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Il veicolo da combattimento 8x8 in dotazione all’Eser-
cito Italiano risponde alle esigenze operative della
squadra di fanteria media. La Forza Armata prosegue il
suo programma di ammodernamento con i limiti impo-
sti dal baudget per essa stanziato.



EDITORIALE
Il passaggio da uno scenario geopolitico bipolare a uno scenario di tipo egemonico ha

completamente rivoluzionato i rapporti internazionali, liberando nuove energie e determi-
nando l'insorgere di nuove aspettative e di nuove sfide.

La scena internazionale è così sempre più caratterizzata da competizione per le risorse
economiche e indeterminatezza dei rapporti internazionali, soggetti a continui cambia-
menti.

In questo quadro, la confortante dimensione regionale, in cui l'Italia aveva relegato la
propria dimensione internazionale, non appare più sufficiente né a garantire uno sviluppo
economico adeguato al mantenimento, e all'atteso incremento, del tenore di vita dei suoi
cittadini né a contrastare le nuove minacce che si profilano all'orizzonte.

Occorre dunque cercare di definire correttamente lo scenario, il contesto, quel «nuovo
ordine mondiale» che rappresenta l'arena dove si decidono i futuri destini del mondo.

Nello stesso tempo, le grandi organizzazioni multinazionali, dall'ONU all'Unione Europea,
sono alla ricerca di nuove soluzioni che possano loro permettere di gestire con maggiore
efficacia le situazioni di crisi.

Come nel caso delle crisi africane: potrebbero apparire lontane e poco rilevanti in un ot-
tica tradizionale come quella che caratterizza a tutt'oggi i paradigmi dell'analisi e della co-
municazione di massa nazionale, ma, al contrario, potrebbero influenzare in maniera de-
terminante il «nuovo ordine mondiale».

Prosegue intanto il processo di evoluzione della nostra Forza Armata, che si dimostra ca-
pace di gestire la nuova realtà operativa in tutta la sua attuale poliforme complessità, dalle
operazioni come la «Unified Venture» alle post conflict operations per contribuire alla «ri-
costruzione» dell'Afghanistan, mentre continua l'approfondimento di nuove metodologie
operative, come le Effect Based Operations, e l'adeguamento della logistica necessaria alle
nuove esigenze.

Entrano in servizio nuovi mezzi, frutto di studi dello Stato Maggiore dell'Esercito e di
grande capacità produttiva dell'industria nazionale, adeguati a supportare il cambiamento
in atto.

Le capacità e gli sforzi necessari a dotare le nostre unità di strumenti idonei non andreb-
bero mai sottovalutati o banalizzati; semmai andrebbero rivisti alcuni «miti» basati su
un'esterofilia preconcetta.

Certo è che la percezione dei nostri sforzi, o la loro mancata percezione, dal pubblico
esterno, e spesso da quello interno, rappresenta un problema mediatico. Quindi anche in
questo campo, sempre più vitale per il successo delle iniziative della nostra Forza Armata,
ci è dotati di quegli strumenti capaci di consentire un approccio moderno e operativo al
problema.

Concludo con uno sguardo alla storia che, se deve essere magistra vitae, deve anche po-
ter essere scevra da preconcetti. Potremmo allora scoprire nei personaggi e nelle battaglie
insospettabili fonti di ammaestramenti.

Buona lettura.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
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UN NNUOVO OORDINE
MONDIALE
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Gli assetti mondiali, derivati prima dagli esiti del
secondo conflitto mondiale e poi risuscitati dopo
l’intervallo della Guerra fredda, sono scomparsi.
Non vi è forza al mondo che possa risuscitarli. Gli
Stati si dividono in «visionari» o «rivoluzionari» e in
«conservatori». I primi intendono costruire un
«nuovo ordine mondiale». I secondi cercano di
conservare per quanto possibile lo status quo o al-
meno le norme internazionali dell’ordine mondiale
precedente. Beninteso, anche per essi sono neces-
sari taluni aggiustamenti, che rispecchiano la nuo-
va realtà della distribuzione mondiale della poten-
za. Non riescono però a farlo. Lo dimostra il falli-
mento della riforma del Consiglio di Sicurezza del-
l’ONU, nel settembre 2005. Esso
si è svuotato di contenuti. Non
diventerà un governo mondiale.
Se insistesse a volerlo fare, fa-
rebbe la fine della Società delle
Nazioni. Il privilegio del diritto di
veto dei cinque membri perma-
nenti viene utilizzato per fare i
loro interessi, non per produrre
il bene pubblico mondiale della
pace e della sicurezza. Può so-
pravvivere nel nuovo ordine
mondiale solo se si concentrerà
su quello che può e che sa me-
glio fare: cioè sugli aspetti soft della sicurezza,
sullo sviluppo e sulla soluzione di problemi globali.

Come accennato i conservatori vorrebbero man-
tenere l’essenziale delle regole e degli assetti del-
l’ordine internazionale creato da Roosevelt e Tru-
man nel 1945. La sua difesa veniva devoluta a un
sistema di sicurezza collettivo, facente capo al-
l’ONU e, nel suo ambito, al «concerto delle grandi
potenze» vincitrici della Seconda guerra mondiale.
Tutti gli Stati avrebbero e dovrebbero piegarsi alle
regole del diritto internazionale. L’essenza della
sovranità veniva all’ONU. Solo esso possedeva lo
jus pacis ac belli, cioè la legittimità e l’autorità di
impiegare la forza, eccetto nei casi di autodifesa.
La sovranità interna degli Stati veniva però tutela-
ta da inferenze esterne.

I tentativi di riforma del Consiglio di Sicurezza
hanno mirato a renderlo più rappresentativo della
nuova realtà internazionale e più efficiente, senza
però cambiarne ruolo e norme fondamentali di
funzionamento, anche se taluni idealisti coltivava-
no l’ambizione di trasformarlo in un governo
mondiale. Come tale sarebbe stato legittimato a
violare la sovranità interna degli Stati per ragioni
umanitarie. Nella realtà della politica e come di-
mostrano i casi del Kosovo prima e dell’Iraq poi,
le ingerenze dette umanitarie mascherano sempre
altri obiettivi degli Stati che le effettuano. Ma
questo non costituisce un problema. La sovranità
è sempre stata sostanzialmente limitata. Le diffi-

coltà derivano dal fatto che,
dopo la Guerra fredda, esiste
un’unica superpotenza che
non accetta limitazioni alla sua
sovranità e libertà d’azione. Gli
Stati Uniti sono l’unica potenza
sovrana rimasta. Essenziale poi
sarebbe l’esistenza fra i princi-
pali Stati, di una visione condi-
visa del nuovo ordine mondia-
le, simile a quella derivata dal-
la convergenza di fondo fra gli
interessi americani e sovietici
dopo il Secondo conflitto mon-

diale. Washington e Mosca, anche nelle fasi più
acute della guerra fredda, condivisero sempre le
regole derivanti da tale comunanza di interessi.
Fra potenze conservatrici e rivoluzionarie tale
condivisione non è più possibile.

La frattura geopolitica avvenne nel 1991 con il
collasso dell’Unione Sovietica. Il «duopolio impe-
riale» scomparve. Gli Stati Uniti rimasero soli a
gestire l’ordine mondiale. Lo spazio di libertà
d’azione degli altri Stati si restrinse notevolmente.
Fallirono i tentativi di creare nuovi equilibri di po-
tenza con un ordine europeo e uno asiatico, cen-
trato sulla Cina, per equilibrare l’«iperpotenza»
americana. Scomparve anche la possibilità di un
ordine mondiale ispirato a un sistema di balance
of power di tipo westfaliano fra Stati sovrani. È

Con lla ffine ddel bbipolarismo vviene rrimessa iin ddiscussione lla ppace ddi WWestfalia. SSi aassiste ooggi aa uuna aafferma-
zione ddi uuna vvisione gglobalizzante, ccontro ccui bben ppoco ppotranno ffare ii ssuoi ooppositori.
Naturalmente ggli SStati UUniti gguideranno qquesta rrivoluzione, iin aanalogia ccon ll’ottica uuniversalistica ddell’Impero
Romano.
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subentrato un «impero non-impero», cioè la pax
americana. Essa è costruita attorno a quella che
Raymond Aron aveva chiamato «la Repubblica Im-
periale». Gli Stati Uniti seguono una «grande stra-
tegia» analoga a quella dell’Impero Romano, co-
me suggerito da Edward Luttwak già alla fine de-
gli anni Settanta, allorquando l’impero sovietico
incominciava a presentare le prime crepe.

Con ciò diviene impraticabile mantenere un or-
dine anche solo lontanamente simile a quello im-
maginato da Roosevelt. Tutti lo sanno. Ormai esi-
stono due organizzazioni globali: gli Stati Uniti,
che hanno il potere; l’ONU che ha la legalità (la
legittimità è stata persa con Srebrenica e con lo
scandalo «oil for food»). 

Rafforzare l’ONU sarebbe stato come se, al tem-
po dell’Impero Romano, a qualcuno fosse saltato
in mente di attribuire maggiori poteri al Senato
per limitare i poteri dell’Imperatore. Una barzel-
letta, insomma! 

Per questo, il dibattito sulla riforma dell’ONU
non ha mai avuto come obiettivo quello di confe-
rirgli maggiore efficienza per fronteggiare le esi-
genze del nuovo ordine mondiale. Si è incentrato
sulla composizione del Consiglio di Sicurezza. Di-
versi Stati volevano entrarne a far parte per que-
stioni di prestigio e di rango; molti volevano im-
pedire ai primi di entrarvi, per ragioni sostanzial-
mente analoghe.

Conservatori sono gli Stati che vorrebbero che
non scomparissero almeno le regole di etichetta
dell’ordine mondiale del 1945, come la Francia, o
che traggono vantaggi dalla sua esistenza, come
la Cina. Essi temono di vederlo modificato a opera
degli Stati Uniti. Questi ultimi sono diventati di
fatto l’istituzione internazionale competitiva con
le Nazioni Unite. Hanno ereditato il «fardello del-
l’uomo bianco» dalla pax hiberica prima e dalla
pax britannica poi.

Come ha sottolineato Virgilio Ilari, l’analogia
con l’Impero Romano è richiamata da Michel
Hardt e Antonio Negri in una visione economici-
stica, che considera gli Stati Uniti strumento della
finanza globalizzata. Ad essi si contrapporrebbe,
nella loro visione questa volta messianica, un
nuovo internazionalismo antagonista incentrato
sul popolo dei no-global, destinato a ripetere la
vicenda del Cristianesimo all’interno dell’Impero
Romano. Sono tutte fantasie. Non riflettono la re-
altà effettuale della politica.

Su un versante sostanzialmente simile, alla nuo-
va visione del mondo globalizzato, si contrappon-
gono i movimenti radicali islamici, sia sunniti che
sciiti, contro cui il Presidente Bush, dopo gli at-
tentati dell’11 settembre, ha dichiarato guerra. È
una guerra destinata a estendere la modernizza-
zione di tipo occidentale, includendo nella globa-
lizzazione il mondo islamico. Avrà successo, poi-

ché è nell’interesse, soprattutto dei popoli musul-
mani, che ce l’abbia. A poco a poco, tale guerra
ha svelato i suoi obiettivi ultimi. È stata estesa alle
«avanguardie della tirannia», per la vittoria della
democrazia e della libertà. È condotta non solo
militarmente, ma con la penetrazione delle mis-
sioni evangeliche e di organismi più secolari – co-
me la Freedom House o il National Endowment for
Democracy – promotori delle «rivoluzioni colora-
te». Gli attuali regimi della Russia e della Cina se
ne sentono oggi minacciati, come lo sono gli Stati
islamici, anche e forse soprattutto quelli tradizio-
nalmente alleati degli Stati Uniti.

Dopo la vittoria nella Guerra fredda, il carattere
rivoluzionario, intrinseco nella storia, nella cultura
etico-politica e nella costituzione degli Stati Uniti
è divenuto evidente. Lo aveva già sottolineato il
Principe di Metternich al Congresso di Vienna, do-
po la fine della Francia rivoluzionaria.

Il Project for the New American Century unisce
la tradizione jacksoniana con quella wilsoniana
dell’interventismo democratico. La superiorità
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In aapertura.
I Presidenti Bush, Chirac, Blair e Putin. I cosiddetti
«Potenti del Mondo».
Sopra.
Una pattuglia di alpini della Task Force «Cobra», in
occasione delle elezioni afghane del 2004.



mondiale permette di esportare la «religione della
libertà» al resto del mondo. Chi vi si oppone non
è un nemico, ma un criminale da estirpare. Guan-
tanamo e le azioni extragiudiziali compiute anche
sui territori di Stati alleati, trovano così la loro
spiegazione, anche se non la loro giustificazione
e legittimità. La potenza degli Stati Uniti è divenu-
ta un bene pubblico mondiale, come ha notato
Kishore Mahbubani, nell’ultimo numero di «Survi-
val». Senza di essa non vi nascerebbe il mondo
multipolare, di cui filosofeggia
Chirac, ma violenza e caos.

Di fronte al rivoluzionario
«impero non-impero», che
mira a diffondere il nuovo or-
dine della globalizzazione, il
principale Paese conservatore
è la Cina. Il suo brillante svi-
luppo può avvenire solo con la
«crescita pacifica», cioè nel
quadro della stabilità garantita dai guardians of
history non solo nel sistema Asia-Pacifico, ma in
tutto il mondo. Oggi la Cina è assorbita dagli
enormi problemi interni che deve fronteggiare.
Solo fra quattro o cinque decenni potrà divenire
una grande potenza globale, competitrice degli
Stati Uniti, ammesso ma non concesso che la crisi
demografica incombente non ne blocchi la cresci-
ta e che non si consolidi anche il sistema di alle-
anze «di contenimento» fra Stati Uniti, Giappone,
Australia e India. Di esso potrebbe ancora entrare
a far parte anche la Russia. Pechino fa tutto il

possibile per mantenere l’attuale status quo. In
particolare, finanzia in modo consistente l’enorme
deficit commerciale americano, comperando dol-
lari e buoni del tesoro degli Stati Uniti. Così so-
stiene la potenza americana nel mondo, beninteso
nell’interesse nazionale cinese.

La Russia di Putin cerca disperatamente di man-
tenere lo status dell’Unione Sovietica. È alla ricer-
ca di una propria identità, dato che si è trasfor-
mata da impero, quale è sempre stata, in uno Sta-
to-nazione. La crisi demografica, l’enorme neces-
sità di investimenti e di tecnologie occidentali, la
minaccia islamica ai suoi confini meridionali e, in
prospettiva, quella cinese in Estremo Oriente, la
obbligano a trovare un accordo organico con
l’Occidente, in particolare con gli Stati Uniti. Per
questo, tra l’altro, si è opposta, all’inclusione del-
l’Iran nell’Organizzazione della Cooperazione di
Shanghai, che forse la Cina avrebbe desiderato.
Ha voluto evitare uno scontro con gli Stati Uniti.
Ha resistito così alla tentazione di restituire a Wa-
shington «pan per focaccia», prendendosi una ri-
vincita contro la penetrazione americana nel Cau-
caso e in Asia Centrale e per il sostegno america-
no delle varie rivoluzioni «colorate». Dopo l’Ucrai-
na e la Georgia, esse ora minacciano la Bielorussia
e lo stesso regime di Putin.

Da notare che tale politica di blocco continentale
- della «terra» contro il «mare», per usare la termi-
nologia della geopolitica classica – era quella pro-
posta da Primakov. È denominata la «dimensione
continentale» della politica estera russa. Trova le
sue premesse nel testamento apocrifo di Pietro il
Grande, che indicava l’espansione verso il Golfo e
l’India come obiettivo centrale della politica estera
russa. È propagandata dagli euroasisti alla Zirinov-

ski e ripresa dai comunisti di Zu-
ganov. Entrambi si ispirano a ta-
lune teorie geopolitiche che af-
fondano le loro radici nella storia
(addirittura nella Bibbia) e che
considerano la contrapposizione
fra potenze continentali e marit-
time il vero motore del cambia-
mento ... con la benedizione del-
la Chiesa ortodossa.

Del blocco conservatore fa poi parte l’Europa
occidentale, anch’essa assorbita dalle sue diffi-
coltà e divisioni interne – in particolare dai pro-
blemi determinati dal recente allargamento – priva
di una visione condivisa sul suo futuro e su quello
del mondo, dotata di ambizioni che eccedono
grandemente le sue capacità decisionali e opera-
tive e ormai con una cultura politico-strategica
troppo debole, per fronteggiare le realtà di un
mondo in cui sono ricomparse guerre e violenze.
La limitazione della sovranità nazionale – con la
sua attribuzione formale agli organismi interna-
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Tony Blair.
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zionali deputati al mantenimento della pace, ma
sostanziale alla «comoda» garanzia americana –
ha comportato in gran parte dell’Europa l’eutana-
sia pacifista dello Stato. Ne è dimostrazione la re-
torica dello Stato post-moderno, post-eroico, in-
capace di progetto, rassegnata a farsi beffare an-
che dall’Iran.

I negoziati dell’EU-3 - cioè del «direttorio» eu-
ropeo, costituito da Francia, Germania e Gran Bre-
tagna - con l’Iran per indurlo a interrompere i
suoi programmi di arricchimento dell’uranio, in
cambio di incentivi economici, tecnologici e fi-
nanziari, sono stati addirittura patetici. Avendo
dichiarato di rinunciare aprioristicamente all’uso
della forza, gli europei si sono tagliati i piedi da
soli e si sono presi solo sberleffi da Teheran. Gli
iraniani hanno addirittura chiesto loro di chiedere
scusa per la richiesta di smantellare gli impianti
per l’arricchimento dell’uranio. Allo scorno si è
aggiunta la beffa.

Gli Stati Uniti sono rimasti a guardare, un po’
scettici e un po’ divertiti. Sarebbero ben contenti
di avere alleati forti e decisi, come lo era la Roma
imperiale di avere alleati pronti a intervenire per
aiutarla a mantenere a basso costo la pace impe-
riale, nonché a fornire ausiliari per rinforzare le
sue legioni. Ma non è così. Nel caso dell’Iraq,
l’apporto europeo è stato minimo. A differenza di
quanto avveniva a Roma - come nota sempre Vir-
gilio Ilari - sono i «legionari» americani e non gli
«ausiliari» europei a sostenere il maggior numero
di perdite. Nel caso dell’Iran, poi, verosimilmente
Washington è persuasa da un lato di non poter
arrestare la proliferazione e dall’altro che il pos-
sesso di armi nucleari da parte iraniana legittime-
rà per decenni la permanenza nel Golfo delle for-
ze statunitensi.

L’Europa è divisa nei riguardi dei rapporti con
gli Stati Uniti. Vorrebbe essere autonoma. Al limi-
te, taluni Stati vorrebbero poterla contrapporre a
Washington, divenendo un attore geopolitico
mondiale. Non ne ha però l’unità né le risorse mi-
litari e ormai neppure la cultura necessarie. Anche
per l’«europea» Iugoslavia ha avuto bisogno del-
l’aiuto americano. Non parliamo di cosa avverreb-
be in regioni più lontane, come in Medio Oriente.
Non solo contro, ma anche senza gli Stati Uniti,
l’Europa si divide, come nella crisi dell’Iraq. Ha
bisogno degli Stati Uniti più di quanto questi ulti-
mi abbiano bisogno dell’Europa. Poiché non vi so-
no altri Stati Uniti sul mercato, gli europei devono
adattarsi a prendere quelli che vi sono. La debo-
lezza dell’Europa è strutturale, non contingente.

La sua stagnazione economica non sarà facil-
mente superabile, data la crisi demografica sem-
pre più grave che affligge l’Europa, che diminui-
sce il suo peso geopolitico e che rischia addirittu-
ra di farla uscire dalla storia nella seconda metà

del XXI secolo.
Sarebbe possibile per l’Europa divenire un par-

tner globale, rispettabile e quindi rispettato dagli
Stati Uniti. A tal fine sarebbe però necessario che
rivedesse le sue priorità e che si dotasse di suffi-
cienti capacità decisionali e operative. Per ora si
abbraccia disperatamente all’ONU, come fonte di
legittimità. Taluni Stati - come la Francia - lo fan-
no nella pretesa di poter frenare lo strapotere
americano. Altri usano l’ONU come una giustifica-
zione per la loro inerzia.

L’inefficienza delle Nazioni Unite nella high po-
litics maschera quella dell’Unione Europea. Forni-
sce solo una scusa per non sostenere la politica
americana e per continuare a fare i free-riders,
consumando cioè la sicurezza fornita dai contri-
buenti e dai soldati americani. 

Sarebbe forse più ragionevole - come si è ricor-
dato - che l’Europa puntasse sulle capacità onu-
siane di law politics. L’Unione Europea dovrebbe
concentrare i suoi sforzi sul Comitato per il Pea-
cebuilding, istituito nel settembre 2005, ricosti-
tuendo gli strumenti, e in particolare il corpo di
funzionari coloniali, che le avevano permesso di
praticarlo con successo nelle sue colonie del XIX e
XX secolo.

Dovrebbe poi abbandonare i «sogni di gloria»
dei suoi Stati Maggiori e concentrarsi a creare ca-
pacità militari ausiliarie o «di nicchia», nei settori,
in cui gli Stati Uniti hanno maggiori carenze. Solo
così gli europei potrebbero divenire indispensabili
a Washington. Quindi, riacquisire spazi di sovra-
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nità, facilitati in questo dal fatto che oggi la stra-
tegia degli Stati Uniti da dissuasiva si è trasfor-
mata in preventiva. La componente meno impe-
riale dell’«impero non-impero» è costituita pro-
prio dall’Esercito americano, troppo tecnologico,
troppo privo di fanterie leggere e troppo dipen-
dente dalle riserve e dalla
Guardia Nazionale per procu-
rarsi gli effettivi necessari per il
controllo dei territori conqui-
stati, premessa di ogni peace-
building e cambiamenti di re-
gime.

Veniamo alle potenze che in-
tendono modificare lo status
quo. Esse - come detto - sono
le potenze «visionarie», che
sono persuase di avere una
missione storica. Da un lato, vi sono gli Stati Uniti,
soprattutto quelli del dopo 11 settembre. Essi so-
no decisi a costruire un nuovo ordine mondiale:
quello della globalizzazione liberale, democratica
e capitalista, promossa prima e difesa poi dalla
supremazia globale degli Stati Uniti. Essa è resa
possibile dall’appeal che gli Stati Uniti esercitano
nel mondo e dal fatto che hanno preparato nelle
loro università le nuove classi dirigenti di quasi
tutti i Paesi.

Dall’altro lato, a dar retta a Hard e Negri vi è il
pulviscolo dei movimenti no-global, caratterizzati
da un notevole grado di anti-americanismo, di
anti-capitalismo, di anti-globalizzazione demo-
cratica e liberale. La componente principale di
questa meteora è però il fondamentalismo islami-
co, fautore di una rigenerazione dell’Islam e op-
posto al «Grande Satana» americano, corruttore
della moralità e della tradizione e protettore del
«Piccolo Satana» ebraico installatosi con la forza
nella terra dell’Islam.

Gli Stati Uniti sono sempre stati una potenza ri-
voluzionaria. I padri fondatori erano persuasi di
avere una missione quasi divina, di abitare nella
nuova Gerusalemme, faro del mondo; di dovere
redimere la Vecchia Europa, intollerante, dinasti-
ca, guerriera e colonialista. Pensavano però che i
principi etico-politici americani dovessero essere
diffusi nel mondo con l’esempio. Non potevano
fare altrimenti: erano troppo deboli rispetto alle
grandi potenze coloniali europee. Diverso fu il lo-
ro atteggiamento per l’America Latina, nei cui
confronti la dottrina Monroe è stata sempre
espansiva. Alla fine del XIX secolo, il loro obiettivo
strategico fondamentale divenne la difesa del
punto critico dell’intero «emisfero occidentale»:
cioè il Canale di Panama. La guerra di Cuba contro
la Spagna e la conquista delle Hawaii (a cui seguì
quella delle Filippine) incominciarono ad abboz-
zare un primo mutamento offensivo della dottrina
Monroe.

Con le due guerre mondiali gli Stati Uniti diven-
nero poi una potenza globale. Con la Guerra fred-
da anche una potenza europea e, con il collasso
degli imperi coloniali europei, i veri «guardiani
della storia», come diceva Adlai Stevenson nel

1962 e gli «sceriffi del mondo»,
come afferma oggi Richard Ha-
ass. Gli Stati Uniti subentrarono
a poco a poco all’Europa e al
Giappone nel mantenere la sta-
bilità nel Medio Oriente e nel-
l’Est asiatico. L’alleanza con la
Cina, innescata dallo storico
viaggio di Nixon e di Kissinger
a Pechino nel 1972, completò il
contenimento dell’Unione So-
vietica.

Con il crollo di quest’ultima, gli Stati Uniti, si
trovarono senza un progetto globale di politica
estera. La sua formulazione è sempre facilitata
dall’esistenza di un nemico. È molto più difficile
sostituire quest’ultimo con obiettivi positivi, quali
lo sviluppo mondiale del capitalismo globalizzato.
Si erose così, come nota Robert Kagan, la legitti-
mità che gli Stati Uniti avevano posseduto per
cinquant’anni di intervenire e di mantenere la sta-
bilità mondiale. Essa aveva reso accettabili gli in-
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terventi americani contro la spedizione franco-
britannica di Suez, così come la guerra di Corea
prima e quella del Vietnam poi. Tale legittimità
derivava anche dal fatto che l’Europa dipendeva
troppo dagli Stati Uniti per la sua sicurezza. Quin-
di «abbozzava».

Nel vecchio ordine mondiale, l’Unione Sovietica
costituiva di fatto il miglior alleato degli Stati Uni-
ti. Legittimava l’egemonia che esercitavano sul-
l’intero mondo, eccetto nelle regioni presidiate
dall’Armata Rossa. Tale situazione era poi resa
più accettabile dalla leadership benevola di Wa-
shington, che salvava le forme e non umiliava gli
alleati. Washington rispettava almeno dichiarata-
mente anche le norme che aveva dettato al mon-
do. In particolare, il diritto e le istituzioni interna-
zionali, nonché le alleanze permanenti che aveva
creato.

Dopo la fine della Guerra fredda avvenne una
frattura. Le cose mutarono sostanzialmente. Gli
attentati dell’11 settembre le modificarono anche
formalmente. Con loro grande sorpresa, gli ame-
ricani si accorsero che il mondo era molto più pe-
ricoloso di quanto immaginassero. Le esperienze
del Kosovo li avevano persuasi che i loro tradizio-
nali alleati europei fossero inaffidabili. Alla mi-
naccia potenziale sovietica - resa tutto sommato
tranquillizzante dall’equilibrio del terrore - erano
subentrate altre minacce molto più reali - il terro-
rismo e la proliferazione - che non potevano es-
sere né contenute né dissuase. Ne seguì un muta-
mento molto profondo:
• unilateralismo, dato che gli Stati Uniti non pote-

vano accettare di vedere limitata la loro libertà
d’azione e la loro «missione» da norme e istitu-
zioni internazionali, che beninteso dovevano es-
sere rispettate da tutti gli al-
tri Paesi;

• attacco preventivo invece di
deterrenza e contenimento;

• minor valore delle alleanze
permanenti rispetto alle coa-
lizioni ad hoc of the willing
and the able. Quindi, ecce-
zionalità degli Stati Uniti, che
li esentava dal rispettare le
regole.
Gli obiettivi di tale strategia

non erano solo quelli di mantenere la superiorità
americana nel mondo, ma anche di attuare prati-
camente quello che Francis Fukuyama pensava
che avesse prodotto la fine della Guerra fredda:
cioè la fine della storia, nel senso hegeliano del
termine, di fine delle ideologie con la vittoria de-
finitiva e irreversibile della democrazia liberale.

Tale programma, già contenuto nella National
Security Strategy del settembre 2002 - che non
riguarda solo la «guerra al terrore», obiettivo di

breve termine - è stato precisato dopo la rielezio-
ne del Presidente Bush: gli Stati Uniti impieghe-
ranno tutti gli strumenti disponibili - forza milita-
re inclusa, in casi limite - per diffondere la libertà
e la democrazia e combattere la tirannia.

Ciò costituisce una minaccia non solo per gli
«Stati canaglia», ma per tutti gli Stati «conserva-
tori», da quelli arabi a quelli dell’Eurasia.

L’unica difficoltà che si oppone alla realizzazione
di tale programma è interna agli Stati Uniti: il riu-

scire a convincere l’opinione
pubblica che valga la pena di
farlo. I «visionari», in particolare
i neoconservatori, si oppongono
ai realisti americani, come Kis-
singer, più preoccupati degli
oneri posti all’«intendenza», dei
costi politici interni di tale politi-
ca e dei rischi troppo elevati che
essa farebbe correre. La demo-
cratizzazione dell’Islam potreb-
be sostituire regimi autoritari al-

leati degli Stati Uniti con altri, dominati dai fonda-
mentalisti. Al limite potrebbe scatenare una serie di
guerre civili, come quella avvenuta in Algeria. Negli
altri Paesi potrebbero sorgere democrazie illiberali,
come quelle emerse dalla democratizzazione della
Iugoslavia nel dopo-Tito. I «visionari» si contrap-
pongono anche agli internazionalisti liberali alla
Brzezinski. Questi ultimi criticano l’aggressività
della politica del Presidente Bush, perché essa di-
minuirebbe l’appeal degli Stati Uniti e aumentereb-

13 - OIKOS

Rivista Militare n. 4/2006

Vladimir Putin.

LL’’uunniiccaa ddiiffffiiccoollttàà cchhee ssii
ooppppoonnee aallllaa rreeaalliizzzzaazziioonnee ddii
ttaallee pprrooggrraammmmaa èè iinntteerrnnaa
aaggllii SSttaattii UUnniittii:: rriiuusscciirree aa
ccoonnvviinncceerree ll’’ooppiinniioonnee ppuubb-
bblliiccaa cchhee vvaallggaa llaa ppeennaa ddii
ffaarrlloo

“

”



be l’antiamericanismo nel mondo.
Il dinamismo di tale politica spiazza gli europei.

Rende difficile agli Stati Uniti la costituzione di
coalizioni efficaci. Alimenta infine l’anti-america-
nismo nel mondo. In molti Paesi europei, l’amici-
zia con gli Stati Uniti, che un tempo era vantag-
giosa in politica interna, svantaggia oggi i partiti
filo-americani, come avvenuto in Germania nel
2002 e in Spagna nel 2004.

Nonostante ciò, è probabile che la politica ame-
ricana non muterà. Non solo perché terrorismo e
proliferazione sono troppo pericolosi per non
cercare di estirparne le radici. Solo la globalizza-
zione economica e la democra-
tizzazione politica potranno
conseguire tale obiettivo. Lo è
anche perché il doppio deficit
americano deve poter continua-
re a essere finanziato dal resto
del mondo. Solo la superiorità
globale potrà mantenere l’indi-
spensabile fiducia del mondo
negli Stati Uniti. Solo l’estensio-
ne e la difesa della globalizzazione potranno pro-
durre la ricchezza necessaria per farlo, non solo a
beneficio degli Stati Uniti, ma anche del resto del
mondo, la cui crescita dipende dalla locomotiva
economica americana.

Infine, tale politica corrisponde alle radici pro-
fonde della cultura etico-politica e all’esperienza
storica americana. Alimenta l’American Dream,
tanto essenziale per la stessa coesione interna
americana.

Una sfida globale, altrettanto rivoluzionaria, è
conseguenza della rivoluzione delle informazioni,
che ha reso il mondo più stretto e i popoli più
sensibili alle ragioni della giustizia, molto mag-
giormente che a quelle della libertà. Tale rivolu-
zione è complessivamente favorevole alla realiz-
zazione del programma strategico degli Stati Uni-
ti. Nel breve periodo può però porgli diverse diffi-
coltà. La presa di coscienza delle diversità econo-
miche aumenta i sentimenti di umiliazione e di
frustrazione e fa emergere reazioni identitarie la
cui importanza geopolitica non va sottovalutata.

Il principale «risveglio», come si è detto, è stato
quello dell’Islam. Esso è stato provocato non solo
dal colonialismo europeo, che ha «svegliato» le
società di molti Paesi islamici, da tempo dormien-
ti, ma anche dall’utilizzazione passata dei movi-
menti radicali islamici da parte dell’Occidente, so-
prattutto degli Stati Uniti, per indebolire i regimi
islamici laici che, nella Guerra fredda, sosteneva-
no l’Unione Sovietica.

Il «risveglio» dell’Islam è stato sostenuto dalla
constatazione che i popoli musulmani sono per-
seguitati un po’ ovunque e che l’Occidente, oltre a
costituire un pericolo per la cultura e per l’identità
islamica, sostiene regimi dittatoriali, corrotti e
inefficienti, che fanno i suoi interessi, depredando
l’Islam delle ricchezze che ha ricevuto da Allah.

La diffusione del fondamentalismo è sostenuta
dalla convinzione che i musulmani, a differenza
degli occidentali, non hanno paura della morte e
che la moderna tecnologia dà ai singoli terroristi o
a piccoli gruppi una potenza di distruzione che
una volta possedevano solo gli Stati. Una vittoria
sarebbe quindi possibile, come quella conseguita
in Afghanistan contro l’Unione Sovietica.

Infine, la diffusione del fondamentalismo è faci-
litata dagli stessi governi islamici, specie da quelli

arabi per dirottare all’esterno
la protesta interna. La rendita
petrolifera costituisce al ri-
guardo una vera e propria ma-
ledizione. Non obbligando i
governi a far pagare le tasse ai
cittadini, consente a essi di
non dover rispondere a questi
ultimi di quanto fanno.

Il terrorismo neo-salafita non
può conseguire i risultati che si propone. I suoi
obiettivi sono irrealistici: l’unità dell’umma e la re-
staurazione del Califfato sono miti. Il mondo isla-
mico è infatti ormai diviso in Stati profondamente
radicati nelle identità nazionali. La possibilità di
conseguire una vittoria in una guerra di attrito con-
tro le economie occidentali o di prendere il potere
in qualche Stato islamico è poi irrealistica, data la
forza economica dell’Occidente. Ormai il terrori-
smo neo-salafita è sulla difensiva ovunque. Il suo

OIKOS - 14

Condoleeza Rice. Segretario di Stato statunitense.

IIll tteerrrroorriissmmoo ee llaa GGuueerrrraa aall
tteerrrroorree nnoonn iimmppeeddiirraannnnoo iill
nnuuoovvoo oorrddiinnee mmoonnddiiaallee ddeell-
llaa gglloobbaalliizzzzaazziioonnee ee ddeellllaa
ppaaxx aammeerriiccaannaa

“

”



impatto geopolitico è sempre minore. A parte Pale-
stina, Iraq e Afghanistan, le vittime annuali del ter-
rorismo sono state nel 2003 meno di un migliaio in
tutto il mondo, contro il milione e seicentomila as-
sassini e il milione e duecentomila morti in inci-
denti stradali. Anche il richiamo del Presidente Ah-
madinejad ai principi della rivoluzione komeinista,
appare evocare più un contrasto interno al mondo
islamico che una minaccia per il nuovo ordine
mondiale, in via di costruzione da parte degli Stati
Uniti. La probabile acquisizione di armi nucleari da
parte iraniana non sembra preoccupare gli Stati
Uniti più di quel tanto. Non possono infatti essere
utilizzate come strumenti di proiezione di potenza
neppure contro Israele, poiché il giorno dopo il loro
uso, l’Iran verrebbe vetrificato. Sono validi come
armi dissuasive contro un’occupazione dell’Iran,
che però nessuno intende fare sia per le non del
tutto brillanti esperienze della pacificazione del-
l’Iraq sia perché l’Iran continua a essere il Paese più
filo americano dell’intero Medio Oriente. Mentre
negli Stati arabi, le élites dirigenti sono filoameri-
cane e le masse antiamericane, in Iran avviene il
contrario. I neoconservatori americani lo sanno be-
nissimo.

In sostanza, il terrorismo e la guerra al terrore
non impediranno il «nuovo ordine mondiale» della
globalizzazione e della pax americana. Rappre-
sentano solo episodi transitori sulla via della rea-
lizzazione del nuovo ordine mondiale.

La guerra al terrore facilita la pax americana. Ha
permesso un’ulteriore espansione dell’influenza
degli Stati Uniti. Soprattutto ha consentito una
politica economica volta a sostenere la potenza
americana. Lo stimolo del 6-7% del PIL dato al-
l’economia americana, ne ha rilanciato lo svilup-
po, ha fatto superare la crisi esistente prima
dell’11 settembre, ha consentito la ripresa della
fiducia della finanza internazionale negli Stati
Uniti, che hanno così potuto continuare a svolgere
il ruolo di locomotiva dell’economia mondiale. In
questo la Cina e l’intero Est asiatico sono stati gli
alleati più solidi degli Stati Uniti, finanziandone il
doppio deficit e consentendo di mantenere alti i
consumi, con un risparmio quasi nullo delle fami-
glie americane. La ownership delle spese sociali
consentirà agli Stati Uniti nei prossimi decenni di
mantenere elevati i fondi destinati alla politica
estera e militare, nonostante il declino demogra-
fico che li colpirà verso il 2030-2040, ma che av-
verrà dopo quelli dell’Europa e della Cina.

La pax americana dominerà quindi il mondo nei
prossimi decenni. Essa consisterà, come ha sug-
gerito Kissinger, in un sistema decentrato, allor-
quando sarà stata completata la globalizzazione e
democratizzazione del mondo. Fino ad allora i
«legionari» americani, continueranno a sopportare
un onere molto maggiore degli «ausiliari» e

l’azione sarà più centralizzata a Washington.
Esiste beninteso l’incognita cinese e l’eventualità

dell’alleanza confuciano-islamica prevista da Samuel
Huntington. Si tratta però di un’ipotesi alquanto im-
probabile e comunque a lungo termine per poter es-
sere configurata sotto il profilo geopolitico.

L’unico pericolo che corre il nuovo ordine della
globalizzazione è rappresentato dalla possibile
«stanchezza» del popolo americano. Un ripiega-
mento dall’impegno degli Stati Uniti dal mondo
produrrebbe il disordine e il caos descritti da Colin
Gray in Another Bloody Century. Lo creerebbe non
solo in campo politico-strategico, ma anche nel-
l’economia, annullando i vantaggi della globalizza-
zione. La rivoluzione dell’informazione accresce-
rebbe il disordine mondiale, rendendo i poveri più
consapevoli e più insofferenti della loro povertà e,
quindi, produrrebbe nuovi conflitti. La lotta alla
povertà, anziché con una redistribuzione della ric-
chezza mondiale - che finora si è tradotta nella
sottrazione di denaro ai poveri dei Paesi ricchi per
darlo ai ricchi dei Paesi poveri - può essere realiz-
zata solo dalla globalizzazione, come l’esperienza
degli ultimi decenni insegna. Se finisse la globaliz-
zazione, cesserebbero anche le speranze di svilup-
po. Con esse terminerebbero anche la pace e la
stabilità mondiali. Per questo la superiorità ameri-
cana costituisce un bene pubblico mondiale. I cine-
si lo sanno. Molti europei no. Prima se ne accorge-
ranno, meglio sarà per loro stessi e per il mondo.

Carlo JJean
Generale (aus.)
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L’ONU EE LL’USO
DELLA FFORZA
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Le operazioni di peacekeeping condotte
dall’ONU sono cambiate nell’ultimo decennio, e
continueranno a cambiare con l’inserimento di
militari e civili, che lavoreranno insieme per rista-
bilire la pace. La crescente complessità dell’am-
biente in cui si opera ha deter-
minato una maggiore comples-
sità dei mandati e una nuova
denominazione: Peacekeeping
multi-dimensionale. Dalla fine
della Guerra Fredda mandati
complessi e rischiosi sono stati
la regola, non l’eccezione. Le
Nazioni Unite hanno svolto
operazioni di scorta quando la
sicurezza si è dimostrata a
rischio per il personale addetto
alle operazioni umanitarie.
Queste missioni avevano il mandato di protegge-
re la popolazione e controllare le armi pesanti in
possesso delle fazioni locali, quando vi erano
minacce al personale della missione o alla popo-
lazione locale. In due particolari occasioni (1),
all’ONU è stata conferita l’autorità di mantenere la
legge e la competenza amministrativa quando le
autorità locali non esistevano o non erano in
grado di funzionare.

In questo articolo analizzeremo alcune delle
sfide che i peacekeeper si trovano a fronteggiare
nella zona grigia tra peacekeeping e peaceenfor-
cing. Verranno anche fatte alcune osservazioni
sulla partecipazione di alcuni Paesi alle operazioni
di peacekeeping in Africa e sulla costituzione della
Riserva Strategica delle Nazioni Unite. Il peaceen-
forcement, per come appare e come agisce, non è
molto diverso dalla guerra ed è normalmente svol-
to da una forza multinazionale diretta da una
Nazione-guida. Ne sono esempi l’operazione in
Corea (1950), condotta da un gruppo di Stati su
invito della Nazione interessata, e quella in Kuwait

(1990), autorizzata dal Consiglio di Sicurezza (2).
Le attività di peacekeeping, tradizionalmente gui-
date dall’ONU, sono sempre più condotte anche da
organizzazioni regionali, di solito sulla base di
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.

Esamineremo anche le 16 ope-
razioni di peacekeeping a
guida ONU, che attualmente
impiegano più di 80 000 ele-
menti.

LE AATTIVITÀ DDI PEACEKEEPIING
DELL’ONU

Con la fine della Guerra
Fredda, il Consiglio di
Sicurezza ha cominciato a con-

siderare l’attività di peacekeeping uno strumento
molto importante nella gestione dei conflitti inter-
nazionali. Essa si è trasformata positivamente in
un meccanismo utile non solo per l’osservanza
degli accordi del «cessate il fuoco» ma anche per
l’attuazione di accordi di pace generalizzati. Le
operazioni di peacekeeping dell’ONU hanno avuto
molto successo in Namibia, El Salvador,
Mozambico e Cambogia. In queste complesse e
pericolose missioni, i peacekeepers sono stati
regolarmente autorizzati a usare la forza nell’am-
bito del mandato. Come in Iraq settentrionale (3)
dove la forza è stata impiegata non come misura
di «peace enforcement» ma per garantire la prote-
zione della popolazione e la distribuzione degli
aiuti. Le tradizionali operazioni di peacekeeping
dell’ONU sono dunque passate, con l’evoluzione
dei conflitti, dal Capitolo VI al Capitolo VII, come
nel caso della Somalia (4). Altre missioni, invece,
applicano sia il peacekeeping sia il peace enforce-
ment. Altri mandati, poi, hanno caratteristiche più
di peace enforcement che di peacekeeping.

Il mantenimento della pace impone spesso tempestivi
interventi e l’uso della forza

Nel ccorso ddegli aanni iil vvolto ddel peacekeepinng  è pprofondamente ccambiato. II ccaschi bblu cche uuna vvolta ddistri-
buivano ccibo, ooggi ppattugliano lle sstrade ccon iil ssostegno ddegli eelicotteri dd’attacco. UUn ddiverso iimpiego cche hha
prodotto ppace ee sstabilità. PPace ee sstabilità pper ccui vvale lla ppena ccombattere.
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Da allora, per queste nuove missioni di peace-
keeping è stato autorizzato l’uso della forza.

Dopo gli avvenimenti del Ruanda e di Srebrenica,
il Rapporto Brahimi ha ribadito che: «Dopo lo
schieramento, gli elementi di peacekeeping delle
Nazioni Unite devono poter svolgere il loro man-
dato in modo professionale e con successo. Ciò
significa che i reparti militari dell’ONU devono
essere in grado di difendere se stessi, le altre
componenti della missione e il relativo mandato.
Le regole di ingaggio devono essere sufficiente-
mente energiche e non devono obbligare i contin-
genti dell’ONU a cedere l’iniziativa a coloro che li
attaccano» (5).

Attualmente i mandati includono di norma un
paragrafo operativo sulla protezione dei civili che
si trovano sotto minaccia di violenza fisica (6). Un
simile paragrafo è stato incluso nel mandato
dell’UNPROFOR (7).

L’ATTUALE IINSTABILITÀ

I recenti sviluppi politici possono aver migliora-
to la situazione della sicurezza, ma un Paese rima-
ne instabile se al suo interno agiscono gruppi
armati, milizie organizzate ed elementi criminali.
Non sempre ne sono disponibili le cifre esatte,
anche perchè spesso comprendono bambini-sol-
dato e personale paramilitare. Elementi armati e
bande criminali, peraltro,  possono spostarsi da
una regione all’altra. Questi gruppi non dispongo-
no normalmente di complicati meccanismi di
Comando e Controllo e sistemi di comunicazione.
Come, ad esempio, avviene ad Haiti, Citè Soleil,
dove un inaccessibile quartiere degradato di 100
000 abitanti, con posti di blocco e barricate con-
trollate da bande armate, costituisce una seria
minaccia per i peacekeeper. La povertà, l’elevata
disoccupazione e l’abbondanza di armi leggere
moltiplicano l’insicurezza, mentre le istituzioni

della giustizia hanno molto sofferto a causa del
conflitto, ma anche per l’inosservanza della legge,
la corruzione e le interferenze politiche. Spesso le
milizie irregolari e le piccole fazioni non rispetta-
no il «cessate il fuoco», sono in disaccordo con i
partiti maggiori o agiscono in modo indipendente.
Nei casi di resistenza ridotta, consistente in atti
isolati di violenza e banditismo, i peacekeeper
devono agire sulla base dell’ «autodifesa», con il
sostegno di regole d’ingaggio chiare ed energiche.

In queste circostanze è necessario ricorrere
all’Intelligence «sul campo» per scoprire dove
sono i criminali e le loro strategie. L’Intelligence è
stato per lungo tempo un concetto difficile da
accettare nel pacifico mondo dell’ONU. Ancora
oggi è un argomento delicato perché si preferireb-
be agire con assoluta trasparenza. In pratica, però,
nelle operazioni di peacekeeping condotte
dall’ONU la raccolta di informazioni non è mai
stata un problema: gli osservatori militari sono
insostituibili nell’attività HUMINT. Difficoltà sussi-
stono, invece, in fase d’analisi, valutazione e
distribuzione delle informazioni. Se l’Intelligence è
scadente non si avranno a disposizione forze ade-
guate, con il necessario equipaggiamento, al
momento giusto e al posto giusto. Ciò ha spesso
causato perdite tra i peacekeeper e tra i civili,
come accaduto in Ruanda, in Somalia e a
Srebrenica.

La chiave di volta per migliorare questa capacità
è la costituzione della Joint-Mission Analysis Cell
(JMAC), una struttura integrata costituita da mili-
tari e civili, elementi chiave della missione. I suoi
compiti sono: trattazione delle informazioni, con-
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dotta e presentazione delle analisi e fornitura di
consulenze in modo da assicurare che le decisioni
siano prese in assoluta conoscenza degli elementi
disponibili. La Cellula fornisce un’analisi appro-
fondita, in tempo reale e a lungo termine, di tutti i
fattori che possono influire sulla missione.
Pertanto la JMAC è il cuore di tutte le operazioni,
ma necessita di professionisti dell’Intelligence
altamente addestrati.

Dopo il disastro di Baghdad, con la morte di 22
membri dello staff dell’ONU, l’agguato ai peacekee-
per nel Bangladesh (marzo 2005), con nove morti, e
altri eventi tragici, dobbiamo ammettere che spes-
so l’ONU diventa bersaglio della violenza. Ciò mette
in dubbio la convinzione di essere protetti dalla
nostra bandiera e dal nostro status di attori impar-
ziali. Questa nuova realtà impone una rapida rifor-
ma del settore «sicurezza». Pertanto l’Assemblea
Generale ha approvato, nel dicembre del 2004, la
costituzione di un nuovo Dipartimento per la
Protezione e la Sicurezza, che ha
lo scopo di effettuare analisi affi-
dabili delle minacce e dei rischi.

LE RREGOLE DD’INGAGGIO

Ogni risoluzione del Consiglio
di Sicurezza, riguardo a una
nuova operazione di peacekee-
ping, non è altro che un com-
promesso tra i quindici Membri
del Consiglio. Pertanto il mandato lascia ampio
spazio, ai pianificatori delle missioni, nella stesu-
ra del concetto operativo iniziale. Ampio spazio è
riservato anche ai pianificatori del Comando delle
Forze, che potranno adattare i piani alle situazioni
che man mano si verificano. Una discrezionalità
che deve tradursi in assoluta chiarezza nell’auto-
rizzare l’uso della forza. Una chiarezza che ne eviti
un uso eccessivo e difenda i peacekeeper da even-
tuali accuse, quando essa risulti nei parametri
delle Regole d’Ingaggio.

Le Regole d’Ingaggio devono basarsi sul man-
dato, sulle circostanze operative e sulle norme
giuridiche accettate dai Paesi partecipanti. Esse
permettono di impiegare la forza, anche letale,
per difendere il personale ONU e internazionale e
per le installazioni, aree o beni delle Nazioni Unite
individuati dal Comandante della Forza. 

Queste regole possono sembrare relativamente
semplici, ma quando si passa alla loro applicazio-
ne sul campo i soldati potrebbero confondersi.

Che cosa costituisce un atto ostile? Come si rico-
nosce un’intenzione ostile? In certe situazioni,
anche se si hanno definizioni molto chiare, non è
sempre possibile dare risposte esaurienti. Un atto
ostile è: «un attacco o uso della forza tendente a

causare morte, danni alle persone o distruzione»
(8).

Ma come può il soldato decidere in una frazione
di secondo, circa l’intenzione ostile implicita in
una data azione? Un’intenzione ostile è definita
come: «Una minaccia dell’imminente uso della
forza, che si dimostra attraverso un’azione che
appare come la preparazione di un atto ostile».

Il militare è aiutato dal prosieguo della definizio-
ne, cioè: «Per autorizzare l’uso della forza basta che
si abbia la ragionevole convinzione che vi sia un’in-
tenzione ostile».

L’esistenza di quest’ultima ostile deve essere giu-
dicata dal Comandante sul posto e sulla base di uno
o più fattori, tra cui le capacità e la preparazione
degli elementi ostili, la disponibilità di prove indi-
canti l’intenzione di attaccare e i precedenti nel-
l’ambito della Zona di Responsabilità della Missione.

La corretta applicazione di queste regole è uno
dei compiti più difficili per un Comandante e per il

suo reparto, e può determinare
il successo o il fallimento della
missione. Ogni incidente che
coinvolge i peacekeepers e il
loro eccessivo uso della forza
può rapidamente portare all’in-
successo dell’operazione. Non
sarà mai ripetuto abbastanza
che per applicare le regole
prima di tutto bisogna imparar-
le. Purtroppo, una recente
intervista giornalistica a un

peacekeeper diciannovenne ha rivelato che il gio-
vane soldato aveva una percezione inverosimile
dell’uso della forza per autodifesa. Il militare ha
riferito che gli era stato detto che, prima di rispon-
dere al fuoco, doveva aspettare che gli si sparasse
addosso. Ha anche aggiunto che se stava per
essergli lanciata una bomba a mano avrebbe dovu-
to mirare alla bomba e non al nemico.

L’USO DDELLA FFORZA NNEL CCONGO

La superficie della Repubblica Democratica del
Congo è quasi uguale a quella dell’Europa Occidentale.
La missione MONUC (Mission des Nations Unies en
République Démocratique du Congo), 16 500 pea-
cekeeper provenienti da più di 50 Paesi, è attualmente
la maggiore fra quelle condotte dall’ONU. 

Benché finora siano stati disarmati migliaia di
«miliziani», la situazione sul terreno resta instabi-
le e imprevedibile. La MONUC sta sviluppando tat-
tiche idonee a prevenire qualunque azione delle
milizie e di altri elementi ostili con una buona
Intelligence e con la capacità di valutare e analiz-
zare le informazioni. Gli elicotteri si sono dimo-
strati un ottimo strumento di deterrenza. Le dimo-
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strazioni e le missioni a bassa quota ne hanno
dato un chiaro segnale. 

Nelle operazioni di peacekeeping, quando si
applica la forza i principi chiave sono: necessità e
proporzionalità. Ciò implica che l’impiego degli
elicotteri d’attacco sia una risorsa estrema, dato
che potrebbero causare danni collaterali e provo-
care l’ostilità della popolazione.

I ribelli Hutu del Ruanda, conosciuti come
Forze Democratiche per la Liberazione del
Ruanda (FDLR), hanno operato nel Congo
Orientale e molti di essi hanno partecipato, nel
1994, al genocidio nel Ruanda, in cui 800 000
Tutsi e Hutu moderati sono stati uccisi. Dopo un
decennio di ruberie contro i civili congolesi e una
serie di massacri, nel Congo Orientale, gli Hutu
sono ora sempre più orientati a mantenere la
promessa di disarmarsi e tornare in patria. La
Divisione Orientale della MONUC ha dato inizio a
operazioni tendenti a convincere i ribelli a
deporre le armi e a tornare a casa pacificamen-
te. Essi vengono perquisiti alla ricerca di armi e
le loro capanne vengono bruciate per impedirne
l’ulteriore uso. In queste azioni, gli elicotteri
d’attacco sostengono il movimento delle truppe
e forniscono il supporto aereo ravvicinato in
caso di necessità. Gli abitanti dei villaggi congo-
lesi sono stati lieti di vedere l’arrivo dei peace-
keeper. Allo stesso tempo, però, c’è la preoccu-
pazione che i ribelli ruandesi possano reagire
alzando il livello delle loro operazioni contro
l’ONU, prendendo ancora di mira i civili.

PER MMANTENERE LLA PPACE TTALVOLTA ÈÈ NNECESSA-
RIO IIMPORLA

La MONUC è autorizzata a usare anche la forza
letale per proteggere i civili che si trovano esposti
a una minaccia imminente. Ma quando può defi-
nirsi tale? Deve essere istanta-
nea e schiacciante o dobbiamo
aspettare la «pistola fumante»?
La risposta sarà data dai
Comandanti man mano che la
situazione si evolve, in linea con
la strategia generale della mis-
sione e il mandato, potrà essere
elaborata nei piani d’operazione
e basarsi sulle Regole
d’Ingaggio. Se, per esempio,
l’Intelligence rivela piani e prove
credibili su un attacco contro
civili a due miglia di distanza, su
una strada, il Comandante deciderà, nell’immi-
nenza della minaccia. Qualora lo fosse non si
dovrà perdere tempo. Le milizie dovranno essere
attaccate anche con l’impiego della forza letale.

Le stazioni radio dei ribelli, che trasmettono
ordini e incitamenti alla violenza, dovranno essere
messe a tacere. Ciò potrebbe implicare l’uso della
forza, proporzionata e necessaria. Se le informa-
zioni rivelano nascondigli di armi, i Comandanti
dovranno agire e non aspettarne la distribuzione
ed il successivo utilizzo a danno della popolazio-
ne. Anche oggi l’approccio è diverso rispetto a
quello previsto nelle operazioni ONU di dieci anni
fa. Non ci sono stati grandi cambiamenti nelle
regole e nei mandati. L’autorizzazione ad agire sta

nella risoluzione, e il permesso
di usare la forza è contenuto
nelle Regole d’Ingaggio. Di
nuovo c’è la consapevolezza,
sia a livello politico sia militare,
che i peacekeeper non possono
rimanere inoperosi se i civili
sono minacciati. I soldati e i
loro Comandanti si rendono
conto che è meglio combattere
e morire piuttosto che soprav-
vivere mentre vengono diffuse
le immagini di madri e bambini
massacrati e bruciati vivi.

È prassi consolidata che i peacekeeper dell’ONU
possano decidere di difendersi da atti o intenzioni
ostili. Le complicazioni sorgono quando essi sono
minacciati da bambini-soldato. I bambini armati
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possono essere più instabili e imprevedibili degli
adulti. Essi sono male addestrati, spesso reclutati
a forza, e a volte sotto l’effetto di alcool o droghe.
Se i bambini-soldato usano la forza, i peacekeeper
sono autorizzati ad agire in propria difesa. Come
in tutte le altre situazioni, la riposta deve essere
proporzionata alla minaccia. Allo stesso tempo, i
peacekeeper dovranno affrontare il trauma perso-
nale e i riflessi pubblici derivanti dall’uccisione di
bambini. Non agendo in modo adeguato e appro-
priato si potrebbero avere reazioni estreme, sia in
teatro sia presso l’opinione pubblica. 

VOLTANDO PPAGINA

In Congo, Costa d’Avorio, Burundi e Liberia i
peacekeeper stanno aprendo un nuovo capitolo
nella storia del peacekeeping dell’ONU. È un addio
agli «stivali occidentali» sul terreno. D’altro canto i
Paesi sviluppati sono sempre più ritrosi ad affron-
tare attività di peacekeeping in Africa. Ad eccesio-
ne di alcuni Paesi come Irlanda e Svezia, gli altri, in
genere, cercano di camuffare la loro assenza con
contributi e impegni finanziari erogati nelle mis-
sioni dell’ONU condotte altrove, sotto la guida di
Organizzazioni Regionali o di Coalizioni.
Contemporaneamente l’UE e la NATO si sono atti-
vate per dare un supporto logistico alla missione
dell’Unione Africana in Darfur. Il problema dell’as-
senza è spesso una questione di solidarietà. La
Carta della Nazioni Unite chiede risposte collettive
alle minacce contro la pace e la sicurezza.
«Collettivo» potrebbe tuttavia significare anche la
condivisione degli stessi rischi sul terreno, le

assenze hanno però compromesso la qualità nelle
operazioni dell’ONU. I militari appartenenti ai dieci
Paesi contribuenti hanno una buona esperienza di
combattimento, ma la dinamica delle situazioni
multidimensionali richiede un giusto amalgama di
truppe, forze di sostegno e professionisti alta-
mente addestrati (gestione, tecnologia e cono-
scenza delle lingue sono di estrema importanza) a
livello settoriale, divisionale e di Comando. Gli
Ufficiali dei Comandi devono essere in grado di
comunicare efficacemente con tutti gli attori, lavo-
rando fianco a fianco con personale civile qualifi-
cato, e adattando i piani alle nuove situazioni sul
terreno. Devono essere capaci di prendere deci-
sioni e assumersi le responsabilità quando gli
avvenimenti non sono favorevoli. Sono problemi
complicati per tutte le missioni e devono essere
risolti dai Paesi sviluppati, con l’invio di truppe,
forze di supporto ed elementi di comando.

LA RRISERVA SSTRATEGICA DDELL’ONU

Attualmente l’unico modo di reagire a una crisi
emergente in un’area di missione è mettere in atto
un nuovo mandato, impiegando maggiori forze o
richiedendo l’assistenza esterna della comunità
internazionale. Il processo politico necessario a
schierare altre unità può richiedere un tempo ecces-
sivo per poter reagire durante le prime fasi della crisi.
Spesso queste peggiorano proprio a causa di questo
ritardo, rischiando così il collasso della missione e
rendendo necessaria una forza ancora più grande e
dotata di maggiori capacità. La mancanza di una
riserva affidabile e della capacità di reazione idonea
a fronteggiare le crisi continua a essere un ostacolo
all’efficacia delle operazioni di peacekeeping con-
dotte dall’ONU. Per colmare questa lacuna, i pianifi-
catori del peacekeeping hanno sviluppato il concetto
di «Riserva Strategica», una forza specifica per ogni
missione, pre-pianificata e rapidamente schierabile a
«giro d’orizzonte». La Riserva sarebbe dislocata
presso uno dei Paesi che forniscono contingenti, con
l’intesa preventiva di impiegarli in determinate mis-
sioni ONU. Lo schieramento avverrebbe su mandato
del Segretario Generale, con l’autorizzazione del
Consiglio di Sicurezza, e con compito e durata pre-
stabiliti. Essa deve essere addestrata, equipaggiata e
preparata per essere utilizzata nelle situazioni previ-
ste dal Capitolo VII. Dopo lo schieramento, passe-
rebbe sotto il Comando e con Regole d’Ingaggio
dell’ONU. I possibili compiti potrebbero essere:
risposta alle situazioni di crisi che superano le pos-
sibilità delle risorse esistenti; deterrenza verso nuovi
o più ostili elementi presenti nell’area della missio-
ne; rinforzo dei settori in caso di aumento dell’osti-
lità; intensificazione delle attività tattiche in uno o
più settori; aumento della visibilità della forza; sosti-
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tuzione o rinforzo della riserva operativa già impe-
gnata; protezione delle installazioni chiave; costitu-
zione di nuovi settori. La Riserva Strategica si com-
porrà di un certo numero di Task Forces, circa 1 250
soldati pronti a muovere su breve preavviso. Ogni
Task Force avrà al suo interno il nucleo di un batta-
glione mobile di fanteria, con adeguati elementi di
supporto al combattimento e di sostegno logistico.
Sarà inoltre composta in modo da avere la capacità di
reagire nei differenti scenari di un ambiente ostile. Lo
schieramento non dovrebbe durare più di sei mesi.
Attualmente si stanno esaminando con gli Stati
Membri le modalità dell’iniziativa, ed è stato costitui-
to un gruppo di lavoro che tratterà una vasta gamma
di argomenti e sarà ulteriormente impiegato per
definire i dettagli dell’iniziativa.

CONCLUSIONI

Nell’ultimo decennio sono stati tratti, a caro prez-
zo, molti ammaestramenti relativi alle operazioni di
peacekeeping. I peacekeeper, in particolare per
quanto riguarda l’uso della forza, si sono resi conto
che lo scopo principale per cui essi sono presenti,
ben armati ed equipaggiati, in un Paese devastato
dalla guerra è quello di dare stabilità e di protegge-
re i civili minacciati dalla violenza.
Per garantire la preparazione
delle truppe sono previsti: visite ai
Paesi contribuenti, addestramen-
to pre-schieramento e durante la
missione. L’impiego della forza
rimane una questione con limita-
zioni politiche, legali e operative.
Le Regole d’Ingaggio tendono a
fornire direttive chiare e precise
su quando e come impiegare la
forza. I Comandanti e i soldati si
rendono conto che la riluttanza nell’uso della forza
può provocare perdite tra i commilitoni o tra i civili
inermi. Allo stesso tempo, i primi sanno anche che
l’impiego di una forza eccessiva potrebbe causare
l’ostilità della popolazione. Questo sottile equilibrio
è una sfida quotidiana. 
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NOTE

(1) «United Nations Transitional Administration East Timor»
(UNTAET), Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1272
(1999) e «United Nations Mission» in Kosovo (UNMIK),
«Risoluzione del Consiglio di Sicurezza» n. 1244 (1999).
(2) Operazione «Desert Storm» (Prima guerra del Golfo;
Forze della Coalizione guidate dagli USA), Risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza nn. 661 e 678 (1990).
(3) Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 688 (1991).
(4) «United Nations Operation in Somalia» (UNOSOM) isti-
tuita come missione umanitaria con la Risoluzione del
Consiglio di Sicurezza n. 751 (1992). Il Consiglio di
Sicurezza ha accettato l’offerta degli Stati Uniti di contri-
buire a creare un ambiente sicuro per la distribuzione di
aiuti umanitari in Somalia ed ha autorizzato, in linea con
il Capitolo VII, l’impiego di «tutti i mezzi necessari». Il
Presidente George Bush ha risposto alla risoluzione deci-
dendo di dare inizio all’Operazione «Restore Hope», di cui
gli Stati Uniti avrebbero assunto il Comando unificato
(UNITAF/Restore Hope, Risoluzione del Consiglio di
Sicurezza n. 794-1992). Dopo un periodo di transizione,
è stata costituita l’UNOSOM II, in linea con il Capitolo VII
(Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 814 (1993).
(5) United Nations A/55/305-2000/809 del 21 agosto
2000: Esame approfondito della problematica relativa
alle operazioni di peacekeeping in tutti i loro aspetti

(Rapporto Brahimi).
(6) Risoluzione del Consiglio di
Sicurezza n. 1542 del 30 aprile 2005,
Haiti (...) per proteggere la popola-
zione civile minacciata di violenza
fisica, nell’ambito delle sue capacità
e delle zone di schieramento...;
Risoluzione del Consiglio di
Sicurezza n. 1565 (2004), Repubblica
Democratica del Congo... per assicu-
rare la protezione dei civili, compresi
gli addetti alle operazioni umanitarie,

minacciati di violenza fisica (...).
(7) Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 836 (1993),
Repubblica di Bosnia Erzegovina, Par. 5: ...impedire gli
attacchi contro le zone protette, controllare il «cessate il
fuoco», favorire il ritiro delle Forze militari o paramilita-
ri non dipendenti dal Governo della Bosnia Erzegovina e
occupare alcuni punti chiave sul terreno... Par. 9: ...nello
svolgimento del mandato definito nel precedente para-
grafo 5, operando in autodifesa, prendere le necessarie
misure, compreso l’impiego della forza, in riposta ai
bombardamenti contro le zone protette da parte di una
delle fazioni, o alle incursioni armate all’interno di tali
zone, o nel caso che siano posti deliberati ostacoli alla
libertà di movimento dell’UNPROFOR o dei convogli
umanitari protetti, sia all’interno sia nelle vicinanze di
tali zone.
(8) «Guidelines for the Development of Rules of
Engagement for UN Peacekeeping Operations, Department
of Peacekeeping Operations», Maggio 2002.
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LL’’iimmppiieeggoo ddeellllaa ffoorrzzaa rriimmaa-
nnee uunnaa qquueessttiioonnee ccoonn lliimmiittaa-
zziioonnii ppoolliittiicchhee,, lleeggaallii ee ooppee-
rraattiivvee.. LLee RReeggoollee dd’’IInnggaaggggiioo
tteennddoonnoo aa ffoorrnniirree ddiirreettttiivvee
cchhiiaarree ee pprreecciissee ssuu qquuaannddoo ee
ccoommee iimmppiieeggaarrllaa

“

”

Le opinioni espresse nell’articolo rappresentano
esclusivamente il pensiero degli autori e non ri-
specchiano necessariamente il punto di vista del
Dipartimento delle Operazioni di Peacekeeping o
quello delle Nazioni Unite.
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UN CCONTINGENTE EEUROPEO
PER LLA PPACE NNEL CCONGO

Per più di quaranta anni, l’Africa non è riuscita a
usufruire pienamente dei benefici dell’indipenden-
za, né a dare un’immagine positi-
va di sé. Non è stata in grado di
risolvere i problemi quotidiani
delle sue popolazioni, senza ri-
correre all’aiuto dell’Occidente.
Subito dopo le guerre per l’indi-
pendenza, è stata vittima di guer-
re civili e colpi di stato, che han-
no reso la terra africana un vero
inferno. Si pensi, per esempio, al-
le guerre che hanno provocato un gran numero di
vittime e costretto le Nazioni Unite a intervenire: le
guerre civili nel Ciad (1960-1984), nella Repubblica

Democratica del Congo (1961-2006), nell’Angola,
nel Burundi, nel Ruanda con lo storico genocidio del

1994, nel Mozambico, nella
Costa d’Avorio. Gli interventi
delle Nazioni Unite hanno cer-
tamente evitato il peggio per le
popolazioni civili, senza tutta-
via mettere fine alla guerra.

Le guerre africane, come tut-
te le altre, hanno sempre in-
fluenzato negativamente i
meccanismi di sviluppo e di

stabilità economica e sociale del Continente. Nono-
stante gli interventi di Forze multinazionali, le guer-
re civili sono state sempre un vero e proprio rompi-
capo per l’ONU che non è mai riuscita a fermarle sul
nascere o a farle durare meno di 5 o 10 anni. È il ca-
so, per esempio, dell’Angola, della Repubblica De-
mocratica del Congo, del Ciad, del Burundi e del-
l’Uganda. Proprio una delle guerre africane, ha por-
tato l’Unione Europea (UE) a riflettere sulla necessi-
tà di affiancare ai mezzi economici e diplomatici
anche idonee capacità militari adatte a intervenire in
simili scenari. In tale quadro, l’iniziativa dei mag-
giori Paesi dell’UE ha determinato la costituzione di
Battle Group europei.

Ma quale sarebbe la loro strategia nel Continente
africano? È ingenuo pensare che lì, dove le truppe
dell’ONU hanno manifestato i loro limiti perché co-
strette a prolungare indefinitamente la loro presen-
za sul territorio in guerra per riuscire a fare tacere
le armi dei belligeranti, gestire tranquillamente la
situazione e ristabilire la pace, le Forze di Reazione

Un Battle GGrroup dell’Unione EEuropea, ssu rrichiesta ddelle NNazioni UUnite, ppotrebbe iintervenire nnella RRepubblica
Democratica ddel CCongo pper aassicurare iil ccorretto ssvolgimento ddelle cconsultazioni eelettorali ee iil mmantenimen-
to ddella ppace.

In aapertura.
Il Presidente della Repubblica Democratica del Congo
Joseph Kabila con il Segretario dell’ONU Kofi Annan.
A ssinistra.
Kinshasa: Boulevard 30 giugno.

...... llee gguueerrrree cciivviillii ssoonnoo ssttaa-
ttee sseemmpprree uunn vveerroo ee pprroopprriioo
rroommppiiccaappoo ppeerr ll’’OONNUU,, cchhee
nnoonn èè mmaaii rriiuusscciittaa aa ffeerrmmaarrllee
ssuull nnaasscceerree ......”

“



Rapida (FRR) dell’UE potranno risolvere tutto in un
solo colpo.

Per intervenire con efficacia in queste guerre, bi-
sogna tenere conto di tutti i punti di vista e analiz-
zare meticolosamente tutti gli aspetti della situa-
zione. Gli interventi in Africa sono più che necessa-
ri per vari interessi che l’UE ha nel Continente afri-
cano.

L’invio delle FRR dell’UE in Congo potrebbe esse-
re imminente.

L’UE ha deciso di dispiegare circa 450 soldati nel-
la capitale Kinshasa. Si tratta di una missione «eu-
ropea e multinazionale» alla quale saranno disposti
a partecipare numerosi Paesi. Per quanto riguarda la
pianificazione e il comando delle operazioni milita-
ri, le forze dell’UE avranno il loro Quartier Generale
allo Stato Maggiore delle forze tedesche a Postdam
(Germania). L’obiettivo è il sostegno alle truppe del-
le Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del
Congo «MONUC» per garantire la legalità delle ele-
zioni che si svolgeranno nel Paese. L’invio delle FRR
dell’Unione Europea fa seguito alla domanda delle
Nazioni Unite del dicembre scorso. Tutti i congole-
si, soprattutto quelli della capitale e quelli a est del
Paese, al confine con Uganda, Ruanda e Burundi,
aspettano col fiato sospeso l’arrivo di tali forze.
L’augurio più importante della popolazione è di ve-
derle operare in modo apolitico nella protezione e
difesa dei diritti di tutti contro le eventuali violenze,
quale che sia la provenienza.

Questa missione non avrebbe senso se si limitas-
se a proteggere solo i cittadini europei ivi residenti
nonché a evacuarli in caso di eventuali disordini,

durante e dopo le elezioni. La protezione dei civili
deve essere uno degli obiettivi principali del contin-
gente dell’UE. È il momento per l’UE di agire (Julia-
ne Kippenberg).

Bisogna ricordare l’importanza primaria che l’UE
riconosce alle elezioni in Congo, per favorire la pa-
cificazione e lo sviluppo della Regione dei Grandi
Laghi e del Continente africano in genere.

LE MMISSIONI DDI PPETERSBERG

Dopo aver stabilito le basi fondamentali dell’unità
politica, monetaria, economica e sociale, l’Europa si
è finalmente resa conto della necessità di avere una
difesa comune, per poter intervenire nei conflitti in-
terni ed esterni, nella difesa della pace e dei diritti
umani. Le ragioni che sono state all’origine delle
missioni di Petersberg si trovano, infatti, nella pre-
sa di coscienza, da parte dei Paesi dell’UE, della lo-
ro dipendenza dall’America in materia di difesa.
Questa è diventata evidente, ad esempio, durante i
bombardamenti aerei della NATO in Kosovo dove è
emerso che: tutti i mezzi di Comando e Controllo,
le immagini satellitari, il rifornimento in volo, le
munizioni guidate da GPS, le operazioni psicologi-
che, tutto è stato sotto controllo degli Stati Uniti
(Cap. Ludovic Monnerat).

L’UE ha deciso, quindi, di dotarsi di proprie Forze
di Reazione Rapida. Questa decisione è nata a Hel-
sinki, nel 1999, durante la riunione del Consiglio
d’Europa. Si tratta di una decisione destinata a ren-
dere fattibile le missioni di Petersberg, le cui finali-
tà, già definite, consistono nel mantenimento e nel
ristabilimento della pace, nella gestione dei conflit-
ti, nelle azioni umanitarie, mettendo fine ai combat-
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Un villaggio della provincia di Kindu.



timenti attraverso la riconciliazione dei protagoni-
sti.

Per ciò che riguarda gli uomini e i materiali, l’ac-
cento è stato messo sull’impiego di circa 100 000
uomini (60 000 da impiegare
nelle Forze terrestri, 30 000
nelle Forze aeree e navali e 10
000 destinati alla Logistica e
agli Stati Maggiori). L’obiettivo
è la creazione di un contingen-
te capace di dispiegarsi in 60
giorni, rimanere in teatro di
operazione per almeno un an-
no, con circa 400 aerei da com-
battimento e 100 navi.

LA NNATURA DDEL CCONFLITTO EE II PPROTAGONISTI

Per intervenire con efficacia, l’UE dovrebbe analiz-
zare due fattori fondamentali: la natura del conflit-
to e le persone coinvolte. La conoscenza delle cau-
se, che hanno scatenato il conflitto, è un elemento
importante per scoprire le ragioni e le posizioni de-
gli uni e degli altri. Ciò permette ai mediatori di
conciliare, con argomenti validi e convincenti, le te-
si dei protagonisti.

L’imposizione del «cessate il fuoco», senza avere
avuto a priori l’occasione di ragionare insieme con

le parti implicate, non può risolvere definitivamente
la situazione. La minaccia di sanzioni delle Nazioni
Unite, in caso di un eventuale rifiuto di dialogo da
parte dei protagonisti, non conduce a nessuna so-
luzione. Anzi, addirittura, può peggiorare la situa-
zione.

Bisogna cercare di coinvolgere le parti, analizzare le
loro pretese, convincerle della ne-
cessità del dialogo, del rispetto dei
diritti, della soluzione pacifica del
conflitto nella tutela del bene co-
mune. La conoscenza dei protago-
nisti non va limitata a una sempli-
ce identificazione dei personaggi,
ma esige l’analisi della loro appar-
tenenza etnica, le ambizioni sociali
e politiche, l’influenza politica ed
economica sul territorio, i sosteni-
tori e la popolarità.

Ciò permette ai mediatori di rendersi conto delle
vere cause del conflitto, al fine di trovare i mezzi
adeguati per intraprendere positive negoziazioni
con le parti. In caso di conflitti armati, subentra un
terzo elemento: sapere dove i protagonisti si rifor-
niscono di armi e munizioni. È il caso delle bande
armate o dei ribelli. Se una delle due parti è il go-
verno, l’UE dovrebbe cercare di mettere in moto la
sua macchina diplomatica per convincere i gover-
nanti, anche con l’aiuto delle ex-potenze coloniali,
delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana, della ne-
cessità della riconciliazione e della pace nel rispet-
to del diritto.
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Un tipico mercato della capitale. 

BBiissooggnnaa cceerrccaarree ddii ccooiinnvvooll-
ggeerree llee ppaarrttii,, aannaalliizzzzaarree llee lloorroo
pprreetteessee,, ccoonnvviinncceerrllee ddeellllaa nnee-
cceessssiittàà ddeell ddiiaallooggoo,, ddeell rriissppeett-
ttoo ddeeii ddiirriittttii,, ddeellllaa ssoolluuzziioonnee
ppaacciiffiiccaa ddeell ccoonnfflliittttoo nneellllaa ttuu-
tteellaa ddeell bbeennee ccoommuunnee”

“



LE CCAUSE DDELLE GGUERRE AAFRICANE

All’indomani delle indipendenze africane, alcuni
conflitti armati opponevano nazioni per ragioni di
frontiera. Dopo questo periodo, sono continuati
all’interno delle frontiere nazionali, anche se al-
cuni di essi venivano preparati in Paesi terzi. Di-
verse sono le ragioni di carattere politico, econo-
mico e sociale all’origine di ciò.

Oltre a quello che è già stato detto fin qui, è ne-
cessario indagare tre cause principali, connesse
tra loro, che sono spesso all’origine delle nume-
rose guerre in Africa. La prima riguarda la conqui-
sta del potere con la forza. In questo caso, da una
parte c’è il sostegno finanziario dall’esterno, dal-
l’altra, il rifornimento di armi e munizioni da Pae-
si terzi. I ribelli, infatti, sono in contatto con i
mercati delle armi e con i loro sostenitori interni
ed esterni che hanno interesse ad alimentare le
guerre. La seconda causa, legata alla prima, con-
siste nello sfruttamento e nella commercializza-
zione illecita delle risorse minerarie legata al di-
sordine sociale e politico creato dalla conflittuali-
tà. È il caso per esempio della
guerra nella Repubblica Demo-
cratica del Congo, nell’Angola e
in altri Paesi del Continente.

Ecco la ragione principale per
la quale l’Africa vive costante-
mente sui carboni ardenti dove
i fuochi si accendono a inter-
mittenza. Infatti, le guerre
scoppiano facilmente appena i
rivoltosi hanno accesso alle ar-
mi e durano finché gli opportu-
nisti mercanti di armi non si ar-
ricchiscono. 

Un’altra causa che non può essere sottovalutata
è la singolarità di alcuni eserciti africani, ossia la
tendenza etnica o regionalistica nel reclutamento
e nella formazione delle Forze governative. In
questo caso gli esempi sono numerosi. Si pensi
agli anni delle dittature nello Zaire, attuale Re-
pubblica Democratica del Congo, in Ruanda, in
Burundi e nel Togo.

IL CCONTRIBUTO DDELL’UNIONE AAFRICANA ((UA)

Il sostegno delle Forze di Reazione Rapida del-
l’UE accanto a quelle delle Nazioni Unite è una ne-
cessità, non soltanto per i mezzi militari, ma an-
che per quelli diplomatici, nel disarmo delle ban-
de ribelli, nella prevenzione dei conflitti, nelle
operazioni di stabilizzazione e di ripristino della
pace nell’Africa centrale. L’UE dovrà quindi conta-
re anche sull’aiuto e l’esperienza delle strutture
continentali e dell’Unione Africana (UA), che ha

una buona conoscenza dei problemi reali e della
mentalità locale, ma è sprovvista dei mezzi ne-
cessari per affrontare simili situazioni.

La vecchia «Organizzazione dell’Unità Africana»
(OUA) ha cercato di intervenire, nei limiti delle sue
possibilità, nel periodo più difficile per il Conti-

nente. Infatti, durante il perio-
do successivo all’indipendenza
dei Paesi africani, molti di essi
sono stati colpiti da guerre ci-
vili, guerre di secessione, dit-
tature e colpi di Stato, che han-
no insanguinato l’Africa, met-
tendo l’OUA con le spalle al
muro. L’11 luglio 2000 a Lomé,
in Togo, è stata costituita
l’Unione Africana che è suben-
trata alla Carta della defunta
Organizzazione dell’Unità Afri-
cana. Da allora, l’UA rappre-

senta la speranza in tema di pace, sicurezza e
stabilità. 

L’UA si avvale anche del Consiglio per la Pace e
la Sicurezza (COPAS), organo i cui compiti, certa-
mente non facili, saranno: prevenire e gestire i
conflitti; mantenere e ristabilire la pace.

L’Unione ha il diritto di intervenire nei conflitti
con l’invio di truppe per condurre operazioni
d’interposizione pacifica o d’imposizione militare
della pace; decidere d’intervenire all’interno di un
Paese membro, in circostanze gravi, come ad
esempio, nei casi di crimini di guerra, crimini
contro l’umanità e di genocidio.

Questa è la ragione per la quale gli interventi
militari delle Forze di Reazione Rapida dell’UE do-
vranno avvenire in collaborazione con l’UA per
dare a questi conflitti una soluzione pacifica e du-
ratura.

Nicodéme NN’Kashama NN’Koy
Africanista, esperto di politica internazionale
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Una miniera di diamanti a Tshikapa.

...... LL’’AAffrriiccaa vviivvee ccoossttaannttee-
mmeennttee ssuuii ccaarrbboonnii aarrddeennttii,,
ddoovvee ii ffuuoocchhii ssii aacccceennddoonnoo aa
iinntteerrmmiitttteennzzaa.. LLee gguueerrrree
ssccooppppiiaannoo ffaacciillmmeennttee aappppee-
nnaa ii rriivvoollttoossii hhaannnnoo aacccceessssoo
aallllee aarrmmii ee dduurraannoo ffiinncchhèè ii
mmeerrccaannttii ddii aarrmmii nnoonn ssii aarr-
rriicccchhiissccoonnoo..”

“
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PECULIARITÀ DDELLE SSFIDE AASIMMETRICHE GGLOBALI

Il fenomeno del terrorismo, come può essere
giornalmente accertato attraverso le cronache dei
media è, purtroppo, di moda in questo nuovo mil-
lennio e sta assumendo una dimensione globale.
Pertanto, appare quanto mai opportuno partire
dalle peculiarità di questa «sfida asimmetrica»
globale per valutare l’efficacia di quanto è attual-
mente allo studio per contrastarla. In particolare, è
conveniente soffermarsi sulle cosiddette Effect-
Based Operations (Operazioni Basate sugli Effetti -
EBO) che costituiscono l’approccio emergente.

Per «sfida asimmetrica» si intende il confronto
tra due contendenti dotati di li-
vello e tipologia di forze, tatti-
che e strategie, molto diversi. 

L’applicazione di tattiche
«asimmetriche» è un fenomeno
rilevabile già nel passato. Infat-
ti, le potenze coloniali europee,
già all’inizio del 900, dovettero
condurre «Operazioni asimme-
triche» mentre, durante la 2a
Guerra mondiale, nel 1940, le forze corazzate del-
la Wehrmacht, con l’imprevedibile blitzkrieg
(guerra lampo), sbaragliarono l’Esercito francese
aggirando la poderosa ma inutile «Linea Maginot».

Pure nel periodo della Guerra fredda, vennero
messe in atto tattiche non convenzionali da parte
dei Vietcong e dei Mujahideen afghani che sorpre-
sero e misero a dura prova capacità e tenuta di
Eserciti regolari.

Anche la società italiana ha sperimentato attac-
chi asimmetrici, se pensiamo all’attività delle «Bri-
gate Rosse».

Più che costituire una reale «novità» sotto il pro-
filo tattico, come ha anche recentemente osserva-
to lo studioso Alain de Benoist (1), le attuali sfide
asimmetriche costituiscono una vera e propria
«sorpresa psicologica». Infatti, in Europa e in
America, ci si era illusi che, crollata la minaccia so-

vietica, nel terzo millennio non ci sarebbero più
stati grossi conflitti; anche grazie alla globalizza-
zione degli stili di vita occidentali oltre che al gap
tecnologico e militare esistente tra l’Alleanza
Nord-Atlantica e il resto del mondo.

Allorché, all’inizio di questo terzo millennio, la
minaccia del terrorismo è esplosa in maniera im-
provvisa e drammatica coinvolgendo tutte le so-
cietà, le grandi Potenze dell’Occidente si sono do-
vute risvegliare dal torpore e abbandonare alcune
false sicurezze. Infatti, in tutti gli scenari operati-
vi odierni la minaccia non proviene da eserciti re-
golari, ma dai cosiddetti non state actors. Gli at-
tacchi asimmetrici non possono, quindi, essere

scongiurati da attività diploma-
tiche, né individuati per tempo
dai satelliti, così come le san-
zioni economiche e le alleanze
militari non sono più efficaci
per creare deterrenza. Il terrori-
sta può agire dappertutto, tra-
sformandosi in bomba umana
tra la folla o disseminando il
contagio di un virus letale che si

è appena inoculato.
È indubitabile che le enormi disuguaglianze ma-

teriali e sociali esistenti sul pianeta, enfatizzate
dall’informazione globale, costituiscano un fertile
humus di crescita per questa rinnovata forma di
minaccia. Inoltre, il facile sfruttamento delle tecno-
logie utilizzate per sviluppare armi di distruzione di
massa conferisce alle potenzialità del terrorismo
una terribile efficacia e una dimensione globale.

E come se ciò non bastasse, esiste anche il ri-
schio che s’inneschi il tanto paventato conflitto di
civiltà: infatti, se da un lato troviamo un fonda-
mentalismo pseudo-religioso che demonizza in
blocco l’occidentale e inneggia alla Jihad (guerra
santa) per convertirlo all’Islam o distruggerlo, dal-
l’altro, c’è spesso la tentazione di esportare tout
court il modello occidentale senza tener in ade-
guato conto le differenze religiose, politiche e so-

EFFECT-BBASED OOPERATIONS
Applicabilità ed efficacia

I rrisultati ddi uuno sstudio eeffettuato ddal CComando DDivisione ««Mantova» pper oottimizzare ll’efficacia ddei pprocessi
decisionali nnelle ooperazioni aasimmetriche ee pper iinfluire ssulle ddinamiche ddel cconsenso.

IInn ttuuttttii ggllii sscceennaarrii ooppeerraattii-
vvii ooddiieerrnnii llaa mmiinnaacccciiaa nnoonn
pprroovviieennee ddaa eesseerrcciittii rreeggoollaarrii,,
mmaa ddaaii ccoossiiddddeettttii nnoonn ssttaattee
aaccttoorrss..”

“



ciali esistenti sul pianeta. In questa situazione di
immanente conflitto ideologico globale, inoltre, si
inseriscono predicatori eretici che contrabbandano
il suicidio-omicidio dei terroristi come martirio fi-
nalizzato a far dischiudere loro immediatamente le
porte del paradiso.

In questa nuova realtà, le azioni asimmetriche
coinvolgono sempre più civili, pensati come tar-
gets funzionali, nell’ambito di una strategia di
«strumentalizzazione dell’ansia collettiva» che mi-
naccia violenze future ancora maggiori, allo scopo
di indurre l’obiettivo principale (decisori politici o
mercati) ad adottare un certo comportamento.

Il terrorista globale vuole sconfiggere l’«Occi-
dente corrotto» non attraverso uno scontro aper-
to, ma colpendone la volontà stessa di combatte-
re.

In sintesi, il paradigma dell’odierna sfida asim-
metrica globale vede contrapporsi due avversari
incomparabili quanto a potenziale bellico e tecno-
logico, strategie operative e valori di riferimento. Il
primo, tecnologicamente e militarmente superiore,
viene però costretto a combattere in condizioni
nelle quali il suo potenziale non è pienamente ef-
ficace. Il secondo, più debole e svantaggiato dal
punto di vista militare, sa di poter vincere solo se
riesce a ribaltare questo schema a proprio vantag-
gio, approfittando dell’asimmetria per colpire le

debolezze strategiche dell’avversario sfruttando,
ad esempio, l’inapplicabilità, da parte degli Stati
democratici, non solo degli stessi metodi da lui
utilizzati, ma anche di semplici ritorsioni o rappre-
saglie.

L’APPROCCIO EEFFECT-BBASED IIN RRELAZIONE AAL
CONSENSO EE AALL’EFFICACIA

Le discontinuità concettuali dell’attuale asimme-
tria or ora citate hanno indotto a ricercare un ap-
proccio nuovo e globale al problema (approccio
altrimenti detto olistico) (2). Dunque ci pare che
l’affermazione ...il concetto di EBO in realtà non
rappresenta niente di nuovo (3). Recentemente
sempre più risonante, non tiene adeguatamente
conto di due importanti novità che oggi troviamo
rispetto al passato: la prima, costituita dalla di-
mensione globale del terrorismo; la seconda rap-
presentrata dalla cosiddetta era dell’informazione
nella quale operiamo. Questi due elementi cam-
biano completamente il quadro rispetto al passa-
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to, al punto da richiedere non soltanto una tra-
sformazione radicale nel campo delle strutture e
degli assetti militari (transformation), ma anche
una vera e propria «rivoluzione» del pensiero mi-
litare volta a riconsiderare le problematiche della
difesa in una nuova ottica di sinergia con la socie-
tà civile (revolution in military affairs - RMA).

Le EBO, lungi dal voler essere una medicina mi-
racolosa contro il terrorismo, costituiscono attual-
mente l’unica risposta pensata, dalle democrazie
occidentali evolute, alla minaccia asimmetrica glo-
bale, in quanto cercano di sfruttare sinergicamen-
te tutte le risorse militari e non, allo scopo di in-
debolire psicologicamente l’avversario e acquisire
consenso minimizzando, nel contempo, le perdite
amiche e i danni collaterali. 

Volendo visualizzare (Fig. 1) lo schema ideale di
un approccio olistico al «problema terrorismo»
(l’Effect-Based Approach), troviamo due elementi
di novità rispetto all’approccio tradizionale tenuto
sino a oggi dalle Autorità politiche di vari Paesi:
• il primo è l’analisi sistemica complessa (System

of the Systems Analysis - SoSA) svolta conside-
rando sei componenti: politico, militare, econo-
mico, sociale, infrastrutturale e informativo (PME-
SII). Tale analisi inizialmente individua i nodi (so-
no gli elementi fondamentali dei sistemi compo-

nenti), i collegamenti tra di essi e gli effetti, desi-
derati e non, che si ottengono sui nodi applican-
do, mediante sistemi predittivi, un calcolo delle
opportunità e dei rischi. A ciò segue la definizio-
ne di una certa strategia d’intervento, consisten-
te in una serie di misure diplomatiche, informati-
ve, militari, economiche e di sicurezza (DIMES);

• il secondo, in fase esecutiva, è il costante colle-
gamento interagenzia che garantisce sinergia al-
le varie attività DIMES finalizzate al raggiungi-
mento di effetti comuni.
Ciò premesso, vediamo quali sono gli aspetti po-

sitivi del nuovo approccio Effect-Based in relazio-
ne alle dinamiche del consenso a una operazione.

Innanzitutto si deve rilevare che l’accettabilità
politica e sociale di un’operazione militare è lega-
ta alla sua legittimità giuridica che costituisce con-
dizione necessaria per guadagnare e mantenere il
consenso a livello locale e internazionale. Come
già accennato, oggigiorno la gestione delle dina-
miche del consenso a una operazione è diventata
talmente importante da costituire fattore essen-
ziale di successo. Le operazioni in Iraq ne sono un
esempio lampante: infatti, il pericolo maggiore al
loro successo può giungere dall’apertura di fronti
interni nell’ambito di una coalizione e dalla perdi-
ta di credibilità della forza militare nei confronti
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delle popolazioni locali.
Pertanto, le più importanti dimensioni che influi-

scono sulle dinamiche del consenso sono il grado di
multilateralismo (con cui viene decisa e condotta
una operazione internazionale) e il grado di forza
militare applicato. L’influsso di questi due parame-
tri è sintetizzato nel grafico in Fig. 2.

Come si nota, una situazione di crescente multi-
lateralismo determina la cre-
sceita dell’area di consenso
(area verde) inoltre, dato un cer-
to grado di multilateralismo,
l’andamento del consenso è in
relazione inversa con il livello di
forza impiegata. mentre il livel-
lo minimo dell’autodifesa è ge-
neralmente accettato, un eleva-
to livello di forza non è ben vi-
sto neppure in una situazione di
elevato multilateralismo. A tito-
lo di esempio:
• l’operazione Enduring Freedom in Afghanistan

(rappresentata sul grafico dall’area rettangolare di
colore azzurro) è stata avviata in un ambito di
esteso multilateralismo, in cui la coalizione che
supportava la guerra globale al terrorismo (Global
War On Terrorism - GWOT) comprendeva inizial-

mente ben 68 nazioni. A tutt’oggi, nonostante vi
sia stato un elevato impiego di forza militare,
l’area di non accettazione (area arancio) si è man-
tenuta ridotta.

• l’operazione Iraqi Freedom (rappresentata sul gra-
fico dall’area rettangolare di colore rosso) forte-
mente voluta da Stati Uniti e Gran Bretagna e non
da una vasta coalizione, è compresa per la mag-

gior parte nell’«area di non ac-
cettazione».

In sintesi, si può affermare
che l’andamento del consenso
a operazioni contro il terrori-
smo è funzione diretta del gra-
do di multilateralismo e parte-
cipazione, mentre è in rapporto
inverso con la forza militare
utilizzata.

A questo punto sorge un di-
lemma relativo all’efficacia di

una operazione, ovvero: come possono coniugarsi
le due opposte esigenze di contenere il livello del-
la forza militare entro limiti accettabili e di assicu-
rare comunque l’efficacia?

Per rispondere a tale domanda è utile osservare
il grafico (Fig. 3), anch’esso di natura puramente

...... ll’’aacccceettttaabbiilliittàà ppoolliittiiccaa ee
mmiilliittaarree ddii uunnaa oopprraazziioonnee
mmiilliittaarree èè lleeggaattaa aallllaa ssuuaa llee-
ggiittttiimmiittàà ggiiuurriiddiiccaa cchhee ccoossttii-
ttuuiissccee ccoonnddiizziioonnee nneecceessssaarriiaa
ppeerr gguuaaddaaggnnaarree ee mmaanntteennee-
rree iill ccoonnsseennssoo aa lliivveelllloo llooccaa-
llee ee iinntteerrnnaazziioonnaallee
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illustrativa del concetto, dove si evince che, quan-
to più cresce l’asimmetria, tanto più diminuisce il
grado di efficacia dei mezzi militari tradizionali.

Ciò si verifica in quanto, una delle caratteristiche
dei conflitti asimmetrici è quella della crescente
volatilità dell’avversario e della
progressiva difficoltà di mate-
rializzarne i centri di gravità at-
traverso uno o più obiettivi fisi-
ci. 

Complessità e multidimensio-
nalità delle attuali operazioni,
richiedono la capacità di pianifi-
care e operare con una nuova
mentalità sorretta da due pilastri
concettuali:
• sfruttare in modo ottimale le tecnologie dell’in-

formazione, sia per potenziare le capacità infor-
mative sia per effettuare operazioni sotto coper-
tura mirate a catturare o neutralizzare i terrori-
sti;

• affrontare i problemi operativi con approccio Ef-
fect-Based, finalizzato a ottenere – attraverso
una piena sinergia con gli altri attori in teatro –
effetti sia di acquisizione/mantenimento del
consenso locale e dell’opinione pubblica inter-
nazionale, sia di deterrenza/dissuasione dell’av-

versario.
In particolare, per realizzare lo sfruttamento ot-

timale dell’informazione si tende a realizzare una
struttura cosiddetta net-centrica che permetta di
connettere in tempo reale tutti gli aspetti di

un’operazione e di condivider-
li su di una rete distribuita si-
cura. Con ciò si realizza il pri-
mo pilastro concettuale, cioè la
superiorità informativa e si ne-
ga, nel contempo, all’avversa-
rio l’accesso all’informazione
sensibile.

Il secondo pilastro, ovvero la
mentalità operativa Effect-Ba-
sed, costituisce il fine della

struttura net-centrica di cui abbiamo appena par-
lato, cui si sta giungendo attraverso 3 livelli suc-
cessivi:
• al primo livello, si tende a digitalizzare il campo

di battaglia, impiegando sensori, sistemi infor-
mativi e sistemi d’arma altamente sofisticati, per
ottenere una situation awareness quanto più
precisa possibile;

• ad un secondo livello si collegano su una «rete
sicura» tutte queste sorgenti informative per ot-
tenere una conoscenza distribuita a tutti i livel-
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li della situazione operativa e dell’intento del co-
mandante dell’operazione, oltre che una sincro-
nizzazione delle risorse più spinta e una capaci-
tà di comando più rapida;

• al terzo livello, infine, si finalizza il sistema net-
centrico all’acquisizione degli effetti desiderati
realizzando praticamente, attività sinergiche di
carattere cinetico (o fisico), psicologico (o mora-
le) e informativo (o cibernetico) con conseguen-
te moltiplicazione del potenziale esprimibile e,
dunque, con aumento del livello di efficacia a
parità di forza militare espressa.
Una delle definizioni di EBO che sintetizzano il

concetto ora espresso è la seguente: «Insieme co-
ordinato di azioni (militari e non) indirizzate verso
sistemi di obiettivi individuati nelle varie dimen-
sioni (fisica, morale e cognitiva) e a differenti livelli
(politico, strategico, operativo e tattico) per pro-
durre gli effetti desiderati in sede di pianificazione
su comportamenti umani delle forze amiche, delle
popolazioni neutrali e dell’avversario».

In essa si esprime la complessità delle Effect-Ba-
sed Operations e la necessità di attuarle ai diversi
livelli (politico, strategico, operativo e tattico) indi-
rizzando verso le componenti fisica, morale e co-
gnitiva dei cosiddetti «sistemi obiettivo» (nodi) un
insieme di azioni, militari e non, con l’obiettivo di

penetrare e influenzare la dimensione psichica
dell’avversario.

Non sfugge che un’ottimale strategia Effect-Ba-
sed debba essere pensata e realizzata dall’intero
«Sistema Paese», attraverso un continuo scambio
informativo e un coordinamento tra Ministeri e
Agenzie, senza limitarsi alla sola componente mi-
litare.

Tornando, dunque, al dilemma di realizzare
«operazioni asimmetriche efficaci anche con un
basso livello d’impiego della forza militare» la so-
luzione consiste nel riuscire ad applicare efficace-
mente i due concetti complementari di organizza-
zione net-centrica e di approccio Effect-Based al-
le operazioni, come evidenzia l’andamento della
linea dell’efficacia delle EBO nel grafico in Fig. 4.

APPLICABILITÀ EED EEFFICACIA DDELL’APPROCCIO EEF-
FECT-BBASED AALLE OOPERAZIONI MMILITARI

Se nel campo net-centrico gli studi per la tecno-
logia dell’informazione sono in continua evoluzio-
ne, nel settore delle EBO non è stata ancora svilup-
pata una dottrina univoca pur se in certi ambienti
è stata data molta enfasi alle EBO quasi presentan-
dole come una panacea. Esistono, comunque, in-
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dicazioni sicuramente positive sulla possibilità di
sviluppare, a breve, procedure EBO comuni, visto il
fervente dibattito tecnico e dottrinale (4) in atto sia
in seno alle singole Nazioni (in particolare Stati
Uniti e Gran Bretagna) (5) (6), sia in ambito NATO
(7). Si sta, infatti, cercando di adeguare le struttu-
re operative per l’efficace implementazione di EBO
e si stanno studiando modelli predittivi (8) e stru-
menti analitici (9) efficaci, a supporto del proces-
so decisionale. È quindi lecito attendersi che, tra
non molto, si disporrà di una dottrina ben defini-
ta, associata alle relative strutture operative, agli
equipaggiamenti e alle procedure ottimali per pia-
nificare e condurre EBO.

In sintesi, l’approccio Effect-Based si focalizza
sulla pianificazione e realizzazione di un insieme
coordinato di azioni, militari e non, indirizzate
verso obiettivi individuati nelle varie dimensioni
(fisica, psicologica e cognitiva) e a differenti livel-
li che producono, quale effetto, i comportamenti
umani desiderati in sede di pianificazione.

Le azioni in parola includono, pertanto, tutte
quelle attività, militari e non, che possano influen-
zare le decisioni di forze «amiche, avverse e neu-
trali» e il successo di tali azioni è misurato dal
comportamento prodotto.

Per «operazionalizzare» (10) gli effetti desidera-
ti, ovvero «i comportamenti o le capacità che si vo-

gliono ottenere sui sistemi obiettivo» si deve po-
terli trasformare in obiettivi da battere; pertanto
anche il targeting process deve essere ripensato in
modo da individuare non più soltanto Hard Tar-
gets, ovvero obiettivi militari da colpire con siste-
mi d’arma, ma anche e soprattutto Soft Targets,
quali, ad esempio, target audiences nei confronti
delle quali indirizzare campagne d’informazione. 

In quest’ottica l’approccio Effect-Based alle
Operazioni militari può essere schematizzato co-
me in Fig. 5.

Sulla base di un’analisi sistemica complessa del
Battlespace, finalizzata sia a individuarne sottosi-
stemi componenti (Politico, Militare, Economico,
Sociale, Infrastrutturale e Informativo - PMESII),
nodi (11) e link (12) che a ottenere conoscenze ve-
loci, efficaci e sfruttabili (actionable knowledge),
viene condotto un processo ciclico adattivo che
comprende la pianificazione sui nodi dei sistemi
componenti il Battlespace (PMESII), degli effetti de-
siderabili attraverso apposite azioni diplomatiche,
informative, militari, economiche e di sicurezza
(attività DIMES) e definizione degli effetti da evita-
re/scongiurare (Effect-Based Planning - EBP); il
coordinamento dell’esecuzione sinergica delle at-
tività DIMES pianificate (Effect-Based Execution -
EBE); la valutazione del grado di raggiungimento
degli effetti nelle componenti PMESII del Battlespa-
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ce (Effect-Based Assessment - EBA) quale feed-
back per il continuo aggiustamento del processo.

Nella fase iniziale dell’approccio EBP, i coman-
danti possono visualizzare sia l’End State che gli
obiettivi del proprio livello in termini di effetti de-
siderati (Desired Effects) da ottenere per raggiun-
gerli.

Inoltre, possono identificare quegli effetti inde-
siderati (Undesired Effects) che devono essere
scongiurati perché non sia bloccato o impedito il
cammino verso l’End State o verso un obiettivo.

Gli effetti desiderati vengono incorporati nel
processo decisionale durante molti momenti; in
particolare: durante la fase di Mission Analysis;
nella fase di sviluppo delle Course of Actions (le
azioni in corso - COAs), nel wargaming; nella fase
di sviluppo della Matrice di sincronizzazione (EBO
Matrix).

La Planning Guidance che scaturisce al termine
della fase Estimate può essere espressa in termini
di effetti voluti e non voluti. Ciò conferisce grande
flessibilità alla pianificazione dello Staff che può
impostare la produzione dei documenti di pianifi-
cazione con una certa libertà di definizione del co-
me raggiungere gli effetti nella fase Execution
(viene applicato il cosiddetto «controllo direttivo»).

Inoltre, l’approccio Effect-Based può essere uti-
lizzato nella fase Execution anche durante il pro-
cesso di targeting, per lo sviluppo di una HPTL
(High Payoff Target List) nella quale siano integra-
te sia opzioni letali che non letali per raggiungere
gli Effetti desiderati.

Nella fase finale (Fase Assessment), l’approccio
Effect-Based si rivela di grande efficacia perchè mi-
gliora la qualità della valutazione sull’andamento
dell’Operazione. Ciò si ottiene affiancando alle mi-
surazioni del raggiungimento di un obiettivo (Mea-
sures of Performances - MoPs),
anche criteri per la valutazione
del grado di raggiungimento
degli effetti (Measures of Effec-
tiveness - MoEs) (13).

L’implementazione dell’ap-
proccio Effect-Based si ottiene
realizzando:

• una rete distribuita e sicu-
ra, che consenta di condivide-
re, all’interno del Battlespace in
tempo reale, anche con attori non militari, il qua-
dro della situazione operativa (Common Operatio-
nal Picture);

• un processo analitico integrato delle informa-
zioni disponibili nel Battlespace system detto Bat-
tlespace System Analysis - BSA (altrimenti detto
Operational Net Assessment - ONA) volto ad assi-
stere le decisioni del Comandante operativo su
quando, dove e come sia necessario generare i co-
siddetti effetti decisivi.

• l’utilizzo di software per la costruzione di mo-
delli previsionali (basati su reti neurali, serie stori-
che, teoria dei giochi) e la simulazione (warga-
ming), anch’essi a supporto del processo decisio-
nale, per l’analisi delle opportunità e dei rischi as-
sociati agli effetti desiderati e non desiderati.

L’approccio Effect-Based è utile ai livelli strate-
gico e operativo, mentre a livello tattico appare più
opportuno utilizzare altri approcci (quale quello
della Decision Navigation) (14). Infatti, sul campo
di battaglia del futuro l’attività di Decision Making
(DM) di livello tattico, a causa della elevata com-
plessità ineliminabile incertezza, dovrà essere ot-
timizzata mantenendo un elevato ritmo e garan-
tendo un livello di sicurezza accettabile. 

APPLICAZIONE DDELL’APPROCCIO EEFFECT-BBASED

A livello di Grande Unità, è importante saper
operare con approccio Effect-Based creando strut-
ture di C2 ad hoc, flessibili e capaci di adattare
procedure e Decision Making Process ai differenti
livelli di dettaglio di volta in volta richiesti.

Pertanto, sulla base di alcune Lessons Learned
evidenziate dall’Esercito statunitense (15) riguardo
all’applicazione di un approccio Effect-Based alle
recenti esperienze operative e sulla scorta delle
esperienze maturate da membri dello Stato Mag-
giore presso Staffs Multinazionali in Iraq, in Af-
ghanistan e presso il Comando Centrale degli Sta-
ti Uniti (CENTCOM) a Tampa (Florida), il Comando
Divisione «Mantova» ha condotto uno studio volto
a rendere effettivamente applicabile l’approccio
EBA alle Operazioni militari condotte dal livello Di-
visione.

Ne è scaturito un Manuale applicativo che si pro-
pone lo scopo di fornire ai Co-
mandanti e agli Staffs di Grandi
Unità (Divisioni e Brigate) desti-
nate a operare anche a livello
operativo un ausilio dottrinale e
d’impiego per affrontare la com-
plessità delle attuali Operazioni
di gestione delle Crisi (Crisis Re-
sponse Operations - CROs) in
presenza di minaccia asimmetri-
ca, con «approccio Effect-Ba-

sed».
La pubblicazione è suddivisa in tre parti:

• la prima che approfondisce gli aspetti dottrina-
li connessi ai concetti di organizzazione net-
centrica e di mentalità Effect-Based;

• la seconda che tratta dell’applicazione pratica
dell’approccio Effect-Based a una Operazione
militare;

• la terza che illustra l’organizzazione e le proce-
dure da adottare per ottimizzare il Decision Ma-
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king Process (DMP) svolto con approccio Effect-
Based da un Comando Divisione e Brigata allor-
ché a esso vengano assegnate responsabilità del
livello operativo in un Teatro. 

Allo scopo di facilitare gli Staffs nell’attività di
analisi di sistemi complessi, quale quello del-
l’odierno Battlespace, è stato altresì creato un
software denominato Battlespace System Analysis
Tool (BSAT). Tale strumento che attualmente ha
soltanto finalità addestrative, supporta la com-
plessa attività di analisi facilitando la costruzione
dell’architettura e dei flussi del Battlespace Divi-
sionale attraverso la definizione di:
• sistemi obiettivo (detti anche nodi) relativi alle

componenti PMESII del Battlespace;
• collegamenti (links) di carattere fisico, funziona-

le o comportamentale esistenti tra i vari nodi;
• effetti desiderati che si vogliono ottenere diret-

tamente sui vari nodi applicando determinate
azioni e risorse;

• effetti indesiderati che si vogliono scongiurare
sui nodi chiave;

• effetti secondari (o indiretti) generati su altro
nodi a causa dei link esistenti.

Il software permette, inoltre, di calcolare l’op-

portunità (probabilità per vantaggio) e il rischio
(probabilità per danno) associati a ciascun effetto
e di visualizzare analiticamente (attraverso tabelle)
e comparativamente (attraverso diagrammi) il va-
lore degli effetti ponderato con le opportunità e i
rischi a essi associati.

In tal modo i comandanti possono avere una gui-
da nella priorità degli effetti da raggiungere.

Infine, il BSAT permette di visualizzare il grado di
raggiungimento degli effetti desiderati sotto for-
ma di Measures of Performances (MoPs) e di Mea-
sures of Effectiveness (MoEs), inserendo indicatori
di riferimento e valori del momento e ottenendo
grafici e diagrammi di situazione.

CONCLUSIONI

Possiamo, dunque, affermare che, lungi dal for-
nire una panacea per i mali causati dal terrorismo
globale del XXI secolo, l’approccio Effect-Based
correttamente applicato a strutture e procedure
militari consente senz’altro di gestire in maniera
ottimale la complessità e la multidimensionalità
delle attuali realtà operative.

Per operare efficacemente, infatti, si rende ne-
cessaria l’adozione di un metodo innovativo per
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l’analisi e la gestione della minaccia asimmetrica
che caratterizza le attuali operazioni militari.

Tale approccio, applicabile con successo a livello
operativo, mira a ottimizzare le risorse tecnologi-
che applicate ai sistemi militari (architettura net-
centrica) per realizzare efficaci operazioni con-
giunte e multinazionali, mediante sincronizzazione
e la sinergia tra risorse militari e non, allo scopo di
ottenere, quale effetto finale, il venir meno del
consenso e del sostegno al terrorismo guadagnan-
do e mantenendo, nello stesso tempo, il consenso
e il supporto locale e internazionale alle operazio-
ni in atto.

Roberto BBernardini
Generale di Divisione,

Comandante la Divisione «Mantova»

Cesare CChiari
Colonnello,

in servizio presso
il Comando Divisione «Mantova»

NOTE

(1) Alain de Benoist, Dal partigiano al terrorista «globa-
le». Riflessioni sulle forme attuali del terrorismo, Da
«Trasgressioni», n. 41.
(2) Consiste in una analisi globale o sistemica di un pro-
blema complesso, superiore alla semplice somma dei
problemi componenti.
(3) Vds. articolo Effect-Based Operations di M. Riccò e G.
Manca, «Rivista Militare» n. 3/2006.
(4) Vds. saggio «Effects-Based Operations: Enhancing
Operational Art & Design in the 21st Century» di Kevin
D. Admiral Major, U.S. Army; Joint Forces Staff College
Joint Advanced Warfighting School.
(5) Vds. la rimodulazione in chiave EBO dei Comandi
Geografici (COCOM) con la costituzione di Standing HQ
basati su 5 aree funzionali: Information Superiority,
Operations, Logistics, Plans e Knowledge Management.
(6) Vds. il Progetto «Roberts 2» che fissa le linee guida
per la riconfigurazione dei Comandi Divisione e per l’in-
dividuazione di strutture operative ottimali, equipaggia-
menti e procedure, al fine di poter condurre EBO.
(7) Vds. ARRC e NRDC-IT TACSOIs/SOPs per l’organiz-
zazione e la condotta di EBO.
(8) Vds. articolo «High-Performance Computing for
Command and Control Real-Time Decision Support» di
Mr. Duane A. Gilmour, Mr. James P. Hanna, Mr. Walter A.
Koziarz, Mr. William E. McKeever, and Mr. Martin J. Wal-
ter, dell’Air Force Research Laboratory’s Information Di-
rectorate.
(9) Vds. articolo «Effects-Based Operations: Building the
Analytic Tools» di Desmond Saunders-Newton e Aaron
B. Frank.
(10) Termine mutuato dalla metodologia delle scienze

sociali che significa «rendere utilizzabile e misurabile un
concetto».
(11) Sono i Sistemi Obiettivo sui quali saranno indirizza-
te opportune azioni nei campi cinetico morale e cogni-
tivo al fine di determinare effetti diretti desiderati.
(12) Link: relazioni che legano i nodi. Possono essere:
comportamentali, fisiche e funzionali. In particolare: per
legame comportamentale s’intende tutto ciò che altera i
comportamenti dei nodi corrispondenti. Ad esempio, un
azione contro un leader di forze ostili determina l’effet-
to indiretto di un innalzamento della tensione nella cor-
rispondente fazione; per legame fisico intendiamo quel
legame materiale che congiunge i due nodi. Ad esempio,
un attacco a un elettrodotto determina l’interruzione
dell’attività produttiva di un certo impianto industriale;
per legame funzionale si intendono i legami strutturali
di organizzazioni e gruppi. Ad esempio legami gerar-
chici di unità militari.
(13) Per la misurazione del grado di raggiungimento de-
gli Effetti desiderati, si possono utilizzare: l’osservazio-
ne diretta; i rapporti/bollettini informativi (quali Intelli-
gence Reports, rapporti di pattuglia e di osservazione); i
metodi di indagine statistica quali interviste, questiona-
ri, sondaggi d’opinione.
(14) La Decision Navigation (Vds. saggio del Lt. Col.
Dennis Gyllensporre (Swedish Army), Decision Naviga-
tion. Coping with 21st-Century Challenges in Tactical
Decisionmaking. Tratto da «Military Review», septem-
ber-october 2003) costituisce una risposta alle sfide che
gli scenari asimmetrici pongono al DM Process in cam-
po tattico, attraverso l’applicazione di quattro cardini
concettuali che possono essere riassunti come segue:
sviluppare solamente una COA; pianificare solamente la
Fase immediata; usare l’intuito nelle decisioni da pren-
dere; distribuire l’incertezza e la complessità operativa
tra i Comandanti subordinati.
(15) Vds. «A Special Study on Effect-Based Approach to
military Operations» a cura del Center for Army Lessons
Learned (CALL), Forth Leavenworth (KS).
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Afghanistan. Personale del Contingente «Nibbio» duran-
te un pattugliamento.
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Nel mese di aprile di quest’anno il Gruppo di La-
voro di Storia Militare del PfP (Consortium Military
History Working Group), al quale aderiscono vari
Istituti di Studi Strategico-difensivi, non solo eu-
ropei, e Uffici Storici di alcune Forze Armate, si è
incontrato a Bratislava (1) per studiare e discutere,
anche sulla scorta di esempi del passato, i nuovi
esperimenti messi in atto per «uscire» dai nuovi
conflitti, in particolare l’Iraq e l’Afghanistan.

Le conclusioni dell’analisi degli esperti, sono in
sintesi le seguenti: ovviamente è questo certa-
mente un problema la cui soluzione attuale è in
itinere e soggetta a notevoli cambiamenti, in
quanto alcune situazioni con-
tingenti sono diverse, forse so-
lo in teoria però, da quelle che
si sono presentate in un passa-
to anche lontano. Ci sono state
e ci sono varie tipologie per
l’uscita da una guerra. Innanzi
tutto va ricordato che la guerra,
prima di essere un atto militare,
è un atto politico, che utilizza il
conflitto come strumento per
arrivare a ottenere un obiettivo,
ad esempio la stabilità di un
settore strategico importante,
quando altri mezzi non sono sufficienti. Ed è an-
che un atto con conseguenze economiche di vario
genere, ma tutte di grande impatto sulla vita del
territorio sul quale è stata combattuta e per quegli
stati che vi hanno partecipato.

L’«uscita» da un conflitto significa la gestione
della pace, forse ancora più difficile di quella del-
la guerra, per i vinti e per i vincitori. Chi non ricor-
da i gravi problemi sociali, economici e politici,
posti dalle smobilitazioni delle truppe in Europa
dopo il primo e il secondo conflitto mondiale? E
che dire del rientro da lunghe permanenze, lonta-
ni dai luoghi d’origine dei prigionieri. Altrettanto
complesso è il rientro di gruppi etnici precedente-

mente espulsi dal loro territorio di origine.
La pace può essere una pace imposta, ad esem-

pio, dai vincitori: in questo caso, per chi subisce la
pace è spesso la fine assai amara di un conflitto; la
pace può essere imposta da una organizzazione
internazionale e in questo caso le asperità che ne
seguono possono essere più lievi, anche perché
nel tempo attuale, ad esempio, il lato umanitario
viene sempre considerato prioritario.

Vi può poi essere una «uscita» dalla guerra o da
un intervento militare, basata sul consenso tra
vinti e vincitori, senza che il popolo però sia total-
mente a favore di questo «accordo».

Come gestire la pace in uno
stato completamente collassato
ove occorre per prima cosa dare
servizi base (acqua, elettricità,
distribuzione di cibo) e contem-
poraneamente riattivare strut-
ture statali o costruirle ex novo,
facendo accettare la cosiddetta
governance, cioè il senso del-
l’autorità dello Stato?

La fine di un conflitto com-
porta forti conseguenze econo-
miche, dovendo passare alla ri-
costruzione delle distruzioni

prodotte, ove «vocazione» umanitaria e interessi
nazionali o regionali sono quasi sempre stretta-
mente connessi. 

La ricostruzione necessita di stabilità e di sicu-
rezza: perché solo così si potrà procedere alla ri-
costruzione che attiva i mercati finanziari e porta
un notevole volume di «affari» grandi e piccoli, che
possono garantire anche una stabilità sociale, una
economia sana basata su fondamenta legali.

Il periodo complesso che stiamo vivendo è in-
dubbiamente anch’esso l’«uscita» da una guerra:
quella «fredda», che ha vissuto sulla bipolarità
delle grandi potenze, Stati Uniti d’America e Unio-
ne Sovietica. Alla fine di questa «guerra fredda»,

RICOSTRUIRE LL’AFGHANISTAN
L’impegno del nostro Esercito
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siamo davanti a una multipolarità a «vocazione
umanitaria», che non dimentica però gli interessi
nazionali e sovranazionali di sicurezza, di stabilità
e di mercati possibili.

Questo periodo si basa molto su una coopera-
zione internazionale, sia essa basata su alleanze
fisse o su coalizioni multinazionali che si formano
per un determinato obbiettivo, con a volte alcuni
problemi di unità di comando a livello tattico, che
può venire eventualmente compromessa da deci-
sioni politiche-diplomatiche al vertice, rendendo
ulteriormente complessa la soluzione del ritorno a
una normale stabilità.

Se la pace sembra ingestibile oggi in Iraq, in Af-
ghanistan la situazione sembra, almeno per il mo-
mento, relativamente più promettente e ricettiva
agli sforzi ivi esplicati dalla comunità internazio-
nale.

UNA TTERRA DDI CCONTESA SSECOLARE

L’Afghanistan, Stato enclave (con tutte le debo-
lezze di una enclave) è sempre stato una terra di
«interposizione», quasi una buffer zone, tra la vita-
lità espansionistica dell’impero zarista verso
l’Oceano Indiano, l’India e la Cina, e quello britan-
nico, che saliva a est dall’India verso la Cina, la Bir-
mania, il Tibet e a ovest, cioè verso l’attuale Paki-
stan, l’Iran, il Caucaso, la Mesopotamia e il Golfo:
una situazione che i geopolitici hanno indicato co-
me il Grande Gioco. Alla fine del Primo conflitto
mondiale, l’Afghanistan era riuscito ad avere una

sua reale indipendenza, cercando anche una mo-
dernizzazione della società e delle strutture statua-
li. Fu un periodo assai breve. Dopo il Secondo con-
flitto mondiale, con il ritiro della Gran Bretagna dal-
l’India e l’inizio della «guerra fredda», quel territo-
rio divenne ancora di più una regione strategica di
grande importanza proprio per le sue frontiere con
l’«Impero» sovietico. Dopo il conflitto ha continuato
a essere un territorio sul quale si sono esercitate
due grandi pressioni, quella dell’Iran e quella del
Pakistan, ma soprattutto ha sperimentato l’invasio-
ne sovietica, conseguenza della secolare visione
geopolitica di Mosca, ereditata dalle stesse pulsioni
egemoniche della Russia zarista di avanzare verso
l’Oceano Indiano e il Golfo. Comunque è ricono-
sciuto storicamente che dal 1978 in poi, vigilia del-
l’invasione sovietica in Afghanistan e fine del gover-
no di Daoud, che aveva rovesciato con un colpo di
stato nel 1973 Zahir Shah, il «Sistema Paese» era
completamente collassato e non vi era più alcuna
capacità gestionale delle autorità locali. Il ritiro del-
l’Armata sovietica e l’affermazione successiva dei
«taliban» ha reso ancora più dura la condizione di
quella terra, annichilendo la popolazione.

La disgregazione dell’Unione Sovietica ha porta-
to poi a emergere in campo internazionale cinque
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In aapertura.
Alpini italiani addestrano militari afghani al superamen-
to di pareti rocciose.
Sopra.
Un progetto di cooperazione tra Afghanistan e Italia.



ex Repubbliche di quella Unione, con tre delle
quali la «Terra degli Afghani» condivide frontiere
comuni, il Turkmenistan, l’Uzbekistan e il Tagiki-
stan: al riguardo vi è da notare che tutte le grandi
formazioni etniche dell’Asia centrale sono presen-
ti tra la popolazione afghana. La struttura di que-
sto Stato infatti si è sempre fondata sulla domina-
zione delle tribù pashtun sulle altre etnie, appun-
to tagiki, uzbechi, baluci, turkmeni, così come su
una minoranza shiita delle montagne, gli azari.

In realtà l’Afghanistan può essere considerato da
un punto di vista geopolitico, se non è corretto da
quello geografico, proprio il più centroasiatico tra
gli Stati di quella regione. La diaspora tagika e uz-
beca sul territorio è stata molto importante e in
caso di soluzione del problema afghano solamen-
te sulla base dell’affinità pashtun, l’aumento di un
nazionalismo tagiko e uzbeko potrebbe avere se-
rie influenze sulla regione.

Le altre frontiere afghane, Iran, Pakistan e per 76
km la Cina, sono altrettanto permeabili, porose,
come quelle con le repubbliche ex-sovietiche: con
l’Iran soprattutto gli scambi sono stati molto atti-
vi, agevolati anche dal fatto che il dari, una delle
lingue parlate di ceppo neo-persiano, è una va-
riante del farsi, la lingua degli iraniani. Allo stato
attuale, però, la frontiera con l’Iran non è così
aperta come nel passato e i lavoratori che deside-
rano andare legalmente oltre confine fanno lunghe
file nei pressi dell’Ambasciata di Teheran a Kabul
per ottenere un visto. Nonostante questo, l’in-
fluenza religiosa degli sciiti in particolare sulla re-
gione di Herat è notevole, così come è notevole
quella che gli stessi sciiti esercitano sulla regione
di Dhi Kar, in Iraq: ambedue queste regioni sono
area di responsabilità italiana.

Non bisogna poi dimenticare l’elemento «tali-
ban», non ancora del tutto vinto, ma soprattutto
assai sfuggente, in nome del quale possono esse-
re concepite numerose azioni di disturbo e di
guerriglia. Vi sono stati e vi sono notevoli rischi
potenziali che l’Afghanistan fa pesare su tutta la
zona, non ultima l’arretratezza della sua società e
della sua economia che influenzano negativamen-
te lo sviluppo delle vie di comunicazione e degli
oleodotti in direzione dell’Asia del sud (Pakistan e
India). La coltivazione del papavero (poppy), con il
traffico intenso e persistente della droga ha effet-
ti importanti anche sugli Stati confinanti, non solo
per l’economia afghana e internazionale. 

Non si può poi sottacere la propagazione di un
terrorismo transfrontaliero, legato alla militanza
politica islamica. Del resto è assai chiaro che la
popolazione considera religione e nazionalismo
come simili e guarda alla religione come parte in-
tegrante della vita nazionale, ritenendo obbligato-
rio seguire le prescrizioni dell’Islam, la sharia. 

Altro elemento che minaccia una tanto ricercata
stabilità del territorio è certamente la presenza di
milizie armate, dopo tante guerre combattute in
Afghanistan: una tradizione secolare quella di es-
sere armati individualmente, nel quadro non di
eserciti regolari, ma di milizie, se non di tipo feu-
dale, certamente di tipo tribale o confessionale e
non è facile disarmarle o ricondurle a una legalità,
le cui regole risultano a volte di difficile compren-
sione per uomini abituati a obbedire a un capo ca-
rismatico e non a un superiore burocraticamente
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Un gruppo femminile afghano si appresta a partecipare
ad una riunione indetta da ISAF.
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imposto.
Questo territorio è stato, e minaccia di esserlo

ancora, il campo di battaglia ideale per le rivalità
geostrategiche in Asia centrale soprattutto per la
sua eterogeneità etnica e la sua struttura ancora
feudale (un Nuovo Grande Gioco). Infatti un altro
importante elemento del quale occorre tenere
conto è la struttura della attuale società afghana,
peraltro molto diversa tra le città e la campagna:
mentre nelle città la concezione di autorità statuali
in qualche modo viene recepita, nelle campagne le
uniche autorità che vengono riconosciute sono o
quella del capo-villaggio, o capo-tribù (nel caso di
un villaggio monotribale), eletto con il consenso
della popolazione, o quella dell’esponente dell’ap-
parato religioso, che viene investito di una forte
autorità morale, anche se non giuridicamente
strutturata. Quindi il dialogo, fuori delle città, va
tenuto con questi soggetti, e questo viene fatto
con molta abilità e tatto dai nostri militari: a volte
la mancanza di burocrazia può essere di aiuto per
conseguire gli obiettivi prefissi, ma altre può facil-
mente impedire la realizzazione di progetti, se es-
si non sono bene accetti dalla parte religiosa, ad
esempio, proprio considerando quanto sopra ap-
pena accennato alla sharia come assoluto corpus
iuri da applicare.

UNA SSFIDA DDA VVINCERE.

In questo quadro indubbiamente complesso, che
deve tenere conto di numerosi fattori a loro volta
molto mobili e rapidamente mu-
tevoli, le Forze Armate italiane
stanno dando un contributo fat-
tivo nel quadro della NATO Inter-
national Security Assistance For-
ce (ISAF) (2). Come ricordato nel-
l’esauriente articolo del Colon-
nello Sperotto (3), già coman-
dante del PRT di Herat, citando le
sue stesse parole, i Provincial
Reconstruction Teams (PRT), lo
strumento attuale con il quale si sta procedendo per
«uscire» da quel conflitto, sono strutture miste
composte da personale civile e militare, con il com-
pito di concorrere al processo di espansione del-
l’autorità del Governo centrale afghano, di promuo-
vere e rafforzare la sicurezza e di facilitare il flusso
di aiuti umanitari, assicurando il supporto alle atti-
vità di ricostruzione condotte dalle organizzazioni
nazionali e internazionali operanti nella regione.
Compiti complessi, soprattutto per la nazione che
ha la leadership e quindi la responsabilità di una re-
gione, assumendone il coordinamento (Regional
Area Coordinator - RAC): la strategia NATO preve-
de che ISAF espanda la propria responsabilità sul-

l’intero Teatro operativo, per assistere il governo
afghano nell’opera di consolidamento della propria
autorità su tutto il territorio, attraverso un processo
articolato in quattro Stages che, in senso antiorario,
a partire dall’area Nord (già in corso) del Paese, in-
teressa tutte le regioni afghane: l’obbiettivo è crea-
re quella cornice di stabilità e sicurezza, alla base di
qualsiasi percorso di ricostruzione possibile e so-

stenibile, e dare supporto alle
istituzioni locali, liberamente
elette, affinché conseguano e
mantengano l’autorità necessa-
ria a governare il Paese.

L’Italia, che dall’agosto scorso
sino al 4 maggio di questo anno,
ha avuto l’intera responsabilità
di ISAF, essendone stato affida-
to il Comando al Generale di
Corpo d’Armata Mauro Del Vec-

chio (Comandante del NATO Rapid Deployable
Corps), oltre a essere presente con Italfor (4), e con
un gruppo di 30 militari nel quadro della Kabul Mul-
tinational Brigade, ha assunto il coordinamento del
PRT riguardante la regione di Herat: RAC-WEST, uno
dei quattro Comandi previsti, gli altri tre avendo ba-
se nella capitale Kabul, a Mazar-e-Sharif e a Kanda-
har.

È certamente un metodo non nuovissimo per ri-
costruire e garantire sicurezza in uno Stato, come
messo in rilievo Antonio Ciabattini Leonardi nel
suo articolo Dalle S.A.S. ai PRT (5), quanto si sta
facendo in Afghanistan ha delle somiglianze con
altri tentativi di ricostruzione, ma in un contesto

...... ccrreeaarree qquueellllaa ccoorrnniiccee ddii
ssttaabbiilliittàà ee ssiiccuurreezzzzaa,, aallllaa
bbaassee ddii qquuaallssiiaassii ppeerrccoorrssoo ddii
rriiccoossttrruuzziioonnee ppoossssiibbiillee ee ssoo-
sstteenniibbiillee,, ee ddaarree ssuuppppoorrttoo
aallllee iissttiittuuzziioonnii llooccaallii ......
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Il capo di un villaggio.



totalmente diverso e con situazioni contingenti
particolari, derivate proprio dalla particolare strut-
tura del Paese e dalla sua storia.

Nell’ambito dello Stage II della missione
NATO/ISAF, l’Italia ha assunto la responsabilità del
PRT di Herat con il seguente mandato: «... assiste-
re il Governo afghano a esten-
dere la propria autorità, al fine
di facilitare l’instaurarsi di un
ambiente stabile e sicuro nella
propria Area di Operazioni e fa-
vorire, attraverso una presenza
militare, le attività correlate con
il programma Security Sector
Reform (SSR) (6) e con il proces-
so di ricostruzione del Paese
...». In questo PRT opera una
componente civile (l’Ufficio Civile del PRT) del Mi-
nistero degli Affari Esteri (MAE), con progetti vari,
nei quali inserisce anche la professionalità opera-
tiva, il know how tecnico e una componente mili-
tare, il CIMIC (Collaborazione Civile Militare), il cui
lavoro è già noto anche in altri territori.

Per parlare di attività concrete, soprattutto dal
punto di vista umanitario (7), il PRT/CIMIC, nel
quadro del Piano Quick Impact Project (Progetti
portabili a termine in breve tempo, ma che hanno
un forte impatto sulla vita della società locale,
confermando nella popolazione locale la fiducia

verso gli stranieri, militari e civili, che si occupano
delle loro esigenze primarie) ha completato, tra gli
interventi effettuati (8):
• nella città di Herat, nel settore Forze di Polizia e

Sicurezza, ha provveduto alla fornitura di veico-
li, motoveicoli, apparati radio per le telecomuni-
cazioni, gasolio e uniformi di Polizia. Lo scopo
dell’intervento è stato quello di dotare la Polizia
della provincia di Herat di una sala operativa per
la gestione delle emergenze (elezioni, alluvioni,
incendi, terremoti), fornendo i collegamenti te-
lefonici, gli autoveicoli e gli strumenti adeguati,
allo scopo di favorire lo svolgimento delle atti-
vità di controllo e sicurezza, così importanti per
la sostenibilità della stabilità territoriale, realiz-
zata dagli stessi afghani;

• sempre nella città di Herat, nel campo della sani-
tà, ha dotato il Pronto Soccorso di materiali e
strumenti adeguati a garantirne la funzionalità;
ha acquistato radiatori elettrici per il reparto pe-
diatria e plastica per lettini di pronto soccorso, in
attesa di un progetto del MAE di ristrutturazione
generale che consenta un adeguato riscaldamen-
to dello stesso reparto; ha fornito materiale di
supporto per un Centro di disturbi mentali; ha
svolto attività di cooperazione col personale me-
dico afghano;

• nel distretto di Shindand, sempre per quanto ri-
guarda la sanità, ha acquistato gruppi elettroni-
ci per l’ospedale e materiale sanitario di vario
genere, allo scopo di fornire strumenti che mi-
gliorassero la funzionalità delle strutture sanita-
rie del distretto; 

• dal punto di vista squisitamente sociale, verso le
fasce più deboli della popolazione, ha dotato i

centri per i «martiri» e gli inva-
lidi di strumenti e attrezzature
totalmente inesistenti per aiu-
tare i ricoverati;
• nel settore della giustizia,
nella città di Herat, ha fornito
materiale di arredamento al lo-
cale tribunale; per l’ammini-
strazione civile, ha dotato il Go-
vernatorato di un punto internet
assicurando il pagamento del

canone per cinque mesi: lo scopo è di cercare di
ricostruire la burocrazia locale cominciando su-
bito, per quanto possibile, da una prima infor-
matizzazione elementare; nel settore della pre-
venzione delle emergenze, sono stati acquistati
due pick-up Toyota, per l’inverno, allo scopo di
consentire trasporti da e verso i villaggi isolati, in
caso di emergenza nevicate; sono stati anche
forniti materiali e equipaggiamenti per affronta-
re il freddo;

• sempre nella città di Herat, per quanto riguarda
i cosiddetti Affari Sociali, come supporto al Wo-
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La cerimonia di inaugurazione di una scuola.



men Affairs Department, per la distribuzione
nella giornata mondiale della donna (8 marzo)
180 sacchetti contenenti generi per l’igiene per-
sonale (sapone, shampoo, tagliaunghie, stoffa,
asciugamano, dentifricio, spazzolino);

• nel distretto di Qara Bagh, a completamento del
progetto di ricostruzione del locale edificio sco-
lastico, sono stati forniti scrivanie, sedie e ban-
chi, cioè arredi d’aula per assicurare l’entrata in
funzione dell’edificio scolastico.

Sono ancora in corso per il momento altri tre
progetti:
• per la città di Herat, è previsto di dotare la mu-

nicipalità di 3 camion compattatori e 150 casso-
netti per rifiuti, per avviare un congruo servizio
di nettezza urbana;

• per garantire l’immediatezza del trasporto feriti
da villaggi vicini verso l’ospedale regionale di
Herat è in corso l’acquisto di due ambulanze;

• si sta completando il progetto di ristrutturazione
di vari edifici scolastici (diciotto) e, a completa-
mento della struttura, vengono consegnati arre-
di d’aula e ausili didattici per consentire l’effet-
tiva utilizzazione della scuola.

Leggendo i progetti, per chi non conosce la re-
altà dell’Afghanistan, verrebbe forse da sorridere
per quelli che potrebbero sembrare piccoli inter-
venti, ma che sono invece ottimi progetti a breve
tempo, e soprattutto con obiettivi segnalati dallo

stesso governo afghano; questi sono stati chiara-
mente specificati in linee guida decise in una riu-
nione tenuta a Londra, alla fine di gennaio 2006,
durante la quale fu anche stabilita la creazione di
un Provincial Development Committee, che do-
vrebbe agire da organo coordinatore e di colle-
gamento per la costruzione di progetti per ga-
rantire la sicurezza, con addestramento di Eser-
cito e Polizia; garantire quella che viene chiama-
ta con termine inglese governance, e cioè che sia
rafforzata e riconosciuta l’autorità delle strutture
governative afghane da parte di tutta la popola-
zione, obbiettivo peraltro non facile, se si pensa
appunto alla struttura sociale afghana. Garantire
dunque che vi sia la rule of law, cioè l’osservan-
za delle leggi, il rispetto dei diritti umani, lo svi-
luppo economico e sociale, attraverso l’educa-
zione, l’integrazione delle donne nel sistema af-
ghano, lo sviluppo delle infrastrutture, la forma-
zione della classe dirigente del Paese e la corret-
ta utilizzazione delle risorse idriche e il loro po-
tenziamento.

Vi sono anche delle indicazioni precise per i sin-
goli progetti richiesti: accettazione di quelli di uti-
lità pubblica e loro sostenibilità nel futuro. La va-
lidità dei progetti viene esaminata da un team di
assesment, esperti che studiano e valutano la ri-
chiesta secondo quei concetti. Questo team ha re-
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Soldato italiano in attività di sorveglianza nei pressi del
villaggio di Pashtun-zargul.



centemente respinto un progetto di ben 16 pozzi
d’acqua, in quanto gli stessi insistevano su terreni
privati e quindi l’aiuto fornito non avrebbe avuto la
caratteristica imperativa della «pubblica utilità».
Quando poi un progetto viene accettato, vi deve
essere un accordo da parte delle autorità locali, le
quali devono impegnarsi alla destinazione d’uso
del manufatto consegnato.

Per quanto riguarda l’attività CIMIC a Kabul, nel
periodo febbraio 2004-febbraio 2006, tra quan-
to realizzato è interessante ricordare che sono
state costruite (9) 16 scuole, due orfanotrofi, due
scuole per ciechi e una per sordomuti: in tutto
circa 40 aule in muratura, 25 in legno e sono sta-
te ristrutturate circa altre 30 aule con costi mini-
mi, la collaborazione di ditte locali e con l’aiuto
del genio militare italiano. Sono stati distribuiti 1
600 banchi; materiale didattico (26 000 quader-
ni, 30 000 penne, 30 000 matite, 30 000 gomme
per cancellare, 10 000 cartelle, 400 lavagne) per
circa 7 600 bambini. Sono stati donati un totale
di 20 computer, 6 cisterne d’acqua e 2 piccoli
gruppi elettrogeni. Sono stati realizzati 29 pozzi
d’acqua. Per quanto riguarda il bestiame sono
stati trattati dal veterinario circa 3 500 tra ovini e
bovini. Anche per la viabilità vi
sono stati interventi: sono stati
ripristinati tre ponti a cura del
Genio (attività svolta su indica-
zione della cellula CIMIC) e so-
no stati svolti altri lavori nel
settore viario. Sono stati realiz-
zati anche piccoli lavori per il
deflusso delle acque e piccola
manutenzione in 12 villaggi
nelle vicinanze del compound
militare e nella periferia di Kabul.

Il settore sanità ha visto la donazione di attrez-
zature di due studi dentistici per il locale ospeda-
le e di un sufficiente quantitativo di medicinali. Vi
sono anche degli interventi di medici militari, tra
l’altro, in un ambulatorio che si trova poco fuori il
campo di Italfor, la clinica «Hope» (nata da un pro-
getto di una ONG indiana) per la cura della lesma-
niosi, molto diffusa nella popolazione per la pro-
miscuità con gli animali.

Per l’Università di Kabul sono state realizzate
due aule e una biblioteca in fase di completa-
mento ed è stata instaurata una collaborazione
con le Facoltà di Veterinaria delle Università di
Messina e Padova. Sono stati distribuiti, alle po-
polazioni più povere, ai bambini degli orfanotro-
fi, nelle scuole per sordomuti e ciechi e per ra-
gazzi rinchiusi nel carcere minorile, 3 000 kg di
alimenti vari, 7 200 paia di scarpe, 33 600 capi di
abbigliamento, 19 200 capi di vestiario per bam-
bini e 6 300 giocattoli.

Al momento 40 studenti afghani sono in Italia,

presso l’Università per Stranieri di Perugia, per ap-
prendere e approfondire la conoscenza della lin-
gua italiana.

Tra le tante attività svolte, l’addestramento di 40
militari afghani alla scalata in roccia, realizzata nel
campo di Italfor da quattro Ufficiali italiani degli
Alpini.

CONCLUSIONI

Il breve soggiorno a Kabul e Herat, ha permes-
so all’Autrice di valutare sul terreno alcune delle
tante iniziative che vengono portate a termine, ad
esempio, dal PRT/CIMIC di Herat. Ha assistito al-
l’inaugurazione di una scuola a circa venti minu-
ti di macchina da Herat. Erano presenti le autori-
tà afghane locali, evento notevole, e la cerimonia
di inaugurazione è stata anche preceduta da una
lettura del Corano. Quel che mi è sembrato mol-
to importante è che fossero presenti, anche se
ben divise dalla parte maschile, bambine, ragaz-
ze e giovani donne: se l’istruzione primaria viene
consentita nel costume locale al genere femmini-
le, vuol dire che un importante messaggio è sta-

to recepito anche fuori città,
dove le tradizioni sono più ra-
dicate. Il capo-villaggio ha poi
invitato «gli italiani» a man-
giare a casa sua. A una do-
manda precisa, ha risposto
che era stato designato dagli
abitanti dello stesso villaggio,
i cui maggiorenti erano peral-
tro presenti a tavola. È stato
un pasto semplice, ma con

l’ospitalità calda di chi riconosce, in tutto il Me-
dio Oriente, l’ospite come un «dono» elargito dal
Divino.

Altro interessante momento è stata la visita a
una scuola in costruzione nel territorio di Pa-
shtun-zargul, a tre ore di pista da Herat: qui si
stanno predisponendo due edifici, uno per i ma-
schi e uno per le femmine, per evitare il doppio
turno (maschi la mattina e femmine il pomeriggio).
Prima, al passaggio, è stato collaudato un altro
piccolo, ma significativo intervento: la costruzione
ultimata di un muretto di contenimento, per evita-
re che eventuali esondazioni di piccoli rii locali po-
tessero arrivare alle case di un villaggio di poche
anime, sempre nello stesso territorio pashtun.

Anche a Kabul e dintorni gli interventi sono ri-
volti molto spesso agli edifici scolastici, come ad
esempio quello di un villaggio nelle vicinanze del
compound militare, realizzato dalla Brigata «Gari-
baldi».

Non è possibile ovviamente indicare tutti gli in-
terventi realizzati, ma quello che appare chiaro è
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che la via intrapresa dalla comunità internaziona-
le, in parte realizzata dalle Forze Armate italiane,
può essere l’unica soluzione per far riemergere
l’Afghanistan da una arretratezza notevole e da
una situazione che vede questo territorio come il
crocevia della droga e del commercio di armi. È
significativo che recentemente i «taliban» abbia-
no cercato di distruggere nel nord del Paese, una
scuola: l’istruzione permette alla popolazione più
disagiata di iniziare a «pensare» e a «valutare». 

La sfida è forte, ma siamo sulla buona strada,
anche se lunga e piena di insidie, come il recente
attacco a Camp Vianini a Herat: la sfida deve esse-
re vinta, per consegnare alle generazioni future
una maggiore sicurezza e stabilità internazionale. 

Maria GGabriella PPasqualini
Docente di Storia e Istituzioni

dell’Africa Mediterranea e del Vicino Oriente
presso l’Università di Palermo

NOTE

(1) «6th International Conference», Exiting War. Post conflict
military operations, Bratislava 3-7 april 2006. 
(2) Isaf e Operation Enduring Freedom (OEF), la missione

militare guidata dagli Stati Uniti, hanno mandati e missioni
separati: ISAF deve focalizzare la propria azione sulla stabi-
lizzazione del territorio e sulla sicurezza dello stesso, men-
tre la OEF continuerà nel suo obbiettivo costituito dalla lot-
ta al terrorismo.
(3) L’articolo è stato pubblicato su «Rivista Militare», n. 2/06, al
quale si rimanda per i dettagli organizzativi. Nel corso del testo
saranno ricordati solamente in sintesi gli obiettivi che perse-
guono le nostre Forze Armate nel quadro di ISAF e dei PRT.
(4) Composto, al momento attuale, dal 132° Reggimento Ar-
tiglieria Corazzata «Ariete», dal 7° Reggimento NBC «Cre-
mona», dal 6° Reggimento Genio «Pionieri», dal 4° Reggi-
mento Alpini Paracadutisti, dal 1° Reggimento Trasmissioni
e dai Carabinieri PM.
(5) Cfr. «Rivista Militare», novembre-dicembre 2005, pp.
40-49.
(6) Il SSR ha cinque obbiettivi principali: azione antidroga
(Gran Bretagna), riforma giudiziaria (Italia), disarmo, smobi-
litazione e reintegrazione (Giappone), addestramento del-
l’Esercito afghano (Stati Uniti), addestramento della polizia
afghana (Germania, che probabilmente si ritirerà a fine an-
no. È stato chiesto all’Italia di assumere questo obbiettivo).
(7) L’elenco che segue non è ovviamente esaustivo di quan-
to viene fatto o già realizzato, anche nel settore del contra-
sto alla coltivazione e al commercio della droga.
(8) Dati forniti dal Comando PRT di Herat.
(9) Le cifre riportate sono state indicate dalla cellula CIMIC
di ITALFOR di Kabul.
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Una targa ricordo apposta su un edificio appena rico-
struito da ISAF con l’apporto di manodera locale.
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Tutti gli esperti di cose militari, anche quelli del
passato, concordano nel conferire alla Logistica
una fondamentale importanza per il successo del-
le operazioni. Ma è pur vero che l’estrema pratici-
tà del suo campo di applicazione e la sua suppo-
sta e mancata ricaduta sugli aspetti romantici ed
eroici dei fatti d’arme hanno
spesso ingenerato nei puri tatti-
ci e nei più avanzati esperti del-
la strategia una sorta di riluttan-
za ad affrontare con rigore e
fermezza la preparazione tecni-
co-logistica delle forze.

Avere interpretato il napoleo-
nico «non mi si parli di viveri»
come il rifiuto di ogni condizio-
namento o vincolo di natura lo-
gistica è forse la causa prima della disfatta della
Grande Armée in Russia. Rimanendo ancora sul
piano dei richiami storici, ognuno dovrebbe porre
mente all’intensa preparazione logistica cui pose-
ro mano Scipione per debellare definitivamente
Cartagine e Eisenhower per lanciare l’attacco riso-
lutivo in Europa con lo sbarco in Normandia.

COS’È LLA LLOGISTICA

Se oggi si volesse tentare una definizione della
Logistica, si potrebbe affermare con assoluta tran-
quillità concettuale che essa non è solo parte del-
l’arte militare, fortemente interconnessa con la
strategia e la tattica, ma scienza autonoma che
racchiudendo in se stessa teorie e pratiche della
gestione, dell’economia, dell’ingegneria e dell’or-
ganizzazione, cura la tenuta dell’efficienza degli
eserciti, al fine di consentirne l’espressione del
massimo rendimento nello sforzo decisivo.

E non basta. Si dovrebbe poi, in ragione delle
sempre più attente cure che vanno rivolte al per-
sonale e dell’incessante progredire della tecnolo-
gia dei sistemi d’arma e degli equipaggiamenti,

distinguere una logistica di sussistenza, rivolta al-
l’uomo e alle infrastrutture, da una logistica del
supporto, che riguarda i sistemi d’arma. Quest’ul-
tima comprende due principali classificazioni:
• la logistica industriale, rivolta alla risoluzione

delle problematiche riguardanti l’organizzazione
dei trasporti, della distribuzio-
ne fisica dei materiali e della
gestione dei magazzini;
• la logistica dei sistemi ripara-
bili, o ingegneria logistica,
concernente la definizione del-
le modalità di supporto, la pia-
nificazione delle manutenzioni,
correlate alla disponibilità dei
manuali tecnici, delle strumen-
tazioni e delle attrezzature, e il

calcolo delle scorte delle parti di ricambio.

Elementi che, con personale opportunamente
addestrato, mezzi specifici per il trasporto, movi-
mentazione e infrastrutture, costituiscono il siste-
ma di supporto logistico.

L’EVOLUZIONE OORGANIZZATIVA

Nella nostra Forza Armata, le due anime della
moderna Logistica, in precedenza descritte, coesi-
stono nella professionalità dei componenti del-
l’Arma dei Trasporti e dei Materiali così come si è
venuta a formare con le trasformazioni delle pro-
cedure e dei dispositivi succedutisi nel tempo.
Riordinamenti strutturali e funzionali che si sono
resi necessari non solo per correlare l’apparato
operativo a quello logistico, ma anche per adegua-
re quest’ultimo al progredire della tecnologia in-
trodotta nell’Esercito.

La prima significativa trasformazione si ebbe con
la Logistica modello anni 80 che comportò il pas-
saggio da strutture organizzate per materia a
strutture a completa concentrazione, e perciò uni-
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tarie, organizzate per funzione. Ciò significò la
costituzione di un unico settore logistico, per l’ap-
punto, Trasporti e Materiali, che assunse unitaria-
mente i compiti e le funzioni di quelli che nella or-
ganizzazione logistica per materia erano il Servizio
armi e munizioni, il Servizio materiali del genio, il
Servizio materiali delle trasmissioni, il Servizio
della motorizzazione e il Servizio trasporti. Si trat-
tò, in quegli anni, di far corrispondere all’unitarie-
tà delle regole del produrre, riferite, sia pure con
le dovute differenziazioni, ai processi produttivi
indipendentemente dalla varietà e diversità dei
prodotti, l’unitarietà delle regole attinenti alla loro
gestione. Quest’ultima, concepita come sintesi ar-
monica dei parametri di affidabilità, di manuteni-
bilità preventiva o programmata e correttiva, non-
ché di durata ottimale dei materiali entro i cui li-
miti si è in grado di poter esprimere, al livello di
più alta razionalità ed economicità, l’essenza del
processo tecnico e della sua conseguente evolu-
zione, in correlazione con lo sviluppo della realtà
socio-economico-industriale.

I NNUOVI CCRITERI DDA AADOTTARE

Da quanto detto si può ben rilevare il fondamen-
tale ruolo rivestito dai presupposti economici pre-
senti in tutte le esigenze di riordinamento degli
assetti organizzativi, che solitamente vengono im-

poste dalla necessità di contenere i costi senza
peraltro compromettere la qualità del servizio.

Per ogni materiale è, pertanto, indispensabile
formulare, fin dalle iniziali fasi progettuali, il rela-
tivo modello di supporto, anch’esso progettato e
sviluppato in modo parallelo e integrato, al fine di
ottenere un prodotto con un conveniente rapporto
costo/efficacia. Viene così realizzato il Supporto
Logistico Integrato (ILS), ponendo in sinergico
confronto progettista e logista; quest’ultimo in
grado di analizzare e valutare i riflessi economici
connessi con i costi di personale, strutture di lavo-
ro e di magazzinaggio, gestione, distribuzione,
trasporti e movimentazione.

Naturalmente ciò non basta. I sistemi d’arma, il
prodotto cui si deve fare precipuo riferimento, do-
vranno essere seguiti durante la loro vita operati-
va da personale che nelle due fasce dell’organiz-
zazione logistica, l’Aderenza e il Sostegno, sappia
governare gli atti gestionali in modo da ottenere
più avanzati livelli di economicità, evitando spre-
chi e realizzando sempre più accettabili rapporti di
costo/efficacia. Gli indici economici degli impegni
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In aapertura.
Caricamento su pianale di un autogru.
Sopra.
Una colonna con materiale di sostegno logistico in sosta
nel deserto iracheno.



finanziari assunti nell’ultimo triennio evidenziano
la necessità di questo ciclo virtuoso dei manage-
ment, tenuto conto che le stime finanziarie previ-
sionali non vengono mai soddisfatte totalmente.
Quello logistico è dunque un sistema interattivo,
nel quale il mero tecnicismo è
superato da una più pregnante
riflessione tecnico-economica.

Per concludere l’illustrazione
dei più importanti parametri del
supporto logistico, risulta op-
portuno fare un cenno al con-
cetto di disponibilità che rap-
presenta, sostanzialmente, la
probabilità che il sistema d’ar-
ma sia in un istante generico
perfettamente impiegabile. La
missione del logista consiste per l’appunto nel
mantenere elevati i livelli di disponibilità operativa
dei materiali d’armamento, armonizzando ade-
guatamente gli aspetti derivanti dagli schemi pro-
gettuali e di impiego con quelli tipicamente logi-
stici, ricercando procedure e metodi di lavoro atti
a contenere i tempi di manutenzione correttiva e
preventiva e a contrarre, se non eliminare, i ritardi
connessi con le incombenze delle prassi burocra-
tica e amministrativa.

Il mantenimento dei valori di disponibilità opera-
tiva alle ottimali percentuali prefissate dallo Stato
Maggiore dell’Esercito impone, quindi, l’ottimiz-
zazione dell’impiego delle risorse finanziarie pre-
vedendo:
• il superamento di ogni impedimento alla fluida e

tempestiva attuazione degli interventi tecnico-
logistici;

• l’acquisizione dei sistemi d’arma con formule
contrattuali comprensive di assistenza Contrac-
tor Logistic Support;

• l’attuazione di approvvigionamenti basati sui
criteri del just in time, abbandonando ogni rife-
rimento alla logistica just in case del più recente
passato, e temperato rispetto all’uso che se ne fa
in ambito civile, dall’imprescindibile concetto di
«autonomia funzionale» che nasce dalle esigen-
ze operative delle unità;

• la rifondazione del flusso dei rifornimenti ren-
dendolo condiviso su una rete distributiva infor-
matizzata e centralizzato nella gestione e nel
controllo delle autonomie.

LA LLOGISTICA DDI FFORZA AARMATA

Con riferimento a tali presupposti teorici, a parti-
re dal già lontano 1997, il sistema logistico della
Forza Armata è stato interessato da un’intensa rior-
ganizzazione con l’intento di alleggerirne il dispo-
sitivo, semplificare e deburocratizzare le procedure
e costruire, in definitiva, un supporto maggiormen-
te flessibile e più confacente a una componente
operativa fortemente ridimensionata e riarticolata.

Quanto è avvenuto sul piano organizzativo e fun-
zionale, può essere così sinteticamente illustrato:

• suddivisione delle funzioni lo-
gistiche in soli due livelli di
competenza:
•• Fascia Logistica di Aderenza,
alla quale sono attribuite attivi-
tà di minore spessore tecnico,
ovvero piccole riparazioni e ma-
nutenzioni ordinarie;
•• Fascia Logistica di Sostegno,
preposta all’esecuzione di inter-
venti di manutenzione correttiva
e preventiva di elevato contenu-

to specialistico, con l’impiego di personale e di
attrezzature di alta specializzazione;

• inversione del flusso dei rifornimenti, provve-
dendo all’alimentazione delle unità dall’indietro
all’avanti;

• informatizzazione delle attività logistiche, dan-
do un deciso impulso al SIGE (Sistema Informati-
vo Gestionale Esercito);

• maggiore coinvolgimento dell’Industria privata,
in particolar modo delle case costruttrici, con
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una modalità di assistenza che deve essere con-
siderata come integrazione e complementare al-
le capacità interne degli organi esecutivi.

Ciò rappresenta l’intelaiatura concettuale delle
ampie trasformazioni operate. Un intenso riordi-
namento che ha richiesto anche un diverso modo
di concepire la manovra logistica rispetto ai prece-
denti schemi dottrinali. Basti pensare:
• all’esaltazione delle previsioni delle esigenze defi-

nite, sulla base di una mirata analisi della program-
mazione delle missioni addestrative e operative;

• alla possibilità di costituire sistemi logistici ad
hoc, in funzione del tipo di operazione da avviare;

• alla maggiore qualificazione tecnologica devolu-
ta agli apprestamenti campalizzabili del combat
service support;

• alla diffusione di tutte le informazioni logistiche da
parte delle unità, in un sistema di total asset visi-
bility, con una prefigurazione estensibile a quello
più ampio del net-centrico, cui è informata la mo-
derna e futura Forza Integrata Terrestre (FIT).
Molto è stato fatto in questi anni per condurre la

Logistica ad assumere una fisionomia improntata
al totale ammodernamento e tale da porla in con-
dizioni di piena apertura alle innovazioni che in
tale settore si susseguono incessantemente, ma

molto è ancora da fare. Sussistono, infatti, forti
condizionamenti, si potrebbe dire quasi riserve
mentali, che ostacolano l’abbandono dei criteri
passati. Tra questi assumono particolare rilievo:
• il mancato conferimento di un’adeguata autono-

mia alla funzione TRAMAT nell’ambito delle uni-
tà operative, dove ancora essa risulta incapsula-
ta in modelli ordinativi omnicomprensivi, ovvero
non è ancora stata operata la citata distinzione
tra logistica di sussistenza e logistica di suppor-
to dei sistemi complessi per il combattimento;

• l’assenza di organi esecutivi specialistici inter-
medi operanti con attività di concorso e di sup-
porto con riferimento al controllo della tenuta
dell’affidabilità;

• il mancato conseguimento di un’effettiva inter-
modalità del trasporto;

• le difficoltà nell’applicazione dei sistemi gestio-
nali informatizzati, che di fatto impediscono il
conseguimento di concreti risultati nell’utilizza-
zione delle procedure della total asset visibility,
del just in time e del total quality management;

• l’indifferenza tecnologica nell’impiego e nella tenuta

57 - LOGOS

LO
G
O
S

Rivista Militare n. 4/2006

Un volontario di sesso femminile mentre effettua la
manutenzione di 



dei sistemi e delle apparecchiature di supporto, che si
traduce in un irrefrenabile crescendo delle avarie e in
inammissibili bassi livelli di disponibilità operativa.

LINEE EEVOLUTIVE

Rimanendo, dunque, nell’ambito di più stretto
interesse, le spinte di ottimizzazione dell’attuale
contesto organizzativo potrebbero essere ottenu-
te mediante:
• la costituzione nei Reggimenti di un modulo

Combat service support, almeno a livello compa-
gnia, orientato al sistema d’arma peculiare. Sif-
fatta rimodulazione può essere conseguita espli-
citando il plotone trasporti e materiali dalla com-
pagnia comando e supporto e inserendolo in un
sistema funzionale deputato a mantenere co-
stanti i livelli di disponibilità operativa stabiliti.
Tale assetto dovrà essere posto in grado di:
•• programmare ed eseguire le attività preventi-

ve di propria competenza;
•• intervenire con riparazioni di basso contenu-

to tecnico per l’eliminazione di avarie, ope-
rando essenzialmente con sostituzioni di par-
ti e complessi;

•• tenere a numero dotazioni di ricambistica
prestabilite (non livelli calcolati con il metodo
dell’autodeterminazione), materie di consu-
mo e munizioni e calcolarne gli incrementi
sulla base dei consumi e dei dati di previsio-
ne, derivanti dalla pianificazione degli impe-
gni operativi e addestrativi;

•• stabilizzare il collegamento in-
formativo con gli organi tecnici
e rifornitori, per garantire il
soddisfacimento delle esigen-
ze di mantenimento esuberan-
ti le possibilità dell’unità e del-
le richieste di rifornimento in
ordine alle previsioni formulate
e allo sviluppo delle operazioni
in atto;

• la revisione dell’ordinamento
dei Reggimenti di Manovra e
dei Reggimenti Trasporti, va-
lutando l’opportunità di ren-
derli ordinativamente e funzionalmente omoge-
nei e, comunque, conferendo loro capacità di
concorso nei riguardi delle unità di livello parite-
tico;

• la realizzazione, peraltro in parte già avviata e in
parte in via di definizione, di una supply chain
più rispondente alla tempestività e alla precisio-
ne dell’alimentazione delle forze operanti e più
rispondente alle moderne concezioni, operando:
•• la definizione dei compiti dei Centri di Rifor-

nimento sui quali potrebbero essere concen-

trate le responsabilità della raccolta dei dati
statistici di gestione e dell’approntamento
delle liste previsionali di approvvigionamento;

•• la dipendenza dei Poli e dei Parchi dai costi-
tuendi Comandi Logistici;

•• l’ottimizzazione della distribuzione diretta
agli utilizzatori degli articoli di rifornimento
richiesti, attivando un servizio di resa a domi-
cilio con cicli di viaggio programmati;

• la razionalizzazione della manovra dei trasporti,
ricercando soluzioni pratiche derivanti dalla
consolidata esperienza degli anni trascorsi di
svolgimento a domicilio, concretizzando:
•• la contestualità, nell’ambito decisionale, della

pianificazione e della programmazione di ma-
teriali, mezzi, uomini da trasferire e di vettori
da utilizzare, evitando, per quanto più possibi-
le, continue richieste e snervanti liste di attesa
e ottenere il vantaggioso ed economico impie-
go delle consistenti capacità trasportistiche ora
in possesso della Forza Armata;

•• la disponibilità di un interporto, inteso quale
vera e propria base di concentrazione e di
smistamento dei carichi, con capacità di as-
sumere la gestione centralizzata della movi-
mentazione dei container per il loro rapido
recupero e la loro necessaria riutilizzazione.

LOGISTICA MMILITARE EE IINDUSTRIA: NNUOVE FFORME
DI IINTEGRAZIONE

Occorre soffermarsi, a questo punto, su una pro-
blematica tecnico-economica
che, a buona ragione, si ritiene
contrassegnerà in modo sempre
più significativo l’esplicazione
del sostegno, almeno per quan-
to se ne concepisce oggi l’es-
senza. Il riferimento riguarda il
maggiore coinvolgimento del
mondo industriale nel manteni-
mento dell’affidabilità dei siste-
mi d’arma, laddove per mante-
nimento si intende, nell’acce-
zione più completa e più gene-
ralizzante, quel complesso di

attività che comprendono:
• esecuzione delle riparazioni (compresi manuali, at-

trezzature, tempari, personale, infrastrutture);
• reperimento della ricambistica, dei complessivi e

sottocomplessivi necessari;
• previsioni di liste di approvvigionamento;
• indici utili ai fini di un aggiornamento dell’attivi-

tà manutentiva preventiva e correttiva quali il
MTBF (Mean Time Between Failure) e il MTBR
(Mean Time Between Repair);

• aggiornamento e congruità dei costi ricambi e
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delle lavorazioni.
Il contributo dell’industria è da intendersi, come

già detto, su basi di complementarietà e integra-
zione che in contesti tecnologici contraddistinti da
rapida evoluzione e da crescente sofisticazione
non può che tradursi in positive ricadute di siner-
gia, tra le quali assumono rilevanza:
• il rapido trasferimento al personale di Forza Ar-

mata del know-how manutentivo e gestionale
afferente ai sistemi d’arma di nuova introduzio-
ne in servizio;

• la monitorizzazione di tutti gli elementi costi-
tuenti il mantenimento dell’affidabilità per la re-
lativa analisi tecnico-logistica e per il puntuale
controllo di configurazione;

• la definizione di cicli manutentivi estesi per tut-
ta la vita operativa, con possibilità di pervenire
all’esclusione delle sorpassate revisioni generali,
giungendo alle più economiche ed efficaci
«grandi manutenzioni»;

• l’elaborazione di pianificazioni finanziarie sfocian-
ti in programmazioni fondate su contratti di dura-
ta pluriennale, atti a conferire certezza e continui-
tà di sostegno che oggi si ottengono con faticose
rimodulazioni delle ipotesi di finanziamento.

CONCLUSIONI

Con queste proiezioni riguardanti il rapporto tra
Amministrazione della Difesa e Industria, si con-

clude questa illustrazione esprimendo la forte
convinzione che la strada intrapresa condurrà fi-
nalmente la Logistica dell’Esercito, e soprattutto
chi opera nel suo ambito, ad abbandonare ogni
improvvisato e artigianale artifizio.

Tra le operazioni e il loro sostegno esiste un’in-
scindibile continuità che va perseguita con assidua
e quotidiana cura degli armamenti, con intelligen-
te e ragionata attività previsionale, con la sinergia
di tutti, operativi e logistici, soprattutto ora che le
risorse finanziarie inducono a mettere in pratica
tutti gli accorgimenti che comportano economie
che sino a oggi possono essere stati pensieri con-
cretizzati solo parzialmente.

Corre obbligo rammentare, infine, che l’effi-
cienza degli armamenti è soprattutto frutto di
quanto si realizza nel Reggimento: ogni gra-
tuita delega, che dovesse essere realizzata nel
settore di competenza da parte dei responsa-
bili, comporterà l’impoverimento delle dota-
zioni, l’aumento delle inefficienze e la conse-
guente caduta irrecuperabile della capacità
operativa dell’unità stessa.

Antonio MMonaco
Colonnello, Capo Ufficio Motorizzazione e Ge-

nio al Dipartimento Trasporti e Materiali
del Comando Logistico dell’Esercito
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IL VVEICOLO BBLINDATO
DA CCOMBATTIMENTO 88x8
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La prima bozza dei requisiti militari del VBC
8x8, veicolo da combattimento con cannone da
25 mm, idoneo al trasporto di una squadra di
fanteria, risale al 1996. In tale epoca non era an-
cora prevedibile in quali contesti, diversi da quelli
europei – a cui fino ad allora si era fatto riferi-
mento, per quanto concerne gli scenari d’impie-
go, nella stesura dei requisiti – l’Esercito sarebbe
stato chiamato ad operare. Per quanto attiene ai
veicoli da combattimento, l’esperienza maturata
attraverso l’impiego della blindo «Centauro» in
Somalia e nel teatro balcanico induceva a pensare
a quale utilità avrebbe avuto un blindato con pro-
tezione e capacità di movimento della «Centauro»,
ma idoneo al trasporto di una squadra fucilieri e
con una capacità di fuoco simile a quella del cin-
golato «Dardo», allora in via di completamento
della fase di sviluppo e di avvio di quella di pro-
duzione.

In tale quadro di situazione, nel 1998, fu avviato
un programma di ricerca e sviluppo per una «fa-
miglia» di derivati della Centauro, volto alla rea-
lizzazione di tre prototipi: un veicolo da trasporto
e combattimento, un veicolo Posto Comando ed
un veicolo Porta Mortaio da 120
mm. Essi dovevano costituire,
per quanto attiene alla mobilità
delle unità di manovra e per il
supporto al combattimento, la
struttura portante di una tipo-
logia di fanteria blindata, allora
ancora non ben definita, che
oggi è denominata «Fanteria
Media».

I Reggimenti di tale tipologia
di forze saranno contraddistinti da caratteristi-
che di elevata mobilità tattica ed operativa, buo-
na potenza di fuoco e adeguata capacità di so-
pravvivenza nei confronti di una estesa gamma
di minacce. Al riguardo, dovranno disporre di
mezzi ruotati veloci, che consentano di essere
schierati nei teatri operativi senza la necessità di
mezzi speciali per il loro trasporto, essere idonei

a condurre tutti i tipi di operazioni contro un av-
versario che operi prevalentemente in ambiente
compartimentato ed urbanizzato ed usufruire, in

merito alla sopravvivenza, an-
che della protezione «indiret-
ta» derivata dalla maggiore
agilità e dalla incrementata
capacità di comprensione ed
interpretazione degli eventi,
dovuta alla capillare diffusione
di sensori e sistemi di colle-
gamento.

Nell ’attualità, si  registra
l’avvenuto sviluppo del VBC

8x8 per la squadra di fanteria e di quello della
versione per Posto Comando, mentre è prossima
la conclusione del prototipo «combat» contro-
carri e si ritiene, sulla base dei risultati raggiun-
ti nell’analoga versione del «Dardo», di avere
sufficienti elementi per giungere in breve tempo
alla realizzazione del prototipo Porta Mortaio.
Con ciò, si sono creati i presupposti per l’avvio,

IL VVEICOLO BBLINDATO
DA CCOMBATTIMENTO 88x8
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In aapertura.  
Il VBC 8x8 «Combat».
Sopra. 
sezione del vano interno di torretta.



già dal 2006, di un programma di approvvigio-
namento di una prima aliquota di tali mezzi, at-
ta ad equipaggiare un Reggimento di fanteria
media e per porre le basi di un programma, in
presenza di auspicate maggiori risorse finanzia-
rie disponibili, di più ampia consistenza, che
consenta di dare corpo, entro il 2014, ad una
componente significativa, rispetto al resto dello
strumento terrestre, di Forze Medie.

Di seguito, sono riportate le fasi principali dello
sviluppo complessivo del programma VBC, le ca-

ratteristiche dei mezzi già realizzati ed un punto
di situazione su quelli di prossima realizzazione.

IL VVEICOLO BBLINDATO 88x8 ««COMBAT»

Il primo prototipo VBC 8x8 «combat» è stato
consegnato all’Amministrazione della Difesa nel
2002 ed è stato prontamente avviato ad un com-
pleto iter di verifiche tecniche (Fig. 1). Il blindato
in questione era caratterizzato dalla medesima
torre (con cannone da 25 mm e mitragliatrice ab-
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Sopra.
Il prototipo del VBC 8x8 «Posto Comando».
A ssinistra.
Particolare dell’antenna.

Fig. 1



binata da 7,62 mm, asserviti alla stazione di pun-
tamento del «cannoniere») e dalla stessa capacità
di trasporto (complessivamente 9 militari, com-
pletamente equipaggiati) del VCC «Dardo» e pre-
sentava analoga protezione balistica ed antimina
della blindo «Centauro». La prima parte delle pro-
ve tecniche per l’omologazione si è protratta fino
al febbraio 2004, passando attraverso varie fasi di
verifica. Gran parte delle prove riguardanti il si-
stema scafo, la valutazione delle caratteristiche
generali ed ogni sorta di prestazioni su tutti i tipi
di terreni ed in ogni condizione, si sono svolte a
cura del Centro Polifunzionale di Sperimentazione
dell’Esercito (CEPOLISPE) e con l’ausilio di ele-
menti della Scuola di Fanteria e di quella dei Tra-
sporti e Materiali, presso svariate aree e poligoni,
compreso quello di Capo Teulada in Sardegna. La
parte specialistica dei rilevamenti sull’armamento,
sulla compatibilità elettromagnetica, sulle rispon-
denze in microclimi particolarmente freddi e sulle
segnature di veri indici di rifrazione (visivo, termi-
co, acustico, magnetico, infrarosso) hanno impe-
gnato vari Enti dell’Esercito e dell’Amministrazio-
ne della Difesa, quali l’Ufficio Tecnico Territoriale
di Nettuno nel relativo poligono, il Centro Tecnico
Fisico Chimico, oltre al già citato CEPOLISPE. Men-
tre si registravano nelle citate prove buoni esiti
tecnici complessivi, contemporaneamente, nel-
l’ambito dello Stato Maggiore dell’Esercito, sulla
base dello studio in corso sulla «Fanteria del Fu-
turo» e dei riscontri provenienti dall’impiego fuori

area delle unità, veniva avviata una riflessione
sulla rispondenza del mezzo alle più aggiornate
esigenze operative, che imponevano la necessità
di rivisitare il requisito originario, sulla base del
quale era stato sviluppato il primo prototipo. In
particolare, per quanto attiene alla disponibilità di
soli 6 posti nel vano di trasporto, questa capacità
non era più rispondente alla composizione della
squadra di Fanteria Media da trasportare su ogni
singola piattaforma. La nuova configurazione del-
la squadra, così come delineata nel citato studio,
prevedeva 10 elementi, di cui sette (oltre al Co-
mandante/Capo blindo e al puntatore in torre e al
pilota) nell’apposito vano.

Queste motivazioni, unitamente alla volontà di
dirigersi verso un VBC più performante del primo
prototipo, in particolare sotto l’aspetto della prote-

zione e della disponibilità di impiego anche in climi
estremamente caldi, hanno portato lo Stato Mag-
giore dell’Esercito a riconfigurare, nei requisiti, il
blindato per la Fanteria Media. Il primo passo verso
la revisione del VBC è stato quello di approntare,
grazie alla collaborazione industriale, una «ma-
quette» del vano da trasporto per una squadra fino
ad otto fucilieri, che è stata verificata attraverso
una serie di prove di caricamento del personale,
dell’armamento e degli equipaggiamenti destinati
ad essere imbarcati, da parte della Scuola di Fante-
ria e da unità della componente operativa, che
hanno accertato l’idoneità volumetrica ed indivi-
duato le prime soluzioni circa la sistemazione a
bordo del personale e dei materiali. Successiva-
mente, con la revisione complessiva delle presta-
zioni del VBC, è stato avviato un complesso iter
procedurale, attraverso il quale è stato possibile al-
lestire un secondo VBC 8x8 «Combat». Grazie alla
determinazione della componente industriale na-
zionale del settore, che fortemente, a ragione, cre-
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Sopra.
La torretta remotizzata «Turret on Turret» in valutazio-
ne per l’eventuale integrazione sul VBC 8x8 «Porta
Mortaio».
A ddestra.
La torretta remotizzata «HITROLE» in valutazione per
l’eventuale integrazione sul VBC 8x8 «Posto Comando».



de in questo veicolo e su di esso basa molto del
proprio prossimo futuro, dall’approvazione della
nuova configurazione, da parte del Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, alla consegna del prototipo,
denominato PT2 «Combat», sono trascorsi solo 10
mesi (dicembre 2004-settembre
2005). Subito dopo sono iniziate
le verifiche tecniche che hanno
portato, nel gennaio 2006, al-
l’omologazione da parte della
Direzione Generale degli Arma-
menti Terrestri e al completa-
mento, alla fine di marzo 2006,
delle prove operative (svolte,
sotto la direzione della Scuola di
Fanteria, presso il Poligono di
Foce Reno) e logistiche (tenute dalla Scuola Tra-
sporti e Materiali). I ristretti tempi entro i quali si
sono potute effettuate le citate prove sono frutto
del notevole impegno profuso in queste attività da
parte della componente tecnico amministrativa
della Difesa e di quella scolastica e operativa della
Forza Armata, supportate, ancora una volta, in ma-
niera incondizionata dalla componente industriale
(in primo luogo, è doveroso citarlo, il Consorzio
IVECO-OTO MELARA).

Il PT2, a risparmio di risorse e guadagno di
tempo, ha riutilizzato molte componenti di torre e
scafo del primo prototipo. Si tratta, tuttavia, di un
veicolo nuovo, ridisegnato, soprattutto per quanto
attiene allo scafo, in funzione del vano equipag-

gio da 8 posti, della torre che è stata spostata in
avanti di oltre 30 cm e della necessità di una
maggiore resistenza alle esplosioni di mine.
Aspetti importanti riguardano anche la torre
«HITFIST», che è stata aggiornata con sistemi di
puntamento e visione di ultima generazione, e per
la quale sono previsti ulteriori sviluppi in funzione
dell’integrazione del sistema controcarro «SPIKE»,
missile di 3a generazione (fire & forget, nonché,
fire, observe & update) selezionato e in acquisi-

zione da parte dell’Esercito Ita-
liano.

La necessità di maggiore spa-
zio per il personale e i sistemi
ubicati in torre, la scelta di inte-
grare anche un innovativo siste-
ma panoramico di osservazione
e puntamento a favore del Co-
mandante del mezzo hanno
comportato la scelta di optare
per l’allestimento di una nuova

versione della «HITFIST» ribassata ed allargata, su
disegno simile a quello di una versione realizzata
per l’Esercito polacco. Tale versione della torre, che
rimane equipaggiata con arma da 25 mm, una vol-
ta allestita ed omologata, sarà installata non solo
sui VBC ma anche sulla versione controcarro del
«Dardo».

Un aspetto d’interesse, sul quale è opportuno
porre l’accento, riguarda, il miglioramento della
protezione. Il primo prototipo aveva già una buo-
na resistenza complessiva contro munizionamen-
to di medio calibro e le mine. Per migliorare tale
capacità nel PT2 si è ricorsi a nuovi disegni di al-
cune parti dello scafo e ad una tecnologia dei ma-
teriali particolarmente avanzata, derivata da
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La torretta in produzione per l’Esercito polacco con can-
none da 30 mm e raffronto con il profilo della torrette
«HITFIST» in servizio nell’Esercito Italiano con cannone
da 25 mm.

NNeellll’’aammbbiittoo ddeelllloo SSttaattoo
MMaaggggiioorree ddeellll’’EEsseerrcciittoo vveennii-
vvaa aavvvviiaattaa uunnaa rriifflleessssiioonnee
ssuullllaa rriissppoonnddeennzzaa ddeell mmeezz-
zzoo aallllee ppiiùù aaggggiioorrnnaattee eessii-
ggeennzzee ooppeerraattiivvee......

“

”



esperienze «distruttive» condotte su esemplari
preserie, ormai dismessi, della blindo «Centauro».
Tali esperienze, condotte in Germania presso il
Poligono di Schrobenhausen, specificatamente at-
trezzato a tali scopi, hanno messo in luce gli
aspetti critici del vecchio scafo da migliorare (ri-
salente al 1991) e, sulla base delle risultanze delle
esperienze, sono state condotte ulteriori verifiche
con successivi test, secondo le procedure dello
STANAG 4569, fino a ottenere il risultato voluto.
In definitiva, il livello di protezione conseguito e
in via di certificazione si è attestato intorno ai va-
lori più alti raggiunti nella categoria.

Per quanto attiene alla particolare minaccia por-
tata dalle cariche cave, del tipo di quelle per lancia-
tore della famiglia RPG, non sono possibili, al mo-
mento, specifiche difese di tipo balistico passivo
che comporterebbero pesi e ingombri insostenibili.
Al riguardo, lo Stato Maggiore dell’Esercito sta
conducendo, analogamente ad altri eserciti occi-
dentali, una fase esplorativa indirizzata alla valuta-
zione delle possibilità di difesa offerte contro tale
minaccia da parte di soluzioni incentrate su misure
attive (Defence Active Suites – DAS), riguardo alle
quali, tuttavia, non sono maturate ancora decisioni.

In definitiva, già oggi il VBC 8x8 si pone com-
plessivamente al livello dei migliori mezzi di tale
categoria presenti sul mercato della difesa. Inol-

tre, le sue capacità potranno essere ampliate con
sistemi in sviluppo, che saranno implementati sui
veicoli in produzione al raggiungimento della lo-
ro maturità (sulla base di una esigenza, già im-
postata, relativa ad una versione plus del veicolo)
e approvvigionati secondo i nuovi concetti che
sono alla base della cosiddetta Acquisizione Evo-
lutiva o Incrementale.

IL VVEICOLO BBLINDATO 88X8 PPOSTO CCOMANDO

Il Comando e Controllo è una funzione operativa
fondamentale per gestire con tempestività l’evolversi
degli eventi. Nelle attuali operazioni, condotte da un
numero ridotto non solo di unità ma anche di ele-
menti, è sempre più sentita la necessità di un colle-
gamento costante con gli uomini sul terreno e con
un centro decisionale, anche di livello elevato. L’esi-
genza di disporre di un mezzo in grado di seguire
da vicino le unità in azione, nel medesimo ambiente
operativo e con la medesima velocità e protezione

dei veicoli in uso alle unità, è stata all’origine del
moderno concetto di piattaforma Posto Comando.
L’idea di fondo è stata quella di creare un veicolo per
la cellula decisionale dei Posti Comando tattici dal li-
vello di Reggimento a quello di Grande Unità, in gra-
do di disporre, in tempo reale, delle situazioni ope-
rative aggiornate. Per le Forze Medie è scaturita im-
mediatamente l’idea di ricorrere ad un derivato della
«Centauro», in grado di offrire al Comandante e alle
cellule funzionali di un Posto Comando tattico le
stesse funzionalità offerte dal terminale SIACCON
(Sistema Automatizzato di Comando e CONtrollo)
allocato in un posto comando fisso e, al contempo,
di gestire i dati di situazione provenienti, in modalità
digitale, dalle piattaforme e dal personale circostan-
ti, dotati di terminale SICCONA (SIstema di Coman-
do, COntrollo e NAvigazione). Tutto ciò è stato rea-
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lizzato sul VBC 8x8 Posto Comando (analoga realiz-
zazione è stata completata sul Posto Comando del
VCC «Dardo», per le Forze Pesanti). Il prototipo di
tale veicolo (limitatamente alla parte dello scafo) è
stato realizzato nel 2003, a fron-
te di un contratto di sviluppo, co-
me già detto, del 1998. Solo nel
2004, in virtù di un apposito atto
aggiuntivo al citato contratto, è
stato possibile completare il pro-
totipo con le attrezzature ed ap-
parecchiature specifiche, definite
da parte dello Stato Maggiore
dell’Esercito (Fig. 2). Il veicolo è
ormai prossimo al termine delle prove tecniche, a cui
farà seguito l’omologazione da parte della Direzione
Generale degli Armamenti Terrestri, ed inizierà, suc-
cessivamente, un programma di prove operative che
consentiranno di verificare le funzionalità e perveni-
re, presumibilmente già entro il 2006, al congela-
mento delle configurazioni definitive della piattafor-
ma utilizzata ai diversi livelli di comando (per ognu-
no dei quali, Reggimento e Brigata, è prevista la di-
sponibilità di due veicoli). In estrema sintesi, su ogni
veicolo si potrà disporre di un monitor digitale per la
visualizzazione dei dati di situazione, di due compu-
ter portatili campali per la elaborazione dei dati, di
una stampante campalizzata, di una serie di apparati
per le comunicazioni, tra i quali un ponte radio, e di
un piano di lavoro idoneo per lo svolgimento di riu-
nioni. Sul veicolo sarà disponibile, inoltre, un secon-
do schermo di situazione locale, che riporterà i dati
tecnici e di navigazione (posizione, autonomia e

funzionalità dei sottosistemi di bordo) forniti dal
SICCONA.

La capacità massima di trasporto del veicolo è di
8 elementi, di cui tre di equipaggio. Per la difesa

vicina del mezzo è previsto, al
momento, il ricorso ad una
torre remotizzata, la HITROLE
della OTO MELARA, che è in
grado di impiegare una mitra-
gliatrice da 12,7 mm o, in al-
ternativa, un lanciagranate da
40 mm. Il sistema d’arma è
stabilizzato e dotato di camera
termica per la visione notturna.

Anche in questo caso, si ritiene che il veicolo,
così come approntato, si collochi al top della ca-
tegoria, non solo per quanto concerne la piatta-
forma, ma anche per la capacità di Comando e
Controllo che, in virtù degli equipaggiamenti in-
stallati, esso può esprimere.

IL VVEICOLO BBLINDATO 88x8 PPORTA MMORTAIO

Il VBC 8x8 Porta Mortaio è stato ormai definito
nelle specifiche tecniche. Tale piattaforma impie-
gherà, per il supporto di fuoco della Fanteria Media,
un mortaio rigato, analogo a quello già in uso alla
Fanteria Leggera, le cui prestazioni di gittata e di
celerità di tiro saranno ulteriormente esaltate nella
versione veicolare, per la quale è già disponibile un
kit che consente il caricamento semiautomatico, la
movimentazione elettrica dell’affusto e la gestione
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del tiro tramite computer balistico. Nel requisito
dell’Esercito è prevista una configurazione nella
quale l’arma è collocata «in pozzo», cioè nello sca-
fo, e due portelli a movimento
elettrico (oltre che manuale) con-
sentono la chiusura del cielo del-
lo scafo. Ciò rende possibile
l’impiego di tale piattaforma in
maniera aderente ai veicoli
«Combat» delle squadre fucilieri,
potendo impiegare rapidamente
l’arma in condizioni di sufficiente
sicurezza, incrementata anche
dalla possibilità di cambiare rapi-
damente posizione dopo il fuoco.
La difesa vicina del mezzo sarà affidata ad una torre
remotizzata, che impiega una mitragliatrice 5,56
mm 0 7,62 mm o un lanciagranate. Al momento,
sussiste l’orientamento a verificare la validità ope-
rativa della «Turret on turret» della OTO Melara, ca-
ratterizzata dalla presenza di una ottica panoramica
per l’osservazione e il puntamento che opera indi-
pendentemente dall’arma, che rimane in posizione
di stand by non puntata, ma con capacità di rapido
riallineamento sull’obiettivo.

ALTRE VVERSIONI DDELLA ««FAMIGLIA» VVBC 88x8

I veicoli descritti finora costituiscono una realtà
consolidata o sono oramai prossimi alla realizza-
zione. È previsto, inoltre, un ampliamento della
«famiglia» VBC 8x8 con la realizzazione di altre
versioni, per le quali, al momento, esiste il solo

requisito militare. Si tratta di
due versioni dedicate al genio
(veicolo da combattimento e
veicolo pioniere), di una ver-
sione soccorso e di una versio-
ne ambulanza.

Di ciascuna delle citate ver-
sioni da realizzare si riportano
alcuni dati descrittivi.

Le vversioni ««Genio»

Per le esigenze di supporto alle Forze Medie nel
settore della mobilità e contromobilità si è reso
necessario prevedere: un veicolo da combatti-
mento del Genio, che sarà impiegato per attività
di posa e il forzamento di ostacoli attivi, con par-
ticolare riferimento all’ambiente urbano, anche
mediante l’impiego di armi non letali. L’elemento
caratterizzante è costituito da un lanciatore im-
barcat, che mediante l’utilizzo di munizionamento
differenziato consente sia il superamento sia lo
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Il vano di trasporto della versione «Combat» studiato
per una squadra di fanteria.
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schieramento di un ostacolo minato; un veicolo
pioniere, destinato a svolgere attività di movi-
mento terra e carichi, anche in presenza di oppo-
sta volontà del nemico. Inoltre, il mezzo dovrà in-
crementare la capacità di movimento delle forze
di manovra impiegate nella condotta di operazioni
nei centri urbani. La caratteristica più innovativa è
costituita dalla capacità del braccio meccanico di
sollevare mediante «cellula protetta» un team di
tre uomini fino ad una altezza di 10 metri, per la
penetrazione «non convenzionale» in edifici.

Relativamente a tale versione, è stata esplorata la
possibilità di una collaborazione con la Francia per
la realizzazione di un dimostratore tecnologico,
che non si è concretizzata per i costi troppo elevati.

Infine, a completamento del quadro relativo al
settore genio, un cenno all’opportunità di preve-
dere lo sviluppo di un veicolo gittaponte, in grado
di assicurare il superamento di interruzioni fino a
circa 25 metri. Allo stato attuale, tale opportunità
è in fase di concezione, propedeutica alla reda-
zione di una esigenza operativa.

La vversione ««Soccorso»

La versione «Soccorso» del VBC 8x8 dovrebbe
costituire la piattaforma protetta per il soccorso ai
veicoli danneggiati o in difficoltà. Il requisito deli-

neato dalla Forza Armata afferisce a un blindato
ruotato da realizzare secondo lo schema concet-
tuale che ha guidato la realizzazione di veicoli re-
covery per i carri da combattimento (della cui tipo-
logia l’Esercito Italiano ha in servizio l’apposita
versione del «Leopard»). Anche per il blindato re-
covery si immagina la presenza di un braccio gru in
grado di agganciare e sollevare un veicolo di pari
massa, le attrezzature per provvedere alla sostitu-
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Effetti dell’esplosione di una mina anticarro su un veico-
lo della famiglia «Centauro» cui appartiene il VBC 8X8.

Fig. 3



zione della torre o del propulsore, una benna per
sgomberare da strade o piste cumuli di terra o de-
triti. La realizzazione di un mezzo simile è com-
plessa e, al momento, non vi sono proposte indu-
striali concrete che propongano una soluzione tec-
nica. Al riguardo, si registra un interesse da parte
del Consorzio produttore del VBC 8x8 verso tale
versione, in relazione anche all’interesse manife-
stato per il veicolo in argomento da altri potenziali
acquirenti, come l’Esercito spagnolo, che già di-
spone della blindo «Centauro» e che in più di una
circostanza ha lasciato intendere che l’acquisizione
di una versione recovery potrebbe ricoprire una
posizione di rilievo tra i propri programmi di ap-
provvigionamento.

La vversione ««Ambulanza»

Dalle lezioni apprese nel cor-
so dell’impiego delle nostre
unità nelle operazioni fuori
area condotte negli ultimi anni è emersa l’esi-
genza di dotare i nostri contingenti di ambulan-
za con un elevato livello di protezione, con le
quali intervenire per il soccorso, la rianimazione
e la stabilizzazione dei feriti. Il concetto di am-
bulanza militare è differente da quello noto di
veicolo portaferiti. L’ambulanza protetta deve
poter intervenire, con un medico e specifiche at-
trezzature sanitarie, nella cosiddetta golden our,
la prima ora dall’evento traumatico, nella quale
vanno operati interventi urgenti ed essenziali per
salvare la vita del combattente. La protezione ri-
chiesta al veicolo si rende necessaria, come pur-
troppo recenti esperienze hanno dimostrato, dal
momento che la croce rossa in campo bianco,
simbolo scelto dalla prima Convenzione di Gine-
vra per identificare i mezzi destinati al soccorso

dei feriti ed ai quali deve essere garantito l’at-
traversamento delle linee senza subire offese,
non sempre viene rispettata. In tale quadro, lo
Stato Maggiore dell’Esercito ha interessato le
componenti sanitarie proprie e interforze per

definire un requisito – riferito al livello di prote-
zione, di attrezzature (Fig. 3) e di volumi interni
necessari al personale medico – di un mezzo
blindato ambulanza, da destinare alle strutture
sanitarie «Role 2».

CONCLUSIONI

Il percorso evolutivo del progetto VBC 8x8 de-
scritto pone in evidenza le attività concettuali e
pratiche poste in atto dall’Esercito Italiano per
addivenire alla realizzazione di un veicolo vali-

damente impiegabile negli at-
tuali contesti operativi e in
grado di consentire alle nostre
unità di disporre di quanto la
più avanzata tecnologia del
settore riesce oggi ad offrire.
Il programma è ormai maturo

per l’avvio della fase di produzione. Ma le ridotte
risorse finanziarie, che in questi ultimi anni han-
no caratterizzato il bilancio della Difesa e che,
molto probabilmente, continueranno a caratte-
rizzare quello degli anni a venire, mettono in se-
rio pericolo la tempistica prevista per la sua rea-
lizzazione. In tale contesto, una nota di ottimi-
smo viene dalla decisione governativa di finan-
ziare, come accennato in premessa, già dal
2006, una prima significativa aliquota di VBC
8x8 con fondi del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, destinati ad equipaggiare un Reggimen-
to. I citati fondi, consentono di porre le basi per
la prosecuzione del programma, con fondi del
bilancio ordinario della Difesa e, auspicabilmen-
te, senza soluzione di continuità rispetto all’ap-
provvigionamento di cui si è detto, sino all’ac-
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quisizione del numero di veicoli previsto dal-
l’esigenza operativa già approvata dal Capo di
Stato Maggiore della Difesa e relativi ad una Bri-
gata Media, su tre Reggimenti di fanteria, e il
completamento di quella di Cavalleria. L’acquisi-
zione del veicolo da parte dell’Esercito Italiano
permetterà alla Società costruttrice, in virtù di
quanto più volte già ripetuto circa le sue indi-
scusse qualità prestazionali, di volgere lo sguar-
do verso possibili acquirenti internazionali, alcu-
ni dei quali hanno già manifestato particolare in-
teresse, tanto da indurli a visionare i prototipi
già realizzati ed a chiedere informazioni circa la
tempistica di acquisizione da parte del nostro

Paese. È facilmente intuibile come in una situa-
zione di mercato allargato si creino le condizioni
più favorevoli per realizzare economie di scala,
da utilizzare per gli ulteriori sviluppi pianificati
per la già citata versione plus, destinata a costi-
tuire lo stadio evolutivo finale prima di approda-
re, nella futura Brigata Integrata Terrestre, oltre
il 2020, ad una piattaforma da combattimento
multiruolo innovativa.

Gaetano DDi LLorenzo
Tenente Colonnello 

in servizio presso il Reparto Logistico
dello Stato Maggiore dell’Esercito
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la disposizione ad «H» dei gruppi meccanici montati sui veicoli derivati dalla «Centauro» soddisfa le esigenze di
versatilità e standardizzazione. Il sistema di sterzatura presente sul 1°, 2° e 4° assale è anch’esso comune a tutti
i veicoli della famiglia «Centauro».

Altri particolari meccanici: sospensioni, freni, pneumatici

Su ciascuna delle 8 ruote del veicolo sono montati identici componenti, compresi i freni a disco.
I pneumatici in dotazione sono in grado di proseguire la marcia anche se forati e sono dotati di sistema di gon-
fiaggio/sgonfiaggio centralizzato.

Meccanica standard
Motore a gasolio 6V TCA Cambio automatico

appartenente ad una famiglia di motori progettati
per i veicoli corazzati da combattimento.

con 5 marce avanti e 2 retro

Catena cinematica Sistema di sterzatura
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Con il moltiplicarsi dei conflitti a bassa intensi-
tà, ognuno avente caratteristiche proprie e diffe-
renti, gli strumenti militari, e in particolare gli
Eserciti, hanno dovuto imparare ad adattarsi con
una velocità che non trova riscontri nel passato,
modificando, di volta in volta, in
funzione dell’esigenza, la pro-
pria struttura, le procedure, la
dottrina ma soprattutto la pre-
parazione del personale.

Infatti, per via di queste nuove
esigenze, oggi i l  militare è
chiamato a operare non più «di
fronte», bensì «nel mezzo». De-
ve cioè essere in grado di gesti-
re singolarmente situazioni
molto più complesse che nel passato, cosa non
semplice e che non consente al militare stesso di
rinunciare alla propria military mind. Questo è
l’aspetto fondamentale di un professionismo, in-
teso come conoscenze e capacità, che ciascun
militare deve acquisire e che lo stà sempre più
trasformando in un vero e proprio «sistema-sol-
dato» e quindi dotato di una militarità specifica.

Quindi, mai come oggi, le attenzioni maggiori
delle Forze Armate devono essere rivolte alla
componente umana. D’altro canto spendere e in-

vestire su sistemi d’arma, armi e materiali, non
avrebbe senso senza un’adeguata preparazione
del soldato. Il militare, solo se sarà motivato e ad-
destrato potrà, negli scenari moderni, assolvere i
suoi compiti e confermarsi il vero e unico molti-

plicatore di potenza. Non a ca-
so un ex Capo di Stato Mag-
giore dell’Esercito statunitense,
il Generale Shinseki, dichiara-
va: L’uomo è l’elemento cen-
trale in qualsiasi cosa facciano
le Forze Armate. Le istituzioni
non si trasformano: l’uomo lo
fa! Gli strumenti e le organiz-
zazioni non difendono la na-
zione: l’uomo lo fa! Le unità

non si addestrano, non sono pronte, non progre-
discono e non migliorano la leadership, non fanno
sacrifici e non corrono rischi per il paese: l’uomo
lo fa.

Lo scopo di quest’articolo è quello di fornire, do-
po aver dato una visione su cosa si stà facendo al
riguardo, degli spunti di riflessione su questo fon-
damentale aspetto della formazione del soldato.

Il lavoro del militare, sia in tempo di pace sia in
tempo di guerra, è fisico e cognitivo.

Fisico, perché deve avere la capacità di muover-
si, sopravvivere e combattere con sovraccarico
dell’equipaggiamento, condizioni meteo avverse,
privazione del sonno e inadeguata alimentazione.
Cognitivo, in quanto allo stress fisico si aggiunge
quello mentale dovuto a paura, incertezza, atten-
zione sempre elevata.

Il soldato, quindi, è portato ad avere un livello di
stress mentale sempre al massimo. La problemati-
ca che ne scaturisce immediatamente è quella di
mantenere alta questa attenzione in condizioni di
stanchezza fisica avanzata. Il soldato deve esser in

ADDESTRAMENTO FFISICO
DEL CCOMBATTENTE
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sato all’arruolamento nella Guardia Nazionale.



grado, a fronte di una situazione critica, di mante-
nere la calma, analizzare il pericolo continuando la
propria missione così come pianificata e provata. Il
militare sarà così in grado di trovare le possibili
soluzioni di un problema con le rispettive conse-
guenze e quindi poter scegliere quella che si ritie-
ne, in quel momento, la migliore. Questo processo
decisionale non è semplice da attuare in condizio-
ni di stress generale quali, ad esempio, una notte
fredda, piovosa e sotto il fuoco nemico.

Alla base di ogni sforzo fisico quindi, esiste un
duro lavoro di preparazione. Si tratti di forza, di
resistenza o di velocità (1), l’allenamento/adde-
stramento deve portare a esprimere al meglio una
performance fisica e ottimizzare quella del solda-
to è veramente difficile.

IINTERNATIIONAL CCONGRESS OON SSOLDIIERS PPHYYSII-
CAL PPERFORMANCE

Il congresso che si è tenuto in Finlandia dal 18
al 22 maggio dello scorso anno è stato il primo, a
livello mondiale, a trattare la problematica rivolta
al miglioramento delle performance del soldato in

battaglia. Si sono incontrati ben 35 Stati per
esporre i propri risultati su tutto ciò che riguarda
la condizione fisica dell’atleta-soldato. La sede, in
Finlandia, potrebbe sembrare strana, visto che si
tratta di uno stato relativamente piccolo e con una
popolazione che supera di poco i cinque milioni
di abitanti, ma la ragione è nella presenza in Fin-
landia del Dipartimento di «Biologia dell’Attività
Fisica» dell’Università di Jyväskylä, che è uno dei
più importanti centri di ricerca di Biomeccanica al
mondo. Sicuramente in Europa è uno dei primi
centri di ricerca e il buon rapporto che questo di-
partimento ha sia con l’esercito Finlandese, sia
con svariate università statunitensi, anche loro
collegate con i vari dipartimenti della Difesa, ha
fatto si che questo «speciale» evento potesse dare
il via a un nuovo modo di intendere l’addestra-
mento militare.

I relatori e i partecipanti erano docenti universi-
tari, ricercatori e ufficiali delle varie Forze Armate
dei Paesi partecipanti. Hanno preso parte al con-
gresso, oltre a tutte le nazioni europee, anche le
lontane Malesia, Brasile, Stati Uniti, Canada, Cina,
Israele, Singapore, Butswana, India, Qatar, Sud
Africa, Turchia. L’Italia è stata rappresentata dal
Generale della Guardia di Finanza Gola, Presidente
del C.I.S.M. (2).

Il congresso ha dato l’opportunità ai partecipan-
ti di presentare un proprio lavoro o ricerca unita-
mente alla pubblicazione di un poster o una pre-
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In aapertura ee ssopra:
Operatori delle Forze Speciali nel corso di un addestra-
mento anfibio.  



sentazione (3).
Gli argomenti trattati non hanno esaurito le

problematiche connesse all’addestramento milita-
re, ma hanno acceso nei partecipanti la curiosità
di verificare e sperimentare qualcosa che potesse
incrementare le capacità di combattimento dei
militari e quindi svincolarli da protocolli addestra-
tivi lontani dalle nuove esigenze d’impiego.

Questi spunti di riflessione servono soprattutto
a coloro che, responsabili dell’addestramento
delle truppe, vogliono aggiornarsi e crescere nel
modo più corretto possibile, e che quindi ricerca-
no l’approfondimento di questi argomenti. Al
congresso erano presenti relatori del calibro di
Keijo Hakkinen, Paavo Komi, entrambi finlandesi e
collaboratori di Carmelo Bosco, scienziato italiano
di livello mondiale scomparso due anni fa, William
Kraemer, ricercatore statunitense specialista nello
strenght condition, ossia nel condizionamento
della forza, stiamo parlando quindi di pionieri
della ricerca nel settore, ma anche di molti altri
che, nel loro piccolo, riescono a fare test, studi e
ricerche in questo mondo che si può definire an-
cora sconosciuto. Quest’ultima affermazione sor-

ge spontanea proprio perché abbiamo notato una
sorta di adattamento delle vecchie teorie a uno
«sport», quello del militare, che mai nessuno ha
studiato e analizzato e che quindi nessuno sa co-
me far progredire in termini di performance. In
effetti, volendo riassumere il congresso con una
frase, sicuramente sarebbe più adatta quella detta
da William Kraemer (4) nel discorso che chiudeva
il congresso: «Il Soldato non è come un atleta, ma
è un atleta».

I relatori hanno trasportato realtà «accademiche
e sportive» in ambienti militari, ma per i militari
questo non è sufficiente. La prestazione, ad
esempio, non può esser migliorata singolarmente.
È il plotone e la compagnia che, per intero, deve
perseguire l’obiettivo di implementare la sua resi-
stenza e performance in combattimento. E se
pensiamo alle persone depositarie di questa re-
sponsabilità capiamo bene che il compito non è
facile. Proviamo un po’ a pensare a quale livello di
professionalità e a quante persone stanno dietro
la preparazione di una squadra di calcio composta
da 20 atleti. Di quale professionalità e di quante
persone avremmo bisogno per addestrare una
compagnia di fucilieri? L’essere militari e dover, in
tal senso, esprimere coerenti prestazioni implica il
coinvolgimento di risorse non paragonabili a
quelle del mondo civile, soprattutto in relazione al
fatto che, per assolvere il proprio compito occor-
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re, all’estremo, saper combattere per uccidere e
sopravvivere. La capacità invidiata dal mondo «in
giacca e cravatta» è appunto l’enorme valore della
risorsa umana che i militari hanno a disposizione
ma che purtroppo troppo spesso viene trascurata. 

PROBLEMATICA CCONNESSA CCON LLE MMISSIONI
ODIERNE

Lo sviluppo dell’addestramento assume oggi
un’importanza alla quale non si può, come nel
passato, rimanere indifferenti. Occorre quindi es-
sere aggiornati e alla pari degli altri Eserciti, co-
noscere come gli altri lavorano e quali risultati ot-
tengono. Un avvertimento arriva appunto dalle
missioni che si conducono nei vari teatri operativi
che ci vedono impegnati al fianco di contingenti
militari di altri Paesi.

L’impegno in operazione è sempre più altale-
nante e passa da situazioni di stasi fino a quelle
di stress mentale e fisico estreme. Sono proprio
questi continui alti e bassi che devono essere
fronteggiati fuori area e sul come farlo ciascuna
Forza Armata si è organizzata più o meno bene.
Alla base di tutto ci deve essere un addestramen-
to mirato e attento e non solamente tecnico/spe-
cialistico.

CONSIDERAZIONI TTECNICHE SSULLA PPROBLEMATI-
CA AADDESTRAMENTO

Volendo addentrarsi nello specifico della pro-
blematica addestramento, individuiamo le materie
che meritano uno sviluppo e un’applicazione spe-
cifica nel mondo militare.

Queste sono ad esempio la
biomeccanica dell’attività fisica
del soldato, la medicina legata
all’attività del soldato con le
varie casistiche, con l’obesità,
con gli infortuni, con la psico-
logia, con la prevenzione, quin-
di passiamo al grande problema
della nutrizione e infine l’am-
biente operativo che caratteriz-
za e condiziona l’operato del soldato.

Per fronteggiare la necessità di sviluppo e di ri-
cerca nel settore specifico, le Forze Armate di vari
Paesi si sono organizzate istituendo appositi cen-
tri, scuole o più semplicemente gruppi di studio
che concorrono con i reparti operativi al fine di
sperimentare e testare nuovi e più efficienti pro-
tocolli e strumenti addestrativi. Ad esempio, la
Confederazione Russa ha creato il Military Institu-
te of Physical Training, gli Stati Uniti d’America
l’US Army Research Institute of Enviromental Me-

dicine, il Naval Helth Research Centre, e l’Army
Center for Helth Promotion and Preventive Medi-
cine, in Irlanda invece è presente il Defence For-
ces Physical Education School, in Polonia il Military
Institute of Aviation Medicine, in Cina il The Chi-
nese People’s Liberation Army Institute of Physical
Education, in Svezia lo Swedish Armed Forces
Sport Centre, e infine nella Repubblica Ceca lo
Sport Research Institute of Czech Armed Forces.

Questi centri di ricerca stanno cercando di capi-
re, conoscere e verificare di quali capacità condi-
zionali il soldato necessita. Questo lo si può fare
solo ipotizzando un modello di prestazione, che
dovrà esser successivamente verificato con meto-
di sperimentali e direttamente sul campo. Ad
esempio, un importante aiuto per riuscire in que-
sta delicata ricerca è venuta dal congresso di

maggio dove sono state pre-
sentati apparati che sfruttano
le tecnologie GPS che sono in
grado di rilevare e trasmettere
valori come pressione, battiti al
minuto, posizione, velocità del
soggetto. Con questi dati sa-
rebbe già possibile codificare
un primo modello di prestazio-
ne direttamente dal campo di

battaglia, in modo tale da capire effettivamente la
tipologia di sforzo fisico che il soldato è chiamato
a compiere. Solo conoscendo questo modello di
prestazione possiamo iniziare lo studio per lo svi-
luppo di protocolli addestrativi mirati a imple-
mentare le performance del soldato.

Estrapolare questo modello non è facile e que-
sto deriva dalla molteplicità di attività che solita-
mente svolge il soldato. Proviamo ad addentrarci
nel problema. Di quale capacità condizionale ne-
cessita maggiormente il soldato? Possiamo sce-
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Teatro irakeno. Un bersagliere, dotato di mitragliatrice
leggera «Minimi» in calibro 5,56 NATO, tiene sotto con-
trollo la zona circostante.



gliere la risposta tra: velocità, forza o resistenza.
Un’analisi affrettata del problema ci farebbe subi-
to dire che i soldati devono essere innanzi tutto
resistenti. Ma chi ci dà la forza per sollevare i ca-
richi esterni quali zaini, pezzi e
munizioni di artiglieria, balzare
da un mezzo con il proprio
equipaggiamento? E la velocità
per condurre uno scampo o
sottrarsi dal fuoco nemico? Ecco
che lo studio si complica. Il sol-
dato deve sviluppare tutte que-
ste capacità allo stesso modo e
non solo, una volta che è diventato forte e veloce
deve sviluppare la capacità di resistenza necessa-
ria per esercitare la forza e la velocità acquisite
più a lungo possibile! Al soldato è richiesta una
preparazione e prestazione superiore a quella di
qualsiasi altro atleta che al contrario si specializza
nello sviluppo di una sola capacità condizionale.

Il problema è che allenare una capacità implica
deperirne un’altra. Nella fattispecie, allenare la
resistenza significa agire sulla muscolatura chia-

mata fibre rosse mentre allenare la velocità signi-
fica agire sulle bianche. Come risolvo il problema?

Dal congresso è emersa, ma che nelle realtà ac-
cademiche riguardanti le scienze sportive si co-
nosceva già, l’importanza dello sviluppo della for-
za. Questa si posiziona al centro delle altre due
capacità condizionali e le influenza entrambe po-
sitivamente.

Come abbiamo già detto, il soldato ha sempre a
che fare con dei carichi esterni da movimentare e
quindi l’unico modo che ha per migliorare le sue
performance è incrementare la forza. In teoria si
aprirebbe anche in questo caso un sotto problema
poiché la forza può esser intesa come forza
esplosiva, resistente o massimale e quindi anche
stavolta bisogna capire quale di queste sia più
funzionale per il soldato.

In ultima analisi riteniamo che la forza resisten-
te sia quella che deve esser sviluppata maggior-
mente poiché il soldato si addestra con sovracca-
richi che spesso sono costanti, vedi l’equipaggia-
mento e l’armamento da portare sempre al segui-
to e considerando che i carichi non sono da solle-
vare una e una volta soltanto bensì più volte nel
tempo. Infine, per poter mantenere ad alti livelli il
carico esterno, deve esser allenata anche la forza
massimale (5).

Altri vantaggi con l’allenamento della forza resi-
stente stanno nell’alleviare le articolazioni da un
carico eccessivo e questo perché i muscoli sono in
grado di sopperire al carico senza l’ausilio delle
articolazioni che altrimenti avrebbero su di loro
l’intero peso. Inoltre, per la schiena, allo stesso
modo che per le articolazioni, una buona musco-
latura preserva i dischi vertebrali e le articolazioni
da infortuni.

Come si può notare da questo breve approccio
all’addestramento, nulla deve essere dato per
scontato, e il modello di prestazione è importan-

tissimo. A tutto ciò si deve ag-
giunge il controllo. Controllare
significa misurare lo stato di
forma durante il periodo adde-
strativo, valutare il numero di
infortuni, verificare il raggiun-
gimento parziale degli obj pre-
posti, quindi bisogna conside-
rare quali test inserire per ef-

fettuare queste misurazioni. Trattasi quindi di un
lavoro molto interessante che implica un minimo
di conoscenze e di impegno che a nostro avviso
un Comandante a qualsiasi livello dovrebbe ga-
rantire.

AMBIENTE OOPERATIVO

L’ambiente operativo, come parametro di valuta-
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zione, potrebbe essere facilmente frainteso e sot-
tovalutato. La capacità di adattamento del fisico è
allenabile tanto quanto le capacità condizionali (6),
anzi, se per quest’ultime il soldato può permetter-
si un addestramento minimale, per la capacità di
adattamento, questo non è possibile. Le capacità
operative del soldato decadrebbero, a parità di ad-
destramento, molto più rapidamente in un sog-
getto con scarse capacità adattative rispetto a uno
che invece ne fosse dotato. A riguardo basta pen-
sare agli sbalzi termici che si hanno nel deserto tra
il giorno e la notte, alle basse temperature che si
raggiungono negli altipiani afghani, alle alte tem-
perature che si raggiungono nello scenario opera-
tivo iracheno, alla durata delle operazioni. Si sta
parlando di problematiche quali disidratazione,
colpi di sole, stati influenzali e privazione del son-
no per elencare quelle più semplici e frequenti ma
che a oggi non si riesce ancora a risolvere. A testi-
monianza dell’importanza di questo argomento, al
congresso di maggio di cui si è parlato nell’intro-
duzione, sono stati presentati degli studi sugli ef-
fetti che hanno 16 km di marcia in completa disi-
dratazione, sulle risposte ormonali e adattamenti
causati da stress e privazione del sonno.

BIOMECCANICA

La parola Biomeccanica comporta campi vastis-

simi di applicazione. Nel Congresso gli argomenti
relativi a questa materia sono stati i seguenti: di-
stribuzione dei carichi (zaino, armi); adattamenti
fisiologici all’allenamento nell’uomo e nella donna
e implicazioni per l’addestramento del soldato di
sesso maschile e femminile; test in laboratorio e
test da campo; dibattito sulle caratteristiche pe-
culiari richieste al soldato in guerra; adattamenti
neuromuscolari e cardiovascolari derivanti dal-
l’addestramento del soldato.

Al fine di confermare quanto detto in preceden-
za a riguardo dello studio di un modello di pre-
stazione, alcuni ricercatori hanno sperimentato
dei protocolli di addestramento somministrando
alla truppa diversi di test. Da questi test è appun-
to emerso che l’allenamento con i pesi è determi-
nante per lo sviluppo di tutte e tre le capacità
condizionali del soldato (7). Allenarsi con i so-
vraccarichi significa appunto sviluppare quella
forza che abbiamo chiamato «resistente» e «mas-
simale». Al riguardo però, dobbiamo essere co-
scienti del fatto, e ammettere, che non è ancora
ben chiaro quale sia il modo migliore per sommi-
nistrare i carichi per avere il miglior effetto bene-
fico possibile. 
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MEDICINA

Per quanto riguarda la parte relativa alla Medicina
Militare, sono stati trattati i seguenti argomenti: se-
lezione del soldato; psicologia del soldato; statisti-
che relative all’arruolamento e ai problemi dovuti a
infortuni/patologie; infortuni nelle operazioni mili-
tari; medicina aeronautica; obesità e soprappeso
nell’Esercito.

In particolare ai fini del miglioramento delle
performance fisiche del soldato sono di particola-
re interesse gli aspetti inerenti gli infortuni in ad-
destramento e il sovrappeso.

Come approfondiremo in seguito con un esem-
pio, si è visto e sperimentato che un addestra-
mento eccessivo in termini di carichi, durata, in-
tensità, quindi un addestramen-
to che espone il personale a ri-
schio infortuni, non è proficuo
al raggiungimento dell’obbietti-
vo.

Il problema soprappeso invece
nasconde problemi ancor più
gravi quali la mancanza di ad-
destramento e la sbagliata ali-
mentazione della truppa. Parla-
re di miglioramento delle performance fisiche del
soldato non ha quindi senso se alla base non c’è
un’attenta pianificazione e condotta dell’adde-
stramento e un altrettanto e attento computo dei
macronutrienti e delle calorie da somministrare ai
soldati nelle diverse fasi di addestramento. 

NUTRIZIONE

Un aspetto di primissimo piano riveste per l’ap-

punto la nutrizione. È proprio questo l’aspetto,
insieme alla tempistica del recupero, che mag-
giormente determina le prestazioni dell’atleta e
quindi del militare. Su questo argomento la batta-
glia è ancora aperta. Attualmente si distinguono
due filoni di pensiero, diete con alto contenuto di
carboidrati e diete con basso contenuto di carboi-
drati.

Francamente riteniamo che l’alimentazione dei
militari debba essere supportata da ricerche
scientifiche, cercando di scostarsi dall’abitudina-
rio, per arrivare a una alimentazione «funzionale».
Di cosa l’organismo di un militare necessità, an-
cora non se ne ha una chiara visuale poiché non è
stato ancora definito quello che abbiamo chiama-
to il modello di prestazione e quindi si necessita
di studi approfonditi che potrebbero dare delle ri-
sposte scientifiche.

Conseguenza di ciò è che l’alimentazione deve
seguire delle regole molto più ferree di quello che
ci si può immaginare. La differenza tra il saziarsi e
il nutrirsi è sostanziale e il soldato in addestra-
mento e in operazione necessita di un piano ali-
mentare che non abbia l’obiettivo di riempire la
pancia. L’esser poco sensibili a questa problemati-
ca ci porta quindi ad accettare compromessi che
portano alla scelta spesso errata e tendente al ri-
sparmio. A questa problematica si connette quella
del soprappeso e dell’obesità. Le statistiche con-
fermano la gravità del problema e confermano
sempre più la necessità di intervenire con piani
alimentari ben studiati e personalizzati che varia-
no da reparto a reparto e che puntino innanzi tut-

to sulla qualità delle vivande e
non sulla quantità a buon mer-
cato che ci offre la pastasciut-
ta. Molti Eserciti hanno enfatiz-
zato l’andamento negativo di
questo fenomeno e ovviamente
come tutto ciò sia correlato a
una minore performance. Biso-
gna quindi prendere atto del
problema, cercare di corregge-

re abitudini alimentari scorrette, e infine impostare
l’attività fisica per mantenere un livello di efficien-
za idoneo al compito che si deve svolgere.

Per quanto riguarda gli integratori alimentari, il
dibattito è più che mai acceso a causa dei grandi
interessi economici in gioco. Per ciò che concerne
la funzionalità di ciascun integratore invece,
scientificamente siamo tutelati da una discreta
concordanza di teorie di base. In tempo di pace il
soldato non ha bisogno di integrare poiché, con
una corretta e bilanciata alimentazione, si riesce a
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NBC effettuano rilevazioni sul relitto .



fornire all’organismo tutto ciò che consuma con
l’addestramento. Il discorso potrebbe invece cam-
biare in tempo di guerra, in operazione o più
semplicemente in determinati periodi di partico-
lare lavoro fisico e mentale dove la richiesta ener-
getica da parte dell’organismo varia e occorre in-
tervenire con un piano di integrazione funzionale
al tipo di attività, all’ambiente esterno.

Ad esempio, un esperimento interessante è sta-
to quello dell’Esercito brasiliano che dimostra co-
me la somministrazione di creatina nel soldato
non incrementa in modo statisticamente signifi-
cativo la performance dello stesso (8). 

MEDICINA PPREVENTIVA

Tutto ciò che abbiamo detto fin ora sarebbe va-
no se non si facesse riferimento all’aspetto della
prevenzione. Per ottimizzare le proprie prestazio-
ni, l’elemento più importante di cui si deve tener
conto è la conservazione dell’efficienza fisica,
senza la quale tutto sarebbe vano. Conservata
l’integrità fisica si passa al miglioramento dell’ad-

destramento. Per quanto riguarda l’aspetto pre-
venzione degli infortuni i settori in cui si può in-
tervenire per avere un risultato importante sono
principalmente l’equipaggiamento, con la distri-
buzione del carico e il recupero.

Ad esempio, lo studio della migliore distribu-
zione del carico, ha come obiettivi quello di ren-
dere meno dispendiosa la marcia, quindi ottenere
migliori performance, e quello di procurare meno
stress strutturali al soggetto. Di ciò al congresso
si è occupato il Colonnello Charles E. Dean, che
ha riportato il proprio studio effettuato diretta-
mente in Afghanistan sulle diverse distribuzioni
del carico, una prova sicuramente «reale» del pro-
blema carichi. Un altro studioso di fama interna-
zionale intervenuto al congresso è stato Joseph J.
Knapik (9). Alla base della sua teoria c’è la medi-
cina preventiva, ossia la branca che si occupa di
capire come la patologia si evolve e come interve-
nire prima che questa inizi il suo decorso. Sono
interessanti i suoi studi sulla correlazione tra la
lunghezza delle corse effettuate e il numero di in-
fortuni. Riportiamo brevemente le cifre per meglio
capire il problema. Nel «Marine basic training cor-
se» i militari effettuavano delle prove correndo gli
89 km, i 66 km e i 53 km. Riducendo del 40% la
distanza di corsa ci sono stati il 53% in meno di
infortuni, che per la maggior parte dei casi erano
fratture da stress, con il risultato che, nei test
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Elementi del 185° Reggimento Acquisizione Obiettivi
effettuano un’esercitazione di Reazione Automatica
Immediata nel deserto iracheno.



successivi la diminuzione della performance è
stata solo del 2,5%. Il ricercatore ha poi riportato
altri dati riguardanti l’utilizzo di speciali equipag-
giamenti per ridurre gli infortuni: ad esempio si è
visto come una speciale cavigliera riesca a ridurre
gli infortuni nei paracadutisti.

La problematica del recupero è molto importan-
te, tanto quanto quella dell’addestramento.
L’overtraining, ossia una fase dove l’organismo
non riesce più a compensare gli stress esterni e
quindi attua degli adattamenti negativi, è più
dannoso del non addestramento e tutto lo sforzo
fatto va in fumo perché, oltre a rischiare infortuni,
si perde del tempo per far recuperare completa-
mente il soldato/atleta.

CONCLUSIONI

Lo scopo che ci siamo prefissi nello scrivere

questo articolo, è stato quello di informare su co-
sa si muove intorno alla problematica addestra-
mento e su come le Forze Armate degli altri Paesi
si stanno organizzando per migliorarlo. Quotidia-
namente problematiche di questo tipo assillano il
mondo dello sport per quanto riguarda allena-
menti, gare, recuperi e il dibattito centrale del
congresso a cui abbiamo partecipato è stato pro-
prio lo stesso, ciò che cambiava era solo il sog-
getto che nel mondo dello sport si chiama atleta,
in quello militare si chiama soldato. Si vanno a ri-
cercare esercizi, tecniche, metodologie idonee per
incrementare le capacità complessive del singolo
e quindi dell’intera unità. Il problema che ha il
Comandante sta proprio nella capacità di capire e
conoscere dal punto di vista fisico ciascun militare
al fine di farlo sviluppare al massimo delle sue ca-
pacità senza che venga inibito da un addestra-
mento troppo generico e di massa. Pianificare e
preparare l’addestramento in questi termini non è
affatto un compito facile, si deve massimizzare la
prestazione dei soldati meno dotati ponendo at-
tenzione sui più bravi e predisposti che devono
esser sollecitati da stimoli giusti.
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Mentre nelle varie discipline sportive si è arri-
vati a un modello di prestazione e quindi allo
sviluppo di una metodologia idonea, nel campo
militare, come emerso al congresso, non risulta
facile estrapolare un modello di prestazione.
Sappiamo cosa significa combattere? Sono mai
stati studiati, dal punto di vista biomeccanico, i
movimenti che un soldato attua durante un as-
salto a una postazione? Quali sono le variabili
climatico-ambientali che determinano lo scena-
rio? Ponendosi queste poche domande ci si ren-
de conto di quanto può esser complicato lo stu-
dio di questo modello. Gli statunitensi hanno
mostrato un grandissimo interesse verso questo
problema e, a testimonianza di quanto fosse
complicato intervenire in modo definitivo, alcuni
dei loro ricercatori si sono limitati a sviluppare
test e metodologie di allenamento migliorando i
già esistenti protocolli di lavoro.

Quindi, tutto ciò che viene fatto in tempo di pa-
ce, deve essere enfatizzato al fine di cercare un
modello più realistico possibile che si avvicini allo
stress procurato da un conflitto reale.

Riassumendo, si sottolinea che, per quanto ri-
guarda l’addestramento del soldato, i punti cardi-
ne sono: decifrazione del modello di prestazione
di ogni singolo individuo e/o gruppo nelle varie
unità di combattimento; utilizzo di recenti tecni-
che di allenamento; ricerca del miglior tipo di nu-
trizione; test specifici; ricerca della migliore per-
formance che è direttamente proporzionale ai mi-
glioramenti ottenuti e inversa-
mente proporzionale agli infor-
tuni.

Il congresso ci ha fatto capire
quanto, pur lavorando con co-
scienza e dedizione tutti i gior-
ni, sia difficile stare al passo
della ricerca e soprattutto come
mai a questi eventi non viene
data la giusta importanza che
meritano. La ricerca non si fer-
ma, anzi è in continua evolu-
zione e miglioramenti sono sempre possibili. È
quindi opportuno non farsi mai trovare imprepa-
rati per capire in che direzione vanno i cambia-
menti e cercare di non rimanere indietro, altri-
menti si corre il rischio di perdere il contatto con
lo sviluppo e l’occasione di applicare i nuovi
orientamenti, traendone dei grandi benefici.

Giulio MMonti
Tenente,

in servizio presso l’Accademia Militare di Modena

Massimo RRapetti
Segretario e Membro

del Comitato Scientifico di Gerona 2005

NOTE

(1) Queste vengono definite le «capacita condizionali».
(2) Consiglio Internazionale Sport Militare.

(3) Per Poster si intende la presen-
tazione di una sperimentazione,
compilata con rigore scientifico.
Mentre per Presentazione, si in-
tende una dissertazione orale, re-
lativamente breve sul lavoro speri-
mentale svolto.
(4) Prof. William J. Kraemer, PhD,
University of Connecticut, USA.
(5) Si può definire come la capacità
di sviluppare la forza che permette
di sollevare un carico massimale

che non consente di modulare la velocità dell’esecuzio-
ne. Bosco C. e coll. - 1995.
(6) Le capacità condizionali sono: forza resistenza e ve-
locità.
(7) Buck KH. «The influence of monohydrated creatine
intake in the physical performance of military subjects
in continuous combat operations». University Castelo
Branco, Institute of Research Army’s Physical Capacita-
tion, Brasil.
(8) ScD United State Army Center for Health Promotion
and Preventive Medicine, Aberdeen Proving Ground,
Maryland, USA.
(9) ScD United State Army Center for Health Promotion
and Preventive Medicine, Aberdeen Proving Ground,
Maryland, USA.
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Esercitazione «Urgent Quest». Bersagliere si addestra
all’impiego del fucile SA 80, in dotazione all’Esercito
Britannico.
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La sempre maggiore complessità dei sistemi d’ar-
ma mette a dura prova non solo i progettisti ma an-
che e forse soprattutto i responsabili della gestione
del programma, sia dalla parte del fornitore che del
cliente. Problemi tecnici, di tempistica, di valutazio-
ne dei costi, problematiche contrattuali e altro, han-
no sovente come conseguenza pratica la consegna
ai reparti operativi di sistemi non conformi a quanto
previsto inizialmente, ovvero generano ritardi tali
nella messa in servizio tali da provocare carenze
nell’efficacia dello strumento militare.

L’ultimo di questi casi, in ordine di tempo, è

esploso ai primi di maggio quando l’Australian Na-
tional Audit Office (ANAO) ha pubblicato un rappor-
to intitolato «Management of the Tiger Armed Re-
connaissance Helicopter Project – Air 87». Nelle 105
pagine del documento sono elencate tutte le man-
canze rilevate non solo da parte del produttore ma
anche da parte dell’Amministrazione Difesa: d’altro
canto è detto in modo chiaro che questo rapporto
non è una valutazione del comportamento del for-
nitore bensì della gestione del Progetto da parte
della Difesa e del DMO, ossia del Dipartimento della
Difesa e della Defence Materiel Organisation.

Il Project Air 87 si riprometteva di dare allo stru-
mento militare australiano una capacità di ricogni-
zione armata nella terza dimensione, da cui la de-
nominazione del velivolo Armed Reconnaissance

IL TTIGER AUSTRALIANO
Il punto di situazione sul programma di acquisizione

Nel vvariegato mmondo ddei ssistemi dd’arma aavanzati aagli eelicotteri ssono rrichieste pprestazioni iidonee aall’impiego
nei ppiù iimpegnativi tteatri ooperativi.
Il TTiger, ppur eessendo rrisultato iil vvincitore ddella ggara pper uun eelicottero dda ccombattimento iindetta ddall’Austra-
lia, ddovrà ssubire aancora iimportanti mmodifiche pper rrispondere aappieno aalle sspecifiche ddel ccommittente.

In aapertura ee ssopra.
L’elicottero «Tiger» nella configurazione prescelta
dall’Australia.



Helicopter - ARH; il nuovo elicottero doveva andare
a sostituire la flotta di 43 Bell 206B-1 Kiowa e 25
UH-1H Iroquois in dotazione all’Esercito, e affianca-
re gli UH-60 Blackhawk da trasporto. Il piano di ac-
quisizione prevedeva la consegna del primo velivolo
nel maggio 2003, con l’intento di disporre di un pri-
mo gruppo squadroni (su otto velivoli) entro il giu-
gno 2006 e del secondo entro il dicembre 2007 (in
sede contrattuale sono state poi
modificate le date con la capaci-
tà operativa iniziale, IOC, previ-
sta per il luglio 2007 e la piena
capacità, FOC, per il dicembre
2008). La scelta cadeva sul veli-
volo franco-tedesco Tiger e il
contratto per la fornitura di 22
elicotteri, 18 dei quali da assem-
blare in Australia, veniva firmato
nel dicembre 2001. Il valore ini-
ziale del progetto era pari a 1,58
miliardi di dollari (dei quali 1,1
per i velivoli e 411 milioni per il
supporto logistico integrato per 13 anni), salito poi
per aumenti di prezzo, fluttuazioni del cambio e al-
tro a 1,96 miliardi di dollari.

Una prima discrepanza fra i piani australiani e la
realtà è stata legata ai ritardi nell’accettazione dei
velivoli da parte del primo cliente, la Francia. Infat-
ti, da parte australiana il programma era conside-
rato quale acquisizione «off the shelf» di un velivo-
lo già entrato in linea con altre due nazioni, Francia
e Germania, mentre alla luce dei fatti ciò non è av-
venuto: i ritardi nella consegna delle macchine alle
due nazioni iniziatrici del progetto Tiger hanno in-
fatti portato l’Australia ad accettare per prima il ve-
livolo, con le conseguenze del caso. Al momento
del contratto era tuttavia evidente come la Francia

non avesse ancora certificato e accettato il progetto
del velivolo, e ciò poteva far supporre possibili slit-
tamenti. Questi ritardi hanno di fatto trasformato il
Project Air 87 in un programma sperimentale au-

mentando i rischi legati alla
tempistica, ai costi e alle capaci-
tà della macchina e del supporto
logistico, ancorché una serie di
modifiche, riguardanti essen-
zialmente l’avionica, i sistemi di
comunicazione, l’integrazione di
due registratori voce e quella del
missile controcarri Hellfire di
origine statunitense prevedeva-
no comunque una certa attività
di sviluppo dedicata. Complessi-
vamente su 900 requisiti di pro-
getto le richieste australiane

avevano portato a cambiarne 14. Quanto ai requi-
siti operativi questi erano assai più stringenti di
quelli delle macchine franco-tedesche dato che le
condizioni climatiche australiane raggiungono
temperature ben più elevate; a ciò si aggiunga la
richiesta di poter operare i velivoli da bordo delle
unità anfibie della Marina australiana con mare fino
a forza 5 (anche se in seguito la Difesa ha dichiara-
to all’ANAO che è assai improbabile che possa
condurre attività di volo in quelle condizioni).

La DMO ha accettato i primi due esemplari del
Tiger, il n.1 e n.2 prodotti in Francia, nel dicem-
bre 2004; a quell’epoca la Francia avrebbe dovu-
to già aver accettato il suo primo Tiger nel giu-
gno 2003, con i 18 mesi di anticipo previsti ri-
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Un elicottero UH-60 «Black Hawk» in dotazione
all’Esercito australiano.



spetto al contratto australiano, ma nella realtà
ciò è avvenuto solamente nel marzo 2005, e fino
a quel punto l’esemplare francese aveva superato
solamente il primo livello del
certificato di aeronavigabilità
concessogli nell’aprile 2004
dalla Direction Générale pour
l’Armement francese. Ciò ha
portato a un sovraccarico di la-
voro da parte del DMO. D’altro
canto i velivoli australiani sono
stati accettati nonostante 25
procedure di prova e valutazio-
ne non fossero state portate a termine, dato che
queste riguardavano sottosistemi la cui consegna
definitiva era prevista dopo la data di accettazio-

ne. A queste si aggiungevano però delle ineffi-
cienze non previste come riportato in Tabella 1.

Come si può vedere diverse inadeguatezze erano
legate alle prove non effettuate, altre, come l’insuf-
ficiente potenza delle turbine MTR 390 Step 0, ave-
vano risvolti di più difficile soluzione. D’altro canto,
gran parte dei programmi elicotteristici nati nel
tempo della Guerra Fredda (ricordiamo che il
mock-up del Tiger era presente in occasione del-
l’esercitazione binazionale franco-tedesca svoltasi

in Germania nel 1987, uno dei
momenti chiave del rafforza-
mento di quello che era allora
l’asse Bonn-Parigi) soffrono di
una mancanza di potenza es-
sendo stati progettati per ope-
rare in centro-Europa, mentre
oggi si trovano a dover volare in
teatri dove temperature e quote
più elevate erodono i margini di

potenza calcolati per i nostri climi. Su questo punto
si è aperta una controversia dato che a fronte di un
possibile incremento di potenza dei propulsori si
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A ssinistra.
Un elicottero OH-64 «Kiowa».
Sopra.
Una coppia di elicotteri «Tiger».

II vveelliivvoollii aauussttrraalliiaannii ssoonnoo
ssttaattii aacccceettttaattii nnoonnoossttaannttee
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lluuttaazziioonnee nnoonn ffoosssseerroo ssttaattee
ppoorrttaattee aa tteerrmmiinnee
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verrebbe ad instaurare, secondo il rapporto, un au-
mento di consumo di carburante che porterebbe
l’autonomia al di sotto dei limiti previsti dal con-

tratto. Secondo la Difesa le prove condotte conti-
nuano a mostrare come i motori siano sotto la po-
tenza prevista; tuttavia il problema nasce essen-

zialmente nel volo con un solo moto-
re, e in particolare non è possibile
raggiungere la velocità di salita pre-
vista al massimo carico, mentre, cosa
più grave, rimangono irrisolti i pro-
blemi di prestazioni ridotte nelle
condizioni climatiche torride dell’Au-
stralia settentrionale. Il costruttore
ha proposto un futuro aggiornamen-
to dei propulsori allo Step 1, con in-
cremento della potenza massima di
circa il 7 per cento (contro il 3 per
cento di deficit di potenza attuale),
ma la modifica che riguarda essen-
zialmente il software avrebbe però
un costo stimato di 2,5 milioni di
dollari a turbina, pari a complessivi
110 milioni di dollari. Secondo le ul-
time dichiarazioni del costruttore il
problema sembra essere stato risolto
in collaborazione con il produttore
dei propulsori.

Il primo dei velivoli assemblati in
Australia ha mostrato problemi an-
cora maggiori al punto da portare i
responsabili delle prove a consi-
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gliare di non accettare il velivolo i cui difetti
avrebbero potuto generare problemi di sicurezza
nell’attività addestrativa. Tuttavia dato che i primi
elicotteri consegnati operavano sulla base di un
certificato speciale di aeronavigabilità, emesso
all’atto dell’accettazione dei primi due esemplari,
il DMO considerava che nei limiti di questa auto-
rizzazione non sussistevano
problemi di sicurezza. Il velivo-
lo veniva accettato nel giugno
2005. Nel mese di ottobre del-
lo stesso anno, dopo un pro-
lungamento di due mesi del
certificato speciale di aeronavi-
gabilità, ai velivoli veniva con-
cessa, con sei mesi di ritardo
sui termini previsti, la certifica-
zione militare ancorché con limitazioni dovute al
non completo rispetto delle prestazioni previste
per contratto. Oltre a quelli già descritti, altri
problemi riguardavano il funzionamento del ra-
diolocalizzatore a temperature estreme, il fun-
zionamento dei registratori vocali ai massimi G,
le prove di resistenza all’impatto con il suolo e,
per i due primi velivoli, la capacità di volo pro-

lungato sull’acqua a causa della
mancanza di verifica delle capacità
di fuga a velivolo immerso. Un altro
problema emerso è che le regole
per il volo strumentale in Australia
richiedono una strumentazione più
completa che dovrà essere installa-
ta separatamente a bordo o essere
integrata nella suite avionica, con la
necessità quindi di un parziale
nuovo sviluppo del sistema. Al mo-
mento della stesura del rapporto
l’attività dei velivoli australiani era
quindi limitata alle prove in volo,
all’addestramento degli istruttori, ai
voli dimostrativi e a quelli di trasfe-
rimento; nel corso di queste attività
gli elicotteri non potevano effettua-
re voli prolungati sull’acqua, non
potevano volare con i filtri antisab-
bia installati, non potevano volare
di notte con l’ausilio di NVG, non
potevano volare facendo affida-
mento sul radar-altimetro, e non
potevano effettuare operazioni di
decollo, atterraggio e volo a bassa
quota al di sopra dei 5 000 piedi.

Un altro dei punti chiave del con-
tendere è legato ai ritardi nella
consegna del sistema di simulazio-
ne, ma anche qui non è semplice
capire dove nascono le colpe del
produttore e dove terminano quelle

del committente, che ha variato diversi requisiti
in corso d’opera. Il sistema simulazione prevede
la presenza di un simulatore di missione (che
doveva essere consegnato in origine nel febbraio
2005), un addestratore procedurale di cabina (da
consegnare nel settembre 2005), un secondo si-
stema simile (da consegnare nel luglio 2006) ol-

tre a una serie di sistemi ad-
destrativi per gli specialisti e a
un’installazione di supporto al
software che consenta una ca-
pacità di sviluppo autonoma
del sistema. La continua evo-
luzione del software di bordo
ha fatto slittare il congela-
mento di configurazione ne-
cessario per dar vita a un si-

mulatore di missione rispondente alla realtà dei
velivoli, senza dover rimettere le mani in modo
consistente sul sistema subito dopo la consegna.
A ciò si aggiunga che il committente australiano
ha richiesto numerose varianti che andavano ol-
tre l’adattamento alla configurazione dei velivoli
ordinati, e in particolare il full mission simulator,
destinato a operare in Australia, avrà caratteri-
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stiche superiori a quelli franco-tedeschi. La fe-
deltà dei sistemi visual di questi ultimi non è
stata giudicata sufficientemente fedele da parte
australiana, anche perché in questa nazione
l’addestramento si avvarrà della simulazione in
percentuale superiore rispetto a Francia e Ger-
mania. Inoltre, per il simulatore del comandante
in volo sono stati richiesti sei gradi di movimen-
to. La sommatoria delle varie problematiche ha
portato a un ritardo valutabile in 15 mesi, dei
quali cinque imputabili alle modifiche richieste,
ma ora il sistema ha lasciato l’Europa ed è in fa-
se di assemblaggio in Australia e dovrebbe di-
ventare operativo nel luglio 2006.

Integrare un sistema d’arma statunitense in un
velivolo europeo non può non creare qualche grat-
tacapo. Il sistema Hellfire, acquistato dall’Australia
grazie al Foreign Military Sales, non ha fatto ecce-
zione, specie quando dati sensibili devono essere
rilasciati a un potenziale concorrente dell’industria
USA affinché possa integrare in modo efficiente il
sistema d’arma nel velivolo. Tuttavia, con il primo
lancio di un missile avvenuto il 9 agosto 2005 da
un Tiger australiano le problematiche sembrano
essere state in massima parte risolte.

Uno dei principali problemi di tipo economico
sembra essere quello legato ai costi del supporto
logistico. In effetti, uno dei motivi per la scelta del
Tiger è stato proprio il risparmio in questo settore
per i 13 anni successivi alla consegna, il cui valore

pari a 410,9 milioni di dollari era di circa un terzo
inferiore a quello della concorrenza. Una revisione
dei costi da parte del fornitore ha proposto un
aumento di 365 milioni che è stato rifiutato dal
DMO. Attualmente la questione è stata rimessa in
discussione e sono in corso trattative fra fornitore
e committente. Un altro punto sensibile è legato
al supporto del software, che secondo il fornitore
non è contenuto per intero nel contratto, tesi re-
spinta dal committente e quindi anche su questo
punto si è aperto un contenzioso.

Il rapporto dell’ANAO si conclude con una serie
di raccomandazioni alla Difesa e al DMO in tema
di procedure relative alla conduzione dei pro-
grammi di maggiore importanza, di conduzione
delle prove, di maggiore collegamento fra i re-
sponsabili del progetto e le autorità della Difesa
responsabili dello sviluppo delle capacità e di at-
tenzione nella stesura dei documenti contrattuali
da parte del DMO, per evitare ogni possibile am-
biguità. Complessivamente, tuttavia, la Difesa
australiana è soddisfatta dell’andamento del
programma. In una risposta in aula il ministro
della Difesa, Brendan Nelson, ha sottolineato co-
me le raccomandazioni dell’ANAO siano in linea
con la riforma delle procedure di acquisizione e
come il fattore chiave per gran parte dei proble-
mi sopraggiunti sia legato al ritardo del pro-
gramma francese, mentre le principali preoccu-
pazioni riguardano il ritardo del sistema di si-
mulazione.

Paolo VValpolini
Giornalista
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Da sinistra a destra gli elicotteri CH-47 «Chinook», UH-
60 «Black Hawk» e «Tiger».
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Contestualmente alla nascita e alla successiva
affermazione dei primi grandi mezzi di comuni-
cazione di massa (in primis la carta stampata e la
radio poi), si è andata evolvendo la necessità di
«studiare» gli effetti, il ritorno in termini di visibi-
lità e conoscenza, che i messaggi divulgati trami-
te tali mezzi avevano (e hanno tuttora) sull’au-
dience di riferimento.

Le prime tecniche di analisi dei media sono state
messe a punto, allora, in coincidenza con le prime
grandi campagne di comunicazione propagandi-
stico-pubblicitarie (e, manco a dirlo, le hanno
«inventate» gli americani).

Il campo della ricerca è vastissimo e spazia dai
livelli di analisi più semplici, quale può essere la
mera raccolta di una rassegna stampa/audio/vi-
deo, a quelli più complessi, come l’analisi testuale
e la costruzione di mappe semantiche.

Il metodo varia soprattutto in funzione degli
obiettivi dell’analisi stessa, che possono spaziare
da quelli puramente commerciali/divulgativi, che
monitorano la visibilità di un’organizzazione/isti-
tuzione hic et nunc, a quelli più «elevati» della ri-
cerca scientifica sugli effetti dei media sull’au-
dience, passando ovviamente per numerosi step
intermedi di approfondimento dell’indagine.

Nel panorama della ricerca sugli effetti dei me-
dia, con l’analisi sugli slogan divulgati per la festa
del 1° maggio nell’ex Unione Sovietica e la sua
nota teoria delle 5 w (Who says What to Whom in
Wich channel with What effect), Lasswell (1948)
viene considerato il «padre fondatore» della con-
tent analysis, nonché il pioniere della differenzia-
zione della ricerca a seconda dell’oggetto di inda-
gine (sia esso emittente, messaggio, destinatario,
veicolo o effetto dell’atto comunicativo).

Al momento, la Media Analysis non ha un para-
digma teorico di riferimento proprio, né costitui-
sce materia di studio negli atenei; è piuttosto il ri-
sultato della costante evoluzione delle tecniche di
controllo e verifica dell’immagine media mutuate

da altri campi di applicazione e alla continua ri-
cerca di oggettivazione scientifica.

Applicare le tecniche di Media Analysis a un
qualsivoglia soggetto significa in sostanza scom-
porne la visibilità totale (sia essa stampa, audio
e/o video), secondo parametri stabiliti e omoge-
nei e, attraverso questi, andare ad attribuire dei
valori quali-quantitativi, che ne permettano la ri-
codifica in indici sintetici di visibilità in grado di

MEDIA AANALYSIS
La comunicazione nell’Esercito

La FForza AArmata hha vvarato uun pprogetto ddi aanalisi ddella ssua vvisibilità ssugli oorgani ddi iinformazione pper ddelineare
il ggrado ddi ppercezione, ssviluppare sstrategie ffuture ee ppreparare lla leaderrsship al cconfronto ccon ii ggiornalisti.

In aapertura: cerimonia di rientro del Comando NRDC-
IT dall’Afghanistan. Le manifestazioni militari sono da
sempre eventi che richiamano l’attenzione del pubbli-
co.
Sopra: soldati italiani effettuano un servizio fotografi-
co.



«comunicare» a colpo d’occhio l’andamento ge-
nerale, la media, i trend, i picchi positivi e negativi
del periodo e dei casi in esame; il tutto, ovvia-
mente, cercando di trovare il miglior compromes-
so tra la profondità dell’analisi, le risorse umane e
materiali impiegate, la necessaria sinteticità del-
l’output finale, nonché il rischio di distorsione
implicito in ogni «manipolazione» delle unità di
analisi (ovvero la singola occasione di visibilità
quale può essere un articolo, un servizio televisi-
vo, un’agenzia).

In sostanza, a partire dall’unità di analisi si va a
valutarne ogni aspetto (dal titolo alla firma passan-
do per le immagini, i contenuti), soprattutto in ter-
mini di positività o negatività rispetto agli obiettivi
di comunicazione prefissati, in modo da avere, alla
fine dei giochi, dei parametri omogenei, tra loro
confrontabili, che consentano di poter individuare
immediatamente la quantità e la qualità della visi-
bilità in analisi astraendola dai singoli casi.

Ma a prescindere da dotte elucubrazioni di ca-
rattere storico-teorico, la domanda è: perché pre-
sentare un articolo di Media Analysis su «Rivista
Militare»?

A meno che non si voglia estendere il significato
della locuzione alla semplice raccolta, alla quotidia-
na divulgazione e alla successiva archiviazione della
rassegna stampa audio/video, nel panorama istitu-
zionale italiano, quasi nessuno si occupa di tale
settore. Allo stesso livello della rassegna si tende
oramai ad appaltare il servizio a società esterne al-
l’organizzazione che, sulla base di una griglia di key
words e key people concordate, si occupano di rac-
cogliere e inviare tempestivamente il materiale.

Questo non succede allo Stato Maggiore del-
l’Esercito, dove l’assemblaggio quotidiano della
rassegna viene effettuato all’in-
terno dell’organizzazione, con
un impiego di risorse umane e
materiali che difficilmente si
trova altrove (se non nelle so-
cietà specializzate di settore) e
che riesce nel difficile compito
di riunire settimanalmente in
media circa 250 articoli tra carta
stampata, agenzie e web, oltre a
una quindicina di servizi televi-
sivi.

Il risultato di tutto ciò, fino al
dicembre scorso, era la classica
rassegna cartacea e video riposta tutte le mattine
sulle scrivanie di quanti, per ruolo, grado e coin-
volgimento nei processi comunicazione esterna
della Forza Armata, sono tenuti ad avere il polso
della situazione costantemente e «capillarmente».

In una società sovraffollata di informazioni co-
me la nostra, riuscire a monitorare una tale mole
di dati sarebbe difficile anche se ci si dedicasse

solo a questa attività. Impossibile sarebbe preten-
derlo dai vertici dell’organizzazione sottoposti,
come sono, a ogni genere di input.

Si rischia così di incorrere in un duplice perico-
lo: quello di non riuscire nell’obiettivo fondamen-
tale di aggiornare costantemente i vertici sulla vi-
sibilità dell’Esercito (e sulla qualità di questa visi-
bilità) e quello di non sfruttare in pieno le poten-
zialità di ricerca e raccolta di informazioni.

Da gennaio 2006, proprio
per evitare di incorrere in tali
pericoli, l’Esercito Italiano, rara
eccezione nel panorama delle
istituzioni nostrane, ha iniziato
a formare al suo interno un te-
am di analisti della visibilità sui
media che, oltre a raccogliere
le informazioni disponibili, sia
anche in grado di analizzarle a
livello quali-quantitativo, con
lo scopo di renderle più fruibili
e facilmente memorizzabili per
quanti sono preposti a divul-

garne l’immagine.
Come Istituzione, l’Esercito rientra nella catego-

ria di quelle che Reese (1991) definirebbe le fonti
«potenti», quelle che, in virtù della loro ufficialità
e del loro status «istituzionale», si trovano spesso
e volentieri sotto i riflettori dei media, godono di
un buon potere di contrattazione nei confronti di
essi e di una fetta della torta della comunicazione A
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IIll ccaammppoo ddii rriicceerrccaa èè vvaa-
ssttiissssiimmoo ee ssppaazziiaa ddaaii lliivveellllii ddii
aannaalllliissii ppiiùù sseemmpplliiccii,, ccoommee llaa
rraaccccoollttaa ddii uunnaa rraasssseeggnnaa
ssttaammppaa//aauuddiioo//vviiddeeoo,, aa qquueellllii
ppiiùù ccoommpplleessssii,, ccoommee ll’’aannaalliissii
tteessttuuaallee ee llaa ccoossttrruuzziioonnee ddii
mmaappppee sseemmaannttiicchhee 

“
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informativa.
Allo stesso tempo però, analizzando il caso

specifico dell’Esercito e delle sue competenze, ri-
sulta evidente come esso sia fonte di un tipo di
comunicazione pubblica fortemente sensibile per
i cittadini, cosa che ovviamente contribuisce a ir-
rigidirne i sistemi di veicolazione e fuoriuscita
delle informazioni, rischiando a volte di dare
un’immagine criptica e poco trasparente.

Obiettivo principale degli analisti sarà quello di
analizzare nel dettaglio la visibilità della Forza Ar-
mata sulla carta stampata, su internet, in televi-
sione e in radio, al fine di scomporla in dati omo-
genei a partire dai quali scrivere un report setti-
manale di sintesi e valutazione.

Il report si rivolge ovviamente e principalmente
alla massima rappresentanza dell’istituzione, a
chi ne fa le veci nel momento del confronto con i
media e a quanti prendono parte al processo di
decisione e verifica della strategia di comunica-
zione verso l’esterno, che potrà così monitorare la
visibilità dell’organizzazione non soltanto in ter-
mini di risultati, ma anche e soprattutto in coe-
renza di toni e di trend della vi-
sibilità rispetto agli obiettivi
prefissati.

Attraverso lo strumento del
report sarà possibile avere
sott’occhio il quadro generale
della visibilità dell’Esercito, ol-
tre ai dati quantitativi sul nu-
mero degli articoli e dei servi-
zi, sul peso specifico dei vari
argomenti e sulla loro evolu-
zione, sulla presenza della
leadership. Attribuendo una
valutazione di carattere quali-
tativo a ogni unità di analisi
(sia essa un servizio televisivo o un articolo di
giornale), stabilendo cioè se si è trattato di visi-
bilità positiva o negativa per la Forza Armata,
chi legge sarà immediatamente in grado di ca-
pire quali sono stati i toni della comunicazione,
quali i punti di forza e quelli di debolezza. Pro-
prio a partire dai valori migliori e peggiori, e in
base alle previsioni sullo sviluppo futuro di al-
cuni argomenti e sul declino invece di altri, sarà
inoltre possibile fornire i cosiddetti talking
points, ovvero degli spunti per le possibili argo-
mentazioni di comunicazione da sostenere nel
caso in cui alla leadership dell’istituzione venis-
se chiesto un parere, una presa di posizione su
determinate issue (o temi) «sensibili».

E non solo. La costruzione di un database omo-
geneo ed esaustivo consente l’archiviazione tem-
porale e digitale dei dati, rendendoli costante-
mente disponibili per incroci e verifiche di ogni ti-
po: sarà così possibile monitorare separatamente

determinate testate (per esempio quelle di una
specifica area geografica), confrontare i trend pe-
riodici su base mensile, semestrale, annuale e,
sulla base del dato scientifico, «stressare» ulte-
riormente o, al contrario, correggere la strategia
di comunicazione a livello centrale e periferico,
approfondire l’analisi della visibilità negativa, in-
dividuare le aree di comunicazione «riflessa» su
cui sarebbe inutile andare a intervenire (la visibili-
tà che ci viene dal dibattito politico, per esempio,
o dalla cronaca spicciola) e, contestualmente, non
dimenticare mai di valorizzare i punti di forza.

LA PPUBBLICA IINFORMAZIONE DDELL’ESERCITO

La Pubblica Informazione (PI) è sviluppata dalle
organizzazioni per rispondere al bisogno del
pubblico di conoscere. Per le organizzazioni mili-
tari lo scopo è anche quello di ottenere il più am-
pio sostegno popolare e la comprensione delle
proprie attività. Si basa sulla diffusione di notizie
e dati oggettivamente dimostrabili e veritieri e si

realizza attraverso i mezzi di
comunicazione di massa
(stampa, audiovisivi e stru-
menti telematici). È condotta
dal personale interno all’orga-
nizzazione che ha contatti con
i giornalisti.

La Pubblica Informazione è
diversa dalla Comunicazione
che invece è il complesso del-
le azioni intraprese da un’or-
ganizzazione per promuovere
la propria attività e immagine
conferendo visibilità a eventi
d’importanza locale, regiona-

le, nazionale e internazionale. Essa è finalizzata
inoltre a illustrare e favorire le conoscenza delle
disposizioni normative, dei temi di grande inte-
resse pubblico, dei procedimenti amministrativi
e delle procedure. Si rivolge ai cittadini, alle
collettività e ad altri Enti/Istituzioni ma anche ai
militari per promuovere il senso di appartenen-
za, la condivisione degli obiettivi e la conoscen-
za dei processi interni. Nell’ambito della Forza
Armata, a livello centrale, le attività di «Pubblica
Informazione» fanno capo all’Ufficio Pubblica
Informazione collocato organicamente nel Re-
parto Affari Generali dello Stato Maggiore del-
l’Esercito.

L’Esercito dispone anche di una capillare orga-
nizzazione di Pubblica Informazione su tutto il
territorio nazionale, che permette di disporre di
una rete attiva di relazioni con gli organi di infor-
mazione. Essa consente di divulgare l’immagine
della Forza Armata e i valori tipici della sua tradi-

LLaa PPuubbbblliiccaa IInnffoorrmmaazziioonnee
èè ssvviilluuppppaattaa ddaallllee oorrggaanniizzzzaa-
zziioonnii ppeerr rriissppoonnddeerree aall bbiissoo-
ggnnoo ddii ccoonnoosscceerree.. PPeerr llaa FFoorr-
zzaa AArrmmaattaa lloo ssccooppoo èè aanncchhee
qquueelllloo ddii ootttteenneerree iill ppiiùù aamm-
ppiioo ssoosstteeggnnoo ppooppoollaarree ee llaa
ccoommpprreennssiioonnee ddeellllee pprroopprriiee
aattttiivviittàà 

“
“
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zione, attraverso un’azione efficace e immediata
in tutto il territorio, al fine di conseguire un con-
senso sociale sempre maggiore, che richiede sino
ai minimi livelli una stretta coordinazione tra tutti
gli attori interessati. L’attività di Pubblica Infor-
mazione e di conseguenza la qualità dell’immagi-
ne di ogni singolo Comando, Ente o Reparto ri-
chiede l’impegno e la costante attenzione dei Co-
mandanti in prima persona. L’esigenza di univoci-
tà nella comunicazione ha reso necessaria la defi-
nizione di relazioni e l’adozione di procedure in
grado di assicurare l’armonico sviluppo delle atti-
vità per rispondere alle sollecitazioni esterne in
maniera efficace e tempestiva. L’Esercito dispone
oggi di uno strumento normativo idoneo, di una
struttura capillare e snella in grado di essere pro-
positiva, di agire con strategie preventive, di rea-
gire efficacemente, seguendo i criteri di rapidità,
trasparenza e credibilità. È proprio per migliorare
ulteriormente la rispondenza a questi criteri fon-
damentali della comunicazione pubblica che la
Forza Armata ha recentemente avviato la realiz-
zazione di un progetto di analisi dei media (Media
Analysis). 

LA MMEDIA AANALYSIS OO MMEDIA EEVALUATION NNEL-
L’ESERCITO

Nell’ambito delle attività dell’Ufficio Pubblica In-
formazione è stato avviato un progetto di analisi
della visibilità di Forza Armata sugli organi di in-
formazione, basato su parametri quantitativi e
qualitativi, con lo scopo di: delineare il quadro
generale della percezione da parte dei media; in-
dividuare criticità e prevederne il possibile svilup-
po anche ai fini dell’elaborazione delle strategie
di comunicazione a breve/medio termine; fornire
alla leadership i Talking Points/Note di Linguag-
gio sugli argomenti di interesse dei giornalisti.

Il modello di Media Analysis adottato prevede
due forme di output periodiche:
• settimanale, contenente un primo screening

quantitativo/qualitativo dei dati analizzati con
l’obiettivo di fornire gli strumenti di comunicazio-
ne nell’immediato;

• mensile, caratterizzato da un maggior livello di
profondità dell’analisi e con un più vasto orizzon-
te temporale.

Il procedimento prevede diversi steps che ri-
chiedono risorse dedicate sia in termini di per-
sonale che di natura logistica. L’Ufficio Pubblica
Informazione quotidianamente assembla la
«Rassegna Stampa» e la «Rassegna Video» avva-
lendosi anche di articoli e di servizi locali inviati
dai vari Comandi ed Enti sul territorio nazionale.
Quanto prodotto viene epurato da articoli o ser-

vizi nei quali non è presente direttamente o in-
direttamente la Forza Armata e numerato pro-
gressivamente. Personale qualificato provvede a
registrare su un foglio-dati del computer i vari
record, compilando i campi contenenti le diverse
informazioni relative all’articolo/servizio. Gli
elementi di informazione corrispondenti ai vari
campi sono relativi, ad esempio, al nome della
testata, alla tipologia (nazionale o locale) e alla
positività e negatività del «pezzo», ossia se l’im-
magine della Forza Armata derivante dall’articolo
è positiva o negativa; le informazioni contenute
nel foglio dati sono diverse e non è possibile
elencarle tutte ma insieme permettono di di-
sporre di elementi importanti per la successiva
analisi qualitativa.

Avvalendosi del foglio-dati, costantemente ag-
giornato e controllato, è possibile effettuare delle
ricerche tematiche al suo interno a seconda delle
finalità e dell’arco temporale di riferimento.

Così, ad esempio, si può verificare quanti arti-
coli abbiano ripreso l’argomento «Iraq» in quella
settimana per poi ricavarne un andamento con il
passare del tempo e, infine, individuarne un va-
lore medio di visibilità sull’argomento. Da
un’analisi dell’andamento è possibile determina-
re se si sono verificate eventuali anomalie o sco-
stamenti. Infatti, se mediamente escono 20 arti-
coli a settimana sull’argomento d’analisi e nella
settimana «X» ne vengono pubblicati 40 è evi-
dente che ci troviamo di fronte a una anomalia. Il
passaggio successivo consiste nel capire quali
siano state le cause che hanno determinato lo
scostamento e se quest’ultimo è in linea con le
strategie di comunicazione. Pertanto se il picco
positivo della settimana «X» (più 20 articoli) è
coerente al piano di comunicazione non verran-
no attuati dei provvedimenti. Al contrario se
l’anomalia non era stata prevista o addirittura
contrasta la pianificazione effettuata si attueran-
no misure tendenti a riequilibrare il sistema.

Quanto detto si concretizza in rappresentazioni
grafiche corredate da commenti che permettono una
comprensione immediata dei dati di riferimento.

ANALISI QQUANTITATIVA EE QQUALITATIVA MMENSILE
IN BBASE AAL NNUMERO GGIORNALIERO DDI AARTICOLI
PUBBLICATI

La figura 1 indica il numero totale di articoli
che giornalmente sono stati pubblicati e il nu-
mero di «uscite» positive e negative. Da un’at-
tenta analisi è possibile ricavare l’andamento
giornaliero. La linea blu indica il numero totale
con un andamento medio giornaliero sui 30 arti-
coli e un picco il giorno 15 con 78 «uscite». La
linea verde rappresenta gli articoli positivi per la



Forza Armata con tre massimi di 42 «uscite» in
coincidenza dei giorni 15, 21 e 29. La linea ros-
sa coincide, invece, con gli articoli negativi e ci
fornisce informazioni più delicate. Infatti il gior-
no 15 sono stati pubblicati 36 articoli negativi
che rappresentano anche il picco del mese. Dopo
aver estrapolato i dati quantitativi e salienti è
opportuno fare delle valutazioni di sintesi. Il

giorno 15 è quello di maggior interesse, con il
maggior numero di uscite in totale ma anche con
il maggior numero di articoli negativi. Per cui se
confrontiamo le 36 uscite negative con le 42 po-
sitive il rapporto non è favorevole. Concludendo,
nel periodo compreso tra il 13 e il 16 qualche

evento, in Italia o all’estero, deve aver dato visi-
bilità negativa all’Esercito. Quindi l’ultimo step
consiste nel valutare l’opportunità o meno di at-
tuare delle contromisure per riportare a valori
normali l’immagine della Forza Armata.

ANALISI SSETTIMANALE DDEGLI AARTICOLI IIN BBASE
AGLI AARGOMENTI TTRATTATI DDALLA SSTAMPA

La figura n. 2 riporta sull’asse delle ascisse il
numero di articoli pubblicati suddivisi per argo-
mento, sull’asse delle ordinate la settimana di
riferimento. L’argomento «Iraq» evidenzia un
andamento decrescente dalla prima alla quarta
settimana passando da 70 a 23 articoli.
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L’argomento «Afghanistan», al contrario, è in
forte crescita passando da 2 articoli della prima
settimana a 43 uscite della quarta. Gli argomenti
«Sport», «Aspetti Economici», «Scuole» e «Reclu-
tamento» presentano un andamento regolare nel-
le quattro settimane di riferimento.

Volendo valutare il numero complessivo di
articoli per argomento pubblicati nelle quattro
settimane si riscontra che l’Iraq è quello più
visibile con 180 uscite, mentre l’Afghanistan,
con 97 articoli, rappresenta il secondo. L’argo-
mento con minore visibilità è rappresentato
dalle scuole con 13 articoli pubblicati. Fatte le
valutazioni di sintesi bisognerà mettere in re-
lazione le considerazioni di cui sopra con
quelle che erano le aspettative ovvero il piano
di comunicazione. Quindi, ad esempio, se la
visibilità ottenuta dalle scuole non è in linea
con la pianificazione si valuterà se attuare del-
le manovre per allineare il sistema cercando di
attirare l’attenzione dei media sugli Istituti di
Formazione di Forza Armata. Altra valutazione
da fare è se il calo delle scuole è da imputare
direttamente ad aspetti relativi all’Esercito op-
pure a fattori esterni. Infatti, se nel mese in
esame si sono verificati eventi significativi nel-
le Accademie o negli Istituti di Formazione di
altre Forze Armate è possibile che la stampa
sia stata distratta da tali eventi oscurando di
fatto la loro visibilità. In quest’ultimo caso si
potrebbe decidere di attuare una politica pas-
siva monitorando comunque il dato scuole nei
mesi successivi per avere la conferma che ef-
fettivamente si sia trattato di fattori esterni
non imputabili alla Forza Armata

ANALISI MMENSILE QQUANTITATIVA EE QQUALITATIVA
DEGLI AARTICOLI PPUBBLICATI SSUDDIVISI PPER TTESTATA 

Nella figura n. 3 le ascisse riportano le testate
che hanno pubblicato articoli mentre le ordinate
mostrano il numero di quelli ritenuti positivi e
negativi. «La Repubblica» è quella che ha dato
maggior visibilità positiva alla Forza Armata con
11 articoli pubblicati. Il «Corriere della Sera», «Il
Messaggero», «Panorama» e «L’Espresso» hanno
pubblicato mediamente tra i 6 e gli 8 articoli
positivi. Il picco negativo può essere rappresen-
tato da un giornale con 6 uscite negative. 

La visibilità di questa testata dovrà necessaria-
mente essere «contestualizzata», cercando di
stabilire se l’immagine negativa sia derivata di-
rettamente dalla Forza Armata o da fattori ester-
ni (politici, economici e sociali) per i quali spesso
non è possibile attuare delle strategie tendenti a
riequilibrare il sistema. Sicuramente quella te-
stata dovrà essere monitorata nei mesi successi-
vi al fine di verificare se si sia trattato di un caso
isolato e non ascrivibile alla politica dell’organo
di informazione.

Luca FFelicissimo
Capitano, in servizio presso

l’Ufficio Pubblica Informazione
dello Stato Maggiore dell’Esercito

Patrizia CCarrarini
Consulente dell’Ufficio Pubblica Informazione

dello Stato Maggiore dell’Esercito
per la Media Analysis A
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MAURIZIO EE FFERRANTE GGONZAGA
Due eroi sconosciuti

Pochi cconoscono lla sstraordinaria eepopea ddi MMaurizio GGonzaga ee ddi ssuo ffiglio FFerrante, UUfficiali ddell’Esercito,
che ccombatterono nnei ddue cconflitti mmondiali mmeritando MMedaglie dd’Oro ee dd’Argento.
C’è uuna ddimensione ssurreale nnel rracconto ddelle lloro iimprese, uun’aura ffiabesca ee lleggendaria cche aavvolge lle
loro ffigure, uun rretaggio ddi aantichità ee mmagnificenza.

Un’atmosfera indistinta di qualcosa di grande e
di eroico sembra avvolgerlo e instillare nell’animo
di chi lo ammira l’emozione in-
delebile di un evento importan-
te. C’è l’impronta della storia
ormai quasi dileguatasi nei me-
andri della leggenda perché
consegnata dalla sua stessa
imponenza al dominio del mito.
La fugacità dell’esperienza sto-
rica e la persistenza del ricor-
do. L’aria che si respira sul
Monte Vodice, un’altura della
ex-Iugoslavia, situata nelle Alpi
Giulie, sulla sponda sinistra del
fiume Isonzo, è carica di forti
significati. Durante la Prima
guerra mondiale fu un caposal-
do della difesa austriaca, incor-
porato nella seconda linea organizzata intorno a
Gorizia. Le sue pendici furono teatro di aspri
combattimenti, soprattutto in occasione della de-
cima battaglia dell’Isonzo (maggio-giugno 1917).
Nonostante la cima fosse stata conquistata nel-
l’agosto del 1917, dovette essere abbandonata
nell’ottobre seguente dopo il disastro di Caporet-
to.

Le pagine dei nostri libri di storia si tingono di
eventi come questi ricchi di colori e sfumature di-
verse.

Seppur di altro spessore e di differente conno-
tazione anche la Resistenza, movimento sorto du-

rante la Seconda guerra mondiale per contrastare
l’occupazione tedesca e italiana in Europa, ha la-

sciato profonde tracce nel ba-
gaglio emotivo della storia del-
l’umanità. Forse perché fu lo-
gorante, dolorosa, a volte per-
sino crudele. L’arma vincente e
decisiva usata dai protagonisti
di questa incessante lotta po-
polare fu la forte solidarietà
che si sviluppò al suo interno e
che diede al nemico l’angoscio-
sa sensazione di costante peri-
colo e isolamento.

In Italia, la Resistenza assun-
se caratteri assai particolari.
Come lotta armata nacque solo
dopo la dissoluzione dell’Eser-
cito rimasto senza leader e Co-

mandi in seguito all’armistizio dell’8 settembre
1943. Di fronte ai precisi piani di occupazione
messi in atto dai tedeschi e alle loro atroci opera-

In aapertura.
Da sinistra a destra, il Generale di Divisione Principe
Maurizio Gonzaga e suo figlio Ferrante, Generale di
Brigata.
A ddestra.
Una trincea di seconda linea sul Carso.

LLaa PPrriimmaa ee llaa SSeeccoonnddaagguueerr-
rraa mmoonnddiiaallee,, llee ssttoorriiee ee iill rrii-
ccoorrddoo,, llee ssooffffeerreennzzee ee ll’’eessaall-
ttaazziioonnee,, llee bbaattttaagglliiee ssuull mmoonn-
ttee VVooddiiccee ee ll’’iinncceessssaannttee lloottttaa
ppeerr llaa RReessiisstteennzzaa.. AA qquueessttii
aavvvveenniimmeennttii èè lleeggaattaa llaa gglloo-
rriioossaa mmeemmoorriiaa ddii dduuee vvaalloorroossii
ccoonnddoottttiieerrii cchhee hhaannnnoo sseeggnnaa-
ttoo,, iinn eeppoocchhee ee ssiittuuaazziioonnii ddii-
vveerrssee,, iill ccaammmmiinnoo mmiilliittaarree ee
ppoolliittiiccoo ddeell nnoossttrroo PPaaeessee”

“



zioni di disarmo di oltre mezzo milione di soldati,
spediti ai campi di concentramento, si costituiro-
no frange sempre più vaste di popolazione unite
in una poderosa lotta contro l’ex alleato in terri-
torio nazionale.

La Prima e la Seconda guerra mondiale, la storia
e il ricordo, la sofferenza e l’esaltazione, le batta-
glie sul Monte Vodice e l’incessante lotta per la
Resistenza. A questi avvenimenti è legata la glo-
riosa memoria di due valorosi soldati che hanno
segnato, in epoche e situazioni diverse, il cammi-
no militare e politico del nostro Paese. Maurizio
Gonzaga, abile comandante della 53a Divisione di
Fanteria, detta «La Ferrea», durante il Primo con-
flitto mondiale, e suo figlio Ferrante Gonzaga del
Vodice, impavido Generale di
Brigata nel secondo conflitto
mondiale, lasciarono un segno
indelebile negli eventi storici di
quegli anni.

La celebrazione di questi due
personaggi, il cui eroismo è
pressoché sconosciuto o di-
menticato, non è legata soltan-
to all’evolversi delle vicende sul
campo di battaglia. Senza dub-
bio, non è un caso che Maurizio Gonzaga sia stato
il Generale più decorato d’Italia, con due Medaglie
d’Oro e tre d’Argento al Valor Militare e che la Me-
daglia d’Oro ricevuta da suo figlio fu la prima del-
l’Esercito Italiano dopo l’occupazione nazista in
Italia. Si cela, in realtà, qualcosa di più dietro l’im-
magine militare dei due Generali. C’è quasi una
dimensione surreale nel racconto delle loro impre-
se, un’aura fiabesca e leggendaria che avvolge le
loro figure, un retaggio di antichità e magnificen-
za. Ripercorrerne le vicende significa far riferi-
mento alle loro origini e, quindi, alla loro discen-
denza dal Casato lombardo dei Gonzaga, famiglia
principesca che regnò su Mantova dal 1328 in se-
guito ad acclamazione popolare, e dal 1433 con
titolo imperiale, fino al luglio 1708 quando il pic-
colo Stato fu annesso ai domini della casa d’Au-
stria.

Sin dall’inizio, dallo stipite mantovano si confi-
gurarono rami secondari che diedero vita a lun-
ghe discendenze. Dal ramo di Vescovato, risalente
a Giovanni (1525) figlio di Federico I e fratello di
Francesco II, discende la stirpe cui appartengono i
due Generali.

La loro vita, dedita al rispetto di valori militari e
alla salvaguardia dell’integrità nazionale, può es-
sere considerata esempio di virtù e distinzione.
Da ogni singola impresa traspare qualcosa di im-
portante e memorabile, straordinari segni di re-
galità ed elevatezza. Nessun particolare sembra
tradire quelle nobili origini che hanno improntato
la loro esistenza. Le azioni, dentro e fuori il cam-

po di battaglia, il comportamento e gli innumere-
voli meriti ne sono testimonianza.

MAURIZIO GGONZAGA

Lunga  e ricca di opere eccezionali fu la parabo-
la di Maurizio Gonzaga nato il 21 settembre 1861
a Venezia, città signorile e romanzesca per anto-
nomasia.

Sua madre, Domenica Priamo, sposò Antonio
Gonzaga, l’unico vivente del ramo dei Gonzaga di
Vescovato. Nonostante appartenesse a una fami-
glia agiata e benestante, Maurizio riuscì a con-
quistare con il lavoro e la fatica le importanti ca-

riche che andò successivamen-
te a ricoprire. Un’esistenza co-
stellata di successi e traguardi
prestigiosi che gli valsero la
stima e il riconoscimento di
tutti.

A 18 anni entrò alla Scuola
Militare di Modena da cui uscì,
dopo due anni, nell’aprile del
1881 con il grado di Sottote-
nente e assegnato al 44° Reggi-

mento di Fanteria ad Alba. Un paio di anni dopo,
nel luglio del 1883, ottenne la promozione a Te-
nente. Questo rappresentò soltanto il primo passo
verso una serie di successi e mete importanti che
avrebbe saputo raggiungere grazie al lavoro e alla
vita privata. Infatti, nell’ottobre dello stesso anno
si unì in matrimonio con Ferdinanda Alliana dalla
quale ebbe due figli, Maria Giuseppina, la primo-
genita, e Ferrante, che seguirà le orme paterne.

Il 2 dicembre 1913 divenne Comandante della
Zona Militare di Tobruk. Qui si distinse per le no-
tevoli capacità militari e politiche tanto da essere
destinato a Bengasi dove sostituì  temporanea-
mente il governatore della Cirenaica. Dall’aprile
1914 assunse il comando della zona di el-Merg
(Barce) dove riuscì a sconfiggere i ribelli a Kasr
Tecassis e a Lezga. Dopo la promozione a Mag-
gior Generale, l’eccellente conduzione degli scon-
tri vittoriosi di Gerdes e Bernia gli meritarono la
proposta a Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia
e, nel novembre dello stesso anno, assunse il co-
mando della Brigata Fanteria «Salerno». L’impe-
gno non durò molto perché richiamato dallo Stato
Maggiore.

LA GGRANDE GGUERRA

La situazione politica e diplomatica in Europa
stava, intanto, diventando sempre più critica. Nel
1914 era, infatti, scoppiata la Prima guerra mon-
diale, un evento nuovo nella storia dell’umanità.
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Per la prima volta tutti i grandi Stati si sfidarono
in una guerra di massa, combattuta per terra, per
mare e nell’aria con l’impiego di nuove e potenti
armi. Da una parte Germania e Austria-Ungheria,
dall’altra Serbia, Montenegro, Russia, Francia, Bel-
gio e Inghilterra. L’Italia, legata alla Germania e
all’Austria-Ungheria dalla Triplice Alleanza, aveva
dichiarato neutralità giustificando il suo atteggia-
mento con la mancata consultazione degli Alleati
e con il carattere aggressivo della guerra. Soltanto
l’anno successivo si dichiarò nazione belligerante,
non a fianco degli Imperi Centrali ma con le po-
tenze dell’Intesa. Infatti, dopo la firma, in aprile,
del «Patto di Londra» e in seguito all’evidente in-
tenzione dell’Austria di dilazionare i negoziati,
denunciò il trattato della Triplice Alleanza. Nono-

stante la presenza di un forte schieramento neu-
tralista, il 23 maggio 1915 (con effetto dal 24)
l’Italia entrò nel conflitto dichiarando guerra al-
l’Austria-Ungheria. Iniziava, così, anche per il no-
stro Paese una terribile esperienza che portò al
crollo di ogni ordine e certezza e al manifestarsi
di notevoli conseguenze economiche, politiche e
sociali a livello mondiale.

Maurizio Gonzaga recitò un ruolo di primo pia-
no nell’ambito del conflitto mostrando abilità mi-
litari e politiche nonché straordinarie doti umane
e morali.

Proprio il giorno dell’entrata in guerra dell’Italia,
venne nominato Intendente della 2a Armata e, il
successivo 21 ottobre, divenne Comandante della
9a Divisione di Fanteria mobilitata. La grandezza
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Medaglia dd’Oro aal VValor MMilitare:

«Animato da fortissima volontà, da incrollabile ((...) nel successo delle armi nostre, con raro sprezzo del pericolo, si
teneva, durante un intero mese di lotte accanite, a stretto contatto con le proprie truppe di prima linea, portando lo-
ro di persona, nei momenti più critici, la parola animatrice, incitandole con l’esempio alle azioni più ardite, renden-
dosi così primo fattore di quelle gesta memorabili che ci resero padroni del Vodice e che ci permisero di tenerlo ine-
spugnabile di fronte ai più accaniti sforzi nemici».
Vodice, maggio-giugno 1917.  RD 21 luglio 1917.  B.U. 1917, Disp. 64.

Medaglia dd’Oro aal VValor MMilitare:

«Nel momento più grave della guerra, sbarrando con la sua Divisione il passo all’avversario premente con vigorosa
grande offensiva, dava alle sue truppe brillante esempio di fermezza, di coraggio e di valore personale nei siti più
esposti alle offese nemiche, mantenendo un così esemplare contegno anche quando fu gravemente colpito in più
parti del corpo dal piombo nemico, rimanendo mutilato, fino a che costretto a lasciare suo malgrado il campo di
battaglia, sul quale, nel nome del Re e della Patria minacciata, aveva mostrata la via dell’onore: sentimento del dove-
re, di sapiente sacrificio offensivo, di fulgido eroismo».
Stupizza, 25 ottobre 1917.  RD 20 ottobre 1922.  B.U. 1922.

Medaglia dd’Argento aal VValor MMilitare:

«Comandante di Divisione durante l’offensiva austriaca nel Trentino, diede ripetute prove di sereno ardimento e di
sprezzo del pericolo, spingendosi sovente sulle linee avanzate, riuscendo di esempio costante di incitamento a tutti i
suoi dipendenti».
Altipiano di Tonezza, maggio 1916 - Monte Cimone, luglio 1916.  DL 25 marzo 1917.  B.U. 1917, Disp. 25, pag.
1875.

Medaglia dd’Argento aal VValor MMilitare:

«Comandante di Divisione, ferito di striscio da scheggia di granata e poi al costato destro da pallottola di shrapnel,
mantenne il comando della grande unità impegnata in aspro combattimento per portarla al raggiungimento degli
obiettivi assegnatile, dando nuova prova di valore e di altissimo senso del dovere».
Monte Kuk - Cucco, Altopiano della Bainsizza, 22-25 agosto 1917.  RD 25 luglio 1924. B.U. 1924, Disp. 36, pag.
2112.

Medaglia dd’Argento aal VValor MMilitare:

«Comandante di una Divisione in ispeciale importante situazione in cui dalla fermezza delle sue truppe dipendevano
le sorti di una violenta azione in altra parte del teatro di guerra, si prodigava con ogni energia e coll’esempio, stando
fra le trincee di prima linea sotto il martellare del fuoco avversario, infondendo ai dipendenti la necessaria fiducia
per la riuscita dell’operazione».
Monte Valbella, novembre 1918.  RD 23 ottobre 1912. B.U. 1921.



militare del Principe si manifestò nel modo bril-
lante in cui condusse e risolse situazioni estrema-
mente difficili sul campo di battaglia. È, senza
dubbio, compito arduo riuscire a trasmettere, tra-
mite l’arte della parola, la complessità di un’ope-
razione militare, soprattutto di una battaglia, e,
ancora di più, l’abilità tecnica e umana dei prota-
gonisti. Lo è perché l’azione umana è di per sé
definita e si distingue per la sua limitatezza. A
volte soltanto l’intuizione e la percezione del-
l’evento possono portarci per
un attimo a coglierne la gran-
dezza e il significato. Se il let-
tore fosse stato presente e,
quindi, avesse vissuto sul cam-
po di battaglia le gesta di Gon-
zaga sarebbe in grado di car-
pirne la reale entità. Il racconto
storico può limitarsi alla de-
scrizione del particolare, alla
fotografia del ricordo, alla mera
documentazione. La poesia può elevare l’evento
tramite la celebrazione e la lode. Tuttavia, solo
l’intuizione e l’immediatezza possono fornire
l’esclusiva esperienza della realtà, in assenza del-
la quale non possiamo che affidarci alle armi del-
l’immaginazione, ingannevole e, per questo moti-
vo, in grado di personalizzare la storia. Pensiamo
al Principe Gonzaga come a un valoroso condot-

tiero, ma forse egli fu molto più di quanto intere
pagine di storia siano state capaci di comunicarci.
Emblematico è quanto avvenne sul Podgora e sul
Peuma e, in seguito, in Val d’Astico, sul fronte
trentino. Eccelse come autentico trascinatore dei
suoi fanti, esponendosi coraggiosamente nelle
trincee e dando un enorme aiuto, intervenendo
anche personalmente, quando durante l’inverno
scoppiò un’epidemia di colera. Fu un vero leader,
capace di dare l’esempio in ogni momento, nel-

l’azione militare come in quella
umana, non deludendo mai le
aspettative di chi lo seguiva.

Nel corso dello stesso anno
ottenne una decorazione al va-
lore nei combattimenti dell’Al-
topiano di Tonezza e di Monte
Cimone. Proprio le splendide
doti di soldato, capo e trasci-
natore di uomini, dimostrate
dopo la «spedizione punitiva»

del Generale austriaco Conrad, quando venne fe-
rito in occasione dell’ardua riconquista del Monte
Vodice, gli valsero la prima Medaglia d’Argento. Il
1° giugno fu promosso Tenente Generale e ricon-
fermato al comando della 9a Divisione. Nel gen-
naio 1917 fu nominato Comandante della 53a Di-
visione di Fanteria, che verrà denominata «La Fer-
rea» perché «non si arrese né si sbandò neanche
dopo Caporetto», partecipando alle operazioni
militari per la conquista del Vodice. È da questo
momento che ha inizio l’epopea di Maurizio Gon-
zaga con la memorabile conquista del Monte Vo-
dice e le altre imprese epiche di cui fu protagoni-
sta fino alla fine del conflitto.

Il 18 maggio, sul fronte del 2° Corpo d’Armata,
la 53a Divisione occupò la sommità del Vodice,
munitissimo caposaldo del sistema difensivo au-
striaco. Il Generale Capello la sera del 16 maggio
aveva diramato i seguenti ordini il 2° Corpo nella
giornata del 17 si limiterà a operazioni di rettifica
della sistemazione delle posizioni raggiunte, per
riprendere nelle prime ore di posdomani, giorno
18, la gloriosa avanzata alla vittoria del M. Santo.
In relazione a essi il Generale Badoglio dispose
che la 3a Divisione occupasse la quota 363 a nord
di Paljevo; la Brigata «Avellino» della 60a Divisione
continuasse nei lavori di rafforzamento sull’altura
di quota 592; il Generale Gonzaga al comando
delle 53a Divisione, nella notte del 18, avrebbe,
invece, coperto con le proprie truppe il tratto di
fronte occupato dalla Brigata «Avellino», consoli-
dando le operazioni di rafforzamento al fine di
costituire un inattaccabile sbarramento fra le pen-
dici sud del Kuk e la quota 592. Il giorno seguen-
te Badoglio ordinò che la Brigata passasse alle di-
pendenze della 53a Divisione. Il suo intento, in-
fatti, era quello di continuare a difendere a ol-
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Sobborgo di Gorizia, il monumento alla Brigata Messina.
La lapide riporta la scitta: «Monte Vodice, monumento al
Generale Gonzaga Principe Maurizio, veduta del
Santuario Santo».
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tranza l’importante caposaldo di quota 592 du-
rante l’attacco che la 53a Divisione doveva ese-
guire contro il Vodice.

Con l’entrata in linea della 53a Divisione, il Co-
mando della 60a dovette ripiegare. Quindi, la
fronte d’attacco del 2° Corpo rimase affidata alla
3a Divisione, nella parte sinistra, da Globna al
Kuk, e alla 53a, nella parte destra, dalle pendici
meridionali del Kuk fino al Vodice.

Il Generale Gonzaga, seguendo gli ordini impar-
titi dal Comando del 2° Corpo, emanò da Zagomi-
la, dove aveva trasferito le sue truppe, alle ore
19.00 del 17 maggio, l’ordine di operazione per
la conquista del Vodice, che sarebbe partito il
giorno seguente.

Le forze di cui disponeva erano costituite da:
Brigata «Teramo» (241° e 242°), «Girgenti» (247° e
248°) e «Avellino» (231° e 232°), 6° gruppo alpini
(battaglioni «Levanna», «Aosta» e «V. Toce»), due
batterie da montagna e tutte le artiglierie campali
della 60a Divisione (un Reggimento di artiglieria
campale, tre batterie da montagna, una batteria
da 105).

Nonostante le grosse perdite subite dal 241°
Reggimento durante l’attacco del 16 maggio con-
tro la sella del Vodice e la stanchezza nei reparti

della Brigata «Avellino», il morale era ancora molto
alto e le altre truppe erano in ottime condizioni.

L’artiglieria d’assedio del 2° Corpo iniziò alle ore
06.00 (come era stato predisposto) il tiro di di-
struzione utilizzando ben 28 batterie di medio e
grosso calibro. Tre ore dopo, il tiro delle artiglie-
rie d’assedio venne allungato e sostenuto da
quello delle artiglierie divisionali.

La colonna di sinistra si scontrò con la tenace
resistenza del nemico e, per questo, fu rinforzata
da una compagnia del battaglione alpino «Val Va-
raita». Alle 17.00 riuscì a conquistare un elemento
di trincea della sella del Vodice ma, poco dopo, fu
costretta ad abbandonarlo perché contrattaccata
dagli austriaci. A destra, anche il battaglione «Val
Toce» dovette fermarsi per la resistenza nemica,
ma si tenne pronto a ritentare non appena la co-
lonna centrale avesse raggiunto la vetta. Al cen-
tro, i due battaglioni alpini «M. Levanna», a sini-
stra, e «Aosta», a destra, si diressero al varco n. 5
e, nonostante l’intenso tiro delle armi nemiche,
arrivarono rapidamente sotto la linea dell’opposta
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Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale
Cadorna, in ispezione sul fronte carsico.



difesa e si fermarono per riordinarsi. Alle 13.00
scattarono e conquistarono velocemente le trincee
austriache posizionate sotto il monte. Dopo pochi
minuti raggiunsero e conquistarono la vetta stes-
sa eliminando ogni residuo della valorosa resi-
stenza nemica.

La stanchezza delle truppe e le ingenti perdite
non consentirono di completare il possesso della
cuspide del Vodice. Occorre, comunque, ricordare
che quando le colonne della mitica 53a Divisione,
destinate alla conquista del monte, iniziarono
l’azione, le truppe austriache cercarono di occupa-
re la quota 592 con un violentissimo attacco. Tut-
tavia, i fanti della Brigata «Avellino» riuscirono di
nuovo a prevalere e a respingere il fuoco nemico. 

Il giorno seguente, alla 53a Divisione fu ordinato
di procedere verso il M. Santo per cooperare al-
l’attacco del VI Corpo d’Armata.

Gonzaga ebbe il merito di condurre le operazio-
ni del maggio-giugno 1917 con destrezza e co-
raggio, respingendo i contrattacchi nemici e spro-
nando i soldati fin sulle prime linee. L’ardore mo-
strato nel combattimento e le abilità militari gli
valsero la Medaglia d’Oro. In agosto, durante
l’undicesima battaglia dell’Isonzo, la 53a Divisio-
ne combattè sul monte Kuk e riuscì a raggiungere
le pendici dell’altopiano dalla
Bainsizza. Gonzaga, in questa
occasione, ottenne una secon-
da Medaglia d’Argento. Duran-
te la ritirata di Caporetto, la
53a Divisione si spinse fino a
Stupizza, in Val Natisone, per
cercare di arrestare l’avanzata
del nemico. Il 25 ottobre, du-
rante un combattimento venne
ferito per la terza volta. Il suo
corpo fu raggiunto da una
pioggia di schegge, perse la mano destra ma ri-
mase eroicamente al suo posto finchè le sue con-
dizioni di salute glielo consentirono. Presto, infat-
ti, fu ricoverato nell’ospedale militare di Udine
dopo essere stato rilevato dal comando e lì lottò
strenuamente tra la vita e la morte. Fu poi tra-
sportato a Genova dove trascorse la lunga conva-
lescenza. L’eroico episodio di Stupizza gli valse
una seconda Medaglia d’Oro (unico caso fino al
quel momento nell’Esercito Italiano) e lo consacrò
come uno degli Ufficiali più decorati delle Forze
Armate italiane.

Si riprese bene dall’incidente e, nonostante la
mutilazione, guidò con la consueta forza e saga-
cia i suoi uomini fino alla vittoria nella battaglia
finale di Vittorio Veneto. Tornò al fronte il 28
agosto 1918 quale Comandante della 14a Divisio-
ne mobilitata nella zona del Grappa. Durante l’of-
fensiva finale, la sua sapienza militare lo portò
nuovamente a eccellere nei combattimenti di

Monte Valbella guadagnando la terza Medaglia
d’Argento. Ciò che rese Gonzaga un grande Ge-
nerale non furono solo le indiscutibili doti militari
ma anche la straordinaria umanità che lo rese po-
polare fra le sue truppe. Si racconta, ad esempio,
che sulla cima del Vodice, appena conquistata,
Gonzaga volle che vi giungesse anche la musica
divisionale. Iniziò, così, a intonare gli inni patriot-
tici (da «Fratelli d’Italia» all’«Inno di Garibaldi»)
elettrizzando e infondendo coraggio ai suoi fanti i
quali riuscirono a respingere i violenti contrattac-
chi nemici.

Un articolo scritto nel 1917 da un inviato della
«Gazzetta del Popolo» contribuisce a completare il
ritratto di Maurizio Gonzaga: La prima impressione
che produce questo uomo valoroso e illustre, che
porta un nome storico, che ha un alto grado, che
conta al suo attivo un grande successo militare, è
d’immediata simpatia e di confidenza. Sembra di
ritrovare in lui un vecchio amico di famiglia. Non
molto alto, ma vigoroso di membra, d’età incerta
all’occhio ma giovane ancora d’anni e giovanissi-
mo di spirito, egli ha una grossa testa intelligente
e bonaria, con i capelli più rossicci che grigi, con
folte sopracciglia sotto cui guizza lo sguardo viva-
ce, con più folti baffoni. Nel suo aspetto, come

nelle sue maniere, ogni cosa in-
dica semplicità, modestia, cor-
dialità. E sono indizi sincerissi-
mi. Una uniforme stinta, «che sa
le tempeste»; un berretto gual-
cito e calcato un po’ alla bersa-
gliera; la sigaretta «popolare»,
infilata in una cannuccia da un
soldo, costantemente accesa,
come si conviene a un uomo
che ne fuma ottanta al giorno. Il
Generale ha a sua disposizione

diverse potenti automobili, ma per sé si è riservata
la più piccola, una leggera vetturetta senza pretese
con la quale spinge un po’ dappertutto. La conver-
sazione del conquistatore del Vodice ci persuade
alle prime parole di essere di fronte a un uomo
dell’antico stampo, ottimista, leale e benevolo, col
cuore sulla mano. La voce grossa del Generale, che
fa pensare ai molti anni di piazza d’armi, è mitiga-
ta da un accento dialettale indefinibile, dal tono
paterno con cui egli racconta, spiega e interroga.
Ogni sua frase è caratterizzata dalla spontaneità,
dalla naturalezza rara dell’uomo. Nessun termine
difficile, nessuna idea complicata. Ma interessa per
l’evidenza con cui fa rivivere la realtà, e commuove
per i sentimenti e la bontà profonda che rivela. La
nota affettiva sembra quella predominante nel-
l’animo del Generale. Egli ha un figliuolo, Capitano
di Artiglieria, addetto a un comando che ora si
trova poco distante dal suo. Tuttavia può vederlo
assai di rado, e si conforta curando e visitando una
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bella cavallina che «il ragazzo» gli ha dato in con-
segna. Ma anche per i suoi soldati egli ha senti-
menti e sollecitudini paterne.

Una poesia di Giovanni Bertocchi, pubblicata da
«La Domenica del Corriere» dipinge di colori ro-
mantici la figura del forte condottiero consegnan-
done al canto il ricordo perpetuo: «Principe duce,
un giorno, / quando il travaglio degli eroici monti,
/ sulle città contese, / sarà placato in liberi oriz-
zonti, / teco io farò ritorno, / al tuo raggiunto
Vodice che vidi / fervido ancora d’epopea, ferito /
dal barbaro appostato entro il riparo». Questi so-
no gli splendidi versi iniziali di quello che può es-
sere considerato non solo un mero omaggio alla
memoria dell’eroe ma un riuscito tentativo di mi-
tizzare l’intera epopea della sua vita.

IL DDOPOGUERRA

Terminata la Grande Guerra, Gonzaga divenne
Comandante della Divisione Militare Territoriale di
Genova, dove rimase per tre anni. Forte del pre-
stigio e del carisma guadagnati
durante il conflitto, riuscì a fare
dell’equilibrio e dell’imparziali-
tà delle potenti armi politiche
che lo aiutarono a destreggiarsi
in molte occasioni. Nel 1921,
ad esempio, riuscì ad evitare
che il Summit di Rapallo e di
Genova degenerasse e sconfi-
nasse nel caos. Successivamen-
te, fu trasferito al comando del
Corpo d’Armata di Firenze. Anche qui si dimostrò
all’altezza del compito, placando gli animi dopo
gli spaventosi scontri culminati nell’uccisione di
alcuni fascisti. Proprio a Firenze, la terra dell’arte
e della cultura, della storia e della letteratura, fece
erigere il Monumento alla Madre italiana, in ricor-
do e in omaggio ai Caduti in guerra.

L’11 giugno 1922 fu nominato Senatore del Re-
gno d’Italia e l’anno successivo ricevette il grado
di Generale di Corpo d’Armata. Dal 20 febbraio
1924 continuò nel suo incarico quale «Invalido di
guerra» e, proprio a questo periodo sembrano ri-
salire i primi contatti con il Capo del Governo
Mussolini, il quale gli chiese di non esprimere pa-
rere negativo riguardo al progetto Di Giorgio, re-
lativo al riordinamento dell’Esercito, che in quei
giorni veniva discusso in Senato e al quale tutti i
Generali nominati si erano dichiarati sfavorevoli.
Si mise, quindi, presto a disposizione del Consi-
glio dei Ministri, guadagnandosi la nomina a Co-
mandante della Milizia Volontaria per la Sicurezza
Nazionale Fascista (MVSN), al posto del Generale
Gandolfo, improvvisamente deceduto.

Gonzaga mostrò, sin dall’inizio, un atteggia-

mento tendenzialmente moderato. Per questo
motivo incontrò iniziali difficoltà nell’esercizio
delle proprie funzioni.

Sempre in conformità al rispetto delle regole e
dei valori politici e militari, egli accettò l’incarico
soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione del
Re e del Generale Armando Diaz. La tendenza a
privilegiare il carattere militare delle diverse que-
stioni a scapito di quello politico lo allontanò dalle
strategie e dai piani del regime. La rimozione dal-
l’importante carica non determinò la fine del rap-
porto con il regime né equivalse a una manifesta-
zione di disistima nei suoi confronti. Fu soltanto
l’inevitabile conseguenza di una linea politica au-
toritaria e inflessibile, improntata all’osservanza di
regole ferree che mai lasciarono spazio alla misura
e al compromesso. Il valore e le capacità umane e
professionali del Generale non furono mai messe
in dubbio, né caddero nell’oblio le sue virtuose
imprese. Nel 1927, dopo essere stato collocato in
posizione ausiliaria per età, fu richiamato in servi-
zio effettivo temporaneo. Il 29 dicembre 1932
venne insignito dal Re del titolo di «Marchese del

Vodice» in riconoscimento e in
premio della sua vita eroica. In
questa occasione come messo
in evidenza da P. Crociani: fu la
Presidenza del Consiglio a pa-
gare le onerose spese della
speciale tassa di concessione,
oltre 36 000 lire. Sempre a va-
lere sui fondi della Presidenza
del Consiglio vennero poi ac-
cordate al Gonzaga due sov-

venzioni, per complessive 200 000 lire, nel dicem-
bre 1934 e nel settembre 1935. Con ogni proba-
bilità è da attribuire a un ulteriore intervento del
Capo del Governo la conservazione del trattamen-
to economico di richiamato in servizio temporaneo
anche dopo il suo collocamento nella riserva avve-
nuto, per limiti di età, nel settembre 1935.

La nobile identità di Gonzaga non si arricchì
soltanto del titolo di «Marchese del Vodice» ma si
pregiò persino di quelli di «Principe del Sacro Ro-
mano Impero», «Signore di Vescovato», «Patrizio
veneto», «Conte di Villanova» e «Conte di Castel-
nuovo»; oltre alle due Medaglie d’Oro e alle tre
Medaglie d’Argento fu insignito della Croce di Uf-
ficiale dell’Ordine Militare di Savoia (poi d’Italia)
con la seguente motivazione: «per circa due anni
di guerra, Comandante di Divisione condusse con
singolare valore le sue truppe in ogni cimento,
procurando ad esse il vanto di brillanti successi»,
del Distintivo di mutilato e di cinque Distintivi per
ferite. In particolare, si ricordano tre gravi inci-
denti subiti e affrontati stoicamente dal grande
Generale: il 22 agosto 1917 fu colpito «da scheg-
gia di granata alla regione frontale, nel Vodice»; il
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23 agosto «da due pallette di shrapnel alla regio-
ne mammaria destra, sulla sella fra il Vodice e
Monte Cucco» e il 25 ottobre «da pallottole di mi-
tragliatrice nemica alla mano e alla coscia destra,
a un chilometro da Stupizza in Val Natisone».

Quando morì il 24 marzo 1938, a Roma, si rese
onore alla sua memoria. Nel testamento espresse
il desiderio «di essere sepolto al Vodice, al (suo)
posto di Comando, nel 1917». Così fu ricordato
in Senato il giorno della sua scomparsa: «Presi-
dente. Grave lutto per il Senato, come per l’Eser-
cito e per il Paese, è la scomparsa del Generale
Maurizio Gonzaga, uno degli eroi della Grande

Guerra, una della figure più rappresentative del
valore di nostra gente». E non poté mancare
l’omaggio alle prodigiose imprese: «[...] partico-
larmente memorabile la conquista di Monte Vodi-
ce, vero canto di epopea in cui l’ardore civile del-
l’assalto, durante un mese di lotte temerarie e
sanguinosissime attorno alla cima disperatamen-
te difesa dal nemico, è trasfuso negli intrepidi
fanti dalla parola, dall’esempio, dall’iniziativa ri-
soluta del Generale, sempre presente e vigilante
sulla prima linea benché due volte ferito in com-
battimento; e quell’impeto formidabile degli at-
taccanti si converte, dopo l’espugnazione, per
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Medaglia dd’Oro aal VValor MMilitare:

«Generale Comandante di una Divisione costiera, avuta notizia della firma dell’armistizio tra l’Italia  e la Nazioni Uni-
te, impartiva immediatamente gli ordini del caso per opporsi ad atti ostili da parte delle truppe germaniche, pronto a
tutto osare per mantenere fede alla consegna ricevuta dal Governo di S. M. il Re. Mentre si trovava con pochi militari
a un osservatorio, invitato da un Ufficiale superiore germanico – scortato da truppa armata – a ordinare la consegna
delle armi dei reparti della Divisione, opponeva un reciso rifiuto. Minacciato a mano armata dall’Ufficiale germanico,
insisteva nel suo fermo atteggiamento e portando a sua volta la mano alla pistola, ordinava ai propri dipendenti di
resistere con le armi alle intimazioni ricevute, quando una scarica di moschetto automatico nemico lo uccideva al-
l’istante. Chiudeva così la sua bella esistenza di soldato, dando mirabile esempio di elevate virtù militari, cosciente
sprezzo del pericolo, altissimo senso del dovere».
Buccoli di Conforti (Salerno), 8 settembre 1943.

Medaglia dd’Argento aal VValor MMilitare:

«Di collegamento tra il Comando di una Divisione e quello di una Brigata in azione contro località occupate dal nemi-
co, prendeva parte attiva al combattimento, concorrendo alla sistemazione a difesa di abitati e conducendo al fuoco
truppe e sbandati. Durante il ripiegamento dei resti della Brigata, raccoglieva un nucleo di dispersi, lo riuniva alla co-
lonna in ritirata».
Carpaneto - Pozzuolo, 30-31 ottobre 1917.

Medaglia dd’Argento aal VValor MMilitare:

«Trovandosi imbarcato come passeggero nel dirigibile militare n. 2, caduto in mare per improvvisa avaria, e mentre
aveva raggiunto una posizione relativamente sicura, dopo di essersi liberato con lunga e faticosa opera dei rottami
della navicella, nei quali era rimasto impigliato, nuovamente affrontava con risoluto animo e ammirevole slancio
malgrado la stanchezza e l’oscurità della notte, l’insidioso pericolo a cui era appena sfuggito, per portarsi a nuoto in
soccorso del Comandante dell’aeronave che così riusciva anch’esso a salvarsi».
Mar Tirreno, notte 2 agosto 1926.

Medaglia ddi BBronzo aal VValor MMilitare:

«Con arditezza e noncuranza del pericolo comandava la sua batteria in combattimenti di fronte alle artiglierie avver-
sarie talora preponderanti, ottenendo risultati di tiro, e, sebbene ferito, non lasciava il suo comando».
Monte Zeza, agosto-settembre 1915.

Medaglia ddi BBronzo aal VValor MMilitare:

«In servizio di Stato Maggiore di collegamento con le truppe operanti, in più giorni di azioni assolse il proprio com-
pito con perizia e valore. Più specialmente nell’ultimo periodo della nostra controffensiva per raggiungere la linea
del Piave, rifulse la sua opera ardita e intelligente di informatore, resa assai difficile dalle condizioni del terreno e
controllando in persona, sulle prime linee, con ardita iniziativa, il buon funzionamento del personale di collegamento
di artiglieria, e assicurando un ottimo rendimento».
San Pietro Novello - Fossalta di Piave, 17-24 giugno 1918.



virtù dello stesso capo, in strenua incrollabile fer-
mezza che consente di tenere saldamente la po-
sizione contro tutti i violenti e ostinati ritorni of-
fensivi del nemico. Non meno splendente l’episo-
dio di Monte Cucco, nel quale Gonzaga fu ferito
altre due volte consecutive e ancor più degno di
ammirazione il suo comportamento nelle tristi
giornate d’incubo dell’ottobre 1917, quando si
trattava non di raggiungere in
un’ebbrezza d’ardimento una
meta vittoriosa, ma di sbarrare
il passo all’avversario che aveva
travolto le nostre difese e ritar-
darne l’avanzata in forze con-
tro il terrorismo nazionale:
compito più difficile e ingrato
per il quale occorreva il sacrifi-
cio senza speranza di ricom-
pensa. Al valico di Stupizza, donde si scende dal-
l’altra valle dell’onore, puntando ancora sul ne-
mico. Egli non lasciò il campo di battaglia se non
quando vi fu costretto, perché colpito gravemente
in più parti del corpo dal piombo austriaco, rima-
nendo mutilato. Era il momento più angoscioso
della nostra guerra. La tenace e serena difesa di
Gonzaga e dei suoi valorosi fu uno dei fatti che
preannunziarono pur in quella fase oscura il mi-
racolo del Piave [...]». Proprio sul Piave dopo il di-
sastro di Caporetto, nel 1917, venne riscattato
l’onore delle armi italiane grazie ad atti di alta di-
gnità umana e di eroismo compiuti da grandi
personaggi come Maurizio Gonzaga.

FERRANTE GGONZAGA

Quando Maurizio Gonzaga morì, tra il rimpianto
e il ricordo delle sue gesta, suo figlio Ferrante era
già Colonnello e stava per diventare Generale
d’Artiglieria. Anche lui intraprese, seguendo le or-
me paterne, la carriera militare e dedicò la sua in-
tera esistenza alla Patria, al dovere e all’onore mi-
litare. Si laureò in ingegneria industriale, inventò
molteplici apparecchi utilizzati in artiglieria, parte-
cipò giovanissimo alla spedizione del Fezzan, du-
rante la Guerra italo-turca, meritando una Meda-
glia d’Argento per l’ardimento mostrato. Anche in
tempo di pace si distinse per la sua generosità e il
profondo senso del dovere, salvando la vita a un
Comandante di un sommergibile precipitato in
mare. In questa occasione ebbe la terza Medaglia
d’Argento dal Ministero della Marina.

Nel 1907 entrò quale allievo nell’Accademia Mili-
tare d’Artiglieria  e Genio ne uscì come Sottote-
nente. Diventato Tenente nel 1912, partì per la Li-
bia dove per due anni fu protagonista di atti belli-
ci. Meritò la seconda Medaglia d’Argento e due di
Bronzo al Valor Militare per la sua partecipazione

al Primo conflitto mondiale. Alla fine della guerra
ottenne il grado di Maggiore e frequentò i corsi
della Scuola di Guerra, prestando poi servizio di
Stato Maggiore presso Grandi Unità. Nel 1926 fu
nominato Tenente Colonnello e, tre anni dopo,
passò al Comando della Divisione Militare di Ge-
nova e, poi, Imperia.

La promozione a Colonnello arrivò nel maggio
1936 e, ben presto, gli fu affi-
dato il Comando del Corpo
d’Armata di Roma. Il 15 dicem-
bre 1938 fu nominato Capo di
Stato Maggiore della Divisione
«Acqui», a Merano, e durante la
Seconda guerra mondiale ot-
tenne dapprima il Comando
dell’artiglieria del 13° Corpo
d’Armata in Sardegna e, poi,

quello del 25° Corpo d’Armata sul fronte greco-
albanese. Rientrato in Italia si mise a disposizione
del Ministero della Guerra.

LA FFINE EEROICA

Il 26 febbraio 1943 assunse le funzioni di Co-
mandante della 222a Divisione costiera, dislocata
nella zona di Salerno, alla testa della quale cadde
l’8 settembre 1943. Fu il primo caduto della guerra
di Liberazione, il primo eroe nazionale di quel pro-
cesso di resistenza che avrebbe consegnato alle
successive generazioni un futuro di pace e di liber-
tà. La sera del 29 luglio del 1943, il Re autorizzò
Badoglio a trattare per una pace separata, non im-
maginando che Hitler aveva già deciso di realizzare
quattro operazioni militari finalizzate alla distru-
zione del nostro Esercito e all’occupazione militare
dell’Italia. Quando due Divisioni tedesche di SS si
presentarono ai confini, fu chiaro il pericolo che il
nostro Paese stava correndo. Il 17 agosto, a Torino,
venne indetto uno sciopero generale che richiedeva
un’azione antifascista più intensa, la scarcerazione
dei detenuti politici e il raggiungimento della pace.
Il 2 settembre 1943 venne firmato l’agognato ar-
mistizio, in Sicilia. Gli anglo-americani avrebbero
dovuto renderlo effettivo il 12 ma non rispettarono
l’impegno e l’armistizio fu annunciato con quattro
giorni di anticipo. La sera stessa dell’8 settembre i
tedeschi attaccarono a tradimento i nostri soldati.
Poco dopo le 20.30 un reparto occupò la centrale
elettrica di Mignano e una compagnia, inviata per
ristabilire la situazione, fu sopraffatta. La notte,
mentre gli Alleati sbarcavano nella piana di Battipa-
glia, i tedeschi occuparono il porto di Salerno, con-
trastati dalla 222a Divisione costiera, disarmarono
la 3a batteria da posizione a Vietri sul Mare e un
Ufficiale della Panzerdivision, il Maggiore Udo von
Alvensleben, anch’egli di nobili origini, intimò a
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Gonzaga di consegnare le armi. Al secco rifiuto del
Generale e alla manifesta intenzione di resistere, i
tedeschi lo fulminarono con una
raffica di mitra insieme ad altri
Ufficiali che avevano tentato di
resistere. Con l’Esercito allo
sbando e i soldati spediti nei
campi di concentramento l’Italia
toccò il fondo più nero della sua
storia. Ma iniziò anche la riscos-
sa, la rincorsa verso la conquista
della libertà e la ricostruzione
dell’identità nazionale.

L’eroico comportamento te-
nuto da don Ferrante Gonzaga la sera dell’8 set-
tembre gli valse la Medaglia d’Oro al Valor Milita-
re, la prima dell’Esercito Italiano dopo l’occupa-

zione militare tedesca: tuttavia, egli non si distinse
soltanto per le sue doti di Comandante. Di lui si ri-
cordano anche le straordinarie capacità umane e
comunicative. La grande umanità e la profonda
sensibilità non affievolirono mai la fermezza e
l’intelligenza militare. Quando nessuno sospettava

che fossero in corso le trattative
di resa con gli anglo-americani,
in una lettera alla sorella Maria
aveva sottolineato la possibilità
di un attacco tedesco: «Se si
muovono, apro il fuoco contro
di loro». Un altro esempio della
tenacia e dell’imperturbabilità
del valoroso combattente fu la
decisione mostrata nel dirama-
re, la sera dell’8 settembre, a
tutte le unità dipendenti, l’ordi-

ne che Badoglio non aveva avuto il coraggio di da-
re: «Opporsi con le armi a qualunque tentativo te-
desco di disarmo o di offesa alle armi italiane». In-
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fatti, il 239° battaglione (Salerno) e il 162° (Agro-
poli), che facevano parte della sua Divisione, quel-
la notte combatterono strenuamente, non contro
gli anglo-americani in procinto di sbarcare, ma
contro i tedeschi. Non è casuale che, alludendo al-
la firma dell’armistizio, Paolo Monelli scrisse che
se in quella circostanza «un capo come Gonzaga si
fosse trovato a Roma, forse la storia d’Italia avreb-
be preso un altro corso».

La notizia ufficiale dell’uccisione di Ferrante
Gonzaga arrivò parecchi mesi più tardi. Solo il 25
luglio 1944, la Principessa Luisa Gonzaga (ancora
vivente a Roma) ricevette la lettera ufficiale della
morte del marito con le condoglianze del Re e
dell’intero Esercito. A quella lettera Luisa Gonzaga
rispose nel seguente modo: «Eccellenza, La rin-
grazio molto della cortese Sua odierna che, pur-
troppo, mi conferma la dolorosa notizia della
morte di mio marito. Egli non poteva morire che
eroicamente e con le armi in pugno sul posto di
combattimento che la Patria gli aveva assegnato.
Al mio grande, immenso dolore, si associano la
fierezza e l’orgoglio di poter dire ai miei figli che
il loro Padre ha preferito la morte al disonore, ha
anteposto, alla conservazione della vita, il Suo
onore di soldato italiano». 

CONCLUSIONI

Una morte da eroe, un destino fatale e, forse,
inevitabile. Il rifiuto di arrendersi e di deporre le
armi, condannando la Patria al sopruso e alla ver-
gogna, insieme all’ardore e all’aristocratico con-
tegno di chi già conosce la sua storia e non teme
di affrontarne il capitolo finale.
Una sorte già scritta, nascosta
tra le righe di quei messaggi
indecifrabili che la mente
umana non è in grado di inter-
pretare ma che è possibile in-
tuire risalendo i sentieri, di-
versi e al contempo uguali,
della storia dell’uomo. Corsi e
ricorsi storici, si potrebbe
scrivere. Padri e figli, maestri e
allievi. Non è difficile scorgere
una similitudine nella vita di
Maurizio e Ferrante Gonzaga,
nelle battaglie che li hanno vi-
sti protagonisti, nelle gesta memorabili che li
hanno consacrati eroi. La sfida della sorte, lo
sprezzo del pericolo, ma anche la razionalità delle
scelte, la profonda umanità. C’è un legame parti-
colare, quasi unico, tra i due personaggi che va al
di là del sacro rapporto tra padre e figlio.

Un filo invisibile ma inestricabile sembra legare
nei secoli il destino di questa nobile stirpe di uo-

mini d’arme, capaci di riempire, con le loro gesta,
intere pagine di libri e manuali, sin dal Medioevo.
La famiglia dei Gonzaga vanta, infatti, generazioni
e generazioni di valorosi condottieri che hanno
contribuito, con il sacrificio e l’eroismo, a esaltare
la storia culturale e militare italiana.

Il secolare titolo principesco, segno di nobiltà e
distinzione, colloca le imprese di Maurizio e Fer-
rante Gonzaga in una diversa dimensione.

Il rispetto della tradizione, il senso del dovere e
della continuità, l’onore dell’antica sovranità della
casa sono elementi rilevanti che ci consentono di
leggere l’epopea dei due Ufficiali sotto una luce
diversa. A un certo punto scompare il racconto
oggettivo e spoglio, nella sua narrazione cronolo-
gica e nel suo riferimento schematico dei fatti. La
storia dei Gonzaga acquisisce significati nuovi e si
presta a letture diverse. È possibile interpretare e
fantasticare sulle loro imprese poiché il processo
di mitizzazione le ha consegnate all’immortalità
della leggenda.

È difficile tener distinte leggenda e realtà quan-
do si parla dei Gonzaga. Il racconto storico divie-
ne poema epico e si tinge di sfumature e colori
diversi. Il sottile confine tra realtà e immaginazio-
ne, a volte, viene inconsapevolmente oltrepassato,
secondo l’intensa emotività con cui il fruitore, du-
rante la lettura, partecipa alle gesta dell’eroe.
Tuttavia, l’aura fiabesca che dona alle loro vicen-
de un fascino e un valore particolari non oscura,
ma al contrario ne esalta l’imponenza storica. Si
verifica, anzi, un incontro positivo, una congiun-
zione armonica tra due modi opposti di celebrare
la grandezza e la magnificenza. Ciò che, inequi-
vocabilmente, traspare dalla storia dei Gonzaga è

l’esaltazione della virtù e del-
l’ideale militare che nella para-
bola delle loro gesta trova la
massima realizzazione. È di
queste virtù che la nostra storia
si riempie tramandandone ai
posteri il significato e l’univer-
salità. È attraverso imprese di
uomini come questi, testimo-
nianza assoluta di coraggio,
prodezza, onestà, che i concetti
di Patria e Nazione si caricano di
significato, espressione di anti-
chi e perenni valori.

Le vicende dei Gonzaga ri-
mandano all’esperienza delle due guerre che, nel-
la prima metà del ’900 hanno insanguinato intere
nazioni, sconvolgendo la popolazione civile e dis-
seminando il seme dell’odio e della violenza tra le
razze. Sono stati tra gli avvenimenti più atroci
nella storia dell’umanità e hanno segnato, in ma-
niera indelebile, lo spirito dei popoli. La distruzio-
ne e la devastazione conseguenti sono ancora
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presenti agli occhi dei sopravvissuti e ben docu-
mentati dalle opere storiografiche. La condanna di
quelle azioni causate dalla scelleratezza e dalla
follia degli individui non può che essere unanime.
Tuttavia, il movimento che sta alla base dell’evo-
luzione e della conservazione del sistema può,
talvolta, portare a turbolenze e repentini sconvol-
gimenti collettivi considerati necessari per il rin-
novamento e il mantenimento della struttura so-
ciale. È, infatti, dopo aspri conflitti e violenti di-
sordini che prevale il senso della cooperazione,
l’urgente bisogno di risollevarsi per costruire dal
nulla qualcosa di grande, la spinta verso una nuo-
va vita. In questi momenti si affermano sentimenti
di lealtà, forti alleanze, caparbietà nel persegui-
mento degli obiettivi, unità e coesione contro il
nemico. Sono la tenacia e l’ardimento a segnare il
punto di svolta nel corso di una battaglia. Nella
conquista del Monte Vodice come nell’eroica dife-
sa del Grappa e degli Altipiani, il desiderio di di-
fendere l’onore delle armi e la fedeltà ai principi
militari hanno portato al conseguimento di risul-
tati eccezionali.

La notte dell’8 settembre si verificarono atti di

eroismo spontaneo che diedero spinta e linfa vi-
tale al sorgere di un movimento popolare che
avrebbe riscattato, con il sangue e il sacrificio,
l’orgoglio e l’onore italiani.

Il riscatto e la difesa dell’integrità dei valori pa-
triottici è merito di condottieri audaci che hanno
saputo infondere coraggio e sicurezza ai propri
soldati e costituire alto esempio di virtù e saggez-
za agli occhi dei civili. L’audacia e la forza di lea-
der come i Gonzaga hanno impedito alla Nazione
di soccombere ed evitato conseguenze assai più
pesanti per il Paese. L’omaggio e la lode sono,
quindi, doverosi. Davanti all’imponenza dell’azio-
ne eroica non c’è spazio per alcuna forma di abie-
zione o meschinità. La figura del nobile e austero
condottiero è estranea alle nefandezze della
guerra. L’impresa eroica oscura la tragedia ed
eleva il personaggio militare a mito.

Sara GGreggi
Giornalista
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Una Banda reggimentale in una zona avanzata del fronte.

VIRA
TA SEPP

IA





LA GGUERRA
DEGLI UUSCOCCHI

A
N
TH
RO
PO
S



ANTHROPOS - 116

IL PPROBLEMA DDEGLI UUSCOCCHI

Nel secondo decennio del XVII secolo la Repub-
blica di Venezia e l’Arciduca d’Austria combatte-
rono tra loro un aspro conflitto, conosciuto nelle
fonti venete come Guerra degli Uscocchi, in quel-
le austriache come guerra di Gradisca e noto in
entrambe come guerra del Friuli, essendo stato
questo territorio il principale teatro delle opera-
zioni belliche. Tra le particolarità di questo con-
flitto poco noto, una è senza dubbio rappresen-
tata dal fatto che, tra l’agosto del 1615 e il set-
tembre-ottobre del 1617, i contendenti si affron-
tarono, sul suolo italiano, lungo un fronte princi-
pale in gran parte coincidente con quello italo-
austriaco della Prima guerra mondiale; un fronte
che, partendo a nord dalla val Canale, giungeva,
a sud-est, sino a Monfalcone, sull’Adriatico, insi-
stendo per un lungo tratto lungo il corso del fiu-
me Isonzo.

Combattuta anche in Istria e Dalmazia, la guer-
ra fu originata dai danni commerciali inferti alla
Repubblica dai pirati Uscocchi, che, partendo da
porti situati in territori soggetti all’Arciduca e go-
dendo della sua protezione, solevano recare gravi
molestie al traffico navale veneziano, compiendo
non di rado efferate azioni. L’etimologia del ter-
mine chiarisce il significato di questa parola,
d’origine serbo-croata, che significa «profugo»,
«fuggitivo»: erano infatti dei profughi cristiani
dell’entroterra bosniaco e dalmata, fuggiti di
fronte all’avanzata turca nei Balcani e stabilitisi
sulle coste comprese tra Fiume e Segna, città
quest’ultima, che divenne la principale base ope-
rativa dalla quale gli Uscocchi sferravano i loro
attacchi. Gli Asburgo, che verso Venezia nutriva-
no motivi di risentimento per non avere parteci-
pato alla guerra contro i Turchi del 1593-1606,
per l’esercizio di dominio marittimo nel Golfo e
per le irrisolte questioni dei confini in Friuli, ave-
vano concesso agli Uscocchi rifugio e protezione
sulle loro terre, tollerando che buona parte di es-
si praticasse la pirateria. Sostanzialmente gli

Uscocchi divennero uno strumento utilizzato da-
gli Imperiali per creare problemi alla Repubblica,
che nel 1615 patì danni calcolati in ben 25 000
ducati il mese. Essi, estendendo le loro incursioni
al dominio turco, minacciavano inoltre di coin-
volgere la responsabilità di Venezia agli occhi del

LA GGUERRA DDEGLI UUSCOCCHI
All’inizio ddel XXVII ssecolo ppirati sslavi ssi sstabilirono llungo lla ccosta ddalmata iinfestando ll’Adriatico ccon sscorrerie
tollerate ddagli AAsburgo. IIn ddifesa ddei ppropri ccommerci, VVenezia ssi iimpegnò iin uuna rrepressione cche ssfociò
nella gguerra aall’Austria, ccostretta ppoi aa ddeportare iin CCroazia ii ppochi ssuperstiti.

In aapertura.
Il monumento equestre ad Orazio Baglioni, condottiero
perugino al servizio dei Veneziani. S.Giovanni e Paolo,
Venezia.
Sopra.
Stemma della città di Gradisca raffigurante Bellona, dea
della guerra.



Sultano, rendendo possibile una guerra veneto-
turca. Già nel 1592 Venezia nominò un Capitano
contra Uscocchi conferendo al Provveditore Ge-
nerale in Golfo il compito di combatterli: era dal
lontanissimo tempo dei pirati narentani che Ve-
nezia non era costretta a vol-
gere le proprie forze contro
una pirateria forte e organizza-
ta in Adriatico.

Gli Uscocchi non erano però
facili da sconfiggere: quando
s’imbattevano nelle forze na-
vali della Serenissima evitavano
il combattimento, mentre non
esitavano ad attaccare anche le
galee sottili, se isolate. Dopo il
1614, fallito l’ultimo tentativo diplomatico che la
Corte di Gratz aveva affidato al plenipotenziario
Tiefnbach, la situazione degenerò, tanto che
l’anno seguente gli Uscocchi raggiunsero nelle
loro scorrerie persino Monfalcone, e i Veneziani
si trovarono a combattere, attorno a Segna, non
solo contro i pirati, ma anche contro le truppe
regolari dell’Arciduca: in tali frangenti il governo
veneziano si determinò alla guerra. Si assicurò,
per 3 000 ducati, i servigi di Pompeo Giustiniani,

un valente e determinato Generale corso che ave-
va conquistato la gloria sui
campi di battaglia delle Fian-
dre battendosi per gli Spagno-
li. Al Giustiniani, detto «brac-
cio di ferro» a causa della pro-
tesi che portava in conseguen-
za della perdita dell’arto de-
stro all’assedio di Ostenda, fu
conferito il comando dell’Eser-
cito veneziano schierato in
Friuli, malgrado l’intenzione

iniziale, prima del precipitare della crisi con l’Ar-
ciduca Ferdinando, fosse stata quella di destinar-
lo al comando delle milizie di Candia.

L’OFFENSIVA IINIZIALE DDI PPOMPEO GGIUSTINIANI

Ben presto la lotta infiammò i confini dei due
Stati: le operazioni, iniziate il 29 d’agosto in
Istria e Dalmazia con l’attacco navale a Novi (Novi A
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Tavoletta 1:25 000 con la grafica dell’offensiva venezia-
na del giugno 1617.
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Vinodol), seguito da quello a Carlopago (Carlo-
bag), presto si estesero al Friuli: l’Esercito di
Pompeo Giustiniani, costituito da Albanesi, Corsi,
Dalmati, Greci, Italiani, Grigioni
e Svizzeri, circa 5 000 uomini
compresi i soldati del principe
Luigi d’Este, invase il Friuli au-
striaco, operando una vittoriosa
penetrazione nei territori a
ovest di Gorizia, Gradisca e
Duino, che, come le terre rile-
vate del Carso e la lontana
Trieste, rimasero però sotto il
controllo arciducale. Scontri
ebbero luogo anche a sud di Trieste, dove il con-
fine con l’Istria veneta era materializzato dalla
valle del torrente Rosandra. L’Arciduca schierò un
Esercito che, a mobilitazione avviata, risultò
composto da Croati, Dalmati, Italiani, Francesi,
Spagnoli, Svizzeri, Tedeschi, Uscocchi e Valloni.

Nella fase iniziale gli arciducali, comandati dal
marchese Adamo di Trautmansdorf, persero
Aquileia, Cervignano, Cormons, Castelporpetto,

Mariano, Maranutto, Medea, Romans, Sagrado e
la piana friulana fino all’Isonzo, con castelli e vil-
laggi tra i quali Fara (occupata a metà febbraio
1616), tutte importanti località. Alcuni presìdi,
tra i quali Maranutto, si arresero prima ancora di
essere investiti dall’Esercito veneto. In tale fran-
gente i principali capisaldi degli Austriaci rimase-

ro isolati, tanto che già nei
primi mesi del 1616 Pompeo
Giustiniani minacciava Gorizia
e Gradisca, la città-fortificata
perduta dai veneziani all’inizio
del XVI e rimpiazzata nel 1593
con la formidabile fortezza di
Palma (Palmanova).

Gradisca, difesa dal Gover-
natore Riccardo di Strasoldo,
fu stretta in una morsa: a

nord-ovest la fronteggiava il quartiere recintato
di Fara, a ovest e a sud si costruirono ridotti,
trinceramenti e furono fortificate delle case; an-
che oltre il fiume Isonzo, a sud e sud-est, furono
operati lavori, ma le postazioni venete rimasero
esposte alle insidie degli Austriaci, che non inte-
sero mai subire passivamente l’iniziativa nemica.

Le artiglierie arciducali bersagliarono con notevo-
le efficacia, specie dal mastio, le posizioni venete.

Raro affresco rappresentante una carica di cavalleria
veneziana (fine XVI sec.).

LL’’EEsseerrcciittoo ddii PPoommppeeoo GGiiuu-
ssttiinniiaannii iinnvvaassee iill FFrriiuullii aauu-
ssttrriiaaccoo ooppeerraannddoo uunnaa vviittttoo-
rriioossaa ppeenneettrraazziioonnee nneeii tteerrrrii-
ttoorrii aa oovveesstt ddii GGoorriizziiaa,, GGrraa-
ddiissccaa ee DDuuiinnoo......
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I Veneziani, protetti da terrapieni e cammina-
menti interrati, posero a loro volta in batteria le
artiglierie, e dal 5 marzo 1616 sottoposero la
fortezza a un intenso bombardamento che aprì
delle brecce nelle mura. L’assalto finale dei sol-
dati corsi, albanesi e italiani fu però disperata-
mente respinto, sì che gli assedianti decisero di
concentrarsi nello scavo delle gallerie da mina;
più volte le sortite dei difensori scompigliarono
però gli assedianti, rallentando i lavori sul campo
di battaglia e sventando i progetti dei Veneziani,
che a loro volta inflissero dure perdite ai difenso-
ri, in particolare durante la sortita del Capitano
triestino Daniele Francol, le cui truppe furono an-
nientate. Grazie alla tenace resistenza opposta
dagli arciducali a Gradisca, alla fine del marzo
1616 l’offensiva veneziana poteva considerarsi
arrestata nella sua direttrice principale, tanto che
gli attaccanti, temendo un ritorno da parte degli
Austriaci, rafforzarono le posizioni più esposte,
mentre le opposte cavallerie si impegnarono nel-
la molestia del territorio nemico.

A fine aprile le forze veneziane ripresero l’ini-
ziativa: le milizie di Marc’Antonio da Manzano e i
cavalieri di Camillo Trevisan, Provveditore alla
Cavalleria Croata e Albanese investirono i rilievi
posti a nord-ovest di Gorizia, mettendo a ferro e
fuoco i territori arciducali del Collio lungo la di-
rettrice Lucinico-Piedimonte-S. Floriano, località
quest’ultima il cui castello fu sanguinosamente
espugnato dagli Albanesi. 

Trautmansdorf, anziché contrastare in forze i
Veneziani sul Collio, passò l’Isonzo a sud di Gori-
zia e, schierate consistenti forze a supporto dei
difensori di Gradisca, ordinò delle incursioni anco-
ra più a sud, nel territorio di Monfalcone, ponendo
i nemici in difficoltà nel settore dove in preceden-
za avevano esercitato la maggior pressione.

Giustiniani decise di contrastare l’attacco au-
striaco con le forze disponibili e di proseguire le
operazioni avviate nel settore di Gorizia, dove
acquisì ulteriori vantaggi. Né a nord né a sud le
azioni eseguite si rivelarono però determinanti:
Giustiniani ristabilì l’equilibrio ottenendo l’arrivo
di truppe fresche dalla Dalmazia e dal Friuli e fa-
cendo intensificare l’intensità delle operazioni in
Istria (la conquista di Gimino è del giugno 1616),
mentre Trautmansdorf dovette frazionare le pro-
prie forze, numericamente inferiori, per fronteg-
giare la nuova situazione.

I PPROBLEMI DDELL’ESERCITO VVENEZIANO

Perché l’Esercito veneziano, che aveva ben ma-
novrato, non riuscì in questa prima fase a sferra-
re il colpo decisivo, scardinando, con la conqui-
sta di Gorizia o Gradisca, le difese austriache?

Essenzialmente perché erano diminuite le sue
potenzialità, da un lato a causa delle febbri mali-
gne e petecchiali che avevano colpito i soldati,
soprattutto delle cernide (sudditi coscritti), con
tal virulenza che inizialmente si era temuto fosse
scoppiata un’epidemia di peste, dall’altro per la
scarsa presenza, in Friuli, di soldati corsi e alba-
nesi, tradizionalmente combattivi e più affidabili
delle cernide, eccezion fatta per quelle levate
dalla Lombardia veneta, il cui comportamento sul
campo di battaglia, nelle fonti d’archivio, è co-
stantemente lodato.

La Repubblica, durante il conflitto, dovette affron-
tare anche altri problemi. Particolarmente delicato
fu quello relativo alla fedeltà dei Signori feudali: si
trattava di gentiluomini appartenenti ad antiche e
potenti famiglie, i cui componenti si trovarono tal-
volta a combattere con accanimento su fronti oppo-
sti o, al contrario, a cercare di sottrarsi ai propri do-
veri di fedeltà. Entrambi gli Eserciti ebbero poi a
soffrire gravi problemi logistici e molti furono i sol-

Sotto.
Gradisca: porta a ridosso delle mura, verso il fiume
Isonzo.



dati che, chiamati a operare in difficili condizioni
climatiche, caddero malati. Si ha notizia anche di si-
mulatori: in campo veneto i finti malati scoperti fu-
rono meno tra gli Svizzeri che tra i Grigioni, i quali,
a Cividale, avevano manifestato
una certa tendenza all’indiscili-
na, attirandosi le reprimende del
Provveditore Extraordinario Da-
niele Gradenigo.

Ai primi di ottobre fu conqui-
stato il castello di Vipulzano (q.
98), il cui presidio fu costretto a
capitolare dopo essere stato du-
ramente bersagliato dall’arti-
glieria veneta. In questo mese l’Esercito veneziano
patì la morte del suo valoroso Comandante, Pom-
peo Giustiniani, colpito al fianco dalla palla di un
archibugio mentre, presso Piedimonte, effettuava la
ricognizione di un guado sull’Isonzo. Trasportato
dai suoi a Lucinico, qui spirò l’11 ottobre 1616: co-
me il padre e lo zio, Colonnelli della fanteria corsa
durante le guerre di Venezia contro i Turchi, Pom-
peo Giustiniani aveva servito la Repubblica con
onore, sino alla morte.

Nuovo Comandante in campo, con uno stipen-
dio di ben 7 000 ducati, fu nominato don Giovan-
ni de’ Medici, figlio naturale di Cosimo I, e ciò

comportò le immediate doglianze dei ministri ar-
ciducali al Granduca di Toscana, per avergli per-
messo di servire contro Casa d’Austria.

Il rigido inverno friulano, la difficoltà di ap-
provvigionare le truppe, i ritardi nel pagamento
delle stesse e la morte del generale Giustiniani
avevano definitivamente frenato l’iniziale slancio
offensivo dei Veneti ed esaurito quello successi-

vo, trasformando il confronto
in una logorante e continua
guerra di posizione.

Don Giovanni riorganizzò le
forze, rafforzò i presidi, lamentò
la trascuratezza e dell’avidità di
taluni preposti ai rifornimenti lo-
gistici e fece pervenire al Gover-
no la richiesta di nuove truppe.

Venezia, impossibilitata per le
pressioni della Spagna ad arruolare altri merce-
nari svizzeri in aggiunta a quelli che già militava-
no sotto le proprie insegne, da tempo si era de-
terminata a rafforzare il proprio Esercito accor-
dandosi con le Province Unite per reclutare trup-
pe fresche: volontari inglesi e olandesi da far
giungere via mare in Italia.

L’ARRIVO DDEI CCONTINGENTI OOLANDESI

Salpati nel febbraio 1617, questi soldati, co-
mandati dal Conte Giovanni Ernesto di Nassau,
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Monumento equestre a Pompeo Giustiniani, Generale
corso Comandante dell'Esercito veneziano in Friuli.
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giunsero nel golfo di Venezia dopo una lunga na-
vigazione, su legni che la flotta da guerra vene-
ziana scortò per prevenire possibili atti ostili del
Viceré di Napoli, il Duca d’Osuna, che avverso la
Repubblica conduceva una vera guerra marittima
non dichiarata.

L’arrivo dei mercenari protestanti suscitò gran-
de preoccupazione nel Pontefice Paolo V, il quale
temendo che questi soldati potessero introdurre
la Riforma in Italia, inoltrò pressanti richieste al
Re di Spagna affinché, grazie ai suoi buoni uffici,
le ostilità avessero termine e i Veneziani potes-
sero licenziare gli Olandesi.

Anche l’Esercito dell’Arciduca si era però raf-
forzato, tanto che in agosto consistenti forze
mercenarie, assoldate dal Vescovo di Bamberga e
appoggiate dai soldati del Trautmansdorf, opera-
rono una penetrazione dalla val Canale nei terri-
tori della Repubblica, giungendo a minacciare
Chiusaforte, salvo poi ritirarsi e subire una scon-

fitta inferta, in conseguenza del tentativo di oc-
cupare stabilmente Pontebba veneta, dai fanti di
Marc’Antonio da Manzano e del Provveditore Fo-
scarini, supportati dalla cavalleria di Nicola Gual-
do e del Conte Francesco Martinengo.

L’Esercito arciducale, ripresosi dalle iniziali
difficoltà, una volta arrestata la progressione dei
Veneti non era dunque riuscito a rovesciare a
proprio favore la situazione. Le due armate pati-
vano in realtà i medesimi problemi, in particola-
re nel campo sanitario, tanto che nei soldati de-
gli opposti campi lo spirito combattivo, malgra-
do gli incessanti scontri, non era particolarmente
elevato. L’Inquisitore in Campo veneto, Michiel
Foscarini, una sorta di magistrato militare con
funzioni inquirenti, principalmente chiamato a
verificare che conti e bollette fossero conformi
agli ordini dogali, dovette infatti istruire anche
dei procedimenti.

In previsione dei rigori invernali le operazioni
subirono un rallentamento e sorsero nuovi forti,
tra i quali, nel settore goriziano, ricordiamo l’au-
striaco forte dei Castagni e i veneti forti di S. Tri-
nità (q. 218), Erizzo (q. 206) e S. Croce, tutti sulla
riva destra dell’Isonzo.

La diplomazia internazionale, intanto, si impe-
gnò nel tentativo di comporre la contesa e riuscì
a fare intavolare ai contendenti delle trattative a
Praga, che però fallirono in quanto la Repubblica
non era intenzionata né a restituire i territori
conquistati, né a trattare del libero commercio
nell’Adriatico.

Nel dicembre 1616, la cavalleria di Camillo Tre-
visan affrontò una dozzina di squadroni coman-
dati dal Traumansdorf e guidati dai principali
condottieri arciducali tra i quali Don Baldassarre
Marradas e il Conte Duval d’Ampierre, forze che
avevano passato l’Isonzo all’altezza di Lucinico.
Gli arciducali non seppero però approfittare di
alcune errate manovre di spiegamento delle
truppe venete, ma riuscirono fortunosamente a
sganciarsi, lasciando però nelle mani del nemico
molti prigionieri, tra cui Francesco Giustiniani, fi-
glio del defunto Pompeo, catturato dopo essersi
validamente battuto.

In Friuli, Gradisca continuò a resistere grazie ai
rifornimenti e ai rinforzi ricevuti, mentre Chiavo-
retto (Caporetto) «...principalissimo posto...»
cadde nelle mani dei veneziani; anche in Istria il
confronto fu aspro lungo tutto il confine che se-
parava la Contea di Pisino dai territori veneti.

L’ULTIMO TTENTATIVO DDI SSFONDAMENTO DDEL
FRONTE

Ai primi di giugno del 1617, i Veneziani sferra-
rono un attacco finalizzato a sfondare il fronte A
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Sotto.
Un fante da mar veneziano.



nemico in Friuli. Il Generale de’ Medici, guada-
gnata a sud di Gradisca la sponda carsica del-
l’Isonzo, diresse tre forti colonne verso nord: la
prima, comandata dal Conte Martinengo, conqui-
stati alcuni forti presso Gradisca, giunse nei pres-
si del castello Rubia, a sud Go-
rizia, sede del Quartier Genera-
le austriaco. La seconda, co-
mandata dal Conte di Nassau,
conquistò S. Martino del Carso,
il forte Imperiale e quello detto
delle Donne, giungendo a sua
volta non lungi da Rubia. La
terza colonna, comandata da
Orazio Baglioni, agì più a est,
ma a sua volta giunse a ridosso
di Rubia. L’intero fronte arci-
ducale stava per cedere, ma il rifiuto del Nassau,
le cui truppe erano effettivamente molto provate,
a proseguire l’offensiva e assaltare congiunta-
mente Rubia fece sfumare ogni possibilità di vit-
toria. Visti accamparsi gli attaccanti, i difensori ri-
presero animo e si difesero strenuamente, tanto
che a Rubia lo stesso Generale Trautmansdorf eb-

be un arto e l’addome squarciati da un colpo di
colubrina, sì che il comando
dell’Esercito passò a Don Bal-
dassarre Marradas. Nei succes-
sivi eventi si mise poi in luce
con audaci azioni che consenti-
rono ai suoi soldati di forzare il
blocco dei Veneti a Gradisca, un
condottiero di origine boema
destinato a futura gloria: Albert
Wenzel Eusebius von Waldstain.

LA FFINE DDELLE OOSTILITÀ

Le alte spese sostenute e l’addensarsi all’oriz-
zonte politico internazionale di gravi nubi, deter-
minarono alla pace il Governo della Repubblica e
l’Arciduca Ferdinando d’Austria, Stiria e Carinzia,
divenuto Re di Boemia e destinato a breve a dive-
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Le mura di Gradisca, rafforzate con bastioni fatti
costruire dagli imperiali dopo la guerra di Cambrai.
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nire Imperatore. L’accordo fu raggiunto dopo un
intenso lavoro diplomatico, grazie anche ai buoni
uffici dei Re di Francia e di Spagna. La delegazio-
ne della Repubblica trattò anche la pace, con gli
Spagnoli, per conto di Carlo Emanuele I Duca di
Savoia, il quale, grazie anche agli aiuti finanziari
veneziani, aveva incrociato le armi con il Gover-
natore spagnolo di Milano, evitando così alla Re-
pubblica la possibilità di essere impegnata in ar-
mi su due opposti fronti terrestri. Le trattative,
condotte sulla base dei colloqui di Madrid forma-
lizzati in sei articoli, furono concluse a Parigi il 6
settembre 1617 e condussero al Trattato di Parigi
e Madrid, firmato nella capitale iberica il 26 dello
stesso mese. La guerra degli Uscocchi finì in con-
seguenza di questo trattato, ratificato il 1° feb-
braio 1618: si noti però che cessarono gli atti
ostili, ma tutti difesero le proprie posizioni sino a
che furono bene eseguite le capitolazioni e solo
dalla fine del mese di ottobre fu accordata una
tregua che permise l’ingresso, nella città strema-
ta, di una limitata quantità di soccorsi.

Alla ratifica del Trattato di pace di Madrid e Pa-
rigi seguirono importanti eventi.

Il primo fu la firma di un impegno, il 14 marzo
del 1618, che stabiliva l’obbligo di reciproco aiu-
to tra la Repubblica di Venezia e il duca di Savoia,
nel caso in cui la Spagna non avesse eseguito
quanto stabilito nel trattato o avesse attaccato
uno dei firmatari.

Il secondo riguardò l’aprirsi, tra la primavera e
l’estate del 1618, del Convegno di Fiume e Veglia
tra veneziani e arciducali, per l’esecuzione della
parte del Trattato riguardante gli Uscocchi.

Al Convegno la Repubblica inviò, quali suoi
rappresentanti, i Procuratori Girolamo Giustiniani
e Antonio Priuli.

I Veneziani, che riuscirono abilmente a trarre
profitto dalle divergenze insorte tra i Commis-
sari arciducali, giunsero con loro a un accordo
che determinò, sulla base di quanto previsto dal
Trattato di Parigi e Madrid, l’allontanamento
verso il Danubio degli Uscocchi, la loro deporta-
zione a decine di miglia dalle coste adriatiche e
il rogo delle loro imbarcazioni sulle rive del ma-
re. In luglio i Veneziani restituirono le località
che avevano occupato nell’Istria austriaca e il
mese seguente riconsegnarono anche quelle in
Friuli.

Venezia rimase vigile nei confronti del partito
spagnolo e imperiale, come dimostrò la tempestiva
repressione della cosiddetta «congiura del Marchese
di Bedmar», l’Ambasciatore spagnolo che i venezia-
ni riuscirono a fare richiamare in patria. 

Un altro indubbio successo fu l’aver indotto il Re
di Spagna a sostituire d’autorità il Viceré di Napo-
li, Marchese d’Osuna. Le voci diffuse o sostenute
dai Veneziani contro questo loro nemico dichiara-

to, che durante la guerra aveva inviato in Adriati-
co una flotta ostile a quella della Repubblica, con-
tribuirono infatti ad alimentare, a Madrid, il so-
spetto che egli volesse crearsi un proprio Regno,
staccato dalla Spagna. Per tale motivo, giunto in
patria, fu imprigionato e processato.

Ebbe così fine il conflitto di Gradisca, o degli
Uscocchi, quando sull’Europa incombeva ormai lo
spettro della Guerra dei Trent’anni, nella quale il
Governo veneziano, a differenza degli Asburgo,
non s’impegnò se non nell’appendice costituita
dal vano tentativo del 1629-30, volto a impedire
la caduta di Mantova a opera degli Imperiali.

Riccardo CCaimmi
Tenente Colonnello,

in servizio presso
la Scuola Lingue Estere dell’Esercito A

N
TH
RO
PO
S

123 - ANTHROPOS

Rivista Militare n. 4/2006

Gradisca: Porta nord sormontata dall’antico stemma
asburgico, l’aquila bicipite.







I 1100 AANNI DDEL MMUSEO CCENTRALE DDEL RRISORGI-
MENTO

ROMA - Un’occasione da non perdere non solo
per gli amanti dell’arte e della storia ma per
chiunque desideri riscoprire le radici e la ricca
eredità della cultura italiana. Un evento eccezio-
nale da celebrare e ricordare. Fino all’8 ottobre
l’Ala Brasini del Museo Centrale del Risorgimento
ospiterà la mostra dal titolo «Tesori di carta.
L’archivio del Museo Centrale del Risorgimento a
100 anni dalla sua fondazione», allestita per fe-
steggiare l’anniversario di fondazione del Museo.
L’esposizione, curata da Marco Pizzo, è stata
inaugurata giovedì 1 giugno in un clima di gran-
de attesa per la presenza di preziosi e antichi do-
cumenti per la prima volta esposti al pubblico. Le
opere sono tutte originali e comprendono un pe-
riodo storico piuttosto ampio che va dal 1764 al
1921. Lo spettatore rimane sorpreso dall’unicità
degli oggetti esposti dalla bolla di scomunica di
Pio VII contro Napoleone del 1809 al memoriale
di Napoleone scritto nell’esilio di Sant’Elena, da
un cifrario per la lettura di lettere segrete in uso
presso la Carboneria al proclama di Carlo Catta-
neo ai milanesi che esortava alla lotta durante le
cinque giornate.

Di grande rilevanza e suggestione sono anche
gli appunti di Alessandro Volta sugli esperimenti
della pila del 1819, la lista delle votazioni riguar-
danti la condanna a morte di Luigi XVI, i vari dia-
ri e ricordi inerenti la Grande Guerra.

L’anniversario di fondazione del Museo è stato
anche occasione per la presentazione di una
nuova guida «Visita al Risorgimento. Il Museo
Centrale del Risorgimento», edita da Gangemi,
oltre che per l’inaugurazione di una nuova Area
Didattica all’interno del Vittoriano, realizzata in
collaborazione con il Ministero per l’Istruzione,
l’Università e la Ricerca.

Un innovativo progetto didattico «Risorgimen-
to on line» è stato realizzato da Marco Pizzo, per
il Museo, e da Antonio Ciocca, per il MIUR, per
diffondere la conoscenza di un periodo storico
importante attraverso la creazione di un sito web
grazie al quale sarà possibile effettuare visite
virtuali del museo e sviluppare una fruttuosa in-
terattività tra scuole, classi e studenti. L’obietti-
vo di questo unico museo del Risorgimento nel-
la rete è insegnare agli studenti come risalire da
una singola testimonianza territoriale (un’epi-
grafe, un monumento) alle grandi tematiche del-
la storia nazionale.

500 AANNI DDI SSTORIA, AARTE EE VVITA DDELLA GGUARDIA
SVIZZERA PPONTIFICIA

CITTÀ DEL VATICANO - Successo di pubblico e
critica per la Mostra "La Guardia Svizzera Pontificia
- 500 anni di storia, arte, vita" in corso di svolgi-
mento nella Città del Vaticano, Braccio di Carlo
Magno, dal 29 marzo al 30 luglio. Un'occasione ir-
ripetibile per conoscere gli eventi e la vita di que-
sto piccolo grande universo  testimone prezioso di
importanti avvenimenti storici, sociali e religiosi
degli ultimi 500 anni.

Cinquecento anni fa, infatti, Papa Giulio II chie-
deva agli stati Confederatis Superioris Allemanniae
di consentire il reclutamento di giovani svizzeri
per costituire una guardia del corpo pontificia. Il
22 gennaio del 1506 con l'arrivo a Roma di un
contingente di 150 uomini, giunto a piedi da Lu-
cerna lungo la via Francigena, si costituisce la
Guardia Svizzera Pontificia. Oggi, l'esercito più an-
tico del mondo.

Dipinti, disegni, manoscritti, miniature, incisioni,
medaglie, monete, documenti, oggetti, uniformi, di-
vise, corazze, armi e armature completati da un vi-
deo appositamente realizzato, racconteranno l'ope-
rato della Guardia Svizzera attraverso dati e fatti. Il
servizio di sicurezza, l'ordine, il cerimoniale, l'abili-
tà, la perseveranza, la tenacia, la precisione e lo ze-
lo della truppa più orgogliosa del mondo, parte di un
popolo orgoglioso, cosciente delle capacità, dei li-
miti e delle responsabilità che gli competono.

Grazie al consenso espresso, tale iniziativa risul-
ta uno degli avvenimenti più rilevanti nell'ambito
delle manifestazioni previste per i 500 anni della
fondazione. Promossa dalla Pontificia Commissio-
ne per i Beni Culturali della Chiesa e dal Comando
della Guardia Svizzera Pontificia, questa storica è
curata da Giovanni Morello coadiuvato da un  Co-
mitato Scientifico. 

Nella sala di ingresso del Braccio di Carlo Magno,
sono esposti i ritratti degli ex Comandanti della
Guardia Svizzera, a partire da Kaspar von Silenen,
primo Comandante dal 1506 al 1517. In quest'oc-
casione è stato anche presentato il dipinto raffigu-
rante il Colonnello Elmar th. Maeder, Comandante
della Guardia Svizzera Pontificia, realizzato dalla
pittrice russa di fama internazionale Natalia Tzar-
kova. Questa pittrice ha raggiunto la più alta po-
polarità con i ritratti di Papa Giovanni Paolo II. Lo
stesso Pontefice era rimasto profondamente colpi-
to dalla potenza espressiva delle opere che riusci-
vano a cogliere una spiritualità in cui Sua Santità si
riconosceva.
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Si è tenuta a Parigi dal 12 al 16 giugno scorsi,
presso il Parc des Expositions di Paris-Nord Ville-
pinte, l’esposizione del materiale di difesa terre-
stre e aeroterrestre «Eurosatory 2006» che ha vi-
sto la partecipazione di oltre 1 000 espositori con

48 000 visitatori fra i quali 110 delegazioni uffi-
ciali di 71 nazioni. Da parte italiana erano presen-
ti le principali industrie della Difesa terrestre nel-
l’ambito di uno stand nazionale coordinato dal-
l’AIAD (Associazione delle Industrie Aerospaziali e
di Difesa) e dal Segretariato Generale della Difesa.
L’esposizione è stata visitata fra gli altri dal Mini-
stro della Difesa Onorevole Arturo Parisi, dal Se-
gretario generale della Difesa e Direttore Nazio-

nale degli Armamenti, Generale di Corpo d’Arma-
ta Gianno Botondi, e dal Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito, Generale di Corpo d’armata Filiberto
Cecchi.

OTO MMELARA ««SAPPHIRE»

Per migliorare le capacità di risposta dei mezzi
blindati nelle operazioni di supporto alla pace
OTO Melara propone una nuova torretta leggera,
denominata «SAPPHIRE» (Search And Protect Pa-
noramic Highly Integrated Remote Electric), la cui
peculiarità principale è quella di poter disaccop-
piare l’alzo del sistema di puntamento/osserva-
zione da quello dell’arma. Ciò permette di sfrut-

tare i sistemi optronici della torretta per la sorve-
glianza, ad esempio a un posto di controllo, man-
tenendo al massimo alzo l’arma in dotazione. La
«SAPPHIRE» viene proposta con tre diversi tipi
d’arma, due mitragliatrici, una convenzionale in
calibro 7,62 mm e una di tipo «Gatling» in calibro
5,56 mm, con le quali l’arco di elevazione è com-
preso fra -10° e +80°, e un lanciagranate automa-
tico da 40 mm per il quale l’alzo massimo si ridu-
ce a 45°. La scelta di rinunciare al calibro 12,7
mm è stata dettata dalla volontà di mantenere le

EUROSATORY 22006
Qualche novità



dimensioni in altezza della torretta (654 mm) il
più limitate possibili a fronte di un alzo massimo
molto elevato, dato ritenuto essenziale per le
operazioni in ambiente urbano. Interamente mos-
sa da motori elettrici, la torretta è stabilizzata e
consente sia l’osservazione che il tiro con il mez-
zo in movimento. I sistemi optronici installabili
sono di diverso tipo, essenzialmente un visore
termico, raffreddato o meno a seconda delle esi-
genze dell’utilizzatore, un canale optronico diur-
no, e in opzione un telemetro laser (utile per mi-
gliorare la precisione di tiro specie con i lancia-
granate). La «SAPPHIRE» è formata da tre blocchi
principali, al centro quello che ospita i servomo-
tori e l’elettronica di controllo, sul lato destro
quello dei sensori optronici e su quello sinistro
l’arma, le cui munizioni si trovano nella parte po-
steriore della torretta. Al fine di ridurre al minimo
l’ingombro interno OTO Melara ha rinunciato a
qualsiasi tipo di canale ottico diretto e la «SAP-
PHIRE» è quindi interamente remotizzata. Il siste-
ma di comando interno è compatto e si avvale di
uno schermo da 10 pollici e di due joystick.

Queste caratteristiche unitamente al peso con-
tenuto, sotto i 160 kg (senza arma e munizioni), e
all’anello di torretta di soli 376 mm, consente di
impiegare la «SAPPHIRE» non solo quale torretta
per veicoli leggeri, a Eurosatory era esposta mon-
tata su un 4x4 Lince di Iveco DVD, ma anche qua-
le torretta aggiuntiva su una torre di veicolo co-
razzato secondo il concetto «turret-on-turret»
fornendo al capocarro la possibilità di intervenire
a fuoco con un’arma leggera rimanendo in posi-
zione protetta, e dandogli capacità simili a quelle
fornite da un periscopio panoramico stabilizzato. 

VEICOLO MMODULARE DDALLA GGERMANIA

Rheinmetall Landsysteme ha svelato al salone di
Eurosatory il mock-up del proprio veicolo blinda-
to modulare GeFaS (Geschütztes Fahrzeug Sy-
stem). Basato su tre moduli principali, propulsio-
ne, assale e cabina, e dotato di propulsione ibrida
diesel-elettrica, il sistema GeFaS mira a dar vita a
una famiglia di veicoli 4x4, 6x6 e 8x8 con pesi in
ordine di combattimento da 12,5 a 20 tonnellate,
la cui caratteristica saliente sarà la protezione
dell’equipaggio in particolar modo dalle mine e
dagli ordigni esplosivi improvvisati (IED), oltre che
ovviamente dalle munizioni ad alta velocità. Al-
l’avventura del GeFaS, sviluppato interamente con
fondi dell’industria, partecipano accanto a Rhein-

metall altre aziende quali MTU, Extel Systems We-
del (ESW), Renk, Sensor-Technick Wiedemann
(STW), Ingenieurbüro Deisenroth (IBD) e Timoney
Technology. 

La propulsione si basa su un motore diesel MTU
4R890 10 cilindri che attraverso un generatore
elettrico di ESW assicura la produzione di energia
elettrica la cui distribuzione è poi gestita da
un’apposita unità che assicura l’ottimizzazione
del suo impiego. Il sistema di raffreddamento,
azionato elettricamente, assicura la minimizza-
zione della traccia termica. In caso di malfunzio-
namento non sarà più necessario sostituire il mo-
tore o una delle componenti, tenendo fermo il
veicolo, bensì basterà rimpiazzare il modulo pro-
pulsione con uno funzionante e intervenire poi sul
modulo difettoso; la presenza di batterie fornirà
inoltre una certa autonomia anche in caso di gua-
sto al propulsore diesel, ovvero la possibilità di
movimento silenzioso, ad esempio nella parte più
critica delle missioni di esplorazione. Il modulo
propulsione verrà collegato attraverso un’inter-
faccia meccanica (per gli aspetti strutturali) ed
elettrica (per quelli funzionali) ai blocchi degli as-
sali: questi contengono i due motori elettrici di
STW che assicurano la propulsione delle due ruo-
te, il sistema di sterzatura, presente su ogni mo-
dulo che è quindi utilizzabile in qualsiasi posizio-
ne sul veicolo, e le sospensioni a doppio braccio
oscillante fornite da Timoney. Tutto l’azionamen-
to è di tipo elettrico, sulla base del principio «de-
rive-by-wire» eliminando quindi elementi rigidi
quali l’albero di trasmissione che, posto abitual-
mente sotto il pianale del mezzo, potrebbe risul-
tare pericoloso in caso di esplosione di un ordi-
gno. Sviluppato in collaborazione con IBD, il mo-
dulo cabina ospita sei persone (verranno svilup-
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pate anche versioni a quattro e due posti) e assi-
cura la massima protezione possibile grazie a una
serie di soluzioni originali; una di queste riguarda
l’accesso, che avviene da porte laterali che si
aprono unicamente nella metà superiore della ca-
bina, e da una posteriore, anch’essa ad accesso
dall’alto. L’altezza dal terreno e l’ampia «V», uni-
tamente ai materiali impiegati, assicurano un li-
vello di protezione di Livello 4B contro le mine e
di Livello 4 contro la minaccia balistica. A Eurosa-
tory il mock-up è stato presentato in versione
protezione convogli, equipaggiato con torretta
Rheinmetall e arma da 12,7 mm, sensore anti-
sniper, lanciagranate fumogene, e sistema elet-
tromagnetico per la neutralizzazione dei radioco-
mandi utilizzati per far detonare gli IDE. Il proto-
tipo del GeFaS dovrebbe iniziare le prove alla fine
del 2007. 

PRIMA IINTERNAZIONALE PPER IIL ««PUMA»

Il salone di Eurosatory ha costituito la prima
uscita internazionale per il nuovo cingolato da
combattimento tedesco «Puma», presentato uffi-
cialmente alla Bundeswehr nel dicembre 2005 e al
pubblico ai primi di maggio, in occasione delle
celebrazioni del 50° anniversario delle rinate For-
ze Armate tedesche. Sviluppato dal consorzio
Projekt System & Management (PSM), formato pa-
riteticamente da Krauss Maffei Wegmann e Rhein-
metall Landsysteme, il nuovo veicolo pone quali
parametri di progetto prioritari protezione e mo-
bilità strategica, quest’ultima corrispondente alla
possibilità di imbarcare il cingolato a bordo del
nuovo velivolo da trasporto A400M. La scelta è
quindi caduta su una torretta remotizzata armata
di cannone Mauser Mk 30/2 da 30 mm nella quale
trovano posto anche le munizioni di pronto im-
piego, 200 in tutto cui si aggiungono altrettanti
colpi contenuti in un comparto protetto dello sca-
fo. In questo modo i tre militari di equipaggio e i
sei fanti trasportati trovano tutti posto in un unico
vano, riducendo così il volume da proteggere. La
blindatura base protegge l’abitacolo dal munizio-
namento da 14,5 mm sui 360°, da 30 mm sull’ar-
co frontale e dai razzi muniti di carica cava degli
RPG. La parte inferiore del mezzo resiste al-
l’esplosione di una mina da 10 kg e agli ordigni a
carica cava. L’aggiunta di un kit di cinque ele-
menti per fiancata e di alcune piastre sulla torret-
ta consente di estendere anche ai fianchi la prote-
zione dell’arco frontale e all’intera torretta quella

contro il munizionamento di medio calibro, fa-
cendo salire la massa a 41 t; per il trasporto di tre
veicoli e dei relativi kit di blindatura aggiuntiva
sono quindi necessari quattro velivoli A400M.
Spinto da un motore da 800 kW, il «Puma» ha un
treno di rotolamento innovativo disaccoppiato dal
telaio al fine di ridurre al minimo le vibrazioni, e i
serbatoi non si trovano nello scafo bensì dietro i
cingoli. Ritornando all’armamento, la presenza di
un sistema di puntamento per il cannoniere e di
un visore periscopico per il capocarro permette
missioni di tipo «hunter-killer» nelle quali la ri-
cerca prosegue durante l’ingaggio dell’obiettivo; a
ciò si aggiunga la possibilità per la fanteria di ri-
chiedere l’allineamento della torretta su un obiet-
tivo individuato dal periscopio a disposizione del-
la squadra, il cui ruolo principale è però quello di
dare ai fanti un’adeguata conoscenza della situa-
zione prima dello sbarco. Il primo contratto ri-
guarda cinque esemplari di pre-produzione, da
consegnarsi fra la fine dell’anno in corso e la me-
tà del 2007, anno nel quale il Parlamento tedesco
deciderà il lancio della produzione di serie per un
totale di 405 veicoli, che andranno ad equipag-
giare otto battaglioni meccanizzati su 44 cingolati
l’uno, con consegne a partire dal 2009. Sulla base
dello stesso telaio sono previste anche versioni
specializzate per le quali al momento non esiste
un contratto finanziato.

NUOVA VVITA PPER IIL ««MILAN»

Per colmare l’intervallo temporale fra l’attuale
sistema controcarri a media portata «Milan» e il
futuro European Modular Missile, MBDA propone
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la versione digitalizzata del «Milan» dotata di
una nuova testata e con un braccio allungato.
Denominato «Milan ADT-ER» (Advanced Techno-
logy - Extended Response) il sistema ricalca l’ar-
chitettura del diffuso sistema d’arma ma integra
nel nuovo lanciatore e nel nuovo missile le tec-
nologie odierne. La digitalizzazione del lanciato-
re, che può peraltro continuare a utilizzare i
missili delle precedenti generazioni, consente fra
l’altro di integrare nello stesso il sistema di pun-
tamento notturno a visualizzazione dell’immagi-
ne termica e di disporre di ingressi e uscite digi-
tali attraverso i quali è possibile far passare se-
gnali di vario tipo. Ciò consente ad esempio di
disporre di uno schermo sul quale è possibile
osservare a distanza l’immagine fornita dal lan-
ciatore; questo, unito a sistemi di autoallarme e
di autotracking, permette ad esempio di impie-
gare il nuovo sistema d’arma in ruoli di sorve-
glianza senza costringere un militare a rimanere
sdraiato in posizione di tiro per lunghi periodi.
Al fine di rispondere alle nuove esigenze la te-
stata del missile è stata completamente rinnova-
ta; sviluppata dall’elvetica RUAG si avvale delle
tecnologie messe a punto da questa società, ed
è prodotta con la tecnica del pressaggio isostati-

co e con un liner in molibdeno di spessore varia-
bile. Questa tecnologia consente di ottenere va-
lori di perforazione pari a 10 volte il diametro
della carica cava con maggiore tolleranza della
distanza di stand-off, e infatti la nuova testata in
tandem del «Milan-ER» viene dichiarata per oltre
1 000 mm di blindatura in acciaio omogeneo
posto dietro una corazzatura reattiva. La testata
assicura inoltre ottime capacità antibunker (pare
che penetri 2,5 m di cemento armato). L’impiego
di un nuovo tipo di propellente, di un nuovo de-
flettore e di un filo di guida di maggiore lun-
ghezza hanno consentito inoltre di portare il
raggio d’azione del sistema a 3 000 m. Il siste-
ma ha effettuato con successo la prima prova al-
la metà dello scorso mese di maggio, dopo una
serie di prove dei vari sottosistemi, e sarà dispo-
nibile sul mercato a partire dal 2008.

Paolo VValpolini
Giornalista
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LA SSTORIA

Nel corso della storia militare è stata sempre
presente, per quanto riferito all’uniforme del sol-
dato, l’esigenza di conciliare quello che potrem-
mo definire l’aspetto estetico con altri d’ordine
più pratico e molto spesso finalizzati alla prote-
zione di parti vitali del corpo.

L’uso delle controspalline metalliche, per esem-
pio, molto diffuso sin dal secolo XVI, oltre a dare
al militare un ausilio per esaltare la sua prestanza
fisica per quanto riferito alla dimensione delle
spalle, forniva allo stesso una valida protezione
dai fendenti di sciabola degli avversari. Lo stesso
si può dire del classico cappellone a pelo dei Gra-
natieri del 1848 che, pur servendo a proteggere il
capo dai colpi di sciabola della Cavalleria, aveva
un indubbio effetto psicologico nei confronti del
nemico che si trovava contrapposto a questi uo-
mini, alti a dismisura, anche per effetto del copri-
capo indossato.

Di esempi come questi se ne potrebbero fare a
centinaia, tutti e sempre finalizzati a precisi scopi
funzionali non disgiunti da quelli estetici.

L’uso stesso di uniformi dai colori sgargianti
(bianco per i francesi e gli austriaci, rosso per gli
inglesi, blu-turchino per l’Armata sarda), che rag-
giunse il culmine nelle guerre napoleoniche e
venne mantenuto dagli Eserciti europei fino ai
primi anni del XX secolo, aveva un preciso scopo:
quello di far riconoscere, da lontano, le truppe in
azione sul campo di battaglia. Oggi, che la ricerca
tendente ad assicurare il mimetismo del combat-
tente è particolarmente esaltata, l’uso di uniformi
colorate potrebbe sembrare assurdo ma, all’epo-
ca, era di grande utilità, quasi indispensabile. 

In quegli anni, infatti, il Sistema di Comando e
Controllo in uso era rappresentato dal Coman-
dante e dal suo Stato Maggiore, posizionati su
una collina che dominava il campo di battaglia.
Essi controllavano, a vista, «lo scontro frontale di
file serrate», intervenendo nella manovra, me-
diante l’invio di ordini recapitati dalle staffette. Da
qui emergeva la necessità di poter riconoscere,
senza indecisioni, un battaglione, uno squadrone
o una batteria da un’altra, in un campo di batta-

glia completamente avvolto dal fumo prodotto
dalla polvere nera delle armi da fuoco.

In effetti, l’esigenza di mimetizzare le truppe
conferendo alle uniformi un colore naturale era
sorta, per gli Eserciti europei, alla fine del XIX seco-
lo, nelle guerre coloniali. In quel tipo di guerra l’av-
versario, allo scontro in campo aperto a blocchi
contrapposti, preferiva la guerriglia fatta di agguati
e di imboscate operate da formazioni irregolari.
Tutti gli Eserciti europei, inizialmente, partirono al-
la conquista delle colonie con uniformi di tela bian-
ca molto bene individuabili, in zone particolarmen-
te assolate, per il riverbero che provocavano. In
breve tempo si adottò, quindi, il colore kaki che
molto più si accostava ai colori degli ambienti de-
sertici nei quali si operava. Anche l’Italia, il 25 feb-
braio del 1889, impiegò tale colore, nel tono bron-
zo-chiaro, per le truppe d’oltremare.

Ma l’esperienza coloniale non ebbe un seguito
immediato negli Eserciti del Vecchio Continente.
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PRIMA GGUERRA MMONDIALE

L’UNIFORME DDEL RREGIO EESERCITO

Collezione di copricapi e uniformi risalenti al Primo con-
flitto mondiale.



Solo gli inglesi, infatti, ritennero di adottare il co-
lore kaki sia in colonia sia nel territorio metropo-
litano, seguiti in questo dagli americani.

L’Italia, solo nel 1905, grazie all’iniziativa di un
borghese, Luigi Brioschi, sperimentò con successo
il colore grigio-verde, molto più mimetico rispetto
a quello blu-turchino ancora in uso.

Dopo una prova di tiro fatta in poligono da tira-
tori scelti ad una distanza di 600 metri, su sago-
me in piedi di colore grigio-verde e di colore blu-
turchino, con il risultato di 3 sagome colpite su
24, per le prime e 24 su 24 per le seconde, il 24
luglio del 1906, un plotone di quaranta Alpini
della 45a compagnia del battaglione «Morbegno»
ebbe in dotazione l’uniforme sperimentale di co-
lore grigio-creta. Tale plotone passò alla storia
come il «Plotone Grigio».

L’esperienza italiana fu ripresa, con l’eccezione
dei francesi, dagli altri Eserciti europei, che così
arrivarono sui fronti della Grande Guerra con uni-
formi di colore abbastanza similare.

L’UNIFORME GGRIGIO-VVERDE

Truppa

Con la circolare numero 458 pubblicata nel
«Giornale Militare» del 4 dicembre 1908, venne
adottato da tutto l’Esercito italiano il panno gri-
gio-verde. Esso da quel momento, fino alla Guer-
ra di Liberazione, fu il colore del militare italiano. 

Con la successiva circolare numero 386, pubbli-
cata dal «Giornale Militare» del 22 settembre
1909, venne regolamentato l’utilizzo di tale pan-
no per il confezionamento delle nuove uniformi
da campagna della truppa da adottare in sostitu-
zione della precedente uniforme di marcia in pan-
no blu-turchino ereditata dall’Armata sarda.

Salvo piccole variazioni rimarrà invariata per
tutta la Prima guerra mondiale.

Inizialmente furono adottati due modelli di
giubba: uno per le armi a piedi ed uno per le armi
a cavallo; entrambe erano monopetto e prive di
tasche sul davanti (anche se, nel corso della guer-
ra, alcune volte, le tasche vennero aggiunte per
iniziativa personale del soldato). I pantaloni, inve-
ce, erano di tre modelli: uno per le armi a piedi
non da montagna, uno per le truppe da monta-
gna, l’ultimo, per le armi a cavallo.

Le giubbe da truppa, in panno grigio-verde, erano
confezionate in nove taglie e trentatré sottotaglie.

Entrambe le giubbe erano provviste, all’interno,

di due tasche a toppa all’altezza del petto e di
una terza all’altezza della falda destra per conte-
nere il pacchetto di medicazione individuale.

Tutte le giubbe avevano le manopole delle mani-
che a punta e su di queste potevano esservi collo-
cati i distintivi di grado a forma di «V» rovesciata,
uguali a quelli utilizzati nella vecchia uniforme tur-
china, ma applicati su panno grigio-verde. I distin-
tivi di grado erano di colore blu (sostituiti dal tipo in
lana nera a partire dal maggio del 1911) per i Capo-
rali e d’oro o argento (secondo l’arma d’apparte-
nenza), per i Sergenti e i Sergenti Maggiori.

Il berretto, invece, era di un unico modello: «a
tubo», munito di visiera e soggolo di cuoio tinti
grigio-verde e con il fregio d’appartenenza rica-
mato in lana nera e cucito sul davanti. Mantenne-
ro i propri copricapo i Bersaglieri, seppur ricoperti
da una «foderina» di tela grigio-verde, gli Alpini e
gli Artiglieri da montagna che, a partire dal mag-
gio 1910, avevano adottato il caratteristico copri-
capo in feltro guarnito da una penna e i reparti di
Cavalleria.

Il nuovo berretto «a tubo» però tendeva a defor-
marsi, per cui, poco prima dello scoppio della
guerra, insieme a questo venne anche usato un
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Giubba da truppa modello 1909 per le armi a piedi in
panno grigio-verde da bersagliere.



nuovo copricapo soprannominato dalla truppa
«scodellino», in quanto, a differenza dell’altro,
non era in panno, ma in feltro grigio-verde e con
cupola tondeggiante. Ai due lati della cupola vi
erano 2 fori per l’aerazione e, alla base, era prov-
visto di una soprafascia. Per il testo, presentava le
caratteristiche identiche a quello precedente. Tale
tipo di copricapo, molto apprezzato dai soldati,
cessò di essere utilizzato subito dopo la fine della
guerra.

Ufficiali

Precedentemente all’adozione della nuova uni-
forme per la truppa, con la Circolare numero 53
pubblicata nel «Giornale Militare» del 1° febbraio
1909 venne adottata una nuova uniforme di pan-
no grigio-verde anche per gli Ufficiali, in sostitu-
zione, inizialmente, delle uniformi da Campagna
del 1901 di colore blu-turchino e Ordinaria del
1907, in panno di lana nera e, con l’entrata in
guerra nel 1915, in sostituzione della Grande uni-

forme e Uniforme da parata modello 1907, in
panno di lana nera.

Nonostante fosse prescritta l’adozione del pan-
no, le uniformi per gli Ufficiali vennero invece
confezionate in tessuto cordellino (chiamato an-
che diagonale), di colore leggermente più grigio
rispetto al panno della truppa. Il modello della
giubba per gli Ufficiali, a differenza di quelli della
truppa, era unico per tutte le armi.

Nei primi mesi di guerra, le gravi perdite che si
registrarono fra gli Ufficiali indussero il Comando
Supremo ad adottare per loro una nuova unifor-
me, più idonea a cercare di mimetizzarli il più
possibile tra la truppa.

Nacque così, nel settembre 1915, l’uniforme da
combattimento per Ufficiali, confezionata con lo
stesso panno grigio-verde da truppa.

La giubba per gli Ufficiali, sia nella prima ver-
sione in cordellino, sia nella versione da guerra in
panno grigio-verde, era in monopetto, con sette
bottoni d’osso forati e munita di quattro tasche e
di controspalline semifisse.

La normativa su questa uniforme fu emanata
quando già molti Ufficiali avevano adottato, di lo-
ro iniziativa, le stesse uniformi e berretti forniti
alla truppa, apportandone alcune modifiche sar-
toriali (quali l’aggiunta di tasche sul davanti delle
giubbe) o mantenendo le stesse caratteristiche e
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Giubbe e berretti modello 1915 in panno grigio-verde
da Colonnello Comandante del 151° Reggimento fante-
ria «Sassari». La giubba a sinistra è stata ricavata
dall’Ufficale stesso modificando una giubba modello
1909 per le armi a piedi, aggiungendovi tasche, spalli-
ne ed eliminando le manopole a punta.
Il berretto a destra adotta il fregio ricamato modello da
truppa ai fini mimetici.

Giubba e berretto modello 1909 in tessuto cordellino da
Capitano del Reggimento cavalleggeri «Guide» (19°) con
brevetto di pilota d’aereo, con mostreggiatura mimeti-
ca, in filo antiriflesso,adottata in base alle disposizioni
del 9 aprile 1915.



differenziandosi solo per la presenza di distintivi
di grado che, sempre nel 1915, per gli Ufficiali
passarono dalle controspalline in stoffa ai para-
mani, prima sulla parte posteriore (per nascon-
derli alla vista del nemico) e successivamente sul-
la parte anteriore.

Sempre secondo le disposizioni del 9 aprile
1915, inoltre, il fregio e i distintivi di grado da Uf-
ficiale (ricamati inizialmente in filo metallico come
nei modelli dei berretti prebellici) con l’entrata in
guerra, sempre per fini mimetici, vennero ricamati
in seta grigio-verde.

L’UNIFORME DDA TTRUPPA MMOD. 9909 PPER LLE AARMI
A PPIEDI

La giubba delle armi a piedi, distribuita a Fante-
ria di linea, Bersaglieri, Alpini, Artiglieria da costa,
da fortezza e da montagna, al Genio zappatori,
telegrafisti, minatori e ferrovieri, era in monopet-
to, chiusa con cinque bottoni in carta compressa
o di frutto di colore grigio-verde e celati da so-
prabottoniera.

Generalmente, essa era indossata con cravatta a
solino bianca su camicia bianca e gilet di panno
grigio-verde.

Il colletto era alto con punte arrotondate, guar-
nito delle mostrine dell’arma o corpo d’apparte-
nenza, con stellette in metallo nichelato. La giub-
ba presentava un rinforzo al livello anteriore delle
spalle nella cui parte esterna erano cuciti due
«spallini» a forma di lunetta, confezionati con la
stesso tessuto della giubba ed imbottiti con coto-
ne in fiocco.

Su tali spallini erano cuciti il numero della com-
pagnia (per la Fanteria e gli Alpini), della batteria
(per l’Artiglieria), del battaglione (per i Bersaglieri),
con ricamo bianco su di un fondo quadrato nero.

Posteriormente la giubba presentava, a livello
dei fianchi, due aperture (chiuse da due bottoni)
che permettevano di far passare all’interno il cin-
turino modello 1891 che reggeva anteriormente
la buffetteria.

Come già detto, questa giubba era abbinata a
due modelli di pantaloni: uno per le armi a piedi
non di montagna e uno per le truppe da montagna.

Il pantalone delle armi a piedi non da montagna
era in panno leggero grigio-verde, lungo per tutta
la gamba e leggermente a stringere in fondo dove
era provvisto di due laccetti per serrarlo intorno
alla caviglia.

Il pantalone per le truppe da montagna era mol-
to più largo del precedente e terminava sopra al
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Berretti in panno grigio-verde da Ufficiali e truppa con
mostreggiature mimetiche antiriflesso.
Il primo in alto è un berretto a «scodellino» modello 1915
in feltro grigio-verde da truppa con fregio d’artiglieria a
cavallo, modello adottato anche sui telini mimetici degli
elmetti.

Giubba da Tenete dell’83° Reggimento fanteria
«Venezia» ricavata dall’Ufficiale stesso aggiungendo i
gradi metallici sulla parte posteriore dei paramani di una
giubba da truppa modello 1909 per le armi a piedi in
panno grigio-verde.



polpaccio dove veniva fermato con due fettucce. 

L’UNIFORME DDA TTRUPPA MMOD. ‘‘909 PPER LLE AARMI
A CCAVALLO

La giubba delle armi a cavallo distribuita alla
Cavalleria e all’Artiglieria, da campagna e a caval-
lo, e al personale dei Treni d’Artiglieria e Genio
era identica a quella delle armi a piedi ma, al po-
sto del rinforzo e degli «spallini», presentava delle
controspalline semifisse in panno grigio-verde
con bottoni che avevano lo scopo di trattenere le
eventuali cinghie passate a tracolla e impedirne lo
scivolamento dalle spalle durante il galoppo.

Sulle controspalline, all’attaccatura con la spalla,
erano cuciti, come per le armi a piedi, il numero
dello squadrone, della batteria o della compagnia
realizzati con un ricamo bianco su di un fondo
quadrato nero.

Le controspalline di alcuni reparti di Cavalleria,
quali i quattro Reggimenti di Dragoni, erano filet-
tate del colore della mostrina per poterli differen-
ziare dagli altri.

Posteriormente, al posto delle due aperture,
presentava un’unica apertura centrale chiudibile
con due piccoli bottoni ed una martingala con due
bottoni.

Il pantalone, per le truppe a cavallo, era largo
alla coscia e stretto sotto il ginocchio; esso era
lungo fino al collo del piede, dove veniva stretto
con le solite due fettucce; all’altezza delle ginoc-
chia, nella parte interna, presentava, inoltre, due
«topponi» di rinforzo con cuciture ad angolo.

Con questa uniforme, i reparti di Cavalleria
mantennero i loro tradizionali copricapo, seppur
ricoperti da una foderina di tela grigio-verde: l’el-
mo per i primi quattro Reggimenti di Dragoni e il
colbacco per i restanti Reggimenti Lancieri e Ca-
valleggeri.

LE MMOSTRINE PPER LL’UNIFORME MMOD. ‘‘909

Sul colletto, uguale per forma in entrambe le
giubbe, vi potevano essere collocati cinque tipi di
mostrine da portare insieme alle relative stellette:
· la mostrina rettangolare per Fanteria di linea,

adottata con circolare numero 94 pubblicata nel
«Giornale Militare» del 24 aprile 1902, consi-
stente in un un gallone di seta di 30,32 mm x
120 mm terminante a due punte e munito di un
bottoncino piatto di metallo che, cucito inizial-

mente sul colletto, serviva per tenere in posizio-
ne la mostrina;

· la mostrina ad una punta, soprannominata «pi-
pa», per Artiglieria, Genio, Sanità e Sussistenza;

· la mostrina detta «fiamma», che poteva essere a
due punte per Alpini e Bersaglieri e successiva-
mente per gli Arditi, o a tre punte per i Reggimen-
ti di Cavalleria dall’11° al 29°, esclusi il 25° e il 26°;

· l’intero colletto con il colore reggimentale, con
o senza filettatura sulle controspalline, per i ri-
manenti Reggimenti di Cavalleria;

· gli alamari per i Granatieri e per i Carabinieri.

Antonino TTorre
Generale di Brigata (ris.)

135 - RUBRICHE

Rivista Militare n. 4/2006

Si ringraziano per la collaborazione Marco Torelli,
consulente e collezionista di cimeli militari e Giuseppe
Lo Gaglio collezionista.

Giubba e berretto-bustina da fatica, modello 1909, da
truppa per le armi a cavallo in panno grigio-verde da
Sergente Maggiore del Reggimento dragoni «Genova» (4°).
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Claudio FFracassi - ««La mmeravigliosa sstoria ddella
Repubblica ddei BBriganti - RRoma 11849 - MMazzini,
Garibaldi, MMameli - II ccentocinquanta ggiorni cche
sconvolsero ll’Europa», MMursia EEditore, MMilano,
2005, ppp. 5576, eeuro 221,00.

Cinquecentocinquantacinque pagine seguono,
giorno per giorno, ora per ora mesi di storia na-
zionale che qualcuno forse ambirebbe cancellare
ma che restano scolpiti nell’animo dei romani e
scorrono come in un romanzo d’avventura re-
stando testimonianza lucida, esatta, ferreamen-
te documentata (quarantacinque pagine di note
bibliografiche) dello spirito di una romanità
strettamente riallacciata a quella più antica.
Scrisse Garibaldi nelle sue memorie: Ora assi-
stevo alla rinascita del gigante delle Repubbli-
che! La Romana! Sul teatro delle maggiori gran-
dezze del mondo! Nell’Urbe! ... nell’aula stessa
ove si aduna-
vano i vecchi
Tr ibuni  del la
Roma dei
Grandi, erava-
mo adunati
noi, non inde-
gni forse degli
ant ichi  padri
nostri, se pre-
sieduti dal ge-
nio,  ch’essi
ebbero la for-
tuna di cono-
scere e di ac-
clamare som-
mo. E la fatidi-
ca voce di Re-
pubbl ica r i-
suonava nel-
l’augusto re-
cinto, come nel dì che ne furono cacciati i Re
per sempre.

La difesa di Roma cessò materialmente il primo
luglio, ma nessuno firmò dichiarazioni di resa. Non
si cedette all’arroganza francese che pretese deci-
dere di qualcosa di cui non era competente. Turbe
di popolani si aggiravano per le vie chiedendo ... si
continuasse la guerra, la maggior parte in un disde-
gnoso silenzio si preparava sobbarcarsi all’antico
giogo. Ma non una barricata fu abbattuta, non un
posto di Guardia Nazionale sguarnito, non un magi-
strato abbandonò il suo posto.

Roma repubblicana si organizzò benissimo: l’As-

semblea Costituente, insediata il 5 febbraio, che
molti auspicavano divenisse nazionale (questo non
fu possibile per le incertezze di altre regioni italia-
ne) sedette in seduta permanente. Il 9 proclamò la
Repubblica, approvò molte leggi di notevole pro-
gresso sociale e continuò il suo lavoro fino all’ulti-
mo giorno della difesa, quasi per un divino accordo,
in cui gli ultimi articoli della nuova Costituzione fu-
rono approvati. Stesso giorno della morte di Lucia-
no Manara, 1° luglio 1849. Mazzini, non fu capace
strappare all’assemblea costituente romana la riso-
luzione di sortir dalla città. Quella nobile adunanza,
tenendo quasi a vile l’abbandono della città eterna,
prese la decisione di cessare la difesa, ritenuta im-
possibile, ed attendere al suo posto nella sala del
Palazzo dei Senatori, l’arrivo materiale dei francesi.

Alla difesa avevano combattuto 16 465 romani (su
una popolazione di circa 170 000 persone), 1 875
italiani provenienti da tutte le regioni, con i più bei
nomi del nostro Risorgimento, da Mazzini, a Gari-
baldi, a Manara, a Cristina di Belgioioso, a Mameli, e
328 cittadini di altri Paesi europei. I feriti da parte
italiana furono circa 3 000, di cui 1 000 morti, da
parte francese circa 2 000; tutta la popolazione,
ognuno come poteva, aveva partecipato alle opera-
zioni.

Martedì 3 luglio, con i francesi in casa, venne
solennemente promulgata, in piazza del Campi-
doglio, la Costituzione. Proclamazione seguita
dalla folla in assoluto silenzio rotto, solo alla fine,
da un boato: Viva l’Italia libera! Abbasso gli stra-
nieri. I Romani sapevano che quella Costituzione,
destinata a non essere applicata neppure un gior-
no, era un gesto deflagrante, che avrebbe deciso
il futuro non solo della stessa Roma e dell’Italia
ma, come il propagarsi dell’onda nello stagno,
dell’Europa e dell’intera umanità. Un capolavoro
giuridico degno della madre del diritto, imitato
poi da tutti gli Stati che si dettero più moderne
costituzioni.

Il colpo di maglio scagliato su tutto l’Ancièn Rè-
gime, capeggiato dal Papato da un lato, dall’Au-
stria dall’altro e sostenuto paradossalmente dalla
repubblicana e moderna Francia da un altro anco-
ra, era irreversibile. 

Nell’arco di 70 anni, uno dietro l’altro, i Borboni
delle due Sicilie, il Papa stesso, Napoleone III,
Francesco Giuseppe d’Asburgo pagarono con la
perdita delle corone e degli Imperi le loro pretese
di imporre a Roma e ai Romani una volontà che gli
era aliena e l’incapacità di fare fronte alle esigenze
della storia. Nessun Congresso di Vienna fu capace
di ridar loro i poteri definitivamente perduti.



Roma, ricongiunta all’Italia nel 1870 riprese le
sue funzioni di guida della storia, (anche se mo-
mentaneamente in regime monarchico) che anco-
ra oggi mantiene sotto il vessillo del tricolore na-
zionale.

Opinabile è quanto afferma Fracassi a pag. 25.
La nobiltà romana aveva un ruolo scarso o nullo
nel Governo. Effettivamente essa non aveva una
struttura politica ma possedeva la maggior parte
dei territori non appartenenti alla Chiesa. Sottofor-
ma di «nobiltà nera», era in realtà padrona della
curia pontificia, quindi la vera titolare del potere.

G.C.

Raffaella ddel PPuglia ((a ccura ddi): ««Notizie iistoriche
riflettenti iil CCorpo ddei RReali CCarabinieri», EEdizioni
Settimo SSigillo, RRoma, 22006, ppp. 669, eeuro 115,00.

… La confusione e l’incertezza che regnavano
nel Governo mettevano il Piemonte in una ben
difficile posizione, attorniato da personaggi quasi
tutti di dubbia fede, esso pareva ricercare coloro
sulla probità
dei quali po-
tesse riposare,
e si esprimeva
in modo a far
sentire, che
confidava assai
nello zelo dei
C a r a b i n i e r i
Reali, e nel-
l’ascendente,
che per la loro
fermezza ave-
vano preso so-
pra i male in-
tenzionati di
cui abbondava
la città ....

Questo pas-
saggio descrive
chiaramente il ruolo dei Carabinieri Reali e la loro
missione: il mantenimento dell’ordine e alla pre-
servazione della sicurezza dello Stato che espleta-
no, con la massima serietà e rispetto delle regole,
sin dalla loro creazione (13 luglio 1814) voluta da
Vittorio Emanuele per rispondere all’esigenza di
sicurezza determinata dall’inaffidabilità dell’Eser-
cito «giacobino». Al neocostituito Corpo si chiede
di pacificare il Piemonte e riportare il «buon go-

verno».
Il volume, realizzato con il contributo della Dot-

toressa Raffaella Del Puglia, ricostruisce le vicen-
de dell’Arma e contiene una descrizione detta-
gliata ed esaustiva degli eventi ad essa legati, il
cui statuto inizialmente prevede: l’arresto di mal-
viventi, evasi, vagabondi, la non interrompibilità
del servizio da parte di alcuna autorità se non per
motivi urgentissimi, la prevenzione di disordini
spesso provocati da nemici politici del Governo, al
fine di garantire il mantenimento del «buon ordi-
ne». Queste le regole inizialmente dettate al pri-
mo Comandante (Giuseppe Thaon di Sant’Andrea
di Revel): ... deve rispondere direttamente al So-
vrano, redigere una relazione settimanale, veglia-
re sul costume e sulla condotta dei subalterni,
non tanto perché il loro tenore di vita sia confor-
me a quello che essi debbono promuovere negli
altri, onde il loro esempio sia di incitamento al
«buon costume» … la vostra autorità si estenderà
non solamente a poterli correggere, ma anche ad
una pronta e istantanea sostituzione… in tempo
di guerra diano prova di saviezza e di valore nel
prevenire disordini e contenere in dovere i turbo-
lenti, i facinorosi…«.

Fedele narrazione di un periodo denso di cam-
biamenti, il libro si avvale di un testimone privile-
giato, il Colonnello Giovanni cav. Maria Cavasanti
che redige una sorta di «diario di caserma» privo
di commenti personali, narrazione fedele delle vi-
cende storiche che sconvolgono il Piemonte e
l’Europa subito dopo le guerre napoleoniche, pre-
ludio al risorgimento e all’unificazione italiana.

«Le pagine scritte, a volte hanno una vita pro-
pria, una loro avventura culturale. Aspettando con
ostinata pazienza - per queste circa 200 anni - il
momento di uscire dal silenzio, di far udire la loro
verità. Queste carte escono da un archivio autore-
volissimo, che non perde nulla, ma che a volte
non stimola a consultare vecchie carte». Niente
elogi, quindi, soltanto la volontà di sottolineare
l’impegno e la fedeltà al dovere istituzionale.

In quel periodo, così importante e decisivo per
la formazione e l’affermazione della nostra iden-
tità nazionale, politica e collettiva, vivono Vittorio
Emanuele I, Carlo Alberto, Carlo Felice e trovano
riconoscimento le idee diffuse da Vincenzo Monti,
Ugo Foscolo, Gino Capponi. 

L’operato dei Carabinieri Reali si distingue sem-
pre per la fedeltà al compito loro assegnato dal Re
e concorre alla realizzazione dell’unità nazionale.

S.G.
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Un nnuovo oordine mmondiale, ddi CCarlo JJean ((pag. 66).
Con la fine del bipolarismo viene rimessa in
discussione la pace di Westfalia. Si assiste oggi a
una affermazione di una visione globalizzante,
contro cui ben poco potranno fare i suoi opposi-
tori.
Naturalmente gli Stati Uniti guideranno questa
rivoluzione, in analogia con l'ottica universalistica
dell'Impero Romano.

L'ONU ee ll'uso ddella fforza, ddi PPatrick CC. CCammaert ee
Ben FF. KKlappe ((pag. 116).
Nel corso degli anni il volto del peacekeeping  è
profondamente cambiato. I caschi blu che una
volta distribuivano cibo, oggi pattugliano le strade
con il sostegno degli elicotteri d'attacco. Un diver-
so impiego che ha prodotto pace e stabilità. Pace
e stabilità per cui vale la pena combattere.

Un CContingente eeuropeo pper lla ppace nnel CCongo, ddi
Nicodéme NN'Kashama NN'Koy ((pag.24).
Un Battle Group dell'Unione Europea, su richiesta
delle Nazioni Unite, potrebbe intervenire nella
Repubblica Democratica del Congo per assicurare
il corretto svolgimento delle consultazioni eletto-
rali e il mantenimento della pace.

Effect-BBased OOperations, ddi RRoberto BBernardini ee
Cesare CChiari ((pag. 330).
I risultati di uno studio effettuato dal Comando
Divisione «Mantova» per ottimizzare l'efficacia dei
processi decisionali nelle operazioni asimmetriche
e per influire sulle dinamiche del consenso.

Ricostruire ll'Afghanistan, ddi MMaria GGabriella
Pasqualini ((pag.42).
La gestione della pace è assai più difficile di quella
della guerra. In un Paese completamente collassa-
to, la ricostruzione può avvenire solo in una corni-
ce di stabilità e sicurezza. Non è un compito facile,
ma piuttosto una sfida complessa che richiede un
notevole dispendio di risorse ed energie.

La llogistica ddei mmateriali dd'armamento, ddi AAntonio
Monaco ((pag. 552).
Un'organizzazione costituita da impegno quoti-
diano sorretto da previsioni formulate su basi sta-
tistiche e di ricerca operativa, da programmazioni
che tengono conto dei criteri di sostenibilità e di
manutenibilità nonché da rifornimenti attuati con
supply chain flessibili e senza soluzione di conti-
nuità.

Il vveicolo bblindato dda ccombattimento 88x8, ddi
Gaetano DDi LLorenzo ((pag. 660).
Il percorso evolutivo di un progetto che consenti-

rà all'Esercito Italiano di disporre di un mezzo,
tecnologicamente tra i più avanzati, particolar-
mente adatto all'impiego negli attuali contesti
operativi.

L'addestramento ffisico ddel ccombattente, ddi GGiulio
Monti ee MMassimo RRapetti  ((pag.72).
Il lavoro del militare, sia in tempo di pace sia in
guerra, è fisico e cognitivo. È, dunque, necessario
che egli acquisisca una preparazione idonea a
superare ogni tipo di stress.
Se ne è parlato in un interessante congresso inter-
nazionale svoltosi in Finlandia.

Il TTiger aaustraliano, ddi PPaolo VValpolini ((pag. 884).
Nel variegato mondo dei sistemi d'arma avanzati
agli elicotteri sono richieste prestazioni idonee
all'impiego nei più impegnativi teatri operativi.
Il Tiger, pur essendo risultato il vincitore della gara
per un elicottero da combattimento indetta
dall'Australia, dovrà subire ancora importanti
modifiche per rispondere appieno alle specifiche
del committente.

Media AAnalysis, ddi LLuca FFelicissimo ee PPatrizia
Carrarini ((pag. 992).
La Forza Armata ha varato un progetto di analisi
della sua visibilità sugli organi di informazione per
delineare il grado di percezione, sviluppare strate-
gie future e preparare la leadership al confronto
con i giornalisti.

Maurizio ee FFerrante GGonzaga, ddi SSara GGreggi ((pag.
100).
Pochi conoscono la straordinaria epopea di
Maurizio Gonzaga e di suo figlio Ferrante, Ufficiali
dell'Esercito, che combatterono nei due conflitti
mondiali meritando Medaglie d'Oro e d'Argento.
C'è una dimensione surreale nel racconto delle
loro imprese, un'aura fiabesca e leggendaria che
avvolge le loro figure, un retaggio di antichità e
magnificenza.

La gguerra ddegli UUscocchi, ddi RRiccardo CCaimmi ((pag.
114).
All'inizio del XVII secolo pirati slavi si stabilirono
lungo la costa dalmata infestando l'Adriatico con
scorrerie tollerate dagli Asburgo. In difesa dei pro-
pri commerci, Venezia si impegnò in una repres-
sione che sfociò nella guerra all'Austria, costretta
poi a deportare in Croazia i pochi superstiti.

A NNew WWorld OOrder, bby CCarlo JJean ((p.6).
With the end of bipolarism, the Peace of



Westphalia is again under discussion. Today we
witness the success of a globalizing vision, against
which its opponents will be able to do very little.
The United States will naturally lead this revolu-
tion, comparable to the universalist view of the
Roman Empire.

The UUN aand tthe UUse oof FForce, bby PPatrick CC.
Cammaert aand BBen FF. KKlappe ((p.16).
The nature of peacekeeping has changed along
the years. The Blue Helmets that used to distribu-
te food, today are patrolling the streets with the
support of attack helicopters. A different employ-
ment, which has produced peace and stability, two
values worth fighting for.

A EEuropean CContingent ffor PPeace iin tthe CCongo, bby
Nicodéme NN'Kashama NN'Koy ((p.24).
A Battle Group of the European Union could inter-
vene, upon request by the United Nations, in the
Democratic Republic of the Congo, in order to
guarantee the correct carrying out of the elections
and the maintenance of peace.

Effects BBased OOperations, bby RRoberto BBernardini
and CCesare CChiari ((p.30).
Results of a study carried out by the «Mantova»
Division HQ, in order to optimise the effectiveness
of the decision-making process in asymmetric
operations and to influence the dynamics of con-
sent.

Rebuilding AAfghanistan, bby MMaria GGabriella
Pasqualini ((p.42).
The management of peace is much more difficult

than war's. In a completely collapsed Country,
reconstruction can only take place in a framework
of stability and security. It is not an easy task but
rather a complex challenge, which requires a
remarkable commitment of resources and ener-
gies.

Logistics oof AArmament MMaterials, bby AAntonio
Monaco ((p.52).
An organization made of daily diligence supported
by forecasts made on statistic bases and operatio-
nal research, by a planning which takes into
account the criteria of sustainability and mainte-
nance, as well as by supplies carried out through
supply chains, flexible and without solution of
continuity.

The 88x8 AArmoured CCombat VVehicle, bby GGaetano DDi
Lorenzo ((p.60).
The development course of a project that will ena-
ble the Italian Army to have at its disposal one of
the most technologically advanced systems, parti-
cularly suitable for employment in today's opera-
tional environment.

The FFighter’s PPhysical TTraining, bby GGiulio MMonti
and MMassimo RRapetti ((p.72)

The military work, in peacetime and wartime, in
both physical and cognitive. Servicemen should
therefore by trained to overcame every type of
stress.
This was the subject on the interesting internatio-
nal meeting held in Finland.

The AAustralian ««Tiger», bby PPaolo VValpolini ((p.84).
In the varied world of advanced weapon systems,
helicopters must provide performances suitable
for employment in the most demanding operatio-
nal theatres.
The «Tiger», although winner of a tender for com-
bat helicopters, called by Australia, will still have
to undergo important changes in order to meet the
specifications fixed by the customer.

Media AAnalysis, bby LLuca FFelicissimo aand PPatrizia
Carrarini ((p.92).
The Service has launched a plan to analyse its visi-
bility on the media, in order to outline the degree
of perception, develop future strategies and pre-
pare its leadership to deal with journalists.

Maurizio aand FFerrante GGonzaga, bby SSara GGreggi
(p.100).
Little is known about the extraordinary epic deeds
of Maurizio Gonzaga and his son Ferrante, Army
Officers who fought in two world wars, earning
Gold and Silver Medals.
There is a surreal dimension in the account of

their deeds, a fantastic and legendary aura that
surrounds their figures, a heritage of antiquity and
magnificence.

The WWar oof tthe UUskoks, bby RRiccardo CCaimmi
(pag.114).
At the beginning of the XVII Century, Slav pirates
settled along the Dalmatian coast, infesting the
Adriatic Sea with raids that were tolerated by the
Hapsburgs. In defence of its commerce, Venice
engaged in a repression that led to war against
Austria, which was later forced to deport to Croatia
the few survivors.

Un nnouvel oordre mmondial, ppar CCarlo JJean ((p.6)
La fin de la bipolarisation remet en cause la paix
de Westphalie. Aujourd'hui, une vision globalisan-
te prend pied contre laquelle les détracteurs ne
peuvent rien. Il va sans dire que les Etats Unis
seront à la tête de la révolte, à l'instar de l'Empire
romain et de son approche universaliste. 
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L'ONU eet ll'emploi dde lla fforce, ppar PPatrick CC.
Commaert eet BBen FF. KKlappe ((p.16)
Au fil des ans, les opérations de «peacekeeping»
ont vu leur physionomie changer profondément. Si
autrefois ils étaient chargés de distribuer les aides
alimentaires, aujourd'hui les casques bleus patro-
uillent les routes avec l'appui des hélicoptères de
combat, contribuant ainsi à la paix et à la stabili-
té. Une paix et une stabilité pour lesquelles il vaut
bien la peine de lutter.

Un ccontingent eeuropéen ppour lla ppaix aau CCongo,
par NNicodéme NN'Kashama ((p.24)
Un « Battle Group » de l'Union européenne, pour-
rait, à la demande des Nations Unies, intervenir
sur le territoire de la République Démocratique du
Congo afin d'assurer le déroulement correct des
élections et le maintien de la paix.

Effect-BBased OOperations, ppar RRoberto BBernardini eet
Cesare CChiari ((p.30)
L'article illustre les résultats d'une étude réalisée
par le Commandement de la Division «Mantova»
dans le but d'optimaliser l'efficacité des processus
décisionnels dans le cadre des opérations asymé-
triques et d'influencer la dynamique du consensus.  

Reconstruire ll'Afghanistan, ppar MMaria GGabriella
Pasqualini ((p.42)
La paix est bien plus difficile à gérer que la guer-
re. La reconstruction d'un pays en ruines ne peut
que passer par la stabilité et par la sécurité. C'est
là une tâche ardue, un véritable défi qui demande
un effort et des ressources considérables.

La llogistique ddes mmatériels dd'armement, ppar
Antonio MMonaco ((p.52)
Il s'agit d'une organisation rendue possible grâce à
un engagement quotidien reposant sur des prévi-
sions formulées sur la base de statistiques et de
recherches opérationnelles, à des programmations
dans lesquelles il est tenu compte des critères de
durabilité, ainsi qu'à des approvisionnements sou-
ples et continus assurés par la «supply chain».

Le vvéhicule dde ccombat bblindé 88X8, ppar GGaetano DDi
Lorenzo ((p.60)
L'évolution d'un projet qui permettra a l'Armée ita-
lienne de disposer d'un moyen parmi les plus
avancés du point de vue technologique, particuliè-
rement indiqué pour les opérations menées dans
les théâtres opérationnels actuels.

L’instruction pphysique ddu ccombattant 
par GGiulio MMonti eet MMassimo RRapetti ((p.72)
Le travail des militaires, en temps de paix comme
à la guerre, consiste en una activité d’ordre aussi
bien physique que cognitif. Aussi une préparation
qui leur permette d’entre à meme d’affronter et de
surmonter tout genre de stress s’avér-t-elle indi-
spensable.
Tel a ètè le sujet abordé lors d’une intéressante

conférence internationale qui s’est tenue en
Finlande.

Le TTiger aaustralien, ppar PPaolo VValpolini ((p.84)
Parmi les nombreux systèmes d'arme avancés, les
hélicoptères doivent avoir des prestations appro-
priées à leur emploi dans les théâtres opération-
nels les plus contraignants.
Bien qu'étant l'adjudicataire de la fourniture d'un
hélicoptère de combat pour l'Australie, le Tiger
devra subir d'importantes modifications pour être
à même de satisfaire les exigences spécifiques de
l'adjudicateur. 

Media AAnalysis, ppar LLuca FFelicissimo eet PPatrizia
Carrarini ((p.92)
La Force armée a présenté un projet d'analyse
visant à discerner sa visibilité vis-à-vis des orga-
nes d'information, pour définir le degré de per-
ception, mettre au point des stratégies futures et
préparer les dirigeants à la confrontation avec les
journalistes.  

Maurizio eet FFerrante GGonzaga, SSara GGreggi ((p.100)
Peu nombreux sont ceux qui connaissent l'extra-
ordinaire épopée de Maurizio Gonzaga et de son
fils Ferrante, combattants des deux Guerres mon-
diales décorés de médailles d'or et d'argent.
Une atmosphère irréelle  enveloppe  le récit de
leurs exploits, une aura fabuleuse et légendaire
entoure leur figure : un héritage d'antiquité et de
magnificence.

La gguerre ddes UUscocchi, ppar RRiccardo CCaimini
(p.114)
Au début du XVII siècle, des pirates slaves s'établi-
rent sur la côte dalmate, infestant la mer
Adriatique avec leurs incursions, tolérées cepen-
dant par les Habsbourg. Pour défendre son com-
merce et ses affaires, Venise engagea une lutte de
répression qui aboutit dans la guerre contre
l'Autriche qui fut ainsi obligée à déporter les quel-
ques survivants en Croatie. 

Eine nneue WWeltordnung, vvon CCarlo JJean ((S. 66).
Mit dem Ende des bipolaren Systems wird der
Westfälische Frieden wieder in Frage gestellt.
Heute wohnen wir der Zustimmung zu einer glo-
balisierenden Sicht bei, gegen die ihre Gegner
wenig unternehmen können. 
Natürlich führen die Vereinigten Staaten diese
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Revolution in Analogie zu der universalistischen
Sicht des Römischen Reichs.

Die UUNO uund dder GGebrauch vvon GGewalt, vvon PPatrick
C. CCammaert uund BBen FF. KKlappe ((S. 116).
Im Laufe der Jahre hat sich das Gesicht des
Peacekeeping tief greifend verändert. Die
Blauhelme, die einst Nahrung verteilten, patrouil-
lieren heute die Straßen mit der Unterstützung der
Angriffshubschrauber. Ein andersartiger Einsatz,
der Frieden und Stabilität gebracht hat. Frieden
und Stabilität, für die es sich lohnt zu kämpfen. 

Ein eeuropäisches KKontingent ffür dden FFrieden iim
Kongo, vvon NNicodéme NN'Kashama NN'Koy ((S.24).
Eine Battle Group der Europäischen Union könnte
auf Anforderung der Vereinten Nationen in der
Demokratischen Republik Kongo eingreifen, um
den korrekten Ablauf der Wahlanalysen und die
Friedenserhaltung zu sichern. 

Effect-BBased OOperations, vvon RRoberto BBernardini
und CCesare CChiari ((S. 330).
Die Ergebnisse einer Untersuchung, die vom
Divisionskommando «Mantova» durchgeführt
wurde, um die Wirksamkeit der
Entscheidungsprozesse in den asymmetrischen
Operationen und um auf die Dynamik der
Zustimmung einzuwirken. 

Der WWiederaufbau AAfghanistans, vvon MMaria
Gabriella PPasqualini ((S.42).
Die Handhabung des Friedens ist viel schwieriger
als die des Krieges. In einem völlig zusammenge-
brochenen Land kann der Wiederaufbau nur in
einem Rahmen von Stabilität und Sicherheit erfol-
gen. Das ist keine leichte Aufgabe, sondern eher
eine komplexe Herausforderung, die einen bemer-
kenswerten Einsatz von Ressourcen und Energie
erfordert. 

Die LLogistik ddes BBewaffnungsmaterials, vvon
Antonio MMonaco ((S. 552).
Eine Organisation, die auf täglichem Einsatz grün-
det und unterstützt wird von Vorhersagen, die auf
der Grundlage von Statistiken und operativer
Recherche formuliert wurden, von Planungen, die
den Kriterien der Machbarkeit und der Möglichkeit
zur Instandhaltung als auch der unternommenen
Anzahl des Nachschubs mit der Unterstützung der
flexiblen Supply Chain ohne eine Lösung zur
Kontinuität Rechnung tragen.

Das KKampfpanzerfahrzeug 88x8, vvon GGaetano DDi
Lorenzo ((S. 660).
Der Entwicklungsweg eines Projekts, das dem
italienischen Heer gestatten wird, über eines der
technisch am weitesten fortgeschrittenen Mittel

zu verfügen, das besonders für den Einsatz in
den aktuellen operativen Zusammenhängen
geeignet ist.

Die pphysische AAusbildung ddes KKaempfers, vvon
Giulio MMonti uund MMassimo RRapetti ((S.72) 
Die Arbeit des Militaers, sowohl in Friendensals
auch in kriegszeit, ist physisch und psychisch.
Es ist also notwending, dass er eine passende
Vorbereitung annimmt, Stress aller Art uberwinden
zu koennen.
Man hat davon, in einem interessanten, interatio-
nalen kongress in Finnland, gesprochen.

Der aaustralische TTiger, vvon PPaolo VValpolini ((S. 884).
In der verschiedenartigen Welt der fortgeschritte-
nen Waffensysteme bis hin zu den Hubschraubern
werden Leistungen gefordert, die sich zum Einsatz
an den anspruchsvollsten Schauplätzen eignen. 
Obwohl der Tiger als Sieger aus dem von
Australien ausgeschriebenen
Kampfhubschrauberwettbewerb hervorging, muss
er sich noch großen Veränderungen unterziehen,
um den Besonderheiten des Auftraggebers voll zu
genügen.

Media AAnalysis, vvon LLuca FFelicissimo uund PPatrizia
Carrarini ((S. 992).
Die Streitkräfte haben ein Analyseprojekt bezü-
glich ihrer Transparenz gegenüber den
Informationsorganen initiiert, um den Grad der
Wahrnehmung zu umreißen, zukünftige Strategien
zu entwickeln und das Leadership auf die
Gegenüberstellung mit den Journalisten vorzube-
reiten. 

Maurizio uund FFerrante GGonzaga, vvon SSara GGreggi
(S. 1100).
Wenige kennen das außergewöhnliche Epos der
Heeresoffiziere Maurizio Gonzaga und seines
Sohnes Ferrante, die in beiden Weltkriegen käm-
pften und sich Gold- und Silbermedaillen ver-
dienten. 
In der Erzählung ihrer Unternehmungen ist eine
surreale Dimension vorhanden, eine märchenhafte
und legendäre Aura, die ihre Persönlichkeiten
umgibt, ein Vermächtnis von Großartigkeit und
alter Zeiten. 

Der KKrieg dder UUskoken, vvon RRiccardo CCaimmi ((S.
114).
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts siedelten sich sla-
wische Piraten an der dalmatischen Küste an und
suchten die Adria durch von den Habsburgern
geduldete Überfälle heim. Zur Verteidigung des
eigenen Handels engagierte sich Venedig in einer
Repression, die in den Krieg gegen Österreich
mündete und war dann gezwungen, die wenigen
Überlebenden nach Kroatien zu deportieren. 
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Un nnuevo oorden mmundial, CCarlo JJean ((pág.6)
Al desaparecer el bipolarismo, se pone de nuevo
en tela de juicio la paz de Westfalia. Hoy día se
está consolidando cada vez más un enfoque glo-
balizante contra el que muy poco podrán los opo-
sitores. Demás está decir que serán los Estados
Unidos quienes encabezarán esta revolución, al
igual que el Imperio Romano con su espíritu uni-
versalista. 

La OONU yy eel eempleo dde lla ffuerza, PPatrick
C.Cammaert yy BBen FF. KKlappe ((pág. 116)
A lo largo de los años, la fisionomía de las opera-
ciones de «peacekeeping» ha experimentado una
profunda transformación. Si ayer solían distribuir
alimentos, hoy día, los cascos azules patrullan las
calles con el apoyo de helicópteros de ataque,
contribuyendo de esta  forma a consolidar la paz y
la estabilidad. Paz y estabilidad por las que vale la
pena luchar. 

Un ccontingente eeuropeo ppara lla ppaz een eel CCongo,
Nicodème NN'Kashama ((pág.24)
A petición de las Naciones Unidas, un Battle Group
de la Unión europea podría intervenir en la
República Democrática del Congo con el fin de
asegurar el normal desenvolvimiento de las elec-
ciones y el mantenimiento de la paz.

Effect-BBased OOperations, RRoberto BBernardini yy
Cesare CChiari ((pág.30)
Los resultados de un estudio llevado a cabo por el
Mando de la División «Mantova» con el fin de opti-
mizar la eficacia de los procesos decisorios en las
operaciones asimétricas e influir en las dinámicas
del consenso.

La rreconstrucción dde AAfganistán, MMaria GGabriella
Pasqualini ((pág.42) 
Gestionar la paz resulta con mucho más difícil que
gestionar la guerra. En un país completamente
destruido, la reconstrucción queda supeditada a la
estabilidad y a la seguridad. No es tarea fácil sino
un reto complejo que requiere ingentes cantidades
de recursos y energía.

La llogística dde llos mmateriales dde aarmamento,
Antonio MMonaco ((pág. 552)
Una organización que consiste en un empeño coti-
diano que se vuelve posible gracias a previsiones
formuladas sobre la base de estadísticas y de
investigaciones operativas, a planeamientos
hechos con arreglo a los criterios de sostenibilidad
y durabilidad así como a los suministros flexibles

y continuos garantizados por la «supply chain».

El vvehículo bblindado dde ccombate 88x8, GGaetano DDi
Lorenzo ((pág.60)
El artículo describe la evolución de un proyecto
que permitirá que el Ejército italiano disponga de
un medio entre los más avanzados tecnológica-
mente y especialmente indicado para el empleo en
los contextos operacionales actuales. 

La iinstrucciòn ffisica ddel ccomabatiente
Giulio MMonti yy MMassimo RRepetti ((pàg.72)

El trabajo del militar, tanto en tiempo de paz como 
de guerra, es fisico a la vez que cognitivo.
por lo tanto resulta necesario que el militar
adquiera una preparaciòn adecuada para manejar
todo tipo de entrés.
Fue éste el tema encarado con motivo de una inte-
resante conferencia internacional celebrada en
Finlandia.

El TTiger aaustraliano, PPaolo VValpolini ((pág.84)
Entre todos los sistemas de arma avanzados, a los
helicópteros se les piden prestaciones adecuadas
para su empleo en los más arduos teatros opera-
cionales.
Aunque resulta ser el adjudicatario de la licitación
para el suministro de un helicóptero de  combate
convocada por Australia, el Tiger  tendrá que sufrir
importantes modificaciones para satisfacer plena-
mente los requerimientos del cliente. 

Media AAnalysis, LLuca FFelicissimo yy PPatrizia
Carrarini ((pág.92)
La Fuerza armada ha presentado un proyecto de
análisis destinado a comprobar su visibilidad en
los órganos de información, para definir el nivel de
percepción, desarrollar estrategias y preparar a los
directivos a la confrontación con los periodistas.

Maurizio yy FFerrante GGonzaga, SSara GGreggi
(pág.100)
Son pocos los que conocen la extraordinaria epo-
peya de Maurizio Gonzaga y de su hijo Ferrante,
Oficiales del Ejército en las dos Guerras mundiales,
distinguidos con Medallas de Oro y de Plata. Sus
hazañas cobran una dimensión irreal y un aura
legendaria y fantástica envuelve sus figuras,
dejando un legado de antigüedad y magnificencia.

La GGuerra dde llos UUscocchi, RRiccardo CCaimini
(pág.114)
A principios del siglo XVII, piratas eslavos se asen-
taron a lo largo de la costa dálmata infestando el
mar Adriático con sus correrías, toleradas  sin
embargo por los Habsburgo. Para defender su
comercio y sus negocios, Venecia se empeñó en
una lucha de represión que desembocó en la guer-
ra con Austria, la cual se vio obligada a deportar a
Croacia a los pocos supervivientes. 
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Uma nnova oordem mmundial, dde CCarlo JJean ((pág. 66).
Com o fim do bipolarismo volta a ser posta em
discussão a paz de Westfalia. Assiste-se hoje a
uma afirmação de uma visão globalizante, contra
a qual bem pouco poderão fazer os seus oposito-
res. Naturalmente, os Estados Unidos conduzirão
esta revolução, em analogia com a óptica univer-
salística do Império Romano.

A OONU ee oo uuso dda fforça, dde PPatrick CC. CCammaert ee
Ben FF. KKlappe ((pág. 116).
No decorrer dos anos, o rosto do peacekeeping foi
profundamente mudado. Os capacetes azuis que
antes distribuiam comida, hoje patrulham as
estradas com o apoio dos helicópteros de ataque.
Um diferente emprego que produziu paz e estabi-
lidade. Paz e estabilidade pelas quais vale a pena
combater.

Um CContingente eeuropeu ppara aa ppaz nno CCongo, dde
Nicodéme NN'Kashama NN'Koy ((pág. 224).
Um Battle Group da União Europeia, sob pedido
das Nações Unidas, poderia intervir na República
Democrática do Congo para assegurar o correcto
desempenho das consultas eleitorais e a manu-
tenção da paz.

Effect-BBased OOperations, dde RRoberto BBernardini ee
Cesare CChiari ((pág. 330).
Os resultados de um estudo efectuado pelo
Comando Divisão «Mantova» para optimizar a efi-
cácia dos processos de decisão nas operações
assimétricas e para influir sobre as dinâmicas do
consenso.

Reconstruir oo AAfeganistão, dde MMaria GGabriella
Pasqualini ((pág. 442).
A gestão da paz é assaz mais difícil que a da guer-
ra. Num país completamente em colapso, a recon-
strução pode acontecer apenas numa moldura de
estabilidade e segurança. Não é uma tarefa fácil,
mas é sobretudo um desafio complexo que requer
uma notável despesa de recursos e energias.

A llogística ddos mmateriais dde aarmamento, dde
Antonio MMonaco ((pág. 552).
Uma organização construída por um empenho

quotidiano sustentado por previsões formuladas
sobre bases estatísticas e de pesquisa operativa,
por programações que têm em conta os critérios
de sustentabilidade e manutenção, como também
por fornecimentos feitos com supply chain flexí-
veis e sem solução de continuidade.

O vveículo bblindado 88x8, ccombate, dde GGaetano DDi
Lorenzo ((pág. 660).
O percurso evolutivo de um projecto que consen-
tirá ao Exército Italiano de dispôr de um meio, tec-
nológicamente entre os mais avançados, particu-
larmente indicado para o emprego nos actuais
contextos operativos.

O ttreino ffisico ddo ccombatente, dde GGiulio MMonti ee
Massimo RRepetti ((pàg.72)
O trabalho do militar, seja em tempo de paz oude-
guerra è fisico e cognitivo. È ainda necessàrio que
adquira uma preparaçao adequada para superar
todo o tipo de stress.
Falou-se num interessante congresso internacio-
desenvolvido na Finlàndia.

O TTiger aaustraliano, dde PPaolo VValpolini ((pág. 884).
No variado mundo dos sistemas de armas avança-
dos, são pedidas aos helicópteros prestações
aptas para o emprego nos mais empenhativos tea-
tros operativos.
O Tiger, mesmo tendo resultado como vencedor
de um concurso para um helicóptero de combate,
anunciada pela Austrália, deverá ainda sofrer
importantes modificações para responder plena-
mente às especificações do comitente.

Media AAnalysis, dde LLuca FFelicissimo ee PPatrizia
Carrarini ((pág. 992).
As Forças Armadas lançaram um projecto de aná-
lise da sua visão sobre os órgãos de informação
para delinear o grau de percepção, desenvolver
estratégias futuras e preparar a liderança para o
confronto com os jornalistas.

Maurizio FFerrante GGonzaga, dde SSara GGreggi ((pág.
100).
Poucos conhecem a extraordinária epopeia de
Maurizio Gonzaga e do seu filho Ferrante, Oficiais
do Exército, que combateram nos dois conflitos
mundiais, merecendo Medalhas de Ouro e Prata.
Existe uma dimensão surreal no relate das suas
actividades, uma aura lendária e de fábula que
envolve as suas figuras, um património de antigui-
dade e magnificência.

A gguerra ddos UUscocchi, dde RRiccardo CCaimmi ((pág.
114).
No início do séc. XVII, piratas eslavos estabelece-
ram-se ao longo da costa da Dalmácia infestando
o Adriático com incursões toleradas pelos
Augsburgo. Em defesa dos próprios comércios,
Veneza empenhou-se numa repressão que desa-
guou na guerra à Áustria, obrigada depois a
deportar para a Croácia os poucos sobreviventes.
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ADDIO RANGER, BBUON VOLO!
IN RICORDO DEL SERGENTE DAVIDE CASAGRANDE

Lasci stare: di questo me ne occupo io! .Così ricordo
Davide, in una delle sue tipiche frasi, i primi giorni che ci
siamo conosciuti.

Il nostro plotone allora si stava addestrando per essere
impiegato in Iraq: era marzo dell'anno scorso. Per me,
che ero il suo Comandante, era il primo incarico operati-
vo qui al 4° Reggimento, mentre per Davide, già vetera-
no del reparto, era la prima missione come Comandante
di squadra. Sì, Davide era questo, un Comandante di
squadra, ma il modo con cui svolgeva il suo incarico lo
elevava su tutti.

Davide era sinonimo di disponibilità assoluta e di le-
altà incondizionata. Non c'era nulla che non avrebbe
fatto per i propri uomini e non c'era nulla che io gli do-
vessi chiedere per loro, semplicemente perché lui l'ave-
va già fatta. 

Aveva quel sorriso splendente e quella costanza incrol-
labile che sono tipici di chi fa questo mestiere con il cuo-
re, prima ancora che con la testa, di chi nasce con le stel-
lette cucite addosso.

Lo ricordo bene quel sorriso! Ce l'aveva ogni giorno
stampato sul volto, soprattutto quando c'era da fare la
differenza, soprattutto quando avevo bisogno di una lea-
dership autorevole, di chi sapesse comandare con
l'esempio. Non c'era bisogno di parlare. I suoi occhi mi
dicevano: «Lasci stare, di questo me ne occupo io!» 

Ero sbalordito da quanta sintonia ci fosse fra noi. Ele-
vata professionalità? Abnegazione? Spirito di sacrificio?
No. Chiunque faccia parte del nostro reparto deve pos-
sedere di base queste doti o tornarsene a casa; quello
che rendeva Davide speciale erano invece doti più rare:
una profonda sensibilità, una spiccata umanità ed una
grande intelligenza, qualità che rendono prezioso un uo-
mo ancora prima di farne un soldato eccezionale.

Quel disgraziato giorno ad An Nassiriah la Nazione ha
perso uno dei suoi migliori Sottufficiali. Io ho perso sicu-
ramente uno dei miei migliori amici. Questo comporta
talvolta tenere fede al proprio giuramento, ognuno di noi
lo sa perché questo significa essere soldati. Non me ne
vogliano coloro che non condividono questo mio punto
di vista, che non scoppiano di orgoglio quando pensano
che la Patria sia fatta da gente così, che è pronta a dare
la vita se serve, che fa della propria unità una seconda
famiglia, popolata di fratelli pronti a fare quadrato attor-
no a te, nel bene come nel male.

Davide la sua vita l'ha data per noi, ogni giorno che ha
vestito l'uniforme e non è morto il 14 luglio 2005, per-

ché non esiste oggi persona più viva e presente di lui nei nostri cuori. 
Se ci fosse lui al mio posto a scrivere queste righe userebbe lo stesso tono di orgoglio per cercare di tra-

smettere a voi quest' Idea che è così saldamente radicata in coloro che vestono l’uniforme ed accettano di
morire per il proprio ideale. Non stupisca se tale io lo definisca: ognuno di noi rende quest'ideale «pro-
prio», perché così possa essere ancora più speciale, più vivo, più vibrante, esattamente come il  privilegio
di  aver avuto  Davide come amico. 

Addio Ranger, buon volo!

Tenente Paolo Rocchi
C.te la 2^ Compagnia Ranger




