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Capitano di Vascello Michele SPEZZANO

Profilo biografico 
Il Capitano di Vascello Michele Spezzano è nato a Taranto il 3 febbraio 1965.
Ha frequentato il corso normale presso l’Accademia Navale, dal 1983 al 1987, conseguendo il grado di 

Guardiamarina nel novembre del 1986.
Qualificato nella lotta subacquea presso il Centro di Addestramento Aeronavale di Taranto nel 1988, è 

stato successivamente imbarcato sul sommergibile Leonardo Da Vinci in qualità di Ufficiale di Rotta e Capo 
servizio Telecomunicazioni/Operazioni. Tra il 1991 e il 1995 è stato imbarcato sul sommergibile Nazario 
Sauro, ricoprendo gli incarichi di Capo Servizio per la lotta Antisommergibili/Torpedini e, successivamente, 
di Ufficiale in 2a.

Nel grado di Tenente di Vascello ha assunto, dal settembre del 1995 all’ottobre del 1996, il comando del 
“Moto-Trasporto Fari e Fanali” Ponza con sede in Venezia. Successivamente è rientrato nella componente 
sommergibili, imbarcando per circa un anno sul sommergibile G. Gazzana Priaroggia. Nel settembre del 
1997, nel grado di Capitano di Corvetta, ha assunto il comando del sommergibile Leonardo Da Vinci, con il 
quale ha svolto numerose attività a carattere addestrativo/operativo, per un periodo complessivo di oltre due 
anni.

Nel giugno del 2000 è stato destinato a Roma, presso il Comando in Capo della Squadra Navale, dove ha 
svolto l’incarico di Capo Sezione Operazioni e Addestramento della Divisione Sommergibili. Nel novembre 
del 2002 è trasferito presso il NATO Joint Analysis and Lessons Learned Centre a Lisbona (Portogallo), dove 
ha svolto l’incarico di analista per la lotta sotto la superficie.

Nel settembre del 2005 rientra in Italia per assumere, nel grado di Capitano di Fregata, il comando del Pat-
tugliatore Cigala Fulgosi con sede in Augusta; a bordo di tale Unità ha svolto attività addestrativa a carattere 
nazionale/internazionale e operativa nel Canale di Sicilia. 

Nel 2006 è trasferito nella sede di Taranto presso il Comando delle Forze di Altura, dove per due anni 
attende all’incarico di Capo Divisione Addestramento. Nel 2008 è destinato presso la Scuola Sottufficiali 
M.M. di Taranto dove ha assunto diversi incarichi relativi alla formazione del personale frequentatore tra cui 
quello di Direttore degli Studi. Promosso nel luglio 2010 Capitano di Vascello, nel 2014 è destinato presso 
l’Ambasciata d’Italia a Madrid in qualità di Addetto per la Difesa.

Dal 23 ottobre 2017 al 4 novembre 2018 ha svolto l’incarico di Vice Capo Ufficio Storico presso il V 
Reparto dello Stato Maggiore della Difesa. Dal 7 novembre 2018 ha assunto, presso lo stessa destinazione, 
l’incarico di Capo Ufficio.

Ha frequentato nel 1994, presso l’Istituto di Guerra Marittima di Livorno, il corso Normale di Stato 
Maggiore. Ha conseguito nel 2010, presso l’Università di Pisa, la laurea specialistica in Scienze Marittime e 
Navali. 

È sposato e ha due figli.
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Prof. Nicola LABANCA

Profilo biografico 
Nicola Labanca (Firenze, 9 luglio 1957) è professore straordinario di Storia contemporanea presso il Di-

partimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena.
Ha insegnato e insegna corsi di ‘Storia contemporanea’, ‘Storia della contemporaneità’, ‘Storia della sto-

riografia’, ‘Storia e comunicazione dei conflitti’ e ‘Storia dell’espansione europea’ presso l’Università di 
Siena.

Ha ricevuto nel 1992 il “Premio Società italiana di storia militare”, nel 1994 il “Premio Acqui storia” e il 
“Premio Società italiana per lo studio della storia contemporanea”, nel 2003 il “Premio Cherasco storia”, nel 
2019 il “Premio Minturnae”.

È Presidente del Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari e direttore di «Italia 
contemporanea», organo dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (Milano), rivista considerata ‘di fascia A’ 
dall’Anvur per la Storia contemporanea. 

Nicola Labanca si è impegnato e si impegna lungo alcuni filoni di ricerca: 1. il rapporto fra guerra, forze 
armate e società nell’Italia unita; 2. la storia (politica, sociale e culturale) dell’espansione coloniale italiana 
fra Italia liberale e regime fascista; 3. lo studio della guerra totale novecentesca, compresa la partecipazione 
militare italiana alla Guerra fredda; 4. l’internazionalizzazione della conoscenza della storia militare italiana; 
5. nonché con altri studi lungo altri filoni di ricerca.

È autore di 16 libri e di circa 280 saggi scientifici ed ha curato la pubblicazione di 51 volumi (alcuni in 
collaborazione).
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Prof. Antonello Folco BIAGINI

Profilo biografico 
Antonello Folco Biagini, professore ordinario dal 1986 presso la Sapienza Università di Roma, dal 2008 

al 2013 Prorettore per la Cooperazione e le Relazioni Internazionali, Prorettore Vicario dal 2013 al 2014, Pro-
rettore agli Affari Generali della Sapienza, Consigliere agli Affari Generali della Sapienza e Presidente della 
Fondazione Roma Sapienza. Professore emerito dal 2017 e Rettore di Unitelma Sapienza dal 2018.

Ha insegnato Storia dell’Europa orientale e Storia dei Trattati e Politica internazionale presso l’Università 
di Perugia (1971-74), di Messina (1974- 85), di Roma La Sapienza (1986-2017). Si è occupato prevalente-
mente di tematiche relative alla Storia dell’area danubiano balcanica, dell’Europa Centrorientale, dell’area 
russo-sovietica e caucasica nonché delle dinamiche più attuali della politica internazionale relative alle stesse 
aree.

Ha collaborato con l’Enciclopedia Italiana, è stato componente del Comitato 08 del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche e coordinatore nazionale del Progetto il “sistema” mediterraneo. Radici storiche e culturali, 
specificità nazionali (1995-2000).

È stato direttore del dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea della Sapienza, Direttore del Centro 
interdipartimentale di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa Subsaharia” (CE-
MAS) dal 2011 al 2017.
Attività didattica e di ricerca
- PRIN 1997 – Le eredità del XX Secolo e i nuovi equilibri mondiali;
- PRIN 2000 – Eurasia. Tradizioni storiche e prospettive di politica internazionale;
- PRIN 2003 – La Russia tra Europea e Asia. Relazioni internazionali e nuove prospettive;
- PRIN 2005 – Alle origini del sistema degli Stati nazionali nell’Europa centro-orientale: la Prima guerra 

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

nisterio de Relaciones exteriores y Culto di Buenos Aires (1991-1994);
- Coordinatore Corso di formazione per diplomatici dell’Europa Orientale – Osimo (1991-1994);
- Insegnamento Storia dell’Europa Orientale presso il Dottorato di Relazioni Internazionali dell’Università 

di Szeged (Ungheria) (2000- 2004);
- Insegnamento Storia dell’Europa Orientale presso Centro di Alti Studi della Difesa (1998-2012);
- Insegnamento di Storia dell’Europa Orientale presso l’Università Statale di San Pietroburgo (2002-2004).
Incarichi, titoli e onoreficienze
- Consulente dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito (dal 1971);
- Ispettore onorario degli Archivi di Stato (dal 1986);
- Direttore del Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia (CISUI) (1986-1995);
- Coordinatore del Corso di Formazione per Diplomatici dell’Europa Centrorientale di Firenze (1987-2000);
- Coordinatore dei Corsi di Formazione per Diplomatici Argentini presso l’Instituto del Servicio de la Na-

ción (ISEN) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Buenos Aires (1987-2000);
- Presidente della Società Italiana di Storia Militare (1997-99);
- Socio onorario della Società Geografica Italiana (2004);
- Presidente del Comitato di Roma per la Storia del Risorgimento Italiano (2009-2015);
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- Membro dell’Accademia Polono-Slava “Adam Mickiewicz” (1997-2012);
- Coordinatore del Dottorato in Storia d’Europa dal (2007-2009; 2014-2017);
- Componente del Consiglio Nazionale delle Ricerche per il Comitato per le scienze storiche, filosofiche e 

filologiche;
- Vicepresidente della Società degli Storici italiani;
- Membro del Consiglio direttivo dell’Istituto Affari Internazionali (IAI).
- Commendatore al merito della Repubblica Italiana (D.P.R. 27 dicembre 2014);
- Laurea in Storia honoris causa Università di Szeged (Ungheria, 1996);
- Laurea in Storia honoris causa Università Petru Maior di Târgu Mureş (Romania, 2010);
- Onorificenza “Pro cultura Hungarica” del governo ungherese (1996);
- Onorificenza di “Ofiter Ordinul National Serviciul Credincios” della Repubblica di Romania (2003);
- Onorificenza “Eroe della Libertà” della Repubblica d’Ungheria (2006);
- Professore Onorario della Dagestan State University.
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Il dopoguerra dell’aviazione.

 Identità, organizzazione e base industriale

Gen. Isp. Capo Basilio DI MARTINO

Alla fine della Grande Guerra l’aviazione italiana era un’organizzazione viva e vitale con una ele-
vata capacità operativa. Il 1918 aveva rappresentato il punto di arrivo di un processo molto rapido che 
aveva portato a definire concettualmente tutte le principali manifestazioni del potere aereo a premessa 
di ulteriori sviluppi. Accanto a una componente da ricognizione, che assorbiva la parte principale dello 
sforzo ed era pienamente funzionale alle esigenze della guerra di trincea, esistevano una componente 
da caccia, strumentale all’esigenza di acquisire e mantenere un adeguato livello di superiorità aerea là 
dove richiesto, e una componente da bombardamento, in grado di proiettare la sua azione anche in pro-
fondità, alimentando le visioni dei più convinti sostenitori del potere aereo come Giulio Douhet e Gianni 
Caproni. Anche l’aviazione navale aveva raggiunto un elevato livello di efficienza, tanto da dare un im-
portante contributo alla lotta per il controllo dell’Adriatico e alla protezione del traffico mercantile, rap-
presentando nel contempo lo strumento forse più innovativo e importante nel contesto di quella strategia 
della battaglia in porto cara all’ammiraglio Paolo Thaon di Revel. Prima ancora della conclusione del 
conflitto era chiaro a chi si occupava di aviazione che questo patrimonio non avrebbe dovuto essere 
disperso, sfruttandolo anche ai fini di quell’utilizzo civile del mezzo aereo di cui, dopo i facili entusia-
smi d’anteguerra, si tornava concretamente a parlare. Con l’armistizio, e soprattutto con il clima della 
smobilitazione e con l’avvitarsi su sé stessa della situazione politica nazionale, tutti questi propositi 
sembrarono svanire. La spinta al ridimensionamento dello strumento militare e la concomitante volontà 
di tagliare le spese incisero pesantemente sull’organizzazione dell’aviazione, tanto da rendere comples-
sa anche la collocazione della sua struttura centrale, mentre sia l’Esercito che la Marina puntavano 
salvaguardare soprattutto quelle loro componenti più coerenti con i loro compiti tradizionali. A evitare 
la dispersione di un prezioso patrimonio di esperienze e di competenze fu soprattutto il forte sentimento 
di identità che animava molti aviatori, un sentimento alimentato da quella competenza ambientale nata 
nei cieli della Grande Guerra, e da quell’insieme di modi di essere e di pensare che l’accompagnava. 
In un periodo in cui anche le ipotesi di un impiego in terra d’Africa sembravano venir meno, a causa 
dell’incertezza in merito al futuro della Libia, e il crollo degli investimenti determinava una fin troppo 
veloce contrazione della base industriale, fu solo questo spirito identitario che permise agli aviatori di 
tener viva l’idea di un’aviazione proiettata verso il futuro e verso quelle conquiste che l’ultima fase della 
Grande Guerra aveva lasciato intravvedere. La lunga notte del dopoguerra, illuminata dai bagliori di 
imprese individuali destinate comunque a richiamare l’attenzione, imprese tra le quali possono rientrare 
a buon diritto anche le azioni dimostrative degli aviatori fiumani, si sarebbe conclusa nel 1923 con la 
nascita della Regia Aeronautica, un evento che non scaturiva dal caso ed era la naturale conclusione di 
un processo che le tumultuose vicende di quegli anni non avevano potuto soffocare.

Profilo biografico  Gen. Isp. Capo Basilio DI MartIno
Il generale ispettore capo Basilio Di Martino è nato a Roma nel 1957. Entrato in accademia nel 1975 con 

il corso Rostro 2°, dopo la laurea in ingegneria elettronica è stato assegnato nel 1981 al Reparto Sperimentale 
Volo presso il quale, conseguita la qualifica di sperimentatore di sistemi in Gran Bretagna, ha operato fino 
al 1995. Ha poi prestato servizio presso lo Stato Maggiore Aeronautica, il Centro Alti Studi della Difesa, il 
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Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, la Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanza-
te di cui è stato direttore tra il 2014 e il 2017. Dopo aver ricoperto l’incarico di vicecomandante logistico 
dell’Aeronautica Militare, dall’aprile del 2018 è direttore della Direzione degli Armamenti Aeronautici e 
per l’Aeronavigabilità e Capo del Corpo del Genio Aeronautico.  Nel 1997-1998 ha frequentato il 66° Corso 
Superiore della Scuola di Guerra Aerea e il 4° Corso dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze e nel 
2011-2012 la 63a Sessione dell’Istituto Alti Studi della Difesa. Laureato in scienze politiche all’Università di 
Trieste nel 2005, collabora con la Rivista Aeronautica e con Storia Militare. Ha all’attivo numerose pubblica-
zioni di storia militare e aeronautica tra le quali Ali sulle trincee, L’avventura del drachen, I dirigibili italiani 
nella Grande Guerra, L’aviazione italiana nella Grande Guerra, L’aviazione italiana a Caporetto, L’aviazione 
italiana e il bombardamento aereo nella Grande Guerra, Gli artigli delle aquile. L’armamento aereo in Italia 
durante la Grande Guerra, La difesa aerea in Italia nella Grande Guerra, La guerra della fanteria, Un esercito 
forgiato nelle trincee, I reparti d’assalto italiani nella Grande Guerra, La guerra di mine sui fronti della Grande 
Guerra.
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La smobilitazione del Regio Esercito

Col. com. t.ISSMI Franco DI SANTO

Il I conflitto mondiale rappresentò il primo passo per la conquista della coscienza nazionale: le lotte 
risorgimentali e l’unità della patria furono essenzialmente opera di una minoranza. La guerra, di con-
tro, col suo spirito “popolare” rappresentò il primo vero cimento compiuto per l’Italia da tutte le classi 
sociali. Nel primo dopoguerra, la riorganizzazione delle forze armate rappresentava una delle questioni 
maggiormente complesse da dipanare: le spese militari, infatti, risultavano così ingenti che soltanto 
procedendo ad una loro netta riduzione si sarebbero potute risanare le finanze pubbliche; il conflitto, 
altresì, aveva portato a dimensioni inusitate la consistenza dell’Esercito rendendo oltremodo necessaria 
non solo la rapida smobilitazione ma anche il riordinamento dell’intera compagine militare. Tali opera-
zioni presentavano notevoli difficoltà logistiche e d’ordine morale: il Comando Supremo s’impegnò nella 
ricerca di soluzioni equilibrate che salvaguardassero l’Esercito mobilitato sottoposto ad una drastica 
riduzione della forza effettiva

Profilo biografico  Col. com. t.ISSMI Franco DI SANTO
Il Col. Franco Di Santo ha frequentato il 196° corso della Scuola Militare “Nunziatella” e il 168° corso 

dell’Accademia Militare. 
Nominato Sottotenente del Corpo di Amministrazione (ora Corpo di Commissariato) dell’Esercito il 1° 

settembre 1988, ha svolto i principali incarichi amministrativi previsti nel grado in diversi Enti dell’area ope-
rativa e territoriale dell’Esercito nonché in ambito internazionale. 

Dopo aver frequentato il 7° corso dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, è stato impiegato 
presso la “Rivista Militare” come Capo Redattore, il Segretariato Generale della Difesa come Addetto Stam-
pa del Segretario Generale, Il Centro Alti Studi Difesa tedesco di Amburgo (Fuhrungsakademie der Bun-
deswehr) come ufficiale italiano di collegamento e docente. 

Promosso Colonnello, è stato impiegato presso la Direzione di Amministrazione dell’Esercito di Firenze 
ed in Kosovo come Direttore del Centro Amministrativo d’Intendenza.

Dal novembre 2018 è Vice Capo Ufficio Storico e Capo della sezione Archivi
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La ristrutturazione della Regia Marina

C.V. Giosuè ALLEGRINI

Secondo gli almanacchi navali la situazione della Regia Marina nel 1919, anche non considerando le 
unità vetuste e in corso di radiazione a quell’epoca e quelle di attesa preda bellica, allineava:

5 navi da battaglia (il nucleo della squadra da battaglia e, quindi, della Marina stessa);
4 corazzate pre-dreadnough, appartenenti cioè alla generazione precedente;
3 grandi esploratori (poi classificabili poi tra incrociatori leggeri); 
3 incrociatori corazzati;
38 tra esploratori e cacciatorpediniere;
47 sommergibili;
5 incrociatori protetti utilizzabili, in pratica, solo come navi coloniali, ovvero stazionari oltremare, 
oltre ad una grossa aviazione navale con oltre 600 aerei e a un discreto numero di navi ausiliarie tra 
le quali vale la pena di ricordare la porta idrovolanti Europa.
In apparenza si tratta di un complesso imponente che aveva permesso, oltretutto, di vincere la Grande 

Guerra sul mare e, pertanto, anche sulla terra. Quale era, dunque, l’obiettivo politico assegnato, nel 
1919, alla Regia Marina e in funzione del quale le risorse esistenti e future andavano dirette? Caduta 
in mano italiana la flotta austro-ungarica il controllo dell’Adriatico era, di fatto, assicurato. Anche 
nel caso, giudicato tutt’altro che remoto tra il 1919 e il 1940, di invio di rinforzi francesi in aiuto della 
necessariamente piccola, futura flotta jugoslava, non sarebbe stato, infatti, logisticamente possibile far 
operare dalla Dalmazia che reparti leggeri formati, tutt’al più, da incrociatori e cacciatorpediniere 
oltre, naturalmente, ai sommergibili in una nuova edizione di quella stessa guerra appena persa dagli 
Asburgo.

Già, la Francia, secondo i sacri testi, tutti ripresi uno dall’altro, andati per la maggiore tra gli anni 
Cinquanta e quelli Ottanta, si sarebbe trattato del nemico naturale dell’Italia reduce dalla Grande 
Guerra, tanto da costringere, inevitabilmente, la Marina italiana a svilupparsi, tra le due guerre, sulla 
falsariga della Marine Nationale. In realtà basta osservare i fatti e le date per accorgersi che si tratta di 
una ricostruzione sbagliata.

In realtà il vero problema, una volta rimossa la minaccia asburgica in Adriatico, era rappresentato 
dalla Royal Navy e, più precisamente, dalla Mediterranean Fleet. Dati i limitati fondi a disposizione, 
per di più ulteriormente e fatalmente tagliati nell’agosto 1922 dal politicamente debolissimo secondo 
governo Facta, la Marina italiana fu costretta a fare delle scelte precise.

In materia di armi subacquee i siluri passarono, grazie alle esperienze austro-ungariche acquisite 
alla fine del 1918, dalle armi da 450 a quelle, ben più prestanti, da 533 mm. Le mine proseguirono a loro 
volta la strada indicata dal conte Elia in direzione di armi che potevano essere ancorate anche a grande 
profondità.

Lo sviluppo della componente sommergibilistica fu caratterizzato da grande audacia. Non solo fu-
rono applicate, per la prima volta al mondo, e con successo, le rivoluzionarie formule strutturali e co-
struttive appena elaborate, in Germania, da Mises e von Sanden in vista della realizzazione dei battelli 
di seconda generazione (capaci, cioè di raggiungere e superare i 200 m di profondità rispetto ai meno di 
100 della Grande Guerra), ma furono tentate anche le vie del motore unico, in vista della realizzazione 
di un vero e proprio sottomarino e non più di un sommergibile, e dello schnorchel. Questi ultimi obiettivi, 
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troppo ambiziosi, non furono raggiunti o, meglio, adottati, ma certo la vivacità intellettuale del pensiero 
subacqueo italiano fu grande.

Ebbe inoltre luogo un progresso costante, e unico al mondo per tutti gli anni Venti, nel campo delle 
unità veloci costiere sviluppando i piccoli MAS salvo mancare (per deficienza nel campo dei motori) 
l’occasione, nonostante i tentativi studiati ed esperiti, di realizzare una riuscita, ovvero più grossa e 
marina, motosilurante.

I mezzi d’assalto, contrariamente a quanto si può leggere in giro, non furono dimenticati. La Marina 
italiana imboccò, casomai, la strada - senza uscita - dei MAS cosiddetti “brulotto” radioguidati, salvo 
tornare, durante la prima metà degli anni Trenta, sulla vecchia, corretta via, dell’uomo armato di una 
carica esplosiva.

Nessun progresso avvenne, per contro, dal 1919 in poi e fino alla fine del successivo decennio, nel 
campo delle unità di scorta, sostanzialmente abbandonate dopo le forzate improvvisazioni della Grande 
Guerra.

Il vero problema, casomai, consistette nei limiti dell’industria radioelettrica del tempo, Solo la Gran 
Bretagna, la Germania e gli Stati Uniti furono in grado di mettere a punto, tra il 1936 e il 1938, gli 
ecogoniometri (oggi li chiamiamo SONAR), i primi radar operativi, gli acciarini magnetici (non sempre 
riusciti) per i siluri e le mine, e i siluri elettrici della Seconda guerra mondale. Italia, Francia, Giappone, 
Unione Sovietica e Olanda erano, per contro, tutte allo stesso livello, quantificabile in circa quattro anni 
di ritardo rispetto alle tre capoclasse.

Il vero dramma, e siamo alla seconda e finale lezione risalente a cent’anni fa, fu casomai quello della 
portaerei. In effetti i cantieri Ansaldo proposero, nel 1919, una simile soluzione ricalcata sull’architettu-
ra della prima portaerei britannica, l’Argus. Dopo aver scartato la ricostruzione in portaerei della nave 
da battaglia Leonardo da Vinci, appena recuperata, il ministero preferì ripiegare, per ragioni di eco-
nomia, su una portaidrovolanti veloce da 7.500 tonnellate destinata, a somiglianza di quanto avveniva, 
in quel tempo, presso la Mediterranean Fleet, ad accompagnare la Squadra. L’unità in parola, definita 
trasporto (aerei) veloce, fu iscritta nel programma 1921, ma nell’agosto dell’anno successivo l’allora 
neoministro della Marina, l’avvocato Roberto De Vito, preferì, credendo di risparmiare, cancellarla 
facendo allestire, al suo posto, un ex piroscafo in costruzione per le Ferrovie dello Stato e rilevato da 
un consorzio fallimentare. Battezzata Giuseppe Miraglia, quella nave si rivelò un compromesso poco 
riuscito.

Si impone, a questo punto, e in conclusione, un confronto; ovvero nel novero delle circostanze realiz-
zabili con i mezzi, le risorse e le dottrine del tempo, se vogliamo imparare davvero qualcosa dal passato 
in vista del futuro.

Il numero di errori, se così possiamo dire, identificabili con l’ausilio del manzoniano “senno del poi” 
e commessi dalla Marina italiana del 1919 e degli anni immediatamente successivi è singolarmente pic-
colo. A parere del sottoscritto furono due. Il primo, e maggiore, è rappresentato dalla mancata portaerei 
Caracciolo o, in alternativa, del sottoprodotto rappresentato dal trasporto aerei veloce. Si trattò di una 
colpa politica, se vogliamo, e di una timidezza iniziale nei confronti della novità assoluta, e molto di-
scussa per decenni, della portaerei rispetto alla fiducia, tutto sommato condivisa ovunque, del trasporto 
idrovolanti, di per sé già noto e collaudato.

L’altra occasione mancata fu quella delle navi scorta. In realtà la Regia Marina progettò durante la 
prima metà degli anni Venti, a opera dell’allora maggiore GN Francesco Rotundi, una riuscita classe di 
posamine su 6 unità, gli “Azio”, analoghi agli avvisi inglesi e adibiti, proprio per le loro riuscite carat-
teristiche dual use, a stazionarie all’estero e a navi coloniali. Le loro linee d’acqua furono talmente riu-
scite da essere poi riprese, pari pari, nel 1941 per le celebri corvette della casse “Gabbiano” rimaste in 
servizio fino agli anni Settanta. Prima dei 6 “Azio” (rivelatisi, tra l’altro, anche un successo in termini di 
esportazione) erano stati realizzati altri 7 posamine (classi “Vallelunga” e “Buccari”) di dislocamento 



11congresso di studi storici internazionali • stato maggiore della difesa  abstract delle relazioni e profili biografici dei relatori

simile, ma di natura decisamente costiera e utilizzabili solo per compiti difensivi. Se, per ipotesi, si fosse 
subito puntato su unità come gli “Azio”, questo tipo di navi, che oggi definiremmo pattugliatori, avreb-
be avuto, non fosse altro che in virtù delle ricadute dottrinarie tipiche di una classe numerosa, benefici 
effetti in capo all’evoluzione del naviglio di scorta con tutto quello che ne consegue.

Ma con queste note, Signore e Signori, entrerei nel campo del famigerato “potebam” di Vittorio 
Alfieri…

Profilo biografico  C.V. Giosuè ALLEGRINI
Ufficiale Superiore del Genio Navale della Marina Militare, esperto di sommergibili, storico e critico 

d’arte moderna e contemporanea. Ha frequentato l’Accademia Navale di Livorno conseguendo la Laurea in 
Ingegneria Navale Meccanica presso l’Università degli Studi di Genova. Ha ricoperto molteplici incarichi di 
Forza Armata fra cui: Direttore di Macchina del Sommergibile Nazario Sauro, Direttore di Macchina della 
Fregata Grecale, Vicedirettore dell’Ufficio Tecnico Navale di Genova, Capo Reparto Piattaforma presso il 
Centro di Supporto e Sperimentazione Navale, Direttore del Museo Tecnico Navale di La Spezia. Attualmen-
te, nel grado di Capitano di Vascello, ricopre l’incarico di Capo dell’Ufficio Storico della Marina Militare. 
Annoverato tra i più stimati storici e critici italiani d’arte moderna e contemporanea, ha partecipato a cinque 
edizioni della Biennale d’Arte di Venezia. Già consulente dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica 
Sperimentale di Trieste ha curato la musealizzazione del Sommergibile “Nazario Sauro” presso il Museo 
del Mare di Genova ed è stato Presidente dell’Associazione Pittori di Marina dal 2014 al 2018. Conferen-
ziere apprezzato sia di storia navale, sia di arte, ha operato in vari consessi istituzionali fra cui la Presidenza 
della Camera dei Deputati - Palazzo Montecitorio – presentando l’evento di consegna dell’opera pittorica 
celebrativa del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia ed in vati Atenei nazionali (Università di Tor Vergata, 
Lumsa, Gregoriana in Roma, Università Cattolica di Milano, Università degli Studi di Genova e di Pavia). Il 
Comandante Allegrini è insignito delle seguenti principali onorificenze: Cavaliere dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana, Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Cavaliere Ufficiale 
dell’Ordine Mauriziano. Nel 2014 la Città di Milano e l’Associazione Onlus “Cultura e Solidarietà” gli han-
no conferito il Premio Stella al Merito Sociale per la Storia e Cultura, con la seguente motivazione: “Per il 
profondo impegno profuso in ambito culturale, che lo rende uno dei più stimati storici e critici d’arte attuali”.
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L’apporto delle forze armate nella ricostruzione d’Italia

Prof. Piero CIMBOLLI SPAGNESI

L’intervento riassume le vicende relative al lavoro compiuto dal Regio Esercito e dalla Regia Marina 
a partire dal primo anno successivo alla Prima guerra mondiale di ricostruzione sia della zona di guerra 
nel nord-est sia della penisola italiana altrove.

Viene così tratteggiata la lunga serie di opere compiuta da ambedue le due forze armate per avvia-
re il Regno d’Italia alla ripresa successiva alla conclusione delle operazioni militari tra 1914 e 1918. 
Nell’insieme sono comprese tutte le azioni intraprese a supporto del ripristino di una situazione di 
corrente normalità in terra (ripristino delle infrastrutture viarie terrestri e acquatiche, linee varie di 
comunicazione, bonifica e ricostruzione dei territori interessati direttamente dagli scontri, restauro dei 
beni architettonici, organizzazione su base condivisa del soccorso tecnico urgente del tempo di pace), 
così come anche lungo tutti gli ottomila chilometri di coste dell’intera penisola e delle sue isole maggiori 
(bonifica e ripristino delle infrastrutture portuali, loro eventuale completamento in caso di lavori avviati 
durante il conflitto). A lato di ciò, è trattato quanto eseguito dal Regio Esercito in particolare nelle aree 
gravemente danneggiate dai tre gravissimi eventi sismici in Calabria (1905), tra Messina e Reggio Cala-
bria (1908) e ad Avezzano e dintorni (1915). In apparenza indipendenti dalla guerra vera e propria, essi 
furono comunque determinanti per la trasformazione del Paese appena prima, durante e subito dopo la 
Grande Guerra insieme a quanto fatto per quest’ultima in maniera particolare.

Sia i primi due sia l’ultimo in particolare, avvenuto a mobilitazione già in corso e appena prima 
dell’entrata in guerra, non possono essere infatti considerati come eventi isolati dalla Prima guerra 
mondiale nel suo insieme e in rapporto alla vita degli Italiani del primo ventennio del XX secolo.

Profilo biografico  Prof. Piero CIMBOLLI SPAGNESI
(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 e dal 2019 anche di Storia dell’Architettura contemporanea 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 col-
laborazione scientifica con: CONI-Servizi spa (2008-2009); Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili 
del fuoco del soccorso pubblico 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 costru-
zioni 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 Repubblica 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 Sto-
ria 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 centoventi pubblicazioni tra monografie, saggi in volumi 
e articoli su riviste di classe A e scientifiche a diffusione nazionale e internazionale.
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Gen. Isp. Capo Basilio DI MARTINO

Profilo biografico 
Il generale ispettore capo Basilio Di Martino è nato a Roma nel 1957. Entrato in accademia nel 1975 con 

il corso Rostro 2°, dopo la laurea in ingegneria elettronica è stato assegnato nel 1981 al Reparto Sperimentale 
Volo presso il quale, conseguita la qualifica di sperimentatore di sistemi in Gran Bretagna, ha operato fino 
al 1995. Ha poi prestato servizio presso lo Stato Maggiore Aeronautica, il Centro Alti Studi della Difesa, il 
Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, la Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanza-
te di cui è stato direttore tra il 2014 e il 2017. Dopo aver ricoperto l’incarico di vicecomandante logistico 
dell’Aeronautica Militare, dall’aprile del 2018 è direttore della Direzione degli Armamenti Aeronautici e 
per l’Aeronavigabilità e Capo del Corpo del Genio Aeronautico.  Nel 1997-1998 ha frequentato il 66° Corso 
Superiore della Scuola di Guerra Aerea e il 4° Corso dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze e nel 
2011-2012 la 63a Sessione dell’Istituto Alti Studi della Difesa. Laureato in scienze politiche all’Università di 
Trieste nel 2005, collabora con la Rivista Aeronautica e con Storia Militare. Ha all’attivo numerose pubblica-
zioni di storia militare e aeronautica tra le quali Ali sulle trincee, L’avventura del drachen, I dirigibili italiani 
nella Grande Guerra, L’aviazione italiana nella Grande Guerra, L’aviazione italiana a Caporetto, L’aviazione 
italiana e il bombardamento aereo nella Grande Guerra, Gli artigli delle aquile. L’armamento aereo in Italia 
durante la Grande Guerra, La difesa aerea in Italia nella Grande Guerra, La guerra della fanteria, Un esercito 
forgiato nelle trincee, I reparti d’assalto italiani nella Grande Guerra, La guerra di mine sui fronti della Grande 
Guerra.
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Le donne nel dopoguerra: luci e ombre

Prof.ssa Anna Maria ISASTIA

La guerra sembrava aver profondamente modificato il ruolo delle donne e la percezione che la società 
aveva delle sue capacità. Gli anni dal 1915 al 1918 sono stati un cruciale spartiacque per la visibilità 
pubblica del lavoro delle donne, che avevano mandato avanti il fronte interno in assenza degli uomini. 
Ne prendeva atto anche il Parlamento che nel 1919 votò la legge Sacchi, di cui quest’anno si celebra 
il centenario, che abolì l’autorizzazione maritale, secondo cui le mogli dipendevano dal consenso del 
marito per firmare contratti e comparire in giudizio. Nello stesso anno fu aperto alle donne l’accesso 
alla dirigenza pubblica e alle libere professioni, fino allora interdette al sesso femminile. Per quanto 
elementi di rottura e di mutamento si fossero introdotti nei rapporti tra i generi durante il conflitto, nel 
dopoguerra si affermò nettamente una controtendenza. Tutti provavano un forte bisogno di sicurezza a 
cui lo Stato rispose prescrivendo alle donne il rientro nei ranghi, nei ruoli familiari, nei compiti procre-
ativi e materni. Secondo la retorica dominante, la parentesi della guerra doveva essere chiusa anche 
in questo senso. Nell’ambito del lavoro, la riconversione a un’economia di pace provocò una drastica 
riduzione dell’occupazione femminile

Profilo biografico  Prof.ssa Anna Maria ISASTIA
Anna Maria Isastia, è Segretario generale della Società italiana di storia militare (SISM) e Consigliera 

nazionale, membro del Comitato Centrale e del centro studi, documentazione e ricerca dell’Anrp (Ente Mo-
rale 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 responsabile 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 storia patria 
– Roma”. Ha diretto la collana Edizioni Mediascape Historica. Ha fatto parte del comitato scientifico del Cen-
tro 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 in-
terdisciplinaire d’Etude des Religions et de la Laicité (CIERL) della Université libre de Bruxelles, con l’Uni-
versità di Bordeaux, con l’Università di Rouen.

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

Ha al suo attivo più di 250 pubblicazioni scientifiche tra monografie, saggi e articoli di storia italiana ed 
europea
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L’epidemia di Spagnola

Amm. Vincenzo MARTINES

La neutralità della Spagna durante la Grande Guerra aveva consentito nel febbraio del 1918 all’a-
genzia di stampa Fabra di diffondere la notizia della comparsa a Madrid di una epidemia di tipo in-
fluenzale, notizie che invece vennero censurate nelle nazioni coinvolte nel conflitto. La malattia si diffuse 
rapidamente in tutto il mondo ed ebbe tre ondate: la prima nella primavera del 1918, con carattere 
generalmente benigno, la seconda nell’autunno dello stesso anno, stavolta in forma più grave con com-
plicanze a carico dell’apparato bronco polmonare e con esito spesso mortale, e la terza nella primavera 
del 1919 meno aggressiva. Le stime sulla mortalità della “spagnola” riportate da diversi autori non 
sono univoche: da quelle più prudenti di 21.000.000 fino ai 90.000.000 citati da alcuni epidemiologi. 
In Italia i casi mortali furono circa 500.000, sui 6.000.000 di colpiti dall’epidemia. Nella Regia Marina 
che contava allora circa 130.000 effettivi, i deceduti per la spagnola furono 1117 nel 1918 e 124 nel 
1919. Un dato particolare è quello che le classi di età maggiormente colpite furono quelle tra i 20 e i 
40 anni. I laboratori di tutto il mondo si misero alla caccia del batterio responsabile, ma non fu trovato, 
perché era un virus filtrabile, non riconoscibile col microscopio ottico. Solo nel 1933, con l’ausilio del 
microscopio elettronico, si scoprì l’agente etiologico, il cui genoma venne descritto nel 1997 da Jeffery 
dell’Armed Force Institut of Pathology di Washington. Per la terapia, vennero proposti un’infinita va-
rietà di farmaci, vaccini, colluttori, tinture e persino l’acqua di colonia! Ma i pareri dei medici erano 
spesso contrastanti e i risultati assai deludenti. Il governo italiano cercò di contrastare la diffusione con 
varie misure: l’uso di maschere, la disinfezione dei locali, la limitazione degli assembramenti (chiusura 
di teatri, chiese, scuole, sospensione delle fiere, proibizione di cortei). Oggi conosciamo tutto su questo 
virus: i tipi principali e i sottotipi, ma sappiamo che è un virus mutante e con un certo grado di perico-
losità, ma abbiamo un’arma sicuramente utile: perché non vaccinarsi.

Profilo biografico Amm. Vincenzo MARTINES
Nasce a Susak (Fiume) il 24 gennaio 1945, si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 

Studi di Catania e nel 1971 è nominato Tenente medico in S.P.E. nella Marina Militare. Nel 1972 è Capo 
Servizio Sanitario dell’incrociatore lanciamissili Vittorio Veneto, successivamente è destinato all’Ospedale 
Militare della Maddalena, quale vice Direttore. Dal 1988 al 1990 è Direttore dell’Ospedale Militare della Ma-
rina di Roma. Promosso Contrammiraglio ricopre l’incarico di Vice Direttore Generale della Sanità Militare. 
Nel 1998 è designato Ispettore del Corpo Sanitario della M.M., nel 1999 è promosso Ammiraglio Ispettore 
e nel 2000 ricopre anche l’incarico di Capo del Corpo. Il 14 marzo del 2007 assume l’incarico di Direttore 
Generale della Sanità Militare che ricoprirà fino al 25 marzo del 2010, quando verrà collocato in ausiliaria 
per raggiunti limiti di età.

Ha conseguito le specializzazioni in Medicina Legale e in Radiologia medica. Ha svolto insegnamento 
universitario quale professore a contratto presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, di Tor Vergata 
di Roma e dell’Università degli Studi di Bari. Ha presieduto il Gruppo di Lavoro NATO di “Emergency Me-
dicine”. E’ autore di numerosi lavori scientifici e di un Dizionario di Storia del Corpo Sanitario della Marina.

E’ Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e Commendatore dell’Ordine Vaticano 
di san Gregorio Magno.

Il 7 aprile del 2005 gli è stata conferita la Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica.
Fa parte del Consiglio di Reggenza dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria. È vicepresidente dell’As-
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sociazione Nazionale della Sanità Militare Italiana. Dal 2017 è coordinatore della Sezione di Storia della 
Medicina Militare della Società Italiana di Storia della Medicina.  

Dal giugno 2109 è consigliere al Comune di Gualdo di Macerata.
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I reduci nel primo dopoguerra, fra associazionismo, 

eversione politica e assistenza sociale

Dott. Paolo FORMICONI

Il ritorno alla vita civile di quasi 4 milioni di ex-combattenti e operai militarizzati aggiunse alla si-
tuazione dell’Italia post-bellica, già critica per la improvvisa crisi inflazionaria, un ulteriore fattore di 
instabilità. Male accolti da una larga parte dell’opinione pubblica, blanditi dalla politica e alle prese 
con un Paese profondamente cambiato, i reduci furono oggetto di modeste, anche se non insignificanti, 
iniziative di sostegno da parte dei deboli governi del dopoguerra, che non riuscirono a normalizzare del 
tutto il loro rapporto con la società.

Divenuti il simbolo stesso delle contraddizioni della vittoria italiana, gli ex-combattenti tentarono di 
tradurre in movimento politico il proprio associazionismo dando vita a numerose liste elettorali.

Anche il fascismo appena nato si propose come “partito dei combattenti” ma non riuscì mai realmen-
te a intercettare il voto e il consenso della totalità degli ex-combattenti, che rimasero un mondo diviso 
fra diverse inclinazioni politiche e composizioni sociali. 

La forza del movimento fascista fu però quella di riuscire a convogliare a proprio favore se non tutte 
almeno una gran parte delle forze che il mondo dei reduci, la maggior parte dei quali piuttosto giovani, 
aveva in sé, sia come rivendicazioni economiche che di riforma sociale, ottenendone se non il favore 
almeno la acquiescenza.

Solo dopo il 1922 il processo di identificazione fra il regime e il mondo dei reduci prese un corso ac-
celerato, a dispetto dalla dissociazione che molte personalità, come il pluridecorato Ettore Viola di Cà 
Tasson, fecero pubblicamente dal regime, ed ebbe termine solo dopo la caduta del fascismo e il recupero 
della memoria dell’interventismo democratico.

Profilo biografico Dott. Paolo FORMICONI
Paolo Formiconi, nato a Velletri il 3 luglio 1982, laureato in Storia moderna il 17 aprile 2004 presso l’U-

niversità degli studi di Siena, specializzato in Storia contemporanea presso la stessa università il 13 aprile 
2006, ha poi conseguito il Diploma specialistico in archivistica e paleografia presso la Scuola per archivisti e 
bibliotecari dell’Università di Roma La Sapienza l’11 novembre 2008.

Dal marzo 2007 collaboratore dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito; dal marzo 2010 
consulente della Commissione storica italo-tedesca.

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

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

Profilo biografico 
Virgilio Ilari (Roma, 1948), già professore associato di storia del diritto romano presso l’Università di 

Macerata, dal 1989 al 2010 è stato docente di Storia delle istituzioni militari e dei sistemi di sicurezza all’Uni-
versità Cattolica di Milano. Ha collaborato con gli Uffici Storici delle FF.AA., CeMiSS, IAI e varie riviste tra 
Limes. Dal 2004 al 2008 e poi dal 2010 è presidente della Società Italiana di Storia Militare. Ha contribuito 
con la donazione di un proprio fondo di circa 20.000 volumi e documenti ad erigere la Biblioteca Militare 
Italiana di Varallo. Ha pubblicato vari volumi e articoli di storia militare.
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Attività di pattugliamento delle frontiere nei nuovi territori acquisiti
in funzione anticontrabbando

Gen. B. Marcello RAVAIOLI

L’intervento ha come tema l’attività di istituto della Guardia di Finanza nei territori del Nord Est 
(Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) acquisiti dall’Italia nel 1919. Esso si sviluppa dapprima 
attraverso una ricognizione delle fonti esistenti presso l’Archivio Storico del Museo Storico della Guar-
dia di Finanza, cui segue una dettagliata ricostruzione delle modificazioni organiche intervenute a causa 
della istituzione dei Comandi di Legione di Trento e Trieste nonché dell’impiego di reparti autonomi 
a Fiume ed in Dalmazia, cui vanno aggiunti quelli impiegati nelle spedizioni di oltremare in Albania, 
Anatolia, Rodi-Egeo ed in Africa. La seconda parte della conversazione è costituita da approfondimenti 
dedicati a specifiche tematiche di particolare interesse che consentono di scandire analiticamente gli 
elementi in precedenza forniti. Tali approfondimenti riguardano l’importante figura del Colonnello San-
te Laria, insigne storico del Corpo e primo Comandante della Legione di Trieste; le caratteristiche dei 
servizi di polizia economica, tributaria, valutaria e doganale svolti nelle zone geografiche sopra elen-
cate; lo sviluppo della componente navale alturiera del Corpo; le proiezioni internazionali in Egeo ed 
Anatolia; l’azione del Corpo nella “questione fiumana” anche in relazione alla complessiva situazione 
geo-politica dell’area danubiano-balcanica, accompagnata da una attenta ricostruzione organica dei 
contingenti inter-alleati ivi presenti. Lo studio termina con una bibliografia essenziale ed integrata con 
alcune opere in lingua francese difficilmente accessibili al grande pubblico italiano, in supporto all’esa-
me comparato delle fonti svolto dall’Autore.

Profilo biografico Gen. B. Marcello RAVAIOLI
Nato a Firenze il 15 dicembre 1959, si è arruolato il 28 novembre 1978 nel Corpo della Guardia di Finan-

za frequentando l’Accademia con il 78° Corso “Sile”. Tenente nel 1982, Capitano nel 1984 ha comandato 
reparti territoriali e di istruzione, nonché articolazioni di Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria. Nel grado 
di maggiore ha frequentato il 24° Corso Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Nei gradi 
di Tenente Colonnello, Colonnello e Generale di Brigata ha retto i Comandi Provinciali di Trieste, Varese e 
Venezia ed i Comandi Regionali Veneto e Trentino-Alto Adige, nonché incarichi di staff presso l’Accademia 
del Corpo ed il Comando Interregionale per l’Italia Nord-orientale. 

Laureato in scienze politiche e scienze della sicurezza economico-finanziaria, ha svolto incarichi di docen-
za in materia di studi strategici e politica del diritto internazionale presso l’Università degli Sudi di Trieste.

Attualmente è Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza di Roma-Lido di Ostia e 
membro del Comitato di Studi Storici del Museo Storico della Guardia di Finanza di Roma. 
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La ristrutturazione e l’ordine pubblico

 Ten. Col. Raffaele GESMUNDO

I diffusi disordini del 1919 tra cui i “moti contro il carovita” che interessarono l’intera Penisola nella 
primavera-estate di quell’anno, rappresentano l’inizio di uno dei periodi tra i più turbolenti della storia 
della società italiana che porterà alla definitiva crisi dello Stato liberale.

Il lungo conflitto mondiale e, paradossalmente, lo “scoppio” della pace avevano prodotto e stavano 
producendo ripercussioni profonde e complesse sugli equilibri economici e produttivi, politici e sociali 
del Paese, dalle aree industriali, impegnate nella difficile riconversione post-bellica e che conoscevano 
per la prima volta una crescente disoccupazione, a quelle agricole, dove erano andate più volte deluse 
le aspettative di una più equa ridistribuzione della proprietà fondiaria, il tutto aggravato dall’aumento 
vertiginoso dell’inflazione che comprometteva il già minimo potere d’acquisto delle classi più disagiate.

L’indispensabile contrazione delle Forze Armate al termine del Primo conflitto mondiale favorì con-
sequenzialmente l’incremento degli organici della Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza e dei Cara-
binieri Reali che, proprio con la costituzione dei Battaglioni mobili, condussero maggiormente attività 
di ordine pubblico.

Costituiti seppur provvisoriamente nel mese di marzo dal Ministero della Guerra (l’istituzione ufficia-
le avverrà nel 1920), i Battaglioni mobili avevano proprio il compito di assicurare all’Arma territoriale 
un valido concorso per l’assolvimento dei compiti d’istituto e di quelli connessi con la tutela dell’ordine 
pubblico, in un delicato periodo della vita politica italiana, qual era quello del Primo dopoguerra.

Si assistette così al mutamento del ruolo dell’Arma dei Carabinieri Reali nell’espletamento dei servi-
zi di ordine pubblico: se nei primi anni del ‘900 i Carabinieri comparivano accanto alle truppe regolari 
in occasione di manifestazioni popolari e di sommosse, conclusasi la Prima guerra mondiale essi diven-
tarono invece i protagonisti del mantenimento dell’ordine in piazza, soprattutto attraverso i Battaglioni 
mobili, creati apposta per interventi rapidi in situazione d’emergenza. Al contrario, i reparti dell’Eserci-
to assunsero un ruolo subalterno venendo impiegati solo in casi di estrema necessità.

I primi Battaglioni mobili furono formati con elementi dell’Arma resisi disponibili in seguito alla 
smobilitazione dell’Esercito, con Carabinieri richiamati ed in soprannumero all’organico e, soprattutto, 
con i Carabinieri ausiliari, dunque senza alcun depauperamento della forza delle Stazioni Carabinieri 
Reali, già duramente afflitte da rilevanti deficienze organiche registratesi per tutta la durata della Gran-
de Guerra: al termine delle ostilità lungo il fronte italo-austriaco i Carabinieri mobilitati ammontavano 
a circa 19.500 sottufficiali e carabinieri, agli ordini di 488 ufficiali. “Ciò significa, tra l’altro, essendo 
l’intero organico dell’Arma in quel momento di 31.300 uomini, che il servizio di istituto, quello di poli-
zia giudiziaria e gli altri servizi particolari sull’intero territorio dovettero essere disimpegnati dai solo 
11.200 Carabinieri residui: meno della metà che in tempi normali1”.

1  Rutilio Sermonti, I Carabinieri nella storia d’Italia, Centro Editoriale Nazionale, Roma, 1984, p. 758. 
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Profilo biografico  Ten. Col. Raffaele GESMUNDO
Nato a Bari il 3 luglio 1978, coniugato.
Si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1997.
Ha frequentato, tra i corsi di studio militari:
−	 l’Accademia Militare dell’Esercito (Modena); 
−	 la Scuola Ufficiali Carabinieri (Roma).
−	 Tra i titoli di studio, ha conseguito: 
−	 la Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università di Roma “La Sapienza”;
−	 la Laurea in Scienze della Sicurezza interna ed esterna, presso l’Università di Roma “Tor Vergata”.
Tra gli incarichi di comando ricoperti, è stato Comandante:
−	 di Plotone presso il 10° Battaglione Carabinieri Campania di Napoli;
−	 di Sezione dei corsi per Allievi Ufficiali in ferma prefissata presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri;
−	 del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Latina;
−	 delle Compagnie Carabinieri di Monterotondo e di Viterbo.
Dal luglio 2016 ricopre l’incarico di Stato Maggiore presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
quale Capo della 1^ Sezione “Studi” dell’Ufficio Storico ed è il Capo Redattore della pubblicazione 
bimestrale on line “Notiziario Storico dell’Arma dei Carabinieri”.
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La Regia Guardia per la pubblica sicurezza

Prof. Piero CROCIANI

Sin dai primi mesi successivi alla fine della Grande Guerra il clima politico e sociale dell’Italia si era 
fatto sempre più difficile. Come in tutta Europa scioperi, violente manifestazioni di piazza e rivolte fa-
cevano temere alle classi dirigenti un’imminente, possibile rivoluzione sull’esempio di quella sovietica.

In Italia le preesistenti forze addette al mantenimento dell’ordine, che erano state appena sufficienti 
nel periodo pre-bellico, rendendo necessario un massiccio intervento dell’esercito, necessitavano ora di 
un radicale riordinamento per far fronte alla nuova situazione.

Non volendo, e in parte non potendo, utilizzare come in precedenza la truppa, vennero potenziate ed 
adeguate le forze di polizia. Così l’Arma costituì i battaglioni mobili e, sciolte le Guardie di Città, venne 
organizzata la Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza, inizialmente con 25.000 uomini portati poi a 
40.000.

Si trattava di un corpo organizzato militarmente, addirittura con l’uniforme grigio-verde, le stellette 
ed un suo Comando Generale, alle dipendenze, però, del Ministero dell’Interno.

Anche per l’urgenza del momento, l’organizzazione, a partire dagli ultimi mesi del 1919, fu affrettata. 
La maggioranza delle guardie era costituita da reduci di guerra e da giovani volontari e per il resto da 
elementi provenienti dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalle Guardie di Città. I sottufficiali 
provenivano ugualmente dalle Forze Armate e, in piccola percentuale, dalle Guardie di Città, percen-
tuale che per queste ultime si abbassava decisamente tra gli ufficiali subalterni e scompariva, in pratica, 
tra quelli superiori. Il resto degli ufficiali, subalterni, superiori e generali proveniva dall’Esercito o dai 
Carabinieri.

Gli incentivi economici e di carriera non bastarono però ad un’adeguata selezione del personale e 
non ne risultò un organismo solidamente impiantato. Il Corpo venne organizzato sul modello dell’Arma, 
partendo delle legioni per finire alle stazioni. Il mantenimento dell’ordine pubblico fu il suo compito 
principale, anche attraverso i “nuclei”, divenuti battaglioni mobili, gli squadroni a cavallo ed anche 
qualche autoblindo. Compito che venne affrontato senza un’adeguata preparazione specifica, che portò 
spesso ad aprire il fuoco anche quando non era indispensabile.

L’Esercito ed i Carabinieri non accolsero volentieri la costituzione di questo nuovo corpo.
Invisa alle sinistre come forza di repressione governativi ed identificata dalla destra come la “polizia 

di Nitti”, la Regia Guardia venne sciolta all’avvento del fascismo e, caso unico nella storia dei corpi 
di polizia, alcuni reparti si opposero al provvedimento con manifestazioni e, a Torino, con la ribellione 
armata.

Comunque lo stesso fascismo, già nel 1925, ricostituì questa forza di polizia attraverso la creazione 
degli “Agenti di Pubblica Sicurezza”

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-
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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

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

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

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

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

Polizia di Stato.
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Gen. D.  CC Riccardo GALLETTA

Profilo biografico 
Il Generale di Divisione dei Carabinieri Riccardo GALLETTA, nato a Firenze il 18 marzo 1962, ha intra-

preso la carriera militare frequentando, nel biennio 1980-1982, l’Accademia Militare di Modena e, nei due 
anni successivi, la Scuola Ufficiali Carabinieri, conseguendo, al termine del quadriennio di formazione, il 
grado di Tenente.

E’ laureato in Scienze Politiche, Pedagogia, Scienze della Sicurezza e Scienze della Sicurezza interna ed 
esterna.

Ha conseguito il “Master in Scienze Strategiche” presso l’Università degli Studi di Torino, nonché il “Ma-
ster in Studi Internazionali Strategico-Militari” presso l’Università degli Studi di Milano.

Da Ufficiale inferiore, dopo una prima esperienza, dal 1984 al 1987, quale Comandante di Plotone pres-
so la Scuola Allievi di Roma e l’Accademia Militare di Modena, ha comandato la Compagnia di Gaeta, la 
Compagnia di Roma-Casilina, nonché la Compagnia di Polizia Militare e di Sicurezza presso il Comando 
Supremo della NATO a Mons (Belgio). Nel 1994 viene trasferito al Comando Generale, ove ricopre l’inca-
rico di Aiutante di Campo del Vice Comandante Generale. Da Ufficiale Superiore ha ricoperto gli incarichi 
di Ufficiale Addetto all’Ufficio Legislazione, Capo Sezione dell’Ufficio Operazioni, Capo Ufficio del Vice 
Comandante Generale, Comandante del Gruppo di Palermo, Capo della Sala Operativa e Capo Ufficio Ceri-
moniale e Attività Promozionali del Comando Generale.

Dal 13 settembre 2006 al 13 settembre 2009 ha retto l’incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri 
di Brescia, per essere nuovamente destinato al Comando Generale dell’Arma, ove ha ricoperto gli incarichi di 
Capo Ufficio Criminalità Organizzata, Capo Ufficio del Capo di Stato Maggiore e Capo del III Reparto. Dal 
30 giugno 2015 al 3 settembre 2018 ha retto l’incarico di Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”.

Dal 6 settembre 2018 è il Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri. 
Ha frequentato il 121° Corso Superiore di Stato Maggiore della Scuola di Guerra ed il 1° Corso dell’Isti-

tuto Superiore di Stato Maggiore Interforze, conseguendone il titolo.
E’ insignito dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nonché della 

Medaglia Mauriziana, della Croce d’Oro per anzianità di servizio, della Croce con Spade dell’Ordine al Me-
rito Melitense, del Cavalierato del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e dell’Ordine Equestre 
di Sant’Agata della Repubblica di San Marino.

Parla correttamente inglese e francese.
E’ stato insegnante titolare di “Storia Militare dell’età contemporanea” presso la Scuola Ufficiali Cara-

binieri dal 2013 al 2015. Presso la citata sede, è costante il suo impegno didattico nel diffondere lo studio 
della Storia, in primis, ed altre discipline giuridiche o militari tra gli Ufficiali frequentatori. Numerose sono 
le Lectio Magistralis e le conferenze tenute nel corso degli anni quale Comandante della Legione Sicilia. Tra 
queste, si annoverano le seguenti:
- Palermo, 13 febbraio 2016. Liceo Classico Statale “Umberto I”. Lectio Magistralis sul tema “L’entrata 

dell’Italia nella Grande Guerra ed il contributo italiano alla vittoria delle potenze dell’Intesa”;
- Palermo, 28 aprile 2016. Università degli Studi di Palermo. Palazzo Steri. Lectio Magistralis sul tema 

“Studio di un caso storico: la battaglia di Waterloo”;
- Palermo, 27 aprile 2017. Università degli Studi di Palermo. Palazzo Steri. Lectio Magistralis sul tema 

“Federico il Grande, il primo servitore della Prussia”;
- Palermo, 10 aprile 2018. Università degli Studi di Palermo. Palazzo Steri. Lectio Magistralis sul tema 

“Rommel: leggenda e realtà della volpe del deserto”;
- Palermo, 11 LUGLIO 2018. Università degli Studi di Palermo. Sala Lanza dell’Orto Botanico. Confe-

renza sul tema “Maria Teresa d’Austria: una donna al potere” (Conferenza organizzata dall’Associazione 
Soroptimist International d’Italia - Club di Palermo).
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- Autore di diverse pubblicazioni, libri e sinossi di Storia Militare; tra tutte si citano:
- “Marengo, ovvero come si consolidò l’autocrazia di Bonaparte” – estratto dalla Rassegna dell’Arma dei 

Carabinieri, anno 1983 – nr. 2;
- “Su alcuni aspetti della Campagna di Francia (10 maggio – 11 giugno 1940)” – estratto dalla Rassegna 

dell’Arma dei Carabinieri, anno 1984 – nr. 1;
- “Alcune considerazioni sulla Scienza storica” – estratto dalla Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, anno 

1985 – nr. 1.
- Volume “Strategia e tattica nella manovra napoleonica”, edito dallo Stato Maggiore dell’Esercito.
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Le relazioni italo-francesi nell’ambito delle trattative
del trattato di Versailles

Prof. Hubert HEYRIÈS

Se conosciamo bene i rapporti tra la Francia e l’Italia durante la Grande Guerra e durante gli anni 
‘20 e ‘30, ben poco fu scritto sulle relazioni franco-italiane nel 1919, durante le trattative del trattato di 
Versailles. Ora questo periodo è fondamentale per capire la natura complessa della storia franco-italia-
na in seguito, grazie a fondi diversi e accessibili (ricordi, corrispondenza, resoconto delle trattative di 
Versailles, articoli nella stampa, dibattito parlamentare). Di fatto, una vittoria comune contro un nemico 
secolare (la Germania per la Francia - l’Austria per l’Italia), forze armate francesi e italiane disperse in 
Europa, rivendicazioni territoriali irredente (Alsazia Lorena-Trento Trieste) permisero la nascita di una 
fratellanza ritrovata e rinnovata, esaltata il 14 luglio 1919 grazie alla sfilata della vittoria sulle Champs 
Élysées. Il blocco latino franco-italiano sembrava poter contestare l’egemonia anglo-sassone. Purtrop-
po, questa fratellanza non resisté alla delusione mutuale, alla sfiducia reciproca, ai pregiudizi negativi, 
neanche alla tensione reale (in particolare a Fiume nel luglio 1919). In definitiva il discorso pubblico di 
amicizia non potette nascondere un discorso di rottura. Così queste relazioni rimasero tra luce e ombra, 
creando una sorta di schizofrenia diplomatico-politico-culturale annunciando la complessità dei rap-
porti tra i due Paesi fino alla Seconda guerra mondiale. 

Profilo biografico Prof. Hubert HEYRIÈS
Hubert Heyriès, nato a Marsiglia nel 1965, è professore di Storia contemporanea all’Università Mon-

tpellier 3. Il suo campo di ricerca concerna la mentalità militare comparata tra la Francia e l’Italia nell’800 e 
nell’900. Ha scritto libri e articoli in francese e in italiano. Il suo ultimo libro - Italia 1866. Storia di una guerra 
perduta e vinta, (Il Mulino, 2016)- ha vinto il premio Acqui Storia 2017.
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Il confronto a Parigi tra la “nuova diplomazia” Wilsoniana e l’Italia

Prof. Massimo de LEONARDIS

Gli Stati Uniti entrarono nella Prima guerra mondiale distinguendo apertamente la loro posizione da 
quella degli Stati europei ai quali si affiancarono, tanto che in tutti i trattati di pace si parlò di «princi-
pali Potenze alleate e associate», poiché Washington non si considerava vincolata ai patti sottoscritti tra 
le Potenze dell’Intesa, espressione della “vecchia diplomazia”. Le origini del dissidio italo-americano a 
Versailles, risalivano al periodo bellico. Il quadro dipinto dall’ambasciatore Vincenzo Macchi di Cellere 
all’inizio della sua missione a Washington nel 1914 non era brillante: «Poco eravamo – e male – cono-
sciuti avanti la guerra; non si intendeva o si giudicava senza conoscenza della realtà la condotta nostra 
dopo l’inizio di questa». L’ambasciatore americano a Roma dal 1913 al 1919, Thomas Nelson Page, 
riconobbe «che gli Americani non capiscono niente dell’Italia». 

Avvisaglie dello scontro apparvero già alla fine del 1916 quando il World, organo personale di Wil-
son, aveva definito «immorali» le aspirazioni italiane, tacciandole di «imperialismo barbarico». «Verso 
gli americani, gli inglesi avevano l’enorme vantaggio di dividerne la lingua e la cultura; i francesi bene-
ficiavano dell’opinione generalmente accettata che essi erano stati vittime di un’aggressione e dell’im-
pressione, molto sproporzionata alla realtà delle cose, che il loro territorio avesse costituito il campo di 
battaglia ... Il fronte italiano era conosciuto soltanto da pochissimi tra i negoziatori a Parigi, e l’Italia 
non poteva certamente atteggiarsi a vittima di un’aggressione. Essa era entrata in guerra al termine di 
una meditata deliberazione e, praticamente, sulla base delle condizioni poste da essa».

Wilson, assurto a paladino degli slavi, respinse le richieste italiane, contrapponendovi, tra l’altro, 
una sua linea che in Istria spostava verso occidente il confine tra Italia e Jugoslavia.

L’evoluzione della situazione internazionale, con il ritiro di Wilson, la sconfitta del suo candidato alle 
elezioni presidenziali, l’isolamento di Belgrado ed interna nella Jugoslavia, con il predominio dei serbi 
con il governo di Pašić, mentre i territori contesi erano abitati da sloveni e croati, favorì poi l’Italia, che 
aveva oltretutto in mano la carta fondamentale dell’occupazione militare dei territori in discussione.

Va rilevato che il confine italo-jugoslavo fu fissato senza plebisciti delle popolazioni (dai quali co-
munque, data l’intricata situazione etnica, difficilmente sarebbe uscita una soluzione ragionevole) e fu 
determinato dai rapporti di forza espressi dalla situazione diplomatica e militare del momento. La «vec-
chia» diplomazia (o meglio la diplomazia tout court) aveva prevalso sulle ingenuità wilsoniane.

Profilo biografico Prof. Massimo de LEONARDIS
Dal 2002 Professore Ordinario di Storia delle Relazioni e delle Istituzioni Internazionali nell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, dove dal 2005 al 2017 è stato Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche. 
Coordinatore per la storia al Master in Diplomacy dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
Presidente della International Commission of Military History (2015/2020).
Direttore dei Quaderni di Scienze Politiche e membro dei Comitati Scientifici di varie collane, riviste e 

centri studi.
Ha pubblicato 25 volumi e più di 220 altri saggi in varie lingue dell’Architettura. Membro della Com-

missione 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 centoventi pubblicazioni tra monografie, saggi 
in volumi e articoli su riviste di classe A e scientifiche a diffusione nazionale e internazionale.
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Versailles e oltre. Italia e Gran Bretagna
dalla Conferenza della Pace alle sfide del dopoguerra

Prof. Gianluca PASTORI

La fine della Prima guerra mondiale e gli sviluppi della conferenza della Pace portano in luce le ten-
sioni che, nel corso del conflitto, si erano accumulate fra gli alleati. Nel caso dell’Italia, ciò si traduce in 
un progressivo isolamento, che contribuisce in modo significativo a determinare l’esito deludente delle 
trattative parigine, in particolare per quanto concerne l’assetto adriatico. A questo risultato concorre in 
maniera rilevante l’atteggiamento britannico e, in particolare, quello del gabinetto Lloyd George, giun-
to al potere il 6 dicembre 1916. La forte personalità del Primo ministro, insieme all’atteggiamento del 
Segretario agli esteri, Arthur Balfour (apertamente critico nei confronti del patto di Londra), svolgono, 
infatti, una parte importante nell’allontanare i vertici politici britannici da quelli italiani già durante il 
conflitto. L’entrata in guerra degli Stati Uniti e la ricerca, da parte di Londra, di un asse con la Potenza 
d’Oltreatlantico accentuano questa tendenza. A Parigi, a questo complesso di fattori, si sommano le di-
verse priorità di Roma e di Londra, sia nello scacchiere europeo, sia in quello ex asburgico. In entrambi 
gli ambiti, gli interessi settoriali dell’Italia si scontrano, in particolare, con la più ampia prospettiva bri-
tannica, tesa a conciliare le esigenze dell’Impero (e dei dominions, che non a caso firmeranno il trattato 
di Versailles come soggetti separati da Londra e come soggetti separati da Londra entreranno a fare par-
te della Società delle nazioni) con quelle della stabilità europea. Il ‘doppio contenimento’ della minaccia 
tedesca e di quella potenzialmente rappresentata dalla Russia sovietica, la limitazione delle ambizioni 
francesi (percepite come destabilizzanti da alcuni membri del Gabinetto) e il futuro assetto centroeuro-
peo, le rivendicazioni delle cui ‘nazionalità’ costituivano un problema fortemente sentito dall’opinione 
pubblica, sono solo alcune delle questioni sulle quali si appunta l’attenzione dei delegati britannici. 

Su questo sfondo è comprensibile lo scollamento rispetto alle posizioni italiane; uno scollamento che 
si manifesta su varie questioni legate ai futuri assetti dell’Adriatico: da quella sulla ripartizione delle 
spoglie della ex flotta austro-ungarica a quella sul futuro di Fiume, destinata ad assumere un ruolo 
centrale nella vita politica nazionale fra il 1919 e il 1921. Dal punto di vista britannico, tali questioni 
restavano, tuttavia, marginali. L’arrivo di Lord Curzon al Foreign Office al posto di Balfour (23 ottobre 
1919) accentua questa tendenza, concorrendo a spostare l’attenzione di Londra verso l’Europa cen-
tro-orientale, dove da febbraio lo scoppio della guerra russo-polacca e il proliferare delle ‘repubbliche 
rosse’ ponevano in maniera pressante il problema di una possibile espansione della minaccia sovietica. 
Un’altra ragione del raffreddamento di un rapporto nel quale, all’inizio del conflitto, sia Londra sia 
Roma, seppure per motivi diversi, avevano riposto parecchie speranze.

Profilo biografico  Prof. Gianluca PASTORI
Gianluca Pastori è Professore associato di Storia delle relazioni politiche fra il Nord America e l’Europa, 

Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore. Nello stesso Ateneo insegna 
International History - The Wider Mediterranean (nella sede di Milano) e Storia del-le relazioni e delle istitu-
zioni 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), Mila-no, ed è autore o curatore di diversi volu-
mi 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’industrializzazione della guerra/L’industria-
lisation de la guerre, Brescia, 2017, pp. 71-84; Speak softly and carry a big stick. Politica estera e uso della 
forza negli Stati Uniti fra storia e attualità, “Quaderni di Scienze Politiche”, n. 14/2018, pp. 129-48.
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La “campagna” coloniale dell’Italia alla Conferenza della Pace

Prof. Senior Luigi GOGLIA

Il governo italiano con i suoi delegati, per contrasti interni e richieste contraddittorie, si trovò a con-
durre due campagne di guerriglia politica e diplomatica, sia al suo interno che con i suoi alleati di 
guerra: la campagna adriatica e quella coloniale, quest’ultima tema del mio intervento. Infatti, in 
quella conferenza di 100 anni fa, nella quale i vinti hanno il mero ruolo di firmatari dei diktat loro im-
posti dai vincitori, lasciano la scena alle discussioni, alle contrapposizioni e agli scontri tra i vincitori, 
che presentano differenti richieste e altrettanto diverse soluzioni ai problemi che affrontano. L’Italia 
chiede compensi ben oltre quanto pattuito a Londra nel 1915, alcuni dei quali difficilmente accettabili 
dal Regno Unito e soprattutto dalla Francia. La presenza, poi, del presidente statunitense Wilson, apo-
stolo viaggiante in Europa, molto invadente e invasiva per la prima parte della Conferenza, finisce con 
essere un elemento di confusione e di radicalizzazione. 

Credo, comunque, che alla fine, al di là delle fantasiose idee di Colosimo, mediocre politico e men 
che mediocre ministro delle Colonie, vi sia una soluzione realistica che riguarda sia il peso complessivo 
dell’Italia nella guerra combattuta, sia quello dell’obiettivo principale per il quale il Regno era entrato 
in guerra. Anche rispetto alle possibilità concrete, di potere tenere ciò che era stato spavaldamente ri-
chiesto. 

La totale assenza dell’Africa, di voci africane, è un chiaro segno del tempo.

Profilo biografico Prof. Senior Luigi GOGLIA
Luigi Goglia nasce a Vico Equense l’11 aprile 1943. Maturità al liceo italiano Don Bosco del Cairo nel 

1960. Laurea con lode in Storia moderna (relatore Renzo de Felice, correlatore Rosario Romeo) alla Sapienza 
nel 1969. Dal 1970 esercitatore, borsista, contrattista, nel 1981 ricercatore di Storia contemporanea. Profes-
sore associato di Storia e istituzioni dell’Africa nel 1992 nell’Università di Padova, chiamato a Roma Tre nel 
1996, dove ha insegnato Storia e istituzioni dei Paesi afroasiatici, Storia e istituzioni dell’Africa, Africa con-
temporanea, Culture dell’Islam contemporaneo e Storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa nella 
Facoltà di Scienze Politiche. E’ stato membro del Senato Accademico di Roma Tre per due mandati negli anni 
della riforma dell’ordinamento universitario e ha ricoperto altri incarichi nella Facoltà.

 Nel 1999 ha fondato il Laboratorio di Ricerca e Documentazione Storica Iconografica, del quale è stato 
direttore fino al pensionamento, per poi continuare a lavorarvi per il reperimento di fondi iconici, il loro ordi-
namento e come consulente dello stesso. Già direttore del Centro di ateneo CROMA, è stato vicepresidente 
nazionale della Società di Storia Militare.

Allievo di Renzo de Felice, collabora a Storia Contemporanea per l’arco di esistenza della rivista (1970-
1996). Con Giuseppe Conti, Renato Moro e Mario Toscano fonda nel 2005 Mondo Contemporaneo. Rivista 
di storia, della cui direzione ha fatto parte fino al 2016, dando poi le dimissioni per passare successivamente al 
Consiglio scientifico della stessa. E’ membro del Consiglio scientifico della rivista Africa fino alla sua cessa-
zione. Ha scritto anche su Palestina, il Comune democratico, Affari Sociali Internazionali, Oriente Moderno, 
Africa, Rivista Storica della Fotografia, La Cartolina.

I suoi maggiori campi di ricerca sono la questione della Palestina, il movimento nazionale arabo, il radica-
lismo islamico, l’Africa coloniale, le fonti iconiche moderne e le guerre del XIX e XX secolo.

Tra le sue pubblicazioni: 
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Nazionalismo arabo e questione palestinese, Argalia, Urbino 1980;
con Fabio Grassi, Il colonialismo italiano da Adua all’impero, Laterza, Bari 1981;
con Renzo de Felice, Storia fotografica del fascismo, Laterza, Bari 1982;
con Renzo de Felice, Mussolini. Il mito, Laterza, Bari 1983;
Storia fotografica dell’impero fascista, A.O.I, 1935-1941, Laterza, Bari 1985;
Fotografia e colonialismo: il caso italiano 1885-1940, Sicania, Messina 1989.
Saggi e articoli apparsi in diverse riviste scientifiche e in volumi collettanei, fino ad anni recenti.
Curatore di mostre storico-fotografiche all’Università di Gariyunis (Benghazi) 1979, all’Università di 

Messina, 1989, all’Università di Camerino1985 e all’Università di Roma Tre, 2011.
Consulente di programmi storici di Rai 2 e Rai 3  a partire dal 1979.
Socio dell’Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino, dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, fino 

alla sua cessazione, della Societé d’Etudes Etiopiennes, di Images et Mémoires.
Visiting Professor Gariyunis University (Benghazi) 1977 e 1978, Asmara 2000 e Hebrew University Je-

rusalem 2011.
Relatore a molti convegni nazionali e internazionali, tra cui, in particolare, quelli di Londra 1985 e 1991, 

Parigi 1986, Benghazi 1978, Montréal 1985, missione al National Defence College di Baghdad dicembre 
2007- gennaio 2008, corso di lezioni per conto del Ministero della Difesa, Hebrew University di Jerusalem 
2011, Napoli 1995 e 2015.
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Forming a new army. Austria´s armed forces
and the impact of the peace treaty of St. Germain

Gen. B. M. Christian ORTNER

November 1918 can certainly be regarded as a crucial turning point, not only for Austria’s political 
history but also for the history of the Austrian armed forces. The end of the Imperial and Royal monarchy 
of the House of Habsburg, also brought about the end of the “old” army, whose eldest regiments had a 
long-lasting tradition of almost 300 years. For “German Austria”, which was designated to be the suc-
cession state for all Germans within the monarchy, the question of national defence was not really prepa-
red politically. Following the first internal political negotiations the new army should be founded on the 
base of public draft and structure, organisation and symbols had to avoid any familiarities to the former 
Imperial and Royal Army. Because of recruiting problems, the newly raised “Volkswehr” (public militia) 
were formed by contracted soldiers and organised on a territorial level. The mission of the “Volkswehr” 
followed two guidelines: first, being a beneficial instrument in regards to encouraging domestic stabi-
lity and second, the defence of the Austrian borders. Regarding the situation in southern Austria the 
“Volkswehr” were able to impede the territorial aspirations of the southern Slavic State (Yugoslavia), 
despite having to assemble the majority of the fighting units locally. After the peace treaty of St. Gemain 
in 1919 the Volkswehr units were disbanded and replaced by the newly founded Bundesheer with a ma-
ximum strength of 30.000 men and severe reductions in armaments and ammunition. The main missions 
of the Bundesheer was reduced to the protection of the democratic institutions in Austria and internal 
security questions, assistance regarding disaster relief and at last the protection of Austrian borders.

Profilo biografico Gen. B. M. Christian ORTNER
Date of birth: 2 February 1969 in Bad Aussee, Styria
School education (primary and secondary school) in Linz; A Level 1987; Military service as army officer, 

Commencement of studies in history in October 1988 with focus on military, contemporary, Austrian and East 
European history; Several internships in the Austrian State Archive/War Archive and the Museum of Military 
History

1994 Graduation in history; subject of the master thesis: “Experience of soldiers and the development of 
tactics in the First World War”; 2005 completion of the doctoral programme in history; subject: “The Aus-
tro-Hungarian artillery 1867 to 1918. Organization, technical development and tactics”; 

Since 9th October 1995 staff member of the Museum of Military History; 1995-2004 head of the Collec-
tion Department for Weapons and Military Technics, 2004 – 2005 head of the Collection Division; 2005-2007 
interim director of the museum; since 2007 general-director of the museum and institute Laureate of the Wer-
ner-Hahlweg Award for Military History“, 2008

Civil servant of the Year, Austrian Ministry of Defence and Sports, 2012



36 Il1919 Un ItalIa vIttorIosa e provata In Un’ eUropa In trasformazIone. problematIche e prospettIve

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

Ministry of Defense
•	 Member of the ‘Austrian Commission for Military History‘ (CAHM)
•	 Member of the ‘Commission of the Austrian Academy of Science for the Cooperation with  t h e 

Austrian Ministry of Defense in Scientific Affairs’
•	 Lecturer at the University of Vienna

Major Publications:
•	 “Mit SMS Zenta in China. Mich hat auch diesmal der Tod nicht gewollt...“. Aus dem Tagebuch eines k.u.k. 

Matrosen während des Boxeraufstandes, Vienna 2000.
•	 The Emperor’s Coat in the First World War: Uniforms and Equipment of the Austro-Hungarian Army from 

1914-1918, Vienna 2006 
•	 With Drawn Sword: The Austro-Hungarian Edged Weapons from 1848 to 1918, Vienna 2006 
•	 Storm Troops: Austro-Hungarian Assault Units and Commandos in the First World War.  Tactics, Or-

ganisation, Uniforms and Equipment, Vienna 2006
•	 The Austro-Hungarian Artillery from 1867 to 1918. Technology, Organization and Tactics, Vienna 2007
•	 Die k.u.k. Armee und ihr letzter Krieg, Vienna 2013.
•	 The Austro-Hungarian Army in the First World War. Uniforms and Equipment – from 1914 to 1918, Vi-

enna 2013 
•	 A History of the Austrian Army from Maria Theresa to the Present Day, Vienna 2015
•	 Austrian Orders and Decorations Part I: The Imperial-Royal Orders up to 1918, Vienna 2017.
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Col. com. t.ISSMI Franco DI SANTO

Profilo biografico 
Il Col. Franco Di Santo ha frequentato il 196° corso della Scuola Militare “Nunziatella” e il 168° corso 

dell’Accademia Militare. 
Nominato Sottotenente del Corpo di Amministrazione (ora Corpo di Commissariato) dell’Esercito il 1° 

settembre 1988, ha svolto i principali incarichi amministrativi previsti nel grado in diversi Enti dell’area ope-
rativa e territoriale dell’Esercito nonché in ambito internazionale. 

Dopo aver frequentato il 7° corso dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, è stato impiegato 
presso la “Rivista Militare” come Capo Redattore, il Segretariato Generale della Difesa come Addetto Stampa 
del Segretario Generale, il Centro Alti Studi Difesa tedesco di Amburgo (Fuhrungsakademie der Bundeswehr) 
come ufficiale italiano di collegamento e docente. 

Promosso Colonnello, è stato impiegato presso la Direzione di Amministrazione dell’Esercito di Firenze 
e in Kosovo come Direttore del Centro Amministrativo d’Intendenza.

Dal novembre 2018 è Vice Capo Ufficio Storico e Capo della sezione Archivi.
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Le missioni dell’Esercito del dopoguerra

Ten. Col. Emilio TIRONE

Il biennio immediatamente successivo alla fine del Primo conflitto mondiale, a causa della situazione 
e dei rapporti maturati in sede internazionale, fu caratterizzato in Italia da vivaci polemiche e da gravi 
indecisioni del mondo politico italiano rispetto alle condizioni di pace da imporre all’Austria e per il 
mancato riconoscimento delle aspirazioni territoriali. In tale temperie il Regio Esercito dovette far fron-
te a profonde contraddizioni. Da un lato esso fu coinvolto, fuori del territorio nazionale, in numerose e 
impegnative missioni, che raggiunsero nella primavera del 1919 il punto di massimo livello, con diverse 
decine di migliaia di uomini impegnati fuori dai confini, e dall’altro soffrì per la pesante smobilitazio-
ne delle sue forze e dell’apparato produttivo bellico che lo sosteneva. In tale frangente si acuì per le 
Forze Armate quel tradizionale divario tra compiti assegnati ed effettiva capacità operativa, aggravato 
dall’assenza di un pieno supporto politico-diplomatico, che caratterizzerà drammaticamente i principali 
eventi storici successivi.

Profilo biografico Ten. Col. Emilio TIRONE
Ufficiale dell’Esercito, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e il Corso di Stato Maggiore 

presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia. Ha prestato servizio in diversi Reparti ed Enti militari: operativi, 
addestrativi, scolastici e territoriali, dove ha svolto incarichi di comando e direttivi. Attualmente è in servizio 
presso l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito.

È Dottore di Ricerca in Storia dell’Europa (Uniroma Sapienza). È laureato in Filosofia (Unina Federico II) 
e in Scienze Strategiche (Unimore). Ha frequentato il Corso di Perfezionamento post laurea in Storia dell’Oc-
cidente: cultura e religione. (Dipartimento di Discipline storiche Unina Federico II).
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Le navi italiane e la fine dell’Impero Ottomano

Dott. Roberto SCIARRONE

Negli anni precedenti lo scoppio della Prima guerra mondiale l’Impero ottomano fu attraversato da 
molteplici fattori che ne acuirono il lungo processo di decadenza; a comprometterne ulteriormente la 
struttura imperiale contribuì anche la rivoluzione dei Giovani Turchi nel 1908 e la successiva “contro-
rivoluzione”, l’economia e la finanza erano al collasso tant’è che le potenze europee ne amministrarono 
la gestione istituendo il Debito Pubblico ottomano. Il 28 settembre 1911 l’Italia presentò al governo 
ottomano un ultimatum chiedendo il consenso dell’occupazione della Tripolitania col pretesto di difen-
dere i cittadini italiani che vi risiedevano perché minacciati da fanatici musulmani; il governo ottomano 
respinse però l’ultimatum fornendo una risposta conciliante; nonostante ciò l’Italia dichiarò guerra. 
Le operazioni militari italiane in quest’area misero in allarme le altre potenze e gli italiani, a maggio, 
occuparono le isole del Dodecaneso, la guerra si trascinerà fino al trattato di pace del 17 ottobre 1912 
che lasciò sia la Tripolitania sia il Dodecaneso all’Italia anche perché una nuova crisi era all’orizzonte: 
i Balcani. Fin qui la politica internazionale scandita dagli eventi che più ci riguardano per comprendere, 
nelle sue linee generali, il quadro entro cui si mosse l’Italia dal 1911, in relazione all’occupazione delle 
isole del Dodecaneso, fino allo sgretolarsi dell’Impero ottomano e i successivi anni, 1919-1923, che 
vedono impegnate le navi italiane tra il Bosforo e l’Egeo.

Profilo biografico Dott. Roberto SCIARRONE
Ricercatore in Storia dell’Europa orientale presso il Dipartimento di Storia Culture Religioni di Sapienza 

Università di Roma, ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia d’Europa nel 2013. Si occupa di politica 
estera italiana dall’Unità alla Seconda guerra mondiale e di storia militare, ha pubblicato monografie e nume-
rosi saggi su riviste scientifiche nazionali e internazionali. Tra le monografie: Strategie militari franco-tede-
sche a confronto (1905-1913), Nuova Cultura, Roma, 2013; La Repubblica di Weimar nei documenti del Ser-
vizio Informazioni Militare, Nuova Cultura, Roma, 2013; L’Italia nella Triplice Alleanza. Politica e sistema 
militare, Aracne Editrice, Roma, 2014; I Bulgari e la Bulgaria in Europa, Aracne Editrice, Roma, 2014; L’Im-
pero ottomano e la Grande Guerra, Il carteggio dell’addetto militare italiano a Costantinopoli (1914-1915), 
Nuova Cultura, Roma, 2015 e La Primavera dei Popoli. La rivoluzione siciliana del 1848, Edas, Messina, 
2016. È iscritto all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio (2016), collabora con l’Archivio dell’Ufficio 
Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito (AUSSME), è inoltre membro dell’Istituto per la Storia del Risor-
gimento Italiano, della Società Italiana di Storia Militare (SISM) e della Società Messinese di Storia Patria. 
Collabora con Scienze e Ricerche, Rivista Militare, Il Nodo di Gordio, Geopolitica.info, Paese Italia Press e 
America Oggi. Svolge attività di ufficio stampa per l’ateneo Unitelma Sapienza di cui è assistente del Rettore.
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Tra Murmansk e Vladivostok

Prof. Alessandro VAGNINI

L’intervento proposto intende offrire un quadro dell’azione italiana in Russia nel corso della guerra 
civile, provando a definire gli elementi essenziali dell’intervento militare realizzato dal Regio Esercito e 
dalla Regia Marina nello spazio compreso tra la Russia europea e l’Estremo Oriente. Si intende infatti 
analizzare sia l’azione delle forze italiane inviate nell’area di Murmansk, facendo cenno anche al tenta-
tivo di utilizzare gli ex-prigionieri austro-ungarici di origine italiana in Russia come legione irredenta in 
Oriente, che l’impegno della Marina nel Mar Nero a sostegno delle operazioni alleate e dello sgombero 
di civili e forze bianche dall’Ucraina. Si farà inoltre cenno ai piani per un intervento italiano a sostengo 
delle repubbliche transcaucasiche. Si tratta di un periodo complesso della storia del Novecento in cui 
anche l’Italia, seppur in forma limitata ha svolto la propria parte nel quadro dell’alleanza che l’aveva 
vista impegnata su più fronti a partire dal 1915.

Profilo biografico Prof. Alessandro VAGNINI
Ricercatore di Storia delle Relazioni Internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche de “La 

Sapienza” Università di Roma. Abilitazione a Professore Associato. Ha svolto studi e ricerche relativi alla po-
litica 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 Sa-
pienza, 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”. Colla-
bora con l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito, l’Istituto Italo-Romeno di Studi Storici - Università 
Babeş-Bolyai di Cluj-Napoca e l’Università Petru Maior di Targu Mureş (Romania). Tra le sue pubblicazioni, 
L’Ungheria nella guerra dell’Asse 1939-1943 (Cosenza, Periferia 2007), Italia-Turchia e il Mediterraneo 
orientale (Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2011), Ungheria. La costruzione dell’Europa di Versailles (Roma, 
Carocci 2015), L’Italia e l’imperialismo giapponese in Estremo Oriente. La missione del Partito Nazionale 
Fascista in Giappone e nel Manciukuò (Roma, Aracne 2015), L’Italia e i Balcani nella Grande Guerra. Ambi-
zioni e realtà dell’imperialismo italiano, (Roma, Carocci 2016).
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L’impresa di Fiume

Prof. Andrea CARTENY

Nel settembre 1919 Gabriele d’Annunzio guida i Legionari a lui fedeli nell’occupazione della città 
di Fiume e garantirne così l’attribuzione all’Italia. L’impresa di Fiume inizia come rifiuto della “mu-
tilazione” della vittoria e diventa sogno utopico di fondazione di una nuova Italia nata dalla guerra e 
con la rivoluzione, basata sull’arte al potere. I 15 mesi della “festa della rivoluzione” rivelano aspetti 
di mobilitazione identitaria e nazionale che vanno oltre i confini dell’ex porto asburgico, dando dimen-
sione e profondità ai sentimenti che hanno spinto – oltre ad intellettuali e artisti – anche molti militari a 
partecipare all’impresa fiumana. Questi ultimi rappresentano la prima forza del governo rivoluzionario 
di Gabriele d’Annunzio: come emerge dai dai documenti dello SME, i soldati sono animati dal “fuoco” 
del patriottismo di guerra, dunque leali e fedeli ad una superiore obbedienza alla patria vittoriosa

Profilo biografico Prof. Andrea CARTENY
PhD in History of Europe, Andrea Carteny is associate professor of International history of nationalisms 

and identities. He is director of the research center of CEMAS (cooperation with Eurasia, Mediterranean and 
Sub-saharan Africa) and delegate of rector for students international mobility. He wrote several paper and 
contributions on the WW1, and he took part in national and international conference on the topic of the Great 
War, nationalities, national minorities and nationalist phenomena during warfare and at the end of the conflict
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Prof. Senior Luigi GOGLIA

Profilo biografico
Luigi Goglia nasce a Vico Equense l’11 aprile 1943. Maturità al liceo italiano Don Bosco del Cairo nel 

1960. Laurea con lode in Storia moderna (relatore Renzo de Felice, correlatore Rosario Romeo) alla Sapienza 
nel 1969. Dal 1970 esercitatore, borsista, contrattista, nel 1981 ricercatore di Storia contemporanea. Profes-
sore associato di Storia e istituzioni dell’Africa nel 1992 nell’Università di Padova, chiamato a Roma Tre nel 
1996, dove ha insegnato Storia e istituzioni dei Paesi afroasiatici, Storia e istituzioni dell’Africa, Africa con-
temporanea, Culture dell’Islam contemporaneo e Storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa nella 
Facoltà di Scienze Politiche. E’ stato membro del Senato Accademico di Roma Tre per due mandati negli anni 
della riforma dell’ordinamento universitario e ha ricoperto altri incarichi nella Facoltà.

Nel 1999 ha fondato il Laboratorio di Ricerca e Documentazione Storica Iconografica, del quale è stato 
direttore fino al pensionamento, per poi continuare a lavorarvi per il reperimento di fondi iconici, il loro ordi-
namento e come consulente dello stesso. Già direttore del Centro di ateneo CROMA, è stato vicepresidente 
nazionale della Società di Storia Militare.

Allievo di Renzo de Felice, collabora a Storia Contemporanea per l’arco di esistenza della rivista (1970-
1996). Con Giuseppe Conti, Renato Moro e Mario Toscano fonda nel 2005 Mondo Contemporaneo. Rivista 
di storia, della cui direzione ha fatto parte fino al 2016, dando poi le dimissioni per passare successivamente al 
Consiglio scientifico della stessa. E’ membro del Consiglio scientifico della rivista Africa fino alla sua cessa-
zione. Ha scritto anche su Palestina, il Comune democratico, Affari Sociali Internazionali, Oriente Moderno, 
Africa, Rivista Storica della Fotografia, La Cartolina.

I suoi maggiori campi di ricerca sono la questione della Palestina, il movimento nazionale arabo, il radica-
lismo islamico, l’Africa coloniale, le fonti iconiche moderne e le guerre del XIX e XX secolo.

Tra le sue pubblicazioni: 
Nazionalismo arabo e questione palestinese, Argalia, Urbino 1980;
con Fabio Grassi, Il colonialismo italiano da Adua all’impero, Laterza, Bari 1981;
con Renzo de Felice, Storia fotografica del fascismo, Laterza, Bari 1982;
Il 1919. Un’Italia vittoriosa e provata in un’Europa in trasformazione
con Renzo de Felice, Mussolini. Il mito, Laterza, Bari 1983;
Storia fotografica dell’impero fascista, A.O.I, 1935-1941, Laterza, Bari 1985;
Fotografia e colonialismo: il caso italiano 1885-1940, Sicania, Messina 1989.
Saggi e articoli apparsi in diverse riviste scientifiche e in volumi collettanei, fino ad anni recenti.
Curatore di mostre storico-fotografiche all’Università di Gariyunis (Benghazi) 1979, all’Università di 

Messina, 1989, all’Università di Camerino1985 e all’Università di Roma Tre, 2011.
Consulente di programmi storici di Rai 2 e Rai 3  a partire dal 1979.
Socio dell’Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino, dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, fino 

alla sua cessazione, della Societé d’Etudes Etiopiennes, di Images et Mémoires.
Visiting Professor Gariyunis University (Benghazi) 1977 e 1978, Asmara 2000 e Hebrew University Je-

rusalem 2011.
Relatore a molti convegni nazionali e internazionali, tra cui, in particolare, quelli di Londra 1985 e 1991, 

Parigi 1986, Benghazi 1978, Montréal 1985, missione al National Defence College di Baghdad dicembre 
2007- gennaio 2008, corso di lezioni per conto del Ministero della Difesa, Hebrew University di Jerusalem 
2011, Napoli 1995 e 2015.
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L’Italia e i rapporti interalleati nella questione turca

Prof. Fabio L. GRASSI

Fin dall’ottobre 1918 Sonnino e gli altri principali responsabili della politica estera italiana si tro-
varono in una posizione sostanzialmente conflittuale nei confronti dei principali alleati (Francia e Gran 
Bretagna) e della potenza associata (USA), desiderosi di limitare il più possibile l’espansione politica ed 
economica italiana nel Mediterraneo Orientale. Due furono le vertenze su cui sia la delegazione italiana 
alla conferenza della pace sia le autorità militari e civili presenti in Turchia dovettero impegnarsi; que-
ste due vertenze, teoricamente separate ma di fatto collegate, erano quelle dei termini della pace e quella 
delle occupazioni sul suolo anatolico. Pressoché immediatamente il leader nazionalista greco Venizelos, 
fortemente sostenuto dal primo ministro britannico Lloyd George, apparve come il diretto nemico delle 
aspirazioni italiane. Fu così che altrettanto presto la strategia italiana si basò sull’appoggio alla lotta 
anti-greca dei nazionalisti turchi. Questa politica fu in parte contraddetta dall’accordo che Tittoni, suc-
cessore di Sonnino, stipulò con Venizelos, ma fu portata avanti con decisione da Sforza fino alla caduta 
del governo-Giolitti. Alle discussioni di Parigi e dei successivi summit interalleati si affiancarono le mai 
facili relazioni “sul campo” tra le autorità militari e civili italiane e i loro omologhi francesi, britannici 
e greci.

Profilo biografico Prof. Fabio L. GRASSI
Borsista in Turchia nel 1985 e nel 1988. 
Laureato in Lettere nel 1986 con 110/110 e lode. 
Dottore di ricerca in Storia dell’Italia Contemporanea (5° ciclo) nel 1994. 
Vincitore di borsa post-dottorato presso l’Università di Roma Tre per l’anno 1998. 
Dal 2005 al 2011 attività di ricerca e insegnamento presso la Yıldız Technical University (Statale) di 

Istanbul, con corsi in turco di “Sviluppi Politici e Processi Sociali nel 20° Secolo nel Mondo e in Turchia” e 
di “Unione Europea e Processo di Integrazione”. 

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

Dal 3 settembre 2019 professore associato di Storia dell’Europa Orientale presso l’Università “La Sapien-
za” di Roma.

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

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

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

Presso l’Università “La Sapienza” di Roma, corsi in italiano e in inglese di Storia dell’Eurasia, di Contem-
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porary History, di Lingua Turca, di Storia della Cooperazione allo Sviluppo (quest’ultimo anche con diciture 
lievemente diverse), di Storia dell’Europa Orientale.

Frequente attività di tutoraggio di laureandi e dottorandi.
Componente del comitato scientifico di una collana editoriale e di riviste italiane e turche; curatore/super-

visore di traduzioni. 
Dal 2013 al 2015 Direttore del BAU Center of Eurasian Studies.  
Dal gennaio 2015, Rappresentante del Rettore nell’Executive Board dell’EURAS.  
Dal dicembre 2016, Referente del Rettore per l’Area Iranofona e Turcofona. 
Nella tornata 2012 delle Abilitazioni Scientifiche Nazionali, abilitato al ruolo di professore di seconda 

fascia in quattro aree concorsuali.  
Nella tornata 2016 delle Abilitazioni Scientifiche Nazionali, abilitato al ruolo di professore di seconda 

fascia e di prima fascia nel settore 14/B2 (Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni 
extra-europee). 

Circa ottanta pubblicazioni (anche in inglese e in turco), tra cui tre grandi monografie (tutte tradotte in 
turco, l’ultima anche in inglese).

Conoscenza ottima di turco, inglese e francese. Buona conoscenza anche di romeno, spagnolo e turco 
azeri. 

Senior fellow del board del think tank “Il Nodo di Gordio”. 
Socio di: ASIAC (Associazione per lo Studio in Italia dell’Asia Centrale e del Caucaso); SISI (Società 

Italiana di Storia Internazionale); SISSCO (Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea). 
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D’Annunzio nell’impresa fiumana

Dott.ssa Ada FICHERA

L’impresa di Fiume non è solo la rivoluzione per la riconquista di un territorio, ma è l’apice della 
vicenda umana, politica ed intellettuale di colui che la guidò: Gabriele d’Annunzio.

L’importanza nella storia italiana ed europea della vicenda fiumana è tale per il suo spirito e per gli 
avvenimenti che l’hanno anticipata.

Per comprendere meglio il “fenomeno” d’Annunzio a Fiume, si affronta il ruolo determinante, gioca-
to dall’oratoria del Vate e dalla sua personalità, nel consolidarsi del mito e del suo “eroismo”.

Dalla nuova “mistica dello Stato” alla “religione della Patria”, un profilo del più grande rivoluzio-
nario italiano di tutti i tempi.

Profilo biografico Dott.ssa Ada FICHERA
Ada Fichera è giornalista dal 2005. Collabora con lo Stato Maggiore della Difesa, scrive su Informazioni 

della Difesa e Il Carabiniere. Plurilaureata in Filosofia, in Lettere, in Beni Culturali e in Comunicazione, è 
specializzata in Comunicazione politica e istituzionale e in New Media, si occupa in particolar modo di filo-
sofia antica, di storia dell’arte, dei rapporti fra arte e politica e di storia del pensiero politico del Novecento. 
Secondo posto al Concorso RAI-Giornalisti del Mediterraneo 2009, è autrice di una quindicina di libri, editi 
da varie case editrici, fra cui Al di là del silenzio (2010), La Comunicazione in tempo di guerra e post-guerra. 
Da Gabriele d’Annunzio alle Psyops in Iraq e Afghanistan (2013), Bellezza in volo (2016), In ogni tempo 
(2016), Luigi Pirandello. Una biografia politica (2017), Angelo Oliviero Olivetti (2018), Mario Carli (2018), 
L’Italia del “bello scrivere” (2019).
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Immagini del 1919, un anno inquieto e difficile

Dott.ssa Maria Pia CRITELLI

I lunghi anni di guerra avevano sconvolto non solo l’assetto politico europeo ma avevano anche mo-
dificato profondamente la mentalità, il costume e le condizioni di vita delle popolazioni.

In Italia, a immagini legate a modelli culturali che si inseriscono nel filone propagandistico dei pre-
cedenti Prestiti di guerra, della memoria dei caduti e perfino della caricatura, si aggiungono i racconti 
per immagini in cui l’evidenza della fotografia e dei rari, preziosi filmati è utilizzata come documentazio-
ne oggettiva della realtà: dalle occupazioni delle fabbriche ai giorni “liberi e folli” di Fiume.

Alle illusioni del cambiamento del vecchio ordine in uno nuovo e più giusto fanno presto da contral-
tare la dura realtà di una situazione economica sempre più precaria e gli effetti dell’inflazione.

Iniziano così, originate dall’aumento dei prezzi dei generi di prima necessità, spontanee agitazioni 
popolari che vedono l’assalto ai negozi da parte di gente esasperata, l’occupazione delle terre non col-
tivate e gli scioperi nelle fabbriche. È l’inizio del cosiddetto “Biennio rosso”.

Se da una parte la parola d’ordine diventa “fare come la Russia”, il 1919 vede con il 23 marzo l’atto 
costitutivo dei Fasci di combattimento e, dal settembre dello stesso anno, i fatti di Fiume.

Alle vecchie e consolidate tecniche di comunicazione si affiancano ormai anche i filmati a cui si deb-
bono raffigurazioni “su campo” delle lotte operaie, dell’esperienza fiumana, nonché immagini filmiche 
che fanno riferimento alle differenti esperienze ed emozioni che la guerra ha suscitato.

Vale per tutti il film Umanità di Elvira Giallanella. Il disincanto subentra ormai alla vecchia seduzio-
ne della guerra. In una realtà sconvolta dagli eventi bellici, tocca all’infanzia, a due fratellini Tranquil-
lino e Sirenetta, ricostruire il mondo.

Profilo biografico Dott.ssa Maria Pia CRITELLI
Maria Pia Critelli, già funzionario del MIBAC presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea di 

Roma, dove era responsabile del settore iconografico.
Ha pubblicato sui primordi della stampa a Roma nel XV secolo, sul cosiddetto triennio giacobino, sul 

fenomeno dell’insorgenza antifrancese in Italia, sui testimoni italiani della Rivoluzione francese, sulla repub-
blica napoletana del 1799. È tra i curatori della banca dati “La Repubblica romana del 1849”, consultabile on 
line sul sito della Biblioteca.

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

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

È tra i curatori de «La danza macabra europea» che Alberto Martini realizzò con cinque serie di cartoline 
allo scoppio della Prima guerra mondiale, del catalogo e della mostra “Fronte interno: Propaganda e mobili-
tazione 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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La Vittoria a credito. L’Italia e il debito di Guerra

Gen. B. Marco CIAMPINI

L’Italia affronta il primo conflitto mondiale con gravi deficienze economiche di base.
In particolare l’economia italiana si presenta con una troppo forte dipendenza dall’estero per le im-

portazioni di materie prime e con una scarsa potenzialità dell’industria nazionale. La guerra sarà, con-
trariamente alle previsioni una guerra lunga e fortemente distruttiva con ingenti perdite umane (533.000 
morti circa e 949.000 feriti e mutilati di guerra); ma ancor più fatali, anche se percepite di meno negli 
studi e nella pubblica opinione di allora, furono le perdite economiche. 

Il costo complessivo della guerra, che nel trattato di Londra era stato stimato intorno ai 2 miliardi 
di lire dell’epoca, risulterà essere alla fine del conflitto di 148 miliardi, circa 74 volte più grande. Per 
fronteggiare tali spese e consentire poi la concentrazione intorno all’industria di guerra di tutti i capitali 
e le energie necessarie, si fece ricorso al debito sia interno (sorretto da una massiccia propaganda na-
zionale) sia estero (prima con l’Inghilterra, come previsto dal trattato di Londra poi con gli Stati Uniti). 
In tale contesto si analizza anche l’importanza del ruolo dei funzionari pubblici dell’epoca nell’ottenere 
i non scontati prestiti americani.

Le distorsioni indotte dalla gestione di tale debito nelle sue diverse forme comporterà significative 
trasformazioni e acuirà contrasti già esistenti nella struttura economico-sociale del paese preparando, 
come concausa l’avvento di un clima favorevole all’istaurarsi del regime fascista.

Profilo biografico Gen. B. Marco CIAMPINI
Il Gen. B. Marco CIAMPINI è nato a Taranto il 04.01.1961. Ha frequentato il 162° corso dell’Accademia 

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

Nel 1997 viene assegnato allo Stato Maggiore dell’Esercito dove svolge gli incarichi di “Ufficiale Ad-
detto” e “Capo Sezione” nell’ambito del IV Reparto (Politiche di Approvvigionamento Materiali del Genio); 
nel 1999 va a comandare il 5° Battaglione Genio Pionieri “Bolsena” in Legnano; nel 2000 viene assegnato 
allo Stato Maggiore della Difesa con l’incarico di “Capo Sezione Ammodernamento Rinnovamento e Ricer-
ca 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,
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-  Scienze Strategiche, conseguita presso l’Università di Torino, in data 05.04.2000 rilasciato in data 
5.4.2000, e Master in scienze strategiche in data 16.07.2004;

- Scienze Internazionali e Diplomatiche, conseguita presso l’Università di Trieste rilasciato in data 
28.10.2003 e Master in Geopolitica a CASSINO.

Ottimo conoscitore di lingua Inglese e francese, buona conoscenza della lingua russa.
Ha partecipato alle seguenti missioni:
- 1989 in PAKISTAN con l’incarico di Istruttore allo sminamento a favore del personale afghano;
- 1991 in KUWAIT con l’incarico di Istruttore delle Forze Armate locali;
- 1997 in BOSNIA con l’incarico di Capo Ufficio Responsabile del Genio – area Divisione inglese;
- 2004  Operazione Antica Babilonia in qualità di Comandante della Task Force Genio;
- 2005  Operazione Antica Babilonia in qualità di Comandante della Task Force Genio.  

 
Dal 2006 al 2007 ha ricoperto l’incarico di Vice Rappresentate Militare presso la NATO in Bruxelles. Dal 

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), prestando servizio 
presso il V Reparto Affari Generali dello SME. Attualmente ricopre l’incarico di Capo Ufficio Generale del 
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Eredità liberale e tentazioni nazionaliste.

Il governatorato dell’Alto Adige

Prof. Giuseppe MOTTA

Attraverso la documentazione dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, il presente con-
tributo cerca di illustrare l’azione politica e non soltanto militare svolta dal Governatorato presiedu-
to da Guglielmo Pecori-Giraldi all’indomani dell’occupazione dei territori trentini e altoatesini. Tale 
analisi rappresenta un interessante testimonianza delle divergenti visioni che avrebbero caratterizzato 
il primo dopoguerra e l’esperienza di quello che è stato chiamato il c.d. “fascismo di confine”, come 
movimento di contrapposizione all’eredità liberale di cui invece Pecori-Giraldi era chiara espressione.

Profilo biografico Prof. Giuseppe MOTTA
Giuseppe Motta è professore associato in Storia delle Relazioni Internazionali presso il Dipartimento di 

Lettere e Culture Moderne dell’Università Sapienza di Roma. Si occupa di Storia dell’Europa centro-orientale 
e di storia del diritto internazionale, temi cui ha dedicato numerosi volumi e articoli. Collabora con numerose 
riviste scientifiche e con istituzioni culturali straniere. Fra le sue più recenti pubblicazioni: The Great War 
Against Eastern European Jewry, 1914-1920, Newcastle Cambridge Scholars Publishing, 2017; Ardeal. La 
fine della Grande Guerra e il nuovo confine romeno-ungherese La fine della Grande Guerra, Roma, Nuova-
Cultura, 2016; The Italian Military Governorship in South Tyrol and the Rise of Fascism, Roma, NuovaCul-
tura, 2011.
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Conclusioni 

Prof.ssa Maria Gabriella PASQUALINI

Profilo biografico Prof.ssa Maria Gabriella PASQUALINI
Docente universitario per 40 anni nelle Università di Perugia e Palermo; esperta di problematiche del 

Medio e Vicino Oriente, dove ha vissuto. Per dieci anni, in servizio al Ministero degli Affari Esteri (1974-
1984) come Addetto culturale delle Ambasciate in Iran (cinque anni), Francia e Messico. Dal luglio 2000 
all’agosto 2007, con decreto del Ministro della Difesa, Vice Presidente eletto del Comitato Consultivo del 
Capo di SMD e del Comandante Generale della GdF, per il Servizio Militare Femminile. Ha effettuato due 
missioni in Iraq (Nassirya - 2003) e Afghanistan (Kabul e Herat - 2006). Ha collaborato con il CeMiSS 
(Centro Militare Studi Strategici) del Ministero della Difesa. Collabora da lungo tempo con gli Uffici Storici 
delle FFAA e del Comando Generale dei CC. E’ attualmente docente presso la Scuola Ufficiali CC (Roma) 
dal 2000.
Direttore Scientifico del sito web http://ww.osservatorioanalitico.com
Collabora con il sito  http://sicurezzanazionale.gov.it
Collabora con la rivista GNOSIS (AISI)
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