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Colonnello Valentino de Simone

GUARDARE AL FUTURO!

C’è un vantaggio ad esi-
stere da 163 anni: quello
di avere basi ben radica-
te nella tradizione pur
sapendo interpretare il
presente e sapersi pro-
iettare nel futuro. Così come la NATO, di
cui si celebrano quest’anno i 70 anni della
costituzione e che continua ad essere un
saldo punto di riferimento per l’Occidente,
per il “vecchio continente” e per molti altri
paesi, europei e non, che aspirano a farne
parte. Proprio all’Alleanza Atlantica dedi-
cheremo un approfondimento sul prossi-
mo numero di giugno, che sarà ricco an-
che di altre novità.
Infatti, pur continuando a dedicare ampio
spazio alle tematiche di aggiornamento
tecnico-professionale e a quelle di storia e
cultura militare, che fanno parte del nostro
DNA, proporremo articoli e reportage sulle
sfide quotidiane dei nostri soldati, in Italia
e all’estero: attività addestrative, operazio-
ni di Homeland Security ed oltremare,
esercitazioni nazionali ed internazionali.
Particolare attenzione sarà rivolta anche
al benessere e alla qualità della vita mili-
tare, individuando le eccellenze e i mo-
delli a cui l’Esercito si ispira nel lavoro
quotidiano. Ma adesso basta con le anti-
cipazioni. Godetevi questo primo numero
del 2019, una sorta di spartiacque tra
presente e futuro, che si apre con gli 80
anni della gloriosa Brigata corazzata
“Ariete” e prosegue con un interessante
focus sulla recente Grand Strategy statu-
nitense per poi fare un punto di situazio-
ne sul programma  “Forza NEC”, il pro-
getto interforze pilotato dall’Esercito Ita-
liano, che si pone l’obiettivo di garantire
allo Strumento militare sistemi di alto
contenuto tecnologico interconnessi.
L’occasione mi è, infine, gradita per augurare
a tutti voi una serena Santa Pasqua.

Buona lettura!

I 70 anni della NATO

Lezioni apprese e Best Practice

Nel prossimo numero
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Il 1° febbraio 2019 la 132ª Brigata
Corazzata “Ariete” ha compiuto ot-
tant’anni. L’evento è stato celebrato
con una cerimonia alla caserma
“Mittica” di Pordenone, dove il 60°
Comandante dell’Ariete, il Generale
di Brigata Enrico Barduani, alla pre-
senza di autorità civili e militari, ha
ricordato la gloriosa tradizione della

Brigata nonché tutti i suoi caduti e
feriti. Presente anche la Fanfara
dell’11° Reggimento Bersaglieri che
prima dei festeggiamenti ha eseguito
l’Inno d’Italia. 
Costituita come Divisione a Milano
nel 1939, l’Ariete si distinse per
valore e tenacia in numerosi episodi
bellici, come la conquista di Tobruk

e la seconda Battaglia di El Alamein. 
Il valoroso comportamento tenuto
in Africa Settentrionale, dal febbraio
1941 al novembre 1942, fece sì
che l’Ariete fosse l’Unità dell’Esercito
Italiano con il più alto numero di ci-
tazioni nei bollettini di guerra del
Comando Supremo. 

80 anni di gloria...
e l’Ariete combatte ancora!

di Stefania Lastella

PER NON DIMENTICARE...

Piazza d’armi della caserma “Mittica” di Pordenone, sede del Comando della 132ª Brigata Corazzata “Ariete”.



Prosegue senza sosta l’impegno
dell’Esercito per migliorare le con-
dizioni alloggiative del proprio per-
sonale. Nel corso del 2018 sono
stati compiuti interventi che hanno
riguardato l'ammodernamento di
oltre 100 alloggi tra Milano, Roma e
Cesana Torinese (Torino). In parti-
colare nel complesso logistico “Pio
IX” di Roma, i lavori hanno permesso
di ricavare moduli abitativi per 40
persone tra Ufficiali, Sottufficiali e
Graduati soggetti, per servizio, al

pendolarismo nella Capitale. A Ce-
sana, nondimeno, la riqualificazione
di una palazzina di proprietà del de-
manio militare, in parte deteriorata
e dunque indisponibile, ha consentito
la creazione di sei alloggi doppi e
tre singoli dotati di cucina, bagni e
televisione, in grado di fornire ospi-
talità a 15 militari della Brigata Alpina
“Taurinense”. Il tutto, con lavori che
sono durati solo un mese.
Recentemente, è toccato anche alla
città militare “Cecchignola” benefi-

ciare di ingenti lavori di ristruttura-
zione. Gli interventi, eseguiti dal Re-
parto Operativo del Genio Infrastrut-
turale (ROGI), hanno permesso di
aumentare la capacità alloggiativa
della struttura di 460 posti letto, de-
stinati ai militari impegnati nell’Ope-
razione “Strade Sicure” a Roma.

“Caserme Verdi” alla Cecchignola

di Marco Scafati

Il Ministro della Difesa visita i nuovi alloggi per il personale
impegnato a Roma nell’Operazione “Strade Sicure”

Foto ricordo della visita del Ministro della Difesa alla città militare “Cecchignola” (foto: Uf. Marketing - 3^ sezione Cine Foto TV).
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La montagna richiede dedizione,
sacrificio e spirito di corpo. Qualità
che le nostre “Penne Nere” possie-
dono in abbondanza, e che sono
immancabilmente venute fuori du-
rante i Campionati Sciistici delle
Truppe Alpine (CaSTA), la cui l’edi-
zione numero 71 è andata in sce-
na sulle nevi di San Candido in
Pusteria dal 17 al 23 febbraio scor-
so. Ed ha visto, come da tradizio-
ne, primeggiare le Truppe Alpine
italiane nelle impegnative prove
sportive e nelle esercitazioni che si
sono susseguite durante l’intera
settimana di competizioni. “Le di-
verse gare e le due esercitazioni in
programma”, come sostenuto dal

Comandante delle Truppe Alpine,
Generale di Corpo D’Armata Clau-
dio Berto, durante l’inaugurazione
“sintetizzano l’addestramento delle
diverse unità alpine e le capacità
acquisite di operare in fase di soc-
corso, come parte di un sistema
che impiega strumenti e soggetti
diversi in uno sforzo comune sem-
pre ispirato alla salvaguardia della
popolazione in difficoltà”. A gareg-
giare, tuttavia, non c’erano solo
italiani: tra vecchie conoscenze e
new entry (come ad esempio quel-
la del Kazakistan, insieme a rap-
presentanze libanesi e omanite), le
delegazioni straniere presenti sono
state ben dieci. Nel complesso, ol-

tre duemila militari si sono confron-
tati per sette giorni tra la Pusteria e
il Cadore, dimostrando la loro pro-
fessionalità sia nella tecnica alpini-
stica, che nelle competenze tatti-
che e nella capacità di operare
congiuntamente in situazioni di
emergenza per il soccorso in mon-
tagna. Aspetto quest’ultimo che
coinvolge diversi attori (il Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Spe-
leologico (CNSAS), il Bergrettung,
ovvero il Soccorso Alpino dell’Alto
Adige, i Vigili del Fuoco e gli altri
assetti dei vari Corpi dello Stato) il
cui grado di affiatamento è cruciale
quando si tratta di lavorare insie-
me per salvare vite. 

CaSTA 2019, orgoglio alpino

di Marco Scafati

Dieci delegazioni straniere e 2000 militari impegnati nel 
tradizionale appuntamento invernale con le “Penne Nere”
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Un’aula informatizzata per sommi-
nistrare i nuovi test psico-attitudinali
introdotti nella Forza Armata a cura
dell’Ufficio di Psicologia e Psichiatria
Militare. L’innovativo sistema se-
lettivo è stato inaugurato  lo scorso

14 febbraio presso il Centro di Se-
lezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito (CSRN) di Foligno alla
presenza del Sottocapo di Stato
Maggiore dell’Esercito, Generale
di Corpo d’Armata Claudio Mora,

e di altre autorità civili e militari.

“Plasticità cerebrale” e
selezione del personale 

Il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Claudio Mora, durante la cerimonia di inaugurazione.

Il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito inaugura le nuove postazioni informatizzate del Centro
di Selezione Nazionale di Foligno. La nostra Forza Armata diventa la prima in Europa a introdurre
l’innovativa metodologia del “brain training” nei reclutamenti.

di Annarita Laurenzi

PRIMO PIANO



A fine febbraio 2019 si è svolta a
Kabul, presso l’auditorium del Mi-
nistero della Difesa, la cerimonia
di consegna dei diplomi ai militari
afghani partecipanti al 4° corso di
“Introduzione alla Pianificazione
Operativa - IOPC4”. 
Numerose le autorità militari e
civili presenti, in particolare il Vi-
ceministro della Difesa afghano,
Tenente Generale Iqbal Ali Naderi
e il Vice Comandante della Mis-
sione Resolute Support (RS) non-
ché Italian Senior National Re-

presentative, Generale di Corpo
d’Armata Salvatore Camporeale. 
Dopo l’intervento introduttivo del
Viceministro della Difesa, il Gene-
rale Camporeale ha sottolineato
l’impegno della NATO nel garantire
adeguati investimenti in Afghanistan
e, in particolare, nel settore della
formazione del personale. L’Ufficiale
ha altresì ricordato che la crescente
pressione militare, diplomatica e
sociale in Afghanistan e nella Re-
gione, conferma che i Talebani non
possono vincere militarmente. “La

comunità internazionale è con voi
[…] – ha continuato rivolgendosi a
tutti i presenti – […] Noi tutti cre-
diamo che l’Afghanistan e i suoi
cittadini meritino la sicurezza e la
pace e quindi continueremo a sup-
portare le Istituzioni di questo Paese
fintanto che ciò sarà necessario”. 
La cerimonia è proseguita con la
consegna dei diplomi ai frequentatori
del corso, tra cui quattro donne,
con un riconoscimento speciale al
più meritevole, il Best student award. 

4° corso di “Introduzione alla
Pianificazione Operativa” 

di Antonino Longo

Consegnati i diplomi di partecipazione ai 40 frequentatori
appartenenti alle Forze di Sicurezza e Difesa Nazionale afghane

Un momento della cerimonia di fine corso. 

PRIMO PIANO



Il concetto di Grand Strategy è
stato definito da Liddell Hart come
“l’arte di coordinare e dirigere le ri-
sorse di una Nazione per il conse-
guimento degli obiettivi politici del-
la guerra”. Oggi riguarda il ruolo
della Nazione sulla scena globale
e può intendersi come “l’arte e la
scienza di sviluppare, applicare e

coordinare gli strumenti del potere
nazionale per conseguire un fine
raggiungibile, che protegga o fac-
cia avanzare gli interessi naziona-
li” (US DoD Dictionary). La Grand
Strategy è la più alta espressione
della Statecraft, ossia “l’arte di go-
vernare”, e si concretizza, per gli
Stati Uniti, in un documento noto

come “Strategia di Sicurezza Na-
zionale”. 

La Grand Strategy USA: 
un approccio metodologico

«Mai come oggi vi è l’esigenza di pensare strategicamente. La complessità dei problemi rende
oggi il “pensiero strategico” e la “capacità strategica istituzionale” un imperativo assoluto»

Ross Harrison, professore presso la Georgetown University e la National Defense University

di Marco Longo
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Con la cerimonia di passaggio di
consegne tra il NATO Rapid De-
ployable Corps – Italy (NRDC-ITA)
e il 1° Corpo d’Armata tedesco-
olandese è avvenuto, l’11 gennaio
scorso, il trasferimento di respon-
sabilità al comando della compo-
nente terrestre (Land Component
Command – LCC) della NATO Re-
sponse Force (NRF).
La NRF è un complesso di forze
ad elevata prontezza, tecnologica-
mente avanzata e altamente adde-
strata, costituita dalle componenti
terrestre, marittima, aerea, di forze
speciali e di supporto logistico, con
personale e mezzi forniti a rotazione
dai Paesi membri, che consente di

dotare l’Alleanza di uno strumento
atto a far fronte prontamente a tutte
le sfide alla sicurezza, dalla difesa
collettiva alla gestione delle emer-
genze non direttamente connesse
all’articolo 5 del Trattato Atlantico.
Il Comando multinazionale del NATO
Rapid Deployable Corps-Italy
(NRDC-ITA) è permanentemente in-
serito nella NATO Force Structure
ed è principalmente orientato alla
pianificazione e condotta di opera-
zioni militari in ambito NATO, EU o
di coalizione. 
Il Comando, pronto ad assolvere
differenti ruoli e compiti a favore
dell’Alleanza, lo scorso anno è stato
impiegato quale Comando della

NRF 2018 (LCC). 
In tale veste, NRDC-ITA ha anche
colto l’opportunità per trarre spunti di
riflessione e orientare la revisione
della propria struttura e delle relative
procedure, focalizzando l’attenzione
su efficienza, prontezza e prepara-
zione, anche delle unità assegnate,
al fine di assolvere al meglio il delicato
compito ricevuto.

Un anno di NRF dell’NRDC-ITA

a cura di NRDC-ITA

Prontezza, efficacia e sopravvivenza, le parole d’ordine

Avvicendamento nel comando di NRF tra NRDC-ITA e il 1° Corpo d’Armata tedesco-olandese a Munster (GER).
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LA GENESI DEL PROGRAMMA 

In tutti i contesti operativi, multina-
zionali e interforze, in cui operano
le forze terrestri emerge l’esigenza
di migliorare la conoscenza della
situazione (awareness), la prote-
zione, l’interoperabilità internazio-
nale, l’agilità organizzativa e pro-
iettiva della logistica. Diventa così
necessario sviluppare i progetti
della trasformazione senza perde-
re di vista l’elemento fondamentale

delle nostre unità: il personale, al
quale la tecnologia deve sempre
essere asservita. È proprio l’ap-
proccio incentrato sull’uomo che
consente di ottimizzarne le presta-
zioni assicurando un impiego sicu-
ro ed efficace in tutte le condizioni.
In quest’ottica, nel 2006, la Forza
Armata, che aveva come principa-
le programma di ammodernamen-
to di lungo termine la cosidetta
“Forza Integrata Terrestre” (FIT),
con una prospettiva di realizzazio-

ne post 2025, avviò un progetto al
fine di sviluppare quelle capacità
tese a soddisfare la sempre più im-
pellente esigenza di protezione e
sicurezza delle forze che operava-
no in contesti operativi di media e
alta intensità. 

“Forza NEC”: il futuro è oggi
di Mario Bozzi

TECNICA E ORGANIZZAZIONE

Il Programma “Forza NEC” è un progetto interforze pilotato dall’Esercito Italiano, basato su un’importante
collaborazione con l’industria nazionale. Nato nel 2006, si pone l’obiettivo di garantire allo Strumento mi-
litare sistemi di alto contenuto tecnologico. Tali assetti consentiranno di realizzare il necessario continuum
informativo tra tutte le componenti dell’architettura operativa, in una dimensione congiunta interforze e
multinazionale, garantendo il necessario compromesso tra efficacia d’ingaggio, mobilità e protezione
del personale. Il raggiungimento dell’obiettivo di digitalizzazione delle capacità militari viene conseguito
attraverso una fase di sperimentazione sul “campo” al fine di verificarne gli aspetti tecnici e tattici a pre-
messa della graduale introduzione in servizio dei nuovi sistemi net-centrici.



Senza dubbio, entro il prossimo
decennio, l’innovazione tecnolo-
gica inciderà sugli equilibri inter-
nazionali e sugli aspetti di geopo-
litica ad essi connessi, favorendo
quei Paesi che, per tempo,
avranno saputo promuovere con
successo una cultura dell’innova-

zione nel campo dell’intelligenza
artificiale in quei settori cruciali
per lo sviluppo del sistema eco-
nomico (si pensi ai trasporti, al
commercio, o al mercato del la-
voro) e della sicurezza nazionale,
passando per la modernizzazione
dei rispettivi strumenti militari.
Storicamente, le tecnologie che
definiscono un’era originano dalla
principale potenza geopolitica del
momento. Si consideri l’ingegneria
romana, che ha contribuito a dare
forma alla regione del Mediterra-
neo, mentre la tecnologia britanni-
ca ha creato e alimentato la rivolu-

zione industriale. Questi Imperi po-
tevano assorbire i costi dell’innova-
zione, sostenuti dalla disponibilità
di risorse economiche nonché dal-
l’intento di rafforzare il loro potere. 
Posto che la tecnologia costituisce
il fondamento della potenza nazio-
nale, anche quella ideale per impie-
ghi civili è stata sviluppata per sco-
pi militari.

Un modello DARPA per la
Difesa italiana

di Massimo Amorosi 

TECNICA E ORGANIZZAZIONE

“L’intelligenza artificiale è il futuro, non solo per la Russia, ma per tutta l’umanità… chiunque assumerà una
leadership in questo ambito dominerà il mondo”. 
(Vladimir Putin, 1° settembre 2017).

Le opinioni espresse nell’arti-
colo rappresentano il pensiero
dell’autore e non riflettono ne-
cessariamente il punto di vista
della Forza Armata.



L’INFORMATION SUPERIORITY 
NEI NUOVI SCENARI OPERATIVI

L’importanza delle telecomunica-
zioni e dell’informatica e la loro pe-
netrazione nella società moderna
sono ormai un fatto indiscusso e
riconosciuto anche dai non addetti
ai lavori. Tutti noi abbiamo già pro-
vato quella fastidiosa sensazione
di smarrimento e disorientamento
che ci prende quando il nostro
smartphone non funziona o non

riusciamo più ad essere connessi
con quella rete virtuale che raccoglie
tante (forse troppe) informazioni
della nostra vita privata. Nel mondo
civile le aziende sono pienamente
coscienti del fatto che una efficiente
infrastruttura di Information and
Communication Technology (ICT),
in grado di gestire, scambiare, pro-
teggere ed utilizzare le informazioni
necessarie allo sviluppo e alla so-
pravvivenza dell’organizzazione,
sia una delle chiavi di successo su
cui puntare e investire insieme ai

propri alleati commerciali. Appli-
cando lo stesso concetto al mondo
militare, è altrettanto evidente come
la cooperazione tra forze armate
alleate nel settore ICT sia un ele-
mento chiave per garantire l’Infor-
mation Superiority nelle operazioni,
ossia quello scambio di informazioni
continuo, controllato e sicuro che
permette di avere un quadro ag-
giornato e condiviso della situazione
per anticipare le intenzioni delle
componenti ostili. 

European Secure Software
Defined Radio (ESSOR)

di Alfonso Aiello

Uno strumento di cooperazione per agevolare l’interoperabilità degli eserciti europei

Soldati finlandesi a bordo di un veicolo equipaggiato con la radio SDR ed il programma “ESSOR”.

TECNICA E ORGANIZZAZIONE



L’esigenza di riordino delle struttu-
re amministrative dell’Esercito na-
sce dalla necessità di rendere più
moderno il preesistente sistema,
razionalizzando i centri di supporto
alla decisione, archiviazione e cal-
colo delle informazioni connesse
con amministrazione del personale
e ii funzionamento delle Unità. 
Fino al 2014, all’interno della For-
za Armata esistevano circa 300
stazioni appaltanti su una forza
effettiva di 105.000 unità (1). In ta-
le contesto, grazie all’adozione
della “contabilità speciale” (2) e al-
la possibilità di periferizzare risor-
se finanziarie per dare corso alla
relativa attività amministrativa
(con annessa rendicontazione),
ogni organismo era autonomo per
tutte le funzioni di supporto ammi-
nistrativo. In pratica, ogni unità or-
ganizzativa, anche di livello ordi-
nativo minimo, come il reggimen-
to, poteva/doveva assolvere attivi-

tà amministrativa in relazione al
personale (trattamento economico
e matricola), al denaro (acquisizio-
ne di beni e servizi) e ai materiali
(gestione patrimoniale). 
L’organizzazione discendente de-
terminava, in pratica, un one to
one tra Comandante e relativa
struttura di supporto amministrati-
vo, in un sistema di unità indipen-
denti che operavano con meccani-
smi contabili né standardizzati, né
del tutto informatizzati. Complessi-
vamente, in conseguenza dello
spinto decentramento, il supporto
amministrativo era flessibile, ade-
rente, capillare sul territorio, ma:
• spesso frammentario, ridondante,
parcellizzato e burocratizzato;

• basato su molti organismi con
funzioni simili, gli uni accanto
agli altri;

• svincolato da  logiche funzionali
comuni e non idoneo a realizza-
re economie di scala;

• orientato a una gestione di ur-
genza/contingenza non sempre
basata su analitica programma-
zione;

• in talune aree geografiche, qua-
le quella di Roma, al limite del
congestionamento per il gran
numero di organismi ammini-
strativi coesistenti.

IL QUADRO NORMATIVO 

A partire dal 2014, quattro impor-
tanti elementi, ognuno derivante da
una specifica normativa, hanno
comportato la revisione organizza-
tiva della struttura amministrativa: 
• la contrazione dei volumi organi-

ci degli Ufficiali del Corpo di
Commissariato (D.Lgs. 8/2014 e
successive aggiunte e varianti;

• la necessità di ridurre il numero
di centri di spesa, ovvero di or-
ganismi amministrativi, nell’otti-
ca  di un più efficace contrasto
ai fenomeni di corruzione, co-
mune al comparto pubblico (in
osservanza alla L. 190/2012);

• l’introduzione del Codice dei
Contratti Pubblici (CCP), attra-
verso il D.Lgs. 50/2016 che indi-
vidua criteri minimi di base per
la qualificazione/validazione
presso l’Autorità Nazionale Anti
Corruzione (ANAC) delle stazio-
ni appaltanti di tutta la Pubblica
Amministrazione (P.A)., per otti-
mizzare la spesa;

• la soppressione delle “contabili-
tà speciali” e conseguente ado-
zione della “contabilità ordinaria”
per tutta la P.A. a partire dall’E.F.
2019 (in ottemperanza al D.Lgs.
90/2016 e successivo “decreto
correttivo” D.Lgs. 116/2018).

La contrazione dei volumi organici
degli Ufficiali del Corpo di Commis-
sariato è il fulcro della revisione or-
ganizzativa: il volume organico del
personale amministrativo sarà sen-
sibilmente ridotto entro il 2024
(30% in meno rispetto al 2012) con
ripercussioni sul regolare funziona-
mento dell’esistente struttura am-
ministrativa e sulla rotazione negli
incarichi cosiddetti “a rischio”.

Le Direzioni d’Intendenza 

di Giuseppe Giuliani
Francesco Sorrentino

TECNICA E ORGANIZZAZIONE

Stemma della Direzione di Amministra-
zione dell’Esercito (DAE).

La nuova struttura amministrativa dell’Esercito



Nell’attuale scenario internazionale
la fragilità degli Stati è sempre più
motivo di preoccupazione tra gli
addetti di politica internazionale in
quanto i fenomeni di instabilità lo-
cale, regionale o globale, possono
nascere anche da situazioni tra-
scurabili e geograficamente limita-
te, che assumono successivamen-
te una portata di proporzioni difficil-
mente controllabili, costituendo
quindi una potenziale o reale mi-
naccia all’equilibrio geopolitico.
Una limitata capacità di governan-
ce interna, in uno Stato che si trova

in una particolare area di crisi, po-
trebbe infatti offrire l’opportunità a
eventuali attori, statuali e non, di
sfruttare tale delicata situazione al
fine di influenzare l’equilibrio geo-
strategico internazionale destabiliz-
zando, o addirittura assumendo, il
controllo delle istituzioni. 
Detto ciò, ne consegue che un’ac-
curata analisi e comprensione del
grado di fragilità del sistema sta-
tuale interessato, insieme a un’at-
tenta e ragionata definizione delle
condizioni di sicurezza desiderate,
costituiscono il nocciolo dell’intero

processo di stabilità dei sistemi
statuali e del relativo progetto di
Stabilization & Reconstruction
(S&R). Tuttavia, per una completa
comprensione di tali dinamiche e
una corretta predisposizione del-
l’intervento, è opportuno capire e
definire già dalle prime fasi del
processo di pianificazione che co-
sa debba intendersi per stabilità e
quando la situazione di crisi sia da
ritenersi stabile. 

Instabilità e resilienza 
dei sistemi statuali

di Marco Ferrara

TECNICA E ORGANIZZAZIONE

Soldato italiano in Somalia durante la missione “IBIS” (1992-1994).
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L’opera del Generale Commissario
Giacomo Sani, dimenticata e igno-
rata da molti, necessita oggi di es-
sere ripresa e approfondita, non es-
sendovi in essa nulla di retorico o
superato ma, al contrario, poichè
ricca di spunti di riflessione e ancor
più attuale in un momento di pro-
fonda trasformazione come quello
in cui stiamo vivendo e che coinvol-
ge soprattutto le Istituzioni militari.
Nato a Massa Superiore, oggi Ca-
stelmassa, in provincia di Rovigo,
il 18 maggio 1833, sin da giovane
si distinse per la mente lucidissi-
ma e l’intelligenza eccezionale,
seria e ordinata. Appena quindi-
cenne, allo scoppiare dei moti del
1848, cercò di arruolarsi nel-
l’Esercito, ma per la tenera età
non ebbe successo. 

Il Generale Commissario
Giacomo Sani

di Cesare Tapinetto

“Signori, per un popolo serio, geloso di custodire il sacro patrimonio della nazionalità e dell’unità, e
tutti i beni materiali accumulati, l’esercito non è che un mezzo; le istituzioni militari devono essere
lo scopo, il fine. Sventura a quei popoli che scambiano il mezzo col fine, e che credono che quello
basti, perché qualche volta può aver bastato ”.

Tratto dal discorso tenuto alla Camera dei Deputati, il 5 dicembre 1895, dall’Onorevole Generale Commissario Giacomo Sani. 

PERSONAGGI ILLUSTRI

Generale Giacomo Sani



La Regia armata sarda era stata
riformata con l’ordinamento La
Marmora negli anni ’50 ed era
basata su due categorie di leva
che prestavano una ferma di al-
meno 5 anni nell’arma di fanteria
e, successivamente, un periodo
nella riserva di sei anni.

Solo dopo l’unificazione d’Italia,
avvenuta nel 1861, la già forte
impronta statalista sabauda ven-
ne accentuata e il Regio Esercito
di nuova costituzione, che aveva
assorbito parte delle unità del-
l’Esercito borbonico, venne confi-
gurato come una sorta di “nazio-

ne armata”, con divisioni di volon-
tari e una consistente guardia na-
zionale costituita dai cittadini tra i
18 e i 35 anni.

Terza Guerra d’Indipendenza:
la logistica del Regio Esercito 

di David Vannucci

STORIA E CULTURA MILITARE

Nella Terza Guerra d’Indipendenza combattuta contro l’Impero austriaco nel 1866, per la prima volta il Regno
d’Italia si trovò coinvolto in un complicato conflitto tra potenze europee e su territori non italiani, con un Esercito
recentemente rinnovato nelle strategie e nelle tattiche di impiego, ma erede delle differenti tradizioni degli Eserciti
preunitari e con un apparato bellico e di supporto ancora tutto da sperimentare.



Nonostante l’imponente lavoro
svolto dai militari della Missione
“Pellicano”, volta ad arginare
l’emergenza umanitaria in Albania,

a contrastare la carestia e a rico-
struire il sistema sanitario del
Paese, il governo di Tirana non riu-
scì a capitalizzare il sostegno ita-
liano e a costruire una solida de-
mocrazia. Da un lato, le mancanze
di Tirana nello stabilire un concreto
controllo del territorio portarono a
uno stato di semianarchia; dall’altro
le larghe maglie governative favo-
rirono gli intenti speculativi della cri-

minalità finanziaria che - approfit-
tando dello smarrimento di un po-
polo travagliato da quotidiane diffi-
coltà materiali e privazioni, - immise
sul mercato titoli di società d’inve-
stimento che promettevano facili
guadagni agli acquirenti; titoli che
si rivelarono ben presto “tossici”, e
nel 1997, quando metà della po-
polazione si scoprì derubata dei
propri risparmi, il clima divenne caldo.

La Missione “Alba” e 
la costruzione dell’Albania

democratica
di Niccolò Lucarelli

STORIA E CULTURA MILITARE

Check Point italiano a Durazzo.

Le opinioni espresse nell’arti-
colo rappresentano il pensiero
dell’autore e non riflettono ne-
cessariamente il punto di vista
della Forza Armata.



Secondo il Dizionario Militare Za-
nichelli la mina è un “cunicolo sot-
terraneo scavato da personale mi-
litare specializzato […] destinato a
raggiungere le fondazioni delle
fortificazioni permanenti per poter-
le scalzare mediante specifiche
tecniche di scavo, oppure demolir-

le sfruttando [...] la detonazione di
[…] cariche esplosive.” Alle mine
tradizionali si sono contrapposte le
contromine: cunicoli adibiti alla de-
molizione delle mine avversarie,
oppure alla loro intercettazione
per ingaggiarne gli occupanti in fe-
roci corpo a corpo sotterranei.

Oltre che all’attacco e difesa di
fortificazioni, i tunnel sono diventa-
ti strumentali a tutta una serie di
altre operazioni: infiltrazioni, imbo-
scate, rapimenti, trasferimenti di
armi, munizioni e vettovagliamenti,
dissimulazione di movimenti trup-
pe e protezione da attacchi aerei.

Guerra di mina e 
Tunnel Warfare nel XXI Secolo

di Pietro Orizio

Un tunnel di Hamas a Gaza.

Sebbene negli Stati Uniti si dibatta sempre più sulla creazione di una Space Force (Astronautica Mili-
tare) come 6° Forza Armata, dopo Esercito, Marines, Marina, Aeronautica e Guardia Costiera, pare
esserci fermento anche in altre direzioni. Sempre più analisti sostengono, infatti, che sia imprescin-
dibile aggiungere un ulteriore dominio strategico alle responsabilità del Pentagono: il sottosuolo.
Nei secoli la guerra di mina è sopravvissuta alternando fasi di popolarità e declino, evolvendosi sem-
pre più in una soluzione asimmetrica per attori non statuali, ma non solo.

STORIA E CULTURA MILITARE



Definizioni

Il “mobbing”, in assenza di una
nozione legislativa, è stato definito
dalla relativa Commissione di ana-
lisi e studio sul fenomeno - costi-

tuita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero
della Funzione Pubblica - quale il
complesso di atti, atteggiamenti o
comportamenti di violenza morale
o psichica nel posto di lavoro, ri-
petuti nel tempo in modo sistema-
tico ed abituale, che portano ad
un degrado nelle condizioni di la-
voro, idoneo a compromettere la
salute, la professionalità o la di-
gnità del lavoratore, messi in atto
sia da un superiore gerarchico
(bossing) che da un pari grado, o
anche da un gruppo di subordinati
contro il superiore.

Tale termine deriva dal termine in-
glese “to mob”, che significa “at-
taccare in gruppo” (da mob=folla)
ed è stato utilizzato inizialmente in
etologia, in riferimento ad azioni
aggressive da parte di un gruppo
di animali della stessa specie contro
un animale di un’altra specie per
cacciarlo dal proprio territorio o an-
che contro un loro stesso membro
per escluderlo dal gruppo o dal
branco. Successivamente l’espres-
sione è stata usata per definire
quei comportamenti di sopraffazione
o violenza morale nel luogo di la-
voro, nel senso sopra indicato.

Mobbing nel mondo militare:
come contrastare il fenomeno

Alessandra Maria Di Spirito

Anche nell’ambito militare, ca-
ratterizzato dal principio gerar-
chico nei rapporti di servizio, si
possono verificare condotte di
“mobbing”? Quali conseguenze
giuridiche possono derivare da
tali condotte vessatorie?

TO LA LENTE



L’Associazione Sportiva Dilettanti-
stica “Esercito Sport & Giovani” 
muove i primi passi nel 2007 ma 
viene ufficialmente costituita nel 
2009, con l’autorizzazione dello 
Stato Maggiore dell’Esercito. 
L’obiettivo fondamentale che si po-
ne il Sodalizio è quello di favorire la 
diffusione e la pratica dell’atletica 
leggera tra i giovani per contribuire 
a creare una sana cultura dello 
sport e favorirne un corretto svilup-
po psico-fisico. I corsi sono aperti a

tutti, con diritto di prelazione per i
figli del personale della Difesa in
fase di prima iscrizione e per i vec-
chi iscritti all’atto del rinnovo (che
ha luogo nel mese di giugno). Per i
più piccoli, il ricambio annuale può
essere quantificato in circa il 50%;
si ritiene che ciò sia essenzialmen-
te connesso con la voglia di avvici-
narsi a nuovi sport e con la crescita
di impegni di vario genere. I giova-
ni atleti sono suddivisi in relazione
all’età, tenendo conto delle catego-

rie riconosciute dalla FIDAL (esor-
dienti C, B ed A con età dai 6 agli
11 anni, raggruppati per biennio,
ragazzi 12 e 13 anni, cadetti 14 e
15 anni, allievi 16 e 17 anni, ecc.)
Gli allenamenti avvengono negli im-
pianti sportivi della caserma intitola-
ta al Cap. Silvano Abba pentatleta,
vincitore della medaglia di bronzo
alle Olimpiadi di Berlino del 1936.

“Esercito Sport & Giovani”
al servizio del territorio

di Raffaele Margotti

Finale regionale dei Campionati di Società ragazzi/e 2018, Ostia (Roma).

TO LA LENTE



CYBERWARFARE

Secondo Martin C. Libicki, eminen-
te studioso e professore presso la
Frederick S. Pardee Rand Gradua-
te School di Santa Monica (Califor-
nia), la cyberwarfare può essere ri-
condotta a quattro categorie:
• il terrorismo informativo, in

cui l’acquisizione/manipolazione
di dati personali avviene in ma-
niera diretta e riconoscibile met-
tendo a repentaglio la sicurez-
za, la privacy o l’operato degli
individui oggetto di attacco;

• l’attacco semantico in cui, a
differenza della “pirateria infor-
matica” (che provoca errori nei
sistemi), le informazioni e/o i dati
ricevuti appaiono corretti, men-
tre non lo sono affatto;

• la simulazione dei conflitti,
con cui si perviene alla deterren-
za, dimostrando alle forze avver-
sarie la propria superiorità, attra-

verso opportune simulazioni; 
• la guerra spazio-virtuale (Gib-

son Warfare), fantascientifica,
mutuata dalle visioni cyberpunk
di Will iam Gibson (autore di
“Neuromancer”), combattuta
quotidianamente attraverso In-
ternet. 

Cyber-China

di Nicola Cristadoro

La Quinta Dimensione nelle forze armate cinesi

LO SAPEVATE CHE...

Antenne presso la centrale di impiego dell’Unità 61486.

Le opinioni espresse nell’arti-
colo rappresentano il pensiero
dell’autore e non riflettono ne-
cessariamente il punto di vista
della Forza Armata.



Il Generale Armando DIAZ, noto
anche come Duca della Vittoria, fu
l’artefice della sconfitta dell’Austria-
Ungheria, riuscendo a rovesciare
l’esito dello scontro sul fronte italia-
no, ponendo le premesse per la
vittoria alleata del 1918.
A cento anni di distanza da questo
evento, una mostra dal titolo “
Diaz, una stirpe di militari ”, inau-
gurata a Roma, dall’Ufficio Storico
dello Stato Maggiore dell’Esercito
il 9 luglio 1918, con la collabora-
zione della Famiglia Diaz, presso
il Museo dei Granatieri di Sarde-
gna, ha ricordato la storia dell’uo-
mo a cui l’Italia deve la vittoria più
importante della sua storia.
Oltre che sugli eventi della Grande
Guerra, l’attenzione della mostra
storico-documentale e di cimeli è
stata incentrata sulla biografia pri-
vata e pubblica del generale, sul-
l’ambiente familiare, sul suo ricco,
e finora poco conosciuto, percorso
professionale, sull’evoluzione che
la memoria della sua figura e della
sua opera ha avuto nei decenni
successivi fino ad oggi.
A corredo della mostra, l’Ufficio Sto-
rico dello Stato Maggiore dell’Eser-
cito ha pubblicato il relativo catalogo

Armando DIAZ Duca della Vittoria. 
L’opera è sostanzialmente divisa
in due parti: la prima è incentrata
sulla carriera militare di DIAZ
Comandante, ripercorrendone le
principali tappe; la seconda è il
catalogo ordinato e sistematico di
tutti i reperti che sono stati espo-
sti alla mostra, provenienti sia
dalla famiglia Diaz sia dai Musei
dell’Esercito, dal Museo della
Guerra di Gorizia, dalla Scuola di
Applicazione dell’Esercito di Tori-
no, dall’Archivio Storico dello Sta-
to Maggiore dell’Esercito sia da
varie collezioni private. Per ogni
fonte, sia essa materiale o docu-
mentale, sono state riportate le
indicazioni atte ad individuarne
origine e collocazione.
In ultima analisi, l’opera stretta-
mente funzionale alla mostra, ri-
chiama la figura del Generale Ar-
mando Diaz “ Duca della Vittoria ”
quale simbolo di quella forza inter-
na del Popolo italiano che si era
attivamente espressa attraverso
l’impegno, sia dei singoli sia della
collettività, per il superamento del-
la crisi di Caporetto ed il raggiun-
gimento della Vittoria a cui il nome
di Diaz resterà legato per sempre.   

Il volume apre una finestra sui
sanguinosi anni della prima guerra
mondiale. 
Vi vengono ricostruite le vicende
degli studenti e dei professori del
Regio Istituto Tecnico Zanon du-
rante la Prima Guerra Mondiale,
una scuola di Udine. 
Udine era la città in cui aveva se-
de il Comando Supremo, a poche
decine di chilometri dal fronte. 
Il libro propone documenti originali
appartenuti all’Istituto scolastico:
verbali di consigli dei professori,
relazioni dei docenti, documenti
dell’Istituto, lettere e giornali che
fanno rivivere la quotidianità dei
giovani e dei meno giovani profes-
sori che vissero quel periodo stori-
co, in una miscela di paura e di
entusiasmo al tempo stesso. 
Così recita la relazione di fine anno
di un docente “[…] quest’anno sco-
lastico è stato poco favorevole allo
svolgersi tranquillo degli studi, spe-
cialmente in questa città di frontiera
[…] la guerra impera […] principale
preoccupazione dei nostri studenti;
avvicinandosi poi, nei primi mesi
del 1915, l’epoca dell’intervento ita-
liano, l’inquietudine della scolare-
sca crebbe in modo da nuocere e
pregiudicare grandemente la serie-
tà dell’insegnamento, tanto che lo
stesso ministro riconobbe necessa-
rio anticipare la chiusura dell’anno
scolastico. Perciò i programmi non
si poterono svolgere completamen-
te e il profitto degli studi fu assai
mediocre”. 
Già nella primavera del 1915 gli al-
lievi dell’Istituto assistettero all’arri-
vo dei profughi, alla morte dei primi
compagni di scuola richiamati alle
armi, alle incursioni aeree, alla tra-
sformazione della loro città all’arrivo
massiccio dei militari. Le attività
scolastiche ripresero a fatica nel
dopoguerra, a causa della distru-
zione ma anche del pesante fardel-
lo costituito dai lutti e dal disorienta-
mento generale. 
Di impatto la ristampa della pub-
blicazione delle biografie degli stu-
denti dello Zanon caduti in guerra,
il più giovane dei quali appartene-
va all’ultima classe richiamata,
quella dei nati nel 1900.

RECENSIONI

Stato Maggiore dell’Esercito Uf-
ficio Storico, Armando Diaz
Duca della Vittoria, Roma, 2018,
pp.152, € 25,00

Ferrari P., Massignani A., Giovani
e Guerra. Una scuola al fronte
1914-1920, Ed. Gino Rossato, Val-
dagno (VI) pp. 284, € 20,00
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