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L’ESERCITO ALLA MACCHIA.
l’espeerienza italiana di conttroguerrigliia dal Brigantaggio alla
a seconda gguerra mon
ndiale.
Dal punto
o di vista della storiografia naazionale l’aargomento della conttroguerrigliia, o dellaa
“counterin
nsurgency” per utilizzarre la terminnologia di matrice
m
anglosassone ooggi in voga, non è maii
stato affro
ontato in modo
m
organico, tentanndo di darne una visio
one d’insiem
me e di staabilire dellee
connession
ni con quan
nto nello stesso camppo veniva attuato
a
dallle altre Nazzioni occide
entali. Non
n
mancano ggli studi di settore
s
ma questi, a voolte connotaati in chiave
e ideologicaa, tralascian
no l’aspetto
o
tecnico‐do
ottrinale e, quando
q
si confrontano
c
o con le cam
mpagne del XX secolo,, dalla Libiaa ai Balcani,,
ne trascuraano la terzaa dimension
ne, lasciand o sullo sfon
ndo il ruolo fondamenttale dell’arm
ma aerea. Ill
lavoro offrre una visio
one d’insieme dell’espperienza ne
el campo della
d
controoguerriglia delle Forzee
Armate itaaliane, in particolare dell’Eserci to e dell’A
Aeronautica
a, proponenndo, insiem
me ad unaa
ricostruzio
one dell’andamento delle
d
operaazioni, un esame de
ella loro im
mpostazion
ne tecnico‐‐
dottrinale. L’opera haa tutte le caratteristic
c
che per pro
oporsi come
e un unicum
m nel pano
orama dellaa
n linea ccon la migliore
m
sa
aggistica ssull’argome
ento dellaa
storiografiaa nazionaale ed in
“counterin
nsurgency” di
d matrice internazionaale.
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ANOTTI Federica, ha conseguitoo il dottoraato in Storia Contempporanea all’Universitàà
Statale di Milano, ha collaborato
o con RAI TTRADE sotto
o la guida del
d professoor Piero Me
elograni, haa
o numerosi saggi storici ed è sppecializzata in storia e dottrina ddella controguerriglia..
pubblicato
Collabora aattivamentee con lo Stato Maggiorre dell’Eserccito in qualità di ricercaatrice.
DI MARTIN
NO Basilio, generale
g
isp
pettore del genio aero
onautico, è nato
n
a Rom
ma nel 1957. Entrato in
n
accademiaa nel 1975 con il corrso Rostro 2°, dopo la laurea in
n ingegneriia elettroniica è stato
o
assegnato nel 1981 al Reparto
o Sperimenntale Volo. Ha poi prrestato serrvizio pressso lo Stato
o
Maggiore Aeronauticca, il Centro Alti Studdi della Difesa, il Com
mando Logi stico dell’A
Aeronauticaa
Militare, la Direzione Informattica, Telem
matica e Te
ecnologie Avanzate
A
ddi cui è attualmentee
direttore. Laureato in
n scienze politiche all’’Università di Trieste nel
n 2005, hha all’attivo
o numerosee
pubblicazio
oni di storiaa militare ed
d aeronauti ca.
CAPPELLAN
NO Filippo, colonnello
o RNU da qquasi venti anni presta
a servizio ppresso l’Ufficio Storico
o
dello Stato
o Maggioree dell’Eserccito. Collabbora con l’industria della
d
difesaa e con varie rivistee
specializzate del setttore difesa e di storiaa militare. E’ autore di numeroosi volumi sulla storiaa
dell’Esercitto Italiano, in particolare sugli oordinamentii, dottrina tattica,
t
arm
mamenti e produzionee
bellica.

