. di Bologna)

I cappellani militari di tutti i paesi in conflitto nella 1^ G.M.

Prof. Piercarlo VALTORTA (ISTRID)

Don Angelo Roncalli, un Sacerdote chiamato alle armi
divenuto San Giovanni XXIII Papa

Mons.  Angelo FRIGERIO (Ordinario Militare)

Il rispetto e la memoria
Il culto della vita nell’onore ai Caduti

Gen. B. Marco CIAMPINI (Onorcaduti)
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Mons. Vittorio PIGNOLONI

Vitiorio Pignoloni è nato a Collegiacone di Cascia (PG) il 2 luglio del 1944. Dopo le scuole elementa-
ri è accolto al Seminario Vescovile di Norcia: scuole medie e ginnasio; liceo e corso filosofico al Semina-
rio Arcivescovile di Perugia; studi teologici al Seminario Pontificio Pio XI di Assisi. Ordinato sacerdote 
il 10 agosto 1969, consegue la Licenza in Utroque Jure presso la Pontificia Università Lateranense. Il 2 
luglio 1977, con il nullaosta dell’Arcivescovo di Spoleto, è accolto nell’Ordinariato Militare e dedica la 
sua vita all’apostolato tra i giovani militari d’Italia: Scuola Tecnici Elettronici d’Artiglieria,

Centro Informazioni e Difesa Elettronica, Scuole della Motorizzazione, Scuola Trasporti e Materiali, 
VIII COMILITER, Regione Militare Centrale, in Kosovo al seguito del Rgt. Par. 183: 4 mesi per orga-
nizzare anche l’apertura del Grande Giubileo del 2000 per i militari KFOR. Promosso Ispettore per la 
Marina e per i Carabinieri, per raggiunti limiti di età è collocato in congedo il 2 luglio 2007. E’ nominato 
Rettore della Chiesa Regionale dei Nursini all’Argentina. Prelato d’onore di Sua Santità dal 2000, attual-
mente è Canonico Penitenziere del Capitolo della Basilica di S. Maria ad Martyres - Pantheon. Presidente 
dell’Associazione Nazionale dei Cappellani Militari d’Italia, svolge con entusiasmo l’apostolato sacer-
dotale in alcuni reparti della Città Militare della Cecchignola.
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L’assistenza spirituale e religiosa
agli uomini e alle donne delle FF. AA.

S.E.R. Mons. Santo MARCIANÒ

Monsignor Santo Marcianò è nato a Reggio Calabria il 10 aprile 1960.
Si è laureato in Economia e Commercio nel 1982 presso l’Università degli Studi di Messina. L’an-

no successivo ha iniziato il cammino di formazione verso il sacerdozio presso il Pontificio Seminario 
Romano Maggiore; nel 1987 ha conseguito il Baccellierato in Teologia presso la Pontificia Università 
Lateranense.

È stato ordinato presbitero il 9 aprile 1988 nella Cattedrale di Reggio Calabria.
Nel 1990 ha conseguito il Dottorato in Sacra Liturgia presso il Pontificio Ateneo ‘’S. Anselmo’’.
Dal 1988 al 1991 è stato Parroco della parrocchia “S. Croce” in Santa Venere (RC), e fino al 1996 

vicario parrocchiale nella parrocchia “S. Maria del Divino Soccorso” in Reggio Calabria. Dal 1991 al 
1996 è stato Padre Spirituale nel Seminario Maggiore Pio XI e dal 1996 è stato Rettore del medesimo 
Seminario. Presso lo stesso seminario è stato docente di Liturgia e Teologia Sacramentaria. Dal 2000 
ha ricoperto anche l’ufficio di Direttore del Centro Diocesano Vocazioni. Nell’Arcidiocesi di Reggio 
Calabria-Bova, Mons. Marcianò è stato pure membro della Commissione Liturgica Pastorale, Presidente 
del Collegio dei Revisori dei Conti e membro del Collegio dei Consultori. Nel 1997 è stato nominato 
canonico del Capitolo Metropolitano. Inoltre è stato Vicario Episcopale per il Diaconato permanente e i 
Ministeri, membro di diritto del Consiglio Presbiterale e del Consiglio Pastorale diocesano.

È stato eletto alla sede arcivescovile di Rossano-Cariati il 6 maggio 2006 ed ha ricevuto la consacrazione 
episcopale il 21 giugno 2006.

Dal 2006 al 2013 è stato Segretario della Conferenza Episcopale Calabra.
Attualmente è segretario della Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso 

della Conferenza Episcopale Italiana.
Papa Francesco, il 10 ottobre 2013, lo ha nominato Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia.
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I cappellani militari italiani nella 1^ G.M.

Prof.  Antonello DE OTO

La prova della Grande Guerra fu un passaggio importante per la costituzione della Nazione italiana 
ma anche per la creazione di un rapporto forte tra i fedeli e i preti in divisa. Tra quei venticinquemila 
uomini richiamati dall’Esercito e che a diverso titolo portarono la parola del Cristo nel fango delle 
trincee e nella sofferenza della battaglia, vi erano i preti-soldato impiegati in sanità o inquadrati in bat-
taglioni e i cappellani militari veri e propri, ufficiali che furono, su richiesta dell’allora Capo di Stato 
Maggiore Cadorna, assegnati non solo agli ospedali da campo ma a tutte le specialità dell’Esercito. 
La resistenza dello Stato liberale che desiderava limitare la presenza della religione nelle caserme e 
che in occasione della campagna di Libia utilizzò i cappellani inquadrandoli nel Corpo sanitario quasi 
per “nasconderne” lo status, dovette cedere di fronte al bisogno di uno sforzo collettivo per vincere le 
resistenze del nemico austro-ungarico. Tra pasticci amministrativi dell’allora Regno d’Italia, ritardi ed 
emergenze organizzative, lo sforzo della Chiesa cattolica fu finalmente messo in campo per la cura delle 
anime dei coscritti, che richiedevano tale conforto. Tale impegno raggiunse il suo acme nella reazione 
messa in campo nell’immediatezza della disfatta di Caporetto. I toni di Mons. Bortolomasi non erano 
quelli pacati di un ecclesiastico del tempo ma di un italiano che vedeva la sua Patria in pericolo e desi-
derava spronare i suoi uomini a riprendere il lavoro tra le truppe. Stato Maggiore dell’Esercito e parte 
ecclesiastica lavorarono fianco a fianco nel momento supremo del pericolo e Diaz, subentrato a Cador-
na, volle espressamente che dodici tra i cappellani più attivi si recassero sul Piave per spronare tutti: 
ufficiali, truppe e cappellani stessi a reagire con amor patrio e desiderio di rivincita, autorizzando anche 
l’istituzione della figura dell’aiuto-cappellano finora sconosciuta. Con 93 caduti in combattimento e 
110 cappellani prigionieri, di cui ben 546 decorati, essi diedero innegabilmente un contributo forte alla 
vittoria finale dell’Italia sull’aquila asburgica ma lo Stato liberale non ebbe per questo, in seguito, molta 
riconoscenza. Li attendeva, nell’immediato, dopo il sacrificio e la trincea, un breve periodo all’Ufficio 
castrense di Roma, anticamera del dimenticatoio e della smobilitazione di preziose esperienze.

Professore Associato di Diritto delle religioni (Scuola di Scienze Politiche) e Diritto Ecclesiastico 
italiano e comparato (Scuola di Giurisprudenza) dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
è autore di numerose pubblicazioni, nazionali ed internazionali, nel campo delle Diritto ecclesiastico e 
del Diritto pubblico. E’ autore delle opere monografiche: Precetti religiosi e mondo del lavoro (Roma, 
Ediesse, 2007), Diritto e religione nell’Europa di mezzo: la Repubblica Ceca (Bologna, Bononia Uni-
versity Press, 2012) e Altare e mostrine. Contributo allo studio dell’evoluzione normativa del servizio 
di assistenza spirituale ai militari in Italia (Milano, CEDAM, 2018). E’ stato curatore di diverse opere 
collettanee, tra le quali, si segnalano di recente: Il fattore religioso nella Repubblica di San Marino 
(Rimini, Il Cerchio, 2013) e Sport e identità. La lotta alla discriminazione etnico-religiosa in ambito 
sportivo (Bologna, Bonomo, 2016) e il libro-intervista con P.M. Cerati, Legge di Dio, leggi degli uo-
mini (Reggio Emilia, Aliberti, 2017). Socio dell’ADEC (Associazione docenti di Diritto Ecclesiastico 
e Canonico italiani) e della CONSOCIATIO (Docenti di Diritto Canonico ed Ecclesiastico di tutto il 
mondo), attualmente ricopre l’incarico di referente per i rapporti scientifico-didattici con le istituzioni 
militari dell’Ateneo felsineo ed è ufficiale commissario della Croce Rossa Militare (cgd) e Vice-Presi-
dente dell’A.N.M.C.R.I. (Associazione Nazionale Militari Croce Rossa) di Bologna. Dal 2016 riveste il 
ruolo di Consigliere di indirizzo della Fondazione Flaminia di Ravenna, Ente di sostegno per lo sviluppo 
dell’Università in Romagna.
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I cappellani militari di tutti i paesi in conflitto nella 1^ G.M.

Prof. Piercarlo VALTORTA

Il Prof. Piercarlo Valtorta è Presidente di ISTRID dalla primavera 2010.
Ha maturato la sua esperienza nell’ambito delle Istituzioni Europee, lavorando soprattutto nello 

studio, nella promozione e nell’organizzazione di azioni che abbiano contenuti e orizzonti europei.
È titolato IASD presso il Centro Alti Studi della Difesa ed ESORSEM presso l’École Militaire 

di Parigi. Ha svolto la funzione di Political Advisor in operazioni internazionali. È Presidente del 
Centro Europeo Risorse Umane. Subentra all’Onorevole Giuseppe Cossiga, Sottosegretario alla 
Difesa, Presidente di ISTRID dal 2007. 



32 Il1918 la VIttorIa e Il SacrIfIcIo • congreSSo dI StudI StorIcI InternazIonalI • Stato maggIore della dIfeSa

Don Angelo Roncalli, un Sacerdote chiamato alle armi divenuto
San Giovanni XXIII Papa 

Mons.  Angelo FRIGERIO

Cerchiamo di proporre qualche “considerazione” spirituale a riguardo del Sacerdote Angelo Ron-
calli, “più tardi” divenuto Papa, ma “chiamato alle armi”, “molto prima”, in un tempo (1870 – 1929) 
in cui i Seminaristi e i Sacerdoti, se in età prevista, venivano “chiamati e arruolati” per prestare Servi-
zio Militare, come ogni altro cittadino del Regno d’Italia.

Normalmente, quando si parla di Angelo Roncalli, il pensiero va subito a Papa GIOVANNI XXIII, il 
Papa del Concilio Vaticano II (1962 – 1963), il cosiddetto Papa “buono”, ancor di più oggi, a seguito 
della Canonizzazione, celebrata da Papa FRANCESCO in Piazza San Pietro, la domenica della Divi-
na Misericordia il 27 aprile 2014 (nella stessa celebrazione anche Papa Giovanni Paolo II è stato ca-
nonizzato).

Proviamo a delineare il percorso spirituale seguito da Don Angelo Roncalli, Sacerdote – Sergente di 
Sanità – Cappellano Militare, sulla base di quanto egli stesso scrive, “in tempo reale”, nel suo “Gior-
nale dell’anima” (Gda): cioè, mentre egli è Sacerdote e scrive di sé, vivendo in contemporanea ciò che 
narra. Perciò, senza alcuna coscienza di un Episcopato che egli non ha ancora ricevuto, di esperienze 
internazionali che non può immaginare, di un Patriarcato a Venezia non prevedibile e, ancora di più, di 
un Papato nemmeno ipotizzabile.

La coscienza di Angelo Roncalli, Sacerdote, perciò, può essere considerata come quella di un qual-
siasi altro Prete che, vivendo esperienze sacerdotali del tutto simili a quelle degli altri Sacerdoti, svolge 
il suo “servizio presbiterale”, senza avere nessuna avvertenza di ciò che accadrà nel suo futuro, né per 
i tempi “brevi”, né per i tempi “medi”, tantomeno per i tempi “lunghi”.

Leggere e capire ciò che Don Angelo Roncalli scrive nel periodo della Prima Guerra Mondiale, per-
ciò, esige uno sforzo intellettuale e distintivo, che impongono di separarlo dalle figure di Vescovo (con 
gli incarichi che ne seguiranno), di Patriarca di Venezia e di Papa, inquadrandolo semplicemente nel 
ruolo di Sacerdote, “chiamato alle armi”: appunto, con rispetto parlando, uno dei tanti Sacerdoti, Mili-
tari e Cappellani militari, che hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale, come tutti i cittadini del 
Regno d’Italia, chiamati nel loro ruolo.

Mons. Angelo FRIGERIO
Nato a SEREGNO (Monza e Brianza oggi, già Milano in precedenza) il 19 settembre 1956
Ordinato PRESBITERO l’11 giugno 1983 a Milano
Vicario Parrocchiale a LAINATE (MI) 1983-91
Vicario Parrocchiale a SARONNO (VA) 1991-94
Cappellano Militare a Bracciano EI 1994-96
Cancelliere-Segretario Gen. (prima) 1994, Ispettore Vicario Episcopale (poi) 2002, Vicario
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Il rispetto e la memoria
Il culto della vita nell’onore ai Caduti

Gen. B. Marco CIAMPINI

La Grande Guerra si caratterizza per l’incontro dei giovani, volontari e non, con la morte di massa e 
per la particolare tipologia del conflitto: “il mondo della Trincea” luogo di immani fatiche e sofferenze.

In tale contesto, l’enorme massa dei Caduti diventa parte integrante dei vivi e della nazione tutta.
Il Culto dei Caduti che si sviluppa conseguentemente, assolve essenzialmente a due funzioni: l’auto-

rappresentazione nazionale e il superamento del lutto e della perdita irreparabile di persone care. Tale 
culto necessita di opportuni “Templi” (cimiteri di Guerra), e il tempio per eccellenza sarà il monumento 
al Milite Ignoto.

Il messaggio dei Caduti, rivolto al mondo dei vivi, sarà soprattutto si un messaggio di eroismo e di 
composto compimento del proprio dovere ma soprattutto una esortazione ai vivi stessi affinché tragedie 
così immani non debbano più ripetersi.

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

Nel gennaio 1985 è assegnato al 6° Battaglione Genio Pionieri “Trasimeno” in Roma dove ha assolto 
gli incarichi 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 Appli-
cazione. 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 Rinnova-
mento 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 rilasciato in data 16.08.1999,
- Scienze Strategiche, conseguita presso l’Università di Torino, in data 05.04.2000 rilasciato in data 
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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 dicembre 2007 a luglio 2011 ha ricoperto l’incarico di Capo Centro Pubblicistica dell’Esercito e 
Direttore Responsabile di “Rivista Militare” (la più antica delle testate militari fondata nel 1856), pre-
stando servizio presso il V Reparto Affari Generali dello SME. Attualmente ricopre l’incarico di Capo 
Ufficio Generale del Commissario Generale del Commissariato Generale per le Onoranze ai caduti. Il 
Gen. B. Marco CIAMPINI è decorato della Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) 
classe “Cavaliere”.



35AbstrAct delle relAzioni e profili biogrAfici dei relAtori

II GIORNATA 18 OTTOBRE 2018

IV Sessione - ALTRI ASPETTI DELLA GUERRA

Presidenza Prof. Giuseppe CONTI

(La Sapienza Un. di Roma)

Tra Sublime e Caricaturale
Le Immagini di Propaganda da Caporetto alla Vittoria

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

Il ruolo delle basi navali e aeree della Regia Marina nella vittoria

Prof. Piero CIMBOLLI SPAGNESI (La Sapienza Un. di Roma)

Italians good fellows. L’Italia della Grande Guerra vista dei soldati 
britannici, fra alleanza, pregiudizi e grand tour

Dott. Giacomo INNOCENTI (Un. Cattolica del Sacro Cuore - Milano)

Tra Vienna e Roma. I soldati di lingua italiana dell’Impero asburgico 
nella Grande Guerra

Dott.  Andrea DI MICHELE (Libera Università di Bolzano)
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Prof. Giuseppe CONTI

Professore associato di Storia contemporanea.
Insegna Storia contemporanea e Storia militare presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comu-
nicazione 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 inter-
forze) 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 
attualmente condirettore. 
Oltre a numerosi saggi sull’organizzazione delle forze armate italiane, sulla politica militare e sui rap-
porti tra militari e società civile nell’età liberale, nel periodo fascista e nella seconda guerra mondiale, 
ha pubblicato i volumi: 
-  Il Primo Raggruppamento Motorizzato, Ufficio Storico Sme, Roma, 1984
-  Una guerra segreta. Il Sim nel secondo conflitto mondiale, Il Mulino, Bologna, 2009
-  “Fare gli italiani”: Esercito permanente e nazione armata nell’Italia liberale, Angeli, Milano, 2012.
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Tra Sublime e Caricaturale
Le Immagini di Propaganda da Caporetto alla Vittoria

Dott.ssa Maria Pia CRITELLI

Durante gli anni del conflitto la propaganda diventa sempre più decisa, forte, mirata e si serve d 
tutti i canali di comunicazione. Ma è dopo la “frustata” di Caporetto, con cui si può affermare che inizi 
l’ultimo anno di guerra, che si assiste a una straordinaria evoluzione di tutti gli strumenti della propa-
ganda e alla diffusione dei giornali di trincea. All’idealizzazione ed esaltazione di vecchi e nuovi eroi 
protagonisti fa sempre da contraltare la raffigurazione del nemico ridicolizzato nelle rappresentazioni 
del semplice soldato, di “Cecco Peppe” e di “Guglielmone”.

Nelle rappresentazioni visive satira e umorismo continuano ad alternarsi all’orrido e al truculento; 
a immagini idilliache e prive di tragedia si accompagnano l’uso accattivante di vecchie simbologie e 
l’utilizzo della fotografia come prova incontrovertibile della realtà. Alcuni volantini, editi dal Comado 
supremo nei primi mesi del ’18, riportano la stampa fotografica sul trattamento inumano subito dai 
prigionieri italiani allo scopo di esortare i soldati a combattere fino alla morte piuttosto che cadere in 
mano al nemico. Massiccia è anche l’opera di propaganda sul territorio e sulle trincee nemiche. Quasi 
sessanta milioni sono i manifestini che, insieme ai giornali in diverse lingue, vengono lanciati dagli aerei 
italiani sul nemico. Molti documenti grafici, accompagnati da una molteplicità di tipologie illustrative di 
corredo al testo, sono pubblicati da Comitati, Enti e dalle innumerevoli strutture operanti nella società 
italiana. Testi accesi e decisi di una propaganda sempre più aggressiva contro i pacifisti, i traditori, gli 
imboscati si legano a rappresentazioni iconografiche semplici e immediate che spesso risentono anche 
dell’esperienza futurista.

Grande strumento di comunicazione è costituito dalla cartolina in franchigia oltre che dai volantini 
e dai manifesti. La falsificazione e la mistificazione della cruda realtà della guerra trasformano l’imma-
gine della morte del combattente in un’icona di sacrificio e di esaltazione dell’eroe.

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

Ha pubblicato sui primordi della stampa a Roma nel 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 digitalizzazione delle immagini conservate presso i due istituti ha costituito, in 
parte, la riunificazione di ciò che è nel suo complesso un unicum storico culturale a partire dalla Sezione 
Risorgimento della Biblioteca Vittorio Emanuele 2° che è il loro comune nucleo originario.

Per quanto riguarda il tema storia e immagini ha pubblicato due volumi e ha curato una mostra sul 
primo reportage fotografico di guerra eseguito da Stefano Lecchi e relativo alla Repubblica romana del 
1849.

È tra i curatori de «La danza macabra europea» che Alberto Martini realizzò con cinque serie di 
cartoline allo scoppio della prima guerra mondiale, del catalogo e della mostra “Fronte interno: 
Propaganda e mobilitazione civile nell’Italia della Grande Guerra” e del catalogo della mostra “Non 
omnis moriar: La memoria dei caduti nella Grande Guerra”. 
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Il ruolo delle basi navali e aeree della Regia Marina nella vittoria

Prof. Piero CIMBOLLI SPAGNESI

L’intervento riassume le vicende relative all’ultimo anno di guerra della Regia Marina, visto attra-
verso l’esame del ruolo complessivo e di circostanza delle sue varie basi navali e infrastrutture terrestri 
in Adriatico e altrove.

Questo perché da Caporetto a seguire e fino a novembre 1918 e oltre tali luoghi servirono a tanti 
livelli da luogo di comando e controllo, ricovero, trincea di prima linea e quant’altro, non solo da sem-
plice appoggio per le operazioni navali. Soprattutto, perché i luoghi in questione furono fondamentali 
per sviluppare – forse per la prima volta in maniera così complessa nella storia militare del Paese – 
operazioni su tutte e quattro le dimensioni allora possibili dello spazio della battaglia: sopra e sotto il 
mare, per terra e in aria. In questo quadro, sono ripercorse le particolarità delle maggiori piazzeforti 
marittime di Venezia, Brindisi e Taranto e delle tante infrastrutture collegate (per primi gli aeroporti), e 
poi di quelle del resto della penisola in rapporto all’intero scenario del Mediterraneo. Come era assai 
noto appena dopo il conflitto all’interno della Marina Militare italiana e come invece la storiografia 
successiva (anche internazionale) ha di fatto quasi dimenticato, infrastrutture terrestri e basi navali 
furono strumenti cardine della difesa costiera contro le incursioni dal mare sia del versante adriatico 
sia anche di quello tirrenico del Regno d’Italia di allora, quando proprio in Mediterraneo il conflitto 
non si svolse, come altrove, con grandi scontri tra flotte d’altura. Ma fu incentrato su un blocco navale 
sistematico condotto da parte italiana e alleata, e su una serie importante di tentativi di penetrazione 
dal mare e dall’aria da parte di tutti i belligeranti nei territori del nemico rispettivo, sostenuti sempre 
e senza eccezione da un’opera continua di interrelazione tra piazzeforti fisse e mobili finalizzate alla 
sorveglianza, all’interdizione e al contrasto della navigazione marittima e aerea e ai movimenti terrestri.

(Roma 1960) Professore di prima fascia, architetto, dottore di ricerca, afferisce al Dipartimento di 
Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della Sapienza – Università di Roma. Dal 1996-1997 a oggi 
è titolare di Storia dell’Architettura antica e medievale nella relativa Facoltà di Architettura. Direttore 
di missioni di ricerca in mare Egeo orientale (1993-2000), Pakistan (2005-2009), Perù (2003), Messico 
(2003), Tunisia (2006), Turchia (2007). Responsabile di accordi di collaborazione scientifica con: CO-
NI-Servizi spa (2008-2009); Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pub-
blico e della difesa civile (2012-2019); Ministero della Difesa, Marina Militare (2017-2018) ed Esercito 
Italiano (2017-2020). Ha fondato e dirige dal 2014, nell’ambito del Dipartimento della Sapienza di cui 
sopra, la collana di monografie Conoscenze d’architettura –

Storie di spazi e di costruzioni e dal 2017 la Joint Technical Research Unit on Intelligence, Defense 
and Recovery in Architecture (JTRU_IDRA). Dal 2014 è cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubbli-
ca Italiana. Dal 2014 coordina la commissione Biblioteca sempre del DSDRA; dal 2013 al 2017 è stato 
membro della correlata commissione Ricerca scientifica. Dal 2001 al 2010 è stato membro del Collegio 
dei docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Restauro dell’Architettura sempre del DSDRA e dal 2010 a 
oggi è membro del Collegio dei docenti del successivo Dottorato di ricerca in Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura. Membro della Commissione Ricerca scientifica della Sapienza – Università di Roma 
per il biennio 2017-2019. Curatore di più volumi di ricerche collettanee e di atti di congressi è autore di 
centodieci pubblicazioni tra monografie, saggi in volumi e articoli su riviste di classe A e scientifiche a 
diffusione nazionale e internazionale.



39AbstrAct delle relAzioni e profili biogrAfici dei relAtori

Italians good fellows. L’Italia della Grande Guerra vista
dai soldati britannici, fra alleanza, pregiudizi e grand tour

Dott. Giacomo INNOCENTI

L’Italia entrò nel conflitto mondiale nel 1915, schierandosi dalla parte delle Potenze dell’Intesa con-
tro gli Imperi Centrali. Nonostante l’alleanza, gli Italiani di fatto condussero un conflitto indipendente 
rispetto ai loro alleati. L’Italia, infatti, combatté quasi esclusivamente contro l’Austria-Ungheria, evi-
tando lo scontro con la Germania. Proprio per questo motivo, le Forze Armate italiane poterono seguire 
una loro strategia, non necessariamente integrata con quella dei loro alleati.

Per questi ultimi, al contrario degli Italiani, il conflitto contro gli Austroungarici era secondario 
rispetto quello condotto contro i Tedeschi e la loro più importante richiesta nei confronti degli Italiani, 
era che questi continuassero a mantenere una forte pressione contro l’Austria-Ungheria, in modo che 
l’Imperial Regio esercito non potesse inviare aiuti alla Germania sul fronte occidentale. Ancora più 
utile agli alleati anglo-francesi, era che la Germania, vista la critica situazione austroungarica, fosse 
obbligata a inviare cospicui aiuti a Vienna. Di fatto per gli alleati, il conflitto italiano era funzionale solo 
in relazione agli effetti che questo generava sul fronte occidentale. Per il resto, la guerra italiana non 
generava interessi a Londra e a Parigi.

La situazione cambiò drasticamente dopo la sconfitta italiana a Caporetto. Le conseguenze di quella 
battaglia obbligarono gli anglofrancesi, per la prima volta, a inviare dei contingenti in Italia.

Questo breve intervento andrà ad analizzare come gli alleati, soprattutto i britannici, si rapportarono 
con gli Italiani. Questa analisi coprirà sia i rapporti di carattere militare tra i comandi e i soldati britan-
nici con i loro colleghi italiani, sia la percezione che ebbero gli uomini di Sua Maestà britannica della 
popolazione italiana, permettendo di notare come l’opinione variasse molto a seconda della formazione 
culturale e sociale di chi esprimeva questi giudizi.

In questa esposizione si evidenzierà in particolare l’opera compiuta dai Britannici, nel trasmettere 
agli Italiani le tattiche apprese sul fronte occidentale e allo stesso tempo i rapporti tra il comando bri-
tannico e quello italiano, e gli effetti che questi ebbero sul conflitto contro l’Austria-Ungheria. Oltre a 
questo si tratterà della variegata opinione inglese nei confronti sia delle Forze Armate italiane, sia nei 
confronti degli Italiani.

Per trattare analizzare il rapporto anglo-italiano durante il 1918, sia dal punto di vista militare che 
della vita quotidiana dei soldati britannici sul fronte italiano, ci si avvarrà in particolare di materiale 
di archivio inedito, oltre che di alcune memorie, come quella di Dalton e di Trevelyan, scritte da soldati 
inglesi che combatterono in Italia.

Giacomo Innocenti è dottore di ricerca in “Istituzioni e politiche”. Concentra i suoi studi sulla strate-
gia di difesa imperiale britannica tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore è Cultore di Materia per gli insegnamenti di Storia delle Relazioni tra Nord 
America ed Europa, Storia delle Relazioni e delle Istituzioni Internazionali, Storia delle Istituzioni Mili-
tari e dei Sistemi di Sicurezza, Storia Contemporanea e Storia delle Istituzioni Politiche.
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Tra Vienna e Roma.
I soldati di lingua italiana dell’Impero asburgico

nella Grande Guerra

Dott.  Andrea DI MICHELE

Per gli Italiani d’Austria la guerra iniziò già nell’estate del 1914. A migliaia furono mandati a com-
battere in Galizia, all’estremità orientale dell’Impero asburgico, ai confini con la Russia. Vissero fin 
dall’inizio la diffidenza delle autorità militari austriache, oltre naturalmente al trauma di un conflitto che 
sul fronte orientale fece decine di migliaia di morti e prigionieri nelle primissime settimane di guerra. 
Molti trentini e giuliani finirono subito prigionieri in Russia e immediatamente offerti dallo zar al regno 
d’Italia, nell’ambito di una politica delle nazionalità che la Russia conduceva allo scopo di intaccare 
la compattezza del multilingue esercito austro-ungarico. Dopo l’intervento del maggio 1915, le autorità 
italiane accettarono l’offerta russa, di fronte alla quale si mostrarono però incerte e divise. 

La relazione mira a ricostruire sinteticamente le vicende dei soldati di lingua italiana nell’esercito 
austro-ungarico, sottolineando la duplice diffidenza di cui furono oggetto, prima da parte delle autorità 
di Vienna, poi da parte di quelle di Roma.

Andrea Di Michele (1968) ha studiato storia contemporanea alle Università di Bologna, Tübingen e 
Torino, dove ha conseguito il dottorato di ricerca. È ricercatore presso la Libera Università di Bolzano. 
Si occupa di storia delle regioni di confine, di fascismo e di Italia repubblicana. Nel 2018 ha dato alle 
stampe il volume Tra due divise. La Grande Guerra degli italiani d’Austria, Roma-Bari 2018. Tra le sue 
precedenti pubblicazioni: Storia dell’Italia repubblicana 1948-2008 (Milano 2008, ristampato nel 2015); 
La difesa dell’italianità. L’Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945-1954) (a cura 
di, con D. D’Amelio e G. Mezzalira, Bologna 2015); Fu la Spagna! Lo sguardo fascista sulla Guerra 
civile spagnola, (a cura di, con D. Aronica, Como-Pavia 2017).
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II GIORNATA 18 OTTOBRE 2018

V Sessione - PROSPETTIVE DEL 1918.
ALCUNE STRATEGIE POLITICO DIPLOMATICHE

Presidenza Prof.ssa Anna Maria ISASTIA

(La Sapienza Un. di Roma)

Da Compiègne a Versailles: gli Stati Uniti, la sfida della pace
e i rapporti con l’Italia

Prof. Gianluca PASTORI (Un. Cattolica del Sacro Cuore - Milano)

Assoluta libertà dei mari?
L’Impero britannico e la sfida navale degli Stati Uniti

Dott. Davide BORSANI (Un. Cattolica del Sacro Cuore - Milano)

Italiani ebrei nelle Forze Armate italiane durante la Grande Guerra

Dott. Giovanni CECINI (Centro Studi sul Valore Militare)

Geopolitica della “crisi dei vent’anni”

Prof. Gabriele NATALIZIA (Link Campus Un. - Roma)

L’Italia come potenza nel Mediterraneo:
strategie e alleanze in Nord Africa e Medio Oriente

Prof.ssa Vanda WILCOX (John Cabot Un.)

Dibattito e Conclusioni

Prof.ssa Maria Gabriella PASQUALINI

(Scuola Ufficiali Carabinieri)

Gen. Isp. Capo Basilio DI MARTINO
(Direttore della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilitá)
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Prof.ssa Anna Maria ISASTIA

Anna Maria Isastia, è Segretario Generale della Società Italiana di Storia Militare (SISM) e Consi-
gliera nazionale Anrp (Ente Morale onlus). 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 re-
sponsabile accordi Eramus con le università di Arhus e Maastricht.  E’ stata componente del Comitato 
scientifico del corso di Alta formazione ‘Donne, diritti, culture. Percorsi nel tempo e nello spazio’ della 
Sapienza (a.a. 2017-2018).

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 sto-
ria 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 
interdisciplinaire 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 Univer-
sità 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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Da Compiègne a Versailles:
Gli Stati Uniti e la sfida della pace

Prof. Gianluca PASTORI

La fine della Prima guerra mondiale pone agli Stati Uniti una sfida difficile. Dalla primavera del 
1918, le loro truppe avevano cominciato a dare un contributo importante allo sforzo militare franco-bri-
tannico, prima nelle battaglie difensive seguite all’offensiva te-desca di primavera, quindi nella spinta 
‘dei cento giorni’ che avrebbe portato – ai primi di novembre – al cedimento del fronte nemico. Paralle-
lamente, il profilo diplomatico del Paese era cresciuto, soprattutto dopo l’enunciazione dei ‘Quattordici 
punti’ (8 gennaio 1918). Chiamate in causa come garanti di una ‘pace senza vittoria’, dopo la firma degli 
armistizi di novembre le autorità di Washington si sarebbero, quindi, trovate nella scomoda condizione 
di dovere definire una posizione che tenesse conto da un lato della necessità di condurre una politica 
‘realista’ verso le loro controparti europee, dall’altro del-le ambizioni nutrite dal Presidente Wilson e dal 
suo entourage di riformare integralmente il sistema dei rapporti interazionali pre-bellici.

Il compito si sarebbe rivelato più arduo del previsto. Giunta a Parigi con un ricco bagaglio teorico 
ma una conoscenza limitata delle sensibilità europee, degli equilibri di forza e dei moventi che spin-
gevano i diversi attori, la delegazione statunitense avrebbe fatto fatica ad adattarsi alle dinamiche del 
Vecchio continente. Questo avrebbe portato a tensioni violente, che a loro volta avrebbero condizionato 
la capacità del Presidente Wilson (che aveva avocato a sé la guida della delegazione) di conseguire i 
risultati che si era at-teso. Le conseguenze sarebbero state da un lato una perdita di capacità negoziale 
e un irrigidirsi della posizione USA sui temi di principio, dall’altro un crescente accentramento del pro-
cesso decisionale nella persona del Presidente. La debolezza interna di Wilson (che nelle elezioni del 
1918 aveva perso la maggioranza congressuale che lo aveva sino allora sostenuto) avrebbe aggravato 
tale stato di cose, esponendo agli occhi degli interlocutori la fragilità della sua base di consenso.

Nello scontro fra Wilson e i delegati italiani sulla questione adriatica questi temi emergono chiara-
mente. Il tentativo del Presidente di aggirare lo stallo cui erano giunti i negoziati attraverso l’appello 
diretto all’opinione pubblica (‘Dichiarazione sulla questione dell’Adriatico’, 23 aprile 1919) portò al 
temporaneo abbandono della Conferenza di Pa-ce da parte del Presidente del Consiglio, Vittorio Ema-
nuele Orlando, e del Ministro de-gli Esteri, Sidney Sonnino, senza favorire uno sblocco effettivo della 
situazione e, anzi, incancrenendo ulteriormente il problema. Nondimeno, l’impatto delle iniziative di 
Wilson sarebbe stato duraturo. Nel novembre del 1920, il trattato di Rapallo definiva il con-fine fra il 
Regno d’Italia e il neo-costituito Regno di Serbi, Croati e Sloveni (dal 1929 Regno di Jugoslavia), re-
vocando de facto le previsioni del trattato di Londra e confermando l’ordine geopolitico dell’Adriatico 
post-asburgico prefigurato dal Presidente statunitense e che questi era stato incapace di realizzare.

Gianluca Pastori è Professore associato di Storia delle relazioni politiche fra il Nord America e l’Eu-
ropa, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore. Nello stesso Ateneo 
insegna International History - The Wider Mediterranean (nella sede di Milano) e Storia delle relazioni 
e delle istituzioni internazionali (nella sede di Brescia). Collabora con vari enti di ricerca e formazione 
pubblici e privati, fra cui l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milano, ed è autore o 
curatore di diversi volumi e contributi scientifici. Fra gli altri: Armi e diplomazia alla vigilia della Grande 
Guerra (a cura di, con G. Nemeth e A. Papo), San Dorligo della Valle, 2014; La prova del fuoco. La Prima 
guerra mondiale e il sistema industriale americano, in P.P. Poggio - P. Redondi, (a cura di), L’industrializ-
zazione della guerra/L’industrialisation de la guerre, Brescia, 2017, pp. 71-84; L’impero britannico e la 
guerra europea. Sovversio-ne e stabilizzazione lungo le frontiere occidentali del Raj indiano, «Eunomia. 
Rivista Se-mestrale di Storia e Politica Internazionali», vol. 5 n.s. (2016), n. 1, pp. 25-48.
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Assoluta libertà dei mari?
L’Impero britannico e la sfida navale degli Stati Uniti

Dott. Davide BORSANI

La chiave di volta su cui poggiava l’Impero britannico tra Otto e primo Novecento fu, dal punto di 
vista militare, l’egemonia navale della Royal Navy. Proprio grazie a una tale superiorità, Londra aveva 
la possibilità di controllare le vie di comunicazione con i propri territori oltremare sia in tempo di pace 
che di guerra. Di conseguenza, ciò costituiva un interesse vitale tanto per la Gran Bretagna quanto per 
l’intero sistema imperiale. Vista in quest’ottica, l’egemonia britannica acquisiva un profilo prettamente 
difensivo. Fu però la dimensione offensiva che ottenne maggiore rilevanza con lo scoppio della Grande 
Guerra, in particolare con la proclamazione del blocco navale ai danni della Germania e degli altri 
Imperi centrali. 

Il blocco non coinvolgeva solo i Paesi belligeranti. Al di là dell’Atlantico, il ‘grande’ neutrale, gli 
Stati Uniti, protestò con vigore nei confronti di Londra. A dire di Washington, il blocco penalizzava non 
solo gli Imperi centrali ma anche coloro che, intenzionati a rimanere estranei al conflitto, vedevano le 
proprie economie colpite dall’impossibilità di commerciare con ‘tradizionali’ partner coinvolti nella 
guerra. La scelta della Gran Bretagna di mantenere in vigore il blocco nonostante le vibranti proteste 
americane non fu certo semplice tra il 1914 e il 1916. D’altro canto, gli Stati Uniti rappresentavano sia 
un cruciale fornitore di munizioni sia la principale fonte finanziaria per i britannici.

Nel 1917, l’ingresso in guerra di Washington, nonostante una solida cooperazione con Londra, ripro-
pose quegli attriti di origine competitiva propri del passaggio di consegne tra un Paese, in questo caso 
gli Stati Uniti, in rapida ascesa sulla scena internazionale e un altro, la Gran Bretagna col suo Impero, 
in declino, quanto meno relativo. Il blocco navale aveva inoltre innescato un meccanismo competitivo 
tra la Royal Navy e la Marina americana, con la prima che si era eretta indiscutibilmente al di sopra 
della seconda a dispetto delle prescrizioni di Alfred Mahan, che solo pochi anni prima aveva proclamato 
la necessità di rendere la US Navy il principale simbolo della potenza statunitense sulla scena globale. 

Per l’Impero britannico la sfida diplomatica maggiore giunse indubbiamente con la proclamazione 
dei Quattordici Punti di Wilson nel gennaio 1918. In particolare, fu il secondo principio, quello che 
affermava che la “libertà di navigazione per mare, fuori delle acque territoriali, così in pace come in 
guerra” dovesse essere “assoluta” a destare le maggiori preoccupazioni a Londra. La diatriba sull’in-
terpretazione di tale principio fu motivo di costante dibattito nei rapporti tra Stati Uniti e Impero britan-
nico per tutto il 1918 e oltre, tanto che nemmeno la Conferenza di pace riuscì a risolvere la questione. 

Assegnista di ricerca (Research Fellow) in Storia delle relazioni internazionali presso la Facoltà di 
Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Presso il medesimo Ateneo è Cul-
tore 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’International 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, 2015.
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Italiani ebrei nelle FA italiane durante la G.G.

Dott. Giovanni CECINI

Dal Risorgimento in poi i cittadini ebrei della Penisola parteciparono in pace e in guerra a tutte 
le esperienze militari del Regno di Sardegna prima e del Regno d’Italia poi. L’ora della prova rimase 
comunque la Grande Guerra, che non solo risultò l’ennesima dimostrazione del valore e dell’eroismo 
del soldato italiano di religione israelitica, ma anche il momento decisivo di un lungo processo di sna-
zionalizzazione ebraica e di simultanea nazionalizzazione italiana. La partecipazione degli italiani ebrei 
in tutto il periodo bellico fu ingente (con approssimazione si può parlare in totale di circa 5.500 uomini) 
e ricca di episodi eroici con oltre 250 morti, tanto da meritare numerose decorazioni al valor militare: 
5 medaglie d’oro, 207 medaglie d’argento, 238 medaglie di bronzo, 28 encomi solenni. Notevole fu il 
numero degli irredenti, soprattutto giuliani.

Nella Trieste appena liberata se il vescovo locale, monsignore Andreas Karlin, si era rifiutato di salu-
tare i soldati italiani con una funzione sacra di ringraziamento nella cattedrale di San Giusto, essa venne 
celebrata nel Tempio dove il rabbino Israele Zolli fu il primo a salutare i liberatori con un Te Deum alla 
presenza del generale Petitti di Roreto.

Nell’intero periodo del conflitto mondiale gli ufficiali generali israeliti furono 22, tra i quali Emanue-
le Pugliese, «il brillante artigliere» Roberto Segre, Angelo Modena e Guido Liuzzi, padre tra l’altro del 
futuro capo di Stato Maggiore dell’Esercito Giorgio Liuzzi.

Nell’occasione del 100° anniversario della Vittoria della Grande Guerra e al contempo nel coinci-
dente 80° anniversario della promulgazione delle nefaste leggi razziali, che colpì senza riserve anche 
tutti i citati patrioti, che avevano combattuto sui tanti campi di battaglia, questa relazione è un’imman-
cabile occasione di riflessione e di memoria.

Giovanni Cecini (Roma, 1979). Studente universitario al 2° anno di Scienze Politiche, si è arruolato 
volontario nell’Esercito Italiano per il 178° corso AUC, svoltosi presso la Scuola di fanteria di Cesano 
di Roma. Nominato sottotenente, ha prestato servizio di 1ª nomina quale comandante di plotone e vice-
comandante di compagnia nel 157° reggimento di fanteria Liguria in Albenga. Congedatosi nel marzo 
2001, nel luglio del 2003 ha conseguito la laurea quadriennale in Storia Militare presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Da quel momento ha iniziato la 
collaborazione con l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. Nell’aprile del 2007 ha conse-
guito la laurea specialistica in Storia Contemporanea presso la facoltà di Lettere e Filosofia dello stesso 
Ateneo romano. Dal 2007 al 2013 è stato membro del comitato di redazione della rivista «Il Secondo 
Risorgimento d’Italia». Dal 2008 è socio della Società Italiana per la Studio della Storia Contemporanea 
e collaboratore del Museo Storico della Guardia di Finanza, del cui Comitato di studi storici è anche 
membro dal 2015. Dal 2013 è collaboratore dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa. Dal 
2014 è socio della Società Italiana di Storia Militare. Dal 2015 fa parte del collegio dei redattori della 
rivista «Quaderni del Nastro Azzurro» ed è membro del Centro Studi sul Valor Militare (CeSVaM). Tra il 
2015 e il 2017 è stato autore del Dizionario Biografico degli Italiani dell’Enciclopedia Treccani. Nell’an-
no accademico 2010-2011 è stato cultore della materia in Storia delle istituzioni militari presso la facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università “Sapienza” di Roma e in quello 2011-2012 in Diritto internazionale 
e Diritto dell’Unione europea presso la facoltà di Economia dello stesso Ateneo. Ha collaborato alla 
realizzazione di alcuni documentari de La storia siamo noi e Dixit Guerre in onda su Rai Storia, Raidue 
e Raitre. Scrive per diverse riviste storiche e di cultura militare, oltre ad aver partecipato a numerosi 
seminari e conferenze, inerenti la storia militare, diplomatica e del colonialismo. E’ autore di 11 volumi 
monografici e di circa 50 tra saggi, articoli e recensioni.
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Geopolitica della “crisi dei vent’anni”

Prof. Gabriele NATALIZIA

Nella letteratura delle Relazioni internazionali sono definite “costituenti” quelle guerre che coinvol-
gono le principali potenze del proprio tempo e al cui termine si verifica una redistribuzione del potere e 
del prestigio su scala globale. La loro principale conseguenza, dunque, è il sorgere di un sistema inter-
nazionale “nuovo” e – relativamente – “stabile”. Il mutamento sistemico avviato con lo scoppio della 
Grande guerra giunse a compimento quattro anni più tardi. Tra le sue principali implicazioni vi furono 
il ridimensionamento di alcuni Stati protagonisti della politica mondiale sin dalle Guerre napoleoniche 
(Russia, Germania, Austria), la consacrazione di alcune potenze emergenti (Stati Uniti, Giappone, Italia) 
e la necessità di ridefinire la mappa geopolitica europea. L’assetto internazionale che si accingeva a pren-
dere forma, pur soddisfacendo il requisito della “novità”, non sarebbe stato in grado di assicurare “stabi-
lità”. L’origine della “crisi dei vent’anni”, che culminerà nello scoppio di una nuova guerra costituente, 
va ricercata in tre eventi che segnarono il 1918: 1) la dichiarazione dei quattordici punti del presidente 
americano Woodrow Wilson; 2) l’aspirazione della Rivoluzione d’Ottobre ad assumere un carattere per-
manente e globale e la sua capacità di contagio; 3) la resa senza condizioni imposta a Compiègne alla 
Germania.

Gabriele Natalizia (1980) è ricercatore di Scienza politica presso la Link Campus University di Roma, 
dove insegna Scienza politica e Relazioni internazionali e collabora con il Centro di Ricerca “Link 
Lab”. Ha conseguito il PhD in “Storia e formazione dei processi politici nell’età contemporanea” presso 
Sapienza Università di Roma, dove insegna International Relations. È membro dell’Observatório de 
Relações Exteriores – Universidade Autónoma de Lisboa (OBSERVARE – UAL), coordina lo Standing 
Group su “Russia e Spazio Post-Sovietico” della Società Italiana di Scienza Politica (SISP) e il gruppo 
di ricerca su “Dinamiche geopolitiche e problema della sicurezza nello Spazio post-sovietico” del Centro 
di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa Subsahariana (CEMAS)”. È diret-
tore del Centro Studi Geopolitica.info (www.geopolitica.info).  Collabora con il Centro Alti Studi della 
Difesa (CASD), come coordinatore del modulo di Organizzazioni internazionali del Corso Superiore di 
Stato Maggiore Interforze (ISSMI), e con la FEMCA-CISL, per i programmi di ricerca sulla geopolitica 
dell’energia. Tra i suoi interessi di ricerca figurano la teoria delle relazioni internazionali, il rapporto tra 
la dimensione internazionale e i processi politici interni, le relazioni Stati Uniti-Russia e le dinamiche 
politiche dello Spazio Post-sovietico.

Tra le sue ultime pubblicazioni: Preservare il momento unipolare. L’approccio strategico dell’Ammi-
nistrazione Trump nella NSS-17 (Rivista Trimestrale di Scienze dell’Amministrazione. Studi di Teoria 
e Ricerca Sociale), Il ritorno della geopolitica. Regioni e instabilità dal Mar Nero al Mar Caspio (con C. 
Frappi & M. Valigi, Epoké 2018), Il Caucaso meridionale. Processi politici e attori di un’area strategica 
(Aracne 2016), Il collasso di un impero. Lezioni per la Russia contemporanea (curatela dell’opera di 
Yegor Gaidar, Nuova Cultura 2017), Pathways of democratisation to human development in post-com-
munist countries (con A. Cassani & F. Luppi, European Journal of Political Research 2016), The Great 
War within the Neorealist Theory of International Relations (Cambridge Scholars Publishing 2015), So-
vranità sfidata e ambiente internazionale: Le transizioni non democratiche nel Caucaso (1991-2003) (Il 
Politico 2014), Rileggere Ferrero nella prospettiva delle Relazioni internazionali (Aracne 2013), Azer-
baigian. Una lunga storia (con D. Pommier Vincelli, Passigli 2012), La politica del Giappone tra shock 
internazionali e comunicazione di potenza (Nuova Cultura, 2012).
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L’Italia come potenza nel Mediterraneo:
strategie e alleanze in Nord Africa e Medio Oriente

Prof.ssa Vanda WILCOX

Nel 1915 l’Italia scelse di allearsi con le due grandi potenze democratiche d’Europa, la Francia la 
Gran Bretagna; ma allo stesso tempo questi erano le due grandi potenzi imperiali. Vedere l’Intesa come 
un’alleanza di imperi ci offre una nuova chiave di lettura per capire gli sviluppi di politica estera e stra-
tegie militari in Italia prima, durante e dopo la Prima Guerra Mondiale. La guerra libica nel 1911-12 
non poneva la fine delle ambizioni italiane in ambito coloniale ma anzi le dava un ulteriore stimolo, e 
già nel 1915 alcuni politici speravano di acquisire obiettivi territoriali in Medio Oriente o in Africa. Così 
considerazioni coloniali cominciarano ad entrare nella logica della alleanza. L’accordo firmato con gli 
altri paesi dell’Intesa a San Giovanni di Moriana nel 1917 riconosceva diritti italiani in Asia Minore, 
mentre, seppur con molte difficoltà, dal 1915 italiani e inglesi collaboravano in Egitto e Libia nella lotta 
contro le forze ribelle sostenute dal impero Ottomano.

Ma è ben noto che le ambizioni territoriali dell’Italia (o, meglio, di alcuni italiani) in Turchia e nel 
Medio Oriente andarono a scontrarsi con quelle francesi e inglesi. Nel 1918, mentre gli alleati combat-
tevano insieme sul Piave ed in Francia, fuori Europa risultava più difficile condividere gli obiettivi e 
collaborare in modo efficace. Né la Francia né la Gran Bretagna voleva accettare l’Italia come prima 
potenza Mediterranea e già molto prima della fine della guerra so muovevano a contrastare le ambizioni 
italiane. Infatti le ostruzioni incontrate alla conferenza di pace a Parigi nel 1919 non venivano soltanto 
dalle politica della nazionalità sostenuta da Woodrow Wilson, ma anche dagli affermazioni coloniali de-
gli alleati e le loro politiche verso terzi, come la Grecia. Questo intervento analizza la strategia e la po-
litica estera italiana per quanto riguarda i rapporti con gli alleati nel contesto complesso della disfatta 
della Turchia. Per l’Italia il risultato della guerra nel Mediterraneo Orientale era una grande delusione, 
che offre riflessioni importanti sul rapporto tra strategia militare e politica estera.

Vanda Wilcox ha consegnato il dottorato nel 2006 all’università di Oxford sul argomento del mora-
le nel esercito italiano nella prima guerra mondiale. Attualmente vive a Roma, dove insegna alla John 
Cabot University e al Trinity College, Rome Campus. Tra le sue pubblicazioni recenti, Morale and the 
Italian Army during the First World War (Cambridge University Press, 2016) e Italy in the Era of the 
Great War (Brill, 2018).
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