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a costruzione di un’Europa della difesa è un argomento 
non nuovo, ma che ha recentemente conosciuto un 
rinnovato impulso con l’avvio della Cooperazione 

Strutturata Permanente (PESCO), siglata il 13 novembre scorso da 
23 Paesi dell’Unione. Un’Europa più difesa, ovvero una maggiore 
collaborazione comunitaria per far fronte alle nuove sfide alla 
sicurezza del Vecchio Continente, rappresenta un traguardo 
storico che ha avuto, tra i principali fautori, il nostro Ministro 
della Difesa, la Sen. Roberta Pinotti. Un traguardo al quale si 
aggiunge un altro importante successo per l’Italia: la nomina del 
Generale Claudio Graziano a Presidente del Comitato Militare 
dell’Unione Europea, incarico che ricoprirà a partire dal novembre 

del 2018 e che sarà essenziale per gli immediati sviluppi del progetto di difesa comune. Il 
nostro Paese conferma così il proprio ruolo di spicco in campo internazionale, dove vanta, 
tra l’altro, anche la leadership nel NATO Joint Force Command di Brunssum con il Generale 
Salvatore Farina. Questo Comando non solo è responsabile della guida dell’operazione 
“Resolute Support” in Afghanistan, ma è anche attivamente impegnato sul fianco est 
dell’Alleanza attraverso l’iniziativa “enhanced Force Presence”, con lo schieramento di tre 
battlegroup multinazionali in Polonia, Lituania e Lettonia (quest’ultimo annovera la presenza 
di un contingente italiano di circa 150 unità). Un tema, dunque, di stringente attualità e 
rilevanza, meritevole di un giusto approfondimento con un’intervista proprio al Generale 
Salvatore Farina.Alla base dell’efficienza delle nostre Forze Armate c’è naturalmente la 
consuetudine ad operare insieme e, pertanto, ogni anno si svolgono numerose esercitazioni 
interforze per testare e, al tempo stesso, accrescere il grado di interoperabilità dei Reparti. 
Per il 2017, l’evento più importante – al quale è dedicato il “Portfolio fotografico” - è 
stato l’esercitazione “Joint Stars”, condotta dal Comando Operativo di Vertice Interforze. 
Articolata in numerose fasi addestrative, svolte in tempi differenti e in diverse regioni 
italiane, l’esercitazione ha rappresentato anche il momento di verifica e validazione 
dell’operatività iniziale (Initial Operational Capability) della Capacità Nazionale di Proiezione 
dal Mare, cioè le forze anfibie italiane. In quest’anno che volge al termine ricorre anche 
il centenario di Caporetto e di quel 1917 che rappresentò l’anno della svolta nella Grande 
Guerra sul fronte italo-austriaco. Un periodo di primario interesse storico-militare, che è 
stato oggetto di numerosi studi, pubblicazioni e convegni. In questo numero presentiamo 
quello organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa, proprio nella ricorrenza della rottura 
del fronte italiano, il cui titolo già anticipa una diversa lettura dei fatti: ‘1917, la rinascita della 
Nazione’. Caporetto fu indubbiamente una grave sconfitta militare, ma non fu una disfatta, 
anzi costituì l’avvio del riscatto e del coinvolgimento di tutto il Paese nello sforzo finale, che 
dalla resistenza sul Piave portò, un anno dopo, alla pace vittoriosa di Villa Giusti.  

Col. Enrico BARDUANI

L
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“U
n traguardo decisivo frut-

to di una volontà politica 

nuova”, così il Ministro 

della Difesa Roberta Pinotti ha definito 

l’avvio della Cooperazione Strutturata 

Permanente (PESCO) nel campo della Di-

fesa europea, attraverso la quale i ventitré 

Paesi aderenti collaboreranno in numerosi 

ambiti: dalla crescita qualitativa della spesa 

comunitaria per la Sicurezza internazio-

nale e la Difesa, allo sviluppo delle capacità 

necessarie mediante progetti comuni, sen-

za dimenticare la condotta delle operazio-

ni sul campo. Alla PESCO si affianca l’isti-

tuzione del Fondo Europeo per la Difesa, 

alimentato dal 2021 con uno stanziamento 

annuo di 500 milioni di Euro e mirato a fi-

nanziare progetti di ricerca comuni per lo 

sviluppo di tecnologie avanzate, più un mi-

liardo all’anno per co-finanziare l’acquisi-

zione di capacità operative vere e proprie. 

Mario RENNA

EUROPA
PIÙ

D I F E S A
Mario RENNA

L’Unione Europea 
possiede 

le dimensioni 
appropriate

per far crescere
l’output degli 

investimenti complessivi 
nel campo

della Difesa
e della Sicurezza.

IL MINISTRO PINOTTI SIGLA 
L’AVVIO DELLA COOPERAZIONE UE
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Il Ministro Pinotti – che ha avuto un ruolo 

determinante nel promuovere la coopera-

zione europea sul tema, insieme alle omo-

loghe francese, tedesca e spagnola – ha 

sottolineato come la creazione del Fondo 

“spingerà le nazioni europee a fare progetti 

insieme anche dal punto di vista industriale 

e questo offre delle opportunità, avendo l’I-

talia delle eccellenze nel campo della Difesa”, 

ricordando a titolo di esempio il drone eu-

ropeo, progetto presentato dal nostro Pa-

ese nell’ambito dell’Agenzia Europea per 

la Difesa, di cui è già stato sperimentato 

da tempo il sistema di comando e control-

lo. Il documento - siglato a Bruxelles il 13 

novembre dai Ministri degli Esteri e della 

Difesa di Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, 

Repubblica Ceca, Croazia, Cipro, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Un-

gheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 

Olanda, Polonia, Romania, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna e Svezia – rappresenta 

il primo passo formale per la creazione di 

quello che dovrà diventare “un quadro le-

gale europeo ambizioso, vincolante e esclu-

sivo per gli investimenti nella sicurezza e la 

difesa del territorio dell’Unione Europea e dei 

suoi cittadini”, come ha dichiarato Federi-

ca Mogherini, Alto Rappresentante per la 

Politica estera e di sicurezza UE, presente 

all’evento. L’idea di un’Europa della Dife-

sa ha ripreso quota sessant’anni dopo l’e-

sperienza – mai decollata - della Comunità 
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Europea di Difesa, nel 1954. Una combina-

zione di fattori emersi di recente ha fatto 

sì che negli ultimi due anni si registrassero 

progressi senza precedenti in termini di 

condivisione tra gli Stati membri: l’elabo-

razione innanzitutto della Strategia Glo-

bale per la politica estera e di sicurezza 

dell’Unione (EUGS), l’insorgere del terrori-

smo internazionale nel territorio dell’UE, 

la Brexit, il cambiamento della politica 

estera americana e un certo favore matu-

rato nell’opinione pubblica da quando si-

curezza e difesa sono diventati temi di vita 

quotidiana, con 2/3 dei cittadini europei 

che chiedono maggiore sicurezza a livello 

continentale. Di fronte a certe sfide che 

riguardano l’intera Unione è emersa dun-

que l’opportunità di disporre di un quadro 

sovranazionale, dal momento che nessu-

no Stato membro possiede integralmente 

il set di capacità idoneo ad affrontare la 

minaccia ibrida, quella cibernetica e quelle 

legate al terrorismo e alla criminalità or-

ganizzata. A livello globale, l’Unione Eu-

ropea esprime il 2° budget mondiale per la 

Difesa, se si sommano i bilanci dei 28 Stati 

membri. Rispetto agli USA, il cui bilancio è 

il doppio dell’UE, si registra però un output 

pari solo al 15%, a causa della frammenta-

zione e dell’assenza di una vera e propria 

economia di scala. L’Unione Europea pos-

siede in realtà le dimensioni appropriate 

Il Ministro Pinotti con l’Alto Rappresentante Mogherini e, al centro, il Ministro della Difesa tedesco
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Europa più Difesa

per far crescere l’output degli investimenti 

complessivi nel campo della Difesa e della 

Sicurezza, a condizione però di pianifica-

re, produrre e operare di più insieme. Gli 

esempi europei di successo non mancano, 

come testimoniano le operazioni nava-

li Atalanta e Sophia – rispettivamente di 

contrasto alla pirateria nell’Oceano India-

no e al traffico di esseri umani nel Medi-

terraneo - e la missione di addestramento 

delle Forze Armate somale, nelle quali l’I-

talia gioca un ruolo di primo piano in ter-

mini di contributo e di leadership, senza 

contare l’apprezzato modus operandi na-

zionale, basato sul dialogo oltre che sullo 

strumento militare. La Difesa europea è 

stata inoltre al centro di un recente con-

vegno organizzato a Roma dall’Istituto Af-

fari Internazionali, con la partecipazione 

dell’Alto Rappresentante Federica Moghe-

rini e del Ministro Roberta Pinotti, le quali 

– introdotte da Nathalie Tocci e presentate 

dal giornalista del Corriere della Sera Paolo 

Valentino – hanno dialogato tra l’altro su 

temi e problemi legati a una dimensione 

UE della Difesa. In primis c’è stata la riven-

dicazione da parte di Mogherini dei passi 

concreti realizzi dall’Unione negli ultimi 

due anni, che - oltre alla EUGS, la PESCO 

e al fondo specifico per la  Difesa - stan-

no portando tra l’altro alla costituzione di 

un Centro di Comando Europeo. Progressi 

Operazione Sophia - Formazione della Guardia Costiera libica



EUTM Somalia - Ufficiale italiano del Genio addestra un gruppo di militari somali
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conseguiti politicamente grazie all’opera 

del tradizionale asse franco-tedesco, con-

temporaneamente all’azione di Spagna e 

Italia, quest’ultima con un ruolo di traino 

e rassicurazione, specie nei confronti dei 

partner più piccoli. Maggiore integrazio-

ne europea nel campo della Difesa (in una 

sorta di controtendenza rispetto ad altri 

ambiti) potrebbe significare potenziale 

duplicazione se non contrapposizione con 

la NATO - specie dopo la Brexit - ha sot-

tolineato Valentino, chiamando in causa il 

Ministro della Difesa, che ha evidenziato 

come il Segretario Generale dell’Alleanza 

Atlantica sia stato sempre presente ai ver-

tici europei della Difesa, a significare che il 

processo di razionalizzazione delle risorse 

è un cardine della cooperazione UE-NA-

TO, in cui il rafforzamento di un filone eu-

ropeo potrà essere di beneficio anche per 

altri partner.

Il giornalista del Corriere ha anche solleva-

to la contraddizione tra i due trend ‘più Eu-

ropa’ (nella Difesa) e ‘meno Europa’ (istanza 

comune dei movimenti nazionalisti e po-

pulisti che si rafforzano in numerosi Paesi 

dell’Unione), alla quale Roberta Pinotti ha 

replicato raccomandando che il populismo 

non vada né enfatizzato né sottovalutato, 

osservando poi come esso si infiammi non 

sul tema della Difesa europea ma su quello 

dell’immigrazione irregolare, che non ha 

peraltro un legame col terrorismo. Ritor-

nando in conclusione al rilancio dell’idea 

di Difesa europea, Federica Mogherini ha 

precisato che prima di pensare eventual-

mente all’esercito europeo bisogna usare 

tutti gli strumenti presenti nei Trattati UE, 

in una sorta di laboratorio in cui adoperare 

al massimo il potenziale europeo. Una pro-

spettiva di lungo periodo in cui servirà una 

leadership europea credibile – ha chiosato 

il Ministro della Difesa – per affrontare i 

dossier “caldi” come quello dell’Africa, che 

richiedono una visione ampia e un approc-

cio multidimensionale, caratteristiche che 

per l’Unione Europea e per l’Italia sono na-

turali e congeniali.
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 “A decisive landmark originating from a new 
political willingness”: this was Defence Mi-
nister Roberta Pinotti’s statement on the 
occasion of the notification of the Perma-
nent Structured Cooperation (PESCO), the 
European Defence initiative that will allow 
the 23 signatory countries to cooperate in 
a number of sectors, from the qualitative 
increase of common spending in favour of 
international defence and security, to de-
veloping the appropriate capabilities based 
on common projects and, last but not least, 
the conduct of operations on the ground. 
PESCO is progressing side by side with the 
establishment of the European Defence 
Fund which, starting from 2021, will be al-
lotted € 500,00 per year to fund common 
research projects  aimed at developing ad-
vanced technologies, plus € 1 billion per 
year to co-fund the procurement of actual 
operational capabilities. Minister Pinotti – 
who played a decisive role in promoting Eu-
ropean cooperation in this sector, together 
with her French, German and Spanish 
counterparts- underscored that the establi-
shment of the Fund: “…will spur EU Member 
States to develop projects together, also in the 
industrial sector. A great opportunity for Italy, 
who can boast excellent industrial resources 
in the defence sector”, for example the Euro-
pean drone. The drone -  whose command 
and control system has already passed the 

testing phase- was developed and submit-
ted to EDA, the European Defence Agency, 
by the Italian Defence. The document, that 
was signed in Brussels on 13 November by 
the Defence and Foreign Affairs Ministers 
of Italy, Austria, Belgium, Bulgaria, Czech 
Republic, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, 
France, Germany, Greece, Hungary, Latvia, 
Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, 
Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain 
and Sweden, marks the first formal step for 
the establishment of an “ambitious, binding 
and exclusive  European legal framework for 
defence and security investments in favour of 
the European territory and peoples”, accor-
ding to the High Representative for EU Fo-
reign Affairs and Security Policy, Federica 
Mogherini, who also attended the event.  
The European Defence concept has regai-
ned momentum forty years after the expe-
rience – which has never kicked-off- of the 
European Defence Community, back in 
1954. Unprecedented progress registered in 
the last two years in terms of shared policies 
among Member States originated from the 
recent emergence of a number of factors: in 
the first place, the development of the EU 
Global Strategy for Security and Defence 
(EUGS); terrorist attacks on European soil; 
Brexit; the US changed foreign affairs policy 
and a favourable public opinion: in fact, ever 
since security and defence became themes 

EUROPE
PLUS
DEFENCE

Mario RENNA

EUROPE
PlUs

DEFENCE
translated by the Defense Language Service

MINISTER PINOTTI SIGNS THE 
START OF EU COOPERATION
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related to our every-day life, two thirds of 
the European public have been calling for 
more security. Since no single country has 
the complete set of capabilities needed to 
tackle hybrid and cyber threats as well as 
terrorism and organized crime, faced with 
challenges that regard the whole European 
continent, the possibility of establishing a 
supra-national framework has emerged. If 
you sum up the defence budgets of the 28 
Member States, the European Union has the 
second defence budget at the global level. Its 
output, however, due to fragmentation and 
the lack of a real economy of scale, is only 
15% as compared to the USA. Actually, the 
European Union has dimensions appropria-
te to increase its total investment output in 
the sector of security and defence, provided 
its MS  will plan, operate and produce more 
together.
There is no lack of European success exam-
ples, as witnessed by naval operations Ata-
lanta and Sophia – respectively a counter-pi-
racy mission conducted in the Indian Ocean 
and counter-human trafficking mission in 
the Mediterranean Sea-, and the training 
mission in favour of the Somali Armed For-
ces, where Italy plays a fundamental role 
in terms of contributions and leadership, 
without mentioning the appreciation of its 
“modus operandi”, based on dialogue as well 
as the use of the military.
Moreover, European Defence has been the 
focus of a recent conference organized by 
the International Affairs Institute, atten-
ded also by  High Representative Federica 
Mogherini and Defence Minister Roberta 
Pinotti. Having been introduced by Natha-
lie Tocci and Corriere della Sera journalist 
Paolo Valentino, the Minister and HR di-
scussed themes and issues regarding a Eu-
ropean defence dimension. In the first place, 
Mogherini underscored the concrete steps 
made by the EU in the last two years which, 
besides EUGS, PESCO and the EU Defence 
Fund, have fostered the establishment of 

a European Command Centre. Progress at 
the political level was achieved also thanks 
to the work of the traditional Paris-Berlin 
axis, and the concurrent actions implemen-
ted by Spain and Italy. The latter played a 
leadership and reassurance role, especially 
with regard to minor partners. Addressing 
the Minister of Defence, Paolo Valentino 
underscored that greater European coo-
peration in the defence sector (moving in 
the opposite direction as compared to other 
sectors) could result in duplicating NATO 
assets or even countering NATO, especial-
ly after Brexit. Roberta Pinotti replied that 
the Secretary General of the North Atlantic 
Alliance has always attended the European 
defence summits, highlighting that the re-
source rationalization process is a corner-
stone of the EU-NATO cooperation, within 
whose framework a strengthened Europe-
an strand could also benefit other partners. 
The Corriere journalist also highlighted the 
contradiction between the two opposed 
trends: “more Europe” (in the defence sec-
tor) vs. “less Europe” (a common  instance to 
many populist and nationalist movements 
that are presently on the increase in many 
EU countries. According to Minister Pinotti, 
one should neither neglect nor overestima-
te populism, whose focus is not European 
defence, but rather illegal immigration whi-
ch has no connection to terrorism. 
To conclude, going back to relaunching the 
European Defence project, Federica Moghe-
rini specified that, before making plans re-
garding a European army, we must use all 
the instruments provided in the EU Treaties 
in a sort of “workshop” where the European 
potential must be maximized. A long-term 
perspective which needs – as Minister Pi-
notti said- a credible EU leadership in order 
to tackle sensitive  issues such as the Afri-
can dossier, which requires a broad vision 
and a multidimensional approach, two con-
genial and natural features for both the EU 
and Italy.
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L’
anno che volge al termine è 

stato denso e ricco di attività, 

ed è culminato con due impor-

tantissimi traguardi raggiunti nel campo 

della Difesa europea: la sigla della Coope-

razione Strutturata e Permanente da par-

te del Consiglio dei Ministri europei degli 

Esteri e della Difesa e la nomina del Ge-

nerale Graziano a Presidente del Comitato 

Militare dell’Unione Europea a partire da 

novembre 2018.

Un incarico prestigioso per il nostro Capo 

di Stato Maggiore della Difesa che sarà la 

più alta autorità militare dell’Unione Eu-

ropea e, come tale, il consulente militare 

dell’Alto Rappresentante per la politica 

estera e di sicurezza dell’UE, Federica Mo-

gherini.

Questo e altri temi sono al centro del pun-

to di situazione di fine anno con il Genera-

le Claudio Graziano.

Il Comitato è il massimo
organismo militare istituito 

nell’ambito del Consiglio 
dell’Unione Europea.

Guidato dal Presidente,
l’Organismo - composto 

dai Capi di Stato Maggiore 
europei - dirige tutte le 
attività militari dell’UE. 

Mario RENNA

IL GENERALE GRAZIANO
CHAIRMAN DEL COMITATO MILITARE UE

FOCUS DIFESA

TECHNICAL AND RESEARCH CAPABILITIES
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Generale, iniziamo dall’Europa della Dife-

sa, in cui l’Italia ha e avrà un ruolo di im-

portanza crescente. Una conferma della 

vocazione europea del nostro Paese?

Con l’accordo del 13 Novembre di avvio 

della PESCO si apre una nuova pagina 

perché per la prima volta si realizza un 

impegno formale e vincolante per quan-

to riguarda la condotta delle operazioni 

militari dell’Unione Europea, l’incremen-

to quantitativo e qualitativo della spesa 

comune per la sicurezza e lo sviluppo di 

capacità ad hoc. L’Italia - specialmente 

con il nostro Ministro della Difesa Ro-

berta Pinotti – sta giocando un ruolo di 

primissimo piano in questo contesto po-

litico, senza contare il versante militare 

europeo che attualmente ci vede tra l’al-

tro alla guida dell’Operazione ‘Sophia’ nel 

Mediterraneo e della European Training 

Mission in Somalia, e dal prossimo anno 

alla guida del Comitato Militare dell’Unio-

ne Europea.

Quale sarà la direttrice del Suo mandato 

a Bruxelles?

Una volta assunto l’incarico di Chairman, 

il mio impegno sarà totalmente dedicato 

a rafforzare l’autorevolezza del Comita-

to Militare per contribuire fattivamente 

al progetto di realizzazione della Difesa 

europea e per garantire che l’Unione Eu-

ropea sia pienamente in grado di rispon-



Il Comitato Militare dell’Unione Europea (EUMC)
L’EUMC è il massimo organismo militare istituito nell’ambito del Consiglio 
dell’Unione Europea. Esso è composto dai Capi di Stato Maggiore della Difesa 
degli Stati membri, abitualmente rappresentati dai rispettivi rappresentanti militari 
permanenti. Attualmente, il Chairman del Comitato è il Generale ellenico Mikhail 
Kostarakos, cui succederà a Novembre del 2018 il Generale Claudio Graziano - 
eletto dal Comitato stesso riunito a livello di Capi di Stato Maggiore della Difesa 
e nominato dal Consiglio. L’Italia aveva già ottenuto la guida dell’alto consesso 
con il Generale Rolando Mosca Moschini, che fu in carica dall’aprile 2004 al 
novembre 2006.
Il Comitato dirige tutte le attività militari nel quadro dell’UE, in particolare la 
pianificazione e l’esecuzione delle missioni e operazioni militari nell’ambito della 
Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC) e lo sviluppo delle capacità 
militari. Fornisce inoltre consulenza in materia militare al Comitato Politico e di 
Sicurezza dell’Unione (PSC), responsabile della Politica Estera e di Sicurezza 
Comune (PESC) e della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune. Nel quadro del 
crisis management, il Comitato presenta al PSC - con le proprie valutazioni - le 
opzioni militari strategiche elaborate dallo Staff militare dell’UE. Successivamente, 
sulla base dell’opzione selezionata a livello politico, il Comitato autorizza una 
Direttiva di Pianificazione Iniziale per l’Operation Commander. Fornisce poi 
consulenza e raccomandazioni al PSC circa il Concetto di Operazioni e sulla 
bozza di OPLAN (operation plan) sviluppati dall’Operation Commander. Una volta 
lanciata l’operazione, il Comitato ne monitora la condotta.  
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dere a 360º alle nuove sfide alla sicurezza. 

Prima di quel momento, voglio rimarcare 

che continuerò ad assolvere, con assoluta 

dedizione e grande orgoglio, i compiti di 

Capo di Stato Maggiore della Difesa al ser-

vizio del Paese e voglio confermare la mia 

ammirazione per tutti i militari italiani 

che quotidianamente, in Patria e all’este-

ro, operano con grande coraggio e abne-

gazione.

Sicurezza e difesa sono il centro dell’impe-

gno militare italiano: come sintetizzarlo?

A oggi, sono 36 le operazioni internazio-

nali che vedono impiegati circa 7.000 

militari italiani in 23 Paesi del mondo, a 

cui dobbiamo aggiungere le operazioni 

sul territorio nazionale che impegnano 

quasi 7.500 militari (con un picco di circa 

10.000, con i concomitanti concorsi per il 

G7 di Taormina e per gli eventi sismici). Al 

fianco delle Forze dell’Ordine per il con-

trollo del territorio nei principali centri 

urbani del Paese, pienamente integrati nel 

dispositivo di Protezione Civile nelle re-

gioni italiane colpite da calamità naturali, 

protagonisti di spicco nelle missioni delle 

Nazioni Unite, della NATO e dell’Unione 

Europea in cui portano alto il Tricolore 

contribuendo allo sforzo della Comunità 

internazionale per assicurare la stabilità 

e la pace.

Tutto questo è il core business delle no-

stre Forze Armate, un impegno ampio e 

diversificato, che viene pianificato, guida-
16
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to e coordinato dallo Stato Maggiore della 

Difesa attraverso il Comando Operativo di 

Vertice Interforze.

Le operazioni presentano un elevato gra-

do di complessità: cosa c’è dietro i militari 

sul campo?

Il sistema della Difesa, che si sta riorga-

nizzando sulla base di quanto fissato dal 

Libro Bianco, si concentra sulla compo-

nente operativa, ma non solo. Vi sono 

l’organizzazione logistica, complessa e 

capillare, e quella scolastico-addestrativa, 

imprescindibile per una valida formazio-

ne, che, tra le prime, saranno interessate 

da una profonda ristrutturazione in senso 

interforze. Non dobbiamo poi dimentica-

re che il sistema Difesa mette al proprio 

centro l’elemento umano, ma che, al tem-

po stesso, è contraddistinto da un’eleva-

tissima componente tecnologica in tutti 

i domini – terrestre, marittimo, aereo e 

spaziale – grazie ai programmi di svilup-

po portati avanti in sinergia con l’indu-

stria nazionale, tra i quali cito ad esempio 

il satellite per l’osservazione dallo spazio 

OPTSAT3000, lanciato in orbita lo scorso 

mese di agosto. In sintesi, uno strumento 

militare in grado di trasformarsi in manie-

ra significativa, pur continuando a opera-

re con standard e risultati elevatissimi, al 

fine di essere sempre rispondente alle esi-

genze del momento e pronto a fronteggia-

re efficacemente le minacce alla sicurezza 

di oggi e di domani.
17
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Twenty-four hours a day, every day of 

the year, men and women serving in the 

Army, Navy, Air Force and Carabinieri 

operate together with great self-sacri-

fice in order to provide security both in 

the homeland and in many crisis areas 

worldwide, where our country – within 

a number of alliances where it has been 

playing a major role – is committed to pea-

ce and stability and to the fight against in-

ternational terrorism. 2017, now drawing 

to a close, has been another year full of 

activities, and the Armed Forces Day is 

the occasion to take stock of the current 

situation with the Chief of the Defence 

General Staff, General Claudio Graziano.

General, let’s start with the two impor-

tant goals achieved in the field of Europe-

an  Defence: the signing of the Permanent 

Structured Cooperation by the Council of 

the EU Defence and Foreign Affairs Mi-

nisters, and your election as Chairman of 

the European Union Military Committee 

as from November 2018. What’s the out-

look?

The agreement on PESCO signed on 13 

November opens a new page for the 

European Defence, in that, for the first 

time, it envisages a formal and binding 

commitment to the conduct of military 

operations, the increase and quality im-

provement of EU security and defence 

spending, along with the development of 

ad hoc capabilities. Italy – namely throu-

gh our Defence Minister Roberta Pinotti 

– has played a prominent role in this poli-

tical context, as well as with regard to the 

European military effort, with our Armed 

GENERAL GRAZIANO
NEW CHAIRMAN OF THE EU MILITARY COMMITEE

DEFENCE FOCUS

translated by the Defense Language Service
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Forces leading EU operations in the Medi-

terranean and Somalia. As soon as I assu-

me my office duties as Chairman, I shall 

make every effort to strengthen the au-

thoritativeness of the Military Commit-

tee in order to actively contribute to the 

project of a common European Defence, 

and to ensure that Europe may be able to 

fully respond to the new security challen-

ges. In the meantime, I would like to stress 

that I shall go on performing – with the 

utmost dedication and great pride – my 

duties as Chief of Defence at the service 

of the country, and confirm my admira-

tion for all the Italian military who, day 

by day, in the homeland and abroad, ope-

rate with great courage and selflessness.

Security and defence are the core of the 

Italian military commitment. Can you 

just sum up?

So far, about 7,000 Italian troops are in-

volved in 36 international operations, in 

23 countries worldwide, in addition to ne-

arly 7,500 troops deployed in homeland 

operations (with a peak of about 10,000 

with the support provided on occasion of 

the G7 Summit in Taormina and the ear-

thquakes recently occurred). Our military 

operate side by side with police and secu-

rity forces in the control of the territory in 

the main urban areas of the country, and 

in full synergy with the Civil Protection 

system in the Italian disaster-stricken 

regions. They play a leading role in UN/

NATO and EU-led missions, within which 

they keep the Italian flag flying providing 

a major contribution to the international 

effort to ensure peace and stability. This 

is the core business of our Armed Forces, 

a wide-ranging and varied commitment, 

which is planned, led and coordinated by 

the Defence General Staff through the 

Joint Operational Headquarters.

Operations are characterized by a high 

degree of complexity. What lies behind 

the soldiers in the field?

The Defence organization – which has 

been undergoing a review process in 

compliance with the White Paper guideli-

nes - is primarily oriented to its operatio-

nal component.

This does not lessen the importance of 

the complex and widespread logistic sup-

port organization, nor the paramount role 

of the educational system, essential to en-

sure high-quality and professional deve-

lopment. 

These components will be given prior at-

tention and will be reorganized and ratio-

nalized on the basis of a joint approach. 

We must not forget that the Defence sy-

stem puts the human element at its cen-

tre, but it also relies on a high-technology 

component in all domains – land, sea, air 

and space – thanks to the development 

programmes conducted in synergy with 

the national industry. In a word, a military 

instrument able to undergo a thorough 

transformational process while maintai-

ning a high-level of readiness and ope-

rational standards, in order to be always 

ready to meet contingency requirements 

and effectively respond to today’s and to-

morrow’s security threats.
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I
ntegrazione e interoperabilità 

tra le Forze Armate: questo il 

leitmotiv della ‘Joint Stars’, la 

più grande esercitazione dell’anno, 

organizzata dal Comando Operativo di 

Vertice Interforze. L’Esercito, la Ma-

rina e l’Aeronautica si sono addestrati 

insieme, schierando complessivamente 

più di 3.600 militari con lo scopo di 

perseguire sinergie ed economie, con-

dividere risorse e massimizzare intero-

perabilità, affinando le proprie capacità 

all’interno di missioni simulate che po-

trebbero verificarsi nell’ambito di crisi 

internazionali o emergenze nazionali. 

Teatro della ‘Joint Stars’ – cui ha par-

tecipato anche la NATO con assetti di 

guerra elettronica - sono state le isole 

e l’Italia centro-meridionale, contesto 

idoneo anche per validare l’operatività 

iniziale della Capacità Nazionale di 

Proiezione dal Mare, ovvero le forze 
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militari anfibie italiane.

Il cuore di questa componente terrestre 

è stato rappresentato dal Reggimento 

Lagunari “Serenissima” dell’Esercito e il 

1° Reggimento Fanteria di Marina San 

Marco della Marina, mentre l’Aeronau-

tica, che per la prima volta ha impiega-

to anche i velivoli F35A, ha garantito 

invece il supporto aereo. 

Tra i reparti dell’Esercito scesi in 

campo, il Comando Artiglieria Con-

traerei, la Brigata Pozzuolo del Friuli, 

il Reggimento Lagunari ‘Serenissima’, 

il 3° Reggimento Genio Guastatori, il 
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17° Reggimento artiglieria contraerei 

‘Sforzesca’, il Reggimento artiglieria a 

cavallo, il Reggimento ‘Genova Caval-

leria 4°’ e il 5° Reggimento Aviazione 

dell’Esercito ‘Rigel’.

Per la Marina sono stati impiegati 

l’incrociatore portaeromobili Garibaldi, 

il cacciatorpediniere ‘Duilio’, la fregata 

‘Alpino’, le navi da sbarco  ‘San Marco’ 

e  ‘San Giusto’, i cacciamine ‘Gaeta’ e 

‘Termoli’, il sommergibile ‘Longobardo’, 

la rifornitrice di squadra ‘Vesuvio’, il 

moto trasporto costiero ‘Tavolara’ e la 

nave idrografica ‘Aretusa’.
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L’Aeronautica ha partecipato con la 46^ 

Brigata Aerea di Pisa con velivoli C-130 

e C-27J, la 4^ Brigata Telecomunicazio-

ni e Sistemi per la Difesa Aerea, 

il 6° Stormo di Ghedi con i Tornado 

IDS e ECR, il 4° e il 37° Stormo con gli 

Eurofighter, il 51° Stormo di Istrana con 

gli AMX, il 61° Stormo di Galatina con i 

T-346, il 14° Stormo di Pratica di Mare 

con l’aereo cisterna KC-767 e con il 

CAEW, il 32° Stormo di Amendola con 

l’aeromobile a pilotaggio remoto MQ-9 

Predator B, il 15° Stormo di Cervia con 

gli elicotteri HH-101, HH-139 e HH-

212, oltre al 16° Stormo Fucilieri dell’A-

ria di Martina Franca ed altri reparti di 

supporto.



28Veicoli da combattimento ‘Freccia’ del 9° Reggimento fanteria “Bari”
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S
iamo in una fase di profondi cam-

biamenti e di grande instabilità, 

in cui al tempo stesso cresce la do-

manda di sicurezza nel mondo. La “NATO 

del presente” si trova ad operare all’inter-

no di un contesto mutevole che le impone 

costantemente di ridisegnare la “NATO 

del futuro”. Un rinnovamento che avviene 

nella continuità della sua missione, ovvero 

essere una insostituibile garanzia di difesa 

contro ogni tipo di minaccia al territorio, ai 

cittadini e ai valori dell’Alleanza. In questo 

quadro, una posizione di grande responsa-

bilità è quella che fa capo al NATO Joint 

Force Command (JFC) di Brunssum, nei Pa-

esi Bassi, che ha, tra l’altro, come priorità: 

ENHANCED
FORWARD
PRESENCE

Raffaella ANGELINO

DETERRENZA E DIFESA
SUL CONFINE ORIENTALE

DELL’ALLEANZA ATLANTICA

Intervista al
Gen. C.A. Salvatore Farina

Comandante del
Joint Force Command Brunssum
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NATO enhanced Forward Presence

fornire il comando e controllo alla missio-

ne “Resolute Support” in Afghanistan; ave-

re un ruolo di primo piano nel comando 

della NRF, NATO Responce Force, il prin-

cipale strumento di risposta rapida alle 

crisi dell’Alleanza; pianificare e gestire 

le attività di presenza avanzata e dissua-

sione nell’area est della NATO attraver-

so l’eFP, “enhanced Forward Presence”. Il 

NATO JFC di Brunssum, da oltre un anno 

e mezzo è comandato da un generale ita-

liano. «Sono onorato e consapevole dell’al-

tissima responsabilità del compito», dice il 

Generale Salvatore Farina durante il no-

stro incontro avvenuto nella sede allea-

ta nel Limburgo olandese. «L’Italia, per la 

prima volta, ha avuto tale riconoscimento», 

a testimonianza del ruolo di primo piano 

nelle missioni internazionali aventi come 

obiettivo il mantenimento della pace. La 

responsabilità, come detto, è enorme. In-

fatti, quello di Brunssum è un Comando 

articolato, nel quale sono rappresentate 

ben 28 nazioni dell’Alleanza (e presto si 

potrà inserire anche personale del nuovo 

entrato Montenegro), che conta circa 850 

effettivi, con oltre 500 militari pronti a 

essere “proiettati” in caso di minacce, con 

alle dipendenze varie task force terrestri/

navali/aeree per assolvere importanti 

missioni. Un Comando interforze opera-

tivo, “gemello” di Brunssum, è quello del 

JFC di Napoli (Lago Patria), anch’esso col 

compito di dirigere operazioni “h 24”. In 

particolare, le due sedi condividono, a ro-

tazione, il comando operativo della NATO 

Response Force (NRF) che richiede stan-

dard di preparazione elevatissimi per un 

dispiegamento immediato, volto alla ge-

stione delle crisi, al mantenimento della 

pace e alla protezione delle infrastrutture 

critiche in caso di catastrofe, con tempi di 

risposta ridottissimi, grazie alla “punta di 

diamante” del Very High Readiness Joint 

Task Force (VJTF). Il JFC Brunssum ha 

assunto anche il controllo operativo dei 

quattro battlegroups del dispositivo deno-

minato enhanced Forward Presence (eFP), 

dispiegati nei Paesi Baltici e in Polonia. 

Inoltre, è responsabile della direzione e 

controllo del network di sei NATO For-

ce Integration Units (NFIUs), attive lungo 

il versante nord-orientale dell’Alleanza, 

nell’ambito delle misure di rafforzamento 

della difesa collettiva contenute nel “Rea-

diness Action Plan”. «Con la eFP, la capacità 

di dissuasione dell’Alleanza risulta incremen-

tata, e con essa quella di garantire sicurezza e 

protezione degli Stati membri all’insegna della 

solidarietà alleata», ha spiegato il Generale 

Farina che ha voluto sottolineare il carat-

tere «difensivo e proporzionato delle misu-

re adottate dalla NATO e la determinazione 

della stessa nella ricerca del dialogo con ogni 

potenziale aggressore al fine di evitare pro-

vocazioni e prevenire situazioni escalatorie». 

Nonostante l’agenda del Comandante sia 

ricca di impegni, egli non rinuncia a fare 

il punto con noi sulle attuali minacce alla 

pace e sul ruolo della NATO – di Bruns-

sum in particolare – con la concretezza 

di chi sa di avere grandi responsabilità e 

impegni da rispettare, ma avendo bene 

presenti due motti che sono i “fari” della 
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NATO enhanced Forward Presence

sua attività da sempre: «presto e bene» e 

«di più e insieme». Oltre che «una visione 

operativa a 360 gradi», come tiene a sotto-

lineare in più di un’occasione.

Generale Farina, parlando di sicurezza e 

rafforzamento della difesa collettiva, la 

NATO si trova ad affrontare sfide im-

portanti alle quali sta rispondendo con 

misure “volte a scoraggiare ogni possibile 

postura aggressiva”. Focalizzando l’at-

tenzione verso la parte orientale dell’Al-

leanza, ci spiega il ruolo della enhanced 

Forward Presence (eFP)?

Per fronteggiare la sempre maggiore esi-

genza di sicurezza, in particolare da parte 

degli alleati orientali, durante il vertice di 

Varsavia del 2016, è stata decisa l’istitu-

zione della eFP. L’obiettivo è rassicurare i 

Paesi dislocati sul fianco Est dell’Alleanza 

e dissuadere qualsiasi atto ostile. Si tratta 

di una missione di adattamento alla nuova 

situazione di sicurezza sul fianco orienta-

le in ragione di una maggiore assertività 

manifestata dalla Federazione Russa.Ma è 

evidente che la eFP va assolutamente con-

siderata una risposta proporzionata, non 

escalatoria e non provocatoria. Dunque, la 

presenza effettiva della NATO sul terreno 

attraverso le quattro unità di livello batt-

legroup non rappresenta un’escalation, ma 

un adattamento dell’Alleanza alle nuove 

situazioni di rischio in un quadro di solida-

rietà tra paesi membri, i quali manifestano 

in modo trasparente la propria presenza, 

allo scopo di costituire una convincente 

deterrenza, che va sempre accompagnata 

al dialogo, per prevenire misunderstanding 

ed evitare l’insorgere di crisi o tensioni. In 

particolare l’Alleanza ha completato nel 

mese di giugno 2017, con largo anticipo, 

il dispiegamento di forze e mezzi, a par-

tire dalla Lituania e poi via via in Polonia, 

Estonia e infine Lettonia. Ogni battlegroup 

è un mix equilibrato di capacità fornite 

dai diversi contingenti sotto la guida del-

le framework nations - Canada, Germania, 

Regno Unito e Stati Uniti.La partecipazio-

ne italiana consiste in una unità a livello 

compagnia di fanteria media inserita nel 

Battelgroup a guida canadese in Letto-

nia. La compagnia,  di oltre 150 uomini e 

donne, ha in dotazione il veicolo blinda-

to medio (VBM) “Freccia”, ed è composta 

per il 90% da personale del 9° Reggimento 

fanteria “Bari” di stanza a Trani, ha assetti 

di tiratori scelti provenienti dal 3° Reggi-

mento Bersaglieri di Capo Teulada e due 

Nuclei per la condotta del fuoco terrestre/

aereo/navale ed il controllo del traffico 

aereo (JTAC), uno del 62° Reggimento 

fanteria “Sicilia” di stanza a Catania e un 

altro formato da 4 militari sloveni. Gli altri 

paesi contributori al battlegroup guidato 

dal Canada in Lettonia sono: Albania, Po-

lonia, Slovenia e Spagna. Belgio, Lussem-

burgo, Paesi Bassi e Norvegia sono entrati 
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a far parte del battlegroup a guida tedesca 

in Lituania; la Francia contribuisce a quel-

lo guidato dal Regno Unito in Estonia; la 

Romania e il Regno Unito sono entrambi 

parte di quello statunitense in Polonia. Le 

forze si alternano regolarmente, secondo 

dei cicli di rotazione stabiliti delle singole 

nazioni contributrici (ogni 6 mesi circa). 

Le forze dispiegate nei 4 battlegroup il cui 

personale in totale ammonta a circa 4500 

uomini e donne, hanno una connotazione 

difensiva in linea con il mandato interna-

zionale ricevuto, vale a dire: dissuadere 

atti ostili prevenire i conflitti e preservare 

la pace tra le nazioni. 

Un riconoscimento agli sforzi di mante-

nimento della pace sui confini nord-o-

rientali dell’Alleanza è stato consegnato 

lo scorso mese di luglio a Varsavia in oc-

casione dei “Freedom Awards” che hanno 

premiato la costituzione della enhanced 

Forward Presence (eFP), un premio che 

lei stesso ha ritirato. Come interpreta que-

sto prestigioso apprezzamento al lavoro 

della NATO?

I “Freedom Awards” sono destinati a in-

dividui e organizzazioni che difendono e 

promuovono la causa della libertà in tutto 

il mondo. Questo premio onora il lavoro 

dell’Alleanza e dimostra la sensibilità ver-

so i valori di solidarietà, democrazia, co-

operazione e libertà che l’organizzazione 

difende. Lo scorso 7 di luglio, in occasione 

della consegna del Freedom Awards, ho 

voluto condividere idealmente il premio 

con i paesi delle framework nations, del-

le host nations oltre che con tutte le na-

zioni contributrici alla eFP che dedicano 

personale, mezzi e materiali all’iniziativa, 

sottolineando il ruolo dei comandanti, de-

Il Generale Salvatore Farina ritira il premio ai “Freedom Awards”
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gli uomini e delle donne dei quattro battle-

groups multinazionali, che dimostrano la 

determinazione dell’Alleanza a promuo-

vere un atteggiamento difensivo e non 

escalatorio, sempre aperto al dialogo. Il 

riconoscimento ci sprona ancora di più a 

continuare con sempre più impegno e de-

terminazione ad affrontare le nuove sfide 

con un approccio a tutto campo: la libertà 

che è stata ottenuta da chi ci ha preceduto, 

va difesa giorno per giorno, insieme.

Per quanto riguarda l’impegno sul ver-

sante meridionale, la NATO ha creato 

un “hub” per il Sud presso il JFC di Lago 

Patria, il comando “gemello” con il quale 

Brunssum condivide a rotazione le attivi-

tà di comando e controllo operativo della 

NRF. Quali sono le sfide e le opportunità?

Mentre a nord-est la problematica è quasi 

univoca, a sud c’è uno spettro più ampio di 

rischi e minacce. Ormai da diversi anni, il 

ventaglio di pericoli è esteso e variegato, 

la sicurezza nel cosiddetto “Mediterraneo 

allargato” è deteriorata, con conseguenze 

che si fanno sentire in Europa e nel no-

stro Paese. Ritengo che la costituzione 

dell’hub per il sud sia un notevole successo 

dell’iniziativa italiana, voluto e perseguito 

dai nostri vertici politici (il Ministro della 

Difesa, Roberta Pinotti) e militari (il Capo 

di Stato Maggiore della Difesa, Generale 

Claudio Graziano) che sono riusciti con la 

loro azione a coagulare il consenso degli 

altri paesi membri. Compiti dell’hub sono 

quelli di fornire una situation awareness in 

tempo reale, oltre a quelli di supporto alla  

prevenzione, protezione e controllo, non-

ché di sostegno ai paesi della sponda sud 

e est del Mediterraneo al fine di consoli-

dare le loro strutture di difesa e sicurezza 

anche in un’ottica di contrasto al terrori-

smo. Le sfide sono molte ma la NATO con 

le sue competenze e le sue risorse può e 

deve fare la differenza.

Comandante Farina, dal JFC di Bruns-

sum dipende il comando fuori area della 

missione NATO in Afghanistan. Una mis-

sione tuttora necessaria?

Dal JFC di Brunssum dipende il “comando 

e controllo” della “Resolute Support” mis-

sion in Afghanistan, che ho avuto l’oppor-

tunità di visitare più volte anche quest’an-

no, per valutarne gli sviluppi “sul campo”. 

Si tratta di una missione “no combat”, nella 

quale la NATO svolge un ruolo di assi-

stenza, addestramento e supporto alle 

forze locali che hanno assunto la piena 

responsabilità della sicurezza del proprio 

Paese. La missione avrà successo quando 

le forze di difesa afghane saranno piena-

mente operative; di conseguenza il Paese 

sarà più sicuro e stabile e non rischierà di 

divenire terreno di conquista per il terro-

rismo internazionale. Inoltre, più le forze 

di sicurezza saranno preparate, più chi 

intende combatterle capirà che è consi-

gliabile raggiungere un accordo negoziale 

e inclusivo. Dunque, la presenza Alleata e 

quella statunitense, della missione “Free-

dom Sentinel” sono tuttora necessarie per 

consolidare il dispositivo di sicurezza e 

difesa afghano, ma certo non possono es-

sere da sole risolutive, perché i problemi 

non sono esclusivamente militari. 
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Qual è dunque la svolta auspicabile?

Oltre alla presenza militare, lo sforzo 

combinato diplomatico, socio-economico 

e politico è di fondamentale importan-

za affinché anche i talebani si seggano 

al tavolo della pace. Quella è la chiave di 

volta: convincere gli insorgenti a diven-

tare parte della soluzione, perché non 

intravedano chance di vittoria.  La nuova 

strategia USA nel Paese con l’impegno le-

gato al conseguimento delle condizioni 

sul terreno (condition based), sincronizza 

lo sforzo statunitense con quello NATO 

e lancia un chiaro messaggio alle autorità 

afghane affinché procedano sempre più 

speditamente nella lotta alla corruzio-

ne, nella selezione di idonea leadership e 

nell’implementazione delle misure socia-

li, economiche e di sicurezza che portino 

l’Afghanistan a uno sviluppo pacifico nel 

rispetto della propria tradizione e cultura. 

Quando questo possa accadere, è difficile 

dirlo. Ma l’inclusività fa parte di una vi-

sione realistica della risoluzione della que-

stione afghana. Peraltro, affinché si possa 

arrivare al “tavolo delle trattative”, altri 

Paesi importanti devono fare la loro par-

te, come la Russia, l’Iran e il Pakistan. Ma 

la gestione della sicurezza viene prima di 

tutto, altrimenti i circa 15 milioni di gio-

vani che popolano attualmente l’Afghani-

stan saranno, con ogni probabilità, desti-

nati a emigrare in altre aree del mondo, 

con tutte le conseguenze del caso.

Generale, lei faceva realisticamente rife-

rimento al ruolo della Russia nella lotta al 

terrorismo internazionale, ma i rapporti 

non sono certo così ovvi a seguito delle 

decisioni prese dalla NATO dal vertice 

del Galles in poi e la presenza dell’Alle-

anza sul fronte orientale, in risposta alla 

“maggiore assertività” della Russia. Come 

conciliare la cultura della deterrenza con 

il dialogo?

Tutte le attività decise dal Summit del Gal-

les (2014) e in quello di Varsavia (2016) 

sono state pensate in un quadro non 

“escalatorio” e di dialogo.

La NATO è preposta, come fondamento 

della sua missione, a difendere il proprio 

territorio, ma il dialogo viene prima di 

tutto. Nella Conferenza di Monaco sulla 

sicurezza, dello scorso febbraio, anche la 

Russia, con il suo ministro degli Esteri La-

vrov, si è dichiarata disponibile al dialogo 

e alla lotta comune contro il terrorismo. 

Inoltre va sottolineato che proprio grazie 

alla cultura della trasparenza, alla conti-

nua ricerca del dialogo e allo scambio di 

informazioni con la Federazione Russa 

con scopo di chiarire le rispettive posizio-

ni, si possono evitare malintesi, scongiu-

rare crisi ed essere coesi nella lotta contro 

il terrorismo. 

Negli ultimi tempi, crede che ci sia mag-

giore o minore sintonia fra gli alleati sulle 

decisioni da prendere?

È indubbio che la posizione geografica 

influenzi la sfera “geopolitica”, pertanto 

è normale che ci siano “attenzioni” diffe-

renti e ogni alleato abbia una visione delle 

minacce e della sicurezza un po’ diversa 

rispetto agli altri. Ad esempio i paesi bal-

tici saranno naturalmente più sensibili 

NATO enhanced Forward Presence
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a determinate minacce, rispetto ai paesi 

mediterranei, che ovviamente lo sono per 

altre. Il compito che contraddistingue l’Al-

leanza è quello di garantire la sicurezza e 

la protezione di tutti gli Stati membri se-

guendo il motto “One for all, all for one”. Mi 

piace sottolineare come, in piena sintonia 

con questo motto, la NATO abbia accolto 

positivamente l’istanza dei Paesi posti sul 

confine nord-orientale di una maggio-

re assicurazione e presenza di forze sul 

proprio territorio per dare una risposta 

concreta e proporzionata alle potenziali 

minacce, così come ha deciso di focaliz-

zare la propria attenzione verso il fianco 

sud dove emerge, come già detto, un am-

pio spettro di rischi. Questo è un chiaro e 

pratico esempio, non solo delle capacità 

di adattamento dell’Alleanza, ma anche 

dell’attenzione particolare che la stessa 

riserva alle sollecitazioni di ogni Paese 

membro. In altri termini, una necessità di 

difesa e sicurezza di uno solo, rappresenta 

una esigenza comune per l’intera Allean-

za a cui la stessa risponde con un’unica 

voce a 360 gradi: la NATO non lascia mai 

soli i Paesi membri ed ha una risposta so-

lidale per tutti.
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IFI: COMPOSTI CHIMICI E POLIMERI AVANZATI PER L’INDUSTRIA DELLA DIFESA

I composti chimici e i polimeri utilizzati nella logistica integrata dei sistemi d’arma impiegati nel comparto della 
Difesa rappresentano una voce davvero particolare, nell’ambito della missione complessiva delle Forze Armate, 
essendo, per singolo asset, a basso impatto finanziario ma ad alto valore aggiunto tecnico e operativo ai fini 
della missione. 

In pratica questi composti vanno dai lubrificanti, fluidi idraulici, liquidi penetranti per i controlli non 
distruttivi, i sigillanti fino ai polimeri impiegati nella verniciatura sia per la protezione dalla corrosione sia della 
mimetizzazione delle piattaforme nei vari teatri operativi.

La IFI Srl è una società che, operando da più di 60 anni in Italia, nel corso della propria esistenza ha sempre 
gestito la distribuzione, e in alcuni casi anche la produzione, di composti chimici impiegati nell’ambito della 
Difesa. L’entrata in questo comparto, praticamente contestuale all’inizio della propria attività, è scaturita da una 
strategia di connotazione specialistica, e ha consentito, in tutti questi decenni, la formazione di una cultura 
aziendale volta all’analisi normativa, tecnologica e in seguito ambientale e regolamentare nella gestione di 
questi segmenti di attività. 

Nel corso degli ultimi anni, particolarmente influenzati da un particolare attenzione alla sostenibilità e ai nuovi 
regolamenti europei come il REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), IFI si è dedicata, 
grazie alle partnership con grandi gruppi mondiali della chimica, alla proposta di ammodernamento dei sistemi 
di verniciatura utilizzati in svariati campi della Difesa nazionale. 

Dall’introduzione in Marina Militare di schemi di verniciatura come Intersleek 1100SR, tale da consentire il 
distacco delle biocontaminazioni marine dalla carena, senza rilascio di metalli o biocidi, con il solo effetto del 
moto in acqua sopra i 3-5 nodi, fino all’eliminazione del cromo esavalente nella verniciatura della flotta dei 
C130J dell’Aeronautica Militare utilizzando il Metaflex SP 1050 quale preparatore superficiale acquoso esente da 
cromo esavalente e Aerodur 2100MgRP quale primer di protezione dalla corrosione anch’esso esente da cromo 
esavalente. 

In pratica l’obiettivo della IFI, al fine di confermarsi partner di eccellenza nel comparto dei chimici per la 
Difesa, soprattutto in presenza di continue contrazioni di bilancio, è stato quello di contribuire il più possibile 
alla riduzione delle spese ricorrenti generate dalle manutenzioni in cui fossero coinvolti i composti chimici. 

Di conseguenza con l’uso di Intersleek 1100SR è stato possibile allungare i tempi di carenamento per il 
rispristino delle antivegetative da 36 fino a 120 mesi. Nel contempo, rispetto alle tradizionali antivegetative di 
tipo ablativo, è stato possibile ridurre i consumi di carburante fino al 25% con una riduzione proporzionale 
nell’emissione di CO2

1.

Inoltre l’uso di vernici a finire come Interlac 1, di tipo alchidico siliconico, ma con in più, rispetto ad altre 
parimenti qualificate, proprietà antimacchia e a basso assorbimento di energia solare, ha consentito di ridurre 
drasticamente le operazioni di riverniciatura ai fini sia estetici sia di anticorrosione conferendo, contestualmente 
all’uso di un primer epossidico come Intershield 300, 15 anni di protezione tecnica, in accordo alla specifica 
ISO 12944, sull’opera morta e le sovrastrutture delle unità navali.

1 Per quanto concerne una fregata tipo classe Maestrale con un’attività annua pari al 35% è possibile stimare in 10 anni una 
riduzione dei consumi di carburante pari a circa 6.900 tonnellate di carburante e circa 21.900 tonnellate di CO2

 sempre in raffronto 
con un’antivegetativa di tipo ablativo con 36 mesi di vita utile in carena.
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RICERCA E SOCCORSO
La missione del 15° Stormo dell’Aeronautica

TECNICA,
PROFESSIONE
E SOCIETÀ

Tomaso INVREA

PERSONNEL
RECOVERY

L’
evoluzione dottrinale delle ope-

razioni militari legate alla pre-

servazione delle risorse uma-

ne, considerata nello spettro più vasto del 

termine, ha avuto negli ultimi anni una 

ragguardevole spinta: semplificando di 

molto la complessa materia, possiamo af-

fermare che i concetti di SAR (Search And 

Rescue) - l’attività condotta in assenza di 

minaccia - e Combat SAR - le operazioni 

in ambiente ostile,  siano stati superati e 

integrati in un’ottica più articolata, che va 
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sotto il nome di Personnel Recovery (PR) 

e, ancora ampliando i regni di intervento, 

di Joint Personnel Recovery. La conno-

tazione joint, che la dottrina più recente 

assegna al recupero del personale isolato, 

non amplia soltanto i domini e gli ambienti 

di intervento, ma soprattutto porta le tre 

Forze Armate ad una virtuosa sinergia 

volta a coinvolgere i più diversi assetti che 

possono essere impiegati per il raggiungi-

mento dell’obiettivo. Per il regno dell’aria 

l’Aeronautica Militare assegna al 15° Stor-

mo il compito di assicurare il Personnel Re-

covery. Sempre in linea dottrinale, lungo 

sarebbe dissertare sulle ulteriori classifi-

cazioni, quali le Combat Recovery Ops o le 

operazioni di recupero del personale con 

accezioni “speciali”: vale invece sottoline-

are come, per ognuna di queste tipologie di 

operazioni, il 15° Stormo, storicamente e a 

tutt’oggi, eccelle nella missione di recupero 

del personale isolato. 

Storia di un reparto in prima linea

La storia del 15° Stormo può essere divisa 

in due ere: la gloriosa, epica partecipazione 

alla guerra aeronavale nel Mediterraneo 

durante il secondo conflitto mondiale, ter-

minata con l’8 settembre 1943; la rinascita 

del Reparto nel 1965, con l’assegnazione 

di quel ruolo di Ricerca e Soccorso che ne 

ha caratterizzato le vicende e l’impiego 

fino ai giorni nostri e che ha permeato di 

sé lo spirito dei suoi equipaggi. Ed è questa 

seconda parte che attira la nostra atten-

zione: sin dai primi interventi operativi 

dell’UH-16 Albatross e dell’AB47J, attra-

versando il tempo dell’impiego dell’HH3F 

e dell’HH212 fino alle attuali dotazioni che 

vedono in linea l’HH139 e l’HH101 Caesar, 

il 15° ha operato su terra e su mare, in tem-
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po di pace e nelle missioni fuori area, per 

la “salvaguardia della vita umana”, bene 

supremo che tra l’altro è correlato al con-

cetto di sicurezza nazionale. Gli equipaggi 

si sono trovati impiegati in tutte le maggio-

ri calamità naturali che hanno investito 

il Paese: il terremoto dell’Irpinia (1980), le 

alluvioni del Piemonte (1994) e della Cam-

pania (1997), l’eruzione dello Stromboli 

(2002), i terremoti in Abruzzo del 2009 e 

del 2016 con l’”emergenza neve”, la campa-

gna antincendi dell’estate 2017. Non meno 

coinvolgente l’impiego in ambiente ostile  

nelle OFCN (Operazioni Fuori dai Confini 

Nazionali): Somalia (1993), Albania (1997 

e 1999), Iraq (dal giugno 2003 a dicembre 

2006). E dal 2001 allo Stormo viene as-

segnato anche il ruolo denominato SMI 

(Slow Movers Interception), che coinvolge 

gli equipaggi a pieno titolo nella difesa del-

lo spazio aereo nazionale: gli elicotteri del 

Reparto hanno sorvegliato i cieli di Geno-

va nel 2001 per il G8, di Roma nel 2002 per 

il vertice NATO – Russia e nel 2005 per gli 

eventi legati alla scomparsa del Santo Pa-

dre e all’elezione del nuovo Pontefice, solo 

per citare gli eventi più significativi, fino al 

vertice G7 di Taormina degli scorsi mesi. Il 

15° Stormo ha un organigramma che copre 

l’intero territorio della penisola: i Centri 

CSAR dipendenti sono in grado di interve-

nire su tutto il territorio nazionale senza 

soluzione di continuità. Unico Reparto di 

tal fatta dell’Aeronautica Militare, conta 6 

Gruppi Volo insistenti su 5 basi differenti.  

I compiti istituzionali e la rilevanza per la 

sicurezza nazionale

La rilevanza per la sicurezza nazionale 

di un Reparto delle Forze Armate dipen-

de non tanto, o almeno non solo dalla sua 
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forza, dalla sua efficacia in termini assolu-

ti, ma soprattutto dalle capacità operative 

che è in grado di esprimere nell’assolvi-

mento dei compiti assegnati: e ne è misura 

l’importanza dei compiti stessi, strategica 

o tattica che sia. In quest’ ottica l’operato 

del 15° Stormo, trovandosi con continuità 

impiegato su diversi fronti - il Personnel 

Recovery, il concorso alla Protezione Civile 

in ambito nazionale, il supporto alle for-

ze proiettate all’estero nei teatri operativi 

(assolto fino al 2006 e in tempi brevi), l’in-

tercettazione di minacce aeree a bassa ve-

locità - oltre ad avere una effettiva impor-

tanza operativa, assume un delicato ruolo 

mediatico, esogeno e ancor più endogeno, 

a favore e a protezione degli interessi del 

Paese.  

Il concorso alla Protezione Civile

Se il ruolo SAR militare assume rilevan-

za per la sicurezza delle operazioni aeree, 

soprattutto in un tempo ove gli scenari 

geo-politici possono avvicinare la minac-

cia anche alle nostre coste,  è rilevante il 

contributo fornito dal 15° Stormo alla Pro-

tezione Civile e la virtuosa sinergia dimo-

strata dalla cooperazione civile – militare. 

L’impiego di concorso al quale è chiamato 

il Reparto rappresenta il contributo più 

ingente al sistema Paese per la difesa del-

la sicurezza nazionale in termini lati ed è 

ampio lo spettro di interventi che vede gli 

equipaggi coinvolti in attività aggiuntiva 

ai compiti istituzionali: ricerca e recupe-

ro dei dispersi, trasporto di aiuti umani-

tari nelle catastrofi naturali, interventi a 

favore di personale civile in difficoltà, di 

giorno e di notte, in qualsiasi condizione 

di tempo meteorologico,  voli per IPV (Im-

minente Pericolo di Vita), trasporto orga-

ni. Il lavoro dello Stormo nel campo degli 

apporti di concorso viene ad assumere una 

valenza di alto profilo  per l’intrinseca ef-

ficacia dimostrata pur in un contesto al di 

fuori dei compiti istituzionali e senza una 

diretta responsabilità nei confronti delle 

situazioni contingenti. Peraltro, sul fronte 

dell’efficacia operativa, gli elicotteri in do-

tazione sono idonei a condurre operazioni 

sostenute anche in condizioni marginali, 

gli equipaggi sono dotati di elevati standard 

addestrativi e riescono ad integrarsi con 

gli altri attori sul campo, dialogando con le  

catene C2 (Comando e Controllo) in modo 

rapido e armonico, anche  perché mutuato 

dagli impieghi militari.

 Missioni OFCN

Per quanto riguarda le capacità Combat 

SAR espresse nel passato, esse si sono 

estrinsecate nella confidenza degli equi-

paggi ad operare con il glorioso HH3F in 

ambienti non permissivi, nell’ambito delle 

Operazioni Fuori Confini Nazionali: e se 

in Somalia le missioni svolte riguardarono 



45

per lo più voli sanitari e MEDEVAC (Medi-

cal Evacuation) in single service, in Albania 

fu di rilievo la collaborazione con la Prote-

zione Civile e le associazioni non governa-

tive, per la distribuzione di aiuti umanitari 

e la gestione dell’emergenza profughi. Il 

carattere predominante della missione in 

Iraq invece venne ad essere la piena, effi-

cace, virtuosa integrazione interforze: ini-

zialmente con gli assetti della Marina Mili-

tare, in seguito con gli elicotteri dell’AVES, 

sin dal primo giorno con gli uomini delle 

Brigate dell’Esercito che si sono succedute 

al comando dell’operazione. In tutti i te-

atri, l’attività degli uomini del 15° ha tro-

vato la sua valenza su tre piani, differenti 

seppure concatenati: in primis la puntuale 

esecuzione della missione assegnata, a be-

neficio delle operazioni correnti; il valore 

aggiunto dato dalla consapevolezza assi-

curata al personale italiano impiegato sul 

terreno di godere di un supporto aereo 

per la necessaria esfiltrazione; una buo-

na rilevanza mediatica, non strettamente 

correlata alla sicurezza nazionale eppure 

utile per dare un’immagine positiva dello 

strumento militare impiegato. Il naturale 

sostituto dell’ HH3F, l’HH101 Caesar giun-

to allo Stormo nel 2015, saprà fare di più 

e meglio grazie alle dotazioni tecnologiche 

allo stato dell’arte e alla piena maturazione 

degli equipaggi. 

Ruolo Slow Movers Interceptor

Quando nel luglio 2001 gli assetti del 15° 

Stormo vennero, per la prima volta, im-

piegati nel ruolo di sorveglianza dello spa-

zio aereo di Genova durante il G8, con il 

compito di interdire l’area ed intercettare 

eventuali minacce a bassa velocità, molti 

espressero dubbi sulla reale necessità di 

predisposizioni di quel genere e sull’effi-

cacia dell’HH3F per il compito assegnato. 

L’11 settembre fugò successivamente ogni 

perplessità sull’esigenza operativa, ponen-

do l’attenzione verso tutte le attività con-

nesse alla prevenzione e alla lotta contro 

ogni possibile minaccia terroristica; il suc-

cesso dei grandi eventi coperti dagli assetti 

dello Stormo ha permesso di considera-

re gli equipaggi e gli elicotteri idonei allo 

svolgimento di missioni di quella natura. 

Oggi la piena integrazione degli assetti che 

operano lo SMI nel sistema di difesa dello 

spazio aereo nazionale è sempre più e im-

prescindibile.

Personnel Recovery
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La salvaguardia della vita umana

Per dare un’idea dell’apporto fornito al 

soccorso dal 1965 a oggi, ecco i principali 

dati statistici:

• Ore di volo totali: circa 320.000

• Ore di volo operative: circa 56.000

• Persone soccorse: circa 7.200

I dati non si riferiscono solo alle attività 

legate ai grandi eventi catastrofici sovraci-

tati, ma comprendono anche gli interventi 

a favore di tutti i cittadini che, trovatisi in 

imminente pericolo di vita, sono stati soc-

corsi dagli elicotteri dello Stormo chiamati 

a operare in situazioni che si erano rive-

late proibitive o al di fuori delle capacità 

degli altri enti. La costante prontezza de-

gli assetti dello Stormo su tutto il territorio 

nazionale, 24 ore al giorno per 365 giorni 

l’anno, consente all’Aeronautica Militare 

di fornire, all’occorrenza,  equipaggi sem-

pre in grado di intervenire efficacemente: 

di giorno come di notte, con qualsiasi con-

dizione di tempo meteorologico, con carat-

teristiche di autonomia e capacità di carico, 

spesso determinanti per la buona riuscita 

delle operazioni.

La reattività degli assetti, gestita trami-

te il Rescue Coordination Center di Poggio 

Renatico, consente di raggiungere l’area 

d’operazioni in tempi ristrettissimi, a tut-

to vantaggio degli organismi che devono 

assicurare una risposta di impatto agli 

eventi; grazie anche ad una consolidata 

ed efficace catena di Comando e Control-

lo, la flessibilità nell’impiego, determinata 

sia dalle intrinseche capacità della flotta 

in dotazione  sia e soprattutto dagli elevati 

standard addestrativi degli equipaggi, ren-

dono assai ampio lo spettro di intervento e 

consentono di fronteggiare le emergenze 

con un ottimo impatto iniziale. Ed il valore 

aggiunto è rappresentato dagli equipaggi, 

la cui sedimentata esperienza, lo spirito di 

servizio e l’entusiasmo dimostrato negli 

anni per gli aspetti umanitari dell’impiego 

rivelano una professionalità quasi esclusi-

va nel ruolo.

Sebbene il compito primario rimanga il 

Personnel Recovery, è eccellente il contri-

buto potenziale che il reparto continua a 

fornire per le garanzie di sicurezza richie-

ste dal Paese. 

La flotta

La flotta del 15° Stormo comprende oggi 

tutti gli elicotteri in dotazione all’Aero-

nautica Militare e ben consente di coprire 

i multiformi ruoli assegnati al Reparto. Se 

il piccolo NH500, nella versione Delta,  ol-

tre ad assicurare compiti di collegamento 

e supporto ad operazioni complesse (come 

per esempio il già citato G7 di Taormina), 

risulta rilevante per mantenere elevate le 

capacità dei piloti nella condotta manuale 

e nel volo a vista, l’HH212 brilla ancora per 

le straordinarie doti di versatilità e robu-

stezza che ne hanno fatto una macchina 

leggendaria nella sua lunghissima storia 

operativa: oggi è in dotazione all’80° Cen-

tro CSAR di Decimomannu e assicura i 

ruoli SAR e Antincendio, ambito nel quale 

è stato impiegato continuativamente nella 

campagna di questa estate sia in Sardegna 

sia in Sicilia.
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Il core della Ricerca e Soccorso è svol-

to dall’HH139A: elicottero di concezione 

civile oggi in dotazione ai Centri di Tra-

pani (82°), Gioia del Colle (84°) e Pratica 

di Mare (85°) e ai Gruppi Volo di Cervia, 

l’83° e l’81° (Centro Addestramento Equi-

paggi). L’HH139 svolge il suo compito in 

maniera egregia, grazie anche all’avioni-

ca di ultima generazione e all’interfaccia 

uomo – macchina di eccellente efficacia. 

Il Caesar, l’HH101A arrivato allo Stormo 

da pochi mesi, rappresenta il definitivo 

balzo in avanti nella tecnologia e nei ruoli 

precipuamente combat: la crescita capaci-

tiva degli equipaggi e lo sviluppo davvero 

significativo che è previsto per una mac-

china complessa e molto performante rap-

presentano per lo Stormo una sfida colma 

di fascino.       

L’addestramento: investimento ad alto 

reddito.

È facile immaginare quanto costi mante-

nere al massimo grado capacità così flessi-

bili e di alto profilo: non soltanto in termini 

economici, quanto e vieppiù come gestione 

delle risorse disponibili, addestramento 

degli equipaggi attagliato ai diversi ruoli, 

aggiornamento dottrinale degli ufficiali. In 

particolare la velocità con la quale mutano 

le situazioni politiche, le condizioni opera-

tive, gli altri attori degli scenari interessati 

fanno sì che sia necessaria da un lato una 

continua opera di aggiornamento delle 

tattiche e procedure, dall’altro l’acquisizio-

ne di nuovi sistemi d’arma o di aggiorna-

mento di quelli presenti. Si oppongono a 

tali necessità le contingenze economiche 

Personnel Recovery
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e il naturale ricambio generazionale, che 

coinvolge gli equipaggi a ritmo sempre 

più accelerato. Approfondendo gli aspetti 

legati all’addestramento, va evidenziato 

come le attività puramente SAR siano per-

fettamente omogenee all’impiego a favore 

della Protezione Civile: pertanto le capaci-

tà di intervento degli equipaggi del 15° nel-

le calamità naturali che investono il Paese, 

calamità che negli ultimi decenni hanno 

visto gli elicotteri sempre in prima linea, 

saranno sempre assicurate fintanto che l’ 

Aeronautica Militare terrà assetti pronti 

ad intervenire per le esigenze SAR; questo 

è  un aspetto molto importante per quan-

tificare i costi globali nella gestione delle 

risorse impiegabili per la Protezione Civi-

le e per le esigenze di sicurezza naziona-

le in senso lato. Non dissimili valutazioni 

possono essere fatte per tutti gli impieghi 

in ambienti non permissivi: perché, se è 

vero che la missione CSAR pura e dottri-

nalmente descritta ha caratteristiche pre-

cipue, è altrettanto vero che l’addestra-

mento CSAR impartito agli equipaggi che 

hanno condotto missioni di varia natura 

quali quelle affrontate in Somalia, Albania, 

Iraq,  si è rivelato ben più che sufficiente 

per l’esecuzione con efficacia, in sicurez-

za delle operazioni. Fatti salvi, si intende, 

i necessari approfondimenti “di teatro”. Di 

tutt’altro profilo l’addestramento allo SMI, 

Simulatore di volo dell’elicottero HH101 Caesar
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ovvero l’espressione di capacità proprie 

della difesa aerea: fornire ai piloti del 15° 

una mentalità  da “intercettore” è una sfida 

affascinante ma difficile, che ha avuto un 

buon successo dimostrato nelle occasio-

ni predette, ma che necessita di continui 

sforzi per il mantenimento delle capacità 

espresse. In generale dunque si può affer-

mare che le capacità “dual use” (militare e 

civile) espresse dallo Stormo, oltre a porsi 

ad altissimo livello in termini di efficacia 

ed efficienza, si rivelano del tutto econo-

miche e quindi vale la pena incrementarne 

lo spessore e gli investimenti.

L’uomo, il  cardine operativo

Non si può  sottacere quanto la compo-

nente umana rappresenti il cardine di ogni 

azione militare, a maggior ragione quando 

si chiede all’intero equipaggio di lavorare 

all’unisono per il raggiungimento di obiet-

tivi alti. Senza dilungarci sulla potenza ed 

efficacia del Crew Resource Management, 

vero fattore che moltiplica le capacità ope-

rative, occorre invece dare cenno delle 

motivazioni interiori che caratterizzano 

gli uomini del 15° Stormo. Appartenere ad 

un gruppo di volo, appartenere ad una or-

ganizzazione strutturata con personale di 

elevate professionalità, macchine di note-

vole tecnologia e costo, patrimoni conosci-

tivi e culturali preziosi, vuol dire sposare 

una vita di sacrifici e soddisfazioni eteree e 

terrene al medesimo tempo, vuol dire non 

poter scindere la vita lavorativa dalla pri-

vata, vuol dire essere “sempre sul pezzo”.

Chi appartiene al 15° impara un mestiere 

meraviglioso, vive la continua tensione 

morale per la salvaguardia della vita 

umana, la capacità di lavorare, di operare 

nella logica dell’equipaggio, ove il valore 

totale è di gran lunga superiore alla 

sommatoria delle singole capacità; e 

questo patrimonio valoriale non è nelle 

corde soltanto del personale navigante, 

ma coinvolge all’unisono tutte le altre 

anime del Reparto, l’operativa come 

la manutentiva come la componente 

dedita al governo del personale. E tutto 

si estrinseca nel grido tipico degli uomini 

del Soccorso, quel “mamaiut” che risale alla 

notte dei tempi e nel quale trova dimora 

un ventaglio di significati palesi e reconditi 

che ben esprimono l’appartenenza al 15° 

Stormo.
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I
l primo “Regional Seapower Sym-

posium del Mediterraneo e del Mar 

Nero” organizzato in Italia si svol-

se a Venezia dal 5 all’8 novembre del 1996, 

ben 21 anni fa e nacque da una proposta 

avanzata l’anno prima, nel 1995 all’Italia 

durante l’International Seapower Sym-

posium (ISS) di Newport negli Stati Uniti. 

L’allora candidatura di Venezia testimonia 

ancor oggi la storia ed il ruolo importante 

della “Serenissima”, la Repubblica Marina-

ra veneta padrona assoluta del Mar Adria-

tico e capace di esercitare il suo potere 

marittimo ed economico in tutto il Medi-

Alessandro BUSONERO

TECNICA,
PROFESSIONE

E SOCIETÀ

Una preziosa opportunità 
di confronto e scambio

tra le Marine,
alla ricerca di soluzioni 

alla grande sfida per 
la sicurezza che si sta 

giocando nel Mediterraneo 
e negli altri mari.

Questo ed altro è 
il Simposio di Venezia, 
giunto alla XI Edizione
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terraneo sino al Mar Nero, includendo in 

questo processo gli inestimabili patrimoni 

di conoscenza dei Paesi rivieraschi. L’idea 

nata a Newport, era quella di avviare un 

analogo Simposio, un - forum marittimo - 

ma su un diverso piano regionale. La no-

stra Marina Militare, tra il consenso dei 

partecipanti, assunse il compito, sotto ogni 

aspetto, di organizzarne lo svolgimento. 

Di quella lontana prima edizione, ancora 

attuali, sono le parole dell’allora Capo di 

Stato Maggiore Angelo Mariani: “le Marine 

rappresentano non solo uno degli strumenti 

operativi di maggior valenza per attuare ef-

ficaci politiche di sicurezza, esse si propon-

gono anche quale elemento propulsivo di un 

processo di stabilizzazione nei rapporti inter-

nazionali, al cui raggiungimento concorrono 

giorno dopo giorno, operando nell’ambito di 

sempre più strette attività di collaborazione”. 

Questo concetto di sintesi dimostra come 

negli anni a seguire la Marina italiana ab-

bia saputo mantenere la rotta tracciata e 

come l’evoluzione geopolitica globale abbia 

trovato in questa direzione una lungimi-

rante e necessaria vision da condividere 

sempre più con le Marine degli altri Paesi. 

Dal 1996, a cadenza biennale ed in assolu-

53



54

ta continuità con il simposio internaziona-

le di Newport, la Marina militare è giunta 

quest’anno all’XI Edizione del Simposio di 

Venezia dove i capi delle Marine che si af-

facciano sul Mediterraneo e sul Mar Nero, 

insieme ai Capi di altre Marine partner, 

nonché personalità del mondo politico, in-

dustriale, culturale, accademico e dell’in-

formazione, si son incontrati confrontan-

dosi su temi di carattere marittimo.

Il RSS, mantenendo intatta la sua preroga-

tiva principale di forum marittimo inter-

nazionale, ha saputo evolversi e crescere 

adattandosi ai contesti ed alle sfide regio-

nali e globali post guerra fredda. 

Nel tempo il RSS si è confermato espres-

sione massima di confronto, scambi di 

idee, cooperazione e non ultimo ricerca di 

accordi in materia marittima e navale tra 

le Marine condividendo obiettivi, sfide ed 

interessi comuni quali la sicurezza marit-

tima, la sorveglianza marittima, il contra-

sto alle attività illecite e la salvaguardia 

dell’ecosistema marittimo. Della continua 

evoluzione del RSS ne sono testimonian-

za i numeri delle delegazioni partecipan-

ti. Dalle 24 Marine della prima edizione 

(1996) alle 38 del 2015, sino alla straordina-

ria adesione quest’anno di 47 Marine, tra 

cui molte estranee allo scenario regionale 

rappresentato dal Mediterraneo e dal Mar 

Nero, dell’ XI edizione.

Tra i successi tangibili del RSS è da an-

noverare il progetto divenuto realtà nel 

2004 del Virtual-Regional Maritime Traf-

fic Centre (V-RMTC) e delle sue diverse 

comunità e reti di condivisione delle in-

formazioni. Trentasei ad oggi le Marine 

del mondo che fanno parte del V-RMTC. 

Altro vanto internazionale è l’evoluzio-

ne dell’iniziativa ADRION, attraverso la 

creazione della On-Call Maritime Force 

(OCMF).

L’ XI Edizione del Simposio

Ancora una volta, dal 17 al 20 ottobre 

2017, l’antico Arsenale di Venezia è stato 

palcoscenico e vetrina internazionale del 

RSS offrendo per la seconda edizione con-

secutiva la Tezon dei Squadradori ovvero 

la Sala Squadratori. Questa location sug-

gestiva e straordinaria, frutto di un pro-

fondo e accurato lavoro di restauro termi-

nato nel 2015 da parte della Marina, con il 

sostegno della “Soprintendenza Belle Arti 

e Paesaggio per Venezia e Laguna”, ha per-

messo alla più grande sala d’Europa senza 

colonne di ritornare ad essere fruibile, nel 

rispetto dei vincoli architettonici e della 

struttura originale del 1778. 

“I numeri sono dalla nostra parte, sappiamo 

tutti che più del 90% del commercio globale si 

svolge attraverso il mare, circa 80% per cen-

to della popolazione mondiale vive entro 200 

km dalle coste e più del 99% del traffico e delle 
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telecomunicazioni mondiali si svolge tramite 

una rete strategica di cavi sotterranei. Su que-

ste basi vorrei promuovere l’idea di una cen-

tralità del mare, un concetto legato alla teoria 

del Blue Century”. Questo è uno dei concet-

ti sottolineati dal Capo di Stato Maggiore 

della Marina, Amm. Valter Girardelli du-

rante il discorso di apertura che ha dato il 

via ai lavori dell’ XI edizione del Simposio 

dando così il benvenuto a 47 Marine, 29 

delle quali rappresentate dai loro capi di 

Stato Maggiore e provenienti da tutto il 

mondo oltre a numerose organizzazioni 

internazionali, industriali tra cui Fincan-

tieri rappresentata dal Presidente, l’amba-

sciatore Massolo, e stakeholder del settore 

marittimo e dell’informazione interessati 

a temi quali: contrasto alle attività illegali, 

capacity building, innovazione tecnologica 

e rafforzamento della cooperazione nel 

settore della sorveglianza marittima. Tra 

le novità di quest’anno, la presenza per 

la prima volta di Australia, Canada, Iran, 

Indonesia, Kuwait, Sri Lanka, Pakistan e 

Arabia Saudita. Partecipazioni importanti 

in grado di fornire una dimensione sem-

pre più globale assunta dalla sicurezza 

marittima in questo periodo storico.

Le Marine militari sono chiamate a ga-

rantire la sicurezza sul mare al fine di 

consentire alla rete silenziosa che ali-

menta il sistema economico-imprendi-

toriale mondiale, di continuare ad ope-

rare con efficacia, considerando anche 

che “un mare insicuro è quantomeno un 

mare più costoso”. In questo senso, si può 

affermare che le politiche di Difesa e Si-

curezza e quindi, indirettamente, il com-

parto militare, devono precorrere i tempi, 

spinti dalla necessità di porsi sempre “in 

avanti e in anticipo” rispetto a potenziali 

rischi, instabilità, minacce ed incertezze. 

Per mettere in atto quanto indicato, uno 

degli strumenti decisivi è l’acquisizione 

capillare e costante di “conoscenza marit-

tima”, tenendo ben presente che l’investi-

mento in comprensione e padronanza dei 

fenomeni nel settore marittimo è il modo 

migliore per rimanere competitivi nel pa-

norama regionale e globale. Di seguito gli 

ingredienti chiave della conoscenza ma-

rittima sulla base dei quali si è sviluppata 

l’XI edizione del RSS:

- una moderna visione tematica defini-

ta da una postura preventiva di “difesa 

avanzata”, in continuità con gli aspetti di 
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“sicurezza interna” e basata su una con-

sapevolezza costante e puntuale del con-

testo – la c.d. situation awareness – capace 

di acquisire, con la dovuta discrezione, il 

maggior numero di informazioni sull’area 

d’interesse onde fornire ai decisori politici 

il supporto necessario a realizzare le scel-

te più appropriate;

- la disponibilità di una capacità di inter-

vento pronta, credibile, flessibile, diversi-

ficata e efficace, anche in forma autono-

ma ove ciò sia necessario ottimizzando la 

componente navale in ambito interforze, 

inter-istituzionale ed inter-agenzia, così 

da fronteggiare ogni intervento afferente 

la maritime security;

- la flessibilità operativa derivante da una 

costante e rapida rimodulabilità della mis-

sione;

- la ricerca di strumenti di cooperazione 

innovativi, come ad esempio il Maritime 

Capacity Building, rivelatosi efficiente ed 

efficace nella stabilizzazione delle aree di 

crisi e nella prevenzione dei conflitti. 

Di rilievo il contributo di Giampiero Mas-

solo, Presidente di Fincantieri, partner 

dell’evento: “Mettere insieme le persone a 

questo livello significa costruire ponti, e l’in-

dustria, soprattutto l’industria pesante, i 

cantieri, servono per costruire ponti, servo-

no per costruire indotto, servono per costru-

ire prodotti molto ben visibili, e in certa mi-

sura per aumentare le capacità di tutti; ed è 

per questo che noi di Fincantieri siamo fieri e 

orgogliosi di essere stati chiamati come main 

sponsor del Simposio, che è un vero e proprio 
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evento di diplomazia preventiva dell’Italia”. 

I lavori sono stati inoltre caratterizzati 

dagli interventi del Ministro della Difesa 

Roberta Pinotti e del Capo di Stato Mag-

giore della Difesa, Generale Claudio Gra-

ziano, trasmessi in diretta streaming sui 

canali social della Marina. “Lavorare in-

sieme, Marine di tutto il mondo – ha com-

mentato il Ministro Pinotti – vuole dire 

scambiarsi livelli di conoscenza per costruire 

una sicurezza condivisa”. “Il Mediterraneo ci 

vede protagonisti – ha affermato il Genera-

le Graziano – la Libia è davanti a noi e non 

c’è alcun dubbio che dobbiamo contribuire 

a risolvere i problemi, però in quest’area del 

mondo le problematiche si risolvono su ri-

chiesta e con la collaborazione di questi Paesi.  

E’ quindi attraverso la cooperazione che stia-

mo portando avanti e che sta cominciando 

ad avere successo, che potremmo raggiunge-

re gli obiettivi prefissati”. 

Temi e sessioni di lavoro.

‘Navies beyond traditional roles: crewing ef-

forts to project stability and security from 

the sea’, questo il focus del 2017 che ha 

consentito di analizzare il ruolo delle ma-

rine moderne all’interno dello scenario di 

instabilità e conflittualità del Mediterra-

neo e delle regioni rivierasche. Da questo 

tema, dagli equilibri sempre più delicati, è 

scattata la necessità di dover sviluppare, 

in seno alla maritime community nella sua 

accezione più ampia, un approccio inclu-

sivo ed equilibrato in grado di ampliare 

la vasta gamma delle missioni in gene-

rale assegnate alle marine militari. Oltre 

47 Marine Militari in Simposio
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alle security operations, elementi cardine 

dell’azione sul mare, sono stati affronta-

ti, secondo un approccio comprensivo e 

collaborativo, altri elementi d’interesse 

comune quali: il contrasto alle attività ille-

gali, il capacity building, l’innovazione tec-

nologica ed il miglioramento degli stan-

dard di sicurezza (maritime safety). 

Tre le sessioni di lavoro svoltesi nei giorni 

di incontro (18 e 19 ottobre) moderate da 

un chairman, individuato tra i Capi delle 

Marine partecipanti. La prima dal titolo 

‘Present and future of Maritime Security 

Operations (M.S.O.): how to face trans-re-

gional challenges through traditional capa-

bilities’ ha avuto l’obiettivo di definire lo 

scenario delle MSO, al fine di approfondi-

re le prospettive e le capacità tipiche delle 

Marine, quando ingaggiate nei ruoli isti-

tuzionali di difesa, all’interno dell’attuale 

variegato scenario.

La seconda dal titolo ‘Maritime Situational 

Awareness towards a federative approach: 

how to include trans-regional actors and to 

pursue effective interoperability’, ha avuto 

l’obiettivo di analizzare, sia in termini di 

policy sia tecnicamente, la possibilità di 

sviluppare un approccio federativo alla 

Maritime Situational Awareness, consen-

tendo il coinvolgimento dei molteplici 

attori regionali, consapevoli delle dinami-

che delle proprie aree di competenza ed in 

grado di contribuire più con efficacia alla 

compilazione di una situazione marittima 

completa ed esaustiva.

La terza dal titolo ‘Maritime Capacity Buil-

ding as a fundamental pillar of International 

Cooperation: how to identify, develop and 

deliver comprehensive portfolios of activi-

ties to support worldwide partners’. Era mi-

rata ad approfondire, in seno alla maritime 

community, la possibilità d’identificare, 

costruire e condurre un insieme articola-

to di attività di sviluppo capacitivo, volte 

alla crescita ed alla stabilizzazione dei vari 

contesti d’interesse. 

Ma il Simposio, oltre a vedere la parte-

cipazione per la prima volta di ben otto 

Marine, ha offerto molto di più. Quattro 

straordinarie occasioni di apertura e dia-
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logo sono avvenute durante il RSS usu-

fruendo dell’ospitalità di una nave unica 

al mondo, quanto la stessa Venezia: la 

nave Scuola Amerigo Vespucci dove han-

no avuto luogo due incontri di elevato 

interesse internazionale. Il primo è stato 

l’incontro dei Capi delle Marine delle sei 

Nazioni aderenti all’Inizia Adriatico-Ioni-

ca ADRION (Albania, Croazia, Grecia, Ita-

lia, Montenegro e Slovenia). L’evento ha 

avuto quale focus, la valutazione dei piani 

di cooperazione in atto tra i cinque Paesi, 

l’identificazione di nuove aree di sviluppo 

e la discussione di tematiche ed interessi 

comuni. Unanime  la possibilità di incre-

mento del livello di sicurezza marittima 

nella regione di interesse e di allargamen-

to delle collaborazioni, in atto e future, in-

troducendo aspetti di ricerca e sviluppo in 

diversi settori, non ultimo quello dei com-

bustibili innovativi. Il secondo, invece è 

stato il primo meeting informale dei Capi 

delle Marine dei paesi G7 (Canada, Fran-

cia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, 

Italia e Stati Uniti d’America)  il cui ritrovo 

è stato motivo di confronto su tematiche 

di interesse comune relative al quadro 

generale della dimensione marittima e al 

suo ruolo cruciale nelle prospettive di svi-

luppo sostenibile e inclusivo delle società. 

La tavola rotonda si è sviluppata in piena 

continuità con i contenuti e le risultan-

ze dei G7 High-level Meeting on Maritime 

Security tenutisi nel 2015 a Berlino e nel 

2016 a Tokio, nonché dell’analogo evento 

organizzato a Roma dal Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Inter-

nazionale lo scorso mese di novembre. Poi 

è stata la volta della firma dell`accordo di 

cooperazione tra la nostra Marina Milita-

re e quella del Qatar. Infine il primo incon-

tro tra Capi delle Technical Leading Navies 

(Brasile, Italia e Singapore) del Trans-Re-

gional Maritime Network (T-RMN) – la rete 

di scambio delle informazioni riguardanti 

la dimensione marittima che, nel contare 

oltre 30 Marine aderenti, spazia dal conti-

nente americano al sud est asiatico e che 

rappresenta l’evoluzione del V-RMTC cre-

ando un approccio federativo tra sistemi 

simili come il Maritime Traffic Information 

System (SISTRAM) del Brasile e  Open & 

Analysed Shipping Information System 

(OASIS) di Singapore. Oggi infatti, le cen-

trali operative di oltre 30 paesi scambiano 

regolarmente informazioni e tracce sul 

traffico mercantile in transito nelle aree 

di propria competenza e questo non rap-

presenta solo un mero dato tecnico, ma 

soprattutto la reciproca conoscenza e con-

divisione che viene man mano arricchita 

durante gli incontri annuali a testimonia-

re il successo di un’iniziativa inequivoca-

bilmente legata al Simposio di Venezia.

Gli incontri bilaterali.

Ampio spazio durante i lavori del RSS è 

stato dato all’organizzazione di riunioni 

bilaterali, a livello non ufficiale, tra le de-

legazioni dei paesi partecipanti e in tale 

contesto il CaSMM ha avuto modo di in-

contrare i Capi delle Marine di Sud Africa, 

Stati Uniti d’America, Ucraina, Giappone, 

Francia, Algeria, Qatar, Israele, Romania 

e Singapore. Tra gli elementi di maggiore 

47 Marine Militari in Simposio
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interesse, sono emersi ulteriori opportu-

nità di collaborazione a livello maritime 

con particolare riferimento alla Maritime 

Situation Awareness e addestramenti con-

giunti tra navi impegnate nel contrasto 

alla pirateria marittima in Oceano India-

no e nello Stretto del Mozambico; l’avvio 

di programmi di Capacity Building, con 

particolare riferimento all’addestramen-

to di personale Forze Speciali e Compo-

nente Anfibia; aumento delle attività ad-

destrative tra navi militari impegnate in 

missioni di antipirateria, perseguendo, 

ove possibile la cooperazione nel campo 

della sorveglianza marittima attraverso 

lo strumento dello T-RMN; supporto (es. 

moduli addestrativi) per equipaggi di al-

tre Marine; supportare il processo di rin-

novamento delle flotte di alcune Marine, 

con particolare riferimento alla capacità 

anfibia e all’addestramento degli operatori 

subacquei; addestramento Forze Specia-

li; allargamento dell’iniziativa TRM-N a 

nuovi partner in Oceano Pacifico – in pri-

mis Giappone ed Australia. Gli argomenti 

che hanno trattato il tema della coopera-

zione saranno nei prossimi mesi oggetto 

di ulteriore trattazione durante i prossimi 

Expert Meeting o inseriti nelle riunioni di 

Stato Maggiore con i Paesi interessati, an-

che al fine di valutare futuri inserimenti 

nei piani di cooperazione della Difesa.

47 Marine Militari in Simposio
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P
asseggiando in piazza del Risor-

gimento, a Roma, qualche tempo 

fa un visitatore distratto avreb-

be potuto notare un edificio austero che 

separa via Cola di Rienzo da via Crescen-

zio. Solo con un po’ d’attenzione avrebbe 

potuto leggere un’epigrafe: Museo Stori-

co dell’Arma dei Carabinieri. L’aspetto è 

senza dubbio severo e imponente tanto 

da incutere rispetto. Una scelta voluta 

dall’architetto Scipione Tadolini che negli 

anni Trenta mise mano alla sistemazione 

dell’edificio divenuto nel frattempo sede 

del Museo Storico dell’Arma. 

Proprio in questi mesi si è celebrato l’80° 

anniversario dell’inaugurazione di que-

sto stabile oggi arricchito da banner colo-

rati che campeggiano sulla facciata dell’e-

dificio, riuscendo a incuriosire i turisti e 

gli stessi romani che si immergono in una 

storia poco conosciuta: la storia dell’Ar-

ma.

All’inizio del XX secolo il capitano Vitto-

rio Gorini, un ufficiale dell’Arma in servi-

zio al Comando Generale, pubblicò sulla 

Rivista Militare italiana un interessante 

articolo in cui presentava le proprie rifles-

sioni dalle quali auspicava la fondazione 

gli 80 aNNi DEl
MUsEO stORiCO
DEll’aRMa
Flavio CARBONE
foto Antonio MORLUPI
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di un Museo Storico dell’Arma. L’Istituzio-

ne era vicina a celebrare il suo primo cen-

tenario e Gorini sosteneva la necessità di 

ricordare i tanti esempi di valore militare 

e civile, di abnegazione e di sacrificio dei 

Carabinieri nel corso della storia del no-

stro Paese, prima nel Regno di Sardegna 

e poi in tutta Italia. La sua idea consisteva 

proprio nel rendere tangibile attraverso 

i grandi personaggi dell’Arma e i piccoli 

e semplici gesti dei militari quanto fosse 

stato il contributo dell’Istituzione nella 

crescita dell’Italia. Non si trattava uni-

camente di mettere in evidenza il valore 

militare, in linea con i compiti di arma 

combattente e di organo di polizia milita-

re che i Carabinieri assolvevano pratica-

mente da sempre, bensì di far conoscere 

quell’abnegazione silenziosa che il poeta 

Gabriele D’Annunzio qualche anno dopo 

avrebbe ricordato nella sua celebre ora-

zione funebre al Capitano Vittorio Bel-

lipanni caduto al fronte.  Come rendere 

quel lavoro diuturno, faticoso e spesso 

sconosciuto che i Carabinieri in tutta Ita-

lia, in colonia e nelle principali operazio-

ni all’estero svolgevano? Gorini pensava 

dunque che la possibilità di mettere lette-

Particolare del gruppo scultoreo ‘Pastrengo Sintesis’

TECNICA,
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ralmente in mostra gli oggetti, i simboli, i 

documenti avrebbe garantito una nuova 

attenzione non solo dei militari dell’Arma 

ma di tutti i cittadini a quanto si faceva 

ogni giorno a favore della collettività. 

Dunque un valore non solo o non tan-

to interno ma aperto alla società civile, 

come si direbbe oggi. 

Tuttavia, il progetto dovette essere ac-

cantonato e con il tuono dei cannoni e 

lo scoppio della Prima Guerra Mondiale 

tutti gli sforzi furono dedicati alle ope-

razioni belliche. Fu proprio Gorini che, 

promosso colonnello e divenuto coman-

dante della Legione Allievi Carabinieri a 

Roma nell’immediato primo dopoguerra, 

si impegnò concretamente per dare for-

ma a un primo luogo espositivo all’inter-

no dell’attuale caserma “Capitano MOVM 

Orlando De Tommaso”. La chiusura della 

Scuola Allievi Ufficiali Carabinieri ubicata 

in Piazza del Risorgimento diede l’oppor-

tunità di dedicare inizialmente una picco-

la porzione e poi tutto l’edificio a sede del 

Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri, 

nel frattempo istituito come ente morale 

nel 1925. Si rese necessario un interven-

to robusto a tutta la struttura secondo il 

progetto dell’architetto Scipione Tadolini. 

La ristrutturazione fu condotta dal Genio 

militare e ciò consentì di inaugurare so-

lennemente il Museo Storico il 6 giugno 

1937 direttamente con la presenza del 

capo dello Stato. L’inaugurazione fu im-

ponente e attirò un grande pubblico che 

seguì con attenzione la cerimonia milita-

re all’esterno dell’edificio e potè accedere 

poi all’interno del Museo poco dopo.

Da quel momento il palazzetto costituirà 

il contenitore di gran parte del patrimo-

nio culturale dell’Arma dei Carabinieri.

Più recentemente, sotto la direzione dello 

scomparso Generale C.A. (r) Arnaldo Fer-

rara, si è dato corso ad una ampia ristrut-

turazione del percorso espositivo che 

consente al visitatore curioso di immer-

gersi nella Storia dell’Arma strettamente 

collegata alla Storia del nostro Paese.

L’organizzazione del Museo prevede uno 

sviluppo espositivo che segue un sentiero 

cronologico dalla fondazione del Corpo, 

avvenuta nel Regno di Sardegna con Re-

gie Patenti del 13 luglio 1814, attraverso 

le vicende di quel regno e l’epopea risor-
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gimentale per abbracciare le due Guerre 

Mondiali e far conoscere il pesante con-

tributo di sangue offerto dai Carabinieri 

nella lotta di Resistenza e di Liberazione. 

Lo spazio finale ricorda lo sforzo condotto 

dall’Arma nella lotta contro il terrorismo 

e contro la criminalità organizzata del-

le quali il Generale Carlo Alberto Dalla 

Chiesa rappresenta la testimonianza più 

conosciuta insieme a tanti altri Carabi-

nieri che hanno fatto il proprio dovere a 

favore di una Società più libera.

Un ampio spazio è dedicato alla presen-

za dell’Arma all’estero, sia nelle colonie - 

dove i Carabinieri si distinsero non solo 

per le funzioni di forza dell’ordine tradi-

zionale, ma soprattutto per il contrasto al 

banditismo - sia in altre zone del mondo. 

Così si possono apprezzare le testimo-

nianze dell’Arma quale forza dell’ordi-

ne nei territori entrati sotto il controllo 

italiano come nel Dodecanneso (dal 1912 

al 1945), nel possedimento italiano di 

Tien-Tsin (Cina) fino al 1943 o in colonia, 

mentre dall’altro lato si osservano i con-

tributi dei Carabinieri nell’addestramen-

to, la formazione ed il monitoraggio delle 

forze di polizia locali come a Creta (dal 

1897 al 1906), o in Cile nell’addestramento 

dei Carabineros de Chile durante i primi 

anni del Novecento. Ma gli oggetti esposti 

narrano anche del contributo dei Cara-

binieri nel corso degli eventi bellici, dal-

la carica di Pastrengo del 30 aprile 1848, 

che contribuì a risollevare le sorti dello 

scontro durante la Prima Guerra d’Indi-

pendenza, al sangue versato sul Monte 

Podgora nel luglio 1915, quando il Reg-

gimento Carabinieri Mobilitato investì 

le postazioni austro-ungariche nel vano 

tentativo di prendere quota 240. Uno 

spazio espositivo è riservato alla presenza 

dei Carabinieri in Africa, giunti nel 1883 

(dunque due anni prima del contingente 

militare italiano agli ordini del Colonnel-

lo Saletta) a costituire la Stazione Carabi-

nieri di Assab, primo comando dell’Arma 

sul continente. Incuriosiscono anche le 

testimonianze della presenza in Palestina 

(durante e dopo la Prima Guerra Mondia-

le), o la lotta, davvero epica, del 1° Gruppo 

Carabinieri Mobilitato nella difesa del ca-

posaldo di Culquaber in Africa Orientale 

nel novembre 1941, nella prima fase della 

Seconda Guerra Mondiale.

Dunque forza militare e forza dell’ordine, 

in Italia e all’estero. Un contributo com-

plesso e decifrabile su diversi piani d’in-

terpretazione. Il cittadino è abituato a ve-

dere il Carabiniere della Stazione come il 

punto di riferimento della comunità e al 

Museo può calarsi nella realtà della tra-

dizione dell’Arma attraverso gli oggetti 

d’uso quotidiano dei Carabinieri, dalla 

Gli 80 anni del Museo Storico dell’Arma
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caratteristica uniforme turchina con cap-

pello dei primi anni di vita dei Carabinieri 

nel Regno di Sardegna della Restaura-

zione all’uniforme adottata durante l’età 

Albertina che sarebbe diventata l’abito 

caratteristico del Carabiniere.

L’uniforme in particolare costituisce qua-

si sicuramente la fonte materica che più 

affascina e incuriosisce il visitatore che 

dunque riesce a comprendere come pote-

va essere impegnativo e faticoso il servizio 

dei Carabinieri in una realtà rurale come 

quella del Piemonte preunitario. Una rap-

presentazione sicuramente formale della 

vita quotidiana ma non per questo meno 

veritiera. Tra i tanti oggetti esposti che in 

questa sede non possono essere elencati, 

si vogliono segnalare alcuni più affasci-

nanti legati alle particolarità di alcuni 

reparti o dei periodi eroici. Tra i reparti 

dell’Arma che attraggono grandi e picci-

ni non si può dimenticare il Reggimento 

Corazzieri. Già nel 1842 fu costituito e poi 

sciolto uno speciale squadrone di Carabi-

nieri dotati di corazze ed elmo in occasio-

ne del matrimonio tra Vittorio Emanuele 

II e Maria Adelaide di Lorena. Nel 1868 fu 

costituito nuovamente uno squadrone di 

80 Carabinieri a cavallo quale scorta d’o-

nore in occasione delle nozze tra Umber-

to I e Margherita di Savoia ma, al termine 

delle cerimonie, si determinò di desti-

narlo alla scorta d’onore e alla sicurezza 

del sovrano e della famiglia reale, dando 

vita così al primo nucleo di Corazzieri. 

E proprio le trasformazioni di tale corpo 

speciale destinato alla sicurezza del Capo 

dello Stato e alle più significative cerimo-

nie in cui la massima autorità del Paese 

partecipa sono rappresentate attraverso 

una meravigliosa galleria dedicata a tut-

te le corazze e agli elmi che i Corazzieri 

hanno indossato nel corso della loro sto-

ria oramai giunta ai 150 anni.

Il ruolo dei Carabinieri però, giova ricor-

darlo ancora, non fu unicamente di forza 

dell’ordine ma ebbe impegni incredibil-

mente diversi secondo i vari periodi sto-

rici. Un aspetto meno conosciuto della 

loro storia è il contributo offerto al Paese 

durante la Prima Guerra Mondiale con 

l’adesione entusiastica di oltre 170 uo-

mini alla costituzione del corpo aviatori, 

tanto da poterli annoverare tra i “pionie-



67

ri dell’aria”. La necessità di incrementare 

la forza aerea nel corso di quel conflitto 

mondiale consentì a molti Carabinieri di 

partecipare allo sforzo bellico attraverso 

la guerra nella terza dimensione. Si do-

veva trattare di un’esperienza incredibile 

dove i nervi saldi e la prontezza di spirito 

costituivano le caratteristiche principali 

per un aviatore di quegli anni a bordo di 

velivoli di legno e tela tenuti insieme da 

tiranti d’acciaio, dove gli incidenti mecca-

nici o legati alla sicurezza mietevano nu-

merose vittime. Quasi sicuramente quei 

ragazzi con gli alamari che si avventura-

rono sulle “macchine volanti” dovevano 

vivere comunque sensazioni a dir poco 

affascinanti, dimostrando di saperle far 

volare e di riuscire a combattere i nemici 

dell’epoca nei cieli del Nord-Est.

Il più importante aviatore dell’Arma di 

quel periodo fu sicuramente il Tenente 

Ernesto Cabruna, ufficialmente uno degli 

Assi italiani della Prima Guerra Mondia-

le, decorato di Medaglia d’Oro al Valor 

Militare per i successi conseguiti. Cabru-

na aveva iniziato la sua carriera da allievo 

Carabiniere presso la Legione Allievi di 

Roma nel 1907 e promosso nel frattempo 

sottufficiale poté realizzare il suo sogno 

di diventare pilota nel 1916, dopo poco 

tempo che era giunto al Fronte. I suoi suc-

cessi furono tali che il grande illustratore 

Achille Beltrame gli dedicò una copertina 

a colori del “La Domenica del Corriere” 

che apparve nel settembre 1918 con il ti-

tolo “Uno contro undici”. La tavola a colo-

ri rappresentava l’azione più famosa del 

Carabiniere pilota che lo fece conoscere 

al grande pubblico.

Tuttavia sarebbe riduttivo limitare que-

ste poche righe alla “sola” narrazione di 

alcuni tra gli episodi più noti della Storia 

dell’Arma e della Storia nazionale. Il Mu-

seo Storico può essere “letto” in vari modi. 

Un altro piano assolutamente affascinan-

te e che in questi ultimi anni si sta met-

tendo ancora più in luce è rappresentato 

dal valore delle rappresentazioni delle 

arti figurative che testimoniano la vita 

e l’epopea dei Carabinieri. Tale chiave di 

lettura consente di rivedere il percorso 

espositivo attraverso una luce diversa e 

forse ancora più attraente. Se della grafi-

ca se ne è già accennato con Achille Bel-

trame, vi sono altre opere che riescono a 

trasferire pienamente l’azione dei Carabi-

nieri. Basti pensare, per citare uno degli 

esempi dell’arte pittorica più noti in Italia 

Gli 80 anni del Museo Storico dell’Arma
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e all’estero, alla rappresentazione della 

carica di Pastrengo incredibilmente viva 

realizzata da Sebastiano De Albertis nel 

1880. Reduce del Risorgimento anch’egli, 

concentrò la sua attenzione sul genere 

patriottico-militare e, proprio nella sua 

opera pittorica dedicata alla carica dei Ca-

rabinieri a Pastrengo riesce ad offrire una 

pittura fresca offerta da un tocco veloce 

dando vita a un movi-

mento ricco, frenetico e 

avvincente. La grande 

tela, pure nel ridotto spa-

zio, colpisce e attrae l’at-

tenzione del visitatore 

al punto che lo sguardo 

si catalizza sul cavallo 

grigio dell’ufficiale che 

si staglia al centro della 

scena.

Tra le opere scultoree di 

impatto se ne vogliono 

ricordare solamente due. 

La prima è il bel lavoro 

di Stanislao Grimaldi in-

titolato “un carabiniere 

e un cane” realizzato nel 1886 e scelto 

come soggetto per il monumento al cara-

biniere a cavallo inaugurato il 18 giugno 

2003 nella piazza del Risorgimento. Nel-

la scultura è riprodotta anche la figura di 

un cane, mascotte dei cavalieri dell’Arma. 

La testa dell’animale è affiancata a quella 

del destriero, ad evidenziare il forte vin-

colo affettivo unisce i due storici “amici 

dell’uomo”.

La seconda raffigurazione è l’opera “I ca-

rabinieri nella tormenta” di Antonio Ber-

ti realizzata negli anni Settanta del XX 

secolo che ha rappresentato il modello da 

cui è stato realizzato l’importante monu-

mento dedicato ai Carabinieri realizzato 

in occasione del 200° anniversario del-

la Fondazione dell’Arma e collocato nei 

giardini del Quirinale. 

Più in generale va detto che il patrimo-

nio custodito dal Museo 

è piuttosto ricco anche 

per via della significativa 

crescita delle collezioni, 

arricchite sin da primi 

anni di vita del Museo 

anche grazie alle do-

nazioni di tanti privati, 

al punto che ha potuto 

esporre parte dei pro-

pri cimeli anche presso 

le sedi di vari comandi 

dell’Arma dando vita ad 

un “museo diffuso” o un 

“museo fuori dal Museo”.

Le attività del Museo nel 

corso degli ultimi anni 

hanno avuto una forte crescita attraverso 

i “giovedì del Museo”, un’iniziativa molto 

interessante che offre una interpreta-

zione diversa del patrimonio culturale 

dell’Arma. Infatti, dopo un primo perio-

do di esperimento che ha suscitato l’in-

teresse del grande pubblico, ogni giovedì 

all’interno del salone d’onore si tengono 

esecuzioni musicali realizzate dai com-

plessi bandistici dell’Arma, di altre forze 

armate e dell’ordine e di giovani artisti, 

Gli 80 anni del Museo Storico dell’Arma
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tavole rotonde, salotti letterari e mostre 

tematiche.

Tra i complessi musicali oltre alla famo-

sissima e celebrata Banda dell’Arma, si 

sono alternate la fanfara della Legione 

Allievi Carabinieri e quella del 4° Reggi-

mento Carabinieri a Cavallo sia con ese-

cuzioni di tutti gli strumenti sia con for-

mazioni più ridotte, lasciando poi spazio 

ad altri gruppi musicali come ad esempio 

la Banda della Polizia di Stato, quella del-

la Guardia di Finanza o anche la fanfara 

dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di 

Roma per citarne solo alcuni. 

Tra le più importanti ricorrenze come il 4 

novembre, la festa delle Forze Armate o 

commemorazioni (come la giornata della 

memoria e quella del ricordo) sono state 

presentate attraverso tavole rotonde e in-

terventi di qualificati relatori. Si è avuto 

un grande successo di pubblico con l’ini-

ziativa “Il Teatro al Museo”, una modalità 

comunicativa di brani scelti di opere let-

terarie in grado di immergere il pubblico 

in alcuni momenti della Storia nazionale 

mettendo in evidenza il ruolo dell’Arma 

nella costruzione del Paese e nell’edifica-

zione della società civile. Grandi consensi 

hanno raccolto le esposizioni tematiche 

realizzate dal Museo e dall’Ufficio Sto-

rico, in collaborazione con altri Istituti 

culturali e privati prestatori di opere. La 

prima mostra “La Musica e l’Arma” (di-

cembre 2016 gennaio 2017) è stata dedi-

cata al complesso e affascinante rapporto 

tra la musica nella sua accezione più am-

pia e l’Arma dei Carabinieri, in occasione 

del primo centenario della tournée della 

Banda dell’Arma all’estero, ripercorrendo 

le vicende storiche e musicali della Banda 

e delle minori realtà musicali (alcune poi 

scomparse) che tanta importanza hanno 

avuto nel rappresentare l’Istituzione.

Altre esposizioni tematiche sono state 

dedicate all’Arma in Sicilia con il Corpo 

Forze Repressione Banditismo, alla cele-

brazione degli 80 anni dall’inaugurazio-

ne del Museo Storico da poco terminata 

(giugno-settembre 2017) e alla mostra de-

dicata alla FIEP, l’associazione tra gendar-

merie e forze di polizia ad ordinamento 

militare europee e mediterranee, attra-

verso un’interessante esposizione di arte 

contemporanea (ottobre-novembre 2017) 

e tante altre iniziative in calendario per i 

prossimi mesi.
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ASIA-PACIFICO
LA STRATEGIA FRANCESE

I
l Libro Bianco francese (White Pa-

per on Defence and National Secu-

rity), pubblicato nell’aprile 2013, 

pone l’accento, tra le altre cose, sulla regio-

ne Asia-Pacifico e sulla difesa e sicurezza 

degli interessi nazionali non solo francesi 

– ma anche europei – all’interno di que-

sta vasta entità geopolitica. Il più recen-

te documento “France and Security in the 

Asia-Pacific” – circolato nel giugno 2016 

– fornisce, quale “appendice di approfon-

dimento” al White Paper francese, una pa-

noramica generale sulla policy di difesa e 

sicurezza francese nell’area Asia-Pacifico, 

dove la Francia mantiene una consisten-

Daniele PANICONI

Le numerose fonti 
di instabilità e la 
marcata corsa al 

riarmo dei paesi che 
insistono nell’area, 

hanno portato la 
Francia ad aumentare 

il proprio impegno 
nella regione, sia 
in termini militari, 

sia economico-
commerciali.
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te parte di territori e Zone Economiche 

Esclusive (ZEE) ricompresi tra i posse-

dimenti d’oltremare. Il documento, che 

rappresenta un aggiornamento di quello 

pubblicato nella primavera del 2014, pone 

chiaramente in evidenza l’impegno fran-

cese a esercitare un continuo “brainstor-

ming” sulle odierne minacce alla sicurezza 

a quelli che vengono considerati gli inte-

ressi nazionali.

La sicurezza nell’Asia-Pacifico e il riarmo 

nel contesto strategico di riferimento

Sebbene non direttamente coinvolta o mi-

nacciata dalle tensioni presenti nell’area, 

la Francia risulta profondamente implica-

ta nelle dinamiche asiatiche, sia in qualità 

di membro permanente del Consiglio di 

sicurezza dell’ONU, sia quale potenza mi-

litare dell’area (la Francia, al 2015, risulta 

essere al quarto posto tra i Paesi che sono 

presenti nella Regione per stanziamenti 

nel settore della Difesa, dietro USA, Cina 

e India). La trans-regionalità del terrori-

smo con la radicalizzazione del fenome-

no in diverse aree, i continui, provocato-

ri, test missilistici effettuati dalla Corea 

del Nord e le dispute territoriali nel Mar 

cinese meridionale1, rappresentano con-

crete minacce per la Francia e per gli in-

teressi transalpini sia dal punto di vista 

Dettaglio dell’interscambio economico-commerciale francese nella regione
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politico2 che economico.3 Anche gli effetti 

del cambiamento climatico, maggiormen-

te accentuati nell’area, rappresentano un 

moltiplicatore dei fattori di instabilità; ciò 

sta portando la Francia a riequilibrare il 

proprio centro di gravità strategico verso 

l’area del Pacifico. Il rafforzamento delle 

relazioni bilaterali con l’Australia devono 

essere lette in quest’ottica,4 quale “con-

tromisura” alla corsa agli armamenti che, 

congiuntamente alla crescita economica 

dell’area Asia-Pacifico, sta caratterizzando 

la regione ed esacerbando gli antagonismi 

sui nuovi domini quali quello spaziale o 

cibernetico. Gli interessi economici fran-

cesi nell’area sono notevoli e in continua 

espansione. Le commesse francesi sono 

pari a 16,9 mld. €, con un incremento nel 

2015 del 184% rispetto agli 8,2 mld. € del 

20145.

La difesa degli interessi nazionali francesi 

e l’impegno internazionale nell’area

La difesa dei propri interessi nasce dall’e-

sigenza di tutelare la seconda ZEE più am-

pia al mondo dopo quella statunitense, con 

possedimenti in tutti gli oceani del globo e, 

quindi, lungo tutte le principali rotte com-

merciali.

In tale quadro, la Francia considera stra-

tegica la sicurezza dell’Oceano Indiano e 

le sue rotte commerciali quali via di ac-

cesso all’Asia: la partecipazione dell’UE 

alla prima Operazione marittima su larga 

scala contro la pirateria nel Corno d’Africa 

Principali fattori di instabilità e stanziamenti militari nell’area
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(EUNAVFOR ATALANTA) e le operazioni 

di Humanitarian Aid / Disaster Relief (HA/

DR)6 testimoniano gli interessi strategici, 

non solo francesi, nell’area Asia-Pacifico.

In tal senso, è di interesse evidenziare 

che la Francia, oltre alla partecipazione ai 

principali consessi internazionali (NATO, 

UE, ONU quale membro permanente del 

Consiglio di Sicurezza), è membro attivo di 

numerosi comitati a livello regionale, sia 

di tipo tecnico-militare,7 sia di tipo politi-

co-economico,8 aventi il fine di sviluppare 

e promuovere le relazioni internazionali 

tra gli Stati membri ovvero ottemperare 

alle misure restrittive (sanzioni / embar-

ghi) nei confronti di Stati terzi.

Una partecipazione così attiva alle dina-

miche geo-politiche dell’area è possibile in 

virtù di una consistente presenza militare 

nell’area – forte di circa 8.000 militari per-

manentemente distaccati nella regione, 

dal Corno d’Africa alla Polinesia francese 

– resasi necessaria per affermare la pro-

pria sovranità a tutela dei propri interessi.9 

Il partenariato strategico francese nell’a-

rea

Oltre agli USA quale partner di eccezione, 

gli stretti legami e i rapporti di coopera-

zione nel settore Difesa, mantenuti dalla 

Francia con Giappone, Singapore, Malesia 

e Vietnam, sono valutati secondo due di-

rettrici: assicurare, da un lato, maggiore 

stabilità nell’area a garanzia dei propri in-

teressi economici, e rafforzare, dall’altro, il 

coinvolgimento politico francese attraver-

so una presenza attiva nell’area.

Soldati francesi e statunitensi durante l’esercitazione “Croix du Sud 2016” (7-18 novembre 2016)
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Quale sesta potenza economica mondia-

le, la Francia è la quarta esportatrice di 

armamenti verso le nazioni asiatiche – 

occupando una fetta di mercato che nel 

periodo 2008-2012 si è attestata al 28%, 

con una crescita del 16% rispetto al perio-

do 1998-2002 – in grado di assicurare un 

know-how d’eccellenza in settori di nic-

chia (capacità di deterrenza nucleare, sa-

telliti, C4ISR).10

Inoltre, la partnership strategica siglata 

dalla Francia con l’India (1998) e con l’Au-

stralia (2012) e richiamata a chiare lettere 

nel French White Paper del 2013, sottoli-

nea l’importanza che viene attribuita alla 

prospettiva di cooperazione militare ed in-

dustriale con le suddette nazioni.

In un tessuto di relazioni così fitto, infine, 

la Francia è organizzatrice di due delle 

principali esercitazioni militari che si ten-

gono nell’area (Croix du Sud e Castor), oltre 

ad assicurare la partecipazione ad altre 

dieci esercitazioni principali (la RIMPAC 

su tutte).11

Considerazioni

La Francia, come del resto anche il Regno 

Unito, si è dotata da tempo di strutture 

di adeguato livello per coordinare e, ove 

possibile, rafforzare le proprie attività di 

cooperazione internazionale in ambito 

Difesa,12 nonché contribuire alla gestio-

ne del complesso quadro geostrategico 

internazionale. Tali strumenti più snelli, 

efficaci e soprattutto dotati di chiari obiet-

tivi strategici, hanno raggiunto negli ulti-

mi due anni dei risultati ragguardevoli in 

Dettaglio dei partenariati francesi nel campo della Difesa e principali esercitazioni militari
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entrambi i Paesi citati.  Esclusivamente a 

titolo esemplificativo, l’accordo siglato da 

parte francese con l’Australia per la pro-

duzione di 12 nuovi sottomarini a propul-

sione convenzionale variante della classe 

Barracuda,13 la cessione all’Egitto di due 

fregate classe Mistral14, contestualmente 

ad un ordine di 24 jet Rafale15, oltre ai 36 

velivoli Rafale recentemente commissio-

nati dall’India,16 hanno rappresentato solo 

i casi recenti più eclatanti dell’eccellente 

sinergia raggiunta tra le articolazioni della 

Difesa preposte alla cooperazione inter-

nazionale e industriale, evidente conse-

guenza di una chiara vision strategica. A 

dimostrazione di quanto detto, il Ministe-

ro della Difesa francese ha predisposto nel 

2015 un piano organico per l’attuazione 

di misure volte a ristrutturare, a tutti i li-

velli, le diverse componenti del dicastero. 

Nello specifico il 17 dicembre 2014, il Con-

siglio dei Ministri francese ha emesso il 

decreto istitutivo della Direction Générale 

des Relations Internationales et Stratégiques 

(DGRIS), fissandone le attribuzioni e l’or-

ganizzazione. Il nuovo organismo è dive-

nuto il responsabile unico delle relazioni 

internazionali.

La DGRIS è basata su due direttori: il pri-

mo, civile e diplomatico, e l’altro militare 

in qualità di direttore aggiunto. La deci-

sione di creare la DGRIS è stata presa nel 

2013 allo scopo di ottimizzare la coerenza 

dell’azione internazionale del Ministero 

della Difesa e della Strategia della Difesa, 

principalmente attraverso la soppressione 

di duplicazioni di medesime funzioni svol-

te in vari organismi della Difesa. È utile 

notare che la DGRIS non è costituita solo 

dagli elementi della Delegation aux Affai-

res Strategiques (DAS), ma anche da perso-

nale proveniente dallo EMA17 e dal Segre-

tariato Generale per l’Amministrazione.18

All’atto della sua completa riconfigurazio-

ne, sono state definite in seno alla DGRIS 

209 posizioni organiche, equamente rico-

perte da personale civile e militare.

I compiti della DGRIS possono essere sin-

tetizzati come segue:

• sviluppare l’azione internazionale del  

Ministero della Difesa in materia di 

Relazioni bilaterali con gli altri stati, 

convalidare i piani di cooperazione e 

supervisionarne la condotta; contribu-

ire a definire la posizione della Francia 

in seno alle Organizzazioni Internazio-

nali. Per quanto riguarda il settore della 

Difesa, coordinare validare e indirizza-

re le istruzioni del Ministro destinate 

alle rappresentanze militari francesi 

presso le citate Organizzazioni Inter-

nazionali e promuovere gli interessi 

francesi; definire la strategia di influen-

za internazionale della Difesa francese 

nell’ambito delle Organizzazioni Inter-

nazionali e nei rapporti bilaterali;

• elaborare studi e avanzare proposte in 

materia di strategia della Difesa a lun-

go termine; supervisionare la pianifi-

cazione della Difesa e vigilare, in colle-

gamento con il Chief of Defence Staff, il 

delegato Generale per l’Armamento ed 

il Segretariato Generale per l’Ammini-

strazione, sull’interazione tra la strate-

Asia-Pacifico - la strategia francese
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gia della Difesa e la pianificazione mili-

tare elaborata dal Chief of Defence Staff; 

pilotare e coordinare l’azione del Mini-

stero della Difesa nel settore della lotta 

alla proliferazione degli armamenti;

• proporre gli orientamenti in materia di 

controllo delle esportazioni del mate-

riale bellico e di quello ad uso duale;

• rappresentare la Difesa nei consessi in-

terministeriali per la trattazione delle 

questioni che riguardano l’azione in-

ternazionale in materia di armamenti e 

del sostegno alle attività di esportazio-

ne degli armamenti.

Dalla DGRIS va distinto il Pôle Relations in-

ternationales militaires – retto da un Officier 

Général “Relations Internationales Militaires” 

(OGRIM) – il quale costituisce l’organizza-

zione responsabile per le relazioni militari 

con le Forze Armate straniere e le strut-

ture militari delle Organizzazioni Inter-

nazionali, tra cui l’Unione Europea e la 

NATO.

Egli sviluppa ed elabora le istruzioni del 

CEMA (Chef d’État-Major des Armées) per 

i suoi rappresentanti militari nelle varie 

Organizzazioni Internazionali.

Egli è inoltre responsabile del coordina-

mento interforze delle relazioni interna-

zionali militari, tra cui la partecipazione 

delle Forze Armate allo sviluppo e attua-

zione di piani di cooperazione militare in-

ternazionali.

Il “polo” delle relazioni internazionali mi-

litari risulta anch’esso articolato delle se-

guenti Divisioni:

CBS - Cooperazione Bilaterale del Sud;

EA – Euratlantica;

BCS – Ufficio Coerenza e Sintesi.

L’esigenza di revisione delle procedure e 

delle strutture deputate al Military Deci-

sion Making Process (MDMP) è divenu-

ta sempre più impellente in tutti i Paesi 

a causa dell’attuale complesso quadro di 

sicurezza internazionale, caratterizzato 

da elevata fluidità e complessità della mi-

naccia. Per far ciò, si è resa necessaria una 

struttura decisionale flessibile e integrata 

orizzontalmente (interagency) che possa 

adeguarsi efficacemente alle odierne sfi-

de alla sicurezza in maniera flessibile ri-

vedendo costantemente il processo di info 

management19, mettendo a sistema l’espe-

rienza acquisita sul campo dalle diverse 

articolazioni della Difesa e dell’ammini-

strazione civile.

Nuova Caledonia - Esercitazione ‘Croix de Sud’ - foto: Ministere des Armées
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1. La Francia è sempre stata una strenua sostenitrice della libera navigazione e della sicurezza delle rotte marittime 
attraverso l’implementazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
2. Oltre a 1.500.000 di cittadini francesi residenti nei territori francesi d’oltremare dell’Oceano Indiano e del Pacifico, 
circa 130.000 cittadini francesi sono residenti nella regione, con un tasso di crescita di oltre il 60% dal 2000 e con un 
rateo annuo del 4%. (fonte: http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-overseas/).
3. La Francia, oltre ad estese Zone Economiche Esclusive correlate ai propri possedimenti nell’Oceano Indiano e nel 
Pacifico, possiede investimenti diretti nell’area per circa 75 Mld  USD (dato 2012). Il mercato asiatico rappresenta, 
inoltre, il 13% delle esportazioni francesi e il 17,5% dell’import.
4. Le relazioni tra Australia e Francia sono fondate sul “Joint statement of strategic partnership between Australia 
and France” sottoscritto nel gennaio 2012. La consistente presenza di aziende francesi ad eventi quali il PACIFIC 
dimostra l’attenzione francese alla cooperazione nell’area nel settore della difesa.
5. Fonte: Jane’s Market Forecast (IHS).
6. Su tutti, gli interventi effettuati a seguito di: tsunami nell’Oceano Indiano (2004), uragano Evans (2012, Pacifico), 
tifone Haiyan (2013, Pacifico), Ciclone Pam (2015, Pacifico), anche in virtù del FRANZ Agreement (1992) siglato tra 
Francia, Australia e Nuova Zelanda al fine di coordinare e ottimizzare l’assistenza civile-militare nelle aree del Paci-
fico colpite da disastri naturali.
7. Ne sono un esempio, il Quadrilateral Defence Coordination Group (QUAD – insieme a USA, Australia e Nuova 
Zelanda) e lo Shangri-La Dialogue (tenuto annualmente dall’International Institute for Strategic Studies – IISS – a cui 
partecipano i Capi di Governo, i Ministri della Difesa e i Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate dei 28 Paesi 
dell’area Asia-Pacifico).
8. Quali la Pacific Community (a cui aderiscono 26 Stati membri) e il Treaty of Amity and Cooperation in Southeast 
Asia.
9. Al 2016, sono 1.350 i militari francesi presenti nella base di Gibuti, 700 negli EAU, 1.900 nelle basi francesi dell’O-
ceano Indiano (Reunion, Isole Crozet, Mayotte), 1.800 nella Nuova Caledonia e 1.000 nella Polinesia francese, oltre 
a circa 700 marinai imbarcati su unità navali operanti nell’area. 
10. Fonte: France and the Control of the Arms Trade 2016
11. La RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise) è la esercitazione marittima internazionale più grande al mondo, orga-
nizzata con cadenza biennale dalla Royal Navy e dalla US Navy nelle Hawaii.
12. In UK è stata creata la Defence Engament Strategy, strategia congiunta Esteri/Difesa, attuata nei confronti di 
quei Paesi ritenuti vitali per il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali, che spazia da aspetti prettamente 
operativi a quelli linguistici e culturali. Fa riferimento all’impiego di assetti “non-combat” in scenari caratterizzati 
dall’assenza di significative operazioni militari in atto, secondo fissati pilastri concettuali (defence diplomacy, sup-
port to “non-combat” operations, defence and security exports, building regional stability overseas).
13. La citata variante a propulsione diesel-elettrica e denominata SHORTFIN BARRACUDA Block 1A – progettata 
dalla partecipata francese DCNS – ha comportato uno stanziamento di circa 38,5 Mld USD per la Difesa australiana.
14. È di quasi 1 Mld EUR il valore della commessa francese per la cessione delle due Landing Helicopter Dock (LHD).
15. Il 16 febbraio 2015, l’Egitto è diventato il primo cliente internazionale del jet DASSAULT RAFALE commissio-
nando ufficialmente 24 velivoli, come parte di un accordo più ampio di forniture militari del valore complessivo di 
5,2 Mld EUR.
16. Il 23 settembre 2016, il ministro della Difesa indiano Manohar Parrikar e il suo omologo francese Jean-Yves Le 
Drian, hanno siglato un contratto di acquisto di 36 RAFALE per un valore di 7,8 Mld EUR, prevedendo un’opzione 
per ulteriori 18 velivoli.
17. État-Major des Armées.
18. Segretario generale per l’amministrazione (SGA) incaricato degli affari amministrativi, immobiliari, finanziari e 
sociali.
19. Information management (IM) is the collection and management of information from one or more sources and 
the distribution of that information to one or more audiences. This sometimes involves those who have a stake 
in, or a right to that information. Management means the organization of and control over the planning, structure 
and organization, controlling, processing, evaluating and reporting of information activities in order to meet client 
objectives and to enable corporate functions in the delivery of information.

Asia-Pacifico - la strategia francese
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Tremila militari di Esercito, Marina, 

Aeronautica e Guardia di Finanza hanno 

riempito Piazza Venezia insieme a migliaia 

di cittadini per celebrare il Giorno dell’Unità 

Nazionale e la Giornata delle Forze 

Armate, con la tradizionale cerimonia 

presso l’Altare della Patria, alla presenza 

del Presidente della Repubblica e delle più 

alte cariche dello Stato, tra cui il Ministro 

della Difesa e il Capo di Stato Maggiore della 

Difesa.

Dopo il passaggio in rassegna dei Reparti e 

delle Banda Interforze, il Presidente Sergio 

Mattarella ha deposto una corona d’alloro 

al Sacello del Milite Ignoto: il momento più 

solenne, marcato dalle note della ‘Leggenda 

del Piave’ e dal passaggio delle Frecce 

Tricolori. A seguire, il conferimento da parte 

del Capo dello Stato dell’Ordine Militare 

d’Italia alle bandiere del 6° Reggimento 

Bersaglieri e del 7° Reggimento Aviazione 

dell’Esercito ‘Vega’ per il grande impegno 
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fornito dalle unità in anni di operazioni 

internazionali per la pace e la stabilità.  Una 

formazione di cinque elicotteri, uno per 

ciascuna Forza Armata più la Guardia 

di Finanza, ha sorvolato al termine della 

cerimonia l’Altare della Patria, su cui era 

schierata una folta rappresentanza delle 

Accademie e delle Scuole Militari.

Il Ministro Pinotti e il Generale Graziano 

hanno poi salutato in video-conferenza i 

contingenti militari italiani all’estero, in 

collegamento dal Comando Operativo di 

Vertice Interforze.

Nel resto del Paese il 4 novembre si è celebrato 

con numerose iniziative: dalla deposizione di 

una corona al Sacrario di Redipuglia e al 

Sacrario dei Caduti d’Oltremare di Bari 

da parte dei Presidenti di Senato e Camera 

in rappresentanza del Capo dello Stato, 

all’esibizione in tutta Italia di Bande e Fanfare 

di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri 

e Guardia di Finanza.
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Riunione del Consiglio Supremo di 
Difesa

Presieduto dal Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, ha avuto luogo 
al Palazzo del Quirinale, la riunione del 
Consiglio Supremo di Difesa. Il Consiglio 
ha esaminato gli sviluppi della situazione 
internazionale e i principali scenari di crisi 
e di conflitto. Il terrorismo jihadista resta 
al centro dell’agenda europea e naziona-
le della sicurezza, quale minaccia diretta 
ai cittadini e alle Istituzioni democratiche 
e quale causa primaria di destabilizzazio-
ne in numerose aree di crisi e di conflitto. 
Altri temi trattati sono stati il processo di 
stabilizzazione della Libia, il controllo dei 
flussi migratori, l’impegno italiano nel pro-
cesso per un sistema di difesa e sicurezza 
europeo integrato, la situazione coreana, 
la cooperazione tra Europa e USA, nonché 
con Cina e Russia. 
Roma, 5 Ottobre

Il 40° della costituzione del museo 
storico dell’Aeronautica Militare 
Durante la cerimonia è stata inaugurata 
una teca con cimeli, documenti e 
medaglie d’oro al valor militare dedicata 
al generale Roberto Lordi e al generale 
Sabato Martelli Castaldi, due eroi 
trucidati alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 
1944. Con i suoi 13.000 m2 di superficie 
espositiva coperta, è uno dei più grandi 
musei del volo esistenti al mondo. 

All’evento hanno partecipato il Ministro 
della Difesa, il Capo di Stato Maggiore 

della Difesa e il Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica Militare.
Roma, 12 Ottobre 

‘Gazza Ladra 2017’: l’esercitazione 
delle Forze Speciali

La più importante esercitazione dell’anno 
per il comparto delle Forze Speciali della 
Difesa ha avuto per tema il contrasto alla 
minaccia terroristica, inscenando la libera-
zione ed il recupero di ostaggi in territorio 
ostile. Nel corso dell’esercitazione il Co-
mando Interforze per le Operazioni delle 
Forze Speciali (COFS) ha messo in campo 
l’intero spettro delle capacità del compar-
to. 
Roma, 13 Ottobre

Libano: la Brigata Folgore assume il 
comando dell’operazione ‘Leonte’

 DIFESA NEWS
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Presso la base ‘Millevoi’ di Shama in Liba-
no, si è svolto il trasferimento di autorità 

per il comando del contingente italiano 
impiegato nella missione UNIFIL. Il Gene-
rale di Brigata Francesco Olla ha ceduto 
il Comando dell’Operazione “Leonte” al 
parigrado Rodolfo Sganga. Presenti alla 
cerimonia l’UNIFIL Force Commander/
Head of Mission, Maggior Generale Mi-
chael Beary, e il Vice Comandante del 
Comando Operativo di Vertice Interforze 
(COI), Generale di divisione aerea Nicola 
Lanza de Cristoforis, oltre a numerose au-
torità civili e militari libanesi. 
Shama, 18 Ottobre

Antartide: le Forze Armate alla 33^ 
Campagna Antartica estiva

Con la riapertura della base italiana “Ma-
rio Zucchelli” a Baia Terra Nova, ha preso 
ufficialmente il via la 33^ Campagna An-
tartica estiva 2017-2018 del Programma 

Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), 
finanziata dal MIUR con il coordinamento 
scientifico del CNR e logistico dell’ENEA 
e la partecipazione delle Forze Armate. In 
questa Spedizione saranno impegnati 25 
militari italiani di Esercito, Marina e Ae-
ronautica, nell’ambito delle competenze 
specifiche della Forza Armata d’appar-
tenenza. Dal 1985 i militari supportano i 
tecnici e i ricercatori selezionati dall’ENEA 
(Agenzia Nazionale per le nuove tecnolo-
gie e lo sviluppo economico sostenibile). 
Le Forze Armate partecipano esclusiva-
mente alle attività delle Campagne Estive, 
che si protraggono da ottobre a febbraio. 
Roma, 19 Ottobre

Commemorazione 75° Anniversario 
della battaglia di El Alamein

Presso il sacrario di El Alamein, si è svolta 
la Commemorazione del 75° Anniversario 
della Battaglia di El Alamein che ebbe luo-
go tra il 23 ottobre e il 3 novembre 1942 
e che vide fronteggiarsi l’armata corazza-
ta italo-tedesca, agli ordini del Feldmare-
sciallo Erwin Rommel, e l’8^ Armata bri-
tannica, comandata dal Generale Bernard 
Law Montgomery. Durante la cerimonia, 
da parte delle numerose nazioni presen-
ti, è stata deposta una corona in onore ai 
caduti e, in suffragio dei militari caduti in 
battaglia, è stata officiata una Santa Mes-
sa da Monsignore Angelo Frigerio, Vicario 
Generale dell’Ordinariato Militare. A se-
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guire, durante gli interventi, l’On. Vincen-
zo Amendola ed il Generale di Squadra 
Aerea Roberto Nordio, hanno sottolineato 
l’importanza del ricordo dell’enorme tri-
buto pagato in termini di vite umane dalla 
nostra nazione in una delle battaglie più 
violente ed eroiche della Seconda Guerra 
Mondiale. 
El Alamein, 21 Ottobre

Scampia: al via i lavori per la Cittadella 
dello Sport

La Caserma ‘Boscariello’ di Napoli lascerà 
spazio a un centro sportivo polivalente re-
alizzato nell’ambito del Progetto Scampia. 
I mezzi del 21° Reggimento Genio Guasta-
tori dell’Esercito demoliranno le vecchie 
strutture in disuso per liberare l’area che 
ospiterà un centro sportivo, aperto alla 
società e presidio di legalità. Il progetto 
sarà realizzato grazie al protocollo d’inte-
sa tra il Ministero della Difesa con il Mini-
stero dell’Interno, il CONI e l’Agenzia del 
Demanio. Il centro sportivo si estenderà 
su una superficie di circa 15.000 metri qua-
dri, su cui sorgeranno numerose strutture 
sportive e aree verdi e giochi per bambini. 
Napoli, 26 Ottobre 

Conferenza internazionale del diritto 
umanitario: udienza con il Santo Padre
Il Santo Padre ha ricevuto il Ministro della 
Difesa Pinotti, insieme al Ministro per gli 
affari esteri e la cooperazione internazio-

nale Angelino Alfano, al Capo di Stato 
Maggiore della Difesa Claudio Graziano, 
e al Comandante dell’Arma dei Carabi-
nieri Tullio Del Sette, presso la sala Cle-
mentina del Palazzo Apostolico della Città 
del Vaticano. L’incontro ha chiuso la terza 
conferenza del diritto internazionale uma-
nitario che si è svolta a Roma alla Scuola 
Ufficiali dei carabinieri. “Difesa significa 
protezione ed è questo quello che voglia-
mo fare nel mondo, proteggere chi ne ha 
bisogno” ha dichiarato la responsabile 

del dicastero rivolgendo il suo indirizzo 
di saluto al Santo Padre. Papa Francesco 
nel corso del suo saluto ha indicato il ri-
schio che il ripetersi di notizie da teatri di 
guerra “anestetizzino” le coscienze, ricor-
dando che nel soccorso alle popolazioni si 
attuano numerose opere di misericordia. 
Presenti all’incontro anche circa 100 allievi 
della Scuola Ufficiali Carabinieri che hanno 
ricevuto la benedizione del Santo Padre.
Città del Vaticano, 28 Ottobre

Marina Militare: a Genova convegno 
sul Programma High North
Dopo quasi 90 anni la Marina Militare è 
ritornata nell’Artico con la “Campagna 
High North 17” svolgendo una missione 
di ricerca scientifica in Oceano Artico e 
ponendosi, grazie all’Istituto Idrografico, 
quale elemento di riferimento e traino 
per la ricerca scientifica nei settori polari, 
contribuendo e supportando fattivamente 
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la comunità scientifica nazionale ed inter-
nazionale. “Una impresa nazionale che ha 
rilevanti ripercussioni internazionali” ha 
detto il Ministro Roberta Pinotti interve-
nendo al convegno organizzato dall’Istitu-
to Idrografico della Marina. 
Genova, 30 Ottobre

Forze armate: al Quirinale la consegna 
delle onorificenze dell’OMI
“I nostri militari rappresentano una risorsa 

preziosa, un patrimonio del quale andare 
fieri. Essi sono uomini e donne di grande 
valore, umano e professionale, valore che 
fa di loro un’eccellenza del nostro Paese 
e tra i migliori professionisti al mondo”. 
Così il Ministro della Difesa durante la 
cerimonia per la consegna delle onorifi-
cenze dell’Ordine Militare d’Italia, svolta 
tradizionalmente in occasione del 4 No-
vembre. Le onorificenze sono assegnate 
per il contributo offerto al mantenimento 
della pace e della sicurezza internaziona-

le in Kosovo, Afghanistan, Kuwait, Iraq e 
nell’ambito dell’operazione Mare Sicu-
ro. Nove i militari e due i reparti insigniti 
dell’OMI:  Generale di Divisione (EI) Gu-
glielmo Luigi Miglietta, Generale di Briga-
ta (EI) Antonio Maggi, Generale di Brigata 
(EI) Gianpaolo Mirra, Capitano di Vascel-
lo (MM) Giancarlo Ciappina, Colonnello 
(AM) Angelo De Angelis, Colonnello (CC) 
Nicola Mangialavori, Capitano di Fregata 
(MM) Alessandro Giuseppe Lardizzone, 
Tenente Colonnello (AM) Paolo Castelli, 
Luogotenente (CC) Giordano Poggetti, 6° 
Reggimento Bersaglieri e 7° Reggimento 
Aviazione dell’Esercito “Vega”.
Roma, 3 Novembre

Festival della Scienza: successo di 
pubblico per le Forze armate
Scolaresche, famiglie, ragazzi di ogni età 

hanno fatto la fila per poter visitare gli al-
lestimenti militari presenti a Genova per 
il quindicesimo Festival della Scienza. Un 
modo per avvicinarsi e stabilire #contatti, il 
tema della manifestazione, con il persona-
le e la tecnologia in uso nelle Forze arma-
te. Gli stand della Difesa sono stati tra le 
attrazioni che hanno avuto i maggiori con-
tatti del Festival che ha visto più di 200mila 
visitatori. Il Segretariato Generale della 
Difesa ha presentato i progetti del Piano 
Nazionale della Ricerca Militare: visitatori 
di ogni età hanno potuto interagire con 
prototipi di strumenti concepiti per essere 
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impiegati sia nel mondo militare che civile. 
Genova, 5 Novembre

Commemorazione dei Caduti di 
Nassiriya a Baghdad
Nella sede dell’Ambasciata d’Italia in 

Iraq, i militari italiani in Teatro Operativo 
iracheno hanno commemorato i Caduti a 
Nassiriya il 12 novembre 2003 durante l’O-
perazione Antica Babilonia. Alla presenza 
dell’Ambasciatore d’Italia in Iraq, Marco 
Carnelos, e di autorità e ospiti militari e ci-
vili, il cappellano militare del contingente 
ha celebrato la Santa Messa in memoria 
dei militari caduti. Le Forze Armate italia-
ne sono oggi impegnate in Iraq nell’adde-
stramento delle Forze di Sicurezza irache-
ne, nell’ambito della coalizione anti ISIS.
Baghdad, 12 Novembre

Difesa: Giornata del ricordo dei Caduti 
nelle missioni internazionali per la pace
La commemorazione è iniziata con la de-
posizione di una corona d’alloro presso la 
tomba del Milite Ignoto all’Altare della Pa-
tria da parte del Ministro della Difesa, Ro-
berta Pinotti, accompagnato dal Generale 
Graziano e dai Capi delle Forze Armate ol-
tre che da numerose autorità civili e milita-
ri. Le Forze Armate celebrano la Giornata, 
in memoria dei civili e dei militari caduti in 
difesa della pace nel mondo. Al termine 
della deposizione, l’Arcivescovo Ordinario 
Militare per l’Italia, Monsignor Santo Mar-

cianò, ha celebrato la messa nella Basilica 
di Santa Maria in Aracoeli alla presenza 
dei familiari dei caduti.
Roma, 12 Novembre

Aperto l’anno accademico del Centro 
Alti Studi per la Difesa
Si è svolta a Palazzo Salviati l’inaugurazio-

ne dell’anno accademico del Centro Alti 
Studi per la Difesa, con la partecipazione 
del Ministro della Difesa e del Vice Presi-
dente del Consiglio Superiore della Magi-
stratura Giovanni Legnini. ll Capo di Stato 
Maggiore della Difesa ha invece analizza-
to le attuali sfide strategiche e illustrato il 
lavoro svolto dalle Forze armate. Infine, il 
Presidente del Centro Alti Studi per la Di-
fesa ha sottolineato il ruolo della principa-
le istituzione militare interforze in materia 
di difesa e sicurezza, sia nazionale che in-
ternazionale.
Roma, 14 Novembre
Vice Comandante italiano per 
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Partirei dando un perimetro, o meglio 
un volume, al mercato dell’antipirate-
ria: quanti transiti in aree a rischio ven-
gono operati? E soprattutto: l’antipira-
teria operata dai privati funziona?
Parto dall’ultima parte della domanda per 
arrivare alla prima: negli ultimi anni si è 
registrato un sensibile calo degli attacchi 
in area, dettato da una serie di concause, 
infatti – oltre alle missioni poste in essere 
in ambito militare – si annovera, soprat-
tutto quale deterrente effi cace, la pre-
senza degli operatori di vigilanza armata. 
Attività, la nostra, che è volta non solo alla 
protezione della nave di specie, ma che 
soprattutto è operata nell’interesse na-
zionale, per garantire il libero scambio di 
merci trasportate delle navi italiane. Ciò 
nonostante, la legislazione abbisogna di 
ulteriori modifi che ed integrazioni.
Nonostante i lodevoli sforzi normativi 
emessi inizialmente mediante il decre-
to-legge 12 luglio 2011 n. 107, convertito 
con modifi cazioni dalla legge 2 agosto 
2011 n. 130, si è infatti giunti all’attuale 
D.L. 266/12, che a breve verrà ulterior-
mente modifi cato con l’uscita dalle ope-
razioni della Marina Militare. In media le 
navi italiane svolgono quotidianamente 
decine di transiti in aree a rischio: la mag-
gioranza di questi ultimi è stata protetta 
dalla Marina, unitamente alle realtà au-
torizzate nel settore, tra cui G7, che ha 
espletato assieme alla Marina la maggior 
parte delle operazioni di protezione. C’è 
però da constatare che è ancora alto il 
numero delle navi italiane che non opta 
uffi cialmente per la protezione, vuoi per-
ché la nave, assieme alle Best Manage-
ment Practies, è garantita da una velocità 
tale da potersi mettere in salvo in caso di 
attacco, sia perché esistono altre realtà 
che preferiamo defi nire “sconosciute”. 
Su questo aspetto andrebbe fatta rapi-
damente chiarezza, non solo per i gravi 
profi li legislativi di carattere penale, legati 
ad un possibile utilizzo illegale di armi, ma 
anche per gli ulteriori reati, raffi gurabili 
sempre in campo penale. 
Vogliamo entrare nel dettaglio delle 
novità che hanno interessato questo 
particolare settore?
Oltre al DM 266 del 2012, che come ab-
biamo già detto ha inizialmente consenti-
to agli armatori di optare per la presenza 
a bordo delle loro navi dei marò o in al-
ternativa delle guardie giurate, di recente 
è stata sancito il termine delle operazioni 

di protezione da parte della Marina, la-
sciandolo di sola pertinenza del settore 
privato. Ulteriore novità è la proroga al 
30 giugno 2018 del termine entro il quale 
si potranno impiegare le guardie giurate 
che non abbiano frequentato i corsi teori-
co-pratici, ma che abbiano operato alme-
no sei mesi in missioni internazionali tra le 
Forze Armate. A partire dal 1 luglio 2018, 
insomma, il servizio antipirateria sarà 
svolto interamente da guardie giurate 
“certifi cate”. Coloro che vogliono da su-
bito avvicinarsi a questo settore potranno 
rivolgersi a G7 Academy, la nostra scuola 
di formazione specializzata, che a breve 
partirà con i corsi di formazione.
Cosa prevede il corso di formazione?
Secondo il disciplinare del DM 
154/2009, le strutture formative – anche 
private – per addetti ai servizi di sicurez-
za sussidiaria possono occuparsi anche di 
pirateria marittima, purché dimostrino di 
avvalersi di formatori esperti e in posses-
so dei requisiti richiesti. G7 Academy van-
ta un’esperienza profonda e pienamente 
certifi cabile. In tal senso con Sicurservizi, 
società di servizi di Federsicurezza, stia-
mo predisponendo appositi corsi apposi-
tamente strutturati. I corsi che sommini-
striamo sono propedeutici a frequentare 
le due successive specializzazioni organiz-
zate dalla Marina e dal Comando Gene-
rale delle C.P.: solo al termine di questi 3 
moduli l’operatore sarà sottoposto all’e-
same fi nale ed al successivo vaglio della 
commissione esaminatrice.
Ci tengo però a chiarire che G7 Academy 
non forma solo guardie giurate, bensì si 
occupa di Security a 360°, infatti – tra i vari 
corsi che offriamo alle tante aziende italia-
ne e internazionali che hanno personale in 
aree a rischio – proponiamo corsi di tra-
vel security, CISM (Critical Incident Stress 
management), guida veloce e molti altri. 
Abbiamo inoltre il comparto che si occupa 
di Risk Analysis e Intelligence, che – attra-
verso la stesura di report e la produzione 
delle cosiddette schede paese – consente 
di pianifi care e approfondire in anticipo le 
tante criticità presenti nei Paesi in cui ope-
riamo. Forniamo elaborati che specifi cano 
nel dettaglio gli usi e costumi del luogo, le 
raccomandazioni puntuali e determinanti 
per non incorrere in situazioni di rischio o 
di incidente, e quanto necessario per for-
nire una mappatura completa. 
Tornando all’antipirateria: se si svolgo-
no – come si legge – solo 80 transiti al 

mese, non si rischierà di sfornare mi-
gliaia di superguardie per poi gettarle 
nel già saturo mercato della disoccupa-
zione?
“Solo” 80 transiti non è forse l’avverbio 
più appropriato. Infatti con l’uscita della 
Marina dall’operatività, e soprattutto alla 
luce degli aspetti geopolitici contingenti, 
le posso garantire che ci sarà sempre più 
domanda di sicurezza “specializzata”.
Chiariamo che questa non è un’attività 
rivolta ai “Rambo”: richiede infatti una 
serie di requisiti di carattere psicologico 
e di equilibrio comportamentale che si 
rendono fondamentali. Pensiamo solo 
alle operazioni di trasferimento, che ri-
chiedono una certa predisposizione per 
sottoporsi dapprima ad un lungo viag-
gio aereo, e successivamente al trasfe-
rimento presso le fl oating armories (le 
cosiddette “armerie galleggianti”: sorta 
di navi albergo dove gli operatori sog-
giornano prima di essere imbarcati sulla 
nave con la quale effettueranno il servi-
zio di protezione). I trasferimenti avven-
gono con le navi in movimento, pertanto 
anche tali operazioni sono alquanto “di-
namiche”, dovendo trasbordare anche i 
corposi equipaggiamenti (dotazione per-
sonale inclusa, ossia: elmetto, giubbotto 
antiproiettile, visore notturno, collega-
mento radio, arma lunga, ecc).
Si può quindi tranquillamente asserire, 
alla luce di quanto detto, che il personale 
formato che risulterà idoneo agli esami 
non dovrebbe trovare grossi ostacoli per 
il relativo impiego.
Ovviamente per G7 la formazione non 
è il core business, ma solo lo strumento 
per reperire il personale predisposto ad 
integrarsi in una realtà molto seria fatta 
di professionisti.
Assumerete, dunque? E assumerete 
italiani?
Possiamo dire che grazie anche al Jobs 
Act abbiamo assunto e stiamo ancora 
assumendo risorse specializzate, con-
tribuendo peraltro al reinserimento nel 
mondo del lavoro del personale ex VFP 
già formato, proveniente dai vari settori 
della Difesa.
Per ora la maggioranza del personale è 
italiano e intendiamo continuare su que-
sta strada. Quale azienda leader del set-
tore della sicurezza in Italia, aderiamo ad 
un principio legato al “sistema paese” nel 
quale, con orgoglio nazionale, legittima-
mente operiamo.

INTERVISTA A ETTORE ROSSETTI 
AMMINISTRATORE DELEGATO 
DI G7INTERNATIONAL SRL
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l’European Air Transport Command 
La recente riorganizzazione dell’EATC ha 

messo in luce la necessità di implementa-
re la struttura organizzativa del Comando 
con una nuova posizione organica. La po-
sizione appena creata, posta a rotazione 
tra le Nazioni europee partecipanti, è sta-
ta assegnata per la prima volta all’ Aero-
nautica Militare Italiana nella persona del 
Generale Agresti.
Eindhoven (Paesi Bassi), 17 Novembre

Prospettiva europea per la Scuola 
Militare ‘Nunziatella’
La Nunziatella, con i suoi 230 anni di sto-

ria mai interrotta, è il più antico Istituto 
d’Europa in servizio, e oggi è al centro di 
un progetto di grande respiro volto ad 
elevarla a prima scuola militare europea. 
“È un’iniziativa – ha spiegato il Generale 
Graziano intervenendo al giuramento de-
gli Allievi - che la Difesa sta perseguendo 
con forte determinazione e che porrebbe 
le Forze Armate all’avanguardia nel cam-

po della formazione necessaria all’Europa 
per consolidare il suo crescente ruolo di 
global provider di difesa e sicurezza sugli 
scenari euro-atlantici.” 
Napoli, 18 Novembre

La Difesa al convegno ‘Wounded 
Warriors’ in America
Il Ten. Col. Gianfranco Paglia, in qualità di 

rappresentante del Ministro della Difesa 
per la valorizzazione del personale milita-
re affetto da disabilità per incidenti subiti 
nell’adempimento del proprio dovere ed 
in servizio, ha partecipato all’evento or-
ganizzato dall’Ambasciata d’Italia dal 17 
al 21 novembre. Una serie di incontri tra 
cui la visita al Pentagono e l’incontro con i 
wounded warriors americani. 
Washington, 19 Novembre

Il Generale Graziano in Svizzera
Il Generale Claudio Graziano incontrando 
il suo collega svizzero Maggiore Genera-
le Philippe Rebord ha affermato: “I rapidi 
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cambiamenti nello scenario di sicurezza 
internazionale richiedono la necessità di 
un coordinamento più strutturato tra le 
Forze Armate di Paesi limitrofi per dare 
una risposta adeguata alle crescenti sfide 
che siamo chiamati ad affrontare”. 
Bellinzona, 22 Novembre

Afghanistan: simposio su pari 
opportunità nel mondo del lavoro
Si è svolto presso Camp Arena, sede del 
Comando del Train Advise Assist Com-
mand West un simposio sul tema “Le pari 

opportunità in Afghanistan - le norme del 
domestic law e del diritto internazionale 
che lo disciplinano”. Un evento aperto dal 
saluto del Ministro della Difesa e mirato 
a individuare le azioni per facilitare l’in-
gresso delle donne nel mondo del lavoro 
e nelle istituzioni afghane. Il contingente 
italiano è costantemente impegnato nel 
promuovere la figura della donna, nel pie-
no rispetto delle tradizioni e cultura loca-
le oltre che dei canoni della gender per-
spective.
Herat, 22 Novembre
 
Seminario del Gruppo Speciale sul 
Mediterraneo e il Medio Oriente
“Il contrasto agli attuali fenomeni di in-
stabilità costituisce una complessa que-
stione di sicurezza sia internazionale che 
nazionale e riguarda tutti gli attori del Si-
stema Paese, imponendo approccio mul-

ti-disciplinare e la consapevolezza che lo 
Strumento Militare è solo uno dei mezzi a 
disposizione della Comunità Internaziona-
le. Per poter cooperare ed essere credibili 
a livello internazionale è necessario esse-
re competitivi e bisogna esserlo ad ogni 
livello: economico, militare e industriale”-
queste le parole del Generale Graziano 
alla conclusione del Seminario promosso 
dalla delegazione italiana dell’Assemblea 
Parlamentare della Nato e organizzato 
presso l’aula della Camera.
Roma,24 Novembre

Mediterranean Dialogues 2017
Il Forum è stato promosso dal Ministero 
degli Affari Esteri e dall’Istituto per gli Stu-
di di Politica Internazionale e ha visto 45 
tra capi di stato, ministri e leader di orga-
nizzazioni internazionali esaminare i nuovi 
equilibri e la centralità strategica della re-
gione.
Roma, 30 Novembre
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Lutto nel mondo dell’aviazione italiana: Maria Fede Caproni è venuta a mancare 
domenica 5 novembre a Roma all’età di 84 anni. Figlia del pioniere Gianni - che 
segnò la storia dell’industria aeronautica e fu anche mecenate, raccogliendo e 
commissionando molteplici opere di aeropittura – ne raccolse l’eredità spirituale 
perpetuandone l’opera e divenendo a sua volta una figura centrale della cultura 
aeronautica italiana per diversi decenni. Donna energica e appassionata, amante 
dell’universo del volo e dell’Aeronautica, la sua casa romana è stata il punto di 
incontro di artisti, letterati e aviatori. A lei si devono innumerevoli iniziative tese a 
promuovere il mondo dell’aviazione e le idee dalle quali è scaturito quel progres-
so di cui è stata protagonista la famiglia. Sua fu l’intuizione del Museo dell’Aero-
nautica Gianni Caproni di Trento, dove sono esposti i velivoli di allora e un’ampia 
collezione di opere d’arte aeronautica. Di queste opere e di quelle della sua col-
lezione privata, ‘Informazioni della Difesa’ ha fornito un saggio, ‘Bellezza in volo’, 
scritto da Ada Fichera grazie alla generosa disponibilità di Maria Fede Caproni. 
Nel libro – disponibile presso la nostra Redazione - sono descritte quelle opere 
che “a livello tematico e propagandistico sono da annoverarsi tra gli esempi più 
originali della rappresentazione del bello ai tempi della Grande Guerra” come ha 
sottolineato nell’introduzione il Generale Claudio Graziano.
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L’
avversione di Camillo Cavour 

per la disciplina, la sua indole 

inquieta e l’ostilità nei confronti 

di qualunque forma di costrizione trovano 

riscontro in tutti i resoconti biografici del 

Conte. Fanciullo intelligente ma che ha in 

orrore lo studio, adolescente esuberante e 

restio a sottostare alle regole, Cavour non 

incarna certo l’archetipo di individuo vo-

tato al mestiere delle armi. Obbligato dalle 

circostanze di famiglia a intraprendere la 

carriera militare, forse consapevole di non 

possederne l’autentica vocazione, indos-

serà comunque con decoro l’uniforme di 

ufficiale del Genio. Maturata la decisione 

di lasciare i ranghi dell’esercito, seppure 

apertamente critico nei confronti dell’at-

mosfera di ancien régime che contamina an-

che le istituzioni militari, non nasconderà il 

dispiacere di lasciarsi alle spalle volti e luo-

ghi conosciuti durante il servizio ma, più di 

ogni altra cosa, l’opportunità di rendersi uti-

le allo Stato. Ripercorrere le principali tappe 

delle vicende militari cavouriane è utile per 

cogliere appieno i tratti di una personalità 

complessa e singolare; il decennio trascorso 

nell’esercito nonostante i momenti di rifiu-

to, di sconforto e di esplicita insofferenza, 

ha infatti contribuito alla crescita culturale 

e umana di Camillo Cavour. Analizzando 

i fatti da questa prospettiva è legittimo ri-

tenere come i periodi di isolamento vissuti 

nelle fortezze di confine e la permanenza 

nelle guarnigioni di Genova e Torino, ab-

biano giocato un ruolo determinante nella 

formazione intellettuale di quello statista 

che, prima  di altri, ha maturato un’innova-

tiva idea di Italia e di Europa.

La formazione militare

Camillo Cavour nasce a Torino il 10 agosto 

1810. Rampollo di una influente famiglia 

dell’aristocrazia piemontese vicina alla cor-

te, con ramificazioni nell’alta società d’ol-

tralpe e saldamente legata all’élite napoleo-

nica, il futuro statista palesa sin dai primi 

anni di vita un’indole estroversa e vivace: 

l’opposto di quella del fratello Gustavo, di 

quattro anni più grande, riservato, riflessi-

vo e più incline allo studio. L’incontenibile 

esuberanza di Camillo diverte e allo stesso 

tempo preoccupa i familiari che, a fatica, 

tengono a bada una personalità nella quale 

si scorgono le tracce di una forte autostima 

al limite con la presunzione. La condizione 

di figlio cadetto, economicamente sfavore-

vole, e le illustri tradizioni militari di fami-

glia indirizzano Cavour verso l’inevitabile 

destino del mestiere delle armi; il 30 aprile 

18201, a soli nove anni, Camillo Benso varca 

dunque la soglia della Reale Accademia Mi-

LA VITA MILITARE DI

CAVOUR Da Torino a Bard
Marcello MARZANI
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L’Accademia Militare di Torino in una immagine degli anni ’30 (Archivio Scuola di Applicazione)

litare di Torino. La scuola che lo accoglie è 

situata in via della Zecca, l’attuale via Ver-

di, ed è più simile a un collegio religioso 

che a un istituto di formazione militare in 

senso stretto. Erede della seicentesca Rea-

le Accademia di Savoia concepita da Carlo 

Emanuele II e da Maria Giovanna Battista 

di Savoia Nemours quale polo culturale di 

respiro europeo2, l’Accademia Militare sa-

bauda nata all’indomani della Restaura-

zione ne conserva solo in parte le tradizio-

ni. Istituzione controllata dai dicasteri 

dell’istruzione, della guerra e dal clero, 

non svolge più il ruolo di prestigiosa scuola 

per gentiluomini, ma diviene una sorta di 

seminario deputato alla sola istruzione dei 

futuri Quadri dell’esercito piemontese. I 

duecento allievi ammessi con approvazio-

ne del sovrano sono suddivisi in quattro 

brigate, comandate da un ufficiale cui 

spetta il titolo di Prefetto. Ciascuna brigata 

comprende due squadre, ciascuna guidata 

da un aiutante che sovrintende alla quoti-

diana e rigorosa alternanza di studi, gin-

nastica ed esercizi religiosi. Il corso, della 

durata di otto anni – nove per le cosiddette 

“armi dotte” – si conclude con la nomina a 

sottotenente di fanteria o cavalleria, oppu-

re luogotenente del genio o di artiglieria. 

In Accademia regnano severità e rigore. 

Le punizioni, l’assenza di periodi di vacan-

za, la pedanteria di certi precettori sono 

solo in parte mitigate da qualche passeg-

giata, dalle periodiche rappresentazioni 

teatrali, dai soggiorni in campagna e da un 

sistema di riconoscimenti, cifre reali e 

note d’onore, concepito per suscitare negli 

allievi un sano spirito d’emulazione. Ca-
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La vita militare di Camillo Benso Conte di Cavour

vour durante il primo anno di Accademia si 

comporta correttamente, è diligente e piut-

tosto disciplinato, ma dal 1821 alternerà 

zelo e profitto con atteggiamenti reprensi-

bili, nei quali si mescolano esuberanza gio-

vanile, indisciplina e talvolta aperta ribel-

lione. Eppure l’ambiente in cui si trova non 

gli è del tutto estraneo: il direttore dell’isti-

tuto, Cesare Saluzzo di Monesiglio è un 

amico di famiglia3 e fra gli insegnanti vi è 

l’Abate Giovanni Frézet, docente di france-

se e precettore dei Benso. Il giovane Camillo 

ottiene la gratifica di “caporale di scuola”, 

“sergente di matematica e filosofia”, ma su-

bisce anche le “sequestrazioni”, gli “arresti 

maggiori” e riceve le “note rosse” per gli 

scarsi risultati negli esercizi di calligrafia; in 

questa perenne oscillazione fra buoni risul-

tati e insuccessi scolastici i biografi più at-

tenti scorgono i precoci segni di una perso-

nalità ostinata e ribelle, incapace di 

sopportare a lungo imposizioni e vincoli. I 

cardini attorno ai quali ruotano gli insegna-

menti impartiti alla Reale Accademia Mili-

tare sono la stretta osservanza dei dettami 

religiosi e il culto per la dinastia; fra gli allie-

vi vengono individuati i paggi d’onore, una 

ventina di studenti particolarmente meri-

tevoli ai quali è concesso il privilegio di ser-

vire a corte in tenuta scarlatta, da cui il so-

prannome di “Gamberi Rossi”. La retta 

viene sostenuta dalla corona e, in aggiunta 

al prestigio di far parte di una élite a diretto 

contatto con il sovrano, la condizione di 

paggio costituisce il primo passo verso una 

brillante carriera nella burocrazia statale. 

Grazie all’abilità diplomatica del padre, il 9 

luglio 1824 Camillo ottiene il privilegio di 

indossare l’uniforme scarlatta, ma la sua 

proverbiale insofferenza verso ogni forma 

di costrizione lo induce a replicare alle con-

gratulazioni del marchese Claudio Somma-

riva con un sarcasmo che suscita irritazio-

ne a corte e imbarazzo in famiglia. L’episodio 

viene ricordato da William De La Rive, cu-

gino ginevrino di Cavour il quale, alla do-

manda sulla foggia dell’abito, a trent’anni di 

distanza si sente rispondere: “... come volete 

che fossimo vestiti se non come dei lacché 

quali eravamo. Ne arrossivo di vergogna”. 

Una veemente reazione a riprova della in-

nata repulsione del Conte per obblighi e do-

veri reputati umilianti e che egli adempie 

“malamente e con poco garbo”. Piuttosto 

Lettera di nomina a Paggio d’onore
(Archivio Scuola di Applicazione)
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bravo in francese, mediocre in italiano e ca-

rente in condotta, Camillo si diletta con il 

violino ed eccelle in matematica, disciplina 

fondamentale per gli ufficiali del Genio, 

arma da lui prescelta e della quale diviene 

cadetto nell’aprile del 1824. Cavour impar-

tisce occasionalmente ripetizioni di aritme-

tica ai compagni meno abili e il suo talento 

attira l’attenzione di Giovanni Plana4, ma-

tematico e astronomo. Invitato a seguire le 

orme del celebre Lagrange, con una schiet-

tezza disarmante Camillo Benso risponde a 

Plana come sia più conveniente occuparsi 

di economia politica piuttosto che di mate-

matica. Ciò nonostante il Conte terrà sem-

pre in grande considerazione questa mate-

ria tanto che, già adulto, dirà al cugino 

William: “La mia testa deve molto alla ma-

tematica. Ecco ciò che forma la testa e inse-

gna a pensare”. Il cadetto colleziona successi 

in algebra, trigonometria, fisica, chimica e il 

30 luglio 1826, a soli quindici anni, può in-

dossare i gradi da sottotenente d’Armata. 

Di lì a poco supera brillantemente gli esami 

necessari a divenire luogotenente del Cor-

po Reale del Genio, nomina conferitagli il 

16 settembre 1826. Le eccellenti votazioni 

ottenute in fortificazione permanente e 

campale, ponti-batterie, calcolo, tattica, 

strategia, attacco e difesa delle piazze, ar-

chitettura civile e storia gli valgono il se-

condo posto in graduatoria. A conclusione 

del tirocinio presso la Scuola di Applicazio-

ne del Corpo Reale del Genio, presumibil-

mente fra febbraio 1827 e settembre 1828, 

Cavour elabora uno studio sul tiro di arti-

glieria en ricochet, una tecnica che sfrutta i 

rimbalzi del proietto dopo il primo impatto 

per colpire obiettivi in profondità. Le ine-

sattezze presenti nel manoscritto, legate 

alla complessità dell’argomento analizzato, 

non sminuiscono il valore di una indagine 

scientifica reputata di eccezionale qualità. 

Indossati i galloni da ufficiale del Genio, Ca-

millo si libera finalmente dal giogo dell’Ac-

cademia, istituzione nei confronti della 

quale manifesta una crescente insofferen-

za nonostante vi abbia maturato una gran-

de amicizia, quella con il barone Severino 

Cassio. Cavour è affascinato dalla cultura e 

dalla personalità di questo giovane di tre 

anni più grande, ma le simpatie liberali e 

repubblicane di Cassio preoccupano il pa-

dre Michele che finirà col vietare a Camillo 

di frequentare l’amico. Prima che il giovane 

Cavour lasci l’Accademia accade un episo-

Ritratto del giovane Camillo Benso
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dio legato ancora una volta allo status di 

paggio e destinato a suscitare più clamore e 

scandalo del precedente. In occasione del 

suo ultimo impegno a corte, Cavour non ri-

esce a fare a meno di esprimere la propria 

soddisfazione per l’abbandono di quella “li-

vrea da gambero”; la voce giunge all’orec-

chio di Carlo Alberto che, bollato come “gia-

cobino” l’atteggiamento di Camillo, ne 

dispone l’allontanamento dalla corte con 

grande disappunto dei Benso. Il sovrano 

vorrebbe anche radiare Cavour dal Corpo 

del Genio, ma l’intervento del Marchese di 

Boyl5, il quale minaccia a sua volta di rasse-

gnare le dimissioni, si rivela provvidenzia-

le: Camillo può proseguire la carriera mili-

tare. Si tratta di una vicenda dai contorni 

incerti, ma nella sostanza ritenuta attendi-

bile dagli storici che vi intravedono i primi 

segnali della compromissione dei rapporti 

fra Cavour e i Savoia.

Le fortezze al confine

Promosso luogotenente di seconda classe, 

dopo un periodo di licenza per malattia, il 

10 febbraio 1827 Cavour viene assegnato 

alla Direzione genio di Torino ove presterà 

servizio per i sei mesi successivi occupan-

dosi di meccanica e matematica. Non vi 

sono certezze sulle autentiche aspirazioni 

di Cavour, se egli intendesse abbracciare 

definitivamente il mestiere delle armi o se, 

già allora, lo reputasse una scelta di vita 

provvisoria. L’esercito sabaudo all’indo-

mani dei moti del ’21 probabilmente non 

stimola l’entusiasmo del giovane ufficiale 

che, già negli ultimi anni d’Accademia, al-

terna gli studi tecnici con l’avida lettura di 

giornali, saggi storici e politici più adatti a 

soddisfare la sua crescente curiosità intel-

lettuale. Allontanati gli elementi vicini agli 

ambienti rivoluzionari e assieme a essi gli 

ufficiali che per le simpatie liberali destava-

no il sospetto di tramare contro l’Austria, 

l’esercito piemontese era stato relegato al 

ruolo di strumento repressivo per il man-

tenimento della sicurezza e dell’ordine in-

terno al Regno. Una inerzia che affligge Ca-

vour il quale, nei confronti della Direzione 

Genio, esprime un giudizio impietoso: “non 

si faceva praticamente nulla” ed egli vi “per-

deva pressappoco il suo tempo”. Rientra-

to in servizio dopo una pausa di circa due 

mesi per questioni familiari, nell’ottobre del 

1828 Cavour viene destinato a Ventimiglia 

ove è in costruzione la fortezza a difesa 

dei confini occidentali del Regno. Il diciot-

tenne ufficiale del Genio collabora con il 

Colonnello Malaussena, il Tenente Colon-

nello Podestà e il Cavalier Salins incaricati 

di realizzare uno sbarramento in grado di 

ostacolare eventuali tentativi di penetra-

zione dei francesi verso la pianura Padana. 

Cavour, che stringe buoni rapporti con i 

commilitoni e gli abitanti del luogo, in una 

lettera inviata allo zio si premura di sottoli-

neare i meriti degli ufficiali del Genio i qua-

li, erigendo fortificazioni, allontanerebbero 

le guerre prolungando i periodi di pace. La 

vita militare tuttavia non affascina Camillo 

che, rivolgendosi allo zio, ammette di non 

essere intenzionato a trascorrere la propria 

vita nel Genio. A Ventimiglia accade un 

episodio curioso, riferito da Domenico Berti 

biografo del Conte. Un certo frate Pianavia, 

La vita militare di Camillo Benso Conte di Cavour
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L’esercito piemontese nello scontro di Sommacampagna

autore di un omicidio passionale, per sot-

trarsi alla giustizia si rifugia nel convento 

dell’Annunziata. Il braccio di ferro fra il 

foro civile e quello ecclesiastico vede pre-

valere quest’ultimo per un vizio di forma; 

il religioso, nonostante l’evidente colpevo-

lezza, rientra impunito fra le mura mona-

stiche con grande disappunto di Camillo 

Benso che, sostiene il Berti, di fronte a una 

palese ingiustizia rafforza i propri senti-

menti liberali e la contestuale avversione 

per il clero. Il 25 febbraio 1829 Cavour la-

scia Ventimiglia per recarsi a Exilles ove si 

sta completando la fortificazione a cavallo 

della via per il Fréjus. Il soggiorno in questa 

località è breve e all’insegna di una palpa-

bile solitudine, mitigata solo in parte dalla 

lettura dei giornali e dei libri che il fratello 

Gustavo riesce a fargli recapitare. A giugno 

1829 raggiunge l’alta Valle dell’Arc, vicino 

a Modane, a fianco del Capitano Damiano 

Sauli che dirige i lavori di edificazione dei 

forti di Leissellon, progettati per difendere 

il Moncenisio. La prima impressione non 

è delle migliori e Cavour lamenta il “tem-

po da cani” e la cucina “appena accettabile”. 

Camillo soffre così tanto la solitudine – per 

raggiungere Modane occorrono quasi due 

ore di cammino – da valutare addirittura 

l’ipotesi di commettere un gesto estremo. 

In questo stato emotivo particolarmente 

fragile gli viene in aiuto l’antico precet-

tore, l’Abate Frézet, il quale suggerisce al 

giovane luogotenente di non dimenticare 

come Leissellon sia soltanto una tappa, 

per quanto infelice, della vita e di cercare 

conforto nella lettura e nell’arricchimen-

to culturale. Le prolungate permanenze 
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in luoghi isolati, la lontananza dagli amici 

e da ambienti intellettualmente stimolanti 

acuiscono in Camillo Benso la disaffezio-

ne per una carriera, quella militare, che lo 

costringe ad assolvere compiti “straordina-

riamente noiosi” e “senz’altra distrazione 

[...] di andare qualche volta a giocare al gio-

co intelligente e istruttivo della tombola”6. 

Dietro le lagnanze per gli inevitabili disagi 

del mestiere delle armi è tuttavia verosimi-

le che si celi la vera ragione che, di lì a bre-

ve, spingerà Cavour ad abbandonare defi-

nitivamente l’uniforme: l’avversione per i 

principi politici del regime sabaudo, per il 

conservatorismo di quella stessa corte che, 

da adolescente, suscitò in lui la sua brusca e 

arrogante presa di posizione contro l’istitu-

to dei paggi.

Genova

Al termine di un congedo di tre mesi tra-

scorso in parte a Torino e in parte in Svizze-

ra, il 29 marzo 1830 Cavour viene destinato 

alla Direzione del Genio militare di Genova, 

città presso la quale avrà modo di frequen-

tare ambienti più consoni alla sua indole e 

ai suoi interessi. Il giovane ufficiale è sedot-

to da una Genova, “magnifica”, “inondata 

di sole”, animata dal fervore commerciale 

e attraversata dalle inquietudini legate alla 

recente annessione al Regno di Sardegna. 

Cavour è affascinato dalla vivacità intel-

lettuale del popolo genovese e stringe im-

mediatamente legami con gli esponenti 

dell’aristocrazia e della borghesia mercan-

tile liguri. Camillo Benso frequenta i salotti 

dei nobili Pallavicini, dei commercianti di 

origine fiamminga De La Rue ed è nel capo-

luogo ligure che incontra Anna Giustinia-

ni Schiaffino, protagonista di una vicenda 

tragica e romantica7. Cavour nei giorni di 

Genova vive un’ardente passione politica, 

coltiva opinioni estreme e non manca di 

confrontarsi con il radicale repubblicane-

simo di Anna Giustiniani affettuosamente 

chiamata Nina. Pur non venendo meno al 

giuramento da ufficiale il Conte conosce 

numerosi esponenti mazziniani e carbo-

nari, giungendo ad assumere posizioni di 

palese avversione nei confronti dei regimi 

restaurati. Particolare non trascurabile, 

Camillo a Genova ritrova il vecchio com-

pagno d’Accademia Severino Cassio con il 

quale condivide l’entusiasmo per i venti ri-

voluzionari che lambiscono la Liguria. Alla 

caduta dei Borboni non è certo se, insieme 

a Cassio, senza giubba e con le maniche 

rimboccate, Camillo abbia davvero gridato 

“Viva la Repubblica! Abbasso i tiranni!” cor-

rendo lungo i corridoi della caserma bran-

dendo un tagliacarte come fosse un pugna-

le; è tuttavia verosimile pensare come in 

questa fase della vita si faccia sempre più 

strada nella sua mente l’idea che sia oramai 

inevitabile la lotta fra i “partigiani dei lumi” 

e i protagonisti della Restaurazione, bollati 

dal Conte come “fautori dell’oscurantismo”.

Un’idea alla quale corrisponde la consape-

volezza che, per uno con le sue idee, non 

ci sia più spazio nei ranghi dell’esercito sa-

baudo.

Addio alle armi

Il periodo vissuto da Cavour “di forte in for-

te” è costellato di periodi bui nei quali egli 

non lesina aspre critiche contro la stessa 

La vita militare di Camillo Benso Conte di Cavour
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società torinese, accusata di soggiace-

re a un’inaccettabile inerzia intellettua-

le. Nella spasmodica ricerca di emozioni 

che fungano da surrogato alle passioni 

politiche, Camillo si dedica al gioco d’az-

zardo e al corteggiamento delle donne, 

espedienti per sfuggire all’angoscia di un 

isolamento fisico e spirituale. La parente-

si genovese, se da un lato apporta nuova 

linfa al tormento intellettuale di Camillo 

Benso, dall’altro accresce dubbi e insoffe-

renza per i princìpi politici ai quali si ispira 

la corte che egli serve in armi. Non solo: 

le pericolose frequentazioni di Cavour, la 

sua simpatia nei confronti degli ambien-

ti liberali non passano inosservate e la 

sua lealtà nei confronti del Regno suscita 

sempre maggiori perplessità. Insofferenza 

per la condotta politica dei Savoia e con-

sapevolezza delle ombre che offuscano la 

sua figura di ufficiale spingono Camillo a 

compiere la scelta definitiva: lasciare l’e-

sercito. Il 2 dicembre 1830 Cavour, rivol-

gendosi al padre, afferma: “io non posso in 

coscienza continuare a servire con le mie 

opinioni”. Meglio occuparsi di agricoltura, 

continua il diciannovenne Camillo, met-

tendo in pratica le nozioni di economia e 

scienze morali apprese sino ad allora. A 

questo punto non è chiaro se a prevalere 

sia il saggio interessamento del padre o 

la prudenza delle gerarchie militari, ma 

il risultato è immediato: il 15 dicembre del 

1830 Cavour, nel frattempo promosso luo-

gotenente di prima classe, viene richiama-

to a Torino e rientra nei ranghi della stessa 

Direzione del Genio militare dalla quale, 

tre anni prima, aveva iniziato la propria 

avventura di ufficiale. Le simpatie liberali 

di Camillo avevano più volte indispettito il 

genitore che, in uno dei tanti litigi, minac-

cia di mandare il futuro statista “a morire 

di fame in America”. Questa volta però il 

Marchese Michele mette da parte l’intran-

sigenza e agisce con tutta la diplomazia e 

l’autorevolezza che lo contraddistinguo-

no. Allo scopo di salvaguardare la reputa-

zione del figlio e della famiglia, Michele fa 

in modo che Camillo lasci Torino alla volta 

dei “frigidi silenzi” del forte di Bard. Una 

sorte simile attende il focoso Cassio che, 

allontanato dai fermenti liberali genovesi, 

è destinato a Fenestrelle. Cavour giunge 

nella fortezza che presidia il valico fra Pie-

monte e Valle d’Aosta il 6 marzo 1831, de-

ciso a non compromettere il proprio onore 

e rattristato dall’insuccesso dell’insurre-

zione polacca. La permanenza di Camillo 

Benso a Bard è una sorta di quarantena 

in una fortezza Bastiani nella quale, anzi-

ché attendere l’arrivo dei Tartari di Buz-

zati, il giovane ufficiale deve attendere il 

momento più opportuno per il congedo. 

A Bard non c’è molto da fare: gli studi del 

Capitano Antonio Olivero, incaricato di 

progettare la difesa del sito, non hanno la 

necessaria copertura finanziaria e l’alter-

nativa alla sorveglianza del cantiere sono 

le lunghe passeggiate e le partite ai taroc-

chi con gli imprenditori. Cavour, sempre 

più insofferente nei confronti della pro-

pria posizione, il 31 ottobre 1831 ottiene 

di rientrare a Torino e finalmente trova il 

coraggio di chiedere esplicitamente al pa-
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Il forte di Bard

dre di potersi congedare non essendogli più 

possibile continuare “à servir d’une manière 

honorable”. L’istanza di congedo, condivisa 

dalla madre e dal fratello Gustavo, viene 

accolta il 12 novembre dello stesso anno, 

data in cui il ministro della Guerra dispensa 

il giovane ufficiale dal servizio militare per 

“gl’incomodi di salute da cui trovasi afflitto”, 

con la “concessione dell’uniforme stabilito 

pel totale dell’Esercito” non avendo “stima-

to di conservagli la Divisa del Corpo a cui 

appartiene8”. Quello che segue, per il giova-

ne Benso, è forse il periodo più buio della 

vita. Privato temporaneamente del diritto 

di soggiornare a Ginevra, pentito di esser-

si inimicato gran parte delle persone che lo 

circondano, intimamente convinto del suo 

fallimento di uomo e di politico, Cavour si 

sente un “buono a nulla” privo di qualsivo-

glia futuro giungendo per la seconda vol-

ta ad accarezzare l’idea del suicidio. Come 

afferma De La Rive, egli è un “semplice 

cadetto di famiglia, senza carriera e senza 

credito”. Il padre Michele, preoccupato per 

la prostrazione di Camillo, si prodiga affin-

ché gli venga attribuita la carica di sindaco 

di Grinzane, minuscolo paese delle Langhe 

del quale sarà primo cittadino per diciasset-

te anni. Per fortuna angoscia e afflizione 

lasciano ben presto spazio a nuove energie 

con le quali Cavour saprà affrontare una 

vita al servizio dell’Italia e colmare la delu-

sione di essersi lasciato alle spalle la carrie-

ra militare.

Conclusioni

La parabola di Camillo Benso in uniforme si 

conclude a distanza di undici anni dall’in-

gresso in Accademia. Una parentesi di vita 

nella quale Cavour ha modo di confrontar-

si con il rigore dell’educazione, il tedio della 

burocrazia militare, i disagi delle guarni-

gioni di frontiera, ma anche con l’amicizia 

dei commilitoni, l’insegnamento di grandi 

maestri, il fermento intellettuale e cultu-

rale che attecchisce ovunque, anche negli 

ambienti apparentemente più allineati e 

tradizionalisti come l’esercito. Come sostie-

ne De La Rive, è sotto le armi che Cavour 

sviluppa, anziché soffocarli, i propri istinti 

liberali. Nella sua decennale esperienza in 

uniforme Cavour arricchisce il proprio ba-

gaglio culturale leggendo e studiando con 

La vita militare di Camillo Benso Conte di Cavour
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1. Per le date indicate nel testo si è fatto riferimento alla cronologia di William de La Rive (vds. 
Bibliografia essenziale).
2. Inaugurata il 1 gennaio 1679 la Reale Accademia di Savoia viene soppressa nel 1798 durante 
la dominazione francese. Ai rampolli provenienti dal Piemonte, da alcuni stati preunitari, da 
Russia, Polonia, Germania e Inghilterra, vengono impartite nozioni di arte militare, letteratura, 
storia; si studiano l’italiano e il francese, si praticano la scherma, la danza e l’equitazione, pilastri 
dell’educazione cavalleresca del gentiluomo del Settecento.
3. Cesare Saluzzo conte di Monesiglio (1778 – 1853) figlio di Angelo, gran mastro d’artiglieria e 
fondatore dell’Accademia delle Scienze di Torino. Rettore dell’università di Torino organizza e dirige 
la Reale Accademia Militare. Precettore dei figli di Carlo Alberto, promosso Maggior Generale nel 
1835 diviene a sua volta gran mastro d’artiglieria e, nel 1837, presidente della Deputazione di storia 
patria.
4. Giovanni Antonio Amedeo Plana (1781 – 1864) studia a Grenoble e a Parigi. Allievo di Joseph-
Louis Lagrange insegna astronomia all’università di Torino e meccanica agli ufficiali della Scuola 
di Applicazione. Ideatore di un Calendario Meccanico Universale, è considerato il fondatore 
dell’osservatorio astronomico torinese.
5. Vittorio Pilo Boyl (1778 – 1834), all’epoca dei fatti era Comandante in capo del Genio militare nei 
Regi Stati di terraferma.
6. Lettera spedita da Ventimiglia il 15 febbraio 1829.
7. La marchesa Anna Schiaffino Giustiniani, detta Nina, nasce a Parigi il 9 agosto 1807. Porrà fine alla 
sua vita tormentata gettandosi da un balcone a Genova il 30 aprile 1841 all’età di trentaquattro anni.
8. Dispaccio n. 2598 del 12 novembre 1831.

La vita militare di Camillo Benso Conte di Cavour

il fervore di chi non vuol soccombere alla 

solitudine fisica e spirituale; nell’esercito 

Camillo affina concetti, matura convinci-

menti e consolida idee destinate a rimane-

re punti fermi nel suo pensiero di statista. 

Assimila anche valori e nozioni la cui por-

tata va ben oltre la riluttanza ad abbrac-

ciare una professione per la quale non si 

sente votato o che forse non intende di in-

traprendere in quel preciso momento sto-

rico politico. Il ruolo di Cavour nelle prime 

due guerre d’indipendenza (1848 e 1852), 

l’invio del contingente in Crimea (1854), la 

creazione della Marina Militare del Regno 

d’Italia (1860) confermano la lungimiranza 

di un uomo che, al di là delle proprie scelte 

personali, ha ben chiara l’importanza del-

le Forze Armate quale strumento di poli-

tica estera. La considerazione di Cavour 

per l’Esercito trova conferma anche in un 

dettaglio della sua vita privata: l’uniforme 

da ufficiale delle Guardie del nipote Augu-

sto, caduto a Goito il 30 maggio 1848 e la 

pallottola che lo colpì sul campo di batta-

glia sono cimeli che il Conte terrà sempre 

al suo fianco, a riprova degli ideali di un 

uomo che del Risorgimento nazionale ha 

fatto una ragione di vita.
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T
utti lo conoscono come l’Inno di 

Mameli o Fratelli d’Italia, in re-

altà si chiama “Il Canto degli Ita-

liani”, e dal 1946 è l’Inno della Repubblica 

Italiana, dopo che il Consiglio dei Ministri 

presieduto da Alcide De Gasperi lo designò 

come tale sia pur provvisoriamente.

Di recente la commissione Affari costitu-

zionali del Senato ha approvato, in sede 

deliberante, il provvedimento che lo rende 

definitivo e da ora in avanti il Canto de-

gli Italiani scritto da Goffredo Mameli e 

musicato da Michele Novaro nel 1847 è 

anche ufficialmente il nostro inno nazio-

nale, che fu uno dei canti più amati del Ri-

sorgimento dai moti del ’48 in poi. Un inno 

che pure ha avuto diversi detrattori, ma i 

cui fautori sono senz’altro più numerosi. 

Fra questi figura anche Riccardo Muti, il 

quale nel 2011 espresse parole facilmente 

condivisibili: “Nell’inno italiano sono nato: 

fa parte del nostro Dna. È la musica dei 

milioni di miei connazionali che hanno sa-

crificato la vita per la loro terra”.

E sempre nell’anno delle celebrazioni 

del 150° anniversario dell’Unità d’Ita-

lia si concretizzò la bella iniziativa della 

Fondazione Bersezio insieme a Proget-

to Scriptorium: un breve film (ottenibile 

gratuitamente consultando il sito www.

fondazionebersezio.torino.it) che ricrea 

l’atmosfera del tempo in cui a Torino un 

gruppo di patrioti ricevette il manoscritto 

del Canto degli Italiani, musicato di slancio 

e non senza passione da Novaro. Un’atmo-

sfera che - grazie alla Fondazione torinese 

- riproponiamo attraverso l’avvincente re-

soconto tratto da ‘I miei tempi’ di Vittorio 

Bersezio, scrittore e giornalista piemon-

tese che partecipò nel 1848 alla III Guer-

ra d’Indipendenza e fu giovane testimone 

della nascita del nostro inno:
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“Fu proprio in quelle dimostrazioni, in 

quell’autunno del 1847, che s’intese per la 

prima volta in Italia quell’inno del Mameli, 

musicato dal Novaro, che doveva diventa-

re il canto nazionale italiano. Ed ecco come. 

Una sera, nel caffè Calosso, nel primo tratto 

a sinistra della Via Garibaldi, per chi viene 

da piazza Castello, entrò con passo risoluto 

ed affrettato un uomo sui trent’anni, di me-

diocre statura, con una bella testa piuttosto 

grossetta, un naso risentito, due baffetti neri, 

capelli alla raffaellesca, occhi vivacissimi. In 

quel momento, la sua fisionomia, abitualmen-

te animata, aveva un’animazione maggiore, 

e gli occhi sfolgoravano sotto l’ampia fronte 

lasciata scoperta dal cappello rigettato indie-

tro. «Amici!» gridò con voce alquanto conci-

tata «ho scritto la musica dell’Inno di Mameli. 

L’ho finita adesso. Voglio che la sentiate...Ve-

nite!» Un irruzione di applausi salutò quell’an-

nuncio, e subito seguimmo Novaro in dieci o 

dodici fino alla sua dimora, al terzo piano del 

secondo casamento di Via Roma, a sinistra di 

chi viene da piazza Castello, una stanza non 

tanto vasta perché l’invasione di una dozzina 

di uomini non vi facesse ingombro. Sedette al 

piano. D’improvviso, si gira. «Bisogna ch’io 

vi dica l’idea che mi fece nascere il motivo e 

l’andamento di questo canto. Dico idea; do-

vrei dire sogno, fantasticheria, visione. La 

troverete bizzarra, e per tale anche a me; 

ma in ogni modo mi ha dominato e ispirato. 

Mi parve di essere in una grande pianura il 

cui confine si perdeva dietro l’estrema linea 

dell’orizzonte; a capo di essa, un rialzo, su 

cui un trono...una cattedra...sì, la cattedra di 

bronzo in San Pietro del Vaticano; e in essa 

solennemente assettato in solenni paluda-

menti Pio IX...Intorno e sotto a quel trono un 

innumerevole corteo di re, di principi, di guer-

rieri, di prelati, di magistrati: in faccia una im-

mensa moltitudine che fittamente riempiva 

tutto quello spazio immenso, le popolazioni 

di tutta la penisola là convocate ad una dieta 

universale delle genti italiche. Tutti avevano 

viso e occhi intenti nel Pontefice, e un gran 

silenzio incombeva su quella folla immobile 

e aspettante. Pio IX si alza, tende le braccia 

verso quella moltitudine, e con voce grave, 

solenne, lenta annunzia ai popoli la buona 

novella: «Italia essersi desta, riprendere la glo-

riosa sua strada, doversi fare a lei schiava la 

vittoria!» Un sussurro si leva da quella folla: 

si guardano attoniti, s’interrogano, si ripeto-

no a mezza voce, agitati, frementi, le parole 

del Pontefice. Se ne persuadono. Ma allora Goffredo Mameli (1827 - 1849)

Nasce l’Inno Nazionale
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bisogna combattere e vincere; si combatta: 

«Stringiamoci in coorte, siam pronti alla mor-

te, l’Italia chiamò». 

Se lo ripetono esaltandosi, l’entusiasmo li 

manda ad un crescendo incalzante che si 

conchiude in un grido supremo, il quale è un 

giuramento e un grido di guerra. E il poeta mi 

perdonerà se, per mandare questo grido, ho 

aggiunto all’ultimo verso una sillaba: «L’Italia 

chiamò: Sì».

La sua voce, che pel teatro era poca per quel-

la camera riusciva piena e sonora; e l’interno 

affetto e il sentimento onde era stato ispirato 

davano al canto un’efficacia di espressione 

che nulla più. Quando ebbe gettato quell’ulti-

mo grido, quel «Sì!» finale che ha tanta forza 

e fierezza, scoppiò un vero entusiasmo; tutti 

ci si strinse intorno al maestro, lo si abbracciò, 

si baciò, si plaudì, si gridò, si pianse. Si pro-

clamò, è vero, che l’Italia aveva il suo canto. 

Quel canto bisognava farlo conoscere, dif-

fonderlo. Lo fece l’Accademia Filodrammati-

ca, che aprì le sue porte ai cantori dell’inno del 

Novaro e al pubblico che doveva giudicarlo. 

L’effetto fu enorme. Pochi giorni dopo tutta 

Torino sapeva quel canto, poi tutto il Piemon-

te, poi tutta l’Italia.

C’è nello svolgersi della tua melodia, o sacro 

inno, un non so quale misterioso incanto, che 

ci penetra, che ci fa scorrere per le membra 

un brivido soave e potente, che ne innalza 

lo spirito a più sereni cieli, che ci fa capaci di 

comprendere e di compiere le gesta degli eroi. 

Anche oggidì, nell’attuale intorpidimento del-

la coscienza pubblica, nell’offuscarsi di quelle 

idealità a cui s’è ispirato quel canto della lot-

ta, anche per le giovani generazioni che non 

assistettero alle meraviglie dell’epoca nazio-

nale, quando per le piazze d’Italia vibrano 

quei magici suoni, la corrente elettrica degli 

entusiasmi percorre le epidermidi della folla, 

il calore d’una fede par che vi sollevi il petto. 

Oh! caduti all’ombra del vessillo tricolore gri-

date coll’autorità del vero eterno che splende 

ai vostri occhi «Siate concordi, siate provvidi 

al sollievo delle sociali miserie, siate nostri de-

gni figli, siate liberi, siate italiani!»”.

Testo riprodotto su cortesia della 

Fondazione Bersezio

Scena del film ‘Il Canto degli Italiani’
con B. E. Bongiorno  che interpreta Michele Novaro al pianoforte.
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K obarid (Caporetto) è oggi un pic-

colo centro della Slovenia posto 

nella valle dell’Isonzo, che fu 

parte della provincia di Gorizia e poi cedu-

to alla Iugoslavia nel 1947.

Nei dizionari della lingua italiana, oltre al 

dato geografico, emerge senz’altro quello 

storico riferito alla drammatica sconfitta 

militare italiana nella Grande Guerra, ac-

canto a quello linguistico: la parola “Capo-

retto” divenne sinonimo di grave scacco e 

pesante débâcle. A cento anni di distanza, 

la battaglia che vide la fulminea avanzata 

austro-tedesca e l’arretramento delle linee 

italiane sul Piave, si presta ad un’analisi 

più ampia, al centro della conferenza or-

ganizzata il 25 ottobre a Roma dallo Stato 

Maggiore della Difesa: “1917: la rinascita 

della Nazione”.

Il Generale Claudio Graziano, insieme 

all’editorialista del Corriere della Sera Aldo 

Cazzullo sono stati i protagonisti del dibat-

tito moderato dal giornalista storico Ro-

berto Olla, incentrato su uno dei momenti 
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più difficili e complessi del racconto bellico 

nazionale: una disfatta da cui prese però 

slancio la riscossa che portò alla vittoria.

“È corretto dire che Caporetto sia stata una 

grave sconfitta militare e un momento di 

grave crisi del Paese ma non fu catastrofe 

perché alle catastrofi segue soltanto la fine, 

e la sconfitta di Caporetto fu seguita cer-

tamente da un periodo di crisi che tuttavia 

portò poi alla vittoria”, così ha dichiarato 

il Generale Graziano nell’ottica di fornire 

una lettura diversa di un fatto d’armi che 

avrebbe potuto significare il crollo della 

Nazione, al quale però seguì la resistenza 

sul Piave e sul Grappa e la vittoria finale 

giusto un anno più tardi. Senza trascura-

re le responsabilità del Comando Supre-

mo dell’Esercito e di alcuni subalterni, le 

conseguenze immani del violento e ben 

portato attacco austro-tedesco del 24 

ottobre (durante il quale emerse tra l’al-

tro la figura di Rommel) - che provocò la 

perdita delle conquiste territoriali italia-

ne e 250.000 prigionieri - furono legate 

anche al fatto che fu rivolto contro linee 

di soldati italiani logori dopo tre anni di 

I soldati italiani attraversano il Piave su un ponte di barche nei pressi del ponte Priula distrutto



117

sacrifici in trincea, il cui morale era tra 

l’altro influenzato anche dagli echi del-

la rivoluzione russa. Nonostante la tu-

multuosa ritirata sul Piave (peraltro ben 

condotta da Cadorna), l’Esercito tenne e 

con esso la Nazione. “Si capì che in quel 

momento si poteva soltanto vincere o si sa-

rebbe perso il Paese; per vincere la battaglia 

era necessario mobilitare l’intera Nazione, 

quindi sicuramente ci fu una diversa perce-

zione e sicuramente ci fu il momento in cui 

siamo diventati una Nazione perché anche 

l’ultimo soldato, intendendo l’ultimo arri-

vato sul fronte, capiva che quanto meno 

avrebbe dovuto combattere per salvare la 

propria famiglia”, ha proseguito il Capo di 

Stato Maggiore della Difesa. Una guerra 

totale, quella condotta dal 1917 in avan-

ti – ha ricordato Olla - con una mobilita-

zione non soltanto militare ma di tutto il 

Paese, che all’epoca aveva trentacinque 

milioni di abitanti e mobilitò sei milioni 

di persone in uniforme più quattro milio-

ni circa per l’industria, facendo registra-

re uno sviluppo tecnologico e sociale con 

pochi precedenti. “Contadini-soldati di tut-

te le regioni italiane, che non si capivano tra 

loro ma che seppero sacrificarsi quando si 

trattò di difendere il Paese sul Piave”, que-

sti i fanti italiani che Gadda e Ungaretti 

seppero ben raccontare - ha sintetizza-

to Cazzullo - capaci di creare il miracolo 

della vittoria appena pochi giorni dopo 

Caporetto.

Il giornalista del Corriere ha fissato poi 

l’attenzione su tre categorie di protago-

nisti nazionali della Grande Guerra: le 

vittime spesso innocenti delle decima-

zioni, i prigionieri che a migliaia moriro-

no di stenti e infine le donne, che fecero 

come e meglio degli uomini in molti casi 

La rinascita della Nazione



1917 La Rinascita di una Nazione

118

e si videro riconoscere la capacità giuridi-

ca nel 1919.

“Caporetto non si trasformò quindi in tra-

gedia ma nella nascita di un sentimento na-

zionale e di un sistema Paese che si dimostrò 

capace di fermare il nemico e di vincere, 

attraverso un’assunzione di responsabilità 

collettiva”, ha concluso il Generale Grazia-

no, rimarcando come quella sconfitta fece 

comprendere agli italiani il senso della 

Nazione, indispensabile anche ai giovani 

di oggi per affrontare le sfide globali di 

un mondo in divenire. In chiusura della 

conferenza – arricchita dagli intervalli 

di Maddalena Maggi, che ha letto brani 

rispettivamente tratte dalle opere di Ru-

dyard Kipling, Carlo Emilio Gadda e dal 

libro ‘La guerra dei nostri nonni’ di Caz-

zullo - c’è stato l’intervento del Ministro 

della Difesa Roberta Pinotti, che ha riba-

dito come “dalla reazione di orgoglio di tutto 

il Paese sia nata l’Italia come insieme colletti-

vo”, ricordando anche il concorso rivolto 

agli studenti italiani proprio sul tema ‘dal-

la sconfitta alla vittoria’, un modo per sco-

prire l’eredità dei combattenti italiani nel 

’15-’18, “pronti a rialzarsi e ad andare avanti 

dopo una sconfitta”.
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na striscia disegnata lunga 7 

metri, da guardare tutta in-

sieme per comprendere in 

una volta sola l’intero fronte che alla fine 

del 1917 si snodava dalle montagne sino 

al mare correndo per un lungo tratto lun-

go il Piave, il fiume “sacro alla Patria” per 

il sangue che ne tinse di rosso cupo le ac-

que. Non solo un corso d’acqua, quindi, ma 

molto di più: questa la chiave del bel libro 

illustrato di VinGenzo Beccia e Federica 

Dal Forno intitolata ‘Non chiamatelo fiu-

me. Dal Grappa al Piave, storia illustrata di 

un monumento d’Italia’, la rappresentazio-

LIBRI E EVENTI

U

NoN 
chiamatelo 

fiume
Dal Grappa al Piave, 

storia illustrata di un 
monumento d’italia

VinGenzo Beccia · federica Dal forno

taV o l e

Consulenza scientifica
Marco Pascoli e Paolo Pozzato



ne storico-geografica delle battaglie che si 

sono succedute sul fronte italiano a parti-

re dal ripiegamento di Caporetto. L’opera, 

racchiusa in 

un elegante 

cofanetto, si 

compone di 

due volumi. Il 

primo è una 

serie di illu-

strazioni sen-

za soluzione 

di continuità, 

una lunga 

striscia grafi-

ca in bianco e 

nero, ripiega-

ta a fisarmonica. La narrazione visuale può 

essere seguita sfogliando le pagine come 

si farebbe con un normale libro, ognuna 

delle 14 tavole su doppia pagina infatti il-

lustra un avvenimento, oppure, e qui sta 

la particolarità, se la fisarmonica viene 

aperta, distendendo la striscia in tutta la 

sua lunghezza, la storia si ricompone in un 

unicum senza cesure tra le tavole, come si 

fosse davanti un unico panorama disegna-

to. Poiché infatti il criterio rappresentativo 

è quello ge-

ografico, le 

illustrazioni 

r i p o r t a n o 

l’estensione 

del fronte 

dal Massiccio 

del Grappa 

sino al bas-

so Piave: dal 

Col Moschin 

a l l ’es trema 

sinistra, a 

Cima Grappa, 

al Piave e infine al mare. In tal senso non si 

può non ammirare la maestria dell’illustra-

tore nel fondere tra loro le diverse tavole da 

un lato e nel caratterizzare le scene grazie 

ai certosini dettagli dei disegni dall’altro. 

Al colpo d’occhio iniziale bisogna poi far 

seguire l’attenzione verso la singola scena, 

connessa ma distinta dalla scena generale. 
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La prospettiva aerea delle tavole infatti, e 

forse non è un caso, rimanda a quella che 

dovevano avere gli ufficiali osservatori 

quando erano innalzati a bordo dei palloni 

aerostatici a decine di metri dal suolo. L’al-

tezza favori-

va lo sguar-

do d’insieme 

tanto quanto 

la moltepli-

cità e il det-

taglio degli 

avvenimenti, 

oltre alla po-

tenziale im-

portanza di 

ciascuno di 

essi, induce-

va all’empa-

tia con quei soldati di cui si condivideva il 

destino.

Il secondo libretto, altrettanto curato, è 

esplicativo degli episodi disegnati che de-

scrive, come fosse il resoconto di quegli 

stessi osservatori, integrandoli nella loro 

cornice storica, seguendo come criterio 

narrativo il più consueto sviluppo tempo-

rale. Sono riproposte dunque le diverse 

tavole nell’ordine in cui si sono svolti gli 

avvenimenti rappresentati nel corso degli 

anni. L’andamento geografico infatti non 

coincide con 

lo sviluppo 

t e m p o r a l e 

del conflitto 

giacché gli 

scontri, e tra 

questi a mag-

gior ragione 

quegli più 

significativi, 

non si svilup-

parono ordi-

n a t a m e n t e 

dai monti alle 

valli sino alla foce del fiume, ma seguirono 

i criteri imposti dalle strategie militari del-

le parti in conflitto. In altre parole mentre 

grazie alla lunga panoramica è possibile ap-

prezzare con un colpo d’occhio la geografia 

di tutto il fronte, per ricostruire la cronolo-

gia dei combattimenti bisogna affidarsi al 
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volume di testo che peraltro riporta in sca-

la minore anche le tavole alle quali di volta 

in volta si riferisce il racconto disegnato.

Il cofanetto, che vuole rivolgersi ad un pub-

blico giovane con un linguaggio diretto, ri-

chiama tra l’altro l’esperienza dei giornali 

di trincea, che attraverso le illustrazioni in-

formavano, incitavano e, per quanto possi-

bile, sdrammatizzavano la vita di trincea, 

spesso ricorrendo alle strisce disegnate, già 

allora più in risonanza con l’età di molti dei 

combattenti.

‘Non chiamatelo fiume’ è stato presenta-

to presso la biblioteca centrale dello Stato 

Maggiore dell’Esercito alla presenza del 

Generale Graziano e del Capo di Stato 

Maggiore dell’Esercito, Generale Errico. 

Nel suo intervento il Capo di Stato Mag-

giore della Difesa ha sottolineato, pren-

dendo spunto dagli eventi illustrati nei 

disegni, come “imparare dalle sconfitte è 

fondamentale però non va dimenticato che 

le società progrediscono solo con le vitto-

rie. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto ci 

hanno lasciato i nostri nonni versando il loro 

sangue per la Patria perché ci hanno conse-

gnato, tra l’altro, anche l’Europa di oggi che è 

un’Europa di pace e fraterna amicizia dove i 

nostri nemici di allora sono veramente i nostri 

alleati e amici migliori di adesso”. Dello stesso 

tenore le parole del Generale Errico che ha 

confermato come “l’Esercito senta la grande 

responsabilità di mantenere vivo il ricordo di 

tutti quegli eventi della storia della nostra Pa-

tria che hanno visto intere generazioni con-

tribuire in maniera determinante a costruire 

l’Italia di oggi”. Le tavole originali sono state 

anche esposte presso il Salone delle Ban-

diere al complesso del Vittoriano in Roma.

Giuseppe TARANTINO

NON CHIAMATELO FIUME
Dal Grappa al Piave,
storia illustrata
di un monumento d’Italia
Autori:
VinGenzo BECCIA
Federica DAL FORNO
Consulenza storica:
Marco PASCOLI - Paolo POZZATO
Ed. RODORIGO EDITORE
Prezzo € 67,00



Giovanni Corbetta, 
Direttore Generale 
Ecopneus, mostra 
la targa premio del 
1° Trofeo Ecopneus-Uisp 
sull’impianto con 
gomma riciclata da 
pneumatici fuori uso 
a FieraCavalli, Verona

Il nuovo fondo 
per i campi di lavoro 
equestri realizzato 
interamente in granuli 
di gomma riciclata da 
pneumatici fuori uso

Contribuire concretamente alla 
realizzazione nel nostro Paese 

di una economia circolare: questo 
l’obiettivo che guida il lavoro di 
Ecopneus, società senza fi ne di 
lucro che gestisce circa il 70% 
dei pneumatici che ogni anno 
arrivano a fi ne vita in Italia, 
i PFU. Circa 250.000 tonnellate 
l’anno, 1.000 al giorno, raccolte 
su tutto il territorio nazionale, 
assicurandone corretto trasporto e 
invio agli impianti di trattamento 
e infi ne il recupero, sotto forma di 
energia e soprattutto applicazio-
ni nel settore dell’impiantistica 
sportiva, degli asfalti gommati, 
isolamento acustico negli edifi ci, 
opere di arredo urbano e ingegne-
ria civile.
Uno dei più interessanti ed 
emergenti ambiti di impiego è oggi 

Ecopneus e la Difesa: 
insieme per 
la sostenibilità 
ambientale

quello dell’impiantistica per gli 
sport equestri, un settore in cui il 
lavoro di Ecopneus ha incontrato 
l’Esercito Italiano, condividendo 
numerosi stimoli e possibilità di 
collaborazione per la valorizza-
zione della gomma da riciclo in 
progetti di alto valore tecnico ed 
eccellenti performance.
È ad oggi in corso di defi nizione 
un accordo per la realizzazione 
di strutture con gomma da PFU 
presso il Centro Militare Veterina-
rio di Grosseto, installazioni che 
permetteranno di raccogliere nuo-
vi riscontri sulla resa della gomma 
da riciclo ed arricchire i progetti 
di ricerca in corso di sviluppo per 
conoscere sempre meglio pregi e 
performance di queste applica-
zioni.
“Abbiamo sempre interpretato il 
nostro ruolo – afferma il Direttore 

Generale di Ecopneus, Giovanni 
Corbetta – con una forte spinta 
verso obiettivi di ampia portata, 
che riguardano il futuro del Paese: 
quello della realizzazione di una 
vera economia circolare, in cui la 
valorizzazione delle risorse prove-
nienti dal riciclo rappresenta uno 
snodo fondamentale”.
“L’incontro con l’Esercito Italiano 
e il dialogo aperto con diversi in-
terlocutori nell’ambito delle Forze 
Armate, permette a Ecopneus di 
confrontarsi con interlocutori e at-
tività che, richiedendo il massimo 
della qualità e della performance, 
affi nano e orientano sempre più 
verso la qualità il nostro lavoro”.
Questi temi sono stati anche al 
centro della recente edizione di 
FieraCavalli a Verona, dove l’E-
sercito Italiano è stato protagonista 
su un innovativo impianto, presen-
tato da Ecopneus insieme a 
Uisp-Unione Italiana Sport per 
Tutti: il nuovo fondo per i campi di 
lavoro equestri realizzato inte-
ramente in granuli di gomma 
riciclata da Pneumatici Fuori 
Uso, un’innovazione tecnologi-
ca che concilia il benessere del 
cavallo con una gestione dei centri 
equestri più semplice, economica 
ed ambientalmente sostenibile.

inserto pubbliredazionale
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Mario Renna Tenente Colonnello, è il direttore di In-
formazioni della Difesa. Ha ricoperto diversi incarichi 
di comando e di staff nella Brigata Alpina Taurinense, 
di cui è stato portavoce in Italia e all’estero per nove 
anni. Laureatosi a Torino in Ingegneria e in Scienza 
Strategiche, ha conseguito un master in giornalismo 
all’università di Ferrara e uno in Post-war recovery 
studies a York (Regno Unito). È Dottore di ricerca in 
Scienze strategiche. Ha al suo attivo missioni interna-
zionali con la NATO nei Balcani e in Afghanistan e con 
l’UE in Centrafrica.

Raffaella Angelino Giornalista professionista dal 
1998, blogger, autrice di libri, tra i quali “Il popolo di 
Hezbollah” (Datanews), sulla guerra in Libano del 
2006, e formatrice. Laureata in Scienze Politiche, ha 
frequentato, tra gli altri, il 33° Corso COCIM presso 
il CASD e il “Corso di perfezionamento per inviati in 
aree di crisi”, presso l’Università “Tor Vergata” di Roma 
(in collaborazione con SMD). Ufficiale della Marina, 
della Riserva Selezionata, ha prestato servizio presso la 
“Rivista Marittima”.

Alessandro Busonero Capitano di Fregata, dopo 
l’imbarco su diverse navi della Marina, tra cui la nave 
scuola Amerigo Vespucci e la portaeromobili Garibaldi 
è stato destinato dal 2009 presso lo Stato Maggiore 
Marina ed ha partecipato a numerose attività.  Capo 
Cellula Pubblica Informazione e Comunicazione del 
30° Gruppo Navale, è stato imbarcato sulla portaerei 
Cavour durante il periplo del continente africano - 
nell’ambito della campagna navale “Il sistema Paese in 
movimento” (2014).

Giampaolo Trucco Capitano di Fregata delle Armi 
Navali, lavora presso il Comando del Raggruppamen-
to Subacquei ed Incursori ‘Teseo Tesei’, di cui è stato 
Direttore della Scuola Subacquei dal 2010 al 2014. 
Nell’ambito della subacquea ha realizzato un software 
per la determinazione della distanza di sicurezza per 
operatori immersi in caso di esplosioni subacquee e 
l’ideazione del sistema per la monitorizzazione acustica 
del microclima interno ai sommergibili sinistrati (MA-
MIS), attualmente in via di installazione sui sommergi-
bili U-212.

Flavio Carbone Ufficiale superiore dei Carabinieri, ex 
allievo (197° Corso) della Scuola Militare “Nunziatella”, 
ha prestato servizio nelle organizzazioni addestrativa, 
territoriale e mobile dell’Istituzione e in differenti re-

gioni. È capo sezione dell’Ufficio Storico del Comando 
Generale. Ha pubblicato 3 monografie, tra cui “Tra 
carte e caserme” (2017), oltre 70 tra saggi e articoli che 
spaziano dalla Storia contemporanea all’Archivistica.

Daniele Paniconi Capitano di Fanteria, ha frequen-
tato il 183° Corso dell’Accademia Militare. Dal 2006 
al 2013 ha prestato servizio presso il 66° Reggimento 
fanteria aeromobile ‘Trieste’. Successivamente, è stato 
impiegato presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito 
quale Comandante di compagnia Allievi. Nel 2016, al 
termine del 141° Corso di Stato Maggiore, è stato asse-
gnato al III Reparto dello Stato Maggiore Difesa, dove 
presta attualmente servizio presso l’Ufficio Relazioni 
Internazionali.

Marcello Marzani Tenente Colonnello dell’Eserci-
to, ricopre l’incarico di Capo Sezione Segreteria del 
Comandante della Scuola di Applicazione dell’Esercito, 
nonché di responsabile della pubblica informazione e 
comunicazione istituzionale. Ha maturato esperienze 
in Kosovo, Bosnia, Afghanistan, oltre che nei Paesi 
NATO e dell’ex-Patto di Varsavia firmatari dei Trattati 
per la riduzione degli armamenti convenzionali (CFE), 
l’incremento delle misure di reciproca fiducia e sicurez-
za (CSBM). Laureato a pieni voti in Scienze Storiche, è 
autore di numerosi articoli di natura storico militare.

Giuseppe Tarantino Maggiore dell’Esercito, è 
redattore di Informazioni della Difesa. In precedenza, 
presso l’Ufficio Risorse Organizzative e Comunicazio-
ne dello Stato Maggiore dell’Esercito, ha curato diversi 
progetti di comunicazione, tra cui le attività espositive 
nazionali, gli Infoteam, il CalendEsercito. Si è laureato 
in sociologia militare all’Università La Sapienza ed ha 
conseguito il master di 2° livello in Comunicazione 
Istituzionale presso l’Università di Tor Vergata.

Tomaso Invrea Colonnello del corso Eolo IV, è pilota 
militare dal 1989. Assegnato al 15° Stormo nel ‘90, 
prende parte alle seguenti principali operazioni: ‘Ibis’ 
Somalia; ‘Alba’ Albania; ‘JOINT FORCE’ Bosnia; 
‘Antica Babilonia’ Iraq. Dopo il corso ISSMI, nel 2007 
è assegnato alla 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali. 
Dal 2014 comanda il 15° Stormo sulla base di Cervia. 
Ha al suo attivo 3600 ore di volo su HH3F, HH101A, 
HH139, NH500, HH212, AB206, AB47G2, MB339, 
SIAI260, TwinAstir. E’ Istruttore Tattico Operativo e 
Collaudatore di Produzione.

Hanno collaborato:
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VANTAGGI OK, il social commerce
con sconti anche oltre il 50% 
Studiato per i dipendenti pubblici in servizio 
e in pensione appartenenti alle Associazioni 
di categoria Istituzionale, della PA e loro familiari.
Da oggi anche su XTRIBE, la prima APP 
smartphone per vendere e scambiare il proprio 
usato con gli utenti localizzati nella zona.
Registrati su VANTAGGI-OK e ricevi subito 9 euro  
di credito spendibili su Xtribe. 
Scarica l’APP Xtribe da “Apple store” o da “Google Play”.
Entra in VANTAGGI-OK  www.vantaggi-ok.it

Via Felice Casati, 17 - 20124 Milano - tel. 022020411 - segreteria@politalia.itPOLITALIA
Comunicazioni Istituzionali



commissioni 
di istruttoria

0€ 0€
di bolli su rendiconto 

annuale e di fine rapporto

0€
imposta di bollo 
su finanziamento

0€
spese mensili

di gestione pratica

Per la richiesta ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, codice fiscale e documento di reddito

Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio 
pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere sul sito, in fi liale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni euro-
pee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. La richiesta del prestito fl

LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA. 

una volta l’anno e per tre 
volte nel corso del prestito, 

rimandandone il pagamento.

una volta l’anno e per tre 
volte nel corso del prestito.

in caso di accettazione 
della richiesta.

Nelle condizioni contrattuali puoi trovare maggiori informazioni
su come funziona la flessibilità.

PUOI SALTARE 
LA RATA

PUOI MODIFICARE 
LA RATA

RICEVI IL PRESTITO
 IN 48 ORE

Puoi richiedere
 fi no a 30.000€ 

per ogni tua esigenza.
PA G H I  S O L O  G L I  I N T E R E S S I

Offerta dedicata 
al Personale 
della Difesa

LA FIDUCIA 
HA IL POTERE 
DI FAR ACCADERE
GRANDI COSE

Scegli l’offerta ZERO spese

dal lun. al ven. dalle 8.30 alle 21.00
e il sab. dalle 8.30 alle 17.30

NUMERO VERDE

800.12.90.10
Per una consulenza telefonica o per fi ssare un appuntamento

 in una delle circa 230 fi liali AGOS in tutta Italia.

 EXE Pagina Forze armate accordi ZERO SPESE 21x285 cm 10/2017.indd   1 06/10/17   15:12

 essibile può essere 
effettuata dai clienti che rimborsano tramite addebito automatico sul conto corrente (SDD). La fl essibilità può essere eserci-
tata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti. Il TAEG rappresenta il costo totale 
del credito espresso in percentuale annua e include solo gli interessi. Offerta valida fi no al 28/02/2018.
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RIVISTA DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

il ministro pinotti sigla
l’avvio della cooperazione ue
il generale graziano chairman
del comitato militare dell’unione

5-2017

DIFESA EUROPEA
l’italia protagonista

Helicopters | Aeronautics | Electronics, Defence & Security Systems | Space

leonardocompany.com

In volo verso il futuro

AW609 TiltRotor
Leonardo sta sviluppando il primo convertiplano al mondo per impieghi commerciali, capace di 
decollare e atterrare verticalmente e in grado di volare al doppio della velocità, della quota e della 
distanza di un elicottero, rivoluzionando così il concetto di trasporto aereo.

Leonardo si ispira alla visione, curiosità e creatività del grande genio per progettare le 
tecnologie del futuro.
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