


Nel momento del congedo
dalla Forza Armata, desi-
dero rivolgere ai lettori

della Rivista Militare un rispet-
toso saluto e un sincero ringra-
ziamento per la fedeltà e la co-
stanza con la quale seguono il
periodico dell’Esercito che, nel
panorama della pubblicistica
militare, costituisce certamente
un’importante e riconosciuta
realtà.

In questo momento, alla no-
stalgia legata ai ricordi dei
tanti lustri in uniforme si con-
trappongono i sentimenti di
orgoglio e gratitudine per aver
passato gli ultimi anni alla gui-
da dello Stato Maggiore dell’E-
sercito.

È stato un periodo particolar-
mente intenso, caratterizzato
dall’accresciuto impegno della
Forza Armata nelle operazioni
all’estero, che hanno portato
all’Esercito meritati riconosci-
menti in ogni ambito, ma anche gravosi impegni e sacrifici soprattutto da parte
degli uomini e delle donne delle nostre Unità. Alla quantità dei militari impe-
gnati si è unita la qualità espressa, in termini capacitivi, confermando, più che
mai, come oggi le operazioni siano prevalentemente condotte da forze di terra. 

La situazione finanziaria degli ultimi anni difficilmente potrà essere conside-
rata come transitoria, ma gli impegni ai quali la Forza Armata è chiamata a ri-
spondere costantemente imporranno, nel prossimo futuro, un processo di tra-
sformazione nel quale l’Esercito, pur mantenendo una capacità quantitativa ir-
rinunciabile, dovrà incrementare ulteriormente quella qualitativa e tecnologica-
mente avanzata, in sinergia con le altre risorse del sistema Paese.

La Rivista Militare non solo ha saputo accompagnare la Forza Armata nelle
sue diverse e molteplici trasformazioni, ma ha anche garantito al massimo l’o-
biettività dell’informazione, divenendo pertanto importante e riconosciuto
punto di riferimento del pensiero militare.

Sono certo che tali aspetti continueranno a caratterizzare la Rivista così come
sono sicuro che l’avvio dell’ennesima fase di trasformazione dello strumento
militare sarà affrontato con l’eccezionale professionalità che ho sempre ri-
scontrato nell’attuale generazione dei militari, consapevoli del loro importante
ma anche difficile impegno a servizio dell’Esercito e del Paese.

Gen. C.A. Emilio MARZO



S O M M A R I O

pag. 134

pag. 138

pag. 139

pag. 132

L’Africa subsahariana
di Massimo Biagini  pag. 33

2 giugno 2007
Festa della Repubblica

pag. 4

La 4a Armata italiana
in Francia
di Salvatore Orlando pag. 76

Federico Caprilli: 
emblema
dell’Equitazione Militare
di Alessandro Carile pag. 88

1867: il colera in Italia. 
L’intervento dell’Esercito
di Filippo Racco pag. 99

L’Italia e la Corsica
nella Seconda guerra
mondiale
di Massimiliano Carella pag. 106

Situazioni e operazioni 
di Giancarlo Bove pag. 18

Jomini
l’anti Clausewitz
di Ferruccio Botti pag. 62

Il confronto dei valori
nell’etica militare
di Ben Pastor    pag. 70 

Le fortificazioni 
nella controguerriglia
di Giorgio Battisti         pag. 47

La «via italiana»
al peacekeeping 
di Filiberto Cecchi pag. 12

pag. 118

4/2007
luglio - agosto 

PERIODICO DDELL’ESERCITO 

pag. 136

RUBRICHE
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vidano le opinioni.
Gli scritti inviati, inediti ed esenti da vincoli editoriali, espri-
mono le opinioni personali dell’Autore, che ne assume diret-
tamente la responsabilità e garantisce il rispetto della nor-
mativa vigente sul copyright rispetto a testo e immagini. «Ri-
vista Militare», al momento dell’elargizione del compenso, ne
acquisisce automaticamente la proprietà e ne può disporre
secondo quanto stabilito dalle leggi sull’editoria.
Il materiale fornito, pubblicato o meno, non viene comunque
restituito.
Gli elaborati, di grandezza non superiore a 10 cartelle in for-
mato Word, devono essere resi disponibili su supporto carta-
ceo e informatico (dischetti da 1,44 Mb, CD rom o e-mail),
corredati da una breve sintesi (di massimo 10 righe) e da im-
magini attinenti al tema trattato. In tal senso, sono preferibi-
li fotografie a stampa convenzionale o immagini elettroniche
e fotografie digitali in formato non inferiore ai 300 dpi e
20X30 cm di dimensione. Non sono idonee le fotografie in
formato Word o Powerpoint. Di quest’ultimo programma è
comunque possibile avvalersi per eventuali tabelle o illustra-
zioni contenenti parti di testo.
«Rivista Militare» si riserva la facoltà di cedere quanto pub-
blicato, anche in forma parziale, ad altre pubblicazioni e pe-
riodici associati all’E.M.P.A. (European Military Press Associa-
tion) o a terzi previa concessione di specifica autorizzazione.
Ogni collaboratore deve inviare, oltre a un breve curriculum,
il proprio codice fiscale, un recapito telefonico e l’eventuale
indirizzo e-mail.
Tutti i dati personali forniti sono trattati secondo le vigenti
norme sulla tutela della privacy.
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Crescenzo Fiore

Ranger italiani si addestrano in Afghanistan a opera-
re in ambiente urbano. In tutte le aree calde del pia-
neta, l’Esercito Italiano continua a profondere impe-
gno e dedizione che non conoscono pause né fles-
sioni, specchio fedele dello spirito di servizio e del-
l’amore per l’Istituzione.
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146° AANNIVERSARIO
DELLA FFONDAZIONE DDELL’ESERCITO IITALIANO

((RRoommaa,, 44 mmaaggggiioo 22000077))

IINNTTEERRVVEENNTTOO DDEELL CCAAPPOO DDII SSTTAATTOO MMAAGGGGIIOORREE DDEELLLL’’EESSEERRCCIITTOO
GGEENNEERRAALLEE DDII CCOORRPPOO DD’’AARRMMAATTAA FFIILLIIBBEERRTTOO CCEECCCCHHII

Signor PPresidente ddella RRepubblica, aa
nome ddi ttutto ll’Esercito ddesidero ppor-
gerLe iil ppiù ddeferente ssaluto ee rringra-
ziarLa pper aaver vvoluto cconfermare, ccon
la ssua ppresenza, vvicinanza ee ssostegno
alla FForza AArmata.

Rivolgo uun ssentito oomaggio aalla BBan-
diera ddi GGuerra ddell’Esercito, ssimbolo
della PPatria ee ddell’Onore MMilitare eed uun
pensiero, ccommosso ee rriconoscente, aa
coloro cche, ssotto ddi eessa, hhanno iimmo-
lato lla ppropria vvita oo ssubito ggravi mmeno-
mazioni nnell’adempimento ddel ddovere.

La FForza AArmata èè vvicina aalle ffamiglie
dei ccaduti eed aai fferiti ccon ssentimenti ddi
affetto ee pprofonda ssolidarietà.

Ringrazio, iinoltre, ii VVice PPresidenti
del SSenato ee ddella CCamera ddei DDeputa-
ti, iil MMinistro ddella DDifesa, ii rrappresen-
tanti ddel PParlamento ee ddel GGoverno, iil
Capo ddi SStato MMaggiore ddella DDifesa, lle
autorità ee ii ggentili oospiti pper eessere
oggi iinsieme aa nnoi.

Saluto ccon aaffetto ee rriconoscenza lle
migliaia ddi uuomini ee ddonne ddell’Eserci-
to iimpegnati ffuori ddal tterritorio nnazio-
nale, nnelle ppiù ssvariate aaree ddi ccrisi,
senza ddimenticare lle ddecine ddi mmigliaia
di ssoldati ddi oogni oordine ee ggrado cche,
in PPatria, ddietro lle qquinte ee llontano
dalle lluci ddei rriflettori, lli ssostengono
con iil lloro pprezioso ooperato. UUn ccaro
saluto, nnaturalmente, aa vvoi qqui sschie-
rati pper ddare cconcretezza aalla ccerimo-
nia oodierna, iin rrappresentanza ddi ttutta
la ggrande ffamiglia ddell’Esercito.

L’Esercito IItaliano ccompie 1146 aanni ddalla ssua ccostituzione. 1146 aanni vvissuti iin ccostante eed iintensa
simbiosi ccon lle vvicende ffelici oo nnefaste ddella SStoria nnazionale, aal sservizio ddel PPaese, iin ppace eed iin
guerra, ttra lla ggente, ssempre pprimo ttra ii pprimi aa ssoccorrere ee rridare ssperanza aa ppopolazioni ccolpite
da ccalamità, ffianco aa ffianco ccon lle FForze ddi PPolizia aa rriaffermare lla ppresenza ddello SStato iin rregioni
turbate dda ggravi eepisodi ddi ccriminalità oo aa ccontrastare lla mminaccia ddel tterrorismo iinterno eed iinter-
nazionale.



Non nnascondo cche iin mme aalbergano ssentimenti fforti. VVi èè iinfatti ll’orgoglio ddi cchi èè aa ccapo ddi uuna
istituzione vviva, rricca ddi ttradizioni ee ddi ccontenuti, uun’istituzione cche hha ssaputo ccompiere uun’evolu-
zione sstraordinaria ee, pper aalcuni vversi, ssenza pprecedenti, mma vvi èè aanche lla cconsapevolezza ddi eesse-
re, ooggi ppiù cche mmai, uuna ccomponente eessenziale ddello sstrumento mmilitare eed uuna pparte vviva eed iin-
tegrata nnella vvita ddel PPaese, ppienamente aapprezzata ddai ssuoi ccittadini.

Negli uultimi aanni, pper ffronteggiare lle nnuove, iimpegnative eesigenze iimposte ddai ggrandi ccambia-
menti ddegli sscenari iinternazionali, ddal pproliferare ddi ccrisi ee cconflitti ee ddalla ccrescente rrichiesta ddi ssi-
curezza, lle FForze AArmate hhanno ddovuto aadattarsi ccon ggrande rrapidità, mmodificando sstrutture, ddot-
trine ee pprocedure ee ttrasformandosi iin uuna ccomponente ppronta, iintegrata, ccredibile ee sspendibile ddel
sistema ddi sstabilità ee ssicurezza nnazionale ee iinternazionale.

In ttale qquadro, ll’Esercito, ppotendo ccontare ssu uuna vvasta ee qqualificata eesperienza mmaturata ssul tter-
reno aattraverso ggli iintensi ee pprolungati iimpegni ooperativi, hha ccondotto uun aammodernamento aa ttut-
to ccampo, rrivolgendo pparticolare aattenzione pproprio aa qquei ssettori cche lle ccitate eesperienze ooperati-
ve hhanno iindicato ccome ii ppiù rrilevanti aai ffini ddella ccondotta ddelle ooperazioni; mmi rriferisco, aad eesem-
pio, aalla iinteroperabilità aa llivello iinterforze ee mmultinazionale, aalla pprotezione iindividuale ee ccolletti-
va, aai ssistemi ddi CComando ee CControllo, aalla ccapacità ddi vvisualizzazione ddello sspazio ddi mmanovra iin
ogni ccondizione aambientale eed ooperativa, aalla ddigitalizzazione ddelle uunità, vvero ee pproprio ddenomi-
natore ccomune pper ttutti ii ccomplessi ddi fforze tterrestri ee rrequisito iindispensabile pper ccontinuare aad
operare ccon ii pprincipali EEserciti eeuropei.

Pochi cconcetti, mma ssufficienti aa ddare, aanche ssolo pper ggrandi llinee, ll’idea ddel ddinamismo ddi uun’isti-
tuzione cche hha ddimostrato ee ddimostra qquotidianamente ccapacità ee pprofessionalità uunanimemente
riconosciute ssia nnel ccontesto nnazionale cche iin aambito iinternazionale.

Riconoscimenti cche cci ggratificano ee cci ddanno uun’ulteriore sspinta mmotivazionale, mma cche - iin uun
momento sstorico pparticolarmente ccritico, aallorché ggli iimpegni ooperativi ssono mmolto iintensi eed iil
processo ddi pprofessionalizzazione èè iin ppieno ccorso - ddevono ttradursi cconcretamente iin aadeguate
assegnazioni ddi rrisorse, pproporzionali aallo ssforzo pprofuso ee ccomparabili aa qquelle ddei pprincipali PPae-
si eeuropei ccon ii qquali ooperiamo ee cci cconfrontiamo qquotidianamente.

Al rriguardo, ppur cconsapevoli ddel pparticolare mmomento cche iil nnostro PPaese ssta aattraversando,
di ffronte aai ddati iincontrovertibili ddei bbilanci, nnon ppossiamo nnon rrappresentare lle ccrescenti ddiffi-
coltà nnel mmantenere ll’elevato sstandard ddi eefficienza, ii rritmi ooperativi ee lle pprestazioni rrichiesti
dal fforte llivello ddi ccoinvolgimento ee ddi ppresenza ddell’Italia ssulla sscena iinternazionale. EE, lla mmia,
una rriflessione ppacata cche rritengo ddoverosa nnei cconfronti ddell’Esercito ee ddei ssuoi uuomini ee ddon-
ne, pperaltro cconfortato ddalle pparole ee ddall’attenzione cche pproprio LLei, SSignor PPresidente, hha rre-
centemente vvoluto ddedicare aalle FForze AArmate ee ddelle qquali ll’Esercito iintero LLe èè pprofondamen-
te ggrato.

Anche fforti ddel SSuo iincoraggiamento, pprocediamo ccomunque ccon ffiducia eed oottimismo vverso uun
futuro ddi ccrescita, ccogliendo oogni oopportunità oofferta ddall’attuale mmomento eevolutivo, ccon aapproc-
cio iinnovativo eed aaperto aal ccambiamento ee ccon uuna ggestione aattenta ee mmeticolosa iintesa aa rraziona-
lizzare ii pprocessi ee aad oottimizzare lle rrisorse.

Ci cconforta, ssoprattutto, lla ccoscienza, eed aanche ll’orgoglio, ddi ppoter ffare aaffidamento ssu uuna ccom-
ponente uumana ddi aaltissima qqualità cche rrappresenta, ooggi ccome nnei ttrascorsi 1146 aanni ddella nnostra
storia, lla vvera rrisorsa sstrategica nnonché iil ffulcro ssui ccui rruota ll’intera FForza AArmata.

Ecco pperché ll’uomo, iil ssoldato, rrappresenta iil bbene cche ppiù ddi oogni aaltro ddeve eessere ttutelato nnelle
sue pprospettive pprofessionali ee nnelle ssue aaspettative iindividuali ee lle FForze AArmate, ll’Esercito, ddevo-
no pprendersi ccura ddei lloro ggiovani, cche ttanto ddanno mma ttanto ssi aaspettano pper iil lloro ffuturo.

Signor PPresidente, aautorità, ggentili oospiti, nnon vvoglio aabusare uulteriormente ddella VVostra aattenzione!
Desidero, ppertanto, cconcludere iil mmio iintervento ccon uun’ultima rriflessione: ll’Esercito cc’è ee vvuole

continuare aad eessere uutile aalla NNazione, mmettendo iin ccampo ttutte lle ssue ccapacità, lla ssua eesperienza
e ll’entusiasmo ddei ssuoi UUfficiali, ddei ssuoi SSottufficiali, ddei ssuoi ssoldati, ddei ssuoi ddipendenti ccivili. EE
vogliamo ccontinuare aa ffarlo ccon uumiltà mma aanche ccon ppiena ddignità, aautorevolezza eed eefficacia, pper
rafforzare aancor ddi ppiù iil cconsenso, lla ffiducia ee lla ccredibilità ffaticosamente gguadagnati ssul ccampo aa
prezzo ddi ggrandi ssacrifici. llo ddobbiamo aai nnostri ssoldati, pperché nnon vvengano ddeluse lle lloro ggiuste
aspettative, mma llo ddobbiamo, ssoprattutto, aal nnostro PPaese.

Viva ll’Esercito IItaliano,
viva lle FForze AArmate,
viva ll’Italia!





LA ««VIA IITALIANA»
AL PPEACEKEEPING
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«Il fine principale delle Nazioni Unite», recita
l’art.1 della Carta di S. Francisco, «è quello di
mantenere la pace e la sicurezza internazionale
con efficaci misure collettive per prevenire e ri-
muovere le minacce alla pace e per reprimere gli
atti di aggressione...». Il Consiglio di Sicurezza
può decidere quali misure debbano essere adotta-
te per dare effetto alle sue decisioni. Come si pre-
cisa negli art. 41 e 42, se esso ritiene che le misu-
re adottate o da adottare senza uso della forza 
- quali la rottura dei rapporti diplomatici e l’inter-
ruzione delle relazioni economiche - siano o sa-
rebbero inadeguate, può intraprendere, con forze
aeree, navali e terrestri, ogni azione necessaria per
mantenere o stabilire la sicurezza internazionale.
In altre parole, l’Organizzazione si erge a «giudi-

ce» e «garante» dell’applicazione del diritto nella
prevenzione dei conflitti. I fatti dimostrano che le
Nazioni Unite sono, da sempre, impegnate a favo-
rire lo sviluppo del diritto internazionale umanita-
rio, vale a dire la parte preponderante del diritto
bellico che ha come scopo principale quello di li-
mitare l’impiego della forza nei conflitti armati e la
protezione dei non combattenti e dei civili.

L’Italia, in ossequio all’art. 11 della Costituzione,
in questo ha assunto un ruolo da protagonista, re-
so credibile anche dai pregressi successi ottenuti
sul campo nelle innumerevoli missioni in suppor-
to della pace, grazie a capacità e sensibilità parti-
colari. L’approccio italiano, storicamente portato
alla comunicazione interculturale, si differenzia da
tutte le forme di «imperialismo morale» o di supe-
riorità. Apprendimento e comunicazione sono fasi
di un processo finalizzato all’incontro con quell’ir-
riducibile alterità sostenuta dagli stessi estremisti
islamici e ha come fine la trasformazione di gene-
riche enunciazioni in atti concreti.

I soldati italiani ricercano il contatto con le po-
polazioni locali, spesso esponendosi a rischi ap-
parentemente maggiori rispetto ai colleghi delle
altre nazioni. 

«Apparentemente», perché l’accettazione del-
l’alterità semplicemente come «altro da me», che
è un passaggio imprescindibile per la riuscita del
processo comunicativo, si fonda sullo scambio
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LA ««VIA IITALIANA» AAL PPEACEKEEPING
Da ttempo, iin IItalia eed aall’estero, ssi ddiscute ddi uuna ccerta ««via iitaliana» aal peacekeepinng, ddi uun mmetodo cche ffun-
ziona, ddi uun ssistema sspesso aadditato ccome eesempio cche ccrea cconsenso aattorno aalla ffigura ddei nnostri mmilitari,
e vviene dda cchiedersi dda ccosa eesso dderivi ee ccosa ssignifichi. SSi ttratta, ccome aalcuni ssostengono nnon ssenza uuna
punta ddi iironia, ddi uun aapproccio llegato aallo sstereotipo ddel ssoldato iitaliano ««buono», sspesso uusato iin ttono ppa-
ternalistico sse nnon, ppiù mmalignamente, ccome ssinonimo ddi sscarsa ccombattività eed aarrendevolezza? OOppure iil
termine «peacekeepinng» ha pper nnoi uun’accezione ddiversa? EEsiste uuna mmetodologia ddi ooperare ppoco cconosciu-
ta aal rresto ddel mmondo? SSiamo ddi ffronte aad uun pparticolare ttipo ddi aaddestramento? PPer rrispondere aa qqueste ddo-
mande èè nnecessario aanalizzare nnon ttanto ii mmanuali cche ddescrivono ttattiche pparticolari, qquanto lla rradice ssto-
rica, ssociologica ee aantropologica ddel peacekeepinng e ddella ssocietà cche ggli ffa dda ssfondo. IIn uun’epoca ccome lla
nostra, ddove ii cconflitti ssi mmanifestano ccome uun ffenomeno ddiverso pper nnatura eed eestensione rrispetto aal ppas-
sato, qqueste ddomande ddal ssapore vvagamente aalchemico nnecessitano iinfatti ddi qqualche rriflessione.

A ssinistra.
Un mitragliere di bordo di un elicottero durante un volo
operativo in Afghanistan.
In aapertura.
Un militare italiano colloquia con dei bambini afghani.



continuo di informazioni con l’esterno ed implica
conoscenza e fiducia reciproche. Può sembrare
banale, ma come ci si può fidare di chi non si co-
nosce? Come possiamo pensare di liberare e di
sostenere la ricostruzione di un popolo oppresso
se non lo comprendiamo, se non ne conosciamo
i valori ed i simboli, se non rimuoviamo la sua
percezione di essere di nuovo oppresso questa
volta da un esercito straniero «occupante»?
Quando questo flusso comunicativo e conosciti-
vo viene a mancare o è disturbato da preconcet-
ti, i comportamenti e gli ap-
prendimenti risultano inade-
guati al contesto in cui si ope-
ra e sono forieri di pericoli an-
cora maggiori. Curare il siste-
ma invece del sintomo, l’in-
contro anziché lo scontro: è
questo a rendere efficace quel
peacekeeping cui ci riferiamo,
quello che investe nella dimen-
sione rappresentata dalla vita
sociale. Tutto ciò dipende in grandissima misura
dal modo in cui i soldati, la società e i mass me-
dia di cui sono espressione danno significato a
questa attività. La nostra storia ci ha fatto prova-
re l’umiltà e l’amarezza della sconfitta e della
dittatura. Noi italiani sappiamo bene cosa signi-

fichi subire l’occupazione straniera e la povertà.
È la nostra storia ad averci lasciato in eredità
quella capacità unica e preziosa di unire il cono-
sciuto con lo sconosciuto, di riconoscere ciò che
è diverso da noi, di comprenderlo e, rispettando-
ne la diversità, di accettarlo.

I soldati italiani sono consapevoli che l’interven-
to militare e quello umanitario non possono pre-

scindere l’uno dall’altro e dan-
no costante prova di saper uti-
lizzare l’uno e l’altro con deci-
sione, determinazione ed equi-
librio. Il retroterra culturale che
possiedono è un efficace stru-
mento per dare un’impronta
peculiare ed indispensabile al
loro modo di agire.

La nostra tradizione culturale
e militare del resto è sempre

stata imperniata su quella pìetas, il cui significato
ha consolidato in noi tanto una forte identità di
Patria quanto la capacità di comprendere e parte-
cipare emotivamente al dolore di un popolo diver-
so dal nostro. Il Ministro Parisi ha sottolineato di
recente, intervenendo alla presentazione del libro
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«Nassiriya, la vera storia», quanto il rispetto sia
elemento caratterizzante delle missioni italiane al-
l’estero. Ha altresì rimarcato l’importanza del con-
senso delle popolazioni locali per conseguire i mi-
gliori risultati nell’ambito delle operazioni di pea-
cekeeping. Ed ha aggiunto che il rispetto è un trat-
to riconoscibile in tutti i Co-
mandanti che si sono avvicen-
dati nell’operazione «Antica Ba-
bilonia» in Iraq. 

Lo stesso governatore di
Nassiriya, Aziz al-Oghely, in-
tervenuto alla presentazione
del volume, ha tenuto a sotto-
lineare che la peculiarità di voi
italiani e la chiave di successo
dei nostri ottimi rapporti sta principalmente nel
vostro atteggiamento di rispetto nei nostri con-
fronti. Ha aggiunto: Molti ci chiedono perchè il
rapporto con gli italiani è diverso. Io rispondo:
perché l’italiano rispetta l’altro e quindi ha il no-
stro rispetto. Questo è un riconoscimento im-
portante che evidenzia l’importanza, avulsa da
inutili retoriche, di una convivenza di culture e
tradizioni piuttosto che di uno «scontro di civil-
tà», di una supposta superiorità dell’Occidente
rispetto all’Islam. Il terrorismo, citando appunto

Huntington, si alimenta delle fratture fra Islam e
Occidente. Ritengo di poter affermare che oggi,
considerate le dimensioni del fenomeno, il con-
flitto sia un conflitto nel mondo e non un conflit-
to fra mondi, e che solo con la capacità di man-
tenere la pace si può tracciare la via alla soprav-
vivenza e alla tutela della vita umana. Nel caso
dell’approccio italiano si può parlare di «antro-
pologia del peacekeeeping», prendendo in pre-
stito un concetto elaborato da un noto sociologo
inglese. Nell’ultimo scorcio del Novecento, infat-
ti, la natura dei conflitti è profondamente muta-
ta, come è mutata la percezione del nemico. Nel-
le nuove forme di conflitto l’avversario, l’altro, è
individuato su base etnica o religiosa e la sua
identità è delineata in opposizione alla mia iden-
tità. Ciò ha comportato l’individuazione di un
nuovo «tipo» di nemico: si combatte contro dit-
tatori o gruppi violenti non contro uno Stato, il
cui popolo spesso non è di per sé ostile, ma è la
prima vittima e chiede di essere aiutato. La filo-
sofia che guida gli interventi italiani si basa,
dunque, essenzialmente sulla «conquista dei
cuori e delle menti», unita ad una gestione ocu-
lata della forza militare. Un approccio, è bene ri-
cordarlo, che non affranca i nostri soldati da po-
tenziali rischi ma, anzi, talvolta ne aumenta
l’esposizione a minacce occasionali di varia na-
tura. Esso tuttavia - come le esperienze nostre
ed altrui insegnano - è un modello comporta-
mentale assai efficace, in grado di garantire l’in-
dispensabile quadro generale di operatività e di
sicurezza ai Contingenti nazionali. A riprova di
quanto sostengo, è sufficiente chiedersi che tipo
di impatto possano avere sulla popolazione mi-
gliaia di soldati perennemente chiusi nelle loro
basi e che tipo di utilità ai fini dell’assolvimento

del compito/mandato asse-
gnato al Contingente.

Le cronache di recenti conflit-
ti ci ricordano di soldati rinta-
nati nei loro bozzoli d’acciaio e
nelle loro basi impenetrabili. Si
sentivano più protetti. In realtà
ciechi ed immobilizzati dalla
mancanza di spazio e visibilità,
troppo tardi scoprivano che

tutto il resto del territorio apparteneva al nemico,
che, di fatto, li aveva confinati in quel luogo. Il pe-
rimetro difensivo diveniva il limite invalicabile tra il
raggio d’azione del contingente e quello degli «al-
tri», così ciò che credevano il loro «rifugio» in re-
altà era la loro «trappola».

Da tutto ciò si comprende che senza osmosi
con la popolazione i soldati trincerati nei loro
acquartieramenti diventavano solo degli inutili e
facili bersagli. Alieni da quella stessa realtà che
dovrebbero aiutare, con la loro distanza, non
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hanno alcuna possibilità di comprensione e d’in-
tervento. Crescendo la distanza cresce parimen-
ti la diffidenza e con essa il supporto al nemico.
Ciò che nell’immediato può apparire come solu-
zione più sicura finisce per essere la principale
debolezza.

È giusto quindi rendere merito alla «via italiana»,

che rappresenta agli occhi della comunità interna-
zionale un sistema che funziona, frutto non di
«buonismo» italico, ma di substrato culturale, di
duro e continuo addestramento, di esperienza, di
sensibilità e di professionalità del personale mili-
tare a tutti i livelli.

È giusto manifestare orgoglio per i «nostri ra-
gazzi», senza tuttavia dimenticare che questo ap-
proccio italiano al peacekeeping, chiave del suc-
cesso nelle missioni a cui partecipiamo, non può
prescindere dalla consapevolezza dei disagi e dei
pericoli cui essi sono esposti.

Orgoglio e consapevolezza che devono per-
meare l’intera società nazionale - mondo politi-
co, istituzioni, mass-media, singoli cittadini - e
che devono esprimersi in sostegno, solidarietà e
consenso nei confronti dei Comandanti e dei
gregari che, con determinazione, passione e co-
raggio, affrontano quotidianamente le sfide con-
nesse con l’assolvimento delle missioni che il
nostro Paese affida loro.

Filiberto CCecchi
Generale di Corpo d’Armata,

Capo di Stato Maggiore dell’Esercito
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In epoca bipolare la minaccia proveniva da un
blocco geografico di Paesi contraddistinti da pre-
cise alleanze politico-militari e ideologiche. Suc-
cessivamente, la nuova minaccia si è trasformata
in una realtà multiforme governata da complessi
fenomeni difficilmente controllabili. Si pensi, per
esempio, al radicalismo ideologico, al fanatismo
religioso, ai conflitti etnici e al rischio di interna-
zionalizzazione del terrorismo medio orientale a
seguito delle possibili forme di cooperazione con
gruppi eversivi e criminali nel traffico di armi, dro-
ga, riciclaggio e immigrazione. Tra queste attività,
quella relativa all’immigrazione ha due aspetti
contrastanti. Il primo è legale e rappresenta, o do-
vrebbe rappresentare, un filtro al flusso migrato-
rio di massa a vantaggio di una graduale e disci-
plinata integrazione tra modelli culturali apparte-
nenti a diverse civilizzazioni. L’altro aspetto, inve-
ce, è illegale e relativo all’immigrazione clandesti-
na che rischia di collocare sullo stesso piano im-
migrati regolari, terroristi, profughi e criminali,
spezzando così le logiche della distinzione tra si-
curezza interna, esterna e dei confini geografici.
L’immigrazione clandestina non è l’unico fattore
che minaccia questo equilibrio. Esistono, infatti,
altre ragioni più complesse imputabili a eventi di
politica internazionale che, dalla caduta del muro
di Berlino nel 1989 fino ai nostri giorni, hanno
completamente modificato l’assetto geopolitico,
alterato la stabilità dei confini e la stabilità geo-
strategica. In epoca bipolare, infatti, quest’ultima
si basava sulla dissuasione prodotta dalla deter-
renza nucleare che, in un certo senso, sfruttava il
principio fisico dell’interazione: ad ogni azione
strategica, tattica e operativa avversaria corri-
spondeva una reazione uguale e contraria da par-
te alleata. Le forze in gioco, essendo le minacce
simmetriche, si compensavano perfettamente,
concorrendo così al mantenimento della pace.
Nello scenario internazionale attuale e futuro,
questa situazione è alterata, invece, da forze che
agiscono su più direzioni in una realtà esposta a

minacce asimmetriche sempre più pericolose e
difficili da prevedere. La natura di queste minacce
è antica quanto l’umanità ed è collegata, come af-
fermava Bertrand Russell, all’impulso istintivo che
porta ad agire da pura vitalità. Una vitalità, pur-
troppo, che se non adeguatamente controllata de-
genera in situazioni di violenza politica, psicologi-
ca ed etnica tipiche di ogni conflitto.

Per fronteggiare ciò, le teorie e dottrine attuali
sviluppano e applicano strategie di prevenzione e
controllo basate sulle operazioni militari diverse
dalla guerra. L’obiettivo consiste nel mantenimen-
to, restaurazione e imposizione della pace. In re-
altà queste operazioni per il fatto stesso di essere
diverse dalla guerra implicano che l’orizzonte
temporale, sul quale si colloca il verificarsi di tale
evento, è lontano rispetto a quello dei conflitti. Ri-
ferendoci a questo orizzonte temporale, appare
evidente il richiamo a un concetto napoleonico
teorizzato all’inizio del XX secolo dal Generale Hu-
bert Camon e conosciuto come «attesa strategica».
Si basa sulla necessità di mantenere uno stato di
allerta, dottrinale e tecnico per intervenire al mo-
mento opportuno con le adeguate risposte. Quel
momento opportuno implica, come previsto in
passato da Onosandro, che è necessario sospetta-
re la guerra e attendere la pace. Il sospettare la
guerra impone, a sua volta, una conoscenza ap-
profondita delle differenze concettuali e tecniche
tra guerra e conflitto e di tutti gli aspetti che ca-
ratterizzano tali fenomeni. Esamineremo questi
aspetti mediante strumenti di analisi come la ma-
trice situazioni - operazioni, lo spettro del conflit-
to e lo stato di allerta.

SITUAZIONI EE OOPERAZIONI

La guerra come fenomeno può essere descritta
per mezzo delle dimensioni temporali e spaziali
riferite, rispettivamente, al periodo storico e al
luogo geografico interessato dall’evento. All’inter-
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no di tali dimensioni il fenomeno porta con sé
quelle manifestazioni violente che, intese come
caos, morte e distruzione, esprimono l’esperienza
originaria con la quale ogni civilizzazione deve
confrontarsi. In merito alle cause che generano
queste manifestazioni, valgono poi considerazioni
di carattere filosofico. Lucrezio, per esempio, si ri-
feriva all’arretrato sviluppo economico e tecnolo-
gico, mentre Platone chiamava in causa la corru-
zione dell’animo umano. Eraclito, invece, si riferi-
va a una conseguenza della natura. Infine Epiteto
partiva dal presupposto che l’umano errare è do-
vuto al costante volgersi dell’uomo verso l’esterno
al naturale desiderio dei piaceri dei sensi. Il pen-
siero di questi filosofi ha dato molti spunti all’ana-
lisi contemporanea, tanto da poter affermare che
questa si muove tuttora entro i limiti tracciati dal
pensiero antico. Il pensiero moderno, invece, è ca-
ratterizzato dalla comprensione della complessità
e della natura della guerra. Per quanto concerne la
complessità, valgono considerazioni politico-mili-
tari e strategiche espresse soprattutto in funzione
della dimensione temporale o, se preferiamo, del
periodo storico che caratterizza l’evento bellico. Il
XX secolo, per esempio, rappresentava l’era della
mondializzazione, segnata prima dalle due guerre
mondiali, poi, dalla Guerra Fredda fino al crollo del
muro di Berlino, seguito dalla fine dell’impero so-
vietico. Si tratta di avvenimenti che hanno colpito
profondamente l’immaginario collettivo. Il saggio
di Fukuyama «La fine della storia e l’ultimo uomo»,
del 1992, ha avuto un notevole impatto, diffon-
dendo la tesi della fine della storia come processo
evolutivo unico e coerente, con-
cluso con la vittoria del modello
liberale democratico occidenta-
le. Il XXI secolo, invece, rappre-
senta l’era della glocalizzazio-
ne, cioè un’epoca contempora-
neamente globale e locale che
tiene conto delle interconnes-
sioni tra le vicende dei vari Pae-
si. Vicende descritte da tre va-
riabili strategiche definite: cam-
biamento, complessità e com-
petitività. Sul fronte del cambiamento assistiamo a
una profonda evoluzione post-bipolare un tempo
caratterizzata da ideologie e sistemi politico-eco-
nomici diametralmente opposti che hanno lasciato
il posto alla complessità di un nuovo assetto geo-
politico. Una complessità definita tale poiché esi-
ste in questo assetto una configurazione tripolare
del mondo, ancora più diviso dal punto di vista
culturale, religioso, politico, economico e militare
tra Occidente, Vicino Oriente ed Estremo Oriente.
Una triade, quest’ultima, formata da Paesi che, al-
l’interno dei loro incerti confini geografici, si pre-
parano ad accogliere le sfide economiche imposte

dalla competitività sui mercati internazionali.
Competitività che, a sua volta, genera tensioni e
interessi che sfociano nelle cosiddette guerre di
mercato. In Occidente, per esempio, nazioni tradi-
zionalmente alleate sul piano della difesa, sono
diventate concorrenti, per non dire nemiche, sul
piano della competitività economica (1). Questa ri-
valità genera situazioni di conflitto giustificate
dalle logiche della competizione in molti campi
delle attività umane. Sono proprio queste logiche
che evidenziano l’esistenza di una natura poliedri-

ca della guerra. Una natura che
riflette, ancora oggi, il pensiero
dello stratega prussiano Karl
von Clausewitz quando la para-
gonava a quella di un camale-
onte che cambia ad ogni situa-
zione. Alla luce di questa affer-
mazione, possiamo distinguere
situazioni di guerra militare, si-
tuazioni di guerra non militare
e situazioni di conflitto diverse
dalla guerra. Tali situazioni, a

loro volta, riflettono l’esistenza di una natura al-
trettanto poliedrica delle operazioni, classificabili
in operazioni di guerra militare, operazioni di
guerra non militare e operazioni militari diverse
dalla guerra.

Situazioni e operazioni, a loro volta, coesistono
con il denominatore comune della guerra e del
conflitto, che implica una differenza di definizione
a livello concettuale e tecnico. Una differenza dif-
ficile da definire poiché non esiste una spiegazio-
ne valida ed universale per entrambi. Infatti, per
quanto concerne la guerra, secondo il sociologo
francese Gaston Bouthol, le cause che si oppongo-
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no alle indagini oggettive e scientifiche finalizzate
a fornire una definizione esauriente di questo fe-
nomeno sono: la pseudo-evidenza, il fatto che è
considerato un atto volontario e, infine, l’illusioni-
smo giuridico (2). Pseudo-evidenza, poiché si pre-
sume di conoscere la guerra per intuizione, in
quanto l’opinione pubblica è informata grazie ai
mass media o perché possiede una idea approssi-
mativa. Atto volontario, perché la guerra dipende-
rebbe dalla volontà del genere umano; sarebbe
preparata e condotta per conseguire uno scopo
ben preciso. Solo analisti particolarmente esperti e
addestrati sono in grado di comprendere questo
scopo basato su un principio che ogni politico do-
vrebbe conoscere. Tale principio, consiste nel fat-
to che per le guerre contemporanee, rispetto a
quelle delle epoche passate, lo scopo manifesto e
quello sottaciuto sono spesso completamente di-
versi. Illusionismo giuridico, infine, poiché ci si il-
lude che il diritto internazionale possa evitare le
guerre e i conflitti mediante trattati e convenzioni.
Molti intellettuali sono consapevoli che i fallimen-
ti del diritto internazionale rappresentano pur-
troppo una triste realtà con la quale il genere
umano deve abituarsi a convivere, poiché come af-
fermava Elias Canetti, le guerre si fanno per amo-
re della guerra. Finchè non si ammetterà questo,
non si riuscirà mai a combattere veramente contro
le guerre.

Ricordiamo, inoltre, che la mancanza di una pre-
cisa definizione di guerra e conflitto, contribuisce
a creare un senso di disagio intellettuale e mag-
giori difficoltà per l’analisi di situazioni e opera-
zioni (3). Possiamo, tuttavia, cercare di spiegare
questa differenza attraverso un criterio cosiddetto
necrometrico, preso in considerazione dall’lstituto
di Stoccolma per le Ricerche per la Pace (SIPRI) e
basato sul numero di vittime civili e militari. Se-
condo questo criterio, il SIPRI definisce guerra un
conflitto armato se complessivamente provoca più

di mille morti l’anno tra civili e militari. In caso
contrario, l’evento non si definisce guerra ma cri-
si (4). Questa distinzione permette, quindi, di af-
fermare che mentre la guerra è l’espressione ar-
mata di una situazione che implica il ricorso alla
forza, la crisi invece consiste in uno stato di ten-
sione che si può sviluppare in tre distinti contesti:
sociale, politico ed economico. A sua volta lo sta-
to di tensione può degenerare in un conflitto in-
terno ed esterno. Il conflitto interno esplode den-
tro i confini geografici di uno Stato, mentre quello
esterno può essere una conseguenza indiretta del
precedente che si estende oltre le frontiere che
delimitano più Stati fino ad interessare un’intera
nazione. Il disfacimento della ex Iugoslavia e il
crollo dell’Unione Sovietica costituiscono esempi
tangibili di crisi che si sono trasformate in conflit-
ti interni ed esterni.

Le teorie e le dottrine statunitensi, invece, per
spiegare la differenza tra guerra e conflitto consi-
derano quanto contenuto nel «Field Manual 100-
5». In esso appare evidente che tale differenza è
espressa attraverso il confronto con un certo nu-
mero di parametri come ambiente, scopo e opera-
zioni.

Il confronto in questione (figura 1) evidenzia che
la differenza tra guerra e conflitto è espressa dal-
lo scopo manifesto, che potrebbe non essere
quello sottaciuto, e dal tipo di operazioni. In que-
st’ultimo caso, mentre per la guerra sono previste
operazioni di guerra, o per l’esattezza operazioni
di guerra militare e operazioni di guerra non mili-
tare, il conflitto implica invece operazioni militari

diverse dalla guerra (5).
Le differenze esistenti tra queste operazioni

condizionano il tipo di risposta strategica da adot-
tare. Una risposta basata sul modello attesa, veglia
e fuori area, come illustrato nella matrice situazio-
ni operazioni (figura 2).

LA RRISPOSTA SSTRATEGICA

La matrice «situazioni operazioni» consiste in
una tabella formata da quattro righe e quattro co-
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lonne. Le celle di questa matrice individuano il
modello da adottare come risposta strategica per
le varie combinazioni tra situazioni e operazioni.
Esaminiamo separatamente tali combinazioni.

Modello ffuori aarea

La combinazione «Situazioni di conflitto diverse
dalla guerra - Operazioni militari diverse dalla
guerra» prevede come risposta strategica il model-
lo cosiddetto fuori area. Esso impegna il persona-
le delle Forze Armate oltre i confini territoriali di
appartenenza e comprende missioni di osserva-
zione e operazioni di polizia nel senso lato del ter-
mine. Sono sicuramente queste ultime che assu-
mono maggiore importanza, sia per la consistenza
numerica del contingente militare impegnato sia, e
soprattutto, per la previsione dell’uso della forza.
Non solo, ma le operazioni si possono ancora sud-
dividere in funzione del quadro specifico nel qua-
le sono attuate: operazioni preventive e non coer-
citive miranti a prevenire l’insorgere di un conflit-
to o di una crisi, definite Preventive Deployment;
operazioni non coercitive intraprese in occasione
di un conflitto armato allo scopo di prevenire l’ag-
gravarsi del medesimo e mantenere la pace, chia-
mate genericamente operazioni di Peace Keeping;
operazioni non coercitive intraprese al termine di
un conflitto per facilitare il pro-
cesso di pace tra le parti con-
trapposte, definite operazioni di
Peace Building; operazioni non
coercitive di monitoraggio e sta-
bilizzazione, attuate all’interno
di uno Stato o di un territorio
temporaneamente privo di un
governo effettivo ed eventual-
mente soggetto all’amministra-
zione di una organizzazione in-
ternazionale, come per esempio
dopo il ritiro di una potenza oc-
cupante. A questa categoria di operazioni si affian-
ca quella delle operazioni di natura più propria-
mente coercitiva, che sono intraprese nei confron-
ti di una parte o fazione in causa nel conflitto e che
sono definite operazioni di Peace Enforcing. Ognu-
na di queste classi è caratterizzata da modalità di
esecuzione e finalità proprie, poiché i poteri della
forza di pace, che sono di tipo pattizio o consue-
tudinario, dipendono dal mandato di ogni singola
operazione, dalle linee guida predisposte dai ver-
tici delle organizzazioni internazionali o dalle con-
dizioni concrete sul teatro. Lo status di forza di
pace è, invece, regolato da un accordo denomina-
to Status of Forces Agreement (SOFA), nel caso di
operazioni della NATO, tra l’organizzazione inter-
nazionale e la nazione sul cui territorio la forza è
chiamata ad operare. Il SOFA può essere stipulato

nella forma di un vero e proprio trattato interna-
zionale, oppure di un Memorandum of Understan-
ding (MoU). Può accadere che la forza di pace ven-
ga schierata su territori privi di una effettiva auto-
rità di governo; questa situazione si verifica quan-
do lo Stato versa in condizioni di disordine e caos
generale se non di vera e propria anarchia, come
accaduto per esempio in Somalia durante l’opera-
zione UNOSOM. In tale situazione può risultare im-
possibile stipulare accordi SOFA o MoU.

Ricordiamo inoltre che le operazioni militari di-
verse dalla guerra sono caratterizzate da azioni
che possono essere limitate nella dimensione
spaziale, temporale, negli obiettivi e nel volume
delle forze impiegate. Non solo, ma esse com-
prendono anche le cosiddette azioni di contorno

classificate in:
• azioni di comunicazione o
militari discrete, puntuali e li-
mitate;
• azioni umanitarie in favore
delle popolazioni;
• azioni di interesse civile fina-
lizzate a preservare o ristabili-
re il funzionamento delle isti-
tuzioni.

Ogni azione militare presenta
a sua volta un livello di difficol-
tà legato alle particolari condi-

zioni operative. Per esempio, a volte, la mancanza
di un nemico cambia il fine, che non è più vincere,
ma semplicemente controllare la dimensione spa-
ziale rappresentata da un’area geografica di crisi
per garantire il rispetto degli accordi politici e di-
plomatici. Inoltre, queste azioni devono soddisfa-
re due principi fondamentali:
• reversibilità: capacità di disimpegnarsi dall’area

geografica delle operazioni ripristinando la situa-
zione precedente;

• adattabilità: intesa come flessibilità operativa nei
vari scenari bellici, nelle missioni umanitarie e
nelle situazioni che richiedono logiche culturali
diverse.
Il modello fuori area presuppone, inoltre, per la

pianificazione delle operazioni, il cosiddetto spet-
tro del conflitto. Si tratta di uno strumento di ana-
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lisi introdotto dalla normativa «US ARMY Posture
Statement FY 90/91» e definito in funzione della
probabilità del conflitto stesso, del livello di inten-
sità e del rischio per la nazione (figura 3).

Attraverso l’analisi dello spettro del conflitto,
appare evidente l’elevata probabilità di conflitti a
media e bassa intensità che comportano minori ri-
schi per una nazione rispetto a quelli ad alta in-
tensità.

I conflitti a media e bassa intensità si sviluppano
in ambito locale o regionale all’interno di uno Sta-
to ed escludono l’impiego di armi di distruzione di
massa (6). Le cause che li generano possono esse-
re di natura politica o identitaria ed è sovente dif-
ficile controllarle e contrastarle. Tuttavia esistono
segnali premonitori di crisi che anticipano l’insor-
gere di questi conflitti. È compito dell’intelligence
interpretarli per prevenire così le drammatiche
conseguenze. Questi segnali possono essere per-
cepiti in anticipo seguendo attentamente l’evolu-
zione di due variabili strategiche definite Complex
Political Emergencies (CPE) e Complex Identitary
Emergencies (CIE). Entrambe indicano l’instaurarsi
di situazioni critiche prossime a un collasso, che
può estendersi a unità territoriali contigue attra-
verso un fenomeno denominato riproduzione dei
conflitti. Esso consiste nella crescita o, più esatta-
mente, nella propagazione del conflitto lungo di-
rettrici geografiche dettate da logiche politico-
economiche e identitarie.

Nel primo caso, le logiche politico-economiche
riguardano conflitti che hanno come obiettivo la
conquista e il controllo di aree geografiche ricche
in materie prime e risorse energetiche. In passato,
intorno agli anni Ottanta, questa logica caratteriz-
zò il conflitto Libia-Chad per la conquista della co-
siddetta Striscia di Aouzou, una zona di confine
che si riteneva ricca di giacimenti di uranio e man-
ganese. Sempre in Africa, in epoca postbipolare,
ed esattamente verso la metà degli anni Novanta,

le logiche di politica economica costituirono il ne-
cessario supporto ideologico alla teoria dei cosid-
detti corridoi linguistici, che ebbe come conse-
guenza le alleanze tra Paesi anglofoni e francofo-
ni. Tali alleanze riflettevano la necessità di instau-
rare rapporti economici agevolati dal denominato-
re comune della lingua che rappresentava, e rap-
presenta tuttora uno strumento di comunicazione
importante nel mondo degli affari e delle relazioni
internazionali. Alleanze pericolose poiché creava-
no interessi contrastanti tra Stati Uniti e Francia.
Alla luce di questa considerazione, infatti, una
possibile alleanza di Ruanda e Burundi con gli Sta-
ti Uniti rendeva concreta l’ipotesi della realizza-
zione di un corridoio anglofono, che se da una
parte favoriva gli Stati Uniti, dall’altra danneggiava
gli interessi francesi in Africa Occidentale (7). In
particolare, la supremazia francese veniva indebo-
lita dalla notevole estensione del corridoio anglo-
fono che, partendo dal Sudafrica, raggiungeva
l’Egitto, passando per Zimbabwe, Malawi, Zambia,
Tanzania, Kenya, Burundi, Ruanda, Uganda, Soma-
lia, Etiopia ed Eritrea. La Francia, per non perdere
la supremazia, fu costretta ad appoggiare la Re-
pubblica Democratica del Congo in una lotta con-
tro il mondo anglofono. Non dimentichiamo che
questo Paese è tuttora uno scrigno di materie pri-
me di notevole importanza strategica. Si pensi, per
esempio, al coltan, un minerale che contiene tan-
talio e niobio utilizzato per ottimizzare il consumo
di energia elettrica nei chip di nuovissima genera-
zione, nella fabbricazione di visori notturni e nel-
l’industria aerospaziale. Ebbene, da quando alla
Borsa di Londra, all’inizio del duemila, il prezzo
del minerale aumentò raggiungendo quota quat-
trocento dollari al chilo, parallelamente si inaspri-
rono i conflitti per il controllo delle riserve di col-
tan da parte della guerriglia. Le stesse logiche po-
litico-economiche sono alla base dei conflitti per il
controllo dei campi per la coltivazione del papave-
ro da oppio e delle piantagioni di coca, rispettiva-
mente nelle regioni sperdute del Sud Est Asiatico,
Afghanistan e America Centrale e Latina.

Nel secondo caso, invece, le logiche identitarie
caratterizzano conflitti a sfondo razziale o etnico.
In questi ultimi, analisi dettagliate per mezzo del-
le variabili strategiche CPE e CIE dimostrarono
l’esistenza di tecniche di guerra psicologica (8).
Per mezzo di tali tecniche è possibile costruire
culture artificiose intorno a simboli falsamenti at-
tribuiti a epoche passate, secondo un paradigma
ascritto alla cosiddetta invenzione della tradizione,
teorizzata dagli studiosi Eric J. Hobsbawn e Teren-
ce Ranger (9). In sostanza si creano le condizioni
favorevoli al conflitto etnico nel pieno rispetto del
principio divide et impera. Un principio basato su
tre distinte logiche identitarie sotto indicate:
• recupero di antiche istituzioni adattate alla si-
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tuazione contingente;
• creazione di ascendenti fittizi, come per esempio

miti, simboli e personaggi del passato;
• manipolazione della memoria collettiva all’inter-

no di un gruppo sociale per sensibilizzare l’iden-

tificazione di una comune provenienza.
L’analisi dei conflitti (figura 4), e non solo quel-

li etnici, richiede una versione più completa dello
spettro del conflitto contenuta nel Joint Military
Net Assessment (JMNA) statunitense del 1991. Es-
so evidenzia le possibili correlazioni tra tipologie
di conflitto e situazioni. Queste comprendono
l’impegno in tempo di pace, la lotta al narcotraffi-
co (CI/CN) e i conflitti regionali minori (LRC). Inol-
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tre, sono specificati anche i possibili luoghi geo-
grafici teatro dei conflitti stessi, conosciuti come:
conflitti regionali - occidente (MRC-W-Corea),
conflitti regionali -oriente (MRC-Sud Est Asiatico)
e crisi che potrebbero generare conflitti in Europa.

Dall’esame dello spettro del conflitto (figura 5), è
possibile constatare che la probabilità di un con-
flitto in Europa è bassa, mentre è alta quella rela-
tiva al Sud Est asiatico. Non dimentichiamo che
questo continente, insieme all’India, presenta una
situazione analoga a quella dell’Europa nel perio-
do precedente la Prima guerra mondiale: un alto
grado di interdipendenza economica, una forte
crescita commerciale e le ambizioni di potenze ri-
vali. Esistono, inoltre, numerosi elementi di attrito
a livello territoriale, demografico e di risorse tra la
Cina e i Paesi confinanti. Non solo, ma l’interazio-
ne tra Cina, Giappone e le due Coree potrebbe ri-
velarsi altrettanto difficile da gestire negli anni fu-
turi quanto lo è stato alla fine del XIX secolo. In
queste regioni, decisioni politiche e scelte opera-
tive potrebbero combinare i loro effetti con conse-
guenze non indifferenti anche in Europa.

Modello aattesa sstrategica

La combinazione «Situazioni di guerra militare -
Operazioni di guerra militare», ha come risposta
strategica il modello cosiddetto «Attesa», o per
l’esattezza attesa strategica. Tale modello si basa
su un concetto fondamentale secondo il quale il
successo delle operazioni dipende dalla validità
delle decisioni politico-militari. Queste ultime so-
no maturate in un contesto di incertezza e com-
plessità legato all’imprevedibilità dell’evento belli-
co. Non a caso, Karl von Clausewitz affermava che
la guerra è il regno dell’imprevisto. Occorre, per-

tanto, promuovere uno specifico
addestramento teorico basato su
discipline che insegnano a pen-
sare e decidere in ambienti estre-
mamente mutevoli (10). La caren-
za di questo addestramento si
avverte specialmente durante i
periodi di crisi che precedono
l’instaurarsi di uno stato di aller-
ta prossimo allo scontro armato.
Una carenza che purtroppo può
significare il fallimento delle ope-
razioni di guerra militare condot-
te dalle Forze Armate di Paesi non
abituati a convivere con situazio-
ni di emergenza e instabilità.
L’esempio, forse più convincente,
che dimostra la validità di tale af-
fermazione è rappresentato da
Israele, che per il fatto stesso di
convivere con lo stato di allerta è

costretto a mantenere un elevato standard quali-
tativo dell’addestramento attraverso programmi e
metodologie aderenti alle esigenze imposte in
materia di sicurezza e difesa.

Ben diversa è invece la situazione di Paesi, come
per esempio l’Italia, per i quali lo stato di allerta, a
differenza di Israele, non è considerato un para-
metro, cioè una costante, ma una variabile descrit-
tiva di particolari situazioni di emergenza indotte
da una minaccia interna o esterna. Sul piano della
minaccia interna, tale variabile è definita allarme
terrorismo, mentre a livello di minaccia esterna si
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chiama crisi. L’Italia, verso la metà degli anni Ot-
tanta, dovette affrontare una crisi con la Libia che
con un’azione offensiva a carattere dimostrativo
aveva lanciato due missili SCUD su Lampedusa. In
quella occasione scattò uno stato di allerta carat-
terizzato da un basso livello di allarme, poiché al-
l’azione dimostrativa non seguì una vera e propria
dichiarazione di guerra. Comunque, considerata la
gravità dell’azione medesima, fu attivato un di-
spositivo militare basato sull’articolo 5 della NATO
che prevedeva, e prevede tuttora, l’intervento a
scopo difensivo di tutti i Paesi aderenti all’Allean-
za Atlantica (11).

Tuttavia, è bene precisare che lo stato di allerta
come variabile assume valore nullo in tempo di pa-
ce, e questo se da una parte significa l’esistenza di
un equilibrio stabile che assicura serenità, dall’altra
rappresenta in un certo senso un difetto poiché re-
lega in secondo piano non tanto l’esigenza di man-
tenere alto il livello di efficienza dell’apparato mili-
tare, quanto la necessità di stanziare finanziamen-
ti per l’acquisto di materiali ed equipaggiamenti
moderni destinati alle Forze Armate. Una situazio-
ne questa da valutare con attenzione poiché non
può esistere efficienza e un ele-
vato standard qualitativo di ad-
destramento senza mezzi e tec-
nologie moderne. Questa situa-
zione conferma il detto latino di
Flavio Vegetius Renatus, secon-
do il quale: Igitur qui desiderat
pacem praeparet bellum. Il pre-
parare la guerra diventa, quindi,
una necessità per garantire la si-
curezza e la difesa di un Paese
che, in caso di stato di allerta, dovrà fronteggiare
una minaccia. È chiaro che preparare la guerra si-
gnifica agire prima dell’instaurarsi dello stato di al-
lerta, e questo implica mantenere in tempo di pace
quel clima di attesa strategica contemplato già in
epoche passate da Onosandro. Attesa strategica e
stato di allerta, a loro volta, possono essere studia-
ti in funzione di grandezze le cui correlazioni sono
evidenziate nel grafico analisi situazioni operazio-
ni (figura 6).

Dal grafico emerge che la probabilità della situa-
zione, intesa come evento bellico, è inversamente
proporzionale al livello di violenza della situazio-
ne stessa. Per esempio, situazioni di guerra limi-
tata e globale convenzionale presentano in attua-
le epoca postbipolare probabilità di verificarsi più
alte e con livelli di violenza più bassi rispetto a si-
tuazioni di guerra nucleare. La linea di demarca-
zione verticale tratteggiata di colore rosso, che at-
traversa il punto di intersezione delle due curve
rappresentativo della situazione di guerra limitata,
separa l’area dell’attesa strategica da quella dello
stato di allerta. Tra le due aree è collocata, inoltre,

una zona grigia rappresentativa della cosiddetta
quarta guerra. Termine quest’ultimo con il quale i
sovietici, ai tempi della Guerra Fredda, indicavano
la cosiddetta strategia della sovversione, o guerra
non ortodossa per usare il termine militare occi-
dentale. In questa zona grigia opera anche l’intel-

ligence tecnico-militare che
svolge un ruolo delicato per
guidare le scelte strategiche
che, a loro volta, condizionano
l’evolversi della situazione.

Per l’interpretazione del grafi-
co consideriamo due esempi re-
lativi rispettivamente alle situa-
zioni azioni dimostrative e
guerra globale convenzionale:
• azioni dimostrative (figura 7):

la probabilità della situazione innescata da
un’azione dimostrativa è alta, mentre il livello di
violenza e quello dello stato di allerta sono bas-
si. Pertanto, simili situazioni rientrano nel conte-
sto dell’attesa strategica e non richiedono l’ado-
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zione di straordinarie misure di sicurezza tipi-
che dello stato di allerta;

• guerra globale convenzionale (figura 8): questo è
un esempio lontano dalla realtà, poiché conside-
rato l’attuale assetto geopolitico internazionale,
la probabilità di una situazione di guerra globa-
le convenzionale è bassa. In caso contrario, in-
vece, l’instaurarsi di tale situazione attiverà un

dispositivo militare che dovrà essere program-
mato in funzione del livello dello stato di allerta
e violenza dello scontro armato.
Tale programmazione riflette l’affermazione del

generale statunitense Charles Chandler Krulak: nel
XXI secolo mai più ci sarà tempo per prepararsi a
una guerra dopo che è cominciata. Per questo mo-
tivo lo Stato Maggiore della Difesa statunitense ha
attivato una vera e propria rivoluzione negli affari
militari capace di rispondere alle esigenze imposte

dagli scenari operativi in termini tecnologici e di
simulazione delle operazioni. Queste ultime ven-
gono sperimentate durante l’attesa strategica che
precede l’eventuale stato di allerta.

Una volta individuata la più probabile delle si-
tuazioni in funzione degli eventi di politica interna
e internazionale, si dovrà esaminare la situazione
stessa in funzione delle informazioni che la ri-
guardano e che serviranno a prendere le giuste
decisioni. Sarà compito dell’intelligence tecnico-
militare provvedere all’acquisizione e all’analisi di
tali informazioni classificabili a livello strategico e
tattico.

Le decisioni politico-militari sono valide ed effi-
caci solo se l’intelligence tecnico-militare è in gra-
do di assicurare informazioni tempestive e precise
in merito ad attività, minacce e capacità offensive
dei possibili avversari. In mancanza di tutto que-
sto è impossibile garantire la sicurezza del Paese,
degli interessi nazionali e la gestione delle crisi
che potrebbero trasformarsi in guerre e conflitti
vari. Sotto questo punto di vista il processo deci-
sionale (figura 9) dovrà integrare più alternative e
azioni non solo militari, ma anche diplomatiche
con organi come l’ONU e le ONG. Azioni che do-
vranno tendere al raggiungimento di una situazio-
ne pacifica, evitando quindi guerre e conflitti. Fi-
nalità, questa, che riflette l’affermazione di Ber-
nard Brode, contenuta nella sua opera «The abso-
lute weapon», secondo la quale: finora, l’obiettivo
era quello di vincere le guerre. Da adesso in poi
deve essere quello di evitarle. Evitare le guerre si-
gnifica prevenirle, e ciò implica il potenziamento
dell’intelligence come strumento capace di preva-
lere sull’avversario influenzandone la stessa sfera
conoscitiva e decisionale e predeterminando, così,
o rendendo inutile lo scontro armato.

Per rispondere meglio a queste esigenze, negli
Stati Uniti, ed esattamente a Quantico (Virginia), è
stato creato il Marine Corps Warfighting Laborato-
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ry (MCWL), un laboratorio in cui si sperimentano
nuove tecniche di addestramento che pongono
l’accento sull’informazione e sulla capacità e rapi-
dità nel prendere decisioni considerate ormai es-
senziali. Non solo, ma tali tecniche si basano su un
programma innovativo che comprende discipline
come psicologia somatica, arte della guerra, etica,
filosofia e intelligence. L’ideatore di questo pro-
gramma è Richard Strozzi Heckler, considerato dal
Washington Post il riferimento per il cambiamento
dell’Esercito statunitense, che, dopo anni trascor-
si a finanziare nuove tecnologie, ha deciso di inve-
stire in risorse umane (12). 

Modello vveglia sstrategica

La combinazione «Situazioni di guerra non mili-
tare - Operazioni di guerra non militare» prevede
il modello della cosiddetta «veglia strategica» che
risponde alla precisa volontà delle nazioni di com-
battere la concorrenza con mezzi diversi dallo
strumento militare. Mezzi diversi, poiché il nemi-
co non è più quello tradizionale, cioè militare, ma
un avversario disarmato e, al tempo stesso, ag-
guerrito sul piano della concorrenza. In questo
contesto anche il campo di battaglia assume un si-
gnificato differente. Non più porzioni di territorio
contenute all’interno di aree geografiche teatro
degli scontri armati, ma uno spazio degli interessi

descritti dalle coordinate economiche, commer-
ciali e finanziarie. All’interno di questo spazio si
instaurano situazioni di guerra non militare che, a
loro volta, creano e giustificano le condizioni per
la pianificazione delle cosiddette operazioni mili-
tari diverse dalla guerra. Mentre le situazioni di
guerra non militare sono classificabili in funzione
della natura dell’ambiente che caratterizza lo spa-
zio degli interessi economici, commerciali e finan-
ziari (figura 10), le operazioni militari diverse dalla
guerra sono, invece, classificabili secondo tre diffe-
renti categorie:

• Operazioni di guerra commerciale;
• Operazioni di guerra economica;

• Operazioni di guerra finanziaria.
Per quanto concerne le operazioni di guerra

commerciale, queste occupano un posto di rilievo
nei programmi di pianificazione strategica di mol-
ti Paesi. Le armi impiegate presentano gli stessi
effetti distruttivi di quelle militari. Si pensi, per
esempio, alle sanzioni commerciali, all’imposizio-
ne di embarghi sulle esportazioni e all’introduzio-
ne e abolizione arbitraria di barriere tariffarie.

In secondo luogo, le operazioni di guerra econo-
mica che si svolgono in ambienti caratterizzati
dalla concorrenza tra le nazioni. L’arma per com-
battere la concorrenza è la competitività, che si
realizza attraverso il potenziamento di settori co-
me la ricerca scientifica e tecnologica. Nazioni po-
co competitive, poiché carenti in questi settori,
dovranno difendere la loro economia evitando le
violazioni in materia di accordi internazionali, bre-
vetti, conoscenza e trasferimenti di tecnologie.
Solo se le regole sono rispettate si può garantire il
perfetto equilibrio tra concorrenza e competitività.
Purtroppo gli interessi in gioco tendono ad altera-
re questo equilibrio, e l’unica soluzione per garan-
tire un sufficiente margine di stabilità consiste nel
controllare gli eventi che caratterizzano le situa-
zioni di guerra non militare attraverso la cosiddet-
ta «veglia strategica». Quest’ultima consiste nel
processo di raccolta ed analisi integrata delle in-
formazioni inerenti i possibili cambiamenti e ten-
denze di un contesto socio-politico ed economico.
Il processo termina con un documento riassuntivo
utile per ridurre le incertezze decisionali che po-
trebbero compromettere il risultato di scelte stra-
tegiche a livello economico, commerciale e finan-
ziario. Ricordiamo che la veglia strategica è antica
quanto le attività militari e, ancora oggi, gioca un
ruolo fondamentale all’interno delle stesse orga-
nizzazioni militari e governative.

Per quanto riguarda la matrice «settori tecniche»
(figura 11), le nazioni dovranno essere capaci di
rispondere alle esigenze imposte dal nuovo scena-
rio per mezzo della «veglia strategica». Quest’ulti-
ma è concettualmente simile a quello che in cam-
po militare si chiama «preparazione della nazione
alla guerra», o se preferiamo «attesa strategica»,
nel duplice significato di approntamento delle For-
ze Armate e di organizzazione della mobilitazione
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da attuare in caso di emergenza. In fondo la logi-
ca è simile a quella militare; poiché per vincere si
tratta di identificare le condizioni adatte ad au-
mentare la competitività della nazione, in modo
che l’intera struttura economica possa trarne van-
taggio. La matrice «settori tecniche», sopra illu-
strata, evidenzia le possibili combinazioni dei me-
todi adottati operando con la «veglia strategica».

Infine le operazioni di guerra finanziaria com-
battute con l’arma della speculazione sui mercati
internazionali e valutari. Queste operazioni sono
capaci di provocare danni all’intero sistema eco-
nomico di un Paese con conseguenze a livello in-
ternazionale. Si pensi a quanto accaduto in Ger-
mania con il Governo di Hellmut Khol, che si è ser-
vito del marco come arma per abbattere il muro di
Berlino. In base a quanto affermato, emerge che a
differenza delle operazioni di guerra militare, an-
che se gli obiettivi rimangono gli stessi, cambia
invece la loro natura che richiede altri tipi di armi.
Per esempio, se in epoca bipolare il muro di Berli-
no rappresentava per le operazioni di guerra mili-
tare un obiettivo fisico che poteva essere distrutto
con colpi di artiglieria, nel caso di operazioni di
guerra non militare l’obiettivo non è più di natura
fisica, ma politico ideologica, e pertanto per ab-
batterlo l’arma impiegata sarà diversa (13).

CONCLUSIONI

Le conclusioni di questo articolo si basano sulle
riflessioni di una frase formulata da Sun Tzu: chi ha
truppe di scarsa entità è obbligato a prepararsi
contro il nemico; chi ha un grosso esercito costrin-
ge il nemico a prepararsi contro di lui. In effetti, la
riduzione del personale militare e dei finanziamen-
ti destinati alla difesa costringono a prendere in
seria considerazione l’«attesa strategica» quale
modello di riferimento per l’addestramento dei
Quadri militari. Un addestramento moderno che
deve rispondere alle specifiche esigenze imposte in
materia di sicurezza e difesa. Moderno, poiché le

situazioni future richiederanno capacità tali da po-
ter affrontare guerre o conflitti non convenzionali e
combattere fuori dai campi di battaglia. Queste ca-
pacità diventano concrete solo attraverso la gra-
duale trasformazione delle Forze Armate in un’or-
ganizzazione composita in qualsiasi campo legato
all’interesse nazionale e che unisce tutte le dimen-
sioni e i metodi nelle operazioni di guerra militare
e non militare. Questo significa superare i confini,
le restrizioni e perfino i pregiudizi che separano il
militare dal non militare, le armi dalle non armi e il
personale militare dai civili.

Giancarlo BBove
Esperto di Geostrategia

NOTE

(1) L’esempio più evidente di quanto affermato provie-
ne da fonti francesi che confermano la competizione con
gli Stati Uniti nel settore aeronautico, soprattutto tra il
consorzio europeo Airbus e il gigante statunitense Bo-
eing. Verso la fine degli anni Novanta la competizione è
stata forte soprattutto sui mercati asiatici - «Revue Ae-
rospatiale», settembre 1999. Per maggiori dettagli ine-
renti la parte relativa all’intelligence, consultare «Dos-
sier Frenchelon», Bove Giancarlo - «Dossier Intelligen-
ce», Centro Studi Storici J. Nitze Harris - Bologna.
(2) Gaston Bouthoul, «Le Guerre», Longanesi; Quincy
Wright, «A Study of War», The University Chicago Press,
1965; Raymond Aron, «Les Guerres en Chaines», Galli-
mard, 1951.
(3) Il fenomeno conflitto ha dato luogo a tentativi di ela-
borazione di una teoria generale, persino di una disci-
plina, la conflittologia. Eppure, benchè tutte le defini-
zioni finora elaborate ammettono l’esistenza di un co-
mune denominatore, manca uno studio che dimostri
quando i conflitti sono funzionali o disfunzionali, inte-
gratori o disintegratori, negativi o positivi in relazione
alla cause che li generano.
(4) Carlo Jean, «Manuale di Studi Strategici», Franco An-
geli Editore, 2004.
(5) La differenza tra operazioni di guerra non militare e
operazioni militari diverse dalla guerra è notevole dal
punto di vista concettuale. Il primo concetto amplia la
visione di quello che rappresenta uno stato di guerra in
tutti i campi dell’esistenza umana, oltre i concetti stes-
si contenuti nell’espressione generale di operazioni mi-
litari. Il secondo concetto, invece, può essere interpre-
tato semplicemente come una definizione esplicita di
missioni e operazioni delle Forze Armate in assenza di
uno stato di guerra.
(6) Non è da escludere l’ipotesi di un possibile utilizzo
di armi di distruzione di massa nei conflitti a media in-
tensità a causa della disponibilità di tecnologie nuclea-
ri facilmente reperibili dopo il crollo dell’ex Unione So-
vietica.
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(7) La sfida Francia-USA nel continente africano, ricco di
materie prime e risorse energetiche, ma devastato da
crisi economiche e confronti armati, si prospetta su tre
fronti: sicurezza, cooperazione economica e petrolio. È
a partire dalla metà degli anni Novanta che gli Stati Uni-
ti intervengono sempre più attivamente in Africa Occi-
dentale, soprattutto dopo l’11settembre 2001, asse-
gnando ad alcuni Paesi dell’area un ruolo nel dispositi-
vo statunitense per la lotta al terrorismo internazionale.
Il Pentagono ha inviato elementi dell’USSOCOM in Mau-
ritania, Mali, Chad e Niger, mentre le compagnie petro-
lifere statunitensi che operano nella regione hanno rin-
forzato la loro presenza, anche sotto il profilo della si-
curezza, ricorrendo alle Private Military Companies. Per
contrastare l’offensiva statunitense in Africa Occidenta-
le la Francia ha rafforzato i trattati nel campo della dife-
sa e ha intensificato i rapporti diplomatici con i Paesi
dell’area ricchi di petrolio.
(8) Si pensi per esempio alla ex Iugoslavia, dove il
Complex Identitary Emergencies (CIE) è rappresentato
da un insieme di razze e popoli, per il quale alle etnie
principali, bosniaci, croati, macedoni, montenegrini,
serbi e sloveni si aggiungono innumerevoli minoran-
ze, dagli ungheresi ai cechi, dai romeni agli slovacchi,
dai bulgari ai ruteni, per non dimenticare italiani e te-
deschi. Crogiuolo etnico, diviso da quattro lingue, tre
religioni e due alfabeti, che sembrava aver trovato
nella figura del suo Presidente, Josip B. Tito, e nel re-
gime comunista, da lui costruito e imposto, l’elemen-
to aggregante. Un elemento, quest’ultimo, distrutto
dallo stesso fattore identitario che è stato utilizzato
come variabile strategica per la pianificazione del
conflitto, facendo leva sui sentimenti etnici e cultura-
li. In realtà la pianificazione del conflitto nella ex Iu-
goslavia era cominciata all’ombra dei seminari estivi
di Korkula, organizzati da Max Horkheimer che, dalla
fine degli anni Sessanta fino alla metà degli anni Ot-
tanta, aveva radunato gli psichiatri e i sociologi iugo-
slavi. Alcuni psichiatri che hanno partecipato a quei
seminari sono stati i protagonisti del conflitto che i
serbi hanno scatenato contro le altre etnie balcaniche:
Radovan Karadzic, psichiatra e psicoterapeuta a capo
dei serbi di Bosnia, Jovan Raskovic, capo dei serbi ri-
belli di Croazia e membro dell’Accademia Nazionale
delle Scienze, Svetovar Stojanovic, consigliere
dell’«uomo forte» di Belgrado, Slobodan Milosevic, il
quale è stato paziente di Jovan Raskovic. A Max Hor-
kheimer era collegato un importante centro di guerra
psicologica: l’Istituto britannico Tavistock di Londra.
Metà clinica psichiatrica e metà centro di ricerche mi-
litari. Il Tavistock pubblica un mensile, Human Rela-
tions, che da molti anni si occupa di come è possibile
provocare mutamenti dei paradigmi perturbati o la
manipolazione delle dinamiche occulte di gruppi. Per
maggiori dettagli consultare «In Bosnia come in Liba-
no: guerre programmate da psichiatri?», Studi cattoli-
ci n. 391, settembre 1993.
(9) Eric J. Hobsbawn, Terence Ranger «L’invenzione del-

la tradizione», Einaudi 1994.
(10) Occorre stabilire quando decidere, come decidere e
cosa decidere. Non è facile prendere le giuste decisioni,
e di questo era consapovele Napoleone Bonaparte quan-
do affermava: Nulla è più difficile e nello stesso tempo
più prezioso che saper prendere decisioni.
(11) Art. 5 NATO: «Le parti convengono che un attacco
armato contro una o più di esse in Europa o nell’Ameri-
ca Settentrionale sarà considerato un attacco diretto
contro tutte le parti e, di conseguenza, convengono che,
se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nel-
l’esercizio del diritto di legittima difesa individuale o
collettiva, riconosciuto dall’articolo 51 della Carta delle
Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attacca-
te, intraprendendo immediatamente, individualmente e
di concerto con le altre parti l’azione che giudicherà ne-
cessaria, ivi compreso l’impiego delle Forze Armate, per
ristabilire e mantenere la sicurezza. Ogni attacco arma-
to di questo genere e tutte le misure prese in conse-
guenza di esso saranno immediatamente segnalati al
Consiglio di Sicurezza. Tali misure verranno sospese
quando il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure
necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicu-
rezza internazionale».
(12) www.Ranchostrozzi.com.
(13) Wang Jiannan, «Who has joined the fray? - Hellmut
Khol», China Broadcasting Publishing House, 1997.
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A livello internazionale,
le Forze Armate israeliane
– Israel Defense Forces
(IDF) – hanno acquisito
una notevole esperienza
per quanto concerne le
tattiche relative ai conflit-
ti a bassa intensità (Low
Intensity Conflict  - LIC).

I LIC possono essere
considerati come una nuo-
va formulazione della vec-
chia guerriglia, vale a dire
uno scontro asimmetrico
tra un esercito regolare di
professionisti e forze irre-

golari semi-civili. Dal momento che gli Eserciti regolari
vengono addestrati per vincere una guerra aperta allo
scopo di conseguire obiettivi politici, la conduzione dei
LIC rappresenta una sfida non indifferente. Alcuni
aspetti della guerra moderna possono essere applicati
senza problemi ai LIC: comunicazioni, intelligence e in-
gaggio di precisione dei bersagli.

Come per la guerra tradizionale i LIC richiedono so-
luzioni integrate per migliorare la consapevolezza
della situazione nell’ambito delle forze impegnate in
combattimento e per minimizzare l’intervallo di tem-
po tra acquisizione dell’obiettivo e sua distruzione o
neutralizzazione, dato che gli obiettivi tipici dei LIC
sono ancora più sfuggenti di quelli della guerra clas-
sica. Gli aspetti difensivi sembrano essere caratteriz-
zati da una priorità più elevata nei LIC, in quanto una
significativa parte dell’analisi dei risultati del conflitto
è basata sul rapporto delle perdite. Gli Eserciti rego-
lari sono più sensibili alle perdite rispetto alle forze
irregolari; di qui la particolare enfasi sulla protezione
dei soldati negli scenari tipici dei LIC, soprattutto nel
contesto della guerriglia urbana.
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«L’Africa non è un continente. È più continenti
che la geografia si è divertita a tenere insieme; che
l’antropologia ha inteso vivisezionare; che la sto-
ria ha continuamente ridisegnato; che la politica
ha sistematicamente reinventato. È un mosaico di
lingue, culture, popoli coi loro mille rivoli comuni-
canti. Rivoli nei quali confluiscono convergenze e
antagonismi, somiglianze e differenze» (1).

Già questa breve premessa
mostra la difficoltà che si incon-
tra sia per definire il quadro di
riferimento dell’Africa subsaha-
riana sia per individuarne il
trend geopolitico. Le differenti
realtà, le vicende storiche, la lo-
gica della nazione etnica e, non
ultimi, i condizionamenti e le
possibilità delle singole aree
geografiche conducono ad uno
scenario multiforme con realtà locali e regionali
caratterizzate da peculiari situazioni politiche e
sociali.

La presenza di più «attori» nell’Africa a sud del
Sahara, che non sempre coincidono con gli Stati
nazionali, rende ulteriormente complesso il tenta-
tivo di decifrare le singole realtà non sempre ri-
conducibili alle logiche del mondo occidentale ma
a una cultura propria del continente africano. 

D’altra parte, il concetto di Stato nazionale, qua-
le «compimento di una lunga storia, non è forse
così irreversibile come lo si credeva qualche tempo
fa. Perché si possa veramente parlare di Stato na-
zionale occorre, infatti, che una grande parte della
popolazione si senta effettivamente toccata dal-
l’idea di nazione, della sua unità e della sua indi-
pendenza, e la consideri il quadro fondamentale

della vita politica» (2).
Nell’Africa subsahariana il

concetto di Stato è continua-
mente messo in discussione
anche a causa di nuove forme
di colonizzazione, di processi
di democratizzazione non
completati, di conflitti ancora
aperti, che non tengono conto
delle realtà locali determinate
da fattori di carattere etnico-

culturale-storico. Tale fattore d’instabilità viene
sfruttato sia dagli Stati, che agiscono a livello re-
gionale o globale, sia da war lords, fazioni, gruppi
armati in nome della libertà, dell’autodetermina-
zione, della rivendicazione ideologica o, ancora
peggio, della religione.

L’instabilità del continente africano accelera il
processo di marginalizzazione degli Stati africani
dal progresso dell’Occidente e dell’Asia. Non sono
certo i crescenti tassi di crescita dell’Africa subsa-
hariana degli ultimi anni indicati dalla Banca Mon-
diale (dal 4,1% del 2004 al 6% del 2006), la cresci-
ta della produzione di petrolio (soprattutto nel
Golfo di Guinea), gli investimenti diretti esteri
(IDE), le diverse forme di partenariato e di svilup-
po di programmi economici supportati da organi-
smi internazionali, gli aiuti (donazioni e prestiti
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agevolati), le rimesse degli emigranti, l’economia
informale locale che, automaticamente, portano a
un miglioramento delle condizioni di vita degli
africani a sud del Sahara.

Infatti, secondo l’Indice dello Sviluppo Umano, a
fronte di un valore per i Paesi ricchi di 0,920, i Pae-
si dell’Africa subsahariana registrano uno 0,464.
Ciò significa che i Paesi a sud del Sahara crescono
con un ritmo di sviluppo reale che è pari alla metà
di quello dei Paesi più avanzati. Pertanto, il rischio è
che la forbice dello sviluppo, tra l’Africa subsaharia-
na e i Paesi «ricchi» nel mondo, cresca piuttosto che
ridursi. In tale quadro, senza il rinvestimento pro-
duttivo del surplus in modo stabile e continuo, ri-
sulta difficile pensare che sia possibile spezzare il
ciclo vizioso del sottosviluppo.

Al riguardo, ancora oggi, nell’Africa subsaharia-
na: circa il 44% degli abitanti vive con meno di un
dollaro al giorno; un terzo dalla popolazione non
ha accesso all’acqua potabile, due terzi ai servizi
sanitari di base; 30 degli ultimi 32 Paesi, nell’indi-
ce dell’ONU di sviluppo umano, sono africani. A
ciò si aggiungono le conseguenze del flagello del-
l’HIV (2,4 milioni di morti nel 2005) e della stessa
malaria, che resta ancora una delle principali cau-
se di mortalità della popolazione sotto i 5 anni
(20%), della tubercolosi e delle guerre degli anni
’90, sia nella regione dei Grandi Laghi («Guerre
Mondiali africane» 1996-1997 e 1998-2003) sia
dell’Africa orientale, oltre agli effetti dei primi an-
ni del XXI secolo in Africa occidentale e nel sud del
Sahara, accompagnati dal fenomeno dei rifugiati

fuori e dentro i confini del Paese di origine. Even-
to quest’ultimo in crescita come indicato dal-
l’UNHCR.

Affianco al fallimento dei ripetuti programmi
d’aggiustamento strutturale dei sistemi economi-
ci, ai processi di democratizzazione non conclusi o
forse mai realmente iniziati, ai continui conflitti
transnazionali a bassa intensità (nord dell’Uganda,
Congo orientale, sud del Sudan, Somalia, solo per
citarne alcuni), si deve registrare anche la presen-
za di una classe politico-burocratica troppe volte
corrotta e dedita più alla tutela del potere rag-
giunto piuttosto che a servire lo Stato (assenza di
un apparato amministrativo dello Stato efficiente e
rispettoso della norma) e, con esso, il suo popolo.

Questa continua instabilità sta disgregando la
società africana, la quale si trova sempre più de-
strutturata (perdita del concetto di villaggio, di fa-
miglia allargata, del rispetto delle tradizioni e, con
esso, degli «anziani») soprattutto nella fascia dei
più giovani residenti nelle grandi città (formazione
di milizie del tipo «fuori clan» o «post etnica»). A
tale pericolosa disgregazione sociale si è poi som-
mato anche il pericolo della diffusione del terrori-
smo internazionale che potrebbe raccogliere tra le
sue fila sia gruppi armati e/o etnici alla deriva sia
singoli uomini disperati, dando ad entrambe le ca-
tegorie un pericoloso nuovo «credo» di rivincita
storico-sociale e permettendo, tra l’altro, l’infil-
trazione e l’espandersi di cellule jihadiste dall’Ara-
bia Saudita e dallo Yemen verso il Sudan, il Ciad
sino al nord della Nigeria.

Se oggi gli Stati Uniti, e l’Occidente in generale,
dedicano una maggiore attenzione a questa parte
del continente, non è solo per un senso di colpa o
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per la logica della geopolitica del petrolio e delle
materie prime, ma anche per il timore che il diva-
rio tra mondo occidentale e Terzo mondo, peraltro
a maggioranza musulmana, possa essere origine
del mutamento delle relazioni internazionali di ri-
ferimento. Ciò ha determinato una maggiore at-
tenzione degli Stati Uniti e dell’Europa verso gli af-
fari dall’Africa subsahariana nonché l’avvio di un
programma di sviluppo sostenibile sponsorizzato
dal G8 come il NEPAD (3), oltre ai rinnovati impe-
gni o programmi della comunità internazionale
(Millenium Development Goals - MDGs) per scon-
figgere la povertà entro il 2015 e per rilanciare
nuove forme di partnership.

In generale, l’orientamento della politica estera
dell’Occidente è quello di non concedere «crediti»
ai Paesi africani che non si sono adattati alla libe-
ra concorrenza, alle leggi di mercato e all’integra-
zione nell’economia internazionale attribuendo,
nel contempo, grande importanza alla dimensione
sociale e politica attraverso il perseguimento di
obiettivi quali la lotta alla povertà, l’avvio dei pro-
cessi di progressiva democratizzazione e di rico-
noscimento dei diritti dell’uomo. Tuttavia, questa
perdita di automaticità degli aiuti economico-fi-
nanziari ai Paesi africani tende, da un lato, ad ag-
gravare le condizioni sociali dei Paesi più bisogno-
si di assistenza e, dall’altro, agevola l’espansione
di nuove potenze regionali (Nigeria, Sud Africa e la
stessa Uganda) e permette la penetrazione econo-
mica e commerciale della Cina. In particolare, que-
st’ultima agisce nel continente africano senza al-
cun limite imposto da fattori ideologici (come in
passato) o di riconoscimento dei diritti, ma guida-
ta solo dall’obiettivo pragmatico e strategico di

avviare joint venture vantaggiose e di acquisire
concessioni sulle immense risorse naturali soprat-
tutto energetiche e minerarie (platino, cobalto,
cromo, bauxite, titanio, oro, ecc.) oltre che sui gia-
cimenti diamantiferi di cui è custode l’Africa sub-
sahariana.

L’instabilità, la diffusa e multidirezionale conflit-
tualità dell’Africa subsahariana che ha caratteriz-
zato gli ultimi 15 anni, grazie ad un multipolari-
smo regionale nel quale «attori» diversi (Stati re-
gionali emergenti o desiderosi di accaparrarsi ric-
chezze confinanti, organizzazioni criminali inter-
nazionali, movimenti religiosi fondamentalisti)
hanno trovato spazi non occupati, sembrano in fa-
se di riduzione sebbene non manchino purtroppo
le eccezioni.

Gli errori commessi negli anni ’90, che hanno
permesso il proliferare di conflitti transnazionali in
Africa occidentale (Costa d’Avorio, Sierra Leone,
Liberia), come nella regione dei Grandi Laghi (Re-
pubblica Democratica del Congo, Ruanda, Burun-
di, Uganda) e nel sud della fascia del Sahel (Sudan,
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Ciad, Somalia, Eritrea, Etiopia), hanno imposto un
maggiore coinvolgimento della comunità interna-
zionale nelle questioni africane.

I processi di democratizzazione (elezioni presi-
denziali, parlamentari, referendum costituziona-
li) avvenute recentemente, le nuove forme di fi-
nanziamento basate sul concetto di Africa ow-
nership (4), il rafforzamento e il maggiore dina-
mismo di alcune organizzazioni regionali (Unio-
ne Africana) e sub-regionali nonché di alcuni
Stati «forti» (Nigeria e Sudafrica), il tasso di cre-
scita registrato negli ultimi anni da alcuni Paesi
portano gli «afro-ottimisti» a ritenere che il peg-
gio sia passato.

La tendenza verso un’apparente minore instabi-
lità/conflittualità, in molte regioni dell’Africa sub-
sahariana, si sta traducendo in una nuova corsa
agli investimenti, al commercio e allo sfruttamen-
to delle risorse delle materie prime ed energetiche
da parte dell’Occidente, ma anche e soprattutto
dei grandi Paesi in via di sviluppo dell’Asia. Se pri-
ma tali risorse erano appannaggio principalmente
delle ex-potenze coloniali e poi delle grandi mul-
tinazionali occidentali, oggi esse sono sotto la
spinta di nuovi dinamici attori
che devono dare risposta alla
sempre più pressante esigenza
strategica di assicurarsi risorse
energetiche e mercati futuri in
grado di garantire l’attuale
trend di crescita della propria
economia. 

In sintesi, la lettura degli ulti-
mi indicatori politici, sociali ed
economici pone in evidenza ele-
menti contrastanti che, secondo la prospettiva da
cui vengono osservati, determinano giudizi più o
meno positivi sul processo di sviluppo in Africa
subsahariana.

PROCESSI DDI DDEMOCRATIZZAZIONE EE CCONFLITTI
REGIONALI EE TTRANS-RREGIONALI

Negli ultimi anni, si sono affievoliti, se non com-
pletamente conclusi, molti dei conflitti iniziati ne-
gli anni ’90 e, contestualmente, in molti Stati afri-
cani si sono aperte fasi politiche di transizione
grazie soprattutto al supporto dell’ONU, delle or-
ganizzazioni regionali (Unione Africana - UA) e
subregionali africane e all’azione diplomatico-mi-
litare di potenze regionali (Nigeria e Sudafrica), di
Paesi europei (Francia e Gran Bretagna in partico-
lare) e degli Stati Uniti oltre che dell’Unione Euro-
pea (EU). Recentemente, nuovi slogan sono stati
coniati come, ad esempio, l’Africain Renaissance.
Ciò a sottolineare quasi il nascere di una rivoluzio-
ne culturale ovvero una nuova primavera che «ger-

moglierebbe» nell’intero continente. Il tutto in un
contesto di sempre maggiore attenzione all’Africa
da parte della comunità internazionale.

Contestualmente, negli ultimi anni, una vera e
propria ondata di elezioni si sono registrate in vari
Paesi dove la popolazione è stata chiamata ad
eleggere i propri Presidenti, rinnovare i parlamenti,
votare per referendum uscendo, a volte, da fasi

post-belliche e, altre, raffor-
zando processi di democratiz-
zazione iniziati anni addietro. A
ciò si aggiungono diversi im-
portanti fatti politici e accordi -
avvenuti nel corso del
2005/2006 - che fanno ben
sperare per il futuro quali ad
esempio: il susseguirsi di in-
contri e accordi tra il Governo di
Karthoum e le fazioni presenti

nel sud e nel sud-est del Sudan (Dichiarazione dei
principi per la risoluzione del conflitto nell’est del
Sudan e Intesa sull’Agenda dei Colloqui di Pace); le
elezioni elettorali tra luglio e ottobre del 2006 nel-
la Repubblica Democratica del Congo (RDC) di Jo-
seph Kabila (succeduto in modo quasi dinastico
dopo l’assassinio del padre Laurent Desire Kabila
nel 2001, che aveva detronizzato Mobutu Sese Se-
ko con l’aiuto di Paesi confinanti e di fazioni/mili-
zie interne) anche grazie alla costante mediazione
del Sudafrica. Certamente tale evento risulta esse-
re un «pilastro» per la stabilità della «piattaforma»
dell’Africa subsahariana incidente nella regione dei
Grandi Laghi. Resta aperto ora il destino delle varie
milizie, fazioni che hanno operato da sempre, ma
soprattutto negli ultimi 15 anni, nelle regioni più
orientali e a sud e ad est del Congo (regioni del-
l’Ituri, del Kivu, dello Shaba, del Kasai) che risulta-
no essere anche quelle più ricche di materie prime
e di miniere diamantifere e, quindi, più soggette
alla pressione dei Paesi limitrofi (Ruanda, Burundi,
Uganda), e non solo. Ciò anche considerando che i
risultati elettorali del ballottaggio riflettono forte-
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mente le origini etniche e linguistiche di prove-
nienza dei due principali attori politici: ad ovest del
Paese ha prevalso Bemba mentre ad est Kabila.

Le stesse elezioni locali, politiche, presidenziali
oltre al referendum per l’approvazione della nuo-
va Costituzione nel vicino Burundi, rappresentano
un altro fattore determinante verso il processo di
stabilizzazione dell’intera regione. Per il Burundi e
per il suo Presidente Pierre Nkurunziza (hutu mo-
derato ed ex leader) questo evento rappresenta
una grande occasione per porre fine a circa 13
anni di conflitto che hanno cau-
sato 300 mila vittime. Solo
quando tutte le forze e le mili-
zie in campo avranno lasciato la
lotta armata e saranno passate
alla fase politica, il Burundi e
l’intera regione saranno fuori
da «pericolose ricadute», pur-
troppo verificatesi nel passato.
Nel contempo Paul Kegame, in
Ruanda, ha rafforzato la propria
posizione con le elezioni del-
l’agosto del 2006 allontanando il ricordo del pe-
riodo del genocidio della metà degli anni ’90 e
della successiva guerra nella regione.

Anche la stessa Uganda ha conseguito un tra-
guardo politico importante. Il 23 febbraio 2006 si
sono svolte le prime elezioni multipartitiche degli
ultimi ventisei anni. Il risultato è stato un nuovo
mandato di cinque anni al suo Presidente Yowei
Museveni già al potere da due decenni e «attore»
principale nella regione. Tuttavia, la nuova vitto-
ria del Presidente Museveni pone non pochi dub-
bi sulla reale capacità dell’Uganda di rinnovarsi
politicamente. Anzi, la distribuzione dei voti met-
te in evidenza un possibile problema «nord». Re-
centi accordi tra il Sudan e l’Uganda e le conse-
guenti migliori relazioni politico-diplomatiche

hanno ridimensionato l’azione delle milizie del
Lord’s Resistance Army (LRA) di Joseph Kony tan-
to da spingerlo prima ad avviare dei colloqui di
pace con il Presidente Museveni e poi a proclama-
re la «cessation unilatérale des hostilités» dopo
18 anni di guerriglia e terrore. Tali eventi non
possono non essere letti che in modo positivo,
aggiungendo un altro importante tassello al puz-
zle dell’intera regione. Resta peraltro, nel suo
complesso, di difficile lettura la situazione nel Su-
dan. Si sono registrate azioni tese a portare sta-
bilità e pace come lo storico accordo del gennaio
2005 tra il Governo di Khartoum e il Sudan Peo-
ple’s Liberation Movement/Army (SPLM/A). Tutta-
via, la situazione resta critica a causa dei troppi
interessi in gioco per lo sfruttamento dei giaci-
menti petroliferi, delle logiche del tribalismo re-
gionale e della drammatica situazione in cui ver-
sano migliaia di profughi (circa 200 mila) nonché
della fragile democrazia dei Paesi limitrofi. Certo,
anche in questo caso, la sofferenza delle popola-
zioni, l’alto numero di vittime e i circa 1,8 milioni
di persone «déplacées» ripartite in differenti cam-
pi di accoglienza pongono la questione Darfur tra
i problemi ancora da risolvere. Si paventa di fatto
il pericolo di un nuovo Ruanda del XXI secolo che
potrebbe coinvolgere, in parte, anche Paesi limi-
trofi (Ciad e la Repubblica del Centroafrica). In ta-
li termini si è espresso lo stesso Presidente della
Commissione dell’UA, Alpha Oumar Konaré evo-

cando «un rischio di conflitto
regionale» e aggiungendo che
ciò che avviene nel Ciad e in
Centroafrica è «la conseguenza
del Darfur». Al riguardo, l’Alto
Commissario dell’ONU per i ri-
fugiati (UNHCR) ha esortato «la
comunità internazionale a mo-
bilitare rapidamente una pre-
senza a dimensione multipla in
Ciad per partecipare alla prote-
zione di centinaia di migliaia di

civili ciadiani e di rifugiati sudanesi».
Significativo è anche l’accordo politico del 20

agosto 2006 a Lomé. Infatti, dopo circa 12 anni
di tensione politica, la diaspora di circa 40 000
persone dal Togo per il Ghana e il Benin e l’in-
terruzione degli aiuti finanziari della comunità
internazionale, si riapre la speranza di demo-
crazia nel Paese africano e con esso tornano gli
aiuti finanziari dell’UE. Particolare, ma poi non
del tutto, è il caso dello Zimbawe che dal 1980
ha come Presidente Mugabe - evento quello
della «longevità politica» dei Presidenti certo
non nuovo nell’Africa subsahariana - il quale ha
vinto nuovamente le ultime elezioni del 2005.
Altri Paesi come l’Etiopia e il Kenya hanno rispo-
sto democraticamente alle elezioni dove i risul-
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davanti alla «Casa Bianca».



tati non hanno determinato significativi cambia-
menti.

Anche la situazione stabile dell’Angola, dopo gli
eventi del 2002-2003 (morte del leader Savimbi,
elezione a leader dell’UNITA di Samakuva, fine
della lotta armata dell’UNITA contro il Movimiento
Popular de Libertaçao de Angola - MPLA), e le im-
portanti possibilità offerte dalle prospettive legate
allo sfruttamento delle risorse petrolifere contri-
buiscono a dare una visione ottimistica di un futu-
ro caratterizzato dalla crescita economica e socia-
le di molte regioni dell’Africa subsahariana.

Altri importanti eventi politici sono avvenuti al-
l’inizio del 2007, come le elezioni in Senegal, do-
ve il Presidente uscente Abdoulaye Wade è stato
confermato alla guida del Senegal vincendo il pri-
mo turno delle presidenziali nel segno della sta-
bilità che ha caratterizzato il Paese dall’indipen-
denza fino ad oggi. Altri eventi sono in corso, co-
me le elezioni in Sierra Leone (28 luglio 2007) do-
po un decennio di guerre civili e regionali (1991-
2001) che hanno comportato l’intervento di un
contingente militare dell’Economic Community of
West African States Monitoring Group (ECOMOG) e
dell’UN Mission (UNAMSIL), la firma degli accordi
di Lomé tra il Governo della Sierra Leone e il Re-
volution United Front (RUF), la costituzione del
Comitato Nazionale e, infine, le elezioni del 14
maggio del 2002 (vittoria del Presidente uscente
Kabbah). Grazie agli aiuti della comunità interna-
zionale, il Governo centrale ha ripreso il possesso
delle diverse regioni diamantifere del nord. Anche
la Liberia, parimenti alla Sierra Leone, sembra
aver «svoltato» per la via democratica con le ele-
zioni dell’11 ottobre 2005. Lo dimostra anche
l’affermazione politica di Ellen Johonson Sirleaf,
prima donna a diventare Capo di Stato in un Pae-
se che per decenni ha sopportato dittatori, milizie
armate, eccidi diffusi, traffico illegale d’armi, di
diamanti e conflitti regionali e l’azione delle mili-
zie di Taylor.

Ma sono le elezioni politiche in Nigeria (aprile
2007) a costituire forse uno degli eventi politici
più importanti dell’anno per la stabilità dell’intera
regione. Le modalità di svolgimento e l’accettazio-
ne dei risultati elettorali hanno confermato quan-
to sia difficile il processo di democratizzazione del
Paese (140 milioni di abitanti) del dopo Obasanjo
(Presidente per due mandati) ciò anche a causa
delle tensioni etniche, tribali, religiose e di quelle
connesse all’estrazione del greggio (questione del
Delta del Niger).

Non sono, peraltro, mancate evidenti battute
d’arresto verso possibili forme di democrazia co-
me in Costa d’Avorio e in quello che resta della
Somalia. Il primo, nella costa occidentale del-
l’Africa subsahariana, non è riuscito ad andare
alle elezioni nell’ottobre del 2005 nonostante la

mediazione nigeriana e sudafricana nell’ambito
della più ampia azione della comunità interna-
zionale. Il secondo, la Somalia, non riesce a usci-
re da una situazione di conflittualità interna, no-
nostante i diversi passaggi lungo un percorso di
democratizzazione (5) iniziato nel 2002. La co-
stituzione, da un lato, dell’Alleanza per la Re-
staurazione della Pace contro il Terrorismo (feb-
braio 2006) e, dall’altro, dell’Unione delle Corti
Islamiche (UCI) ha portato il Paese nuovamente a
una situazione di conflittualità armata interna
(presa armata di Mogadiscio e di Jowhar da parte
dell’UCI) e presso i confini allontanando il sogno
di una pace sostenibile nella regione del Corno
d’Africa. L’entrata diretta delle truppe di Addis
Abeba nel conflitto interno somalo, affianco alle
milizie del Governo Transitorio somalo di Baidoa
contro le Corti Islamiche, e le azioni militari mi-
rate da parte degli Stati Uniti hanno rischiato di
incentivare e incrementare, come reazione,

l’estensione delle azioni del terrorismo islamico
globalizzato all’intera regione del Corno d’Africa
già oggetto, nel recente passato, di azioni terro-
ristiche. La speranza che gli accordi del giugno
2006 (sotto l’egida della Lega Araba) tra il Gover-
no somalo e l’UCI, per un riconoscimento reci-
proco, potessero porre le basi per un dialogo po-
litico tra tutte le parti in causa, è svanito pro-
gressivamente nel tempo. L’intervento diretto
dell’Unione Africana con l’invio di una forza di
pace (African Mission in Somalia - AMISOM), sot-
to l’egida dell’ONU (risoluzione 1744), «...per
supportare il dialogo e la riconciliazione in So-
malia per la messa in sicurezza della regione e la
protezione» di coloro che fanno parte del con-
gresso per la riconciliazione ha temperato le ten-
sioni che avevano investito l’intera regione del
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Maggio 2005, UNMIL: una cerimonia del contingente
cinese a Monrovia, Liberia.



Corno d’Africa anche a causa dell’intervento di-
retto dell’Etiopia nel conflitto somalo. Il rischio
era di risvegliare nella regione la rivalità tra
l’Etiopia e l’Eritrea sopita in seguito agli accordi
di pace di Algeri del maggio 2000. I difficili rap-
porti diplomatici tra i due citati Paesi del Corno
d’Africa sono anche il riflesso di scelte politiche
differenti. Infatti, se da un lato l’Etiopia, unico
Paese con una forte presenza cristiana tra i Paesi
islamici, è sempre più preoccupata a difendersi
dagli eventuali contraccolpi politico-militari pro-
venienti dalla Somalia, a contenere eventuali irre-
dentismi nella regione dell’Ogadèn, a ricercare
un corridoio commerciale e uno sbocco sul Mar
Rosso, dall’altro l’Eritrea è tesa verso l’espansio-
ne della propria influenza nella regione sfruttan-
do la propria posizione geografica, aprendo le
sue porte alla penetrazione cinese e indebolendo
indirettamente l’Etiopia. L’insieme dei sopracitati
problemi evidenzia un’incompiuta normalizza-
zione tra e all’interno di questi due Paesi, en-
trambi afflitti peraltro da una classe dirigenziale
debole, che rischia di aggravarsi con il confronto
nella regione. In tale quadro, l’impegno del-
l’Unione Africana in Somalia, con un proprio con-
tingente, segna decisamente un momento im-
portante nel segno della progressiva stabilizza-
zione e pacificazione regionale testimoniando nel
contempo la volontà degli africani di essere par-
te attiva nella risoluzione delle crisi e delle ten-
sioni che affliggono l’Africa.

Nel complesso, è evidente che gli ultimi anni so-
no stati cadenzati da processi di pace, accordi,
elezioni presidenziali e parlamentari che hanno

investito l’Africa subsahariana nelle diverse regio-
ni: «Africa does not suffer a democracy deficit.
More than two-thirds of subsaharan African coun-
tries have had democratic elections since 2000»
(U.S. Department of State - Bureau of African Af-
fairs).

Indubbiamente, rispetto agli anni ’90 - inizio
2000, i conflitti e le guerre hanno lasciato posto a
processi democratici che fanno ben sperare per
una rinascita politica dell’Africa subsahariana. Ciò,
indipendentemente dal fatto che, in molti casi, la
longevità al potere degli stessi politici pone dubbi
e sospetti. Tuttavia, tenendo conto dei tempi ne-
cessari, il processo di democratizzazione si sta
diffondendo e forse anche rafforzando. Certo, so-
no ancora presenti criticità politiche importanti
che possono destabilizzare l’area, con il rischio di
nuove esplosioni di violenza o di instabilità in par-
ticolare nel Darfur e nel Corno d’Africa.

STRATEGIE EE IINIZIATIVE DDELL’UNIONE EEUROPEA
PER LL’AFRICA EE IIN PPARTICOLARE PPER IIL CCORNO
D’AFRICA

Il processo di democratizzazione in Africa sub-
sahariana trova ossigeno e nuova speranza nella
maggiore attenzione posta dalla comunità inter-
nazionale, delle organizzazioni internazionali
(ONU), regionali (Unione Africana - UA) e sub-re-
gionali, dall’Europa (Unione Europea), e dai Paesi
appartenenti al G8 nonché nell’accresciuto inte-
resse strategico degli USA e della Cina. Lo dimo-
strano le diverse iniziative di partnership (NEPAD,
Millenium development goals - MDGs) e le strate-
gie (National Security Strategy of the United States
of America - 2002, China’s Africa Policy) che inte-
ressano oggi l’Africa.

In tale contesto, l’Unione Europea ha avviato una
serie di importanti iniziative e definito specifiche
strategie. Il dialogo EU - Africa (Cairo-process)
venne lanciato proprio nel corso del 2000 consi-
derando quanto la sicurezza regionale dipendesse
dallo sviluppo dei Paesi. L’UE ha trovato poi nel-
l’UA l’interlocutore naturale per l’implementazione
delle iniziative e dei programmi di volta in volta
decisi a Bruxelles. Questo link tra le due organiz-
zazioni si è, con il tempo, rafforzato (incontro se-
mestrale della «troika countries» e annuale tra la
Commissione Europea e quella dell’UA). Nel luglio
del 2003, l’UA nel summit di Maputo richiese in
particolare all’UE il supporto necessario per l’avvio
di operazioni di peacekeeping e di building. Qua-
le risposta in materia di sicurezza l’UE adottò sia
una strategia globale (A Secure Europe Better) sia
una specifica per l’Africa (The African Peace Faci-
lity - APF) destinando circa 250 milioni di euro, fi-
no al 2007, per la pace in Africa traendoli dal 9th
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European Development Fund (EDF). Ma l’impegno
dell’UE si tradusse anche in un impegno diretto sul
campo con l’avvio dell’operazione Artemis (6) nel-
la Repubblica del Congo nell’ambito della missio-
ne MONUC (United Nations in the Democratic Re-
public of Congo), lanciata proprio nel giugno del
2003 e conclusasi nel settembre dello stesso an-
no, in accordo con la risoluzione 1484 dell’ONU e
nel quadro della Politica Europea di Sicurezza e di
Difesa (PESD). Tale operazione costituì, di fatto,
una triplice novità nel panorama delle missioni e
degli interventi internazionali: prima operazione di
«rétablissement» della pace da parte dell’UE, pri-
ma operazione militare dell’UE condotta senza il
supporto della NATO e prima operazione «hors
zone» (7). Al riguardo, l’UE ha supportato nel 2006
(Operation EUFOR RD Congo) il processo elettora-
le del Paese, a seguito della risoluzione ONU n.
1671. L’operazione militare, in accordo con il Go-
verno della RDC e in stretto coordinamento con la
MONUC, ha confermato ancora una volta la volon-
tà dell’Unione Europea di mettere in pratica tutte
le azioni necessarie per riportare il dialogo tra le
componenti politiche e sociali del Paese africano.
In particolare, «l’UE si è impegnata nell’addestra-
mento delle forze di sicurezza, ha spedito 300 os-
servatori su tutto il territorio e ha fornito 150 mi-
lioni di euro per finanziare le elezioni, ai quali si
devono aggiungere i 100 milioni di euro d’aiuto
bilaterale forniti dagli Stati membri».

Questa rinnovata attenzione dell’Europa ai proble-
mi africani ha portato nel 2005 la Commissione Eu-
ropea a definire l’«EU Strategy for Africa: towards a
Euro-African pact to Accelerate
Africa’s development» imple-
mentata nello stesso anno dal
Consiglio Europeo con «EU Stra-
tegy for Africa». Più recentemen-
te, nel corso del 2006, la Com-
missione Europea ha varato un
nuovo partenariato UE-Africa de-
dicato alle infrastrutture nel set-
tore dei trasporti terrestri, del-
l’energia, dell’acqua, delle tecno-
logie dell’informazione per realizzare gli obiettivi
definiti dall’Unione Africana e dal già citato pro-
gramma NEPAD, con fondi tratti dal 10th European
Development Fund (2008-2013). Ciò nella convin-
zione che «la creazione delle infrastrutture in Africa
rappresenta un requisito essenziale per la crescita
economica, il commercio, l’integrazione regionale e
la lotta contro la povertà». In tale quadro, il Consi-
glio Europeo ha rinnovato per i prossimi tre anni
(2008-2010) il suo impegno nell’APF per un am-
montare di 300 milioni di euro. Inoltre, a seguito del
deteriorarsi della situazione in Somalia nel corso del
2006, la Commissione Europea, pochi mesi prima
dell’entrata delle truppe etiopi a Mogadiscio, ha de-

finito anche una specifica strategia comunitaria per
il Corno d’Africa (EU partnership for peace, security
and development in the Horn of Africa - 20 ottobre
2006) che si innesta in quella attuata da altre orga-
nizzazioni regionali e subregionali (figura sopra).

Ma perché l’Unione Europea dovrebbe porre la
propria attenzione all’Africa e, in particolare, al
Corno d’Africa? Perché non limitare i propri sforzi
all’Est Europa e al bacino del Mediterraneo? Cosa

spinge l’Europa a guardare così
lontano e a sud?

L’UE guarda all’Africa e, in
particolare, proprio al Corno
d’Africa semplicemente perché
tale area è strategicamente im-
portante. Infatti, vi sono inte-
ressi:
• di sicurezza strategica, con-
siderando la prossimità geo-
grafica, culturale ed economica

al Medio Oriente nonché la possibilità che l’in-
stabilità e la conflittualità regionale possa incre-
mentare il terrorismo internazionale, il banditi-
smo, i traffici illegali di persone e di armi, il dif-
fondersi della criminalità, il flusso incontrollato
di rifugiati ed emigranti, il proliferare di armi
(Small Arms and Light Weapons - SALW);

• economici, legati all’estrazione e al trasporto del
greggio tenuto conto della vicinanza all’Arabia
Saudita e della prossimità a importanti vie com-
merciali già utilizzate, quali il Mar Rosso e il Ca-
nale di Suez, o future, dal Mar Rosso al centro
dell’Africa;

• di geostrategia generale, tenuto conto del cre-
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scente interesse mostrato negli ultimi anni da
Paesi come la Cina e l’India verso l’Africa subsa-
hariana. In tale contesto, il Corno d’Africa costi-
tuisce oggi la porta di entrata più vicina al cuore
dell’Africa subsahariana.
L’azione dell’UE nasce, inoltre, dalla considera-

zione che la pace, la sicurezza, la migrazione, le
interazioni o la gestione delle catastrofi esigono in
linea di principio delle risposte che non possono
non essere affrontate a livello interregionale o
continentale per avere qualche possibilità di suc-
cesso. Per tale motivo, l’UE opera con forme di
partenariato con le principali organizzazioni re-
gionali e subregionali.

Si è consapevoli della necessità di sviluppare
un’azione globale di prevenzione dei conflitti attra-
verso politiche e azioni nel settore della sicurezza,
dello sviluppo economico e della costituzione di
governi democratici. La strategia dell’UE nell’Africa
nasce, in sostanza, intorno alla considerazione se-
condo la quale non ci può essere sicurezza e pace
senza lo sradicamento della povertà e l’avvio di uno
sviluppo sostenibile e duraturo. Tale strategia non
può non rivolgersi all’Africa subsahariana e in par-
ticolare al Corno d’Africa dove si concentrano Paesi
tra i più poveri al mondo. Peraltro, non manca lo
spazio per iniziative a carattere nazionale come
hanno fatto, nel recente passato, la Francia, il Regno
Unito e gli stessi Stati Uniti (8).

L’AFRICA SSUBSAHARIANA: NNUOVE OOPPORTUNITÀ?
MA PPER CCHI?

La maggiore stabilità politica dell’Africa subsa-
hariana, l’attenuarsi della conflittualità interna a
molti Paesi, la conclusione di alcune guerre regio-

nali e interregionali, il maggiore peso dell’Unione
Africana dovuto al rinnovato vigore e attivismo
della comunità internazionale e all’azione diplo-
matica di alcuni Paesi africani (Sudafrica e Nigeria
fra tutti) - non sempre disinteressata - sono con-
comitanti a una maggiore presenza economico-
commerciale e politica di Paesi esterni (external
players) al continente africano. Il bisogno energe-
tico e la ricerca di nuovi mercati commerciali pon-
gono importanti Paesi in via di sviluppo (Cina pri-
mo fra tutti) in concorrenza con i Paesi europei e
gli stessi Stati Uniti nell’utilizzazione di aree, nel-
la ripartizione di settori di influenza e nell’afflus-
so di investimenti. Questa nuova corsa verso un
nuovo «Eldorado» è forse anche incentivata dalla
maggiore percezione di instabilità e imprevedibili-
tà dell’intero Medio Oriente. L’aumento delle ten-
sioni nel Golfo Persico ha, ancora una volta, sotto-
lineato l’estrema dipendenza dei grandi Paesi con-
sumatori di energia da questa area. Lo sviluppo o
la crescita di un settore petrolifero nell’Africa sub-
sahariana assume un’importanza del tutto parti-
colare, potremmo dire strategica.

Le riserve petrolifere dell’Africa attualmente
rappresentano solo il 9% delle risorse mondiali di
petrolio (quanto offre da solo il Kuwait) e una
produzione complessiva del 10% rispetto a quel-
la globale. Si punta anche molto sulle riserve po-
tenziali che restano da esplorare. L’Africa nera,
con oltre 4 milioni di barili di petrolio al giorno,
ha raggiunto una produzione rilevante nel qua-
dro mondiale. La sua produzione è aumentata del
36% in dieci anni, a fronte del 16% degli altri con-
tinenti. Peraltro, l’entrata dell’Africa subsaharia-
na nel mercato mondiale del greggio è un fatto
relativamente recente (anni 60-70). Tuttavia, da-
gli anni Ottanta il Golfo di Guinea è divenuto una
delle favorite aree petrolifere per gli investitori
internazionali. La produzione del greggio ha re-
gistrato valori in crescita considerando il prezzo
del greggio, le nuove tecnologie per la perfora-
zione profonda, la scoperta di nuovi giacimenti,
lo sfruttamento nelle acque profonde (offshore),
la necessità strategica di diversificare le fonti
energetiche, la possibilità di nuove pipeline che
attraversano ampie regioni dell’Africa subsaha-
riana. A ciò si aggiunga che la regione si trova in
rapporto ai mercati americani ed europei ben al-
locata.

L’Africa subsahariana, dunque, non è più solo
territorio esclusivo delle principali grandi multi-
nazionali dei Paesi occidentali, ma anche area di
espansione e di influenza economica e politica di
altri Stati. Oramai sono molti coloro che parlano
di un vero e proprio ingresso, in particolare ci-
nese, nel substrato estrattivo di tale area. Sem-
pre più numerosi sono i governi dell’Africa a sud
del Sahara che cedono alle offerte di imprese ci-
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nesi per lo sfruttamento delle loro ricchezze mi-
nerarie ed energetiche, una volta appannaggio
dei Paesi europei e degli USA secondo la riparti-
zione d’influenza post-coloniale. La geopolitica
del petrolio sta cambiando rapidamente e l’allar-
mismo lanciato sulla presenza è dovuto forse a
una concorrenza più incisiva e giocata a volte
anche con regole diverse. Sembra che l’inizio del
secolo abbia scatenato una vera e propria corsa
verso l’oro nero. Basti pensare che secondo le
proiezioni del National Intelligence Council ame-
ricano, entro il 2015 gli Stati Uniti potrebbero
importare il 25% del loro petrolio contro l’attua-
le 16%. Ma l’Africa subsahariana non è più «ri-
serva di caccia» esclusiva delle grandi compa-
gnie petrolifere occidentali, in particolare fran-
cesi e americane. Oramai è forte la concorrenza
di importanti Paesi in via di sviluppo. La Cina,
secondo consumatore di greggio del pianeta,
importa più del 25% del suo fabbisogno di greg-
gio dal Golfo di Guinea e dall’interland sudane-
se. Considerando la dipendenza energetica del
Paese e i ritmi di sviluppo e crescita economica,
sarà costretta a importare circa il 60% delle ri-
sorse energetiche da qui al 2020. Questo parti-
colare attivismo della Cina  si inserisce in una
più ampia offensiva economica e politica. Anche
il 2007 è iniziato con una forte volontà del Pre-
sidente Hu Jintao di rafforzare le relazioni con
l’Africa subsahariana come dimostra il suo terzo
viaggio dal 2003 nel continente africano duran-
te il quale ha visitato otto Paesi tra cui il Sudan e
il Sudafrica. L’azione pragmatica di Pechino si
ispira al modello «win-win» non in linea con le
politiche di austerità del Fondo Monetario Inter-
nazionale e i tentativi di pressione economica
della Banca Mondiale. La Cina,
infatti, cerca di non interferire
negli affari interni dei singoli
Paesi africani. In sostanza, la
cooperazione che essa pone in
essere non è vincolata ad alcu-
na condizione, nel rispetto as-
soluto delle singole sovranità,
fornendo nel contempo servizi, strutture, siste-
mi e capacità a prezzi competitivi. L’Occidente, e
in particolare l’Unione Europea, condiziona il
proprio intervento al rispetto di parametri, non
solo economici, sulla base di tre principi quali
l’uguaglianza (riconoscimento e rispetto delle
istituzioni e la definizione di interessi collettivi),
il partenariato (sviluppo di relazioni fondate su
un partenariato commerciale e politico) e il coin-
volgimento (partecipazione nelle strategie e nel-
le politiche di sviluppo che non possono essere
imposte dall’esterno, ma devono competere ai
Paesi interessati) per il conseguimento dei tre
obiettivi per lo sviluppo (OMS): pace, sicurezza e

buon governo. Ciò lascia inevitabilmente alcuni
Stati nell’area d’influenza di nuovi partner con il
rischio che alcuni regimi possano rafforzare il
proprio potere e le ricchezze delle oligarchie po-
litico-commerciali locali a discapito di uno svi-
luppo duraturo e sostenibile del proprio Paese.

CONCLUSIONI

I recenti eventi politico-militari e socio-econo-
mici dell’Africa subsahariana tendono a conferma-
re aspetti tra loro contradditori. Permane il pro-
cesso di marginalizzazione dell’area sud del Saha-
ra, che stenta ad uscire dal ruolo assegnatogli, so-

prattutto nel passato, di im-
menso serbatoio di materie
prime, di risorse energetiche e
di forza lavoro sotto la spinta
del controllo delle nuove tec-
nologie, dei mercati finanziari,
dell’accesso e dello sfrutta-
mento delle risorse energetiche

dei Paesi più industrializzati o in via di forte
espansione. L’instabilità di molte regioni, stretta-
mente connesse soprattutto alla geopolitica del
petrolio e dello sfruttamento delle risorse minera-
rie, è sintetizzata nell’espressione della «malédic-
tion des ressources». Per avere conferma di ciò,
basta semplicemente sovrapporre le aree ove sono
in atto criticità con quelle caratterizzate dalla pre-
senza delle risorse energetiche, minerarie e dia-
mantifere e dell’acqua del continente africano.

Inoltre, la problematica dell’appartenenza et-
nica e dei confini non rispondenti a tali divisioni
nonché la presenza di «Stati mancati», ossia di
Stati con un’autorità centrale debole o inesisten-
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te, aggrava le spinte centrifughe verso la disgre-
gazione (9) e l’instabilità. Se lo Stato viene meno
alla sua principale funzione di «proteggere i di-
ritti di proprietà e la sicurezza personale dei suoi
membri rispetto ai cittadini e alle azioni di altri
Stati» (10), o diversi da essi (11), non ci deve
sorprendere tale instabilità, nonostante i recenti
progressi. Infatti, l’intrinseca difficoltà relativa al
sorgere di Stati moderni in Africa subsahariana,
forse, è connessa con il fatto che essi non han-
no mai conosciuto una sovranità statale nel sen-
so moderno, cioè «un controllo fisico indiscusso
su un certo territorio, ma anche una presenza
amministrativa nell’intero Paese e una fedeltà
della popolazione all’idea di Stato» (12).

Gli stessi conflitti seguono sempre più la logica
della «politica dell’identità» (movimenti e leader
che muovono dall’identità etnica, razziale o reli-

giosa) in contrapposizione a quella della «politica
delle idee» che ha caratterizzato il XX secolo.

Il processo di disgregazione politico, economico
e sociale sta, tuttavia, trovando negli ultimi anni
ostacoli grazie a un maggiore impegno della Co-
munità internazionale e delle organizzazioni re-
gionali e subregionali, prevedendo il coinvolgi-
mento diretto dei Paesi africani nella risoluzione
delle crisi e dei conflitti del loro continente. Tale
rinnovato impegno si è concretizzato nel tempo
con il processo di democratizzazione avviato o
rafforzatosi in molti Stati.

In tale quadro, l’impegno di unità militari di ter-
ra (contingenti costituiti in gran parte da fanteria
leggera proiettata con rapidità e versatilità nelle
diverse aree di crisi) appartenenti a Paesi, soprat-

tutto africani ma non solo, contribuiscono a crea-
re le condizioni di stabilità e sicurezza necessarie
e indispensabili per avviare processi di pace. La
formazione di una classe dirigente africana sem-
pre più consapevole del proprio ruolo, lo sviluppo
e il diffondersi dei processi di democratizzazione,
la lotta alle principali epidemie e malattie (HIV e
malaria in particolare), lo sviluppo di un’economia
locale sostenibile nonché di strutture e opere pub-
bliche rispettose dell’ambiente, l’estirpazione di
ogni forma di corruzione e di violenza, lo sviluppo
economico e sociale trovano in parte risposta nel
maggiore impegno in Africa della comunità inter-
nazionale (OI, UE, organizzazioni regionali e su-
bregionali) e degli stessi africani.

Tuttavia, permangono aree di forte conflittualità.
Se negli anni ’90 il baricentro di tali criticità si tro-
vava nella regione dei Grandi Laghi oggi, forse, è
l’area immediatamente a sud del Sahara, assieme
a quella del Corno d’Africa, quella più «calda».

Il pericolo, nonostante gli sforzi messi in atto da
più parti, che il processo di marginalizzazione del-
l’area possa proseguire anche nei prossimi anni,
unitamente al formarsi di pericolosi vuoti di lega-
lità, è ancora possibile.

Le azioni fino ad oggi poste in essere danno al-
l’Africa suhsahariana una notevole «spinta» ma di
per sé non garantiscono con certezza d’invertire il
trend degli anni ’90 (13).

Massimo BBiagini
Tenente Colonnello,

in servizio presso lo Stato Maggiore dell’Esercito

NOTE

(1) Alessandro Aruffo: «L’Africa subsahariana - stati, et-
nie, guerre a sud del sahara», Datanews Editrice Srl, Ro-
ma, 2003, p. 9.
(2) Yves Lacoste, Teoria - che cos’è la Geopolitica, «Li-
mes - rivista italiana di geopolitica», http://www.lime-
sonline.com/doc/navigation/?Explicit=4106, tratto il 22
maggio 2003.
(3) NEPAD: nuovo partnership per lo sviluppo dell’Afri-
ca. In sintesi un accordo siglato dalla comunità interna-
zionale che prevede l’aumento dei finanziamenti per lo
sviluppo dei Paesi che riescono a mettere in campo pra-
tiche di buon governo e di risanamento economico.
(4) Strategia che tende a spingere i Paesi destinatari de-
gli aiuti internazionali a produrre essi stessi i piani di
sviluppo orientando nel contempo i Paesi donatori a fi-
nanziare direttamente il bilancio pubblico.
(5) Cessazione delle ostilità siglata da 22 Leader - Eldoret
(Kenya) il 27/10/02; adozione della Carta Costituzionale
Federale di Transizione - Nairobi (Kenya) il 15/9/03 e suc-
cessiva approvazione da parte dei Delegati alla Conferen-
za Nazionale di Riconciliazione Nazionale, l’insediamento
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del Parlamento Federale di Transizione - Nairobi 29/8/04,
l’elezione del Presidente della Repubblica (Yusuf Ahmed),
nomina del Primo Ministro del Governo Federale di Tran-
sizione - Nairobi 3/11/04, trasferimento delle Istituzioni
Federali di Transizione somale dal Kenya nel giugno 2005
prima a Jowar e poi a Badoa il 26/02/06.
(6) CHEM-CEREMS 2005: dossier d’étude: «La gestion des
crises». L’operazione è nata quale risposta urgente alla
situazione di crisi - scontri tra milizie e catastrofica situa-
zione umanitaria - nella regione dell’Ituri ed in particola-
re della città di Bunia nel nord-est della Repubblica De-
mocratica del Condo (RDC) ove già operava la missione
dell’ONU MONUC. In particolare, il 30 maggio del 2003 il
Consiglio di Sicurezza dell’ONU autorizzò con la risolu-
zione 1484 il dispiegamento di una forza multinazionale
a Bunia. Successivamente tale operazione si trasformò in
missione di mantenimento della pace dell’U.E. (12 giugno
2003 - Consiglio d’Europa).
(7) In sintesi gli obiettivi della missione consistevano nel
ristabilire le condizioni di sicurezza a Bunia, nel miglio-
rare la situazione umanitaria, nel proteggere l’aeroporto
e le persone «déplacées» dei campi di Bunia e nel contri-
buire ad assicurare la sicurezza della popolazione civile
e del personale delle Nazioni Unite e delle organizzazio-
ni umanitarie della città. In particolare, l’operazione sot-
to il comando della Francia in qualità di «nation cadre» si
è articolato con un comando joint e combined del livello
strategico a Parigi, uno operativo a Entebbe in Uganda e
circa 1 800 militari dispiegati in teatro operativo.
(8) La Francia ed il Regno Unito operano, inoltre, con
proprie iniziative, già da tempo in Africa. Iniziative che,
forse, troverebbero maggiore «forza» se inserite nel-
l’ambito di un unico progetto dell’Unione Europea, te-
nuto conto dei molti punti in comune primo tra tutti la
prevenzione e la risoluzione di conflitti. In particolare,
se la Francia ha avviato, dalla metà degli anni ’90 il Re-
forcement des capacités de maintein de la paix (RE-
CAMP) attraverso programmi riguardanti la formazione,
l’addestramento e l’equipaggiamento di unità di Paesi
africani, il Regno Unito ha avviato dall’inizio del XXI se-
colo, nell’ambito dell’African Conflict Prevention Pool
(ACCP) del 2001, il British Peace Support Team (BPST)
per formare, entro il 2010, circa 17 000 soldati africani
di Paesi anglofoni, in previsione delle attività tipiche di
peacekeeping (training for support operations), pro-
muovendo nel contempo azioni in altri settori quali
quelli del Building African Institutions (supporto alla co-

stituzione e allo sviluppo della West African Standby Bri-
gade - WASBRIG e della Eastern Africa Standby Brigade -
EASBRIG) e del Security Sector Reform. Per quanto con-
cerne l’impegno degli Stati Uniti, nel 1997 venne avvia-
ta l’African Crisis Reponse Iniziative (ACRI) della durata
di 5 anni poi proseguita nell’African Contingency Ope-
rations Training Assistance (ACOTA), insieme ad altre
molteplici iniziative, tendenti a sviluppare competenze
militari in Africa rinforzando la formazione del persona-
le, le capacità delle unità militari e degli Stati Maggiori
(standardizzazione, interoperabilità, formazione di
istruttori, ecc.). Peraltro, il maggiore interesse verso
l’Africa subsahariana trova conferma, già dal 2002, nel-
l’avere riconosciuto il Golfo di Guinea come «zona di in-
teresse vitale» per gli Stati Uniti e nel pericolo costituito
dalla possibile infiltrazione e sviluppo del terrorismo in-
ternazionale. Gli Stati Uniti hanno avviato una serie di
iniziative tendenti ad accrescere le possibilità di svilup-
po e di crescita di quei Paesi che hanno dimostrato la
capacità di avviare efficacemente riforme democratiche
e di sviluppo. In tale quadro si inseriscono il Millenium
Challange Account (MCA) e l’African Growth and Oppor-
tunity Act (AGOA).
(9) Mary Kaldor: «Le nuove guerre - la violenza organizza-
ta nell’età globale», Carocci editore, 1999, pp. 108-109.
(10) Robert Gilpin: «Guerra e Mutamento nella politica
Internazionale», Mulino editore, 1981, p. 56.
(11) E. Hass: «Beyond the nation-state. Functionalism
and International Organization», Standford University
Press, 1964, p. 84.
(12) J. Herbest, Responding to State Failure in Africa, in
«International Security», 1996, pp. 121-122.
(13) «Can Africa claim the 21st Century» della Banca
Mondiale. Nell’Africa subsahariana il 40% della popola-
zione, più di 259 milioni di persone, vive al di sotto del
livello di povertà, che è fissato a livello mondiale con un
reddito di un dollaro al giorno. Il rapporto riferisce che «il
numero dei poveri è aumentato costantemente, per cui la
percentuale africana del totale mondiale dei poveri è
passata dal 25% al 30% nel corso degli anni Novanta».
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LE FORTIFICAZIONI NELLA
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Come affermato anche dalla recente pubblica-
zione dell’US Army FM 3-24/2006 «Counterinsur-
gency», un esercito regolare per conseguire il suc-
cesso in una campagna di controguerriglia deve
poter disporre, tra l’altro, del controllo del territo-
rio, del sostegno della popolazione e del tempo
per condurre le operazioni. Uno
dei mezzi per ottenere questo ri-
sultato è costituito dalle posizio-
ni fortificate. Non esiste una de-
finizione univoca di posizioni
fortificate. La dottrina USA, la
più completa in materia, defini-
sce «base» ogni posizione di-
fensiva utilizzata nelle opera-
zioni di controguerriglia. In par-
ticolare, il FM 90-8 (ed. 1986)
«Counterguerrilla Operations» fornisce un’ampia
descrizione delle varie tipologie di basi in relazio-
ne alle forze poste a presidio dell’installazione:
«patrol base» a livello compagnia o meno; «opera-
tional support base» a livello battaglione; «support

base» a livello Brigata e superiore. L’Appendix E
stabilisce anche i criteri per la scelta e la costru-
zione della posizione.

In operazioni di controguerriglia, dove i combatti-
menti si accendono in luoghi e circostanze che pre-
scindono dalle località occupate dalle truppe sul ter-

reno, le fortificazioni sono lo
strumento più adatto per garan-
tire alle unità libertà di manovra
e capacità di proiezione al di
fuori delle principali zone di di-
slocazione delle forze. Questa
situazione non è, peraltro, una
novità. In ogni conflitto non con-
venzionale del passato le fortifi-
cazioni hanno contribuito ad au-
mentare le probabilità di succes-

so delle forze impegnate nella pacificazione di una
regione. Basti pensare, ad esempio, alle guarnigioni
della Legione Straniera francese in Nord Africa, ai
forti presidiati dalla Cavalleria statunitense nelle
guerre indiane nel Nord Ovest americano e alle ri-
dotte italiane in Libia.

Le basi trovano impiego sia in aree presidiate da
forze amiche, ma non sufficientemente sicure da
impedire che guerriglieri penetrino in esse per
condurvi azioni ostili, sia per proteggere i confini
da infiltrazione di formazioni avversarie. Qualsiasi
movimento di guerriglia, infatti, per poter durare
deve disporre di luoghi di impunità (i cosiddetti
«santuari»), di norma situati all’esterno di uno Sta-
to interessato ad attività di insorgenza, dove ripie-
gare, recuperare le proprie capacità e, soprattutto,
rifornirsi facilmente di armi e di munizioni.
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Le fortificazioni hanno mantenuto una loro spe-
cifica funzione anche nel secondo dopoguerra,
trovando ampio utilizzo nei conflitti coloniali e
post-coloniali del recente passato e, oggi, nelle
operazioni di counterinsurgency nella lotta al ter-

rorismo internazionale.
Esse, tuttavia, si differenziano sensibilmente

dalle costruzioni del passato: il loro aspetto è
sempre più «campale» e si richiama ben poco alle
«geometriche» opere del Vauban (uno dei più
grandi ingegneri militari di tutti i tempi), in quan-
to sono realizzate utilizzando infrastrutture pree-
sistenti, oppure ricorrendo a lavori in terra inte-
grati con materiali di rafforzamento.

Queste installazioni «speditive», con i loro sac-
chetti a terra, le trincee scavate nel terreno e i ri-
coveri sotterranei, conservano peraltro gli stessi
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LE FFIRE SSUUPPORT BBASES (FSB) IIN VVIETNAM

Le FSB, o più comunemente note come Basi di Fuoco (Fire Base/FB), consistevano in una postazione di artiglieria pro-
tetta, situata in un punto dominante il territorio circostante, con il compito di fornire copertura a 360° alle unità di fan-
teria operanti entro il raggio d’azione delle bocche da fuoco.

Costruite con procedura speditiva dal genio e difese dalla fanteria, le basi venivano occupate con elitrasporto degli
obici (e/o dei mortai) e del relativo munizionamento e materiali.

Quando la manovra si spingeva oltre il raggio d’azione delle FSB, si costruivano nuove basi dove l’artiglieria si schie-
rava per continuare ad assicurare il supporto alla fanteria.

L’esigenza era ancor più accentuata dalla natura estremamente accidentata del territorio, con remote aree nel-
le montagne del nord, ondulati e boscosi altopiani centrali, fitte giungle nel centro e infinite paludi nel delta del
Mekong nel sud.

Questa soluzione ridiede piena flessibilità alle operazioni consentendo lunghi spostamenti con capacità di reagire
rapidamente e con la necessaria potenza di fuoco alla forma di lotta condotta dal nemico.

[...] Il 2° battaglione (meccanizzato), 2° fanteria, meno una compagnia, garantiva la sicurezza del perimetro della Ba-
se di Supporto di Fuoco II dell’artiglieria sulla rotabile 4 [...]. All’interno del perimetro circolare, del tipo «a carovana»,
c’erano due batterie di artiglieria ed un distaccamento del genio dell’Esercito statunitense. I genieri stavano costruen-
do una striscia di atterraggio ed un campo per le Forze Speciali. Il perimetro della base di fuoco era protetto da trin-
cee individuali (foxholes), presidiate da uomini della fanteria e dai distaccamenti di artiglieria e del genio. Ogni 50 me-
tri circa vi era un mezzo corazzato per il trasporto truppe (... sui quali erano montate mitragliatrici calibro 50 mm, 7.62
mm e M-60) che venivano interrati. I campi di tiro erano stati sgomberati davanti a tutte le posizioni difensive [...].

Riconoscendo così il valore intrinseco di tali posizioni, l’Esercito americano ne estese gradualmente le funzioni per
il presidio del territorio e per la condotta di operazioni di search and destroy. Le FSB si trasformarono così in Basi Ope-
rative Avanzate (Forward Operating Base/FOB), dove la componente a tiro indiretto non era altro che uno degli asset-
ti disponibili al suo interno.

Ciò richiese, tuttavia, l’esigenza di ampliarne le dimensioni sia per contenere i reparti, che progressivamente veni-
vano distaccati sulla posizione, sia per dover adottare misure protettive più efficaci, in quanto le basi divennero rapi-
damente obiettivi privilegiati dell’avversario.

Le difese vennero migliorate per resistere ad attacchi su larga scala o di intensità via via maggiore, con aree di ri-
spetto interne in grado di trattenere eventuali intrusi penetrati nel perimetro esterno. Attorno agli accampamenti fu-
rono posati sistemi di sbarramento estremamente fitti ed elaborati, composti da concertina, mine Claymore, fili d’in-
ciampo, paletti di bambù appuntiti e, in alcuni casi, fossati.

Tratto da: 
• Major V. Nicoli: «Fires Support Base Development», 9-69, http://members.aol.com/warlibrary;
• Tom Carhart: «Battles and Campaigns in Vietnam 1954-1984», The Military Press, 1984, Pag. 37.

Sopra.
Vietnam del sud: la Fire Base statunitense «Alpha».
A ddestra.
Una base di fuoco statunitense in Vietnam.



principi ispiratori: porre una barriera tra il difen-
sore e l’attaccante, concentrando contro quest’ul-
timo il maggior volume di fuoco possibile.

Postazioni spesso isolate dove le guarnigioni vi-
vono in condizioni spartane, prive o quasi di tutte
quelle comodità che oramai sono di fatto indispen-
sabili per un esercito occidentale, abituato a stan-
dard di vita «di campagna» sempre più elevati.

Sono presidiate da soldati che, in un’epoca carat-
terizzata dalla «presunzione tecnologica», dove i si-
stemi di comunicazione satellitari consentono di
seguire «in diretta» le operazioni condotte a miglia-
ia di km di distanza, sostengono combattimenti che
ricordano battaglie di «altri tempi», in cui l’uomo è
sempre l’elemento risolutore dello scontro.

A partire dalla guerra del Vietnam (1965-75),
inoltre, da elementi statici del dispositivo, hanno
assunto un ruolo nuovo, preminente nella condot-
ta delle operazioni, di perno della manovra offen-
siva terrestre.

L’Esercito statunitense, al fine di ottenere il con-
trollo delle regioni contese, che non poteva essere
conseguito con gli elicotteri, sviluppò il sistema
delle Basi di Supporto di Fuoco (Fire Support Ba-
se/FSB) (1), sulla scorta della esperienza delle pro-
prie Forze Speciali, che, sin dal 1961, avevano ini-
ziato a realizzare una rete di campi per contenere
l’attività dei Vietcong.

Il campo di battaglia, infatti, caratterizzato da un
andamento fluido e non lineare che non permette-

va, tra l’altro, all’artiglieria di essere aderente al-
l’azione delle fanterie con schieramenti posti die-
tro le linee amiche, rendeva necessari nuovi pro-
cedimenti tattici. La soluzione svincolava la mano-
vra dalla scarsa disponibilità e difficile percorribi-
lità delle rotabili da parte dei mezzi ruotati e dalle
condizioni del terreno, dove molte zone erano
raggiungibili esclusivamente per via aerea.

Riconoscendo così il valore intrinseco di tali po-
sizioni, l’Esercito statunitense ne estese gradual-
mente le funzioni per il presidio del territorio e per
la condotta di operazioni di search and destroy. Le
FSB si trasformarono così in Basi Operative Avan-
zate (Forward Operating Base/FOB), dove la com-
ponente a tiro indiretto non era altro che uno de-
gli assetti disponibili al suo interno.

LA SSITUAZIONE AATTUALE

Le posizioni fortificate ancora oggi sono ampia-
mente utilizzate in operazioni di controguerriglia
da parte degli eserciti regolari.

L’Esercito statunitense, sulla base degli ammae-
stramenti avuti nel conflitto vietnamita, ha adotta-
to quale fulcro della propria presenza nei Teatri
afghano e iracheno un dispositivo di basi, perma-
nenti o temporanee, articolato su Forward Opera-
ting Base (FOB) e su Fire Base (FB).

Le prime  hanno lo scopo di estendere le capaci-
tà di Comando, Controllo e Comunicazioni e di
fornire sostegno (sanitario, munizioni, carburanti,
ecc.) alle operazioni condotte nell’area.

La loro struttura è in grado di garantire sia un
adeguato livello di sicurezza alle forze di presidio
e a quelle eventualmente presenti per condurre
azioni mirate sia un maggior comfort rispetto al-
l’ambiente circostante.

Di norma includono un’aviosuperficie semipre-
parata e/o una pista d’atterraggio per elicotteri,
nonché una unità di mortai e/o cannoni in grado
di intervenire a giro d’orizzonte entro il raggio
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Fortino Lebda a Homs in Tripolitania, Libia.

Indocina francese: spesso la cinta esterna delle posizio-
ni fortificate francesi era guarnita con bambù appuntiti
e con più linee di filo spinato al fine di impedire ai gua-
statori «volontari della morte» viet-minh di aprire brec-
ce nella linea difensiva e di neutralizzare i blockhaus
con cariche esplosive.



d’azione del munizionamento disponibile.
Le Fire Base, equipaggiate con obici/mortai, costi-

tuiscono a loro volta una rete «avanzata» di presidi
disposti nei punti critici del territorio per supportare
le unità che operano entro la gittata delle proprie
sorgenti di fuoco e limitare i movimenti avversari.

Nelle FOB è dislocata anche una Quick Reaction
Force (QRF): riserva eliportata pronta ad intervenire a
favore sia delle FB, operativamente dipendenti, sia di
pattuglie eventualmente sotto minaccia nemica.

Da una FOB dipendono più FB in termini di coor-
dinamento delle azioni, di intervento della QRF, di
sostegno logistico/sanitario (2).

In Afghanistan, il contingente inglese è ricorso
nell’estate 2006 a diverse guarnigioni fortificate,
chiamate platoon houses, nel nord della provincia
di Helmand (sud del Paese) per contrastare la re-
crudescenza della guerriglia talebana nella regione. 

In Colombia, le autorità governative hanno otte-
nuto positivi risultati nella strategia di counterin-
surgency disponendo stazioni di polizia fortificate
lungo le LOCs (Lines of Communications) dei
guerriglieri.

Questa rete di avamposti ha permesso di ridurre
l’isolamento e l’emarginazione delle comunità ru-
rali, vittime da sempre dei conflitti interni, e di au-
mentare il raggio d’azione d’intervento delle forze
regolari.

In Pakistan, come in Colombia, la dislocazione di
presidi lungo la frontiera afghana consente un mi-
gliore controllo dei confini e, nel contempo, ga-
rantisce una maggiore sicurezza alle proprie LOCs.

«Le postazioni di armi automatiche ed i posti di
osservazione del caposaldo dell’esercito (pakistano)
di Mangrotai dominano una delle più sensibili fron-
tiere del mondo. Questo punto dominante del con-
fine Afghanistan-Pakistan illustra tutti i dilemmi
emersi dal fronte della guerra al terrorismo. Dispo-
sto sui monti innevati dell’area tribale senza legge
del Nord Waziristan, il contingente di 30 soldati pa-

kistani è stretto tra le milizie talebane e le forze sta-
tunitensi ed afghane dall’altra parte del confine.... Ci
sono 97 caposaldi nel Nord Waziristan, disposti sul-
le aride e brune creste o sulle cime innevate e pun-
teggiate da pini. Qui, i miliziani, usando i numerosi
canaloni presenti, attraversano il confine per attac-
care le guarnigioni statunitensi ed afghane...» (3).

Le Forze Armate brasiliane hanno utilizzato nel-
la regione amazzonica basi fortificate (combat ba-
se), a livello compagnia e battaglione, nelle opera-
zioni di controguerriglia degli anni 70 contro gli
insorti del FOGUERA (Araguaia Guerrilla Force,
braccio armato del partito comunista brasiliano) e
le formazioni del FARC (Forze Armate Rivoluziona-
rie della Colombia). 

IL RRUOLO DDELLE PPOSIZIONI FFORTIFICATE

Un dispositivo fortificato, per risultare valido nel
contesto generale di una campagna di counterin-
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LE RRIDOTTE IITALIANE IIN LLIBIA ((1911-330)
Il criterio di realizzazione delle fortificazioni campali e semipermanenti italiane in Libia degli anni 1911-30, deno-

minate «ridotte», era quello di opporsi a tempo indeterminato ad infiltrazioni ed attacchi in forze di ribelli appiedate
o a cavallo. Per fronteggiare tale minaccia si ricorreva largamente all’ostacolo passivo, costituito soprattutto da reti-
colati, e alla protezione dei tiratori con trincee e muretti a secco.

Vasto era il ricorso a sacchetti a terra per rinforzare le strutture.
Piazzole d’artiglieria erano approntate su posizioni rialzate del terreno per dominare il settore difensivo e consenti-

re anche il tiro a puntamento diretto. Non mancavano mai osservatori su torri appositamente costruite per consentire
il più ampio campo di osservazione, soprattutto per le artiglierie a puntamento indiretto.

Molta importanza assunse l’impiego di fotoelettriche per contrastare gli attacchi dei ribelli arabi, quasi sempre ef-
fettuati durante l’arco notturno.

Ove possibile si cercava di sfruttare cinte difensive preesistenti costituite da muri, torri di vedetta e fossati. Piutto-
sto largo fu il ricorso a scudi per artiglierie e per fucilieri al fine di garantire la protezione dal tiro di armi leggere. Que-
ste sistemazioni difensive scoraggiarono spesso attacchi in forze del nemico, che preferiva assalire reparti italiani e di
ascari eritrei in movimento in campo aperto.

Artiglierie e armi automatiche delle ridotte tennero alla larga i ribelli, che svolsero principalmente azioni di disturbo
(le «ridotte» italiane in Libia sono ben descritte nel film «Lo Squadrone Bianco» del 1936).

(Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, fondo L-8 «Libia», buste 187 e 188).

La ridotta italiana di Sidi dakis in Libia.



surgency, deve essere disposto con visione unita-
ria e pensato per giocare un ruolo offensivo nel
contrasto ai movimenti di guerriglia, interagendo
con le altre componenti della manovra.

In tale contesto, le fortificazioni possono costi-
tuire un elemento centrale del sistema di control-
lo dell’area, assolvendo i seguenti compiti:
• garantire la disponibilità di luoghi sicuri in territo-

rio ostile o non pacificato completamente, da cui
proiettarsi nel settore di responsabilità e, nel con-
tempo, proteggere le LOCs amiche;

• interdire le LOCs nemiche, ridurre la libertà d’azio-
ne, le capacità di movimento, concentrazione e di
trasporto dell’avversario, per costringere gli insor-
ti ad abbandonare le aree più importanti del Paese
e/o allontanarli dalle loro fonti di approvvigiona-
mento e di reclutamento;

• supportare un rete di avamposti proiettati nella zo-
ne più sensibili dell’AoR (Area of Responsability). 
L’articolazione delle basi americane consente di

suddividere l’AoR in Aree di Operazioni, ognuna del-
le quali assegnata a reparti diversi, che conducono
nei periodi di stasi attività finalizzata alla presenza e
sorveglianza nella rispettiva zona, per poi concen-
trarsi per il tempo stabilito in occasione di maggiori
operazioni laddove ritenuto necessario.

«... La FOB “Lumberyard” è stata costruita ai pri-
mi di maggio (2006) per fornire un punto d’ap-
poggio per le truppe afghane e statunitensi che si
spingono verso nord nelle province di Kunar e Nu-
ristan.... Le forze della Coalizione muovono all’in-
terno dei più remoti nascondigli degli insorti, pe-
rò non sono in grado di garantire sicurezza alla
popolazione locale, la quale afferma di aver biso-
gno di aiuto per cacciarli definitivamente. L’inca-
pacità di fornire sicurezza alla popolazione in
queste zone ostacola l’efficacia a lungo termine di
operazioni come “Mountain Thrust”, un’offensiva

della Coalizione su larga scala lanciata di recente
nell’Afghanistan meridionale a seguito dell’au-
mento delle attività degli insorti. Essi controllano
parte delle campagne che circondano le basi ope-
rative nelle province del sud. Invece di mettere in
sicurezza intere aree come quelle dei deserti del
sud e delle montagne del nord, le forze USA han-
no costruito basi come “Lumberyard”, dalle quali
conducono pattugliamenti, incontrano i notabili
dei villaggi e pattugliano le strade in cerca di bom-
be ed altri ordigni...» (4).

Grazie alle basi disposte sul terreno, le Forze Ar-
mate statunitensi sono in grado di esercitare una
pressione costante sugli avversari, applicando il
concetto del bilanciamento operativo e dell’impie-
go selettivo dei reparti, finalizzato a ridurre i rischi
e a realizzare un rapporto di forza che, anche qua-
litativamente, sia favorevole alla coalizione. Si
tratta in sostanza, con gli opportuni adeguamenti,
della tecnica del quadrillage (dal francese quadril-
ler, suddividere a scacchiera un centro abitato o un
territorio per facilitarne il controllo) adottata dai
francesi in Algeria (1954-62).

«... Durante il conflitto algerino, i francesi, dopo
aver isolato il movimento di opposizione all’inter-
no dei confini, si concentrarono sulla eliminazione
delle cellule interne degli insorti. Furono avviate
operazioni che avevano lo scopo di fornire sicu-
rezza alla popolazione e alle varie installazioni.
Tutte queste attività venivano effettuate organiz-
zando il Paese con quello che veniva chiamato si-
stema quadrillage, che prevedeva la suddivisione
del territorio in quadranti geografici da mantenere
sotto stretto controllo. Ciascun quadrante veniva
assegnato ad una guarnigione che forniva sicurez-
za all’interno dell’area attraverso un’organizza-
zione di posti fortificati e di pattuglie per localiz-
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Una postazione sovietica nei pressi di Bagram, in Afgha-
nistan.

Kabul, Afghanistan, 2002: posizione fortificata delle
forze ISAF.



zare ed intercettare gli insorti. La guarnigione ave-
va il compito principale di assicurare un livello di
sicurezza adeguato alla minaccia ed alle necessità
della propria zona di operazioni...» (5). 

Le unità convenzionali presidiano le basi e, al-
l’avvio di una operazione, delimitano per il tempo
necessario le zone critiche da controllare, mentre
le Forze Speciali muovono dalla periferia verso il
centro dei «quadranti» interessati, procedendo al-
la sistematica neutralizzazione degli elementi
ostili presenti.

«... Solo una settimana fa quest’area poco distante
dal villaggio di Musa Qala non era
altro che un arido e desolato pez-
zo di deserto, pieno di polvere e
privo di qualsiasi valore. Non più
tardi di giovedì, era diventato un
avamposto pieno di attività, pro-
tetto da obici da 105 mm, tiratori
scelti ed un grande muro di sabbia. Una base statu-
nitense costruita nel mezzo del nulla in supporto al-
l’offensiva contro i Talebani nell’instabile sud dell’Af-
ghanistan.... Nell’accampamento verranno immagaz-
zinate le scorte (cibo, carburanti e munizioni) in so-
stegno all’Operazione “Mountain Thrust”.... L’avam-
posto si trova alla considerevole distanza di 180 mi-
glia dalla base permanente di Kandahar e circa 5 mi-
glia da Musa Qala, un piccolo villaggio nella provin-
cia di Helmand, dove i Talebani sono attivi.... C’è un
chirurgo nella piccola tenda infermeria e presso una
mensa di fortuna si preparano colazioni e cena. Non

c’è acqua corrente e i soldati dormono sotto le stel-
le, coprendosi con i sacchi a pelo per ripararsi dalle
sferzate di sabbia. Più di una dozzina di Humvees
circondano il perimetro esterno del campo fornendo
il cordone di sicurezza, in attesa che i soldati finisca-
no di costruire un muro di sabbia alto otto piedi at-
torno alla base...» (6).

Come si è verificato in passato in occasioni di
campagne di controguerriglia conclusesi favorevol-
mente, tali presidi possono conseguire risultati che
vanno ben oltre gli aspetti meramente operativi.

Secondo l’affermazione che l’obiettivo di una cam-
pagna di counterinsurgency è di
ottenere il supporto della popo-
lazione e non conquistare il ter-
ritorio, le basi possono anche
creare le condizioni per la paci-
ficazione dell’area interessata,
attraverso il progressivo conse-

guimento della fiducia degli insediamenti civili nelle
aree non ancora completamente sotto controllo.

«...Questa operazione (“Baaz Tsuka”, termine pa-
shtun di “Falcon Summit”) aveva lo scopo di  pro-
teggere dai ribelli i distretti di Panjawayi e Zhari
nella provincia di Kandahar e di prestare supporto
generale al governo in quegli stessi luoghi nei
quali le forze di ISAF avevano combattuto i Tale-
bani nel corso dell’Operazione “Medusa” nel mese
di settembre (2006).... Mentre l’Operazione “Me-
dusa” è stata la ferma risposta di ISAF all’intenzio-
ne dei Talebani di trincerarsi nei pressi di Kanda-
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UN EESEMPIO DDI PPOSIZIONE FFORTIFICATA - LL’ESPERIENZA SSOVIETICA IIN AAFGHANISTAN ((1979-889)
I capisaldi sovietici erano organizzati su un sistema di trincee, postazioni scavate e ripari per munizioni, cibo e ac-

qua. Allo stesso modo, gli alloggi del personale, la riservetta munizioni, il Comando, le sale comuni, le cucine, la ri-
serva dell’acqua e i bagni, erano fortificati.

Un avamposto era normalmente composto da un plotone di fucilieri motorizzato, uno o due lanciatori di granate au-
tomatici AGS-17, una o due mitragliatrici pesanti DShK, uno o due mortai da 82 mm e un carro armato. Gli avampo-
sti potevano unirsi per dar luogo ad un distaccamento di sicurezza (unità di fucilieri motorizzata a livello compagnia
o battaglione, rinforzata con artiglieria, carri armati e genio).

Tali avamposti erano attivi 24 ore su 24. Di giorno, un uomo per squadra o carro era posto di guardia, mentre una
pattuglia di due uomini ispezionava l’area. Di notte ogni avamposto creava uno o due punti di sicurezza, formati da
quattro uomini posti a 500/800 metri dal perimetro difensivo, in grado di comunicare con l’avamposto sia via cavo sia
in modo visuale. 

Ciascun presidio aveva una difesa in grado di coprire l’intero perimetro, così da poter respingere un attacco dei mu-
jahideen proveniente da qualunque direzione. Ogni plotone aveva un settore di tiro primario e uno secondario, con
campi di tiro sovrapposti con le unità contermini.

Distaccamenti di artiglieria rinforzavano di norma gli avamposti. I tiri di artiglieria erano pianificati in modo da co-
prire le direzioni dalle quali i mujahideen potevano sferrare un attacco. Gli obiettivi erano registrati e numerati. Il tiro
poteva essere corretto, rispetto agli obiettivi individuati in fase di prepianificazione, dal Comandante dell’avamposto
di sicurezza o, se questi non era in grado di comunicare direttamente con la «sottounità» di artiglieria, dal Comanda-
te del battaglione. Di norma, non occorrevano più di due-quattro minuti per portare il tiro di artiglieria contro un grup-
po di mujahideen.

Ciascun avamposto veniva recintato con una doppia linea di filo spinato e fra queste venivano poste mine antiuomo
collegate a fili d’inciampo. Sensori ed illuminanti collegati a fili d’inciampo erano nascosti in lontananza lungo le vie
di accesso. La notte, le entrate e le uscite dagli avamposti venivano chiuse e minate.

Cartelli di avvertimento su cosa fare e non fare, in afghano, russo ed inglese, erano affissi lungo il perimetro della
zona di sicurezza e al di fuori del perimetro difensivo.

Tratto da: 
• Lester W. Grau: «The Bear Went Over the Mountain: Soviet Combat Tactics in Afghanistan», National Defense University Press, 1996, pagg. 129/131;
• «The Soviet-Afghan War. The Russian General Staff», University Press of Kansas, 2002, pagg. 236, 239, 241.



har ed assediare quella capitale di provincia, “Baaz
Tsuka” è un’operazione più ampia con obiettivi
militari simili, cui si aggiungono scopi politici ed
economici nel tentativo di conquistare i “cuori e le
menti” dei residenti e di sviluppare le infrastruttu-
re della regione.... Uno degli scopi principali è
quello di offrire agli abitanti una alternativa ai Ta-
lebani. Le forze di ISAF e afghane stanno distri-
buendo aiuti umanitari e per la ricostruzione agli
anziani delle tribù e stanno fornendo aiuto agli
Afhgani dispersi dai ribelli...» (7).

Le guarnigioni, infatti, sono in grado offrire
un’ampia gamma di servizi assistenziali (sanitari,
scolastici o economici), effettuare interventi di va-
ria natura (politici, giudiziari o militari) sulle auto-
rità e/o leader locali, nonché conoscere meglio la
situazione della zona.

I presidi, inoltre, fungono spesso da catalizzatori
nei confronti delle popolazioni, che tendono a rac-
cogliersi nei pressi delle posizioni, sia per ricevere
protezione sia per sfruttare la presenza militare
quale fonte di sostentamento.

«...In Paktica, la presenza delle forze statuniten-
si ha permesso il materializzarsi di un certo grado
di progresso. Attorno a Shkin e Orgun (Fire Base)
sono sorti centinaia di accampamenti formati da
case di mattoni di fango ospitanti famiglie molto
numerose. Negozi e qualche industria si sono
spostati nell’area e delle scuole hanno iniziato la
loro attività...» (8).

In alcune circostanze, infine, come lungo il trat-
to brasiliano del Rio delle Amazzoni, i presidi mi-
litari possono ricoprire un ruolo determinante per
la crescita degli insediamenti civili in aree scarsa-
mente abitate ed agevolare la crescita socio-eco-
nomica della regione (9).

I LLIMITI OOPERATIVI

Se il piano delle fortificazioni viene pensato per
assolvere esclusivamente funzioni difensive ed in-
centrato sulla protezione delle forze, sulla sicu-
rezza delle linee di comunicazione e degli obietti-
vi di principale importanza e di elevata vulnerabi-
lità (quali, ad esempio, oleodotti, dighe, ecc.), le
postazioni potranno risultare di immediata utilità
ma non contribuiranno al successo di una strate-
gia offensiva più ampia.

Per non risultare un inutile dispendio di risorse
meglio utilizzabili in altri compiti, un dispositivo
fortificato deve essere sostenibile in termini sia di
missione da assolvere sia di disponibilità di forze
sia di supporto logistico: quando ciò non avviene
rischia di tramutarsi in un limite nella condotta
delle operazioni stesse.

Non occorre dimenticare poi l’effetto mediatico
in caso di caduta di una posizione in mano all’av-
versario, per il forte riflesso emotivo e simbolico
dell’evento.

La concezione sovietica per la sicurezza delle
LOCs in Afghanistan (1979-89), ad esempio, pre-
vedeva una serie di capisaldi dove il personale
aveva il compito di presidiare la posizione ed
aspettare: un atteggiamento passivo e reattivo che
non includeva pattugliamenti o ricognizioni di tipo
aggressivo.

La guerriglia invece non ha alcun bisogno di at-
taccare chi è già sulla difensiva, basta che essa
sposti altrove le proprie attività e lasci il nemico
dove si trova, trincerato in difesa di un luogo che
diventa periferico e ininfluente. Scriveva in meri-
to T. E. Lawrence (più noto come Lawrence d’Ara-
bia): «... Ormai noi bloccavamo la ferrovia ed es-
si la difendevano soltanto. Il presidio di Medina,
ridotto a proporzioni inoffensive, restava acco-
vacciato nelle trincee, e distruggeva da sé le pro-
prie possibilità di movimento, mangiando gli ani-
mali che non sapeva più come nutrire. Li aveva-
mo privati della possibilità di farci danno e ora
volevamo anche impadronirci della loro città. Ma
per farne che?...» (10).

Un presidio isolato risulta vantaggioso per chi lo
costruisce solo se, per essere assediato, richiede
una forza nemica maggiore di quella presente, op-
pure se è in grado di interdire un’importante linea
di comunicazione avversaria.

«... I posti dislocati lungo le strade e gli itinerari
degli avversari contribuirono a ridurre sensibil-
mente le attività di rifornimento di materiali ed ar-
mi dei mujahideen e costrinsero quest’ultimi ad
adottare particolari accorgimenti per neutralizzar-
ne l’efficacia. I mujahideen, in occasione del tran-
sito di loro convogli/carovane (di norma di notte),
bloccavano le attività di quei posti fortificati che si
trovavano nelle vicinanze degli itinerari utilizzati.
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Khost, Afghanistan, 2003: un alpino osserva il suo set-
tore da una postazione della FOB «Salerno».



Essi, infatti, potevano determinare la composizio-
ne delle forze del posto, studiare il terreno ed or-
ganizzare l’assalto alla guarnigione mentre transi-
tavano i rifornimenti...» (11).

Osservava a tal proposito nel 1961 il Col. Roger
Trinquier, Ufficiale francese di grande esperienza di
guerre coloniali: «... Le postazioni militari, sistemate
con grande dispendio di energie nelle zone da paci-
ficare, in genere non hanno alcuna influenza. Situa-
te generalmente sui punti di passaggio che dobbia-
mo tenere per spostare in sicurezza i nostri mezzi
pesanti, non causano alcun disturbo ai guerriglieri
che non hanno alcun bisogno di passare di là. Le lo-
ro bande potranno circolare senza difficoltà nei lar-
ghi spazi che separano le postazioni senza doverse-
ne preoccupare, organizzando e controllando a loro
vantaggio la popolazione. Alcuni attentati terroristi-
ci abilmente calcolati saranno sufficienti, in seguito,
a sottomettere gli abitanti alla loro volontà. Inoltre, il
dispositivo di queste postazioni è messo in mostra
come un libro aperto sotto gli occhi dei nostri nemi-
ci che possono osservarlo a piacimento. Perciò nes-
suna delle attività di queste postazioni potrà sfuggi-
re loro. La sola vera utilità di queste postazioni, di
fatto, sono le servitù che ci creano: la loro manuten-
zione, il loro rifornimento, ci obbligano ad aprire e
mantenere delle strade, a garantire, a volte su lun-
ghi itinerari, la sicurezza dei convogli, a mantenere
quindi una certa attività militare che, senza le posta-
zioni, non esisterebbe...» (12).

L’Esercito russo in Cecenia, dando per scontata la
loro centralità nello scenario complessivo, ha utiliz-
zato i capisaldi quale strumento principale della lot-
ta alla guerriglia, disperdendo le proprie forze in
numerose guarnigioni fortificate di entità ridotta
nella convinzione di ottenere il controllo del territo-
rio con la sola presenza delle truppe. Le incursioni
degli insorti, invece, hanno costretto i Russi a con-
centrarsi in sempre meno presidi fortificati che, al-
la fine, si sono rivelati insufficienti e troppo limitati
di capacità per contrastare validamente le attività
della guerriglia. La stessa situazione si è verificata
nei combattimenti per la capitale cecena, Grozny,
quando i Russi, mano a mano che progredivano, di-
sponevano posizioni difensive nella versione urba-
na degli avamposti disperdendo le proprie forze e
rendendole molto più vulnerabili.

In Iraq, il sostegno logistico delle grandi basi ha ri-
chiesto un sistema di rifornimenti molto oneroso che
comporta un continuo flusso di convogli logistici
esposti agli attacchi della guerriglia, la cui protezio-
ne è uno dei principali impegni della Coalizione.

Nel sud dell’Afghanistan, nella provincia di Hel-
mand, nel 2006 le forze britanniche sono state co-
strette a ridurre le platoon houses per le difficoltà
di un regolare rifornimento delle guarnigioni iso-
late e spesso sotto assedio, che non consentivano
agli elicotteri di volare senza sensibili rischi, men-

tre i convogli su strada subivano frequenti imbo-
scate da parte degli insorti.

«... Le cosiddette platoon houses, niente di più di
un centro governativo rinforzato, hanno poche
amenità. I combattimenti sono stati così intensi
che gli elicotteri non erano in grado di rifornire le
truppe.... Cibo, acqua e munizioni devono ora es-
sere portati fino alle posizioni occupate dai ploto-
ni per mezzo di convogli che viaggiano su strada e
corrono il rischio di subire imboscate ed incorrere
in trappole esplosive dei ribelli. Un convoglio ame-
ricano è caduto in un’imboscata tesa dai ribelli che
lanciavano granate con propulsione a razzo nel vi-
cino Uruzgan sabato scorso provocando la morte
di due contractor civili.... Le platoon houses han-
no visto le truppe britanniche della 16a Brigata
d’Assalto Aereo impegnate nei più violenti e fero-
ci combattimenti dai tempi della guerra di Corea
(1950-53), che spesso si risolvevano in scontri in-
dividuali e corpo a corpo...» (13).

In Iraq, le FOB si sono estese a tal punto da di-
venire un ostacolo per la manovra e hanno provo-
cato, tra l’altro, la separazione delle truppe dalla
popolazione, violando il principio fondamentale
delle operazioni di controguerriglia di non perde-
re il contatto con il territorio.

Per ovviare a questo isolamento, il Comando sta-
tunitense ha introdotto recentemente un nuovo
dispositivo nelle aree liberate dalle forze ostili, di-
sponendo un sistema di avamposti, denominati
joint security stations, occupati congiuntamente
da reparti statunitensi e iracheni.

«... I 100 soldati americani che ci abitano lo chia-
mano “Alamo”, per quanto i loro superiori detesti-
no ogni accenno alla sconfitta. È un campo di sei
edifici pesantemente fortificati, in prima linea nel-
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Khost, Afghanistan, 2003: una torretta di osservazione
della FOB «Salerno».



l’infinita guerra combattuta tra sunniti e sciiti a
Ghazaliyah, nella parte ovest di Baghdad. Non c’è
acqua, non c’è riscaldamento, i servizi igienici so-
no primitive latrine. L’unico pasto caldo giornalie-
ro viene portato con un mezzo. Ogni finestra è
protetta con sacchetti di sabbia. I soldati dormono
uno accanto all’altro, svegliati nella notte da spa-
ratorie ed esplosioni. È la prima delle 20 JSS che il
Comando americano intende piazzare nelle zone
calde di Baghdad con l’arrivo di parte dei 21 000
uomini di rinforzo. Queste guarnigioni dovranno
reprimere i combattimenti, addestrare l’esercito
iracheno e spingere i locali a ribellarsi alle milizie
sciite e ai guerriglieri sunniti. È un grande cambia-
mento rispetto all’idea di ingabbiare le truppe USA
in grandi basi isolate.... La JSS è cinta di barriere,
posti di guardia e spirali di filo spinato. Gli Ameri-
cani occupano due edifici. Un numero analogo di
Iracheni abitano in altri due edifici. Le ultime due
servono da barriere contro il fuoco.... Pattugliano
ogni giorno con i mezzi e a piedi. Parlano con gli
Iracheni invece di abbattere le porte delle loro ca-
se. Hanno portato operai per riparare le linee elet-
triche e per la prima volta dopo tanti mesi hanno
organizzato le forniture di gas per il riscaldamen-
to e la cucina...» (14).

LA DDISLOCAZIONE DDELLE BBASI

La validità di una base non è rappresentata dal-
l’installazione in se stessa ma dalla località scelta,
che deve risultare facilmente difendibile, domi-
nando le aree circostanti con ampi campi di osser-
vazione e tiro, consentire rapidi spiegamenti in più
direzioni, per agevolare le attività di pattuglia-

mento ed offensive, nonché permettere un regola-
re rifornimento logistico.

«... I soldati statunitensi hanno aperto 15 delle
circa 30 pianificate “joint security stations” nella
capitale (Baghdad). Essi hanno anche realizzato un
numero imprecisato di piccoli  “combat out-
posts”.... I Comandanti americani hanno affermato
che le “joint security stations” ed i “combat out-
posts” sono stati dislocati  nei luoghi dove posso-
no limitare maggiormente la libertà d’azione degli
insorti...» (15).

Una opportuna dislocazione delle basi può anche
risultare utile per impegnare forze avversarie ed
evitare che siano impiegate in altre zone di mag-
giore interesse operativo.

«... La strategia sovietica al confine con il Pakistan
era basata sul mantenimento di un gran numero di
avamposti, grandi e piccoli. Il loro scopo era di chiu-
dere il confine ed interdire le nostre vie di riforni-
mento. Per tutta la durata della guerra la maggioran-
za di questi presidi si trovava sotto assedio, almeno
parziale.... Col senno di poi, quelle città e quegli ac-
campamenti hanno sviato i nostri sforzi da Kabul e
da altri obiettivi paganti per la guerriglia. Era troppo
allettante tentare di prendere guarnigioni isolate
adiacenti al confine. Erano vicine alle nostre basi
principali, con tutti i vantaggi che ciò comporta. Non
era difficile ottenere dei piccoli successi ed i Coman-
danti potevano star certi del riconoscimento per le
loro vittorie. Prede di saccheggio e buona pubblicità
erano le ricompense per questo tipo di trionfi a bas-
so rischio e relativamente facili da cogliere. È proba-
bile che i continui e costosi sforzi dei Sovietici e de-
gli Afgani per mantenere queste guarnigioni furono
fruttuosi. È indubbio, infatti, che esse erano in gra-
do di tenere impegnati un grande numero di Muja-
hideen...» (16).

LA RREALIZZAZIONE

Non esistono soluzioni da manuale o disegni stan-
dard per erigere una posizione fortificata. La confi-
gurazione può variare in funzione della situazione
operativa, del profilo della missione, della disponibi-
lità di infrastrutture presenti, della natura del terre-
no e del grado di inventiva delle guarnigioni.

«... Lagman è la base di fuoco da dove partono
gli elicotteri per i raid.... È la realtà degli avampo-
sti sparsi in quella regione (Zabul - Afghanistan)
per tentare di tenerla sotto controllo. Sono tipici
casolari afghani che gli Americani hanno occupa-
to. Quadrati di fango e argilla che fungono da
stanze, un pozzo, uno spazio per gli animali e tut-
to attorno un muro recinto. Più trincee che fortini,
dove rifiatano, tra un raid e l’altro, i 30 compo-
nenti di un plotone della 173a Brigata (US)...» (17).

I criteri per la costruzione di una base non sono
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I perimetri di protezione delle basi sono eretti ricorren-
do sempre più a cinture di contenitori chiamati hesco
bastion. Questi ultimi sono cesti di varie dimensioni in
feltro, che prendono il nome dalla ditta produttrice, con
intelaiatura in rete metallica riempiti di materiale iner-
te come sabbia o terra.



variati sostanzialmente nel tempo e sono molto si-
mili in ogni teatro operativo.

«... La postazione (Algeria 1954-62) è situata in
una vecchia fattoria nei pressi del villaggio. È cir-
condata da filo spinato e da sacchetti a terra. L’in-
tera postazione viene rafforzata progressivamen-
te.... I soldati vivono in camere spartane, prive di
ogni comodità. Sono isolati. Il loro solo mezzo di
comunicazione con l’esterno è la posta. La posta-
zione ha il compito di garantire la sicurezza e il
controllo del villaggio e dei suoi dintorni...» (18).

I perimetri di protezione sono eretti ricorrendo,
oltre ai tradizionali sistemi di lavori campali (ter-
rapieni, sacchetti a terra), a cinture di contenito-
ri chiamati hesco bastion riem-
piti di materiali inerti, che ora-
mai contraddistinguono ogni
insediamento di forze multina-
zionali.

I lavori devono essere svolti
con progressione  e richiedono
un costante miglioramento per
adeguare le difese e ricercare un
livello di protezione corrispon-
dente alla massima minaccia ipotizzabile, anche se
non prevedibile al momento.

Ove possibile sono sfruttati edifici già presenti
opportunamente fortificati con il ricorso a mate-
riali di rafforzamento o di recupero del luogo.

Non è raro, inoltre, che fortificazioni realizzate
in precedenza siano utilizzate successivamente
per le loro caratteristiche.

«... Le truppe (britanniche) occuparono anche la

collina ANP Hill (Afghan National Police), una posi-
zione strategica che dominava quella travagliata
città (Nowzad). Soprannominato “Dragon’s Lair”,
quell’avamposto pesantemente difeso fu costruito
dagli Afghani durante l’invasione russa...» (19).

L’ORGANIZZAZIONE

Ancora oggi i campi fortificati, proprio per le lo-
ro funzioni, sono spesso dislocati lontani dalle
principali concentrazioni di forze amiche in zone
dove la qualità della vita è subordinata alle esigen-
ze di sicurezza e capacità di sopravvivenza e di

reazione agli attacchi della
guerriglia.

Queste ragioni, unitamente
all’opportunità di evitare feno-
meni di «assuefazione» tra il
personale, fanno sì che le in-
stallazioni siano occupate dal-
le unità a rotazione.

Gli aerei e gli elicotteri, così
come in passato, sono i mezzi

più idonei per assicurare i rifornimenti, tenuto
conto delle lunghe distanze da percorrere e delle
condizioni delle rotabili, quando esistenti, in ter-
mini di sicurezza e di praticabilità. Ciò, peraltro,
può costituire una limitazione nella regolarità dei
voli sia nei periodi di condizioni meteo avverse sia
per il livello di rischio della zona interessata che,
in alcune circostanze, può indurre a ricorrere ad
aviolanci per la minaccia avversaria.
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“

”

LA FFOB ««SALERNO» DDI NNIBBIO ((2003) AA KKHOST
La FOB «Salerno» è stata occupata dalle forze statunitensi nel settembre 2002. Inizialmente costituita da un singolo

edificio preesistente, in muratura, protetto con un perimetro di sacchetti a terra, la FOB si è progressivamente estesa
sino ad includere:
• sistema perimetrale protetto integrato da centri di fuoco, postazioni di guardia e di combattimento, posti di osser-

vazione;
• area centrale per le normali attività giornaliere, con Comando, ospedale da campo, zona servizi, attendamenti per il

personale;
• aree per stoccaggio di carburanti e munizioni;
• parcheggio automezzi e deposito materiali vari;
• striscia di atterraggio con torre di controllo per la gestione del traffico aereo; 
• zona di atterraggio elicotteri e relativa area protetta per il loro parcheggio;
• base di fuoco per gli obici e/o mortai.
Adiacente alla FOB era sistemata una FB per il supporto di fuoco.
Il sistema perimetrale articolato su più linee prevedeva:
• una prima barriera antintrusione esterna molto robusta ed alta, costituita da concertina in ordine triplo e da barrie-

re di filo spinato, posta ad una distanza pari a quella di lancio di una bomba a mano;
• una seconda barriera antintrusione interna, ad una certa distanza dalla prima, nelle immediate vicinanze della base

vera e propria;
• ulteriori protezioni per i siti più sensibili (Posti Comando, dormitori, riservette munizioni, deposito carburanti, ecc.)

con terrapieni e/o hesco bastion e sacchetti in terra.
Gli accessi sia all’esterno del perimetro sia all’interno della base attiva erano costituiti da una serie di barriere di he-

sco bastion, ostacoli in cemento o barili da 200 litri riempiti di materiale inerte (sabbia, terra) per costringere i veicoli
a strette svolte in direzioni diverse riducendone la velocità (cosiddette chicane), impedendo - di conseguenza - l’arri-
vo ad alta velocità di un’auto bomba in grado di sfondare la sbarra o il cancello all’ingresso.

(«Camp Salerno/Forward Operating Base Salerno», www.globalsecurity.org/military/facility/fob salerno.htm).



Le aree di acquartieramento e delle attività quo-
tidiane devono essere diradate all’interno dei
campi, prevedendo nelle loro vicinanze ricoveri
protetti per il personale.

Le basi devono anche poter disporre di spazi de-
stinati ad accogliere reparti distaccati temporanea-
mente per l’esecuzione di una operazione mirata.

Con il progressivo consolidamento dei lavori di
sistemazione sono realizzate ed ampliate le strut-
ture ricreative che consentono ai soldati di recu-
perare le capacità fisiche e mentali logorate dallo
stress da combattimento. L’uso diffuso, inoltre,
della tecnologia (internet, telefoni satellitari, ecc.)
permette al personale di rimanere collegato con la
madrepatria pur stando in zona di operazioni.

L’utilizzo delle FOB ha cambiato il modo di com-
battere dei militari americani. Invece di costituire
una semplice area di stazionamento per la proie-
zione delle forze, sono diventate una «casa lonta-
no da casa», luoghi in cui vengono alleviati molti
motivi di disagio, comunemente ritenuti endemici
nella vita in operazioni, dove rinnovare lo spirito
combattivo ed evadere psicologicamente dalle dif-
ficoltà della guerra.

L’esigenza di assolvere il compito senza soluzio-
ne di continuità (il tempo non è scandito dai ritmi
della vita di guarnigione come sul territorio nazio-
nale) impone alle forze all’interno delle basi di or-
ganizzare le attività giornaliere nell’intero arco del-
le 24 ore e di prevedere, nei periodi di stasi opera-
tiva, un programma addestrativo quotidiano finaliz-
zato all’impiego.

La prova delle azioni e il ripetersi delle procedure
tecnico-tattiche, basate sulle lessons learned, ser-
vono a mantenere vigile il personale e infondere si-
curezza in se stesso, preparandolo operativamente,
fisicamente e psicologicamente al combattimento.

LA DDIFESA

L’organizzazione difensiva deve assicurare la pie-
na operatività degli assetti presenti nell’installazione
senza condizionamenti/limitazioni nel loro impiego.

La difesa può prevedere misure di tipo ordinario
e di emergenza ed includere disposizioni tese a
proteggere le comunità civili limitrofe. I fattori da

prendere in considerazione sono:
• caratteristiche delle infrastrutture presenti utilizza-

bili;
• caratteristiche naturali del terreno;
• uso di ostacoli artificiali per potenziare le caratte-

ristiche naturali del terreno;
• presenza di strade e/o corsi d’acqua da usare quali

linee di comunicazione militari e commerciali civili;
• controllo del terreno circostante per un raggio su-

periore a quello dei mortai e razzi nemici.
Costituiscono elementi principali della difesa la

vigilanza ed efficaci misure di sicurezza, nonché
la condotta di azioni aggressive effettuate con
continuità. Tali provvedimenti riducono le possi-
bilità di interferenze avversarie nelle operazioni
che si svolgono nell’area e fanno sì che le azio-
ni delle forze nemiche non convergano più su
detta area. 

«I posti (fortificati) del 27° BCA (Batallion Chas-
seurs Alpins) sono riforniti una volta alla settima-
na.... Mahagga è un villaggio di piccole case rico-
perte di tegole rossastre confezionate con l’argil-
la della foresta vicina ... un piccolo posto lo pro-
tegge. Fortificato alla fine del 1955, da parte de-
gli anziani dell’Indocina, è dotato «come laggiù»
di una torre in pali di legno e di una tripla linea di
reticolati.... I mortai e le mitragliatrici pesanti del
posto sono pronti ad intervenire al primo segnale
di allerta o al minimo dubbio sul passaggio di una
colonna di ribelli nella foresta» (Georges Fleury:
«La Guerre in Algerie», Payot a Rivages, 1996,
pag. 200-201).

I moderni mezzi di sorveglianza e di osservazio-
ne consentono una economia delle forze ottimale
per gli eserciti occidentali, caratterizzati da effet-
tivi ridotti e dall’esigenza di contenere le perdite.

Tra questi spicca un sistema aereo di sensori al-
l’infrarosso, utilizzabile da un aerostato o da una
piattaforma stazionaria (di opportuna altezza) capa-
ce di individuare la presenza e/o il movimento di
forze ostili da grande distanze. Il sistema, denomi-
nato in gergo «grande fratello», è utilizzato dalle
Forze Armate statunitensi in Afghanistan ed in Iraq.

Per ridurre gli effetti degli attacchi con VBIED
(Vehicle Borne Improvised Explosive Devices) le
basi sono integrate con un sistema di difesa pas-
sivo, articolato in profondità su barriere e terra-
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PRINCIPALI SSCOPI DDELLE FFORTIFICAZIONI IIN OOPERAZIONI DDI CCONTROGUERRIGLIA

• Dividere lo spazio della battaglia in settori più facilmente controllabili;
• migliorare la capacità delle unità di muoversi rapidamente e senza ostacoli nell’area di responsabilità;
• contribuire a preservare le forze non esponendole inutilmente ad attacchi avversari;
• ridurre o neutralizzare la minaccia e/o le attività degli insorti, sbarrare le LOC avversarie per incrementare i limiti

tattici della guerriglia;
• proteggere le principali LOC amiche e supportare pattuglie e convogli alleati;
• aggregare gruppi di popolazione locale per interventi socio-umanitari;
• supportare le reti di check-point, fissi o mobili;
• servire come costante dimostrazione della forza e della presenza del governo legittimo e dei suoi alleati.



pieni scaglionati su più livelli con personale pre-
posto a garantirne la protezione con l’osservazio-
ne e con il fuoco.

Tale dispositivo deve essere previsto sufficiente-
mente lontano dagli obiettivi più sensibili per evita-
re che l’esplosione di un mezzo suicida, bloccato
dalle difese di primo livello, possa ottenere ugual-
mente effetti sul personale e sui mezzi del com-
pound.

Le forze presenti devono essere inoltre inserite
nel piano di difesa perimetrale della base. Ciascu-
na unità deve fornire personale ed armi per presi-
diare il perimetro o far parte delle QRF.

I piani di difesa devono essere verificati con
esercitazioni di routine, affinché ogni militare co-
nosca i propri compiti e responsabilità.

Lungo il perimetro esterno, inoltre, devono essere
costruite postazioni di combattimento (non soltanto
luoghi dove ripararsi durante gli attacchi) dalle quali
reagire anche sotto il fuoco di mortai/razzi.

SINDROME DDA BBASE FFORTIFICATA

La vita all’interno delle fortificazioni, dove le
unità si limitano nei periodi di stasi ad assolvere i
compiti giornalieri, spesso ripetitivi, connessi con
il presidio della posizione, può condizionare le ca-
pacità combattive del  personale, creando nei sol-
dati una mentalità da «bunker», conseguenza an-
che della dotazione di molte delle comodità dispo-
nibili in patria.

In Iraq, l’esigenza di venire incontro alle aspet-
tative dei militari statunitensi e di limitare l’espo-
sizione agli attacchi della guerriglia ha portato ad
ampliare sempre più le basi per contenere gli shel-
ter adibiti a dormitori ed aree di lavoro con aria
condizionata, ampie strutture mensa, spaziosi
spacci, palestre ben attrezzate e internet-cafè.

Il fenomeno si era già verificato nel corso della
guerra del Vietnam, allorché le sempre più vaste
dimensioni, le elaborate costruzioni e le fortifica-
zioni sempre più articolate delle «Basi di Fuoco»,
finirono per originare nel personale una sorta di
«sindrome da Fire Base», che si manifestava con la
riluttanza ad abbandonare i luoghi sicuri e relati-
vamente confortevoli e a richiedere standard di vi-
ta pressoché identici a quelli delle sedi stanziali.

Questa situazione si riflette anche nei rapporti
tra i militari, creando un mutuo antagonismo tra
coloro che escono «oltre le linee» (perimetro della
struttura) e quelli che non lasciano mai la base, ar-
rivando a chiamare quest’ultimi fobbits (da hob-
bits, personaggi apparentemente pacifici che ten-
dono a stare nascosti nei boschi, ma che in realtà
sono i veri eroi della serie cinematografica «Il Si-
gnore degli anelli»). L’Esercito americano per rico-
noscere, comunque, i rischi cui sono soggetti i mi-

litari all’interno delle FOB (lancio di razzi, tiri di
mortai, ecc.) ha creato il Combat Action Badge, di-
stintivo concesso alle truppe presenti nelle basi
che hanno avuto un contatto con il nemico, anche
se indiretto.

CONCLUSIONI

Nei conflitti non convenzionali del secondo do-
poguerra i presidi fortificati hanno continuato ad
avere un peso tattico, e sovente strategico, di pri-
mo piano, anche se costituiti semplicemente da
sacchetti di sabbia o da riporti di terra (ed ora
sempre più da hesco bastion).

L’elevata sofisticazione del «campo di battaglia»,
che consente ai combattenti una perfetta visione
del terreno anche durante le ore notturne o di
maltempo, non evita infatti la necessità di garan-
tire al soldato una costante protezione, che gli
permetta di agire sempre al riparo di qualcosa che
possa essere assimilato ad una fortificazione.

I posti fortificati agevolano il tempestivo dispie-
gamento di forze e il decentramento delle funzio-
ni di Comando e Controllo delle operazioni nel-
l’area di responsabilità, assicurando una risposta
rapida ed efficace alle azioni avversarie.

Le basi, per sostenere gli scopi di una campagna di
controguerriglia, devono rispondere a due requisiti
essenziali: presenza e continuità. La presenza delle
truppe deve essere mantenuta a livelli sufficiente-
mente elevati per diffondere stabilità al di fuori del-
le aree in cui è già stato conseguito il controllo,
mentre il loro utilizzo non deve essere limitato a
luogo per accasermare truppe o a mezzo per avvi-
cendare forze in capisaldi più avanzati, escludendo
un’interazione giornaliera con la popolazione, in
quanto ciò indebolisce gli scopi dell’operazione.

Rivestono anche una fondamentale importanza
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ta con un visore notturno.



di natura politica nel contesto della  conduzione
generale di un conflitto. Sono soluzioni a basso
costo, che permettono di economizzare le risorse
e di operare in aree remote in cui è possibile rea-
lizzare la necessaria dimostrazione di forza ed af-
fermare la presenza delle Autorità Centrali, dove
altrimenti risulterebbe impossibile mantenere uni-
tà in modo permanente. È quanto ha fatto, ad
esempio, il Pakistan con la dislocazione di nume-
rosi presidi nel Waziristan, regione tribale del
nord-ovest del Paese, storicamente nota come un
territorio non facile da sottomettere, e nel Baluchi-
stan, confinante con l’Afghanistan nel sud-ovest,
interessata da violenti movimenti indipendentisti.

Le basi sono anche una soluzione che consente
ai contingenti stranieri di svolgere il loro ruolo
nell’ambito di una coalizione senza l’esposizione
politica di una azione offensiva diretta.

Una rete di basi, opportunamente dislocate, di-
vide l’area interessata in compartimenti più facil-
mente controllabili, all’interno
dei quali condurre sistematiche
operazioni di eliminazione del-
l’avversario (quadrillage).

«... Gli Americani hanno dovu-
to riprendere dopo il 2003 le
difficili lezioni della guerriglia,
affrontando un nemico invisibi-
le, che logora le forze con tiri
isolati o con IED piazzati ai bor-
di delle rotabili. Applicando i vecchi metodi delle
guerre coloniali, essi tentano di controllare il terre-
no moltiplicando i posti fissi preposti a dare la cac-
cia agli insorti...» (20).

Secondo un Ufficiale francese, impegnato nella
guerra d’Algeria come Comandante di reparto in Ka-
bilia (21), le unità stanziate nella stessa zona, con la
responsabilità di una specifica area, sono preferibi-
li ai reparti mobili che muovono da una località al-
l’altra. Le forze di presidio, infatti, sono quelle che
meglio conoscono la situazione, la popolazione e i
problemi locali e sono in grado di intervenire con
maggiore tempestività in caso di necessità.

«... Questa regione è stata tradizionalmente go-
vernata da gruppi tribali che si sono alleati con traf-
ficanti ed insorti per far passare armi e combatten-
ti lungo gli stretti sentieri che attraversano le valli.
Anche dopo che gli Americani avevano stabilito una
base nella capitale del Kunar, Asadabad, nel 2002,
il controllo esercitato dalla Coalizione non si esten-
deva molto oltre la recinzione di filo spinato....
Quest’estate i Comandanti americani hanno cam-
biato la loro strategia. Hanno avviato un program-
ma intensivo di costruzione di strade per sostituire

i vecchi sentieri in ghiaia con strade a due corsie. Le
nuove strade consentono alle truppe di effettuare
movimenti più rapidi, promuovono la crescita eco-
nomica e la fedeltà al governo e sono meno facili da
minare.... Per proteggere gli addetti alla costruzio-
ne delle strade e aumentare l’influenza del governo,
l’Esercito statunitense ha stabilito piccoli avamposti
nelle valli, presidiati da uno o più plotoni che vivo-
no in condizioni spartane. Essi dispongono di latri-
ne primitive, non hanno docce, hanno fortificazioni
ridotte al minimo e non hanno tende. I soldati pos-
sono fare la doccia e chiamare le loro famiglie una
volta ogni due settimane durante le 24 ore di ripo-
so presso le grandi basi operative. Non c’è Internet,
né telefoni, né televisione, né radio...» (22).

Se le truppe vivono isolate nelle loro installa-
zioni lontane dalle realtà locali, esse sviluppano
una mentalità distante dalla popolazione che, a
sua volta, le considera come estranee e ha mol-
te più difficoltà ad accettarle.

I militari nelle guarnigioni so-
no i primi a doversi confrontare
con un rivale spietato che usa
regole diverse, non condiziona-
to da led luminosi ma capace di
aspettare ore ed ore l’arrivo del
convoglio da colpire, determi-
nato a raggiungere i suoi scopi
anche a costo della vita.

«... L’estate scorsa (2006) que-
sti soldati (3° squadrone del 71° reggimento di caval-
leria US) arrivarono nella provincia afghana del Nuri-
stan, un intrico di ripide e boscose vallate nelle mon-
tagne dell’Hindu Kush al confine con il Pakistan. Il
campo, probabilmente il più vulnerabile avamposto
statunitense in Afghanistan, fu attaccato ogni giorno
nei primi 10 giorni dalla sua realizzazione.... L’avam-
posto è situato sotto alcune vette di 5 000 m alla
confluenza di due corsi d’acqua.... L’unità ha il com-
pito di interdire l’attraversamento della frontiera da
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parte degli insorti verso la provincia del Kunar.... Si-
no al mese scorso, ogni volta che gli elicotteri Chino-
ok raggiungevano il campo, dopo un delicato volo si-
no alla stretta zona di atterraggio a fianco del fiume,
venivano fatti segno da razzi. Per il fuoco nemico o
per il cattivo tempo nessun elicottero ha potuto at-
terrare per un certo periodo con sensibili riflessi sui
rifornimenti.... Sino ad un mese fa, prima che le ab-
bondanti nevicate chiudessero i passi montani, i sol-
dati nel campo erano oggetto di un costante attacco
di RPG provenienti dalla alture adiacenti.... Gli insorti
utilizzano le armi nascoste in grotte vicine alla posi-
zione e quasi ogni pattuglia ruotata subisce imbo-
scate durante il movimento...» (23).

Giorgio BBattisti 
Generale di Divisione,

DCO Support 
presso il Comando ISAF in Afghanistan

NOTE

(1) Una tipica FSB schierava 6 obici M102 da 105 mm ed
una unità a livello compagnia o battaglione di fanteria,
equipaggiata con mortai da 81 mm, sistemi di comuni-
cazione, personale medico ed amministrativo. «Fire
Support Bases» US Artillery. www.gruntonline.com/
US_Forces/US_Artillery.
(2) Il concetto organizzativo di FOB, per la sua flessibi-
lità, è stato applicato anche in patria per l’Operazione
«Jump Start», avviata dalla Guardia Nazionale dall’ago-
sto 2006 in supporto alle unità delle «Border Patrol» nel
controllo dei confini meridionali per il contrasto dell’im-
migrazione clandestina. Tale soluzione consente di as-
sicurare un adeguato livello di supporto logistico senza
gravare sulle comunità locali e senza dover costruire
fabbricati permanenti. «Concept Perfected in Iraq, Af-
ghanistan Used Along U.S. Border». American Forces
Press Service, December 1, 2006.
(3) Borderlands where the terrorists thrive. «The Tele-
graph», February 19, 2007.
(4) Afghans tell troops: No security, no help. «The Chri-
stian Science Monitor», June 28, 2006.
(5) L. Dimarco: «Losing the Moral Compass: Torture and
Guerre Revolutionnaire in the Algerian War», Parame-
ters, Summer 2006, pag. 68.
(6) «U.S. military erects afghan desert base», The Asso-
ciated Press, June 16, 2006.
(7) «NATO: Many Afghan insurgents die», CNN.com, De-
cember 20, 2006.

(8) Going in Small in Afghanistan, «The Christian Scien-
ce Monitor», January 14, 2004.
(9) William W. Mendel: The Brazilian Amazon: Control-
ling the Hydra, «Military Review», July-August 1999.
(10) T. E. Lawrence: «I sette pilastri della saggezza»,
Bompiani, 1957, pag. 174, . 
(11) «The Soviet-Afghan War. The Russian General
Staff», University Press of Kansas, 2002, pagg. 233/234,
236, 239, 241. Le vicende di un tipico caposaldo sovie-
tico sono raccontate nel film russo «9th company» (9ya
rota) di Fyodor Bondarchuk del 2005 che si basa su
eventi reali avvenuti nel 1989. 
(12) Roger Trinquier: «La Guerre Moderne», La Table
Ronde, Paris, 1961.
(13) Afghanistan helicopter use rationed, «The Herald
Tribune», July 17, 2006; British hire anti - Taliban mer-
cenaries, «Timesonline», October 8, 2006.
(14) A Fort Alamo la Baghdad USA, «The Times» e «La
Stampa», 6 febbraio 2007.
(15) Soldiers Shift to Baghdad Outpost, «Washington
Post», March 1, 2007.
(16) Mohammad Yousaf & Mark Adkin: «The Bear Trap
(Afghanistan’s untold story) - The Bear Attacks».
(17) All’inferno e ritorno, da «Specchio» de «La Stampa»,
n. 522, 17 giugno 2006. 
(18) «La guerre des appelés en Algerie», Association des
Professeurs d’Histoire et de Geographie de l’Enseigne-
ment Public (A.P.H.G.), www.aphg.asso.fr.
(19) In the Line of Fire, «Soldier» - Magazine of the Bri-
tish Army -, December 2006.
(20) Dans le triangle de la mort irakien, «Le Figaro», 19
février 2007.
(21) D. Galula: «Counterinsurgency Warfare: Theory and
Practice», Ed. Praeger, 1964, nuova ed. 2005, pag. 87-101,
(22) 5 years later, a more sophisticated mission in Afgha-
nistan, «The Philadelphia Inquirer», September 21, 2006.
(23) US outpost takes fight to the Taliban, «The Tele-
graph», January 9, 2007.
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Soldati statunitensi posizionano una concertina (barbed
wire) a protezione di una base avanzata.
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valori ttradizionali ddei ««guerrieri».
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In un precedente articolo (1) abbiamo messo in
rilievo l’attualità di talune affermazioni di Clause-
witz (sia ben chiaro: non di tutte) anche nel com-
plesso quadro della «guerra asimmetrica», per
quanto essa sia molto distante da quella guerra
tra Eserciti regolari, combattuta nelle pianure del
Centro Europa, che è sullo sfondo delle riflessio-
ni del Generale prussiano, il cui modello è stato
Napoleone. Nel predetto articolo abbiamo accen-
nato anche alla contrapposizione tra le sue teorie
e quelle coeve del Generale Jomini, che pure ha
influenzato notevolmente - fino ai nostri giorni -
il pensiero strategico. Chi era, dunque, questo Jo-
mini? Diversamente dal «Della guerra» di Clause-
witz, i suoi scritti, specie in Italia, hanno finora ri-
cevuto scarsissima attenzione, e nel XX secolo
non sono mai stati tradotti in italiano (2): eppure
nella sua opera del 1912 «Stratégie - historique,
evolution» il Comandante (e futuro Generale)
Mordacq, insegnante alla Scuola di Guerra france-

se, ha individuato nel pensiero strategico europeo
due contrapposte scuole di pensiero che, ambe-
due, pretendono di interpretare gli ammaestra-
menti delle guerre napoleoniche: quella degli
ideologi - capeggiata da Clausewitz - e quella dei
dottrinari, capeggiata appunto da Jomini (3). Pur
lodando le teorie del celebre Generale prussiano,
che hanno valso al suo Paese la vittoria del 1870-
1871 contro la Francia, il Mordacq registra le
principali critiche alla scuola degli ideologi, che
vola troppo in alto, filosofeggia, divaga, cade tal-
volta nell’astrazione, fino a perdere di vista
aspetti importanti e concreti della realtà della
guerra. Calca, invece, fin troppo la mano con i
dottrinari di Jomini, che «nel loro entusiasmo vol-
to a trarre degli ammaestramenti dalla grande
epopea napoleonica, finirono per perdersi in una
dottrina delle più strette. Essi giunsero a questa
singolare conclusione: che l’arte della guerra non
era più in alcun modo suscettibile di perfeziona-
mento [...]. Essi miravano realmente a ridurre la
guerra in equazioni».

Prima di procedere a un confronto, vale la pena di
fornire i dati essenziali sulla vita e sull’opera del
generale e barone svizzero (di lingua e formazione
militare francese, ma di probabile origine italiana)
Antoine Henry Jomini (1779-1869), che, diversa-
mente da Clausewitz - deceduto nel 1831 -, ha
modo di assistere o partecipare alla guerra russo-
turca del 1828, alla guerra di Crimea del 1854-
1856 e a quelle d’indipendenza italiana del 1859 e
1866. Sempre diversamente da Clausewitz, pur di-
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A ssinistra.
Antoine Henry Jomini.
In aapertura.
Il Generale Lasalle guida una carica di Cacciatori a
cavallo.



mostrando una precoce vocazione militare, Jomini
non ha mai compiuto studi militari regolari né co-
mandato reparti in guerra, prestando servizio in
prevalenza negli Stati Maggiori della Grande Ar-
mée, mal visto dai Generali francesi per la sua ori-
gine svizzera e per essere un
parvenu, un raccomandato, un
suscettibile, pretenzioso e bur-
banzoso teorico autodidatta.
Dopo essersi dedicato con suc-
cesso a Parigi ad attività di com-
mercio e di borsa, nel 1803 scri-
ve una prima versione della sua
monumentale opera «Traité des
grandes operations militaires»,
che verrà pubblicata in edizione
definitiva (8 volumi) nel 1811-
1816 (4). In tale prima stesura già espone il clou
del suo pensiero: la rapida concentrazione della
massa delle forze nel punto decisivo, nella quale
pretende individuare il segreto delle vittorie napo-
leoniche. Il Maresciallo Ney, al quale presenta
l’opera, ne rimane entusiasta e lo ammette nel suo
Stato Maggiore. Nel 1806-1807 entra nello Stato
Maggiore di Napoleone, che ha letto una nuova

edizione ampliata del «Traité». Dopo la pace di Til-
sitt (1807), chiede e ottiene di ripassare al servizio
del Maresciallo Ney, ma, per dissapori interni al suo
Stato Maggiore, nel 1810 accetta l’offerta dello Zar
di Russia di porsi al suo servizio. Nel 1812, tutta-
via, lo abbandona per non combattere la Grande
Armée e ritorna alle dipendenze di Napoleone, che
apprezza la sua collaborazione e, nel 1813, lo im-
pone al Maresciallo Ney come suo Capo di Stato
Maggiore. Anche se nel nuovo incarico si distingue,
rinascono le invidie e i dissapori e, nel 1813, ripas-
sa definitivamente al servizio dello Zar, per questo
accusato dai Generali francesi di tradimento. Viene
da lui nominato Generale di Divisione, Aiutante di
campo e suo consigliere, e come tale lo accompa-
gna ai Congressi internazionali e diventa anche
precettore del Principe ereditario russo. Infine, do-
po essersi ritirato in Belgio e poi in Francia, sugge-
risce a Napoleone III il piano per la vittoriosa guer-
ra franco-piemontese del 1859 contro l’Austria.

La permanenza al servizio dello Zar è il periodo
più fecondo. Nel 1830 pubblica il «Tableau Analy-
tique des principales combinaisions de la guerre et
des leurs rapports avec la politique des États» (5),
dove suddivide l’arte della guerra in cinque bran-
che: la politica della guerra (che artificiosamente
distingue dalla politica militare), la strategia (o ar-
te/scienza di muovere le masse sul teatro della
guerra), la grande tattica delle manovre o dei com-
battimenti (che consiste nel muovere gli Eserciti sul
campo di battaglia), l’arte dell’ingegnere compresi
l’attacco e difesa delle piazzeforti, la tattica di det-
taglio. Sia la strategia che la «grande tattica delle
manovre e dei combattimenti» si riassumono nella
concentrazione delle forze nel punto decisivo. La
strategia riguarda per prima cosa la compilazione
del piano di campagna, che comporta l’analisi di
ben 15 fattori; l’attuazione del piano di campagna

compete, invece, alla «grande
tattica». La strategia - al con-
trario della tattica - è quindi
una scienza esatta, più che
un’arte. Per «tattica di detta-
glio» intende essenzialmente
l’istruzione del personale e la
preparazione e l’impiego delle
minori unità nel combattimen-
to. Nel «Tableau» introduce per
primo il termine logistica, ma
non considera ancora tale nuo-

va branca come parte dell’arte/scienza della guer-
ra e gli attribuisce il ruolo di «ancella della strate-
gia», che consiste nell’organizzare il movimento e
lo stazionamento delle truppe, appunto al servizio
della strategia. I contenuti attuali della logistica
fanno invece parte, al tempo, dell’amministrazione
militare, mentre le branche di artiglieria e genio
conservano un’organizzazione logistico-ammini-
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Ufficiale dei Cacciatori a cavallo della Guardia Imperiale
francese (epoca napoleonica).



strativa a sé stante.
La sua opera più importante e completa è il «Pré-

cis de l’art de la guerre ou nouveau tableau analy-
tique des principales combinaisions de la straté-
gie, de la grande tactique et de la politique militai-
re» (2 Volumi - 1838) (6), nel quale in polemica
con Clausewitz (che non cita affatto nella preziosa
panoramica dei maestri dell’arte della guerra elen-
cati all’inizio del Vol. I, unica del suo genere), ma
con qualche concessione al suo
antidogmatismo, conferma e
amplia i contenuti delle opere
precedenti e, per la prima volta,
indica la logistica come branca
autonoma dell’arte/scienza del-
la guerra, che per lui - non sen-
za contraddizioni - è più scien-
za che arte, e ha come base im-
mutabile, come riferimento da
seguire in ogni occasione, dei
principi dettati dall’esperienza storica, fino a ren-
dere possibile la formulazione di una teoria com-
pleta della guerra. Della logistica, in questo caso,
fa una vera e propria scienza del dettaglio o dello
Stato Maggiore, ripartendone i compiti in ben 18
branche, fra le quali - oltre a quelle oggi conside-
rate come rientranti nel campo della logistica -
prevede anche l’organizzazione delle ricognizioni
e della sicurezza, la redazione degli ordini e altro.
Come «vecchio» Ufficiale di Stato Maggiore, inol-
tre, afferma che le doti del Capo non bastano: de-

ve poter contare su validi e leali collaboratori, su
un Comando preparato ed efficiente, truppe ben
armate e addestrate e una buona organizzazione
logistica. Assegna un’importanza fondamentale
anche alla geografia e, in particolare, allo studio
delle caratteristiche del teatro di guerra e del cam-
po di battaglia, che, unitamente allo studio del di-
spositivo nemico, consentono di individuare il
punto decisivo sul quale concentrare le forze e in-
dicano come muoverle e alimentarle con rapidità e
precisione.

Prima ancor che le guerre napoleoniche, sono le
guerre di Federico II a rappresentare il suo modello,
perché rapide, decisive e condotte da ridotti Eserci-
ti volontari senza disturbare la popolazione civile:
perciò giudica una jattura la ripetizione anche per il
futuro delle sanguinose guerre di masse napoleoni-
che figlie della Rivoluzione francese e basate sulla
leva militare estesa a tutti i cittadini. Sottolinea an-
che, in proposito, gli inconvenienti del sistema de-
gli Eserciti francesi della Rivoluzione e di Napoleo-
ne di «vivere sul Paese», che, oltre a provocare
l’ostilità delle popolazioni con ruberie e taglieggia-
menti, in certe aree geografiche molto estese, poco
abitate o troppo povere (come ad esempio la Rus-
sia, la Svezia, la Polonia...), li lascia ugualmente
senza rifornimento di vettovaglie; occorre perciò, a
suo giudizio, saper sfruttare le risorse dei Paesi in-
vasi con metodo, raziocinio e moderazione.

Jomini non considera le attività di guerriglia e
contro guerriglia come rientranti nel campo d’ap-
plicazione dei principi da lui suggeriti, ma, rife-
rendosi alle forti difficoltà incontrate dalle Arma-

te francesi contro la guerriglia
spagnola nel 1808-1813, non
manca di fornire alcuni spunti
di interesse ancora attuale, os-
servando che «nelle guerre di
questa specie è difficile sotto-
mettere le popolazioni senza
dividersi; e quando ci si vuole
raccogliere per combattere, ci
si espone a perdere le province
conquistate. Il mezzo per ri-

mediare a questi inconvenienti è di avere un’Ar-
mata che conduce la campagna e delle Divisioni
indipendenti per organizzare le sue retrovie. Que-
ste Divisioni devono essere comandate da Gene-
rali istruiti, buoni amministratori, fermi e giusti,
perché i loro uomini possano contribuire, con la
forza delle armi, a sottomettere le province che
sono loro affidate» (7). Infine, non gli sfuggono i
vantaggi di un Esercito che - come quello inglese
nella guerra di Spagna - può essere appoggiato e
rifornito dal mare.
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Sia Jomini che Clausewitz si ergono a interpreti
autentici del modello napoleonico e ambedue so-
stengono la dipendenza della strategia dalla poli-
tica: ma mentre per Clausewitz quella della guer-
ra è in prevalenza un’arte, per Jomini essa si av-
vicina di più a una scienza, come tale con propri
principi fissi e immutabili. Ben diverso il modo di
concepire i principi da parte di Clausewitz, che ne
ammette l’esistenza e l’utilità, ma precisa chiara-
mente che il loro studio serve alla formazione del
Capo e «non devono seguirlo sul campo di batta-
glia», dove quindi possono anche essere accanto-
nati all’occorrenza. E poiché per Clausewitz «la
guerra è un camaleonte», anche la concentrazio-
ne delle forze sul punto decisivo, pur andando in
genere ricercata, non ha l’importanza basilare e
costante che le attribuisce Jomini. Quel che è più
importante, egli considera la guerra come un «fe-
nomeno sociale» soggetto all’imprevisto e a forze
morali e spirituali non quantificabili, dove prevale
il talento del Capo, anch’esso non soggetto alle
regole comunemente intese ma solo a regole che
lui solo - con il suo genio - può intravedere.
Quindi, non ritiene possibile formulare una teoria
compiuta della guerra. Al contrario, Jomini tende
a cartesianamente razionalizzare la guerra, e per
questo, come si è visto, giunge a definire nelle
grandi linee una teoria compiuta della guerra,

fondata essenzialmente sull’exemplum histori-
cum che per lui assume un valore fondamentale e
insostituibile, mentre invece per Clausewitz è so-
lo un utile riferimento, una base di partenza che
assume importanza variabile.

Altre differenze di fondo tra i due autori nasco-
no dalla diversa importanza attribuita al materiale,
all’armamento, alla buona organizzazione, alla
preparazione in genere e alla logistica: tutti fatto-
ri che Jomini ritiene fondamentali ma che Clause-
witz esplicitamente si rifiuta di considerare, per-
ché li ritiene di scarsa influenza sulla condotta
delle operazioni (8). Nasce da tale contrapposto
approccio la diversa ripartizione dell’arte/scienza
della guerra, che per Clausewitz consiste solo in
due parti ambedue concernenti appunto la sola
condotta delle operazioni (la strategia e la tattica)
e non la sua preparazione, la logistica e altro,
mentre invece Jomini ne fornisce la complessa ar-
ticolazione prima indicata. A ciò si aggiunga che
mentre per Jomini tra la teoria strategica e la sua
attuazione pratica (affidata alla gran tattica) esiste
una netta soluzione di continuità, per Clausewitz -
il cui pensiero è appunto rivolto unicamente al-
l’azione - non esistono artificiose distinzioni tra
teoria e pratica, perché la teoria si misura, appun-
to, dalla sua capacità di aderire alla realtà. Perciò,
al contrario di Jomini, realisticamente afferma che
è più difficile pervenire a validi concetti strategici
che prendere decisioni nel campo tattico, dove la
regolamentazione dottrinale fornisce una guida
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maggiormente valida perché più facilmente in gra-
do di aderire alla realtà, mentre anche i Quadri in-
feriori abbisognano maggiormente di guida.

Infine, non trascurabili differenze nascono in al-
tri campi, a cominciare dalla geografia sulla quale
addirittura Clausewitz ironizza, criticando il con-
cetto di «posizione dominante» la cui influenza ha
indubbiamente pesato più in negativo che in posi-
tivo almeno fino alla guerra 1914-1918. E mentre
Clausewitz giustamente prevede che, in futuro,
saranno inevitabili le guerre di masse basate sulla
«nazione armata», Jomini come si è visto lo ritiene
un pericolo, un danno da evitare, e giudica neces-
sari e possibili degli accordi tra i Governi per evi-
tare che esse giungano a quell’assoluto per il qua-
le Clausewitz - anche in contraddizione con altre
sue affermazioni sul diverso volto che potrà assu-
mere la guerra - manifesta in più occasioni le sue
preferenze, assegnando inoltre alle «guerre di po-
polo» e alla guerriglia un ruolo strategico e un’im-
portanza maggiori di quelle di Jomini.

Premesso che ciascun autore non è profeta, ma è
uomo e uomo del suo tempo, pubblica opere con
pregi e limiti che bisogna saper individuare; dal
sommario confronto prima compiuto emergono
con sufficiente chiarezza le ragioni di attualità o
meno di ciascuna delle due figure chiave, che van-
no insieme studiate e confrontate. Fuori discus-
sione il pregio e l’attualità di non pochi concetti
clausewitziani, come il suo pronunciato antidog-

matismo e la sua affermazione che la guerra è un
camaleonte e un fenomeno sociale; ma sull’altro
piatto della bilancia si deve constatare che egli non
è stato affatto l’unico a scoprire il rapporto tra po-
litica e guerra, e che il suo spiritualismo troppo
accentuato mal si attaglia al tipo di guerra ad ele-
vati contenuti tecnologici, - con tendenza a ridur-
re al minimo le perdite evitando il ricorso ad eser-
citi di massa e di leva - che le società occidentali,
avanzate del XXI secolo, devono e dovranno obbli-
gatoriamente condurre. Senza contare che anche
le due guerre mondiali del XX secolo, a prescinde-
re da altri fattori, alla fin fine hanno visto prevale-
re chi disponeva della maggior quantità di mate-
riali, di armi e rifornimenti, come del resto era già
avvenuto nella guerra di secessione americana
1861-1865 (9).

Per tutte queste ragioni le teorie di Jomini, nono-
stante il loro dogmatismo e nonostante la pretesa
di fare della guerra un fenomeno razionale sog-
getto a ben definite regole, meglio si attagliano al-
le moderne guerre dell’Occidente, dove il materia-
le e le tecnologie hanno inevitabilmente un ruolo
prevalente e fors’anche eccessivo, fino a preten-
dere di sostituire l’uomo. Non casualmente, per-
ciò, Jomini ha avuto grande influenza prima di tut-
to negli Stati Uniti dalla guerra di secessione fino
ai nostri giorni, tra l’altro ispirando le teorie sul
potere marittimo del celebre Ammiraglio america-
no Arthur Thayer Mahan e quelle sul potere aereo
del nostro Giulio Douhet (10). Questa influenza -
inconsapevole o meno - perdura tuttora nell’inte-
ro Occidente, per la semplice ragione che l’odier-
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no impiego unitario di forze così potenti e com-
plesse, appartenenti a diverse Forze Armate ma-
gari di diversi Paesi, e il loro supporto logistico
postulano una preparazione non facile né breve,
con un’accurata pianificazione preventiva alla
quale si chiede di ridurre al minimo il margine del-
l’imprevisto, perciò richiedono anche un lavoro di
Stato Maggiore, di importanza centrale, mentre il
genio del Capo esaltato da Clausewitz ha più ri-
dotti margini di azione.

A ciò si aggiunga che le Forze Armate regolari di
qualsiasi Stato hanno sempre avuto e hanno biso-
gno di più o meno rigide e complete norme dottri-
nali basate su dei principi. Questo vale a comincia-
re proprio da quello jominiano della concentrazio-
ne delle forze sul punto decisivo, che, pur non as-
sumendo la forma categorica e assoluta del passa-
to, a ben guardare vale anche per le organizzazio-
ni terroristiche e della guerriglia che operano nel-
l’ambito della «guerra asimmetrica», i cui successi
dipendono dalla loro capacità di concentrare rapi-
damente e di sorpresa gli sforzi nei punti per loro
più convenienti, per poi disperdersi rapidamente.
Per contro, gli aspetti più negativi dell’eredità di Jo-
mini vanno ricercati nell’eccessivo storicismo che
ha dato qualche fondamento alla nota accusa agli
Stati Maggiori del XX secolo di preparare le guerre
del passato, in un eccesso di schematismo e meto-
dicità, in una cura eccessiva del
particolare tipici non solo dello
Stato Maggiore francese. Da
questa impostazione è, ad
esempio, nata la «linea Magi-
not», erroneamente vista dal-
l’Esercito francese fra le due
guerre mondiali come una sorta
di pietra filosofale per aver ra-
gione - a poco prezzo e senza
alternative strategiche - dell’ag-
gressività della nuova We-
hrmacht germanica. Tendenza così profeticamente
stigmatizzata nella sua opera «Il filo della spada»
(1932), dal futuro Generale De Gaulle: «sembra che
allo spirito militare francese ripugni riconoscere al-
l’azione di guerra il carattere essenzialmente em-
pirico che essa deve rivestire. Egli si sforza, senza
posa, di costruire una dottrina che gli permetta di
orientare l’azione e di concepirne la forma a priori,
senza tener conto delle circostanze che dovrebbe-
ro costituirne la base. Credere di possedere un
mezzo per evitare i pericoli e le sorprese delle cir-
costanze e di dominarle vuol dire procurare alla
mente il riposo verso il quale tende senza sosta
[...]. Indubbiamente, lo spirito francese a ciò è par-
ticolarmente portato dal suo amore vivissimo per
l’astrazione e il sistema, dal suo culto dell’assolu-
to e del categorico...» (11).

Sono, questi, pericoli dai quali le Forze Armate

regolari debbono rifuggire, oggi ancor più che per
il passato, senza idee preconcette e adorazioni di
questo o quell’autore. Ciò che serve è lo studio
continuo e accurato della situazione reale di cia-
scun conflitto, studio per il quale sia Clausewitz
che Jomini forniscono del prezioso materiale. Pe-
raltro, nei loro scritti - e in questo consiste la per-
spicacia della leadership politico-militare - biso-
gna saper individuare e scegliere ciò che al mo-
mento è più utile: un’operazione che presenta non
poche difficoltà, perché i vincoli e le vulnerabilità
delle Forze Armate regolari di oggi sono molti e di
per sé tali da concedere non pochi vantaggi a un
avversario che invece non li considera affatto.

Ferruccio BBotti
Colonnello (ris.)

NOTE

(1) Ferruccio Botti, Clausewitz e la guerra asimmetrica,
in «Rivista Militare» n. 5/2004, pp. 12-21.
(2) Dell’opera principale del Generale Jomini si conosco-
no solo due opere tradotte in italiano, entrambe risalen-
ti al periodo delle Guerre d’Indipendenza: «Ristretto del-
l’arte della guerra ossia nuovo quadro analitico delle
principali combinazioni della strategia, della gran tattica

e della politica militare» Livorno,
Tip. G. Fabbreschi, 1855 (Volume
unico) e «Trattato dell’arte della
guerra», Acireale, Tip. Donzuso,
1864 (2 Volumi). Per un’analisi dei
suoi scritti si veda Ferruccio Botti,
«Il pensiero militare e navale italia-
no dalla Rivoluzione Francese alla
Prima guerra mondiale» - Vol. I
(1789-1848), Roma, Stato Maggio-
re dell’Esercito - Ufficio Storico,
1995, Cap. II.

(3) Paris, Fournier, 1912, Vol. I pp. 27-28.
(4) Paris, Chez Mangimel, 1811-1816.
(5) Paris, Anselin, 1830.
(6) Paris, Anselin 1838 (1a Edizione 1836), 2 Volumi.
(7) Jomini, «Traité des grandes operationis militaires»
(Cit.) ecc., Avvertenze al Tomo VII.
(8) Karl von Clausewitz, «Della Guerra», (1832), Milano,
Mondadori, 1970, Vol. I Libro secondo, pp. 102-103.
(9) Si veda, in merito, Raimondo Luraghi, L’ideologia
della guerra industriale 1861-1945, in «Memorie Stori-
co-Militari 1981», Roma, Stato Maggiore dell’Esercito -
Ufficio Storico, 1981, pp. 169-190.
(10) Sull’influsso di Jomini negli Stati Uniti fino ai nostri
giorni - e in particolare su Mahan e il nostro Douhet - si
veda Bruno Colson, «La culture stratégique americaine -
l’influence de Jomini», Paris, Economica, 1993.
(11) Charles De Gaulle, «Il filo della spada» (1932), Mi-
lano, Ed. Il Borghese, 1964, p. 90.
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L’ultimo film di Clint Eastwood, «Flags of our Fa-
thers» (al quale fa da contrappunto l’altrettanto
dolente «Letters from Iwo Jima») mostra il dilemma
etico di tre giovanissimi soldati americani soprav-
vissuti all’inferno di Iwo Jima, su cui hanno pianta-
to la bandiera dopo avere finalmente strappato
l’isola ai difensori giapponesi. Il governo li esibisce,
li mette in mostra, li trasporta da un capo all’altro
degli Stati Uniti per convincere il gretto pubblico di
civili a comprare i buoni di guerra (war bonds) ne-
cessari a continuare la lotta. Tutti e tre, in modi di-
versi, sono profondamente feriti dalle menzogne e
dalle esagerazioni dello spettacolo a cui sono co-
stretti a partecipare, nonché dalla cinica manipola-
zione dell’esperienza che hanno vissuto (la stessa
esperienza nel corso della quale innumerevoli
commilitoni e nemici sono morti). Il danno alla lo-
ro psiche non è meno grave degli shock subiti tra
le rocce vulcaniche dell’isola insanguinata. Benché
così giovani, i tre hanno un forte senso acquisito,
squisitamente statunitense, di ciò che è giusto e di
ciò che contravviene alla morale. È la loro etica co-
me soldati che viene offesa dallo showbiz.

D’altra parte, andando indietro di molti secoli,
leggiamo nell’Iliade che l’eroe
greco Achille, implorato dal ne-
mico Re Priamo di rendergli il ca-
davere del figlio Ettore, si com-
muove fino alle lacrime e accon-
sente. Forse il giovane guerriero,
che aveva crudelmente trascina-
to il corpo dell’avversario intorno
alle mura di Troia, ha il presenti-
mento che lui stesso morirà a
breve, ma in questa «cronaca» di
una guerra combattuta oltre tremila anni fa assi-
stiamo a un sofferto esempio di etica militare.

Mentre oggi la parola «etica» sta a indicare un si-
stema di comportamenti virtuosi, la sua radice gre-
ca, ethos, significa «abitudine, consuetudine». Vale

la pena di soffermarsi su questo particolare lingui-
stico: sembrerebbe che nell’ottica del mondo antico,
pur con tutte le sue violenze e ingiustizie, una con-

dotta morale fosse idealmente
considerata la regola e non l’ec-
cezione.

Ma la guerra è guerra, si dirà.
Le lingue moderne dispongono
di formule retoriche che, nella
loro assertività, sminuiscono (o
addirittura negano) la relazione
fra il conflitto armato e l’etica: à
la guerre comme à la guerre,
soldados son soldados, all is fair

in love and war.... Quale autrice di romanzi che han-
no come sfondo la vita militare - specialmente la Se-
conda guerra mondiale nel ciclo dell’investigatore-
soldato Martin Bora e la Grande Guerra ne «I misteri
di Praga»-, il concetto di etica militare mi interessa
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Ben PPastor
Nata da una famiglia ita-

liana, si è laureata a Roma
ma si è trasferita da giova-
ne negli Stati Uniti, Ben Pa-
stor ha insegnato Scienze
Sociali presso le Università
dell’Ohio, dell’Illinois e del
Vermont. È autrice del ciclo
di romanzi dedicati al sol-
dato-investigatore Martin
Bora («Lumen», «Luna bu-
giarda», «La canzone del
cavaliere», «Kaputt Mundi»,
«Il morto in piazza», «La

Venere di Salò», tutti pubblicati da Hobby & Work Pu-
blishing), nonché, sempre per Hobby & Work, de «I
misteri di Praga» (omaggio «in giallo» alla cultura mit-
teleuropea di Franz Kakfa e Joseph Roth) e de «Il ladro
d’acqua» (Frassinelli), primo mystery di un ciclo am-
bientato nel IV secolo dopo Cristo. I suoi romanzi so-
no pubblicati negli Stati Uniti, in Italia, Spagna, Ger-
mania, Polonia, Repubblica Ceca e Brasile.



da vicino, anche perché mio padre, e mio nonno pri-
ma di lui, furono Ufficiali medici rispettivamente in
Nord Africa e a Caporetto. I miei protagonisti, solda-
ti e Ufficiali le cui vicende si svolgono dal IV secolo
dopo Cristo al conflitto nella ex Iugoslavia, si con-
frontano spesso con dilemmi morali che derivano
precisamente dalla loro realtà di «professionisti del-
la guerra» in guerra. Per imparare di più sul sogget-
to, ho ampiamente consultato fra gli altri testi il re-
cente compendio di saggi di Roy Gutman e David
Rieff, «Crimini di guerra», che a mio avviso ogni mi-
litare dovrebbe leggere e meditare.

Gli autori riassumono la storia delle leggi inter-
nazionali sui crimini commessi durante i vari con-
flitti, e si dicono pessimisti per quel che riguarda
l’autoregolazione dei comportamenti militari nel
mondo contemporaneo, nel quale «la guerra si
combatte sempre meno fra eserciti i cui Ufficiali
sono vincolati dal concetto di onore, e sempre più
fra soggetti, non di rado bambini, che non sono
militari nel senso convenzionale del termine.
L’obiettivo di questi conflitti è spesso la pulizia et-
nica...» [Gutman, Rieff, p. 10]. Non è uno scenario
incoraggiante. E se da oltre un secolo il diritto in-
ternazionale umanitario, almeno in teoria, regola i
comportamenti dei combattenti e dovrebbe punire
coloro che contravvengono alle norme, i crimini
elencati da Gutman e Rieff sono davvero tanti: ol-
tre cinquantaquattro, in diverse categorie che va-

riano per gravità, dalla distruzione dei beni dei ci-
vili alla rappresaglia con omicidio, dallo stupro si-
stematico all’esecuzione di ostaggi.

Ma sono solo i conflitti non ufficiali, fra combat-
tenti improvvisati, che hanno il potenziale di cau-
sare crimini indiscriminati?

Mi sembra che anche per il soldato di carriera,
«vincolato dal concetto di onore», il mondo moder-
no presenti numerose complessità. Le missioni mili-
tari all’estero, sotto lo scrutinio della stampa inter-
nazionale, e occasionalmente monitorate dalle asso-
ciazioni umanitarie internazionali, ridefiniscono il
ruolo dei soldati: leggiamo sempre più spesso di
«peacekeeping» e «nation-building», e del ruolo che
uomini e donne in uniforme hanno nel mantenimen-
to dell’ordine interno, come nella riparazione e rico-
struzione delle infrastrutture del teatro in cui opera-
no. Questi ruoli benevoli sono tutt’altro che tradizio-
nali per un Esercito, anzi. Tradizionalmente, il pas-
saggio delle truppe attraverso un territorio, ricordia-
mo quello che scrive Manzoni nei Promessi Sposi,
veniva paragonato alla pestilenza, e nell’Apocalisse
leggiamo che i quattro cavalieri che portano la fine
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del mondo si chiamano non a caso Guerra, Pestilen-
za, Fame e Morte. È possibile che il «nuovo soldato»
si senta confuso, preso com’è tra l’aggressività pro-
pria dell’addestramento alla guerra e le mansioni af-
fidate? Me lo chiedo spesso, senza peraltro sapermi
dare una risposta. Il soldato statunitense Lozano,
sotto inchiesta per aver aperto il fuoco sull’auto di
Calipari a Baghdad, mi appare
sospeso fra questi due ruoli e
queste due concezioni del mon-
do. E sì che nel sistema militare
americano, specie quello della ri-
serva e della National Guard, il
cittadino-soldato è spesso chia-
mato a svolgere ruoli di prote-
zione civile e assistenza logisti-
co-umanitaria sul territorio.

È sempre Manzoni che fa di-
re in modo provocatorio a Fra
Cristoforo, richiesto durante il
pranzo dall’aristocratico e
prepotente Don Rodrigo di dare un parere sui
duelli armati, «Il mio debole parere sarebbe che
non ci fossero sfide...». Ma le sfide ci sono, e
vanno affrontate. Con quale spirito e con quanta
aderenza alle regole?

Se «apriamo» i Consigli ai militari sui fronti di bat-
taglia che ogni soldato giapponese doveva manda-
re a memoria nella Seconda guerra mondiale, leg-
giamo all’articolo 2 che: «La spada inesorabile deve
incutere terrore al nemico, ma essa non deve ab-
batterlo se obbedisce; deve essere pietosa verso
l’avversario se si sottomette». E ancora (articolo 10):

«L’integrità e la rettitudine sono
le basi della dignità del milita-
re.... In ogni circostanza si deve
essere giusti e leali in modo tale
da soddisfare la propria coscien-
za». Eppure, come si conciliano
queste regole, date come impre-
scindibili, con le atrocità siste-
matiche commesse dall’Esercito
del Sol Levante contro i civili
(forse fino a 340 000 morti solo
a Nanchino, dopo che la città, si
badi bene, si era ormai arresa),
sui prigionieri sottoposti a tortu-

re mortali e mediante lo stupro ai danni di 20 000
donne straniere nei bordelli militari?

Ogni Esercito regolare si propone sulla carta re-
gole etiche di comportamento. Ordini non scritti,
tuttavia, sono spesso impartiti o sottintesi da Co-
mandanti o capi politici e religiosi, che negano
quelle regole e incitano addirittura a comporta-
menti diametralmente opposti. Ne risulta che da
sempre il pedigree del soldato non è al di sopra di
ogni sospetto quando si parla di etica, nonostan-
te gli esempi di clemenza che illuminano un cupo
cammino nei millenni.

Nei miei saggi, come nei miei romanzi, ho spes-
so avvicinato la figura del soldato a quelle del me-
dico e del sacerdote. Tutti e tre si trovano faccia a
faccia con la morte, e con essa si devono confron-
tare. Vero, il loro approccio è differente: il soldato
è chiamato a rischiare (e a causare) la morte; il me-
dico spesso combatte malattie potenzialmente le-
tali; un sacerdote assiste i morenti. Ma non è forse
interessante trovare il soldato in tale compagnia?
San Martino di Tours fu soldato prima di essere
Santo, come pure Ignazio de Loyola. Furono crisi
morali legate alla loro vita in armi a portarli alla
santità, o paradossalmente la loro disciplina milita-
re favorì il cambiamento? E cosa significa, nel pra-
tico, vivere la vita da soldato secondo l’etica?

Ovviamente, un soldato esposto al fuoco ha non
solo il diritto ma anche il dovere di proteggere sé e i
suoi compagni, e gli ordini vanno eseguiti anche
quando hanno il potenziale di causare danno e per-
fino la morte a sé stessi e ad altri. Non sono così in-
genua da credere che i conflitti scompariranno dal
mondo se una delle parti si rifiuterà di combattere. Si

LOGOS - 74

...... uunn ssoollddaattoo eessppoossttoo aall
ffuuooccoo hhaa nnoonn ssoolloo iill ddiirriittttoo
mmaa aanncchhee iill ddoovveerree ddii pprroo-
tteeggggeerree sséé ee ii ssuuooii ccoommppaa-
ggnnii,, ee ggllii oorrddiinnii vvaannnnoo eessee-
gguuiittii aanncchhee qquuaannddoo hhaannnnoo iill
ppootteennzziiaallee ddii ccaauussaarree ddaannnnoo
ee ppeerrffiinnoo llaa mmoorrttee aa sséé sstteess-
ssii ee aadd aallttrrii

“

”

San Martino di Tours.



discute da parecchio tempo sul concetto di «guerra
giusta», e si dibatte sulla moralità intrinseca del con-
flitto armato. Ma quasi tutti sono d’accordo che la Se-
conda guerra mondiale (che lo scrittore Studs Terkel
ha battezzato The Last Good War, «l’ultima guerra
buona») doveva essere combattuta in opposizione a
dittature e totalitarismi sanguinari. Quella guerra è
costata settantadue milioni di vite umane, un prezzo
altissimo per conquistare pace e giustizia. E l’etica
militare fu violata più volte su tutti i fronti, da parte
di tutti i contendenti. Oggi il mondo è migliore anche
grazie a quella guerra, ma viene da chiedersi: il gran-
de sacrificio mondiale avrebbe forse potuto essere
evitato se altre violazioni del diritto internazionale (e
quindi dell’etica) non l’avessero preceduto?

Quando Martin Bora, il protagonista di alcuni
dei miei romanzi, comincia la sua carriera, è un
volontario ventitreenne nella Spagna della guerra
civile, nel 1937
(«La canzone del
cavaliere»); alla fi-
ne del Secondo
conflitto mondia-
le, trentunenne, è
un giovane Colon-
nello che affronta
l’avanzata sovieti-
ca su suolo tede-
sco («The Mon-
sters Garden», di
prossima uscita).
Nel frattempo ha
combattuto in Po-
lonia («Lumen»),
in Russia - a Sta-
lingrado («The Tin
Sky») - e in Italia
dopo l’8 settem-
bre 1943 («Luna
bugiarda», «Ka-
putt Mundi», «Il morto in piazza», «La Venere di
Salò»). È un personaggio disegnato sulla figura di
un vero Ufficiale, il Colonnello Stauffenberg che
attentò alla vita di Adolf Hitler nel luglio del
1944, proprio in ossequio alla sua dignità ed eti-
ca militare. La mia regola nel porre Martin Bora a
confronto con difficili scelte morali in ognuno dei
sei romanzi finora pubblicati, è stata il mostrarlo
capace di operare volta per volta fini distinzioni
tra ciò che è giusto e ciò che non lo è. Così, se in
Spagna garantisce gli onori militari agli avversari
caduti e sceglie di non uccidere il nemico disar-
mato, è perché è un uomo retto, non solo perché
il patrigno prussiano gli ha insegnato la discipli-
na e parenti intellettuali gli hanno affinato lo spi-
rito. Nella Polonia del 1939, dove le uccisioni di
civili ebrei fanno presagire l’Olocausto, ha il co-
raggio di rischiare la sua promettente carriera

(nonché la vita) per denunciare i massacri all’Uf-
ficio dei Crimini di Guerra dell’Esercito tedesco -
un fatto che segnerà la sua progressiva presa di
coscienza e lo renderà inviso alle SS. Così comin-
cia il sentiero di separazione fra Bora e il nazio-
nalsocialismo, verso una visione etica della guer-
ra e delle sue vittime che dà ampio spazio alla
pietà. Questo non vuol dire che Bora rinunci alla
sua professione di soldato: al contrario, è un Uf-
ficiale dal brillante cursus honorum e dalle molte
decorazioni, che riesce con grande sacrificio per-
sonale a non rinunciare alla sua moralità. È in
Russia che si serve di una clausola raramente
usata ma presente nelle regole delle Forze Arma-
te tedesche, mediante la quale un soldato può ri-
fiutare un ordine chiaramente in opposizione al-
l’umanità e alla morale comune. Impegnato nella
guerriglia contro i partigiani, si avvale raramente

del diritto di giu-
stiziare somma-
riamente com-
battenti irregola-
ri, tranne nei casi
in cui abbiano
commesso atro-
cità comprovate.

L’applicazione
delle leggi etiche
non è dunque un
segno di debolez-
za in Martin Bora:
al contrario, que-
sto energico, soli-
do, valoroso sol-
dato si è imposto
ai lettori di diversi
Paesi (Germania
compresa) proprio
per la sua fibra
morale, presente

anche in casi in cui altri avrebbero ceduto alla violen-
za del contesto o alle seduzioni dell’obbedienza cie-
ca. Ovunque e da sempre, i deboli di carattere, gli ar-
rampicatori, gli egoisti, gli approfittatori e i vigliacchi
sono i più frequenti violatori dell’etica militare.

Oggi le truppe statunitensi e italiane si trovano
sulla linea del fuoco in molti Paesi: poiché ho la
doppia cittadinanza, questi sono i «miei» soldati.
Penso spesso a loro, alle loro ansie, al loro corag-
gio, alla loro rabbia, alla loro fiducia, ai loro errori.
Posso solo augurarmi che sappiano, di giorno in
giorno, fare la cosa giusta; e che coloro contro cui
questi soldati combattono, o assistono nella rico-
struzione dei loro Paesi, usino verso di loro un com-
portamento di comparabile decenza e umanità. 

Ben PPastor
Scrittrice
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«...negli uultimi ccinque aanni hho ccercato ddi
guardare aa qquest’ordalia aattribuendole
l’unica rredenzione ppossibile ddi qqualunque
guerra: lla cchiarezza ddi oogni ddilemma, lla
lealtà ssopra aa oogni ccosa. HHo aavuto ii mmiei
dubbi, ee DDio ssa cche lli hho rrisolti ccome mme-
glio ppotevo, mma ll’orrore ddella sscelta mmora-
le nnon ddiminuisce. NNon hho bbisogno cche llei
venga qqui aa rricordarmi cche ppendiamo ttutti
da qquel ccappio...».

(Martin BBora aal CColonnello DDollmann
in ««Kaputt MMundi»)





LA 44a ARMATA IITALIANA
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Alla fine di giugno del 1940, al termine delle
ostilità con la Francia, l’occupazione militare ita-
liana si limitò ad un’esigua e discontinua fascia
montuosa al di là del confine, con in più la citta-
dina di Mentone. Quest’area fu mantenuta, nono-
stante i costi e le difficoltà logistiche di riforni-
mento alle truppe, per esclusive ragioni di presti-
gio e come unico risultato tangibile di un conflitto
che era stato caratterizzato dalla disonorevole di-
chiarazione di guerra a un Paese ormai sconfitto.
Con la cessazione delle ostilità, per più di due an-
ni, l’insieme delle relazioni con la Francia di Vichy
furono regolate, in maniera esclusiva, per il tra-
mite di uno specifico organo misto civile e milita-
re, la Commissione Italiana d’Armistizio con la
Francia (CIAF), con sede a Torino ed in collega-
mento diretto, nella figura del suo Presidente, con
il Capo del Governo a Roma.

L’impegno militare italiano fu notevole. Alla fi-
ne di maggio del 1943, la 4a Armata si articolava
su quattro Divisioni di fanteria, due alpine, tre
Divisioni costiere e altri reparti minori per un to-
tale di 6 000 Ufficiali e circa 140 000 uomini; in
proporzione al territorio e alla popolazione resi-
dente, ancora maggiore fu il nostro impegno in
Corsica, dove furono inviate due Divisioni di fan-
teria, una costiera e altri reparti, per un totale di
quasi 70 000 uomini su una popolazione di circa
300 000 abitanti.

La zona di occupazione della 4a Armata era arti-
colata in due settori: il primo (1), dove era localiz-
zato il Comando d’Armata (Mentone) con a capo il
Generale Mario Vercellino, che si estendeva dal
lago di Ginevra, seguendo il corso del Rodano, si-
no alla linea Bandol-Avignone esclusa, e il secon-
do (2), a cavallo della frontiera italo-francese, che
comprendeva quasi esclusivamente territorio ita-
liano e che andava da Punta del Mesco (La Spezia)
a Punta San Luigi (Mentone).

Sin dai primi momenti dell’occupazione la popo-
lazione francese operò una netta distinzione tra i
due diversi occupanti e, pur mantenendo un senti-

mento anticollaborazionista, si mostrò benevola
verso le truppe italiane e ostile nei confronti dei te-
deschi. L’attività della Resistenza francese, almeno
sino al 25 luglio, s’indirizzò prevalentemente verso
la wehrmacht, cercando, viceversa, con mezzi di
propaganda, di far leva sul presunto antifascismo
dei soldati italiani, diffondendo, fin dalla fine del
1942, volantini e materiale ciclostilato clandestino.

Alla caduta del Fascismo, il 25 luglio, le condi-

LA 44a ARMATA IITALIANA IIN FFRANCIA
Le ooperazioni bbelliche eeffettuate ddal RRegio EEsercito aal ddi llà ddelle AAlpi, nnel ccorso ddel 22° cconflitto mmondiale, aanche
se nnon ddi pparticolare rrilevanza, mmeritano ddi eessere rricordate ssoprattutto pper iil ddrammatico ccoinvolgimento ddelle
popolazioni eebraiche.

Sopra.
Il Generale Mario Vercellino Comandante della 4a
Armata.
In aapertura.
Abitazioni distrutte dal fuoco dell’artiglieria lungo il
confine italo-francese.



zioni morali delle truppe dislocate in Francia si
presentavano buone. L’efficienza della 4a Armata
era complessivamente definita di solida struttura,
così come la Divisione alpina «Pusteria» era con-
siderata tra le unità più preparate.

Il Governo Badoglio, in vista del possibile accor-
do con gli Alleati e al fine di fronteggiare la suc-
cessiva reazione tedesca, diramò delle disposizio-
ni operative che apparvero, al momento, contrad-
dittorie, poiché per non insospettire i tedeschi fu
mantenuto anche nei confronti dei Comandi delle
Grandi Unità la completa segretezza sui reali in-
tendimenti del Comando Supremo. In questo qua-
dro, i primi giorni d’agosto, fu
autorizzato il transito in Savoia
di truppe naziste dirette in Italia
e, parallelamente, si ordinò il
rientro dalla Francia di alcune
Divisioni. Nella seconda metà di
agosto, a seguito dell’Accordo
di Casalecchio del 15 tra i Co-
mandi Supremi tedesco e italia-
no, fu ordinato, quindi, alla 4a
di ridislocarsi completamente in
territorio italiano, con l’esclusione del saliente
nizzardo compreso tra il confine e la cosiddetta
linea Tinea-Varo. L’Accordo prevedeva la cessione
ai tedeschi d’ogni responsabilità difensiva del-
l’area precedentemente occupata.

L’8 settembre, la diffusione del proclama del-
l’armistizio colse di sorpresa anche gli uomini
della 4a Armata. La sua forza operativa era stata
notevolmente ridotta. Le residue forze ammonta-

vano a circa 100 000 uomini, dei quali 60 000 ef-
fettivamente combattenti, dislocati in un’area tra
la Francia e la Liguria. A causa dei trasferimenti in
corso dalla fine d’agosto, il suo livello d’efficienza
risultò notevolmente menomato e si mostrò del
tutto incapace di contrastare l’attacco nemico. In
quel momento erano rientrate in Italia solamente
la Divisione «Rovigo», la Divisione «Alpi Graie» e il
18° reggimento bersaglieri motocorazzato RE.CO.;

le altre Grandi Unità si trova-
vano ancora in movimento, di-
rette verso il confine.

Le forze germaniche poteva-
no contare sulla 19a Armata
che, fin dal 15 agosto, disloca-
va in Provenza la 343a e la
346a Divisione di fanteria ter-
ritoriale ed altre unità che, a
seguito della decisione italiana
di sgombero, erano affluite

nell’area: ovvero la 356a Divisione di fanteria nel
settore già occupato dalla Divisione «Taro», la
157a Divisione a Grenoble, la 305a Divisione da
montagna a destra del Varo con la 76a e 94a Divi-
sione. Consistenti contingenti della Marina, circa
11 000 uomini, erano in direzione di Tolone ed
altri 8 000 erano stanziati nelle isole Hyéres. Il
dato maggiormente caratterizzante le Forze tede-
sche, rispetto a quelle italiane, fu la notevole di-
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Chambery, marzo 1943: il battaglione alpini «Monterosa»
sfila in città.



sponibilità d’armamento. Potevano contare, infat-
ti, su unità prevalentemente motorizzate, assistite
da reparti corazzati, nonché sull’appoggio aereo
di uno stormo da bombardamento da picchiata
Stukas, di stanza a St. Raphael.

LO SSCIOGLIMENTO DDELLA 44a ARMATA EE LLA RRESI-
STENZA

All’annuncio dell’armistizio, il Comandante della
4a Armata, Generale Vercellino, alle ore 22 dell’8
settembre diramò l’ordine di ripiegare verso il
territorio italiano e di concentrare le truppe nella
zona di Cuneo-Mondovì. Verso la mezzanotte
ogni collegamento radio-telefonico con le unità
oltre il Varo fu tagliato dai tedeschi che, in pos-
sesso di precise disposizioni operative, reagirono
in maniera rapida ed efficace. In poche ore Uffi-
ciali germanici si presentarono presso distacca-
menti italiani chiedendo la consegna delle armi o
una dichiarazione di fedeltà, promettendo, in tal
caso, il rimpatrio in Italia una volta acquisito il
controllo dell’area.

Il Comando d’Armata tentò di arginare l’avanza-
ta tedesca verso il confine italiano, ordinando di
costituire un ridotto difensivo nella valle della Do-
ra e di prendere contatti con il Comando territo-
riale di Torino. Tale misura si mostrò da subito ir-
realizzabile, in quanto numerosi passi montani
erano già nel pieno controllo nemico, così come
colonne motorizzate della Wehrmacht erano se-
gnalate nei pressi di Chivasso e Asti; altre erano
in marcia verso Torino, nei cui sobborghi, nel po-
meriggio del 10, entrarono indisturbate le prime
forze motorizzate. Il mattino dell’11 due distac-

camenti di una Divisione motocorazzata SS chiu-
sero da ovest la città, che fu così costretta a capi-
tolare. Alla sera dell’11 Alessandria, Asti, Alba,
Bra, Torino e Vercelli erano state occupate senza
alcuna resistenza, vaste defezioni si erano verifi-
cate in molte unità, mentre l’unica Grande Unità
ancora in efficienza e in grado di combattere era
il 7° reggimento alpini schierato nella zona di
Tenda. Di fronte a tale situazione il Generale Ver-
cellino dispose lo scioglimento dell’Armata, pre-
ludio alla cattura e all’internamento in campi di
concentramento per la maggior parte dei suoi
soldati, mentre molti reparti e singoli elementi
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Sopra.
Tolone, giugno 1943: sentinella impegnata nella vigi-
lanza costiera.
A ddestra.
L’operazione Anvil-Dragoon dell’agosto 1944.



isolati si diedero alla macchia organizzando i pri-
mi nuclei di resistenza partigiana in Piemonte.

Tra i tanti episodi di resistenza è degna di men-
zione la condotta degli uomini dell’11° reggimen-
to alpini della «Pusteria», a Grenoble e a Gap: il
Colonnello Domingo Ferrara, dopo aver rifiutato
la resa, resistette ai tentativi d’irruzione nella se-
de del Comando di Gap fino alle prime ore della
mattina del 9 settembre, quando, ormai sopraf-
fatto dalla superiorità degli attaccanti, si arrese,
vedendosi riconoscere l’Onore delle Armi per la
tenacia dimostrata.

A Grenoble, il battaglione alpino «Bassano» della
«Pusteria» attaccò le truppe tedesche in transito, re-
cuperando il controllo del Comando Divisione prima
di abbandonarlo per muovere verso l’Italia; a Cham-
bery truppe del XX Raggruppamento alpini sciatori
si distinsero nella forzatura di un blocco tedesco,
mentre sul Colle del Moncenisio l’omonimo batta-
glione sciatori del XX Raggruppamento e reparti
della Guardia alla Frontiera respinsero un attacco
prima di ripiegare su San Didero in Val Susa; parte
del Raggruppamento riuscì a rifugiarsi in Svizzera,
mentre altri proseguirono la lotta nelle valli pie-
montesi costituendo i primi nuclei partigiani.

Di altissimo valore si mostrò: la difesa della sta-
zione ferroviaria di Nizza, ad opera del Capitano
Carlo Breviglieri e, dopo la sua morte, del Sottote-
nente di complemento Salvatore Bono, insignito al
termine del conflitto della Medaglia d’Oro al Valor
Militare; la difesa del caposaldo del Fréjus, da
parte di elementi del VIII settore Guardia alla
Frontiera; lo scontro di Ormea nel pomeriggio del
10, dove le forze tedesche risalenti la Val Tanaro
in direzione Imperia, si scon-
trarono, subendo ingenti perdi-
te, con un presidio italiano ap-
pena organizzato.

Il numero complessivo dei
militari italiani catturati, nel
settembre del 1943, dalla 19a
Armata germanica fu circa
60 000. Non tutti i prigionieri
furono deportati in Germania, la maggior parte
di quelli che avevano scelto il lavoro nella
Todt, come alternativa alla prigionia, furono
organizzati in reparti di lavoratori che vennero
trattenuti in Francia.

La partecipazione alla Resistenza francese dei mi-
litari italiani della 4a Armata, sottrattisi alla cattura o
fuggiti dai reparti di lavoro,  fu un fenomeno che
interessò in massima parte il sud-est e la parte
orientale più vicina all’Italia, dove, da tempo, erano
già presenti numerosi esuli antifascisti.

Nei primi mesi successivi l’armistizio, le forma-
zioni partigiane francesi furono piuttosto caute nel
favorire l’inquadramento dei militari italiani nel
«maquis», per evitare infiltrazioni di eventuali spie

e, soprattutto, perché, con l’imminente arrivo del-
l’inverno, la loro presenza avrebbe aggravato la già
difficile situazione del vettovagliamento. Il loro in-
serimento in gruppi armati avvenne mediante l’ade-
sione al F.T.P.F. (Franc Tireurs et Partisans Francais),
successivamente F.F.I. (Forces Francaise de l’Inte-

reur) e, più raramente, alle or-
ganizzazioni militari dell’A.S.
(Armée Secrète). Nel settembre
del 1944, dopo la conquista di
Tolone e di Marsiglia, con la
completa liberazione della Fran-
cia meridionale da parte delle
Forze alleate si venne creando
un nuovo fronte di combatti-

mento sulle Alpi occidentali che, dalla Svizzera al
Mediterraneo, seguiva grosso modo la linea di con-
fine italo-francese, dove i tedeschi si erano schierati
a difesa dei principali valichi d’accesso al Piemonte.
Il fronte delle Alpi fu dagli Alleati diviso in due set-
tori: uno francese, in cui furono riunite le forze del
F.F.I. della zona, dal confine svizzero al Col de Lar-
che, ed uno americano, dal Col de Larche al mare.

LA CCONDIZIONE DDEGLI EEBREI DDURANTE LL’OCCU-
PAZIONE IITALIANA

Ai fini della valutazione dell’occupazione italiana
in Francia e del trattamento riservato alla locale A
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Il Generale Maurizio de Castiglioni Comandante della 5a
Divisione alpina «Pusteria».



popolazione ebraica, soprattutto se confrontato
con la durezza della parallela occupazione tedesca
e con il comportamento delle autorità collabora-
zioniste francesi, appare prioritario rammentare
quelli che sono gli scritti oramai accertati relativi al
rapporto tra l’Italia fascista e la cosiddetta «que-
stione ebraica», durante il ventennio e durante la
prima parte della guerra condotta a fianco dei te-
deschi. E, cioè: l’assenza di un antisemitismo di
massa di tipo «pagano-razziale» analogo a quello
nazista; l’integrazione nella società italiana della
popolazione di religione ebraica; la «marginalità
intellettuale» di un’originale ideologia antisemita
fascista; l’assenza, sino al ’38, di una politica anti-
semita avente riflessi di natura internazionale;
l’accoglienza sfavorevole da parte della stragrande
maggioranza della popolazione italiana della legi-
slazione razziale; lo «spirito legalitario» con cui,
sino alla costituzione della Repubblica Sociale Ita-
liana, la stessa legislazione fu applicata, in Italia e
nelle zone occupate all’estero, dall’amministrazio-
ne pubblica, in primis le Forze Armate e l’ammini-

strazione degli Esteri; l’effettiva drammatica svolta
nella politica antisemita con l’avvento della RSI. La
peculiarità dell’atteggiamento della società civile e
politica italiana di fronte all’ebraismo sono testi-
moniate dall’elevato livello di assimilazione rag-
giunto sino al 1938. Gli ebrei avevano partecipato
al processo risorgimentale d’unificazione naziona-
le, che aveva coinciso con la loro definitiva eman-
cipazione e aveva in molti casi costituito parte in-
tegrante della classe dirigente dello Stato liberale.
La stessa partecipazione nella Prima guerra mon-
diale, spesso tra le file dell’interventismo demo-
cratico o addirittura nazionalista, mostra un’asso-
luta omogeneità d’intenti e non un’eccentricità de-
gli ebrei italiani rispetto alla restante parte della
comunità nazionale. Nel fascismo stesso, sin dalle
origini, militarono ebrei che, in molti casi, rag-
giunsero ruoli di vertice nelle strutture del regime.
Il regime non ebbe del resto scrupoli ad intratte-
nere rapporti con il movimento sionista, non solo
con l’ala «revisionista» di Jabotinskij, e nel periodo
tra le due guerre l’Italia fu forse il Paese che, as-
sieme alla Francia, aiutò di più i profughi ebrei
dell’Europa centro-orientale. Il varo delle leggi
razziali nel ’38, nonché il progressivo avvicina-
mento politico-ideologico alla Germania nazista e
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alla guerra d’aggressione rappresentano la vera e
propria cesura in questo quadro di sostanziale
continuità, una cesura però mai completa, come
proprio le vicende in tale sede illustrate mostrano
(De Felice, «Storia degli ebrei italiani sotto il fasci-
smo», Torino, Einaudi, 1972; N. Caracciolo, «Gli
ebrei e l’Italia durante la guerra 1940-1945», Ro-
ma, Bonacci Editore, 1986).

Questi dati si riflettono e, per certi versi, spie-
gano l’apparente comportamento contraddittorio
delle autorità militari d’occupazione italiana che,
nonostante fossero legate da giuramento di fe-
deltà a un regime divenuto antisemita nel 1938
con l’esclusione degli ebrei italiani dalla comunità
nazionale, protessero la popolazione ebraica pre-
sente in Francia meridionale dagli arresti e dalla
consegna ai tedeschi, quasi presaghe delle tragi-
che conseguenze che ciò avrebbe comportato.

Nel periodo compreso tra l’Armistizio di Villa In-
cisa e l’ingresso delle truppe della 4a Armata in
Francia, l’11 novembre del ’42, negli otto diparti-
menti sotto giurisdizione italiana (Alpi Marittime,
Varo, Alte Alpi, Basse Alpi, Isère, Drôme, Savoia e
Alta Savoia) la presenza ebraica andò via via cre-
scendo e, parallelamente, si sviluppò in intensità la
durezza della politica antisemita delle autorità di
Vichy: dalle 15-20 000 persone, localizzate preva-
lentemente nel Dipartimento Alpi Marittime, si rag-
giunse le 40-50 000 presenze per effetto del flus-
so di profughi provenienti dalla zona d’occupazio-
ne tedesca e, addirittura, dal Belgio e dall’Olanda.
A partire dall’inverno ’40-’41, le autorità prefettizie
e di polizia francesi si adoperarono per arginare ta-
le flusso adottando provvedimenti d’allontanamen-
to degli ebrei stranieri e, soprattutto, predisponen-
do misure di residenza coatta o
d’internamento nei campi di
Gurs e di Rivesaltes. Nel luglio
’42, infine, con l’acuirsi della
pressione tedesca sul Governo
di Vichy e con il ritorno al potere
di Laval, si ebbe una notevole
recrudescenza delle misure an-
tiebraiche con l’impegno diretto
da parte francese di consegnare
ai tedeschi circa 50 000 ebrei,
dando così inizio a una feroce caccia all’uomo.

In questa prima fase, il ruolo italiano nell’attività
di contrasto di tale politica persecutoria si mani-
festò prevalentemente a titolo individuale, grazie
all’attività delle autorità consolari e delle delega-
zioni di controllo della CIAF, dislocate a Nizza e in
altre località del Midì francese, che, dietro inter-
cessione dal dott. Angelo Donati (ebreo italiano
ex Ufficiale del Regio Esercito, nel 1916, durante
la Prima guerra mondiale, fu inviato in Francia co-
me Ufficiale di collegamento presso l’Esercito
francese; al termine del conflitto si stabilì definiti-

vamente a Parigi, dove in seguito divenne Presi-
dente della Camera di Commercio Italiana. Con-
vinto sionista, a partire dal 1933, s’interessò dei
rifugiati provenienti dall’Europa centro-orientale
e, dopo l’armistizio di Villa Incisa nel 1940, aven-
do mantenuto preziose amicizie con le autorità
diplomatiche e militari italiane, instaurò contatti
con i vertici della CIAF adoperandosi per tutelare
il più possibile i propri correligionari) garantirono
la protezione a decine di persone. La zelante ap-
plicazione della normativa antisemita, da parte

dell’amministrazione di Vichy
nelle colonie e nell’Oltremare,
aveva già costituito elemento
d’attrito con l’Italia. In modo
particolare in Tunisia tale at-
teggiamento aveva sollecitato
l’attenzione della CIAF. Con il
decreto del Bey tunisino del 30
novembre 1940, infatti, le leggi
razziali francesi furono estese
alla Tunisia e i circa 6 000

ebrei d’origine livornese, fino ad allora ammessi
al regime convenzionale del 1896, valido per tutti
gli italiani residenti nella Reggenza, non furono
sottratti alla loro applicazione. Le proteste degli
ebrei italiani mobilitarono le autorità consolari ed
armistiziali determinando un intervento del Mini-
stero degli Affari Esteri, che, con una nota del 17
marzo 1941, fece rilevare alle autorità bellicali -
ovvero alla Residenza Generale di Francia di Tuni-
si - l’opportunità di continuare ad applicare la
Convenzione di stabilimento del 1896 agli ebrei
italiani. Il contrasto in oggetto non si risolse nel- A
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Giugno 1943: un posto di controllo in un abitato.



l’immediato a favore dell’Italia; fino all’occupazio-
ne italo-tedesca della Tunisia alla fine del ’42, in-
fatti, le autorità francesi riuscirono a far prevalere
le proprie posizioni (R. H. Rainero, Mussolini e Pe-
tain).

A partire dall’ingresso delle truppe italiane in
Provenza e Savoia, alla fine del ’42, tale attività di
tutela si fece sistematica ed acquistò una pro-
spettiva d’ampio respiro generale. Le autorità te-
desche mostrarono una crescente insistenza per
«liquidare» la presenza ebraica dalla regione, pre-
tendendo dalle autorità italiane collaborazione
nelle attività di cattura che gli organi di polizia
francese, dietro loro ordine, dovevano operare. Il
Comando della 4a Armata in tale contesto ebbe
cura di affermare e ribadire, presso il Comando
Supremo tedesco, l’esclusiva giurisdizione italiana
sulla relativa zona d’occupazione, anche e soprat-
tutto in merito alle misure d’arresto ed interna-
mento della popolazione ebraica, fosse essa stra-
niera, francese o italiana. Nella zona d’occupazio-
ne della 4a Armata funzionarono tre campi di
concentramento italiani: a Sospel, a nord di Nizza,
Modane ed Embrun. I sudditi di Stati nemici non
pericolosi, soprattutto gli ebrei, furono invece as-
segnati a «residenza forzata» in località scelte dai
Comandi di Corpo d’Armata. Dopo il novembre
del ’42, l’afflusso di ebrei nella zona ad est del
Rodano acquistò un vigore maggiore, indirizzan-
dosi verso le città di Grenoble, Chambéry e Anne-
cy, in quelle termali, come Aix-les-Bains, o turi-
stiche, come Megéve e Chamonix, nonché in
quelle lungo la Costa Azzurra e Nizza che posse-
devano delle strutture recettive capaci di acco-

gliere il gran numero di profughi. Tra le autorità
d’occupazione tedesche e il Governo di Berlino,
tra il Governo di Berlino e quello di Roma, tra le
autorità di Vichy e le autorità d’occupazione ita-
liane si andò sviluppando un continuo scambio di
note nervose ed impazienti, tutte o quasi caratte-
rizzate dello stesso tenore, ovvero la richiesta te-
desca di agire nello spirito di una comune politica
antisemitica e l’ostruzionismo e, più spesso, il ri-
fiuto di applicare siffatte disposizioni da parte
italiana. Emblematico, a tale riguardo, fu il con-
trasto con le autorità di Vichy, maturato a partire
dall’adozione, il 20 dicembre ’42, da parte del
prefetto Ribière, di un decreto d’invio a residenza
coatta nei dipartimenti di Drôme e Ardèche di tut-
ti gli ebrei residenti nel dipartimento Alpi Maritti-
me. Tale provvedimento avrebbe condotto sotto
giurisdizione tedesca migliaia di rifugiati, essendo
il dipartimento di Drôme in parte occupato dalla
Wehrmacht e quello dell’Ardèche localizzato in
piena zona d’occupazione germanica. Il Console
Generale d’Italia a Nizza, Nicola Calisse, dietro
avvertimento del Donati, provvide ad informare il
Ministero Affari Esteri che, con telespresso 
n. 34/12825, del 29 dicembre 1942, affermò
l’assoluta contrarietà ad ogni ingerenza esterna
nelle zone occupate dalle truppe italiane. Questo
il testo del telegramma: «A seguito del telespres-
so n. 34/R 12579 del 22 dicembre 1942, s’infor-
ma che, secondo quanto è stato riferito dalla R.
Delegazione per il Rimpatrio a Nizza, ebrei stra-
nieri residenti nel Dipartimento delle Alpi Maritti-
me sono stati assegnati a domicilio coatto in di-
partimenti di occupazione germanica ed ebrei ita-
liani sono stati invitati a lasciare il dipartimento
della Drôme occupato in parte da truppe germa-
niche. A tale riguardo riteniamo necessario chiari-
re che non è possibile ammettere che, nelle zone
occupate dalle truppe italiane, le Autorità francesi
costringano gli ebrei stranieri, italiani compresi, a
trasferirsi in località occupate dalle truppe germa-
niche. Le misure cautelari nei confronti degli ebrei
stranieri e italiani debbono essere adottate esclu-
sivamente dai nostri organi, ai quali sono già stati
comunicati i criteri da seguire, come risulta dal
telespresso sopracitato con cui vengono fatte
presenti le direttive che ispirano tale trattamento
nel Regno, salvo alcune misure cautelari partico-
larmente dipendenti dalle esigenze militari.

Essendo stato chiesto se si possa agevolare il
trasferimento nella zona di nostra occupazione di
ebrei stranieri che lo chiedessero, si precisa che
non è nostro interesse favorire un afflusso di ele-
menti indesiderabili nei territori occupati dalle
truppe italiane.

Diverso è il caso di ebrei italiani che risiedano in
zone occupate dai tedeschi e che desiderino en-
trare nelle zone occupate dalle nostre truppe. Non
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possiamo evidentemente rifiutarci di accogliere
questi ultimi, salvo a sottoporli alle stesse misure
cautelari adottate per gli ebrei italiani già residen-
ti in territori di nostra occupazione».

Per effetto della volontà italiana di gestire in
modo autonomo e sovrano la «questione», nono-
stante le proteste di Vichy e le perplessità tede-
sche, le condizioni di vita degli ebrei nella zona
d’occupazione italiana furono indubbiamente mi-
gliori, soprattutto grazie all’operatività in area
delle organizzazioni di soccorso e assistenza
ebraica e all’attività «tutoria» che il Donati, per
mezzo del Comitè Dubouchage nizzardo (gli ebrei
che affluivano dal resto della Francia a Nizza, po-
tevano contare sull’assistenza di un apposito co-
mitato avente sede in Boulevard Dubouchage, al
quale le autorità italiane concessero l’autorizza-
zione a fornire ai rifugiati documenti di riconosci-
mento. Gli ebrei transitati attraverso il comitato
erano poi smistati in altri centri, come Saint Mar-
tin-Vesubie, Mégève, Saint Gervais, Vence, Barcel-
lonnette) portava avanti presso gli Alti Comandi
militari.

Nel febbraio-marzo del 1943, il contrasto tra
autorità militari italiane e i prefetti della zona as-
sunse connotati particolarmente stridenti; per
rappresaglia ad un attentato contro due Ufficiali
tedeschi fu nuovamente reiterato l’ordine di tra-
sferire gli ebrei stranieri nella zona sotto control-
lo germanico; solamente un’incisiva presa di po-
sizione del Generale Maurizio Lazzaro de Casti-
glioni, Comandante della 5a Divisione alpina «Pu-
steria», consentì di rimettere in libertà le persone
già fermate a Grenoble e di bloccare il processo
di arresti in città. La stessa di-
sposizione fu poi estesa a tutta
la zona occupata, determinan-
do un vero e proprio rallenta-
mento delle deportazioni e una
parallela riattivazione del flus-
so migratorio ebraico verso la
zona italiana. Quest’episodio
determinò un’effettiva decele-
razione di tutta l’attività antie-
braica e un rilassamento gene-
rale che coincise con la crea-
zione, nella primavera-estate del ’43, a Grenoble,
del Centro di Documentazione Ebraica contem-
poranea e di numerose altre strutture di soccor-
so. Il desiderio italiano di non cedere sulla que-
stione degli ebrei fu tale che quest’atteggiamento
eccentrico, rispetto alla politica antigiudaica del-
l’Asse, rimbalzò ai livelli più alti della gerarchia
politico-militare e fu decisivo affinché fosse
creato a Nizza uno speciale nucleo di polizia raz-
ziale. Il neo istituito Commissariato per gli Affari
Ebraici nizzardo fu affidato all’Ispettore Generale
Guido Lo Spinoso; questi, lungi «dall’impostare il

problema secondo il criterio tedesco e nella
stretta collaborazione con la polizia tedesca e
possibilmente con la polizia francese» - come
auspicato nel telegramma inviato al Comando del
Sicherheitpolizei (SIPO) e del Sicherheitdienst
(S.D.) di Parigi dal Gruppenfüehrer Müeller Capo
della 4a Sezione del S.D. di Berlino (3) -, dietro
consiglio del Donati contattò il Padre Benoît-Ma-
rie e lasciò che il Comitè Dubouchage continuas-
se a svolgere il proprio lavoro.

Dopo il 25 luglio, se da un lato le riserve ideolo-
giche verso la politica razziale del fascismo si raf-
forzarono e poterono essere esternate in modo
più evidente, dall’altro la decisione del Comando
Supremo italiano di porre fine all’occupazione

della Francia meridionale, rim-
patriando la 4a Armata, deci-
sione maturata in agosto al fi-
ne di assicurare, in vista del-
l’imminente armistizio, una li-
nea difensiva più solida sull’ar-
co alpino occidentale in fun-
zione anti-tedesca, ebbe delle
conseguenze negative per la
popolazione ebraica, che, sino
ad allora, aveva goduto della
protezione dei militari italiani.

Diffusasi tra i rifugiati la notizia, molti di costoro
mostrarono l’intenzione di seguire le truppe ita-
liane oltre la linea Tinea-Varo; la questione fu di-
scussa a Roma a livello interministeriale il 28
agosto e fu deciso di non ostacolare coloro che
avessero desiderato entrare in territorio italiano.
Con un telegramma del 7 settembre, il Ministero
degli Esteri invitava le autorità consolari ad «av-
viare in Italia quelle persone a cui presumibilmen-
te potesse essere accordata la cittadinanza italia-
na, anche se non se ne avesse la certezza».

Le vicende dell’8 settembre, con l’armistizio e lo A
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sbandamento della 4a Armata e la cessazione di
ogni forma di tutela legale italiana sugli ebrei del-
la zona occupata, aprì loro la strada alla persecu-
zione diretta. Solo pochi ebrei, rifugiatisi in tempo
nelle regioni limitrofe alla Provenza, poterono
trovare rifugio in Italia e salvarsi, nell’immediato,
dalla sicura deportazione. In questo contesto è da
ricordare la vicenda dei circa 800-900 ebrei di 
S. Martin Vesubie che, attraverso il Colle delle Fi-
nestre e il Colle della Ciriegia, riuscirono a rag-
giungere rispettivamente Entraque e Valdieri, se-
guendo parte delle truppe della 4a Armata che,
sbandate, rientravano in Italia dopo l’armistizio.

Durante l’occupazione italiana la cittadina di 
S. Martin Vesubie, a circa 60 km da Nizza, era sta-
ta adibita a luogo di residenza coatta per circa 300
famiglie di ebrei, prevalentemente stranieri e pro-
venienti dall’Europa centro-orientale (4). Unico
obbligo loro imposto era quello di non allontanarsi
dal Paese e di restare a disposizione del locale
Corpo di polizia italiano. La comunità, nel generale
clima di tolleranza assicurato dalla presenza italia-
na, poté dotarsi di proprie strutture organizzative
eleggendo un proprio Comitato rappresentativo
responsabile di fronte all’autorità d’occupazione.
Furono aperte delle scuole e si costituì persino una
cellula giovanile sionista capace di sviluppare
un’intensa attività politico-culturale. Furono re-
quisiti diversi alberghi, tra i quali Le Chalet Ferrix,
nel cui salone principale, stante la testimonianza
unanime degli abitanti del Paese e degli ebrei, fu
allestita una sinagoga, dove furono celebrate fe-
stività ebraiche e persino due matrimoni. Alle ri-
mostranze tedesche contro quella che appariva
un’incomprensibile prassi nella gestione del «pro-
blema ebraico», la risposta italiana fu sempre un
rifiuto formale con una motivazione evasiva data
nell’interesse della sicurezza militare italiana.

L’8 settembre, alla notizia che nel giro di poche
ore la zona di Vesubie sarebbe caduta in mano ai
tedeschi, il Comitato ebraico decise di evacuare il

villaggio seguendo i soldati italiani in ripiegamen-
to. L’attraversamento del confine non fu compat-
to, la gente partì divisa in più scaglioni; il primo si
mosse alle prime ore dell’alba del 9 settembre,
mentre l’ultimo lasciò Vesubie nella notte tra il 10
e 11, quando il Paese era già occupato dai tede-
schi. Attraversato lo spartiacque alpino, a scaglio-
ni e con mezzi d’assoluta fortuna, questi profughi
si riversarono nel territorio dei Comuni di Valdieri
ed Entraque, mentre gli ultimi arrivati si diressero
verso il fondovalle in direzione Borgo San Dal-
mazzo. L’inaspettato arrivo, assieme ad un certo
numero di soldati della 4a Armata, mise in allarme

le locali autorità podestarili, che approntarono le
prime forme d’assistenza e, come nel caso del
dott. Gerbino, Podestà d’Entreaque, provvidero
anche ad informare la sezione della Comunità
israelitica di Torino a Cuneo e della DELASEM. Nel
giro di pochi giorni i soldati sbandati evacuarono i
due Paesi, mentre la maggioranza degli ebrei, con
l’eccezione di coloro, circa una trentina, che si di-
ressero in Valle Vermenagna salendo sino a Palan-
frè, decisero di rimanere nei due Paesi della Val-
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gesso. Il 12 settembre, un reparto della 1a Divi-
sione Panzer SS «Leibstadarte Adolf Hitler», gui-
dato dal Maggiore (Sturmbannführer) Joachim Pei-
per, assunse il comando delle truppe tedesche
della provincia di Cuneo, adottando le prime mi-
sure di repressione; il 16 fu ordinato a tutti gli
stranieri che si trovassero nel territorio di Borgo
San Dalmazzo di presentarsi al locale Comando
tedesco pena il passaggio per le armi, mentre il
giorno prima a Valdieri, senza alcun bando, si era

già provveduto ad effettuare il primo rastrella-
mento di ebrei. I profughi di Entraque e Valdieri
non posero alcuna resistenza, consegnandosi vo-
lontariamente nelle mani delle SS; altri rastrella-
menti seguirono a distanza di 15 giorni in tutta la
Valgesso a Stura e Vermenagna, preludio dell’in-
ternamento e della partenza per la Germania, in
novembre, di circa 400 persone.

A conclusione della disamina della condizione
della popolazione ebraica durante il periodo
d’occupazione militare italiana in Francia meri-
dionale, le parole di Cavaglion forse sintetizza-
no nel modo più esemplare il senso profondo
dell’atteggiamento delle Forze Armate e dei sol-
dati italiani di fronte alla tragedia di quel popo-
lo: Quando in gran parte dell’Europa vigeva la
più brutale repressione tedesca, quando la poli-
zia di tutti i Paesi del centro Europa era mobili-
tata per la caccia agli ebrei, certe zone sotto
l’occupazione italiana si trasformarono come
d’incanto in luoghi d’asilo per i fuggiaschi a di-
spetto del fatto che l’Italia fascista e la Germa-
nia di Hitler avessero unito i loro destini (5).

Salvatore OOrlando
Tenente Colonnello, in servizio presso

l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito

NOTE

(1) In questo settore il I Corpo d’Armata, (Divisione
«Legnano», 2a Divisione celere «Emanuele Filiberto
Testa di Ferro», 223a e 224a Divisione costiera, I
Rggruppamento Guardia alla Frontiera, XX Raggrup-
pamento sciatori, truppe e servizi di Corpo d’Armata)
e il XXII Corpo d’Armata (Divisione «Taro», Divisione
«Lupi di Toscana», 18° reggimento bersaglieri moto-
corazzato, truppe e servizi di Corpo d’Armata) erano
stanziati - assieme alla Divisione «Pusteria» che di-
pendeva a sua volta direttamente dal Comando d’Ar-
mata - in un’area delimitata dalle Alpi, il Rodano, il
lago di Ginevra e la costa, tra Bandol e Cap Cavalaire.
(2) In questo settore il XV Corpo d’Armata (Divisione al-
pina «Alpi Graie», Divisione «Rovigo», 201a Divisione
costiera e 102° reggimento costiero, truppe e servizi di
Corpo d’Armata) era dislocato a cavallo del confine, tra
Cap Cavalaire-Mentone e la Piazza Militare Marittima di
La Spezia esclusa.
(3) Documento n.17: I-43, telegramma, Berlino NUE 59
2-4-2-1943-1300 SCHUE, in L. Poliakov-J. Sabille, «Gli
ebrei sotto l’occupazione italiana», Milano, Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea, Edizioni di
Comunità, 1956, p.69.
(4) C.f.r. A. Cavaglion, «Nella notte straniera. Gli ebrei
di S. M. Vesubie», pref. di A. Galante Garrone, Cuneo,
L’Arciere, 1981.
(5) C.f.r. A. Cavaglion, «Nella notte... cit., p. 16. A
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L’uomo, nel corso dei secoli, allo scopo di di-
sporre di strumenti adatti alle tante esigenze
(combattimento, spostamenti, lavoro in campagna
e non solo...) ha operato un’accurata selezione
delle razze dei cavalli. Essi, quindi, fanno parte
della nostra storia, dalle civiltà preistoriche alla
grande civiltà degli Etruschi, dai fasti della roma-
nità repubblicana ed imperiale alle invasioni bar-
bariche, dal Medioevo al Rinascimento, dal Sette-
cento fino all’Ottocento con la nascita della Regia
Scuola Militare di Equitazione, e via via fino ai no-
stri giorni.

Il connubio cavallo–uomo ha cambiato il corso
della storia dell’uomo, così come ha segnato una
trasformazione radicale della specie equina. At-
traverso la pratica sempre più raffinata dell’alle-
vamento si sono infatti prodotte razze con carat-
teristiche totalmente diverse da quelle originarie.
Oggi i cavalli non hanno più il loro habitat natura-
le, ma sono il prodotto delle esigenze storiche
dell’umanità.

L’arte dell’addomesticamento del cavallo si fa
risalire a circa 6 000 anni fa e si deve ai nomadi
della steppa asiatica. L’impiego degli equini ha
impresso una vera e propria accelerazione al cor-
so della storia. I popoli indo-europei, primi a uti-
lizzarli, hanno immediatamente allargato i confini
della loro influenza e, a partire dal Medio Oriente,
sono giunti fino alla Grecia e all’Europa.

È noto che il cavallo ha avuto una funzione so-
ciale determinante: in ogni civiltà ha rappresenta-
to un simbolo di distinzione per le classi domi-
nanti e un indispensabile compagno di lavoro per
quelle subalterne.

Fin dalle epoche più antiche, è stato un’inesau-
ribile fonte di ispirazione nell’arte e nella lettera-

tura. Non vi è epoca storica in cui non sia stato
rappresentato nella pittura e nella scultura. La sua
funzione determinante gli è stata riconosciuta an-
che attraverso monumenti di ogni genere che, an-
cora oggi, caratterizzano siti archeologici, strade,

L’antica ee ggloriosa ttradizione ddella CCavalleria iitaliana ttrova iil ssuo aapice nnella ffelice iintuizione ddi uun ggiovane
Capitano.
La ssua rrivoluzione ttecnica hha ppermesso aall’equitazione mmondiale uun ssalto ddi qqualità ddi ccui, aancora ooggi, ssi
avvertono ii bbenefici.

FEDERICO CCAPRILLI:
EMBLEMA

DELL’EQUITAZIONE MMILITARE

In aapertura.
L’equitazione militare sta vivendo un concreto rilan-
cio, al punto che è lecito sperare di poter rinverdire le
glorie di un passato nemmeno poi tanto lontano.
Sopra.
I cavalli alati di Tarquinia.



piazze ed edifici. Il nostro stesso linguaggio quo-
tidiano è ricco di espressioni equestri: perdere le
staffe, mordere il freno, superare l’ostacolo. Altre,
meno note, come scapolo (da «scapollo», cavallo
giovane che scappa, non ancora domato), testi-
moniano la profonda relazione con l’uomo.

Il cavallo per secoli è stato uno strumento di
guerra. All’inizio del XIX secolo, in piena Restau-
razione, e per la precisione nel 1814, a Venaria
Reale l’intero complesso della Reggia ivi esistente
e buona parte degli immobili, che costituivano
l’insediamento urbano della città, diventano sede
dei più prestigiosi reggimenti di Cavalleria («Niz-
za», «Piemonte Reale» e «Savoia»).

Con Brevetto Regio del 25 agosto 1818 viene
costituita in Venaria Reale la Regia Scuola Militare
di Veterinaria e, quindi, con Regio Viglietto del 15
novembre 1823, a firma del Re di Sardegna Carlo
Felice, nasce la Regia Scuola Militare di Equitazio-
ne. Lo scopo è dare unicità di indirizzo all’istru-
zione a cavallo di Ufficiali, Cavalieri e membri del-
la Corte.

Non dobbiamo dimenticare che Venaria Reale è
anche culla dell’artiglieria: il Corpo Reale d’arti-
glieria vi insedia, infatti, le batterie da campagna
ed a cavallo, nate per grande intuizione del giova-
ne Luogotenente d’artiglieria Alfonso Ferrero del-
la Marmora e costituite, l’8 aprile 1831, con Regie
Patenti firmate da Maria Cristina di Borbone.

Le batterie a cavallo vengono ribattezzate «Vo-
loire» perché sembrano «volare» ai venariesi che
le vedono uscire in esercitazione.

La scelta della sede di Venaria Reale cade sui
grandiosi locali del castello, la residenza estiva
dei Savoia presa a modello per la realizzazione
della Reggia di Versailles. Iniziata nel Seicento per
volere del Duca Carlo Emanuele II, su progetto di
Amedeo di Castellamonte, la Reggia viene succes-
sivamente trasformata in sontuosa dimora da Mi-
chelangelo Garove, Filippo Ju-
varra e Benedetto Alfieri.

Nel 1659, appunto, si concre-
ta il grandioso progetto del Du-
ca Carlo Emanuele II di edificare
una sede stabile per la pratica
venatoria allo scopo di celebra-
re, attraverso la ritualità della caccia, la propria
magnificenza. L’impianto del Castellamonte, ulti-
mato nel 1675 circa, realizza un unicum, rappre-
sentato da Borgo, Reggia e Giardini,  che si svi-
luppa lungo un asse di ben 2 Km. Il Borgo, ripro-
ducente la forma del Collare dell’Annunziata, pro-
pone al centro una piazza quadrovale. La Reggia
propriamente detta comprende due corti ed ha
come nucleo centrale il «Salone di Diana». A sud
ovest le scuderie, i canili, la «Scuderia Grande» o
«Citroniera», il «Parco alto dei cervi» e, di fronte al
Borgo, la Cappella di S. Rocco.

La distruzione di alcuni edifici, operata dalle
truppe francesi del Catinat nel 1693, è occasione
dell’avvio di un progetto di rinnovamento del
complesso (1699-1713). Del progetto di Garove
viene realizzata solamente la parte a sud ovest,
mentre la manica a nord non viene costruita per la
sua prematura morte nel 1713.

Nel 1716 il cantiere è affida-
to a Filippo Juvarra. Egli opera
su alcuni elementi nodali del-
l’impianto: la collocazione a
sud est delle zone di servizio
alla caccia, l’edificazione della
Cappella regia e la ricomposi-

zione formale della corte unica affacciata al Bor-
go. L’opera dello Juvarra alla Reggia prosegue, tra
il 1717 e il 1722, con la realizzazione della Cap-
pella dedicata a S. Uberto, caratterizzata da una
pianta a croce greca smussata e da Cappelle cir-
colari sulle diagonali (edificio analogo, ma più ric-
co ed articolato di quello di Superga). La «Citro-
niera» viene costruita, tra il 1721 ed il 1727, al-
l’estremo sud orientale del complesso.

Dopo la sua morte, Benedetto Alfieri viene inca-
ricato di proseguire i lavori alla Reggia. Nel 1751
è avviata la costruzione della manica ad «L», tra la A
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Il Capitano Federico Caprilli.
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Chiesa e il padiglione garoviano verso il Borgo, e
vengono iniziati il nuovo Belvedere nonchè lo sca-
lone delle tribune della Chiesa. Tra il 1754 e il
1755, viene costruita la piccola galleria che colle-
ga la chiesa alla «Citroniera». Le fabbriche dietro
S. Uberto, con funzioni di rimesse delle carrozze,
risalgono al 1757.

La scelta della sede per la Regia Scuola Militare
di Equitazione cade, dunque, su questo comples-
so ed il Maggior Generale Pietro Saibante Marche-
se di S. Uberto ne è il fondatore. Come tale assu-
me la carica di Ufficiale Generale Ispettore. Il no-
biluomo, già Comandante dei «Dragoni del Re»,
ove presta servizio per ben trent’anni da Cadetto
a Generale, comanda la Scuola per otto anni, fino
alla morte avvenuta nel 1831.

Sono anni in cui fervono le attività, in particolare
dopo la morte di Carlo Felice con l’avvento, nel
1831, di Carlo Alberto. Nel 1848, agli inizi della
1a Guerra di Indipendenza, la Regia Scuola viene
sciolta, ma l’anno successivo, dopo la «fatal No-
vara», è subito ricostituita a Pinerolo con la deno-
minazione di Scuola Militare di Cavalleria. In quel
mese di novembre del 1849 questa è insediata in
un edificio, ancora in costruzione, voluto dal Co-
mune proprio per ospitare guarnigioni militari e,
da quel momento, inizia una lunga vita interrotta-
si solo con l’8 settembre 1943.

Anno importante della sua storia è il 1862,
quando viene sdoppiata in due Istituti. Ciò avvie-
ne durante il periodo di Comando del Colonnello
Vittorio Barattieri Conte di S. Pietro, il quale rima-

ne in carica fino al 1863.
Si tratta della Scuola Militare di Cavalleria, con

compiti di reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente, e della Scuola Normale di Cavalleria,
con programmi di perfezionamento professionale.
Molti reggimenti, fiori all’occhiello degli Stati pre-
unitari, sono ormai entrati a pieno titolo a far
parte del Regio Esercito Italiano. Ecco la necessità,
anche per l’Arma di Cavalleria, di disporre di un
gran numero di Ufficiali addetti all’inquadramento
decisamente superiori a quelli mediamente previ-
sti, fino a quel momento, dai corsi di formazione.

Nel 1865 la Scuola Militare di Cavalleria viene
integrata con la Scuola Militare di Fanteria di Mo-
dena, la quale, a sua volta, assume il nome di
Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria: si tratta
dell’odierna Accademia Militare!

A Pinerolo rimane la Scuola Normale di Cavalle-
ria, che, nell’assolvere il compito precipuo di per-
fezionamento nell’istruzione a cavallo, aumenta
progressivamente d’organico arrivando, nell’anno

1872, ad avere alle dipendenze tutto il personale
ed i cavalli necessari per lo svolgimento dei corsi
di equitazione tenuti in tutte le Scuole Militari del
Regno.

Il R.D. del 3 luglio 1887 attribuisce all’Istituto la
nuova denominazione di Scuola di Cavalleria. Il
cambiamento del nome vuole sottolineare una
missione precipua improntata alla formazione dei
Cavalieri militari, privilegiando appunto l’adde-
stramento militare rispetto a quello sportivo. Cir-
ca cent’anni dopo anche la Scuola Militare di
Equitazione si chiamerà Scuola di Cavalleria, ri-
prendendo un nome tanto antico quanto denso di
significati. Tornando alla fine dell’800: si inizia a

Sopra ee aa ddestra.
Il salto precaprilliano e il sistema naturale.
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discutere proprio in quegli anni di un trasferi-
mento della Scuola anche parziale in altra regio-
ne, in considerazione delle limitazioni allo svolgi-
mento dei corsi dovute ad un clima invernale
proibitivo, ad aree addestrative ristrette e ad in-
frastrutture ormai non più adeguate.

Incide non poco la considerazione della vicinan-
za fisica della Scuola al confine con la Francia,
collocazione questa poco adatta ad un Regno en-
trato a far parte della Triplice Alleanza.

Nel 1887 una levata di scudi compatta da parte
della Città di Pinerolo vanifica un primo tentativo
parlamentare di trasferirla a Caserta.

Si decide, qualche anno dopo, per la località di
Tor di Quinto, sita nell’agro romano in posizione
baricentrica rispetto all’intero territorio nazionale
e decisamente più adatta alle esercitazioni di
campagna, sia per tipo di terreno che per mitezza
del clima.

Per la scelta è da tener presente che l’arte eque-
stre si era sviluppata egregiamente nello Stato
Pontificio, soprattutto a Roma e nelle campagne
circostanti, dove si svolgevano brillantissime riu-
nioni di caccia alla volpe, grazie al terreno ed alle
temperature, da ottobre a marzo, particolarmente
favorevoli.

A suggello di continuità nella tradizione, ancora
oggi la Società Romana della Caccia alla Volpe ef-
fettua alcune delle proprie attività nei circa 540
ettari della tenuta di Monte-
maggiore.

Oltre agli aspetti legati alla
posizione, al terreno ed al cli-
ma, non bisogna trascurare il
fatto che nel Lazio l’allevamen-
to equino ha sempre avuto
grande importanza.

Arriviamo, così, alle trattative
per l’acquisto di terreni ed in-
frastrutture per il futuro distac-
camento della Scuola, che viene costituito nel
1891 proprio allo scopo di effettuare i corsi com-
plementari di equitazione di campagna.

Il 24 ottobre 1891, mentre è Comandante della
Scuola il Colonnello Conte Felice Avogadro di
Quinto, carissimo amico del Re Umberto, viene
istituito il primo dei predetti corsi complementari
a Tor di Quinto.

L’addestramento equestre è svolto sia nella cit-
tadina piemontese sia nella sede distaccata roma-
na, dove le grandi distese di campagna consento-
no ovviamente attività di ben più ampio respiro.

L’istruttore designato è il Marchese Luciano del
Gallo di Roccagiovine, Ufficiale di Cavalleria, gen-
tiluomo appassionato, master della caccia alla
volpe e gran conoscitore della campagna romana.

A partire dal 1891, tutti gli Ufficiali Subalterni in
servizio permanente vengono comandati alla fre-

quenza del corso complementare di campagna.
Superarlo costituisce titolo di onore nonché moti-
vo di orgoglio. Il corso inizia nella cittadina pie-
montese in ottobre e vi termina a luglio, per poi
essere continuato per altri tre mesi presso il di-
staccamento di Tor di Quinto.

La disponibilità della sede romana e del nuovo
galoppatoio realizzato a Pinerolo incentivano

un’equitazione improntata al-
l’addestramento al galoppo ed
al salto in aperta campagna.
Continua però a mancare ar-
monia tra cavallo e cavaliere:
affrontare l’ostacolo è ancora
essenzialmente un atto di co-
raggio!

Da questo punto di vista tra il
XIX ed il XX secolo, la Scuola
vive un momento veramente

innovativo, che le consente di assumere un ruolo
di preminenza sia in Italia che all’estero: è il mo-
mento del tramonto della vecchia equitazione e
della completa applicazione del sistema naturale
studiato dal Capitano Federico Caprilli.

Federico Caprilli nasce a Livorno l’8 aprile del
1868. Nel 1881, a 13 anni, viene ammesso al Col-
legio Militare di Firenze. Nell’autunno del 1886
entra alla Scuola Militare di Modena come allievo
nell’Arma di Cavalleria. Nell’agosto del 1888 è
nominato Sottotenente in «Piemonte Reale» e in
autunno  frequenta il corso di equitazione presso
la Scuola di Cavalleria di Pinerolo. Incredibile a
dirsi, ma sia a Modena che a Pinerolo Caprilli è
classificato cavaliere mediocre, nonostante la sua
manifesta volontà d’imparare e di distinguersi.

Concluso il corso a Pinerolo, raggiunge il suo
reggimento a Saluzzo e, nel 1890, comincia a co-

......ssiiaa aa MMooddeennaa cchhee aa PPii-
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Le scuderie della Reggia di Venaria Reale.



gliere i primi allori con un nuovo cavallo irlandese
di nome Sfacciato. Nel 1891, in seguito ai suoi
successi sportivi, viene destinato al Corso magi-
strale di Pinerolo. È in quegli anni che l’Ufficiale
diventa veramente un grande istruttore, un Capo-
scuola ed inizia a scrivere i suoi primi articoli, do-
ve espone i suoi concetti sul nuovo sistema di
equitazione. Nel settembre del 1901 è promosso
Capitano in «Genova» e, nell’anno successivo, gli
viene affidato il comando del 2° squadrone. 

Nel marzo 1904 da «Genova» viene trasferito al-
la Scuola di Pinerolo, chiamatovi dalla fiducia del
Generale Berta, suo gran sostenitore, sia come
Comandante della Scuola sia come Generale
Ispettore dell’Arma di Cavalleria.

L’equitazione italiana deve alla lungimiranza del
Generale Berta la sua brillante affermazione nel
mondo. Infatti, è proprio a Pinerolo e a Tor di
Quinto che Caprilli può forgiare numerose schiere
di allievi, dai quali scaturiranno grandi cavalieri e
valenti istruttori. 

Tra il 1905 e il 1906 Caprilli è direttore del
nuovo corso. Un corso vera-
mente privilegiato perchè ha la
fortuna di averlo, il grande Ca-
poscuola, come Direttore dal-
l’inizio alla fine.

Nell’ottobre 1906 si sposta
con suoi Ufficiali-allievi a Tor di
Quinto per la prosecuzione del
corso. Nella primavera del 1907
vince a Roma il 1° premio del
«1° Campionato del Cavallo
d’Arme» disputato in Italia. Nonostante tutto
sembri sorridergli nella vita, successi sportivi e
fama alle stelle, le condizioni della sua salute so-
no alquanto preoccupanti. Nel maggio del 1907 a
Pinerolo, dov’è rientrato dopo Tor di Quinto,
mentre monta in maneggio sviene. Ai primi di ot-
tobre dello stesso anno inizia, sotto la sua dire-
zione e sempre a Pinerolo, il nuovo corso per Sot-
totenenti allievi (1907-1908). Ormai le autorità
militari ne riconoscono l’enorme contributo dato
all’equitazione ed unanimi sono i consensi per
una promozione, per scelta, al grado di Maggiore. 

Un contributo derivante da un’attenta riflessione
sui metodi esistenti e sull’incompletezza degli
sforzi fino a quel momento profusi dai suoi pre-
decessori; un contributo derivante dalla grande
intuizione sulla base della quale il Capitano Ca-
prilli concepisce la necessità di distribuire il peso
del cavaliere in perfetto accordo con l’equilibrio e
le sensazioni del cavallo. Cade così il complicato
sistema dei morsi insanguinati e dei rovesciamen-
ti all’indietro dei cavalieri. Sta nascendo il metodo
o sistema di «equitazione naturale» che, basan-
dosi sull’equilibrio naturale cavallo-cavaliere, mo-
difica radicalmente l’impostazione dello stile tra-

dizionale. Il metodo determina subito ottimi risul-
tati sia nel campo addestrativo militare sia in
quello sportivo.

L’interesse suscitato in Italia ed all’estero dal
nuovo rivoluzionario metodo è enorme. In breve la
Scuola diviene famosa in tutto il mondo come pri-
ma palestra di equitazione.

La promozione, meritata ricompensa per la
grande intuizione del Caposcuola, sta per essere
decretata quando la morte lo coglie, improvvisa,
fra lo sbigottimento e l’angoscia di tutti. Il 5 di-
cembre 1907 Caprilli si alza come al solito pre-
stissimo. Dice che deve recarsi a Torino per rien-
trare in serata. Verso le cinque, va alle scuderie
del Cav. Enea Gallina per vedere i nuovi cavalli da
lui acquistati in Irlanda. Gli piace un morello e
vuole montarlo. Il Capitano «al passo» imbocca
via Morosini, poi mette il cavallo al trotto raccor-
ciato e prosegue verso la piazza d’armi, fino al-
l’angolo di via Montebello. Qui, improvvisamente,
barcolla e precipita dalla sella a capofitto. Il Cav.
Gallina, che lo segue con lo sguardo, è l’unico te-

stimone oculare della caduta.
Da una tremenda frattura alla
nuca esce un filo di sangue che
riga i folti capelli castani ed il
collo taurino. Trasportato in
casa Gallina e disteso su di un
letto, non riprende più cono-
scenza. Poco dopo le sette del
6 dicembre, Caprilli, non anco-
ra quarantenne, muore.

Nel 1910, a suo perenne ri-
cordo, la Scuola di Pinerolo gli dedica l’intitola-
zione della celebre cavallerizza, a quel tempo la
più grande d’Europa!

Nel ’900 Pinerolo mantiene una rilevante pre-
senza militare costituendo sede del «Nizza» e
della Scuola Militare di Veterinaria; essa è ormai la
città della Cavalleria e la sua fama, nazionale ed
internazionale, si consolida quale prestigioso
centro di attività equestri ad elevatissimo livello.

Con decreto del 17 luglio 1910, l’Istituto viene
denominato Scuola di Applicazione di Cavalleria e
riceve il compito di completare la formazione dei
Sottotenenti di Cavalleria provenienti dall’Accade-
mia, nonché del rimanente personale in servizio
nell’Arma. In quegli anni la Scuola addestra il per-
sonale all’impiego nel conflitto italo-turco. Molti
dei Quadri usciti da Pinerolo si cimenteranno con
successo in questo cruento teatro a conferma
della propria preparazione.

L’addestramento prosegue ininterrotto fino al
1943. Fanno seguito tre anni difficili, finchè nel
1946, allo scopo di non lasciar cadere nell’oblio il
brillante retaggio della tradizione equestre italia-
na, viene ricostituito a Pinerolo il Centro Militare
Preparazione Gare Ippiche ed affidato al Colon-
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nello Gerardo Conforti. Questa ripresa dell’equi-
tazione nazionale è opera di un gruppo di Cava-
lieri militari di tutto rispetto, come Ranieri di
Campello, Bettoni e Lequio. Nel contempo, il loro
inserimento nella Federazione Italiana Sport
Equestri determina un enorme arricchimento in
termini di esperienza ed un successo dietro l’altro
per l’Italia sui campi di gara. Nel 1949, da Pinero-
lo il Centro si trasferisce nella tenuta di Monte-
maggiore, presso l’allora esistente Centro Riforni-
mento Quadrupedi del Lazio, dove assume la de-
nominazione di Centro Militare Ippico Nazionale.

Al centro della tenuta, la Villa di Montemaggio-
re, maestoso edificio rinascimentale già apparte-
nuto alle grandi famiglie dei Colonna di Sciarra e
dei Barberini, diviene il fulcro della rinascita del-
l’equitazione nel primo dopoguerra.

Nel 1955 ha luogo la trasformazione in Centro
Preolimpionico Ippico Militare (CePIM) con dipen-
denza diretta dallo Stato Maggiore dell’Esercito,

per poi tornare, nel 1969, alla denominazione di
Scuola Militare di Equitazione. L’anno prima a Pi-
nerolo, nella prestigiosa Caserma che ospitava la
Scuola, viene inaugurato il Museo dell’Arma a
tangibile ricordo di una storia plurisecolare.

Nella nuova sede laziale, una significativa testi-
monianza del legame col passato è il bronzo che,
all’interno del Padiglione «Nasello Italico», ricorda
il Capitano Federico Caprilli. Al nome del Maestro
è intitolata anche la cavallerizza, proprio come a
Pinerolo. 

La tenuta di Montemaggiore diviene fucina di
cavalieri militari che dominano la scena interna-
zionale: tra i tanti corre obbligo ricordare i fratelli
Colonnello Piero D’Inzeo e Colonnello Raimondo
D’Inzeo, per le pagine indelebili da loro scritte
nella storia dell’equitazione mondiale.

Sotto il Comando del Colonnello Piero D’Inzeo,
la Scuola Militare di Equitazione, erede e deposi-
taria delle tradizioni equestri dell’Arma, coglie si-
gnificativi successi nei concorsi ippici con i Te-
nenti Michele Della Casa, Salvatore Oppes, Ales-
sandro Galeazzi e Stefano Scaccabarozzi. Rinfor-
zano le file altri giovani Ufficiali, quali Enrico Ga-
sperini e Francesco Guarducci, i quali riusciranno, A
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Il Maggior Generale Pietro Saibante Marchese di S. Uberto,
primo Comandante della Regia Scuola Militare di Equita-
zione di Venaria Reale.



tra l’altro, ad andare a segno nel «tempio» del-
l’equitazione italiana: «Piazza di Siena».

Contestualmente, col Mar. Dino Costantini (sette
volte campione italiano di completo, cavaliere
olimpico a Monaco nel 1972 ed a Seoul nel 1988)
continua la presenza dei cavalieri della Forza Ar-
mata nella disciplina del Concorso Completo di
Equitazione.

La Scuola svolge la propria attività addestrativa
a pieno ritmo: vi partecipano permanentemente i
cavalieri militari e quelli che, pur appartenenti a
reparti con altri compiti istituzionali, svolgono re-
golarmente attività ippica. In particolare, vengono
organizzati e svolti i corsi di perfezionamento in
equitazione per istruttori Militari di Equitazione,
per Sottufficiali Capi Scuderia, per il personale
militare e civile.

Per quanto riguarda l’attività agonistica, la
Scuola, sulla base dei calendari sportivi della FISE
e della Società degli Steeple-Chases d’Italia, pre-
dispone un programma di partecipazione alle ga-
re, per le quali viene appositamente costituita una
squadra rappresentativa nelle diverse specialità:
concorso di salto ad ostacoli, concorso completo
di equitazione, corse in piano e ad ostacoli, polo.

I risultati raggiunti, come detto, sono brillanti con
titoli a livello mondiale ed olimpico. L’Istituto
conserva e rinverdisce la tradizione equestre del-
l’Arma, mantenendo vivi l’agonismo sportivo e
l’amore per il cavallo. La sua collocazione garanti-
sce gli ampi spazi necessari per lo sviluppo di
ogni attività equestre, in stretto coordinamento
col Centro Militare Veterinario di Grosseto. 

Nel 1993 la Scuola Militare di Equitazione riceve
la Bandiera dell’Arma di Cavalleria e, nel contem-
po, muta di denominazione e di organico dive-
nendo Scuola di Cavalleria. Per la parte che ri-
guarda la Cavalleria, vengono a confluire la Scuola
di Equitazione, la Scuola di Fanteria e Cavalleria di
Cesano e la Scuola Truppe Corazzate di Lecce,
cosicché essa diviene l’unica «casa madre» per
tutti i Cavalieri. Trasformazioni, cambiamenti, in-
novazioni: non per nulla il motto è «Non ristare»!

Il Centro Ippico della Scuola conserva natural-
mente le tradizionali Sezioni (Concorso, Comple-
to, Corsi, Polo, Corse) e non mancano risultati di
elevatissimo livello.

A fine anni Novanta, nel quadro di un ulteriore
riordinamento avviato dall’Esercito, emerge la ne-
cessità di disporre, nell’ambito della componente
scolastico-addestrativa, di un Istituto preposto
allo studio, all’approfondimento ed allo sviluppo
di un addestramento specifico di tipo «R.S.T.A.»

ANTHROPOS  - 96

La villa di Montemaggiore.



(Reconnaissance, Sourveillance and Target Acqui-
sition - Esplorazione, Sorveglianza ed Acquisizio-
ne Obiettivi).

Di conseguenza, nell’ambito del «Polo di Cavalle-
ria e Truppe Corazzate», il 31 ottobre 1998, il Co-
mando Scuola si trasferisce a Lecce e, nella tenuta
di Montemaggiore, si costituisce il «Raggruppa-
mento Addestrativo R.S.T.A.», che mantiene però
nel proprio ambito una componente sportiva ago-
nistica orientata alla pratica dell’equitazione di ec-
cellenza e basata sull’innovativa figura dell’Atleta.

L’addestramento, lo studio della dottrina e la
sperimentazione di tipo «R.S.T.A.» procedono per
diversi anni in modo ottimale, garantendo un de-
cisivo miglioramento nella preparazione del per-
sonale alla frequenza degli esercizi procedurali.
Dal punto di vista sportivo il Raggruppamento,
puntando sugli atleti, vale a dire sul reclutamento
di giovani speranze dell’equitazione nazionale,
raggiunge ottimi risultati in campo agonistico, ma
non manca di curare l’integrazione con la colletti-
vità locale. Ciò per il tramite di un pieno supporto
in termini di uomini, mezzi, infrastrutture e cavalli
all’attività di ippoterapia, che viene posta in esse-
re con continuità e pieno suc-
cesso di concerto col Comitato
Civico di Solidarietà (Co.Ci.S.) di
Montelibretti.

Infatti, da anni il contatto tra il
mondo del disagio fisio-psichico
ed il mondo del cavallo sta dando
risultati notevoli. Il disagio fisico
non trova per ora soluzioni, ma
migliora la qualità della vita di
tanti; il disagio psichico e sociale ha scoperto nel-
l’equitazione un coadiuvante importante per favori-
re il recupero. Dunque l’equitazione è ritenuta una
terapia valida, per molte malattie croniche ed acute,
da illustri medici del passato: da Ippocrate ad Avi-
cenna, da Svetonio a Sydenham. Si può ritenere che,
oltre alle specifiche indicazioni terapeutiche in cui
era consigliata come medicamento per le costipa-
zioni, per i catarri e per i dolori reumatici, in modo
empirico o addirittura inconsapevolmente, l’equita-
zione avesse rappresentato nei secoli passati un ve-
ro modo per «ben-essere preventivamente». La po-
stura diritta, distesa e sciolta in cui sono rappresen-
tati nei tanti quadri i cavalieri fa pensare a una for-
ma di fisioterapia spontanea ed inconsapevole che
faceva del cavaliere un uomo nobile anche e soprat-
tutto perché in salute. Riscoprire quell’equitazione
costituisce oggi, senza alcun dubbio, un passo in
avanti per il nostro benessere.

Restando in tema di solidarietà e di attività a
supporto delle comunità locali, corre obbligo ri-
cordare che lo Stendardo del Raggruppamento
(già Bandiera della Scuola Truppe Corazzate) è
decorato di Medaglia di Bronzo al Valore del-

l’Esercito, per le operazioni di soccorso alle popo-
lazioni colpite dal sisma in Campania nel 1980,
nonchè dell’Ordine al Merito Militare della Repub-
blica del Brasile.

Nel recente passato l’Istituto allaccia rapporti
di mutua assistenza e collaborazione con la
C.R.I. e, in particolare, con la Presidenza della
Sezione Romana del Comitato Femminile. Ne
scaturisce un appuntamento annuale a scopo
benefico, effettuato all’interno della splendida
cornice paesaggistica della tenuta di Monte-
maggiore. Inoltre, solo per citarne alcuni, ven-
gono siglati protocolli di intesa con l’Università
degli Studi di Tor Vergata, con l’Istituto Incre-
mento Ippico della Sardegna e con la Regione
Sicilia, sia in funzione di reciproco sostegno sia
in funzione di non trascurabili forme di sponso-
rizzazione.

Nel corso dell’anno 2004, nel rispetto di una
tradizione molto antica, si ricostituisce il carosello
equestre in uniforme storica che, presentato nel
novembre dell’anno successivo al «Galà d’Oro»
della Fiera Cavalli di Verona, viene applaudito con
entusiasmo e coinvolgimento, nel corso delle va-

rie serate, da circa 35 000 per-
sone. Il risultato è tale da por-
tare il Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito a riproporlo uffi-
cialmente, con la denomina-
zione di «Carosello Equestre
dell’Esercito Italiano», nella
primavera del 2006, presso
l’Ippodromo Militare di Tor di
Quinto, alla presenza delle più

alte cariche della Forza Armata.
Nel successivo mese di giugno, l’Ippodromo

apre ad oltre 5 000 giovani e giovanissimi che as-
sistono, in un continuo di ovazioni, ad una spet-
tacolare esibizione organizzata dai ragazzi della
trasmissione televisiva «Amici in Tour»  ed alla
quale prendono parte i nostri cavalieri in unifor-
me. Di grande impatto emotivo la tradizionale
«carica» al galoppo ed a sciabole sguainate sulla
pista in erba antistante la Tribunetta Reale.

Eccoci così arrivati ai nostri giorni. Il 1° ottobre
scorso lo Stato Maggiore dell’Esercito dispone lo
scioglimento del Raggruppamento e, nel contem-
po, la costituzione nella stessa sede del nuovo
Centro Militare di Equitazione. Per una sorta di in-
consueta coincidenza storica, esattamente cen-
t’anni dopo la prematura scomparsa del Capitano
Caprilli, il nostro grande Caposcuola, è proprio il
caso di dire: «come l’araba fenice ... rinasce l’an-
tica Scuola Militare di Equitazione»!

Alessandro CCarile
Colonnello,

Comandante del Centro Militare di Equitazione A
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......cceenntt’’aannnnii ddooppoo llaa pprree-
mmaattuurraa ssccoommppaarrssaa ddeell CCaappii-
ttaannoo CCaapprriillllii ...... rriinnaassccee ll’’aann-
ttiiccaa SSccuuoollaa MMiilliittaarree ddii EEqquuii-
ttaazziioonnee

“

”





1867: IIL CCOLERA IIN IITALIA
L’INTERVENTO
DELL’ESERCITO

A
N
TH
RO
PO
S



ANTHROPOS - 100

Vivaci, colorite e significative, nella loro roma-
nesca ironia, le rime di Giuseppe Gioacchino Belli,
nel sonetto «Er collèra morribus», all’infuriare
della prima epidemia di colera in Italia. Esse, in-
fatti, rappresentano una religiosità che interpre-
tava la malattia come un castigo divino e che pre-
feriva la preghiera e l’intercessione dei Santi pro-
tettori ai rimedi (invero, pochi e inadeguati) della
medicina del tempo.

Le pratiche magiche e intrise di arcaica super-
stizione delle campagne e dei piccoli centri urba-
ni, unitamente alla diffusa convinzione che la ma-
lattia, anzichè di origine patogena, fosse dovuta a
«veleni» propinati da scellerati prezzolati dal Go-
verno italiano, ostacolava i necessari interventi
medici per l’adozione di opportune misure igieni-
co-sanitarie, a quell’epoca, purtroppo, decisa-
mente insufficienti a causa della scarsa conoscen-
za della patologia. Bisognerà attendere gli studi di
McNamara, Koch, Metchikoff, Salimbeni, Petten-
koffer, Santarelli, Schwartzman, Lindenbauns e di
tanti altri per realizzare una lotta più efficace e
debellante contro il mortale vibrione colerico.

Tali convinzioni, fortemente radicate nei ceti
popolari specie rurali, furono però causa di gravi
tensioni popolari, spesso sfociate in vere e pro-
prie rivolte, per tutte le quali si rese necessario
l’intervento militare.

Testimone oculare di quegli eventi fu Edmondo
De Amicis (2), al tempo Sottotenente del Regio
Esercito italiano, il quale, nell’opera «La vita mili-
tare», descrisse l’encomiabile ruolo svolto dai mi-
litari, con esemplare abnegazione, nel capitolo

L’epidemia, cche ccolpì iil mmeridione dd’Italia, vvide ii nnostri ssoldati ssvolgere uuna ccapillare oopera ddi ttutela ddell’or-
dine ppubblico ee ddi pprotezione ddella ppopolazione, ddel ttutto aabbandonata ddalle aautorità llocali. DDi qquei ddram-
matici ggiorni ffu ttestimone EEdmondo DDe AAmicis, aallora SSottotenente ddel RRegio EEsercito.

1867: IIL CCOLERA IIN IITALIA 
L’INTERVENTO DDELL’ESERCITO 

Chi vvò pperrsseverrasssse ddarr ccollèrra
err mmedicasssse èè iinnutile, LLuviggi.

IInn sst’immpiasstrri ee llavannnne ee zzuffummiggi
è uunn ccojonne eerr ccrrisstianno cche cce ssperra.

La mmedicinna cche ppo’ ffa pprrodiggi
è lla MMadonnnna, ee lla MMadonnnna vverra
è qquella ttarr MMadonnnna ffurrisstierra

de LLa mmedaja nnova dde PParriggi (1). 

A ssinistra.
Sergente dei Bersaglieri.

In aapertura.
Ufficiali di Artiglieria della Guardia Nazionale.



«L’esercito italiano durante il colèra del 1867» (3). 
Ogni qualvolta - scrive De Amicis - io ripenso a

quanto l’Esercito ha fatto o patito per il Paese du-
rante il colèra del mille ottocento sessantasette, e
riprovo quel vivo senso d’ammirazione e di grati-
tudine che mi si destava in quei giorni alla notizia
d’ogni nuovo suo atto di carità e di coraggio civi-
le, mi prende il dubbio che la maggior parte di
quegli atti siano già dai più dimenticati, che molti
non siansi saputi mai, che tutti poi, o quasi tutti,
sien noti troppo vagamente per essere, come e
quanto si conviene stimati e lodati. 

Forse i ricordi di tutti que’ begli atti individuali il
popolo li ha già confusi in un solo concetto -
l’Esercito ha fatto del bene - come dopo una bat-
taglia vinta esprime ed esalta nel nome d’un Ge-
nerale le gesta e le glorie di centomila soldati.

E mi confermo in questo timore quando consi-
dero che il Paese, il quale delle guerre non è che
spettatore e può e suole notar molte cose, essen-
do stato, invece, in questa occorrenza del colèra,
attore e vittima ad un tempo del terribile dramma,
naturale che poco badasse a quei tanti e sfugge-
voli fatti parziali di cui, benché altamente genero-
so lo scopo, eran pur sempre lievi e quasi insen-
sibili gli effetti rispetto alla grandezza dei mali
onde egli stesso era in gran parte travagliato.

Ora non è chi non comprenda come il sentimen-
to di ammirazione e di gratitudine, che deriva
dalla notizia vaga dell’opera che prestò l’Esercito
a vantaggio del Paese in quell’occasione, debba
essere assai meno profondo e durevole, e l’esem-
pio assai meno efficace, che non sarebbe ove si
conoscesse il modo con cui quell’opera fu indivi-
dualmente prestata e i sacrifici che costò, e i peri-
coli che l’accompagnarono, così da averne scolpi-
ta l’immagine nella mente (4).

Durante la letale epidemia colerica del 1867 (la
quale, in particolar modo, colpì il Meridione del
Paese), il Regio Esercito italiano svolse una capillare
opera di tutela territoriale dell’ordine pubblico,
nonchè - ante litteram - di protezione della popo-
lazione civile, molto spesso,
quest’ultima, abbandonata a sé
stessa dalle autorità locali.

Di seguito, ancora, il vibrante
ricordo di Edmondo De Amicis: Il
disordine delle amministrazioni
e lo sconvolgimento e la paura
generale avevano spirato auda-
cia ai malandrini e ai briganti, e
dato occasione che ne sorgessero dei nuovi, e gli
uni e gli altri percorrevano le città e le campagne
commettendo ogni maniera di furti e di violenze.

La truppa, che non poteva cessar di dar la caccia a
costoro, per quanto l’opera sua fosse indispensabile
altrove, si trovava così stretta da mille obblighi di-
versi, gli uni più degli altri pericolosi e faticosi.

La forza numerica dei corpi, che già era scarsa di
fronte ai bisogni dei tempi ordinari, riusciva affat-
to insufficiente per provvedere nello stesso tempo

al servizio degli ospedali, ai
cordoni sanitari e alla pubblica
sicurezza.

Tutti questi servigi eran però
fatti dovunque, scompartendo
la forza quanto fosse più pos-
sibile minutamente: onde quasi
dappertutto seguiva che i sol-
dati non dormissero mai due

notti di sèguito in caserma, e mangiassero non
più ad ore prestabilite, ma così alla sfuggita
quando e dove ne avessero il tempo ed il modo.

I servigi più duri erano quelli imposti tratto tratto
da inattesi tumulti popolari, nel cuore della notte,
qualche volta simultaneamente in vari punti dello
stesso paese; e un pugno di soldati doveva uscire A
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OOggnnii qquuaallvvoollttaa rriippeennssoo aa
qquuaannttoo ll’’EEsseerrcciittoo hhaa ffaattttoo oo
ppaattiittoo......rriipprroovvoo qquueell vviivvoo
sseennssoo dd’’aammmmiirraazziioonnee ee ddii
ggrraattiittuuddiinnee ......

“

”

Caporale di Fanteria in tenuta da campagna.
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contro una moltitudine armata che li superava di
numero cento volte, e batteva furiosamente alle
porte della caserma e lanciava sassi alle finestre e
minacciava di appiccare il fuoco alla casa, gridan-
do morte agli avvelenatori,
morte agli assassini del popolo!
e ogni altra maniera di vituperi.

Oltre tutto ciò, nella maggior
parte dei paesi, bisognava che i
soldati andassero a levar via i
cadaveri dalle case, a traspor-
tarli ai cimiteri sui carri del reg-
gimento, a scavar le fosse e
seppellirli. Bisognava impedir
alla gente di fuggir dai paesi, inseguirla, ricon-
durla alle proprie case, tradurvela a forza, pi-
gliando pel braccio ad uno ad uno intere famiglie
di pezzenti, torme di fanciulli e di donne che
rompevano in pianti e grida disperate.

In tutti i corpi, in tutti i distaccamenti si facevano
collette di denaro per le famiglie più indigenti; in
alcuni paesi si distribuiva ogni giorno una quantità
di pane; altrove di carne e minestra; dove non si
poteva dar’altro, si davan gli avanzi del rancio, si

dava della paglia, dei panni vecchi, qualche cosa.
In molti corpi, si costituirono comitati di soccor-

so permanente; gli Ufficiali andavano ogni giorno
in volta per le case dei poveri a recar soccorso, a
dar consigli, a invigilare; i soldati somministrava-
no all’ospedale i pagliericci dei loro letti, si offri-
vano spontanei di andare ad assistere gl’infermi
nei lazzaretti e nelle case private, e v’andavano e
vi facevano coraggiosamente e lietamente il loro
dovere sino all’estremo.

Nei paesi rimasti privi di farmacisti andavan’essi
a distribuire le medicine nelle botteghe, sorve-
gliati dai medici militari, e le portavano alle case
dove occorrevano.

In altri luoghi, dov’eran chiuse persino le botte-
ghe degli alimenti più necessari alla vita, fattele
aprire a forza, provvedevano essi stessi o soprin-
tendevano alla vendita.

Spesso eran costretti a tener aperti i mercati,
parte sorvegliando lo spaccio delle derrate, parte
tutelando l’ordine e la pace continuamente mi-
nacciata.

Frequentissimamente, sia nei villaggi che nelle
città, dovevano impastare e infornare il pane, la-
voro che non si volea far da alcuno per la creden-
za che sudando si contraesse il colèra; e non di
rado si riducevano a spazzare le strade e le case
dei poveri assieme ai carabinieri e alle guardie di
sicurezza pubblica perché non c’era chi si volesse
sobbarcare a quella fatica pericolosa.

Incarichi meno umili, ma assai più inusitati e
difficili, toccavano spesse volte agli Ufficiali, che
dovean farla da sindaci nei villaggi disertati dalle
autorità, e talora da medici, e sempre da limosi-
nieri e missionari in mezzo a popolazioni stupidi-
te ed esasperate dalla paura e dai patimenti, e ac-
cese di passioni feroci.

Lo stesso era dei medici militari, a cui oltre la cura
de’ soldati incombeva quasi da
per tutto quella del popolo, del
quale bisognava prima che essi
distruggessero i pregiudizi e
vincessero le ripugnanze e gli
odi.

Lo stesso dei Comandanti dei
corpi, incalzati da mille biso-
gni, stretti da mille difficoltà,
affollati da mille cure, sempre

in apprensione per la loro truppa divisa e sparsa
di qua e di là, continuamente in giro e in pericolo.

Per tutti poi un immenso dolore: quello di dove-
re ogni giorno dire addio per sempre a tanti bravi
soldati, a tanti buoni compagni, a tanti amici cari
da lungo tempo (5). 

In quell’anno, anche la Calabria, tra i tanti mali
che da sempre l’affliggevano, dovette affrontare
la dilagante letale epidemia di colera, la quale in-
teressò ventisette Comuni con altissimo tasso di

PPeerr ttuuttttii ppooii uunn iimmmmeennssoo
ddoolloorree:: qquueelllloo ddii ddoovveerree
ooggnnii ggiioorrnnoo ddiirree aaddddiioo ppeerr
sseemmpprree aa ttaannttii bbrraavvii ssooll-
ddaattii......

“

”

Luogotenente Colonnello del Corpo Reale di Stato
Maggiore.
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mortalità specialmente tra la popolazione dei Co-
muni di Scilla, di Bagnara e di Reggio.

All’infierire del morbo si verificarono, inoltre,
gravi disordini popolari, culminati poi in veri e
propri tumulti (originati, principalmente, dal col-
lettivo e cieco timor panico verso quel morbo pe-
stifero, ritenuto invece vero e proprio veneficio da
gran parte della popolazione) che, in alcuni casi,
furono subito repressi dall’immediato intervento
del Regio Esercito mentre in altri trascesero in
cruenti linciaggi degli «untori», gli incolpati odia-
tissimi avvelenatori.

Tali drammatici eventi furono pure rievocati da
De Amicis nell’opera sopra citata: Intanto [il cole-
ra] si era propagato per quasi tutte le altre pro-
vincie d’Italia, e particolarmente in quelle del
Mezzogiorno, e più che in ogni altra in quella di
Reggio, dove menò la sua ultima e più spavente-
vole strage sul cadere dell’anno.

Per colmo di sventura si propagava ogni dì più e
metteva radici profonde nel popolo l’antica su-
perstizione che il colèra fosse effetto di veleni
sparsi per ordine del Governo, che il volgo di gran
parte dei paesi del mezzogiorno, per uso contrat-
to sotto l’oppressione del Governo cessato, tiene
in conto d’un nemico continuamente e nascosta-
mente inteso a fargli danno per necessità di sua
conservazione.

I pregiudizi volgari venivano segretamente fo-
mentati dai borbonici e dai clericali. Eran sospetti
di veneficio tutti gli agenti della forza pubblica, i
carabinieri, i soldati, i precettori delle dogane, gli
officiali governativi. 

Si spargevano e si affiggevano per le vie procla-
mi sediziosi, eccitanti alla vendetta ed al sangue.
Tratto tratto le popolazioni armate di falci, di pic-
che, di fucili, si assembravano, percorrevano tu-
multuosamente le vie dei paesi cercando a morte
gli avvelenatori; minacciavano o assalivano le ca-
serme dei carabinieri e dei soldati; irrompevano
nelle case dei medici, e le mettevano a sacco; si
gettavano nelle farmacie e vi distruggevano e di-
sperdevano ogni cosa; invadevano l’ufficio del co-
mune, laceravano la bandiera nazionale, abbru-
ciavano i registri e le carte.

Intere famiglie, accusate di veneficio, venivano
improvvisamente aggredite di notte da turbe di
popolani, e vecchi, donne, bambini cadevano
sgozzati gli uni ai piedi degli altri, senza aver
tempo di scolparsi o di supplicare (6).

A tal riguardo, emblematici furono i fatti di Ar-
dore (7), laddove i primi casi mortali dell’epide-
mia colerica si manifestarono il 14 agosto 1867,
come annotò l’Arciprete del tempo nel registro
parrocchiale.

Il paese e l’intero comprensorio comunale furono
allora circondati da un rigido cordone sanitario
controllato militarmente, col quale si impediva a

chiunque l’ingresso e l’uscita. Inoltre, si sottopo-
nevano le persone di sospetta provenienza a profi-
lassi mediante particolari fumigazioni (con essenze
di rosmarino, di zolfo e di altri aromi), che, secon-
do la credenza popolare del tempo, costituivano
mezzi idonei per prevenire il contagio epidemico.

Ma in Ardore, nondimeno, il malcontento popo-
lare si tramutò in feroce furia sanguinaria e per
due giorni, il 4 e il 5 settembre 1867, l’intero
paese fu teatro di una rivolta popolare armata
che, alla fine, lasciò dietro di sè diciassette morti,
tredici dei quali brutalmente trucidati perché rite-
nuti «untori», cioè avvelenatori.

Alfiere del 1° Reggimento Fanteria.



Quella strage fu anche ricordata da De Amicis, la
cui penna tramanda ai posteri, a tal riguardo, il sa-
crificio umano del Sottotenente Gazzone e l’eroico
comportamento del caporale Albani, entrambi mili-
tari del Regio Esercito distaccati in Ardore, in forza
alla 3a compagnia del 68° reggimento fanteria
stanziata nel vicino Comune di Gerace: in Ardore,
Comune di Gerace, v’erano sei carabinieri e venti-
quattro soldati del 68° reggimento di fanteria, co-
mandati dal Sottotenente Gazzone. 

La mattina del 4 settembre il popolo si armò e si
affollò fuor del paese al grido di morte agli avve-
lenatori! Quando si parve in numero bastante, ir-
ruppe nel paese.

Il Gazzone, fidando nella simpatia che il popolo
gli aveva dimostrato in più d’una occasione, mos-
se benignamente incontro alla moltitudine e tentò
di quietarla con buone parole; gli fu risposto con
due palle al petto che lo stesero a terra cadavere.

Non dirò quel che del suo cadavere si fece per
non aggiungere orrori ad orrori. I soldati assaliti
alla spicciolata, impotenti a resistere, ebbero ap-
pena il tempo di riparare nella caserma dei cara-

binieri, nella quale fin dalla mattina s’eran rifu-
giate tre famiglie di nome Lo Schiavo, cui la po-
polazione, credendole ree di veneficio, aveva in-
cendiate le case.

Una immensa folla si accalcò dinnanzi alla ca-
serma e chiese con grida spaventevoli che le fos-
sero dati nelle mani gli avvelenatori. Il capo di
quelle famiglie, il vecchio Lo Schiavo, ebbe il co-
raggio di affacciarsi ad una finestra e di là, colle
mani giunte, lagrimando e singhiozzando da stra-
ziare il cuore, supplicò la turba di risparmiare al-
meno il sangue delle donne e dei fanciulli.

Gli fu risposto che sarebbero stati tutti sbranati.
Il povero padre, preso da un impeto di dispera-
zione, tirò un colpo di pistola nella strada. Fu il
segnale dell’assalto. La moltitudine, cacciando un
lungo urlo di furore, si precipitò colle scuri sulle
porte e comiciò a lanciare una grandine di palle e
di sassi contro le finestre. I soldati, dal di dentro,
si difesero a fucilate. La lotta durò più d’un’ora. 

Finalmente, visti riuscir vani i suoi sforzi, il po-
polo appiccò il fuoco alla caserma. Orribile scena!
Già le fiamme avviluppavano tutta la casa e, scre-
polati i muri, guizzavano qua e là nell’interno del-
le stanze, e l’aria s’infocava, e le travi del tetto
crepitavano; di fuori fischi e grida feroci di gioia;
di dentro strida disperate di donne e di fanciulli;
sette soldati e Lo Schiavo stesi a terra nel sangue.

In quegli estremi, il caporale Albani decise di
tentar quell’unica via di salvezza che rimaneva;
riunì in uno stretto gruppo le tre famiglie; ordinò
ai suoi pochi soldati di pigliare in spalla i feriti, e
primo lui e gli altri subito di dietro, aperta in furia
una porta e abbassate le baionette, si precipitaro-
no a capo basso nella folla.

Questa, sopraffatta da quell’incredibile audacia,
cedette il passo; ma appena furon passati, esplose i
fucili e colpì a morte parecchi delle famiglie sven-
turate; gli altri si salvarono, parte nelle case, parte
nella campagna; i soldati non furon raggiunti.

Due giorni dopo arrivarono in Ardore tre com-
pagnie di fanteria da Gerace, da Monteleone e da
Reggio, e vi ristabilirono la quiete.

Il Capitano Onesti, del Corpo di Stato Maggiore,
che resse per qualche tempo l’amministrazione
comunale, il Maggiore Castaldini che comandava
le forze militari di Ardore e delle vicinanze, e il
Broglia, medico di battaglione, si condussero in
tal modo che per verità io non so con che parole
si potrebbero degnamente lodare.

Non parlo dei soldati, che là, come da per tutto,
si adoperarono in pro del paese con uno zelo in-
faticabile e una pietà religiosa (8).

A quei gravissimi fatti-reati seguì un lungo pro-
cesso penale, celebrato davanti alla Corte di Assi-
se di Reggio di Calabria e definito con sentenza
del 12 giugno 1871, con la quale furono commi-
nate condanne per complessivi duecentosessan-
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tadue anni di reclusione, e, per tre imputati, la
durissima pena dei lavori forzati a vita (9).

Tuttavia, quella sentenza, sebbene lungamente
motivata, non appare esaustiva e convincente alla
luce delle risultanze istruttorie dibattimentali.

Sulla scorta delle quali, invero, non è peregrino
affermare che i veri principali responsabili sobilla-
tori, astutamente rimasti dietro le quinte della
scena criminosa (le mali arti di qualche tristo - si
legge infatti nella corposa motivazione - che ne
profittò per agitare gli animi e spingerli ai com-
messi atroci fatti) rimasero infine impuniti.

Ancorchè, in definitiva, l’incarto processuale
non ha dato una risposta che, sul piano storico-
giudiziario, riesca a oltrepassare le contingenze
della cronaca di quei drammatici fatti, esso ha co-
munque consentito di ripercorrere il doloroso iter
di quella memorabile e luttuosa tragedia popola-
re, che funestò quell’antico - e, invero, civile -
borgo calabrese e la sua intera cittadinanza, per
tal causa ed in seguito per molti anni additati,
diffamati e vituperati.

Il tempo, che tutto divora, ha «fagocitato» la
memoria di quegli orribili fatti e di quel tribolato
processo giudiziario che, indelebilmente, segna-
rono le vite di quegli uomini (condannati, anche e
soprattutto, per altrui responsabilità penali) e su
tutti i quali così sentenziò un cronista ardorese
del secolo scorso: Il diluvio venne e inabissò i
meno colpevoli.

La giustizia divina avrà pareggiato le perdite (10).

Filippo RRacco
Avvocato in Siderno

NOTE

(1) G. G. Belli si riferisce a una medaglia coniata nel
1832 dopo l’apparizione della Madonna a Santa Cathe-
rine Labouré, avvenuta in Parigi il 27 novembre 1830.
Secondo la tradizione, tale medaglia, distribuita ai ma-
lati di colera durante l’epidemia scoppiata in quegli an-
ni nella capitale francese, ne avrebbe procurata la gua-
rigione di alcuni, cosicchè da allora, come ricordava il
poeta romano, essa fu ritenuta miracolosa (G. Zanchin
- M. Panetto, Il Cholera Morbus a Padova negli scritti di
Vincenzo Pinali e nella pubblicità coeva, in «La geogra-
fia delle epidemie di colera in Italia. Considerazioni
storiche e medico-legali», a cura di A. Tagarelli - A. Pi-
ro, San Giovanni in Fiore, 2002, III, pp. 1117-1118).
(2) Edmondo De Amicis (1846-1908). Ufficiale del Re-
gio Esercito Italiano, abbandonò la carriera militare per
darsi alle lettere e al giornalismo. Dal 1871 al 1879
pubblicò sei libri di viaggio tutti, in diversa misura, edi-
torialmente fortunati, poi seguiti dalle opere «Poesie»
(1880), «Amici» (1883) e dal celebre «Cuore» (1886), il
suo noto capolavoro, nel quale l’amore per il bene sino

alla commozione costituisce l’aspetto più significativo
della sua personalità e la più genuina espressione del
suo genio letterario. 
(3) E. De Amicis, «La vita militare». Sesto San Giovanni,
1916, pp. 186-234. 
(4) Ibidem, p. 186.
(5) Ibidem, pp. 193-195, 235.
(6) Ibidem, pp. 187-189, 191.
(7) Comune in Provincia di Reggio di Calabria, sito su
un panoramico altopiano (m 250 s.l.m.) a circa 6 km
dal litorale del Mar Jonio.
(8) De Amicis, op. cit., pp. 225-226.
(9) Su quella vicenda, cfr. F. Racco, «I fatti di Ardore.
Colera untori tumulti crimini e vicende giudiziarie di
una tragica colonna infame calabrese del 1867», Gioio-
sa Jonica, 2001.
(10) E. Gliozzi, «Ardore. Monografia». Santa Maria Ca-
pua Vetere, 1905, p. 128. A
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L’ITALIA EE LLA CCORSICA
NELLA SSECONDA
GUERRA MMONDIALE
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Per collocare in un corretto quadro storico le re-
lazioni intercorse tra Italia e Corsica nel Secondo
conflitto mondiale occorre prendere in considera-
zione due aspetti fondamentali del problema:
quello politico e quello militare, ambiti da sempre
di difficile delimitazione. Una rapida scorsa del
tempo sarà sufficiente a dimostrare che l’Italia
mai ha avuto reali aspirazioni di annessione seb-
bene la posizione dell’isola, la sua struttura geo-
logica, il carattere e la lingua degli abitanti la
pongano incontestabilmente nella nostra area
geografica. Partiamo dall’aspetto politico.

All’epoca del terzo Trattato di Compiègne del
1768, con il quale Genova praticamente cedette
la Corsica alla Francia (1), l’Italia non era ancora
unita in uno Stato nazionale e il fatto passò pres-
soché inosservato. Solo poche voci isolate nota-
rono la questione. Infatti Pietro Verri, tipico
esponente del riformismo settecentesco, temeva

che la Francia con tale annessione avesse in-
fluenzato il commercio di Genova e, di riflesso,
quello di Milano. Si trattava di preoccupazioni di
carattere essenzialmente economiche. Le nostre
rivendicazioni di natura territoriale furono prati-
camente assenti sia durante il XIX secolo, quando
l’obiettivo italiano era l’Unità d’Italia e il nemico
era «l’oppressore austriaco», sia dopo Sedan,
quando pure la Francia era gravemente prostrata.
Con la Grande Guerra, l’alleanza con la Francia, la
vittoria contro gli Imperi Centrali e la politica

L’ITALIA EE LLA CCORSICA
NELLA SSECONDA GGUERRA MMONDIALE
Una vvicenda pper ccerti vversi ttrascurata, pper aaltri mmai ddefinitivamente cchiarita. CCi ffurono aaspirazioni aannessionisti-
che oo, ppiù vverosimilmente, ggli iitaliani ooccuparono ll’isola pper mmotivi sstategici?

Sopra.
Un pezzo controcarri da 47/32 in postazione contro
sbarchi dal mare.
In aapertura.
Veicoli tedeschi distrutti nei combattimenti. In primo piano
un semovente di artiglieria d’assalto tedesco Stug. III.



dell’immediato dopoguerra, la principale preoc-
cupazione di tutti i membri dell’Intesa era costi-
tuita dalla Germania. Solo a partire dal 1938, la
Corsica apparve tra le regioni rivendicate, dal
Governo italiano dell’epoca (ma non dal popolo).
Per quanto riguarda l’aspetto militare, uno studio
del 1927 di un Ufficiale della Marina Militare mise
in evidenza la potenziale minaccia costituita dal-
l’isola che, in caso di conflitto, sarebbe stata uti-
lizzata dalla Francia come una grande piattafor-
ma aerea per lanciare offensive contro quasi tutta
la penisola italiana e la Sardegna oppure come
una base intermedia per eventuali sbarchi sulle
coste toscane e laziali. Le potenzialità strategiche
offerte dall’isola non sfuggirono al Governo fa-
scista che, tuttavia, nei primi mesi del 1940 (2),
decise, in caso di guerra alla Francia, di non in-
tervenire militarmente in Corsica. Infatti, consi-
derando le condizioni precarie in cui versavano le
Forze Armate, un eventuale attacco e la conse-
guente occupazione sarebbero risultati troppo
onerosi. Invece, appariva più prudente prevedere
la sola neutralizzazione dei numerosi aeroporti
dell’isola. Gli stessi francesi non presero in con-
siderazione, qualora l’Italia fosse entrata in guer-
ra a fianco della Germania, alcuna operazione
dalla Corsica contro la penisola ma possibili at-
tacchi dalla Tunisia contro la Sicilia. In sostanza,
quantunque ci fosse stata un’occupazione, sa-
rebbe stata motivata da fini militari e non da ri-
vendicazioni annessionistiche.

L’ITALIA EENTRA IIN GGUERRA

La guerra «lampo» condotta dai tedeschi contro
Belgio, Lussemburgo, Olanda e l’invasione delle
colonne corazzate in territorio francese indusse
Mussolini a entrare in guerra rapidamente a fianco
dei tedeschi (10 giugno 1940) ipotizzando una fa-
cile e rapida vittoria e una conseguente «ghiotta»
spartizione dei territori. Ma se,
di fatto, non fu mai premuto il
grilletto, in quanto si attese il
tracollo definitivo delle forze
francesi, la conquista della Cor-
sica sembrò alquanto remota
per la presenza di ingenti re-
parti transalpini. Furono questi
che, a discapito delle previsioni,
ruppero la tregua e bombardarono dal mare Ge-
nova e Savona. L’Italia, costretta a intervenire, lan-
ciò offensive dall’aria contro i porti e gli aeroporti
della Corsica e nel contempo operazioni offensive
sulle Alpi, in aderenza ai primi piani operativi pre-
disposti. Pochi giorni dopo, la Francia firmava l’ar-
mistizio con la Germania e con l’Italia. Per quanto
riguarda la Corsica, non fu prevista nessuna occu-

pazione. Vennero imposti solo i seguenti provve-
dimenti: la smobilitazione di gran parte dell’Eser-
cito (furono tenuti in vita solo alcuni reparti privi
di mortai, armi automatiche pesanti); la limitazio-
ne delle Forze della Marina Militare; lo smantella-
mento di tutti gli aeroporti, salvo quelli di Ajaccio
(incluso il relativo idroscalo) e Calvi; la limitazione
delle Forze di Polizia. I materiali in esubero, in
particolare le artiglierie, vennero resi inefficienti e
accantonati in appositi depositi. Molti studiosi si

sono chiesti il motivo di questa
«mitezza» di condizioni da par-
te dell’Italia. Le risposte sono
varie, in genere basate tutte su
ipotesi, in quanto non esiste
nessun documento scritto che
dia una spiegazione almeno ap-
prossimata. Tra le varie ipotesi:
sembra che Mussolini nutrisse

una sorta di rimorso per aver dichiarato guerra a
una Nazione già morente e legata a noi da tanti
vincoli storici e affettivi. Una seconda ipotesi ri-
guarda le pressioni verbali che i tedeschi esercita-
rono sul Duce per una rapida firma dell’armistizio
in vista delle operazioni contro la Gran Bretagna.
L’ultima è la seguente: la Francia era in condizione
di respingere condizioni armistiziali più dure e, A
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Dislocazione delle forze italiane al 14 settembre 1943.



conseguentemente, l’Italia sarebbe rimasta sola a
fronteggiarla.

Dopo l’armistizio delle potenze dell’Asse e fino
allo sbarco anglo-americano sulle coste del-
l’Africa settentrionale francese, la Corsica ebbe
vita tranquilla. Infatti, nell’economia generale
delle operazioni, l’Alto Tirreno e il Mar Ligure ri-
sultavano troppo periferici rispetto al principale
teatro di operazioni: il Mediterraneo e le coste
settentrionali africane (Libia, Egitto). Di conse-
guenza, tutta l’attenzione delle rispettive flotte
aeronavali era concentrata su questo settore e i
convogli navali che lo alimentavano. Quanto ai
britannici, l’occupazione della Corsica avrebbe
consentito di avvicinare l’Italia
per le loro offese aeree (non
quelle navali stante la scarsa
potenzialità dei porti corsi) ma,
sino all’autunno del ’42, l’oc-
cupazione della Corsica sareb-
be costata troppo non tanto in
termini di uomini, mezzi e ma-
teriali quanto per la sottrazione di molte forze
dal fronte dell’Africa settentrionale a vantaggio
dell’armata italo-tedesca.

Lo sbarco anglo-americano nell’Africa setten-
trionale francese mutò completamente la situa-
zione. Infatti, si trattava di forze che dal teatro
africano avrebbero potuto sia prendere alle spal-
le l’Armata motocorazzata di Rommel, in ripie-
gamento dall’Egitto alla Libia, sia puntare addi-
rittura all’occupazione della Sardegna e della
Corsica, completamente sguarnita di forze del-
l’Asse, in vista di successive offensive aeree

contro l’Italia. Per quanto era accaduto, un’occu-
pazione italiana dell’isola corsa era necessaria al
fine di anticipare la stessa mossa da parte delle
forze anglo-americane.

L’OCCUPAZIONE IITALIANA

Lo Stato Maggiore dell’Esercito aveva prepara-
to già da tempo un piano operativo in vista di
un eventuale sbarco in Corsica. La prima piani-
ficazione, denominata esigenza «C», fu distrutta
l’11 giugno 1941 e sostituita con un’ulteriore
direttiva operativa, denominata «esigenza C2»,

che il Comando del VII Corpo
d’Armata di Firenze, designa-
to per tale attività, aggiornò
costantemente fino al mo-
mento dell’effettiva occupa-
zione dell’isola (11 novembre
1942). L’esecuzione del piano
era prevista nell’ipotesi di

uno sbarco di forze britanniche o di qualunque
altra minaccia. La seconda ipotesi fu appunto
quella che prese concretezza nel novembre del
1942, a seguito dello sbarco in Marocco e in Al-
geria degli anglo-americani. Le operazioni pre-
viste dai piani dovevano tendere a creare al più
presto due «teste di sbarco», rispettivamente
sulle coste occidentali (ad Ajaccio) e su quelle
orientali (a Bastia), per poi procedere ad una ra-
pida occupazione dell’isola. Il compito principa-
le era, come già detto, impedire un eventuale
sbarco del nemico. Le unità del VII Corpo d’Ar-
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mata dovevano essere ripartite in quattro co-
lonne: due si sarebbero imbarcate a Livorno (ed
eventualmente a Portoferraio), le altre due in
Sardegna (nei porti di Olbia, della Maddalena e
di Porto degli Aranci). A seguito degli eventi che
si verificarono nel novembre del 1942 (El Ala-
mein), unitamente al già citato sbarco di forze
anglo-americane sulle coste africane, le truppe
italiane furono costrette ad accelerare l’occupa-
zione che, tuttavia, non incontrò praticamente
nessuna forma di resistenza. Infatti, sulla terra-
ferma, vi furono solo proteste formali da parte
del Prefetto di Ajaccio e del Vice Prefetto di Ba-
stia che, peraltro, assicurarono la loro collabo-
razione per il mantenimento dell’ordine. Anche
in mare, la forze italiane imbarcate navigarono e
sbarcarono sull’isola completamente indistur-
bate. Gli italiani notificarono alle autorità fran-
cesi e ai civili che lo sbarco avveniva soltanto
per preservare l’isola da possibili offese anglo-
americane e che le clausole d’armistizio avreb-
bero conservato pieno valore: non vi sarebbero
state rivendicazioni territoriali, perciò le truppe
italiane non dovevano essere considerate nemi-
che ma amiche della Francia e, soprattutto, dei
Corsi. In effetti, i primi venti giorni di occupa-
zione trascorsero senza incidenti (3), con scam-
bi di cortesie tra autorità militari italiane e fran-
cesi. Poi, a partire da fine novembre, da Roma
arrivarono una serie di misure che, di fatto, li-
mitarono l’autonomia delle autorità locali fino a
quando, il 18 gennaio del 1943, il Governo ita-
liano comunicò al Governo di Vichy di aver as-
sunto in Provenza e in Corsica tutti i diritti di
Nazione occupante. Tale provvedimento provo-
cò il risveglio del patriottismo corso, apparente-
mente sopito, con una serie di attentati contro
gli italiani. Ma oltre a questi tristi eventi, inevi-
tabili in una guerra, occorre ricordare gesti di
buona volontà che da entrambe le parti non
mancarono. Per quanto concerne l’Italia, è suffi-
ciente ricordare la fornitura della farina alla po-
polazione; da parte corsa, la partecipazione
della popolazione di Bastia ai funerali di 13 mi-
litari italiani periti in mare, il 19 aprile, a segui-
to del siluramento del piroscafo «Crispi».

L’ARMISTIZIO

L’8 settembre 1943 era presente nell’isola il VII
Corpo d’Armata, al Comando del Generale Magli,
costituito da 2 Divisioni di fanteria (la «Friuli» e la
«Cremona»), 2 Divisioni costiere (225a e 226a),
vari raggruppamenti di forze con bersaglieri, gra-
natieri, alpini, camicie nere, unità di supporto
operativo e logistico, unità della Marina, dell’Ae-
ronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Fi-

nanza. Al contingente «interforze» di circa 85 000
uomini si affiancò una Brigata motocorazzata te-
desca rinforzata «SS Reichsfuhrer».

Le forze italiane erano destinate alla difesa del-
la fascia costiera e dell’immediato entroterra,
mentre quelle tedesche erano concentrate a
blocchi sul territorio per l’elevata mobilità. Erano
in grado di raggiungere in poche ore qualsiasi
punto dell’isola.

All’annunzio dell’armistizio, il Generale Magli
ordinò di incrementare le misure di vigilanza e si-
curezza e comunicò al comando tedesco che, sul-
la base di tale armistizio, nessuna azione poteva
più essere intrapresa a danno degli anglo-ameri-
cani. Come noto, le relazioni tra gli alleati muta-
rono rapidamente. Il 9 settembre del 1943 i tede-
schi, con un colpo di mano, attaccarono e occu-
parono il porto di Bastia presidiato dagli italiani,
incendiarono il piroscafo «Humanitas», tentarono
di impadronirsi del nostro cacciatorpediniere «Ar-
dito» e assalirono il MAS 543. Gli italiani, spalleg-
giati da alcuni patrioti corsi, reagirono decisa-
mente e il porto fu rioccupato dopo aspri com-
battimenti. Il mattino del 9 settembre 43, alle ore
sette, la situazione fu completamente ristabilita.
Inoltre, la torpediniera «Aliseo», al largo di Bastia, A
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attaccò e affondò, con la collaborazione delle bat-
terie costiere, due caccia-sommergibili e sette
motozattere tedesche. L’operazione costò agli
italiani 57 soldati, e 70 marinai del cacciatorpedi-
niere «Ardito» furono posti fuori combattimento.
Dalla parte tedesca non meno di 500 persone pe-
rirono e vennero fatti molti prigionieri di guerra. 

Quell’immediata reazione compiuta a Bastia,
poche ore dopo la radio-diffusione dell’armisti-
zio, valse a dare la misura della capacità di azio-
ne delle Forze Armate italiane
sia ai tedeschi, che ritenevano
di poter assumere il controllo
dell’isola impunemente e a
buon mercato, sia alle forze
anglo-americane, che poteva-
no confidare in una sicura di-
fesa dell’isola da parte degli
italiani. Di fronte al fallimento
dell’impresa il Comando tedesco, evidentemente
non pronto a una reazione italiana tempestiva ed
efficace, scelse la via delle scuse. Infatti, la stes-
sa mattina del 9 settembre, rappresentanti delle
forze tedesche (Generale Von Senger) espressero
tutto il rammarico per quanto era accaduto assi-
curando che simili atti non si sarebbero più veri-
ficati. La promessa non fu mantenuta: il 10 e

l’11 settembre ci furono altri scontri a fuoco con
le forze tedesche a Porto Vecchio, Sartena e Bo-
nifacio.

Intanto era iniziato a Bonifacio, sotto la prote-
zione di reparti della citata Brigata motocorazzata
tedesca, lo sbarco della 90a Divisione Panzergre-
nadieren. Unità della stessa Divisione tedesca af-
fluirono in Corsica per via aerea, prendendo terra
a Ghisonaccia e a Borgo (circa 3- 4 km a Nord di
Casamozza). Lo sbarco della potente Divisione di
fanteria corazzata turbò il rapporto delle forze in
campo non già nel numero degli uomini, bensì
nella potenza e nella mobilità dei mezzi.

LE OOPERAZIONI DDELLE TTRUPPE IITALIANE CCONTRO II
TEDESCHI

Il mattino dell’11 settembre il Comandante delle
truppe in Corsica ricevette l’ordine dal Capo dello
Stato Maggiore dell’Esercito di considerare i tede-
schi quali nemici. Le forze italiane si trovarono,
quindi, a combattere «da sole» contro un nemico
ben superiore per armamento, mezzi e materiali.

Nel momento in cui venne diramato tale ordine,
le forze tedesche erano raggruppate in blocchi
nelle zone di Bonifacio, Porto Vecchio, Ghisonac-
cia, Bastia e presso l’aeroporto di Borgo. Da tale
disposizione del nemico scaturì il concetto
d’azione del Generale Magli il cui obiettivo era
evitare il controllo del territorio da parte delle for-
ze tedesche; in sintesi, le direttive operative im-
partite furono le seguenti (4):
• le forze dislocate a Sud dovevano contenere il

nemico (principale zona d’afflusso nell’isola) e
impedire il suo movimento;

• le forze dislocate a Nord e al Centro dovevano,
in un primo tempo, eliminare le truppe tedesche
già dislocate nelle zone di Bastia, Borgo e Ghi-
sonaccia e, successivamente, convergere a Sud
per eliminare, unitamente al grosso delle forze

italiane ivi schierate, le forze
germaniche presenti a Sud;
• le unità costiere dovevano
sbarrare la via a qualsiasi movi-
mento tedesco verso Nord;
• altre unità, affiancate dalle
unità partigiane corse agli ordi-
ni del Tenente Colonnello Paolo
D’Istria, dovevano compiere

azioni di sabotaggio e di disturbo.
Il piano di operazioni, che comportava movi-

menti di unità estremamente complessi, iniziò al-
l’alba del 13 settembre. Tuttavia, l’atteggiamento
dei tedeschi, favoriti dalla totale motorizzazione
delle loro unità e dalla potenza dei loro mezzi co-
razzati e meccanizzati, impresse agli avvenimenti
un corso diverso da quello pianificato dal Generale
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Magli. In sostanza, le forze tedesche, vista l’eleva-
ta mobilità e potenza dei loro mezzi, erano in gra-
do di spostarsi ovunque e in breve tempo. Pertan-
to, era difficile sia «contenerle» (a Sud) sia «di-
struggerle» (a Nord). Le operazioni militari italiane
furono quindi contrassegnate, in un primo tempo
(12-18 settembre 43), da combattimenti finalizzati
a impedire il movimento dei tedeschi nell’isola e,
in un secondo momento, da una stasi difensiva in
attesa dell’arrivo di unità e di mezzi degli alleati
per una valida ripresa offensiva. A seguire, i com-
battimenti sostenuti dagli italiani dal 12 al 18 set-
tembre:
• combattimenti di Casamozza-Bastia del 12-13

settembre. Alle 18,30 del 12 settembre una
consistente colonna di mezzi tedeschi si pre-
sentò davanti alle posizioni italiane di Casa-
mozza (circa 20 km a Sud di Bastia), ancora in
via di allestimento, chiedendo di avere libero il
passo. Il presidio italiano consapevole dell’im-
portanza vitale di quelle posizioni, (infatti la
perdita di Casamozza avrebbe dato il via libera
ai tedeschi verso Bastia e Borgo a Nord e verso
Ponte Vecchio, ad Ovest), respinse l’invito tede-
sco e ingaggiò un furioso combattimento; fu
una lotta impari del fucile, da una parte, contro
il carro, i mezzi meccanizzati, i proiettili incen-
diari e i lanciafiamme dall’altra. Così gli italiani
dovettero abbandonare le posizioni. Sempre nel
pomeriggio del 12, un reparto di bersaglieri
motociclisti, col concorso di tutte le artiglierie
della difesa italiana del porto di Bastia, effettuò
un ardito colpo di mano che portò all’annienta-
mento di due batterie tedesche da 88 mm e alla
cattura di 500 prigionieri. Nella mattinata del 13
settembre una robusta colonna avversaria, forte
della sicurezza che le veniva dal possesso di
Casamozza oramai in mano tedesca, si spostò
dall’aeroporto di Borgo verso Bastia scontran-
dosi con gruppi tattici della Divisione «Friuli».
Ne nacque un’aspra lotta caratterizzata, come la
precedente, dall’«uomo col fucile» contro il
«mezzo blindato». Gli italiani contesero il terre-
no ai tedeschi palmo a palmo, ma dopo una
cruenta lotta, protrattasi per tutto il pomeriggio
del giorno 13, dovettero abbandonare la città, la
cui riconquista era costata tanto sangue nella
notte tra l’8 e il 9 settembre. Nelle menzionate
azioni caddero 134 uomini e molti rimasero fe-
riti o mutilati;

• combattimenti di Ghisoni-Vezzani del 12 set-
tembre. Nel pomeriggio del 12, nella zona a Est
di Ghisoni e a Sud-Est di Vezzani (6-7 km a
Nord di Ghisoni) reparti del 10° Raggruppamen-
to Celere si scontrarono con una forte colonna
motocorazzata tedesca. Nella lotta perirono 13
uomini tra bersaglieri e artiglieri;

• combattimenti zona Zonza del 13 settembre. Il

13 settembre dalle 08:30 alle 13:00 le unità ita-
liane stroncarono dopo vivaci scontri il tentativo
di una colonna tedesca di giungere a Porto Vec-
chio. La colonna nemica dovette ritirarsi a
Quenza da dove era partita;

• combattimenti in Valle di Golo (14-18 settem-
bre). La posizione di resistenza stabilita in Valle
Golo, in corrispondenza della stretta di Ponte
Nuovo (Nord-Est di Ponte Leccia), venne sotto-
posta a puntate tedesche che non riuscirono
mai a superare la linea difensiva. In queste azio-
ni morirono 8 soldati italiani;

• combattimenti di Piedicroce (circa 15 km a Sud-
Ovest di Casamozza) del 17 settembre. Il presi-
dio italiano di Piedicroce, verso le ore 13, rice-
vette dai tedeschi la richiesta di libero transito
per una consistente colonna motocorazzata che,
con mortai ed artiglierie, puntava su Corte. Al
netto rifiuto del Comandante italiano (5) (182°
reggimento Costiero) le unità tedesche attacca-
rono il presidio il quale, prima di ripiegare sulla
predisposta posizione di Colle di Prato, premuto
dalle superiori forze dell’avversario, inflisse ad
esso ingenti perdite. I soldati italiani caduti in
tale combattimento furono 15;

• combattimenti alla stretta dell’Inzecca dal 15 al
17 settembre. I tedeschi tentarono con varie
puntate offensive di forzare la stretta dell’Inzecca
(ad Est di Ghisoni) ma vennero respinti con perdi- A

N
TH
RO
PO
S

113 - ANTHROPOS

Rivista Militare n. 4/2007

Un semovente controcarri da 47/32 su scafo L-6 italia-
no al porto di Bastia. Sullo sfondo sono visibili alcune
corvette e il piroscafo «Humanitas» in fiamme.



te. I caduti italiani furono 5;
• combattimenti di Zonza e Levie dal 15 al 16

settembre. Poichè un presidio tedesco si era in-
stallato a Quenza, il Generale Magli dispose
che, con un attacco convergente, da Aullene
(nei pressi di Quenza) e da Zonza, venisse an-
nientato. L’azione fu affidata al Raggruppamen-
to Granatieri e al battaglione alpini «M. Grane-
ro». Il presidio tedesco fu
battuto e lasciò in mano ita-
liane 200 prigionieri. Il giorno
16, i tedeschi puntarono, con
una forte colonna motocoraz-
zata, su Levie scontrandosi
con i difensori italiani. L’at-
tacco venne respinto e i tede-
schi ripiegarono verso Porto
Vecchio.
In un secondo tempo, dal 18

al 28 settembre, caratterizzato da un atteggia-
mento essenzialmente difensivo, il contatto con
il nemico fu mantenuto a mezzo di forti e attive
pattuglie di combattimento. Ne conseguirono
vari scontri che ebbero particolare vivacità in
Valle Golo.

I FFRANCESI AARRIVANO IIN CCORSICA

La notte tra il 13 ed il 14 settembre iniziò lo
sbarco delle prime aliquote del I Corpo d’Armata
francese. Il 17 arrivò sull’isola anche il Coman-
dante, Generale Henri Martin, che prese immediati
contatti con il Generale Magli per concretare, su
un piano di totale collaborazione, le operazioni
combinate franco-italiane per la liberazione del-
l’isola. Il disegno operativo, completato il 21 set-
tembre, prevedeva l’occupazione di alcune locali-

tà del Sud (gli italiani occuparono Bonifacio e Por-
to Vecchio) e un attacco convergente su Bastia. In
dettaglio, la conquista della città si articolava: in
un’azione diretta sulla città da Nord (Colle S. Leo-
nardo) e da Sud (Colle S. Antonio e zona Turioni),
mentre frontalmente poche compagnie dovevano
tenere agganciate le unità tedesche in un’azione
indiretta nella valle del Golo, tendente a impedire
l’afflusso verso Nord di rinforzi tedeschi.

Le due azioni dovevano essere sostenute da
tutte le artiglierie italiane disponibili, precedute
e appoggiate da interventi aerei. L’azione diretta
fu affidata a un blocco di forze del quale faceva-
no parte unità francesi e italiane al comando del
Generale francese Louchet, mentre, quella indi-
retta, fu assegnata esclusivamente a unità italia-
ne agli ordini del Generale Pedrotti. Nel com-
plesso le forze italiane impegnate nell’operazio-
ne ammontavano a 4 battaglioni di Fanteria, 2
battaglioni di MVSN, 1 battaglione e 1 compa-
gnia mortai da 81mm, 2 battaglioni semoventi
da 47/32, 1 compagnia bersaglieri motociclisti,
1 compagnia carri L 35, reparti vari mitraglieri e
lanciafiamme, 16 batterie di Artiglieria con com-
plessivi 64 pezzi di vario calibro, reparti del Ge-
nio, unità del servizio sanitario e automobilisti-
co, un reparto salmerie.

Le operazioni preliminari ebbero inizio il 29 set-
tembre e si conclusero il 30
con l’occupazione del bivio di
Nonza, nei pressi di Bastia, da
parte del 3° battaglione dell’88°
reggimento Fanteria «Friuli»
(Tenente Colonnello Saggini).
Ciò consentì il passaggio di
truppe franco-italiane dirette a
Bastia. La sera del 2 ottobre,
dopo un’aspra lotta, le unità
italiane occuparono la zona di

Barbaglio e la periferia di Casamozza, impedendo,
di fatto, l’afflusso di tedeschi da Sud verso Nord,
mentre le unità francesi erano a ridosso di Bastia
(Colle S.Antonio).

I tedeschi, incalzati da ogni parte, pur mante-
nendo il contatto con le truppe franco-italiane
mediante una tenace azione ritardatrice, cerca-
rono di imbarcarsi nel porto della città. All’alba
del 4 ottobre, quando gli ultimi mezzi carichi di
tedeschi si allontanavano dal porto, un reparto
di bersaglieri motociclisti, al comando del Te-
nente Ambrosi, entrò per primo in Bastia e prese
contatto con i marocchini del Generale Louchet,
nei pressi di Cardo, a ridosso della città. Que-
st’ultima impresa costò agli italiani 38 caduti.
Per mantenere fede all’impegno assunto dal Ge-
nerale Magli verso il Generale Martin, secondo il
quale, per ragioni di prestigio, Bastia doveva es-
sere materialmente occupata solo da truppe
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francesi, il Comandante italiano fece ritirare nei
pressi di Biguglia (nelle vicinanze di Bastia) il re-
parto bersaglieri di avanguardia entrato per pri-
mo in città.

Ultimate le operazioni per la liberazione della
Corsica dalle truppe tedesche, alcune truppe ita-
liane rimaste sul posto (circa 7 000 uomini agli
ordini del Generale Lazzarini), iniziarono e com-
pletarono una serie di lavori di riattamento delle
comunicazioni (stradali, ferroviarie, telegrafiche,
ecc.), con precedenza a quelle adducenti ai campi
d’aviazione, trasformando la Corsica in un’idonea
base aeronavale per operazioni offensive contro le
forze tedesche dislocate in Italia e in Francia me-
ridionale.

CONCLUSIONI

L’interesse italiano per la Corsica durante la Se-
conda guerra mondiale fu dettato esclusivamente
da motivi strategici. Alla fine del 1942, infatti,
l’Italia, a seguito dello sbarco anglo-americano in
Africa, occupò la Corsica al solo scopo di ristabili-
re l’equilibrio nel bacino del Mediterraneo e di
garantirsi la preponderanza almeno nell’Alto Tir-
reno, a protezione dei porti della Liguria e della
Toscana. L’azione svolta dal VII Corpo d’Armata
italiano è, del resto, testimonianza evidente che il
nostro Paese non nutrisse mire annessionistiche.
Anche i rapporti con la popolazione civile furono,

nel complesso, corretti. È chiaro che la presenza
dei soldati italiani non era gradita. Nessun popo-
lo, infatti, geloso della propria libertà e della pro-
pria indipendenza, ama vedere il proprio Paese
occupato da un esercito straniero. Sarebbe però
senz’altro fuori luogo parlare di «oppressione »
degli italiani verso i corsi come di «odio» dei corsi
verso gli italiani.

Il comportamento generoso delle unità italiane
dopo l’8 settembre è stato poi riconosciuto dagli
stessi francesi che pure cercarono di presentare la
liberazione della Corsica dai tedeschi come una
loro esclusiva vittoria. Il tributo di 245 caduti sul
campo e 557 feriti, pagato dalle nostre Forze Ar-
mate, è sufficiente a inserire con pieno merito
nella storia militare italiana il ciclo operativo della
«Corsica».

Massimiliano CCarella
Maggiore,

in servizio presso il Reparto
Pianificazione Generale e Finanziaria

dello Stato Maggiore dell’Esercito

NOTE

(1) ll trattato prevedeva che la sovranità sull’isola re-
stasse «de iure» a Genova. Il 30.02.1789 l’Assemblea
Costituente francese, unilateralmente, decretò l’annes-
sione definitiva della Corsica.
(2) L’Italia era già alleata della Germania (Patto d’acciaio
1939).
(3) Il primo attentato ad un deposito militare si registrò
soltanto il 4 dicembre.
(4) Tali direttive trascritte dal Maggiore in servizio di
Stato Maggiore Pasquale Mirabella, non vennero poi di-
ramate per iscritto, come predisposto, a causa del suc-
cedersi vertiginoso degli eventi.
(5) Tenente Colonnello Lillo. A
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Sopra.
Subito dopo un allarme aereo, i serventi di un pezzo
controaerei Breda da 20 mm accorrono alla postazione.
A ddestra.
Fanti italiani attaccano posizioni fortificate tedesche
sotto la protezione della concomitante azione di un lan-
ciafiamme.
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I tanti impegni all’estero del nostro Esercito me-
ritano di essere ricordati con un messaggio inter-
nazionale che si ricolleghi alle origini della nostra
cultura e della nostra storia.

La Colonna Traiana è certamente il simbolo più
significativo delle missioni delle legioni romane.
Essa era il monumento funebre dell’Imperatore
Traiano ai Mercati Traianei, dove si svolgeva la di-
stribuzione gratuita di cibo, frumento, olio e vino
ai più poveri, come fanno oggi i nostri soldati al-
l’estero.

La colonna è passata indenne attraverso i secoli.
A essa si è ispirato Michelangelo per la «Pietà»,
Napoleone III la voleva a Parigi, Papa Sisto V se ne
è appropriato indebitamente sostituendo, sulla ci-
ma, la statua di Traiano con quella di San Pietro
che guarda il Vaticano. 

Si tratta di un simbolo di storia che ha sempre
colpito l’immaginario dei potenti, poiché rappre-
senta il periodo di massima espansione dell’Im-
pero, in cui l’arte romana ha raggiunto la sua più
alta espressione.

I PPRODROMI

È composta da 114 formelle, che costituiscono
un ininterrotto fregio coclide, (a spirale), come
una conchiglia. È stata inaugurata nel 113 d.C.
per commemorare le campagne vittoriose in Da-
cia, nel 102-104 e 105-106, dell’Imperatore
Traiano, le cui ceneri furono riposte nel basa-
mento della colonna. I 200 metri di rilievi hanno
carattere documentario e potrebbero essere le
raffigurazioni dei commentarii traianei, un’idea
rafforzata dal fatto che la colonna ha una forma
che ricorda il volumen.  Le raffigurazioni sono
schematizzate e alcune scene si ripetono. L’Im-
peratore è raffigurato 60 volte. Inizialmente era
posta tra le due biblioteche, una latina e l’altra
greca, e la Basilica Ulpia; questo favoriva la visi-
bilità delle sculture, osservabili nella parte supe-
riore solo da un punto di visuale elevato. Alla co-
lonna ha lavorato un solo artista, detto dagli stu-
diosi «Maestro delle imprese di Traiano», da al-
cuni identificato con l’architetto del foro traia-
neo, Apollodoro di Damasco. 

La Colonna Traiana resta ancora oggi un mirabi-

le esempio di architettura e storia che, dall’alto
dei suoi quasi 2 millenni di esistenza, ci squadra
eterna e magnifica. La storia di questo monumen-
to è inestricabilmente connessa alle guerre che la
Roma imperiale dell’inizio del II secolo d.C. do-
vette sostenere contro una popolazione indomita
e battagliera, ossia i Daci. La storia dei rapporti
tra Romani e Daci è lunga e ricca di scontri, ma la

situazione peggiorò notevolmente al tempo del-
l’Imperatore Domiziano, che, dopo due insoddi-
sfacenti campagne contro questo popolo bellico-
so, fu costretto a stipulare un trattato di pace al-
quanto umiliante per Roma, che prevedeva, tra
l’altro, l’obbligo di corrispondere un sussidio an-
nuo ai Daci e di fornire ingegneri militari. Il con-

LA COLONNA TRAIANA

L’imperatore Traiano



testo cambiò drasticamente, però, quando al tro-
no romano ascese l’Imperatore Traiano. Questi
era un militare di professione, discendente di co-
loni italici trapiantati in Spagna al tempo di Sci-
pione e con ottimi contatti tra le gerarchie militari
e politiche del tempo.

Adottato dal precedente Imperatore, il vecchio
e malato Nerva, Traiano ereditava uno Stato for-
te  ma fortemente indebitato e spossato dalle
spese degli anni precedenti. Perciò, la possibili-
tà di umiliare Decebalo e, nel contempo, di im-
possessarsi dei ricchi giacimenti auriferi della
Dacia parve un’occasione troppo allettante al
novello Imperatore. Nel 101 d.C., dunque, iniziò
la prima guerra dacica. Due colonne di legionari
più varie forze ausiliarie si diressero verso il
cuore della Dacia: furono costruite strade, spia-
nate foreste, eretto il ponte sul Danubio, un ca-
polavoro di ingegneria architettonica senza pari,
e le aquile di Roma volsero i loro artigli a gher-
mire il cuore della potenza dacia. Tuttavia, De-
cebalo non era rimasto inoperoso e si era pre-
parato per ogni evenienza: alleanze erano state
strette, fortezze costruite in siti montani inac-
cessibili, anche con l’opera degli ingegneri mili-
tari romani forniti in seguito al precedente trat-
tato di pace. Dappertutto ci si preparava ad una
mobilitazione generale per resistere, ancora una
volta, all’invasore romano. Le forze romane per
la campagna del 101 d.C. consistevano princi-
palmente di 4 legioni a pieni ranghi: X «Gemi-
na», XI «Claudia», II «Traiana Fortis» e XXX «Ul-
pia Victrix», oltre a vexillationes di numerose
altre legioni e a un’incredibile massa di truppe
ausiliarie e pretoriane. La campagna si aprì con
uno scontro durissimo a Tapae, dove l’Esercito
romano, pur subendo perdite sostenute, dopo
una cruenta battaglia riuscì ad avere la meglio
sui Daci. Di lì, poi, le operazioni si svolsero se-
condo uno schema ben consolidato: le legioni
avrebbero assediato le fortezze montane dei
Daci, mentre la cavalleria guidata da Lusio
Quieto avrebbe imperversato per le pianure, de-
vastando il contado e rendendo difficili le co-
municazioni e i rifornimenti ai Daci. Questa
strategia funzionò assai bene, tanto che Dece-
balo fu costretto a implorare condizioni di pace
umilianti per evitare la conquista della sua capi-
tale Sarmizegetusa.

Poiché il suo Esercito richiedeva una riorganiz-
zazione logistica e un riequipaggiamento in virtù
dell’usura operativa, Traiano concesse una pace
piuttosto dura: Decebalo avrebbe dovuto rinun-

ciare a una parte consistente dei suoi territori e
consegnare le macchine da guerra e i disertori
romani, mentre la Dacia sarebbe dovuta diventa-
re un regno cliente. Decebalo accettò la pace nel
103 d.C. e la prima guerra dacica terminò in tal
modo. Fu chiaro, però, ai due contendenti che lo
scontro finale era solo rimandato, ma non evita-
to. Infatti, la tregua resse davvero poco. Nello
stesso anno Decebalo attaccò le guarnigioni ro-
mane, rimaste a presidio sul territorio, e invase
nuovamente la Moesia, questa volta anche con
l’ausilio di catafratti Sarmati. Il bottino raccolto
nella provincia romana fu davvero incredibile e lo
stesso Imperatore, preoccupato dall’evolversi dei
fatti, accorse in gran fretta, inseguì la colonna
nemica onerata dal bottino, la ingaggiò e la di-
strusse. In seguito, con nuove legioni (II «Adiu-
trix», IV «Flavia Felix» e un distaccamento spe-
ciale della VI «Ferrata») formò diverse colonne
che con un movimento a tenaglia, dopo aver di-
strutto diverse fortezze montane, si riunirono
davanti a Sarmizegetusa.

Inizialmente i romani vennero respinti, ma poi,
con l’ausilio delle macchine da guerra, penetraro-
no nella città dove tra il fumo degli incendi regna-
va un silenzio spettrale. I Daci, infatti, ormai allo
sbaraglio, vollero evitare a tutti i costi la riduzione
in schiavitù. Così l’intera popolazione, comprese
le donne e i bambini, bevvero da speciali caldero-
ni ricolmi di veleno e stramazzarono esanimi a
terra: i conquistatori li trovarono  indomiti anche
nella morte.

Conquistata la capitale nemica, i Romani sco-
prirono,  grazie a un traditore, il tesoro di Dece-
balo: circa 165 000 kg di oro e 331 000 kg di
argento, oltre ad altri beni di notevole valore che
impreziosirono ulteriormente la vittoria conqui-
stata così duramente. Nel frattempo il re dacio si
era rifugiato sui monti di dove conduceva opera-
zioni di guerriglia. Pressato dalla cavalleria ro-
mana all’inseguimento, preferì darsi la morte
piuttosto che essere trascinato come schiavo nel
corteo trionfale dell’Imperatore. Traiano, dal
canto suo, ricevette la testa del suo fiero avver-
sario con soddisfazione. La Dacia era ridotta a
una provincia, guarnigioni erano state stabilite,
un’ondata di coloni invase il nuovo territorio e la
conquista venne celebrata con uno sfarzo mai
visto: 10 000 gladiatori combatterono per com-
memorare l’evento e la Colonna Traiana, che an-
cora oggi svetta maestosa sulla città eterna, fu
edificata come monito imperituro al mondo della
potenza e della forza di Roma.
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L’IMPERATORE TTRAIANO

Marcio Ulpio Traiano nacque intorno al 53 d.C.
nella città di Italica, nella provincia della Ispania
Betica (Spagna meridionale). Appartenente a una
famiglia della nobiltà provinciale (suo padre era
stato Senatore, Console e Governatore delle pro-
vince di Asia e Siria), intraprese la carriera militare
e ricoprì, per molti anni (dieci secondo Plinio il
Giovane), la carica di tribunus militum, servendo
nelle legioni di stanza in Siria nel periodo in cui
suo padre era Governatore della provincia. Dive-
nuto Governatore della Germania Superiore, nel
97 venne a conoscenza che il vecchio Imperatore
Nerva lo aveva adottato come suo successore. Alla
morte di quest’ultimo, Traiano gli succedette sul
trono (98 d.C.).

La sua ascesa alla dignità imperiale fu un fatto
di straordinaria importanza nella storia romana.
Traiano diventava Imperatore non per diritto di-
nastico, ma per adozione essendo considerato il
miglior candidato possibile alla successione.
Inoltre, a differenza di tutti i suoi predecessori,
non era nato in Italia ma in una provincia del-
l’Impero.

Questo fatto dimostrava da un lato il grande
sviluppo economico e politico delle province, nel
corso del I secolo d.C., e dall’altro che l’Impero
si stava trasformando in una grande compagine
sovranazionale in cui la provenienza da una pro-
vincia non costituiva più un fattore di discrimi-
nazione.

Nel corso dei secoli successivi Imperatori prove-
nienti da molte province diverse si sarebbero av-
vicendati sul trono costituendo un fattore straor-
dinario di stabilità e integrazione.

Traiano, abile Ufficiale amato dai suoi soldati,
decise di conquistare la Dacia governata dal re
Decebalo. Con due grandi campagne militari
(101-102 e 105-106 d.C.) l’Imperatore la sotto-
mise riducendola a provincia romana. Fu quella
l’ultima grande operazione di conquista nella
storia dell’Impero. La romanizzazione della Dacia
fu tanto profonda che, ancor oggi, quel Paese è
denominato Romania e vi si parla una lingua
neolatina. 

In seguito, Traiano volse la sua attenzione al
confine orientale. Infatti, conquistò nel 106 il ter-
ritorio dell’Arabia Petrea, centro di smistamento
delle importanti vie carovaniere che dall’Oriente
giungevano alle città di Petra e Bostra, costituen-
do la provincia dell’Arabia Petrea. L’Imperatore,
quindi, decise di sottomettere l’Impero dei Parti e

organizzò una grande campagna militare che
avrebbe dovuto portarlo alla conquista dell’Orien-
te sulle orme di Alessandro Magno. Riviveva in
Traiano il grande sogno che era stato di Grasso e
Cesare. Inizialmente l’invasione ebbe grande suc-
cesso poiché i romani poterono approfittare dei
conflitti intestini al regno partico. Nel 114 l’Arme-
nia, un tempo Stato vassallo e la cui defezione era
stata la causa scatenante del conflitto, divenne
provincia romana e, nel 115, furono conquistate
la Mesopotamia e l’Assiria. La stessa capitale dei
Parti, Ctesifonte, cadde in mano romana. Ma
quando la vittoria appariva vicina, una grande ri-
volta ebraica, scoppiata in Egitto, a Cirene e a Ci-
pro e dilagata in tutto l’Oriente, costrinse Traiano
a ritirarsi per timore di restare isolato in territorio
nemico. Nel 117 Traino Optimus e Germanicus
Dacicus Parthicus moriva a Selinunte in Cilicia.
Durante il suo regno l’Impero romano raggiunse
la sua massima espansione territoriale.

Traiano non fu solo un eccellente soldato. A Ro-
ma intraprese grandi lavori di ristrutturazione nel
Foro, realizzando l’ultimo e il più imponente dei
fori imperiali. Il Foro di Traiano, come già detto,
comprendeva due biblioteche (una di lingua latina
e l’altra di lingua greca), la Basilica Ulpia e la
grande colonna. Traiano fece poi edificare un
grande complesso di mercati coperti su tre piani (i
Mercati Traianei) che rimane una delle opere più
importanti della Roma imperiale. Egli fece anche
edificare un complesso termale e un nuovo ac-
quedotto detto dell’Aqua traiana.

Si mostrò molto abile nella scelta dei Governa-
tori e intervenne con disposizioni a favore dei
bambini poveri, introducendo dei sussidi a loro
favore noti come alimenta. Nei confronti dei cri-
stiani si dimostrò tollerante affermando, in una
lettera al Governatore della Bitinia, che non dove-
vano essere perseguitati in assenza di reato.

Traiano era un seguace della filosofia stoica e vo-
leva essere considerato come un «benefattore del-
l’umanità» al servizio del benessere dell’Impero.

Nella vita privata mantenne sempre un contegno
moderato. Sposato con Pompea Plotina, non ebbe
figli. In conformità con i costumi sessuali del-
l’epoca, ebbe, probabilmente, dei fanciulli come
amanti. Tuttavia, a detta dei contemporanei, si
comportò sempre in modo corretto cercando di
non destare scandalo.

Inoltre, egli riuscì in un’impresa non facile per
un sovrano. Fu apprezzato da tutti: dal Senato
con cui collaborò senza problemi; dai provinciali
che lo amavano per le origini ispaniche; dai legio-
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nari che ne riconoscevano il valore militare e dagli
intellettuali che amavano la sua cultura stoica.

Alla sua morte gli successe il nipote adottivo
Adriano.

GLI EEVENTI DDAL 996 AAL 1117 DD.C.

Dopo l’assassinio di Domiziano (96 d.C.), il Se-
nato nominò Imperatore il settantenne e malato
senatore Marco Cocceio Nerva, il quale promise
una donazione ai pretoriani.

Egli richiamò i proscritti, alleggerì le tasse e
adottò come successore l’abile Generale Marco
Ulpio Traiano (97 d.C.).

A Roma ultimò Il terzo Foro, detto «Transitorio»
perché univa i due precedenti. 

Poiché tardò a pagare il saldo ai pretoriani, que-
sti lo assediarono nel palazzo e lo uccisero (25-I-
98 d.C.).

Con Traiano inizia l’Età degli Antonini, che
prende il nome dal più illustre degli Imperatori di
questa era, tutti non italici che ottengono il trono

per adozione (perciò detti «Adottivi»). Questa età
rappresenta l’apogeo dell’Impero romano (Italia e
province) in campo commerciale, economico, ur-
bano, della romanizzazione e della pax romana.

Traiano, residente a Colonia fino al 99, rafforzò
il limes del Reno e quello del Danubio con nume-
rose strade militari e fortezze, portò i pretoriani a
10 coorti (5 000 uomini), creò l’Ala I «Ulpia Con-
tariorum» (cavalieri armati di contus, cioè di lan-
cia), l’Ala I Uipia «Dromedariorum» (su dromedari)
e gli «Equites singulares», cavalieri scelti reclutati
in Tracia, Pannonia, Resia e Dacia (raffigurati sulle
lapidi del loro cimitero, presso la chiesa di San
Pietro e Marcellino).

All’epoca i legionari ammontavano a 159 000
(30 legioni di 5 280 uomini in 10 coorti di 6 cen-
turie, senza cavalleria), gli auxilia erano all’incirca
in 80 000 cavalieri e 140 000 fanti.

Di seguito riportiamo le ultime campagne di
espansione dell’Impero intraprese da Traiano:
• Prima gguerra ccontro ii DDaci (101-102 d.C.). Il

regno di Decebalo re dei Daci, da dove partiva-
no continue scorrerie, fu invaso da tre direzioni
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dalle legioni I «Adiutrix», I «Italica», V «Mace-
donica», XI «Claudia», XIII «Gemina», XIV «Ge-
mina» (danubiane), X «Gemina» (dalla Spagna),
XXX «Ulpia» (creata appositamente), alcune co-
orti pretorie e numerosi auxilia (compresi i ca-
valleggeri Mauri). Per la prima volta vennero
impiegati anche numerose unità dl 300-900
uomini formate da barbari poco romanizzati
(numerosi i Britanni), con proprie armi, insegne
e grido di guerra. In tutto erano circa 100 000
uomini. I Romani vinsero a Tapae (101), ma la
capitale Sarmizagethusa fu occupata solo nel
102. Traiano si accordò con Decebalo (che pro-
mise di fornire ausiliari), ricevette il sopranno-
me di «Dacius» e celebrò il trionfo nell’arena
dove sono uccise 11 000 belve.

• Seconda gguerra ccontro ii DDaci (104-106). De-
cebalo, re dei Daci, attaccò le fortezze di Dada
e Mesia nel 104 d.C.. Traiano fece costruire
allora un grande ponte sul Danubio alle Porte
di Ferro (nella valle di Orsova sono ancora
presenti i resti di alcuni dei 20 piloni) e fece
invadere nuovamente il Paese con 12-13 le-
gioni. Decebalo, sconfitto, si suicidò, i Daci
vennero massacrati e ridotti in schiavitù, la
Dacia, con le sue miniere d’oro, divenne pro-
vincia romana. Nella campagna si distinsero la
legione I «Adiutrix», che ricevette l’epiteto
«Pia Fideli», la legione XXX «Ulpia», che rice-
vette quello di «Victrix», e la coorte equitata
Ulpia Torquata, che fu congedata anticipata-
mente con onore. La vittoria venne celebrata
in quattro riquadri dell’arco nel Foro di Traia-
no e della Colonna Traiana (113 d.C.).

• Guerra ccontro ggli AArabi (105-106 d.C.). Cornelio
Palma, con la VI Ferrata, ridusse a provincia l’Ara-
bia Petrea togliendola a Rabbel I. La legione III
«Cyrenaica» fu inviata di presidio a Bostra (107
d.C.), contro gli Ebrei della Cirenaica. Gli Ebrei
della Cirenaica insorsero e massacrarono 200 000
tra Cirenei e Romani. La ribellione fu domata ma
la regione rimase spopolata.

• Guerra ccontro ii PParti (114-117 d,C.). Finita la
pressione a oriente da parte del Hiung-Nu e i
cinesi Han, i Parti tornarono a farsi minacciosi
sulla frontiera romana. Il re dei re Cosroe pose
il nipote sul trono armeno, ma subì l’invasione
di Traiano con 9 legioni tra le quali la III «Galli-
ca», IV «Scythica», VI «Ferrata», X «Fretensis», X
«Fulminata», XVI «Flavia» (orientali) e la Il «Tra-
iana» (creata nel 108 d.C.). Traiano prese Cte-
sifonte (116 d.C.), asportò il trono d’oro del re
dei re, depose Cosroe ed innalzò al suo posto

il proprio candidato Pratamaspate (raffigura-
zione sull’Arco di Traiano). L’Armenia, la Me-
sopotamia e l’Assiria diventarono province ro-
mane portando l’Impero alla sua massima
espansione. Traiano ricevette il soprannome di
«Parthicus» (116 d.C.). Mesopotamia e Assiria
insorsero, imitate dalle comunità ebraiche di
Palestina, Cipro, Egitto e Cirenaica. Costretto a
ritirarsi,  morì in Cilicia, a Selinunte (8-VIII-117
d.C.). Prima della partenza per l’Oriente fece
erigere a Benevento un Arco che, invece di im-
magini militari, aveva raffigurate le istituzioni
da lui promosse in tempo di pace (l’attuale
«Porta Aurea»).
Traiano, ricevette il soprannome di «Optimus»

dal Senatogià e fu considerato il migliore tra gli
Imperatori romani dai contemporanei.

LE LLEGIONI DDELLA CCOLONNA TTRAIANA

Legio III ««Adiutrix», ««i ffanti pprovenienti ddalla mmarina»

Nel 70 d.C. il Prefetto (Ammiraglio) Sesto Licinio
Basso, Comandante della flotta di Ravenna, tradì
la causa di A. Vitellio e aderì al partito di Vespa-
siano. Con i classiarii venne formata una legione
che fu appunto chiamata II «Adiutrix».

Venne immediatamente inviata alla frontiera re-
nana, ove, agli ordini di Petilio Ceriale, combatté
fino al 71 d.C. per reprimere la rivolta batava di
Civile. Nello stesso periodo la legione ebbe l’ap-
pellativo di «Pia Fidelis».

Fu, quindi, stanziata in Britannia, con base forse
a Lindum (Lincoln) e, dall’85 d.C., al confine da-
nubiano, ove la troviamo presente, nella provincia
mesica, in epoca domizianea. Per Domiziano
combatté su questo fronte contro Daci, Suebi e
Sarmati. Molto probabilmente partecipò anche alle
guerre daciche di Traiano.

Dagli inizi del I secolo pose il campo ad Aquin-
cum (Budapest), che divenne la sua sede perma-
nente.

La sua storia successiva è segnata da un susse-
guirsi di campagne militari: durante il regno di
Antonino Pio inviò reparti in Mauretania; con Mar-
co Aurelio e Caracalla combatté in Oriente contro
i Parti; con Massimino contro i Daci; durante l’Im-
pero di Gordiano I si misurò contro i Persiani, con
i quali si era già battuta anche al tempo di Ales-
sandro Severo. Claudio il Gotico le diede l’appel-
lativo di «Constans».

La Notitia Dignitatum la indica ancora con base
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ad Aquincum, ma con numerosi distaccamenti
sparsi in tutta la provincia confinaria della Valeria
(suddivisione dioclezianea della provincia della
Pannonia inferiore).

Ancora in questo periodo si formarono due le-
gioni comitatensi, originate dalla II «Adiutrix»:
una in Pannonia ed una in Britannia. I suoi emble-
mi erano Cinghiale e Pegaso. I comandanti (lega-
ti): Q. Antistio Postumio nel 164 d.C., durante una
spedizione contro i Parti; Vettiieno Aproniano,
metà del III secolo.

Legio III ««Traiana», ««i llegionari eegiziani»

Traiano la costituì intorno al 108 d.C. e se ne
servì in tutte le campagne di guerra da lui intra-
prese.

Con Adriano fu stanziata in Egitto, a Nicopolis, e
partecipò a operazioni contro i Giudei. Con Marco
Aurelio e Lucio Vero fu, forse, nella guerra contro
i Parti.

Fu però con Caracalla, dopo le operazioni del

213 d.C. contro i popoli germani, che, per il va-
lore dimostrato, le fu dato l’appellativo di Ger-
manica.

Nel 297 fece parte delle truppe con le quali
Massimiano riprese il controllo effettivo e concre-
to dell’Africa del nord.

Nel I e III secolo rimase permanentemente a Ni-
copolis, anche se la legione fu suddivisa in alcuni
distaccamenti. Nel V secolo era ancora segnalata
in Egitto. Il suo emblema: Ercole. Gallo Vecilio,
sotto Traiano, fu uno dei primi Comandanti; poi
T. Claudio Quartino con Adriano. Quando la le-
gione fu trasferita in Egitto fu guidata da T. Clau-
dio Secondino, sempre durante il regno di Adria-
no. Seguirono poi T. Flavio Vergiliano, nel 140
d.C.; L. Cintasio Cassiano, nel 162 d.C.; C. Giulio
Vero, nel 232 d.C.; Valerio Festo sotto Commodo.

Legio IIV ««Flavia», ««i ddifensori ddel cconfine ddanu-
biano»

Per sostituire la disciolta IV «Macedonica», Ve-
spasiano nel 70 d.C. formò una legione che re-
clutò tra Italici e Galli: nacque così la legio IV
«Flavia».

Fu sempre dislocata nella provincia mesica, con
sede a Singidunum (Belgrado), partecipando alle
operazioni belliche su quel confine. Solo per po-
chi anni, forse durante l’impero di Settimio Seve-
ro, ebbe sede nella pannonica Aquincum (Buda-
pest) mentre è certa la sua permanenza in Dacia,
anche se in località non nota.

Sue vexillationes furono al seguito di Dioclezia-
no per pacificare l’Egitto in rivolta.

Certamente era ancora dislocata in Mesia nel V
secolo, probabilmente divisa in numerosi distac-
camenti. Il suo emblema era il leone, tra i co-
mandanti possiamo distinguere: legati (C. Ottavio
Tidio, nell’81 d.C.; A. Giulio Pisone nel 172-174
d.C., durante la guerra di Marco Aurelio contro i
Marcomanni) e praepositi (M. Roscio Lupo Mure-
na e Traiano Muciano in età tardo imperiale, Giu-
liano nel 285, durante la repressione operata da
Diocleziano in Egitto. Nel IV secolo, con la legio-
ne di stanza a Viminacium: Vitale, Dinizio, Sereno
e Tata).

Legio VVI ««Ferrata», ««i llegionari ddell’Esercito ssiriaco»

Nell’agosto dell’anno 47 a.C. ebbe un ruolo di
primo piano nella vittoriosa battaglia di Zela (Zile,
Turchia), combattuta contro Farnace, figlio di Mi-
tridate, re del Ponto, che aveva occupato l’Arme-
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nia e manifestato altre mire espansionistiche.
Si scontrò con i pompeiani in Spagna, poi fu al

seguito di Antonio e, quindi, definitivamente nel-
l’Esercito augusteo, con base in Siria in quartieri
non noti, forse Raphanea e Apamea.

Nel 35 d.C. varcò l’Eufrate, poi si diresse contro
i Giudei che avevano rifiutato di collocare l’imma-
gine di Caligola nel Tempio a Gerusalemme. Ma la
guerra fu evitata.

Dal 58 d.C. al 60 d.C. fu con D. Corbulone in
Armenia per arginare la minaccia partica. Vi ritor-
nò nel 63, ma già un distaccamento di 1 000 suoi
legionari aveva preceduto il grosso per portare
aiuto all’altro Comandante romano, Cesennio Pe-
to, assalito dai Parti.

Nel 67 d.C., nell’Esercito con cui Cestio Gallo
mosse contro i Giudei, oltre alla XII «Fulminata»,
doveva trovarsi un distaccamento della VI «Ferra-
ta» in quanto, nella tragica ritirata dei reparti, tro-
vò la morte il suo legato Turranio Prisco.

Negli anni dell’anarchia politico-militare susse-
guente alla morte di Nerone si schierò decisa-
mente per Vespasiano, forse anche perché si era
propagata la voce che A. Vitellio meditava di tra-
sferire le legioni d’Oriente al confine germanico.
Agli ordini del Governatore della Siria, Licinio Mu-
ciano intraprese la marcia verso l’Italia ma fu di-
rottata in Mesia che, sguarnita di truppe, stava
subendo una serie di attacchi dei Daci: la VI «Fer-
rata» riuscì a ristabilire la situazione.

Tornata in Oriente, nel 73 d.C. ebbe parte pre-
dominante nell’invasione del regno della Comma-
gene, posto fra il Tauro, la Siria e l’Eufrate: il ter-
ritorio entrò a far parte della provincia di Siria
mentre il re Antioco IV fu deposto.

Con Traiano guerreggiò contro i Parti e nel 105
d.C. conquistò la nuova provincia dell’Arabia Na-
batea, posta tra il Giordano ed il Mar Morto, zona

essenzialmente desertica ma importantissima per
i commerci con la Persia e l’India e con antichi e
prosperosi centri, quali Petra (nell’attuale Giorda-
nia) e Bostra (Bosraech, Siria), dove forse fu posta
a presidio.

Adriano la spostò nuovamente dislocandola in
Palestina per combattere l’ennesima rivolta dei
Giudei che terminò solo nel 138 d.C..

Un suo distaccamento fu nella provincia d’Africa
nel 145 d.C., forse per contribuire a sedare i di-
sordini scoppiati durante il regno di Antonino Pio.

Partecipò alle operazioni orientali di Marco Au-
relio contro i Parti.

Benché legione orientale, si dimostrò favorevole
a Settimio Severo contro Pescennio Nigro e per
tale motivo fu chiamata «Fidelis Constans».

Agli inizi del III secolo era ancora in Palestina.
Scomparve senza lasciare tracce e per cause non
note, in un periodo compreso tra la morte di
Alessandro Severo e l’ascesa al trono di Diocle-
ziano. Il suo emblema è sconosciuto. Tra i co-
mandanti (legati): Pacuvio (non meglio identifica-
to) nel 19 d.C.; Turranio Prisco, anno 67 d.C.,
morto in combattimento; Q. Glizio Atilio Agricola,
età domizianea; G. Proculo sotto Traiano; Q. Anti-
stio Aquilino, che, durante il regno di Marco Au-
relio e Lucio Vero, combatté nella campagna con-
tro i Parti; M. Flavio Postumo, II secolo.

Legio XX ««Gemina», ««gli eeredi ddi CCesare»

Non si sa esattamente se essa fu la gloriosa X
legio di Cesare. Fece parte degli Eserciti di Anto-
nio o di Lepido e transitò nelle forze di Ottaviano
dopo la battaglia di Azio. Il suo nome indica che
essa fu creata dalla fusione di due legioni, una
delle quali fu forse quella decima legione che Au-
gusto sciolse «con ignominia».

Rimase stanziata in Spagna fino agli anni 60
d.C., quando Nerone la destinò alla provincia
pannonica, con il castrum a Carnuntum (Petro-
nell, Austria). Alla morte di Nerone, S. Galba la
ridestinò alla Spagna, e Vespasiano, dopo aver
acquisito il potere imperiale, la trasferì nelle
Gallie per collaborare alla repressione della ri-
volta di Civile. Combatté duramente nella decisi-
va battaglia ai Vetera, poi rimase stanziata nella
regione, a Noviomagus Batavorum (Nijmegen).

Traiano, durante le guerre daciche, la pose in
Pannonia, a Vindobona (Vienna), che rimase per i
secoli successivi base della legione.

Combatté per Adriano in Oriente e per Marco
Aurelio ai confini occidentali e contro i Parti. Si
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mostrò favorevole a Gallieno, comportandosi va-
lorosamente nelle guerre di Claudio il Gotico.

Un suo reparto, dislocato in Oriente, diede vita,
in età tardo imperiale, a una legione comitatense.
Il suo emblema: il toro. Tra i comandanti (legati):
Q. Lollio Urbico durante il regno di Adriano, nel
corso delle operazioni in Giudea; P. Giulio Marcia-
no con Antonino Pio; C. Sabino Proculo sotto i
Gordiani.

Legio XXI ««Claudia», ««i ddifensori ddella MMesia rromana»

Fu erede di una legione di medio rendimento
dell’Esercito di Cesare: la Legio XI.

Entrata a far parte delle forze di Ottaviano,
combatté a Perugia e, valorosamente, ad Azio.

Nei primi anni dell’Impero fu stanziata a Burnum
(nell’attuale Iugoslavia). Nel 42 d.C., insieme alla
Legio VII, non appoggiò il tentativo di usurpazio-
ne del Governatore della Dalmazia, ricevendo per
questo la denominazione di «Claudia» e l’appella-
tivo di «Pia Fidelis».

Nella situazione di anarchia militare degli anni
68-69 d.C., si dichiarò per S. Otone e forse com-
batté nella prima battaglia di Bedriaco. Sconfitta e

con gli Ufficiali puniti, fu rimandata nell’Illirico,
ove sostenne il tentativo di Vespasiano, per il
quale ritornò nuovamente in Italia.

Non pare abbia preso parte alla seconda batta-
glia di Bedriaco. Intorno agli anni 70 d.C., fu stan-
ziata a Vindonissà (Windisch, Svizzera). In seguito,
lasciò questa base che decadde alla condizione di
semplice villaggio e solo con Gallieno, nel 260,
fiorì nuovamente, alla fine del I secolo, per parte-
cipare alle guerre daciche di Traiano.

Fu accampata a Brigetio (Szòny, Ungheria), a
Caniuntum (Petronell, Austria) e ad Aquincum
(Budapest), per poi porre definitivamente il campo
a Durostorum, (Silistra, Bulgaria), nella Mesia in-
feriore, ove rimase permanentemente.

In epoca successiva non prese parte a molte
spedizioni fuori dalla provincia. Con Diocleziano,
nel 295, fu in Egitto e forse in Mauretania.

In età tardo imperiale era ancora dislocata a Du-
rostorum. In una località imprecisata dell’Oriente
diede origine a una legione palatina. Il suo emble-
ma: Nettuno. Tra i comandanti legati: L. Annio Bas-
so, nel 69 d.C.; L. Munazio Gallo, nel 100 d.C.; Ti.
Claudio Giuliano, nel 144 d.C; M. Anneo Saturnino
(fine II secolo - inizio III secolo); praepositi: Muci-
niano nel 295 d.C., durante la spedizione di Dio-
cleziano in Egitto.

Legio XXXX ««Ulpia», ««i ttraianei»

Traiano la formò probabilmente nel 98 d.C., in-
viandola in Pannonia, a Brigetio (Szdny, Ungheria)
e, successivamente, in Germania ai Castra Vetera
(Xanten).

Combatté sicuramente nelle campagne daciche
di Traiano, ricevendone l’appellativo di «Victrix»,
nella guerra civile a favore di Settimio Severo e in
quella di Alessandro Severo contro i Persiani della
dinastia sassanide.

In età tardo imperiale fu contesa a Gallieno dal-
l’usurpatore Vittorino, mentre più tardi una parte
dell’unità sostenne Carausio contro Diocleziano.

Nel IV secolo la legione praticamente scompar-
ve. Nel V, una legione di pseudocomitatensi aveva
la medesima denominazione ed era stanziata in
Gallia. I suoi emblemi: Nettuno, Capricorno. Tra i
comandanti (legati): L. Emilio Caro sotto Adriano;
Canuzio Modesto, nel 223 d.C.; Q. Petronio Me-
liore con Alessandro Severo.

Piergiorgio FFranzosi
Generale di Brigata (ris.),

già Direttore di «Rivista Militare»
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La Cassa Ufficiali come noi la conosciamo na-
sce nel 1930, quando un’apposita legge (1) affi-
dò all’omonimo preesistente ente di mutua assi-
stenza (2) il compito di corrispondere una inden-
nità supplementare, «oltre quella corrisposta loro
dall’Opera di previdenza per il personale militare
e civile dello Stato» agli Ufficiali del Regio Eserci-
to, in servizio permanente, cessati dal servizio

con diritto a pensione. L’ammontare dell’inden-
nità, inizialmente stabilito in via amministrativa
«in relazione alle disponibilità risultanti dai bi-
lanci annuali e dagli oneri prevedibili per il futu-
ro», è, dal 1965, determinato matematicamente
per legge (3) in ragione del 2% dell’80% dell’ulti-
mo stipendio annuo lordo, compresa la 13a
mensilità, per quanti sono gli anni di servizio
permanente, posizione di stato che comporta
l’iscrizione obbligatoria alla Cassa. I parametri di

calcolo sono dunque l’ultimo stipendio percepi-
to, esclusa la promozione alla vigilia e gli anni di
servizio da Ufficiale. A titolo informativo, nella
tabella 1 sono riportati per ciascun grado gli im-
porti minimi e massimi liquidati nel 2006. Il to-
tale medio annuo degli importi liquidati fino al
2005 ammonta a quasi 8 mil. di euro. Il picco di
quasi 12 mil. di euro si è verificato proprio in
quell’anno, quando sono passati all’incasso i
congedati del 2001, affollatisi «all’uscita» in vista
della scadenza dei benefici della cosiddetta «leg-
ge Angelini» il 31 dicembre. Successivamente si
è verificato un sensibile calo. Nel 2006 le liqui-
dazioni per i congedati del 2002 sono state ap-
pena superiori a 3,5 mil. di euro, con un «trend»
a medio termine verso i 6 mil. di euro, salvo eso-
di abnormi. Da tale «flash» finanziario emerge
quello che tutti sanno: l’indennità speciale viene
corrisposta quattro anni dopo il collocamento in
congedo, «rectius», veniva corrisposta perché,
come vedremo, dal 2006 qualcosa è cambiato.

Nel 1940, la gestione della Cassa si è arricchita
del compito di corrispondere agli iscritti un asse-
gno speciale (4) vitalizio e non reversibile, che,
nelle intenzioni del legislatore doveva sostituire
l’indennità di ausiliaria e l’indennità speciale,
ugualmente non reversibili, allo scadere del dirit-
to al loro percepimento (5). La determinazione
dell’ammontare dell’assegno speciale ha subito
un processo inverso rispetto all’indennità sup-
plementare. Stabilito inizialmente per legge in
misura fissa per ogni grado con riferimento alle
indennità da sostituire, dal 1965 viene determi-
nato in via amministrativa, con decreto ministe-
riale, in relazione alle condizioni economico-fi-
nanziarie della gestione: oggi l’assegno va dai
300 euro annui per i subalterni agli 830 per i Ge-
nerali di Corpo d’Armata (tabella 2), posizionan-
dosi su misure assai inferiori a quelle delle in-
dennità che doveva originariamente sostituire (6).

LA CCASSA UUFFICIALI DDELL’ESERCITO
Oggi, ccon lla nnota ppenuria ddi rrisorse ddisponibili, pparlare ddi qquesta iistituzione ppotrebbe ssembrare ppoco ooppor-
tuno, aanche pper lla ddiffusa ssfiducia vverso qquesto vvecchio iistituto ddi pprevidenza iintegrativa «annte llitterramm», rri-
tenuto uun eesoso ppercettore ddi llaute rritenute sstipendiali, ssempre ssull’orlo ddel ffallimento, cche, qquando ppaga,
paga ppoco ee ppaga mmale. «Opinnio ppopuli oopinnio ddei»? L’occasione ddel ccambio pper sscadenza ddel mmandato ddei
responsabili ddella ggestione ddella CCassa èè, iinvece, ppropizia pper uuna vvisita gguidata aal ssuo iinterno, ssu uun iinusua-
le ppercorso ffra ccifre ee oobbiettivi, aalla rricerca ddi cconferme oo ssmentite ddella ccattiva ffama cche ssi èè gguadagnata.

IMPORTI MMINIMI EE MMASSIMI DDELLE IINDENNITÀ
SUPPLEMENTARI CCORRISPOSTE NNEL 22006

(ARROTONDATI)

grado                 iimporto mminimo  iimporto mmassimo   
(cifre in euro)

Tenente (1) 700 1 000
Capitano (1)                   1 200 1 800
Maggiore (1) 2 800               10 000
Tenente Colonnello)
Colonnello             ) (2) 10 000 25 000
Generale di Brigata)
Generale di Divisione    25 000 35 000
Generale di Corpo )
d’Armata               )       3 6000 5 5000

NOTE:
(1) Ufficiali del ruolo tecnico-amministrativo.
(2) Gradi soggetti ad omogeneizzazione stipendiale.

Tab. 11



Quantitativamente, l’assegno speciale nella mi-
sura attuale comporta un’erogazione media an-
nua di circa 6 mil. di euro (7).

In sintesi, la Cassa Ufficiali deve orientarsi a so-
stenere, nel medio periodo, una spesa corrente
annua attorno ai 12 mil. di euro. Per farvi fronte la
Cassa, che è un ente completamente autonomo
sotto il profilo finanziario, dispone soltanto delle
entrate costituite dalle ritenute stipendiali agli
iscritti e dai cespiti patrimoniali. Come è ben noto,
ogni Ufficiale in servizio permanente dell’Esercito
e dei Carabinieri «soffre» una ritenuta a favore
della Cassa pari al 4% dell’80% del suo stipendio.
Non è affatto una piccola cifra, come risulta dalla
tabella 3. Nell’anno 2006, il totale delle ritenute è
stato superiore ai 15,5 mil. di euro. Nel 2007 si
prevedono entrate per 16 mil. di euro, scontando
l’incremento del 3% di dinamica stipendiale e così
via per i prossimi anni. Le entrate contributive
hanno fatto un balzo avanti del 18% nel 2005 per-
ché allora lo stipendio inglobò una quota parte
dell’indennità integrativa speciale, ossia una som-
ma prima non soggetta a ritenuta, che, ovviamen-
te, andrà ad aumentare anche la base di calcolo
per l’indennità integrativa speciale.

Faremo più avanti qualche considerazione sulla
congruità delle ritenute rispetto ai benefici. Pre-
me adesso completare la rassegna delle entrate
con un cenno sul patrimonio della Cassa e sui
cespiti che produce. La valutazione del patrimo-

nio netto è sempre stata deformata dal mancato
inserimento fra le attività del valore reale di un
grande edificio sito in Roma, via Todi, occupato
dall’8° Reparto Infrastrutture dell’Esercito e fra le
passività degli importi da corrispondere per in-
dennità supplementare maturati nel quadriennio
precedente. Nel 2004, anche per l’intervento

della Corte dei Conti, l’edificio è stato rivalutato
da 0, 287 a 7,747 mil. di euro (8), e fra le passi-
vità sono stati riportati gli importi relativi alle
indennità supplementari maturate nel quadrien-
nio precedente, ammontanti a 23,85 mil. di eu-
ro. Risultato: il patrimonio netto è passato dai
23,248 mil. di euro del 31 dicembre 2003 ai
6,261 mil. di euro del 31 dicembre 2004. Un ri-
sultato solo apparentemente sconfortante sia

perché alla fine del 2006, con la diminuzione dei
debiti per indennità pregresse, il patrimonio
netto è tornato a quasi 16 mil. di euro sia perché
l’operazione chiarezza non ha inciso sulla consi-
stenza dell’attivo circolante, costituito da titoli di
Stato e denaro liquido (9), rimasta alla fine del
2004 superiore ai 23 mil. di euro. Tale somma è
il «volano» che consente di sopperire alla man-
canza di sincronizzazione fra le entrate e le
uscite. La parte eccedente il fabbisogno di cassa
viene investita e produce un reddito dipendente
dall’andamento degli interessi corrisposti sui ti-
toli di Stato. Nel 2006 questi hanno fruttato
quasi 532 000 euro e gli interessi sui conti cor-
renti 55 000 euro, per un totale di 587 000 eu-
ro. A tale somma occorre aggiungere il reddito
dell’immobile di via Todi, pari a 78 000 euro al-
l’anno. L’importo è irrisorio rispetto al valore di
mercato dell’edificio. Per adesso, i redditi patri-
moniali si fermano a 0,665 mil. di euro, pari al
3,8% delle entrate del 2006. Essi sono comunque
destinati a crescere sia per la politica degli inve-
stimenti, che a partire dal 2004 ha privilegiato
gli investimenti a medio termine (BTP) rispetto a
quelli a breve (BOT), sia perché il canone di loca-
zione dell’edificio è in via di ridefinizione al rial-
zo. In sintesi, le entrate della Cassa si attestano
intorno ai 16 mil. di euro annui.
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IMPORTI VVIGENTI DDELL’ASSEGNO SSPECIALE

(cifre in euro)
Sottotenente 300
Tenente 300
Capitano 380
Maggiore 460
Tenente Colonnello 660
Colonnello 660
Generale di Brigata 660
Generale di Divisione 720
Generale di Corpo d’Armata 830

N.B.: gli importi sono soggetti all’imposta sul reddito.

RITENUTE SSTIPENDIALI AANNUE MMEDIE VVIGENTI
A FFAVORE DDELLA CCASSA UUFFICIALI

(ARROTONDATE)

(cifre in euro)
Sottotenente 709
Tenente 740
Capitano 769
Maggiore 815
Tenente Colonnello 950
Colonnello 1 125
Generale di Brigata 1 220
Generale di Divisione 1 390
Generale di Corpo d’Armata 1 800

Tab. 22

Tab. 33



Le cifre passate in rassegna lasciano intendere
che la Cassa, in una prospettiva di medio termine,
potrà godere di un rapporto favorevole fra le entra-
te e le uscite. Nessun pericolo di fallimento dun-
que. Al contrario, esiste la concreta possibilità di
impostare politiche gestionali migliorative della
stabilità economica e dei benefici erogati agli
iscritti. Il Consiglio di Amministrazione uscente si è
posto su questa strada fin dall’inizio del suo man-
dato, individuando, in un quadro di compatibilità,
gli obbiettivi da perseguire seguendo linee pro-
grammatiche pluriennali. Il primo obbiettivo è il
rafforzamento dell’equilibrio economico-finanzia-
rio. Obbiettivo prioritario, perché da una parte la
Cassa deve erogare importi stabiliti per legge (in-
dennità supplementare) o consolidati nel tempo
(assegno speciale), dall’altra può contare solo su
risorse proprie senza possibilità di chiedere l’inter-
vento dello Stato per il ripianamento di eventuali
deficit, come nel caso degli enti previdenziali pub-
blici. Il secondo obbiettivo è la conservazione e
l’aumento del patrimonio netto. Obbiettivo acces-
sorio al primo, perché garanzia a fronte della pos-
sibilità del verificarsi di situazioni abnormi, come
gli esodi massicci per riduzione di Quadri che pro-
vocherebbero contemporaneamente la diminuzione
delle entrate contributive e l’aumento delle eroga-
zioni. Le politiche gestionali relative prevedono,
per adesso, soltanto l’incremento della redditività
dell’attuale capitale circolante da ottenere con
un’accurata previsione del «cash flow» e una ocula-
ta programmazione degli investimenti a medio ter-
mine, senza escludere in futuro quelli a lungo ter-
mine. Ciò perché i previsti avanzi economici, che
andrebbero ad aumentare il patrimonio netto, ven-
gono prioritariamente destinati al perseguimento
del terzo e quarto obbiettivo.

Il terzo obbiettivo è la riduzione dei tempi di
pagamento dell’indennità supplementare. Obbiet-
tivo che risponde ad un’aspettativa assai sentita
dagli Ufficiali iscritti, costretti ad un’attesa di
quattro anni difficile da giustificare. L’operazione
riduzione tempi d’attesa è stata impostata nel
2005 col primo bilancio pluriennale programma-
tico, prevedendo per il 2006 il pagamento con-
temporaneo delle indennità maturate nel biennio
2002 e 2003 e la continuazione, negli anni suc-
cessivi, del pagamento di due anni in uno dell’in-
dennità maturata, fino ad arrivare, alla fine del
2009, alla liquidazione dell’indennità all’atto del
congedamento. Il Consiglio di Amministrazione
uscente ha comunicato con soddisfazione che il
programma del 2006 è stato pienamente rispetta-

to e che il traguardo intermedio della riduzione da
quattro a tre anni del tempo d’attesa per il paga-
mento dell’indennità supplementare è ormai ac-
quisito. Il Consiglio uscente ha, altresì, approvato
il preventivo 2007, dove è programmato il paga-
mento dell’indennità maturata nel 2004 e nel
2005, di modo che, alla fine del 2007, il tempo di
attesa verrà ridotto a due anni.

Il quarto e ultimo obbiettivo è l’aumento dell’as-
segno speciale. Obbiettivo che costituisce una for-
ma di risarcimento della penalizzazione subita da
tale previdenza integrativa, quando, nel 1996, la re-
lativa gestione, allora autonoma ed alimentata da
una propria ritenuta dell’1% sull’80% dello stipen-
dio, confluì in quella dell’indennità speciale (10), a
sua volta alimentata da una ritenuta del 2%. Lo sco-
po dell’unificazione, che comportò anche l’unifica-
zione della ritenuta e la sua elevazione all’odierno
4%, fu il salvataggio dal fallimento della gestione
dell’indennità supplementare, allora in deficit (11),
mediante l’inglobamento del patrimonio netto del-
l’assegno speciale, che ammontava ad oltre 19 mil.
di euro di titoli e liquidità, più il valore dell’immobi-
le di via Todi, a suo tempo acquistato con le ritenu-
te dell’assegno speciale. Si calcola che il valore at-
tualizzato di questo patrimonio non possa essere
inferiore ai 38 mil. di euro. Oltre all’aumento della
ritenuta, il prezzo pagato per il salvataggio è stato
quello di tenere artificiosamente basso l’assegno, il
cui importo, come sappiamo, viene determinato in
via amministrativa. Dopo un lungo periodo di stasi,
l’assegno è stato aumentato del 40%, nel 2003, dal
precedente Consiglio di Amministrazione. L’attuale
Consiglio lo ha aumentato di un ulteriore 10% nel
2005, come prima attuazione del programma che
prevede uno scatto biennale del 10%, previa verifica
delle condizioni economico-finanziarie e compati-
bilmente col perseguimento dell’obbiettivo preva-
lente di ridurre i tempi d’attesa del pagamento del-
l’indennità supplementare. Il fatto è che l’aumento
dell’assegno ha effetti permanenti sulle spese futu-
re. Dovrebbe essere, pertanto, frutto di un aumento
delle rendite patrimoniali piuttosto che di una ripar-
tizione delle ritenute versate dagli iscritti. Per que-
sto era previsto che il maggior cespito patrimoniale,
derivante dalla regolarizzazione della situazione di
via Todi, avrebbe avuto per destinazione l’aumento
dell’assegno nel 2007. I ritardi burocratici in atto
hanno soltanto rinviato tale programmazione.

Tirando le somme di quanto esposto, emerge
una Cassa Ufficiali economicamente solida e vi-
tale nella sua attività gestionale, rivolta a grandi
obbiettivi. Proprio il contrario di quell’opinione
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largamente diffusa di un istituto espressione pa-
radigmatica di inefficienza funzionale. Essa è
perfettamente in grado di assolvere bene, «de
iure condito», i suoi compiti previdenziali inte-
grativi (12). Se, poi, questi benefici sembrano
non commisurati ai sacrifici richiesti agli iscritti,
soggetti a ritenute obbligatorie stipendiali per
tutto l’arco della vita lavorativa, bisogna cercare
altrove, ossia nel quadro legislativo, responsabi-
lità e rimedi. Non ci si può, tuttavia, sottrarre,
come avevamo promesso, da qualche considera-
zione sulla congruità delle ritenute rispetto ai
benefici. Il problema è la determinazione del va-
lore attuale delle ritenute versate nel tempo.
Tutti i calcoli di matematica attuariale fatti nel-
l’arco di 30-40 anni hanno un grosso margine di
inattendibilità connesso con l’impossibilità di te-
ner conto di tutte le variabili che incidono sul
valore degli accumuli finanziari nel lungo perio-
do. Nessuno può dar certezze per il futuro, per-
tanto non si può sapere come sarebbe davvero
andata a finire se le ritenute versate alla Cassa
nell’arco della carriera fossero state destinate a
piani di accumulo individuali. E se le somme ver-
sate fossero state semplicemente riscosse alla
mano senza destinarle ad altre previdenze inte-
grative, sarebbe venuta meno l’esenzione fiscale
e «l’aumento» stipendiale sarebbe stato decurta-
to dell’aliquota massima individuale dell’imposta

sul reddito. A ben vedere, il legislatore del 1930,
legando l’importo dell’indennità supplementare
all’ultimo stipendio percepito, ha compiuto
un’operazione non banale nella sua semplicità.
Ce ne possiamo rendere conto confrontando ri-
tenute e benefici col metodo empirico della
«carriera istantanea» (13), che attualizza le rite-
nute considerandole versate tutte insieme il
giorno del congedamento a stipendi vigenti per
tutti i gradi rivestiti nell’arco della carriera. Pre-
so, ad esempio, un Colonnello d’Accademia col-
locato in pensione nel 2006 per limiti d’età, a
«carriera istantanea» egli attualizza i suoi versa-
menti per un montante di circa 37 500 euro. A
fronte di ciò, riceve una indennità supplementa-
re di 24 500 euro, che, sottratti al montante,

rendono disponibili 13 000 euro per la rendita
vitalizia costituita dall’assegno speciale, pari og-
gi a 660 euro ma con tendenza all’aumento,
corrispondente al 5% sul capitale, che si protrae
per un’aspettativa media di vita di 16 anni. È
questo un approccio contabile al problema per la
verità abbastanza grossolano ma non peggiore
di altri, sul quale ognuno è libero di ragionare
come crede.

Siamo giunti alla fine della nostra disamina
con la speranza di aver fatto un po’ di chiarezza
sulle condizioni reali della Cassa Ufficiali, che
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non corrispondono esattamente all’idea negati-
va che si è, nel tempo, consolidata. Essa offre ai
suoi iscritti una insospettata potenzialità opera-
tiva, rafforzata dalla capacità professionale e
dallo spirito di servizio del personale dell’Ufficio
Amministrazione di Personali Militari Vari, pre-
posto a dar corpo alle decisioni del Consiglio di
Amministrazione (14). Per produrre risultati oc-
corre, però, abbandonare la mentalità tipica
della catena burocratica alla perpetua ricerca
dell’autorizzazione di un superiore. La Cassa è
un ente autonomo con personalità giuridica ed
autonomamente può agire, nell’ambito delle
leggi che la regolano, per il perseguimento dei
fini istituzionali. Quello di cui ha bisogno è di
una incisiva impronta manageriale.

Paolo MMearini
Tenente Generale (aus.)

NOTE

(1) Legge 29 dicembre 1930, n. 1712.
(2) Troviamo un’eco residuo degli originali compiti as-
sistenziali nella facoltà della Cassa di concedere prestiti
agli Ufficiali secondo regole approvate con decreto mi-
nisteriale, facoltà attualmente «in sonno» ma che può
essere legittimamente riattivata.
(3) Legge 5 luglio 1965, n. 814.
(4) Legge 9 maggio 1940, n. 168.
(5) L’indennità di ausiliaria e quella speciale, previste
rispettivamente dagli articoli 67 e 68 della legge 10
aprile 1954, n. 113, vengono corrisposte tutt’ora. Men-
tre la prima è legata alla durata del periodo di ausilia-
ria, oggi ridotto a cinque anni, la seconda mantiene
l’originaria durata minima di otto anni dal congedo, che
viene comunque prolungata fino al compimento del
sessantacinquesimo anno d’età. Di qui i tempi lunghi di
attesa dopo il collocamento in quiescenza. Occorre, in-
fatti, un minimo di 65 anni d’età, che possono arrivare
a 73 per gli Ufficiali dei Corpi tecnico e logistici che
raggiungono il grado apicale.
(6) La misura dell’indennità speciale è rimasta quella sta-
bilita dalla legge nel 1954, ossia da 62 euro annui lordi
per i subalterni a 248 per i Generali di Corpo d’Armata.
L’indennità di ausiliaria si è invece evoluta nel tempo, ed
è oggi commisurata alla differenza fra la pensione e lo
stipendio del pari grado in servizio. Orientativamente, i
suoi ordini di grandezza vanno da 2 000 a 6 000 euro
annui lordi.
(7) Con il passaggio del pagamento dell’assegno spe-
ciale dai Centri Amministrativi dell’Esercito e dei Cara-

binieri all’ente dell’Esercito di supporto alla Cassa (v.
nota 14), a partire dal 2007 è in corso una verifica delle
posizioni degli aventi diritto, che potrebbe anche con-
durre ad una revisione al ribasso degli oneri.
(8) 0,287 mil. di euro è il prezzo d’acquisto nel 1967;
7,747 mil. di euro è la stima effettuata nel 1996 dal-
l’Ufficio Tecnico Erariale, oggi Agenzia del Demanio. La
rivalutazione ha permesso anche di adeguare l’ammor-
tamento dell’immobile.
(9) La legge istitutiva della Cassa consente al Consiglio di
Amministrazione di investire soltanto in titoli di Stato. Per
gli altri investimenti occorre il decreto ministeriale.
(10) Legge 8 agosto 1996, n. 416.
(11) Alla fine del 1995, la gestione indennità supple-
mentare registrava un patrimonio netto negativo di
oltre 2 mil. di euro. In effetti, nel decennio preceden-
te si era verificato uno squilibrio fra ritenute e pre-
stazioni a causa degli aumenti stipendiali degli anni
Ottanta polarizzati sul personale in procinto di anda-
re in pensione e non ripartiti su tutti gli iscritti. Una
situazione cui si cercò di porre parziale rimedio già
nel 1988 col decreto ministeriale 19 febbraio 1988
che, confortato dal parere del Consiglio di Stato, ha
«sterilizzato», ai fini del calcolo dell’indennità sup-
plementare, gli incrementi stipendiali del giorno pri-
ma o del giorno dopo il pensionamento.
(12) Non si può, però, tacere che la Cassa funziona
col metodo della ripartizione delle quote annue trat-
tenute al personale in servizio (le rendite patrimoniali
non arrivano al 4% e, con la regolarizzazione dell’im-
mobile di via Todi, potrebbero sfiorare l’8%) e non col
metodo della capitalizzazione individuale. Ciò signi-
fica che, in caso di chiusura, la Cassa non sarebbe in
grado, col suo patrimonio, di restituire le somme
versate dagli iscritti. Tale situazione è, peraltro, co-
mune a quasi tutti gli enti previdenziali.
(13) La «ratio» del concetto di «carriera istantanea»
sta nella constatazione che la dinamica salariale at-
tualizza gli stipendi e, quindi, le ritenute. Il concetto
può essere utilizzato sia per attualizzare le ritenute
degli anni passati sia per avere un’idea dei risultati
futuri. È, tuttavia, da tener presente il grado di ap-
prossimazione per eccesso quando ci si riferisce al
passato, perché, per semplicità, non è stato tenuto
conto degli incrementi stipendiali reali rispetto al co-
sto della vita. Sono state anche trascurate le variazio-
ni percentuali della ritenuta nel tempo (2% dal 1940,
3% dal 1965, 4% dal 1996).
(14) La legge prevede che l’Ufficio Amministrazione di
Personali Militari Vari dia gratuitamente tutto il suppor-
to amministrativo e logistico alla Cassa Ufficiali. L’atti-
vità amministrativa viene, pertanto, svolta da Ufficiali,
Sottufficiali e personale civile dell’Esercito, rinforzati da
Sottufficiali ed Appuntati dei Carabinieri.
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Il procedimento disciplinare ha lo scopo di ac-
certare la responsabilità dell’incolpato in relazio-
ne a una mancanza commessa. Lo scopo, in effet-
ti, non è propriamente l’accertamento della man-
canza.

Sul punto è necessario svolgere alcune conside-
razioni che chiariscano l’assunto. In effetti, l’au-
torità competente, nel momento in cui decide di
instaurare il procedimento disciplinare, deve for-
mulare le prescritte contestazioni; deve cioè co-
municare all’incolpato quale comportamento, co-
stituente illecito disciplinare ed esattamente cir-
costanziato, ha posto in essere ed è ritenuto me-
ritevole di sanzione.

È chiaro che per far ciò deve conoscere, almeno
nelle sue linee essenziali, la mancanza commessa,
in quanto da lei stessa accertata (per cognizione
diretta o per successivi accertamenti a seguito di
denunce o segnalazioni varie) o a lei riferita da al-
tra autorità militare competente all’informativa
disciplinare, ma non competente a irrogare la re-
lativa sanzione.

Lo stesso rapporto disciplinare deve contenere
ogni elemento di fatto obiettivo utile a configura-
re esattamente l’infrazione: presuppone cioè il
completo ed esatto accertamento della mancanza.
Non avrebbe senso muovere all’incolpato addebiti
generici o formulare mere illazioni, senza precisi
riferimenti fattuali, con l’intento di chiarire meglio
i fatti durante il vero e proprio procedimento di-
sciplinare.

Non si può escludere che nel corso del proce-
dimento disciplinare emergano circostanze che
contraddicano l’esistenza della mancanza disci-
plinare contestata o che acclarino un diverso
svolgimento del fatto contestato, tale da risul-
tare violata un’altra norma disciplinare: in que-
sti casi il superiore competente deve rinnovare
le contestazioni e instaurare, quindi, un nuovo
procedimento.

In sostanza, prima del vero e proprio procedi-
mento disciplinare (che inizia con le contestazioni
degli addebiti), possiamo individuare una fase
prodromica durante la quale l’autorità militare,
nello svolgere la sua (doverosa) attività di control-

lo disciplinare, accerta l’eventuale infrazione.
L’accertamento ha lo scopo di verificare se il

comportamento di un militare costituisca o me-
no infrazione disciplinare. Nel primo caso, se il
superiore che ha rilevato la mancanza sia in-
competente a infliggere la sanzione riferirà, se-
condo le procedure prestabilite, all’autorità
competente; se il superiore è, invece, compe-
tente attiverà senza ritardo il procedimento di-
sciplinare.

La sommaria schematizzazione ci consente di
stabilire che qualunque superiore gerarchico è
competente all’accertamento di una mancanza
disciplinare e che questo si svolge senza parti-
colari formalità.

In definitiva, prima di poter instaurare un pro-
cedimento disciplinare, l’autorità militare deve
accertare la sussistenza di una mancanza discipli-
nare.

Questa fase prodromica al procedimento disci-
plinare è definita, in dottrina e giurisprudenza,
dagli accertamenti preliminari e costituisce mo-
mento necessario e imprescindibile per poter for-
mulare correttamente le contestazioni. In questa
fase rientrano tutte le attività svolte al fine di ac-
quisire o raccogliere elementi utili per definire
con precisione il tipo, la natura e le rilevanza del-
l’infrazione.

Inoltre, in questa fase rientra la valutazione di-
screzionale del superiore competente a esercitare
l’azione disciplinare, in base all’esame degli ele-
menti acquisiti o raccolti.

Il Regolamento di disciplina militare accenna a
questa fase all’art. 59, comma 1, R.D.M., stabi-
lendo che il procedimento disciplinare deve esse-
re instaurato senza ritardo. Momenti fondamen-
tali di questa fase possono essere:
• le attività contemplate dall’art. 58 R.D.M., costi-

tuenti le procedure da seguire nel rilevare l’infra-
zione da parte dell’autorità non competente ad ir-
rogare la relativa sanzione, e la fase successiva di
esame e di valutazione del rapporto disciplinare,
pervenuto all’autorità competente;

• la constatazione diretta dell’infrazione disciplinare
da parte dell’autorità competente e gli eventuali
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atti preistruttori;
• gli accertamenti svolti a seguito di notizie infor-

mali su comportamenti dei militari, ritenuti disdi-
cevoli, pervenute all’autorità competente da parte
di privati o di pubbliche autorità non militari;

• gli accertamenti svolti in base alla scoperta di
indizi o elementi vari da parte dell’autorità
competente che lasciano presupporre la com-
missione di infrazioni disciplinari;

• l’esame del giudicato penale ai fini disciplinari.
È evidente che gli accertamenti preliminari de-

vono essere svolti dall’autorità competente al-
l’azione disciplinare, l’unica in grado di instau-
rare il procedimento disciplinare. Per questa fa-
se, inoltre, non sono previsti precisi termini
temporali, tranne che per l’esame del giudicato
penale.

Il Consiglio di Stato, chiamato in una occasio-
ne ad esprimersi su quest’ultima tematica, ha
stabilito, in un suo parere, che in mancanza di
termini stabiliti dall’amministrazione competen-
te (il regolamento di disciplina, in effetti, a tal
proposito parla esclusivamente di «senza ritar-
do») deve applicarsi la normativa generale che
prevedeva la durata massima del procedimento
in 30 giorni. L’interpretazione giurisprudenzia-
le, che in molti casi non lasciava scampo al-
l’Amministrazione militare, va attualmente rivi-
sta alla luce delle modifiche introdotte alla l. n.
241/1990. In particolare, l’art. 2, è stato da ul-
timo sostituito dall’art. 3, comma 6-bis, d. l. 14
marzo 2005, n. 35. L’attuale formulazione del-
l’articolo stabilisce che, qualora le amministra-
zioni non provvedano a determinare il termine
entro il quale devono concludersi i procedimenti
amministrativi di competenza, questo è fissato
in novanta giorni. In tal modo, i tempi per lo
svolgimento degli accertamenti preliminari ri-
sultano maggiormente adeguati, anche se dob-
biamo sempre considerare che la normativa ge-
nerale va inserita nel particolare sistema disci-
plinare.

Una recente interpretazione giurisprudenziale
si è orientata verso la natura meramente solle-
citatoria dei termini degli accertamenti prelimi-
nari. Ciò, peraltro, in linea con le finalità di tale
fase durante la quale l’Amministrazione deve
procedere al puntuale accertamento del fatto. Il
tempo necessario alla conclusione di tale fase è
allora strettamente connesso con la gravità della
condotta e con la complessità degli accerta-
menti sul fatto stesso. Su questa linea interpre-
tativa si pongono anche alcune recenti pronunce

dei TAR. Inoltre, è stato rilevato che «il giudizio
riguardo alla tempestività dell’azione disciplina-
re non può essere condotto alla stregua del me-
ro criterio temporale, ma piuttosto di un criterio
di ragionevolezza, che consideri tutte le parti-
colarità del caso e tenga conto delle possibilità
di lesione dei beni giuridici oggetto di tutela da
parte delle norme di garanzia, quale quella in
tema di avvio del procedimento disciplinare». In
sintesi, questa fase non sarebbe soggetta a re-
gole rigide riguardo i termini temporali, ma a
una valutazione di congruità che tenga conto
dei peculiari profili riguardanti le esigenze di un
accertamento disciplinare. In altri termini, se è
vero che l’art. 59 R.D.M. prevede che la conte-
stazione dell’infrazione deve avvenire senza ri-
tardo, «è pur vero che tale espressione deve es-
sere intesa nel senso che la contestazione deve
avvenire in tempo ragionevole e proporzionato
all’incidenza e all’eco del fatto e alla necessità
di indagini preliminari», ciò al fine di garantire il
soddisfacimento di due distinte esigenze: quella
dell’Amministrazione di valutare con pondera-
zione il comportamento del militare sotto il
profilo disciplinare (ponderazione che può com-
portare anche accertamenti complessi) e, l’altra,
volta ad evitare che un’eccessiva distanza di
tempo dai fatti possa rendere più difficile per
l’incolpato l’esercizio del diritto di difesa.

Per ultimo, bisogna considerare che, poiché
l’accertamento di una mancanza disciplinare è
di competenza di qualsiasi superiore gerarchico,
tale accertamento può essere legittimamente
delegato da un superiore a un organo subordi-
nato.

Normalmente, ciò avviene con la richiesta del-
l’esame della posizione disciplinare di un mili-
tare in relazione a un fatto determinato e si
compendia nelle considerazioni di fatto e di di-
ritto che l’organo delegato riferisce all’organo
delegante.

Se l’organo delegato ritiene di essere compe-
tente all’irrogazione della sanzione, interessa
nel senso l’organo delegante e, salvo superiore
avviso, instaura il procedimento disciplinare. In
caso contrario, inoltra il suo referto all’organo
delegante, con le eventuali proposte in merito
che ben possono essere formulate, non essendo
il referto in questione un rapporto disciplinare. 

Fausto BBassetta
Tenente Colonnello CC

faustobassetta@tiscali.it
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CHIUSO LL’ANNO AACCADEMICO 22006-22007 DDEL
CENTRO AALTI SSTUDI PPER LLA DDIFESA

ROMA - Il 6  giugno  2007 si è svolta a Palazzo
Salviati, sede del Centro Alti Studi per la Difesa
(CASD), la cerimonia di chiusura dell’anno accade-
mico 2006-2007 della 58a Sessione Alti Studi per la
Difesa (IASD) e del 9° Corso Superiore di Stato Mag-
giore Interforze (ISSMI). Alla cerimonia è intervenuto
il Ministro della Difesa, Onorevole Arturo Parisi, ac-
colto dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Am-

miraglio Giampaolo Di Paola, e dal Presidente del
Centro Alti Studi per la Difesa, Generale di Corpo
D’Armata Giuseppe Valotto. Erano presenti altresì
altre autorità  militari, civili e religiose, il Corpo do-
cente e i frequentatori italiani e stranieri dei corsi.
Quest’anno i frequentatori sono stati 275, tra i quali
45 civili e 39 stranieri provenienti da 23 diversi Pae-
si. Del tutto soddisfacenti i risultati raggiunti al ter-
mine di questo anno di studio dall’istituto che è il
più prestigioso nel campo della formazione dirigen-
ziale e degli studi di sicurezza e difesa.

La circostanza ha anche consentito una riflessione
sulla tematica della formazione dei dirigenti militari
e civili della Difesa che non può essere disgiunta
dall’evoluzione dello scenario di sicurezza. 

Il Ministro, nel suo intervento, ha sottolineato tra
l’altro la necessità di una diffusa cultura della Dife-
sa. Mi riferisco, in particolare, alla condivisione -
presso tutti gli schieramenti politici e la pubblica
opinione - di quei principi che sono alla base di
qualunque architettura difensiva, in qualunque sta-
to democratico. Quello che  a noi manca è appunto
un consapevole, diffuso e durevole consenso attor-
no alle scelte fondamentali di politica di Difesa. Il
Ministro ha, inoltre, affrontato la problematica rela-
tiva alla scarsezza delle risorse disponibili  per la

Difesa: nell’ultima finanziaria siamo riusciti ad arre-
stare ed invertire la tendenza della riduzione degli
stanziamenti ... tuttavia siamo ancora ben lungi dai
livelli ottimali, per cui l’esigenza di impiegare al
meglio quanto si ha è di vitale importanza. 

INAUGURATO UUN MMONUMENTO IIN RRICORDO DDEI
CADUTI DDELLA GGUERRA DDI LLIBERAZIONE 

BERGAMO - Un’imponente opera d’arte è stata
eretta per ricordare gli 87 mila soldati che, tra il
settembre del 1943 e il maggio del 1945, morirono
combattendo eroicamente contro l’oppressore na-
zista. Il monumento, l’unico dedicato all’Esercito di
Liberazione, è stato inaugurato lo scorso 30 aprile a
Bergamo nel Parco delle Rimembranze. Si tratta di
una stele in bronzo alta tre metri e larga due, rea-
lizzata dal pittore e scultore bergamasco Bruno Vi-
sini: un tributo al sacrificio di vite umane compiuto
in difesa della Patria, ricordando in particolare i Ca-
duti della Divisione «Legnano».

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di
Bergamo Roberto Bruni, il Prefetto Federico Cono, il
Generale di Brigata Camillo De Milato, Monsignor
Giuseppe Sala in rappresentanza del Vescovo Ro-
berto Amadei, Monsignor Gaetano Bonicelli, Arcive-
scovo onorario delle Forze Armate italiane, e l’As-
sessore provinciale all’Urbanistica Guido Fornoni. A

far da corona un picchetto d’onore formato dai ca-
detti dell’Accademia della Guardia di Finanza e dai
militari del reggimento «Aquila» di stanza a Orio al
Serio, decine di gonfaloni dei Comuni della provin-
cia e numerosi ex-combattenti, alcuni dei quali
hanno vissuto in prima persona quei tragici eventi.
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LL’’EEsseerrcciittoo IIttaalliiaannoo ssuu:: oorrggaannii ddii ssttaammppaa,,
rraaddiiootteelleevviissiioonnii ee wweebb

I ddati ssulla vvisibilità ddell’Esercito IItaliano vvengono rraccolti eed eelaborati dda uun tteam ddi aanalisi ddell’immagine
creato aall’interno ddell’Ufficio PPubblica IInformazione ddello SStato MMaggiore EEsercito, aa ppartire ddai rreport iinterni
di MMedia AAnalysis rriguardanti ggli aandamenti ee lle ttendenze.
Nei ggrafici rriportati ssono sstati iillustrati ii ttrend qquantitativi ee ii pprincipali aargomenti ddella vvisibilità nnel mmarzo-
aprile 22007, ooltre cche lla qqualità sstessa ddell’immagine mmedia.
Un’analisi aa pparte èè sstata eeffettuata ssui ttitoli ddegli aarticoli uusciti ssu sstampa ee wweb, cche, ttramite ll’utilizzo ddi
un ssoftware ddedicato, ssono sstati rrielaborati pper mmacro-aaree ssemantiche, cconsentendoci ddi ccapire ccome lla
Forza AArmata vviene rrappresentata aall’utenza.
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Paolo MMatucci: ««Federico BBaistrocchi», PPagnini
Editore, FFirenze, 22006, ppp. 1162, eeuro 114,00.

Fu il Generale che, più di ogni altro, incise sul
processo di modernizzazione dell’apparato bellico
italiano. A lui si devono l’introduzione di unità cele-
ri, motorizzate e corazzate e l’istituzione del Corpo
automobilistico. Paolo Matucci descrive le vicende
legate all’attività di Federico Baistrocchi nel tentati-
vo di accertare la verità e rendergli giustizia. Alla fi-
ne della Seconda guerra mondiale, infatti, venne ar-
restato e poi processato con l’accusa di aver com-
promesso le sorti del Paese influenzando l’ordina-
mento, la tecnica militare, la disciplina con lo squa-
drismo fascista. Il procedimento giudiziario non

confermò i capi
d’accusa por-
tando ad una
a s s o l u z i o n e
piena. Sul piano
militare Bai-
strocchi attuò
cambiament i
importanti. Nel
1935 emanò le
direttive per
l’impiego delle
Grandi Unità,
che segnarono
un punto di
svolta rispetto
alla dottrina
precedente, so-
prattutto ri-
guardo l’azione
offensiva, che si

basava sulla guerra di posizione. La nuova dottrina,
invece, prevedeva: l’attacco a fondo, la presa di
contatto, lo sfruttamento del successo, l’insegui-
mento ad oltranza. Nel 1936 la perfezionò con le
«Norme per il combattimento della Divisione» che
stabilivano criteri per la cooperazione tra le armi e
prevedevano l’impiego di aerei e carri d’assalto. La
rapida e vincente conclusione della campagna di
Etiopia fu il risultato della validità della sua dottrina
e del suo ordinamento: i rapidi spostamenti di trup-
pa con autocarri; i combattimenti sostenuti dai sol-
dati appiedati su un terreno che si prestava spesso
a tale impiego, contro un avversario pur sempre te-
mibile ma che non era in grado di operare con effi-
cacia. Ma la vittoria fu ottenuta, soprattutto, grazie
all’imponente organizzazione logistica, che funzio-
nò con precisione e perfetta aderenza alle esigenze

tattiche e strategiche delle Grandi Unità operanti.
Per questo, e solo per questo, Federico Baistrocchi
merita di essere ricordato.

S.G.

Piersergio AAllevi: ««Soldatini», IIstituto GGeografico
De AAgostini, NNovara, 22006, ppp. 2240, eeuro 118,50.

Nel migliore spirito della collana «Guide Com-
pact», un volume di divulgazione, che racconta un
mondo forse poco conosciuto in cui l’Italia è da
alcuni decenni all’avanguardia. In piombo, in pla-
stica o con resine epossidiche, i soldati in minia-
tura descritti in questo libro coprono un arco di
tempo estremamente ampio, dalla Grecia antica
fino alla Seconda guerra mondiale. Le pagine in-

troduttive sono
dedicate alla
storia dei sol-
datini (giocat-
tolo, figurino
storico o pezzo
di modellismo),
alle tecniche di
costruzione e
ai consigli su
come creare
una collezione.
Segue quindi lo
« s c h e d a r i o »
vero e proprio,
le guerre del-
l’antichità, del
Medioevo, del
Rinascimento,
del XVII e del
XVIII secolo,
quelle napo-
leoniche, risor-

gimentali, la guerra di Crimea, quella franco-
prussiana e i due conflitti mondiali. La tipologia di
soldatini considerati è la model, che comprende
cioè gli esemplari da assemblare, in piombo o in
materiali vari, realizzati da case specializzate o da
appassionati artigiani. Una sintetica carta d’iden-
tità descrive la nazionalità, il Corpo o il reggimen-
to di appartenenza, l’anno e l’armamento. Il testo
principale della scheda spiega nel dettaglio il per-
sonaggio, il contesto storico, l’uniforme e le ca-
ratteristiche tecniche della riproduzione.

M.C.



La ««via iitaliana» aal ppeacekeeping, ddi FFiliberto CCecchi
(pag. 112).
Da tempo, in Italia ed all’estero, si discute di una
certa «via italiana» al peacekeeping, di un meto-
do che funziona, di un sistema spesso additato
come esempio che crea consenso attorno alla fi-
gura dei nostri militari, e viene da chiedersi da
cosa esso derivi e cosa significhi. Si tratta, come
alcuni sostengono non senza una punta di ironia,
di un approccio legato allo stereotipo del soldato
italiano «buono», spesso usato in tono paternali-
stico se non, più malignamente, come sinonimo
di scarsa combattività ed arrendevolezza? Oppu-
re il termine «peacekeeping» ha per noi un’acce-
zione diversa? Esiste una metodologia di operare
poco conosciuta al resto del mondo? Siamo di
fronte ad un particolare tipo di addestramento?
Per rispondere a queste domande è necessario
analizzare non tanto i manuali che descrivono
tattiche particolari, quanto la radice storica, so-
ciologica e antropologica del peacekeeping e del-
la società che gli fa da sfondo. In un’epoca come
la nostra, dove i conflitti si manifestano come un
fenomeno diverso per natura ed estensione ri-
spetto al passato, queste domande dal sapore va-
gamente alchemico necessitano infatti di qualche
riflessione.

Situazioni ee OOperazioni, ddi GGiancarlo BBove ((pag. 118).
La cosa più importante - affermò il Primo Ministro
britannico Winston Churchill durante la Seconda
guerra mondiale - è di riuscire ad avere il «qua-
dro esatto». In epoche passate il «quadro esatto»
si riferiva alla situazione del campo di battaglia,
teatro delle operazioni militari. Oggigiorno, il
concetto è esteso a situazioni e operazioni ben
più complesse che impongono la modernizzazio-
ne del pensiero militare. Una modernizzazione
indispensabile, soprattutto, per affrontare le mi-
nacce del XXI secolo.

L’Africa ssubsahariana, ddi MMassimo BBiagini ((pag. 333).
Una vasta area dove inclemenza del clima, geo-
grafia, miseria e lotte tribali ancora oggi si con-
fermano fattori ad alto valore impeditivo per lo
sviluppo economico, sociale e culturale. Un’area
dove sempre più stridente è il contrasto tra la ric-
chezza del sottosuolo e la cronica povertà degli
abitanti. Un’area dove il processo di democratiz-
zazione trova, oggi, ossigeno e nuova speranza
dalla maggior attenzione della comunità interna-
zionale.

Le ffortificazioni nnella ccontroguerriglia, ddi GGiorgio

Battisti ((pag. 447).
Sono uno degli strumenti più idonei a garantire
alle unità libertà di manovra e capacità di proie-
zione. Inoltre, contribuiscono ad aumentare le
probabilità di successo delle forze impegnate
nella pacificazione di una regione.

Antoine HHenry JJomini ll’anti CClausewitz, ddi FFerruccio
Botti ((pag. 662).
Generale d’origine svizzera, al servizio di Napo-
leone e dello Zar, seppe diffondere il suo pensie-
ro militare pur essendo un autodidatta. 
Ritenendo la strategia una scienza esatta più che
un’arte, si pose in antitesi con von Clausewitz. Ma
la conoscenza più approfondita dei suoi trattati fa
emergere una sorprendente complementarietà
che, ancora oggi, trova applicazione nei teatri
operativi.

Il cconfronto ddei vvalori nnell’etica mmilitare, ddi BBen PPa-
stor ((pag. 770).
Ben Pastor è autrice di romanzi a sfondo militare,
dove frequentemente l’etica assume aspetti anti-
tetici per comprensione e applicazione. I suoi
protagonisti, soldati e Ufficiali le cui vicende si
dipanano a partire dal IV secolo fino al conflitto
nella ex Iugoslavia, si confrontano con alcuni te-
mi morali che derivano dall’essere «professionisti
della guerra» in guerra.

La 44aa Armata iitaliana iin FFrancia, ddi SSalvatore OOrlan-
do ((pag. 776).
Le operazioni belliche effettuate dal Regio Eser-
cito al di là delle Alpi, nel corso del 2° conflitto
mondiale, anche se non di particolare rilevanza,
meritano di essere ricordate soprattutto per il
drammatico coinvolgimento delle popolazioni
ebraiche.

Federico CCaprilli: eemblema ddell’Equitazione MMilita-
re, ddi AAlessandro CCarile ((pag. 888).
L’antica e gloriosa tradizione della Cavalleria italia-
na trova il suo apice nella felice intuizione di un
giovane Capitano.
La sua rivoluzione tecnica ha permesso all’equita-
zione mondiale un salto di qualità di cui, ancora
oggi, si avvertono i benefici.

1867: IIl ccolera iin IItalia. LL’intervento ddell’Esercito, ddi
Filippo RRacco ((pag. 999).
L’epidemia, che colpì il meridione d’Italia, vide i
nostri soldati svolgere una capillare opera di tu-
tela dell’ordine pubblico e di protezione della po-
polazione, del tutto abbandonata dalle autorità
locali. Di quei drammatici giorni fu testimone Ed-
mondo De Amicis, allora Sottotenente del Regio
Esercito.

L’Italia ee lla CCorsica nnella SSeconda gguerra mmondiale,
di MMassimiliano CCarella ((pag. 1106).
Una vicenda per certi versi trascurata, per altri
mai definitivamente chiarita. Ci furono aspirazio-
ni annessionistiche o, più verosimilmente, gli ita-
liani occuparono l’isola per motivi stategici?
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The IItalian WWay tto PPeacekeeping, bby FFiliberto CCecchi
(p. 112).
For quite some time, both in Italy and abroad, there
have been discussions about a certain «Italian way» to
peacekeeping, a method that works well and is often
pointed out as an example that creates consensus
around our servicemen. One might wonder where this
comes from and what it means. Is it, as some main-
tain with a grain of irony, an approach connected with
the stereotype of the «nice» Italian soldier, often used
in a paternalistic tone, if not, more maliciously, as a
synonym for scarce fighting spirit and acquiescence?
Or has for us the «peacekeeping» term a different
meaning? Is there a method to operate little known to
the rest of the world? Are we witnessing a different
kind of training? In order to answer these questions
one should analyse not so much the handbooks de-
scribing particular tactics, but rather the historical,
sociological and anthropological roots of peacekee-
ping and its social background. In times such as ours,
where conflicts break out as phenomena different in
nature and extent from those of the past, these rather
alchemic questions certainly need some reflections.

Situations aand OOperations, bby GGiancarlo BBove ((p. 118).
The most important thing - maintained British Pri-
me Minister Winston Churchill during WWII - is to
be able to get the «exact picture». In the past the
«exact picture» concerned the situation on the bat-
tlefield, i.e. in the theatre of military operations.
Today this concept includes situations and opera-
tions much more complex, entailing the moderni-
zation of the military thought. An indispensable
modernization, especially in view of the threats that
we have to face in the 21st Century.

Sub-SSaharan AAfrica, bby MMassimo BBiagini ((p. 333).
A vast area, where inclement weather, geography,
poverty and tribal conflicts are still factors that hinder
any social, economic or cultural growth. An area whe-
re the contrast between the wealth of its mineral re-
sources and the chronic poverty of its inhabitants is
more and more striking. An area where the democra-
tisation process is revived and given new hope by the
increased attention of the international community.

Fortifications iin ccounterinsurgency, bby GGiorgio BBat-
tisti ((p. 447).
Fortifications are one of the most effective instru-
ments for ensuring freedom of movement and pro-
jection capability. Besides, they contribute to increa-
se the chances of success for the forces engaged in
the pacification of a region.

Antoine HHenry JJomini, tthe AAnti-CClausewitz, bby FFer-

ruccio BBotti ((p. 662).
A Swiss-born general, Jomini served Napoleon and
the Czar and, although a self-taught man, he was
able to spread his ideas.
Considering strategy an exact science rather than an
art, he was in complete disagreement with von Clau-
sewitz. But a deeper knowledge of his treatises reve-
als a surprising complementarity which, still today,
finds application in the theatres of operations.

The CConfrontation oof VValues iin MMilitary EEthic, bby BBen
Pastor ((p. 770).
Ben Pastor writes novels with a military setting,
where ethics often assumes antithetic aspects as
regards comprehension and application. Her cha-
racters are soldiers and officers whose adventures
go from the 4th Century to the conflict in the for-
mer Yugoslavia, and who face some moral issues
deriving from being «war professionals» in a war.

The 44th IItalian AArmy iin FFrance, bby SSalvatore OOrlan-
do ((p. 776).
The war operations carried out by the Royal Army be-
yond the Alps during WWII, albeit not particularly no-
teworthy, deserve to be remembered, mainly for the
dramatic involvement of the Jewish population.

Federico CCaprilli: tthe EEmblem oof MMilitary HHorseman-
ship, bby AAlessandro CCarile ((p. 888).
The ancient and glorious tradition of the Italian Ca-
valry finds its peak in the happy intuition of a young
Captain. 
His technical revolution produced in world horse-
manship a qualitative leap forward, whose benefi-
cial effects are still felt today.

1867: CCholera iin IItaly. TThe IIntervention oof tthe AAr-
my, bby FFilippo RRacco ((p. 999).
During the epidemic that hit Southern Italy, our sol-
diers carried out a vast work of safeguard of public or-
der and protection of the population, which had been
completely abandoned by the local authorities. Writer
Edmondo De Amicis, then a Second Lieutenant in the
Royal Army, was a witness to those dramatic days.

Italy aand CCorsica iin tthe SSecond WWorld WWar, bby MMas-
similiano CCarella ((p. 1106).
On the one hand these events were overlooked and,
on the other, never completely clarified. Were there
annexational aspirations or, more likely, did the
Italians occupy the island for strategic reasons?

La vvoie iitalienne ppour lle ««peacekeeping», ppar FFil-
berto CCecchi ((p. 112).
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Nombreux sont désormais les débats, en Italie com-
me à l’étranger, sur la «voie italienne» pour le peace-
keeping, une méthode qui marche, un système sou-
vent considéré comme exemplaire avec des militaires
ayant obtenu un consensus général. Il y a lieu de se
demander pourquoi et quelle en est la signification.
S’agirait-il, comme l’affirment d’aucuns non sans une
certaine ironie, de l’approche liée au stéréotype du
soldat italien «bon» auquel on a recours pour son
esprit paternaliste ou, plus malignement, pour sa do-
cilité et sa faible combativité? Le terme «peacekee-
ping» aurait-il pour nous une acception différente?
Existe -t-il une façon d’agir méconnue du reste du
monde? Serions face à une forme d’instruction spé-
ciale? Pour répondre à ces question il nous faut ana-
lyser non pas les manuels décrivant des tactiques
particulières mais plutôt les racines historiques, so-
ciologiques et anthropologiques du «peacekeeping»
et de la société qui en est le cadre. Aujourd’hui où les
conflits se manifestent désormais comme des phéno-
mènes tout à fait différents par rapport au passé de
par leur nature et leur extension, ces questions à la
saveur légèrement alchimique nécessitent en effet
quelques réflexions.

Situations eet OOpérations, ppar GGiancarlo BBove ((p. 118).
Ce qui importe - affirmait le premier ministre bri-
tannique Winston Churchill pendant la Première
Guerre mondiale - c’est d’avoir un «tableau fidèle»
de la situation. Si autrefois, le «tableau fidèle» se
rapportait au champ de bataille, au théâtre des
opérations militaires, aujourd’hui il concerne des
situations et des opérations bien plus complexes
qui imposent la modernisation de la pensée militai-
re. D’autant que cette modernisation s’avère indi-
spensable pour affronter les menaces du XXI siècle.

L’Afrique ssubsaharienne, ppar MMassimo BBiagini ((p. 333).
Une région étendue où l’inclémence du climat, la
misère et les luttes tribales ne cessent d’entraver le
développent économique, social et culturel. Une ré-
gion où le contraste entre la richesse du sous-sol et
la pauvreté chronique des habitants est de plus en
plus strident. Une région où le processus de démo-
cratisation prend une bouffée d’oxygène et peut
enfin nourrir des espoirs grâce à l’intérêt de la
communauté internationale.

Les ffortifications ddans lla ccontre-gguerrilla, ppar GGior-
gio BBattisti ((p. 447).
Il s’agit de l’un des instruments les plus efficaces
pour garantir aux unités la liberté de manœuvre et
la capacité de projection dont elles ont besoin. De
plus, elles contribuent à augmenter les chances de
succès des forces engagées dans le processus de
pacification d’une région.

Antoine HHenry JJomini ll’anti-CClausewitz, ppar FFerruc-
cio BBotti ((p. 662).
D’origine suisse, ce général de l’armée au service
de Napoléon et du Tsar eut le mérite de diffuser sa
pensée militaire tout en étant autodidacte. Sa façon
de concevoir la stratégie comme une science exac-
te et non pas comme un art était opposée à celle de

Clausewitz. Mais en approfondissant ses traités on
sera surpris de découvrir une complémentarité qui,
aujourd’hui encore, s’avère applicable dans les
théâtres d’opérations.

La cconfrontation ddes vvaleurs ddans ll’éthique mmilitai-
re, ppar BBen PPastor ((p. 770).
Ben Pastor écrit des romans d’inspiration militaire,
dans lesquels les valeurs éthiques assument souvent
un caractère antithétique quant à leur compréhension
et leur application. Les héros de ses romans, des sol-
dats et des officiers dont les histoires se déroulent
dans un espace de temps allant du IV siècle à la guer-
re dans l’ex Yougoslavie, doivent faire face à certai-
nes questions morales du fait même qu’ils sont des
«professionnels de la guerre» en guerre.

La 44ème AArmée iitalienne een FFrance, ppar SSalvatore
Orlando ((p. 776).
Quoique moindres, les opérations de guerre effec-
tuées par l’Armée royale italienne au-delà des Al-
pes pendant la Seconde Guerre mondiale méritent
d’être rappelées ne fût-ce que pour les implications
dramatiques pour les populations juives. 

Federico CCaprilli: eemblème dde ll’Equitation mmilitaire,
par AAlessandro CCarile ((p. 888).
L’ancienne et glorieuse tradition de la Cavalerie ita-
lienne connut son apogée grâce à l’heureuse intuition
d’un jeune Capitaine. Sa révolution technique a en ef-
fet permis à l’équitation mondiale de faire un saut de
qualité dont les bénéfices se font encore sentir. 

1867: lle ccholéra een IItalie. LL’intervention dde ll’Armée
par FFilippo RRacco ((p. 999).
Pendant l’épidémie qui frappa le Sud de l’Italie en
1867 les soldats italiens veillèrent à assurer le
maintien de l’ordre public et s’employèrent à assu-
rer la protection de la population qui avait été com-
plètement délaissée par les autorités locales. Ed-
mondo De Amicis, à l’époque sous-lieutenant de
l’Armée royale, fut un précieux témoin de ces évè-
nements tragiques.

L’Italie eet lla CCorse ppendant lla SSeconde GGuerre mmon-
diale, ppar MMassimiliano CCarella ((p. 1106).
Il s’agit d’une partie de l’Histoire qui, pour certains,
a été négligée et, pour d’autres, reste encore peu
claire. Aspirations annexionnistes ou, plus vrai-
semblablement, occupation italienne pour des rai-
sons stratégiques?

Der iitalienische WWeg zzum PPeacekeeping, vvon FFili-
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berto CCecchi ((S. 112).
Seit langer Zeit wird in Italien und im Ausland ue-
ber einen gewissen «italienischen Weg» zum Pea-
cekeeping, ueber eine funktionsfaehige Methode,
ueber ein System, diskutiert, das oft als Vorbild
vorgestellt wird. Es schafft Konsens zu unserem
Militaer und laesst uns fragen, woher das kommt
und was das bedeutet. Handelt es sich, wie eini-
ge mit einer gewissen Ironie behaupten, um eine
dem stereotypischen Bild des «guten» italieni-
schen Soldaten entsprechende Auffassung, wobei
dies oft im vaeterlichen Ton, aber boshaft als Sy-
nonym fuer fehlende Kampfbereitschaft und Na-
chgiebigkeit verwendet wird? Oder hat fuer uns
das Wort «Peacekeeping» eine andere Bedeutung?
Gibt es eine dem Rest der Welt wenig bekannte
Operationsmethodologie? Befinden wir uns vor
einer Ausbildung besonderer Art? Um diese Fra-
gen beantworten zu koennen, ist es nicht so sehr
notwendig, die Abhandlungen, die bestimmte
Taktiken beschreiben, als vielmehr die histori-
sche, soziologische und anthropologische Wurzel
des Peacekeeping’s und dessen im Hintergrund
liegende Gesellschaft zu analysieren. In einer
Epoche wie der unseren ist, in der sich die Kon-
flikte als ein Phaenomen, das sich in seiner Natur
und Ausweitung von der Vergangenheit unter-
scheidet, beduerfen diese Fragen mit einem
leicht alchimistischen Geschmack einiger Ueber-
legung.

Situationen uund OOperationen, vvon GGiancarlo BBove
(S. 118).
Das Wichtigste ist - sagte der britische Premiermi-
nister Winston Churchill waehrend des 2. Wel-
tkrieges - sich ein «klares Bild» machen zu koen-
nen. In der Vergangenheit bezog sich das «klare
Bild» auf die Situation des Schlachtfeldes, Schau-
platz der Militaeroperationen. Heutzutage erwei-
tert sich der Begriff auf viel komplexere Situatio-
nen und Operationen, die eine Modernisierung des
Militaergedankens erfordern. Eine unumgaengli-
che Modernisierung, die notwendig ist, um die Be-
drohungen des XXI. Jahrhunderts anzugehen.

Afrika ssuedlich dder SSahara, vvon MMassimo BBiagini
(S. 333).
Eine grosses Gebiet, in dem die Unerbittlichkeit des
Klimas, die geographische Lage, Armut und Stam-
mesfehden noch heute wesentliche Hinderun-
gsgruende fuer die wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Entwicklung sind. Ein Territorium, wo der
Gegensatz zwischen den Bodenschaetzen und der
chronischen Armut der Einwohner immer krasser
wird. Ein Gebiet, wo der Demokratisierungsprozess
Unterstuetzung und neue Hoffnung in der grossen
Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft
findet.

Die BBefestigung iin dder GGegenguerrilla, vvon GGiorgio
Battisti ((S. 447).
Es handelt sich um eines der wirksamsten Instru-
mente, um den Einheiten Manoeverfreiheit und die
Faehigkeit zur Projektion garantieren zu koennen.

Sie helfen ausserdem dabei mit, die Aussichten auf
Erfolg der in der Befriedung einer Region beschaef-
tigten Streitkraefte zu mehren.

Antoine HHenry JJomini dder AAnticlausewitz, vvon FFer-
ruccio BBotti ((S. 662).
Als General schweizerischer Abstammung, bei Na-
poleon und dem Zar in Dienst, konnte er, obwohl er
ein Autodidakt war, seinen militaerischen Gedanken
bekannt machen. Mit seiner Ansicht, dass die Stra-
tegie mehr als eine Kunst eine genaue Wissenschaft
sei, stellte er sich gegen von Clausewitz. Aber aus
der eingehenden Kenntnis seiner Abhandlungen
geht eine ueberraschende Komplementaritaet her-
vor, die noch heute Verwendung in den Operation-
sgebieten findet.

Der VVergleich dder WWerte iin dder EEthik ddes MMilitaers,
von BBen PPastor ((S. 770).
Ben Pastor ist Autorin von Romanen mit militaeri-
schem Hintergrund, wo die Ethik oft antithetische
Aspekte in Bezug auf Verstaendnis und Anwendung
einnimmt. Ihre Hauptfiguren, Soldaten und Offizie-
re, deren Schicksale sich vom IV Jahrhundert bis
zum Konflikt im ehemaligen Jugoslawien entwic-
keln, setzen sich mit einigen moralischen Themen
auseinander, die sich mit dem «Krieg als Beruf» im
Krieg befassen. 

Die 44. iitalienische AArmee iin FFrankreich, vvon SSalva-
tore OOrlando ((S. 776).
Obwohl die Kriegsoperationen des Koeniglichen
Heeres jenseits der Alpen im Laufe des 2. Weltkrie-
ges nicht von besonderer Bedeutung sind, verdienen
sie vor allem wegen der dramatischen Einbeziehung
der juedischen Bevoelkerung ein Gedenken.

Federico CCaprilli: EEmblem dder MMilitaerreitkunst, vvon
Alessandro CCarile ((S. 888).
Die alte und glorreiche Tradition der Italienischen
Kavallerie erreicht ihren Hoehepunkt in der gluec-
klichen Intuition eines jungen Kapitaens. 
Seine technische Revolution hat der Reitkunst auf
der ganzen Welt einen Aufschwung ermoeglicht,
dessen Vorteile noch heute zu spueren sind.

1867: CCholera iin IItalien. IIntervention dder SStreitkra-
efte, vvon FFilippo RRacco ((S. 999).
Die Seuche, die in Sueditalien ausbrach, sah un-
sere Soldaten ein engmaschiges Werk zur Wa-
hrung der oeffentlichen Ordnung und zum Schutz
der von den oertlichen Behoerden verlassenen
Bevoelkerung durchfuehren. Von jenen dramati-
schen Tagen war der Schriftsteller Edmondo De
Amicis, damals Unterleutnant des Koeniglichen
Heeres, Zeuge.

Italien uund KKorsika iim 22. WWeltkrieg, vvon MMassimilia-
no CCarella ((S. 1106).
Eine Sache, die einerseits vernachlaessigt, anderer-
seits nie endgueltig geklaert wurde. Gab es ein
Streben nach Anschluss oder was wahrscheinlicher
ist, besetzten die Italiener die Insel aus strategi-
schen Gruenden?
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La vvía iitaliana ppara eel ppeacekeeping, FFiliberto CCec-
chi ((pág. 112).
Hace tiempo que, tanto en Italia como en el extran-
jero, se está discutiendo sobre la «vía italiana» para
el peacekeeping, un método eficaz, un sistema a
menudo señalado como ejemplo, siendo los milita-
res italianos muy apreciados. Conque cabería pre-
guntarse a qué se debe eso y qué significa. ¿Acaso
esto estaría relacionado con el estereotipo de que,
según opinan algunos con algo de ironía, los solda-
dos italianos suelen ser considerados como «bue-
nos» y usados por su índole paternalista e inclusive,
al parecer de algunos malignos, por su escasa com-
batividad y su condescendencia y docilidad? ¿O es
que el término «peacekeeping» tiene para nosotros
una acepción distinta? ¿Existe una metodología o
forma de actuación que desconoce el resto del mun-
do? ¿Se trata de un método especial de instrucción?
Para contestar estas preguntas es preciso analizar no
tanto los manuales que describen tácticas especiales,
sino más bien ahondar en las raíces históricas, so-
ciológicas y antropológicas del peacekeeping y de la
sociedad en que éste se enmarca. En un época como
la nuestra en la que los conflictos se volvieron un fe-
nómeno cuya naturaleza y extensión ya no son las
mismas, estas preguntas algo alquímicas imponen
una reflexión. 

Situaciones yy OOperaciones, GGiancarlo BBove ((pág. 118).
Lo más importante - según afirmó el Primer Mini-
stro británico Winston Churchill durante la Segunda
guerra mundial - es lograr tener el «cuadro de la si-
tuación preciso». En otras épocas el «cuadro preci-
so» se refería a la situación en el campo de batalla,
al teatro de operaciones militares. Hoy día, el con-
cepto abarca situaciones y operaciones con mucho
más complejas que vuelven necesaria la moderni-
zación de la mente militar. Dicha modernización
resulta indispensable, sobre todo, para hacer fren-
te a las amenazas del siglo XXI.

Africa ssubsahariana, MMassimo BBiagini ((pág. 333).
Una extendida región, donde la inclemencia del cli-
ma, la ubicación geográfica, la miseria y las luchas
tribales no dejan de ser obstáculos mayores para el
desarrollo económico, social y cultural. Una región
donde se evidencia cada vez más el contraste entre
riqueza del subsuelo y pobreza crónica de las po-
blaciones. Una región donde el proceso de demo-
cratización encuentra, hoy día, oxígeno y nuevas
esperanzas en la atención creciente que le dedica la
comunidad internacional.

Las ffortificaciones een lla ccontraguerrilla, GGiorgio

Battisti ((pág. 447).
No sólo son las herramientas más apropiadas para
garantizar a las unidades libertad de maniobra y ca-
pacidad de proyección, sino que también contribuyen
a aumentar las posibilidades de éxito de las fuerzas
empleadas para la pacificación de una región.

Antoine HHenry JJomini eel aanti CClausewitz, FFerruccio
Botti ((pág.62).
Este general de origen suizo, al servicio de Napole-
ón y del Zar, supo difundir su pensamiento en ma-
teria militar a pesar de haber sido autodidacta. 
Su idea de la estrategia no como arte sino como cien-
cia exacta fue la antítesis del pensamiento de Clause-
witz. Pero ahondando en sus tratados se evidencia
una sorprendente complementariedad que, hoy día,
sigue siendo aplicada en los teatros operacionales. 

La cconfrontación ccon llos vvalores een lla éética mmilitar 
Ben PPastor ((pág. 770).
Ben Pastor escribe novelas ambientadas en la esfe-
ra militar donde, a menudo, la ética suele cobrar
valores antitéticos en cuanto a comprensión y apli-
cación. Los protagonistas, soldados y oficiales de
épocas remotas o de la actualidad (desde el siglo IV
a la guerra en la ex Yugoslavia) se confrontan con
temas éticos debido precisamente a que son «pro-
fesionales de la guerra» en guerra.

La 44aa Armada iitaliana een FFrancia, SSalvatore OOrlando
(pág. 776).
Aunque no hayan sido de particular importancia,
las operaciones llevadas a cabo por el ejército real
allende los Alpes durante la Segunda Guerra mun-
dial merecen ser mencionadas por haber involucra-
do a las poblaciones judías en dramáticos aconte-
cimientos. 

Federico CCaprilli: eemblema dde lla EEquitación mmilitar,
Alessandro CCarile ((pág. 888).
La antigua y gloriosa tradición de la Caballería ita-
liana llegó a su máximo apogeo gracias a la intui-
ción de un joven Capitán.
Con su revolución técnica la Equitación mundial dio
un salto de calidad cuyos efectos benéficos siguen
sintiéndose hoy día. 

1867: eel ccólera een IItalia. LLa aactuación ddel EEjército
Filippo RRacco ((pág. 999).
A la hora de hacer frente a la epidemia de cólera
que azotó el Sur de Italia en 1867, los soldados ita-
lianos no escatimaron sus esfuerzos para garanti-
zar el orden público y proteger a la población a la
que las autoridades locales habían abandonado por
completo. Fue testigo de aquellos dramáticos acon-
tecimientos Edmondo De Amicis, subteniente del
Ejército real de aquel entonces.

Italia yy CCórcega een lla ssegunda gguerra mmundial,
Massimiliano CCarella ((pág. 1106).
Un evento en cierta forma desconocido y hasta pa-
ra algunos aun oscuro. ¿ Acaso hubo anhelos ane-
xionistas o bien, lo cual es más probable, los italia-
nos ocuparon la isla por motivos estratégicos?
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A vvia iitaliana ppara oo ppeacekeeping, dde FFiliberto CCec-
chi ((pág. 112).
Há algum tempo que, em Itália e no estrangeiro,
se discute acerca de uma certa «via italiana» para
o peacekeeping, de um método que funciona, de
um sistema frequentemente indicado como
exemplo que cria consenso à volta da figura dos
nossos militares, e perguntamo-nos do que é que
esse derive e o que signifique. Trata-se, como al-
guns afirmam com uma certa ponta de ironia, de
uma abordagem ligada ao estereótipo do soldado
italiano «bom», frequentemente usado com tom
paternalístico se não, mais maliciosamente, como
sinónimo de escassa combatividade e condescen-
dência? Ou então o termo «peacekeeping» tem
para nós uma acepção diferente? Existe uma me-
todologia de operar pouco conhecida pelo resto
do mundo? Estamos perante um tipo de treino
especial? Para responder a estas perguntas é ne-
cessário analisar não tanto os manuais que de-
screvem tácticas especiais, quanto a raíz históri-
ca, sociológica e antropológica do peacekeeping
e da sociedade que lhe faz de fundo. Numa épo-
ca como a nossa, onde os conflictos se manife-
stam como um fenómeno diferente por natureza
e extensão em relação ao passado, estas pergun-
tas de sabor vagamente alquímico necessitam, de
facto, de um pouco de reflexão.

Situações ee OOperações, dde GGiancarlo BBove ((pág. 118).
O mais importante - afirmou o Primeiro Ministro
britânico Winston Churchill durante a segunda
Guerra Mundial - é conseguir ter o «quadro exac-
to». Em épocas anteriores o «quadro exacto» re-
feria-se à situação do campo de batalha, teatro
das operações militares. Hoje em dia o conceito é
estendido a situações e operações bem mais
complexas che impõem a modernização do pen-
samento militar. Uma modernização indispensá-
vel, sobretudo, para enfrentar as ameaças do sé-
culo XXI.

A ÁÁfrica ddo ssub-SSahara, dde MMassimo BBiagini ((pág. 333).
Uma vasta área onde a inclemência do clima, geo-
grafia, miséria e lutas tribais ainda hoje se confir-
mam factores de alto valor impeditivo para o de-
senvolvimento económico, social e cultural. Uma
área onde é cada vez mais estridente o contraste
entre a riqueza do subsolo e a crónica pobreza dos
habitantes. Uma área onde o processo de democra-
tização encontra, hoje, oxigénio e uma nova espe-
rança pela maior atenção da comunidade interna-
cional.

As ffortificações nna ccontra-gguerrilha, dde GGiorgio

Battisti ((pág. 447).
São um dos instrumentos mais aptos a garantir às
unidades liberdade de manobra e capacidade de
projecção. Para além disso, contribuem a aumentar
as probabilidades de sucesso das forças empenha-
das na pacificação de uma região.

Antoine HHenry JJomini, oo aanti-CClausewitz, dde FFerruc-
cio BBotti ((pág. 662).
General de origem suíça, ao serviço de Napoleão e
do Czar, soube difundir o seu pensamento militar
mesmo sendo um auto-didacta.
Considerando a estratégia uma ciência exacta mais
do que uma arte, pos-se em antítese com von
Clausewitz. Mas o conhecimento mais aprofundado
dos seus tratados faz emergir uma surpreendente
complementariedade que, ainda hoje, encontra
aplicação nos teatros operativos.

O cconfronto dde vvalores nna éética mmilitar, dde BBen PPa-
stor ((pág. 770).
Ben Pastor é autora de romances de ambiente mili-
tar, onde frequentemente a ética assume aspectos
antitéticos para compreensão e aplicação. Os seus
protagonistas, soldados e Oficiais cujas vicissitudes
se desenredam a partir do século IV até ao conflic-
to na ex-Jugoslávia, confrontam-se com alguns te-
mas morais que derivam do ser «profissionais da
guerra» em guerra.

A 44aa Armada IItaliana eem FFrança, dde SSalvatore OOrlan-
do ((pág. 776).
As operações bélicas efectuadas pelo Exército Ré-
gio para lá dos Alpes, durante o 2º conflicto mun-
dial, ainda que não de particular relevância, mere-
cem ser recordadas sobretudo pelo dramático en-
volvimento das populações hebraicas.

Federico CCaprilli: eemblema dda EEquitação MMilitar, dde
Alessandro CCarile ((pág. 888).
A antiga e gloriosa tradição da Cavalaria italiana
encontra o seu ápice na feliz intuição de um jovem
Capitão.
A sua revolução técnica permitiu à equitação mun-
dial, um salto de qualidade do qual, ainda hoje, se
sentem os benefícios.

1867: aa ccólera eem IItália. AA iintervenção ddo EExército,
de FFilippo RRacco ((pág. 999).
A epidemia, que atingiu a Itália meridional, viu os
nossos soldados desempenhar uma capilar obra
de tutela da ordem pública e de protecção da po-
pulação, de todo abandonada pelas autoridades
locais. Daqueles dramáticos dias, foi testemunha
Edmondo De Amicis, então Sub-Tenente do Exér-
cito Régio.

A IItália ee aa CCórsega nna SSegunda GGerra MMundial, dde
Massimiliano CCarella ((pág. 1106).
Um assunto por um lado descurado, por outro
nunca definitivamente esclarecido. Existiram
aspirações anexionísticas ou, mais provavelmen-
te, os italianos ocuparam a ilha por motivos
estratégicos?
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