




Il primo numero della Rivista Militare dell’anno 2003 mi offre la possibilità di condividere alcune riflessioni con i
lettori di questa prestigiosa pubblicazione e in particolare con i Quadri, i Soldati e il Personale civile, in servizio e
in congedo.

L’anno che si è appena concluso è stato caratterizzato da un evento che rappresenta un vero e proprio salto di
qualità per l’Esercito Italiano. Infatti, con la validazione del Comando di Corpo d’Armata di Solbiate Olona (NATO
Rapid Deployable Corps – NRDC-IT) la Forza Armata, e quindi tutto il sistema Difesa, può finalmente disporre di
un moderno strumento di Comando e Controllo, che costituisce un deciso «valore aggiunto» nel quadro dell’evolu-
zione della politica di difesa e sicurezza nazionale. Il raggiungimento di questo importantissimo obiettivo, al quale
abbiamo lavorato senza sosta per tre anni, è per me motivo di orgoglio e tale deve essere per tutti. Esso, peraltro,
piuttosto che come un traguardo deve essere visto come l’inizio di un proficuo percorso che vedrà l’Esercito
Italiano sempre più integrato nelle alleanze di cui il Paese fa parte, pronto ad assumere, da adesso in poi, il ruolo di
leader nel contesto di operazioni multinazionali e non solo quello di contributore di forze. 

Non è mia intenzione, naturalmente, illustrare i dettagli del progetto NRDC-IT: la finalità, invece, è quella di
muovere da un elemento concreto e moderno per fare alcune considerazioni sulla nostra organizzazione, che pos-
sano risultare utili anche al lettore esterno per conoscere meglio l’Istituzione-Esercito. 

La struttura del NRDC poggia, come forse non è noto a molti, su una intelaiatura di base (framework) nazionale, in-
tegrata da significativi contributi di personale appartenente a Paesi amici ed alleati, che conferiscono al Comando la
caratteristica della multinazionalità. È questo un elemento di forza che sottolinea la volontà e la determinazione con
le quali si va sempre più affermando il processo d’integrazione internazionale anche in campo militare.

Ciò implica il continuo confronto con uomini e donne appartenenti ad altri eserciti, che consente di mettersi in
discussione, imparando anche dagli altri e portando a considerare le diversità presenti in questi Comandi una ric-
chezza e non una limitazione o una difficoltà.

La particolare connotazione del Comando di Solbiate Olona rimanda in modo specifico all’esigenza di una prepa-
razione professionale costante ed aggiornata nel tempo, che spazia dal settore linguistico a quello dottrinale e pro-
cedurale, ma che ovviamente sottende precipui valori culturali. In tale ottica, è stato fatto uno sforzo enorme per
qualificare il personale da impiegare sia nel NRDC a guida italiana sia negli equivalenti Comandi in corso di costi-
tuzione da parte di altri Paesi e sono stati raggiunti risultati di ampia soddisfazione. Tuttavia, occorre essere con-
vinti che in questo, come in tutti gli altri settori della Forza Armata, occorre sempre più uscire dalla logica della so-
luzione contingente di un problema per entrare definitivamente in quella della previsione delle esigenze. In altri
termini occorre: continuare a percorrere con convinzione e decisione la strada che porta a individuare con congruo
anticipo i bisogni della Forza Armata, anziché inseguirli; pianificare e programmare per tempo in visione futura,
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organizzandosi per raggiungere gli obiettivi fissati; quindi perseguire questi ultimi con determinazione e coerenza.
Tale approccio è reso ancora più necessario dal deciso miglioramento tecnologico in corso nella società in generale

e, di conseguenza, anche nelle diverse componenti della Forza Armata: si tratta di un miglioramento che sta investen-
do e investirà tutti, senza eccezioni. Le generazioni più «anziane» dovranno perciò vincere la resistenza al cambia-
mento mentre i giovani, già per forza di cose immersi nelle nuove realtà, dovranno essere i protagonisti e divulgatori
di questa filosofia «tecnologica», che costituirà il vero moltiplicatore di potenza per gli eserciti del futuro.

Il miglioramento continuo della preparazione professionale non va peraltro inteso come un obiettivo fine a se
stesso, bensì fortemente orientato a conseguire livelli sempre più alti di capacità operativa reale: è questo che il
Paese si attende dalle sue Forze Armate, quindi è a questo che vanno indirizzati tutti i nostri sforzi.

Ciò postula ovviamente un impegno finanziario adeguato nel campo dell’addestramento, dei mezzi e sistemi d’arma e
delle infrastrutture, ma richiede soprattutto una piena coscienza di quelle che saranno le «sfide cruciali» del futuro, non
vincendo le quali ogni ambizione risulterà vana: il reclutamento di Soldati professionisti in quantità e qualità adeguate
– connesso con la sospensione dell’obbligo di leva – e il deciso miglioramento della qualità della vita del personale.

Dunque preparazione professionale, capacità operative reali, risorse finanziarie, Soldati Volontari e qualità della
vita: cinque aspetti di un unico problema, fra loro correlati in vario modo e in varia misura, ma tutti aventi per og-
getto – a ben guardare – il personale di tutte le categorie, di ogni ordine e grado.

Un personale che certamente deve trovare nei valori ideali che lo animano – coraggio, spirito di sacrificio, onore,
amor di Patria, altruismo – la forza di affrontare una professione che è peculiare per obblighi costituzionali e impe-
gno richiesto. Ma anche un personale che per esprimersi al meglio deve poter vedere affrontati e risolti proprio i
cinque aspetti citati, secondo una progettazione concreta e lungimirante, che consolidi quanto finora ottenuto e
ponga le basi per un futuro migliore, all’altezza delle aspettative di un Paese moderno e con una posizione impor-
tante da mantenere nel panorama internazionale.

In ambito istituzionale tutto ciò è ben noto e gli sforzi in tal senso sono in pieno corso per far sì che già nei pros-
simi mesi si giunga ad avviare un adeguato processo di soluzione delle più pressanti problematiche. Per quanto di
competenza della Forza Armata, sono stati forniti i contributi richiesti e si persisterà nell’impegno a favorire il posi-
tivo esito delle iniziative in corso ai vari livelli di responsabilità.

Quello che mi preme evidenziare in questa sede è che l’Esercito è ben conscio che qualunque progetto futuro non
può che continuare a ruotare intorno all’essere umano, che continua a rappresentare il sistema d’arma per eccellen-
za, il vero «produttore di sicurezza».

È lui – o lei – quindi, la priorità assoluta: qualsiasi altro investimento non avrebbe senso se prima non avessimo
soddisfatto le esigenze dell’uomo, che è allo stesso tempo obiettivo e portatore del cambiamento e del miglioramen-
to. Si tratta perciò della componente alla quale devono essere dedicate le migliori energie. Le situazioni di crisi ve-
rificatesi nel mondo dell’ultimo decennio, ove ve ne fosse stato bisogno, lo hanno confermato: le grandi strategie, le
operazioni sempre più complesse, le capacità emergenti finiscono sempre per sintetizzarsi nel militare
dell’Esercito, portatore di valori, professionalità ed esperienza, autentico elemento risolutivo. Tutto il resto concor-
re, in misura maggiore o minore, ma è la sua presenza, la sua capacità di conquistare e mantenere il terreno che
determina il successo o la sconfitta.

È questo il messaggio con il quale vorrei che l’Esercito Italiano iniziasse ad operare nel 2003. La oramai acquisita
dimensione multinazionale, gli armamenti ed i materiali sempre più tecnologicamente avanzati, le affermazioni sul
territorio nazionale e nelle operazioni all’estero non devono farci dimenticare la nostra preoccupazione essenziale,
cioè la cura dell’uomo, del vero professionista, risultato di un armonico sviluppo tridimensionale: sapere, saper fare
ed essere. In ciò aiutati dalla grande qualità delle risorse umane che la Nazione è in grado di fornire e supportati da
un’opinione pubblica che dimostra sempre più di conoscere e apprezzare le sue Forze Armate.

L’Esercito Italiano continuerà lungo la strada imboccata, certo che si tratti di quella giusta. Ma se è vero che la
crescita di ognuno di noi è sinonimo di crescita dell’organizzazione, allora non bisogna dimenticare che tutti dob-
biamo contribuire al raggiungimento dell’obiettivo.

Non dobbiamo credere che il nostro piccolo gesto o la nostra quotidianità siano insignificanti o impercettibili nell’ot-
tica generale, giacché ogni cosa che trascureremo, ogni idea che non daremo, ogni miglioramento che non proporremo
«perché tanto nessuno ci ascolta», sarà un’occasione persa per avvicinare un po’ di più il modello reale a quello ideale e
per fare dell’organizzazione di cui siamo parte la nostra organizzazione, al servizio incondizionato del Paese.

Abbiamo enormi potenzialità che, di solito, emergono appieno in situazioni contingenti ed eccezionali quali ope-
razioni, calamità naturali e altro ancora, probabilmente perché in quei momenti ognuno di noi mette da parte i
propri umanissimi e comprensibili piccoli egoismi, per portare quel qualcosa in più che trasforma un’organizzazio-
ne mediocre in una struttura di successo. Ora io chiedo di adoperarsi affinché questa generosità, che è la vera e
propria «marcia in più» che possediamo come Soldati, ma anche come Popolo, continui a caratterizzare perma-
nentemente il nostro operato.

Ci siano di esempio gli oltre 6 000 uomini e donne dell’Esercito impegnati fuori del territorio nazionale, dai
Balcani al Libano e all’Afghanistan, nonché le migliaia di militari che stanno concorrendo nel Paese alla lotta contro
il terrorismo e alla salvaguardia di vite umane, come è il caso delle popolazioni del Molise e della Sicilia, colpite da
gravissime calamità naturali. Essi rappresentano con pieno onore tutti noi, in Patria e nel mondo, perciò ne siamo
fieri e a loro va il nostro saluto più affettuoso, cui sono certo di poter unire il caldo abbraccio dei nostri concittadini. 

Buon lavoro a tutti!

Tenente Generale Gianfranco Ottogalli
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IL CASD INAUGURA L’ANNO ACCADE-
MICO 2002-2003

ROMA – Nella storica sede di palazzo
Salviati, il 27 novembre 2002, alla pre-
senza del Presidente del Consiglio, del
Ministro della Difesa, di alte autorità
politiche, religiose e militari, di
Ufficiali provenienti da vari Paesi, di un
qualificato pubblico e dei frequentatori
ha avuto luogo – con larga presenza dei
media – l’inaugurazione dell’Anno
Accademico 2002-2003 del più alto isti-
tuto di formazione politica e strategica
militare.

Nel suo intervento il Generale Rolando
Mosca Moschini, Capo di Stato Maggiore
della Difesa, ha tracciato il quadro del

sistema di sicurezza internazionale alla
luce dei più recenti avvenimenti, delle
prospettive per le Forze Armate e dei più
avanzati studi in corso.

Indubbiamente la situazione, per dirla
con Lord Robertson, Segretario Generale
della NATO, presenta un acutizzarsi di
instabilità, conflittualità, terrorismo,
Stati con precaria stabilità interna. 

La strategia della sicurezza – ha sotto-
lineato il Generale Mosca Moschini –
deve essere dunque articolata su due
sforzi concorrenti: il primo diretto a neu-
tralizzare la minaccia nell’area ove si
annida attraverso attività di combatti-
mento anche ad alta intensità, il secondo
volto a ristabilire e a mantenere in quella
stessa area le condizioni politiche sociali
ed economiche perché il terrorismo non
trovi più alimento. Di questa strategia le
nostre Forze Armate sono e ancor più
saranno protagoniste. Lo strumento mili-

tare assume così un ruolo di guida non
solo per il controllo delle conflittualità e il
contrasto alle manovre emergenti, ma
anche per il sostegno alle popolazioni
civili coinvolte e per la costruzione o la
ricostruzione di una società libera e civi-
le. In questa opera la chiave del successo
sta nella rivalorizzazione del fattore
uomo e nella ricerca della razionalità,
della essenzialità, dell’aggiornamento tec-
nologico.

Queste esigenze guidano il costante
processo di riorganizzazione delle Forze
Armate. 

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa,
illustrati i compiti che si prospettano per la
Alleanza Atlantica e per la nuova Forza di
risposta (NATO Response Force di 21 000
uomini, pienamente operativi nel 2006),
ha tracciato le linee guida degli alti
Comandi e degli sviluppi politico-militari
dell’Alleanza. Solo l’attuale SHAPE
(Supreme Headquaters Allied Powers
Europe) – Comando supremo per l’Europa
con sede nel Belgio – assolverà funzioni di
direzione delle operazioni. Entro due anni,
è previsto l’ingresso di Bulgaria, Estonia,
Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e
Slovenia. 

Ha illustrato poi i problemi dell’Unione
Europea e della costituzione di una strut-
tura politico-militare permanente a soste-
gno del Consiglio europeo, dotata di
capacità operative per la condotta degli
interventi.

Il contributo italiano riguarda: un
Comando operativo di vertice interforze
(COI); un Comando del livello Corpo
d’Armata o Divisione su 3 o 4 Brigate e
relativi supporti tattici e logistici; un
Comando di componente navale (20
unità navali); un Comando di compo-
nente aeronautica (26 velivoli da com-
battimento e 9 da trasporto con capacità
Combat-SAR e di rifornimento in volo).
L’Arma dei Carabinieri concorrerà con
reparti Mutinational Specialised Unit /
Unità Specializzata Multinazionale
(MSU) e unità di Polizia Militare. 

Nel quadro della complementarietà
UE-NATO si dovrà assicurare l’autono-
mia decisionale evitando qualsiasi dupli-
cazione in base al principio del separabi-
le ma non separato.

Il Generale Mosca Moschini ha conclu-
so il suo intervento illustrando il contri-
buto italiano (8 337 uomini fuori del ter-
ritorio al 20 ottobre 2002) e le risorse
necessarie per sciogliere i nodi cruciali:
volontariato, rinnovo di infrastrutture e
materiali, Comando e Controllo, standar-
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dizzazione e interoperabilità delle forze,
logistica, funzione territoriale, formazio-
ne del personale militare e civile, funzio-
ne tecnico-amministrativa, funzione
comunicazioni e pubblica informazione. 

GLI ALLIEVI DELLA NUNZIATELLA
GIURANO FEDELTÀ ALLA PATRIA

NAPOLI – Nella suggestiva cornice di
Piazza Plebiscito, sabato 16 novembre
2002, alla presenza del Ministro della
Difesa, Antonio Martino, di autorità civi-
li, religiose, militari e di un folto e appas-
sionato pubblico, si è celebrato il 215°
Anniversario della Fondazione della
Scuola Militare «Nunziatella» e il

Giuramento degli Allievi del 215° Corso.
La cerimonia ha visto la partecipazione

di un Reparto in armi in uniformi storiche,
della Banda dell’Esercito, dei Labari delle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma,
con la resa degli onori al Gonfalone della
Città e alla Bandiera d’Istituto. Oltre al
Battaglione allievi con la «Batteria
Tamburi», erano presenti una Compagnia
della Scuola Militare di Milano, una
dell’Accademia Militare di Modena, una
del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna,
uno Squadrone del 19° Reggimento
Cavalleggeri «Guide» di Salerno e una
Compagnia del 7° Reggimento bersaglieri
di Bari. 

Il Ministro della Difesa ha passato in
rassegna i Reparti, accompagnato dall’ex

allievo Generale Rolando Mosca
Moschini, Capo di Stato Maggiore della
Difesa, dal Tenente Generale Gianfranco
Ottogalli, Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito, e dal Tenente Generale
Ferruccio Boriero, Ispettore delle Scuole. 

Ha partecipato alla cerimonia il
Comandante della Guardia di Finanza,
Generale Alberto Zignani, insieme a
numerosi ex allievi provenienti da tutta
Italia, convenuti a Napoli per celebrare il
Cinquantenario del loro Corso (1952-
1956). È stato proprio lui a consegnare la
Stecca d’Argento al Corso 2002-2005,
quale simbolo di un’eredità spirituale di
alti valori.

La formula del giuramento è stata letta
dal Comandante della Scuola Militare
«Nunziatella», il Colonnello Dante Zampa.

Dopo l’intervento del Presidente
dell’Associazione Nazionale ex Allievi,
Dottor Giuseppe Catenacci, ha avuto
luogo la consegna dello spadino dal 213°
al 215° Corso.

L’Allievo anziano ha detto: questa è la
cerimonia cui partecipi quale protagoni-
sta, il gesto che sto per compiere investe
tutta la nostra spiritualità di allievo ed
esalta le nobili tradizioni della nostra
Scuola.

Nel ricevere lo spadino, ti impegni a
custodire gelosamente i valori morali e spi-
rituali del nostro Istituto, se qui sei venuto
per ambizione o tradizione di avi, o se la
tua decisione fu per spavalderia, non
accettarlo, non ne saresti degno. Ma se qui
sei per naturale impulso della tua giovi-
nezza o per desiderio di onore militare,
allora accettalo e degnamente difendilo.

L’allievo del 215° Corso ha risposto:
entro oggi a far parte ufficialmente della
meravigliosa schiera di coloro che, qui
educati, hanno testimoniato con i fatti la
fedeltà alle tradizioni di questo Istituto,
accetto lo spadino che mi porgi a com-
pletamento della mia figura di Allievo. Lo
metterò al mio fianco e in questa lama
vedrò un simbolo, quello della Patria e
quello della Nunziatella. 

Infine, è avvenuto il «passaggio della
Stecca» tra i rispettivi Capi Corso.

Noi anziani del 213° Corso, prose-
guendo nelle tradizioni di questa
Scuola Militare, vi consegniamo la
Stecca, simbolo e testimonianza del
passaggio dei nostri corsi. Accettala con
l’impegno di custodirla gelosamente per
poter sempre orgogliosamente afferma-
re: sono un anziano della Scuola
Militare Nunziatella. A cui ha fatto
seguito la risposta.

Noi, allievi del 215° Corso, ricevendo
questa Stecca che conserveremo gelosa-
mente, ci impegniamo a custodirla nel
rispetto delle migliori tradizioni militari
ed assumiamo con coscienza il ruolo di
anziani.

Il Ministro Martino, a conclusione
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della manifestazione, ha dichiarato che
un Allievo della Nunziatella non può mai
definirsi un ex bensì un allievo in conge-
do illimitato.

Egli ha continuato rivolgendo un sin-
cero apprezzamento a tutto il personale
dell’Istituto. La cerimonia è terminata
con lo sfilamento in parata.

UN OPEROSO CONTRIBUTO ALLA
SOCIETÀ

PALERMO – La nostra Forza Armata
continua a ricevere importanti apprezza-
menti per l’apporto costante dei suoi rap-
presentanti all’opera di edificazione
sociale e per lo spirito di servizio dimo-
strato a favore della gente.

Il Tenente Generale Roberto Speciale,
Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito,
ha ricevuto ambiti riconoscimenti nel
corso del Premio internazionale di sicilia-
nità «Pigna d’Argento», svoltosi recente-
mente a Palermo presso il Teatro
Politeama.

Al Sottocapo di Stato Maggiore
dell’Esercito, nel corso della cerimonia, è
stata conferita la menzione d’onore «per
il contributo alla società dato nel corso
della sua carriera».

Erano presenti al solenne atto numero-
se personalità, tra le quali le più alte
autorità della Sicilia oltre a un folto e
appassionato pubblico. Nella stessa occa-
sione gli è stato anche assegnato il titolo
di Accademico di Sicilia, nonché la
medaglia d’oro a testimonianza della
riconoscenza di tutta la regione. 

Il prestigioso appuntamento del capo-
luogo isolano, giunto ormai alla quattor-
dicesima edizione, premia annualmente
le persone che costantemente si sono
distinte ripetutamente a favore della
società e della cultura. 

Il Tenente Generale Speciale conosce
molto bene la bella terra di Sicilia. Non
solamente per esservi nato, ma anche
per avervi svolto periodi di comando,
ricchi di soddisfazione e di ricordi ricchi
di umanità. L’ultimo di questi è stato
quello di Comandante della Brigata
Meccanizzata «Aosta», a Messina, che
ha assolto dal settembre 1992 al settem-
bre 1993.

L’alto Ufficiale mancava dalla Sicilia
dal gennaio dello scorso anno quando
partecipò, sempre nella città dello stret-
to, al forum intitolato «Solidarietà,
nuovo nome della pace», organizzato
dall’attivo istituto salesiano locale «San
Luigi». In tale ricorrenza intervenne
con un’apprezzata relazione sul tema
«L’Esercito italiano e il mantenimento
della pace nel mondo», nella quale furo-
no in molti a manifestare interesse e
attaccamento alla nostra Forza Armata.
Al termine del forum, il Sottocapo di

Stato Maggiore dell’Esercito rese visita
alla sua amata Brigata «Aosta», dove
ebbe modo di ricevere il saluto del per-
sonale.

ESERCITO E SCUOLE RIUNITI IN
UN BINOMIO VINCENTE

ROMA – Quale pubblico privilegiare
per comunicare la nuova Forza Armata
in grigioverde? Chi più dei giovani può
originare un confronto spontaneo, senza
pregiudizi? Sono questi gli interrogativi
alla base di «Esercito e Scuole», il pro-
getto che vede l’Istituzione militare impe-
gnata a comunicare il nuovo ruolo e i
valori che la ispirano.

La prima fase dell’iniziativa si è con-
clusa recentemente, presso l’auditorium

della Scuola Trasporti e Materiali della
Città militare Cecchignola.

Durante il mese di ottobre e per due
volte alla settimana, giovani militari pro-
fessionisti, esperti nei vari settori e spe-
cialità, insieme ad alunni delle scuole di
istruzione secondaria del Lazio si sono
scambiati informazioni e opinioni sul
nuovo Esercito.

Parlare dell’Esercito ai giovani conqui-
standone l’interesse non è un’impresa faci-
le. Non lo è soprattutto in un momento
storico come quello attuale che vede le gio-
vani generazioni sottoposte a sollecitazioni
sempre più frequenti. I ragazzi sono uno
degli obiettivi privilegiati delle pubblicità,
mirate come sono a vendere prodotti e ser-
vizi tra i più disparati e, per questo, sotto-
pongono i giovani a veri e propri bombar-
damenti pubblicitari. È naturale, perciò,
che gli studenti siano particolarmente sen-

sibili verso messaggi dall’impatto più
immediato sulla loro psicologia.

L’Esercito è riuscito non solo a cattu-
rare l’attenzione degli studenti, ma anche
a coinvolgerli in un dibattito che ha
arricchito tutti i partecipanti. 

In questa occasione, i 500 studenti
intervenuti hanno instaurato un dialogo
partecipativo con il Sottosegretario alla
Difesa con delega per la qualità della vita,
Onorevole Salvatore Cicu, accompagnato
dall’Ispettore Logistico, Tenente Generale
Maurizio Cicolin e dal Coordinatore
dell’Ispettorato per la Formazione e la
Specializzazione dell’Esercito, Maggior
Generale Carlo Gibellino.

Ha colpito molto l’immagine del nuovo
Esercito in cui coesistono, in maniera
armoniosa, valori e ideali, concretezze e
tradizioni, concorrendo tutto insieme a
caratterizzare un’organizzazione di
mezzi, uomini e materiali estremamente
avanzata dal punto di vista professionale,
tecnologico e umano.

Le domande poste durante gli incontri
sono state, quindi, molto dirette, chiare e
senza artifizi dialettici o bizantinismi. 

Con l’ausilio di un filmato è stato illu-
strato il ruolo dell’Esercito nei contesti
delle missioni di pace. Le immagini e le
parole dei militari professionisti hanno
mostrato e aiutato a comprendere come,
senza la necessaria cornice di sicurezza
offerta dalla Forza Armata, l’operato
delle Organizzazioni Non Governative
(ONG) non si può portare a termine, a
causa dell’estrema conflittualità e della
persistente violenza che esplode nelle
aree di crisi. È proprio per arginare ed
incanalare tale aggressività in comporta-
menti positivi congruenti con la pacifica
convivenza umana, che nelle democrazie
e quindi anche in Italia, esiste la Forza
Armata.

L’addestramento e le strategie, le nuove
tecnologie, il Kosovo e l’Afghanistan, il
futuro della Difesa, la professionalizza-
zione, il ruolo della donna nell’Esercito e
le campagne di reclutamento, sono stati
gli argomenti su cui si sono principal-
mente focalizzate le domande dei ragazzi.

Nel corso del dibattito l’onorevole Cicu
ha espresso l’impegno del Governo nel
continuare a essere un riferimento inter-
nazionale per le missioni di pace, che
naturalmente possono prevedere l’even-
tuale ricorso all’uso della forza per la sal-
vaguardia delle istituzioni, come pure
per scopi difensivi e di tutela umanitaria.

Il Dottor Paolo Gambescia, Direttore
del quotidiano «Il Messaggero», interve-
nuto per dare il proprio contributo di
pensiero, ha illustrato la visione che le
società democratiche hanno dell’organiz-
zazione militare, concludendo il suo
intervento con una ulteriore proposta:
una esperienza diretta da parte degli stu-
denti in un reparto dell’Esercito. L’idea è

3



stata accolta favorevolmente dalla platea,
a conferma che la gioventù ha voglia di
vivere nuove esperienze e farle proprie.

A confermare la solidità del patrimo-
nio culturale della Forza Armata, i
momenti di analisi e dibattito sono stati
preceduti da una visita al Vittoriano.

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’O-
NU VISITA K-FOR

PRISTINA (KOSOVO) – Intenso giro
di visite, quello portato a termine lo
scorso novembre, in Kosovo, dal
Segretario Generale delle Nazioni Unite
Kofi Annan. Gli incontri sono stati
organizzati allo scopo di valutare la
situazione dell’UNMIK (United Nations
Mission in Kosovo / Missione delle
Nazioni Unite in Kosovo), l’organismo
internazionale che dal giugno 1999
regge l’amministrazione di quel territo-
rio e, non ultimo, per confermare il

sostegno della comunità mondiale
all’importante opera di pace in atto in
quella terra. 

Il 18 novembre, appena giunto, Kofi
Annan, accompagnato dal Tenente
Generale Fabio Mini, Comandante delle
Forze NATO in Kosovo, ha incontrato i
rappresentanti delle etnie serba e albanese
presso la Casa dell’arte e della cultura di
Pristina. 

Il giorno successivo, protetto da un
imponente servizio di sicurezza, si è reca-
to dapprima a Kosovska Mitrovica, città
nella quale gli asti sono ancora vivi e,
successivamente, è andato a Pristina, per

consultarsi con il Comandante della
NATO. Nel corso dell’incontro, protratto-
si per 40 minuti, sono stati trattati i
numerosi temi connessi alla missione
della K-FOR e, in particolare, quelli con-
nessi alla convivenza, alla possibile ridu-
zione delle Forze NATO, al graduale pas-
saggio di responsabilità all’UNMIK e alle
Istituzioni locali. 

Kofi Annan ha ringraziato cordial-
mente il Comandante della K-FOR per
l’eccellente cooperazione con il suo
Rappresentante Speciale nell’area, il
Dottor Steiner, come pure per la dispo-
nibilità con gli altri funzionari della
UNMIK. 

Il Segretario Generale ha poi elogiato il
lavoro svolto finora dai militari, che
hanno dimostrato di sapere ottimamente
gestire i delicati aspetti relativi alla sicu-
rezza nei territori di Kosovska Mitrovica
e lungo i confini del Kosovo.

La delegazione della NATO compren-
deva, oltre al Tenente Generale Mini il
suo Vice, Maggior Generale Jean Paul
Perruche, il Vice Comandante Operativo,
Maggior Generale Wolfgang Korte, il
Consigliere Politico, Dottor Maarten De
Sitter, e il Consigliere Diplomatico,
Ambasciatore Umberto Plaja. 

Della delegazione dell’ONU facevano
parte, oltre al Segretario Generale e alla sua
consorte, Signora Nane, il Sottosegretario
Generale del Dipartimento delle
Operazioni di Mantenimento della Pace,
Dottor Guehenno, e il Vice Rappresentante
Speciale delle Nazioni Unite in Kosovo, il
Dottor Charles Horace Brayshaw.

GIURANO LE VOLONTARIE DEL
QUARTO CORSO

ASCOLI – La componente femminile si
sta affermando, nella nostra Forza
Armata, oltre che per indubbie capacità,
anche dal punto di vista numerico. Ben
270 allieve, appartenenti al 4° Corso
straordinario per volontarie in ferma
breve inquadrate nel 235° Reggimento
Piceno, hanno giurato fedeltà alla Patria il
26 ottobre nel campo sportivo «Ferruccio
Squarcia», alla presenza del Capo di Stato
Maggiore della Difesa, Tenente Generale
Gianfranco Ottogalli. Le volontarie erano
affiancate, per l’occasione, da cento volon-
tari in ferma annuale.

Sin dalla prima mattinata ha comin-
ciato ad affluire un numeroso ed entusia-
stico pubblico, composto da parenti ma
pure da appassionati della vita militare e
da cittadini ascolani. La cerimonia è
cominciata con la resa degli onori al
Comandante del Reggimento, il
Colonnello Claudio Ritacca, al
Medagliere del Nastro Azzurro, ai Labari
delle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma e ai Gonfaloni della Provincia e

della Città, che insieme hanno accolto la
Bandiera di guerra del 235° Reggimento
Fanteria. 

L’evento è stato presieduto dal Capo di
Stato Maggiore dell’Esercito, il Tenente
Generale Gianfranco Ottogalli, il quale ha
avuto modo di evidenziare l’importanza
che il solenne atto rivestiva per le giovani
volontarie e i giovani volontari. Il sindaco
di Ascoli, il Dottor Piero Celani, che ha
consegnato durante la cerimonia l’attesta-
to di cittadinanza onoraria al Reggimento,
ha dichiarato che con questo atto cittadino
Ascoli intendeva rimarcare la rilevanza
morale e sociale che, sin dal passato, i mili-
tari hanno rappresentato per la città, non-
ché riconoscere il fondamentale ruolo che
gli uomini e le donne in uniforme
dell’Esercito svolgono nel presente.

Il giuramento ha visto anche la parte-
cipazione del Tenente paracadutista
Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al
Valor Militare, il quale il 2 luglio 1993
rimase ferito gravemente a Mogadiscio,
nel corso di un’imboscata tesa da ribelli
locali. Il Tenente Paglia, con alto senso
del dovere, continua ancora oggi a pre-
stare il suo valido apporto a Caserta,
presso il Comando Brigata «Garibaldi».

Il Tenente Generale Ottogalli ha altresì
voluto esprimere un ringraziamento calo-
roso alla città di Ascoli e al suo primo cit-
tadino, che hanno voluto sancire l’apparte-
nenza del 235° Reggimento alla nobile
realtà cittadina. La componente femminile
– ha concluso – è una realtà viva
dell’Esercito, in grado di competere alla
pari con i più preparati strumenti militari
europei. Le volontarie stanno dimostrando
di essere all’altezza del compito per impe-
gno e ricchezza d’idee.

Il loro apporto è fondamentale per far
fronte agli impegni che devono sostenere
le Forze Armate.

Al termine, i presenti sono stati allietati
dagli sbandieratori locali in costume d’e-
poca, che si sono esibiti in un saggio del
tradizionale spettacolo presentato nel
corso dell’annuale festa della Quintana,
famosa ormai in tutto il mondo.
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La realizzazione di quello che appariva un ambizioso pro-
getto rappresenta un altro traguardo di rilievo per la nostra
Nazione e, in particolare, per l’ Amministrazione della Dife-
sa. Il merito è da ascrivere alla lungimiranza del Vertice sia
politico sia militare della Difesa e, soprattutto, all’impegno
costante e perseverante profuso dall’Esercito Italiano nel
perseguire l’obiettivo della piena operatività – nei termini di
tempo previsti – del suo Corpo d’Armata offerto alla NATO,
alla straordinaria motivazione al lavoro dei singoli e, non
ultimo, alle eccellenti qualità professionali e spirituali degli
uomini e delle donne in divisa kaki, che costituiscono, pur
sempre, la risorsa più preziosa di una moderna Forza Ar-
mata terrestre, quale è la nostra oggi.



Il 12 dicembre 2002 è stata
sancita la piena capacità ope-
rativa (Full Operational Capa-

bility) del Comando di Corpo
d’Armata di Reazione Rapida a
guida italiana per la NATO
(NRDC - IT HQ: «NATO Rapid
Deployable Corps» - IT HQ), con
sede a Solbiate Olona. La valuta-
zione, condotta da un nucleo spe-
cializzato del Comando Supremo
Alleato in Europa (SHAPE), è
stata superata con esiti estrema-
mente positivi.

Il risultato ottenuto è stato frut-
to di uno sforzo corale di tutte le
componenti dell’Esercito, indiriz-
zate negli ultimi due anni verso
questo prestigioso obiettivo. Le
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Raggiunta recentemente la piena operatività della Grande
Unità a guida italiana dopo l’ultimo esame che ha culmi-
nato una lunga serie di valutazioni estremamente selettive 

TAPPA FONDAMENTALE VERSO LA
COMPLETA PROFESSIONALIZZA-
ZIONE DELL’ESERCITO NE SARÀ
PURE LA FUCINA ADDESTRATIVA E
IL MODELLO DI RIFERIMENTO PER
COSTITUIRE LE FUTURE DIVISIONI
E BRIGATE PROIETTABILIdi Roberto Speciale *



notevoli capacità acquisite dal
Comando del Corpo d’Armata di
Solbiate Olona, non solo contri-
buiscono in modo sostanziale al
processo di rinnovamento delle
strutture dell’Alleanza, ma apro-
no anche una nuova prospettiva
per tutto lo strumento operativo
terrestre italiano.

Si ritiene opportuno, a questo
punto, ripercorrere le tappe che
hanno portato alla costituzione
di questo nuovo Comando NATO
e al raggiungimento della piena
operatività, evidenziandone le
componenti fondamentali e trac-
ciando le possibili linee di svilup-
po per il futuro. 

ORIGINI DEL PROGETTO

La costituzione in Italia di un
Comando Multinazionale Proiet-
tabile ad Alta Prontezza, dedicato
alla NATO, rappresenta la vo-
lontà nazionale di contribuire
concretamente al processo di Re-

visione della Struttura delle forze
della NATO (NATO Force Struc-
ture Review). In particolare, il
progetto di costituzione di Co-
mandi proiettabili ad alta pron-
tezza è nato dall’esigenza di dota-
re l’Alleanza Atlantica di uno
strumento idoneo a fronteggiare i
rischi per la sicurezza e la stabi-
lità per i paesi membri, così co-
me sono stati definiti nel corso
del Vertice NATO di Washington
dell’aprile 1999.

Detti Comandi dovranno con-
sentire alla NATO di poter con-
durre sia operazioni classiche per
la difesa collettiva (contemplate
nell’articolo 5 del Trattato) sia
operazioni per gestire interventi
ascrivibili alla categoria delle
Operazioni di Risposta alle Crisi
(Crisis Response Operations /
CRO). Il tutto dirigendo comples-
si di forze multinazionali di en-
tità variabile, fino ad un massimo
di circa 60 000 uomini e per pe-
riodi di tempo prolungati, atti-
vando un ciclo di rotazione tra gli

stessi Comandi resi disponibili.
Oltre a quello italiano, sono sta-

ti presentati altri 5 progetti «High
Readiness Force (Land) Head-
quarters» (HRF (L) HQ ), tutti di
estrema valenza politica ed opera-
tiva: ACE Rapid Reaction Corps
(ARRC), dislocato a Rheindalen
(Germania), con il Regno Unito
quale Nazione leader e la parteci-
pazione, consolidata, di ulteriori
15 Nazioni Alleate, tra le quali l’I-
talia; Corpo d’Armata tedesco-
olandese (German / Netherland
Army Corps) con sede a Münster
(Germania), con Germania ed
Olanda quali Nazioni leaders; Eu-
rocorpo di stanza a Strasburgo
(Francia), che vede Belgio, Fran-
cia, Germania, Lussemburgo e
Spagna quali Nazioni leaders; 3°
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Dopo numerose e intense attività
addestrative, il personale in forza a
Solbiate Olona è preparato per tutti
i tipi di operazioni, da quelle classi-
che a quelle di supporto alla pace.



Corpo d’Armata Turco (Istanbul),
con la Turchia quale Nazione lea-
der; Corpo d’Armata ad Alta
Prontezza, dislocato a Valencia
(Spagna), con la Spagna quale
Nazione leader.

Inoltre, la Grecia e un’organizza-
zione trinazionale costituita da Da-
nimarca, Germania e Polonia, si è
offerta di realizzare una paritetica
struttura a più bassa prontezza –
denominata «Force of Lower Rea-
diness» (FLR) HQ – per riconfigu-
razione, rispettivamente, di un
preesistente Comando di Corpo
d’Armata posto nella città greca di
Salonicco (il «C» Corps) e del Co-
mando del Corpo d’Armata Multi-
nazionale NordEst (MNC NE), con
sede in Polonia (Stettino).

IL CICLO
DI APPRONTAMENTO
E DI VALIDAZIONE

Il ciclo d’approntamento e di
validazione è stato un passaggio
di assoluta importanza ai fini di
un possibile, successivo impiego
in operazioni. La procedura di
validazione operativa, condotta
dalla NATO, ha fatto riferimento

a una serie di requisiti militari
(circa 500) il cui soddisfacimento
ha richiesto lo sviluppo di reali
capacità operative in tutti i setto-
ri funzionali del Comando, tra
cui spiccano la proiettabilità e la
mobilità.

In tale ottica, l’iter di appronta-
mento dell’NRDC - IT si è svilup-
pato lungo due direzioni.

La prima ha riguardato essen-
zialmente la preparazione indivi-
duale del personale, con un con-
sistente sforzo nel settore della
preparazione linguistica e della

conoscenza delle procedure NA-
TO. Si è trattato di una fase che
ha visto il massimo impegno nel
corso dell’anno 2001, ma che si
riproporrà ciclicamente, con il
normale avvicendamento del per-
sonale.

La seconda via, riguardante at-
tività non omogenee con l’adde-
stramento del Comando, si è svi-
luppata nel 2002 e sarà perpetua-
ta periodicamente per mantenere
e incrementare le capacità acqui-
site. 

La preparazione del Comando è
scaturita dopo numerose eserci-
tazioni, con un consistente coin-
volgimento di risorse umane, ma-
teriali e finanziarie. Tra quelle di
maggior rilievo sono da ricordare
le esercitazioni su computer
(Computer Assisted Exercises /
CAX) «Lion Start» (febbraio
2002) e «Spear Head» (aprile
2002), quest’ultima tenutasi pres-
so il «Centro di Preparazione al
Combattimento» dell’Esercito
USA di Ramstein (Germania), nel
corso delle quali il Comando si è
esercitato nell’applicazione delle
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La spiccata multinazionalità è una
delle caratteristiche peculiari del
nuovo Comando NATO.

L’estrema proiettabilità è una con-
dizione indispensabile per tutte le
moderne realtà operative.



previste procedure standard della
NATO (Standard Operating Pro-
cedures / SOP) e nell’impiego in
situazioni di warfighting e di
CRO. Inoltre, in giugno 2002, si è
svolta la «Hot Red Fire», un’eser-
citazione per Posti Comando
(Command Post Exercise / CPX)
e, nei mesi di settembre e otto-
bre, è stata condotta, nell’area di
Civitavecchia, una complessa
esercitazione di rischieramento,
la «Eagle Flight», nel corso della
quale sono stati impegnati più di
1 400 uomini e circa 500 mezzi di
varia natura, con il ricorso a tutte
le tipologie di vettori aerei, nava-
li, ferroviari e ruotati per il di-
spiegamento del Comando.

Il team di validazione di SHA-
PE, al fine della certificazione del
conseguimento della Piena Capa-
cità Operativa (Full Operational
Capability / FOC), ha successiva-

mente sottoposto l’NRDC - IT alla
valutazione finale, coincidente
con l’esercitazione multinaziona-
le «Lightship 2002», condotta nel
periodo 7-13 dicembre 2002, nel-
l’area di Civitavecchia / Monte
Romano, cui hanno partecipato
più di 3 000 tra Ufficiali e Sottuf-
ficiali (incluso il personale di
staff) appartenenti alle 10 Nazio-
ni alleate, che hanno aderito al
progetto italiano (Germania, Gre-
cia, Olanda, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Spagna, Stati Uniti,
Turchia ed Ungheria).

Ancor prima della certificazio-
ne della FOC, sin dal 23 settem-
bre 2002, il Comando di Solbiate
Olona aveva acquisito lo status di
Comando multinazionale, transi-
tando sotto il Comando Operati-
vo (OPCOM) del SACEUR, con la
denominazione di NRDC - IT
HQ, a seguito della firma dell’Ac-
cordo d’Intesa (noto con il nome
di «Memorandum Of Understan-
ding» / MOU). Da evidenziare
che, secondo quanto stabilito ne-
gli accordi sul Comando e Con-
trollo tra l’Italia e la NATO («Te-

chnical Arrangement, TA), è stato
previsto che il Comando possa
essere impiegato in operazioni a
guida europea, previo cessione da
parte delle Autorità dell’Alleanza
Atlantica.

LA SCELTA DELLA SEDE
DI SOLBIATE OLONA

Il Comando di Corpo d’Armata
di Reazione Rapida è stato costi-
tuito per riconfigurazione del
preesistente Comando delle For-
ze di Proiezione (FOP) dell’Eser-
cito, già di stanza a Milano. 

La scelta della Caserma «Ugo
MARA» in Solbiate Olona (Vare-
se), è stata motivata da varie ra-
gioni: operative, in quanto il
preesistente Comando FOP era
già stato impiegato quale Coman-
do per l’Operazione «ALBA», nel
1997, e quindi rappresentava
un’ottima e collaudata organizza-
zione di riferimento per l’impian-
to del progetto; geografiche, dato
che l’area risulta estremamente
ben collegata da aeroporti, assi
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Il moderno sistema di Comando e
Controllo è il centro nervoso che
consente la ricezione, la trasmissio-
ne e la fruizione di tutti i dati.



viari e ferroviari, nonché suffi-
cientemente vicina a porti che ne
faciliteranno la proiettabilità e la
mobilità in caso di impiego; in-
frastrutturali, perché la guarni-
gione presenta gli spazi per il po-
tenziamento e l ’ampliamento de-
gli edifici necessari al funziona-
mento del Comando e per il be-
nessere del personale.

MULTINAZIONALITÀ E
PERSONALE 

Al progetto a guida italiana
hanno aderito, come detto prece-
dentemente, 10 Nazioni alleate,

con un contributo di 95 tra Uffi-
ciali e Sottufficiali, pari al 25%
dello Staff del Comando. Il volu-
me organico in tempo di pace

(«Peace Establishment» / PE) è
pari complessivamente a 402
unità, tra Ufficiali, Sottufficiali e
Truppa nazionali e delle 10 na-
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A destra.
Una veduta aerea della Caserma
«Ugo Mara», sede del nuovo Co-
mando di Reazione Rapida.

Sotto.
Per l’anno in corso sono previste ulte-
riori, impegnative attività di prepara-
zione a missioni di ampia tipologia.



zioni alleate citate in precedenza.
Tale numero viene, in pratica,
raddoppiato nel passaggio a si-
tuazioni di crisi e in caso di even-
to bellico, giungendo ad un nu-
mero di personale che si aggira
intorno alle 800 unità.

Il contributo di personale mul-
tinazionale al Comando del
NRDC - IT è di gran lunga il più
consistente tra i Comandi HRF
(L) di nuova costituzione (a im-
palcatura italiana, spagnola e tur-
ca). La presenza di detto perso-
nale è regolata dal sopraccitato
«Memorandum of Understan-
ding», concluso tra i rappresen-
tanti dell’Italia, delle note 10 Na-

zioni e della NATO, che pone il
proprio fondamento sul Protocol-
lo di Parigi (1), relativo allo sta-
tus del personale e dei Comandi
NATO.

Il contributo maggiore è quello
fornito dal Regno Unito (24 ele-
menti, tra cui il Generale Vice
Comandante, in un rapporto di
mutua reciprocità con il Coman-
do ARRC - UK), seguiti da Stati
Uniti (19 elementi) e dall’Unghe-
ria (15 elementi).

Analogamente, nuclei di Ufficiali
e Sottufficiali italiani sono stati as-
segnati, sempre su base di recipro-
cità, con l’analogo contributo al
Comando di Solbiate Olona, pres-
so i paritetici Comandi tedesco /
olandese, spagnolo, turco e greco. 

Del Comando, oltre allo Staff
Multinazionale (402 unità), fa par-
te la Brigata Trasmissioni di sup-
porto, che inquadra il 1° Reggi-
mento Trasmissioni, dislocato nel-
la Caserma «Santa Barbara» di

Milano, il Reggimento di Supporto
e il Quartier Generale, entrambi
dislocati nella Caserma «Ugo MA-
RA». Tale Grande Unità assicura
al Comando, sia in guarnigione sia
in attività addestrative e operative,
una reale capacità nelle comunica-
zioni, il sostegno logistico e la si-
curezza della sede. Il Comando
Brigata, peraltro, è deputato all’e-
spletamento di tutte le attività di
carattere prettamente nazionale a
favore del personale italiano. Com-
plessivamente, il Comando del
NRDC - IT, unitamente alla Briga-
ta Trasmissioni (anch’essa sotto
OPCOM NATO), impegna circa 2
400 militari professionisti italiani,
tra i quali 20 appartenenti alla Ma-
rina Militare, all’Aeronautica Mili-
tare e ai Carabinieri. 

COMANDI E UNITÀ AFFILIATE 

Oltre alle succitate unità orga-
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Una struttura di supporto nazionale,
rappresentata da una Brigata trasmis-
sioni, è permanentemente posta sotto
Comando Operativo della NATO. Dal-
lo stesso Comando dipendono pure re-
parti di combattimento e di supporto.



niche, il Comando disporrà, in
caso d’impiego operativo o eser-
citativo e nella misura necessaria
per assolvere la missione ricevu-
ta, di un bacino nazionale di Co-
mandi e di unità di manovra affi-
liate, per il supporto tattico e per
il sostegno logistico, che può arri-
vare fino a 1 Comando Divisione,
4 o 5 Brigate di manovra, più al-
cune Brigate di supporto («Com-
bat Service» / CS) e di sostegno
logistico («Combat Service Sup-
port» / CSS), per un totale di cir-
ca 40 Reggimenti. Nei confronti
di questi Comandi ed unità, il Co-
mandante del Corpo d’Armata di
Reazione Rapida fornirà i neces-
sari indirizzi ai fini della standar-
dizzazione delle procedure e del-
l’addestramento.

Ai Comandi e alle unità italia-
ne, si aggiungeranno quelle mul-
tinazionali messe a disposizione
dalle Nazioni contributrici, a se-
guito della definizione di accordi
cosiddetti di «affiliazione», che
creano di fatto un collegamento
funzionale diretto tra dette unità
multinazionali e il Comando di
Solbiate Olona, senza dover pas-
sare attraverso le rispettive Auto-
rità Militari nazionali.

In particolare, è da rilevare lo
stato avanzato di dette attività
con le Autorità Militari britanni-
che tese all’affiliazione, ai fini ad-
destrativi, di una propria Divisio-
ne al Comando del Corpo d’Arma-
ta di Reazione Rapida. Questo a
suggello del consolidato sostegno
britannico al progetto HRF (L)
HQ a guida nazionale, nonché
della ormai decennale presenza di
personale italiano presso il Co-
mando ARRC - UK (tra cui, il Vi-
ce Comandante). Sono inoltre
prossime alla finalizzazione le
trattative con la Grecia e l’Unghe-

ria, per l’affiliazione di Grandi
Unità a livello Divisione, Brigata e
ulteriori Supporti.

IL SISTEMA DI INFORMAZIONI
E COMUNICAZIONI /
«COMMUNICATION AND
INFORMATION SYSTEM» (CIS)
E LA CAMPALIZZAZIONE

Il sistema CIS costituisce uno
degli elementi chiave di tutto il
progetto. La sua piena operatività

condiziona direttamente la capa-
cità del Comando di esercitare
l’azione di direzione sulle unità
dipendenti.

L’architettura del sistema di
Comando, Controllo e Comunica-
zioni è totalmente basato su si-
stemi di sviluppo e produzione
nazionale e suddiviso in una
componente campale e una com-
ponente stanziale.

La componente campale garan-
tisce il supporto CIS alle aliquote
del Comando in operazioni e la
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A destra e in basso.
Una fase dell’Esercitazione «Lightship
2002». Le tante attività addestrative
svolte dal Comando di Reazione Rapi-
da di Solbiate Olona hanno suscitato
concorde ed entusiastico interesse da
parte delle massime autorità politiche
e militari nazionali e internazionali.



connettività dello stesso con 4
Comandi di Divisione e fino a 20
unità di supporto tattico e logisti-
co. Tra i materiali maggiormente
significativi, si segnalano: i con-
tainers Posto Comando di nuova
generazione; i terminali satellita-
ri pluricanale, in grado di opera-
re sia con il sistema satellitare
militare italiano SICRAL sia con
sistemi di uso commerciale; una
nuova versione del sistema di Co-
mando e Controllo automatizzato
nazionale SIACCON 1/A, con
un’interfaccia uomo-macchina in
lingua inglese, conforme ai previ-
sti standards di interoperabilità
internazionali MIP - ATCCIS (2). 

Va, infine, sottolineata l’elevata
potenzialità del sistema ICC (In-
tegrated Command and Control)
di cui è stato dotato l’Air Opera-
tion and Coordination Center
(AOCC) del Comando, che risulta
essere il più avanzato tra quelli
utilizzati dai paritetici Cdi HRF
(L). (Soltanto SHAPE ne possiede
uno uguale).

La componente stanziale pres-
so la Caserma «Ugo Mara» (sede
del Comando), che prevede la
realizzazione di un Centro Siste-
mi per le Comunicazioni e le
Informazioni, al quale faranno
capo le connessioni con i corri-
spondenti sistemi NATO e nazio-
nali e la realizzazione di reti
informatiche locali per la connes-
sione dello Staff del Comando.

Infine, si evidenziano, tra i ma-
teriali per la campalizzazione in
dotazione al Comando, più di 60
shelters per servizi vari e oltre
200 tende pneumatiche pressu-
rizzate, il cui utilizzo combinato,
per moduli, garantisce un livello
di flessibilità e mobilità adeguato
alle differenti condizioni di im-
piego.

IL POTENZIAMENTO E
L’ADEGUAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE

L’aspetto infrastrutturale inve-
ste direttamente la capacità del
Comando di predisporsi all’im-

piego in un ambiente consono ed
adeguato, in termini di funziona-
lità e di rispondenza agli stan-
dard di «qualità della vita» comu-
nemente previsti in ambiente NA-
TO e multinazionale. Inoltre, es-
so rappresenta il «biglietto da vi-
sita» nei confronti del personale
delle Nazioni Alleate partecipanti
al progetto, con conseguente
grande impatto in merito alla

credibilità e visibilità della Nazio-
ne in campo internazionale.

Al riguardo, il progetto infra-
strutturale consta di 2 segmenti.
Il primo, si riferisce al potenzia-
mento e all’adeguamento delle
strutture operative della Caser-
ma «Ugo Mara». Il secondo è re-
lativo alla realizzazione di allog-
gi per il personale, ivi compreso
quello straniero. Relativamente
a questo secondo aspetto, è stata
creata anche un’agenzia per il

reperimento di alloggi sul libero
mercato, che potranno essere as-
segnati con modalità similari a
quelle previste per gli alloggi di
servizio. Per quanto attiene al
potenziamento e all’adeguamen-
to della caserma «U. Mara», so-
no stati avviati una consistente
serie di interventi infrastruttura-
li riguardanti tutti i fabbricati
esistenti e la realizzazione di
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Sopra.
L’addestramento prevede anche la
sopravvivenza in ambienti contami-
nati da elementi nucleari, biologici e
chimici.

A destra.
Le simulazioni operative integrano ef-
ficacemente la preparazione e consen-
tono di richiamare alla mente i concet-
ti precedentemente appresi.



due nuove infrastrutture. Tra
queste, si evidenziano una palaz-
zina, in prefabbricato pesante,
pronta ad ospitare lo Stato Mag-
giore e una struttura operativa
in prefabbricato leggero, già ul-
timata, destinata al Comando
della Brigata Trasmissioni di
supporto e ad altri elementi mul-
tinazionali.

Inoltre, per le correlate esigen-
ze di rappresentanza, il Comando
di Solbiate Olona manterrà la di-
sponibilità di palazzo Cusani in
Milano, già sede del Comando
delle Forze di Proiezione.

Per quanto concerne l’aspetto
della qualità della vita, vanno
menzionati, l’adeguamento e il
potenziamento di impianti e di
attrezzature sportive (campi da
tennis, pista di atletica, palestra e
altro ancora) e la ristrutturazione
delle strutture ricreative per il
personale dello staff. 

EVOLUZIONE DEL PROGETTO 

La validazione della «Final
Operational Capability» segna il
passaggio, a pieno titolo, del

NRDC - IT HQ di Solbiate Olona
tra i Comandi della NATO.

In tale quadro, continua senza
sosta il ciclo addestrativo predi-
sposto per assicurare al Coman-
do di Solbiate Olona il manteni-
mento di uno standard di opera-
tività adeguato ai compiti che lo
stesso potrebbe essere chiamato
a svolgere in futuro.

Parallelamente, saranno verosi-
milmente formalizzati gli accordi
di «gemellaggio» (la terminologia
utilizzata è quella del «pairing and
exercising») tra coppie di neo co-
stituiti Comandi HRF (L) che, per
l’Italia, potrebbe riguardare il ge-
mellaggio con il Comando del-
l’ARRC britannico. Soluzione che,
finalizzata principalmente alla
condivisione degli oneri addestra-
tivi (direzione di esercitazione,
rinforzi, unità affiliate), prevede
un’alternanza tra i due Comandi,
con quello supportato pronto ad
assolvere il compito operativo as-
segnato e quello in supporto ope-
rante da «addestratore» e in
rinforzo. 

In prospettiva il Comando
NRDC - IT di Solbiate Olona, uni-

15

Tende pneumatiche pressurizzabili e
ricoveri protetti fanno parte della do-
tazione del Comando, al fine di garan-
tirne l’operatività anche in situazioni
estreme.



tamente agli altri HRF (L) HQs,
avrà un ruolo di primissimo piano
nell’ambito della costituzione della
Forza di Risposta della NATO
(NATO Response Force), il cui
concetto d’impiego e la relativa
configurazione saranno definiti
dall’Alleanza entro la prima metà
del corrente anno.

Per quanto concerne le unità na-
zionali affiliate, il Comando di
Corpo d’Armata costituirà il cata-
lizzatore di tutte le attività adde-
strative connesse con la prepara-
zione dei Comandi di Divisione
proiettabili, delle Brigate e dei re-
lativi assetti CS e CSS. Sono intui-
bili le enormi ricadute in termini
di livello di approntamento delle
forze e capacità operative esprimi-
bili, nonché del grado di cono-
scenza delle procedure NATO.

Infine, saranno completati i
piani di ammodernamento e di
acquisizione dei materiali, so-
prattutto nel settore del CIS e
della campalizzazione. Particola-
re impulso sarà dato alla realiz-
zazione delle necessarie opere di
adeguamento delle infrastrutture. 

Relativamente a quest’ultimo

aspetto, nel corrente anno saran-
no avviati i progetti d’avanguar-
dia relativi alla costruzione del:
villaggio «Monte Rosa», presso
l’area di espansione adiacente al-
la Caserma «Ugo Mara». Tale
opera, altamente qualificante,
prevede anche la realizzazione di:

211 alloggi di varia tipologia; edi-
fici da destinare a scuole, cine-
ma, attrezzature sportive; uno
sportello bancario, un ufficio po-
stale e di altre strutture necessa-
rie per garantire elevati livelli di
qualità della vita alle famiglie del
personale dello staff; un’ulteriore
area abitativa con analoghe ca-
ratteristiche del Villaggio «Monte
Rosa», presso la Caserma «Santa
Barbara» in Milano. 

CONCLUSIONI 

L’ambizioso traguardo raggiun-
to con la «Final Operational Ca-
pability», in uno sforzo sinergico
che ha visto il sostegno del Verti-
ce sia politico sia militare della
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A sinistra.
Il Ministro della Difesa Onorevole An-
tonio Martino, il Capo di Stato Mag-
giore della Difesa Generale Rolando
Mosca Moschini e il Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito Tenente Gene-
rale Gianfranco Ottogalli in visita al-
l’Esercitazione «Lightship 2002».

Sotto.
Il personale è anche addestrato a lavo-
rare in condizioni estreme e per tempi
prolungati.



Difesa e «in primis» il coinvolgi-
mento di tutte le componenti del-
l’Esercito, suggella il successo del-
l’iniziativa e il riconoscimento per
la Nazione degli sforzi profusi.

Il Comando del Corpo d’Armata
di Reazione Rapida di Solbiate
Olona oggi è una realtà consoli-
data: una realtà di valenza strate-
gica per la Difesa e di interesse
per l’intero Paese.

I ragguardevoli risultati conse-
guiti finora non devono costitui-
re, tuttavia, il punto d’arrivo,
bensì l’inizio di una nuova «era»,
finalizzata al consolidamento e
all’accrescimento del livello di
operatività raggiunto.

Nel più ampio contesto di revi-
sione strutturale della Forza Ar-
mata, la realizzazione del Coman-
do di Corpo d’Armata ad alta

prontezza si inserisce, con perfet-
to tempismo, quale tappa fonda-
mentale nel cammino verso la
completa professionalizzazione
dell’Esercito. 

In quest’ottica, il Comando di
Solbiate Olona rappresenterà, nel
futuro, la palestra addestrativa
dei quadri dell’intera Forza Ar-
mata, nonché il «modello di rife-
rimento» per lo sviluppo e la pie-
na realizzazione di capacità simi-
lari a livello di Comandi di Divi-
sione proiettabili.

Il successo dell’iniziativa ha ri-
chiesto un notevole impegno di
risorse umane, materiali e finan-
ziarie. Tenuto però conto del
tempo ridottissimo a disposizio-
ne per lo sviluppo del progetto, è
altrettanto evidente che il conse-
guimento di un obiettivo così am-
bizioso è da ascrivere soprattutto
alla professionalità e all’impegno
profuso dal personale dell’Eserci-
to nel suo complesso.

Permane, pertanto, la certezza

che tale impegno sarà mantenuto
anche in futuro, nel consegui-
mento di ulteriori significativi
traguardi che vedranno l’Eserci-
to, le Forze Armate e l’Italia im-
pegnati, da protagonisti, nel cam-
po della sicurezza internazionale.

�

* Tenente Generale,
Sottocapo di Stato Maggiore

dell’Esercito

NOTE

(1) Firmato a Parigi, il 28 agosto
1952, tra le nazioni dell’Alleanza
Atlantica definisce una serie di nor-
me sopranazionali sullo stato giuridi-
co del personale multinazionale, ap-
plicabili anche a quello della Nazione
ospitante, quando impiegato in Co-
mandi NATO realizzati sul territorio
di uno degli Stati firmatari.
(2) Sigla NATO che si riferisce al
«Multilateral Interoperability Pro-
gram – Army Tactical Command and
Control Information System».
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Il Centro Operativo costituisce il si-
stema propulsore di tutte le attività,
comprese quelle di coordinamento.
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I conflitti simmetrici e lineari si stanno trasformando in confronti asimme-
trici e non lineari. Anche il termine stesso di guerra sta subendo profonde e
radicali evoluzioni concettuali. La minaccia, poi, propende ormai per l’uso
di armi subdole, ma non per questo meno terribili. Le devastazioni hanno
sempre meno confini morali e di spazio ma risentono ancora, oggi come un
tempo, dei grandi fattori rappresentati dall’uomo e dalle risorse materiali.
L’Occidente e l’Oriente non sono separati da confini netti, non obbediscono
a precisi concetti geografici e nemmeno sono divisi da definite barriere
ideologiche e religiose, bensì sono più vicini di quanto si pensi, perché costi-
tuiscono quasi uno stato dell’animo. Tuttavia, l’imponderabile non deve im-
pressionare. Secondo il pensatore religioso persiano Zarathustra (VI a. C.), a
volte «bisogna avere un caos dentro di sé, per generare una stella danzante».

AL DI LÀ
E AL DI QUA
DEI LIMITI
Nel XX secolo l ’estensione
territoriale dei conflitti si è
estesa enormemente rispetto
alle altre epoche dell ’umanità
ma le risorse umane
e tecnologiche sono ancora
la chiave di tutto
di Fabio Mini *



CAVALLO DI DUE SECOLI

Il XX secolo si è praticamente
chiuso con la fine del concetto di
guerra simmetrica e lineare.

Un secolo che ha registrato il
più alto numero di conflitti e
quelli con maggiori perdite di vite
umane. L’apoteosi della guerra è
stata prima la concezione della
guerra totale e poi una non-guer-
ra. Una guerra fra blocchi geo-po-
litici potenzialmente tanto deva-
stante da diventare impossibile,
ma comunque ben inserita nei ca-
noni della «razionalità» occiden-
tale. Il XXI secolo si è aperto con

un conflitto completamente asim-
metrico e a-lineare. Un conflitto
tanto lontano dal sistema di pen-
siero occidentale da diventare,
per noi, irrazionale. Tra i due mo-
menti c’è stato un brevissimo in-
tervallo in cui la guerra è stata
prima dichiarata defunta per fare
posto alle cosiddette operazioni
di pace e poi resuscitata e accetta-
ta nelle sue forme più arcaiche e
tecnologicamente evolute. La
guerra a-lineare, alla quale ci ha
chiamato l’atto terroristico dell’11
settembre, ha scatenato la paura
e ha sorpreso non soltanto le no-
stre capacità di difesa ma anche

le stesse facoltà di comprensione.
La perdita di riferimenti tradi-

zionali che aiutassero a capire
questa forma di guerra ha indot-
to ad estremizzare i concetti. Og-
gi, da un lato, si considera ogni
evento sociale, politico, economi-
co, finanziario e militare come
una forma di guerra e dall’altro si
tende a circoscrivere qualsiasi
azione violenta in un quadro co-
nosciuto e perciò ipocritamente
rassicurante. Da un lato la guerra
non ha più limiti né di espressio-
ne né di spazio, dall’altro è im-
mutata e immutabile con i suoi
soliti limiti: quelli connessi con
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chi la fa e con che cosa si fa; i li-
miti dell’uomo e dei mezzi. Alla
schiera dei primi appartengono i
due Colonnelli cinesi, Qiao Liang
e Wang Xiangsui, autori di un li-
bro in cinese (e quindi per i Cine-
si) sulla guerra senza limiti (1).

Essi partono dall’analisi della
guerra del Golfo nella quale a lo-
ro modo di vedere vi era stata l’a-
poteosi della tecnologia e della
potenza distruttrice delle armi
convenzionali e il trionfo dell’a-
simmetria dei potenti. Anche in
Occidente, prima dell’11 settem-
bre, si dibatteva sul futuro della

guerra e mentre i cinesi metteva-
no in guardia dai rischi di minac-
ce di armi non tradizionali o ad-
dirittura di non-armi impiegate
in guerre subdole e nascoste, ma
non per questo meno devastanti,
in Occidente si facevano piani
per smantellare gli strumenti mi-
litari e d’intelligence. Le opera-
zioni di supporto alla pace non
erano in grado di giustificare
grossi apparati e costose innova-
zioni tecnologiche. La stessa dife-
sa missilistica nazionale USA sta-
va languendo e la NATO, l’unica
alleanza politico-militare soprav-
vissuta alla guerra fredda, s’inter-
rogava sul proprio futuro. Con
l’attacco terroristico dell’11 set-
tembre la sorpresa e il disorienta-

mento sono stati totali.

L’ORIENTE E L’OCCIDENTE
DELLA GUERRA

La confusione e l’incertezza
nella comprensione delle nuove
manifestazioni della guerra deri-
vano essenzialmente dalla inca-
pacità occidentale di accettare i
sistemi di pensiero e, quindi, di
azione non lineari. Ci sono molti
modi per dividere il mondo ai fi-
ni di studio. Nord e sud, ricchi e
poveri, sviluppati e sottosviluppa-
ti, idealisti e materialisti, bianchi
neri e gialli e così via. Ai fini del-
lo studio della guerra e delle sue
forme, la differenza sostanziale è
tra quella parte del mondo che

adotta sistemi lineari d’interpre-
tazione della guerra e quella che
privilegia l’approccio a-lineare.

In questo senso, se prendiamo
l’Occidente (il nostro mondo e il
nostro sistema politico-sociale ed
economico di riferimento) come
paradigma della linearità e della
razionalità, viene automatico
pensare che l’Oriente sia l’oppo-
sto. È un approccio a sua volta li-
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Kabul: Cavalleggero delle «Guide»
di guardia.



neare e come tale non è detto che
sia corretto, ma perché possa es-
sere considerato valido occorre
che prima si definisca cosa si in-
tende per «occidente e oriente
della guerra». La definizione deve
essere poi confrontata con la
realtà odierna anche alla luce del-
la globalizzazione. La ripartizio-
ne del mondo che ne consegue
non è poi così lineare come può
essere intuitivo aspettarsi e, quin-
di, notevolmente più vera e credi-
bile del semplice assunto. La pre-
messa fondamentale è che nel
campo dell’interpretazione o, se
si vuole, della filosofia della guer-
ra, Oriente e Occidente non sono
concetti geografici. E non sono
neppure suddivisioni fra specifi-
che razze, religioni o sistemi poli-

tici. Si tratta di una suddivisione
culturale, se si vuole, ma soltanto
per ciò che la cultura apporta al
concetto di guerra. I parametri
che consentono questa classifica-
zione sono le diverse concezioni
del Tempo, dello Spazio, della Vi-
ta e della Morte. Siccome Tempo,
Spazio, Vita e Morte sono anche
le dimensioni fondamentali della
guerra, allora la differenza tra le

due parti è anche nella concezio-
ne della guerra. Agli estremi di
questa suddivisione c’è l’Occiden-
te che ha adottato il tempo linea-
re: una retta da meno a più infi-
nito. Lo spazio è esterno all’uomo
ed è ordinato.

La Vita e la Morte sono riferite
all’uomo biologico, con un prin-
cipio e una fine; sono opposti e
ogni cosa ha un opposto; l’uomo
è l’individuo ed è il centro e la
misura di ogni cosa, anche della
divinità. All’altro estremo c’è l’O-
riente con il tempo ciclico o addi-
rittura circolare. Lo spazio (co-
smo) è sia esterno che interno al-

l’uomo ed è caotico; la Vita e la
Morte riguardano tutti gli esseri
senzienti, l’alternanza fra le due
condizioni non ha fine, l’uomo è
solo una proiezione dell’alternan-
za e vale in quanto parte di un
tutto; Vita e Morte sono comple-
menti ed ogni cosa non ha un op-
posto ma un complemento; la di-
vinità o il rapporto con la tra-
scendenza è in funzione del tra-

scendente e dell’equilibrio cosmi-
co e non dell’individuo. Fra i due
estremi vi è uno spazio enorme di
parziali sovrapposizioni e infinite
sfumature diverse. Rimanendo
per chiarezza agli estremi, nel si-
stema di riferimento occidentale
la guerra è uno strumento della
potenza umana, nell’altro un do-
vere verso il trascendente o la co-
munità. In uno ha un inizio e una
fine razionali, nell’altro non c’è
un inizio e quindi non c’è fine; in
uno la vittoria è l’atterramento
dell’avversario, nell’altro è l’equi-
librio; in uno l’uomo fa la guerra
con i mezzi di cui dispone, nel-
l’altro l’uomo si mette a disposi-
zione della guerra: è lui lo stru-
mento. Nell’uno la Vita e la Mor-
te, il loro grado di accettazione,
sono fattori predominanti della
guerra; nell’altro nessuna delle
due è significativa. Sono due
aspetti complementari, inscindi-
bili, di un disegno incontrollabi-
le. Piuttosto che vivere e morire
vale molto di più come si vive e
come si muore. 

In tutto questo la geografia è ir-
rilevante. Ci sono culture anti-
chissime e distanti dal nostro
mondo che condividono gli stessi
criteri e principi della guerra de-
gli occidentali e ci sono culture
vicine a noi, integrate con il no-
stro mondo, che ne adottano di
opposti. Con la globalizzazione e
con la relativa facilità di comuni-
cazioni e di movimento l’Occi-
dente e l’Oriente della guerra so-
no più che mai fisicamente com-
penetrati, ma contemporanea-
mente sono concettualmente di-
stanti come non mai. In questo
caso, le faglie tra le culture che
Huntington vorrebbe disegnare
su un mappamondo non esistono
e volerle individuare a tutti i costi
non solo non aiuta, ma tende ad
aggiungere ai problemi di cultura
i problemi politici. Per questo la
visione di Huntington è fuorvian-
te. D’altra parte è anche vero che
le cosiddette melting pots (fusio-
ni tra popolazioni) non esistono;
sono delle invenzioni per abbin-
dolare le minoranze o le culture
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Kabul: pattuglia motorizzata in per-
lustrazione.



diverse da quella maggioritaria.
Gli stessi appartenenti a razze

ibridate non esprimono culture
che si sono fuse e sintetizzate,
ma le contraddizzioni tipiche de-
gli aspetti più esasperati dell’una
e dell’altra. Con le debite eccezio-
ni e i doverosi distinguo, all’Occi-
dente della guerra appartiene an-
che tutta l’Africa dal Sahel fino al
Sudafrica. L’Australia, esclusi gli
aborigeni, è Occidente mentre la
nuova Zelanda è Occidente anche
con i propri aborigeni Maori che,
contrariamente a quelli australia-
ni, si batterono tenacemente con-
tro i colonizzatori. Russia, Bielo-

russia e Ucraina sono Occidente,
ma nelle repubbliche centroasia-
tiche e nel Caucaso esistono sac-
che di orientalità pura. D’altra
parte tutte le comunità asiatiche
culturalmente cinesi (incluso il
Giappone), mongole e pre-mon-
gole, quelle induiste e buddiste,
quelle centro-asiatiche e persia-
ne, quelle islamiche e quelle poli-
nesiane appartengono all’Oriente
della guerra. L’Africa del nord è
Oriente e i Baschi sono molto più
orientali degli arabi. L’Europa

balcanica è orientale e in un cer-
to senso mezza Italia è istintiva-
mente più orientale che occiden-
tale. Venezia è la più «orientale»
delle città occidentali. Ed è per
questo che l’Italia e Venezia han-
no capito e amato l’Oriente.

Anche nella religione vi è uno
spartiacque che poco rispetta la
geografia. Il mondo occidentale è
quasi totalmente ispirato alla tra-
dizione giudaico-cristiana nata e
cresciuta in territorio geografica-
mente asiatico. La religione
ebraica è prettamente occidenta-
le mentre quella cristiana è fon-
damentalmente orientale. L’atteg-

giamento biblico verso la guerra
è lineare. Occhio per occhio. La
reazione è proporzionata all’azio-
ne subita. Le guerre descritte nel-
la Bibbia sono scontri razionali,
equilibrati. L’intervento divino
diretto è l’arma segreta del popo-
lo d’Israele. Ma è anche il suo pe-
gno di fedeltà al Dio unico. Il pat-
to con Dio è un’Alleanza vera e
propria in senso più politico e
militare che religioso. La rottura
del patto o l’infedeltà prevede
sanzioni devastanti. Quando So-
doma e Gomorra raggiunsero il
massimo dell’empietà furono di-
strutte col fuoco. Qualcuno oggi
sta cercando di dimostrare che in

realtà si trattò di ordigni nuclea-
ri. Non meraviglierebbe più di
tanto. Così si spiega come nello
stesso ambito del Cristianesimo
le confessioni che si rifanno al
vecchio testamento, come il Pro-
testantesimo, siano culturalmen-
te più lontane dal Cattolicesimo
di quanto non lo siano dal Buddi-
smo. La dottrina evangelica cri-
stiana è lineare, ma proprio nel
campo del conflitto presenta la
sua differenza sostanziale da
quella biblica e diventa a-lineare,
irrazionale, a volte incomprensi-
bile per gli stessi apostoli. «Date
a Cesare» è lineare. «Rimetti a
noi i nostri debiti come noi li ri-
mettiamo ai nostri debitori» è li-
neare. Porgere «l’altra guancia» a
chi ti colpisce non lo è più. Non
difendere il Maestro con la spada
non è lineare. Disarmare i potenti
col martirio non solo è a-lineare,
ma è estremamente asimmetrico. 

La diversità delle entità cultura-
li «orientali» prescinde, dunque,
dalla loro collocazione geografica
e il fatto che siano diverse dalla
nostra non significa che siano
uguali tra loro. La diversità è
però unificante nell’atteggiamen-
to contro-culturale nei riguardi
dell’Occidente. Questo ovviamen-
te complica i rapporti, poichè
mentre il dissenso nei confronti
occidentali può essere comune, le
ragioni di tale dissenso sono di-
verse. Perciò non si può pensare
di ottenere il consenso di uno per
tutti. È necessario il consenso di
ciascuno. 

IL PENSIERO MILITARE
OCCIDENTALE

Nel campo degli studi strategici
e militari il disorientamento è an-
cora più forte di quello culturale.

La strategia occidentale, ma ad-
dirittura il modo di interpretare
l’azione militare e la stessa filoso-
fia e prassi della guerra sono
completamente radicati nell’illu-
minismo, nel razionalismo e nel
romanticismo. Non c’è campo
dell’espressione umana come
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quello del pensiero militare in cui
il legame con l’illuminismo e il
romanticismo sia rimasto così
stretto. La filosofia occidentale è
maturata. Dopo Voltaire e Kant
ci sono stati Nietzsche e Freud
che si possono accomunare nello
smantellamento in profondità,
seppur con differenti modalità,
delle certezze del mondo ottocen-
tesco e della sua impronta razio-
nalistica, che già Schopenhauer e
Kierkegaard avevano messo in di-
scussione. I due singolari pensa-
tori, uno un filologo e uno un
medico, portano le loro critiche
al panlogismo di Hegel, al mate-
rialismo di Marx ed allo scienti-
smo positivistico, filosofie che
hanno in comune una fiducia
esasperata nel progresso. In que-
sto senso mettono in discussione
i punti apparentemente più stabi-
li della civiltà occidentale. Nietz-
sche, in particolare, si innesta nel
filone di pensiero vitalistico, vol-
to all’esaltazione della vita e del-
l’irrazionalità che la contraddi-
stingue; in «Così parlò Zarathu-
stra» egli dice: bisogna avere un
caos dentro di sè per generare
una stella danzante.

La fisica ha da tempo abbando-
nato il meccanicismo newtoniano
e ha scoperto la relatività e il
caos strutturato, la matematica e
la biologia hanno scoperto la teo-
ria della complessità, i sistemi so-
ciali sono cambiati e quelli che
erano stati tratti proprio dalle più
alte espressioni del post-illumini-
smo sono addirittura crollati. In
tutto questo mutamento la filoso-
fia della guerra e la strategia oc-
cidentali sono rimaste ai riferi-
menti dottrinali e mentali di von
Clausewitz per la guerra in gene-
rale, e per quella terrestre in par-
ticolare. L’influenza della sua
concezione è stata determinante
anche nella formazione delle suc-
cessive dottrine strategiche navali
e aeree. Il seapower (potere ma-
rittimo) è un concetto tipicamen-

te anglosassone elaborato da geo-
politici come l’Ammiraglio ameri-
cano Alfred Thayer Mahan e il
britannico Julian G. Corbett. Per
la strategia aerea, l’influenza di
Clausewitz su Douhet e Mecozzi
è evidente anche se vi sono opi-
nioni diverse sulla natura delle
dottrine sul potere aereo. In Occi-
dente non c’è mai stato un pen-
siero militare così prevalente co-
me quello di von Clausewitz. Non
è stato il solo pensiero militare e
forse non è stato neppure il più
elevato. Giustamente alcuni stu-
diosi fanno rilevare l’importanza
di Montecuccoli (1609-1680) (2) e
la sua influenza su Napoleone

che lo riteneva maestro insupera-
to nell’arte della guerra. Per altri
aspetti correlati hanno fatto lette-
ralmente la storia del pensiero
politico-strategico Machiavelli,
Baldassarre Graziano, i grandi
teorici Maurizio di Saxe, Federi-
co II, Guibert e altri.

Ma questi insegnamenti e quelli
di Montecuccoli, di Gustavo
Adolfo, di von Bulow, dell’Arcidu-
ca Carlo, dello stesso Jomini che,
solo, offrirà una tenue resistenza
all’avanzata del pensiero clau-
sewitziano, e di tutti gli altri furo-
no comunque dimenticati nel tur-
binio dell’azione napoleonica e
nella conseguente formazione del
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pensiero di von Clausewitz. Solo
lui, infatti, emerge come pensato-
re dominante, ed è una conse-
guenza e non una causa. Clau-
sewitz è il frutto della cultura eu-
ropea illuminista re-interpretata
dal romanticismo. Ma questa uni-
cità non è a sua volta unificante:
il pensiero di Clausewitz ha avuto
riflessi importanti soltanto nel
mondo militare e, in un certo sen-
so, ha contribuito alla separazio-
ne di tale ambito da quello gene-
rale della società. Una divisione
dovuta alla specializzazione, alla
razionalizzazione, alla connota-
zione scientifica impressa al pen-

siero militare ma pur sempre una
separazione netta. Oggi questa ca-
ratteristica, che in passato poteva
connotare il pensiero militare co-
me elitario ed emergente, appare
come una forte limitazione.

Tutte le guerre dall’Ottocento in
poi sono state condotte tenendo
presente Clausewitz, la sua guerra
di annichilimento e la distruzione
fisica dell’avversario. Questa non
vuole essere una critica al sistema
clausewitziano, ma una semplice
constatazione: le guerre che han-
no inciso sull’umanità sono una
prerogativa europea prima e occi-
dentale (in senso culturale) poi.
Finora le guerre più appariscenti
e disastrose si sono combattute in

Occidente e, comunque, tra chi
aveva la stessa filosofia della
guerra anche se adottava «gram-
matiche» e concezioni operative
diverse in relazione ai mezzi di-
sponibili. Le occasioni di misu-
rarsi fra i due estremi culturali
dell’Occidente e dell’Oriente della
guerra non ci sono mai state.
Oriente e Occidente geografici si
sono scontrati per millenni, ma
sempre nel quadro della stessa
concezione della guerra. Alessan-

dro Magno combatteva in India
come avrebbe potuto combattere
in Grecia. Gli stessi califfi, che
contrastavano il Cristianesimo e
che minacciavano la cultura occi-
dentale, in realtà avevano la stes-
sa filosofia della guerra dei cro-
ciati. La guerra pre-clausewitzia-
na era universale almeno fino ai
confini con la Cina, e siccome tali
confini non furono mai varcati i
due veri estremi dei sistemi non
sono mai venuti a contatto. Le
uniche occasioni di vero scontro
fra Oriente e Occidente non furo-
no neppure assimilate a guerre,
ma a disgrazie.

Per secoli il mondo orientale
della guerra si è espresso in Occi-

dente esclusivamente con le in-
cursioni barbare e mongole.

L’Occidente si è trovato senza
difese. L’asimmetria era evidente
nel modo di combattere, ma, di
nuovo, la base della differenza
era culturale. Nel caso delle in-
cursioni barbariche è la cultura
del movimento che si contrappo-
ne a quella statica. È la diversa
percezione e utilizzazione del
Tempo e dello Spazio (il cui rap-
porto dà la velocità); è anche la
diversa concezione della Vita e
della Morte ed, in particolare, di
come si vive e come si muore. A
quel tempo l’Occidente ha cerca-
to di razionalizzare la diversità
della cultura del movimento con
la banalizzazione della barbarie,
della ferocia, del non rispetto del-
le regole. Questa razionalizzazio-
ne ha avuto come effetto la chiu-
sura occidentale alla comprensio-
ne e la rassegnazione a conside-
rare le incursioni orientali come
semplici catastrofi naturali. Que-
sto è avvenuto per secoli, e quan-
do l’Occidente si è meccanicizza-
to e razionalizzato la diversità si
è accentuata e cronicizzata. Un
altro e determinante momento
d’incontro si è avuto nell’ottocen-
to. Ma a quel punto l’Occidente si
era già consolidato nell’illumini-
smo e l’Oriente ne subiva talmen-
te il fascino da rendersi disponi-
bile al compromesso culturale. Il
Giappone esce dall’Oriente della
guerra, che aveva mantenuto in-
tatto durante un isolamento di ol-
tre mille anni, adottando il codi-
ce di disciplina della marina
olandese e iniziando una corsa
all’industrializzazione che lo por-
terà in meno di 50 anni ad essere
una potenza regionale in grado di
conquistare il sud-est asiatico e
di battere una potenza imperiale
globale come la Russia zarista.

L’agonia dell’impero cinese
coincide con i tentativi di moder-
nizzazione e con l’invasione di
«esperti» militari occidentali. 

Fino all’illuminismo, comun-
que, il concetto europeo di guer-
ra era molto più «orientale» di
quanto non lo sia ora. Si pensi
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soltanto alla scarsa influenza del
fattore Tempo nelle guerre sante,
in quelle dinastiche (cent’anni,
trent’anni, ecc.) e negli assedi. Si
pensi all’uso dello Spazio stretta-
mente necessario alle operazioni,
alle formazioni ridotte degli eser-
citi di élite o mercenari, alla ri-
tualizzazione della lotta (fino a
far scontrare i «campioni») e ai
codici etici e cavallereschi che
badavano più a come si moriva e
a come si vinceva piuttosto che a
vincere o a perdere. Le vittorie
non erano mai definitive e le
sconfitte sul campo potevano an-
che trasformarsi in vantaggi poli-
tici. Napoleone ha scardinato il
sistema istituendo gli eserciti di
massa, ampliando gli spazi e
contraendo i tempi della mano-
vra. La vittoria era necessaria a
qualsiasi costo, la sconfitta in
campo comportava la caduta dei
sistemi politici stessi. Clausewitz
ha raccolto le sue esperienze e
razionalizzato e radicalizzato
questo nuovo corso, separando
ancora più profondamente l’am-
bito occidentale della guerra mo-
derna da quello orientale e da
quello pre-illuministico.

Ovviamente questo non signifi-
ca che si sia determinato il pre-
dominio concettuale della linea-
rità e della razionalità. E neppu-
re che la simmetria sia stato un
fattore necessariamente correla-
to con esse. Le guerre coloniali,
che hanno dato il controllo del
mondo conosciuto all’Europa fi-
no alla seconda guerra mondiale,
sono il sunto dell’Occidente im-
periale e lineare anche se com-
pletamente asimmetriche. Il do-
minio del mare, essenziale all’e-
spansione, si è ottenuto con po-
chissime battaglie e con la conti-
nua guerra di corsa (ufficiale o
no) che non è soltanto a-lineare e
asimmetrica; essa è piuttosto l’e-
quivalente della guerra dei bar-
bari, laddove predomina il movi-
mento e dove l’ambiente non ha
confini: le praterie dalla Mongo-
lia all’Ungheria in un caso e il
mare nell’altro.

È anzi vero il contrario: in tut-

te le guerre moderne che hanno
visto Oriente e Occidente in
qualche maniera contrapposti,
la concezione lineare e razionale
non ha prevalso neppure quan-
do sostenuta dalla preponderan-
za delle forze e della tecnologia.

Se l’aspetto predominante della
guerra condotta dagli orientali si
rifaceva alle concezioni tradiziona-
li vinceva, se mutuava le concezio-
ni e i sistemi occidentali perdeva. 

L’ISLAM

L’Islam è l’Oriente che oggi spa-
venta di più. La ragione è sempli-
ce. Molti pensavano che fosse un
sistema culturale occidentale e,
perciò, prevedibile. L’assuefazio-
ne alle guerre nella borsa merci
sul prezzo del petrolio, le batta-
glie con l’OPEC, la retorica del
Lawrence d’Arabia, la stessa li-
nearità dei conflitti arabo-israe-
liani e di quello contro l’Iraq ave-
vano fatto dimenticare la radice
culturale profondamente orienta-
le non dei regnanti islamici, ma
dei fondamentalisti. Nella solita
speranza di esorcizzazione, l’Oc-
cidente aveva definito il fonda-

mentalismo come una semplice
deviazione fanatica e si beava del
supporto di regimi che apparen-
temente rispondevano alle logi-
che occidentali. Purtroppo il cal-
colo è stato ancora una volta sba-
gliato. Bernard Lewis (3) è stato
bravissimo nel porre in evidenza
il completo isolamento del mon-
do cristiano e di quello arabo nei
secoli. Pur venendo a contatto,
pur chiamati alla integrazione
forzata, pur dominati a vicende
alterne i due mondi non si sono
neppure scalfiti e, sopratutto,
non si sono affatto conosciuti.

L’ampiezza della ignoranza re-

ciproca è visibile nel conflitto ara-
bo-palestinese/israeliano, e questo
nonostante le due entità appar-
tengano allo stesso ceppo razziale
e nonostante che l’Islam professi
la comunanza di radici con l’E-
braismo e il Cristianesimo.

Oggi l’Islam è ancora un’entità
sconosciuta, ma che si muove li-
beramente per il mondo sia per-
ché ha le risorse per farlo, sia
perché ne ha l’interesse. E quan-
do porta il proprio senso del
Tempo, dello Spazio, della Vita e
della Morte e, quindi, della guer-
ra all’interno del nostro mondo la
sorpresa è devastante.

L’Islam – secondo Braudel – è
una lunga strada che dall’Atlanti-
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co al Pacifico, passa attraverso la
rigida massa possente del Vec-
chio Mondo. L’Islam è una reli-
gione anche ascetica, ma dura,
per uomini abituati al vuoto
umano chiamato deserto che un
uomo toccato dalla Grazia colma
col Verbo. È una presenza osses-
siva, nostalgica, il deserto, poiché
la rivelazione nasce proprio dalle
dune, ma è la città l’ambiente più
consono all’Islam. La vita del mu-
sulmano, infatti, è assolutamente
comunitaria e pretende, per tan-
to, il senso del gruppo, del clan,
della comunità. E una seria orga-
nizzazione. Così dice Igor Man
(4). I pilastri religiosi sono la pro-
fessione di fede, la preghiera, l’e-
lemosina, il digiuno e il pellegri-
naggio. E la religione è tutto. Ma
l’ambiente dell’Islam ha lasciato
il deserto e si è trasferito nelle
città, nelle metropoli dell’Occi-
dente e dell’Oriente è spesso in-
terpretato da fondamentalisti
sparsi e liberi di muoversi in ogni
parte del mondo. Ruhollah Kho-
meini, che fece saltare il regime
dello Scià, aveva letto i filosofi
greci ed era affascinato dalla Re-
pubblica di Platone. Quando di-
venne capo dell’intero Iran perse-
guì il sogno di una Repubblica
islamica, come un occidentale,
ma poi realizzò qualcosa di com-
pletamente diverso e l’Iran finì
preda dei pazdaran. L’Afghani-
stan del riscatto dall’occupazione
sovietica si è trovato in balia dei
suoi studenti coranici. In altre
parti ci sono gli hezbollah a ri-
cordare dove sta la vera forza at-
tiva dell’Islam. Saddam Hussein è
islamico, ma coltiva il culto della
propria personalità come soltan-
to i dittatori occidentali e gli im-
peratori orientali hanno saputo
fare. I regnanti sauditi e i vari
emiri del petrolio, si trovano più
a loro agio nei grandi alberghi di
cui sono proprietari in occidente
che nel deserto, ma il loro vero
potere è nel clan di appartenenza
e nel riconoscimento della loro
funzione di protettori della fede.
Anche Gheddafi vagheggia un si-
stema di potere islamico sulla

scorta dei modelli di potenza oc-
cidentali, ma forse è il più fedele
alle tradizioni di tutti gli altri lea-
ders. Vive nel deserto perchè non
vuole rischiare e perchè non vuo-
le dimenticare che essendo be-
duino appartiene ad esso. Se i
Capi di Stato islamici non danno
fiducia, paradossalmente l’Islam
di oggi spaventa perché è fuori
dal controllo dei propri gover-
nanti. E poi spaventa perché si
sta finalmente capendo che è un
sistema di pensiero e di vita sepa-
rato. È una morale nel senso più
ampio del termine. A costituire la
morale è in genere la serie di re-
gole che l’uomo s’impone. Nell’I-
slam le regole le ha imposte Dio.
E così anche i criteri per stabilire
ciò che è vero e ciò che è falso,
dato che la ricerca della verità e
la necessità di comunicarla ai
propri simili sono esse stesse dei
valori morali. La religione islami-
ca è forse la più completa forma
di morale, visto che in Allah sono
cristallizati tutti i valori maturati
nella storia dell’uomo. E, tutta-
via, questa morale si trova nella
infelice condizione di essere con-
siderata una espressione di fana-

tismo. Oggi il mondo islamico dei
diseredati e dei vilipesi interpreta
le previsioni di Nietzsche quando
parla della schiavitù. Ciò che vie-
ne generalmente riconosciuto co-
me «il bene» o «il male» è tale
perché l’han stabilito i «padroni»,
afferma Nietzsche accostandosi
in modo impressionante alle tesi
che nello stesso periodo stava ela-
borando pure Marx. Tuttavia,
succede anche che nasca una mo-
rale dei servi, di coloro, cioè, che
sono assoggettati in quanto debo-
li e che, con la loro morale, inten-
dono negare la validità del diritto
del più forte, proponendo, oppo-
sta ad essa, una «morale del ri-
sentimento». In questa prospetti-
va, che molto risente delle discus-
sioni degli antichi sofisti, si con-
testa soprattutto Platone, che nel-
la Repubblica aveva contestato a
Trasimaco il diritto del più forte,
il Cristianesimo, strenuo propu-
gnatore dell’uguaglianza degli uo-
mini di fronte a Dio, la democra-
zia e il socialismo («balorda in-
comprensione di quell’ideale mo-
rale cristiano»); e dopo aver tuo-
nato contro di essi, Nietzsche fa
una scoperta sensazionale: la mo-
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rale dei deboli può diventare mo-
rale della sopraffazione, poiché
se essi si uniscono possono im-
porre i loro valori in modo coer-
citivo, ma anche in modo «pacifi-
co». Da tutto ciò deriva un atteg-
giamento di nichilismo, ovvero
una filosofia del nulla che si può
distinguere in «nichilismo passi-
vo» e «nichilismo attivo».

In questa elaborazione sembra

di vedere l’attuale situazione del
fondamentalismo islamico che,
identificato negli Stati Uniti l’av-
versario della morale islamica, si
rivolge contro la nostra base filo-
sofica, contro il Cristianesimo, la
democrazia, il socialismo e co-
munque contro i più forti. La
morale del risentimento diventa
morale di sopraffazione e il ni-
chilismo attivo, quello dei suicidi
e dei guerrieri isolati, è il suo
strumento più sofisticato. Di qui,
giustificatissima, la paura, anche
perché il processo della morale
del risentimento non è esclusivo
dell’Islam e può benissimo essere
assunto da qualsiasi altra entità
che si senta, a torto o a ragione,
sopraffatta dal più forte.

LE GUERRE DEL XXI SECOLO

Il modello afghano

Con l’11 settembre 2001 l’atten-
zione degli analisti dei conflitti si
è spostata sul terrorismo e, im-
provvisamente, il mondo più po-
tente e protetto si è rivelato vul-
nerabile e indifeso. Le diatribe
sui difetti degli apparati sono sol-
tanto uno degli aspetti di maggio-
re preoccupazione. La reazione
americana contro l’Afghanistan,
pur nella sua evidente asimme-
tria, ha posto in evidenza anche
le difficoltà tecniche e logistiche
di un’azione militare tradiziona-
le. La lontananza del teatro da
ogni base sicura, l’ostilità del-
l’ambiente naturale e la quasi as-
soluta ignoranza del territorio e
degli interlocutori hanno reso ne-
cessari accordi, alleanze bilatera-
li e coalizioni ad hoc che hanno
contribuito a destabilizzare gra-
vemente l’intero teatro asiatico
sud-occidentale e a creare nuove
aggregazioni geo-politiche per al-
cuni versi incoraggianti e per al-
tri inquietanti.

Per un breve periodo si è pen-
sato alla guerra contro l’Afghani-
stan come alla ripetizione di
quella del Golfo: tecnologia,
bombardamenti aerei, «zero mor-
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ti». Poi si è visto che nonostante i
bombardamenti e gli ordigni ter-
mobarici, in assenza di conoscen-
za digitale del territorio, le ultime
tecnologie erano quasi inutili.

Fra l’altro, erano anche estre-
mamente costose e al limite del-
l’esaurimento. Per indirizzare le
armi ancorché intelligenti e, so-
prattutto, per occupare il territo-
rio si rendevano necessarie trup-

pe di terra e qui la scelta delle
forze speciali è stata praticamen-
te forzata. Le unità terrestri con-
venzionali, necessarie alla con-
dotta delle operazioni, non solo
non erano disponibili, ma neppu-
re accettabili da parte della cosid-
detta Alleanza del Nord. Le forze
speciali, che per definizione sono
poche e poco convenzionali, han-
no fatto da punta per le forze af-
ghane, e la loro specialità si è tra-
dotta nel rispolverare tecniche of-
fensive primordiali e nel miglio-

rare la scarsa abilità a spostarsi a
dorso di mulo. Il giro di nuove al-
leanze, l’acquisizione di basi logi-
stiche e operative in Asia centra-
le, l’impiego combinato di armi
sofisticate, di forze speciali e di
forze brute come quelle afghane
e la grande carenza d’intelligence
operativa e antiterroristica hanno
fatto pensare che quello afghano
potesse essere il modello di guer-
ra di questo secolo. Oggi che l’o-
perazione militare in Afghanistan
è virtualmente conclusa, si riflet-
te di nuovo e ci sono già forti per-
plessità nell’adozione del modello
afghano come paradigma dei fu-

turi conflitti. C’è anche un ripen-
samento sul terrorismo globale
come modello di scontro fra ci-
viltà o come nuova minaccia
ideologica all’Occidente che ri-
chieda una risposta globale e uni-
taria. L’idea dell’asse del male va
perdendo sostegno, ma non quel-
la che gli Stati che sostengono il
terrorismo o che hanno potenzia-
li di armi di distruzione di massa
debbano essere prima o poi eli-
minati. I sistemi saranno o la
guerra aperta o la destabilizza-

zione dall’esterno dando suppor-
to a colpi di stato interni. Qual-
che autore, particolarmente a
corto di idee e di conoscenza del-
l’Islam, vagheggia anche un ruolo
risorgimentale da parte delle
«masse» popolari in Iraq, Iran,
Sudan, Libia, Arabia Saudita e al-
trove che possono essere «aiuta-
te» a rovesciare i rispettivi regi-
mi. Il processo di analisi e studio
è quindi in una fase di grande in-
certezza, anche perché l’ombra
del terrorismo internazionale
aleggia su tutto e annebbia la
mente di chi deve decidere.

Tuttavia, se il modello afghano
non vale per il tipo di guerra fu-
tura può valere per il tipo di pre-
parazione globale alle guerre.

L’Afghanistan ha insegnato che
qualsiasi potenza con mire e
compiti globali ha bisogno di svi-
luppare un’altrettanto globale re-
te operativa e logistica sulla base
di accordi bilaterali.

Gli scenari

Fare previsioni sulle guerre fu-
ture è sempre stato un azzardo.

Per di più in pochissimi casi
l’azzardo ha ripagato del rischio
corso. Ci sono tuttavia due im-
portanti filoni d’indizi che posso-
no facilitare una previsione. Uno
è lo scenario suggerito dalla vi-
sione delle guerre senza limiti.

Secondo questo approccio le
guerre del XXI secolo non sa-
ranno fra culture diverse e nei
luoghi dove tali culture si incon-
trano, come presume Hunting-
ton. Saranno guerre fra diverse
«culture della guerra» e perciò
asimmetriche. Non è importante
sapere chi saranno gli attori di
queste guerre, ma è fondamen-
tale il fatto che combatteranno
ad armi impari e con scopi di-
versi.

Gli scontri saranno in ogni par-
te del pianeta e in ogni luogo d’e-
lezione dell’arma o non-arma che
verrà prescelta da una delle parti.
Se il terrorismo fosse usato come
arma dall’Oriente il luogo d’ele-
zione sarebbe qualsiasi punto
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dell’Occidente fortemente simbo-
lico, fortemente vulnerabile e ca-
pace di assicurare tante vittime e
di provocare grandi perdite mate-
riali e psicologiche. Se l’arma do-
vesse essere l’attacco informatico
il luogo d’elezione sarebbe sia
l’Oriente che l’Occidente soprat-
tutto laddove la tecnologia infor-
matica è maggiormente impiega-
ta e non protetta. Se l’arma fosse
la destabilizzazione finanziaria i
luoghi d’elezione sarebbero le
borse e le banche d’affari, se poi
fosse la destabilizzazione politi-
ca, i luoghi sarebbero le sedi di-
plomatiche, le sedi politiche na-
zionali e internazionali, con quel-
le operazioni d’influenza (in-
fluence operations) che si sono
sviluppate in maniera ecceziona-
le da quando fecero il loro timido
esordio con il lobbismo. Saranno
guerre sub-regionali fra Stati, op-
pure guerre fra non-Stati (guerre

private) e per ragioni non di Sta-
to, ma che comunque richiedano
l’intervento militare esterno. Sa-
ranno operazioni preventive in
contrasto al terrorismo, ai traffici
illeciti, alle minacce di armi di di-
struzione di massa e ai crimini
contro l’umanità. Ma, soprattut-
to, saranno guerre tra e per conto
di nuovi imperi: gli imperi della
rete, della comunicazione, del-
l’informatica e delle risorse intel-
lettuali di ricerca.

In queste nuove guerre potran-
no essere impiegati anche gli
eserciti regolari e le tecniche tra-
dizionali, ma sempre previa mo-
bilitazione della opinione pubbli-
ca o di coloro che fanno opinione
pubblica.

I mezzi delle nuove guerre sa-
ranno i più vari: quelli economici
e finanziari, quelli politico diplo-
matici, l’intelligence, l’informa-
zione, qualsiasi mezzo di deter-
renza.

Gli attori, i promotori o i pro-
vocatori potranno essere le istitu-
zioni sopranazionali economiche

e finanziarie, le organizzazioni
non governative, le corporazioni
multinazionali o nazionali, gli or-
gani d’intelligence, le mafie, i pri-
vati uniti o meno in uno dei tanti
nomi collettivi alla Luther Blisset
che girano per la rete. Ci saranno
poi gli Stati con i loro assetti e in-
fine gli eserciti, riuniti o meno in
coalizioni o alleanze. Questo è
anche l’ordine prioritario e i sol-
dati sono all’ultimo posto, anche
se poi saranno i primi o, addirit-
tura, gli unici a vedersi.

In questo scenario, chi ha mag-
giori potenzialità d’intervento so-
no gli USA. Ma gli USA sono an-
cora una entità statale strutturata
che ha bisogno di un consenso
popolare e di un sostegno inter-
nazionale. Le avventure sono
possibili soltanto nella misura in
cui il popolo americano le appro-
va e il resto del mondo le avalla
sia attivamente sia passivamente.

Nel mondo dei ricchi (e questo
prescinde da Occidente, Oriente,
Nord e Sud) c’è tuttavia una
grande potenzialità di condurre
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le stesse guerre senza bisogno di
dibattito pubblico e di consenso.

La stessa potenzialità c’è anche
nel mondo dei poveri, soprattutto
se i diseredati o coloro che si sen-
tono offesi e succubi di un potere
alieno e diabolico riuscissero ad
approfittare delle vulnerabilità o
dell’inerzia dei ricchi e dei poten-
ti. I Colonnelli cinesi che proba-
bilmente passeranno alla storia,
ma soltanto per unirsi alla schie-
ra di coloro che sono stati frainte-
si, hanno già indicato la possibi-
lità che organizzazioni terroriste
e fondamentaliste attacchino i
potenti con mezzi e metodi asim-
metrici. Tuttavia, essi hanno an-
che denunciato come finanzieri
rampanti agiscano alla stregua
dei terroristi e come politiche di-
scutibili delle istituzioni finanzia-
rie internazionali possano provo-
care più danni di una guerra e
mettere in ginocchio interi siste-
mi sociali e politici. Essi hanno
ben esplicitato il fatto che l’Ame-
rica della guerra istituzionale non
ha ancora avuto il coraggio di
adottare i metodi asimmetrici e le
numerose non-armi di cui dispo-
ne come concetti strategici. Essi
l’accusano apertamente di avere il
proprio limite nella tecnologia.
Secondo loro, il pensiero militare
strategico americano segue sem-
pre e non si distacca mai dalla
tecnologia. Il suo progresso è le-
gato al progresso tecnologico e
perciò è un progresso lineare, ra-
zionale, legato al sistema di cau-
sa-effetto proprio del meccanici-
smo newtoniano. Con qualche di-
stinguo di non grande importan-
za questa valutazione può essere
ritenuta esatta anche per tutto il
sistema di pensiero occidentale.
Tuttavia non è di nessun conforto
pratico perché il limite della tec-
nologia non è un limite alla vio-
lenza e alla potenza, anzi: l’Occi-
dente ha sempre trasformato in
mezzi di guerra e di distruzione
qualsiasi risultato della tecnolo-
gia, anche il più immaturo. In
molti casi la tecnologia sviluppa-
ta per le armi ha preceduto e trai-
nato l’applicazione pacifica. La

dipendenza dalla tecnologia può
essere un limite concettuale, ma è
irrilevante dal punto di vista pra-
tico. Quello che i Colonnelli non
sono riusciti a trasmettere con
sufficiente forza è che, in assenza
di pensiero militare a-lineare e
fuori dagli schemi da parte del-
l’apparato istituzionale occidenta-
le, altre entità più o meno legate
a qualsiasi establishment o addi-
rittura totalmente indipendenti
possono avere sia l’opportunità
sia la capacità di ricorrere a mez-
zi estremi e fuori da qualsiasi
schema. Enti come le corporazio-
ni, le organizzazioni non gover-
native, le imprese private, le orga-
nizzazioni criminali e terroristi-
che sono stati chiaramente indi-
cati dai due Colonnelli. Non sono
stati creduti. Tuttavia, dopo l’11
settembre gli USA hanno tentato
azioni diplomatiche, politiche e
militari abbastanza innovative ri-
spetto ai soliti schemi. Le guerre
future saranno, quindi, sempre
più contraddistinte da immagina-
zione, ricerca di soluzioni insolite
e ricorso a tutti i mezzi e gli stru-
menti possibili. Leciti e non leci-
ti: se illeciti per alcuni, saranno
completamente leciti per altri,
poiché la liceità è un fatto di eti-
ca e di legge codificata. E oggi
non c’è ancora un solo codice
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universale.
Vi è poi un secondo scenario

che deriva da un indizio ancora
più pratico: ciò che oggi si prepa-
rano ufficialmente a fare gli USA.

In questo secondo scenario la
guerra al terrorismo è la base di
partenza per tutto il resto. Il suo
scopo è liberare il mondo dalla
paura degli attacchi, ma si sta ri-
velando come l’unica causa che
finora sia riuscita a mobilitare
più risorse di una guerra mon-
diale. E questo è un vantaggio
per molti insperato. La guerra al-
la criminalità, alla droga, ai traf-
fici illeciti sono prodotti secon-
dari. Diventano prioritari soltan-
to se creano ostacolo alla guerra
al terrorismo. 

La guerra che si profila immi-
nente è perciò la guerra per la
paura o, meglio, per liberarsi del-
la paura. È una guerra antica co-
me il mondo, ma che aggiunge
alla gamma delle guerre istituzio-
nali e di quelle «private» un gran-
de e nuovo settore: la guerra pre-
ventiva contro chiunque. 

Questo scenario è molto meno
accademico del primo anche se
non esattamente rassicurante o
meno apocalittico. Secondo
quanto affermato dal Segretario
alla Difesa americana, Donald
Rumsfeld (5), e ripreso dalla co-
siddetta «dottrina Bush», gli USA
non faranno dipendere la prossi-
ma guerra dal tipo di avversario
o dal terreno o dalle tecnologie
disponibili o dai risultati da rag-
giungere. La nuova strategia non
è basata sulla minaccia indivi-
duata, ma sulla capacità dell’offe-
sa. Rumsfeld parla esplicitamen-
te di predisporre uno strumento
militare che si sappia contrap-
porre a qualsiasi minaccia: anche
a quelle che non sono ancora co-
nosciute o manifestate. Le aree
da controllare a livello globale so-
no quattro come gli Stati «cana-
glia» da eliminare e la forza della
deterrenza starebbe nella certez-
za dell’azione militare unita al-
l’incertezza su chi dei quattro
sarà il primo obiettivo. Rumsfeld
sembra anche recepire il vecchio

concetto orientale detto «cocktail
del Maresciallo», secondo il quale
il successo non sta nel disporre di
uno strumento per quanto forte
possa essere, ma di saperne com-
binare diversi e di utilizzare tutte
le strategie conosciute contro
uno specifico avversario. Per una
simile strategia sono necessari
nuovi massicci investimenti e
nuove priorità di acquisizione di
strumenti bellici. Le priorità sono
già stabilite e i fondi sono stati
già assegnati per un piano di ade-
guamento militare che non ha
precedenti.

Nonostante gli incitamenti a
pensare nuovo, a cercare strate-
gie e tattiche innovative, a non
abbandonare il vecchio, ma sa-
perlo combinare con il nuovo, la
guerra di Rumsfeld è di una li-
nearità sconcertante e di una
asimmetria esorbitante. Ed è fa-
cilmente prevedibile perché ri-
guarda uno contro tutti, in gene-
rale, e uno contro quattro, in par-
ticolare, almeno per l’immediato
futuro.

Inoltre, questo tipo di strategia
invece di sfruttare uno dei vantag-
gi dell’asimmetria (grandi effetti
con poche risorse) in realtà è
enormemente dispendiosa e in-
certa nei risultati. Proprio per
rendere credibile la deterrenza si
stabilisce con chiarezza chi siano
gli obiettivi da battere (uno qual-
siasi dei quattro Paesi individuati
come «canaglie»). In questo sen-
so, però, si concede un vantaggio
enorme al «quinto interlocutore».
Ovvero, alla miriade di «quinti in-
terlocutori» che non hanno nulla
da perdere e che invece possono
avere interesse alla distruzione da
parte occidentale di uno qualsiasi
dei quattro paesi prescelti. Osama
bin Laden potrebbe essere (o es-
sere stato) proprio uno di tali
«quinti». Ma come Osama ci pos-
sono essere decine di interlcutori
nascosti sia in Oriente che in Oc-
cidente interessati a far scatenare
la vendetta americana. La guerra
preventiva contro chiunque non
sarà il modello finale del XXI se-
colo, ma certamente è quello ini-
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ziale. È già cominciata nel mo-
mento in cui la strategia viene di-
chiarata e le risorse necessarie so-
no allocate. 

LE NUOVE ASIMMETRIE 

L’asimmetria degli scopi

Se il quadro futuro non propo-
ne soltanto guerra terroristica e
guerra antiterroristica, è tuttavia
proprio dal terrorismo interna-
zionale che viene evidenziata una
nuova caratteristica della guerra
asimmetrica. Una dimensione
che travalica i limiti conosciuti e
forse ne stabilisce dei nuovi, an-
che se ancora indistinti. Alla con-
sueta asimmetria dei mezzi e del-

le strategie si è affiancata quella
degli scopi. A un estremo di que-
sta asimmetria stanno gli scopi
materiali o ideali ben definiti e
all’altro sta l’assenza completa di
scopi: il combattimento senza
scopo alcuno. La conoscenza de-
gli scopi è un fattore strategico di
importanza maggiore della stessa
conoscenza del potenziale avver-
sario. Ma sapere che l’avversario
non ha altro scopo per combatte-
re se non quello di combattere
non fornisce alcun vantaggio
strategico. Anzi, influenza negati-
vamente chi, pur sapendo, non
può neppure prendere in consi-
derazione una guerra senza scopi
e perciò senza end state ovvero
senza fine. L’asimmetria degli
spazi, dei mezzi e delle tecnolo-

gie, delle dottrine, delle politiche,
degli stessi fattori morali che so-
stengono chi combatte è com-
prensibile e accettabile, ma quel-
la degli scopi sfugge alla com-
prensione e all’accettazione e
quindi istintivamente e irrazio-
nalmente aumenta la paura.

L’asimmetria della paura
esistenziale

La paura che l’Occidente sente
in maniera quasi paranoica è le-
gata alla prospettiva del futuro. Il
cosmo di riferimento per l’Occi-
dente è quello esterno, lontano.

La paura proviene dal futuro e
dall’esterno e s’impossessa del
vuoto interno. L’Oriente vive in-
vece nel presente, di oggi, di ieri
e di domani. Il cosmo dell’Orien-
te è all’interno dello stesso uomo
e lo riempie. La paura che provie-
ne dall’esterno non riesce neppu-
re a penetrare all ’interno. E
quand’anche vi penetrasse, si tro-
verebbe a confrontarsi e misce-
larsi con le paure del cosmo in-
terno che affannano costante-
mente l’orientale. Non a caso il
mondo che guarda lontano nel
futuro guarda lontano anche nel-
lo spazio e i suoi limiti coincido-
no con i limiti dei mezzi che gli
consentono di vedere e acquisire.

Quello che guarda lontano non
teme ciò che sta fuori perché sa
che può comprenderlo. Quello
che guarda vicino nel tempo
guarda vicino anche nello spazio.

Anzi, l’espressione massima
della vicinanza è la introspezione
che non ha limiti tecnologici e
sensoriali. Il limite di chi ha il co-
smo dentro di sé non può mai
coincidere con quello di colui che
lo ha fuori. È evidente che la per-
cezione della paura è completa-
mente diversa fra le due parti.

Anzi, se la parte che guarda
dentro si convince che il cosmo
interno è immutabile ed eterno e
che il mondo materiale che lo cir-
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conda (incluso il suo stesso cor-
po) è un vestito da cambiare
quando usurato o addirittura lo
strumento per raggiungere la feli-
cità e la vittoria eterna, si può di-
re che la paura rimane l’unico ed
esclusivo appannaggio di quelli
che guardano fuori e lontano. È
l’asimmetria della paura esisten-
ziale, che pone un problema fon-
damentale per l’individuazione
dei mezzi per eliminarla e per
combatterla. Gli uomini del co-
smo interno hanno posto per la
paura soltanto nei vuoti creati
dalla loro debolezza e dalla inca-
pacità di espandere il proprio co-
smo interno. Più sono potenti e
gretti più sono vulnerabili, più
sono puri e convinti più sono in-
sensibili alla paura. La differenza
fra i puri ed i convinti è quella
che divide i santi dai fanatici. En-
trambi però non hanno paura. La
deterrenza (l’uso preventivo del
terrore) con loro non funziona.

Così come non funzionano i ri-
chiami a vantaggi materiali. 

I CONFLITTI DEL FUTURO 

Le priorità

In entrambi gli scenari indica-
ti, le nuove guerre hanno dei li-
miti oggettivi. Uno riguarda la
priorità dei motivi per le guerre.
Accanto alle possibilità infinite
delle guerre oltre ogni limite e
senza scopo ci sono motivi mol-
to più pratici. Motivi che potreb-
bero prendere il sopravvento e
indirizzare le guerre verso filoni
tradizionali, ma non adeguata-
mente preparati. Uno di questi
motivi è l’acqua. L’intero medio-
oriente è a rischio, come altre
parti del globo. Un altro motivo
è la criminalità organizzata tran-
snazionale.

Le varie organizzazioni crimi-
nali stanno imperversando e le ri-
sorse destinate alle guerre senza
limiti distolgono energie dal con-
trasto alla criminalità. Quando e
laddove la criminalità dovesse
prendere il sopravvento la guerra

si renderebbe necessaria. E in
quel caso a poco varrebbero gli
investimenti in missili o piat-
taforme non guidate.

Ci sono poi le priorità politiche.
Non tutte le guerre sono esenti

da rischi politici più ampi del-
l’ambito in cui si combattono. E
quella che è meno prevedibile è
l’influenza in campo politico
delle altre forme di guerra asim-
metrica più subdole e meno evi-
denti: l’information warfare, la
cyber warfare, la guerra finan-
ziaria, la guerra ecologica.

Alleanze e coalizioni

Uno dei più importanti stru-
menti di aggregazione della po-
tenza per la guerra e la sicurezza
cambia dimensione e più che un
punto di forza diventa una limi-
tazione. Le alleanze, che si basa-
vano sulla condivisione dei prin-
cipi o degli scopi e sulla riparti-
zione dei compiti, oggi si fanno
in modo diverso. Tuttavia non è
sicuro che le nuove coalizioni rie-
scano a risolvere i problemi. La
loro debolezza sta proprio nella
labilità del legame che le unisce.

L’aggregazione secondo una
stessa ideologia è finita con la fi-
ne dei Blocchi che vedeva una
ideologia da un lato e una con-
troideologia dall’altro. Anche le

alleanze secondo valori condivisi
è più uno slogan che una realtà.
Se Cina, Russia e Uzbekistan si
rendono disponibili a sostenere
gli USA nella lotta al terrorismo
globale non è certo perché condi-
vidono i valori di democrazia, di-
ritti umani o libero mercato. L’al-
leanza in nome di una religione è
ormai un reperto storico che non
si trova neppure sui libri di scuo-
la. La comune civiltà, che secon-
do alcuni dovrebbe essere la mol-
la per le nuove alleanze, è an-
ch’essa discutibile e non sempre

vera. Con la globalizzazione lo
stesso concetto di civiltà viene
compromesso, così come cambia
significato il concetto di politica.
Entrambi i termini si rifanno a
una radice unica: la città. Vale a
dire l’unità sociale definita da un
territorio, da un’autorità e da una
legge. Il concetto di civiltà s’in-
treccia con quello dei confini e
dei limiti territoriali o d’imperio.

Alla civiltà si contrappone la
barbarie, non perché caratteristi-
ca di popoli senza cultura, ma es-
senzialmente perché non statica,
non limitata da confini, non lega-
ta a una legge esterna, ma a quel-
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la interna del singolo o del clan
(che poi sono la stessa cosa). Og-
gi i confini rigidi e impenetrabili
non esistono più. Le frontiere so-
no mobili e la civiltà (in senso
etimologico) viene superata. Il
tentativo di imporre la civiltà e
che si governi secondo la legge
(the rule of law) si infrange con-
tro l’ostacolo di definire quale
legge adottare. Oggi, nell’ambito
del mondo cosiddetto civile, dei
criminali non possono essere
estradati perché la legge di uno
non è accettata da altri. Si corre
il rischio che il perseguimento
del rule of law (condizione di leg-
ge) si traduca nell’imposizione di
una legge a qualcuno che non
può accettarla pena la compro-
missione della propria identità.

Fra le definizioni del mondo at-
tuale secondo i vari «post» (post
guerra-fredda, post-moderno), bi-
sognerebbe includere anche quel-
la di «post-civile». La stessa con-
divisione delle tecnologie e degli
standard di vita o degli interessi
come criterio per formare allean-
ze è obsoleta. L’Occidente di oggi
è tecnologicamente fragmentato
come mai è successo prima nella
storia. E questo è particolarmente
vero nell’ambito delle tecnologie
militari. Nella stessa NATO ci so-
no Paesi a punte elevatissime di
tecnologia «soft» e altri all’età del
«ferro». Per quanto riguarda la
condivisione degli interessi è ne-
cessario notare che nell’ambito di
un unico sistema concorrenziale
gli interessi di uno vanno in realtà
a scapito di un altro, e gli stan-
dards di vita ne subiscono le con-
seguenze e ne riflettono la gra-
vità. L’unico collante che oggi
(come del resto nell’età della pie-
tra) mette insieme realtà politi-
che, sociali e militari completa-
mente diverse è la paura. Ma, co-
me si è detto, la paura che attana-
glia l’Occidente è diversa da quel-
la che può prendere l’Oriente.

La deterrenza come difesa
asimmetrica

Paradossamente per combatte-

re la paura si ricorre a qualcosa
che è più forte: il terrore che, tra-
sformato in strumento di difesa e
di dissuasione, diventa deterren-
za. La strategia enunciata da
Rumsfeld è strategia di deterren-
za. Ma perché la deterrenza sia
efficace occorre che sia credibile.

Se la deterrenza è affidata a
una coalizione occorre che l’inte-
ra coalizione sia credibile. Non ci
possono essere elementi vulnera-
bili o anelli deboli. Soprattutto
dal punto di vista dell’adesione
totale agli scopi della coalizione.

Le coalizioni moderne devono
perciò essere fra soggetti forti e
determinati, capaci di raccogliere
un grande consenso interno, se
democrazie, o di esercitare il pote-
re assoluto sul proprio interno se
dittature. Dopo la deterrenza pret-
tamente militare (come quella nu-
cleare), nel caso dei nuovi conflitti
si cercano forme di deterrenza ne-
gli stessi ambiti in cui sono state
individuate le nuove forme di ar-
mi, di non-armi e di guerre occul-
te. Forme oltre i limiti della sfera
prettamente militare.

Questo significa un impiego di
risorse umane, finanziarie e ma-
teriali immenso in ogni campo di
attività e da parte di tutti. Risorse
che comunque non sono illimita-
te e che devono essere distolte da
altri settori. Questo, oltre ad esse-
re un limite di credibilità, non è
detto che non sia proprio lo sco-
po dell’avversario. Inoltre, non si
ha alcuna certezza che questo ti-
po di onerosa deterrenza globale,
proprio per la diversa paura esi-
stenziale, abbia effetto sulla parte
avversaria. È un tentativo tal-
mente razionale e prevedibile che
in un campo irrazionale e caotico
o è stato già previsto oppure è
considerato ininfluente.

L’asimmetria della paura esi-
stenziale pone quindi un ulterio-
re duplice problema: rende le al-
leanze fra soggetti culturalmente

diversi e inaffidabili e non assicu-
ra l’efficacia della deterrenza. E
questo, fra i molti altri, è un limi-
te importante per chi conta sol-
tanto sulla deterrenza.

Le risorse

Un altro limite oggettivo è la li-
mitazione delle risorse. Nono-
stante i grandi investimenti previ-
sti, il piano di intervento preven-
tivo su scala globale non sarà mai
adeguatamente finanziato. E sa-
ranno necessari adattamenti. C’è
poi il problema del riassetto degli
organi d’intelligence nella loro
duplice funzione di necessaria
premessa all’azione politica, di-
plomatica, economica e militare
e strumento stesso di azione.

Approntare una portaerei è for-
se questione di un paio di anni.

Rieducare una intera struttura
di informazione è questione di al-
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meno una generazione. Far dialo-
gare e cooperare tutte le organiz-
zazioni d’intelligence può richiede-
re secoli ed essere persino utopico.

Fortunatamente alcuni limiti
precedenti sono stati superati
dalla nuova situazione. Il consen-
so politico e sociale, che ha inci-
so su grandi vittorie e determina-
to altrettante disfatte, sembra es-
sere acquisito. La disponibilità fi-
nanziaria, figlia del consenso,
non sarà adeguata alle esigenze
massime di sicurezza, ma è assi-
curata in termini tali da garantire
un impulso eccezionale a tutti i
settori tecnologici e industriali
interessati. Ma, soprattutto, sem-
bra che i limiti degli uomini di-
sponibili e della qualità dei com-
battenti possano essere conside-
rati trascurabili. Non perché ci
sia grande affluenza di giovani
che scelgono la professione mili-
tare, anzi. Piuttosto perché la tec-

nologia mette a disposizione del
combattente e del supporto logi-
stico eccezionali moltiplicatori di
capacità. Inoltre, l’impulso alle
forze speciali permette di concen-
trare le poche risorse umane par-
ticolarmente valide in poche
unità di élite. Sembra poi che si
vada superando, almeno nelle in-
tenzioni, la sindrome dell’opzio-
ne «zero-morti». La lotta al terro-
rismo ha fatto ridimensionare
questa opzione che per molti ver-
si metteva in forse ogni altra pre-
disposizione operativa, tattica e
tecnica. I soldati del post-guerra
fredda, confusi dalla retorica de-
gli «operatori di pace», non dove-
vano e non potevano morire.
Quando ciò succedeva sembrava
quasi che la colpa fosse loro o di
Comandanti negligenti. Si sono
condotte vere e proprie operazio-
ni di guerra con soldati che non
potevano essere impiegati al mas-

simo delle proprie capacità e li-
vello di addestramento. Soldati
che rischiavano per qualcosa di
cui non erano consapevoli. Sol-
dati che si chiedevano per quale
motivo la causa umanitaria, la
lotta alla sopraffazione, all’ingiu-
stizia e la difesa dei valori occi-
dentali per cui erano chiamati a
combattere valessero la pena del-
la loro sottoscrizione volontaria,
ma non il rischio di morire. Sol-
dati che si erano già dati una ri-
sposta individuando nell’ipocrisia
e nella finzione le ragioni di una
tale opzione e che, da soli, erano
comunque pronti a sacrificarsi. I
soldati del XXI secolo si trove-
ranno a operare al di fuori di
questa finzione. Ovviamente non
devono morire, come non avreb-
bero dovuto tutti coloro che li
hanno preceduti e che hanno da-
to la Vita per la Patria. Ma i sol-
dati del XXI secolo possono mo-
rire, come loro compete, come
guerrieri, come combattenti per
la Giustizia: l’unico valore che as-
sicuri la Pace.

La nazione, il mondo, la comu-
nità internazionale, possono chie-
dere ai soldati di rischiare la vita.
Essi sono di nuovo pronti a rico-
noscere che la causa della sicu-
rezza globale vale questo prezzo. 

�

* Tenente Generale,
Comandante KFOR 7

presso il Comando NATO
di Pristina

NOTE

(1) Qiao Liang e Wang Xiangsui,
«Guerre senza limiti», a cura di Fabio
Mini, Libreria Editrice Goriziana,
2002.
(2) R. Luraghi, «Le opere di Raimon-
do Montecuccoli», SME-Ufficio Stori-
co, 1989.
(3) Bernard Lewis, «Europa barbara
e infedele», Arnoldo Mondadori Edi-
tore, 1983.
(4) Igor Man, «L’Islam dalla A alla Z»,
Garzanti, 2002.
(5) D. H. Rumsfeld, «Transforming
the Military, Foreign Affairs»,
May/June 2002.
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L’Esercito russo è al centro di profonde riformeL’Esercito russo è al centro di profonde riforme
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Signor Generale, a che punto è
la riforma dell’Esercito? Esistono
connessioni con la riforma delle
altre Forze del Paese?

La riforma dell’Esercito sta pro-
cedendo in maniera soddisfacen-
te. L’obiettivo è quello di garanti-
re un potenziale bellico adeguato
ai compiti di volta in volta affidati
e di creare una Forza che abbia
nel proprio organico una quantità
ottimale di formazioni mobili e
pronte al combattimento, razio-
nali per struttura, organico e
quantità.

Ritengo che quest’obiettivo stia
per essere raggiunto. Finora, le
trasformazioni più significative
hanno riguardato l’ottimizzazio-
ne dell’organico e della struttura. 

Nel solo anno 2001 sono stati
resi operativi più di mille provve-
dimenti di carattere organizzati-
vo. Tra questi: la creazione di un
Comando Supremo dell’Esercito;
l’unificazione dei distretti milita-
ri «Privolzhskiy» e degli Urali; il
passaggio a una struttura più
adeguata con la riduzione del nu-
mero di Grandi Unità elementari

Presentiamo, per la prima volta, i punti chiave al-
la base del moderno Esercito russo: le riforme, i
legami con l’Armata Rossa, le linee guida della
Politica Militare, il ruolo dello strumento terre-
stre nel terzo millennio, la lotta al terrorismo, la
strategia nucleare, i rapporti con le Repubbliche
ex sovietiche, l’impegno nelle operazioni di pace,
il nodo strategico del Caucaso, il futuro delle
Grandi Unità corazzate e meccanizzate, l’impiego
attuale delle Forze Speciali, il reclutamento pro-
fessionale, l’importanza della componente fem-
minile e i valori morali specifici del soldato rus-
so. Questi e molti altri argomenti fanno parte
dell’accurata analisi del Comandante dell’Eserci-
to di un antico e prestigioso Paese.



e Reparti dell’Esercito costante-
mente pronti al combattimento.
Nonostante la sostanziale ridu-
zione complessiva delle truppe, è
considerevolmente aumentato il
numero delle Grandi Unità ele-
mentari e dei Reparti pronti al
combattimento senza ricorrere
alle procedure seguite in tempo
di guerra.

I risultati raggiunti fanno spe-
rare che, nel giro di uno o due
anni, la gran parte dei cambia-
menti strutturali previsti sarà at-
tuata.

A tal proposito, va detto che
una delle priorità dell’attuale
riforma dell’Esercito è aumentare
il potenziale e la capacità di com-
battimento delle truppe. Pertan-
to, al centro dell’attenzione dovrà
essere posto il miglioramento de-
gli standard quantitativi e quali-
tativi del personale.

Una soluzione radicale, quanto
mai opportuna, è il passaggio a
un sistema di alimentazione dei
Reparti con Sergenti e Soldati as-
sunti a contratto su base volonta-
ria. Nonostante questo processo
sia complesso, di lunga durata e
implichi ingenti investimenti ma-
teriali e finanziari, non s’intrave-

dono alternative valide. Attività
propedeutiche sono già state av-
viate nei campi della normativa,
della sperimentazione, dell’incre-
mento del prestigio del servizio
militare migliorando le condizio-
ni di vita materiale, culturale e
sociale.

Un aspetto non secondario del-
l’aumento del potenziale bellico
dell’Esercito riguarda l’equipag-
giamento, la tecnologia e gli ar-
mamenti. A tal fine, accanto al-
l’ammodernamento, riparazione
e ripristino del parco mezzi già
esistente, vengono progettati mo-
delli di nuova generazione, per il
successivo radicale riarmo. Sono
considerati prioritari i sistemi di
Comando e di Comunicazioni au-
tomatizzati, soprattutto a livello
di gruppo tattico; i mezzi di rico-
gnizione; le armi di precisione;
gli elicotteri d’attacco e i sistemi
missilistici anticarro.

Molta attenzione è riservata al-
la formazione del personale, indi-
viduale e di reparto, al fine di au-
mentare la capacità combattiva.
È considerato molto importante
garantire l’alta professionalità di
Ufficiali e Sergenti, con basilari
funzioni di Comando, e le loro

capacità pedagogiche. Per un uso
oculato delle risorse nella prepa-
razione delle truppe si dedica
particolare attenzione a ottimiz-
zare l’uso dei mezzi tecnici per
l’addestramento. Vengono elabo-
rate modalità nuove sia per la
conduzione di azioni militari, che
tengono conto anche dell’espe-
rienza di lotta al terrorismo inter-
nazionale nelle più diverse condi-
zioni meteo e geografiche, sia per
l’azione congiunta con le altre
Forze Armate e con le formazioni
militari speciali dei Ministeri del-
la Difesa, degli Interni e della Si-
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curezza.
Considerevole attenzione viene

dedicata alla mobilitazione della
riserva; alla creazione d’infra-
strutture che garantiscano il sod-

disfacimento delle necessità; alla
preparazione dei Quadri Ufficiali
di alto livello professionale e de-
gli specialisti di grado inferiore;
al perfezionamento dei Reparti
addetti alla logistica.

Nella guerra del futuro e, an-
cor più, nella lotta al terrorismo
internazionale, come mai in
passato, emergerà la necessità
di azioni congiunte non solo tra
le varie Forze, ma anche tra i
Ministeri della Difesa, degli In-
terni e della Sicurezza. Occor-
rerà risolvere una gran quantità
di difficilissimi compiti comuni.

Particolarmente importante per
l’Esercito è l’interazione con l’A-
viazione e, nelle aree costiere,
con la Marina.

Sembra quindi del tutto logico
collegare le problematiche della
riforma dell’Esercito con quelle
re lat ive alle altre Forze. La
riforma prevede anzitutto il per-
fezionamento della struttura di
Comando. Ai Distretti militari
(1) è stato riconosciuto lo status
di Comando operativo-strategi-
co con funzioni di Comando
delle Grandi Unità delle singole
Forze e, in parte, di altre truppe,

dislocate sul territorio di loro
competenza. Saranno attuate
tutte le misure necessarie per
collegare i sistemi di Comando
automatizzato e i mezzi di co-
municazione ai vari anelli della
catena di Comando.

I cambiamenti strutturali nelle
altre Forze (costituzione di rag-
gruppamenti dell’Aviazione, di
mezzi di difesa antiaerea, di
truppe aviotrasportate, di forze
della Marina) vengono introdot-
ti a seconda della finalità opera-
tiva delle Grandi Unità dell’E-
sercito, nel cui interesse esse
dovranno operare. Coordinate a
queste sono anche altre misure
di riforma, che mirano all’unifi-
cazione degli armamenti e dei
mezzi militari, al perfeziona-
mento dell’infrastruttura e dei
sistemi tecnici e logistici. Parti-
colare attenzione è dedicata alla
preparazione e attuazione di mi-
sure congiunte per l’appronta-
mento delle Unità.

Tutto ciò consentirà di garanti-
re l’attuazione delle misure piani-
ficate e l’impiego delle varie For-
ze in situazioni d’emergenza.

Parlando dell’Esercito della
Russia, non si può astrarre dal-
l’Armata Rossa. Quali legami e
ricordi legano l’Esercito di oggi
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a quello di allora e quando è
cominciata la «rottura» col pas-
sato?

Ritengo che non si possa parla-
re di vera «rottura» col passato. 

L’attuale Esercito non è nato
dal nulla. È l’erede dell’Esercito
sovietico che, a sua volta, nel
1946, ereditò le tradizioni del-
l’Armata Rossa. Oggi arruola figli
e nipoti di coloro che, negli anni
della Grande guerra patriottica
del 1941-45, difesero onore e in-
dipendenza della Patria, nella li-
berazione dei popoli dal fasci-
smo. È vivo il ricordo del corag-
gio, dell’eroismo e del sacrificio
dei soldati di allora. Quelli di og-
gi, servendo il Paese, fanno teso-
ro di quelle impareggiabili espe-
rienze.

La forza dell’Armata Rossa si
basava sull’alto spirito morale e
sulle gloriose tradizioni. Queste
ultime indissolubilmente legate
all’esperienza prerivoluzionaria,
a partire dalla grande marcia del
Principe di Kiev, Svyatoslav, dal-
le vittorie di Aleksandr Nevskij,
dalla lotta contro l’invasione dei
mongoli-tartari, fino all’opera di
Suvorov «La scienza del vincere»,
alla guerra patriottica del 1812 e
alle altre pagine gloriose della
storia del Paese.

L’Esercito russo ha assimilato il
meglio della storia dell’Armata
Rossa e ne conserva le Bandiere
di guerra come simbolo dell’ono-
re, del valore e della gloria, ma
serba anche le più antiche tradi-
zioni. Come esempio si possono
citare il coraggio e l’eroismo di-
mostrati dai militari russi nella
lotta contro il terrorismo interno
e internazionale nel Caucaso set-
tentrionale e anche nella realizza-
zione di compiti di peacekeeping
nel territorio della Comunità de-
gli Stati Indipendenti, nonché in
altri Paesi del mondo. Le tradi-
zioni di patriottismo, onore, valo-
re, coraggio, prodezza, sacrificio,
solidarietà e soccorso durante il
combattimento, capacità di sop-
portare con fierezza le più dure
privazioni, umanità verso il ne-

mico vinto e molte altre tradizio-
ni sono radicate e profondamente
sentite nell’Esercito dei nostri
tempi.

Durante estenuanti e cruente
battaglie contro un nemico forte,
come era all’epoca l’Esercito na-
zista, l’Armata Rossa dimostrò la
netta superiorità dei propri arma-
menti e mezzi tecnici, della pro-
pria organizzazione e arte milita-
re. L’esperienza di combattimen-
to, accumulata dall’Armata Ros-
sa, è così preziosa e poliedrica da
conservare tuttora il suo valore.
Viene tenuta presente anche nel-
l’attuale ristrutturazione, nell’in-
segnamento e nell’adempimento
dei compiti militari, non come
pedissequa ripetizione, bensì ap-
plicandola in maniera creativa,
tenendo conto dell’esistenza dei
moderni mezzi di lotta armata,
della nuova situazione politico-
militare nel mondo e dello svilup-
po della scienza e della prassi mi-
litare.

L’Esercito è sostanzialmente
cambiato rispetto ai tempi del-
l’Armata Rossa. Negli anni della
Grande guerra patriottica i solda-
ti russi percorsero a piedi la di-
stanza da Mosca a Berlino. Ora
l’Esercito dispone di armi e di
mezzi tecnici moderni e sofistica-
ti, considerati tra i migliori al
mondo. Il potenziale bellico, la
capacità di mobilitazione e di
manovra sono enormemente cre-
sciuti, così come il livello cultura-
le e la quantità di conoscenze, la
preparazione professionale, mo-
rale e psicologica del personale.

Un altro sostanziale elemento
che differenzia l’attuale Esercito è
il divieto di essere iscritti o di fon-
dare partiti politici e associazioni
che perseguano scopi politici. Le
Forze Armate sono chiamate ad as-
solvere compiti miranti a scongiu-
rare aggressioni e a difendere l’in-
tegrità e l’intangibilità del territorio
della Federazione, agendo con ciò
nell’interesse di tutto il Paese, non
di singoli gruppi sociali.

Nell’agosto 1998, il Governo ha

pubblicato un documento pro-
grammatico contenente le linee
guida della politica militare della
Federazione fino al  2005. In
conformità a questa direttiva,
qual è il ruolo dell’Esercito?

Le linee guida della politica
militare della Federazione sono
contenute nella Concezione del-
la sicurezza nazionale e nella
Dottrina militare, ratificate dal
Presidente della Federazione nel
2000. In conformità a questi do-
cumenti, lo strumento cruciale
per garantire la sicurezza mili-
tare del Paese è rappresentato
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dalle Forze Armate. Al loro in-
terno, l’Esercito assolve la mag-
gior parte dei compiti sia per la
particolare posizione geografica
sia per l’immensità dei confini
terrestri, pari a oltre 22 500 km.

Il significato e l’importanza
dell’Esercito nel garantire la si-
curezza militare sono confermati
anche dallo studio della storia
militare del Paese. L’Esercito ha
sempre costituito il fondamento
delle Forze russe ed è stato cru-
ciale per sconfiggere l’Esercito
nazista durante la Grande guerra
patriottica.

Inoltre, l’Esercito costituisce
una delle principali Forze e l’os-
satura delle truppe strategiche. In
virtù della sua universalità e poli-
funzionalità ha un ruolo guida

nella soluzione dei compiti mi-
ranti a scongiurare possibili ag-
gressioni da parte di un eventuale
nemico, alla difesa dell’integrità
territoriale e degli interessi nazio-
nali del Paese, a sconfiggere le
truppe dell’aggressore, a localiz-
zare e neutralizzare conflitti ar-
mati lungo i confini. L’Esercito è
altresì incaricato di svolgere la
maggior parte dei compiti di dife-
sa territoriale, applicazione della
legge marziale, formazione, pre-
parazione e invio a destinazione
di forze della riserva strategica.

Nella situazione attuale, in cui
la minaccia alla sicurezza non è
più tanto rappresentata da possi-
bili, tradizionali aggressioni di-
rette da parte di Paesi stranieri
quanto da conflitti di diversa in-

tensità, legati soprattutto alle at-
tività del terrorismo internazio-
nale e ad altre forme di estremi-
smo, l’importanza dell’Esercito è
ulteriormente aumentata. Ciò è
dimostrato dalle operazioni anti-
terrorismo nel Caucaso setten-
trionale, dove le Unità e i Reparti
hanno avuto un ruolo chiave nel-
la lotta contro bande armate di
grandi dimensioni. Nel lungo
elenco dei compiti assegnati al-
l’Esercito nel corso dei conflitti
armati figurano anche: l’indivi-
duazione e il contenimento di
conflitti regionali; la ricerca e
l’annientamento di formazioni
armate di fuorilegge, di gruppi
criminali e terroristici e la distru-
zione delle loro basi, centri d’ad-
destramento, magazzini, vie di
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comunicazione; il supporto alla
legalità nelle situazioni d’emer-
genza; la difesa del patrimonio
d’interesse nazionale.

L’importanza dell’Esercito è di-
mostrata anche dal suo ruolo in
attuazione degli impegni interna-
zionali della Russia e nella realiz-
zazione delle operazioni in soste-
gno della pace. A partire dal
2001, le funzioni di peacekeeping
spettano esclusivamente all’Eser-
cito. Il personale svolge con fie-
rezza il difficile compito di sepa-
rare le parti belligeranti e di ga-
rantire la sicurezza alla popola-
zione locale in Abkhazia e nella
regione dell’Ossezia meridionale

in Georgia, nella regione del Prid-
nestrovie in Moldavia, nella ex
Iugoslavia e in altre parti del
mondo, creando al tempo stesso i
presupposti per una composizio-
ne politica dei conflitti.

L’Esercito ha, quindi, un ruolo
dominante nella sicurezza mili-
tare del Paese. Sicché, sebbene
rappresenti solo il 40% dell’or-
ganico complessivo delle Forze
Armate, la professionalità del
personale, la struttura, il livello
di prontezza operativa e la capa-
cità di combattimento delle
Grandi Unità e dei Reparti con-

sentono di neutralizzare qual-
siasi minaccia contro gli interes-
si nazionali.

Nell’Esercito sovietico le armi
nucleari avevano ruolo e collo-
cazione precisi. Facevano parte
della pianificazione e della con-
duzione sia delle operazioni di
difesa che di quelle d’attacco.
L’Esercito ha modificato la con-
cezione dell’uso delle armi nu-
cleari?

La Federazione considera le
armi nucleari una garanzia per
la sicurezza nazionale e un de-

terrente contro eventuali aggres-
sioni allo Stato e ai suoi alleati.
Tuttavia, la funzione di deter-
rente o mezzo per contenere
un’aggressione non consiste solo
nella minaccia di usare le armi
nucleari. Come si evince dalla
nuova versione della Concezione
della sicurezza nazionale, ratifi-
cata dal decreto del Presidente
nel gennaio 2000, ora la Russia
consente l’uso di qualsiasi forza
e mezzo in proprio possesso,
compresa l’arma nucleare, per
respingere un’aggressione arma-
ta solo se tutte le altre misure

per giungere a una soluzione
della crisi sono risultate inutili e
inefficaci.

I mezzi e le forze nucleari tatti-
che e tattico-operative hanno
avuto e avranno un ruolo non se-
condario nella politica russa del-
l’equilibrio nucleare. Nello stesso
tempo, se in passato le armi tatti-
che e quelle tattico-operative era-
no considerate soprattutto un
amplificatore delle possibilità
delle forze generiche, adesso la
loro funzione politico-militare si
avvicina maggiormente a quella
degli armamenti nucleari strate-

42



gici, integrandosi in un sistema
generale.

L’applicazione delle armi nu-
cleari tattiche attualmente spetta
alla più alta autorità politica del
Paese nel momento in cui si pro-
fila la necessità di impiegarle. So-
lo successivamente si passa alla
pianificazione e alla preparazio-
ne degli attacchi nucleari.

Tuttavia, in questo settore sono
state attuate varie misure miranti
ad aumentare il livello di sicurez-
za e a escludere qualsiasi uso non
sanzionato.

Nella politica russa sulla sicu-
rezza la stabilità delle Repubbli-
che ex sovietiche ha un peso no-
tevole. Quali rapporti intercor-
rono tra l’Esercito della Russia e
quelli delle Repubbliche? Si pre-
vede che questo legame, che ha
salde radici storiche, si rafforzi

ulteriormente?

Le Forze Armate delle Repub-
bliche ex sovietiche, attuali Stati
indipendenti della CSI, sono nate
dalla divisione su base territoria-
le di quello che una volta era un
potente organismo militare uni-
tario, ossia l’Esercito sovietico.
Conseguentemente, condividen-
done il territorio da difendere, i
mezzi militari e gli armamenti, i
programmi per garantire la sicu-
rezza militare, la struttura orga-
nizzativa delle Forze, il sistema
di addestramento e l’impiego del-
le truppe, sarebbe stato semplice-
mente impossibile non conserva-
re stretti rapporti di cooperazio-
ne nel settore militare.

La collaborazione tra i Paesi
della CSI si è sviluppata gra-
dualmente e, attualmente, ha as-
sunto una particolare forma le-
gata agli interessi reciproci. La
cooperazione militare è mul-
tiforme, ossia vi è cooperazione
totale, soprattutto nel settore
del peacekeeping, della difesa
dei confini e dello spazio aereo.
Vi è, inoltre, cooperazione nel-
l’ambito del Trattato sulla sicu-
rezza collettiva, che mira ad au-
mentare la sicurezza regionale,

basata su accordi bilaterali, che
riguardano le questioni priorita-
rie e particolarmente significati-
ve per l’edilizia militare e la ga-
ranzia della sicurezza.

Un risultato particolarmente si-
gnificativo nella cooperazione
militare sulla sicurezza è la crea-
zione di un sistema unificato di
difesa antiaerea per tutti gli Stati-
parte della CSI. Questo sistema
prevede la garanzia della difesa
dei confini aerei, il controllo con-
giunto sull’uso dello spazio aereo,
le informazioni centralizzate sul-
la situazione aerospaziale e il Co-
mando unificato delle forze e dei
mezzi controaerei in caso d’ag-
gressione.

Significativa è la cooperazione
tecnico-militare che comprende
moltissimi aspetti, come il coor-
dinamento di piani e programmi
industriali, la manutenzione e la
reciproca fornitura di armi e
mezzi militari, la realizzazione di
ricerche scientifiche e di proget-
tazioni, l’acquisto coordinato di
risorse materiali e tecniche, l’am-
modernamento congiunto degli
equipaggiamenti militari. Risul-
tato di questa collaborazione è
l’aumento della produzione in se-
rie di equipaggiamenti militari, la
riduzione delle spese di produzio-
ne, un più semplice accesso al
mercato interno dei Paesi della
Comunità.

Altro aspetto rilevante della
cooperazione è l’ulteriore svilup-
po dell’attività di peacekeeping,
mirante a risolvere i conflitti ar-
mati nei singoli Paesi della Co-
munità. È un presupposto fonda-
mentale per garantire la sicurez-
za e la stabilità regionale. Così,
grazie all’intervento congiunto
delle forze di pace della CSI è sta-
ta fermata la guerra civile in Ta-
gikistan e sono state gettate le ba-
si per la composizione politica
del conflitto tra Abkhazia e Geor-
gia. Le operazioni di peacekee-
ping hanno insegnato quanto sia
opportuno creare, nell’ambito
delle Forze Armate degli Stati-
parte della Comunità, Reparti
specificamente addestrati per
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svolgere funzioni di questo tipo.
Con l’ulteriore sviluppo della coo-
perazione nel settore del pea-
cekeeping si perverrà anche alla
creazione e all’addestramento di
Reparti congiunti con funzioni
specifiche.

Negli ultimi tempi, la lotta al
terrorismo internazionale ha as-
sunto una dimensione estrema-
mente attuale. L’azione di contra-
sto al terrorismo implica il reci-
proco scambio d’informazioni ri-
guardo all’individuazione, all’or-
ganico e alla dislocazione delle
organizzazioni terroristiche, non-
ché riguardo al carattere delle lo-
ro azioni. Inoltre, è necessario
cooperare per creare, preparare e
rifornire i Reparti antiterrorismo
con i più moderni sistemi d’arma,
le munizioni e i mezzi militari
per arrivare, in prospettiva, a
condurre operazioni speciali con-
giunte.

L’Esercito russo collabora
fruttuosamente con le contro-
parti dei Paesi della CSI anche
su questioni di cooperazione
militare, come l’assistenza per
creare e sviluppare le Forze na-
zionali ,  la preparazione dei
Quadri militari, l’attuazione di
misure congiunte di preparazio-
ne operativa e militare delle
Unità, il coordinamento dell’e-
quipaggiamento operativo del
territorio, la messa a punto di
un approccio comune alle nor-
me di creazione e mantenimen-
to di riserve di mezzi e di mate-
riali.

A mio giudizio i legami nel
settore militare hanno una base
chiara e buone prospettive di
sviluppo futuro. Ciò essenzial-
mente perché l’integrazione nel
settore militare non compromet-
te in alcun modo la sovranità di
ciascun singolo Stato, mentre ri-
duce il peso delle spese e predi-
spone ai processi politici ed eco-
nomici negli Stati della CSI.
Nello stesso tempo, la coopera-
zione militare consente di con-
trastare efficacemente le even-
tuali sfide, i pericoli e le minac-
ce di varia natura, favorendo an-

che la stabilizzazione delle re-
gioni europee e asiatiche.

La regione del Caucaso è nuo-
vamente considerata un nodo
strategico, crocevia tra Europa,
Asia sud-occidentale e vicino
Oriente. Potrebbe illustrare quale
ruolo ha l’Esercito nelle attività
condotte dalla CSI per stabilizza-
re la situazione nella regione del
Caucaso?

Il fattore geopolitico ha un’in-
fluenza sostanziale sull’attuale si-
tuazione socio-politica nella re-
gione del Caucaso e sulla dinami-
ca del suo sviluppo. Ciò perché il
Caucaso è in una posizione geo-
grafica chiave e, da tempi imme-
morabili, svolge funzione di «cer-
niera» tra l’Asia e l’Europa. La fi-
ne dell’Unione Sovietica e la com-
parsa dei nuovi Stati sovrani del-
la Transcaucasia sono considera-
te da alcuni Paesi come un’op-
portunità storica per estendere la
propria influenza su questa re-
gione e, conseguentemente, inde-
bolire la presenza russa nell’area.

Altri fattori non secondari in-
fluiscono sulla situazione nella
regione. Sono i contrasti storici
di natura economica, sociale, re-
ligiosa e interetnica, nonché le di-
spute territoriali dei molti popoli
che risiedono nell’area. Le incau-
te iniziative di alcuni politici, che
talvolta hanno scopi ben precisi,
inaspriscono questi contrasti fa-
cendo emergere focolai d’instabi-
lità che potrebbero esplodere da
un momento all’altro.

Il risultato di queste azioni,
conseguenza anche di un certo
indebolimento dell’influenza rus-
sa sulla Transcaucasia dopo la fi-
ne dell’Unione Sovietica, è stato
che nella regione sono scoppiati
vari conflitti armati che ne hanno
distrutto la stabilità. Tra questi
conflitti figura quello tra Arme-
nia e Azerbaijan per la questione
del Nagorno Karabakh, che dura
ormai da 10 anni, e altri che sca-
turiscono dalle aspirazioni indi-
pendentiste delle regioni georgia-

ne di Abkhazia e Ossezia meri-
dionale.

Gli sforzi delle direzioni politi-
che degli Stati della CSI e, so-
prattutto, della Russia sono riu-
sciti a fermare gli scontri armati
in queste regioni e a trasformare
il conflitto in negoziato politico.
Nello stesso tempo, un ruolo
chiave nella cessazione delle
azioni armate in Georgia e nella
successiva garanzia di pace e di
tranquillità spetta proprio all’E-
sercito russo, che, in conformità
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al mandato della Comunità, im-
pedisce l’escalation dei conflitti e
garantisce la sicurezza della po-
polazione. Al momento, la com-
pleta stabilizzazione dipende solo
dalla volontà e dall’incisività delle
parti coinvolte nel conflitto.

La situazione nel Caucaso set-
tentrionale si è sviluppata in ma-
niera molto diversa. Qui, l’ipotesi
di un’ipotetica lotta del popolo
ceceno per l’indipendenza nazio-
nale non ha alcun fondamento.
Se tale istanza fosse davvero esi-
stita, dal 1996 al 1999 sarebbe
emersa una leadership locale che,
attraverso una costruttiva colla-
borazione politica con la Russia,

avrebbe potuto ottenere ricono-
scimento internazionale. Ma ciò
non è accaduto. Il territorio della
Cecenia si è trasformato in roc-
caforte del terrorismo mondiale e
in base da cui attaccare la Rus-
sia. Vi hanno trovato terreno fer-
tile le idee del «wahabismo», os-
sia una corrente molto attiva,
estremamente aggressiva e radi-
cale del fondamentalismo islami-
co. In questa regione sono arriva-
ti da tutto il mondo «soldati di
ventura» e fanatici religiosi, flussi
d’armi e di droga. Il fenomeno
della tratta degli schiavi ha as-
sunto dimensioni inusitate. Cen-
tinaia di persone sono state rapi-

te, sono sparite senza lasciare
traccia o sono state crudelmente
torturate. A tutto ciò bisogna ag-
giungere l’irruzione armata di
terroristi nel vicino Daghestan e
gli attentati dinamitardi contro
edifici adibiti a civile abitazione a
Mosca, Volgodonsk e Buynaksk,
in cui persone comuni, che non
avevano alcuna colpa, sono state
crudelmente uccise.

Nessun Paese al mondo, con
una minima dignità, avrebbe po-
tuto lasciare impunite queste
azioni. Perciò si decise di condur-
re operazioni antiterrorismo.

Va detto che le bande armate
dei terroristi sono bene organiz-
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zate e munite delle armi più mo-
derne e che le loro azioni sono
caratterizzate da professionalità,
crudeltà e imprevedibilità.

È evidente che, essendo questa
la realtà, nessuna forza di ordine
pubblico da sola avrebbe potuto
avere la meglio. Pertanto, nella
prima fase delle operazioni un
contributo fondamentale venne
proprio dall’Esercito. Ciò per-
ché, per struttura e capacità, es-
so costituisce una Forza polifun-
zionale e universale, in grado di
portare a termine tutti i compiti
di combattimento in qualsiasi
luogo, contro qualsiasi nemico e
in qualsiasi condizione. Oltre a
dover sbaragliare le bande arma-
te, l’Esercito è stato anche inca-
ricato di sorvegliare e difendere
siti importanti, di costituire po-
sti di blocco e punti di controllo,
di proteggere e scortare le colon-
ne, nonché di garantire la lega-
lità e l’attuazione di provvedi-
menti d’altro genere.

Successivamente, sgominate le
bande, molte funzioni sono pas-
sate alla Polizia, alle forze dell’or-
dine pubblico e al Servizio di si-
curezza federale. Ne è conseguita
una considerevole riduzione del
numero delle Grandi Unità ele-
mentari e dei Reparti direttamen-
te impegnati nelle operazioni.

Al momento, si può dire che
nella Repubblica Cecena non
esistono più grandi formazioni
criminali, ma solo piccoli gruppi
di militanti, per lo più costituiti
da 5-10 elementi. Sono rari i
gruppi che arrivano a 50 mem-
bri. Questi, nella notte, minano
le strade, si dedicano a banditi-
smo e rapine e, sul fare del gior-
no, rientrano a casa fingendosi
pacifici cittadini. In questa si-
tuazione, gli organi giudiziari, le
strutture speciali per la ricerca e
l’arresto dei criminali, nonché i
Reparti speciali delle Forze Ar-
mate devono essere particolar-
mente efficienti. L’Esercito è
presente nell’area con una Gran-
de Unità elementare, già disloca-
ta stabilmente nella regione, e
qualche Reparto speciale.

È opportuno sottolineare che
la distruzione delle basi e dei
nascondigli dei miliziani e la
chiusura di una parte dei canali
di fornitura d’armi e munizioni
dall’estero hanno notevolmente
indebolito la loro base materia-
le, riducendone notevolmente
l’attivismo e facendo fallire i
tentativi di unificarsi sotto un
unico Comando. Da questo pun-
to di vista, sembra positivo an-
che che le autorità della vicina
Georgia abbiano individuato la
presenza di basi e di stazioni di
trasbordo di terroristi sul pro-
prio territorio, specificatamente

nella Gola di Pankissk, e siano
fermamente intenzionate a di-
struggerle.

Conseguentemente, tra i ceceni
si va diffondendo la convinzione
che la situazione migliorerebbe
senza le azioni terroristiche. Il
popolo è stanco della guerra. I
prossimi anni saranno caratteriz-
zati da un intenso, meticoloso la-
voro di normalizzazione: cattura
dei criminali residui, governo
della legge, ripresa economica e
sociale.

Gli obiettivi del Trattato sulle
Forze Armate convenzionali in
Europa (CFE) sono stati raggiun-
ti. La distruzione di tanti carri ar-
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mati, veicoli da combattimento
della fanteria, pezzi d’artiglieria
ed elicotteri, come previsto da
questo trattato, ha comportato
problemi per l’Esercito?

È necessario tenere presente
che il Trattato CFE è stato fir-
mato nel 1990, e prima di tale
data è stato per vari anni in fase
di preparazione e coordinamen-
to. Da allora la disposizione del-
le forze in Europa è radicalmen-
te cambiata. L’Organizzazione
del Patto di Varsavia non esiste
più, l’Unione Sovietica neppure,
mentre i Paesi aderenti al Trat-
tato CFE sono passati da 22 a 30
aggiungendosi alle Repubbliche
ex URSS. Molti Paesi dell’Euro-

pa orientale sono già entrati, o
entreranno tra breve, nel blocco
militare della NATO, che conti-
nua a estendersi a est.

Tuttavia, quanto al Trattato
CFE, che avrebbe comportato
per l’Esercito la distruzione di
tanti armamenti e mezzi da com-
battimento, posso garantire che,
in buona sostanza, problemi non
ce ne sono stati. Ciò perché, al
momento della firma del Tratta-
to, la Dottrina militare della Fe-
derazione Russa aveva già preso
una direzione difensiva e preve-
deva minori dotazioni di forze
convenzionali. Era notevolmente
diminuito anche il rischio di
grandi conflitti armati che coin-
volgessero la Federazione.

In realtà, con qualche difficoltà
sono state soddisfatte le clausole
del Trattato CFE relative ai livelli
residuali sui fianchi, che non te-
nevano alcun conto della nuova
situazione politico-militare.
Quando nel Caucaso settentrio-
nale è emersa una situazione di
crisi, la Federazione non aveva in
quell’area una quantità d’arma-
menti e di mezzi da combatti-
mento sufficiente per una rapida
ed efficace neutralizzazione del
conflitto armato. Con notevole
dispendio economico, Grandi
Unità elementari e Reparti mili-
tari dislocati in altre aree della
Russia dovettero essere trasferiti
nella regione, contravvenendo in
parte alle clausole del Trattato.
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Ora la situazione si è normalizza-
ta, e gli armamenti e i mezzi mili-
tari in soprannumero vengono ri-
tirati. Tuttavia, nessuno può
escludere che questa situazione si
ripeta o emerga in un’altra area.

Inoltre, sul territorio in questio-
ne è dislocato un polo di manteni-
mento mezzi, in particolare coraz-
zati. I carri armati e veicoli coraz-
zati da combattimento che arriva-
no presso quest’officina per essere
riparati e quelli in buono stato,
anche se in dotazione ad altri Re-
parti, vengono conteggiati nei li-
velli generali della regione. Ciò de-
termina qualche difficoltà per l’os-
servanza scrupolosa delle clausole
del Trattato CFE.

Attualmente, è in via di defini-
zione il Trattato CFE «Adattato»
che, si spera, terrà maggiormen-
te conto della realtà attuale e ri-
solverà i problemi emersi. Se-
condo quest’accordo, le dotazio-
ni d’armamenti convenzionali in
Europa dovrebbero diminuire
ulteriormente. Per la Russia ciò
non rappresenterà alcun proble-
ma, poiché il livello di arma-
menti e mezzi da combattimen-
to previsto dal Trattato «Adatta-

to» è stato già quasi raggiunto.

Secondo alcuni esperti milita-
ri, al momento, è estremamente
improbabile che si verifichino
operazioni di alta intensità.
Conseguentemente, cosa pensa
del futuro delle Grandi Unità
«pesanti»?

Fare previsioni di lungo termi-
ne sulla riduzione del ruolo o del
significato delle Grandi Unità
«pesanti» nei conflitti armati
penso sia quantomeno prematu-
ro. I sostenitori di questa tesi ba-
sano la loro idea soprattutto sulla
convinzione che in uno scontro
tra un carro armato e i moderni
mezzi anticarro questi ultimi
avrebbero la meglio. Esiste già
un’arma in grado di forare una
corazza di spessore superiore a
un metro. Ultimamente si sono
ampiamente diffusi mezzi leggeri
e portatili di contrasto ai veicoli
corazzati che è difficile, anzi a
volte addirittura impossibile, sco-
prire e distruggere. Pertanto, al-
cuni ritengono che i carri e gli al-
tri mezzi corazzati possano esse-

re facilmente messi fuori uso e
che l’impiego massiccio di essi
sul campo di battaglia risulti po-
co efficace, soprattutto in luoghi
circoscritti.

Ritengo questi ragionamenti
ancora piuttosto infondati. La co-
struzione di carri a livello mon-
diale dimostra che l’ultima parola
nella lotta tra «scudo e spada»
non è stata ancora scritta. Nuovi
tipi di carro sono già stati proget-

48



tati e vengono perfezionati i mez-
zi di difesa, con la corazza com-
binata e con l’uso di nuovi mate-
riali. Vi sono sistemi di difesa at-
tiva che garantiscono la distru-
zione di missili e proietti anticar-
ro in avvicinamento, ed è in rapi-
do sviluppo la difesa dinamica
perfezionata. Oltre a ciò vengono
migliorati i congegni di mira per
la visione notturna, i mezzi di co-
municazione, di ricognizione e di
tiro e la capacità di manovra e di
avvicinamento.

Viene anche perfezionata la tat-
tica d’impiego delle Grandi Unità
elementari corazzate / meccaniz-
zate in considerazione dell’am-
pliamento delle possibilità della
loro copertura con altre forze e
mezzi. In particolare, merita at-
tenzione l ’elaborazione dei
princìpi basilari per l’impiego di
veicoli da combattimento di sup-
porto ai carri. Dotati di corazza-
tura superiore, sono in grado sia

di operare con i carri sia di di-
struggere i mezzi controcarri ne-
mici.

Anche la tesi per cui le Grandi
Unità elementari «pesanti» sa-
rebbero particolarmente inadatte
a luoghi circoscritti e impervi,
dove è attualmente più probabile
che emergano conflitti di varia
natura, sembra parzialmente
infondata. Tutto dipende dalla
flessibilità del loro impiego. Car-
ri armati, veicoli corazzati per
fanteria e veicoli corazzati da
trasporto truppe sono universali
e, in caso d’attacco a città, sfon-
damento di aree rinforzate, com-
battimento in montagna possono
essere utilizzati come mezzi di
fuoco e di supporto. In caso di
sfondamento della linea di difesa
in luogo aperto possono essere

adoperati come forza di risposta,
mentre, in caso di approccio a
un teatro operativo, le Grandi
Unità elementari pesanti diven-
gono una chiave fondamentale
per la vittoria.

Un altro argomento di chi so-
stiene che le Grandi Unità ele-
mentari meccanizzate e corazza-
te abbiano ormai un ruolo ridot-
to è che, nella situazione attuale,
la principale minaccia per i Paesi

civili è rappresentata dal terrori-
smo internazionale e dall’estre-
mismo di varia natura. Questi fe-
nomeni vanno essenzialmente af-
frontati con l’ausilio dei Reparti
speciali. In parte è vero, ma ba-
sarsi su questa convinzione nella
ristrutturazione dell’Esercito sa-
rebbe quantomeno avventato.
Nel mondo esistono attualmente
molti Stati, soprattutto nell’Asia
centrale e orientale, dove la base
delle forze regolari è rappresen-
tata da Raggruppamenti che in-
cludono Grandi Unità di tipo co-
razzato / meccanizzato. Nessuno
può escludere un eventuale con-
flitto armato con il loro coinvol-
gimento. Per combattere una
guerra con questi Paesi i Reparti
speciali non sarebbero di grande
aiuto. In questo caso la vittoria
potrà essere ottenuta solo attra-
verso vaste operazioni condotte
con l’ausilio delle Grandi Unità
«pesanti».

Inoltre, Unità e Reparti coraz-
zati / meccanizzati possono esse-
re utilizzati con grande successo
anche nella lotta alle organizza-
zioni terroristiche, soprattutto se
queste non sono dotate di efficaci
mezzi anticarro. Ne è esempio il
discreto successo raggiunto dagli
israeliani nell’utilizzare i carri ar-
mati nella lotta contro i terroristi
palestinesi, anche in ambiente
urbano.

A mio parere non sono del tut-
to fondati i tentativi di dimostra-
re che, nei conflitti moderni, l’A-
viazione può da sola conseguire
il successo. L’importanza di que-
sta Forza è innegabile, tuttavia
l’esperienza dimostra che può es-
sere efficacemente impiegata
nella guerra contro un nemico
che non disponga di difesa con-
troaerei o disponga di una difesa
poco sviluppata. Le azioni di
combattimento non terminano
di norma con «una sconfitta di
fuoco». Anche se grazie ai risul-
tati della «sconfitta di fuoco» si
potrà definitivamente distrugge-
re il nemico, impossessarsi di
aree chiave, liberare i territori
occupati. Giungere a questo ri-
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sultato, senza impiegare le Gran-
di Unità corazzate / meccanizza-
te e senza condurre ampie opera-
zioni interarma ad alta intensità,
sarà praticamente impossibile.

Pertanto, ritengo improbabile
che nel prossimo futuro le Gran-
di Unità corazzate / meccanizzate
abbiano un ruolo secondario. Pa-
rimenti, non esistono elementi
per affermare che sarà ridimen-
sionato il ruolo delle grandi ope-
razioni interarma. Anche se tutto
resta in gran parte legato al fatto-
re umano, cioè alla giusta tattica
d’applicazione delle Grandi Unità
e dei Reparti nelle situazioni con-
crete, nonché alla preparazione
del personale e alla sua capacità
di sfruttare al meglio le potenzia-
lità tecniche e di combattimento
dei veicoli corazzati.

L’Armata Rossa ha utilizzato
un gran numero di mortai, obici,
cannoni, lanciarazzi multipli e
mezzi semoventi, quale elemento
fondante. In che modo sarà orga-
nizzata in futuro l’Artiglieria?

Nella storia delle Forze russe
il ruolo decisivo nella «sconfitta
di fuoco» del nemico è apparte-
nuto all’Artiglieria, poi integrata
da truppe missilistiche. Ciò per
la precisione del fuoco, l’effica-
cia della preparazione e la re-
pentinità dell’attacco, a prescin-
dere dalle condizioni geografi-
che, climatiche e di visibilità. I
mezzi delle truppe missilistiche
e dell’artiglieria sono caratteriz-
zati da rapidità di spostamento
e grande manovrabilità sul cam-
po di battaglia, nonché da una
buona capacità di protezione
del personale.

L’esperienza delle guerre locali
e dei conflitti armati dell’ultimo
decennio, dimostra che l’80-90%
circa del volume complessivo del
fuoco è ricaduto sulle truppe mis-
silistiche, l’Artiglieria e l’Aviazio-
ne. Negli attacchi a distanza rav-
vicinata, il fuoco dell’Artiglieria
ha raggiunto il 50-80%. Tutto di-
mostra che il significato e il ruolo

delle truppe missilistiche e del-
l’Artiglieria nella «sconfitta di
fuoco» del nemico rimarranno
invariati nel prossimo futuro, in
particolare con la comparsa delle
munizioni ad alta precisione. Ciò
anche perché le maggiori capa-
cità della difesa controaerei por-
teranno inevitabilmente a un’ap-
plicazione limitata dell’Aviazione
per il supporto di fuoco diretto
delle Unità e dei Reparti su cam-
po di battaglia.

Per quanto riguarda il futuro
dei Reparti missilistici e di Arti-
glieria, la principale tendenza di
sviluppo sembra essere la crea-
zione nell’ambito delle Grandi
Unità di complessi di ricognizio-
ne e di fuoco, inclusi mezzi aerei
e spaziali, sistemi missilistici, a
livello operativo e tattico, lancia-
razzi e artiglieria semovente,
mezzi di guerra elettronica com-
presi sotto un unico comando.

I mezzi da ricognizione godran-
no di una posizione privilegiata,
consentendo di ottenere in tempo
reale dati precisi e attendibili su-
gli obiettivi da distruggere anche
nei luoghi più distanti e nelle
aree non osservabili da punti di
superficie. Il collegamento è assi-
curato da sistemi automatizzati
estesi dai Reparti alle Grandi
Unità complesse.

I mezzi di automatizzazione e
di Comando avranno un ruolo
non meno importante nei sistemi
di ricognizione e fuoco allo scopo
di ottenere la cosiddetta «sconfit-
ta di fuoco» e radio-elettronica,
in tempo quasi reale, del nemico,
anche se dotato della massima
manovrabilità. Pertanto, la prin-
cipale tendenza di sviluppo dei
mezzi di automatizzazione ri-
guarda veicoli Comando multi-
funzionali unificati, idonei a far
parte dell’organico dei sistemi di
Comando tattico e operativo, del-
le Unità e dei Reparti missilistici
e tattici, tra cui le truppe di sup-
porto tecnico e di supporto al
combattimento.

Il passaggio delle truppe missi-
listiche e di Artiglieria a un nuo-
vo livello qualitativo consentirà

anche di progettare e produrre
nuovi sistemi d’arma con mag-
giori distanze di tiro e superfici
di distruzione. Questi, insieme al-
l’uso di munizioni con mira e
puntamento automatico di nuova
generazione, consentiranno di
accrescere notevolmente l’effica-
cia e il volume complessivo dei
compiti affidati alla specialità nel
combattimento.

Concludendo, è opportuno sot-
tolineare ancora una volta che,
così come in passato, le truppe
missilistiche e l’Artiglieria costi-
tuiscono il perno della guerra. Il
loro ruolo nei conflitti armati del
futuro è evidente e sostanziale.
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Perciò, il potenziale e la capacità
di combattimento dell’Esercito
nel loro insieme dipenderà in
gran parte dal successo delle mo-
difiche introdotte in questa spe-
cialità.

Nella struttura organizzativa
dell’Armata Rossa era presente
un considerevole numero di
Unità speciali. Qual è oggi il ruo-
lo e la natura degli «Spetsnaz»
dell’Esercito?

La creazione di Reparti e di
Unità con finalità speciale ha una
storia specifica e risale all’inizio
del periodo postbellico. La mas-
siccia introduzione nelle Forze
Armate dei principali Paesi del

mondo di armi missilistico-nu-
cleari, come strumento fonda-
mentale di sconfitta del nemico,
indusse i nostri vertici militari a
cercare nuove forze e mezzi di ri-
cognizione che consentissero da
una parte di individuare, con suf-
ficiente precisione e affidabilità,
l’arma e i mezzi di lancio del ne-
mico e, dall’altra, di fornire infor-
mazioni sui possibili obiettivi av-
versari.

In questa ricerca molta atten-
zione fu dedicata alla formazione
di elementi di ricognizione-diver-
sione, già nell’ambito dell’Armata
Rossa negli anni della Grande
guerra patriottica. L’esperienza di
combattimento dimostrò che que-
sti Reparti, se adeguatamente
preparati e tecnicamente equipag-

giati, potevano svolgere compiti
sia di ricognizione sia di distru-
zione (messa fuori combattimen-
to) di mezzi di attacco nucleare,
punti di Comando e altri impor-
tanti obiettivi nemici.

Conseguentemente, per svolge-
re i compiti suddetti, nell’organi-
co dei Distretti militari furono
create Grandi Unità elementari e
Reparti militari con finalità spe-
ciali, nonché relativi organi di
Comando.

Dallo studio delle guerre locali
e dei conflitti armati odierni si
evince che i Reparti speciali pos-
sono realizzare un’efficace atti-
vità di combattimento in regime
di reazione rapida sul teatro di
guerra sia prima dell’intervento
dei Raggruppamenti interarma
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sia dopo l’inizio del conflitto.
Inoltre, essi sono in grado di for-
nire informazioni, che è sempli-
cemente impossibile ottenere da
altri tipi di ricognizione, e di ese-
guire compiti relativi alla distru-
zione o messa fuori combatti-
mento d’importanti obiettivi ne-
mici. Le azioni vanno dal distur-
bo delle attività dei Comandi allo
scompiglio della logistica e all’in-
terruzione delle comunicazioni,
paralizzando l’afflusso delle riser-
ve e rifornimenti.

Peculiarità e, nello stesso tem-
po, principale vantaggio dei Re-
parti speciali è la loro capacità
d’intervenire direttamente nel-
l’area nemica vicino agli obietti-
vi oggetto della ricognizione.
Ciò garantisce la possibilità di
definirne con precisione la di-
slocazione e di dare informazio-
ni attendibili molto prima delle
segnalazioni provenienti da al-
tre fonti informative. Nella si-
tuazione attuale alle Grandi
Unità elementari e alle Unità
con finalità speciale possono es-
sere assegnati anche altri com-
piti importanti. Come la ricerca
e il soccorso in caso di catastro-
fi  o di incidenti  in cui sono
coinvolti equipaggi di aerei ed
elicotteri e la partecipazione a
operazioni di peacekeeping e
antiterrorismo.

Proprio per le peculiarità della
preparazione, i Reparti speciali si
sono dimostrati particolarmente
efficaci nella lotta contro le ban-
de armate nel Caucaso settentrio-
nale. Soprattutto nell’esecuzione
di compiti come: scoprire na-
scondigli, basi, campi e centri
d’addestramento delle bande; di-
struggere depositi d’armi, muni-
zioni e mezzi; ricercare e cattura-
re o neutralizzare piccoli gruppi
di combattenti o feroci capi ter-
roristi e loro complici.

Pertanto, il ruolo e l’importan-
za delle Grandi Unità elementari
e dei relativi Reparti con finalità
speciale è in costante crescita. Lo
«Spetsnaz» delle Forze Armate
russe, forte di una grande tradi-
zione ed esperienza di combatti-

mento, detiene un ruolo non se-
condario nell’esecuzione di com-
piti di garanzia della sicurezza
militare della Patria.

Gran parte del personale dell’E-
sercito è costituita da giovani di
leva, che prestano servizio per un
periodo che varia da 12 a 24 mesi
a seconda del livello d’istruzione.
A che punto è il processo di tra-
sformazione dell’Esercito in For-
za esclusivamente professionale,
che dovrebbe completarsi entro il
2005?

Come già detto, il passaggio al
principio del volontariato per l’a-
limentazione delle Forze è consi-
derato dalla dirigenza politica un
aspetto di fondamentale impor-
tanza per aumentare il potenzia-
le e la capacità di combattimen-
to. Pertanto, il Ministero della
Difesa, insieme con i competenti
organi federali dell’esecutivo,
sulla base di una complessa ana-
lisi di tutti i fattori che influenza-
no il sistema d’alimentazione
dell’organizzazione militare, ha
presentato proposte miranti a ot-

timizzare il passaggio al servizio
volontario. Proprio questi ele-
menti costituiscono il fondamen-
to della proposta presentata dal
Governo al Presidente della Fe-
derazione Russa nel mese di set-
tembre del 2001. Il Presidente ha
condiviso il modello e ha incari-
cato il Governo di preparare e
sperimentare, entro il 2004, il
programma federale relativo.
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Il passaggio dal sistema di ali-
mentazione delle truppe basato
sulla leva a quello contrattuale
non è un semplice cambiamento
meccanico di status, bensì un in-
sieme di provvedimenti che
comporta variazioni nell’organi-
co e nella struttura dei Reparti
con la trasformazione dell’infra-
struttura civile e militare e del li-
vello di equipaggiamento tecni-
co. Ciò richiede cospicui investi-
menti e risorse materiali. Per il
passaggio di una sola Divisione
al sistema contrattuale saranno

necessari circa 2 / 2,5 miliardi di
rubli, e le spese annuali di man-
tenimento supereranno abbon-
dantemente quelle necessarie
per mantenere una Divisione ba-
sata sulla leva.

Pertanto, si prevede che i prov-
vedimenti miranti alla creazione
del nuovo sistema di alimentazio-
ne saranno realizzati in tre tappe:
la fase preparatoria, fino alla fine

del 2004; la fase attuativa, dal
2005 al 2010; la fase di perfezio-
namento, i cui limiti temporali
saranno stabiliti in base ai risul-
tati della fase attuativa e al lavoro
svolto.

Per la realizzazione di questi
obiettivi sono stati costituiti
gruppi di lavoro presso la Com-
missione Interministeriale del
Consiglio di Sicurezza della Fe-
derazione Russa per la sicurezza
militare, nonché presso gli orga-
ni federali competenti dell’ese-
cutivo. Il loro lavoro è stato or-
ganizzato in esecuzione delle di-
rettive del Presidente e del Go-
verno della Federazione. Già nel
luglio del 2002, il concetto del
passaggio all’alimentazione del-
le cariche militari con personale
in servizio a contratto è stato
presentato al Governo della Fe-

derazione, mentre, nell’ottobre
2003, sarà pronto il relativo pro-
gramma federale.

Fino al luglio 2003 le nuove
concezioni saranno sperimenta-
te presso Grandi Unità elemen-
tari e Reparti dove: saranno
create le condizioni e le infra-
strutture necessarie; sarà rag-
giunto il livello d’equipaggia-
mento richiesto; saranno garan-

tite le buone condizioni degli ar-
mamenti e dei mezzi militari e
le attività tecnico-materiali quo-
tidiane e di addestramento al
combattimento. Le mansioni
che non hanno a che fare con il
servizio militare saranno attri-
buite a personale civile o a un
contingente speciale in servizio
alternativo.

Inoltre, fino alla fine del 2004,
saranno introdotti cambiamenti
nella legislazione della Federazio-
ne e adottate misure miranti ad
aumentare il prestigio della car-
riera militare.

Nella fase attuativa, in misura
dell’acquisizione dei prerequisiti
necessari, sarà gradualmente
aumentato il numero delle Unità
e dei Reparti militari alimentati
su base contrattuale. Ciò riguar-
derà, innanzitutto, i Reparti con
massima prontezza, che costi-
tuiscono la base della sicurezza
militare del Paese.

Fino a quando il 50% degli in-
carichi ricoperti da Soldati sem-
plici e Sergenti non sarà assegna-
to a personale a contratto non si
prevede di ridurre la durata del
servizio di leva.

Se le misure contenute nel pro-
gramma federale saranno rapida-
mente e totalmente finanziate,
entro il 2010, sarà possibile ali-
mentare la maggior parte dei
ruoli di Soldati e Sergenti con
personale a contratto su base vo-
lontaria.

Ritengo questo modello di
riforma del sistema d’alimenta-
zione dell’organizzazione militare
della Russia costruttivo e perfet-
tamente adatto al futuro sviluppo
dell’economia.

A quando risale l’ingresso delle
donne nelle Forze Armate russe?
Quali incarichi ricoprono?

Sebbene in passato il servizio
militare fosse considerato un’at-
tività prettamente maschile, an-
che le donne hanno scritto pagi-
ne gloriose della storia dedican-
dosi con abnegazione al servizio
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della Patria. Esse figurano da
molto tempo tra le file dei difen-
sori della Patria. Molte di loro
hanno partecipato e combattuto
in battaglia. Tra queste, la prin-
cipessa Olga di Kiev, al Coman-
do di un reparto che riportò va-
rie vittorie, Feodora Puzhbol-
skaya e Daria Rostovskaya, che
combatterono con valore contro
le orde tartare sul campo di Ku-
likov. Anche in altre epoche,
ogni volta che si rese necessario
difendere la Patria, le donne rus-
se si misero in riga per il com-
battimento. La prima donna-Uf-
ficiale della Russia fu Nadezhda
Andreevna Durova, che parte-
cipò alla Guerra patriottica del
1812, fu Capitano di cavalleria e
Cavaliere della Croce di San
Giorgio.

I primi Reparti femminili risal-
gono ai tempi della Prima guerra
mondiale, quando, il 29 giugno
1917, il Consiglio Militare del
Comando Supremo fu d’accordo
nel formare, dal novero delle
donne volontarie, due battaglioni
di fanteria e quattro Reparti tra-
smissioni.

Le donne hanno sempre occu-
pato un posto di rilievo nell’Eser-
cito sovietico e, precedentemen-

te, nell’Armata Rossa. Così, du-
rante la Grande guerra patriotti-
ca del 1941-45 furono arruolate
più di 800 000 donne. Esse costi-
tuivano il 41% del personale me-
dico, il 43% degli assistenti sani-
tari e il 100% delle infermiere.
Più di 220 000 ragazze erano cec-
chini, addette alle trasmissioni e
ad altre specializzazioni. Per le
imprese eroiche compiute negli
anni della guerra, 87 donne ot-
tennero il più alto riconoscimen-
to nazionale, ossia il titolo di
Eroi dell’Unione Sovietica e, più
di 150 000, furono decorate con
onorificenze e medaglie.

Oggi, nell’Esercito, prestano
servizio circa 10 000 donne come
Ufficiali e Praporshchiki (2). Due
donne hanno il grado di Colon-
nello, circa 300 sono Tenenti Co-
lonnelli e Maggiori, circa 1 300
sono Ufficiali inferiori e altre so-
no Praporshchiki. Altre 13 000
donne prestano servizio come
Soldati e Sergenti, costituendo
complessivamente il 35% del to-
tale del personale a contratto. È
la percentuale più alta rispetto al-
le altre Forze Armate. Le donne
prestano servizio in 52 diversi in-
carichi. Sono particolarmente
presenti tra il personale medico,

nella logistica e nelle comunica-
zioni e sono addette alla manu-
tenzione e alla cura di singoli tipi
di mezzi militari.

Come si può evincere, si tratta
di personale specializzato che si
occupa sostanzialmente della lo-
gistica e dei servizi nei Reparti e
nelle Unità da combattimento.
Senza dubbio, le mani femminili
preparano pasti più gustosi ai
Soldati e sono più sollecite nel di-
spensare le cure mediche. Tutta-
via, talvolta il «sesso debole» co-
stituisce anche l’intero equipag-
gio di sistemi controaerei e anti-
missili.

Negli ultimi anni, in concomi-
tanza con la considerevole ridu-
zione degli effettivi, con l’otti-
mizzazione della struttura e con
il passaggio all’Esercito profes-
sionale, si è cominciato a ridur-
re gradualmente anche il nume-
ro delle donne nelle Forze Ar-
mate.

Quali valori sono alla base del-
l’addestramento e della formazio-
ne del Soldato russo?

Per rispondere in maniera esau-
riente a questa domanda è oppor-
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tuno fare riferimento alla storia.
Alla base della formazione del
Soldato russo restano tuttora i va-
lori messi a fondamento dell’i-
struzione militare, tra la fine del
XVII e l’inizio del XVIII secolo,
dall’Imperatore Pietro il Grande
quando costituì l’Esercito regola-
re poi rafforzato con il «Decreto
militare» del 1716. Successiva-
mente, questi princìpi furono svi-
luppati dal famoso stratega russo
Aleksandr Vasilevich Suvorov e
inclusi nella sua celebre dottrina
«La Scienza del vincere».

Nel settore dell’educazione il
valore basilare è il predominio
dello spirito sulla materia, il so-
stegno dell’orgoglio nazionale,
del patriottismo, della fedeltà alla
Patria, delle tradizioni militari
nonché la convinzione che, an-
dando a morire, i Soldati e gli Uf-
ficiali sacrificano se stessi in no-
me di un alto ideale, per la gloria
della Patria (un gesto sacro: «sia-
mo russi, Dio è con noi»).

Nel settore della formazione
non si tratta solo di addestramen-
to formale ma di un consapevole
rapporto con l’attività («ciascun
combattente deve comprendere
la manovra»); delle manifestazio-
ni di qualsiasi iniziativa dal basso
e delle possibilità che questa ini-
ziativa arrivi in alto, oculatezza
nel combattimento e al tempo
stesso risolutezza nelle azioni
(«capacità di misurare a occhio,
rapidità, impeto»); dello sfrutta-
mento del successo fino alla fine
(«il bosco non raso al suolo ricre-
sce») e della preferenza dell’ele-
mento qualitativo su quello quan-
titativo («non ai molti la vitto-
ria»). A coronamento di tutto ciò,
la vittoria «ottenuta con poco
versamento di sangue».

Pietro il Grande e A.V. Suvorov
riuscirono a creare un proprio ori-
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ginale sistema di formazione ed
educazione delle truppe, basato
sulla profonda conoscenza dell’at-
tività militare e della psicologia
del combattente russo. Questi due
grandi strateghi compresero a
fondo e valutarono le peculiarità
nazionali del Soldato russo: la ca-
pacità di compiere sacrifici enor-
mi, di realizzare miracoli di co-
raggio, di eroismo e di combattere
per il proprio amato Comandante.

I valori sottesi a questo sistema,
incredibilmente conformi alla
mentalità dell’uomo russo, ai suoi
princìpi morali e allo spirito della
propria cultura, furono perciò ca-
piti e fatti propri dal Soldato rus-
so. Si tratta di valori molto avan-
zati per l’epoca e fedelmente tra-
mandati.

L’Armata Rossa serbò tutto il
meglio di quanto accumulato dal-
l’Esercito prerivoluzionario ri-
guardo alla formazione e all’ad-
destramento dei Soldati. Ciò con-
sentì di garantire la continuità di
valori eterni, profondamente sen-
titi, d’introdurre nella formazione
e nell’addestramento dei militari
tutto quanto vi era di nuovo e al-
l’avanguardia e, nello stesso tem-
po, di raggiungere un alto livello
d’addestramento al combattimen-
to e di tenere alto lo spirito del
personale. Fu proprio grazie a
questi fattori che l’Armata Rossa
riuscì a sconfiggere l’Esercito na-
zista, che era riuscito a sottomet-
tere quasi l’intera Europa ed era
considerato invincibile.

I valori che Pietro il Grande e
A.V. Suvorov misero a fondamen-
to della formazione del Soldato
russo conservano tuttora il loro
significato. Essi si rispecchiano
negli odierni princìpi dell’adde-
stramento e della formazione del
personale dell’Esercito.

Tra questi, fondamentale e de-
terminante è il princìpio dell’u-
nità dell’addestramento e della
formazione civile e militare. Esso
implica un particolare taglio so-
ciale e patriottico della formazio-
ne e dell’addestramento, che si
realizza in conformità alla legi-
slazione nazionale, nello spirito

delle idee e degli orientamenti del
pensiero politico contemporaneo
e in conformità alle esigenze del-
la dottrina militare. Il princìpio si
basa sul fatto che l’addestramen-
to militare e professionale non è
mai separato dalle sue basi mora-
li e psicologiche: la profonda con-
vinzione della giustezza e dell’im-
portanza delle azioni in difesa de-
gli interessi della Patria. Ciò ha
consentito la diffusione di un alto
spirito militare nell’Esercito a cui
tanta attenzione dedicò a suo
tempo A.V. Suvorov.

A questi orientamenti è legato
anche il principio per cui è op-
portuno insegnare alle truppe co-
se molto concrete che servono
per un’adeguata difesa della Pa-
tria, per la tutela dei suoi interes-
si. Secondo questo princìpio, l’or-
ganizzazione e l’addestramento
vengono orientati in base al ca-
rattere delle guerre moderne, pre-
ferendo le forme pratiche di stu-
dio. Proprio questo princìpio ga-
rantisce il requisito di Suvorov,
secondo cui un Soldato non deve
mai avere sorprese sul campo di
battaglia, poiché in tempo di pa-
ce egli ha affrontato prove molto
simili. La validità di questo prin-
cipio è dimostrata anche dall’e-
sperienza delle operazioni di an-
titerrorismo nel Caucaso setten-
trionale, dove i Reparti, addestra-
ti sulla base di questo princìpio
ottennero significativi successi
con perdite minime.

Tutti sanno che l’addestramen-
to risulta più efficace quando i
militari sono profondamente
consapevoli dell’importanza e del
significato pratico del mestiere e
sono interessati a ciò che fanno.
Pertanto, un princìpio non meno
importante è quello della consa-
pevolezza, attivismo e autonomia
degli allievi. Esso si basa sulla
creazione di stimoli, in grado di
favorire l’iniziativa e l’attività, sia
durante l’apprendimento del me-
stiere di Soldato che in combatti-
mento. L’esperienza dimostra che
l’indipendenza, la giustificata ap-
plicazione di nuovi metodi tattici,
il rischio calcolato non solo devo-

no essere incoraggiati, ma anche
considerati un dovere di ciascun
militare. Ai tempi di Pietro il
Grande, questo divenne uno dei
più importanti princìpi della
scuola nazionale d’addestramen-
to e formazione delle truppe. La
sua applicazione è testimoniata
dalle famose linee guida di Suvo-
rov, ossia «ciascun Soldato deve
capire la propria manovra» e ave-
re la «capacità di misurare a oc-
chio, rapidità e impeto».

Il princìpio dell’unitarietà del-
l’addestramento e della forma-
zione individuale e collettiva
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punta ad aumentare l’efficacia
del processo di addestramento e
formazione. È possibile così
creare condizioni favorevoli alla
formazione delle necessarie
qualità individuali dei combat-
tenti e alla realizzazione delle
azioni dei Reparti. Ciò consente
da una parte di far maturare nel
personale militare sentimenti di
reciproca responsabilità per la
realizzazione dei compiti  di
combattimento, costante dispo-
nibilità ad accorrere in aiuto di
un compagno e a sacrificare la
propria vita per raggiungere un
obiettivo comune. Sentimenti in
cui i Soldati russi si sono sem-
pre distinti, mentre, dall’altra
parte, consente di tenere conto,

nella definizione e nella distri-
buzione dei compiti, di tutte le
capacità fisiche e spirituali, del
livello di sviluppo e delle qualità
psichiche di ciascun militare.

Non meno importanti sono i
princìpi della sistematicità, con-
sequenzialità e completezza, con-
cretezza e accessibilità dell’adde-
stramento, consolidamento co-
stante delle conoscenze, abilità
ed esperienze.

Seguendo questi princìpi di ad-
destramento e di formazione del
Soldato, che hanno profonde ra-
dici storiche, è possibile affronta-
re con risolutezza i compiti di
rafforzare il potenziale morale,
militare e spirituale, di aumenta-
re la capacità di combattimento

delle Grandi Unità elementari e
dei Reparti e la prontezza ad af-
frontare qualsiasi minaccia alla
sicurezza del Paese.

A partire dal 1992, l’Esercito
russo partecipa alle operazioni di
peacekeeping sul territorio della
ex Iugoslavia, inizialmente nel-
l’organico di UNPROFOR poi, nel
1995, in IFORJSFOR e, dal 1999,
in KFOR. Qual è l’esperienza ma-
turata?

Le operazioni di peacekeeping
nei Balcani, condotte da Forze
multinazionali, costituiscono
un’esperienza unica per portata,
contenuto, preparazione e condu-
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zione, come mai è avvenuto in
passato nel peacekeeping.

Pertanto, l’esperienza maturata
nella preparazione e nella con-
dotta di queste operazioni è stata
significativa per l’organizzazione
del lavoro degli organi legislativi
ed esecutivi della Federazione e
dei Paesi della Comunità degli
Stati Indipendenti. Questi organi
hanno elaborato condizioni e
percorsi per evitare conflitti di
questo tipo; hanno perfezionato
la base normativa e legale del
peacekeeping e anche creato,
presso gli organi di potere, speci-
fiche strutture responsabili del-
l’attività nelle operazioni di pace.

Inoltre, l’emergere, sulla base
dell’esperienza iugoslava, di ten-
denze generali di gestione di pos-
sibili conflitti armati e di relative
soluzioni ha consentito di elabo-
rare una più realistica strategia
della sicurezza nazionale a livello
sia globale sia regionale.

Attualmente, il Contingente di
pace russo in Kosovo è costitui-
to da una Brigata, che conta cir-
ca 2 000 persone, altri 600 mili-
tari sono in Bosnia ed Erzegovi-
na. Il compito principale dei no-
stri operatori di pace è quello di
garantire la sicurezza della po-
polazione residente e di creare
le condizioni per avviare nego-
ziati, nonché di attuare altre mi-
sure per la composizione pacifi-
ca del conflitto, di introdurre la
legalità e il governo della legge e
di garantire il normale funzio-
namento degli enti sociali e del-
lo Stato.

I Reparti dell’Esercito, destinati
a partecipare alle operazioni di
pace sul territorio balcanico, so-
no già stati addestrati a tale sco-
po e hanno maturato una certa
esperienza sul territorio della Co-
munità degli Stati Indipendenti.
Pertanto, a mio parere, essi si
fanno onore nell’attuazione delle
funzioni assegnate nelle relative
aree di responsabilità.

A ogni modo, è ritenuta prezio-
sa l’esperienza congiunta con i
Reparti degli altri Paesi che par-
tecipano a KFOR. A tal proposi-

to, sono state organizzate azioni
congiunte di pattugliamento e di
ricognizione-ricerca, attività volte
a garantire la sicurezza alla po-
polazione locale. Nei settori di re-
sponsabilità vengono svolte an-
che operazioni congiunte con le
organizzazioni civili internazio-
nali e azioni di monitoraggio del-
le attività delle formazioni arma-
te delle parti belligeranti. Sono
svolti reciproci scambi d’informa-
zioni e attuate garanzie multilate-
rali nell’esecuzione dei compiti di
peacekeeping.

Gli operatori di pace russi han-
no acquisito maggiore esperien-
za nel settore dell’organizzazio-
ne e della realizzazione di rico-
gnizioni volte a individuare tem-
pestivamente e, quindi, scongiu-
rare possibili incidenti nelle pro-
prie aree di responsabilità. A tal
fine essi entrano in contatto con
la popolazione locale per racco-
gliere le informazioni necessarie
e, successivamente, usarle sia
nello svolgimento dei compiti di
peacekeeping sia nell’organizza-
re e realizzare operazioni psico-

logiche sia nel garantire l’attività
delle organizzazioni internazio-
nali riconosciute nell’area del
conflitto.

Si è fatto tesoro dell’esperienza
del peacekeeping nei Balcani per
organizzare e preparare i Reparti
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destinati ad altre operazioni simi-
li. Si è cominciato a dedicare
maggiore attenzione allo studio
della storia, della cultura, dei co-
stumi e delle tradizioni dei popoli
che vivono nell’area di conflitto.
Si è pensato di redigere un accor-
do tra le parti in conflitto, in base
al mandato e alla Carta delle Na-

zioni Unite. Sono state migliorate
le conoscenze linguistiche for-
nendo al personale promemoria e
manuali pratici, sono state tenute
in gran conto le peculiarità antro-
piche e geografiche locali e sono
stati elaborati vari metodi d’azio-

ne degli operatori della pace per
evitare il concentramento di for-
ze da parte dei belligeranti, con-
trastandone la dislocazione e re-
primendo i confitti nelle aree di
responsabilità.

Ritengo che l’esperienza matu-

rata dai Reparti, durante le ope-
razioni di pace internazionali sul
territorio della ex Iugoslavia, con-
sentirà un considerevole innalza-
mento del livello di prontezza
nell’eseguire compiti simili sia
sul territorio della CSI sia, in ca-
so di necessità, in altre regioni
del mondo.

Dal 1992, i militari russi fanno
parte dei Contingenti di pace an-
che sul territorio della CSI, in
particolare nella Transcaucasia e
in Moldavia. Qual è la differenza
rispetto alle operazioni svolte sot-
to l’egida delle Nazioni Unite?

La fine dell’Unione Sovietica,
nel 1991, destabilizzò la situa-
zione in varie regioni e portò a
una serie di conflitti armati. Per-
tanto, fin dai primi mesi della
creazione della Comunità degli
Stati Indipendenti, si fecero pas-
si concreti per creare una base
normativa dell’attività di pace.
Furono anche elaborati e firmati
documenti basilari che consen-
tono di preparare e condurre sul
territorio dei Paesi della Comu-
nità operazioni in supporto della
pace. Questi documenti si basa-
no sulle disposizioni contenute
nella Carta delle Nazioni Unite,
sui princìpi generalmente rico-
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nosciuti e sulle norme del diritto
internazionale, in conformità al-
le decisioni del Consiglio di Si-
curezza delle Nazioni Unite e ai
documenti OSCE.

Grazie alle azioni delle Forze
di pace congiunte della CSI,
condotte secondo quanto previ-
sto dai suddetti documenti, è
stata evitata la guerra civile in
Tagikistan e sono stati dirottati
verso la composizione politica i
conflitti armati nella Transcau-
casia e nella regione del Pridne-
strovie in Moldavia. Attualmen-
te i Contingenti di pace sono
stati ritirati dal Tagikistan, ma
alla 201a Divisione motorizzata
rimasta sul posto sarà ricono-
sciuto lo status di base militare
russa. I nostri militari continua-
no a svolgere compiti in suppor-
to della pace in Georgia e Mol-
davia. Nell’area di conflitto tra
Georgia e Abkhazia gli operatori
di pace sono pochi, ossia poco

più di un battaglione. Un nume-
ro del tutto sufficiente per risol-
vere i problemi che attualmente
presenta quell ’area. Un Rag-
gruppamento delle stesse picco-
le dimensioni è dislocato nel-
l’Ossezia meridionale. Un picco-
lo Reparto resta nella regione
del Pridnestrovie in Moldavia.

Le principali differenze tra le
operazioni di peacekeeping con-
dotte sotto l’egida delle Nazioni
Unite e quelle nell’ambito della
CSI riguardano i livelli e i mecca-
nismi decisionali, nonché le que-
stioni della subordinazione ope-
rativa e del Comando dei Contin-
genti di pace.

Nelle Nazioni Unite la decisio-
ne di preparare e condurre opera-
zioni di pace viene presa dal Con-
siglio di Sicurezza, organo in cui
a ciascuna decisione può essere
opposto il veto da parte di uno
dei membri fissi. Il Segretario
Generale, con il consenso del

Consiglio di Sicurezza, nomina il
Capo della Missione e il Coman-
dante del Contingente militare o
il principale osservatore militare.
Il Capo della missione è subordi-
nato al Segretario Generale che,
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a sua volta, è subordinato al Con-
siglio di Sicurezza.

Le operazioni di pace sul terri-
torio della CSI sono condotte sul-
la base delle decisioni del Consi-
glio dei Capi di Stato della Comu-
nità (questa operazione continua
in Abkhazia) e anche sulla base
di accordi bilaterali, trilaterali o
multilaterali (attualmente vengo-
no condotte due di queste opera-
zioni nell’Ossezia meridionale e
in Moldavia).

Il mandato di ciascuna opera-
zione è ratificato dal Consiglio
dei Capi di Stato su presentazio-
ne del Consiglio dei Ministri degli
Esteri degli Stati-parte della CSI.

Il Comando operativo delle
forze congiunte di pace spetta al
Consiglio dei Ministri della Dife-
sa attraverso lo Stato Maggiore
per il coordinamento della coo-
perazione militare nella CSI che

coordina la cooperazione milita-
re nella Comunità. Tra una se-
duta e l’altra del Consiglio dei
Ministri della Difesa, il Coman-
do operativo delle Forze con-
giunte di pace è attribuito al Vi-
ce Presidente del Consiglio dei
Ministri della Difesa, Capo di
Stato Maggiore per il coordina-
mento della cooperazione mili-
tare nella CSI.

Per quanto riguarda accoglien-
za e modalità di esecuzione delle
azioni dei Reparti di peacekee-
ping, non esistono differenze con
le operazioni sotto l’egida delle
Nazioni Unite.

Nell’URSS l’industria bellica
era strettamente legata alle Forze
Armate. Ora che molte di queste
sono state privatizzate, quali so-
no i rapporti che intercorrono
con l’Esercito? Esiste una relazio-
ne costruttiva tra ipotesi di pro-
duzione ed esigenze?

Dall’inizio degli anni 90 la Fe-
derazione è approdata a una nuo-
va situazione economica di libero
mercato che, a sua volta, ha ri-
chiesto il passaggio a un sistema
completamente diverso di rela-
zioni tra industria della difesa ed
Esercito. Questo passaggio è sta-
to realizzato a metà degli anni
90. La sostanza delle nuove rela-
zioni consiste nel fatto che pro-
gettazione, produzione e conse-
gna degli armamenti e dei mezzi
militari per l’equipaggiamento
delle Forze da parte delle imprese
vengono realizzate nell’ambito di
commesse della Difesa.

�

* Giornalista

NOTE
(1) Con dimensioni di Teatro operati-
vo e Comando interforze.
(2) Categoria intermedia tra gli Uffi-
ciali e i Sottufficiali.
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È una guerra, quella al terrori-
smo, che costringe a rivedere il si-
gnificato di sicurezza internazio-
nale. I recenti eventi di Mosca (un
«11 settembre» russo per la rile-
vanza mediatica e il terribile bi-
lancio di vittime) rafforzano que-
sta esigenza.

Una guerra che ha consentito
nella sua prima fase (la reazione)
la generazione e il sostegno della
più grande coalizione politico-
militare di tutti i tempi. Una
guerra che ha cambiato gli scena-
ri mondiali favorendo o sempli-
cemente accelerando processi già
in corso, come i nuovi rapporti
della Russia con gli Stati Uniti, la
NATO e l’Unione Europea e il
riavvicinamento fra Stati Uniti e
Cina, con, fra l’altro, l’evento sto-
rico dell’ingresso di quest’ultima
nella WTO (World Trade Organi-
zation).

Una guerra contro un «nemi-
co» che non ha un suo centro di
gravità ma, di contro, può ope-
rare o materializzarsi in qualsia-
si parte del mondo. Un nemico
dalla doppia faccia: da una par-
te guidato talora da un morali-
smo medioevale e, dall’altra, fa-
miliare con gli strumenti che la
tecnologia e la globalizzazione
mettono a disposizione. Un ne-
mico che si materializza come il
nostro peggiore «fantasma», un
insieme di criminalità, potere
distruttivo terrificante e fanati-
smo.

E il paradosso di questa guerra
è che il nemico non riconoscerà

mai la sua sconfitta e contro il
quale la grande coalizione di Stati
potrà difficilmente proclamare
una vittoria definitiva.

Man mano, però, che si pren-
de coscienza della necessità di
una nuova concezione della si-
curezza e quindi di una strate-
gia apposita nel condurre una
guerra di lunga durata, qualche
crepa comincia a svilupparsi
nella coalizione, pur in un qua-
dro di obiettivi comuni. Anche
fra gli Stati Uniti e l’Europa.

Agli occhi di molti europei gli
Stati Uniti sembrano privilegiare
l’impiego della loro potenza mi-
litare che, per quanto impressio-
nante non è sufficiente a fron-
teggiare un nemico così anoma-
lo come il terrorismo. Per contro
alcuni Paesi europei, agli occhi
degli americani, sembrano non
avere interesse ad assumere re-
sponsabilità nel settore della si-
curezza, evitando o rimandando
adeguati investimenti e appro-
priate riforme.

Qualche dissonanza fra Stati
Uniti e Unione Europea si rileva
anche nel dibattito sull’Iraq. L’a-
nalisi strategica americana su
Saddam Hussein è stata giudicata

essenzialmente corretta in Euro-
pa, anche dal punto di vista legale.
Nella sostanza essa non è stata
contrastata nel Vecchio Continen-
te. Ma la gran parte degli Stati eu-
ropei, e ancor di più le loro opi-
nioni pubbliche, ritengono che
ogni azione militare nel mondo
attuale, indipendentemente dalla
sua legalità e da qualunque risul-
tato possa conseguire, non sarà ef-
ficace se non sarà legittimata.
Quindi, per molti europei l’auto-
rizzazione all’uso della forza otte-
nuta da Bush al Congresso non
era e non è tuttora sufficiente.

Tanto più quando il nemico da
combattere si può materializzare
in qualsiasi parte del mondo e,
quindi, interessa potenzialmente
tutti. 

Nel modello europeo sembra
prevalere il pensiero che sia la le-
gittimazione ottenuta nei fori di
cooptazione a dare efficacia agli
interventi e possa produrre effetti
positivi di medio e lungo termine.
Pur con tutte le sue imperfezioni
e le sue complesse procedure, le
Nazioni Unite rimangono, per il
Vecchio Continente, un grande
riferimento. Senza la legittima-
zione si possono infatti ottenere
risultati positivi di breve termine,
allontanando nel tempo la minac-
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cia, senza però eliminare le cause
di fondo. A maggior ragione, poi,
quando questi interventi privile-
giano solo la fase dura, quella
cioè dell’intervento vero e pro-
prio, mostrando poco interesse
per la fase di stabilizzazione e di

ricostruzione socio-politica del-
l’area di intervento. Molti Paesi
europei mostrano invece maggio-
re interesse per questa fase in cui
è possibile operare con maggiore
efficacia per togliere terreno di
coltura al terrorismo. Una strate-

gia di lungo termine non può non
tener conto che l’obiettivo finale
di questa guerra (la cosiddetta
vittoria contro il terrorismo) po-
trà essere conseguito solo con
una progressiva eliminazione del-
le cause di fondo.
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L’esito della ripetizione delle ele-
zioni presidenziali in Serbia ha
nuovamente mandato un segnale
di incertezza circa la stabilità poli-
tica di questo anche strategica-
mente importante Paese dell’area
balcanica. Le proiezioni che giun-
gono da Belgrado danno una par-
tecipazione attorno al 45 %, ben
al di sotto della soglia minima del
50 % necessaria per rendere valide
le consultazioni elettorali. Il se-
condo tonfo consecutivo delle ele-
zioni presidenziali, vinte per la se-
conda volta dal Presidente iugo-
slavo Kostunica, lasciano presagi-
re ulteriori scenari di instabilità
politica in un momento chiave per
il futuro del Paese, essendo ora-
mai imminente l’attuazione degli
accordi tra Belgrado e Podgorica
sul futuro assetto costituzionale. Il
lungo braccio di ferro con il Mon-
tenegro è difatti in via di risoluzio-
ne, il che comporterà il definitivo
tramonto della Federazione iugo-
slava e il varo di un nuovo sogget-
to statuale, l’Unione Serbo-monte-
negrina. 

La situazione di stallo nella
transizione in cui si trova il Paese
è ben rappresentata dalle vicende
politiche del nazionalista mode-
rato (definizione quanto mai am-
bigua nei balcani) Kostunica.
Egli è il politico più popolare e

più vicino al modo di pensare del
serbo medio, l’unico in grado di
catalizzare un discreto consenso
e seguito politico nell’elettorato
serbo. Tuttavia la sua figura poli-
tica è rimasta sospesa nel limbo
della carica di Presidente di una

Federazione che non esiste più e
dell’impossibilità di essere eletto
Presidente della Serbia, una na-
zione ancora dominata dalla crisi
di apatia post Milosevic e dalla
sfiducia nel nuovo Stato demo-
cratico, imposto dalle sanzioni e
dalla sconfitta militare, e nella

vecchia classe dirigente che lo
controlla. 

La transizione della Federazio-
ne iugoslava avviene in tale sce-
nario politico, con un pericoloso
scandalo sul traffico di armi con
l’Iraq sullo sfondo e, in primo
piano, l’avanzata dei leader poli-
tici più radicali e nazionalisti. Le
prime proiezioni elettorali delle
elezioni fallite danno l’ultraradi-
cale Seselj, supportato dal partito
del deposto ma non del tutto di-
menticato Milosevic, al secondo
posto dopo Kostunica con oltre il
30 % dei voti. 

Quali lezioni trarre da queste
ultime vicende per la stabilità
dell’area balcanica in un momen-
to di generale disinteresse per
questa regione e di progressivo
disimpegno della comunità inter-
nazionale? 

La prima considerazione è la
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constatazione delle difficoltà in
cui si trovano le nuove e deboli
istituzioni democratiche, alle pre-
se con i vecchi fantasmi e le anti-
che pulsioni di una regione che
storicamente produce ed esporta
instabilità. 

I Balcani, seppure pacificati
militarmente e investiti di una
quantità di finanziamenti degna
del piano Marshall, continuano a
mantenere diffuse sacche di mi-
croinstabilità. A Belgrado, per le
ragioni sopra ricordate, così co-
me a Mitrovica, ultima città-trin-
cea dei Balcani. In Bosnia Erze-
govina, dove l’avanzata dei partiti
nazionalisti può essere efficace-
mente contrastata solo dal raffor-
zamento della forma di protetto-
rato esercitata dalla comunità in-
ternazionale sul Paese. In Mace-
donia dove la pacificazione etni-
ca è ancora lungi dall’essere con-
seguita e passa attraverso la peri-
colosa inclusione in posizioni go-
vernative dei partiti provenienti
dalle formazioni di guerriglieri.
In Kosovo, dove solo un meccani-
smo costituzionale appositamen-
te congegnato è in grado di impe-
dire al parlamento di Pristina di
proclamare a stragrande maggio-
ranza l’indipendenza dalla Fede-
razione iugoslava. 

Queste microinstabilità tuttora
presenti sono le ultime tracce del
grande processo storico di disso-
luzione della Repubblica Sociali-
sta Federativa di Iugoslavia che
ha avuto luogo sotto gli occhi del-
l’Occidente negli anni novanta. Il
processo è, nelle sue linee di mas-
sima e per quanto riguarda l’as-
setto dei principali confini dell’a-
rea, prevalentemente concluso e

si può parlare – nonostante quan-
to precedentemente affermato –
del delinearsi, da ormai un anno
a questa parte, di progressive ten-
denze di stabilizzazione regiona-
le, cioè del crearsi di una macro-
stabilità d’area. Tale macrostabi-
lità trae un nuovo consolidamen-
to sia dagli inviti che la NATO a
Praga ha rivolto a Romania e
Bulgaria per aderire all’Alleanza
Atlantica sia dal processo di avvi-
cinamento all’Unione Europea
che coinvolge, con tempistiche e

modalità differenti, tutti i Paesi
dell’area. 

È quanto mai importante che la
comunità internazionale, nel mo-
mento in cui dai Balcani non
giungono più drammatiche im-
magini di stragi e di distruzioni,
non abbassi la guardia ed elabori
nuove strategie per impedire che
gli elementi di microinstabilità,
tuttora presenti, non interferisca-
no con il processo di macrostabi-
lizzazione della regione.
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LE OPERAZIONI

IN AMBIENTE URBANIZZATO

A UN PUNTO DI SVOLTA

Un innovativo e selezionato Gruppo di Lavoro
multinazionale ha definito i possibili scenari e i più

moderni procedimenti da adottare per il controllo
dei centri abitati

di Massimo Guasoni *
e Angelo Gervasio **



Dopo un intenso studio durato ben due anni, che ha impegnato
gli esperti di sette Nazioni della NATO, è stato aggiornato un aspetto
dottrinale rimasto immutato dai tempi della Guerra fredda. Il nostro
Paese ha lavorato a stretto contatto con i professionisti di Canada,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e
Stati Uniti. I risultati tengono conto della nuova
minaccia di tipo asimmetrico, delle nuovissime
tecnologie emergenti, degli assetti informativi
e logistici, dei più innovativi equipaggiamenti
e delle dotazioni che andranno a potenziare
le unità fino al 2020.



Recenti eventi di tipo bellico
in ambiente urbanizzato,
come in Cecenia, il con-

fronto israelo-palestinese e i rela-
tivi attacchi terroristici condotti
contro la popolazione civile, gli
scontri in Afghanistan e altri av-
venimenti, in corso in molte aree,
caratterizzano oggi le Operazioni
di Risposta alle Crisi (CRO). Que-
sti fatti hanno drasticamente e
drammaticamente evidenziato
come, in un ambiente densamen-
te urbanizzato, la possibilità di
condurre operazioni di tipo mili-
tare, sia di difesa sia di preven-
zione e controllo delle folle, non
solo sia diventata una reale esi-
genza, ma costituisca anche un’i-
nevitabile problema. Tra l’altro,
da fonti attendibili sembra che
Saddam Hussein abbia collocato
i propri sistemi d’arma all’interno
dell’abitato di Baghdad, per co-
stringere gli americani a combat-
tere nel centro abitato.

Tale circostanza si verifica in
quanto le probabili future Aree di
Operazioni presentano caratteri-
stiche diverse da quelle nelle quali
forze tradizionali hanno finora
pianificato il loro impiego: più in-
tensa urbanizzazione del territo-
rio; maggiore estensione delle
aree di operazione; più accentuata
compartimentazione del terreno;

presenza di popolazione civile.
Volendo poi riferirsi all’urba-

nizzazione del territorio, nel
nuovo millennio i grandi abitati
rappresenteranno non soltanto
il centro socio-culturale e reli-
gioso di una comunità, ma an-
che il centro del potere politico
e militare.

Va da sé che, tale «luogo», di-
venti centro privilegiato delle vel-
leità aggressive da parte dell’av-
versario, in quanto indebolendo o
ancor più distruggendo la sua

funzione, l’aggressore trae rile-
vanti vantaggi a livello strategico
nel suo disegno di manovra.

La conduzione di operazioni
militari all’interno di una struttu-
ra complessa e ramificata come
un’area urbanizzata, con le mol-
teplici e imprevedibili ripercus-
sioni che si possono riflettere su
differenti piani (dal puro con-
fronto di forze allo scontro socia-
le e politico), è sicuramente tra le
sfide più impegnative che si pos-
sano affrontare.

Lo scontro «asimmetrico», che
potrebbe caratterizzare i possibili
conflitti del futuro, rischia di es-
sere rimesso in discussione nel
caso in cui potenziali avversari,
rappresentati da «entità» e forze
di tipo non convenzionale, riu-
scissero a utilizzare le città come
vero e proprio teatro di operazio-
ni dove svolgere lo scontro, tra-
sformandole in un «fattore incre-
mentale di potenza», sfruttando
cioè le naturali caratteristiche
delle aree urbanizzate per colpire
popolazioni e centri «nodali» di
importanza vitale, nascondendosi
nel dedalo di vie, strade, tunnel,
case e palazzi, mescolandosi con
il resto della popolazione civile,
agendo così sotto la protezione
dello scudo della salvaguardia dei
diritti di libertà di opinione, libe-
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ra circolazione e riservatezza per-
sonale.

Le recenti azioni terroristiche
condotte contro la popolazione
civile hanno dimostrato che grup-
pi di individui, non specificamen-
te addestrati ed equipaggiati, pos-
sono sfruttare a proprio vantag-
gio le tecnologie commerciali e le
complesse infrastrutture urbane,
provocando non solo effetti deva-
stanti sulla popolazione civile, ma
anche notevoli ripercussioni sul
piano politico ed economico, ob-
bligando i governi, che subiscono
gli attacchi, a intervenire con mi-
sure straordinarie, quali l’incre-
mento della presenza militare e di
polizia e il potenziamento degli
investimenti economici per au-
mentare il grado di sicurezza del-
le aree urbanizzate.

L’APPROCCIO ANALITICO

La possibilità concreta che i no-
stri mezzi di trasporto, sistemi di
comunicazione e infrastrutture
civili possano essere adoperati
dall’avversario, con scopi letali
nei nostri confronti, richiede ade-
guate procedure e criteri d’impie-
go delle forze di sicurezza e lo svi-
luppo di nuove capacità, in grado
di consentire l’individuazione e la

neutralizzazione di queste minac-
ce, riducendo al minimo indi-
spensabile gli inevitabili danni
collaterali e le perdite di vite uma-
ne, sia militari sia civili.

Si tratta, quindi, di individuare
e sviluppare le capacità necessa-
rie ad affrontare e dominare il
moderno combattimento in area
urbanizzata. Questo è stato il cri-
terio guida con il quale il Gruppo
di studio NATO SAS 30 Urban
Operation in the Year 2020
(UO2020) ha tentato di indivi-

duare le possibili misure per con-
durre i conflitti in ambiente ur-
banizzato, nel tentativo anche di
ridurre al minimo gli effetti colla-
terali nei confronti della popola-
zione e dell’ambiente: tutto ciò in
uno scenario operativo proiettato
nel 2020.

Il Gruppo di studio ha affronta-
to l’esame della problematica
partendo dalle conclusioni tratte
al termine dello Studio «Land
Operation 2020», pubblicato nel
1998 dal RTO (1), che ha identifi-
cato l’impatto delle tecnologie
emergenti sulle future operazioni
terrestri. In particolare, tra le
conclusioni a carattere militare
tratte dallo studio, lo scenario ur-
banizzato è considerato tra i più
difficili da affrontare, mentre le
conclusioni di carattere tecnolo-
gico sembrano rassicuranti per le
capacità esprimibili grazie alle
applicazioni consentite dalle nuo-
ve tecnologie (fig. 1).

Il Gruppo di studio UO2020 ha
così affrontato la problematica
attraverso l’applicazione di una
nuova cornice concettuale: le
nuove «Funzioni fondamentali
della manovra» (Understand,
Shape, Engage, Consolidate,
Transition – USECT). Ha così in-
dicato idonee (fig. 2) «soluzioni»
nei diversi campi di applicazione
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relativi ai settori Doctrine, Orga-
nization, Training, Materiel, Lo-
gistics, Personal, Facilities –
DOTMLPF. 

In particolare, si tratta di una
nuova filosofia, detta «manovrie-
ra» (Manoeuvrist Approach), di
derivazione americana e britan-
nica, che si contrappone alla tra-
dizionale definita «attrito» (Attri-
tion). In altri termini, nell’ambito
delle funzioni USECT, l’attenzio-
ne viene posta sulla funzione Un-
derstand, che caratterizza costan-

temente tutte le altre e risulta co-
sì permeare tutte le fasi operati-
ve. Conseguentemente, maggiore
valenza è stata attribuita a tutti
gli assetti dedicati alla funzione
C4ISTAR (2), che consentono di
«conoscere» e «capire» costante-
mente la situazione nel particola-
re e frammentato ambiente ope-
rativo.

In sintesi (fig. 3), la funzione
Understand (comprensione) sosti-
tuisce la tradizionale funzione di
«scoperta», poiché l’incertezza

dell’ambiente operativo, il mag-
gior numero di attori presenti nel-
lo stesso e la sua dispersione ri-
chiedono che ogni Comandante,
sino ai minori livelli, oltre a rivol-
gere la sua attenzione su nemico
e terreno, comprenda la «situa-
zione» nelle sue dimensioni poli-
tica, economica, giuridica e uma-
nitaria senza dimenticare che
l’ambiente urbano, in cui verosi-
milmente opererà, pone una serie
di sfide fino a oggi non previste (a
esempio la presenza di materiali
pericolosi nell’ambito delle infra-
strutture o la possibilità di trovar-
si di fronte a non-combattenti che
fungono da scudo a forze militari
vere e proprie).

La funzione Shape (creazione
delle condizioni) sostituisce (fig. 4)
quella di «fissaggio», più legata ad
una dimensione spaziale, allargan-
done la portata anche alle altre di-
mensioni (politica, informativa e
giuridica), per guadagnare libertà
di manovra sull’avversario. Può in-
cludere attività volte a isolare l’av-
versario dal sistema politico-socia-
le a cui appartiene e più in partico-
lare privarlo in ordine di priorità
delle sue capacità Comando e
Controllo, sostegno logistico, so-
stegno alla mobilità e volontà di
combattere.

La funzione Engage (ingaggio)
costituisce il cuore dello schema
operativo, sostituisce la funzione
«colpire» (fig. 5) ed è finalizzata
a conseguire la sorpresa, l’urto, la
disarticolazione e il disturbo, al
fine di scardinare i nodi (3) del
nemico, per poi attaccare la sua
coesione e volontà di combattere;
richiede precisione e portata ade-
guata, può significare l’impiego
di strumenti di coercizione letali
(supporto di fuoco) e altri a mi-
nore letalità (armi non letali, coo-
perazione civile militare, opera-
zioni psicologiche).

La funzione Consolidate (con-
solidamento) (fig. 6) ha lo scopo
non solo di proteggere e salva-
guardare ciò che è stato guada-
gnato, in termini soprattutto di
libertà di manovra, ma anche
quello di estendere in profondità
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il successo conseguito, attraverso
attività che vanno a mitigare gli
effetti dell’uso della forza e di
possibili danni collaterali. Infine,
la funzione Transition (transizio-
ne) ha lo scopo (fig. 7) di garanti-
re un passaggio di responsabilità,
in relazione alla risoluzione del
conflitto, da autorità civili a quel-
le militari.

Le cinque funzioni fondamen-
tali della manovra sin qui descrit-
te non devono essere considerate
consequenziali, ma possono esse-
re applicate in maniera interdi-
pendente e simultanea. Ciò signi-
fica che, a esempio, in un centro
abitato un’unità ALFA può con-
durre un’azione di comprensione
mentre l’unità adiacente BRAVO
svolge la funzione ingaggio.

Altro elemento concettuale
emerso nell’ambito del Gruppo di
studio UO2020 sono i nuovi Con-
cetti operativi, illustrati grafica-
mente in figura 8, che, sempre
sotto l’ottica dell’approccio ma-
novriero, prediligono azioni limi-
tate nello spazio e focalizzate al
controllo/conquista dei nodi.

LE POSSIBILI SOLUZIONI

Lo studio UO2020 è stato incer-
nierato su due attività fondamen-
tali: il CAPS (Capability Asses-
sment – soluzione delle capacità
fondamentali) e l’Urban Seminar
Wargame (USW) – gioco di guer-
ra urbana. Durante la prima atti-
vità, di carattere prevalentemente
concettuale, sono state seleziona-
te le capacità fondamentali (piat-
taforme concettuali) proposte da
ogni Nazione partecipante. Nel
corso del successivo Urban Semi-
nar Wargame è stato condotto un
vero e proprio wargame, con tre
diversi scenari, in cui sono state
messe a confronto le piattaforme
principali individuate nel CAPS
con le nuove funzioni della ma-
novra. L’USW è stata un’occasio-
ne per proporre lo studio di alcu-
ne tipologie di sistemi risultati di
particolare interesse per alcune
Nazioni particolarmente interes-

sate a ottenere il consenso da
parte della NATO sullo sviluppo
di tali «capacità».

Tra le possibili soluzioni tecno-
logiche, sono risultate interessan-
ti quelle dedicate ai sistemi di
controllo della popolazione. In
particolare si ricorda la possibi-
lità di impiego di armi di tipo
«non letale», come le «Intelligent
Barrier» (fig. 9) apparecchiature
che emettono suoni assordanti su
frequenze sonore selezionabili a
piacere, tali da rendersi innocue

alle forze amiche dotate di spe-
ciali caschi che filtrano le fre-
quenze impostate.

Sono stati anche proposti siste-
mi in grado di «marcare» perso-
naggi particolarmente pericolosi,
in modo da poterli automatica-
mente rilevare al passaggio attra-
verso i check point. Qualche rap-
presentante di altre Nazioni ha
anche avanzato l’idea di impiega-
re le recenti tecniche di inseri-
mento sottocute di microchip in
grado di leggere il DNA umano.
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Questo sistema di identificazione
si sta affermando, e sembra di
particolare interesse soprattutto
negli eserciti anglosassoni, parti-
colarmente sensibili ai rischi deri-
vanti da una non efficiente atti-
vità di controllo nei confronti del-
la popolazione civile (fig. 10).

Per quanto riguarda i sistemi
del tipo più consono alle tradizio-
ni dell’Esercito, è da segnalare
l’unanime interesse per lo svilup-
po di «Capabilities» per la fase di
«Understand», dai sistemi di «Da-
ta Fusion», a quelli di C4ISR ai
sistemi digitalizzati per i soldati,
in grado di visualizzare la «pictu-
re», consentire la «Situational
Understanding» e rilevare le posi-
zioni anche all’interno degli edifi-
ci (fig. 11).

Non sono mancate proposte di
sistemi di sensori di vario genere,
sia fissi sia dotati di movimento
autonomo, anche in volo, in gra-
do di trasportare carichi offensi-
vi, come armi e piccoli lanciagra-
nate, direttamente connessi con il
sistema di C2 o con i sensori di
bordo (fig. 12).

Di minore interesse, contraria-
mente a quanto ci si potrebbe
aspettare, sono risultate le propo-
ste di sviluppo di carri e mezzi

corazzati miniaturizzati, da im-
piegare nelle strette vie dei centri
storici delle città, capaci di libe-
rare piccoli robot di diverso tipo,
a seconda della missione da com-
piere (fig. 13). La ragione del li-
mitato successo è dovuta al fatto
che tali sistemi sono stati ritenuti
molto vulnerabili alle contromi-

sure e agli ostacoli che non pos-
sono essere aggirati.

Infine, nel settore missilistico, è
da rilevare la proposta di un vet-
tore lanciabile da piattaforma
ruotata o fissa, che segue inizial-
mente la traiettoria balistica per
poi seguire un percorso autono-
mo, filo/radio guidato, in grado
di condurre la testata, attraverso
porte e finestre, anche all’interno
di singoli edifici (fig. 14).

I disegni mostrati nelle prece-
denti illustrazioni, per gentile
concessione della Dstl britannica,
rappresentano le «possibili solu-
zioni» proposte nel corso dell’U-
SW. Non si tratta, almeno per
ora, di sistemi e/o prototipi reali.
Dal punto di vista tecnologico, le
soluzioni proposte contengono
sicuramente aspetti interessanti,
anche se non sembrano partico-
larmente attraenti per le attività
di «Ricerca e Sviluppo». Infatti,
molti di essi si riferiscono a idee
già in corso di realizzazione, co-
me i prototipi sviluppati dagli
Stati Uniti, anch’essi in grado di
volare e atterrare in maniera au-
tonoma (fig. 15). Altre soluzioni
tecnologiche proposte, come il
«Data Fusion» e le dotazioni digi-
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talizzate dei soldati, sono ormai
strumenti consolidati, che stanno
per entrare in servizio presso
molti Eserciti. Le sfide maggiori
per la Ricerca e Sviluppo si intra-
vedono nella capacità di miniatu-
rizzare questi strumenti, di ren-
derli leggeri, compatti, interco-
municanti tra loro, senza i pro-
blemi di bande e di frequenze che
affliggono gli odierni apparati.

Di seguito si daranno alcuni ac-
cenni alla possibile applicazione
delle già descritte capabilities alle
funzioni USECT.

La gestione delle operazioni

La possibilità di colpire con
estrema precisione e rapidità
può essere decisiva per l’esito di
operazioni in ambiente urbaniz-
zato. I recenti bombardamenti
su Belgrado e in Afghanistan, ef-
fettuati impiegando le ormai no-
te smart munition, hanno dimo-
strato la migliore efficacia di
azioni di fuoco «mirate», in con-
siderazione della necessità di ri-
durre al minimo le perdite di
personale militare e civile e i
danni collaterali, allo scopo di
non pregiudicarsi il supporto
della popolazione locale e dell’o-
pinione pubblica internazionale.

Un supporto indispensabile
per il successo della fase finale

dell’operazione, quella di transi-
tion, in cui è previsto il passag-
gio del controllo delle aree con-
quistate alla popolazione civile o
a coalizioni internazionali.

Per consentire il fuoco cosid-
detto remotizzato è importante
disporre di una efficiente rete di
comunicazioni, che colleghi in
tempo reale i sensori destinati a
scoprire la minaccia con il Co-
mando che dovrà fondere le
informazioni e con gli attuatori
che meglio possono «battere» l’o-
biettivo.

Questo è il concetto alla base del

C4ISTAR, che consentirà un mag-
giore livello di Situational Under-
standing per le forze amiche e di
più approfondita conoscenza delle
attività delle forze nemiche. L’in-
cremento della gittata delle armi,
la disponibilità di smart munition
ancora più smart, di guided muni-
tion che consentono errori dell’or-
dine dei 3 metri CEP (Circular Er-
ror Probability) e di un idoneo si-
stema di Automatic Target Reco-
gnition (riconoscimento automati-
co degli obiettivi) completano la
dotazione richiesta per il fuoco re-
motizzato.

Forze di rapido impiego

Non è semplice prevedere quale
sarà la tipologia di forze più ido-
nea all’impiego nelle operazioni in
aree urbane. La tendenza attuale è
quella di privilegiare lo sviluppo di
forze medie Networked, rapida-
mente proiettabili in Teatri opera-
tivi fuori area. La connettività
orizzontale e verticale di queste
forze, da cui l’aggettivo networked,
consente di effettuare operazioni
«mirate» e «guidate» in tempo rea-
le, in spazi più estesi rispetto a
quelli prima considerati.

Il sistema soldato

Il soldato, destinato a operare
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nelle fitte ragnatele infrastruttu-
rali e impiantistiche che caratte-
rizzano le moderne aree urba-
nizzate, dovrà essere dotato di
adeguati strumenti che gli con-
sentano di conoscere sempre do-
ve si trova, dove sono i propri
amici e, possibilmente, le posi-
zioni e le attività dei propri ne-
mici, qual è la missione da com-
piere e il proprio comando di ri-
ferimento. Rispetto alle tradizio-
nali operazioni in terreno aper-

to, le aree urbanizzate richiedo-
no la disponibilità di mappe det-
tagliate e tridimensionali degli
edifici (con i diversi piani) e de-
gli eventuali tunnel metropolita-
ni. Quindi il «sistema soldato»
dovrà possedere caratteristiche
specifiche per l’attività in am-
biente urbanizzato, compresa
una dotazione d’arma possibil-
mente multicalibro, leggera e fa-
cilmente impiegabile nei ristretti
spazi degli appartamenti, oltre a

dotazioni di sensori che com-
prendono telecamere all’infra-
rosso termico, per vedere anche
attraverso le mura, rilevatori di
movimento, sistema laser per il
puntamento di precisione asser-
vito direttamente all’arma in do-
tazione e così via.

Reti e apparati di comunicazione

Comunicare in città è, al tem-
po stesso, più semplice e più
complesso che comunicare in
campagna. È più semplice per-
ché ci si può avvalere di infra-
strutture esistenti, ancorché
molte di esse siano dedicate agli
impieghi civili. È più complesso
perché la concentrazione di in-
frastrutture e la forte comparti-
mentazione riduce le portate
delle radio in dotazione. Pertan-
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to, è necessario, anche in questo
caso, sviluppare specifici appa-
rati, considerando la possibilità
di sfruttare le reti (cellulari e te-
lefoniche) normalmente esisten-
ti, facendo in modo che esse co-
stituiscano un fattore incremen-
tale di forza per le proprie azio-
ni, negandone l’impiego agli av-
versari. Per questo è necessario
conoscere, con il maggiore det-
taglio possibile, le mappe e le ca-
ratteristiche impiantistiche dei
sistemi di comunicazione pre-
senti nell’area interessata.

Questi sono alcuni degli aspet-
ti e dei sistemi che dovranno
consentire lo svolgimento delle
operazioni in aree urbanizzate.
Non si tratta, come si può capi-

re, di sistemi dedicati solo a tali
operazioni, ma di dotazioni che
sono in corso di sviluppo per
tutte le attività della Forza Ar-
mata.

CONCLUSIONI

Le sfide che attendono l’Eserci-
to non sono legate unicamente
all’impiego di tecnologie nuove,
ma soprattutto alla capacità di
integrare le tecnologie, che già
caratterizzano la vita quotidiana
di tutti, in sistemi dedicati all’at-
tività operativa specifica, in mo-
do armonico e sinergico, privile-
giando l’interoperabilità, sia oriz-
zontale sia verticale, con altre

forze nazionali ed estere.
Tra le conclusioni tratte dallo

Studio UO2020 emerge la seguen-
te: il dispositivo da assumere nelle
operazioni negli ambienti urba-
nizzati sarà caratterizzato da
maggiore frammentazione e ciò
costringerà il Comandante ad ave-
re una maggiore autonomia sia
decisionale (mission oriented) sia
capacitiva in termini di equipag-
giamento, supporto di fuoco e lo-
gistico. La diretta conseguenza di
ciò sarà l’esigenza addestrativa,
che costituirà, assieme alle neces-
sità di ricerca e sviluppo tecnolo-
gico, la maggiore sfida per la For-
za Armata. È infatti necessario
avere una chiara visione d’insieme
del complesso puzzle costituito
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dai sistemi e dalle procedure tec-
nologicamente avanzate di cui sa-
ranno dotati i moderni sistemi
d’arma, che costituiranno gli stru-
menti di uso quotidiano per tutte
le attività operative.

L’Esercito sta già operando in
questa direzione, adattando la
propria struttura per rispondere
meglio alle sfide tecnologiche e di
integrazione che si profilano nel
prossimo futuro.

In sintesi, più che una reale in-
novazione e una introduzione di
sistemi inediti, lo studio ha pro-
posto il miglioramento di idee
già consolidate e in corso di svi-
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luppo in alcuni dei Paesi parteci-
panti. In realtà, anche se lo stu-
dio ha fatto emergere una pre-
ponderanza dell’aspetto tecnolo-
gico (Materiel) rispetto ad altri
di carattere dottrinale, si ritiene
che l’approccio alla guerra urba-
na debba guardare oltre la riela-
borazione di idee e di sistemi e
armonizzare lo sviluppo tecnolo-
gico con quello dottrinale e ad-
destrativo: ciò allo scopo di svi-
luppare un vero e proprio con-
cetto di «approccio all’ambiente
urbanizzato», che tenda a consi-
derare la città come una partico-
lare tipologia di «spazio della
manovra».

Nel corso dello studio, l’Italia
ha proposto la possibilità di svi-
luppare nuove specializzazioni e
di preparare personale addestra-
to a muovere e combattere negli
ambienti urbani ove occorre iso-
lare quartieri, edifici, abitazioni,
ma anche padroneggiare gli im-
pianti di comunicazione e di di-
stribuzione dell’energia e del-
l’acqua.

Si tratta, in sintesi, di riscrivere
le procedure di combattimento
nelle aree urbane, riconsiderando
la teoria anglosassone dell’Oil Sink
(macchia d’olio), che prevede l’in-
filtrazione progressiva nelle aree
urbanizzate, a somiglianza dell’e-
spandersi di una macchia d’olio in
una superficie assorbente.

Il territorio urbanizzato in cui,
probabilmente, si svolgeranno le
future missioni operative non è
un territorio «estraneo», ma può
essere parte del proprio territo-
rio «familiare», in cui si annidi-
no e operino forze ostili, varie-
gate e indefinite. Per questo bi-
sogna mettere a punto specifiche
procedure che consentano, attra-
verso il dominio dell’informazio-
ne, di individuare gli avversari,

in modo capillare, anche il sin-
golo individuo, e di attivare le ri-
sorse e le capacità più idonee a
neutralizzare le minacce, utiliz-
zare gli strumenti tecnologici a
disposizione in modo da com-
piere la missione con la massi-
ma efficacia, ma anche riducen-
do al minimo le perdite di perso-
nale militare e civile e i danni
collaterali connessi.

�

* Tenente Colonnello,
Comandante di Battaglione

presso la Scuola
Allievi Sottufficiali dell’Esercito

** Tenente Colonnello,
in servizio presso

il Reparto Logistico dello SME 

NOTE

(1) Research and Technology Organi-
zation (Organizzazione per la tecno-
logia e la ricerca). 
(2) Comando, controllo, comunica-
zioni, computer, intelligence, sorve-
glianza, acquisizione obiettivi e rico-
gnizione.
(3) I nodi sono elementi considerati
critici per il successo dell’operazione.
Includono non solo punti fisicamente
individuabili sul terreno, come centri
di Comando e Controllo o depositi di
armi, ma possono, a esempio, essere
rappresentati dal capo di un gruppo
etnico.
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L’importanza dei riferimenti nella tutela della dignità umana
e nella valorizzazione della persona

di Angelo Marchesi *



La sfida fondamentale di
questo nostro travagliato
tempo e di questa nostra

società del terzo millennio, così
incerta sulle mete da individuare
e da proporre motivatamente, è
proprio questa: rispettare un do-
veroso e stimolante pluralismo
culturale e, nel contempo, mante-
nere un effettivo impegno etico
sui valori, intesi come indispen-
sabili punti di riferimento per il
futuro dell’intera umanità.

A prima vista potrebbe sembra-
re che l’odierno pluralismo cultu-
rale, nella molteplicità delle sue
articolazioni e nella diversità del-
la sue prospettive, risulti inconci-
liabile e, comunque, incompatibi-
le con il parimenti affermato im-
pegno etico sui valori. Tuttavia, a
un esame più attento e approfon-
dito, si può riuscire a vedere che
l’indicato «pluralismo» non con-
trasta, in modo insanabile, con
l’altrettanto indispensabile «im-
pegno sui valori».

Questo contrasto può essere po-
sitivamente evitato in quanto la ri-
cerca spassionata e coraggiosa
della verità, nei diversi campi del-
lo scibile umano e nelle varie
esperienze che la vita ci riserva, se
è saggiamente articolata e sotto-
posta ad attento esame critico,
non va a detrimento e non congiu-
ra contro una delineazione, pari-
menti critica e consapevole, di
una serie di valori etici, che non
sia solo frutto di anguste vedute
egoistiche o di gruppo, ma aperta
al rispetto di ogni «persona uma-
na», qualunque sia l’eredità gene-
tica da cui proviene e qualunque
sia la sua storia pregressa.

Certo per attuare questo pro-
getto culturale ed etico, davvero
immane e però essenziale per il
futuro dell’intera umanità, occor-
re un impegno di lungo respiro e
una collaborazione molteplice,
tuttavia la sua attuazione concre-
ta non dovrebbe essere impossi-
bile se si pone mente alle occasio-
ni offerte dalla possibilità di con-
tatti e di confronti, oggi indefini-
tamente moltiplicabili e certo
molto più ricchi rispetto a un

passato provato da contrasti che
sembravano invalicabili. 

LA RISCOPERTA
DELL’EQUILIBRIO ETICO

Il secolo XX si è chiuso con il
triste bilancio di due conflitti
mondiali, che erano stati in prece-
denza alimentati da odi pregressi
e da incomprensioni nazionalisti-
che. Queste, esasperate   negli ulti-
mi anni del secolo ventesimo da
un regime collettivistico e dittato-
riale, avevano, con una quasi ina-
spettata «implosione» spaccato in
due il mondo intero alimentando
un contrasto di culture e di pro-
spettive di vita associata che sem-
brava, per così dire, immodifica-
bile. La caduta del «muro di Berli-
no» ha radicalmente cambiato la
situazione di «equilibrio del terro-
re» e di «guerra fredda» che aveva
funestato la seconda metà del se-
colo XX e asservito a tesi culturali
e politico-sociali insostenibili nu-
merose intelligenze ed energie in-
tellettuali, degne di un migliore
destino e di una funzione più ele-
vata.

Sia l’equivoco davvero penoso
delle «due culture» (quella scien-
tifico-sperimentale e quella uma-

nistica) che circolava in quella
stessa citata seconda metà del se-
colo XX, sia la contrapposizione,
certo più paralizzante e più peri-
colosa, delle due potenze mon-
diali che si contendevano la su-
premazia politica mondiale ave-
vano finito per convincere che
non era più possibile rimescolare
radicalmente le carte della storia
umana e aprire una nuova era
per tutta l’umanità.

Insperatamente il secolo XXI si
è aperto su orizzonti nuovi, an-
che se non scontati e di facile
comprensione, e quindi occorre
rimeditare sulla storia passata
per non ricadere più negli stessi
parossismi, così come occorre
avere il coraggio e l’audacia men-
tale di pensare a un nuovo modo
di concepire i rapporti tra i popo-
li e tra le varie culture e naziona-
lità che li caratterizzano.

Non a caso si sono moltiplicati
gli organismi internazionali e
mondiali che dovrebbero favorire
in tutti la crescita di nuove con-
sapevolezze e un habitus mentale
che non si concilia con chiusure
antidemocratiche e intolleranti.

In questo quadro e panorama in-
ternazionale nessun uomo e nes-
suna categoria sociale o professio-
nale di persone, nessuna compe-
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Verità, libertà, giustizia e amore vicendevole
sono i mezzi con i quali è possibile perseguire
quella pace operosa che tiene viva la società. In
tale quadro, l’Esercito svolge un ruolo determi-
nante, che tende anche a tutelare la sicurezza
della gente, premessa indispensabile questa per
ogni forma di benessere. I valori etici non met-
tono per nulla in discussione la ricerca della ve-
rità né escludono la quotidiana ricerca del vive-
re civile, fondamenti questi alla base della stes-
sa vita. Ma i simboli proposti devono essere cre-
dibili, se non si vuole compromettere la validità
dei messaggi che si cerca di trasmettere.



tenza umana e scientifico-filosofi-
ca può chiamarsi fuori da un im-
pegno che coinvolge e condiziona
il futuro dell’intera umanità. Solo
una imperdonabile miopia storica
e culturale potrebbe esentare da
un siffatto impegno etico-sociale,
tagliando fuori dalla storia e dalla
convivenza umana chi volesse as-
surdamente adottare un simile
comportamento.

Se, per esempio, poniamo
mente ai diversi incontri e conve-
gni di studio internazionali e
mondiali, che in questi ultimi an-
ni si sono fatti sempre più urgen-
ti e più significativi, su temi di
grande respiro quali: l’alfabetiz-

zazione umana; la salvaguardia
del creato; la sicurezza nell’ambi-
to della salute umana; uno svi-
luppo economico che assicuri a
tutti la possibilità di un lavoro;
una reale partecipazione demo-
cratica alla gestione della cosa
pubblica ai diversi livelli,locale,
nazionale, continentale e mon-
diale; una genuina libertà di cre-
do religioso nel contesto di un
pluralismo culturale e religioso
effettivamente attuato, vediamo
subito che esistono numerosi te-
mi e argomenti per concludere
alla ineludibilità di quel compito
culturale ed etico, indicato ini-
zialmente come impreteribile ir-

rinunciabile, come autentica sfi-
da per il secolo XXI.

ECOLOGIA UMANA
ED ECOLOGIA AMBIENTALE

Su questi temi genericamente
rubricati sotto il termine ecolo-
gia, ma che sarebbe più esatto e
significativo denominare con l’e-
spressione: ecologia umana, pro-
posta autorevolmente da Giovan-
ni Paolo II nell’enciclica «Cente-
simus annus» (cfr. pag. 37-38), si
sono svolti recentemente raduni
ecclesiali internazionali, a Basi-
lea (Svizzera) e a Graz (Austria),
che hanno redatto documenti che
dovrebbero costituire le linee gui-
da per l’attuazione di obiettivi
che interessano gli uomini di tut-
to il mondo, indipendentemente
dalle loro specifiche convinzioni
culturali e religiose.

Già Giovanni Paolo II, nella ci-
tata enciclica, aveva ammonito:
Accanto al problema del consu-
mismo e con esso strettamente
congiunta è la preoccupante que-
stione ecologica. L’uomo preso
infatti dal desiderio di avere e di
godere più che di essere e cresce-
re, consuma in maniera eccessiva
e disordinata le risorse della terra
e della sua stessa vita. Alla radice
dell’insensata distruzione del-
l’ambiente naturale c’è un errore
antropologico, purtroppo diffuso
nel nostro tempo. L’uomo che
scopre la sua capacità di trasfor-
mare e, in un certo senso, di
creare il mondo con il proprio la-
voro, dimentica che questo si
svolge sempre sulla base della
prima originaria donazione delle
cose da parte di Dio. Egli pensa
di poter disporre arbitrariamente
della terra, assoggettandola senza
riserve alla sua volontà, come se
essa non avesse una propria for-
ma e destinazione anteriore data-
le da Dio, che l’uomo può sì svi-
luppare (excolere), ma non deve
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tradire. Invece di svolgere il suo
ruolo di collaboratore di Dio nel-
l’opera della creazione, l’uomo si
sostituisce a Dio in modo scorret-
to e così finisce col provocare la
ribellione della natura che egli ti-
ranneggia, invece di governare.
(...) Il genere umano deve essere
consapevole dei suoi doveri e
compiti verso le generazioni futu-
re. Oltre all’irrazionale distruzio-
ne dell’ambiente naturale, è qui
da ricordare quella, ancor più
grave, dell’ambiente umano, cui
peraltro si è lontani dal prestare
la necessaria attenzione. Mentre
ci si preoccupa giustamente di
preservare gli habitat naturali
delle diverse specie di animali
(...), ci si impegna troppo poco di
un’autentica ecologia umana.
Non solo la terra è stata data da
Dio all’uomo, che deve usarla ri-
spettando l’intenzione originaria
secondo la quale gli è stata dona-
ta; ma l’uomo è donato a se stes-
so da Dio e deve perciò rispettare
la struttura naturale e morale di
cui è stato dotato.

Emerge quindi che, accanto e
intrecciato con il problema ecolo-
gico ambientale, esiste un ben
più vasto problema di ecologia
umana, che non può assoluta-
mente essere disatteso o trattato
con imperdonabile superficialità.

UN IMPEGNO SOCIALE
VALIDO PER TUTTI

In questo contesto, sintetica-
mente richiamato, dovrebbe es-
sere esaltata e risultare essenzia-
le la delicata missione delle varie
istituzioni scolastiche, nelle loro
varie articolazioni, per concorre-
re validamente a costruire nelle
giovani generazioni un costume
e un habitus culturale, una edu-
cazione al dialogo e alla com-
prensione reciproca che dovreb-
bero assicurare per l’avvenire
una umanità meno litigiosa, me-

no egoisticamente introversa,
meno culturalmente miope e,
quindi, più criticamente consa-
pevole dei vincoli che legano tut-
ti gli uomini su questa terra, cioè
quella «aiuola» che, dantesca-
mente, non ci dovrebbe fare
«tanto feroci».

In questa stessa ottica, davvero
universalistica, ma non utopica,
(se intendiamo l’utopia come una
cosa campata per aria), dovreb-
bero svolgere un ruolo di prima-
ria importanza anche le «Forze
Armate» delle diverse naziona-
lità, non più intese come poten-
ziali energie di contrapposizione
violenta, ma come significativi

strumenti di attuazione di una
«pace» operosa che un uomo di
Dio come Papa Giovanni XXIII
aveva profeticamente delineato
nella sua Enciclica «Pacem in
terris», già nel 1963, e ancorato
solidamente a quattro indispen-
sabili pilastri culturali ed etici: la
verità, la libertà, la giustizia e l’a-
more vicendevole.

NON DEVE ESISTERE
ALCUNA GIUSTIFICAZIONE
AL TERRORE

Il ricordo della terribile strage
terroristica, avvenuta in America
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l’11 settembre 2001, dovrebbe
aver pur insegnato che la pace,
nel mondo e tra i popoli, non si
improvvisa e abbisogna di solidi
ancoraggi a valori universali e ri-
conosciuti.

Qualcuno potrà dire forse che
queste sono prospettive di un
sognatore, ma converrà ricorda-
re che se la ricerca scientifico-fi-
losofica e culturale non è ani-
mata da orizzonti di grande re-
spiro (quelli che alcuni indicano
come capacità di «pensare in
grande»), tutto finisce per immi-
serirsi in operazioni di piccolo e

meschino cabotaggio, dimenti-
cando il famoso ammonimento
dantesco: Fatti non foste a viver
come bruti, ma per seguir virtu-
te e conoscenza.

Tornando a ripensare l’immane
tragedia dell ’11 settembre in
America, non basta solo limitarsi
a commemorare le vittime inno-
centi di tale mostruosa aggres-
sione, occorre impegnarsi a ri-
flettere sulle cause profonde che
hanno provocato una simile tra-
gedia. 

Il Cardinale, Giorgio Rumi, in-
vitando a meditare sul futuro

della storia dell’umanità, in uno
scritto intitolato «La pace del
XXI secolo esige uno sforzo
creativo», ha opportunamente
ricordato che non a caso «Gio-
vanni Paolo II, a proposito di
conflitti e terrorismo, non si è
limitato nella dimensione dei lo-
ro effetti con generiche invoca-
zioni alla pace ed esorcizzazioni
della guerra, ma è risalito di fre-
quente all’ardua regione delle
cause. Esistono ingiustizie, op-
pressioni e marginalizzazioni
che, esacerbate dall’indifferenza
di chi sa e può, possono suscita-
re la violenza, ci sono precondi-
zioni del terrorismo che tocca a
tutti di rimuovere (...). La pace è
qualcosa di più della non guer-
ra, come ha mostrato un mezzo
secolo di confronto tra i due
schieramenti non belligeranti
che però si fronteggiavano armi
al piede, dita sul pulsante della
catastrofe. La pace del XXI se-
colo esige uno sforzo creativo
del tutto inedito, una fiducia
dunque nella storia, che lungi
dall’essere conclusa offre sem-
pre nuove sfide cui non ci si de-
ve sottrarre per egoismo o quie-
to vivere».

Il Cardinale Rumi conclude fa-
cendo notare che «La comunità
internazionale, per essere co-
struita efficacemente, deve pro-
muovere il ruolo dei marginali,
fino a raggiungere una condizio-
ne di vera parità e tocca a stati-
sti politici ed intellettuali disat-
tivare la polveriera di situazioni
esplosive costituitasi nel tempo:
solo allora cesserà la vecchia
spirale di problemi irrisolti, di-
sperazioni e vendette che ha
portato all’11 settembre e scom-
parirà la scandalosa usurpazio-
ne del nome di Dio, che è amo-
re, dall’armamentario dell’odio
tra fratelli» (cfr. «L’Osservatore
Romano», 11 sett. 2002, p. 6).

Questa indicazione di un com-
pito, arduo e difficile ma altret-
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tanto ineludibile per le sorti fu-
ture del XXI secolo, ci riguarda
da vicino e chiama tutti gli uo-
mini di buona volontà a impe-
gnarsi per la costruzione di un
mondo meno disumano, più ca-
pace di comprendere i bisogni
di chi soffre, di chi è umiliato
nella sua dignità fondamentale,
di chi è esposto quotidianamen-
te al rischio della vita e della so-
pravvivenza.

IMPEGNI E POSSIBILITÀ
A LIVELLO INTERNAZIONALE

Anche in sede di organismi
delle Nazioni Unite la tragedia
americana dell’11 settembre si è
ripetutamente ripercossa nei va-
ri incontri internazionali e meri-
tano di essere qui riascoltate le
parole che il Segretario Genera-
le dell’ONU Kofi Annan ha rivol-
to al Consiglio di sicurezza all’i-
nizio di quest’anno. «Dovrebbe
essere chiaro – ha detto – che
non c’è stato nessun compro-
messo tra azione efficace contro
il terrorismo e tutela dei diritti
dell’uomo. Il terrorismo è stato
l’arma di persone alienate e di-
sperate e spesso il prodotto stes-
so della disperazione. Se in ogni
luogo gli esseri umani avessero
rispetto di sé e una vita decente,
sarebbe molto più difficile re-
clutare terroristi».

Di fronte a una situazione
mondiale gravemente diseguale
e attraversata da tensioni ed
esasperazioni intollerabili, oc-
corre impegnarsi con energia in
iniziative contro il terrorismo,
alleviando la povertà di intere
popolazioni e promuovendo in
concreto i diritti dell’uomo con
le loro fondamentali libertà,
contro ogni intolleranza e ingiu-
sta discriminazione. 

Da questo compito morale e
politico-culturale a un tempo,
nessuno può e deve sentirsi esclu-

so o non coinvolto.
Gli stessi temi della «globaliz-

zazione» e della «comunicazio-
ne» a livello mondiale dovrebbe-
ro far capire che non si possono
creare utopici luoghi estranei e
isolati dal resto del mondo. La
stessa globalizzazione nelle sue
complesse manifestazioni fa ca-
pire che non si tratta solo di
problemi economici, ma di im-
plicazioni etiche e di solidarietà
da attuare a livello universale.

Torna, per così dire, quello
che proponevamo all’inizio co-
me tensione permanente tra

consapevole acquisizione di un
«pluralismo culturale», a dimen-
sioni mondiali, e un correlato
«impegno etico sui valori», che
costituiscono la nuova sfida per
un futuro meno funesto per il
secolo XXI e per l’intero terzo
millennio. O ci facciamo carico
di questa sfida, affrontandola
con decisione, o ci aspettano
eventi futuri disastrosi ed esizia-
li per l’intera umanità.

�

* Editorialista
de «L’Osservatore Romano»
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Scrivere di questioni psico-
logiche non è mai troppo
semplice, scrivere di tali

questioni quando si è coinvolti
direttamente non lo è affatto. Le
considerazioni che seguiranno,
infatti, nascono dalla integra-
zione di tre punti di osservazio-
ne differenti (Ufficiale dell’Eser-
cito, psicologa e donna) che
hanno però la stessa provenien-
za e che confluiscono in una vi-
sione unitaria.
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Dopo appena due anni sono già centinaia le
donne che, con solide motivazioni di fondo e
con grande entusiasmo, hanno scelto di arruo-
larsi nell’Esercito. In questo pur breve spazio
temporale, la presenza femminile si è ormai af-
fermata in tutti i settori della nostra Forza Ar-
mata, ponendosi all’attenzione per l’elevato ap-
porto culturale e per l’eccellente rendimento
professionale, espresso sia in Patria sia in opera-
zioni fuori area. L’Esercito Italiano ha puntato
immediatamente sulla rapida integrazione delle
donne, senza alcun limite d’impiego e di carrie-
ra. Con tale decisione si è puntato da subito a
valorizzare le differenze, facendole diventare le
vere chiavi di un successo che è già meritevole
di analisi e di studio in ambito internazionale. 

di Isabella Lo Castro *



LE TANTE MOTIVAZIONI

L’Esercito si preparava da dieci
anni a questo evento che si è con-
cretizzato, nel settembre 2000,
con la prima immissione di Uffi-
ciali donna a nomina diretta. 

Attualmente, le donne sono
presenti in tutte le categorie nei
numeri indicati nella Tabella a
fianco. 

In particolare per le donne Uffi-
ciali a nomina diretta il requisito
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CATEGORIA               N.     ETÀ MEDIA  FASCIA D’ETÀ

Ufficiali a nomina diretta          30                  30                    26-36

Allievi Ufficiali 60 22 19-27

Allievi Marescialli 12 24 21-29

Volontarie in ferma Breve       647 20 17-22

T O T A L E 749

Dati aggiornati al giugno 2002



di ammissione al concorso è il
possesso del titolo di laurea e, in
alcuni casi, dell’abilitazione alla
professione. Il personale attual-
mente in servizio è laureato in:
Giurisprudenza, Ingegneria, Me-
dicina, Psicologia, Scienze Politi-
che e Sociologia.

Questi Ufficiali, proprio per il
loro pregresso percorso accade-
mico e le specifiche competenze,
sono impiegati di regola presso
gli Organi Centrali e gli Enti di
formazione della Forza Armata,
in particolare con incarichi nei
settori relativi al reclutamento,
alla sanità, alla comunicazione e

alla pubblica informazione, al-
l’addestramento, all’impiego del
personale, alla qualità della vita e
alle infrastrutture. 

Per questi Ufficiali, le motiva-
zioni che si riscontrano nella
scelta di intraprendere la carriera
militare sono connesse alla possi-
bilità di una realizzazione profes-
sionale, alla sfida insita nell’inse-
rimento in un ambiente total-
mente «da scoprire», alla passio-
ne per il mondo militare da sem-
pre coltivata.

Le Allieve Ufficiali sono attual-
mente presenti nell’Accademia
Militare, inserite nei corsi 182°

(37) e 183° (23) nel quale sono
presenti anche allieve straniere.
Quattro hanno precedenti milita-
ri e provengono da Corsi per Vo-
lontari in Ferma Breve (VFB). 

A livello motivazionale forte
sembra la spinta ideale verso la
realizzazione di un sogno, soprat-
tutto per le allieve del primo cor-
so aperto alle donne. Riguarda
tutte il fascino della vita militare
oltre che al desiderio di mettersi
alla prova, in una sfida personale
che va oltre la motivazione stret-
tamente lavorativa.

Il primo corso Allievi Mare-
scialli che ha previsto la presen-
za di personale femminile è ini-
ziato nel novembre dello scorso
anno. Il titolo di studio richiesto
era il diploma di scuola media
superiore. Da sottolineare però
che, oltre a una allieva laureata,
il 50% aveva già intrapreso gli
studi universitari con un cospi-
cuo numero di esami sostenuti.
Di questo gruppo, il 25% aveva
già vinto il concorso per VFB e
stava frequentando l’apposito
corso oppure era impiegata pres-
so un reparto.

Seppure in questo ambito sia
più difficile una definizione del-
l’area motivazionale, essendo an-
cora molto recente il loro inseri-
mento, è interessante evidenziare
come sia i dati scolastici sia i pre-
cedenti militari, appena citati, in-
dichino una netta scelta di cam-
po a favore della vita e della car-
riera militare. 

La presenza più cospicua di
donne nell’Esercito è costituita
dalle Volontarie in Ferma Breve
e, come sottolineato antecedente-
mente, si tratta dell’unica espe-
rienza nelle Forze Armate di per-
sonale femminile impiegato in
questo ruolo. I tre corsi sinora
avviati hanno terminato la for-
mazione di base ad Ascoli Piceno
e, attualmente, si trovano fra le
scuole di specializzazione e i re-
parti operativi, alcuni dei quali
impiegati in operazioni fuori
area. 

Sebbene il titolo di studio ri-
chiesto dal bando di concorso sia
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il diploma di scuola media infe-
riore, il livello culturale medio è
molto più elevato: circa il 70% ha
terminato gli studi della scuola
media superiore ed il 5% era
iscritto all’università al momento
dell’arruolamento.

Gli incarichi assegnati ricopro-
no tutta la gamma di prevista at-
tribuzione per i VFB, secondo un
criterio di pari opportunità e nel
rispetto delle esigenze della Forza
Armata. In particolare, è stato as-
segnato alla fascia operativa il
60% delle VFB, a quella tecnico-
operativa il 23%, il restante 17%
alla fascia logistico-amministrati-
va.

Rispetto alle motivazioni, mol-
to diffusa è una forte spinta idea-
le: la passione per la vita militare,
il sogno di indossare la divisa e il
legame ai valori istituzionali. Ac-
canto a questi ideali, significativo
è anche il sentimento di sfida con
se stesse e il desiderio di autono-
mia ed emancipazione dalla fa-
miglia, così come la volontà di vi-
vere un’esperienza nuova oltre
che un’occasione lavorativa. 

IL RAPIDO INSERIMENTO
DELLE DONNE
NELL’ESERCITO

Nell’ampia cornice di riferi-
mento fornita nel paragrafo pre-
cedente trovano una più giusta
collocazione le note psicologiche
riportate di seguito. 

In considerazione dell’ancor
breve esperienza che la Forza Ar-
mata ha della presenza delle don-
ne e che le donne hanno nella
Forza Armata, focus di questa
trattazione sarà il primo periodo
trascorso nell’ambiente militare.
In questa fase dell’iter formativo
prevale il confronto con la realtà
completamente nuova dell’Eser-
cito, con l’addestramento di base
e la preparazione più specifica-
mente tecnico-operativa (l’obiet-
tivo è diventare un militare!),
successivamente queste cono-
scenze si integrano, per gli Uffi-
ciali a nomina diretta, con la

competenza specialistica pregres-
sa attraverso l’esperienza sul
campo.

Forze Armate-donne: la reci-
procità della relazione esistente
fra i due poli del binomio in ar-
gomento non può essere trascu-
rata, poichè il processo di adatta-
mento in atto inevitabilmente
coinvolge e sta mutando entram-
bi.

Gli obiettivi della prima fase
del processo di inserimento nel-
l’ambiente militare del personale,
sia maschile sia femminile, pos-
sono essere riassunti in tre punti
essenziali: adottare lo stile milita-

re, applicare le norme di princi-
pio sulla disciplina e integrarsi
nel sistema organizzativo. 

Imparare a vestire l’uniforme e
soprattutto avere consapevolezza
del significato che questo com-
porta, così come interiorizzare le
norme di disciplina sono condi-
zione necessaria per sentire l’ap-
partenenza all’istituzione militare
e integrarsi in essa: questi cam-
biamenti comportano un adatta-
mento che, nel caso del personale
femminile, assume aspetti ancor
più peculiari.

L’adattamento è un processo di
ricerca di un nuovo stato di equi-

librio o per lo meno di tempora-
nea assenza di conflitto, che l’in-
dividuo mette in atto in risposta
alle richieste dell’ambiente. Si
raggiunge attraverso la combina-
zione di manovre o strategie di ti-
po alloplastico (l’individuo modi-
fica l’ambiente) oppure autopla-
stico (l’individuo modifica se stes-
so) oppure una combinazione.

Nell’inserimento nella Forza
Armata, per le donne e soprattut-
to per coloro che possiamo consi-
derare le «pioniere», le richieste
dell’ambiente sono caratterizzate
innanzitutto da scarsa prevedibi-
lità anche in presenza di una lun-

ga «attesa». Nonostante si sia
realizzato per loro un antico so-
gno (come emerge dalla lettura
delle motivazioni), la conoscenza
del mondo militare per una don-
na è in genere scarsa e basata
sull’«immaginazione». 

Le richieste ambientali sono
inoltre molteplici e di tipologia
differente: la neomilitare è lette-
ralmente «bombardata» da sti-
moli che richiedono una pronta
risposta in termini comporta-
mentali, cognitivi ed emotivi (im-
parare la gestualità militare, co-
noscere e pensare rispetto ad ar-
gomenti completamente nuovi,
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ecc.); infine, tali aspettative del-
l’ambiente sono di forte intensità
emotiva: durante il primo perio-
do di vita militare (corso adde-
strativo). Il notevole impegno psi-
co-fisico si somma alle nuove
condizioni di vita (spazi ed atti-
vità comuni, limitata gestione dei
propri tempi, continua «dipen-
denza» da un superiore, ecc.).

Nei primi mesi di vita nel
mondo militare, dunque, l’im-
patto emotivo vissuto da una
donna è decisamente forte, poi-
ché si ritrova a vivere in una

realtà che non poteva immagina-
re così com’è e che, per questo,
presenta continue novità a cui è
necessario adattarsi. È per que-
sto che tale processo non può
mai considerarsi del tutto con-
cluso. 

Come avviene nelle grandi or-
ganizzazioni, il cambiamento
adattivo è atteso da parte della
persona e difficilmente è l’istitu-
zione che si trasforma, almeno
non nei tempi che sarebbero ne-
cessari all’individuo: è la donna
neo-militare che per raggiungere

l’equilibrio deve mettere in atto
un proprio cambiamento.

Sulla scorta dell’esperienza
maturata e attraverso l’analisi
delle realtà femminile nell’Eser-
cito, è stato possibile individua-
re, come principali fattori facili-
tanti, il processo di adattamento
innanzitutto il ricevere informa-
zioni, in particolare dai superio-
ri (avere accesso, infatti, alle no-
tizie che riguardano la propria
condizione aiuta a costruirsi una
necessaria cornice di riferimen-
to). È ugualmente di aiuto l’ave-
re consapevolezza della propria
competenza: riconoscersi, infat-
ti, una certa capacità (più facile
per le persone laureate) permet-
te di fronteggiare meglio le no-
vità, sia perché si possiede un
maggior numero di strumenti
per comprendere e gestire la si-
tuazione non conosciuta sia per-
ché la competenza di per sé agi-
sce da «tranquillante».

Rende più semplice l’adatta-
mento, infine, l’avere la possibi-
lità di riflettere sulle esperienze e
di condividerle con i pari grado
(la scoperta di vivere le stesse
emozioni di altri aiuta a non sen-
tirsi isolati e a trovare insieme
soluzioni adattive ed equilibrate).

Rispetto al processo adattivo,
invece, costituiscono fattori osta-
colanti la rigidità delle regole,
seppur necessaria, il livello di
aspettative riposte nella donna
(troppo elevato o squalificante),
presente sia all’interno sia all’e-
sterno dell’organizzazione, la ri-
chiesta di performance di tipo
maschile.

Se qualcuno dei lettori uomini
si è riconosciuto in questa de-
scrizione relativa alla fase di
adattamento, non si meravigli:
queste manifestazioni sono co-
muni a tutti, uomini e donne.
L’indicazione che ne scaturisce,
anche ai fini dei percorsi forma-
tivi e addestrativi realizzati nei
primi mesi di vita militare, è la
necessità «fisiologica» di tempo
perché possa avvenire il cambia-
mento adattivo, ovvero funzio-
nale-armonico, a questa nuova
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realtà. Se questo è certamente
vero per tutti, e può variare da
persona a persona, è ipotizzabile
che per le donne siano necessari
tempi più lunghi, almeno finché
la vita militare sarà piuttosto
lontana dall’immaginario fem-
minile e se si vorrà raggiungere
l’interiorizzazione di certi valori
e regole, condizione fondamen-
tale per sentire l’appartenenza a
quest’istituzione.

LA FORZA DELLA
SENSIBILITÀ FEMMINILE

Un ultima riflessione, che appa-
re interessante trattare, è relativa
alla differenza nella gestione del-
le emozioni fra uomini e donne:
questo aspetto si rivela significa-
tivo non tanto per motivi di cu-
riosità o per gli spunti aneddoti-
ci, pur presenti nella memoria,
ma per l’importanza che queste
differenze assumono nelle rela-
zioni interpersonali e per le con-
seguenze che, pertanto, possono
avere in fase addestrativa e ope-
rativa.

A livello generale, esistono dif-
ferenze legate al genere nella ge-
stione e nella manifestazione del-
le emozioni. Negli uomini è atti-
vo più frequentemente un proces-
so di internalizzazione: essi, cioè,
tendono a non mostrare la loro
emotività all’esterno mantenendo
un aspetto silenzioso e «impassi-
bile» che difficilmente tradisce il
sentire. Diversamente le donne
mettono in atto un processo di
esternalizzazione che comporta
una chiara manifestazione delle
emozioni con l’intento di condivi-
derle con gli altri.

Questa modalità più tipica-
mente femminile, se da un lato
favorisce una riflessione perso-
nale sul proprio sentire e una
rielaborazione mediante il con-
fronto con gli altri, in ambiente
militare e in particolar modo in
fase di addestramento può esse-
re ed è stata oggetto di frainten-
dimento. Richiede pertanto un
approccio differente da parte del

Comandante. Egli dovrebbe
quanto meno esserne messo al
corrente per non incorrere nel
rischio di una interpretazione
errata di un sorriso autoironico
che diventa oggetto di una ri-
prensione verbale.

Un esempio specifico di quan-
to appena descritto si osserva
nella differente reazione di fron-
te alla frustrazione. Tale stato
emotivo, frequente in una fase
di addestramento e in situazioni
di stress psicofisico ricorrenti
(come accade per un militare),
suscita generalmente negli uo-
mini reazioni di rabbia, spesso
celata, e di aggressività auto ed
eterodiretta, mentre le donne

reagiscono più spesso con una
manifestazione all’esterno, di
pianto o di risata, che aiuta a
scaricare la tensione. È interes-
sante sottolineare che le due
modalità possono essere en-
trambe funzionali o meno, a se-
conda del contesto in cui vengo-
no messe in atto e che, con una
formazione ad hoc, è possibile
potenziare talune o talaltre pre-
disposizioni. Se, infatti, manife-
stare le proprie emozioni e con-
dividerle con gli altri permette
di riflettere e di elaborarle ai fi-
ni di un più efficace apprendi-

mento, lo stesso non si può dire
in un contesto operativo dove è
necessaria una prontezza di rea-
zioni e una «tenuta» emotiva.

Non esiste cioè, una modalità
giusta e una sbagliata ma piutto-
sto una risposta più o meno fun-
zionale ed efficace a seconda del
contesto in cui viene messa in
atto: sarà lo sfogo e il confronto
in certe fasi dell’addestramento,
lo stringere i denti e l’aumentare
la carica tensiva in attività ope-
rative. 

Concludiamo con una ipotesi
interessante e da approfondire
nell’impiego degli psicologi mili-
tari, paradigmatica del primo
insegnamento che l’inserimento

delle donne nelle Forze Armate
ci ha offerto: è dalla conoscenza
delle differenze che è possibile
trarre ciò che è più opportuno
ed utile ai fini dell’organizzazio-
ne e dell’individuo. Conoscere e
insegnare a fare uso in modo
appropriato delle naturali diver-
sità può essere la risposta giusta
per ottenere una reale integra-
zione.

�

* Sottotenente,
in servizio presso

l’Ufficio DAR dello SME
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L’ENIGMAL’ENIGMA
DELLA VOLPEDELLA VOLPE
Dall’analisi più approfondita
della documentazione anche
da poco disponibile emergono
le contraddizioni di un mito creato
forse dagli stessi avversari

«Rommel giudica ed agisce ad
impressioni e mai si attarda ad ap-
profondire il problema che volta a
volta gli si presenta, per modo che
ciò che dice ed afferma oggi è
spesso smentito da ciò che pensa
ed opera domani. Una notizia buo-
na lo pone in euforia, una cattiva
lo deprime e gli fa apparire nero
ciò che aveva giudicato bianco.
Animato da un’ambizione più che
manifesta, da questa si fa spesso
guidare e, poiché non lo sorregge
la pratica di comando di Grandi
Unità, cade in eccessi di cui credo
egli stesso non comprenda la por-
tata. È certo che il Rommel, di cui
nessuno nega coraggio ed ardire a
tutta prova, lascia sempre desta la
preoccupazione di passi avventa-
ti.» (Generale Ettore Bastico, Co-
mandante Superiore delle Forze
Armate in Africa Settentrionale).

di Nicola Pignato *



Èormai tempo, utilizzando
studi e documenti da poco
disponibili, di esaminare

alla luce di questi, e dopo gli in-
numerevoli saggi quasi tutti agio-
grafici che si sono succeduti a
partire dai primi anni Cinquanta,
quanto della leggenda di Rommel
resiste ancora ad un esame ob-
biettivo del suo metodo di Co-
mando. La questione è controver-
sa: alcuni lo hanno giudicato più
in base alla propaganda che alle
sue effettive qualità di Coman-
dante, altri invece si sono basati
sulla sua pretesa resistenza al na-
zismo (ma quando ne era eviden-
te il tramonto) oppure sui suoi
trascorsi orientamenti politici.
Discordanti sono i pareri di chi lo
ha conosciuto direttamente e,
quindi, ne ha potuto parlare con
cognizione di causa, e di quelli

che ne hanno scritto per sentito
dire, tra i quali molti giornalisti
che si occupano di storia, magari
con una non completa competen-
za specifica.

Nonostante il tempo trascorso,
la sua leggenda si perpetua, an-
corché siano oggi disponibili do-
cumenti d’epoca che sembrano
smentire parte di quanto si è
scritto a suo favore. Da un elenco
inedito, da noi rintracciato pres-
so l’Ufficio Storico dell’Esercito,
risulta che le sole Forze Armate
germaniche dislocate in Africa
settentrionale ricevettero, dal feb-
braio 1941 al maggio 1943, 1 645
carri armati di tutti i tipi più 46
Tigre, 4 182 pezzi di artiglieria,
47 052 autocarri, 8 717 aeroplani,
1 227 000 tonnellate di carburan-
te e via dicendo. Quantitativi
tutt’altro che trascurabili, quando

si pensa che il materiale germani-
co era quasi tutto di moderna co-
struzione.

Certamente, i consumi di una
campagna come quella combat-
tuta in un ambiente inospitale so-
no elevati, ma da qui a dire che le
risorse disponibili sono state
sempre insufficienti, ce ne corre.
Per di più molti altri materiali ve-
nivano frequentemente tratti dal-
le disponibilità italiane. 

L’ASCESA

Sono trascorsi esattamente ses-
sant’anni dalle esaltanti giornate
del giugno 1942. Si conclude con
la conquista di Tobruk una breve
campagna che ha visto fasi alter-
ne ma che ha portato alla comple-
ta riconquista della Cirenaica. Ar-
tefice della vittoria è colui che di
lì a poco verrà nominato feldma-
resciallo, Erwin Rommel. Fino al
1940, quando assumerà, forte so-
lo della sua dottrina offensiva, il
Comando della 7a Divisione Co-
razzata e la condurrà a insperati
successi, è stato un Ufficiale pres-
soché sconosciuto. Tenente nel
1917 quando partecipa alla XII
battaglia dell’Isonzo guadagnan-
dosi sul Matajur, la decorazione
«Pur le Merité», il massimo rico-
noscimento tedesco. Percorre poi
una lenta carriera nei difficili
tempi del dopoguerra raggiun-
gendo, dopo aver svolto compiti
di istruttore di tattica a Dresda e
solo nel 1933, il grado di Maggio-
re. Forse per una semplice casua-
lità entra nelle grazie di Hitler e,
sempre restando nella fanteria,
due anni dopo passa all’Accade-
mia di Potsdam col grado di Te-
nente Colonnello. Nel 1938 è al
Quartier generale del Führer. Ha
ormai 47 anni. Non partecipa at-
tivamente alla campagna polacca,
ma ne studia le modalità. Ripren-
dendo le parole del titolo di un li-
bro dove ha riunito le sue espe-
rienze, «Infanterie greift an» (la
fanteria attacca) applicherà le sue
teorie ai carri armati. È convinto
che conti la velocità: non ci si fer-
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ma per sparare, pur se questo
comporta uno spaventoso consu-
mo di munizioni. Ciò che importa
è non dare tregua al nemico. Per
ora, i problemi logistici non esi-
stono. Applica alla lettera, alla te-
sta delle sue unità corazzate, que-
sti dogmi. E con la cattura e la di-
struzione di un’intera armata
francese si guadagna la Croce di
Cavaliere dell’Ordine della Croce
di Ferro.

È l’inizio di una straordinaria
notorietà, che gli procura anche
invidie e rancori. Quando il disa-
stro dell’Armata del Maresciallo
Graziani apre agli inglesi la via di
Tripoli, nel 1941, ricordando che
nel 1937 è stato a lungo in Libia e
poi in Egitto, è a lui che si pensa
per ristabilire la situazione. Be-
ninteso, la decisione di accettare
l’aiuto tedesco è già presa da tem-
po. Purtroppo, per vari motivi
viene dilazionata fino al momen-
to in cui appare indispensabile. A
Tripoli, al posto di Graziani viene
inviato il Generale Gariboldi, uo-
mo dal carattere diametralmente
opposto e che si vedrà presto
esautorato da Rommel. Inutil-
mente, Hitler aveva raccomanda-
to al suo Generale: Si ricordi be-
ne, Rommel, questa dell’Africa
Settentrionale è una guerra italia-
na. Con forze efficienti, ma limi-
tate – si tratta per lui di un teatro
secondario – dovrà impedire agli
inglesi ulteriori progressi. Ma il
Generale non è convinto di stare
sulla difensiva con le sue unità
d’arresto (Sperrverbande). Gli in-
glesi non se l’aspettano, e lui li at-
taccherà con forze relativamente
scarse: una Divisione leggera e la
Divisione corazzata italiana
«Ariete». Il nemico dovrà essere
fermato alle soglie della Sirte, e
non più indietro, a Buerat. Riesce
a convincere Gariboldi. Non c’è
tempo perché gli inglesi si stanno
rafforzando. Bisogna attaccare, e
a vasto raggio, puntando su Der-
na. La Cirenaica è riconquistata.
Ma resta Tobruk, sia pur stretta
d’assedio. Fra i prigionieri vi è
però O’Connor, il Generale di
Wavel che ha battuto Graziani.

Rommel lo ha sorpreso nel suo
blindato-Comando, insieme al
Generale Neame, capo delle trup-
pe australiane, le più feroci con-
tro gli italiani, specie verso i pri-
gionieri e con buona pace delle
convenzioni di Ginevra. Si im-
possessa dei mezzi del Coman-
dante avversario. I due furgoni
blindati, ribattezzati «Max» e
«Moritz», restano con la colora-

zione mimetica inglese seppur
contrassegnati da vistose croci.
Prendono il posto del comodo
autotreno-Comando regalatogli
dagli italiani.

Intanto comincia ad arrivare la
15a Divisione Corazzata tedesca.
Appena giunta è lanciata contro
la piazzaforte di Tobruk, insieme
con elementi dell’«Ariete» e della
Brescia. E qui Rommel, e per la
prima volta, trova pane per i suoi
denti. Eppure, malgrado il falli-
mento dei suoi tentativi e le gravi
perdite, la sua popolarità tra le
truppe cresce. Gli si promette, e
presto arriva, un’altra Divisione:
la 90a leggera. Cominciano anche
i primi contrasti con gli italiani.
Gariboldi è sostituito da Bastico,
ma i rapporti restano tesi. L’im-
provvisazione delle mosse del Ge-

nerale tedesco, e la sua fama d’in-
vulnerabilità (fallisce perfino un
tentativo inglese di eliminarlo,
ma Rommel cavallerescamente fa
deporre una corona sulla tomba
del suo mancato uccisore) susci-
tano preoccupazioni. Contempo-
raneamente scatta una controf-
fensiva britannica, Bastico inter-
viene per invitarlo alla prudenza,
ma, nonostante sia stato chiama-

to in Africa anche il nuovo Capo
di Stato Maggiore, il Generale Ca-
vallero per indurlo a miti consigli,
Rommel non se ne dà per inteso.
Spera ancora di accerchiare il ne-
mico, ma gli va male. I problemi
logistici che ha sottovalutato lo
costringono alla ritirata. Perde
nuovamente Bengasi ed è costret-
to a ritornare pressoché al punto
da cui era partito in primavera.
Non sono bastate le gesta
dell’«Ariete» a Bir el Gobi, dove
per la prima volta i corazzati bri-
tannici mostrano (almeno quelli
ancora in grado di farlo) le terga
ai carri italiani e la resistenza dei
nostri giovani volontari nella stes-
sa località pochi giorni dopo. Con
tutto ciò neanche fra i nostri la fi-
ducia nella «volpe» viene meno.

In alto loco si comincia tuttavia
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a fare qualche riserva. Si ricono-
scono le sue doti innate; tiene in
gran conto il fattore umano; è fa-
natico della forma fisica pur se
non si risparmia; è parco in
quanto ad esigenze personali;
possiede coraggio, iniziativa, te-
nacia ma si nota anzitutto che
Rommel nel suo intimo (e talvol-
ta addirittura apertamente) non
nutre simpatia verso gli italiani,

spesso manifesta di non fidarse-
ne e li tratta quasi sempre con al-
terigia. Caratteristica, e non certo
un pregio in un militare di carrie-
ra, è la sua scarsa propensione al-
l’obbedienza, e non solo nelle re-
lazioni con i suoi superiori e pari
grado italiani. Pessimi sono i rap-
porti con Kesselring. Non corre
buon sangue nemmeno con il Ge-
nerale Guderian, il più celebre
dei Generali «carristi» tedeschi. I
generali dell’Afrika Korps lo ri-
spettano senza riserve, ma certo
non lo idolatrano. Osservano, con
l’insorgere dei primi problemi,
che è propenso a dare la colpa
agli altri di tutto quanto non va
per il verso giusto. Ignorando l’ef-
ficienza del controspionaggio av-
versario e dei successi del siste-
ma di decrittazione britannico
Ultra, per cui i codici italo-tede-
schi non hanno segreti, accusa

apertamente gli italiani di passa-
re informazioni al nemico. 

Insofferente alle critiche, non
crede alla necessità di un’accura-
ta pianificazione, giacché, sostie-
ne che quando si comincia un’a-
zione, ogni predisposizione salta.
Si è scritto che Rommel vince,
quando vince, in condizioni di in-
feriorità numerica e materiale
compensata unicamente da un’e-
nergia, una velocità, una dinami-
cità tutte sue.

LA BATTAGLIA DI GAZALA

Abbiamo lasciato il Comandan-
te tedesco alle soglie della Sirtica.
È riuscito a salvare, con una ma-
gistrale ritirata, le sue Divisioni,
ma subendo sensibili perdite.
Non appena queste unità comin-
ciano a ricevere i complementi in
uomini e materiali, si prepara al-
la rivincita. Riprende l’iniziativa
e rioccupa in pochissimo tempo
la Cirenaica occidentale, organiz-
zandosi davanti a Gazala. Stavol-
ta i suoi superiori gli pongono li-
miti spaziali e temporali. Non do-
vrà andare oltre, secondo gli ac-
cordi intervenuti nell’aprile 1941:
occupazione dell’area trincerata
di Gazala senza oltrepassare il
confine egiziano. Le operazioni
non potranno protrarsi oltre la
data del 20 giugno, allorché le
forze aeree, messegli tempora-
neamente a disposizione, dovran-
no essere impiegate per la con-
quista di Malta.

Come primo provvedimento
Rommel, suscitando la reazione
di Bastico, sposta in avanti, al-
lontanandoli dalla via Balbia con
grave pregiudizio dei rifornimen-
ti ma soprattutto da Bengasi, i
due Corpi d’Armata italiani in
modo da avvicinarli alle linee for-
tificate avversarie; le forze di ma-
novra (XX Corpo motocorazzato
italiano con il Panzergruppe
Afrika, ribattezzato pomposa-
mente Panzerarmee Afrika)
piomberanno alle spalle del ne-
mico.

Il piano dovrebbe essere posto
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A sinistra.
Il primo M 13 a entrare a Tobruk. È
il 3° del primo plotone di una compa-
gnia dell’XI battaglione carri, passato
in aprile dalla Divisione «Littorio» al-
la Divisione «Trieste».

Sotto.
Genieri con cercamine mod. 41 apro-
no un varco in una fascia minata.



in atto dopo la conquista di Mal-
ta, ma purtroppo i tedeschi (forse
lo stesso Hitler, timoroso dopo le
gravi perdite subite dalle avio-
truppe nel corso dell’invasione di
Creta) e alcune personalità italia-
ne favoriscono il rinvio dell’ope-
razione, con le conseguenze che
si vedranno.

Bastico non ne è convinto e te-
me che si ripetano gli errori della
battaglia della Marmarica, o peg-
gio, si possa replicare la tragedia
dell’Armata di Graziani.

Nondimeno viene dato il via. Il
20 maggio, mentre gli italiani
avanzano a Nord, impegnando lo
schieramento nemico incurante
della violenta reazione avversaria,
le forze mobili iniziano la mano-
vra che dovrebbe portare all’accer-
chiamento del nemico, da comple-
tarsi in tre giorni. Ma l’esperienza
dell’autunno precedente non è sta-
ta assimilata da Rommel: le trup-
pe motorizzate dell’Asse (ancor
meno quelle italiane), pur posse-
dendo spesso maggior potenza di

fuoco, non hanno una mobilità pa-
ri a quelle dei complessi avversari,
che riescono a sganciarsi con mag-
giore facilità (cartina in basso). 

Ugualmente, e malgrado gli in-
glesi si siano fortemente organiz-
zati a difesa in una specie di qua-
drilatero, protetto da campi mi-
nati troppo sottovalutati da Rom-

mel, la maggiore tenacia ed ag-
gressività delle truppe dell’Asse
hanno la meglio. Uno ad uno,
grazie anche all’azione dei nostri
bombardieri in picchiata, i capi-
saldi sono costretti a capitolare,
pur se i nostri non riescono a evi-
tare che parte delle loro guarni-
gioni possano sfuggire. I carri
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DISTANZE LIBIA-EGITTO

Strade ordinarie.

Da Tripoli al confine egiziano (litoranea libica-Balbia) 1 652 km.
Strada di arroccamento intorno a Tobruk (S. dell’Asse) – da B. Meheriz (li-
toranea  Balbia) a S. Bu Amud (sempre Balbia) 100 km.
Da Gazala a Tobruck: circa 60 km (meno fino alla cinta fortificata).
Tobruk-Confine egiziano 137 km (174).
Confine egiziano – Marsa Matruh 238 km (235).

Ferrovie.

Da Marsa Matruh (Fukah) ad Alessandria 312 km, prolungata dagli inglesi
fino a Sidi Barrani e oltre nel 1941.
Tobruk-El Alamein (completata dagli italiani) 500 km (20 ore di treno).



«Grant», la cui presenza (e in for-
te numero) costituisce una sor-
presa per il Comandante germa-
nico, si dimostrano meno perico-
losi di quanto si possa temere;
inoltre buona prova danno i no-
stri semoventi da 75/18 e le no-
stre nuove artiglierie a lunga git-
tata, presenti su questo fronte per
la prima volta.

Dopo la conquista del quadrila-
tero e la distruzione o la ritirata
delle superstiti unità della linea
Gazala, Rommel ordina l’investi-
mento di Tobruk. Anche qui è de-
cisivo, come per la conquista di
Bir Hakeim, l’intervento dell’arti-
glieria pesante e dei «picchiatelli»
(gli Stukas), insieme con quello
dei guastatori italo-tedeschi che
espugnano uno dopo l’altro i mu-
nitissimi fortini. Le truppe italia-
ne si distinguono ancora una vol-
ta e hanno la soddisfazione di ri-
cevere la resa della piazzaforte;
altri reparti raggiungono il confi-
ne per impedire eventuali ritorni
offensivi.

Bastico, sebbene a malincuore,
è costretto ad «abbozzare», anche
se rileva che per i tre giorni della
crisi logistica si è rischiato un
grave insuccesso. Appena il 12
aprile, poco più di un mese pri-
ma dell’inizio delle operazioni, ha
scritto al Capo di Stato Maggiore
Generale una lettera assai critica
nei confronti del Generale allea-
to, dove senza eufemismi questi
viene definito superficiale, facile
a farsi impressionare dalle appa-
renze, incline a ragionare per
preconcetti, trascurato ed impre-
ciso nell’emanazione degli ordini,
insofferente dei consigli dei colle-
ghi e pervaso da una sfrenata am-
bizione. Chiede in conclusione
che ogni direttiva gli sia fatta per-
venire tramite il Comando Supe-
riore italiano.

Questo in realtà avverrà nella
battaglia solo in minima parte. Il
Comando Supremo lascia al Co-
mando Superiore Forze Armate
Africa Settentrionale ogni valuta-
zione di merito e sceglie di non
intervenire per evitare ogni moti-
vo di contrasto in un momento

così delicato. Ma, una volta ri-
conquista Tobruk, vi è un grosso
dilemma da risolvere. Si afferma
che il nemico è ormai indebolito,
e si vorrebbe proseguire l’insegui-
mento in territorio egiziano. Si
discute sul da farsi, ma senza far
parola delle condizioni in cui si
trovano le nostre truppe dopo
una battaglia durata, senza inter-
ruzione, per oltre un mese. Si po-
ne l’accento sui mezzi automobi-
listici catturati, trascurando il
fatto che le difficoltà di guida e
manutenzione di mezzi poco co-
nosciuti da parte degli italo-tede-

schi e il progressivo esaurimento
delle limitate scorte di ricambi li
renderanno in breve inutilizzabi-
li. Ugualmente, i viveri catturati
non sempre si dimostrano saluta-
ri per chi è aduso a una dieta di-
versa.

Si registra qualche perplessità,
pure sulle scorte di acqua e di
carburante.

Nondimeno, il Generale tede-
sco, al quale – non dimentichia-
molo – è stata affidata la piena
responsabilità delle truppe, conti-
nua ad agire senza badare troppo
ai limiti che gli vengono fissati e
che gli lasciano, invero, una certa

elasticità di comportamenti. Nes-
suno, in base poi ai risultati con-
seguiti sul campo, a parte – come
si è detto – Bastico, accennerà ai
pericoli corsi nel momento in cui
è restato quasi del tutto privo di
rifornimenti rischiando di tra-
sformare l’audace aggiramento in
una catastrofe. Molto Rommel ha
dovuto, in quel frangente, sia alla
fortuna sia alla capacità delle sue
truppe. E, in particolare, a quelle
italiane che, aprendogli un corri-
doio attraverso il quale ricevere
acqua, viveri, carburante e muni-
zioni, lo hanno tratto finalmente
d’impaccio.

Altro errore può riscontrasi nel
non aver aspettato, per attuare il
suo piano, l’arrivo di tutta la Divi-

sione «Littorio», l’unica divisione
corazzata italiana al completo di
effettivi e materiali, nonché ben
addestrata. Avrebbe potuto tene-
re l’«Ariete» di riserva, in vista di
ulteriori obiettivi in attesa di rior-
dinarla nelle retrovie. E questo
invece di acconsentire allo smem-
bramento delle componentii della
«Littorio» non appena si rende-
ranno disponibili a favore
dell’«Ariete».

IL DECLINO DELLA VOLPE

Con questo clamoroso successo,
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Rommel dirige le operazioni per ra-
dio da bordo del suo semicingolato.



il Generale tedesco ritorna – co-
me si è visto – all’altezza della fa-
ma che si è guadagnato nei primi
mesi della sua presenza in Africa.
Gli inglesi hanno tutto l’interesse
a metterne in evidenza le straor-
dinarie qualità militari per giusti-
ficare i propri insuccessi. Soprav-
valutandone le capacità riescono
ad ottenere maggiori risorse dagli
Stati Uniti, particolarmente

preoccupati per la situazione nel
Mediterraneo. Ottengono infatti
dal Generale Marshall la promes-
sa di 390 nuovi carri armati
«Sherman» e di 100 semoventi da
105 per riequipaggiare i corazzati
dell’Armata d’Egitto. Partiranno
per Suez il 10 luglio e sarà solo
questione di tempo.

Ma quel che più conta è che
Rommel ha riconquistato la pie-
na fiducia del suo Führer, che
pure considera di importanza se-
condaria il teatro d’operazioni
africano. Gli italiani hanno però

già chiaro in mente che la vitto-
ria, senza aver neutralizzato Mal-
ta, potrebbe dimostrarsi effime-
ra. Ne fa fede la lettera inviata il
21 giugno a Hitler dal nostro Co-
mandante Supremo (1) e nella
quale si sottolinea che la conqui-
sta dell’isola e il conseguente ri-
sparmio di nafta che ne derive-
rebbe, metterà la Marina in con-
dizione di meglio assicurare i
rifornimenti alla Libia e l’Aero-
nautica in grado di concentrarsi
nell’appoggio alle unità operanti
in Egitto. Si fa rilevare che l’azio-
ne deve aver luogo entro agosto,
pena il doverla rinviare all’anno
successivo. 

La risposta tedesca giunge due
giorni dopo e non prende nean-
che in considerazione la richiesta
italiana: Hitler ha cieca fiducia
nelle possibilità dell’Armata co-
razzata italo-tedesca e considera
ormai completamente distrutta
l’8a Armata britannica. La situa-
zione però – come sappiamo oggi
– è valutata diversamente dall’av-
versario: il Generale Neil M. Ri-
chtie, poco prima di essere rileva-
to dal Comando, è addirittura fi-
ducioso di fermare gli italo-tede-
schi a Marsa Matruh. Il Generale
in capo Auchinleck approva. Ma
è ben presto smentito dagli avve-
nimenti in quanto Rommel non
gli dà tregua (2) e solo lo scarso
coordinamento degli italo-tede-
schi, anche a causa della maggio-
re lentezza delle unità italiane,
insieme con il logoramento dei
reparti, impediranno la totale di-
struzione del nemico. Matruh e
Fukah saranno gli ultimi successi
di Rommel. La crisi avversaria
avrà termine a El Alamein. Deci-
siva si manifesterà la scelta di
questa estrema posizione di resi-
stenza, non aggirabile se non a
grandissimo raggio. Essa è già in-
dividuata nella primavera 1941 e
i lavori per fortificarla secondo il
sistema dei box riprendono im-
mediatamente. Il piano formula-
to per superarla e procedere ver-
so Alessandria (fronte tenuto da-
gli italiani, aggiramento riservato
ai tedeschi) è però intercettato da
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Ultra (3) come tutte le precedenti
mosse del Comandante germani-
co. La stanchezza delle truppe e
l’inferiorità dei mezzi contribui-
ranno al fallimento dell’operazio-
ne. La corsa è arrestata, gli ingle-
si contrattaccano violentemente e
soltanto un miracolo rinvia di tre
mesi il momento della verità.

Anche senza il senno del poi,
evidente è l’errore fondamentale
di tutta la campagna: nell’inse-
guimento, il Comandante deve
avere a disposizione una riserva
mobile che consenta, al momento
opportuno, lo «scavalcamento»
delle unità impegnate per gettare
nella lotta truppe fresche e conti-
nuare l’avanzata. Rommel ora ne
è consapevole e richiede, ma sen-
za ottenerle, due Divisioni moto-
rizzate. Notiamo comunque, a
partire da questo momento, una
metamorfosi nel comportamento
del Comandante tedesco: già con-
siderato un maestro della mano-
vra sul campo, dell’improvvisa-
zione, in breve un vero «attaccan-
te di razza» che vince, quando
vince, in condizioni di inferiorità
numerica e materiale compensa-
ta da un’energia, una velocità,
una dinamicità tutte sue, ora
sembra rassegnato e non più do-
minatore degli eventi.

Non vi è speranza di ricevere
cospicui rinforzi e la situazione
dei rifornimenti è quella che è: a
fatica si riesce a inviare gli uomi-
ni e i materiali per la ricostituzio-
ne sulla nuova linea delle unità
esistenti. La depressione nel mo-
rale, probabilmente dovuta al
protrarsi ininterrotto della ten-
sione e dei combattimenti, e che
induce perfino alcuni reparti a
gettare le armi senza combattere,
si è propagata ai vertici. Lo stesso
Rommel ne è vittima: egli stesso
accenna a un suo «profondo sco-
ramento», reagisce solo a parole,
pur se, convinto che il nemico ha
ripreso l’iniziativa e il tempo la-
vora contro di noi, si rende conto

che rimanere sulla difensiva è co-
sì pericoloso quanto tentare uno
sfondamento. Ha inoltre, dinanzi
a sé un nuovo avversario: dal 15
agosto 1942 Bernard Montgo-
mery è il nuovo capo dell’8a Ar-
mata. Sebbene non sia un esperto
di corazzati, è un metodico piani-
ficatore. È fiducioso nei suoi uo-
mini, è consapevole della supe-
riorità delle sue forze, esclude a
priori ogni ipotesi di ritirata (4).
Il neo Maresciallo del Reich, per
quanto con altro spirito rispetto a
tre mesi prima, si accingerà così
a ripetere una operazione tipo
Gazala: sfondare a sud per avvol-
gere lo schieramento britannico
sul rovescio. L’offensiva, sferrata
alla fine di agosto, è tuttavia mal
preparata, fiacca e incerta. Al
contrario il nemico, bene infor-
mato dei piani avversari, appare
ben organizzato, forte e risoluto.
Rommel, che pure ha subito sol-
tanto perdite irrisorie, sospende
l’offensiva col pretesto di una cri-
si logistica e stranamente non ap-
pare per nulla turbato dall’insuc-
cesso. Ha già deciso di recarsi a
Berlino e a Roma per consulta-
zioni, dove invece riceverà solo
vaghe promesse (5), ma è alla vi-

gilia di quel crollo fisico e psico-
logico che lo terrà lontano dal
fronte proprio nel momento deci-
sivo.

Restano alcune considerazioni
conclusive, che possiamo esporre
sulla base dell’esito di recenti ri-
cerche e che smentiscono alcune
delle valutazioni positive che nei
primi anni del dopoguerra face-
vano annoverare Rommel come
uno dei più grandi condottieri.

Per anni, il personaggio è stato
oggetto di una sterminata lettera-
tura celebrativa. Questa in genere
prende le mosse per valutare la
situazione africana da un punto
di vista spesso coincidente con
quello dei suoi ex avversari. Ri-
cordiamo principalmente il sag-
gio agiografico del Generale De-
smond Young – con prefazione di
Auchinleck (6) – che ebbe occa-
sione di vivere la battaglia di Ga-
zala, ove cadde prigioniero. Egli
è il primo a ricevere, dalla con-
sorte del Maresciallo e a inserirle
quale appendice nel suo saggio,
quelle Rommel papers che saran-
no poi oggetto di altre pubblica-
zioni. Le esagerazioni britanni-
che non saranno però del tutto
condivise in Italia: sin dal 1973,
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sia pure in un’opera divulgativa,
(7) (che a stento va al di là di una
breve biografia), registriamo un
notevole ridimensionamento del-
le qualità strategiche attribuite al
Comandante tedesco. Altrettanto
superficiale è il saggio, opera di
un altro giornalista, pubblicato
dalla medesima Casa editrice (8).

Più recentemente sono stati
meglio approfonditi, da parte ita-
liana (9) tutti gli aspetti della
campagna della primavera-estate
1942 e, naturalmente, la condotta
delle operazioni da parte di Rom-
mel. Questi doveva prevedere, an-
corché il suo servizio d’informa-
zioni fosse piuttosto carente, che
mentre l’Armata italo-tedesca dif-
ficilmente avrebbe ricevuto con-
sistenti rinforzi, in campo avver-
so sarebbero affluite nuove unità
con più moderni materiali. Anco-
ra, come del resto giustamente
osservato da molti, un maggiore
scaglionamento in profondità di
una parte delle artiglierie, il
rafforzamento, sempre in profon-
dità, della zona di sicurezza in
modo da logorare l’attaccante
prima dello scontro finale e un
maggiore arretramento della ri-
serva corazzata, per offrire a que-
sta migliori possibilità di mano-
vra, avrebbero favorito l’azione
difensiva. Altro fattore a favore
dei tedeschi finora trascurato è
che i primi modelli dei carri
«Sherman» armati col 75/37 sono
inferiori ai 30 carri germanici
mod. 4° armati di cannone pro-
lungato (e del tutto vulnerabili al-
l’azione dei 60 semoventi contro-
carri tedeschi da 76 mm). Va ag-
giunto che se l’addestramento as-
sume in guerra primaria impor-
tanza, poiché i nuovi carri di co-
struzione americana risultano
consegnati ai reparti poco prima
dell’offensiva (10), non è detto
che tutti i loro equipaggi siano in
grado in sfruttarne appieno le po-
tenzialità.

Più grave e tragica è però la
mancanza della supremazia ae-
rea. I mezzi americani, dal pesan-
te bombardiere quadrimotore ai
caccia, rovesciano la situazione.

L’assenza di Rommel nel mo-
mento decisivo fa il resto.

Ma, per quanto riguarda doti e
manchevolezze di Erwin Rom-
mel, riteniamo opportuno citare
un recente saggio – sempre di
parte britannica (11) – dove si
cerca di esaminarne meglio le ef-
fettive capacità dimostrate nei
quasi due anni della campagna
africana. Conveniamo di certo

che le decisioni più discusse non
sono solo sue, ma risultano aval-
late dai suoi superiori. Forse
l’ardore guerriero lo rendeva
però incline a programmare e a
organizzare la manovra, renden-
dolo quindi perfino superficiale;
la pianificazione non è il suo

forte (si ammette che certi sen-
sazionali successi nel deserto ap-
paiono conseguiti con «margini
di sicurezza logistica minimi, so-
vente nulli»; molte delle sue am-
biziose iniziative sono prese nel
momento in cui se ne dimostra
l’opportunità oppure l’esigenza.
Circa il  considerarlo l ’unico
combattente cavalleresco (a dif-
ferenza di Kesselring e di molti
dei Generali che hanno operato

su altri fronti, spesso accusati di
atrocità nei confronti della po-
polazione civile per le dure rap-
presaglie agli attacchi di franchi
tiratori) non sappiamo com’egli
si sarebbe comportato in circo-
stanze analoghe.

Si osserva che Rommel è miglio-
rato con l’esperienza, ma contem-
poraneamente si evidenzia un net-
to declino, e non solo fisico, allor-
ché viene a trovarsi, dopo aver at-
traversato senza troppi problemi
centinaia di chilometri, di fronte
ad una resistenza organizzata e
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sembra aver perduto quel «sesto
senso» che lo ha soccorso in tante
occasioni. Perfino in Tunisia – pri-
ma di passare le consegne a von
Arnim l’8 marzo del 1943» – lo ve-
diamo impostare una vigorosa of-
fensiva a passo Kasserine, stavolta
contro gli americani, per poi so-
spenderla senza motivi apparenti.
Un’altra figura negativa farà a Me-
delin. Ormai anche gli italiani
hanno perso fiducia in lui, special-
mente dopo l’abbandono di Tripo-
li senza combattere.

Si adombra inoltre, nello studio
citato, che egli sia stato contrario
alla scelta di sacrificare altre e in-
sostituibile forze, compresa una
notevole aliquota degli aviotra-
sporti disponibili, per protrarre di
qualche mese una inutile resisten-
za in Tunisia. Ma nulla ha fatto,
comunque, per impedirlo. Vi si
potrebbe aggiungere che con la
resa dell’Armata tedesca senza
nemmeno tentare un’evacuazione
(come invece gli inglesi fecero a
Dunkerque e a Creta) andarono
persi i migliori veterani che, se ri-
portati in Patria, avrebbero potu-
to costituire un valido corpo di
istruttori per le nuove leve.

Dal punto di vista politico e per
quanto direttamente riguarda la
situazione dell’Italia, il non avere
sfruttato il tempo guadagnato in
Tunisia per avviare una soluzione
politica del conflitto avrà conse-
guenze gravissime. Lo metterà in
rilievo Pietro Maravigna, nel suo
saggio dell’immediato dopoguer-
ra, dove si legge testualmente:
«Solo se in Sicilia fossimo stati
preparati a sostenere una efficace
azione di contrasto al potere ae-
ronavale poteva comprendersi
una resistenza in Tunisia»(12).

L’ultimo volume apparso que-
st’anno sull’Afrika Korps (e quindi
su Rommel) (13), non si addentra
in considerazioni di carattere tat-
tico e strategico: è principalmente
una storia fotografica dell’impe-
gno tedesco nel Nordafrica. Pur
interessante per alcune immagini
inedite dell’intera campagna, non
presenta altre novità di rilievo.

Nel complesso, le responsabilità

maggiori di Rommel restano quel-
le già evidenziate: l’aver tentato un
difficile sfruttamento del successo,
con la piena consapevolezza di
non avere i mezzi per raggiungere
Suez e confidando unicamente
nella demoralizzazione del nemi-
co; l’aver indotto gli Alti Comandi
all’annullamento dello sbarco a
Malta, compromettendo definitiva-
mente la sicurezza dei convogli e
la sopravvivenza della propria Ar-
mata, all’unico scopo di conservare
un appoggio aereo all’azione terre-
stre. Infine, benché gli fosse nota
la scarsa capacità dei porti della
Cirenaica e dell’Egitto occidentale,
l’aver allungato con l’ulteriore
avanzata, e a dismisura (circa 2
000 chilometri) le proprie linee di
rifornimento, vanificando così
ogni prospettiva di regolare ali-
mentazione dell’intero scacchiere.

Di conseguenza, l’effimero suc-
cesso di Tobruk diverrà la pre-
messa di un disastro già annun-
ciato con il mancato sfondamen-
to, tentato con forze ormai esau-
ste, dell’improvvisata linea di Ala-
mein. A questo scacco si aggiun-
gerà la sospensione dell’offensiva
di Alam Halfa, iniziata alla fine
del successivo agosto, e il critica-
bile schieramento assunto in vi-
sta della successiva battaglia di
El Alamein che avverrà due mesi
dopo. Una serie di errori privi di
giustificazione: non si può e non
si deve contare esclusivamente
sull’audacia e sulla fortuna quan-
do è in gioco il prestigio di un
esercito e di tutta una nazione.

Né possono valere gli episodi di
eroismo, pur numerosi da parte
dei nostri soldati, a trasformare
una cocente sconfitta in fasti da
celebrare. 

�

* Analista
e storico militare

NOTE
(1) Montanari M., «Le Operazioni in
Africa Settentrionale», Vol. III, El
Alamein, Ufficio Storico dello S.M.E.,
Roma, 1996, p. 939. 

(2) Il Generale Auchinleck era preoc-
cupato anche dal carisma di Rom-
mel, che influenzava perfino i propri
uomini. Egli, per sua stessa ammis-
sione (prefazione al saggio di Young)
ricorda di aver emanato una circolare
diretta ai suoi Comandanti e Capi di
S.M. sul «pericolo che il nostro amico
Rommel stia diventando una specie
di mago o di uomo nero per le nostre
truppe, che ne parlano fin troppo [...].
Vi chiedo di sradicare con ogni mez-
zo possibile l’idea che Rommel rap-
presenti qualcosa di più di un norma-
le Generale tedesco».
(3) Grazie a questo sistema di decrit-
tazione, già dal 1940-41 non soltanto
i piani italotedeschi erano noti al ne-
mico, ma anche le rotte e le partenze
dei convogli di rifornimento, che il
più delle volte venivano attaccati e
spesso affondati.
(4) Carrel Paul, «Le volpi del deser-
to», 1971, trad. italiana, BUR-RCS,
Milano, 1999, p. 412.
(5) In Germania, gli sarà mostrato il
carro «Tiger» e il lanciarazzi plurican-
ne «Nebelwerfer», dei quali viene
preannunciato l’invio in Africa. Gli si
aggiunge che per il modesto peso, 500
kg, questi ultimi sono aviotrasportabili,
ma forse si trascura di dirgli che ogni
razzo da 15 cm ne pesa 35 e che biso-
gna portare anche quelli. Gli si accenna
anche, sia pur velatamente, alla prepa-
razione in corso dell’arma nucleare.
(6) Young Desmond, «Rommel», Har-
per & Row, New York 1965, poi tra-
dotto in italiano da Longanesi, Mila-
no, 1966.
(7) «I Generali di Hitler» (con prefa-
zione di I. Montanelli), De Agostini,
Novara, 1973. Ancor più sommario, il
capitolo dedicato a Rommel in «I
feldmarescialli tedeschi», di Otto
Moll E., Baldini e Castaldi, Milano,
1963.
(8) Bertoldi Silicio, «I condottieri –
Rommel», De Agostini, Novara, 1974.
(9) Montanari M., op. cit..
(10) Lucas C. E. Phillips, «El ala-
mein», Garzanti, Milano, 1964 (tra-
duzione dell’opera edita nel 1962),
p. 60.
(11) Frazer David, «Rommel – L’am-
biguità di un Soldato», Mondadori,
Milano, 1994 (traduzione di un’opera
del 1993).
(12) Maravigna Pietro, «Come finì la
guerra in Africa», Tosi, Roma, 1949,
p. 434.
(13) De Lannoy François, «Afrikakor-
ps», Heidmal, 2002.
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DICEMBRE AVEVA FATTO
TANTO FREDDO

Nell’inverno del 1942, l’8a Ar-
mata italiana, al comando del
Generale d’Armata Italo Garibol-
di, era schierata lungo il corso
del fiume Don da Babka, limite
nord del settore, a Vescenskaja, a
sud, dove si trovava la 3a Armata
romena. In quell’area l’Armata
italiana, denominata anche «AR-
MIR», era collegata con la 2a Ar-
mata ungherese.

L’«ARMIR» era costituita da

dieci Divisioni (3 alpine e 7 di
fanteria più Reparti di supporto e
dei servizi) per un complesso di
229 000 uomini, 946 cannoni,
420 mortai, 17 000 automezzi, 31
carri armati, 25 000 quadrupedi e
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Nel sessantesimo anniversario
della battaglia di Nikolajewka

riviviamo le imprese degli alpini
che diventarono immortali

per valore e per umanità
Partirono in molti, dai mon-
ti e dalle valli delle Alpi, per
rispondere a una chiamata

che li mandava a fare il loro
dovere in una terra lontana

e sconosciuta. Erano in
57 000 i giovani del Corpo

d’Armata Alpino, che forma-
vano la tenace e fedelissima
Grande Unità da montagna.
La campagna del 1942-1943

ebbe l’inverno più duro e
freddo, non solo di tutta la

guerra ma di tutto il secolo.
Per centinaia di chilometri
gli alpini dovettero lottare
all’arma bianca contro un

avversario accanito e impla-
cabile. A Nikolajewka, il 26

gennaio 1943, avvenne lo
scontro più sanguinoso.

L’accerchiamento fu rotto e,
proprio da quell’episodio,
l’intera Armata Italiana in

Russia (ARMIR) poté trarre
nuovi stimoli e rinnovate

energie. Tanti alpini rimase-
ro tra i ghiacci e non rag-
giunsero più le loro case.
Non tornarono in 34 170

e i feriti furono 9 400.

GGLLII  IINNDDOOMMAABBIILLII
SSOOLLDDAATTII  DDEEII  GGHHIIAACCCCII



un centinaio di aerei.
Nei mesi precedendi l’«ARMIR»
sostenne una serie di sanguino-
si combattimenti che si conclu-
sero con la «Prima battaglia di-
fensiva del Don» (20 agosto-1°

settembre) per opporsi alla vio-
lenta offensiva delle forze russe
della 63a Armata. Ammirevole
fu l’opera della Tridentina con i
Battaglioni «Val Chiese» e «Ve-
stone» che contrattaccarono le
forze russe penetrate nel settore
difeso dalla Divisione «Sforze-
sca» in località Bolschoj-Kotov-
ski. Chiamati al combattimento
in un momento critico, gli alpi-
ni della «Tridentina», nonostan-
te il mancato intervento di una
unità carri tedesca, riuscirono a
prezzo di tanto sangue, a frena-
re l’urto poderoso delle Divisio-
ni avversarie e a contenere la
pericolosa testa di ponte che si

era formata sulla sponda destra
del fiume Don. Ammirevole lo
slancio degli alpini dei Batta-
glioni «Vestone» e «Val Chiese»
inviati a contenere i sovietici
della 14a Divisione «Guardie»
in località Kotovski. Al termine
del durissimo combattimento le
perdite risultarono molto pe-
santi: per il Battaglione «Vesto-
ne» 443 fra morti e feriti fra i
quali 4 Ufficiali, per il Batta-
glione «Val Chiese» 4 Ufficiali e
40 alpini morti e 146 feriti.

Epica fu la carica del Reggi-
mento «Savoia Cavalleria», gui-
dato dal Colonnello Bettoni,
contro tre Battaglioni russi rin-
tanati nel terreno. All’alba del
24 agosto a Jsbuschenskij  i l
«Savoia Caval leria»,  con lo
stendardo al vento, le spade e il
lancio di bombe a mano, al gri-
do di «Savoia», caricava il ne-
mico, travolgendo i fanti che
volgevano in fuga lasciando sul
terreno 250 morti e 300 prigio-
nieri. Prima dell ’inizio della
controffensiva russa il Corpo
d’Armata Alpino era schierato
all’ala sinistra dell’«ARMIR», su
un fronte di 70 chilometri, co-
stituito dalle Divisioni «Triden-
tina», «Julia» e «Cuneense»,
con l’ordine di «resistere a ol-
tranza sul Don». Alle spalle del
Corpo d’Armata Alpino, in ri-
serva vi era la Divisione di fan-
teria «Vicenza», priva di arti-
glieria. Il nemico, si trovava
sull’altra sponda del fiume, a
meno di 200 metri dagli alpini
con la forza di due Armate (la
1a e la 6a «Guardie») pronte
per sferrare l’offensiva e elimi-
nare le forze dell’8a Armata e
quelle alleate.

Abituati a vivere e combattere
in montagna, gli alpini si ritro-
varono ancora una volta a fare
la guerra in pianura, nella step-
pa, lungo un fiume, il Don, con
il  loro zaino incollato sulla
schiena, in compagnia dell’inse-
parabile mulo contro un nemico
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Sopra.
Settembre 1942, settore di Jagodny-
Bolschoj: alpini intenti allo scavo
per rafforzare trinceramenti.

A sinistra.
Linea di trincea tra Belgorie e Bas-
sowka.
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enormemente superiore in uo-
mini e mezzi.

Con il tradizionale ingegno,
nei mesi autunnali, avevano la-
vorato duramente per rafforzare
le loro posizioni sulla riva destra
del Don, in modo da renderle
adatte ad affrontare il durissimo
inverno e il potente nemico.

Fino a metà dicembre, sui 70
chilometri di fronte tenuto dagli
alpini, non si ebbero combatti-
menti di rilievo. Ma a iniziare
dal 16 dicembre, la Divisione
«Cuneense» e, soprattutto, la
Divisione «Julia», furono dura-
mente impegnate per chiudere
le falle che le Divisioni corazza-
te russe avevano aperto a sud
del Corpo d’Armata Alpino, in
corrispondenza delle Divisioni
«Cosseria», «Ravenna» e della
298a Divisione tedesca: per un
mese gli alpini combatterono
disperatamente in campo aper-
to e senza ripari adeguati, supe-
rando di gran lunga ogni credi-
bile limite di resistenza umana,
sacrificando i loro reparti per
fermare e contenere la spinta
poderosa e violentissima dei
russi sostenuti dall’«alleato in-
verno».

In quei giorni il freddo era im-
placabile, l ’acciaio dei fucili
bruciava la pelle delle mani, il
pane era di pietra, le munizioni
scarseggiavano, bisognava resi-
stere sotto il tiro incessante dei
lanciarazzi «Katiuscia» e le pun-
tate improvvise dei carri armati
sovietici.

Insuperabile l’eroismo della
Divisione «Julia» nell’opera di
frenare i carri armati a Novo
Kalitwa e Selenyj Jar. Nonostan-
te la grande disparità di forze,
gli alpini non cedettero neppure
un palmo di terreno e provoca-
rono ai russi gravissime perdite
(su quota «Pisello», un loro mo-
numento ricorda il sacrificio di
circa 3 000 caduti).

Il bollettino di guerra del co-
mando tedesco del 29 dicembre
1942 diede ampio e espresso elo-
gio alla «Julia» riconoscendo il
valore degli alpini.
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UN REDUCE RACCONTA

L’alpino Pietro Massardi, nativo di Nuvolen-
to (Brescia), classe 1913, svolse il servizio di
leva nel 1932-1934 con il Battaglione Alpini
«Vestone». Richiamato alle armi nel 1939 ha
partecipato alle operazioni sul fronte occiden-
tale contro la Francia, alla campagna di Grecia
e alla campagna di Russia con il Battaglione
«Val Chiese» della Divisione Alpina «Tridenti-
na». Nel settembre del 1943 catturato dai tede-
schi a Vipiteno fu portato in Germania dove ri-
mase prigioniero e inviato ai lavori forzati sino
alla fine della guerra. È decorato con una me-
daglia di bronzo e una croce di guerra al valo-
re militare.

Di seguito si riporta l’incredibile vicenda
umana dell’alpino Massardi dove, attraverso la
sua viva testimonianza, vengono messi in luce
il sacrificio e l’eroismo di migliaia di uomini in
ritirata, incalzati da un nemico implacabile,
dal freddo, dalla fame e dalle inumane soffe-
renze.

L’alpino Massardi attualmente vive a Bolzano.

* * *
«Dopo i sanguinosi combattimenti di Bolschoj del 1° settembre del 1942,

sostenuti dal Battaglione «Val Chiese» e dal Battaglione «Vestone», per re-
spingere una profonda penetrazione russa nel settore della Divisione «Sfor-
zesca», sulla riva destra del Don, il mio Battaglione verso la fine di settembre
si trasferì a piedi da Bolschoj verso una nuova posizione del fronte a quota
228.

A metà ottobre, dopo aver respinto un violento attacco russo, ci trasferim-
mo, sempre a piedi, più a nord dove era già schierata la Divisione «Tridenti-
na». Sulla riva destra del Don demmo il cambio ai soldati ungheresi. Dall’al-
tra parte del fiume, a un centinaio di metri, c’erano i russi. Sotto la guida del
mio Comandante di compagnia, Tenente Zani, iniziammo subito a scavare
ricoveri per rendere la posizione sicura e vivibile. Dovevamo fare presto per-
ché si stava avvicinando l’inverno e sotto le tende, di notte, faceva molto
freddo e anche i muli lasciati all’addiaccio si ammalavano. Lavorammo con
tutte le energie per più di quaranta giorni: con i tronchi di alberi presi nei
boschi, i rami e della paglia costruimmo dei buoni ricoveri per i muli e per
noi. Dopo aver ultimato i lavori della difesa, sfruttando il legname del posto,
iniziammo a costruire delle slitte rudimentali di varie dimensioni che si di-
mostrarono utilissime per trasportare i materiali sul terreno innevato.

Intanto si faceva avanti l’inverno russo con le sue prime nevicate e con il
vento sferzante che percuoteva i nostri corpi e poneva in serie difficoltà gli
uomini, i muli e le armi. Verso la fine di novembre incominciammo ad avere
la sensazione che qualcosa di nuovo accadesse sull’altra sponda del Don. Di
notte, si intensificavano le azioni delle pattuglie russe che attraversavano il
Don, coperto da uno spesso lastrone di ghiaccio, e attaccavano le nostre po-
stazioni. Il nostro lavoro era molto duro e snervante: dovevamo trasportare
con i nostri muli viveri, munizioni e materiali dai magazzini ai caposaldi in
prima linea. Ogni notte con i nostri muli, pestando neve e in presenza di
temperature polari, dopo due ore di marcia si raggiungeva le linee e si scari-
cavano i carichi dai basti. Dopo un breve riposo si rientrava ai nostri ricove-
ri; prima di andare a riposare dovevamo curare i muli, dargli da mangiare e
da bere e massaggiarli con la paglia. Ai primi di dicembre il tempo fu molto
inclemente con molte nevicate e bufere di vento. Verso metà dicembre attra-
verso radio «naja» venimmo a sapere che a sud del nostro Corpo d’Armata,
in corrispondenza delle Divisioni di fanteria «Cosseria» e «Ravenna», i russi
erano penetrati in profondità nelle nostre linee di difesa e che per tamponare
la falla era stata inviata sul posto la Divisione «Julia» che era schierata alla
nostra destra. Per tutto il mese di dicembre sino a metà gennaio i russi conti-
nuarono a attaccare con carri armati e truppe di fanteria a sud della «Cu-
neense» e a nord nel settore difeso dagli ungheresi. 

La notte del 16 gennaio i russi attaccarono in forze le linee difese dal «Ve



LA MORSA D’ACCIAIO

L’apocalisse iniziò a metà gen-
naio. All’alba del 14 gennaio 1943
scattò l’operazione «Ostrogozsk-
Rossosc» condotta da ingenti for-
ze sovietiche e tendente, con una
gigantesca manovra a tenaglia, a
eliminare tutte le forze avversarie
schierate a difesa del medio Don.

Una moltitudine di uomini e di
carri armati attraversò il fiume e
impegnò la «Cuneense», gli alpi-
ni della «Julia» e i Reparti del
XXIV Corpo d’Armata tedesco.
All’alba del 15, una Brigata di
carri armati sovietici, provenien-
ti da sud, irruppe in Rossosc, se-
de del Comando del Corpo d’Ar-
mata Alpino, e solo dopo una
cruenta lotta, di strada in strada,
venne distrutta.

Poi, tutto precipitò all’improv-
viso. Il cedimento del settore di-
feso dalla 2a Armata ungherese,
a nord del nostro schieramento,
e una profonda penetrazione a
sud verso Kantemirowka-Ka-
menka, sul fronte del XXIV Cor-
po corazzato tedesco e dei ro-
meni, consentirono ai russi di
racchiudere il Corpo d’Armata
Alpino in una vasta e profonda
sacca.

Davanti alla possibile catastro-
fe rimaneva un’unica alternati-
va: il ripiegamento immediato, a
piedi, con le sole armi, pochi vi-
veri e munizioni. Non esisteva-
no slitte in dotazione, le nostre
erano quelle che avevano co-
struite gli alpini artigianalmente
o che erano state requisite ai
contadini.

Per fortuna c’erano i fedeli e
generosi muli, i quali diedero un
enorme aiuto agevolando la riti-
rata.

La sera del 17 gennaio, su ordi-
ne del generale Gabriele Nasci,
ebbe inizio il ripiegamento del-
l’intero Corpo d’Armata Alpino,
di cui la sola Divisione «Tridenti-
na» era ancora efficiente, quasi
intatta in uomini, armi e materia-
li. A essa fu affidato il duro e im-
portante compito di rompere l’ac-
cerchiamento e ritrovare la via
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stone», dal «Morbegno» e dall’«Edolo» ma vennero respinti con molte perdi
te. Tramite gli alpini del «Verona» venimmo a sapere che gli ungheresi erano
già ripiegati da alcuni giorni. Il 17 gennaio verso le due del pomeriggio il Co-
mandante di compagnia ci diede l’ordine di preparare lo zaino e i muli per-
ché dovevamo ripiegare; inizio del movimento verso le dieci di sera. All’ora
prevista ci incontrammo con la nostra compagnia che aveva abbandonato le
postazioni sul Don e, dopo aver preso posto nella colonna, iniziammo a ri-
piegare verso ovest. Al seguito avevamo l’indispensabile per combattere e per
continuare a vivere. Dopo otto ore di marcia faticosa, rallentata dal freddo
intenso, dalla neve e dai carichi, raggiungemmo il paese di Podgornoje. Du-
rante quella notte molti miei compagni subirono congelamenti alle mani e ai
piedi. Dopo aver riposato nelle povere isbe, il mattino del 19 gennaio giunsi
in località Opyt. Davanti a Opyt fummo costretti a fermarci perché la strada
e le sue adiacenze erano cosparse da una massa disordinata di automezzi di-
strutti, di magazzini in fiamme, di slitte, di muli, di soldati tedeschi, unghe-
resi e nostri. Era veramente una cosa impressionante! Ho ancora negli occhi
quella drammatica scena di caos e di dolore. Nell’impossibilità di fermarci a
Opyt proseguimmo la marcia verso Repiewka poiché Postojalji era in mano
ai russi. Il 20 gennaio, al mattino, il nostro Battaglione assieme al «Vestone»
e con l’appoggio di fuoco della nostra artiglieria da montagna, mi sembra
fosse il Gruppo «Bergamo», attaccò Postojalji. Le salmerie erano al seguito
della 255a compagnia, ma in posizione protetta. Dopo un durissimo combat-
timento riuscimmo a cacciare i russi dal paese. Il giorno prima il «Verona»
era stato respinto dai russi con gravi perdite. Nei giorni seguenti lungo la
strada della tragica ritirata sostenemmo ancora violentissimi scontri, fra i
quali ricordo, il 22 gennaio, l’attacco contro i russi asseragliati in difesa di
Sceljakino. Dopo un sanguinoso combattimento riuscimmo a conquistare il
paese; i russi persero una decina di carri armati. Ormai avevamo capito qua-
le era il piano dei russi: essi volevano interdire il nostro ripiegamento lungo
le rotabili e non darci la possibilità di sostare di notte negli abitati per ripa-
rarci dal freddo intenso. Di notte la temperatura raggiungeva i 30 gradi sotto
lo zero, a quella temperatura gli scarponi impietrivano, il vino diventava un
pezzo di ghiaccio, la galletta era dura come la pietra. 

Durante quei combattimenti ebbi la fortuna di ritrovare lungo la strada
della ritirata mio fratello Battista stremato dalle fatiche e dal freddo; aveva
un piede congelato e ormai era deciso a morire sulla gelida steppa come ac-
cadeva a tanti alpini feriti o con i piedi congelati. Venuto a conoscenza da al-
cuni alpini del Battaglione «Vestone» che ai bordi della strada, un paio di
chilometri indietro, c’era un alpino con lo stesso mio cognome e con un pie-
de congelato, durante la notte ripercorsi la strada all’indietro chiamandolo
ad alta voce. Dopo qualche chilometro, il Signore mi fece la grazia di trovar-
lo e di portarlo, con l’aiuto del mio fedele mulo «Mario» e di una slitta, in
salvo. E dopo Sceljakino versammo tanto altro sangue a Malakejewka e a Te-
renkina. In quella ultima località, situata a pochi chilometri da Nikolajewka,
durante la notte fummo sottoposti a un violento fuoco di artiglieria e di mor-
tai che provocò morte e terrore. Un colpo di mortaio esplose in mezzo alla
nostra squadra uccidendo tre miei amici conducenti e alcuni muli, fra cui
anche il mio mulo «Mario»; aveva uno squarcio sulla pancia, forse debbo la
vita proprio a lui che mi fece scudo con il suo corpo. Nessuno che non abbia
partecipato a quella ritirata, può avere la più pallida idea del sacrificio, delle
sofferenze, dei disagi sopportati ogni giorno e ogni notte da quella lunga co-
lonna di alpini in ritirata. Oltre a lottare contro i russi dovevamo combattere
contro la fame e la stanchezza fisica: ogni tanto in qualche isba si abbrustoli-
va una o due patate e qualche rapa gelata e quando moriva un mulo colpito
da una granata o da sfinimento lo si recuperava per cibarsi. Anche dopo
morti quei preziosi e infaticabili muli ci aiutarono a sopravvivere.

E infine il 26 gennaio affrontammo l’ultimo sbarramento russo a Niko-
lajewka. Al mattino ci preparammo per attaccare il nemico annidato nelle case
del paese. Dietro ai nostri reparti c’era una massa inerte e sfiduciata di sbanda-
ti italiani, tedeschi, ungheresi, molti disarmati, che imprecava e che subiva
passivamente il fuoco micidiale delle artiglierie e il mitragliamento degli aerei
russi. Fu una battaglia sanguinosa e durissima: alla sera, dopo la conquista
dell’abitato, sulla neve giacevano morti migliaia di alpini, di artiglieri, genieri e
molti muli. Il ricordo di quelle tragiche giornate, dove vidi morire eroicamente
tanti miei cari amici, me le porterò nella mente per tutta la vita».



della Patria. Eroico fu il compor-
tamento delle «penne nere». Nes-
suno si lasciò vincere dallo scora-
mento.

Ogni giorno, con le poche mu-
nizioni rimaste, gli uomini della
«Tridentina», della «Julia», della
«Cuneense» e della Divisione
«Vicenza» dovettero aprirsi un
varco nella morsa di acciaio dei
carri armati che cercavano di
stritolarli.

La marcia verso la salvezza fu
un evento drammatico, doloroso
e allucinante, costellato da innu-
merevoli episodi di valore, di
grande solidarietà. Circa 50 000
uomini si batterono disperata-
mente, senza sosta, per 15 inter-
minabili giorni e per 700 chilo-
metri.

L’ambiente ove si svolse la ri-
tirata è costituito da una im-
mensa pianura, cosparsa da
una serie di modeste ondula-
zioni a forme dolci, le cui som-
mità raggiungono al massimo i
200 metri sulla pianura sotto-
stante. Elementi caratteristici
del terreno sono le cosiddette
«balche», profondi solchi, piut-
tosto ampi, provocati dall’ero-
sione delle acque piovane che
d’inverno il vento riempie di
neve.

NIKOLAJEWKA

L’elemento abitativo di quel va-
sto territorio sono i villaggi o i
paesini abitati dai contadini e co-
stituiti dalle «isbe», tipiche caset-
te rustiche, interamente costruite
di tavole e di tronchi e con il tetto
ricoperto di paglia. Proprio pres-
so uno di quei piccoli villaggi del-
l’Ucraina, chiamato Nikolajewka,
nel gennaio 1943, gli alpini apri-
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Sopra.
!8 gennaio 1943, Postoyalyi: un’au-
tocolonna dopo un’attacco di carri
russi.

Sotto.
L’interminabile colonna in marcia
nel ripiegamento verso ovest.
Circa 50 000 uomini si batterono di-
speratamente, senza sosta, per 15
giorni e per 700 chilometri, nell’in-
tento di aprirsi un varco verso la sal-
vezza e la Patria.
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rono l’ultimo cancello di fuoco
che li separava dalla libertà.

Furono due settimane di marce
durissime – con poche slitte cari-
che di feriti e congelati, senza ci-
bo, fra isbe in fiamme, sotto il
flagello del freddo e della tormen-
ta – ritardate da disguidi e dal
non voler, da parte dell’alleato te-
desco, vedere realisticamente la
grave situazione.

Gli alpini della «Tridentina»,
della «Cuneense», della «Julia»,
del Battaglione sciatori «Monte
Cervino», i fanti della Divisione
«Vicenza» e tutti i soldati dei
servizi raggiunsero e spesso ol-
trepassarono i limiti estremi del-
le capacità di sopportazione
umana.

In mezzo a quello scenario
apocalittico che decimava mi-
gliaia di uomini uccisi dalle gra-
nate, dal gelo spietato, dalla fa-
me, dalle malattie, dalla fatica
massacrante, è doveroso ricor-
dare le generose donne russe, le
moltissime «matrione» e le «ma-
muske», che invece di odiarli per
aver occupato la loro terra, aiu-
tarono i nostri soldati fornendo
cibo, ricovero nelle povere isbe e
umana solidarietà.

Ogni sera, per non morire as-

siderati gli alpini dovettero con-
quistare, combattendo, un cen-
tro abitato per recuperare le
energie al riparo dal freddo.
Questi fatti avvenivano mentre
una moltitudine di sbandati di
ogni nazionalità, senza più ener-
gie e volontà, si accodava a loro
esasperando il problema della
sopravvivenza.

Postojalyi, Opyt, Skororyb,
Nowo Carkowka, Lymarewka,
Sceliyakino, Nikitowka, Ma-
lakjewa, Warwarowka, Arnau-
towo non costituiscono soltanto
le tappe di un duro calvario, ma
contrassegnano altrettanti duris-
simi combattimenti, ognuno dei
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Sopra.
Soldati tedeschi su uno dei quattro se-
moventi che ripiegarono con la Divi-
sione «Tridentina».

Sotto.
22 gennaio 1943, a Scheljakino: alpini
dei battaglioni «Val Chiese» e «Vesto-
ne» all’assalto di posizioni russe.

18 gennaio 1942: alpini del batta-
glione «Dronero» durante il ripiega-
mento verso ovest.



quali ebbe un valore decisivo poi-
ché ogni volta infranse successivi
sbarramenti organizzati dal ne-
mico per fermare la ritirata. Il 19
e 20 gennaio a Kopanki-Nova Po-
stojalowka, «Julia» e «Cuneense»,
appoggiate da pochi pezzi di arti-
glieria, impegnarono ingenti for-
ze sovietiche per oltre trenta ore.

Fu così che, dopo 200 chilome-
tri di ripiegamento a piedi e con
pochi muli, sempre aspramente
contrastati dai reparti nemici e
dai partigiani, il mattino del 26
gennaio gli alpini della «Tridenti-
na», alla testa di una colonna di
40 000 uomini quasi tutti disar-
mati e in parte congelati, giunse-
ro davanti a Nikolajewka.

Forti del tradizionale spirito di
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Sopra.
26 gennaio 1943, a Nikolajewka (da
sinistra a destra): Tenente Colonnel-
lo Chierici, Tenente Baietti, Colon-
nello Signorini e Generale Reverbe-
ri fanno il punto della situazione.



corpo, gli alpini del Generale Re-
verberi, dopo una giornata di lot-
ta, espugnarono a colpi di fucile e
bombe a mano il paese annien-
tando gli agguerriti difensori an-
nidati nelle case.

Per dare il colpo mortale al
nemico in ritirata i russi si era-
no trincerati fra le case del pae-
se, che sorge su una modesta
collinetta, protetti da un terra-
pieno della ferrovia che correva
pressoché attorno all’abitato e
che costituiva un’ottima prote-
zione. Le forze che sbarravano il
passo agli alpini ammontavano
a circa una Divisione.

Verso le ore 9.30 venne ordina-

to di attaccare.
In un primo tempo si lanciaro-

no all’assalto i superstiti del «Ve-
rona», del «Val Chiese», del «Ve-
stone» e del II Battaglione misto
genio della «Tridentina», appog-
giati dal fuoco del gruppo arti-
glieria «Bergamo» e da 3 semo-
venti tedeschi.

La ferrovia, dopo sanguinosi
scontri, fu raggiunta; in più pun-
ti gli alpini riuscirono a salire la
contro scarpata e a raggiungere

le prime isbe dell’abitato, dove
sistemarono immediatamente le
mitragliatrici. Le perdite furono
gravissime.

Nonostante tutto, gli alpini
continuarono a combattere con
accanimento: fu un susseguirsi
di assalti e contrassalti portati
di casa in casa.Venne conquista-
ta la stazione e un plotone del
Val Chiese riuscì a raggiungere
la chiesa. La reazione fu violen-
tissima: gli alpini furono co-
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NIKOLAJEWKA

Un’alba che nell’anima del sole
aveva la speranza.
Per immensi pascoli di neve
sotto un cielo arato di morte
più volte sui tuoi dossi
si logorò l’audacia
a cercarvi la vita.
Solo al finire del giorno,
con disperato grido,
epica schiera di fantasmi
passò tra mesto mormorio di preghiere.

Scende ora il sole sull’alto del crinale
bagnando di luce i tuoi morti
e, in un vento di nuvole, fugge
il tuo solitario pianto
verso cieli lontani.

Non più aspre terre e profili di monti
nei loro occhi di vetro
ma lunghe file mute di uomini
su sentieri di ghiaccio.

La pista si è fatta di stelle
e cristalli di luna si spengono
su misere croci senza nome.

Nelson Cenci

* * * * * * 

Il Prof. Nelson Cernci, chirurgo,
scrittore e poeta, è insignito con la
medaglia d’argento al Valor Milita-
re guadagnata sul campo di batta-
glia di Nikolajewka, con il gruppo
artiglieria da montagna «Vicenza»
della Divisione «Tridentina».



stretti a arretrare e a abbarbi-
carsi  al  terreno in attesa di
rinforzi.

Verso mezzogiorno giunsero in
rinforzo i resti del Battaglione
«Edolo», del «Morbegno» e del
«Tirano», i gruppi di artiglieria
«Vicenza» e «Valcamonica» e al-
tre modeste aliquote di Reparti
della «Julia» (del Battaglione
«L’Aquila»): tutti vennero inviati
nel cuore della battaglia.

Alla testa di uno di quei valoro-
si Reparti cadde il Generale Giu-
lio Martinat, Capo di Stato Mag-
giore del Corpo d’Armata Alpino,
colpito da una raffica di mitra-
gliatrice.

Il nemico, appoggiato anche
dagli aerei che mitragliavano a
bassa quota,  opponeva una
strenua resistenza. Sul campa-
nile della chiesa c’era una mi-
tragliatrice che faceva strage di
alpini. La neve era tinta di ros-
so: su di essa giacevano mi-
gliaia di corpi senza vita e mol-
tissimi feriti.

Nonostante gli innumerevoli at-
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ti di valore di Ufficiali, Sottuffi-
ciali e soldati, spinti sino al co-
sciente sacrificio della propria vi-
ta, la resistenza era ancora atti-
vissima e l’esito della battaglia
era non del tutto scontato.

La situazione si faceva sempre
più tragica perché il sole inco-
minciava a scendere sull’orizzon-
te ed era evidente che una perma-
nenza all’addiaccio nelle ore not-
turne, con temperature di 30-35
gradi sotto lo zero, avrebbe signi-
ficato per tutti l’assideramento e
la morte.

Quando ormai stavano calando
le prime ombre della sera e sem-
brava che non ci fosse più niente
da fare per rompere l’accerchia-
mento, il Generale Reverberi, Co-
mandante della «Tridentina», sa-
liva su un semovente tedesco e,
incurante della violenta reazione
nemica, al grido di «Tridentina
avanti!» trascinava i suoi alpini
all’assalto.

Il grido rimbalzò di schiera in
schiera, passò sulle labbra da un
alpino all’altro, scosse la massa
enorme degli sbandati che, come
una valanga, assieme ai combat-
tenti ancora validi, si lanciarono
urlando verso il sottopassaggio e
la scarpata della ferrovia, travol-
gendo la linea di resistenza sovie-
tica.

I russi sorpresi dalla rapidità

dell’azione si diedero a fuga pre-
cipitosa abbandonando sul ter-
reno i loro caduti, le armi e i
materiali.

Il prezzo pagato dai nostri sol-
dati fu enorme: dopo la battaglia
rimasero sul terreno migliaia di
caduti. Tutti, senza distinzione
di grado e di origine, diedero un
esempio di coraggio, di spirito di
sacrificio e di alto senso del do-
vere.

La battaglia di Nikolajewka fu
una limpida vittoria dello spirito,
sorta fra gli orrori della più spie-
tata lotta fra gli uomini.

GLI ULTIMI ASSALTI

Con essa ebbe termine l’odissea
del Corpo d’Armata Alpino in ter-
ra di Russia, anche se nei giorni
seguenti i nostri Reparti dovette-
ro ancora combattere e percorre-
re a piedi centinaia di chilometri,

tormentati sempre dalla fame,
dal freddo mortale e bersagliati
dagli aerei che seminavano terro-
re e morte.

Il 31 gennaio la testa della co-
lonna del Corpo d’Armata Alpino
giungeva a Schebekino, ove il
personale, sfinito dai combatti-
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Soldati italiani resistono sul Don.

A destra.
Marzo 1943: la 17a batteria da mon-
tagna della Divisione «Julia», al Co-
mando del Capitano Francesco
Frattarelli, è arrivata alla stazione
di Gorizia, dopo un lungo viaggio,
proveniente da Gomel.



menti, dalla fame e dal freddo,
riceveva i primi soccorsi.  A
Schebekino i feriti vennero cari-
cati su un treno, mentre il gior-
no dopo, i resti del Corpo d’Ar-
mata, al comando del Generale
Reverberi, ripresero la marcia
verso Gomel che venne raggiun-
ta il 1° marzo.

Per andare in Russia, nell’estate
del 1942, erano state utilizzate
200 tradotte; per ricondurre in
Patria i superstiti, nella primave-
ra del 1943, ne bastarono 17.

La battaglia venne combattuta
e vinta dalla Divisione «Triden-
tina», ma anche la «Cuneense»,
la «Julia» e la «Vicenza» contri-
buirono efficacemente con il lo-
ro generoso ed eroico sacrificio

a salvare una parte del Corpo
d’Armata, impegnando nei gior-
ni precedenti il nemico a Nowo
Postojalowka, Nowo Carkowka,
Ssolowjew, a Novo Georgiewskij
e a Valuijki.

Il 26 gennaio i resti della Divi-
sione «Vicenza» e del battaglio-

ne «Pieve di Teco» (avanguardia
della Divisione), ridotti dai fu-
riosi combattimenti e dai conge-
lamenti a qualche migliaio di
uomini, furono accerchiati e cat-
turati nei pressi di Valuijki. Il
giorno dopo, stessa sorte subiro-
no i resti delle gloriose Divisioni
«Cuneense» e «Julia»: dopo una
lotta furiosa e disperata, e dopo
ingenti perdite, rimasti senza
munizioni, furono accerchiati
dalla cavalleria cosacca e dai
carri armati «T-34» e costretti
alla resa.

Moltissimi furono gli atti di
eroismo individuali, di sacrifi-
cio e di altruismo per infrange-
re quel cerchio di ferro e di
fuoco.

I TANTI CHE NON
TORNARONO PIÙ

Durissimo fu il prezzo pagato
per aprire ai superstiti la via
della libertà: su 57 000 uomini
del Corpo d’Armata Alpino ben
34 170 non tornarono; i feriti fu-

rono 9 400.
Sono cifre che da sole testimo-

niano l’altissimo prezzo di san-
gue e di enormi sofferenze sop-
portato per uscire definitivamen-
te dall’accerchiamento.

Durante quel tragico ripiega-
mento non ebbero nessun aiuto,
se non il modesto appoggio di po-
chi semoventi tedeschi e di alcuni
obici da 150 mm, unici rimasti
dallo sfacelo del XXIV Corpo
d’Armata corazzato tedesco, so-
stenendo una serie di epici com-
battimenti che sono entrati a far
parte della storia dell’Esercito
Italiano e d’Italia.

Moltissimi pagarono errori e
inefficienze, non imputabili a lo-
ro, con il sacrificio della vita o

con l’inumana prigionia nei lager
di Stalin, dove a migliaia, senza
la minima assistenza sanitaria,
stremati dal gelo e dai maltratta-
menti, morirono per le grandi
sofferenze.

In mezzo a quell’inferno bianco
disseminato di caduti, di dolore,
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di tribolazioni di ogni genere, in-
calcolabile fu la generosa dedi-
zione dei cappellani militari che
si impegnarono, oltre ogni limite
umano, per assicurare l’assisten-
za spirituale agli alpini condivi-
dendo con loro sofferenze, sacri-
fici, privazioni, offrendo a tutti
una luce di speranza, di salvezza
e di grazia divina.

Don Carlo Gnocchi, indimenti-
cabile cappellano della «Tridenti-
na», al termine di quella sangui-
nosa battaglia disse: Dio era con
gli alpini, ma gli alpini erano de-
gni di Dio. Sì perché avevano
quella fede che li ha fatti diventa-
re eroi; l’amore per la Patria e
per la famiglia, fede che diventa
sempre più grande quanto più il
gelo di una natura ostile, l’ag-
gressione ossessionante di una
terra nemica senza orizzonti e
senza mète si accanivano contro
di loro e, quando le forze stavano
per crollare, la visione dell’Italia,
della famiglia lontana era per lo-
ro una luce che li rendeva dispe-
ratamente decisi a raggiungerla.
Solo uomini che possiedono così
forte questa fede possono aver
fatto quello che hanno fatto per
cercare di uscire dal cancello del-
l’eternità.

L’ineguagliabile spirito di cor-
po, la generosità, la formidabile
volontà, la calda umanità, la ca-
pacità di affrontare i problemi
della vita quotidiana con spirito
di sacrificio, diedero la forza al
Corpo d’Armata Alpino di uscire
a testa alta da quella tremenda
odissea.

A tutti quei valorosi soldati
che, con grande dignità e senso
di responsabilità, affrontarono
durissimi sacrifici e sofferenze
che la nostra mente oggi non
riesce a concepire, a tutti quei
generosi caduti che immolarono
la loro giovane esistenza sulle
gelide nevi della steppa e nei le-
tali lager sovietici, va la nostra
perenne riconoscenza.

Per ricordare il sacrificio di
Nikolajewka e di tutti coloro che
combatterono eroicamente in
terra di Russia, l’Associazione

Nazionale Alpini, animata da
una forte tensione morale e dalla
volontà di legare il passato a un
solidale impegno rivolto alle ge-
nerazioni di oggi, nel 1993 ha co-
struito a Rossosc un meraviglio-
so asilo per i bambini russi. «L’a-
silo del sorriso», così denomina-
to, è diventato il faro della con-
cordia e della speranza per un
migliore rapporto di amicizia e
collaborazione tra i popoli.

Là dove sessanta anni fa risuo-
navano terribili grida di guerra e
di dolore, oggi si elevano canti di
pace e fratellanza.

ALCUNE RIFLESSIONI

Il Paese ha il dovere di ricor-
dare i suoi figli e il prezioso
patrimonio che essi hanno la-
sciato alle nuove generazioni:
l’amor di Patria, il senso del
dovere, lo spirito di sacrificio e
di solidarietà umana, il senso
di responsabilità, la voglia di
vivere nel la  pace e  nel la  l i -
bertà. Sono virtù civili e uma-
ne che si perpetuano nelle ge-
nerazioni dei  soldati  con la
penna nera: il modo di essere
degli alpini del Monte Nero,
dell’Ortigara, del Monte Grap-
pa si è ripetuto negli eroi del
Ponte di Perati, del Monte Go-
lico, di Nikolajewka, di Monte
Marrone e ancora, in tempo di
pace ,  ne i  t rag ic i  event i  de l
Vajont, del Friuli, dell’Irpinia,
della Valtellina, del Piemonte,
dell ’Umbria,  delle Marche e
ancora con gli interventi uma-
nitari e di pace in Kurdistan
iracheno, in Mozambico, in Al-
bania, in Bosnia, nel Kosovo e,
recentemente, in Afghanistan,
dove forniscono, anche a ri-
schio della propria vita, un ge-
neroso e qualificato contributo
per ripristinare la pace e per
aiutare quelle sofferenti e di-
sperate popolazioni a sviluppa-

re una coscienza democratica
e di riconciliazione.

�

* Brigadier Generale (ris.)
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GIOVANI KOSOVARI SERBI E
ALBANESI IN VACANZA IN
ITALIA 

CERVETERI – Continua l’opera
di pace e di solidarietà dell’Eser-
cito italiano nelle zone che sono
state teatro di conflitti cruenti e
brutali. Quella congiunta con la
Provincia di Roma è stata un’altra
delle tante iniziative che la nostra
Forza Armata ha realizzato a fa-
vore della sfortunata popolazione
del Kosovo, al fine di incrementa-
re il processo di crescita sociale,
di convivenza e d’integrazione
multietnica. 

L’iniziativa ha riguardato il sog-
giorno di ragazzi kosovari di etnia
serba e albanese a Cerveteri, pit-
toresca cittadina alle porte della
capitale, ricca di storia nonché di
bellezze naturali conosciute in
tutto il mondo. Il progetto ha vi-
sto alternarsi, recentemente, oltre
sessanta ragazzi unitamente ai lo-
ro accompagnatori. 

I giovani, che hanno trascorso
un felice periodo di vacanza in
Italia, si erano distinti nella loro

terra per meriti scolastici e socia-
li, ed avevano dimostrato una
spiccata predisposizione per la
lingua italiana, nel corso organiz-
zato dai militari del contingente
«Istrice» della Brigata Multina-
zionale Ovest.

L’attività è stata concretizzata
con estremo tatto e saggia capa-
cità comunicativa. Molto ha fatto
anche la Cellula di Cooperazione
Civile Militare (CIMIC) del nostro
contingente schierato in Kosovo,
che s’impegna costantemente per
perseguire a tempo pieno l’opera
di ricostruzione sociale e morale
della regione.

Entusiasmo e soddisfazione ha
manifestato il Presidente della
Provincia di Roma, il dottor Sil-
vano Moffa il quale, accompagna-
to dall’Assessore ai Servizi sociali
Giulio Buffo, nella splendida cor-
nice di Palazzo Valentini, ha pre-
sentato l’iniziativa alla stampa. I
nostri soldati – ha dichiarato –
non sono solo difensori di pace,
ma veri e propri costruttori di pa-
ce. Grazie a loro siamo riusciti a
regalare un sorriso a chi soffre,
unendo tra loro popolazioni noto-
riamente divise dall’odio etnico. È
necessario avere il massimo ri-

spetto verso l’operato silenzioso
dei nostri soldati all’estero – ha
concluso – troppo spesso impossi-
bilitati a far conoscere al mondo
la loro preziosa ed indispensabile
missione.

Gli ospiti sono stati alloggiati in
una confortevole ed accogliente
struttura, messa a disposizione
dalla Provincia di Roma in colla-
borazione con il Comune di Cer-
veteri. Ovunque sono stati accolti
da manifestazioni di affetto, di
simpatia e di amicizia.

La metà dei ragazzi proveniva
da Gorazdevac, dalla scuola d’i-
taliano promossa dal nostro con-
tingente, mentre gli altri erano
di Giakova ed avevano frequen-
tato il secondo anno della scuola
per infermieri. Durante la loro
permanenza in Italia, i giovani
hanno approfondito le loro co-
noscenze umane, linguistiche e
professionali, che sono entrate a
far parte del loro personale ba-
gaglio di cultura e di esperienze
di vita.

Tornati in Kosovo, i giovani
hanno parlato con toni entusiasti-
ci a parenti ed amici del loro pe-
riodo in Italia.

Lo sforzo dell’Italia per la civile
convivenza è continuo e costitui-
sce sempre il riferimento costante
di tutto il nostro personale. Non è
da dimenticare, infatti, che è in
via di sviluppo l’acquedotto che
alimenterà di acqua potabile la
cittadina di Gorazdevac e i borghi
limitrofi. Tale progetto verrà rea-
lizzato con generose donazioni, di
comuni italiani.

CAVALLERIA IN FESTA 

ROMA – L’Arma di Cavalleria
ha ricordato i suoi Caduti e le sue
gesta. È avvenuto sabato 26 otto-
bre, nella splendida cornice del-
l’ippodromo militare di Tor di
Quinto, in concomitanza con i
Campionati Italiani Militari di
Concorso Completo. La ricorren-
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za è stata quella dell’85° anniver-
sario della Battaglia di Pozzuolo
del Friuli, la festa della Cavalleria,
celebrata alla presenza del Mini-
stro della Difesa, Onorevole Anto-
nio Martino, del Capo di Stato
Maggiore della Difesa, Generale
Rolando Mosca Moschini e del
Comandante delle Forze Operati-
ve Terrestri, il Tenente Generale
Alberto Ficuciello. Oltre alle Asso-
ciazioni Combattentistiche d’Ar-
ma, accorse numerose, erano an-
che presenti, numerose scolare-
sche, cittadini, turisti, curiosi e
tanti simpatizzanti.

La cerimonia ha avuto inizio
con lo schieramento della Brigata
di formazione, composta da oltre
mille militari e agli ordini del Co-
mandante della Brigata «Pozzuo-
lo del Friuli», il Brigadier Genera-
le Wladimiro Alexitch. Suggestiva
la visione d’insieme, arricchita
dalla presenza della Fanfara della
Brigata di Cavalleria. Il Reparto
di formazione era articolato su 5
Reggimenti oltre alla batteria sto-
rica del Reggimento Artiglieria a
Cavallo. Hanno poi fatto il loro
ingresso i Labari e i Medaglieri
delle Associazioni Combattenti-
stiche d’Arma, unitamente ai
Gonfaloni delle Città di Roma e di
Pozzuolo del Friuli.

Un applauso intenso ha accolto
gli Stendardi dei 26 Reggimenti
dell’Arma, nonché quello del Reg-
gimento di Artiglieria a cavallo.

Ai messaggi del Ministro Marti-
no e del Tenente Generale Gian-
franco Ottogalli, Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, ha fatto
seguito il discorso del Generale
Mosca Moschini, il quale ha affer-
mato che la Cavalleria costituisce
la più chiara testimonianza di
convivenza tra tradizione e mo-
dernità, quest’ultima intesa come
innovazione di pensiero e di ope-
rato. La Cavalleria – ha concluso
il Generale Mosca Moschini – ec-
celle per mobilità, proiettabilità,
potenzialità di fuoco e capacità di
esplorazione, caratteristiche que-

ste che l’hanno sempre contraddi-
stinta nel corso di secoli di glorio-
sa storia. 

Nel suo intervento il Tenente
Generale Alberto Ficuciello, de-
cano dei Cavalieri in servizio, ha
ribadito l’importanza di rappre-
sentare, con questa cerimonia,
non i combattimenti, ma i valori
intrinseci di coloro i quali, da

protagonisti, vi parteciparono
nel sacrificio. Siamo qui – ha an-
che detto – per testimoniare la
fedeltà agli stessi valori: discipli-
na, professionalità, senso del do-
vere e dell’onore. Valori grazie ai
quali la Cavalleria, mediante co-
raggio, generosità e stile, trova la
sua gratificazione nell’assolvi-
mento dei compiti e nel raggiun-

g i m e n t o
degli obbiettivi. 

La resa degli onori ai Caduti di
tutti i tempi, la lettura della Pre-
ghiera del Cavaliere sulle note del
silenzio intonate dalla fanfara, il
passaggio di un cavallo bianco,
scosso, hanno segnato un altro
suggestivo momento di coesione e
di spiritualità. 

Notevole successo ha riscosso il
carosello storico, che ha costitui-
to un’anteprima di quello che
verrà poi presentato in occasione
della Festa dell’Esercito, il prossi-
mo 4 maggio.

Sul prato dell’ippodromo hanno
sfilato militari in uniforme stori-
ca che hanno fatto rivivere le ori-
gini della Forza Armata, nel pe-
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riodo dal 1659 al 1848. Le prime a
sfilare sono state le «Guardie»,
Reggimento sabaudo, primo in
Europa a costituirsi su base vo-
lontaria. Successivamente è stata
la volta di alcune rappresentanze
dei «Granatieri di Sardegna», di
altri Reparti di Fanteria e dell’Ar-
tiglieria a Cavallo. La batteria a
cavallo ha poi dato prova di abi-
lità, mostrando come avveniva il
posizionamento del pezzo e il
successivo fuoco a rincalzo e a

protezione della fanteria. Il caro-
sello si è concluso con due cari-
che di Cavalleria, come si svolge-
vano durante la Seconda guerra
di indipendenza e la Seconda
guerra mondiale, sul fronte russo.

Per ultimo, il volo rasente degli
elicotteri in dotazione alla Caval-
leria dell’Aria ha rappresentato
l’anello di congiunzione tra un
passato recente e un presente che
vede l’Esercito Italiano sempre
più impegnato fuori area in Mis-
sioni di Pace.

Successivamente, l’esposizione

dei mezzi in dotazione alle spe-
cialità dell’Arma, ha suscitato l’in-
teresse dei presenti, soprattutto
dei più giovani.

Arma quanto mai attuale per la
sua flessibilità, manovrabilità e
potenza di fuoco, la Cavalleria
trae le sue antiche origini morali
e spirituali dalla Cavalleria me-
dioevale, mentre dal punto di vi-
sta dei reparti militarmente orga-
nizzati come oggi li intendiamo,
si basa sui Reggimenti della Ca-
valleria sabauda, nella quale i pri-
mi Reggimenti d’ordinanza «Dra-
goni di Sua Altezza» e «Dragoni

di Madama Reale» furono orga-
nizzati nel 1668. La festa dell’Ar-
ma di Cavalleria richiama i com-
battimenti di Pozzuolo del Friuli.
Fu lì che il 30 ottobre del 1917, la
II Brigata di Cavalleria, con i Reg-
gimenti «Genova» e «Novara», si
immolò per ostacolare l’avanzata
nemica e permettere così, a tutta
la 3a Armata e alle retroguardie
della 2a, di mettersi in salvo oltre
il fiume Tagliamento. È propio in
memoria di quelle vicende che
l’Arma di Cavalleria ricorda se
stessa, i suoi Caduti e le sue tradi-

zioni. Per non dimenticare il pas-
sato, ma anzi per additarlo ai Ca-
valieri d’oggi che, come quelli di
allora, si trovano impegnati sui
più diversi fronti per difendere il
debole dal forte.

MISSIONE COMPIUTA
PER LA BRIGATA «ARIETE»

DJAKOVA (KOSOVO) – La Bri-
gata corazzata «Ariete» ha lascia-
to il Kosovo dopo ben tre missioni
svolte nella stessa area e un note-
vole apporto umanitario e sociale,
fornito alla ricostruzione demo-
cratica di quella martoriata terra
balcanica. Con la partenza
dell’«Ariete» si conclude anche il
ciclo della Brigata Multinazionale
Ovest, la Grande Unità a comando
italiano. Il trasferimento di auto-
rità ha avuto luogo l’11 novembre
2002, presso l’aeroporto militare
italiano di Djakova, nel corso di
una solenne cerimonia svolta alla
presenza del Tenente Generale Fa-
bio Mini, Comandante della Forza
NATO in Kosovo, del Comandan-
te del Comando di Vertice In-
terforze, Tenente Generale Fili-
berto Cecchi e altre numerose au-
torità militari, civili e religiose. 

La Brigata corazzata «Ariete»,
comandata dal Brigadier Gene-
rale Walter La Valle (ma che in-
tegrava pure militari spagnoli,
rumeni e argentini), ha lasciato
quindi il Kosovo dopo oltre quat-
tro mesi di permanenza e aver
contribuito in maniera determi-
nante alla sicurezza e alla pace di
quelle sfortunate genti, senza al-
cuna differenza di etnie o di reli-
gioni. Notevole è stata l’opera
svolta dagli uomini e dalle donne
in uniforme della Brigata «Arie-
te», favorendo la riconciliazione
e insegnando come il buon senso
e il rispetto reciproco possono
far mettere da parte odi atavici e
conflittualità secolari. Il proces-
so di normalizzazione, in quell’a-
rea di responsabilità, è stato tal-
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mente rapido ed efficace, con im-
pegno e professionalità, con pas-
sione e con schietto spirito uma-
nitario, con apprezzamenti,
giunti da ogni parte. Nulla è sta-
to trascurato nell’importante
missione di pace: l’aspetto sani-
tario e quello civico, il rispetto
democratico e la certezza del di-
ritto, momenti di svago e cultu-
rali, mostre, gite, conferenze, di-
battiti, corsi di educazione stra-

dale e informatica, attività spor-
tive e sociali in genere. È giusto
che gli italiani conoscano quale
enorme mole di lavoro e di «rein-
tegrazione» ha fatto e sta facen-
do l’Esercito. 

La Brigata Multinazionale
Ovest, a guida italiana, ha con-
cluso la sua missione dopo quasi
quattro anni di lavorio serio,
scrupoloso e con risultati ampia-
mente riconosciuti in ambito in-

t e r n a z i o -
nale. Seguendo un pro-

cesso prestabilito e secondo i
programmi, il giorno successivo,
il 12 novembre, a Prizren, è sor-
ta la Brigata Multinazionale
Sud-Ovest, comandata dal Bri-
gadier Generale Skodowski, ap-
partenente all’Esercito germani-
co. La componente italiana con-
serverà un ruolo fondamentale
anche nel nuovo contesto opera-
tivo. Infatti, il Vicecomandante
della nuova Brigata sarà il Co-
lonnello Franco Primicerj. Il Te-
nente Generale Fabio Mini ha ri-
volto il suo apprezzamento a tut-
to il personale dell’«Ariete» per
aver favorito la difficile opera di
ricostruzione morale e sociale di
quella terra e aver consentito al
Kosovo la ripresa di una vita ci-
vile nella tolleranza e nella soli-
darietà. Nel discorso di commia-
to, il Brigadier Generale La Val-
le ha ringraziato con soddisfa-
zione i militari che con il loro
quotidiano e fattivo impegno,
anche silenzioso, hanno saputo
dare tanto a popolazioni inermi
che hanno sofferto lutti e priva-
zioni. Il loro impegno, il loro al-
truismo, il loro entusiasmo han-
no contribuito a mantenere ulte-
riormente alto il prestigio dell’I-
talia e della nostra Forza Arma-
ta. Al momento del rientro in Pa-
tria, nella città di Pordenone, il
16 novembre, la Brigata corazza-
ta «Ariete» è stata accolta da una
popolazione in festa, orgogliosa
di ospitare sul proprio territorio,
un’unità prestigiosa che ha bril-
lantemente assolto la sua mis-
sione di pace e di fratellanza.

UNA STRADA PER NON
DIMENTICARE

BEC (KOSOVO) – Poco prima
di lasciare il Kosovo, la Brigata
Multinazionale Ovest ha reso un
ultimo, doveroso omaggio al Ca-
pitano Stefano Rugge, morto l’8
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maggio 2002 in Macedonia, a
causa dello scoppio di una mina.
L’incidente si svolse sui monti di
Popova Shapka, nella Macedo-
nia occidentale, durante un’atti-
vità operativa che il Capitano
Rugge stava conducendo con mi-
litari tedeschi. Lo ha fatto realiz-
zando una strada a favore della
popolazione di due villaggi della
provincia di Pec, che altrimenti
sarebbero rimasti isolati tra di
loro e con il resto del territorio.
Il 3 novembre 2002 ha avuto luo-
go la cerimonia inaugurale della
strada, che è stata chiamata «Ta-
sk Force Astro – Capitano Stefa-
no Rugge», per ricordare anche
l’unità che ha realizzato i lavori
e nella quale il Capitano aveva
prestato servizio. La nuova rota-
bile – al cui inizio è stata collo-
cata una targa con la sua deno-
minazione – collega gli abitati di
Bec e Zedrelle e consente il ripri-
stino dei collegamenti materiali
e affettivi tra le due comunità.
Per portare a termine i lavori so-
no stati necessari appena 60

giorni, dall’apertura del cantiere
fino alla realizzazione del neces-
sario manto d’asfalto. I lavori
hanno incontrato numerose dif-
ficoltà, ma la perizia dei Genieri
del 10° Reggimento Genio Gua-
statori di Cremona, comandati
dal Colonnello Antonio Zambu-
co, ha consentito di rispettare i
termini temporali previsti. La
strada è lunga 4 chilometri, tan-
ti se rapportati alla realtà morfo-
logica locale, caratterizzata da
aspri rilievi. La nuova via adesso
permette pure di collegarsi alle
principali arterie stradali e alla
città di Djakova e in tutto il suo
Distretto. I risultati, però, influi-
ranno anche sul miglioramento
globale della qualità della vita.
Infatti, sarà possibile intervenire
con maggiore tempestività in ca-
so di emergenze sanitarie e inol-
tre i 500 studenti dell’area non
saranno più costretti a interrom-
pere le frequenze a causa del-
l’impercorribilità degli itinerari,
dovuta alle condizioni climati-
che invernali, che fa toccare me-
diamente anche alcune decine di
gradi sotto lo zero. Le locali au-
torità militari, civili e religiose,

accorse numerose unitamente
ad un’entusiastica cornice di re-
sidenti, hanno espresso il loro
sincero ringraziamento per
un’altra manifestazione dell’im-
pegno italiano a favore della po-
polazione e che ha coronato de-
finitivamente il successo della
Brigata Multinazionale Ovest. Il
nome da dare alla strada, quindi,
è sorto direttamente dalla spon-
tanea iniziativa di quelle genti,
che hanno voluto ricordare l’o-
pera italiana nel Kosovo. Ma so-
prattutto, lasciare memoria del
giovane Capitano leccese Stefa-
no Rugge, in forza al 10° Reggi-
mento Genio Guastatori di stan-
za a Cremona, caduto a soli 29
anni.

Nel 2001 era stato impiegato in
Bosnia e, successivamente, in Ma-
cedonia nella missione «Amber
Fox», per compiere il suo dovere
di soldato e di uomo.

ANNO INTERNAZIONALE
DELLA MONTAGNA 

L’AQUILA – L’Esercito aiuta a
scoprire e a riscoprire il fascino
della montagna. Lo fa sia quoti-
dianamente, con le attività dei
suoi famosi Reparti alpini, sia
con iniziative di alto contenuto
documentaristico e culturale.

Nella fattispecie, l’ultima inizia-
tiva – in ordine di tempo al ri-
guardo – è stata la partecipazione
all’«Anno internazionale della
montagna», svoltosi dal 14 al 19
novembre, organizzato dalla Re-
gione Abruzzo e dal Comando Re-
clutamento e Forze di Completa-
mento Regionale «Abruzzo». 

Ricco e composito è stato il ca-
lendario degli eventi, accompa-
gnato da un numeroso ed entu-
siastico pubblico, il quale si è la-
sciato coinvolgere dalla passione
e dal profondo rispetto per l’am-
biente espresso dalla nostra For-
za Armata.

Giovedì 14, alle 9.30, presso il
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castello cinquecentesco, si è svol-
to il convegno avente per tema
«Esercito e montagna», in cui so-
no stati esaminati episodi di con-
flitto in montagna, il grande pa-
trimonio storico e di tradizioni
degli alpini, l’attuale attività alpi-
nistica svolta dai Reparti e dal
Centro Addestrammento Truppe
Alpine di Aosta e le esperienze ac-
cumulate negli ultimi conflitti. Al-
le 16.30, invece, il Coro Brigata
Alpina si è esibito nella Sala audi-
torium con coinvolgenti canti di
montagna particolarmente ap-
prezzati.

Il giorno successivo, alle 9.30,
è proseguito il convegno «Eser-
cito e montagna» e, sempre nei
locali del castello, alle 11.30, l’O-
norevole Nino Sospiri, Sottose-
gretario al Ministero delle Infra-
strutture, ha inaugurato una
mostra mirata al profondo lega-
me dell’Esercito con l’ambiente
montano. 

Sabato 11, alle 10, nei giardini
del Forte, è stato allestito un Rap
camp e una palestra di roccia. I
giovani sono accorsi dal capoluo-
go abruzzese ma anche da tutta la
regione, dimostrando interesse e
partecipazione, facendo a gara
per cimentarsi con gli ausili tecni-
ci messi a disposizione e con le
tecniche di arrampicata. Pressoc-
ché in contemporanea, sulle pen-
dici del Gran Sasso, nella Chiesa
della Madonna della Neve di
Campo Imperatore, l’Arcivescovo
Giuseppe Molinari ha celebarto
una messa in onore dei Caduti in
montagna. La manifestazione è
poi proseguita fino a martedì 19,
con la conferenza «La montagna
e le comunità umane», tenuta alle
10 nel castello. 

L’attesa dimostrazione delle po-
tenzialità e delle complesse atti-
vità di Protezione Civile che l’As-
sociazione Nazionale Alpini
(ANA) non ha avuto luogo a cau-
sa dell’improvviso, tragico evento
in Molise che ha richiesto l’inter-
vento dell’intera organizzazione.

In serata, presso il Teatro Co-
munale, il concerto della Banda
dell’Esercito ha segnato il termine
di questa grande iniziativa della
montagna, nella quale i militari si
sono confermati tra i più grandi
appassionati, nonché tra i più at-
tenti tutori di un patrimonio di
inestimabile valore. Anche nell’e-

ra di internet la montagna affasci-
na ancora!

CONVEGNO SU RESISTENZA
E LIBERAZIONE 

ROMA – Si è tenuto il 19 e il 20
novembre, presso la Sala conve-
gni della Provincia, il significativo
convegno su «Resistenza e Libe-
razione», organizzato dal Comita-
to Nazionale per le Celebrazioni
delle Forze Armate nella Guerra
di Liberazione 1943-1945, pro-
mosso dall’Associazione Naziona-

le Com-
battenti della Guerra di

Liberazione inquadrati nei Re-
parti regolari delle Forze Armate
(ANCFARGL), svolto con il patro-
cinio del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali.

Alla manifestazione hanno
preso parte numerosi soci e sim-

patizzanti del sodalizio, accorsi
per dare il giusto risalto a un’e-
poca fondamentale per la storia
della nostra nazione. Una mo-
stra tematica, incentrata sui
principali episodi della Resisten-
za ha accolto gli invitati prima di
accedere all’ampia sala, contri-
buendo a introdurli in un am-
biente dagli spiccati connotati
morali.

I lavori sono stati aperti dal Ge-
nerale Senatore Luigi Poli, Presi-
dente del Comitato, il quale ha
dato il benvenuto ai presenti e ha
precisato i motivi che hanno spin-
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to a organizzare il forum dedicato
al secondo Risorgimento nazio-
nale. 

Lo sforzo di procedere ad un
processo di revisione storica sen-
za polemiche e contrapposizioni –
ha dichiarato, ribadendo quanto
detto alla vigilia – non ci deve fa-

re dimenticare quanto abbiamo
tenuto finora ben presente: il no-
stro compito fondativo è quello di
valorizzare il contributo dato alla
Resistenza e alla Liberazione dal-
la componente Forze Armate. So-
no queste le ragioni per le quali
abbiamo inserito tra le principali
relazioni in cui è articolato il con-
vegno un approfondimento sulla
cosiddetta «Relazione Messe», il
rapporto stilato al termine del
conflitto dal Maresciallo d’Italia
Giovanni Messe sull’azione, svol-
ta dallo Stato Maggiore Generale
al cui vertice fu in carica nel pe-

riodo dall’8 novembre1943 al 1°
maggio 1945, per lo sviluppo e
l’organizzazione del Movimento
di Liberazione. Si tratta di un
contributo determinante, anche
se quasi sconosciuto, che le Forze
Armate diedero alla Resistenza e
alla successiva Liberazione. Pro-
prio per questa sua importanza -
ha proseguito - alla «Relazione
Messe» è altresì dedicata partico-

lare attenzione nell’ambito di una
Mostra documentale e fotografi-
ca, realizzata a supporto del con-
vegno in attigui spazi di transito.
Cercare la convergenza in una
memoria storica condivisa non è
compito facile. Abbiamo ritenuto
che un utile ausilio verso questo
obiettivo possa venire dallo svol-
gimento di una tavola rotonda sul
tema «La Memoria», che mi sono
riservato di coordinare personal-
mente.

Il dibattito è stato lanciato fa-
cendolo precedere da cinque que-
siti: l’8 settembre 1943, vi fu mor-

te della Patria o collasso istituzio-
nale; dato che in molte famiglie ci
furono consanguinei che milita-
rono in campi contrapposti, alla
vigilia del sessantesimo anniver-
sario di quegli avvenimenti, come
fare per rendere definitivamente
operante l’Atto di Pacificazione
tra combattenti delle Forze Arma-
te dello Stato del Sud e quelle del-
la Repubblica Sociale Italiana,
firmato nella Sala Consiliare di
Mignano Montelungo il 13 giugno
1993; che tipo di guerra fu quella
che coinvolse gli italiani dal 1943
al 1945; i motivi che portarono i
combattenti di allora a fare una
scelta di campo; infine, riflessioni
sul contributo apportato da com-
battenti regolari e formazioni
partigiane.

L’incontro ha visto la partecipa-
zione di autorevoli esponenti del
mondo accademico e militare,
che hanno ripercorso le tappe
fondamentali della Guerra di Li-
berazione, altrimenti detta pure
«cobelligeranza» con gli alleati,
cominciata subito dopo l’annun-
cio dell’armistizio e che fece im-
mediatamente il suo primo cadu-
to documentato, il Generale Fer-
rante Gonzaga del Vodice, Meda-
glia d’Oro al Valore Militare alla
Memoria, che da Comandante la
222a Divisione costiera venne uc-
ciso perché si rifiutò di consegna-
re le armi ai tedeschi della Sedi-
cesima Divisione Panzer, schiera-
ta nel Golfo di Salerno.

Uno degli obiettivi del convegno
è stato anche quello di fare chia-
rezza sul reale e meritorio contri-
buto fornito dalle Forze Armate,
parallelamente con i partigiani,
alla nascita della nostra democra-
zia, mediante gli atti di resistenza
attiva e passiva che dettero vita al
secondo Risorgimento italiano e
raccontati dagli stessi protagoni-
sti di Porta San Paolo, Cefalonia e
Montelungo.

Assortito e ben rappresentativo
è risultato il tavolo dei relatori
presieduto dal Professor Piero Del
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Negro dell’Università di Padova,
coadiuvato dal Generale Boscar-
di, Direttore del Centro Studi sul-
la Guerra di Liberazione, dallo
storico e giornalista Giano Acca-
me, dal Professor Virgilio Ilari
dell’Università Cattolica Sacro
Cuore, dal Professor Gianni Oliva
della Scuola d’Applicazione e dal
Professor Fabrizio Wolkenstein
Braccini dell’Università di Pisa.
Ha partecipato al convegno il Mi-
nistro per gli italiani nel mondo,
Onorevole Mirko Tremaglia.

Molto apprezzati sono stati i
contributi del Professor Giuseppe
Conti dell’Università «La Sapien-
za» di Roma e del Professor Giu-
liano Vassalli, Presidente Emerito
della Corte Costituzionale, riguar-
do i militari italiani nella resisten-
za partigiana. Queste pagine di
storia, piene di valore e di sacrifi-
cio, è bene che non vengano di-
menticate. Soddisfazione ha
espresso al termine dei lavori il
Generale Poli, il quale ha propo-
sto come mozione finale la ricom-
posizione del quadro unitario del-
la lotta degli italiani all’oppressio-
ne, senza più schemi di parte.

LA BRIGATA «AOSTA»
INTERVIENE A
SALVAGUARDIA DEL
TERRITORIO

CATANIA – In Sicilia, a volte, la
terra e il cielo testimoniano tutta
la forza della natura. La Brigata
«Aosta», allora, interviene per tu-
telare la gente e il magnifico pa-
trimonio storico, artistico e am-
bientale della nostra maggiore
isola. Nell’ottobre dello scorso an-
no, appena l’Etna ha cominciato a
dare nuovamente i suoi caratteri-
stici segnali eruttivi, i militari del-
la Brigata sono intervenuti mas-
sicciamente a stretto contatto con
la Protezione Civile per assistere
la popolazione e creare una serie
di argini da contrapporre alle co-
late laviche, deviandone il flusso

verso zone di sfogo. Il terremoto
che ha colpito poi la località di
Santa Venerina, ha così trovato
pronta e pienamente efficiente la
struttura messa in campo dalle
Autorità preposte. I residenti dei
comuni della cintura etnea, pur
con il cuore gonfio di preoccupa-
zione per gli umori di quella che
da sempre chiamano «La monta-
gna», hanno trovato nel personale
dell’Esercito, uomini e donne al-

tamente motivati, i difensori della
gente e del territorio che amano e
che è parte integrante della loro
vita.

Soprattutto la provincia di Ca-
tania è stata – e al momento in cui
si scrive lo è ancora – messa alla
prova da una fitta pioggia di ce-
nere accompagnata da boati
esplosivi, che ha bloccato le prin-
cipali arterie e l’aeroporto inter-
nazionale di Fontanarossa, il
principale nodo di collegamento
con la città dell’elefante.

Un’altra continua fonte di
preoccupazione sono state – e so-

no ancora
oggi – le scosse di terremo-

to, che fanno vivere disagi ai qua-
li i siciliani non erano più abitua-
ti da tempo. Danni di una certa
consistenza si sono avuti anche a
Milo e a Guardia Mangano, pres-
so la cittadina di Acireale, Nicolo-
si, Zafferana Etnea, fino a lambi-
re il rifugio Sapienza, mentre al-
cuni feriti sono stati segnalati a
Santa Venerina. Si mette in moto

così la macchina della protezione
civile. Lo schema è ormai collau-
dato. La Brigata «Aosta» ha fatto
intervenire tutti i propri Reparti,
mettendo a disposizione 1 000
militari, tutti siciliani profonda-
mente attaccati alla loro terra.

Ben 4 tendopoli sono state alle-
stite tempestivamente, ospitando
400 sfollati fino a quando sono
sopraggiunte le roulotte. Inoltre,
mentre veniva ripristinata la via-
bilità, abbattuti gli edifici perico-
lanti, assicurata l’assistenza logi-
stica alla popolazione in modo
capillare, i genieri hanno realiz-
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zato barriere antilava per proteg-
gere aree a rischio e per incana-
lare il magma verso zone di de-
flusso. Il terrapieno più impor-
tante era lungo 40 metri, alto 15
e ha comportato un movimento
di 5 500 metri cubi di terra.

Prossimamente sarà pubblicato
un resoconto esaustivo.

LO SPORT

Per un centimetro in più

TAFARAOUI (ALGERIA) – Dal
14 al 25 ottobre, più di 200 para-
cadutisti militari si sono dati ap-
puntamento nella base militare
di Tafaraoui, per partecipare ai
Campionati Mondiali Militari
2002 di paracadutismo sportivo.
Le 32 nazioni iscritte al campio-
nato, giunto alla sua trentesima
edizione, si sono confrontate nel-
le varie discipline di stile – cadu-
ta libera individuale e precisione
in atterraggio individuale e a
squadre – con accentuato spirito

agonistico. L’organizzazione
messa in atto dalle Forze Armate
algerine si è rivelata efficiente e
cortese. La squadra italiana, gui-
data dal Tenente Colonnello Pao-
lo Bertoloni e formata dal Capita-
no Paolo Filippini, dai Marescial-
li Giuseppe Tresoldi e Giorgio
Squadrone del Centro Addestra-
mento di Paracadutismo di Pisa,
dal Brigadiere dei Carabinieri
Francesco Signoretti e dall’Ap-
puntato Marco Martin, si è con-
fermata ai vertici mondiali. An-
che quest’anno, nella specialità
«precisione in atterraggio», la
fortuna non ha arriso ai nostri
colori. Mentre nella precedente
gara di Locarno (Svizzera), il
mancato funzionamento del piat-
to bersaglio, all’ultimo ha costret-
to i nostri paracadutisti a ripetere
la prova dopo circa 40 minuti e in
condizioni meteorologiche ormai
compromesse, a Tafaraoui le
condizioni meteorologiche sono
perfette ma, questa volta, la squa-
dra italiana subisce gli effetti di
una fastidiosa indisposizione ali-
mentare che colpisce quasi tutti i
componenti gruppo. Nonostante
questo spiacevole inconveniente,

la vittoria sfugge per un solo cen-
timetro e dopo uno spareggio al
cardiopalma con la fortissima
squadra francese. Il secondo po-
sto nella specialità «precisione in
atterraggio a squadre» dà però
l’onore di precedere le formidabi-
li squadre tedesca, slovena, russa
e americana, da anni nell’olimpo
del paracadutismo militare. An-
che nella spettacolare specialità
dello «stile in caduta libera», i
Marescialli Giuseppe Tresoldi e
Giorgio Squadrone del Centro
Addestramento di Paracadutismo
hanno accesso alla finale, otte-
nendo così la migliore prestazio-
ne mai conseguita dalla sezione
di Pisa in questa specialità da 16
anni a questa parte.

Nello stile in caduta libera il
paracadutista, dopo essersi lan-
ciato da una quota di circa 3 000
metri, accelera fino a sfiorare i
250 chilometri orari. A questo
punto deve compiere due serie di
figure fisse, che consistono cia-
scuna in un giro di 360° in senso
orario, seguito immediatamente
da un altro in senso antiorario,
per terminare quindi con un loop
all’indietro. Per eseguire l’intera
sequenza di figure, il paracaduti-
sta impiega dai 5 ai 7 secondi. I
risultati raggiunti sono perfetta-
mente in linea con l’ormai decen-
nale tradizione di successi stabi-
lita dal Centro Sportivo di para-
cadutismo di Pisa.

Trasferta a stelle e strisce per i
podisti dell’Esercito

WASHINGTON (USA) – Il 20
ottobre si è disputata la 18a edi-
zione dell’«Army Ten Miler», sto-
rica competizione sulle 10 miglia
organizzata dall’Esercito ameri-
cano e aperta alla partecipazione
di squadre civili e militari. Que-
st’anno tra i 18 000 partecipanti
hanno particolarmente brillato i
corridori del Centro Addestra-
mento Ginnico Sportivo dell’Eser-
cito (CAGSE) di Roma, che han-
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no conquistato il secondo posto
assoluto a squadre dietro alla rap-
presentativa del 3rd US Cavallery
Regiment di Fort Carson.

Il merito è da attribuire al Ca-
porale Gian Marco Buttazzo, del
3° Reggimento «Savoia Cavalle-
ria» di stanza a Grosseto, il quale
ha coperto il percorso in 50’ 01",
tempo che gli ha valso il quinto
posto assoluto e il primo tra gli
atleti non professionisti. Distac-
cata di solo 150 metri giungeva la
coppia composta da Mazzara e
Auciello, volontari in servizio per-
manente in forza rispettivamente
al Centro Addestramento di Ro-
ma e alla Scuola Sottufficiali del-
l’Esercito giunti rispettivamente
8° e 11° assoluti.

Da segnalare anche la parteci-
pazione di due squadre del grup-
po sportivo dello Stato Maggiore
dell’Esercito, guidate dal Tenente
Colonnello Paolo Pavano. Le due
rappresentative, formate da atleti
della categoria amatori-master,
hanno conquistato il 4° posto as-
soluto a squadre grazie al Mare-

sciallo Franco Di Rauso, del 17°
Reggimento Addestramento per
Volontari di Capua (Caserta) e al
Maresciallo Gaetano Di Marzo
del Distretto Militare di Chieti,
classificatisi al 20° e al 28° posto.
Il 5° piazzamento di categoria è
stato ottenuto dalla seconda squa-

dra dello
Stato Maggiore Eserci-

to ed è da annoverarsi tra i risul-
tati di rilievo, soprattutto se si
considera che erano 972 le squa-
dre iscritte alla «Ten Miler». La
partenza, dopo le note dell’inno
nazionale, ascoltate in silenzio sul
piazzale del Pentagono, ha avuto
luogo alla presenza del Capo di
Stato Maggiore delle Forze Arma-
te USA. La prima selezione tra gli
atleti e il gruppo degli amatori ha
avuto luogo nel tratto in salita che
precede il passaggio di Capitol
Hill, sede del Congresso degli Sta-
ti Uniti. La sfida si è poi ristretta
a due squadre (quella locale e
quella del nostro 3° Reggimento
cavalleria contagiava anche il
pubblico dove forte era la presen-
za di italoamericani, combattuti
tra l’incitare la squadra di casa o
gli atleti azzurri. Al termine del
percorso, tagliava primo il tra-
guardo il quarantunenne statuni-
tense Sammy Ngatia.

La città romantica premia i
maratoneti dell’Esercito

VENEZIA – Nell’ambito della
17a edizione della storica marato-
na lagunare «Venice Marathon»,
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vinta dal keniano David Makori,
si sono conclusi anche il Campio-
nato Italiano Interforze di Mara-
tona. Dopo tre anni, l’Esercito è
salito sul gradino più alto del po-
dio precedendo l’Aeronautica e la
Marina.

In linea con la stagione autun-
nale ormai avanzata, il 27 otto-
bre, con cielo coperto e 16 gradi
di temperatura, circa 6 000 con-

correnti si sono presentati sulla li-
nea di partenza di Strà, pochi chi-
lometri a est di Padova. I 42 chi-
lometri e 195 metri della Marato-
na di Venezia si snodavano per
circa 18 km nell’elegante tranquil-
lità delle storiche ville della rivie-
ra del Brenta, per poi ripiegare
verso i grigi stabilimenti dell’area
industriale di Porto Marghera, su-
perati i quali si raggiungeva Me-
stre, porta della laguna, mentre
sullo sfondo già appariva l’in-
confondibile profilo dorato della
Serenissima. Restavano da per-
correre i cinque chilometri del
Ponte della Libertà che collegano
la città veneta alla terraferma. Il
lungo rettilineo, posto tra il 32° ed

il 37° chilometro, è chiamato da-
gli atleti «il muro», e dove si ope-
ra la selezione con il ritiro di nu-
merosi atleti, anche di primissi-
mo piano. Quest’anno è toccato ai
Marescialli Domenico Spina della
Brigata Artiglieria di Portogruaro
e Pellegrino Barricella del 4° Reg-
gimento carri di Bellinzago Nova-
rese, dati tra i favoriti alla parten-
za. Probabilmente hanno pagato
il prezzo della trasferta di Wa-
shington dove sono giunti tra i
primi alla «Army Ten Miler».

Erano ormai le 11.10 quando il
1° Caporal Maggiore Sebastiano
Mazzara del Centro Addestra-
mento Ginnico Sportivo dell’E-
sercito (CAGSE) ha affrontato
l’impegnativo tratto, insieme a
lui il Maresciallo Ordinario Mas-
simo Cirilli del 1° Reggimento
bersaglieri di Civitavecchia e il 1°
Caporal Maggiore Giovanni Au-
ciello anch’egli del CAGSE. Poco
distante, seguiva il gruppo degli
amatori con in testa il trentaset-
tenne Capitano Fabio Martelli
dello Stato Maggiore dell’Eserci-
to, seguito da Francesco Bianco,
alpino della Brigata Taurinense e
dal Caporal Maggiore Michele
Polzella, del Centro Addestra-

mento Paracadutismo di Pisa. Al
ritmo medio di 3’40" al chilome-
tro, i primi atleti dell’Esercito so-
no entrati a Venezia dopo circa 2
ore e 15 minuti di gara. Qui ini-
ziava il tratto più affascinante
della «Venice Marathon» con i 13
ponti che hanno creato la leggen-
da della maratona veneziana.

Tra gli atleti dell’Esercito, ha ta-
gliato primo il traguardo posto a
Riva dei 7 Martiri il Caporale
Mazzara, fermando il cronometro
su 2 ore, 30’ e 08’’ e laureandosi
Campione italiano dell’Esercito
per il 2002. A quattro minuti sono
giunti il Maresciallo Cirilli e il Ca-
porale Auciello. Nella classifica a
squadre del Campionato italiano
Esercito il primo posto se lo è ag-
giudicato il Gruppo dello Stato
Maggiore dell’Esercito (Capitano
Martelli: 2 ore 40 primi e 4 secon-
di; Maresciallo Antonio Iacovan-
gelo: 3 ore, 2 primi e 30 secondi;
Maresciallo Maurizio Redivo: 3
ore, 5 primi e 43 secondi) ha pre-
ceduto i Gruppi del Reggimento
di Supporto di Roma e della Bri-
gata Artiglieria di Treviso. Hanno
preso parte alla gara 180 militari
dell’Esercito, a dimostrazione del
crescente interesse per questa du-
ra ma affascinante disciplina. Va-
le, oggi più che mai, quanto affer-
mava Emil Zatopek, l’indimenti-
cato vincitore dei 5 000, 10 000 e
della maratona alle Olimpiadi di
Helsinki del 1952: se vuoi correre,
corri un miglio, ma se vuoi speri-
mentare un’altra vita, corri la Ma-
ratona.

Si allestisce il nuovo circo rosa

COURMAYEUR (AOSTA) – Do-
po i favolosi anni della «valanga
rosa» di Deborah Compagnoni, il
movimento sciistico femminile
italiano sta vivendo il suo natura-
le ricambio generazionale.

Nella passata stagione, a parte
la medaglia d’oro di Daniela Cec-
carelli, nello slalom gigante dei
XIX Giochi Olimpici Invernali di
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Salt Lake City e i buoni risultati
di Isolde Kostner, le nostre atlete
sono rimaste, nel complesso, lon-
tane dalle posizioni di vertice in
Coppa del Mondo e in Coppa Eu-
ropa. Ma, per così dire, sotto la
neve qualcosa si sta muovendo,
almeno per quanto riguarda l’E-
sercito.

Il Reparto Attività Sportive del
Centro Addestramento Alpino di
Courmayeur, sotto la guida del
Tenente Colonnello Marco Mos-
so, che sta proseguendo con suc-
cesso la ricerca di giovani pro-
messe, ha messo a segno alcuni
incoraggianti risultati con i Ca-
porali Nicole Gius e Alessia Pit-
tin, rispettivamente impegnate
in Coppa del Mondo e in Coppa
Europa.

La Gius, dopo aver ottenuto nel-
la scorsa stagione un ottimo 10°
posto nello slalom olimpico di
Salt Lake City, in quest’avvio di
stagione si è presentata come la
migliore tra le sciatrici italiane
nella specialità. Nelle quattro ga-
re di Coppa del Mondo finora di-
sputate è giunta sempre tra le pri-
me venti, ottenendo il suo miglio-
re risultato a Park City (USA) il 30
novembre 2002, ove si è classifi-
cata 7a assoluta nello slalom spe-
ciale. Già in possesso di una tec-

nica precisa ed elegante, la Gius è
naturalmente dotata per le disci-
pline che privilegiano la qualità
del gesto atletico sulla forza. Così
come avviene nello slalom rispet-
to le discipline veloci della discesa
libera e del super gigante, domi-
nate dal fortissimo squadrone au-
striaco. Il Maresciallo Capo Ri-
chard Pramotton e il 1° Mare-
sciallo Livio Migliorini, rispettiva-
mente tecnico e preparatore atle-
tico della squadra nazionale stan-

no lavoran-
do a ritmo serrato, per cui

si nutre un certo ottimismo per il
futuro, a cominciare dai prossimi
Campionati del Mondo che si
svolgeranno in febbraio sulle pi-
ste di Saint Moritz.

Anche l’altro recentissimo ac-
quisto del Reparto, la friulana
Alessia Pittin, sta fornendo ottime
prove nella Coppa Europa di sla-
lom speciale. A un anno esatto dal
suo arruolamento come volonta-
rio in ferma breve, la dicianno-
venne di Gemona (Udine) si è in-
fatti classificata 6a e 9a assoluta,
in Svezia, nelle due gare di slalom
disputate il 25 e 26 novembre sul-
le nevi di Are.

Sotto il profilo tecnico la Pittin,
come la Gius, preferisce le specia-
lità tecniche dello slalom gigante
e speciale.

C’è però un aspetto caratteriale
di questa sciatrice che, al di là dei
risultati, induce il Reparto Atti-
vità Sportive a prefigurare per lei
– atleta grintosa e determinata –
un futuro denso di soddisfazioni.
In uno sport come lo sci, che viag-
gia sul filo del decimo di secondo,
la propensione ad accettare il ri-
schio, la volontà di dare sempre il
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massimo e, nel contempo, la ca-
pacità di concentrarsi su sé stessi,
sono qualità che spesso fanno la
differenza. Inoltre, i 19 anni di
Alessia sono in questa prospettiva
un indubbio vantaggio.

I tiratori dinamici si sfidano a
Castel Sant’Elia

CASTEL SANT’ELIA (VITER-
BO) – Presso il poligono del «Fu-
tura Club», il 14 novembre 2002,
si è concluso il Campionato Italia-
no Esercito di tiro dinamico spor-
tivo.

L’edizione 2002 del Campionato
testimonia il sempre maggiore in-
teresse suscitato da questa disci-
plina nell’ambito delle Forze Ar-
mate e dei Corpi di Polizia, situa-
ta a metà tra lo sport e l’impiego
operativo. Crescente anche il nu-
mero di tiratori civili. Erano
iscritte, infatti, ben 21 squadre,
per un totale di circa 80 tiratori.

Nato negli Stati Uniti, il tiro di-
namico sportivo si è rapidamente
diffuso in molti Paesi, tra i quali
l’Italia.

Dal punto di vista organizzati-
vo, in Italia le società affiliate fan-

no capo alla Federazione Italiana
Tiro Dinamico Sportivo, la
FITDS. Il tiro dinamico consiste
nella rivisitazione, in chiave spor-
tiva, di comuni situazioni operati-
ve. Gli scenari, che variano a se-
conda delle gare e degli esercizi,
obbligano ogni tiratore a bilan-
ciare attentamente precisione e
rapidità, il tutto in una stretta
cornice di sicurezza.

In questa interessante discipli-
na l’Esercito vanta il Campione
Italiano Federale 2002 nella spe-

cialità arma lunga, il Maresciallo
Capo Luigi Silvestroni, che ha
confermato le sue qualità vincen-
do anche a Castel Sant’Elia, pre-
cedendo il Maresciallo Ordinario
Davide Cerrato della Brigata Alpi-
na «Taurinense» e il Tenente Co-
lonnello Angelo Borsa, del Rag-
gruppamento Logistico Centrale
di Roma. 

Nella categoria «esordienti», sul
gradino più alto del podio è salito
il Maresciallo Ordinario Enrico
Lillo, del Comando Truppe Alpine
di Bolzano, che ha battuto di mi-
sura il Capitano Ciro Gambino
dei Lancieri di «Aosta» (Palermo)
e il Maresciallo Ordinario Mauri-
zio Balzano della Brigata «Aosta».

Per la classifica a squadre, la
vittoria è andata alla squadra del
Reggimento Lancieri di «Aosta»
nella categoria «esordienti» e allo
Stato Maggiore Esercito per quel-
la «tesserati FITDS».

I concorrenti si sono confronta-
ti lungo un percorso di gara che
prevedeva diversi esercizi da svol-
gere con la pistola Beretta 92 S, il
fucile automatico AR 70/90 e il fu-
cile ad anima liscia. A differenza
del tiro a segno e di quello a volo,
nel tiro dinamico sportivo il tira-
tore non ricerca la precisione as-

126

ATTUALITÀ

...in breve...in breve



soluta ma è chiamato a interpre-
tare, secondo le proprie caratteri-
stiche e propensioni, una situa-
zione operativa complessa. Dopo
la posizione di partenza, comune
a tutti, il tiratore è poi lasciato li-
bero di muoversi all’interno dello
scenario, per scegliere il momen-
to e il bersaglio per fare fuoco. Un
giudice di gara, oltre a cronome-
trare il tempo e l’efficacia dei col-
pi, verifica costantemente che il
tiratore rimanga nelle condizioni
di sicurezza, pena l’attribuzione
di penalità o, nel peggiore dei ca-
si, la squalifica. Durante l’eserci-
zio, il tiratore è chiamato a sosti-
tuire il serbatoio dei colpi, a cam-
biare tipo di arma o a risolvere in-
ceppamenti. Anche le posizioni di
tiro sono estremamente variabili
e vengono scelte dal tiratore, an-
che in funzione della distanza e
del tipo del bersaglio, come pure
della visibilità e del tipo di arma a
disposizione. Per il tiratore è
quindi indispensabile avere la
completa padronanza nel maneg-
gio dell’arma, ottimo autocontrol-
lo, senso dello spazio e cura di
tutte le procedure di sicurezza.
Praticamente sono richieste le
qualità proprie di un soldato per-
fettamente addestrato.

Una convenzione
per selezionare i migliori
cavalieri e amazzoni

ROMA – Il 24 ottobre scorso il
Tenente Generale Roberto Spe-
ciale, Sottocapo di Stato Maggio-
re dell’Esercito e il Tenente Gene-
rale (in ausiliaria) Giancarlo Gay,
Presidente dell’Associazione Na-
zionale dell’Arma di Cavalleria
(ANAC), hanno sottoscritto la
convenzione per l’attività eque-
stre per il triennio 2003-2005. Il
documento sancisce il positivo
esito della fase sperimentale ini-
ziata nell’ottobre 2000, mirante
alla collaborazione tra lo Stato
Maggiore dell’Esercito e il sodali-
zio associativo. L’Associazione

Nazionale Arma di Cavalleria, na-
ta nei primi anni del 1900, assu-
me definitiva fisionomia a carat-
tere nazionale nel 1921, per cu-
stodire le tradizioni equestri mili-
tari, tenere vivi i valori e lo spirito
dell’essere «Cavaliere» e, non ulti-
mo, contribuire a consolidare i le-
gami tra il personale militare in
servizio e quello in congedo.

In tale quadro, l’attività princi-
pale dell’Associazione è valorizza-
re l’equitazione militare, promuo-
vendone la pratica sportiva. 

L’Esercito, nel riconoscere la
preziosa funzione in materia, con
la nuova convenzione attribuisce
all’Associazione piena responsa-
bilità per lo sviluppo di iniziative
e di attività equestri, da attuare
anche con l’indispensabile sup-
porto dei Centri Ippici Militari

(CIM). Nel
documento approvato, la

grande novità è rappresentata
dalla possibilità offerta ai giovani
cavalieri civili di poter praticare
l’attività ippica in ambito milita-
re. In questo modo, i giovani
esterni all’ambiente militare sono
suddivisi in «promesse» (età com-
presa dai 13 ai 17 anni), cavalieri
e amazzoni (dai 18 anni in su).
Tutti potranno frequentare, a pa-
gamento, i corsi organizzati dal-
l’ANAC presso i CIM dell’Esercito,

trovare istruttori di primissimo li-
vello in grado di seguire fin dai
primi passi il loro sviluppo e, nel-
le stesso tempo, dare vita a un vi-
vaio dal quale sarà possibile trar-
re i campioni di domani nelle
competizioni sportive nazionali e
internazionali.
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Il Comando NATO di Solbiate
Olona è già una splendida realtà,
di Roberto Speciale (p. 6).
La realizzazione di quello che
appariva un ambizioso progetto,
rappresenta oggi un altro
traguardo di rilievo per la nostra
Nazione e per tutta l’Alleanza
Atlantica. Il merito è da ascrivere
all’impegno profuso dalla Forza
Armata, alla perseveranza nel
perseguire nel tempo l’obiettivo
della piena operatività, al silente
lavoro dei singoli e, non ultimo,
alle eccellenti qualità
professionali e ai valori spirituali
degli uomini e delle donne, che
costituiscono la risorsa più
preziosa del nostro Esercito
moderno.

Al di là e al di qua dei limiti,
di Fabio Mini (p. 18).
I conflitti simmetrici e lineari si
stanno trasformando in confronti
asimmetrici e non lineari. Anche il
termine stesso di guerra sta
subendo profonde e radicali
evoluzioni concettuali. La
minaccia, poi, propende ormai per
l’uso di armi subdole, ma non per
questo meno terribili. Le
devastazioni hanno sempre meno
confini morali e di spazio ma
risentono ancora, oggi come un
tempo, dei grandi fattori
rappresentati dall’uomo e dalle
risorse materiali. L’Occidente e
l’Oriente non sono separati da

confini netti, non obbediscono a
precisi concetti geografici e
nemmeno sono divisi da definite
barriere ideologiche e religiose,
bensì sono più vicini di quanto si
pensi, perché costituiscono quasi
uno stato dell’animo. Tuttavia,
l’imponderabile non deve
impressionare. Secondo il
pensatore religioso persiano
Zarathustra (VI a. C.), a volte
«bisogna avere un caos dentro di
sé, per generare una stella
danzante».

La grande svolta che viene da est.
Intervista con il Colonnello
Generale Nikolay Viktorovich
Kormiltsev,
a cura di Enrico Magnani (p. 36).
Mai come prima d’ora,
presentiamo i punti chiave sui
quali si fonda il moderno
Esercito russo, visti dall’interno:
la riforma delle Forze Terrestri, i
legami con l’Armata Rossa, le
nuove linee guida della Politica
Militare, il ruolo dell’Esercito nel
terzo millennio, la lotta al
terrorismo, la nuova strategia
nucleare, i rapporti con le ex
Repubbliche, l’incremento
dell’impegno nelle Operazioni di
Pace, il nodo strategico del
Caucaso, il futuro delle Grandi
Unità corazzate e meccanizzate,
l’impiego attuale delle Forze
Speciali, il reclutamento
professionale, l’impiego
femminile e i valori morali
specifici del soldato russo. A
queste e ad altre suggestive
domande risponde il Colonnello
Generale Nikolay Viktorovich
Kormiltsev, Comandante delle
Forze di Terra di un antico e
prestigioso Paese.

Le operazioni in ambiente
urbanizzato a un punto di svolta,

di Massimo Guasoni e Angelo
Gervasio (p. 66).
Dopo un intenso studio durato
ben due anni, che ha impegnato
gli esperti di sette Nazioni della
NATO, è stato aggiornato un
aspetto dottrinale rimasto
immutato dai tempi della guerra
fredda. Il nostro Paese ha
lavorato a stretto contatto con i
professionisti di Canada, Francia,
Germania, Gran Bretagna,
Olanda e Stati Uniti. I risultati
tengono conto della nuova
minaccia di tipo asimmetrico,
delle nuovissime tecnologie
emergenti, degli assetti
informativi e logistici, dei più
innovativi equipaggiamenti
e delle dotazioni che andranno a
potenziare le unità fino al 2020.

Pluralismo culturale e impegno
etico sui valori,
di Angelo Marchesi (p. 78).
Verità, libertà, giustizia e amore
vicendevole sono i mezzi con i
quali è possibile perseguire
quella pace operosa che tiene
viva la società. In tale quadro,
l’Esercito svolge un ruolo
determinante, che tende anche a
tutelare la sicurezza della gente,
premessa indispensabile questa
per ogni forma di benessere. I
valori etici non mettono per
nulla in discussione la ricerca
della verità né escludono la
quotidiana ricerca del vivere
civile, fondamenti questi alla
base della stessa vita. Ma i
simboli proposti devono essere
credibili, se non si vuole
compromettere la validità dei
messaggi che si cerca di
trasmettere.

La donna potenzia l’Esercito,
di Isabella Lo Castro (p. 84).
Dopo appena due anni sono già
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centinaia le donne che, con
solide motivazioni di fondo e
con grande entusiasmo, hanno
scelto di arruolarsi nell’Esercito.
In questo pur breve spazio
temporale, la presenza
femminile si è ormai affermata
in tutti i settori della nostra
Forza Armata, ponendosi
all’attenzione per l’elevato
apporto culturale e per
l’eccellente rendimento
professionale, espresso sia in
Patria sia in operazioni fuori
area. L’Esercito Italiano ha
puntato immediatamente sulla
rapida integrazione delle donne,
senza alcun limite d’impiego e
di carriera. Con tale decisione si
è puntato da subito a
valorizzare le differenze,
facendole diventare le vere
chiavi di un successo che è già
meritevole di analisi e di studio
in ambito internazionale. 

L’enigma della volpe,
di Nicola Pignato (p. 90).
«Rommel giudica ed agisce ad
impressioni e mai si attarda ad
approfondire il problema che
volta a volta gli si presenta, per
modo che ciò che dice ed afferma
oggi è spesso smentito da ciò che
pensa ed opera domani. Una
notizia buona lo pone in euforia,
una cattiva lo deprime e gli fa
apparire nero ciò che aveva
giudicato bianco. Animato da
un’ambizione più che manifesta,
da questa si fa spesso guidare e,
poiché non lo sorregge la pratica
di comando di Grandi Unità,
cade in eccessi di cui credo egli
stesso non comprenda la portata.
È certo che il Rommel, di cui
nessuno nega coraggio ed ardire
a tutta prova, lascia sempre desta
la preoccupazione di passi
avventati.» (Generale Ettore

Bastico, Comandante Superiore
delle Forze Armate in Africa
Settentrionale).

Gli indomabili soldati dei
ghiacci,
di Tullio Vidulich (p. 100).
Partirono in molti, dai monti e
dalle valli delle Alpi, per
rispondere a una chiamata che li
mandava a fare il loro dovere in
una terra lontana e sconosciuta.
Erano in 57 000 i giovani del
Corpo d’Armata Alpino, che
formavano la tenace e fedelissima
Grande Unità da montagna. La
campagna del 1942-1943 ebbe
l’inverno più duro e freddo, non
solo di tutta la guerra ma di tutto
il secolo. Per centinaia di
chilometri gli alpini dovettero
lottare all’arma bianca contro un
avversario accanito e implacabile.
A Nikolajewka, il 26 gennaio 1943,
avvenne lo scontro più
sanguinoso. L’accerchiamento fu
rotto e, proprio da quell’episodio,
l’intera Armata Italiana in Russia
(ARMIR) poté trarre nuovi stimoli
e rinnovate energie. Tanti alpini
rimasero tra i ghiacci e non
raggiunsero più le loro case. Non
tornarono in 34 170 e i feriti
furono 9 400.

Command NATO of Solbiate
Olona is already a Splendid
Reality,
by Roberto Speciale (p. 6).

The accomplishment of what
appeared an ambitious plan has
become a new important target
for our Nation and the whole
Atlantic Alliance today. The
merit goes to the Army’s
commitment, its perseverance
in pursuing the target of full
operativity within due time, the
silent work of individuals and,
not least, the excellent
professional qualitities and
spiritual values of men and
women who form the most
precious resource of our
modern Army.

Beyond and within the Limits,
by Fabio Mini (p. 18).
Symmetrical and linear conflicts
are transforming into
asymmetrical and non-linear
confrontations. The term «war»
itself is undergoing deep and
radical evolutions. The threat,
indeed, tends to make use of
subtler weapons, even though
not less terrible. Devastations
have increasingly smaller moral
and spatial boundaries, but are
still influenced, today as in the
past, by the great factors
represented by man and
material resourches. West and
East aren’t separated by definite
borders anymore: neither do
they obey to precise
geographical concepts, nor are
they divided by ideological or
religious barriers; on the
contrary, they are closer to each
other than one might think,
because they are a state of the
mind. However, the
imponderable need not frighten
us. According to the persian
religious thinker Zarathustra (VI
b. C.), sometimes «we must have
chaos inside us so as to breed a
dancing star».

129

SOMMARIO  SUMMARY  SOMMAIRE  INHALT  RESUMEN



The Great Changes Coming from
the East, interview with General
Nikolay Viktorovich Kormiltsev,
by Enrico Magnani (p. 36).
We are presenting, for the first
time, the key points at the basis
of the modern Russian Army: the
reforms, the ties with the Red
Army, the military policy
guidelines, the land instrument
role in the third millennium, the
struggle against terrorism,
nuclear strategy, the relations
with former Republics,
commitment to peace-operations,
the Caucasus strategical knot, the
future of the Great armoured and
mechanized Units, the present
employment of Special Forces,
professional recruitment, the
importance of the female
component and the specific
moral values of the Russian
soldier. These and many other
subjects are part of a precise
analysis made by the
Commander of the Army of an
old and prestigious Country.

Operations in Urban
Environment are at a Turning
Point,
by Massimo Guasoni and Angelo
Gervasio (p. 66).
After an intense study lasting
two years and engaging experts
of seven NATO Nations, a
doctrinal aspect, which hadn’t
changed since the Cold War
period, has finally been
updated. Our Country has been
closely working with
professional people from
Canada, France, Germany,
Great Britain, the Netherlands
and the U.S.A.. The results take
into due account the new
asymmetrical threat, emerging
technologies, information- and
logistical orders, the most

innovatory equipment and the
outfit which will strengthen
units till 2020.

Cultural Pluralism and Ethical
Commitment on Values,
by Angelo Marchesi (p. 78).
Truth, freedom, justice, mutual
love are the means by which it is
possible to pursue that busy
peace capable of keeping a
society alive. In this framework,
the Army carries on a
determinant role, also tending to
defend the security of people,
which is indispensable for any
form of well-being. Ethical values
by no means question the search
for truth, nor leave out the daily
search for civilized living, which
are the basis of life itself. But the
proposed symbols must be
credible if we don’t want to
jeopardize the validity of the
message we are trying to trasmit.

Women Strengthen the Army,
by Isabella Lo Castro (p. 84).
After just two years, there are
already hundreds of women who,
with sound basic motivations and
great enthusiasm, have chosen to
enlist in the Army. In a short
space of time, women’s presence
has asserted itself in every sector
of our Army, drawing attention
for its high cultural contribution
and excellent professional
efficiency, expressed both in
Homeland and in out-of-area
operations. The Italian Army
immediately aimed at a swift
integration of women, without
limits of employment and carrier.
Thus, with such a decision,
differences could be made the
most of, so that they have
become the real keys to a success
which deserves analysis and
study in the international field.

The Enigma of the Fox,
by Nicola Pignato (p. 90).
«Rommel judges and acts
according to impressions and he
never thinks about problems
facing him from time to time, so
that what he is saying and stating
today is often denied by what he
is thinking and doing tomorrow.
A good piece of news makes him
feel euphoric, a bad one depresses
him and he sees black what he
first saw white. Animated by a
very strong ambition, he often
allows himself to be led by it and,
since he is not very experienced in
the command of Great Units, he
falls in excesses that, I think, he
himself does not understand. It is
certain that Rommel, whose great
courage and bravery aren’t denied
by anyone, always arouses worries
about his future steps». (General
Ettore Bastico, Supreme
Commander of the Armed Forces
in Northern Africa).

The Unyielding Soldiers in the
Icy Steppe,
by Tullio Vidulich (p. 100).
A lot of them left, from
mountains and valleys of the
Alps, to answer a call sending
them to do their duty in a distant
and unknown land. The Alpine
Army Corps was made up
of 57 000 young men, forming
the tough and most faithful
Great Mountain Unit. The
campaign of 1942-43 had the
hardest and coldest winter ever,
not only of the whole war, but of
the whole century. Along
hundreds of kilometers, the
Alpine troops had to fight with
cold steel against a ruthless and
obstinate enemy. On January
26th, 1943, in Nikolajewka, the
most bitter and bloodiest
encounter took place. They
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succeeded in breaking the
encirclement and it was just
from this episode that the whole
Italian Army in Russia (ARMIR)
drew breath and new stimulus to
go on. Many members of the
Alpine troops remained in the
icey steppe and never came home
again. 34 170 never came back
and the wounded were 9 400. 

Le Commandement OTAN de
Solbiate Olona est déjà une
magnifique réalité,
par Roberto Speciale (p. 6). 
Quelque ambitieuse qu’elle
pouvait paraître, la réalisation du
projet représente désormais un
aboutissement important pour
notre pays et pour l’ensemble de
l’Alliance Atlantique. Et ce grâce
à l’engagement continu de la
Force armée, à son infatigable
persévérance en vue d’atteindre
l’objectif de la pleine capacité
opérationnelle, au travail
silencieux de chaque individu et
enfin, aux excellentes qualités
professionnelles et aux valeurs
spirituelles des hommes et des
femmes qui constituent la
ressource la plus précieuse de
notre Armée moderne. 

Par delà et en deçà des limites,
par Fabio Mini (p. 18).
Les conflits symétriques et
linéaires deviennent des guerres
asymétriques et non linéaires. Le

concept de guerre lui-même subit
une évolution profonde et
radicale. Quant à la menace, elle
consiste désormais dans
l’utilisation d’armes sournoises
mais non, pour autant, moins
terribles. Les dévastations ne
connaissent presque plus de
limites spatiales ou morales bien
qu’elles soient encore strictement
liées, aujourd’hui comme hier, à
des facteurs déterminants tels
que l’homme et les ressources
matérielles. Entre l’Occident et
l’Orient il n’y a ni des frontières
nettes obéissant à des concepts
géographiques donnés, ni des
barrières idéologiques et
religieuses. L’Orient et l’Occident
sont plus proches qu’on ne l’avait
songé car ils constituent presque
un état de l’âme. Toutefois,
l’impondérable ne doit pas
impressionner. D’après le
penseur persan Zarathushtra
(VIe s.. av. J.-C.), parfois «il faut
abriter un chaos en soi, pour
générer une étoile dansante». 

Un tournant venant de l’Est -
Interview du Général Nikolay
Viktorovich Kormiltsev,
par Enrico Magnani (p. 36).
Nous présentons, pour la première
fois, les points clef sur lesquels
repose l’Armée russe moderne: la
réforme des Forces de Terre, les
liens avec l’Armée rouge, les
nouvelles directives de la politique
militaire, le rôle de l’Armée au
troisième millénaire, la lutte
contre le terrorisme, la nouvelle
stratégie nucléaire, les rapports
avec les anciennes Républiques,
l’engagement croissant dans les
Opérations de Paix, le nœud
stratégique du Caucase, le futur
des grandes Unités cuirassée et
mécanisées, l’emploi actuel des
Forces spéciales, le recrutement

professionnel, les femmes dans
l’armée et les valeurs morales
propres au soldat russe. Ce ne sont
là que quelques-uns des sujets
abordés dans le cadre d’une
analyse approfondie réalisée par le
Général Nikolay Viktorovich
Kormiltsev, Commandant de
l’Armée de Terre d’un pays ayant
une histoire prestigieuse. 

Les opérations en milieu
urbanisé sont à un tournant,
par Massimo Guasoni et Angelo
Gervasio (p. 66).
Une étude approfondie de deux
ans, menée par les experts des sept
Nations de l’OTAN, a permis
d’actualiser un aspect doctrinal
qui était resté inchangé depuis la
Guerre froide. Les experts italiens
et les professionnels du Canada,
de la France, de l’Allemagne, de la
Grande Bretagne, de la Hollande
et des Etats-Unis ont travaillé côte
à côte. Les résultats tiennent
compte de la nouvelle menace
asymétrique, des dernières
technologies, de l’organisation
logistique et de l’information, des
équipement les plus innovateurs
dont seront dotées les unités
jusquà l’an 2020.

Pluralisme culturel et
engagement moral sur les
valeurs,
par Angelo Marchesi (p. 78).
Vérité, liberté, justice et amour
mutuel sont les valeurs qui
permettent d’atteindre cette paix
laborieuse qui est à la base de la
vie d’une société. Dans ce contexte,
l’Armée joue un rôle primordial
qui consiste, notamment, à
sauvegarder la sécurité de la
population, condition requise pour
toute forme de bien-être. Les
valeurs éthiques ne mettent
absolument pas en question la
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recherche de la vérité, ni la
recherche quotidienne d’une
cohabitation civile, celles-ci étant
les fondements de la vie elle-
même. Pour ne pas compromettre
la validité des messages que l’on
veut transmettre, il faut cependant
que les symboles proposés soient
crédibles. 

La femme vient renforcer
l’Armée,
par Isabella Lo Castro (p. 84).
Au bout de deux ans à peine, des
centaines de femmes, mûes par
des motivations solides et
profondes et par un grand
enthousiasme, ont choisi de
s’engager dans l’Armée. En un
espace de temps aussi court, la
présence des femmes s’est
désormais affermie dans tous les
secteurs de l’Armée italienne: il y a
lieu de signaler à cet égard, l’
apport culturel et l’excellente
performance professionnelle dont
elles ont fait preuve non seulement
en Italie mais aussi dans le cadre
d’opérations hors zone. L’Armée
italienne a tout de suite misé sur
l’intégration des femmes, sans
limites d’engagement ou de
carrière. Cette décision vise à
mettre en valeur les différences
pour les transformer en un
véritable facteur de succès. Un
succès qui fait déjà l’objet d’études
au niveau international. 

L’énigme du renard,
par Nicola Pignato (p. 90).
«Rommel juge et agit en fonction
de ses impressions et ne s’attarde
jamais à approfondir le problème
au fur et à mesure qu’il se pose.
Voilà pourquoi ce qu’il dit et
affirme aujourd’hui est souvent
démenti par ce qu’il pense et ce
qu’il fait demain. Une bonne

nouvelle le remplit de joie, une
mauvaise le déprime au point qu’il
voit en noir ce qu’il avait jugé
blanc. Il est mû par une ambition
manifeste qui devient son guide et
puisqu’il ne maîtrise pas la
pratique du commandement de
grandes Unités, il fait des excès,
dont je crois qu’il n’est pas tout à
fait conscient de la portée. Il
n’empêche que, Rommel, dont
personne ne saurait nier ni le
courage ni l’hardiesse à toute
épreuve, suscite l’inquiétude liée
aux démarches inconsidérées».
(Général Ettore Bastico,
Commandant Supérieur des
Forces armées en Afrique
du Nord.)

Les soldats indomptables des
neiges,
par Tullio Vidulich (p. 100).
Ils furent appelés pour faire leur
devoir dans des régions éloignées
et inconnues. Ainsi, ils quittèrent
leurs montagnes et leurs vallées
alipines. Ils étaient au nombre de
57 000. C’était les jeunes soldats
du Corps d’Armée Alpin qui
constituaient la Grande Unité de
montagne tout autant fidèle que
tenace. La campagne de 1942-
1943 connut l’hiver le plus
rigoureux non seulement de la
guerre mais du siècle tout entier.
Les chasseurs alpins durent lutter
à l’arme blanche contre un
adversaire acharné et implacable.
Le 26 janvier 1943, à Nikolajewka,
eut lieu le combat le plus sanglant
à l’issue duquel l’encerclement de
l’ennemi fut percé. Ce premier
succès stimula l’ensemble de
l’Armée italienne en Russie
(ARMIR) qui recouvra ainsi ses
énergies et trouva de nouvelles
motivations. Cependant,
beaucoup furent blessés (9 400) et

nombreux sont ceux qui périrent
dans la neige et ne rentrèrent
jamais eux (37 170).

Das Kommando NATO  von
Solbiate Olona ist bereits eine
schöne realität,
von Roberto Speciale (S. 6).
Die Realisierung dessen, was ein
ehrgeiziges Vorhaben erschien, ist
heute ein bemerkenswerter
Meilenstein für unser Land und
für die gesamte NATO. Das
Verdienst ist dem verbreiteten
Einsatz der Streitkräfte
zuzuschreiben, der Beharrlichkeit,
zeitgenau das Ziel voller
Operativität im Auge gehabt zu
haben, der leisen Arbeit der
einzelnen, und, nicht zuletzt, der
hervorragenden professionellen
Eigenschaften und spirituellen
Werte der Männer und Frauen,
welches die wertvollste Ressource
unseres modernen Heers ist.

Diesseits und Jenseits der
Grenzen,
von Fabio Mini (S. 18).
Symmetrische und lineare
Konflikte sind dabei, sich in
asymmetrische und nicht-lineare
Konfrontationen zu verwandeln.
Der Begriff «Krieg» selbst erlebt
tiefe und radikale Verwandlungen
seines Konzepts. Die Bedrohung
tendiert nun zu subtilen, aber
deswegen nicht weniger
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schrecklichen Waffen.
Zerstörungen haben immer
weitere moralische und räumliche
Grenzen, doch unterstehen
weiterhin wie dazumal den großen
Faktoren des Menschen und der
natürlichen Ressourcen. Orient
und Okzident sind nicht von
klaren Grenzen getrennt,
gehorchen keinen präzisen
geographischen Vorstellungen und
sind auch nicht von klar
definierten religiösen oder
ideologischen Barrieren begrenzt,
sondern sie sind im Gegenteil
einander näher, als man denkt, da
sie fast einen Geisteszustand
darstellen. Jedoch darf das
Unabwägbare nicht bestürzen.
Dem persischen religiösen
Denker Zarathustra (VI. Jh. n.
Chr.) nach, «muss man
manchmal ein Chaos in seinem
Inneren haben, um einen
tanzenden Stern hervorbringen
zu können».

Die große Wende aus dem Osten,
Interview mit Generaloberst
Nikolay Viktorovich Kormiltsev,
von Enrico Magnani (S. 36).
Wie nie zuvor stellen wir die
Kernpunkte vor, auf denen die
neuen russischen Landstreitkräfte
aufgebaut sind - und zwar aus der
Innenansicht: Armeereform,
Guidelines der Militärpolitik, Rolle
des Heers im 3. Jahrtausend,
Terrorismusbekämpfung, neue
Nuklearstrategie, das Verhältnis
zu den ehemaligen
Sowjetrepubliken, Ausbau des
Einsatzes in Friedensoperationen,
der strategische Knoten im
Kaukasus, die Zukunft der großen
Panzereinheiten, den heutigen
Einsatz der Armee, die Anwerbung
der Berufssoldaten, der Einsatz
der Frauen. Auf diese und andere

interessante Fragen antwortet
Generaloberst Nikolay Viktorovich
Kormiltsev, Kommandant der
Landstreitkräfte eines alten und
prestigeträchtigen Landes.

Operationen in Stadtgebieten am
Wendepunkt,
von Massimo Guasoni und
Angelo Gervasio (S. 66).
Nach einer intensiven, zwei Jahre
gewährten Studie, welche die
sieben Nationen der NATO
gefordert hat, ist ein Aspekt der
Doktrin verändert worden, der
den Kalten Krieg überlebt hatte.
Italien hat im engen Kontakt mit
Profis aus Kanada, Frankreich,
Deutschland, Großbritannien,
Holland und den USA gearbeitet.
Die Ergebnisse beziehen die neue
Lage der asymmetrischen
Bedrohung, der neuen
Technologien, der
informatischen und logistischen
Aspekte und der Ausstattung,
welche die Einheiten bis 2020
bekommen werden mit ein.

Kultureller Pluralismus und
ethischer Einsatz für Werte,
von Angelo Marchesi (S. 78).
Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit
und gegenseitige Liebe sind die
Mittel, mit denen es möglich ist,
jenem werktätigen Frieden
nachzugehen, welcher die
Gesellschaft am Leben erhält. In
diesem Rahmen hat das Heer eine
entscheidende Rolle, die auch
dazu neigt, die Sicherheit der
Menschen zu schützen, was eine
unverzichtbare Voraussetzung für
jede Art von Wohlstand ist. Die
ethischen Werte stellen die
Wahrheitssuche mitnichten zur
Diskussion, und schließen die
tägliche Suche des zivilen
Zusammenlebens nicht aus, da sie

die Grundlagen des Lebens selbst
bilden. Doch die vorgeschlagenen
Symbole müssen glaubhaft sei,
wenn man die Gültigkeit der
Botschaften, die man aussenden
möchte, nicht beeinträchtigen will.

Die Frau potenziert die
Streitkräfte,
von Isabella Lo Castro (S. 84).
Zwei Jahre nach Einführung der
Möglichkeit gibt es bereits viele
Frauen, die gut motiviert und
voller Enthusiasmus sich für eine
Militärkarriere entschieden
haben. In dieser kurzen Zeit, hat
sich die weibliche Präsenz in
allen Sektoren der Streitkräfte
verfestigt, so dass man darauf
achten soll, den starken
kulturellen Beitrag dieser Frauen
zu würdigen. Er kommt sowohl
zuhause als auch in out of area -
Einsätzen zur Geltung. Die
italienischen Streitkräfte haben
schnell auf die rasche Integration
der Frauen gesetzt, ohne ein
Einsatz- oder Karrierelimit. Mit
dieser Entscheidung hat man
sofort darauf gesetzt, die
Unterschiede zu valorisieren, und
aus ihnen die Schlüssel des
Erfolgs zu machen. Er verdient
bereits eine Untersuchung im
internationalen Umfeld.

Das Rätsel des «Wüstenfuchses»,
von Nicola Pignato (S. 90).
«Rommel entschied und bewertete
aus seinen Eindrücken und
versäumt nie, das Problem, das
sich ihm jeweils darstellt, so
vorzustellen, wie er es sagt. Heute
ist er oft von dem widerlegt, was
er morgen denkt und handelt.
Eine gute Nachricht macht ihn
euphorisch, eine schlechte
deprimiert ihn und lässt ihn alles
schwarz erscheinen, was ihm
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vorher weiß geward. Von einem
mehr als offensichtlichen Ehrgeiz
getrieben, lässt er sich von ihm
lenken, doch da er nicht die
Kommandopraxis der Großen
Einheiten übersieht, fällt er in
übertriebene Reaktionen, deren
Ausmaß er selbst nicht erkennen
kann.
Es ist sicher, dass Rommel, dem
keiner Mut und Angriffslust
abspricht, einem immer die
Furcht vor vorschnellen Schritten
lässt». (General Ettore Bastico,
Oberkommandeur der
italienischen Streitkräfte in
Nordafrika),

Die unbezwingbaren
Gletschersoldaten,
von Tullio Vidulich (S. 100).
In Scharen zogen sie los, aus den
Bergen und Tälern der Alpen, um
auf einen Aufruf zu antworten,
der sie aufforderte, ihre Pflicht in
einem fernen, fremden Land zu
erfüllen.
Es waren 57 000 italienische
Gebirgsjäger, welche die zähe
Gebirgseinheit ausmachten. Der
Winter des Winterfeldzugs 1942-
43 war der härteste und kälteste
nicht nur des Krieges, sondern
des ganzen Jahrhunderts.
Über Hunderte von Kilometern
mussten die «Alpini» mit dem
Bajonett gegen einen rücksichtlos
und beharrlichen Gegner
kämpfen. In Nikolajewka, fand
am 26. Januar 1943 der blutigste
Zusammenstoß statt.
Die Belagerung wurde
gebrochen, und aus dieser
Episode konnte die gesamte
italienische Armee in Russland
(ARMIR) neue Anregung und
Energie schöpfen. Viele Alpini
blieben im Eis und kamen nicht
mehr nach Hause. 34 170 blieben

auf der Strecke
und 9 400 wurden verletzt.

El Mando OTAN de Solbiate
Olona es ya una maravillosa
realidad,
por Roberto Speciale (p. 6).
Por más ambiciosa que podía
parecer, la realización del
proyecto representa hoy día una
realidad importante para nuestro
país y para la toda la Alianza
Atlántica. Y ello gracias al esfuerzo
continuo de la Fuerza armada, a
su perseverancia a la hora de
lograr el objetivo de la plena
capacidad operacional, al trabajo
silencioso de cada persona así
como a las excelente cualidades
profesionales y a los valores
espirituales de los hombres y de
las mujeres que constituyen el
recurso más valioso de nuestro
Ejército moderno. 

De uno y otro lado de los límites,
por Fabio Mini (pág. 18).
Los conflictos simétricos y
lineales se vuelven guerras
asimétricas y no lineales. El
mismo concepto de guerra está
sufriendo profundos y radicales
cambios. En cuanto a la
amenaza, ésta consiste cada vez
más en el uso de armas
disimuladas pero no por ello
menos terribles.

Las devastaciones ya no tienen
límites morales o espaciales,
aunque sigan supeditadas, como
por el pasado, a factores
determinantes tales como el
hombre y los recursos materiales.
Entre Occidente y Oriente no
existen fronteras netas, definidas
con arreglo a conceptos
geográficos determinados, ni
tampoco barreras ideológicas o
religiosas. Oriente Y occidente
resultan mucho más cercanos
que lo que pensamos ya que
constituyen, se podría decir, un
estado del alma. Sin embargo, lo
imponderable no ha de
impresionar. Como decía el
pensador religioso persa
Zaratustra (Siglo VI a. J.C.) a
veces, «hay que tener un caos
dentro de sí para generar una
estrella danzante». 

Un viraje decisivo que viene del
Este.
Entrevista al General Nikolay
Viktorovich Kormiltsev,
por Enrico Magnani (pág. 36).
Se presentan por vez primera los
puntos clave en los que se
fundamenta el Ejército ruso
moderno: la reforma de las
Fuerzas terrestres, las relaciones
con el Ejército rojo, la nuevas
directrices de la apolítica militar,
el papel del Ejército en el tercer
milenio, la lucha contra el
terrorismo, la nueva estrategia
nuclear, las relaciones con las ex
Repúblicas, el empeño creciente
en las operaciones de paz, el
nudo estratégico del Cáucaso, el
futuro de las grandes Unidades
acorazadas y mecanizadas, el
empleo actual de las Fuerzas
especiales, el reclutamiento
profesional, la mujeres en el
Ejército y los valores morales
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propios del soldado ruso. Son
éstos algunos de los numerosos
temas que fueron objeto de un
análisis profundizado llevado a
cabo por el General Nikolay
Viktorovich Kormiltsev,
Comandante del Ejército de un
país prestigioso que cuenta con
una historia antigua. 

Momento crucial para las
operaciones en ámbitos
urbanizados,
por Massimo Guasoni y Angelo
Gervasio (pág. 66).
Tras un estudio profundizado
llevado a cabo en estos dos
últimos años por los expertos de
las siete Naciones de la OTAN, se
actualizó un aspecto doctrinal
que había quedado inmutable
desde la época de la Guerra fría.
Italia trabajó junto con
profesionales de Canadá, Francia,
Alemania, Gran Bretaña, Holanda
y Estados Unidos. Los resultados
toman en cuenta la nueva
amenaza del tipo asimétrico, las
últimas tecnologías, la
organización logística y de la
información y los equipos
innovadores de que dispondrán las
unidades hasta el año 2020. 

Pluralismo cultural y
compromiso ético sobre los
valores,
por Angelo Marchesi (pág. 78).
Verdad, libertad, justicia y amor
mutuo son los valores que hacen
posible lograr esa paz laboriosa
que hace vivir la sociedad. En
este marco, el Ejército
desempeña un papel primordial
que consiste, entre otras cosas,
en salvaguardar la seguridad de
la gente, requisito indispensable
para el bienestar. Los valores
éticos no ponen en tela de juicio

la búsqueda de la verdad ni
excluyen la búsqueda cotidiana
de una convivencia civil, valores
en los que se fundamenta la
misma vida. Pero los símbolos
propuestos tienen que ser
creíbles, porque de lo contrario
se comprometería la validez de
los mensajes que se quieren
transmitir. 

La mujer fortalece el Ejército,
por Isabella Lo Castro (pág. 84).
Al cabo de tan solo dos años,
centenas de mujeres, animadas
por profundas motivaciones y un
gran entusiasmo, decidieron
enrolarse en el Ejército. En este
breve espacio de tiempo, la
presencia de las mujeres fue
consolidándose en todos los
sectores de las Fuerzas armadas
italianas, destacándose por su
aportación cultural y su excelente
rendimiento profesional tanto en
Italia como en operaciones fuera
de zona. El Ejército italiano puso
muchos esfuerzos en la
integración de las mujeres, sin
límites de empleo y de carrera.
Con semejante decisión se
pretende valorizar las diferencias
convirtiéndolas en factores de
éxito.
Un éxito que ya se hizo
merecedor de estudios a nivel
internacional. 

El enigma del zorro,
por Nicola Pignato (pág. 90).
«Rommel juzga y actúa con
arreglo a sus impresiones y
nunca se detiene a profundizar el
problema a medida que se
plantea. Con que, lo que dice y
afirma hoy, lo desmiente lo que
piensa y hace mañana. Una
buena noticia le vuelve eufórico,
una mala le desanima a tal punto

que lo ve todo negro, incluso lo
que había juzgado blanco.
Animado por una destacada
ambición que se convierte en su
propia guía, y por faltarle la
maestría en practicar el mando
de grandes unidades, a menudo
se excede y no sé si se da cuenta
del alcance de sus actuaciones.
Sin embargo, no cabe duda de
que Rommel, del que nadie
podría negar el valor y la audacia
a toda prueba, no deja de suscitar
esa preocupación propia de las
actuaciones temerarias».
(General Ettore Bastico,
Comandante superior de las
Fuerzas armadas en Africa del
Norte).

Los indomables soldados de las
nieves,
por Tullio Vidulich (pág. 100).
Los llamaron para que cumplieran
con su deber en tierras lejanas y
desconocidas y ellos abandonaron
sus montañas y sus valles. Eran
57 000 los jóvenes soldados del
Cuerpo del Ejército Alpino que
integraban la muy fiel y tenaz
Gran Unidad de montaña. La
campaña de 1942-1943 fue la que
experimentó el invierno más frío
no sólo de la guerra sino también
de todo el siglo. Los cazadores
alpinos tuvieron que luchar con
armas blancas contra un
adversario implacable y
encarnizado. El 26 de enero de
1943, en Nikolajewka, tuvo lugar
el enfrentamiento más sangriento
que permitió abrir el paso a través
del cerco del enemigo.
A raíz de eso, todo el Ejército
italiano en Rusia ( ARMIR)
recobró energías y motivaciones. A
pesar de ello, 9 400 soldados
fueron heridos y murieron 34 170,
que jamás volvieron a su casa.
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Achille Rastelli: «Battaglie terrestri
del XX secolo: 1939-2000», Arnoldo
Mondadori Editore S.p.A., Milano,
2001, pp. 167, euro 21,69.

Il XX secolo si può definire, con
buona ragione, una delle epoche più
incandescenti vissute dall’umanità.
Infatti, forse per casualità, oppure per
una maligna combinazione di cause
concomitanti, il mondo ha assistito
ad un accanito susseguirsi di violenze
mai prima d’allora conosciuto: ben
due guerre mondiali, conflitti più o
meno generalizzati, conquiste colo-
niali, lotte per affrancarsi e guadagna-
re la libertà, dispute tribali e guerre
civili. Tuttavia, mai come in quel pe-
riodo le Nazioni che fanno parte del-
l’Unione Europea dopo aver vissuto i
conflitti più sanguinosi principalmen-
te sul loro territorio, come le due
Guerre mondiali, stanno godendo di
un lungo ed ininterrotto periodo di
pace.

Dopo il successo ottenuto con «Bat-
taglie terrestri del XX secolo: 1899-
1939», lo storico Achille Rastelli con-
tinua la sua analisi bellica globale,
portandola fino all’anno 2000, la fine
del millennio. Come il precedente vo-
lume, anche questo prende in esame
gran parte del nostro globo e, grazie
ad un’accurata analisi storica, politi-
ca e strategica, riesce a condurre il
lettore quasi per mano, fino ad inse-
rirlo in un contesto di studio definito
e chiarificato.

Pareva che i cruenti campi di batta-
glia del 1914-1918 fossero stati una
lezione per l’umanità, al punto che al-
lora era opinione diffusa, da parte dei
potenti come dell’uomo della strada,

che quella sarebbe stata l’ultima volta
che una tragedia di così vasta propor-
zione avrebbe colpito il mondo. Non
solo, sarebbe stata una lezione anche
per ogni tipo d’ostilità. Persisteva
quindi l’illusione e la malcelata spe-
ranza che il mondo non dovesse esse-
re più sconvolto, che simili orrori
non si sarebbero ripetuti, che mai più
una guerra avrebbe potuto distrugge-
re le vite e le aspirazioni degli esseri
umani. In tutte le regioni del pianeta,
dunque, avrebbe trionfato per sempre
la pace. Era un’altra illusione, perché
il mondo stava per essere nuovamen-
te sconvolto e poi lo sarebbe stato an-
cora, sia pure in aree geograficamen-
te meno estese, ma comunque sotto
molteplici forme. 

Il XX secolo riserbava ancora pa-
recchie sorprese legate all’orrore.
L’umanità avrebbe ancora sofferto.
Ci sarebbe stata la Seconda guerra
mondiale (1939-1945), che portò
morte e distruzione in numerose na-
zioni: ai caduti sui campi di battaglia
si sommarono rovine e sofferenze
della popolazione civile, lo sterminio
degli ebrei e l’impiego della bomba
atomica. Dopo qualche anno al mon-
do si prospettò nuovamente l’incubo
della morte della civiltà a causa della
guerra di Corea (1950-1953). Un nuo-
vo conflitto mondiale fortunatamen-
te fu evitato, ma s’intensificarono
guerre e guerriglie d’ogni entità e di-
mensione, tutte – o quasi tutte – co-
munque riconducibili alla contrap-
posizione tra Stati Uniti ed Unione
Sovietica, tra l’Occidente e l’Oriente
della terra, in uno scenario di contra-
sto che non escludeva colpi, tranne il
confronto diretto con le armi. Tale
nuovo modello di scontro, diverso
dal passato, fu denominato «Guerra
Fredda», in quanto combattuta per
interposte nazioni, quasi a difendere
colori di grandi scuderie.

Il libro offre pertanto una visione
d’insieme sui conflitti di assestamen-
to nell’Europa postbellica e nel terri-
torio passato sotto il controllo diretto
ed indiretto dell’Unione Sovietica,
come pure si affaccia sui sanguinosi
conflitti che si sono sviluppati in
Asia e in Africa.

Le guerre civili, territoriali ed etni-
che sono da sempre eventi cruenti e
sanguinosi e, negli ultimi decenni del
XX secolo, sono rispuntati in Africa
centrale e nella penisola balcanica,
proprio quando si credeva di averli
relegati definitivamente alle epoche
buie della storia dell’umanità. 

Mai come nel periodo esaminato il
progresso ha subito un tale accelera-
to percorso evolutivo. Le nuove tec-
nologie hanno trovato immediata-
mente applicazione, modificando ra-
dicalmente dottrine e strategie. Gli
esperimenti sono stati condotti diret-
tamente sul terreno, come in Viet-
nam, Falkland, Golfo Persico e Ser-
bia, solo per citarne i principali. 

Pochi esperimenti in conflitto inve-
ce sono stati effettuati – e fortunata-
mente – dopo le bombe atomiche
sganciate su Hiroshima e Nagasaki.

Queste due città sono state quindi
le uniche a provare i terribili effetti di
queste terribili armi. Tuttavia, Rastel-
li fa notare che il pericolo non è per
nulla diminuito. Le armi atomiche
sono state sostituite nell’impiego dal-
le «armi nucleari dei poveri», sarebbe
a dire le nuove armi chimiche. Il re-
sto è cronaca.

I testi, scritti in stile cronicistico,
guidano il lettore nelle circa 80 batta-
glie che l’autore ha scelto per offrire
un quadro d’insieme, storico e nello
stesso tempo cronologico, che possa
tracciare lo sviluppo tecnologico e
dottrinale dei conflitti che hanno in-
vestito il mondo dal 1939 fino al
2000. A tal fine Rastelli ha scelto le
battaglie per lui più significative, vale
a dire quelle di: Vistola, Suomossal-
mi, Narvik, Trondheim, Eben Emael,
Dunkerque, Sidi Barrani, Tobruk, El
Agheila, El Alamein, Marsa Matruh,
Giarabub, Amba Alagi, Gondar, Cul-
quaber, Cheren, Vojussa, Klisura,
Termopili, Creta, Brest Litovsk, Le-
ningrado, Mosca, Sebastopoli, Stalin-
grado, Singapore, Hong Kong, Corre-
gidor, Mandalay, Rangoon, Kursk,
Voronej, Koenigsberg, Berlino, Sici-
lia, Catania, Messina, Salerno, Cassi-
no, Anzio, Linea Gotica, Normandia,
Cherbourg, Bastone, Arnhem, Nime-
ga, Luzon, Leyte, Budapest, Vukovar,
Sarajevo, Srebreniza, Grozny, Deir
Yassin, Passo Mitla, Gerusalemme,
Golan, Beirut, Valle della Bekaa,
Khoramshah, Kuwait, Kabul, Pusan,
Inchon, Dien Bien Phu, Khe San, Sai-
gon, Kashmir, Goose Green, Port
Stanley, Katanga, Algeri, Giggiga ed
infine Passo Marda.

Molte di queste, purtroppo, sono
ancora oggi di recente attualità. I te-
sti, corredati di immagini di spiccato
valore tecnico e documentario, sono
resi ancora più espliciti mediante car-
tine illustrative, che contribuiscono a
spiegare nel dettaglio gli eventi prin-
cipali del XX secolo svoltisi sui prin-
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cipali teatri di conflittualità.
Achille Rastelli è cultore e studioso

di storia e si è imposto all’attenzione
per la passione ed il rigore delle sue
ricerche. Analista accurato e coscien-
zioso, che spazia in poliedrici e non
facili campi applicativi, è componen-
te del comitato di redazione del pe-
riodico «Storia militare», oltre ad es-
sere socio di numerose associazioni
italiane ed estere di ricerca storica. È
piuttosto complesso dire quanti arti-
coli storici abbia pubblicato, di certo
però si sa che sono tanti e di notevole
valore. Tra i molti libri da lui pubbli-
cati è bene citare «Le navi del re»
(1988), «Le torpediniere tipo Pattison
e Orlando» (1994), «Le grandi batta-
glie navali del XX secolo» (1996),
«Caproni e la Marina» (1999), «Bom-
be sulla città» (2000), «Battaglie ter-
restri del XX secolo: 1899-1939»
(2000) e «La portaerei italiana»
(2001). È coautore di «Sommergibili
in guerra» (1989), «La guerra aerea
1915-1918» (1994), «Navi e marinai
nella Grande Guerra» (1997) e «Lo
sguardo del sapiente glaciale» (1998). 

G.M.G.T.

Philippe Le Lay: «Lessico temati-
co interforze francese-italiano-ingle-
se/americano», Philippe Le Lay,
www.lelay.com, Tolone (FR), Edi-
zione 2002, pp. 456, s. i. p..

Questo nuovo lessico trilingue di
Philippe Le Lay fa seguito a quelli te-

matici interforze francese-inglese,
francese-tedesco e francese-spagnolo
dello stesso autore. È rivolto non solo
ai candidati agli esami di lingua, ma
anche al personale della difesa e del-
l’industria bellica, le cui funzioni non
possono prescindere dalla conoscen-
za degli idiomi più diffusi sul piano
tecnico e militare. Tuttavia l’interesse
per questa opera può estendersi an-
che a professionisti di altri settori.

I temi affrontati riguardano: lo Sta-
to e le relazioni internazionali; la di-
fesa; le forze terrestri; l’aviazione; il
mondo marittimo; l’armamento; le
tecniche; la vita sociale.

Il volume può essere considerato
anche come strumento pedagogico
perché consente a chi lo utilizzi di
addentrarsi nella terminologia milita-
re e tecnica, in special modo quella in
uso in ambito NATO.

Più di 20 000 parole, sinonimi,
acronimi ed espressioni in ciascuna
lingua sono classificati metodicamen-
te in 54 capitoli. Questi ultimi sono
divisi in diverse rubriche, elencate,
attraverso un sommario e un indice
alfabetico, in francese, in inglese e in
italiano per facilitare l’apprendimen-
to e la ricerca del vocabolario.

Ben 150 specialisti, militari e civili,
francesi, anglosassoni e italiani han-
no collaborato con consigli tecnici al-
la stesura dell’opera, la cui realizza-
zione, come sottolinea nella prefazio-
ne l’Ammiraglio Guido Venturoni, ri-
veste particolare importanza nel pro-
cesso di integrazione europea. Infatti,
le esigenze di interoperabilità delle
forze, soprattutto in campo alleato,
diventano sempre più pressanti e, in
questo senso, è sempre più necessario
eliminare le incomprensioni di lin-
guaggio. In tale contesto il lessico tri-
lingue costituirà un prezioso stru-
mento di lavoro per tutti gli addetti al
settore.

Da quarant’anni i Paesi europei, le-
gati da una stessa civiltà, hanno avvi-
cinato i loro destini costruendo gra-
datamente una comunità economica,
sociale e politica. Parallelamente al
loro impegno nella NATO, essi hanno
anche manifestato la volontà di co-
struire una difesa comune, che è già
visibile attraverso l’operatività di Eu-
rocorp, Eurofor, Euromarfor e il
Gruppo aereo europeo nel teatro bal-
canico. Anche nel settore degli arma-
menti ormai si è avviati nella stesura
di programmi comuni per migliorare
efficienza e costi.

Da ciò consegue l’assoluta necessità

di comprendersi anche linguistica-
mente.

L’opera di Philippe Le Lay, dunque,
costituisce un prezioso tassello nella
costruzione dell’unità europea e, cer-
tamente, non mancherà di riscuotere
il successo che merita tra coloro che
quotidianamente lavorano all’ambi-
zioso progetto.

O.R.

Fulberto Lauro: «L’uso legittimo
delle armi e degli altri mezzi di coa-
zione fisica nell’ordinamento italia-
no», Edizioni Laurus Robuffo, Roma,
1999, pp. 338, euro 22,72.

Questa quinta edizione riveduta e
aggiornata dimostra la validità di un
testo ormai di uso corrente negli am-
bienti di studio militari e presso gli or-
gani di polizia. Una trattazione siste-
matica ed esaustiva di una materia, l’u-
so legittimo delle armi, di grande rilie-
vo giuridico-sociale sulla quale regna
tuttora tanta incertezza e confusione.

Il libro contiene anche le indicazio-
ni giuridiche necessarie per dare
completezza all’argomento, non facil-
mente individuabili e utili a quanti
operano nel settore, siano essi magi-
strati, operatori di polizia, esercenti
l’arte forense o militari.

In quest’ultima edizione all’autore

137

RECENSIONI



preme anche sottolineare un aspetto
particolare della materia, cioè l’uso il-
legittimo delle armi ad opera di bande
armate e della criminalità organizzata
e diffusa, mentre alla luce delle leggi
vigenti gli operatori di polizia sono
spesso penalizzati da un uso impronta-
to alla massima cautela e parsimonia.

La parte iniziale del manuale è dedi-
cata alla esatta configurazione giuridi-
ca dell’uso della forza da parte dei pub-
blici poteri, con particolare riferimento
all’ambiente socio-politico italiano. Si
passa poi a trattare le cause di giustifi-
cazione: cioè le cause oggettive di
esclusione del reato. Vale a dire quelle
particolari situazioni per cui un fatto
di regola vietato viene consentito dalla
legge e quindi perde la sua antigiuridi-
cità. Accanto alle scriminanti comuni,
valevoli per tutti coloro che vengono a
trovarsi nelle situazioni previste dalla
legge (legittima difesa, stato di neces-
sità, ecc.) il legislatore ha ritenuto di
prevedere le scriminanti speciali al fine
di meglio tutelare l’operato dei pubbli-
ci ufficiali e garantire la loro completa
efficienza. Ci si riferisce all’uso legitti-
mo delle armi e dei mezzi di coazione
fisica di cui all’art. 53 del codice penale
(articolo che costituisce il punto di ri-
ferimento di tutto il sistema italiano di
impiego dei mezzi di coazione fisica) e
ad altre situazioni particolari previste
da norme singole: uso delle armi da
parte della sentinella, per impedire
evasioni, reprimere il contrabbando,
impedire i passaggi alla frontiera, e, in-
fine, per fini bellici o in conseguenza
di uno stato di guerra interno.

La parte finale è poi dedicata alla
trattazione di casi particolari, come, a
esempio, l’uso delle armi da parte delle
«scorte» e al di fuori del territorio na-
zionale. Sono note a tutti le molteplici
operazioni di pace svolte dalle nostre
Forze Armate nei vari teatri di opera-
zione. Ancorché l’impegno dei nostri
soldati, anche per i casi di uso delle ar-
mi, sia esattamente previsto dalle di-
sposizioni ONU e dai trattati interna-
zionali, si pone una esigenza di chia-
rezza per l’operatività nell’ambito terri-
toriale dei Paesi che fanno parte dell’U-
nione Europea e viceversa.

Il risultato di questo lavoro è una
ricerca impegnativa data anche la dif-
ficoltà di convogliare norme disperse
in disposizioni eterogenee. A tal fine
l’autore auspica che gli organi di go-
verno si rendano conto dell’urgenza
di garantire la certezza del diritto,
che spesso manca a causa di una mi-
riade di leggi e leggine modificate e

rimodificate, contenenti rinvii, scoor-
dinate fra loro e di difficile interpre-
tazione. 

A.L.

Fulvio Fumis: «Le ultime sciabole»,
Rivista di Cavalleria, 2002, euro
15,00.

Il libro è nato dalla volontà dei su-
perstiti della carica di Poloj e dal-
l’interessamento dell’Associazione
Nazionale Arma di Cavalleria, in
particolare del Maggiore Alipio Mu-
gnaioni vice presidente nazionale
ANAC, per celebrare il sessantennio
della carica stessa effettuata dal
Reggimento «Cavalleggeri di Ales-
sandria» il 17 ottobre 1942, a ricor-
do dell’epico evento e quale omaggio
riparatore dell’incomprensibile si-
lenzio che l’ha circondato per tanto
tempo.

Come è noto il 17 ottobre 1942 il
Reggimento «Alessandria», in Croa-
zia, durante un ciclo di azioni di
controguerriglia, circondato da rile-
vanti forze numericamente superio-
ri, all’imbrunire, in una stretta valle
tra Perjasica e Primislje, obbedendo
all’ordine di raggiungere Perjasica,
si aprì la strada con la carica di tutti
gli squadroni e con lo Stendardo al
vento. Furono travolti e superati ben
tre ordini di sbarramento avversari.
La vicenda bellica, che costò ai ca-
valleggeri 68 caduti e la perdita in
combattimento di 109 cavalli, con-
sentì tuttavia al Reggimento di evi-

tare la completa distruzione, tentata
dalle Brigate titine, di raggiungere
l’obiettivo assegnatogli dal Coman-
do superiore, di consolidarvisi con i
superstiti della carica, concorrendo
alla difesa di quell’abitato, contro il
quale non vi fu attacco, perchè gli
avversari dopo la batosta subita dai
cavalleggeri, si dileguarono scompa-
rendo nel nulla.

Da allora l’episodio, conosciuto co-
me la «carica di Poloj», dal nome del
paese ove è stata condotta l’azione,
non ha visto alcun riconoscimento
ufficiale collettivo, ma solo ricompen-
se individuali: tredici medaglie d’ar-
gento, tre di bronzo e numerose croci
di guerra.

È indubbio che nei cavalieri della
seconda guerra mondiale traspare la
volontà (nei loro scritti o racconti)
di caricare. In tutti: sia quelli che
hanno potuto caricare sia in quelli
che non l’hanno potuto fare. Sono
consci di essere dei sopravvissuti,
sanno benissimo che il cavallo sta
per uscire definitivamente dal cam-
po di battaglia a causa del cosiddet-
to «progresso» tecnologico, ma pro-
prio per questo vogliono concludere
un ciclo storico, durato secoli, con
un beau geste, con la carica, l’atto
risolutivo della cavalleria, andando
incontro all’avversario con le tradi-
zionali armi: il cavallo, la prima ar-
ma del cavaliere, e la sciabola, an-
che se si introducono nuovi metodi
di lotta, tra cui il lancio di bombe a
mano da cavallo e di carriera. Il li-
bro riporta la ricostruzione di quel-
l’episodio di guerra, con la sintesi
storica della vita del Reggimento
dalla costituzione (1850) ai nostri
giorni, quando un reparto esploran-
te corazzato denominato «Alessan-
dria» ha rappresentato il Reggimen-
to, per una quindicina di anni, in
quel di Persano e di Tor di Quinto,
ove si è sciolto nel 1979.

È un libro dove lo spirito della ca-
valleria è reso in modo chiaro, com-
pleto e luminoso. È un libro che ogni
cavaliere deve avere nella sua biblio-
teca, come ogni appassionato di sto-
ria patria.

Il libro è in vendita presso la sezio-
ne ANAC di Trieste, tel. 040/363300
oppure 040/367044.

R.P.
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