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Un «AAV 7 RAM RS» del reggimento Lagunari «Sere-
nissima» prende terra sulla costa libanese. Le mis-
sioni fuori area hanno fornito chiare indicazioni cir-
ca il livello qualitativo del nostro Esercito, in grado
di operare in sicurezza, con efficacia e in un com-
plesso ambito d’integrazione multinazionale.



Vorrei andarmene in una giornata di sole, di cielo azzurro e con l’aria mite della primavera;

Vorrei che le persone presenti al mio ultimo saluto non fossero tristi ma gaie e serene,
con l’animo in pace con se stessi e con gli altri, mondo, almeno per quel momento, di
ogni odio e rancore, invidia e gelosia;

Vorrei che tutto avesse luogo secondo i riti di Santa Romana Chiesa e, in parallelo, secon-
do la liturgia militare;

Vorrei sentire lo squillo di tromba dell’«attenti» e che fosse letta, da un giovane militare,
la «preghiera del soldato»;

Vorrei ascoltare ancora una volta le note del «silenzio» che mi hanno accompagnato per
buona parte della mia vita, e le mie musiche preferite;

Vorrei scusarmi con tutti coloro ai quali, anche involontariamente, ho procurato infelicità
e con quelli ai quali non ho saputo o potuto dare di più;

Vorrei che, finalmente, qualcuno che ha il potere e il dovere di farlo, si renda conto della
necessità di avere un Esercito efficiente;

Vorrei che il Paese della mia fanciullezza e della mia adolescenza, continui nel processo,
già avviato del suo sviluppo culturale, sociale ed economico, nell’ordine e nella legalità,
investendo sopratutto sui giovani, per tornare ad essere l’isola felice di un tempo;

Vorrei essere ricordato come un uomo che ha sempre cercato di mantenere intatta la sua
dignità;

Vorrei che tutti vivessero a lungo esenti da ogni sofferenza fisica e spirituale;

So, purtroppo, che il «vorrei» è un condizionale.

Goffredo Canino

È nella Chiesa Madre di Altofonte che il Generale Goffredo Canino, già
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e venuto a mancare in Parigi il 3
aprile 2008, ha voluto fossero letti i suoi ultimi, semplici pensieri, il suo
«Testamento» spirituale che vibra intensamente di passione umana e
professionale. L’«attenti» e il «silenzio» cercati per l’ultima volta, la vo-
lontà di allontanare le sofferenze da tutti, il richiamo forte alla dignità e
all’amore per il suo Paese e per l’Esercito, parlano da soli e raccontano
della grandezza di un uomo e di un Ufficiale.
Li pubblichiamo volentieri, sia per rispetto alla grande figura del Gene-
rale Canino sia perchè i giovani capiscano fino in fondo che un eccel-
lente Ufficiale è e sempre deve essere un Uomo con la «u» maiuscola.

IL DIRETTORE

IL GENERALE GOFFREDO CANINO
CI HA LASCIATO

«VORREI»
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Con l’abbandono del progetto di Costituzione
europea - di fronte al rinnovato trattato sui temi
fondamentali, ridefinito a Lisbona lo scorso 13 di-
cembre e rivolto a rafforzare la partecipazione de-
mocratica in Europa e la capacità dell’Unione di
promuovere quotidianamente gli interessi dei
propri cittadini - è rimasto aperto il problema più
importante: la definizione dell’Unione Europea
quale identità politica giuridicamente qualificata
nell’ambito di una politica di difesa e sicurezza
comune. E, cioè, se l’insieme dei valori, già condi-
visi nella realtà e formalizzati nella Carta Fonda-
mentale varata a Nizza nel 2000, ha determinato
implicitamente l’accettazione o meno di un’iden-
tità complessivamente europea. Nell’incertezza
che maturi quindi un’unità di vedute, sicurezza e
difesa non sono valori trascurabili né obiettivi di
minor importanza nella realizzazione di un asset-
to politico, economico e sociale di ampio respiro
quale si appresta ormai a diventare il progetto eu-
rounionista. Rispondere a queste sfide impone ad
ogni singolo partner la capacità di riconoscerle
come tali soprattutto oggi, dal momento che l’as-
sunzione di responsabilità internazionali è mag-
giore, più diretta e si svolge in un clima di neces-
saria condivisione delle scelte e degli effetti che le
politiche adottate in materia di difesa comportano.
In questo senso, e cercando di assumere una po-
sizione di equilibrio rispetto a una visione troppo
statica del diritto internazionale, l’approccio euro-
peo deve combinare interventismo democratico e
affermazione di norme internazionali che lo rego-
lino. La principale lezione politica che si può ra-
gionevolmente apprendere da un’osservazione
degli eventi verificatisi nei Balcani, in Medio
Oriente e in Asia Centrale negli ultimi anni è mol-
to chiara. E cioè, l’identità europea deve essere
costruita in positivo e non in opposizione a Wa-
shington o a Mosca. In uno scenario a ventisette,
il futuro di una politica di sicurezza e difesa di-

penderà sempre di più dall’azione internazionale
che l’Unione Europea dovrebbe realizzare attra-
verso una più chiara condivisione di responsabili-
tà nell’ambito continentale. Una condivisione che
non escluda la dimensione atlantica delle relazio-
ni con gli Stati Uniti, ma che sia orientata a raffor-
zare il proprio impegno a stabilizzare le periferie
più a Est dello spazio russo. Un obiettivo da per-
seguire tenendo conto delle ragioni dei Balcani,
del ruolo della Turchia in un quadro di architettu-
ra di sicurezza condivisa, della possibilità di rela-
zioni paritarie con la Russia nonostante le difficol-
tà che sorgono da un interlocutorio progetto di di-
fesa antimissile.

CENTRO E PERIFERIE DELL’ALLEANZA

Se ad esempio si è concordi nel ritenere che sia
l’allargamento dell’Unione Europea quanto della
NATO, così come concepito dai partner europei,
non è contro la Russia, allora un orizzonte sempre
più a Est non può che rappresentare un’apertura
verso una nuova forma di relazioni continentali
cooperative piuttosto che concorrenti. Un sistema
di rapporti dove si inserirebbe una prospettiva di
garanzia della stabilità politica ed economica delle
comunità europee all’interno della quale ricondur-
re una volontà di sicurezza collettiva intesa a pre-
servare, e far condividere così, uno spazio sociale
e giuridico di crescita comune. Guardando con
queste premesse a Est, anche se la NATO esprime
una sorta di capacità aggregativa insita in sé, si
può credere che la dimensione euroamericana non
sia esclusiva a sua volta o da sola determinante per
il futuro dell’Alleanza. In realtà, se si considerano
relative le osservazioni di un’Alleanza che potreb-
be modificarsi nella sua essenza, per effetto di un
adattamento al sistema internazionale e per una
nuova convergenza di interessi, ciò non può la-

OIKOS - 6

L’EUROPA GUARDA A EST
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tisette membri, la strategia futura dipenderà sempre di più da una chiara condivisione di responsabilità nell’am-
bito continentale. Una condivisione che continui a privilegiare le relazioni con gli Stati Uniti, ma che sia orien-
tata anche a rafforzare le «periferie» a Est tenendo in debito conto le esigenze di Mosca.



sciare fuori dalla finestra coloro i quali sono riu-
sciti a farne parte: gli Stati dell’Est. Di fronte a tali
considerazioni, le opzioni sarebbero due. O la NA-
TO è cambiata perché sono mutati gli interessi o,
in fondo, il limite occidentale si sposta in avanti...
anzi si sposta verso Est quasi a suggellare una co-
mune percezione del valore della sicurezza conti-
nentale. Infatti ancora oggi, dopo «l’eclissi della
deterrenza», è fuori dubbio che la NATO deve af-
fermare una propria centralità politico-militare
continentale nelle periferie sempre più lontane dal
nocciolo duro euroamericano dell’aggregazione. E,
in virtù di una simile consape-
volezza, la stessa Russia non
dovrebbe essere considerata
una semplice periferia. Il rap-
porto tra centro e periferia, in-
fatti, negli assetti della NATO
non dovrebbe modellarsi su al-
cuna leadership verticale se non
all’interno di una formula multi-
dimensionale e orizzontale di
una partecipazione comune de-
gli Stati europei, ivi compresi gli Stati entrati nello
spazio atlantico sin dai tempi della Partnership for
Peace. In questa prospettiva, lo stesso limite del
fuori area in un ingaggio possibile, non avrebbe
molto significato, né politico tantomeno giuridico,
in un sistema interdipendente nel quale la sicurez-
za di una comunità allargata può risolversi in sce-
nari diversi, non necessariamente coincidenti con
lo spazio continentale. In questo senso, se l’allar-
gamento a Est dell’Alleanza ha avuto allora un ri-
sultato, sicuramente è stato quello di attribuire al-
l’Occidente una nuova capacità politica. Un ruolo
di responsabilità di gestione di un valore ricono-
sciuto univocamente quale la sicurezza e la cresci-
ta dello spazio eurocontinentale in un clima di
cooperazione e di dialogo. Una possibilità di ride-

finire i termini relazionali continentali in una nuo-
va concezione cooperativa che tenga conto della
sensibilità di Mosca, quest’ultima ancora una vol-
ta timorosa verso una possibile politica di difesa
avanzata dell’Occidente. Un’apertura che definisca
opportunità di convergenza di interessi tali da fa-

vorire una dilatazione della
concezione e del significato
strategico dell’allargamento
medesimo. Una significativa
costruzione di un’architettura
di reciproche concessioni fon-
data sulla sicurezza fisica e po-
litica garantita dalla NATO. Una
politica regionale, alla fine, re-
sa credibile dalle scelte attuate
in materia di difesa dall’Unione

Europea e da una sicurezza economica favorita da
quest’ultima nei confronti delle nuove economie
dell’Est.

PROVE TECNICHE DI UNA «NUOVA» ALLEANZA?

La storia della NATO nel dopo Guerra Fredda è
stata caratterizzata da due fasi e, sotto molti
aspetti, ha riguardato due «diverse» alleanze. Nel-
la prima fase, gli anni «balcanici», l’Alleanza fu «ti-
rata» da una parte e dall’altra dai nuovi e dai vec-
chi membri, con i primi che preferivano una NATO
focalizzata sui compiti di difesa collettiva e con i
secondi che la volevano ampliata alle nuove mis-
sioni. Poi, gli attacchi terroristici dell’11 settembre
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Sopra.
Il summit di Praga del 2005.

In apertura.
Veduta di Riga, capitale della Lettonia.



2001 hanno stimolato un così radicale ripensa-
mento dello scopo della NATO che ben poco rima-
ne di quelle originarie linee di divisione. In questa
finestra della storia, ciascuno dei tre Paesi che per
primi avevano aderito alla NATO nel 1999, ovvero
Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia, aveva pecu-
liari ragioni per volere l’adesione all’Alleanza, ma
gli ingredienti di base erano gli stessi. Tutta l’Eu-
ropa centrale ed orientale condivideva un senti-
mento di ingiustizia storica. Riteneva, cioè, che
senza averne alcuna colpa, dalla Seconda guerra
mondiale in poi ben due generazioni erano state
private, in nome di un’idea prevalente di collettivi-
smo apersonale, delle fondamentali libertà e op-
portunità. Certo, l’adesione alla NATO non avreb-
be mai potuto restituire ciò che era stato sottrat-
to. Ma nel quadro di una rivoluzione degli animi e
delle idee ciò avrebbe ricollocato l’altra metà del
continente fra i Paesi liberi e democratici del mon-
do. Anni di turbolenza politica e di passioni inter-
ne hanno favorito, nel dramma dei resoconti sto-
rici, un processo di lenta democratizzazione. La
stessa adesione all’Alleanza dei Paesi dell’Est ha
contribuito a tenere a freno po-
tenziali e reali eccessi antide-
mocratici. Per gli allora neocan-
didati la minaccia di essere
esclusi dalla lista di adesione al-
l’Alleanza rappresentava, in al-
tre parole, un potente deterren-
te per non andare oltre i limiti
fissati. D’altronde, nessuno dei
Paesi dell’Europa centrale e
orientale viveva una transizione
facile dal comunismo. Così, mentre nessuno degli
ex Stati comunisti era del tutto al sicuro dalla pos-
sibilità di una ricaduta nel totalitarismo, le difficol-
tà politiche della Russia l’avevano resa, agli occhi
dei Paesi candidati all’ingresso nello spazio milita-
re occidentale, il vicino di sempre. Una considera-
zione, quest’ultima, che non era affatto soffocata
dall’incapacità o dalla mancanza di volontà di Mo-
sca di risolvere le questioni di transito pendenti
con gli Stati baltici. È in questo quadro politico che
l’originaria missione della NATO si è inserita nel
dibattito sull’allargamento. Una volta entrati a far
parte dell’Alleanza, i Paesi candidati ritennero che
l’articolo 5 del trattato avrebbe eliminato ogni po-
tenziale difficoltà con la Russia. In fondo, per i
nuovi Stati membri, l’Alleanza era soprattutto un
simbolo sopravvissuto al confronto tra Est e Ovest.
Un simbolo di ritrovata libertà, uno strumento de-
terminante perché operativamente concreto e di-
sponibile per esercitare un’influenza moderatrice
contro i conflitti interni. Una barriera non ostile,
ma sufficientemente alta, per arginare l’instabilità
ad Est. Tuttavia restava fermo un nesso logico tra
l’allargamento all’Europa centrale e orientale e il

tentativo di rafforzare e assicurare la pace nei Bal-
cani. Una sorta di complementare ragione funzio-
nale di una scelta di ampliamento che potesse at-
tribuire un significato pregnante alla realizzazione
di un’Europa stabile e pacifica. Così, anche se le
operazioni condotte in Kosovo negli anni Novanta
dalla NATO erano di difficile comprensione per dei
Paesi che solo da pochi mesi erano usciti dal co-
munismo, era forte la convinzione che una comu-
nità atlantica più larga avrebbe garantito stabilità
e crescita alle più giovani democrazie dell’Est. Ri-
solta parzialmente la partita dei Balcani - congela-
ta in una fase interlocutoria con lo spiegamento
delle forze NATO e la riorganizzazione degli as-
setti istituzionali almeno nella Bosnia Erzegovina -
soddisfatte le aspettative di ingresso nell’Alleanza
dei neocandidati che superavano le porte del par-
tenariato, anche i punti di vista e gli orizzonti stra-
tegici in materia di sicurezza e difesa in Europa
mutavano. Così, se la debolezza interna della Rus-
sia ha reso quest’ultima meno temibile per i suoi
vicini ciò lo si deve al fatto che il divario tra nuovi
e vecchi membri andava gradualmente riducendo-

si. Gran parte delle restanti di-
vergenze svanirono repentina-
mente da ground zero in poi
con l’ingresso nella NATO e
nell’Unione Europea dei Paesi
dell’Europa Orientale. D’altra
parte, se fino al 2001 gli uni e
gli altri erano divisi dall’atten-
zione posta sulle missioni tra-
dizionali piuttosto che sulle
nuove operazioni in base all’ar-

ticolo 5 o sulle operazioni basate sulla «responsa-
bilità di salvaguardare», l’eventualità di un cata-
strofico attacco terroristico costituiva qualcosa che
entrambi avevano sottovalutato. L’urgenza della
minaccia era evidente, come lo era, quasi per tut-
ti, la sua definizione. Gli alleati erano concordi sul
fatto che il terrorismo costituisse una minaccia
non convenzionale, che fosse per lo più controlla-
to da gruppi e da individui e che non poteva esse-
re sconfitto con mezzi tradizionali. Un’osservazio-
ne utile, non semplicisticamente trascurabile negli
orizzonti strategici delle democrazie, vecchie e
nuove del continente europeo.

AL DI LÀ DELLA NATO?

Guardando a Est, se la preoccupazione del-
l’Unione Europea nel 2003 era cercare un comu-
ne denominatore alla percezione di sicurezza,
tuttavia era altrettanto difficile affermarne un va-
lore condiviso. Per le giovani democrazie orienta-
li l’ingresso nell’Unione doveva garantire, infatti,
l’integrità della singola sovranità piuttosto che
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un bene da difendere in un’ottica comune. Così,
dal 2003 in poi, si cercò di porre rimedio ad
un’altra fondamentale criticità: quella della man-
canza di un concetto strategico europeo che an-
dasse al di là della semplice formulazione atlan-
tica, un concetto timidamente già anticipato nel-
le decisioni adottate nel Summit europeo di Tes-
salonica dello stesso anno. Tra queste vi fu l’ap-
provazione di una tesi: «Un’Europa sicura in un
mondo migliore», di Javier Solana, che analizzava
le minacce che avrebbero potuto colpire il Vec-
chio Continente. A conclusione del suo lavoro,
Solana affermò, senza molte riserve, che se si vo-
leva in futuro disporre di un’organizzazione in-
ternazionale, dei regimi e dei trattati che fossero
effettivi nei confronti della pace e della sicurez-
za, bisognava essere pronti a trattare anche in
assenza di regole. Una formula che si presentava
come un riconoscimento di libertà di azione, ma
anche di responsabilità cosciente. Una formula
che avrebbe impegnato ogni europartner ad as-
sumersi, nell’adozione della Carta costituzionale
dell’Unione, un impegno ben definito nel settore
per garantire il successo della politica comune di
difesa. Un impegno ideale, in altre parole, ritenu-
to pregiudiziale per realizzare quell’Europa sicu-
ra in un mondo migliore e difendendo il patrimo-
nio di valori sui quali si sarebbe dovuto consoli-
dare, nonostante le vicende costituzionali euro-
pee, tutto il nuovo processo dell’integrazione.
Già dal Consiglio Europeo di Tessalonica, non si
poteva non riconoscere chiaramente che l’Europa
dell’Est, per il suo vissuto storico, aveva una per-
cezione del pericolo più accentuata rispetto alla
regione occidentale. Infatti, nell’immaginario
collettivo delle comunità orientali, nonostante la
fine della Guerra Fredda e i profondi mutamenti
intervenuti nel sistema internazionale, la Russia
continuava, e continua per certi versi, a essere
considerata come un interlocutore non sempre
dotato di simmetricità di punti di vista. Oggi, ad
esempio, la stessa proposta di difesa antimissile
avanzata verso i confini russi ha ridefinito nuova-
mente gli assetti della contrattazione di potenza.
Una situazione di sovrapposizione strategica di
interessi che il Cremlino, di fronte ad uno spo-
stamento dell’Occidente verso le periferie ex-im-
periali, interpreta   come una sorta di sovraesten-
sione politica della vecchia concorrente. Una sen-
sibilità particolarmente sentita verso un possibi-
le effetto domino causato da una promozione di
valori democratici che raggiunge Cecenia e Geor-
gia. Un’eventualità, questa, che si manifestereb-
be in una sorta di prospettiva altrettanto compe-
titiva che metterebbe in discussione lo stesso si-
stema di potere a democrazia governata che ca-
ratterizza la Russia contemporanea costretta a
fare i conti proprio con le fragilità caspico-cau-

casiche. La percezione territoriale di uno sposta-
mento verso Est dell’Alleanza Atlantica, se non
coinvolge Mosca in chiave cooperativa e parteci-
pativa a modelli di difesa continentale, rischia,
cioè, di essere vissuta come una sorta di con-
fronto veteroimperiale dal momento che, per il
Cremlino, un sistema di difesa antimissile schie-
rato a ridosso della prossimità dei propri confini
coinvolgerebbe lo spazio russo sino agli Urali. Il
risultato possibile è che una ripresa della corsa al
riarmo con il conseguente, probabile, congela-
mento del Trattato CFE (1) rischierebbe di vanifi-
care gli sforzi fatti sino ad oggi. Sforzi il cui
prezzo sarebbe pagato dall’Unione Europea da
un punto di vista di capacità e credibilità politica,
ma anche dal Cremlino, costretto a riorientare
nelle spese militari buona parte delle risorse fi-
nanziarie disponibili e impiegabili per rafforzare
ancora di più un modello economico in ascesa.
L’Unione Europea e la NATO, tuttavia, sottovalu-
tano il fatto che la Russia - nell’assorbire l’im-
patto dell’avanzata dell’indipendenza degli Stati
dell’Europa centrorientale e il loro inserimento
nello spazio difensivo atlantico e politico eurou-
nionista - tende oggi a ridurre il proprio arretra-
mento strategico. Questa consapevolezza fa sì
che ogni estensione del braccio occidentale pro-
vochi una sorta di riottosità di Mosca a retroce-
dere la propria proiezione, per quanto minima
possa ormai essere, verso Ovest rinunciando a
ogni influenza nei Paesi Baltici e soprattutto in
Ucraina. Di fronte a una simile ricollocazione dei
termini strategici l’Alleanza, e altrettanto l’Unio-
ne Europea, dovrebbe rivedere in chiave contem-
poranea le priorità di Mosca collocandole in un
quadro interpretativo, strategico e politico, con-
tinentale. Dovrebbe, in altre parole, disporre di
un quadro d’insieme delle opportunità/rischi
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Il vertice NATO a Roma del 2002, da sinistra a destra:
Silvio Berlusconi, Vladimir Putin, Lord George Robertson,
George W. Bush.



nell’ambito del quale esercitare la propria politi-
ca di sicurezza e difesa e svolgere la propria
azione sinergicamente pianificata con gli obietti-
vi politici dell’Unione Europa. È evidente, comun-
que, che una nuova Guerra Fredda non attribui-
rebbe vantaggi strategici sul Continente a nessu-
no dei possibili concorrenti. Per il Cremlino una
nuova Guerra Fredda, per quanto annunciata, do-
vrebbe essere evitata per ovvi motivi di debolez-
za del sistema economico complessivo. Come al-
trettanto da evitare sarebbe una nuova concor-
renza nelle relazioni politiche elitarie con l’Occi-
dente che si affiderebbe, ancora una volta, a un
sistema di relazioni che implichi un isolamento
politico e militare della Russia. Un sistema che, se
così fosse, non eviterebbe il pericolo che il vuoto
lasciato dal ritiro delle Forze russe nei Paesi ex-
alleati in passato venga colmato non tanto da
Forze occidentali ma, in particolare, da nuove
Forze «interne» ostili alla Russia. Un fantasma
che potrebbe riproporsi ancora oggi, non solo
quale minaccia per la sicurezza della Russia
post-sovietica, ma anche per la stabilità dell’Eu-
ropa. Un limite ad ogni sogno di integrazione po-
litica ed economica fondata su relazioni paritarie
e cooperative in futuro.

VOLONTÀ POLITICHE E CAPACITÀ DI AZIONE

Dalle osservazioni precedenti, è evidente che nel
realizzare un orizzonte strategico comune che ga-
rantisca stabilità alle democrazie occidentali e alle
giovani democrazie dell’Europa dell’Est, la parteci-
pazione della Russia alla riorganizzazione delle
politiche di sicurezza e difesa continentali non può
essere considerata un’eventualità, ma una neces-
sità. La stessa trasformazione del Consiglio Atlan-
tico Congiunto Permanente in Consiglio NATO-
Russia ha permesso a Mosca di potersi esprimere
su di un piano di pari dignità per argomenti di co-
mune interesse. Cooperazione nella difesa anti-
missile, lotta al terrorismo, mantenimento della
pace rappresentano le materie più sensibili per
garantire una possibilità di cooperazione concreta
sul Continente europeo. Una volontà di condivisio-
ne politica degli interessi strategici che ha portato
nel recente passato all’elaborazione di un docu-
mento congiunto tra Mosca e la NATO già dal
maggio del 2002 (2). L’allargamento, insomma,
può attribuire al processo di integrazione conti-
nentale una nuova capacità di promozione di valo-
ri comuni in un’altrettanto mutata dimensione di
dialogo e di pari responsabilità. In questa prospet-
tiva, la proiezione a Est del modello euroatlantico
ed eurounionista responsabilizza ormai da tempo
l’Unione Europea, ad esempio, sui destini delle
Comunità balcaniche. Per questo, nel difendere le

ragioni dell’allargamento, il Consiglio Europeo di
Copenaghen affermò che tale estensione della di-
mensione comunitaria avrebbe rasserenato le re-
lazioni con Mosca e le avrebbe sostenute anche
grazie ad accordi con Ucraina, Moldova, Bielorus-
sia, oltre che con i Paesi del Sud dell’Europa e del
Mediterraneo (3). Una situazione interlocutoria,
però, che rimane tutt’ora aperta tanto quanto la
questione dell’ingaggio nei Balcani, atlantico ieri
ed eurounionista oggi. Con il Consiglio Europeo di
Siviglia del giugno 2002 l’Unione Europea tentò,
però, il salto di qualità nell’attesa di realizzare e
condurre in proprio una missione di polizia inter-
nazionale in Bosnia Erzegovina, soprattutto di
fronte al possibile disimpegno della NATO nel tea-
tro bosniaco con la cessazione della missione
SFOR. E, in un certo senso, l’Unione Europea è riu-
scita, negli ultimi anni, a sostituirsi con proprie
capacità nel quadro della crisi balcanica senza so-
vrapporre all’impegno militare atlantico un nuovo
impegno di Forze Armate, seppur finalizzato a ga-
rantire la stabilità nella regione. In quest’ottica, la
Politica di Sicurezza e Difesa si è presentata come
un contenitore adattabile ad ogni situazione pre e
post conflitto nella realizzazione di una stabilità
politica e istituzionale in situazione di crisi. Così,
forze di polizia, funzionari della giustizia, procu-
ratori e giudici sono diventati, infatti, anch’essi
strumenti per realizzare un’azione politica di sta-
bilizzazione a favore di una difesa della dignità
giuridica di una comunità politica riconosciuta co-
me tale.

RICOMINCIARE DA PRAGA

La scelta di un simile ingaggio, sotto forma di
operazioni di polizia, tuttavia rappresentò l’opzio-
ne più semplice per provare le capacità di azione
sul terreno nella gestione di una situazione di in-
stabilità politico-istituzionale. L’Unione riconobbe
il ruolo fondamentale da attribuire alla Politica di
Sicurezza e Difesa quale strumento operativo. Es-
sa tentò anche di modellare un Piano d’Azione Eu-
ropeo sulle Capacità (EAPC), finalizzato a saggiare
le possibilità di intervento e di gestione autonoma
delle crisi sia nella dimensione militare che civile.
Così, in attesa di riuscire a definire a Copenaghen
il ruolo dell’Alleanza Atlantica in una dimensione
politica allargata dell’Unione Europea, il Consiglio
Europeo di Bruxelles sancì in maniera chiara i rap-
porti tra partner atlantici e dell’Unione. Come, al-
trettanto chiaramente, tentò di delimitare e chiari-
re gli ambiti dell’«atlanticità» della cooperazione
in ambito UE. Si sottolineò, soprattutto, come per
gli Stati membri dell’Unione Europea e della NATO
le misure e le decisioni prese nel quadro della ge-
stione militare delle crisi da parte dell’Unione
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avrebbero rispettato perfettamente ogni obbligo
derivante dagli impegni atlantici. In altri termini,
ciò significava che in nessun caso azioni decise in
ambito PESD avrebbero potute essere indirizzate
contro un alleato atlantico. Si realizzava, insomma,
per la prima volta, un modello di reciprocità infor-
mativa e di consultazione anche tra Paesi atlantici
e non UE e viceversa. Un modello di interazione
orientato a prevenire ogni possibile sovrapposi-
zione di azioni e piani destinati comunque a esse-
re realizzati sullo stesso spazio strategico di inte-
resse per entrambi: NATO e Unione Europea. Dal
Consiglio Atlantico di Praga del 21 e 22 novembre
del 2002 le relazioni tra Unione Europea e Allean-
za Atlantica subirono, finalmente, un lento ma
progressivo riorientamento. Ciò è dovuto non so-
lo a un mutamento degli orizzonti strategici di
Washington e della Russia ma soprattutto a una
nuova sensibilità europea affermatasi, con non
poche difficoltà concettuali e pratiche, in materia
di sicurezza e difesa. Già dal 1999 in poi, in effet-
ti, recuperando l’eredità dei Consigli Europei di
Colonia e di Helsinki, l’Unione Europea si era tro-
vata di fronte alla prova dei fatti. Una prova alla
quale la stessa NATO non aveva inteso sottrarsi,
recependo la necessità di sostenerne lo sforzo po-
litico valorizzando le capacità sino ad allora
espresse dall’Unione nella gestione di una com-
plessa attività politica. Un’attivi-
tà finalizzata a raggiungere del-
le capacità per un’azione auto-
noma, supportata da forze mili-
tari credibili, da mezzi per deci-
dere sull’uso di tali forze e dalla
possibilità di utilizzarle in tempo
per rispondere a crisi interna-
zionali. Dall’accordo quadro,
l’accordo Berlin-Plus definito
nell’ambito del Consiglio Atlan-
tico del 1999 e concluso tra NA-
TO, Stati Uniti e Unione Europea, sono passati
quasi dieci anni. Ma se in quella fase il rafforza-
mento della dimensione europea della sicurezza
rappresentava l’ulteriore sottolineatura di un mo-
dello di relazioni parallele che dovevano prosegui-
re con contestuale capacità di reciproco sostegno,
ciò oggi non sembra averne modellato con chia-
rezza i contenuti. 

ORIZZONTI COMUNI

L’obiettivo, in fondo, era allora molto chiaro:
concretizzare sì una prospettiva di comprehensi-
ve security and defence, evitando duplicazioni e
garantendo la partecipazione alle operazioni con-
dotte sotto l’egida UE anche degli Stati non NATO
attraverso trasparenza, capacità di consultazione

e cooperazione costante con le strutture euroa-
tlantiche. Bisogna riconoscere, comunque, che
l’esperienza maturata nei primi anni del nuovo
secolo ha permesso all’Unione di esprimere una
capacità autonoma di gestione in termini di orga-
nizzazione e condotta di missioni militari. Le ope-
razioni «Concordia» e «Artemis», rappresentaro-
no, ad esempio, la prima vera assunzione di re-
sponsabilità sul campo da parte dell’Unione sia in

un contesto continentale, co-
me nella FYROM, che fuori
area, come nella Repubblica
Democratica del Congo. La ca-
pacità di condurre in autono-
mia operazioni di law enforce-
ment soprattutto nella FYROM,
prim’ancora della ridetermina-
zione, anni dopo, della mis-
sione NATO in Bosnia-Erzego-
vina sostituita con l’operazio-
ne UE «Althea», hanno rappre-

sentato la cartina di tornasole delle possibilità che
una Politica Europea di Sicurezza e Difesa non so-
lo fosse possibile ma, in modo particolare, credi-
bile nelle modalità di condotta e nei risultati da
conseguire. Già al Consiglio Atlantico di Praga, in
effetti, tre risultati si dimostrarono particolar-
mente importanti. Il primo, l’allargamento dello
spazio atlantico a sette ex Paesi comunisti: Bulga-
ria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovac-
chia, Slovenia. Il secondo, la necessità di rispon-
dere efficacemente alle minacce con una nuova
capacità operativa, fondata su uno standard co-
mune di efficienze operative e logistiche. Il terzo,
recependo la proposta statunitense di costituire
una Forza di Reazione Rapida, il cui dispiegamen-
to avrebbe dovuto svolgersi in tempi ristretti, do-
tata di un’autonoma capacità di sostegno. Ma lo
spirito di Praga non si è esaurito solo in questo.

11 - OIKOS

Rivista Militare n. 2/2008

O
IK

O
S

...l’esperienza maturata nei
primi anni del nuovo secolo
ha permesso all’Unione di
eesprimere una capacità au-
tonoma di gestione in termi-
ni di organizzazione e ccon-
dotta di missioni militari

“

”

La Piazza Rossa a Mosca.



La sfida di un allargamento a Est richiedeva nuo-
ve capacità all’Alleanza tra le quali una valutazio-
ne degli standard necessari per garantire una pie-
na interoperabilità delle forze sia nell’impiego che
nel sostegno logistico. In questa direzione anche
la costituzione di un Gruppo di Forze Multinazio-
nali e di una Forza di Reazione Rapida determinò
la necessità di rimodellare gli strumenti militari
dei partner atlantici. Una riorganizzazione pro-
gressiva delle forze nel tentativo di omologare li-
nee ordinative e capacità operative in maniera ta-
le che gli stessi livelli di comando fossero integra-
bili e modulabili in ragione delle forze che sareb-
bero stati chiamati a gestire. Ma seppur fissati i
termini organizzativi, guardando all’allargamento
possibile, restava ancora aperta la questione di
Stati dell’Est probabili candidati, ma fortemente
vicini all’ombrello russo, come l’Ucraina. In que-
sto si sarebbe risolta in futuro la vera sfida NATO-
Russia sul completamento dell’allargamento a Est.
Una preoccupazione per il Cremlino come le sim-
patie di Georgia, Moldovia e Bielorussia verso un
Occidente che si allarga man mano con le proprie
istituzioni politiche e militari nell’area della ex-
Unione Sovietica. Ma, per fortuna, ancora una vol-
ta il sentimento politico delle ragioni dell’allarga-
mento contenuto nella dichiarazione congiunta
sulla lotta contro il terrorismo, formulata al Sum-
mit UE-Russia di Bruxelles del novembre 2002, ri-
collocò all’interno di un quadro
di cooperazione le preoccupa-
zioni del Cremlino.

CONCLUSIONI

Il parallelismo tra attività
atlantica e realizzazione della
PESD da parte dell’Unione Euro-
pea dimostra, ancora oggi, nei
primi anni del nuovo secolo, che sia la difesa
atlantica che la PESD rappresentano, dopo l’in-
gresso dei partner atlantici centrorientali nel-
l’Unione, i controsviluppi di una comune volontà di
procedere a un’integrazione militare all’interno di
una cornice politica continentale. Gli stessi obiet-
tivi di Copenaghen furono chiari. Il Consiglio Euro-
peo del dicembre 2002, infatti, non solo dimostrò
che la fisionomia politica dell’Unione sarebbe di lì
a poco cambiata diventando uno spazio politico a
venticinque Stati, oggi ventisette, ma rappresentò
l’occasione nella quale le aspettative di costituzio-
nalizzare la PESD, inserendola all’interno del pro-
getto di Convenzione, si sarebbero trasformate in
una nuova opportunità di integrazione continenta-
le. L’Unione Europea, da Copenaghen in poi, non
sarebbe stata più quella di ieri. Il passaggio a Est
si è presentato e si presenta soprattutto come uno

spostamento di sentimenti e di prospettive politi-
che e strategiche. Uno spostamento di cui non se
ne sarebbe potuta ignorare la portata. Maggioran-
za e consenso diventano oggi gli strumenti attra-
verso i quali realizzare una comune azione politi-
ca all’interno della quale ricondurre le esperienze
consolidate dei partner fondatori e delle nuove de-
mocrazie dell’Europa Orientale. Ma anche diversi-
tà e coerenza non possono che essere la cornice
entro la quale ricondurre le ulteriori sfide in mate-
ria di sicurezza e difesa, materie sulle quali il pro-
cesso europeo non può permettersi di arenarsi
un’altra volta.

Giuseppe Romeo
Esperto di geostrategia

NOTE

(1) CFE - Conventional Forces in Europe.
(2) In questo documento, le relazioni tra Alleanza Atlan-
tica e Russia furono definite di una «nuova qualità». In
effetti, così come indicato nello stesso documento, il
Consiglio NATO-Russia doveva rappresentare uno stru-
mento di consultazione, di formazione del consenso, di
cooperazione, decisione e azione congiunta su una se-
rie di questioni riconducibili nell’ambito della sicurezza
nella regione euroatlantica. Lotta contro il terrorismo,

gestione delle crisi, non-prolifera-
zione, difesa antimissile, ricerca e
salvataggio in mare, cooperazione
tra militari, interoperabilità, adde-
stramento congiunto NATO-Rus-
sia, piani di difesa civile, valuta-
zione comune delle minacce futu-
re rappresentavano soltanto alcuni
degli aspetti guida della formula
cooperativa realizzata. In questo
ambito, sarà con il Consiglio Euro-

peo di Copenaghen del dicembre dello stesso anno che,
in una prospettiva di allargamento degli orizzonti poli-
tici dell’adesione dei Paesi dell’Est candidati, i rapporti
tra l’Unione Europea allargata e i vicini si presenteranno
più significativamente d’interesse.
(3) L’approccio dell’allargamento dell’Unione e il senso
pratico di valorizzazione della Comunità atlantica si so-
no realizzati gradualmente tra il 1999 e il 2002, nella
volontà di evitare nuove linee di frattura in Europa, pro-
muovendo stabilità e prosperità all’interno dei confini
dell’Unione. Guardando ai Balcani, ad esempio, già il
Consiglio Europeo di Copenaghen del 1993 affermò una
simile prospettiva, riproposta poi al Vertice di Feira, af-
finché i Paesi della regione balcanica fossero destinata-
ri di un sostegno politico ed economico a favore della
loro stabilità, valutando la possibilità di associazione
con l’Unione Europea una volta definita la dimensione
istituzionale interna.
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A mezzo secolo dalla Comunità Europea di Dife-
sa (CED), bocciata dal Parlamento francese nel
1954, l’iniziativa, non meno ambiziosa, di un Trat-
tato Costituzionale Europeo (TCE) è ugualmente
fallita con il voto a suffragio universale del 2005 in
Francia.

C’è un parallelismo tra questi due episodi. Il ri-
getto del 1954 fu seguito, pochi anni dopo, dalla

firma dei Trattati di Roma, per l’istituzione della
Comunità Economica Europea (CEE) e della Co-
munità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM).
Quello del 2005 è sfociato, a distanza di due an-
ni, in un nuovo trattato istituzionale a vocazione
rifondatrice. Un accordo che, però, non nasconde
problemi. Nel vertice di Bruxelles del giugno
2007, si è consumata una rottura inevitabile e la-
tente tra due approcci e due velleità politiche: tra
chi vuole più e chi meno integrazione, tra nazio-
nalismi rampanti e timidi tentativi di costruire
politiche comuni. Adesso si tratta di vedere se il
nuovo trattato potrà far convivere queste due vi-
sioni.

Il «no» francese, rafforzato da quello olandese,
segna una biforcazione nel corso del progetto
europeo. La Dichiarazione di Berlino del 25 mar-
zo 2007 ne ha preso atto al momento di celebra-
re gli indubbi successi di un processo cinquan-
tennale: ha insistito sul concetto di basi comuni
rinnovate, evitando però i termini che avrebbero
potuto dar luogo a disaccordi, quali allargamen-
to o costituzione, e fissando un calendario: nel
2009 si terranno le elezioni per il Parlamento
Europeo, seguite dalla formazione di una nuova
Commissione.

Il «no» francese non rifletteva il rifiuto delle in-
novazioni istituzionali proposte, bensì del-
l’orientamento dell’Unione Europea in campo
economico, espresso dalle successive decisioni
legislative riprese nella III Parte del progetto di
Trattato e traduceva la preoccupazione per una
mal gestita «fuga in avanti» riguardo la proble-
matica territoriale.
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Gli osservatori più attenti sono concordi nel sostenere che non bastano alcuni semplici aggiustamenti istitu-
zionali per dare respiro alla Carta costituzionale. Per il suo eventuale rilancio sarà indispensabile esplicitare
il progetto che si intende promuovere e verificarne l’effettiva applicabilità, oltre a definirne chiaramente i li-
miti geografici.

A sinistra.
Il Presidente del Parlamento europeo Hans Gert
Poettering.

In apertura.
La sede dell’Europarlamento a Bruxelles.



LA MUTAZIONE IN ATTO

Su scala planetaria, l’evoluzione della Cina e del-
l’India (rispettivamente dal 1978 e dal 1991), non
più Paesi ma «mondi» emergenti entrati nel gioco
del mercato globale coi loro vantaggi comparativi
(competenze e bassi salari), con le loro ambizioni e,
più banalmente, con la volontà strategica di uscire
dal sottosviluppo e dalla povertà, ha indotto un
cambiamento fondamentale. Ciò provoca una forte
accelerazione della storia, mettendo in forse le po-
sizioni acquisite dai sistemi di stato sociale europei.
Evidentemente gli elettori francesi avevano percepi-
to questo triplice cambiamento di scala, gravido di
conseguenze, che esigeva una riformulazione ap-
profondita del progetto europeo. Che senso avreb-
be affermarsi quale soggetto politico attraverso
l’approvazione di un testo presentato come costi-
tuente, in una situazione segnata dall’insicurezza
economica e geopolitica?

Il «no» è stato reso possibile
dalla percezione di una maggiore
vulnerabilità sociale e da un’im-
pressione di azzeramento come
soggetto politico, a fronte di una
costruzione europea rappresen-
tata nella sua dimensione di libe-
ralizzazione economica a oltran-
za, senza che nei discorsi abbia-
no trovato spazio il passato storico e la dinamica
geopolitica dell’Europa. Ha, inoltre, pesato sul voto
l’eterogeneità di un insieme politico dai confini va-
ghi, in netto contrasto con l’idea francese di uno
Stato-Nazione unitario, con delimitazioni politiche

stabili e chiare.
In Olanda, altro Stato fondatore della CEE avvan-

taggiato dal libero scambio, le reticenze dell’elet-
torato vanno ascritte al timore di vedere diluita
l’identità nazionale in un allargamento mal gesti-
to, oltre che a una crisi della tradizionale tolleran-
za nei confronti delle comunità immigrate e al ri-
fiuto di un «esproprio» degli attributi di sovranità,
incarnato dal termine stesso di Costituzione.

LA SITUAZIONE NEGLI ALTRI PAESI

Se è vero che diciotto Stati hanno ratificato il testo
(nel caso del Lussemburgo e della Spagna mediante
referendum) altri sette hanno mantenuto la riserva.

La geografia di questo prudente
silenzio corrisponde agli Stati la
cui concezione maggioritaria è
quella di un’Europa originata
dall’Associazione Europea di Li-
bero Scambio EFTA (ratificata, su
iniziativa di Londra, dal Trattato
di Stoccolma nel 1959 come
contrappeso alla CEE, nata due
anni prima). Nel corso degli an-

ni, sei dei suoi membri hanno aderito alla CEE, dive-
nuta UE nel novembre 1993: Regno Unito e Dani-
marca nel 1973, Portogallo nel 1986, Austria, Fin-
landia e Svezia nel 1995. Oggi l’Associazione conta
appena 4 membri: Islanda, Liechstenstein, Norvegia
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e Svizzera). A questo mosaico di Paesi viene ad ag-
giungersi la Repubblica Ceca, il cui Presidente, Va-
clav Klaus non nasconde la sua preferenza per una
semplice «Organizzazione di Stati Europei» al posto
di un’Unione i cui poteri appaiono eccessivi. La Po-
lonia rappresenta un caso a parte, contrassegnato
da una sorta di ripiegamento sovranista e populista
di parte dell’élite (in controtendenza rispetto al cre-
scente europeismo dei polacchi, dall’attaccamento al
vantaggiosissimo sistema del Trattato di Nizza sul
diritto di voto, secondo il quale, attualmente in vigo-
re, la Spagna e il Portogallo dispongono di 27 voti al
Consiglio. Sono, quindi, sovrarappresentati in rap-
porto al loro peso demografico a fronte dei 29 voti
di Germania, Francia, Italia e Regno Unito) e, infine,
da un rapporto difficile coi vicini tedeschi. La previ-
sta installazione, in Polonia e nella Repubblica Ceca,
di sistemi antimissilistici americani non potrà che
inasprire il contenzioso con gli altri membri del-
l’Unione, Germania in testa, sul tipo di rapporti stra-
tegici da stabilire con la Russia.

TESI A CONFRONTO

Le perplessità dell’opinione pubblica dei due
Paesi del «no» sono condivise anche altrove. A Li-

sbona, come all’Aja, si pensa che se uno Stato fon-
datore e ispiratore del progetto europeo come la
Francia si è espresso in questo senso, vuol dire che
qualcosa non quadra più. Per molti responsabili
politici, al di là delle questioni istituzionali, vanno
affrontati altri problemi di non minore importanza,
tra cui il coordinamento delle politiche economiche
nella zona euro, i meccanismi in grado di ridurre
l’insicurezza economica o il rispetto delle identità
nazionali e, quindi, la fine della «fuga in avanti»
dell’allargamento.

Si sono profilate due visioni contrapposte. La
prima, basata sulla constatazione che l’Unione

continua a funzionare seppure al minimo regime,
tende a sottovalutare gli aspetti istituzionali e pri-
vilegia le iniziative comuni in alcuni settori, veden-
do in ciò solo una tappa intermedia verso un mon-
do globalizzato. A parere del nuovo Premier bri-
tannico Gordon Brown non vi è alcun rapporto tra
la nazione e il vasto mondo. Questa è anche la po-
sizione centrale degli Stati che operano per
un’estensione continua dell’organizzazione euro-
pea e che non si sono pronunciati sul progetto di
trattato. L’altra visione, condivisa da Germania,
Francia, Spagna, Italia, Belgio, Lussemburgo e an-
che dalla Polonia, per quanto attiene alla sicurez-
za, considera l’Unione come una comunità politica
dai limiti ben delineati, che deve disporre di istitu-
zioni efficaci e stabili e avere la capacità di agire in
modo più circoscritto, organizzando la solidarietà
tra i suoi membri e adottando una politica estera
più autonoma e attiva.

Questo secondo gruppo di Stati è tuttavia in di-
saccordo su come andare avanti. La Germania con-
tinua a perseguire un nuovo testo istituzionale,
tanto più che la sua struttura federale, come del re-
sto quella della Spagna decentrata o quella del Bel-
gio, sempre più federalizzato, comporta una chia-
ra ripartizione delle competenze. Dato il peso de-
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A destra.
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mografico (che le dà diritto a 99 deputati contro gli
87 della Francia, dell’Italia e del Regno Unito), la
Germania ha peraltro un forza determinante nei
due grandi partiti, socialdemocratico (PSE) e con-
servatore (PPE), del Parlamento europeo, che nel
2009 dovrebbe designare (se le relative disposizio-
ni del Trattato respinto nel 2005 dovessero essere
riprese senza modifiche in un nuovo testo) il pros-
simo Presidente della Commissione. In seno al
Consiglio, la Germania si troverebbe a pesare mol-
to di più in termini di diritto di voto, passando
dall’11 %, secondo il Trattato di Nizza a quasi il
17%. In Francia, d’altra parte, il proposito di ricon-
ciliare gli elettori del sì e del no su obiettivi euro-
pei rinnovati non ha riportato il dibattito istituzio-
nale nel novero delle priorità.

I PROSSIMI IMPEGNI

Si sta facendo strada un’idea che riscuote il fa-
vore delle principali rappresentanze europee:
quella di un impegno più attivo dei Governi della
zona euro nel coordinamento economico e nelle
politiche di sostegno effettivo alla crescita. Al di là
dei discorsi suggestivi sulla governance economi-
ca europea, si tratterebbe in concreto di procede-
re a decisioni concertate, tra il gruppo dei Ministri
delle Finanze dei quindici Paesi della zona euro
(l’Eurogruppo) e la Banca Centrale Europea (BCE),
sulla «zona grigia» della politica dei cambi, con
particolare riguardo alle valute asiatiche. Infine, si
ammette la necessità di ampliare e rinnovare le
politiche comuni: un’agricoltura più orientata ver-
so l’ecologia; una strategia di sicurezza energeti-
ca concertata, data l’impossibilità di raggiungere
un’illusoria indipendenza; un maggior sostegno
alla mobilità nel campo della ri-
cerca e del lavoro; una politica
di gestione «circolare» dei flus-
si migratori, per favorire la mo-
bilità piuttosto che la migrazio-
ne definitiva. Tutto questo non
passa per un nuovo Trattato co-
stituzionale, bensì per un di-
battito di fondo, che non dissi-
muli i disaccordi o le divergenze tra Stati membri
e forze politiche e sindacali. È importante che nel-
le riunioni ufficiali dell’Unione allargata si affron-
tino questi nodi strategici, privilegiandoli anche ri-
spetto al semplice far valer i propri punti di vista
nazionali.

LA PROSPETTIVA

Al di là degli obiettivi economici e sociali, è
chiaro che il progetto europeo ha bisogno di es-

sere aggiornato. In questo nuovo contesto, ben
diverso da quello del 1957, diventa indispensa-
bile esplicitare, attraverso dibattiti pubblici e
proposte formalizzate, gli «interessi europei».

Una definizione che compariva
solo due volte nel documento
sulla strategia europea di si-
curezza presentato nel dicem-
bre 2003 da Javier Solana, Al-
to Rappresentante dell’Unione
per la Politica Estera e di Sicu-
rezza Comune (PESC), a pro-
posito della governance dei

Paesi limitrofi all’UE. Una definizione introvabile
nel rapporto annuale d’attività della Commissio-
ne, persino nel capitolo che tratta dell’Europa
come partner mondiale.

Questa discrezione, o forse inibizione, è proba-
bilmente legata al fatto che, fin dalle origini, sono
stati gli americani a farsi carico della difesa degli
interessi strategici europei, nel quadro dell’Orga-
nizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord
(NATO). Ma sarebbe illusorio pensare di poter pre-
servare lo stato sociale e lo stile di vita europeo
(Artleban, come dice Angela Merkel) senza un’ela-
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La sede della Banca Centrale Europea a Francoforte.



borazione autonoma della propria visione del
mondo da parte degli Stati membri, al fine di
orientare l’evoluzione dell’UE in senso civile e so-
lidale.

In un mondo policentrico, ove l’esistenza di
vari centri di potere non garantisce la loro coo-
perazione e in cui l’Occidente non avrà più la ca-
pacità di dettare l’agenda internazionale, come
ha fatto dalla fine del XVIII se-
colo, l’interesse europeo è di
favorire le prassi multilaterali
sulla base della propria espe-
rienza cinquantennale di deci-
sioni concertate. Ciò non ri-
guarda solo le trattative com-
merciali, ma anche altri settori,
quali la regolamentazione e lo
sviluppo sostenibile, nei quali
l’UE dovrebbe avere un ruolo di pioniere.

Infine, se dopo cinquant’anni ciascuno può facil-
mente richiamarsi a una cronologia oramai ben
nota, più difficile è reperire i punti di riferimento
nello spazio. A fronte di una storia abbastanza co-
nosciuta, la geografia rimane incerta.

Ricordiamo che più della metà degli Stati
membri non hanno ancora un’ambasciata presso
gli altri 26.

È necessario affrontare seriamente, con la volon-
tà di arrivare a una conclusione, il tema delle
«frontiere», sempre respinto a favore di una com-
ponente esclusivamente culturale.

CONCLUSIONI

Per Washington, l’Unione Europea dovrà inglo-
bare in futuro tutti i 46 Stati membri del Consiglio
d’Europa, ad esclusione della Russia. In quest’ot-
tica, l’Unione costituisce la componente civile e fi-
nanziaria di agglomerazione strategica, la NATO, a

sua volta in via di estensione
territoriale, quella militare.
Questo scenario risponde di
fatto a una strategia statuni-
tense di rigetto della Russia che
non è priva di rischi, come si è
constatato in Ucraina, in Mol-
davia e negli Stati del Caucaso
del sud.

Per un diverso scenario geo-
politico, conforme agli interessi politici europei, si
dovrebbe smettere di confondere, nei discorsi come
nelle rappresentazioni, «l’Europa» intesa come cate-
goria socio-storica di lunga durata e quella istituita
sotto forma di Unione Europea: un’associazione vo-
lontaria di Stati democratici dotati di ogni legittima-
zione dei propri limiti, anche in maniera temporanea
per uno o due decenni. È necessario stabilizzare i li-
miti e, al tempo stesso, adottare una strategia di
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Sopra.
Il Premier britannico Gordon Brown.

A destra.
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ravvicinamento più efficace con gli Stati vicini, so-
prattutto agevolando la circolazione e la formazione. 

Restano da affrontare due problemi: il primo ri-
guarda i Balcani occidentali, dove la frammenta-
zione geopolitica prosegue e non è detto che l’of-
ferta di adesione possa risolvere i deficit della co-
struzione degli Stati nazionali, rispondendo al-
l’imperativo di concludere accordi sui loro ancora

incerti confini. Innanzitutto, e prima di diventare
Stati membri, non è forse necessario che questi
Paesi si costituiscano in entità statuali in grado di
intrattenere rapporti normali con i propri vicini?
Quanto al secondo problema, quello della Tur-
chia, i negoziati proseguono, ma resta il timore
reciproco di perdere l’altro interlocutore. Al ter-
mine del percorso, si dovrà decidere se accettare
o meno gli importanti passaggi di sovranità ri-
chiesti dall’appartenenza all’Unione Europea.

Una volta chiarite le frontiere e la loro articola-
zione con il continente e le regioni rivierasche
del Mediterraneo, ripensate ed esplicitate le fi-
nalità e gli obiettivi di quest’insieme europeo,
enunciate con chiarezza le scelte e le opzioni
dell’economia e dell’azione esterna, il che do-
vrebbe costituire il primo compito dei governan-
ti da dibattere prima delle scadenze del 2009,
tornerebbe ad aprirsi agli europei la possibilità
di essere soggetti politici di un progetto geopo-
litico condiviso.

Antonio Ciabattini Leonardi
Esperto di Geostrategia
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Guerriglia, terrorismo e guerra asimmetrica sono i
tre termini oggi più frequentemente usati in campo
strategico. Non è cosa da poco il fatto che, almeno a
breve e medio termine, acquisti minore rilievo la
prospettiva di una guerra classica, cioè condotta da
forze regolari di ambedue le parti, con armamenti
sempre più sofisticati e strategie e tattiche che pre-
sentano parecchie analogie con la guerra napoleoni-
ca. Mutatis mutandis, abbiamo rivisto tale tipo di
guerra - che potrebbe essere definito «classico» -
nelle due guerre mondiali del XX secolo, con prolun-
gamenti specialmente nella guerra di Corea, nelle
guerre israeliane del XX secolo e
nelle guerre dell’ex Iugoslavia.
Per essere ancora più concreti, vi
sono ancora parecchi punti di
contatto tra la strategia del cele-
bre Generale israeliano Dayan e
quella napoleonica, ambedue mi-
ranti a cogliere risultati decisivi in
tempi ristretti, con la rapidità del-
la manovra e il sapiente concen-
tramento delle forze laddove è di
volta in volta necessario. Si deve solo registrare che
il predetto tipo di guerra, se condotto, anche senza
armi nucleari, su terreno relativamente ristretto e
molto abitato della Vecchia Europa, provocherebbe
per vinti e vincitori danni insostenibili, (ciò non è av-
venuto fino alla guerra franco-prussiana del 1870-
1871, ma si è verificato in misura crescente dopo).

Così stando le cose, dobbiamo forse registrare
negli ultimi anni un «progresso» dell’arte militare?
Posto che, in linea generale, un’arte non progredi-
sce ma muta e che, in particolare, la strategia e
l’arte militare, come già voleva Clausewitz, rispec-
chiano una sempre mutevole realtà politico-socia-
le («la guerra è come un camaleonte»), la guerriglia,
il terrorismo e la guerra asimmetrica hanno carat-
teristiche tali da aumentare gli scogli che deve af-
frontare l’odierno pensiero strategico dell’Occi-
dente (naturalmente, altra cosa è il pensiero stra-
tegico di coloro che si oppongono all’Occidente).

Per individuare bene le nume-
rose interfacce di questi scogli,
non c’è altro da fare che met-
terle a confronto, tenendo de-
bitamente conto delle loro ulti-
me manifestazioni (1).

LA GUERRIGLIA

La guerriglia dei nostri tempi è
quella di sempre (2), capace di mettere in difficoltà
gli Eserciti regolari, per la semplice ragione che so-
no costituiti e organizzati anzitutto per combattere
altri Eserciti regolari. È una forma di guerra organiz-
zata, con una propria strategia e una propria tattica,
che mira a rendere aleatorio il controllo del territo-
rio da parte avversaria, con azioni basate sulla rapi-
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sempre vivo. Di lui ricorderemo, con rimpianto, le doti professionali, la grande umanità, la profonda esperienza, la
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Caro Ferruccio, sarai sempre con noi!
IIl Direttore



dità e sulla sorpresa che possono essere condotte
anche da forze consistenti. In tale forma di guerra,
quindi, concetti classici di area della battaglia, come
fronte e fianco, 1a e 2a schiera, 1° e 2° scaglione, re-
trovia non hanno più senso. Vi ricorre senza schemi
rigidi chi, militarmente troppo debole per affrontare
con forze regolari in campo aperto l’avversario, de-
ve sfruttare proprio - ovunque si trovino - le vulne-
rabilità del suo dispositivo, esaltando al massimo le
proprie chances fino a ridurre al minimo - se non
annullare - gli effetti della maggiore potenza di fuo-
co e consistenza dell’avversario.

Il rapido concentramento delle proprie forze per
attaccare di sorpresa obiettivi civili o militari ne-
mici di particolare importanza mediatica, con una
superiorità di forze rilevante, anche se locale e
momentanea, e un’altrettanto rapida dispersione
di tali forze dopo l’azione costituiscono le moda-
lità tipiche della guerriglia, le cui unità non si fan-
no mai agganciare e cercano di non fornire obiet-
tivi paganti all’avversario. Non richiede armamen-
ti particolarmente sofisticati, ma piuttosto uomini
motivati e il sicuro appoggio della popolazione ci-
vile, sia per esigenze logistiche - peraltro relati-
vamente ridotte - sia per quelle informative (co-
noscere in anticipo i movimenti e la dislocazione
del nemico è fondamentale). Un altro punto di
forza della guerriglia è la quantità mutevole delle
sue forze: incomincia con effettivi assai ridotti,
per poi accrescerli anche in relazione alla popola-
rità della propria causa politica, e ancor di più ai
propri successi. Quel che più importa, nulla impe-
disce che un contadino o chiunque svolga una
normale attività si trasformi al bisogno in guerri-
gliero, per poi riprendere, subito dopo le azioni,
le normali attività.

Per ultimo, la guerriglia può dirsi una forma
temporanea di lotta, perché o viene soffocata in
tempo oppure - se ha successo - in tempi relati-
vamente brevi tende a trasformare le sue forma-
zioni in unità regolari, che pertanto adottano stra-
tegie e tattiche analoghe a quelle della guerra
classica. Ad esempio, subito dopo la vittoriosa
guerriglia antifrancese, l’Algeria ha costituito un
vero e proprio Esercito regolare; ed è ben noto che
in Vietnam, già quando la lotta era ancora in cor-
so, i guerriglieri vietnamiti si sono trasformati in
forze regolari, che prima hanno avuto ragione del
campo fortificato francese di Dien Bien Phu e, an-
ni dopo, di forze locali ben armate e sostenute da-
gli Stati Uniti, entrando a Saigon con i carri arma-
ti. Del resto, sempre scavando nella storia, si con-
stata che Giuseppe Mazzini e il suo mentore mili-
tare (già Ufficiale piemontese) Carlo Bianco di Saint
Jorioz svilupparono una teoria della guerriglia, per
la semplice e dichiarata ragione che non potevano
affatto contare sulle forze regolari al momento li-
gie alla monarchia, prevedendo peraltro la costitu-
zione di un grande Esercito nazionale una volta li-
berata l’Italia dai tiranni stranieri e domestici (3).

Da quanto già detto risultano ben chiare le diffi-
coltà - che potrebbero dirsi millenarie - degli Eser-
citi regolari che devono combattere le formazioni
guerrigliere. La modalità principale di manovra è di
massima una sola: protezione con un’aliquota di
forze degli obiettivi o aree più sensibili e costituzio-
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ne di un’aliquota mobile per intervenire laddove ne-
cessario, avvalendosi, specie oggi, anche di un siste-
ma di basi fortificate. La difficoltà sta nel corretto di-
mensionamento delle due aliquote, nell’organizza-
zione di un efficiente servizio informazioni e, so-
prattutto, nella conquista, con vari metodi, del cuo-
re della popolazione civile, tenendo comunque ben
presente che, come già detto, raramente la guerri-
glia fornisce obiettivi paganti per l’aviazione, l’arti-
glieria e la maggiore superiorità di fuoco degli Eser-
citi regolari attuali. Anzi: si può dire che questi ulti-
mi - specie se occidentali - necessitano di un appa-
rato logistico imponente ma vulnerabile, che a sua
volta finisce col limitare la loro mobilità operativa e
diventa un obiettivo privilegiato per la guerriglia, a
meno di destinare alla sua prote-
zione diretta un’aliquota eccessi-
va di forze.

Per le attività di controguerri-
glia non ci sarebbe nulla di me-
glio da fare di quanto hanno fat-
to gli inglesi in Malesia nel
1948-1960, uno dei pochi casi
nei quali la controguerriglia, sia
pure in tempi molto lunghi, è ri-
sultata vincente (4). Era basata sull’azione di picco-
le unità molto mobili, che miravano a snidare au-
dacemente i guerriglieri nella giungla, e su una se-
rie di provvedimenti miranti a potenziare il servizio
informazioni, a guadagnarsi il consenso della po-
polazione civile anche con un’accurata guerra psi-
cologica e a impedire ai guerriglieri di approvvigio-
narsi. Tutte predisposizioni che richiedono però
tempo, rischi e motivazione e sono più facili da
enunciare che da realizzare nella pratica. Infine,
mentre per gli Eserciti regolari impegnati si tratta di
guerre tendenzialmente limitate nel tempo e, se

possibile, anche nello spazio e nelle forze impiega-
te, per le contrapposte forze della guerriglia si ten-
de invece a trasformare progressivamente le ope-
razioni in guerra totale, perché la loro forza consi-
ste appunto nel coinvolgere tutta la popolazione e
tutte le risorse che può fornire, anche a prescinde-
re dal diverso credo politico (di qui il successo dei
«fronti nazionali» nelle guerre anticolonialiste do-
po il 1945, che hanno assunto prima di tutto il ca-
rattere di guerre per l’indipendenza nazionale, ri-
scuotendo così ampi consensi nella popolazione).

IL TERRORISMO

La guerriglia è stata spesso preceduta e accom-
pagnata da atti di terrorismo. Con tale termine si
intendono atti di violenza condotti da pochissimi
elementi (e spesso anche da individui isolati), ge-
neralmente di portata molto limitata, che però
sfruttano al massimo la sorpresa e le vulnerabilità
del loro nemico e sono diretti sia contro obiettivi
civili che contro obiettivi militari, sempre però tali
da destare la massima risonanza nella pubblica
opinione. Il loro impatto è oggi estremamente fa-
vorito dal rapido respiro mondiale dei mass media:
un attacco terroristico nei più lontani Paesi viene
subito conosciuto ovunque. Va da sé che tali atti
esaltano il morale della parte politica che li compie
e deprimono quello della parte contrapposta (oggi
ciò avviene particolarmente nei riguardi della pub-
blica opinione occidentale).

Il terrorismo è da sempre un fenomeno endemi-
co. Oggi, però, cinque sono i fattori che lo condi-
zionano:
• la nuova portata, prima di tutto mediatica, assunta

- come sta avvenendo in Iraq -
da una successione ravvicinata e
costante nel tempo di atti terro-
ristici, con effetti destabilizzanti
e difficilmente controllabili ana-
loghi a quelli di una guerriglia
(che come tale è condotta da for-
ze più consistenti e tende a coin-
volgere direttamente l’intera po-
polazione);

• il ruolo fondamentale assunto dagli attentatori
suicidi, disponibili in abbondanza e opportuna-
mente «fanatizzati» fino a farne una nuova ed
efficace arma strategica;

• la portata globale assunta per la prima volta dal-
la minaccia terroristica, con particolare riguardo
alla violazione del «santuario» americano l’11
settembre 2001, con l’attacco a obiettivi-simbo-
lo della potenza americana accuratamente scelti,
elevato numero di vittime (2 749 morti) e trasfor-
mazione di aerei passeggeri in bombe guidate da
piloti suicidi. Quanto basta, insomma, per far
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sentire insicuri i principali Stati occidentali;
• l’estensione degli atti terroristici all’ambiente

marittimo (attacco al cacciatorpediniere della
U.S. Navy «Cole», con notevoli perdite e danni);

• la maggiore vulnerabilità delle società industriali
sviluppate, non solo per effetto dell’involontaria
e inevitabile propaganda dei mass media e della
vasta diffusione di un vettore vulnerabile come il
mezzo aereo. In pratica, gli obiettivi «sensibili»
sono così numerosi che è difficile controllarli be-
ne e con continuità.
Ne deriva un clima di insicurezza, nel quale le

differenze tra i termini classici «guerra» e «pace»
sono sempre più sfumate, mentre l’aspetto più
nuovo e più temibile è appunto la successione rav-
vicinata di atti terroristici, fino a rendere legittima
l’introduzione del termine «guerra terroristica»,
nella quale il terrorismo è il primo ingrediente e
non più un fattore sussidiario, come avviene ad
esempio per la guerriglia.

LA GUERRA ASIMMETRICA

In cosa si differenzia dai precedenti il termine
guerra asimmetrica oggi di gran moda? Esso ne è la
sintesi e l’allargamento, con una fisionomia varia-
bile nella quale guerriglia, terrorismo, guerra psi-
cologica e propaganda hanno anch’essi un peso
variabile, purtroppo spesso a detrimento dell’Occi-
dente. Non è questa la sede per approfondire il
ruolo del fondamentalismo islamico; ad ogni modo
bisogna chiedersi quali sono le ragioni della sua
diffusione negli ultimi anni e, per il resto, tenere
ben presente che ogni riferimento ad antichi testi
religiosi va compiuto partendo dalla constatazione
che «ogni analisi deve essere condotta con acume
critico, tenendo conto del contesto e della situazio-
ne storica e rifuggendo da estrapolazioni a carat-
tere assolutistico che rendono un cattivo servizio
alla verità» (5). Detto questo, l’esperienza degli ul-
timi anni porta alle seguenti conclusioni:
• come sempre, la guerra asimmetrica ha alla sua

base una fondamentale differenza di valori poli-
tico-sociali e, se si vuole, anche religiosi. Per
l’Occidente l’individuo - e quindi anche la sua
vita - è tutto, mentre per i suoi nemici di oggi ciò
che vale non è l’individuo, ma la causa per la
quale si deve combattere a fondo e, se necessa-
rio, morire. Di qui il fenomeno abnorme dei ka-
mikaze, contrapposto alla tendenza ad evitare
perdite delle Forze Armate dell’Occidente, fino a
ipotizzare un’impossibile «guerra a zero morti»;

• per le forze regolari dell’Occidente valgono vin-
coli umanitari anche nei riguardi della popola-
zione civile locale (i cosiddetti «danni collaterali»
sono subito segnalati e deprecati dai mass me-
dia). Nulla di tutto ciò esiste per le forze nemi-

che dell’Occidente, che guardano solo al risulta-
to e fanno della vita umana - propria e altrui -
qualcosa di spendibile e di secondario;

• per l’Occidente si tratta di una guerra condotta
da forze volontarie tendenzialmente poco nu-
merose, che fanno il massimo affidamento sulle
macchine chiedendo loro di sostituire finchè
possibile l’uomo, mentre per i suoi nemici si
tratta di una guerra che fa leva sull’uomo e su
tutto ciò che rende secondarie le tecnologie,
punto di forza delle Forze Armate occidentali;

• alla tendenza dell’Occidente a circoscrivere e
spegnere rapidamente e definitivamente il feno-
meno bellico si contrappone la tendenza dei suoi
nemici ad estenderlo al massimo nel tempo e
nello spazio;

• alla tendenza dell’Occidente a impiegare forze
regolari e ad armare come forze regolari le forze
amiche locali si contrappone la tendenza dei suoi
nemici a ricorrere a forze irregolari con modali-
tà d’azione tali da ridurre notevolmente o annul-
lare la propria inferiorità di forze. Anche per
questa ragione il terrorismo sta acquistando un
ruolo preminente, perché non richiede - come la
guerriglia - la mobilitazione totale della popola-
zione né può essere tanto facilmente localizzato;

• nel teatro iracheno, le forze americane - anche
per ridurre al minimo l’impiego di forze militari -
hanno significativamente «privatizzato» taluni
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servizi, compreso quello di protezione. Questa li-
nea di tendenza - che li avvicina agli Eserciti «di-
nastici» europei del XVIII secolo, i quali nel XIX
hanno peraltro seguìto l’indirizzo contrario, mili-
tarizzando tutti i Servizi logistici - segna un’altra
differenza sostanziale rispetto alla parte opposta,
che anche in questo tende a coinvolgere diretta-
mente e sempre più le popolazioni, a farne dei
veri e propri militanti e non solo dei «supporters»
civili. In altre parole, la figura del professionista
volontario a lunga ferma, con parte dei servizi
appaltati a ditte civili che ovviamente ne traggo-
no profitto, è completamente estranea alla parte
opposta. Tuttavia, la relativa esiguità numerica e
gli elevati contenuti tecnologici sono due caratte-
ristiche destinate se mai ad accentuarsi negli
Eserciti delle società occidentali del futuro;

• ciò non toglie che anche la guerra asimmetrica 
- come la guerriglia - richiederebbe ancora alle
forze occidentali elevati livelli di forza (difficil-
mente raggiungibili) per il controllo del territorio,
mentre invece le forze nemiche dell’Occidente
possono rimanere più facilmente «d’élite»: con at-
tacchi terroristici condotti da pochi uomini dotati
di armi poco sofisticate, infatti, riescono a ottene-
re risultati eclatanti, a fronte della difficoltà da
parte occidentale di prevenire
gli attentati e sgominare defi-
nitivamente le reti terroristiche;

• per i nemici dell’Occidente la fi-
gura - si direbbe quasi il mito -
del Capo si avvicina al carattere
preminente che gli assegna
Clausewitz, ed egli è spesso
politico e militare insieme. Il
contrario avviene per l’Occi-
dente, dove il Capo politico o quello militare sono
di norma separati e dove il Capo è solo parte di un
tutto ugualmente importante, così come teorizza il
rivale di Clausewitz, Jomini;

• per i nemici dell’Occidente vale una strategia
dove necessariamente domina un antidogmati-
smo tipicamente clausewitziano. Il contrario av-
viene negli Eserciti occidentali, dove la strategia
per forza di cose è molto più prevedibile e ri-
sente sempre di vincoli assai severi, di esigenze
di pianificazione e coordinamento interforze e
interalleato.
In conclusione, guerriglia e terrorismo non pos-

sono identificarsi con la guerra asimmetrica, ma ne
sono le principali manifestazioni di violenza. Al di
là di tali manifestazioni, comunque, riesce ad otte-
nere il successo chi dei due contendenti, con una
ben organizzata guerra psicologica, si guadagna
anzitutto il favore della popolazione civile, conditio
sine qua non per raggiungere gli obiettivi politici e
militari. Ma, ancora una volta, ciò non è affatto
semplice per le forze occidentali, chiamate a dimo-

strare, con i fatti e in poco tempo, i vantaggi del si-
stema politico-sociale del quale sono portatrici. Si
tratta di fornire sicurezza alla vita quotidiana delle
popolazioni, rispettando le loro tradizioni. Si tratta
di sviluppare l’economia locale anche con interven-
ti umanitari, in modo da non creare sacche di di-
soccupazione e miseria, terreno ideale per la pro-
paganda antioccidentale e per il reclutamento di
manovalanza terroristica.

Una precisazione, a questo punto, si impone:
come dimostra la guerra irachena - e in certa mi-
sura anche quella afghana - la guerra asimmetrica
non è la prosecuzione della guerra vera e propria
tra Eserciti regolari, dove le forze regolari locali,
laddove esistono, sono facilmente e rapidamente
sconfitte in campo aperto da forze occidentali as-
sai superiori per qualità. Oggi la guerra vera e pro-
pria, quella più probabile anche in futuro, è ap-
punto la guerra asimmetrica, che dunque richiede
sotto taluni aspetti un ripensamento della fisiono-
mia delle Forze Armate. In proposito, non sarà mai
sottolineato e ripetuto abbastanza che l’obiettivo
prioritario di ricerca, oggi, dovrebbe essere l’in-
cremento della protezione individuale e collettiva e
non più quello della potenza di armi e mezzi co-
razzati, come sta avvenendo da tempo immemo-

rabile. Ritorno alla corazza in-
dividuale; mezzi di trasporto e
combattimento tali da resistere
maggiormente all’esplosione di
semplici e vecchi mezzi bellici
come le mine e/o le cariche di
tritolo, il cui scoppio almeno
non dovrebbe più essere letale;
aumento della reattività dall’in-
terno e della visibilità intorno ai

mezzi. In campo aereo, pare evidente la necessità
di mezzi e procedure atte a interventi ravvicinati a
favore delle forze terrestri, con minore rilievo de-
gli obiettivi d’interdizione. In campo navale si im-
pone il rafforzamento degli scafi e - specie ma non
solo per le marine minori - l’adeguamento di mez-
zi e procedure alle esigenze della guerra asimme-
trica.

Risulta evidente, dal quadro prima tracciato, la
complessità delle nuove esigenze da affrontare,
per le quali bisogna frequentemente prescindere
da vecchi schemi dottrinali, senza tuttavia rinun-
ciare del tutto all’esperienza del passato. È un fat-
to, comunque, che la guerra asimmetrica, a dispet-
to del progresso delle tecnologie, diminuisce e non
aumenta la possibilità di sostituire l’uomo con le
macchine, e dunque conferma più che mai l’esi-
genza di buone fanterie, con tale termine ovvia-
mente intendendo anche le fanterie speciali. Sono,
e devono essere, i fatti a dettare legge imponendo
soluzioni empiriche, magari poco in linea con solu-
zioni dottrinali e ordinative appropriate solo du-

LOGOS - 28

....guerriglia e terrorismo
non possono identificarsi
con la guerra asimmetrica,
ma ne sono le principali ma-
nifestazioni di violenza

“

”



rante la Guerra Fredda, non dopo. Ciò non toglie
che - questa è un’ulteriore difficoltà - le Forze Ar-
mate delle principali potenze occidentali, per ovvie
ragioni, non possono abbandonare lo studio di
dottrine e costosissimi mezzi, validi principalmen-
te per la guerra classica.

Ne consegue anche che la guerra asimmetrica,
oltre a riassumere in sé altri tipi di violenza arma-
ta, richiede il ricorso ad altri tipi di guerra che non
includono l’impiego delle armi ma tendono a so-
stituirlo (come la guerra psicologica, la guerra
economica, la guerra diplomatica). Si avvicina no-
tevolmente alla guerriglia e controguerriglia, sia
perchè richiede alle Forze Armate occidentali l’ab-
bandono di molti schemi e topiche propri della
guerra classica sia perché, in ambedue i casi, la
vera posta in gioco è il controllo del territorio e la
conquista del favore della popolazione civile,
obiettivi che richiedono, da parte occidentale, un
efficiente servizio informazioni e una guerra psi-
cologica ben condotta, accompagnati da consi-
stenti misure in campo economico. Per contro, di-
versamente dalla controguerriglia, la guerra asim-
metrica impegna forze militari occidentali neces-
sariamente ridotte e richiede una forte capacità di
risposta globale - civile e militare - alla minaccia
terroristica, per impedirne l’espansione. Anche le
misure per evitare al massimo le perdite e conte-
nere i «danni collaterali» non trovano riscontro in
pure e semplici operazioni di controguerriglia, che
tuttavia, in passato, hanno assunto le cospicue di-

mensioni strategiche e ordinative tipiche della
guerra del Vietnam, con forze terrestri americane
che hanno raggiunto i 500 000 uomini, (50 000
sono stati i caduti) e un imponente dispiegamento
di elicotteri, mezzi aerei in genere, artiglierie, che
alla fine non si sono rivelati militarmente suffi-
cienti e non hanno consentito di raggiungere gli
scopi politici.

Per ultimo, viene da chiedersi fino a che punto
nella guerra asimmetrica l’Occidente dovrebbe
applicare una strategia napoleonica (quindi clau-
sewitziana o - se si preferisce - jominiana), mi-
rante a ottenere la rapida sconfitta delle forze
avversarie con pochi colpi decisivi, o piuttosto
una strategia «indiretta» vicina agli antichi prin-
cipi di Sun Zu. La risposta è meno immediata e
semplice di quanto possa apparire, non solo per-
ché la nuova strategia prescinde più che mai da
schemi teorici precostituiti, ma anche perché non
si tratta di scegliere, bensì di prendere atto della
nuova realtà della guerra. Bisogna soprattutto te-
ner conto che tra una buona strategia «classica»
o diretta e una indiretta il terreno comune è con-
sistente, né può essere ignorato. In altre parole,
non bisogna confondere la strategia per così di-
re classica con talune sue deprecabili manifesta-
zioni, specie, ma non solo, nella Prima guerra
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mondiale, nelle quali ha assunto la brutale e au-
tolesionistica fisionomia di guerra di logoramen-
to, cioè di un tipo di guerra ove la vittoria era
semplicemente e semplicisticamente di chi sape-
va mettere in campo più uomini, cannoni e mu-
nizioni dell’avversario, con perdite elevatissime
alle quali corrispondeva il minimo risultato con il
massimo sforzo. Questa non era la vera strategia:
la vera strategia - quella dei grandi condottieri
dell’antichità e di Napoleone - intendeva invece
ottenere il massimo risultato con il minimo sfor-
zo, mirando a colpire di sorpresa il punto debole
dell’avversario (si pensi a Ca-
poretto 1917), con la rapidità e
unitarietà della manovra.

In sostanza, la strategia indi-
retta tende a ottenere la vitto-
ria spostando il centro di gravi-
tà della lotta dalle Forze Arma-
te - e in particolare dalle forze
terrestri - al campo psicologi-
co, economico, politico-diplo-
matico. Quindi: ricorso alle armi posticipato il più
possibile, solo contro obiettivi paganti e nel caso
in cui si prevedano positive ricadute nei riguardi
di amici e nemici. In secondo luogo, attacco a
obiettivi periferici poco difesi, e non al centro di
gravità della potenza militare avversaria. Terzo:
ricorso a tutto ciò che può sostituire l’impiego
effettivo delle armi e, in particolare, delle forze

terrestri, a cominciare dalla già citata leva diplo-
matica, economico-finanziaria, psicologica, pro-
pagandistica, fino all’utilizzo a scopo dissuasivo
della forza militare (forze navali e aviazione) per
piegare le resistenze morali dell’avversario, sen-
za bisogno di ricorrere a massicce forze terrestri.

Questa strategia - non certo nuova perché ha
consentito all’Inghilterra di dominare lo scenario

mondiale dalle guerre napoleo-
niche fino alla Seconda guerra
mondiale, con una grande flotta
ma con ridotte forze terrestri -
nelle grandi linee sarebbe evi-
dentemente la più adatta per la
guerra asimmetrica. Negli anni
Venti del XX secolo, Liddell Hart
ne ha sostenuto la validità in
polemica con la guerra clause-

witziana, da lui alquanto grossolanamente fatta
coincidere con la sanguinosa e dispendiosa guerra
di trincea (6). Tuttavia non si può trascurare che
l’Occidente incontra notevoli difficoltà ad applicar-
la, per tre ragioni essenziali:
• le forze aeree e quelle missilistiche anche nelle

guerre tra nazioni industrialmente sviluppate
non hanno mai ottenuto i rapidi risultati decisivi
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auspicati dallo stesso Liddell Hart e ancor prima
dal nostro Giulio Douhet (7);

• come già accennato, la loro efficacia per ovvie
ragioni risulta ancor più ridotta nelle attuali
guerre asimmetriche, che molto raramente for-
niscono loro bersagli paganti;

• data la superiorità tecnologica e di fuoco delle
sue forze, l’Occidente troverà sempre conve-
niente ricercare il blitzkrieg, la guerra rapida e
decisiva contro le forze militari nemiche, che pe-
raltro nelle ultime guerre (Afghanistan, Iraq) si è
rivelata insufficiente ai fini di una stabilizzazio-
ne definitiva.
Anche per questa via, dunque, si scopre che hi-

storia non facit saltus. Ottenere la sorpresa, colpi-
re il nemico laddove è più vulnerabile realizzando
sul momento la dovuta superiorità di forze, im-
prontare le operazioni a velocità e flessibilità del
dispositivo, sfruttare al massimo i propri vantaggi
e ridurre al minimo gli svantaggi sono sempre sta-
te buone norme di guerra. Napoleone stesso, che
secondo alcuni avrebbe rivoluzionato la guerra,
soleva dire che essa va condotta tenendo conto dei
principi adottati dai grandi Capitani del passato,
che non bisogna mai fare ciò che il nemico vorreb-
be o combattere sul terreno da lui prescelto, e che
in ogni momento bisogna chiedersi che cosa si fa-
rebbe in caso di improvviso attacco nemico. Nes-
suno come lui ha saputo adeguare teorie e dottri-
ne alla situazione reale del momento: è quello che
bisogna saper fare anche oggi, perché quel che
vale è il successo (Clausewitz). Non casualmente,
anche il celebre Generale Giap, vincitore nel Viet-
nam dei più accreditati Eserciti europei, era uno
studioso di Napoleone.

Il panorama strategico attuale presenta dunque
degli elementi di novità, ma anche altri di conti-
nuità: quel che più importa, e che è più difficile, è
la capacità di tenere conto degli uni e degli altri, in
una sintesi mutevole e mai definitiva, nella quale
non si devono mai rimpiangere troppo le (suppo-
ste) certezze del passato, perché non sono mai
mancate le sorprese strategiche e tattiche, che
hanno provocato una svolta strategica decisiva.

Ferruccio Botti
Colonnello (ris.)

NOTE

(1) È ancora utile, in merito, il Nostro «L’arte militare del
2000 - uomini e strategie tra XIX e XX secolo», Roma,
Ed. Rivista Militare 1998, cap. IV e cap. V.
(2) È sempre importante, ad esempio, l’arte di organiz-
zare e difendere gli accampamenti, che nel secolo XVIII
con il nome di castramentazione era considerata da ta-
luni scrittori come parte dell’arte della guerra (Cfr. Gen.

Giorgio Battisti, Le fortificazioni nella controguerriglia,
in «Rivista Militare» n. 4/2007, pp. 47-61).
(3) Ferruccio Botti, «Il pensiero militare e navale italiano
1789-1915», Vol. II cap. VI, Roma, Ufficio Storico dello
Stato Maggiore dell’Esercito, 2000.
(4) Riccardo Cappelli, Guerriglia e controguerriglia in
Malesia (1948-1960), in «Rivista Italiana Difesa» n.
7/2007, pp. 82-92.
(5) Pietro Tornabene, Il concetto di guerra nell’Islam, in
«Rivista Militare» n. 2/2007, pp. 16-24.
(6) Cfr. Basil H. Liddell Hart, «Un uomo più grande di Na-
poleone: Scipione l’Africano», (traduzione Italiana 1929)
ristampa, Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito, 1975, e ID., «Paride o il futuro della guer-
ra» (a cura del Generale Fabio Mini), Gorizia, Libreria
Editrice Goriziana, 2007.
(7) Generale del Regio Esercito, sostenitore fin dal 1919
della preminenza dell’Arma Aerea, impiegata a massa
non contro le Forze Armate nemiche ma contro i centri
demografici e industriali, per ottenere in pochi giorni ri-
sultati decisivi, quindi tali da evitare la sanguinosa e di-
spendiosa guerra di logoramento conclusasi da poco.
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Istituito nell’ottobre del 1953, previa autorizza-
zione dei Ministri della Difesa di Francia, Italia,
Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, dai Capi di Sta-
to Maggiore degli Eserciti di questi cinque Paesi, il
Comitato, la cui sigla era inizialmente FINBEL, era
finalizzato alla riflessione sui requisiti operativi dei
mezzi e dei materiali per realizzare un coordina-
mento nel settore degli armamenti.

Nel marzo 1956, l’Ispettore delle Forze Terrestri
tedesche fu autorizzato dal proprio Ministro della
Difesa ad aderire ufficialmente al Comitato che
prese allora il nome di FINABEL. Successivamente,
nel 1973 il Regno Unito, nel 1990 la Spagna, nel
1996 la Grecia e il Portogallo, nel 2006 la Polonia
e la Repubblica Slovacca ed infine, nel 2008, Cipro
e Finlandia sono stati ufficialmente ammessi al
Comitato.

Queste ultime adesioni rientrano nell’ambito della
politica di rinnovamento/allargamento decisa dai Ca-
pi di SME che, in un primo tempo, era rivolta soltan-
to ai Paesi membri sia della NATO
che dell’UE e, in un secondo mo-
mento, è stata estesa anche alle
altre Nazioni facenti parte esclu-
sivamente dell’Unione Europea.
L’obiettivo è quello di disporre di
un forum che, pur mantenendo la
propria autonomia, si ponga, in-
crementando la collaborazione
con lo Stato Maggiore dell’Unione
Europea (EUMS), quale trait-d’union tra le due mag-
giori organizzazioni regionali presenti in Europa. 

UNO STRUMENTO A DISPOSIZIONE DEI CAPI DI SME

La missione del FINABEL è quella di sviluppare
l’interoperabilità tra le Forze Terrestri dei Paesi
membri, in un contesto interforze, mediante l’ar-
monizzazione dei concetti, delle dottrine e delle
procedure in tutto lo spettro delle operazioni mi-
litari, al fine di favorire il successo delle operazio-
ni e di promuovere la cooperazione.

In particolare, il Comitato è un’organizzazione

che riunisce i Capi di Stato Maggiore delle Forze
Terrestri dei quattordici Paesi aderenti, desiderosi
di stabilire tra i loro Eserciti contatti più stretti. É
un’associazione di fatto a carattere internazionale

i cui membri sono designati ex
officio dai rispettivi Governi.
Tenuto conto che la creazione
del FINABEL non deriva da un
accordo intergovernativo, al
Comitato non è riconosciuta la
capacità giuridica di diritto in-
ternazionale.

Il funzionamento e l’organiz-
zazione sono esplicitati in una

Carta firmata dai Capi di Stato Maggiore degli
Eserciti, che prevede: 
• il Comitato dei Capi di Stato Maggiore: un orga-

no decisionale, cui partecipano i Capi di Stato
Maggiore. Si riunisce una volta l’anno, a rotazio-
ne in ciascuna delle Nazioni FINABEL. Il Capo di
Stato Maggiore del Paese ospitante assicura la
Presidenza annuale della riunione e del Comitato;

• il Comitato degli Esperti Militari Principali (EMP):
organo direttivo, che si riunisce due volte l’anno,
con funzioni d’impulso, supervisione e coordi-
namento dei Gruppi di Lavoro (G. di L.), cui par-
tecipano Ufficiali di rango Generale o assimilato;

• il Gruppo degli Aggiunti agli EMP: ogni EMP si av-
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vale di un Aggiunto, che lo coadiuva nell’assolvi-
mento del compito, responsabile di coordinare le
attività dei Gruppi di Lavoro, formulando even-
tualmente proposte volte a migliorare la qualità
dei lavori prodotti, di diramare la documentazio-
ne proveniente dal Segretariato Permanente e di
preparare la posizione nazionale relativamente a
problematiche portate all’attenzione degli Esper-
ti Militari Principali;

• i Gruppi di Lavoro: rappresentano «l’anima» del
FINABEL. Sono sette e si riuniscono due volte
l’anno nei diversi Paesi e dipendono direttamen-
te dal Comitato degli EMP. Gli argomenti d’inte-
resse sono i seguenti:
••Gruppo ALPHA: Efficacia dell’intervento;
••Gruppo CHARLIE: Efficacia/«Performance» Lo-

gistica;
•• Gruppo GOLF: Capacità di protezione delle for-

ze e sopravvivenza;
••Gruppo LIMA: Efficacia dell’Intelligence;
••Gruppo MIKE: Preparazione operativa e for-

mazione;
••Gruppo ROMEO: Efficacia dei sistemi C3;
•• Gruppo TANGO: Studi concettuali e prospettici.

• la Commissione di Coordinamento: con funzioni
direttive, è presieduta dal Capo del Segretariato
Permanente ed è il foro dove, riunendosi una vol-
ta l’anno i Presidenti dei Gruppi di Lavoro e gli Ag-
giunti EMP, sono esposte e commentate le diretti-
ve impartite dai Capi di Stato Maggiore e dagli
Esperti Militari Principali. Inoltre, ogni Presidente
presenta i lavori del proprio Gruppo, le eventuali
difficoltà incontrate e formula suggerimenti volti a
migliorare la produzione degli studi;

• il Segretariato Permanente: ha carattere organiz-

zativo/direttivo. Ha sede a Bruxelles, nell’ambito
dello Stato Maggiore belga nel Quartiere Reine
Elisabeth, e rappresenta l’unica struttura costan-
temente attivata del Comitato. Guidato da un
Colonnello francese, si occupa del coordinamen-
to generale di tutte le attività che vedono coin-
volto il FINABEL.
Secondo quanto indicato, si evince come la sem-

plicità dell’organizzazione permetta alle Nazioni
che ne fanno parte di contenere notevolmente i
costi a fronte dei benefici ricavati. Infatti, la quota
parte annuale è calcolata facendo riferimento al
numero di abitanti dei singoli Paesi membri. In
particolare, il budget del Segretariato FINABEL è ri-
partito secondo il seguente criterio: per i Paesi
grandi (Francia, Italia, Germania, Regno Unito,
Spagna, Polonia) 17,16%, per i Paesi piccoli 3,38%
(Belgio, Paesi Bassi, Grecia, Portogallo, Slovacchia)
e per il Lussemburgo 0,14%.

IL CUORE DEL FINABEL: GLI STUDI

A partire dal 2001, il Comitato degli EMP ha
adottato un «Tema Catalizzatore» (Thème Fédé-
rateur) (1) che indirizza tutti gli studi dei Gruppi
di Lavoro e ne garantisce la coerenza. Tale indi-
rizzo può essere aggiornato in funzione delle
esigenze rappresentate dai Presidenti dei singoli
Gruppi di Lavoro o su iniziativa degli EMP. Inol-
tre, risulta quanto mai importante sottolineare la
circostanza che il Comitato, non essendo sotto-
posto al controllo diretto di nessun organo a ca-
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rattere internazionale o sopranazionale, gode di
una pressoché totale autonomia e indipendenza.
Infatti, gli studi condotti ricadono sotto la diretta
responsabilità dei Capi di Stato Maggiore delle
Forze Terrestri e gli accordi raggiunti costitui-
scono obiettivi che i Paesi cercano di perseguire
nei limiti delle proprie dottrine e possibilità ma-
teriali. Le decisioni, sia nell’ambito dei Gruppi di
Lavoro sia del Comitato, sono assunte all’unani-
mità. È comunque possibile, per un Paese mem-
bro, formulare delle riserve nel corso della stesu-
ra dei diversi documenti. La lingua ufficiale del
Comitato è il francese anche se nell’ambito dei
Gruppi di Lavoro viene utilizzato l’inglese.

I lavori intrapresi in ambito FINABEL si concretiz-
zano, in funzione dell’argomento trattato, in rap-
porti che costituiscono la base dei lavori dei gruppi,
in accordi sui requisiti militari dei materiali e in con-
venzioni che standardizzano determinate procedure
e glossari, al fine di facilitare gli scambi tra i Paesi.

Tutti gli studi sono inseriti in un Piano Direttore
FINABEL (PDF) aggiornato due volte l’anno coeren-
temente con il citato tema catalizzatore.

Al 1° gennaio 2008, sono stati promulgati circa
436 documenti FINABEL. È opportuno aggiungere
che il «metodo di lavoro FINABEL» obbliga i gruppi
a fornire le conclusioni dei propri lavori entro una
scadenza determinata e relativamente rapida per
un organismo multinazionale (18 mesi - 2 anni per
un rapporto) (2). Tale dato acquista ancor più si-
gnificato se posto a confronto con i tempi medi ri-
levati in ambito NATO (4 - 5 anni). Inoltre, fermo
restando che nei lavori si pone l’accento esclusiva-
mente sugli aspetti operativi e dottrinali senza da-

re priorità ai problemi economici, il sistema delle
riunioni effettuate a rotazione nei vari Paesi con-
sente una divulgazione di informazioni particolar-
mente capillare. Ciò concorre all’instaurazione di
un clima di comprensione reciproca e favorisce una
migliore presa di coscienza degli interessi comuni.

LE RELAZIONI CON GLI ORGANISMI INTERALLEATI

Al fine di evitare duplicazioni nei lavori e per
consentire una migliore diramazione delle infor-
mazioni, è stata instaurata una procedura ufficiale
di collegamento con gli organismi che si occupano
di concetti futuri e di equipaggiamenti per gli
Eserciti dei Paesi dell’Alleanza Atlantica e del-
l’Unione Europea. In particolare, il FINABEL ha re-
lazioni con:
• la NATO:

•• il Capo del Segretariato Permanente assiste,
in qualità di osservatore ufficiale, alle riunio-
ni del NAAG (NATO Army Armament Group);

•• a meno di parere contrario da parte di uno o
più Paesi membri, i documenti FINABEL sono
diramati in ambito NATO;

•• alcuni lavori prodotti in ambito NATO sugli
armamenti delle Forze Terrestri sono dirama-
ti in seno al FINABEL.

• l’Unione Europea. Riguardo al coinvolgimento
dello SM militare dell’Unione Europea (EUMS en-
gagement), i Capi di SME hanno affermato (Bru-
xelles, 14-15 marzo 2005) la volontà di rafforza-
re, pur garantendo l’indipendenza del Comitato,
le relazioni con l’EUMS. I primi contatti con la UE
risalgono al 2001, quando gli EMP furono incari-
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cati dal Comitato dei Capi di SME d’individuare
possibili forme di collaborazione con l’allora na-
scente struttura militare dell’Unione Europea. In
pratica, si decise di agire su due canali:
•• attraverso contatti tra il Presidente degli EMP

e il rappresentante militare belga alla UE del-
l’epoca;

•• mediante l’offerta da parte del Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito belga di presentare
l’iniziativa in occasione della riunione dei Ca-
pi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi UE
del 9 novembre 2001.

Recentemente, il Presidente degli EMP e il Capo
del Segretariato Permanente sono stati ricevuti dal
Direttore Generale dell’EUMS, il quale ha sottoli-
neato, attraverso una lettera,
l’importanza del legame che
deve esistere tra il Comitato FI-
NABEL e lo SM europeo. Inoltre,
dei rappresentanti dell’EUMS
hanno partecipato, in qualità di
«osservatori», alla riunione di
coordinamento del 2006 e, nel
corso dell’incontro degli EMP
1/2007, un Ufficiale del citato Stato Maggiore ha
presentato un briefing sugli EU Battlegroups e ha
ufficialmente chiesto la collaborazione del Comi-
tato per l’avvio di studi afferenti alla dottrina e al-
le missioni delle sopra citate unità;

• l’ABCA. Dal 2003, il collegamento con i Paesi

membri del programma ABCA (Stati Uniti, Au-
stralia, Canada, Regno Unito, Nuova Zelanda) è
assicurato per il tramite della delegazione bri-
tannica del FINABEL.

CONCLUSIONI

Il Comitato FINABEL è un organismo attivo, uni-
co nel suo genere, che ha saputo creare tra gli Sta-
ti Maggiori delle Forze Terrestri e gli Esperti di
quattordici Paesi europei un clima di fiduciosa e
proficua collaborazione.

Negli anni ha dimostrato la capacità di evolvere
in funzione dei compiti e delle esigenze rappre-

sentate dai Paesi membri. A tal
proposito, come precedente-
mente illustrato, gli studi, con-
cludendosi nel giro di due an-
ni, sono prontamente disponi-
bili soprattutto per quelle Na-
zioni che, come l’Italia, non
hanno un Centro di produzione
della dottrina, come il TRADOC

statunitense, il MADOC spagnolo o lo Heeresamt
tedesco. Vi è, quindi, una ricaduta immediata che
conduce, in taluni casi (vds. «Manuale per il con-
trollo della folla») alla produzione di pubblicazio-
ni nazionali.

In particolare, l’apertura del Comitato FINABEL

37 - LOGOS

LO
G

O
S

Rivista Militare n. 2/2008

NNegli anni ha dimostrato
la capacità di evolvere in
funzione dei compiti e delle
esigenze rappresentate
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verso tutti i Paesi dell’Unione Europea, in modo ta-
le che i rapporti tra i diversi strumenti terrestri
possano intensificarsi ulteriormente, è la direttrice
principale che l’organizzazione ha seguito nell’ul-
timo lustro. Tale obiettivo rappresenta la base per
affrontare compiutamente i temi legati all’armo-
nizzazione dei requisiti operativi, alla standardiz-
zazione in materia di formazione e addestramen-
to, garantendo una maggiore interoperabilità e in-
tegrazione tra gli Eserciti europei.

Infine, il fatto che lo Stato Maggiore dell’Unione
Europea, che è un organismo interforze di livello
strategico-militare privo di una struttura che si
occupi della dottrina land, abbia chiesto al Comi-
tato FINABEL di produrre degli studi specifici, atti-
nenti ai Battlegroups, dimostra il livello di ricono-
scimento di cui gode l’organizzazione come forum
militare europeo. In sintesi, la volontà di rinnovar-
si, la sempre maggiore apertura verso i nuovi Pae-

si membri, il perfezionamento della collaborazio-
ne con l’Unione Europea e la maggiore efficacia
dell’attività dei Gruppi di Lavoro rappresenta il
proficuo contributo del Comitato per una sempre
più decisa integrazione europea.

Gianluca Carai
Tenente Colonnello,

in servizio presso il Reparto
Pianificazione Generale e Finanziaria

dello Stato Maggiore dell’Esercito

NOTE

(1) Promuovere e sviluppare l’interoperabilità delle ca-
pacità terrestri, in particolare quelle impiegabili nel-
l’ambito di un Battlegroup dell’UE, al fine di ottimizzar-
ne l’impiego operativo.
(2) Gli Esperti Militari Principali stanno attualmente
studiando, su imput del Segretario Permanente, la
possibilità di portare i tempi per la redazione degli
studi a 14 mesi.
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Lo sviluppo di un sistema di conoscenze e com-
petenze per la tutela della sicurezza e l’individua-
zione di strategie mirate per la riduzione della vul-
nerabilità e la gestione delle crisi. Questi sono gli
obiettivi di maggior rilievo dell’Osservatorio per la
Sicurezza Nazionale (OSN), nato da un progetto
promosso dal Centro Militare di Studi Strategici e
Finmeccanica, a cui si sono uniti l’Università e al-
tre organizzazioni. 

Il primo convegno OSN si è tenuto nei mesi scor-
si nella sede del Centro Alti Studi per la Difesa e ha
visto l’intervento di molteplici esperti di ricono-
sciuta competenza. L’apertura dei lavori è stata af-
fidata al Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Va-
lotto, e all’Onorevole Lorenzo Forcieri all’epoca,
rispettivamente, Presidente del CASD e Sottose-
gretario alla Difesa.

Confini, città e infrastrutture
critiche sono stati i concetti fon-
damentali sui quali si è articola-
to il dibattito. In particolare, il
convegno si è sviluppato lungo
tre direttrici: sicurezza tran-
sfrontaliera, sicurezza urbana,
infrastrutture critiche.

Il primo tema è stato modera-
to da Giuseppe Carrella, Ammi-
nistratore Delegato di Tele Sistemi Ferroviari, che
ha messo in evidenza la scarsa visibilità che viene
data al lavoro di chi opera per la sicurezza. Quan-
do si sventa un attentato terroristico i media dedi-
cano poco spazio alla notizia senza dare il giusto
rilievo al lavoro di chi sta dietro alla prevenzione di
una tragedia. Al contrario, quando si verifica
l’evento negativo si punta il dito contro l’ineffi-
cienza del sistema sicurezza sottolineandone gli
errori e le incapacità. «Invisibilità» è, infatti, una
delle parole chiave del primo argomento: quando
tutto funziona nessuno se ne accorge; quando
qualcosa non funziona tutto sembra non adegua-
to. In sostanza, ci si sente sicuri quando non ci si

accorge delle misure di sicurezza. In realtà, do-
vremmo sempre attribuire la giusta valenza all’im-
portante lavoro svolto per proteggere le nostre
frontiere da ogni genere di minaccia senza inficia-
re la libertà di circolazione. A questo proposito,
Andrea Fazioli, Capitano di Vascello della Marina
Militare, ha parlato di «Sicurezza marittima e liber-
tà di circolazione: la sorveglianza integrata degli
spazi marittimi» focalizzando l’attenzione sull’im-
portanza dell’ambiente marittimo. Attraverso il
Mar Mediterraneo circola circa il 65% delle risorse
energetiche dirette verso l’Unione Europea. Entro il
2015 si prevede un aumento del 75% del traffico di
container. A fronte di una crescita del traffico
commerciale marittimo e di una disomogenea di-
stribuzione delle risorse naturali ed energetiche,
appare necessario adottare misure di difesa che

siano efficaci ma non invasive,
per non limitare la libertà eco-
nomica globale. Tra le minacce
che incombono sul nostro ter-
ritorio sono da annoverare: pi-
rateria, terrorismo, trasporto di
sostanze nocive e di armi di di-
struzione di massa, solo per ci-
tarne alcune. Essenziale è il co-
ordinamento con le altre Forze

NATO sul Mediterraneo per la messa a punto di
strategie mirate ed efficaci. L’Italia, per la colloca-
zione geografica e per i suoi 8 000 km di coste,
può diventare la piattaforma logistica preferenzia-
le negli scambi «da e per» il Continente. La Marina
Militare svolge la funzione di «sorveglianza inte-
grata» e di «proiezione di capacità sul mare e dal
mare», attraverso un’attività di presenza e moni-
toraggio delle aree di interesse nazionale in colla-
borazione con le Marine operanti nel Mediterra-
neo. La Marina ha, inoltre, avviato un importante
progetto chiamato «Virtual Regional Maritime
Traffic Centre» (V-RMTC), un sistema informatico
che consente lo scambio dei dati attinenti al traf-
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A Palazzo Salviati, prestigiosa sede del Centro Alti Studi per la Difesa, si è tenuto, nei mesi scorsi, un inte-
ressante convegno sul tema. In particolare, i numerosi e qualificati relatori si sono soffermati su tre aspetti
nevralgici: sicurezza transfrontaliera, sicurezza urbana, infrastrutture critiche.

...quando si verifica l’even-
to negativo si punta il dito
contro l’inefficienza del siste-
ma sicurezza sottolineandone
gli errori e le incapacità
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fico mercantile immessi dalle Marine di ciascun
Paese aderente, al fine di condividere la rappre-
sentazione del naviglio nel Mediterraneo.

Il Capo della Centrale Operativa del Comando Ge-
nerale della Guardia di Finanza, Francesco Saverio
Manozzi, ha affrontato il tema riguardante il ruolo
della Guardia di Finanza nella sicurezza della circo-
lazione delle merci, sottolineando l’importanza
della cooperazione tra Forze di polizia doganali.
L’analisi dei rischi è l’attività centrale del monito-
raggio delle operazioni doganali e viene effettuata
attraverso diversi strumenti. Il progetto (Container
Security Initiative) è nato in seguito ai tragici avve-
nimenti dell’11 settembre, su iniziativa dell’ammi-
nistrazione doganale statunitense al fine di ridurre
il rischio dell’introduzione sul territorio americano
di materiale per il compimento di attacchi terrori-
stici. La collaborazione italiana con l’organo statu-
nitense ha previsto l’istituzione, presso i porti di
Genova, La Spezia, Napoli, Livorno e Gioia Tauro, di
«Uffici integrati di analisi dei rischi» sulle esporta-
zioni delle merci con funzioni di ricerca e valuta-
zione «di informazioni relative a soggetti interes-
sati alle spedizioni via mare dirette verso gli USA».

Viene effettuato un esame analitico sulle spedizio-
ni che la Dogana statunitense considera rischiose e
viene poi integrato con i dati raccolti dal Corpo e
dalla Dogana italiana. L’attenzione è posta, in par-
ticolare, alla tipologia di merci importate/esporta-
te, alla tipologia di merci esportate verso gli Stati
Uniti, al flusso di container in arrivo e in partenza,
alla modalità di trasporto navale, alla tipologia di
container. Vengono, inoltre, raccolte informazioni
sui soggetti che abitualmente effettuano esporta-
zioni verso gli Stati Uniti.

In prospettiva, il Sistema d’Informazione Doga-
nale (S.I.D.) si rivelerà uno strumento di grande
utilità per la cooperazione tra le Amministrazioni
doganali degli Stati membri. Infatti, una semplice
interrogazione a un terminale collegato al sistema
consentirà di conoscere in tempo reale le «segna-
lazioni di rischio» da parte di tutte le autorità do-
ganali dei Paesi membri. La Commissione ha già
provveduto all’implementazione del S.I.D. - primo
pilastro. La Guardia di Finanza è riconosciuta co-
me «autorità competente», insieme al Dipartimen-
to delle dogane, ai fini dell’accesso alla banca da-
ti S.I.D., che permetterà un rapido scambio di in-
formazioni tra gli Stati membri anche nel caso di
gravi infrazioni alle norme nazionali (traffico di
stupefacenti, riciclaggio, pedofilia).

Ranieri Razzante, Docente dell’Università di Ma-
cerata, ha affrontato il delicato tema del riciclag-
gio e delle sue connessioni con il terrorismo. Il ri-
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Sopra.
Palazzo Salviati a Roma, sede del CASD.

In apertura.
Il folto auditorio presente al convegno.



ciclaggio si pone come problema «planetario»
perché senza di esso non si fa terrorismo. Per
questo è così pericoloso per la sicurezza e diffici-
le da combattere dal momento che è messo in at-
to dai «white collars», soggetti non facilmente
identificabili, perché insospettabili. La sicurezza
nella circolazione dei capitali è componente es-
senziale della prevenzione del terrorismo e dei
reati associativi.

Il tracciamento dei capitali dall’origine alla loro
destinazione è reso possibile da norme interna-
zionali e da strumenti a disposizione delle autori-
tà e degli operatori di mercato. I controlli non van-
no effettuati solo sulle «mega operazioni» finan-

ziarie o commerciali: per riciclare ne servono tan-
te e frazionate, con molte «complicità».

Tutti i soggetti coinvolti in transazioni commer-
ciali possono essere «attori» della prevenzione
fatta quotidianamente con controlli bancari e fi-
nanziari, attraverso le banche dati delle UIF, con la
collaborazione tra Autorità di settore e Organi di
Intelligence.

Il Generale di Divisione dell’Esercito Riccardo Mar-
chiò, Capo Reparto Impiego delle Forze/Centro
Operativo Esercito, ha evidenziato i possibili ritorni
che la partecipazione militare italiana alle operazio-
ni di supporto alla pace può avere per la «Sicurezza
Paese». Il concetto di sicurezza è completamente
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LA DIFESA DELLE INFRASTRUTTURE
- IINTERVISTA AL PROFESSOR MICHELE NONES -

Michele Nones è membro dei Comitati direttivo ed esecutivo dell’Istituto Affari Internazionali e Direttore dell’area Si-
curezza e Difesa. Esperto della Presidenza del Consiglio presso l’UCPMA-Ufficio di coordinamento della produzione di
materiali di armamento, dal 1988 collabora col CEMISS-Centro Militare di Studi Strategici del Ministero della Difesa.
Tra le principali pubblicazioni in campo economico e industriale: «Il processo di integrazione del mercato e dell’indu-
stria della difesa in Europa», «La dimensione spaziale della politica europea di sicurezza e difesa», «Il sistema di sup-
porto logistico delle Forze Armate italiane: problemi e aspettative».

Lo abbiamo incontrato al convegno OSN per approfondire alcuni aspetti legati al delicato tema delle infrastrutture
critiche.

Oggi si parla sempre più di minaccia «asimmetrica», riferendoci all’eventualità di attacchi terroristici, una minaccia
assai difficile da fronteggiare e una battaglia da combattere con mezzi diversi da quelli convenzionali. In questo qua-
dro, che rilievo assume la protezione delle infrastrutture critiche, che ovviamente sono il bersaglio strategico del ter-
rorismo?

Il tema delle infrastrutture critiche è, senza dubbio, il tema principe dell’intero discorso sulla sicurezza nazionale che
è al centro delle nostre riflessioni e della nostra analisi. È un tema fondamentale dal momento che un eventuale attac-
co a un’infrastruttura critica rischia di mettere a repentaglio le stesse condizioni di esistenza di un Paese. L’attacco a
un’infrastruttura critica si configura, infatti, come l’attacco a qualcosa che si colloca al di là delle capacità militari di
un Paese: è l’attacco al sistema economico di un Paese.

Qual è il problema principale legato alla protezione di questo tipo di infrastrutture, cosa rende la loro salvaguardia
così complessa?

Il problema riguarda la loro natura. Non sono facilmente individuabili e questo crea notevoli difficoltà nell’elabora-
zione di una strategia efficace. Sono, inoltre, distribuite e numerose.

Professore, ritiene che allo stato attuale il livello di protezione delle infrastrutture critiche sia sufficiente a garantire
un soddisfacente livello di sicurezza?

No! E il motivo è semplice: non sono mai state investite sufficienti risorse per garantire la loro protezione fisica né
per assicurare una protezione «informatica» delle stesse al fine di identificare precise responsabilità istituzionali e ope-
rative. La precisa definizione di un quadro istituzionale che possa chiarire come sono costituite le responsabilità po-
litiche nella gestione della sicurezza è molto importante.

Qual è il ruolo delle Forze Armate in questo settore?

Direi che le Forze Armate svolgono un ruolo fondamentale nella difesa delle infrastrutture critiche dalla minaccia ter-
roristica. Tuttavia, il loro compito è sempre più difficile dal momento che la minaccia ha assunto nuove forme che sfug-
gono alle tradizionali strategie di controllo. Più «asimmetrica» è la minaccia, meno si presta a una difesa da parte del-
le Forze Armate che per ruolo sono più portate a difendere le infrastrutture critiche da minacce di tipo «simmetrico».

Cosa suggerisce per una politica più efficiente ed efficace della sicurezza?

Non si può certo nascondere che, come in tutti i settori, il problema principe è quello legato alla capacità di investi-
mento del Paese, alle sue risorse economiche. Serve, a mio avviso, una più diffusa consapevolezza dei rischi cui il Pae-
se è sottoposto. La presa di coscienza di questo problema è il primo passo per la creazione di una cultura della sicu-
rezza che renda tutti più consapevoli della minaccia che ci circonda quotidianamente. È necessario un maggiore sfor-
zo economico in questo settore attraverso investimenti mirati che sono, in realtà, dei risparmi per il futuro.



cambiato perché è cambiata la tipologia del conflit-
to (da «simmetrico» ad «asimmetrico») e si sono
rafforzati fenomeni di natura politico-sociale (im-
migrazione, traffici illegali), percepiti come potenti
fattori di destabilizzazione. Questo concetto, dun-
que, non è più visto come «difesa dell’integrità na-
zionale, ma come mantenimento di una stabilità in-
ternazionale minacciata da un insieme di variegati e
diversificati fattori». Le recenti guerre in Afghani-
stan e in Iraq hanno trasformato il terrorismo da un
problema esclusivamente nazionale a un problema
di sicurezza globale: ci si è trovati in presenza di
una minaccia transnazionale che ha comportato an-
che la modifica dell’organizzazione delle Forze Ar-
mate, chiamate non solo, e non più, a difendere i
confini dello Stato, ma ad agire all’esterno dello
stesso, con unità idonee a esprimere interventi
tempestivi anche a grandi distanze, in scenari
estremamente differenziati, agendo il più delle vol-
te in un contesto multinazionale. Negli ultimi anni,
l’Italia è diventata la nazione più impegnata nelle
missioni internazionali: solo nel 2006 ha impiegato
6 000 unità, raggiungendo punte di oltre 7 000 uni-
tà, in aree che vanno dall’Africa sahariana al Medio
Oriente (Libano e Iraq), dai Balcani all’Afghanistan.
In questi contesti è necessario disporre di un sup-
porto diplomatico che possa fungere da riferimento
per certe operazioni militari oltre a provvedere alla
ricostruzione del Paese nel quale le Forze Armate
sono intervenute. È essenziale ricostituire una for-
ma di legalità e sicurezza in tali aree procedendo al-
l’addestramento di Forze di sicurezza e fornendo il
necessario supporto logistico. La
sfida per il futuro è sull’integra-
zione: tutti devono recitare un
ruolo di primo piano nell’ambito
della sicurezza.

Il contributo dell’Ingegner
Galileo Tamasi dell’ENAC, l’Au-
torità italiana prevista dal nuo-
vo Codice della Navigazione
come soggetto unico di regola-
zione, controllo e certificazione nel settore del
trasporto aereo, è sul tema degli aeroporti «come
luogo di frontiera». Dopo l’attentato alle Torri Ge-
melle sono stati intensificati i controlli e sono sta-
te imposte nuove regole al fine di garantire una
maggiore sicurezza anche attraverso il coordina-
mento con altre Organizzazioni ed Enti, sia a li-
vello nazionale che internazionale. L’ENAC ha col-
laborato attivamente con le autorità estere inte-
ressate operando, in particolare, sul piano della
divulgazione delle informazioni e dell’applicazio-
ne delle nuove regole in materia di security. La
funzione informativa è svolta tramite l’Ufficio
Stampa, il Numero Verde, collegamenti radiofoni-
ci quotidiani in collaborazione con RAI-Isoradio,
comunicati e interviste dei media nazionali. Al-

l’interno dell’ENAC è stato istituito l’Ufficio Tec-
nologie Aeroportuali, un’unità altamente specia-
lizzata che svolge anche attività di ricerca sull’ef-
ficacia di nuove soluzioni tecnologiche per la si-
curezza. Sono, ad esempio, in fase di sperimenta-
zione su molti aeroporti italiani ed europei i se-
guenti dispositivi: Passenger Data management -
Passeggeri Registrati, Body Scanners, Radiogeni
bagaglio stiva con identificazione di esplosivi li-
quidi, riconoscimento biometrico basato su scan-
sione dell’iride e delle impronte digitali, sistemi
antideflagranti, identificatori di materiali ad alta
tossicità, controlli di difesa perimetrale e superfi-

ciale. L’individuazione di nuove
soluzioni tecnologiche per la
security appare di fondamen-
tale importanza nel nuovo sce-
nario internazionale così come
la cooperazione tra i diversi
enti internazionali e la creazio-
ne di una nuova cultura della
sicurezza per la quale referen-
te principale viene ad essere

l’Osservatorio per la Sicurezza Nazionale.
Sono poi intervenuti il Dottor Virgilio Costanzo,

Dirigente Medico, Direzione Generale della Preven-
zione Sanitaria, Ufficio III, Ministero della Salute, la
Dottoressa Laura Greco, Direttore del centro di iden-
tificazione S. Anna di Isola di Capo Rizzuto, Croce
Rossa Italiana, che ha portato la sua esperienza sul
«dolore umano dell’immigrazione», l’Ingegner Paolo
Neri di SELEX - Sistemi Integrati e il Colonnello
Achille Cazzaniga dell’Aeronautica Militare.

La sicurezza urbana è connessa al tema della
prevenzione e del controllo del territorio. L’intro-
duzione è affidata al Professor Mario Morcellini,
Preside della Facoltà di Scienze della Comunica-
zione dell’Università La Sapienza, dove insegna
Sociologia della comunicazione. Lo sguardo è ri-
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L’arrivo al CASD dell’Onorevole Lorenzo Forcieri, allora
Sottosegretario alla Difesa.



volto alla città, luogo simbolo della comunicazio-
ne e dei conflitti dell’età contemporanea. Essa non
appare più come rifugio sicuro in cui trovare pro-
tezione ma come luogo in cui prendono corpo le
paure e le insicurezze dell’individuo, conseguenza
inevitabile dell’aumento della complessità sociale
che rende il territorio urbano fragile e vulnerabile.
Le stesse tecnologie, sempre più avanzate e sofi-
sticate, dovrebbero aiutare a superare il senso di
insicurezza che pervade la nostra comunità, inve-
ce generano ulteriore complessità e in alcuni casi
sono addirittura percepite dagli abitanti della città
come fonte di nuovi pericoli. Morcellini indica tre
strumenti che possono contribuire ad aumentare il
livello di sicurezza: la conoscenza, l’informazione
e la comunicazione. Il miglioramento delle nostre
conoscenze sulla sicurezza ci consente di analiz-
zare i fenomeni che mettono quest’ultima in di-
scussione, fino a definire le strategie più adegua-
te per affrontare i rischi. Attraverso l’informazione
è invece possibile garantire il trasferimento delle
conoscenze tecnologiche e organizzative all’ester-
no della ristretta comunità degli specialisti. Ma è
soprattutto grazie alla comunicazione che il mo-
dello di riferimento effettivo può diventare quello
della «sicurezza partecipata», in cui ciascun citta-
dino può essere insieme un sensore attivo sul ter-
ritorio, promotore del dibattito e dei processi de-
cisionali in materia di rischio, soggetto attivo nel
coordinamento degli interventi, di concerto con le
autorità pubbliche.

L’intervento del Colonnello Giovanni Cataldo,
Capo Ufficio Criminalità Organizzata del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri, è sulla «sicu-
rezza urbana». Il suo sguardo è rivolto, in partico-
lare, al tema della sicurezza partecipata e della si-
nergia tra componente territoriale e reparti spe-
ciali dell’Arma dei Carabinieri nell’attività di con-
trasto. La sensazione di conflitto che domina l’am-
biente urbano determina una sensazione di peren-
ne insicurezza. Ciò porta a sacrificare la propria li-
bertà e privacy per ottenere una maggiore sicurez-
za. Tuttavia, tale situazione può avere come con-
seguenza estrema la criminalizzazione di una ca-
tegoria sociale marginale, un atteggiamento peri-
coloso e solo apparentemente difensivo della sicu-
rezza sociale.

L’Ingegner Paolo Massarini, Direttore Protezione
Aziendale del Gruppo industriale Acea, che da
quasi un secolo opera nella distribuzione di acqua
potabile ed energia elettrica, ha parlato di sicurez-
za nella gestione dei servizi a rete che in un’azien-
da riguarda essenzialmente la protezione di Busi-
ness, Beni e Persone da qualsiasi evento capace di
interrompere i processi aziendali. In questo ambi-
to si fa riferimento alle Mission Critical Activities
(attività aziendali necessarie al funzionamento
dell’azienda), al Business Continuity Management
riguardante il sistema di protezione dai danni cau-
sati dalle interruzioni delle attività critiche e al si-
stema di Crisis Management per la gestione delle
situazioni estreme di emergenza.

Interessante anche l’intervento del Prefetto Pie-
tro Longo, coordinatore dell’Unità di Crisi del Tra-
sporto Pubblico Locale di Roma, istituita in segui-

LOGOS - 46

Un momento del convegno.



to agli attentati di Madrid e Londra, che ha sotto-
lineato come l’integrazione tra risorse umane e
aspetti tecnologici si riveli essenziale per un siste-
ma di sicurezza efficiente e funzionante. Il Dottor
Giovanni Ricatti del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco ha parlato invece del sistema di pianifica-
zione di difesa civile e della sua incidenza sulla si-
curezza urbana. L’obiettivo è la prevenzione di
tutte le situazioni di crisi e la riduzione degli effet-
ti negativi che un’eventuale emergenza potrebbe
avere sulla popolazione. Le pianificazioni di difesa
civile si fondano esclusivamente sulle procedure
operative che le Forze di intervento attuano. Esse
hanno però evidenziato aspetti critici legati so-
prattutto alla disponibilità, in tempi brevi, di risor-
se umane e tecniche sulle quali si basano le pro-
cedure stesse. Tra le altre ipotesi, la difesa civile
sta valutando la protezione delle risorse energeti-
che e la garanzia dei servizi essenziali, le emer-
genze sanitarie gravi, la sicurezza informatica e la
certezza delle comunicazioni.

L’Ingegner Emilio Montolivo ha sottolineato l’im-
portanza dei vari strumenti tecnologici che con-
sentono da un lato di prevenire la criminalità e
dall’altro di gestire con maggio-
re efficacia e prontezza le situa-
zioni di crisi.

Con l’intervento del Professor
Marco Lombardi l’osservazione
si incentra sul tema del terrori-
smo metropolitano: la città co-
me luogo vulnerabile e storico
bersaglio di violenza e attentati,
il contesto ideale in cui realiz-
zare un piano terroristico. In re-
altà lo è sempre stata. In passa-
to quando la forza della difesa
militare veniva meno, la città diveniva facilmente
vittima delle incursioni dei banditi. Come è stato
messo in evidenza: «... la città reticolare muove la
sua linfa attraverso le infrastrutture dei trasporti, i
quali sono essi stessi target degli attacchi, così co-
me lo sono gli edifici della città agglomerato». La
storia del Novecento è ricca di episodi di violenza
di cui l’ambiente metropolitano è stato tragico
teatro: da New York, quando nel 1920 l’esplosio-
ne di una carrozza davanti Wall Street uccise 35
persone, passando per Londra, bersaglio della vio-
lenza dell’IRA, per Madrid, che dal 1968 è stata
teatro degli attacchi del Gruppo basco «Eta», per
Milano e Bologna negli «anni di piombo», fino al-
l’esplosione dell’auto-bomba davanti all’edificio
federale ad Oklahoma City nel 1995. Con il nuovo
millennio New York, Madrid e Londra tornano a fa-
re da sfondo all’orrore e alla morte causati dalla
mano nera del terrorismo islamico. Individuare la
logica del pensiero terroristico significa identifica-
re i punti strategicamente più sensibili delle nostre

città. Clarke e Newman hanno elaborato un mo-
dello per la selezione degli obiettivi cruciali basa-
to sull’acronimo EVIL DONE: i bersagli più a rischio
sono exposed (esposti), vital (vitali per il funziona-
mento di una società), iconic (devono rappresen-
tare un simbolo), legitimate (il bersaglio deve es-

sere legittimo, vale a dire mo-
ralmente accettabile dall’opi-
nione pubblica di riferimento
del terrorista), destructible (di-
struttibile), occupied (il bersa-
glio deve poter essere occupato
da diverse persone che riman-
gono così vittime dell’attacco),
near (più il bersaglio è vicino ai
terroristi più è probabile che
venga scelto) ed easy (facile da
colpire). Le città non sono più
viste come semplici target ma

come dei simboli e assumono significati religiosi.
In questo contesto la cooperazione tra le Forze Ar-
mate e la comunità islamica appare essenziale
nella lotta contro l’estremismo. Un esempio è co-
stituito dall’adozione delle cosiddette Confidence
Building Measures, volte a identificare persone che
rappresentino contatti sia per i musulmani sia per
i servizi di sicurezza al fine di migliorare i rappor-
ti tra le Forze di sicurezza e la popolazione.

La Professoressa Gemma Marotta, docente di Cri-
minologia, di Istituzioni giuridiche, sicurezza e mu-
tamento sociale e di Analisi del mutamento sociale
presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione
dell’Università La Sapienza, ha incentrato la sua ri-
flessione sulla varietà dell’ambiente urbano, fonte
di paura, diffidenza e incertezza. La città è vissuta
in maniera diversa, è cambiata la percezione che il
cittadino ha dell’ambiente circostante. Si è afferma-
to un nuovo modo di intendere il proprio «spazio di
cittadinanza». Le città sono diventate fortezze iper-
sorvegliate, gated-communities dove il cittadino
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L’intervento dell’Onorevole Lorenzo Forcieri.



non esita a sacrificare la propria libertà per un livel-
lo di sicurezza più alto. L’uso massiccio delle nuo-
ve tecnologie di videosorveglianza urbane ha de-
cretato il passaggio da un modello repressivo della
criminalità a uno essenzialmente preventivo. Appa-
re fondamentale l’implementazione di politiche
pubbliche basate sulla riduzione del rischio e sul-
l’adozione di sistemi tecnologici a difesa della pri-
vacy così come la collaborazione tra tutti gli attori
sociali (pubblico, privato, cittadini). Tutti gli inter-
venti sul territorio e le misure adottate devono es-
sere costantemente monitorate al fine di corregge-
re soluzioni non appropriate e individuarne di più
funzionali. In sostanza, l’obiettivo centrale delle fu-
ture politiche di sicurezza dovrà essere non tanto
quello della prevenzione della criminalità quanto
quello relativo alla promozione della legalità per
migliorare la qualità della vita nelle aree urbane.

A moderare il terzo argomento principale, quel-
lo sulle infrastrutture critiche, il Professor Michele
Nones, membro dei Comitati direttivo ed esecuti-
vo dell’Istituto Affari Internazionali e Direttore
dell’area Sicurezza e difesa, che ha rilevato aspet-
ti fondamentali del concetto di infrastruttura criti-
ca (CI - Critical Infrastructure). Con questo concet-
to si intende un sistema la cui distruzione o anche
parziale indisponibilità ha l’effetto di indebolire in

maniera significativa la sicurezza e il sistema eco-
nomico o sociale di una Nazione. Ovviamente non
tutte le infrastrutture possono essere definite «cri-
tiche» e non tutte hanno lo stesso livello di critici-
tà. Caratteristica comune delle infrastrutture criti-
che è la loro interdipendenza. Tra gli elementi po-
sitivi dell’individuazione di un’infrastruttura critica
c’è l’elaborazione di un adeguato piano di prote-
zione e il riconoscimento di una priorità; tra quelli
negativi lo stabilirsi di regole ben precise e di con-
trolli a volte invasivi. Il controllo delle infrastruttu-
re critiche è a sua volta elemento di criticità.

Secondo l’Ingegner Maurizio Alivernini del Di-
partimento dei Vigili del Fuoco, chi gestisce le si-
tuazioni di crisi deve porsi assolutamente il pro-
blema di come migliorare le proprie prestazioni in
funzione degli eventi. È importante individuare e
comprendere elementi di criticità al fine di elabo-
rare metodi efficaci a limitare eventuali vulnerabi-
lità, predisporre piani di emergenza migliori, favo-
rire lo sviluppo di tecnologie sicure e supportare la
cooperazione internazionale come arma indispen-
sabile per l’intera comunità mondiale.

Il Contrammiraglio Francesco Carpinteri della Ca-
pitaneria di Porto ha parlato di infrastrutture critiche
in relazione al settore del commercio marittimo che
ha sempre rivestito una grande valenza strategica
per lo sviluppo economico del Paese. L’esigenza di
tutelare la vita umana e i beni da atti illeciti di natu-
ra intenzionale (terrorismo, pirateria) ha portato al-
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l’adozione di una serie di misure legislative volte a
fissare standard comuni di protezione e difesa sia
per le navi che per gli impianti portuali. Il Dottor
Franco Fiumara, Direttore Protezione Aziendale del-
le Ferrovie dello Stato, ha affrontato il tema della si-
curezza e protezione delle infrastrutture critiche nel
suo settore specifico. Interessanti anche gli inter-
venti dell’Ingegner Luisa Franchina del Dipartimen-
to della Protezione Civile, del Dottor Umberto Sac-
cone, Direttore Security ENI, del Professor Giuseppe
Carrella e del Professor Alessandro Mecocci della
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Siena, che
hanno illustrato aspetti rilevanti della propria espe-
rienza professionale e umana.

L’Ingegner Galileo Tamasi dell’ENAC (Autorità
Italiana per l’Aviazione Civile) ha illustrato il ruolo
dell’Ente nel settore delle infrastrutture critiche e
ha delineato le strategie che, sia a livello naziona-
le sia a livello europeo, sono state implementate al
fine di aumentare il livello di protezione delle in-
frastrutture aeroportuali critiche. Le misure di si-
curezza già esistenti devono essere affiancate dal-
l’utilizzo di metodologie di risk assessment fina-
lizzate alla riduzione del livello di rischio e all’in-
dividuazione di interventi appropriati in caso di at-
tacchi. È in corso anche un’intensa attività di ricer-
ca sull’efficacia di nuovi sistemi tecnologici per la
security delle infrastrutture critiche. Molte solu-
zioni tecnologiche, ancora oggetto di studio, sono
in parte installate sperimentalmente su aeroporti
italiani ed europei (sistemi di sorveglianza, teleca-
mere all’infrarosso termico,
identificatori di materiali ad alta
tossicità, sistemi di controllo
veicolare airside).

Il Dottor Damiano Toselli, Di-
rettore Security di Telecom Italia,
ha parlato delle infrastrutture cri-
tiche in riferimento alla sua orga-
nizzazione. Le tecnologie di co-
municazione assumono un’im-
portanza primaria per l’alto livel-
lo di criticità che le caratterizza. Il carattere forte-
mente interdipendente di questa infrastruttura può
causare un’osmosi con le vulnerabilità di altre: in
un’epoca di «connettività» e globalizzazione di ser-
vizi, il rischio di una «connettività delle vulnerabili-
tà» tra le diverse infrastrutture critiche è sempre
crescente. Telecom Italia sta lavorando con impegno
e determinazione per mettere a punto un modello
organizzativo strutturato ed efficace nella convin-
zione che migliorare la robustezza delle infrastrut-
ture critiche debba essere un must per tutte le na-
zioni sviluppate, tenendo presente però che non è
possibile pianificare nei minimi dettagli la gestione
dell’emergenza in quanto le crisi presentano scena-
ri che si manifestano in forme sempre diverse e sot-
to alcuni aspetti imprevedibili.

Il Dottor Domenico Vulpiani, Direttore del Servi-
zio Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha espo-
sto le principali attività che il Ministero dell’Inter-
no sta svolgendo al fine di reprimere ogni tipo di
crimine informatico volto a colpire i sistemi infor-
matici delle infrastrutture critiche. L’attività della
Polizia Postale e delle Comunicazioni copre tutto il
settore delle comunicazioni e le aree di intervento
spaziano dalla cattura degli hackers alla pedofilia

on line fino alle investigazioni
nei casi di spionaggio indu-
striale e terrorismo. L’informa-
tica è l’elemento nevralgico su
cui si basa la società dell’infor-
mazione. La sicurezza del no-
stro Paese è messa in pericolo
dalla reale possibilità di attac-
chi informatici di natura terro-
ristica o criminale alle infra-
strutture critiche. Per questo

sono necessari interventi mirati, misure legislative
forti ed efficaci e una cooperazione stabile e co-
stante tra diverse autorità e organi preposti alla
tutela della sicurezza nazionale e mondiale.

Nello scenario delineato, il ruolo dell’OSN viene
ad assumere una rilevanza strategica. Ciò che il
progetto si propone è, infatti, la promozione e la
diffusione di una nuova cultura della sicurezza tra
i cittadini oltre a una gestione del rischio strategi-
ca, competente e unitaria che si basi su un siste-
ma di valori condivisi e sull’integrazione di com-
petenze diverse per affrontare al meglio diverse
situazioni di rischio.

Sara Greggi
Giornalista
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ni, Direttore del CEMISS.
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Il comparto Difesa è stato oggetto, negli ultimi
anni, di un profondo processo di ristrutturazio-
ne tuttora in corso. Tale processo deriva dalla
necessità di adeguare lo strumento militare alle
linee guida tracciate dal Nuovo Modello Difesa
(NMD), a suo tempo elaborato per fornire rispo-
ste alle mutate esigenze in ambito ONU, NATO,
Unione Europea e comunità internazionale in
genere.

L’ammodernamento dell’Esercito e il citato ade-
guamento al NMD, varato nel 1991 e concretizza-
tosi nel corso del successivo decennio, hanno in-
trodotto nel lessico militare termini quali l’ester-
nalizzazione o outsourcing (letteralmente «ap-
provvigionamento esterno»). Il ricorso sempre più
spinto all’outsourcing ha messo «fuori moda» il
concetto opposto, l’insourcing, secondo il quale
tutte le attività di un’azienda e di un ente sono
svolte internamente o insourced.

Attualmente il concetto di esternalizzazione si è
evoluto, adattandosi alle nuove strategie gestio-
nali globali, dando luogo a una nuova versione di
outsourcing, detta cosourcing, i cui principi por-
tano ad affidare segmenti sempre più rilevanti dei
processi produttivi a imprese che arrivano dal-
l’esterno, ma che svolgono la loro attività come
fossero reparti dell’azienda stessa.

Il sistema presenta i suoi rischi, come ad esem-
pio il fatto che all’interno della stessa struttura
organizzativa possano convivere culture e obietti-
vi diversi, a volte difficili da conciliare.

Questo modello rende più complesso il control-
lo della intera filiera gestionale e logistica. In tale
contesto diventa fondamentale il ruolo dei Capi
intermedi (project manager), preposti a fare da
cerniera tra le diverse componenti. In sintesi, il
modello di cosourcing è caratterizzato dai se-
guenti aspetti:

• management, che può prevedere anche attori
che operano all’esterno, ma per conto esclusivo
dell’azienda o dell’ente committente;

• pieno controllo del flusso di comunicazione;
• capacità di revisione delle prestazioni;
• responsabilità, che deve comportare la possibi-

lità di rispondere opportunamente ai problemi
emergenti;

• flessibilità, ovvero capacità di adattamento alle
nuove esigenze del comparto in cui si opera;

• innovazione, che consiste nella capacità di per-
cepire in tempo utile i mutamenti del contesto
in cui si agisce e adattarsi di conseguenza.
Il cosourcing prefigura, quindi, una relazione di

lungo periodo tra committente e outsourcer, ba-
sata su reciproca fiducia e comunità di visione.

Volendo avere una visione unitaria delle varie
opzioni gestionali, dobbiamo ricorrere ad un altro
termine di recente introduzione, il multisourcing,
secondo cui insourcing, cosourcing e outsourcing
sono step progressivi di una policy unitaria, che
affida all’esterno molti processi produttivi, disci-
plinandone però i vari aspetti.

Il multisourcing è dunque una nuova disciplina
di management nata per governare la moltepli-
cità dei concorsi esterni, in una logica dinamica
di confini sempre più labili. È la risposta orga-
nizzativa ai limiti dell’outsourcing, là dove
l’esternalizzazione, finalizzata alla mera ridu-
zione dei costi, corre il rischio di depauperare il
capitale conoscitivo e culturale del comparto in-
teressato. Il multisourcing è, dunque, la manife-
stazione di un rinnovato approccio unitario, in
cui i confini interni ed esterni vengono riletti in
chiave di costo-efficacia, per cui l’esternalizza-
zione è parte di un’articolata strategia di me-
dio-lungo termine.

Il termine multisourcing sottolinea la molteplici-

L’ESTERNALIZZAZIONE
DEI TRASPORTI MILITARI

Dagli anni Novanta l’Esercito, al pari di altre grandi imprese civili e di altri enti pubblici, ha intrapreso un ra-
pido processo di esternalizzazione della logistica. Ma, negli ultimi tempi, sono emerse diffuse perplessità
soprattutto sul rapporto costi-bbenefici dell’operazione.
Delegare può essere conveniente, una stretta collaborazione con il comparto industriale è auspicabile, ma,
specie nelle Forze Armate, la responsabilità e i rischi non sono delegabili.
L’esperienza condotta presso l’8° reggimento trasporti «Casilina» può costituire un significativo esempio di
oculata gestione delle risorse e di equo bilanciamento tra internalizzazione ed esternalizzazione.



tà delle fonti in grado di erogare servizi, siano es-
se interne o esterne; è un elemento di rottura ri-
spetto ai modelli finora in uso, perché trasforma
la molteplicità delle fonti in un assetto strutturale
dell’azienda o ente e introduce l’esistenza di un
vero e proprio management dei rischi, dei costi e
dei benefici.

Per quanto riguarda il comparto Difesa, la rior-
ganizzazione ha portato alla definizione di un
quadro concettuale sulle possibili opzioni di mul-
tisourcing con cui si possa gestire un certo pro-
cesso.

Negli ultimi anni il ricorso all’outsourcing nel-
l’Amministrazione Difesa (A.D.)
ha trovato giustificazione nel
cambiamento delle ragioni stra-
tegiche, militari e sociali che in
passato determinarono una
massiccia implementazione
dell’insourcing.

Tuttavia, le possibili strategie
adottate attualmente dall’A.D.
non si esauriscono nella scelta
di uno dei due poli estremi del
modello di multisourcing (outsourcing e insour-
cing), ma hanno bisogno anche di coinvolgere il
polo intermedio (cosourcing).

Nel campo tecnologico, l’ultimo decennio ha
visto l’entrata in servizio, nei principali Paesi in-
dustrializzati, di nuove generazioni di sistemi
d’arma ed equipaggiamenti, soprattutto nei vei-
coli e negli elicotteri da combattimento, nella
missilistica e nel munizionamento guidato, nei
satelliti per comunicazioni e nei sistemi di Co-

mando e Controllo.
Lo sviluppo tecnologico e la complessità dei

nuovi sistemi d’arma da un lato giustificano il ri-
corso all’outsourcing e dall’altro richiedono in-
genti risorse che i singoli Paesi europei non pos-

sono più garantire.
Singolarmente nessun Paese

europeo ha più la capacità in-
dustriale di costruire tutti gli
strumenti necessari per la si-
curezza, né quella finanziaria
per acquistarli, o la manodo-
pera specializzata per realiz-
zarli in proprio; per tali ragioni
la collaborazione internaziona-
le, il ricorso all’industria priva-

ta e il cosourcing rappresentano ogni giorno di
più una strada obbligata.

È in questo scenario che l’istituzione di un si-
nergico rapporto con il mondo dell’industria as-
sume aspetti di necessaria integrazione e di com-
plementarietà.

Ciò nella considerazione che, nel contesto di
un Supporto Logistico Integrato (1) relativo ad
un determinato sistema, è possibile stabilire le
modalità attuative fin dalle fasi iniziali mediante
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....nessun Paese europeo
ha più la capacità indu-
striale di costruire tutti gli
sstrumenti necessari per la
sicurezza nè quella finan-
ziaria per acquistarli...

“

”

In apertura.
Un ACTL 8x8 adibito al trasporto di un VM 90.

Sopra.
Il concetto di multisourcing: dall’insourcing all’outsour-
cing passando attraverso l’opzione intermedia del
cosourcing.



la definizione di un progetto di mantenimento
in efficienza (cosa può e deve fare l’A.D. e cosa
invece è più conveniente affidare all’industria
privata) e di sostenibilità che consenta di rileva-
re dati di impiego e di gestione, di trarre indici
per la formulazione di previsioni approvvigiona-
tive di materiali e complessivi di ricambio, non-
ché di mantenere aggiornata la relativa configu-
razione.

Il sistema organizzativo così definito può ga-
rantire, con un vantaggioso rapporto di costo-
benefici, la tenuta dei sistemi d’arma ai livelli di
disponibilità operativa per l’efficace svolgimento
dei compiti assegnati alle unità.

Per quanto riguarda, infine, il settore dei Mo-
vimenti e dei Trasporti, la Direttiva sulla Pro-
grammazione del Supporto Logistico per gli an-
ni 2007 e 2008 di SME Reparto Logistico segna
un svolta concettuale per la disciplina delle
esternalizzazioni al Par. 3 «Settori d’intervento»
s/Par. «d.» «Movimenti e trasporti», ove si reci-
ta: «Per quanto riguarda i trasporti sul territorio
nazionale, l’obbligo di contenere i costi potrà
essere conseguito attraverso un maggiore im-
piego dei mezzi militari in sostituzione di quelli
civili, prevedendo eventualmente un’inversione
del flusso dei rifornimenti per tutti quei servizi
che è possibile espletare nell’arco della stessa
giornata, evitando in tal modo le spese di per-
nottamento».

L’ESTERNALIZZAZIONI NELLE FORZE ARMATE

Nel comparto Difesa il processo di esternalizza-
zione ha subito una particolare intensificazione a
partire dal 1998 ed è cresciuto negli anni di pari
passo con il crescente taglio delle risorse econo-
miche destinate al funzionamento e al manteni-
mento di enti, stabilimenti e ar-
senali.

In tale ottica si è proceduto
dando in appalto sempre più
servizi, lavorazioni e manuten-
zioni e delegando quasi com-
pletamente all’industria privata
la ricerca, la sperimentazione e
la produzione di sistemi d’ar-
ma, apparat i  e tecnologie
avanzate.

Ciò ha determinato, di rifles-
so, la crescita esorbitante dei
costi per le attività esternalizzate e per i con-
tratti stipulati con l’industria privata, in contro-
tendenza rispetto alla necessità di realizzare
economie di gestione attraverso i processi di
riorganizzazione.

Di conseguenza, ci sono stati degli «effetti colla-

terali» che hanno prodotto la progressiva emargi-
nazione ed esclusione dai processi produttivi e la-
vorativi di personale specializzato (soprattutto Sot-
tufficiali e civili) in delicati settori della logistica.

Hanno vissuto (e vivono tuttora) una situazio-
ne di particolare sofferenza gli stabilimenti mi-
litari (in particolare, i Centri Mantenimento e Ri-
fornimento dell’Esercito) che disponevano di
squadre a contatto per interventi di manuten-
zione e riparazione a domicilio, presenti su tut-
to il territorio nazionale e formate da personale
specializzato, che, per effetto della nuova
policy, hanno visto nel tempo ridursi, fino ad
annullarsi, la loro attività.

Durante l’ultimo decennio, si è registrato un
trend di progressiva riduzione della parte produt-
tiva dell’A.D. e di conferimento all’industria priva-
ta di settori logistici vitali, quali i trasporti, le ma-
nutenzioni e le riparazioni, attraverso operazioni
dai risultati incerti.

Alla luce dell’esperienza acquisita, occorre oggi
ripensare su «come» si è lavorato sinora e riflette-
re su «cosa» è possibile acquisire all’esterno.

Bisogna, cioè, passare da un sistema in cui si
gestisce tutto in proprio a  uno in cui si eserci-
tano soltanto le responsabilità più rilevanti, ri-
cercando un giusto bilanciamento tra costo ed
efficacia. In buona sostanza, non si tratta di li-
berarsi di talune attività istituzionali, abdican-
dole a terzi, ma di organizzare e utilizzare le
esperienze (e le professionalità) che l’ammini-
strazione non possiede o non vuole possedere.

L’ESEMPIO DELL’8° REGGIMENTO TRASPORTI «CA-
SILINA»

Quanto affermato si ispira alla quotidiana attivi-
tà dell’8° reggimento trasporti «Casilina» - Unità

Centrale Trasporti.
È ovvio che l’osservatorio,

seppur privilegiato, risulta cir-
coscritto sia per dimensioni
che per le attività logistiche
(trasporti e mantenimento)
svolte.

In ogni caso l’8° «Casilina»
costituisce un significativo
esempio di oculata gestione
delle risorse e di equo bilan-
ciamento tra internalizzazio-
ne ed esternalizzazione: la

soluzione che si vuole proporre è una Forza Ar-
mata moderna che disponga, al suo interno,
delle capacità logistiche essenziali per il suo
funzionamento, in maniera da potersi rivolgere
al mercato esterno da una posizione «di forza»:
quella dell’acquirente che decide di investire
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Bisogna passare da un si-
stema in cui si gestisce tut-
to in proprio a unoo in cui si
esercitano soltanto le re-
sponsabilità più rilevanti,
ricercando un ggiusto bilan-
ciamento tra costo ed effi-
cacia
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solo se gli vengono fatte proposte vantaggiose.
L’8° «Casilina» costituisce peraltro un osservato-

rio privilegiato per il trasporto intermodale in
quanto «nodo» fondamentale non solo tra Madre-
patria e Teatri di Operazioni (Te.Op.), ma anche
tra differenti modalità di trasporto (strada, ferro-
via, nave e aereo).

Il reggimento dipende, per quanto riguarda
l’impiego delle sue capacità trasportistiche, dal
Comando Logistico dell’Esercito - Ufficio Movi-
menti e Trasporti; per gli aspetti funzionali e tec-
nici dal Reparto Mobilità e Contromobilità del Di-
partimento Trasporti e Materiali dell’Esercito.

Tra i principali compiti assolti dal «Casilina»
possiamo menzionare:
• il trasporto, su tutto il territorio nazionale, di si-

stemi d’arma, mezzi, materiali e carbolubrifi-
canti verso/da gli organi esecutivi logistici cen-
trali (Parchi Materiali, Poli di Mantenimento e
Depositi);

• i trasporti speciali (materiali sensibili, merci pe-
ricolose e/o inquinanti);

• recupero e sgombero di mezzi e sistemi d’arma
inefficienti;

• trasporto intermodale di container di vario tipo
per unità del Sostegno e dell’Aderenza;

• rifornimento a domicilio degli organi esecutivi
della Fascia Logistica di Sostegno;

• rimodulazione dei carichi containerizzati per
successivo trasporto a collettame o terminaliz-
zazione di merce alla rinfusa;

• attività di mantenimento in favore del parco
mezzi del reggimento e dei mezzi in transito
nell’area di Roma.
Partendo dal campione costituito dall’8° «Casili-

na» e seguendo un criterio deduttivo, si cercherà
di proporre soluzioni non solo nel campo del tra-
sporto per via ordinaria e del mantenimento dei
mezzi, ma anche relative al trasporto intermodale
in genere.

Le proposte di equilibrare le capacità interne
con l’outsourcing riguarderanno pertanto anche
altre modalità di trasporto (navale, aereo e ferro-
viario) e l’attività di mantenimento e di gestione
dei container.
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Sopra.
Astra HD 7, idonei per il trasporto di container da 20’ e
da 40’.

A destra.
Trasporto di due ISO container da 20’ con Astra HD-7.
Il mezzo è idoneo al trasporto anche di ISO container
da 30’ e 40’.

Sotto.
Trasporto carburante con container tank da 20’ con
Astra HD-7 .



L’INTERMODALITÀ E I TRASPORTI STRATEGICI

Per quanto riguarda il settore dei trasporti si
può affermare, a carattere generale, che il moder-
no logista militare deve perseguire un adeguato
livello di autosufficienza nell’intermodalità.

Il trasporto intermodale permette di trasferire
un’intera unità di carico da un mezzo di trasporto
all’altro senza rottura del carico; l’originalità della
nuova tecnica di trasporto consiste, pertanto, nel-
la sua attitudine a coniugare più modalità in una
logica di integrazione e complementarietà.

Per quanto riguarda i trasporti strategici (per i
quali l’incidenza dell’intermodalità è sostanziale),
per effetto della legge n. 25 del 18 febbraio 1997
di ristrutturazione dei Vertici delle Forze Armate,
la competenza è progressivamente passata dagli
Stato Maggiori di singola Forza Armata al COI-
JMCC (Comando Operativo di Vertice Interforze -
Joint Movement Coordination Centre), che è dive-
nuto responsabile per la pianificazione e il coor-
dinamento dei trasporti strategici a livello inter-
forze.

Il COI-JMCC ha, pertanto, competenza riguardo
il reperimento di assetti per il trasferimento di
uomini e mezzi su lunghe distanze (con aereo,
nave e treno), sia nelle fasi di deployment/rede-
ployment sia per il resupply dei contingenti fuori
area.

Bisogna sottolineare il fatto che attualmente le
nostre Forza Armata, al pari di altri partner euro-
pei, non vantano un’adeguata autosufficienza mi-
litare nell’intermodalità e nel trasporto strategico.
Per affrontare adeguatamente la problematica, lo
Stato Maggiore della Difesa (SMD) ha emanato
delle direttive con cui si dettano le linee-guida
per l’esternalizzazione del trasporto strategico. In
sostanza per reperire i mezzi di trasporto neces-

sari, ad esempio, per la proiezione di un Contin-
gente in un Teatro di Operazioni, il COI-JMCC fa
prioritariamente ricorso agli assetti militari nazio-
nali disponibili, poi agli assetti militari messi a di-
sposizione da altre Nazioni NATO/UE e, in ultima
istanza, a quelli civili full time chartered (2), assu-
red access (3) e spot market (4).

IL TRASPORTO SU GOMMA

Per quanto riguarda la componente stradale del
trasporto intermodale (ovvero di carichi pallettiz-
zati o containerizzati), la Forza Armata dispone di
capacità di trasporto di pallet standard e moduli
da 20’ e 40’ (l’Astra HD-7, in dotazione all’Eserci-
to, può trasportare anche moduli da 30’, che però
non vengono utilizzati in ambito militare).

Nel caso specifico, come dovrebbe essere sud-
divisa la percentuale del servizio esternalizzato?

Siamo propensi a un bilanciamento delle attività
a favore del trasporto militare, che deve comun-
que essere supportato dalla disponibilità di con-
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Trasporto veicoli corazzati con autocarro Astra HD-7.

Container open-side da 20’.



tratti di trasporto a integrazione e completamento
delle capacità proprie.

Con l’Esercito professionale e l’acquisizione di
mezzi di altissimo livello tecnico (es. APS-95 e HD-
7) la Forza Armata ha la capacità di competere, a
livello qualitativo, con qualsiasi provider civile.

La gran parte dei militari di professione, inoltre,
ha esperienze pregresse nei Te.Op.; tale know
how consente loro un’elevatissima capacità di
guida anche in situazioni estreme. Pertanto vinco-
li, quali le condizioni meteo avverse, i fondi stra-
dali sconnessi e la guida notturna, non costitui-
scono più un problema, dal momento che si di-
spone di conduttori altamente qualificati.

Dal punto di vista poi della sicurezza, il proces-
so di globalizzazione e la concorrenza a livello
mondiale hanno portato le grandi società di tra-
sporto a perseguire rigide economie di bilancio,
con utilizzo di personale non sempre qualificato.

Quello che è opportuno esternalizzare è il tra-
sporto quando il rapporto costo-efficacia risulta

meno favorevole per l’A.D..
Per la Fascia Logistica di Sostegno, nell’econo-

mia del trasporto, bisogna sicuramente tenere
conto della dislocazione dei Reparti di trasporto a
Roma (8° rgt. «Casilina»), Padova e Napoli (Com-
pagnie di Sostegno della RM Nord e Sud). Pertan-
to, brevi tratte stradali al di fuori di tale «triango-
lo» sono sicuramente esternalizzabili su criteri di
costo/efficacia.

In conclusione, per quanto riguarda il trasporto
su gomma, il ricorso all’outsourcing deve essere
considerato una risorsa complementare.
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Autocarro tattico logistico ACTL 8x8, detto anche com-
plesso autoscarrabile APS-95, idoneo per trasporto
container da 20’.

Trasporto di autoveicoli da trasporto e/o da combatti-
mento su pianale scarrabile di APS-95.

Sopra e Sotto.
Corso di guida sicura presso l’autodromo di Vallelunga
su Land Rover Defender e Astra APS-95.



IL TRASPORTO FERROVIARIO

La ferrovia è l’unica modalità di trasporto di
superficie avente la caratteristica del trasporto
strategico, in quanto consente di sostenere un
elevato flusso di trasferimenti di personale, ma-
teriali e mezzi su lunghe distanze e con costi
contenuti. Inoltre, ove vi sia possibilità di colle-
gamento terrestre tra la Base Strategica e il Tea-

tro di Operazioni, tale modalità può essere effi-
cacemente utilizzata anche per la proiezione
delle Forze e per il loro sostegno logistico. Di
contro, il treno è caratterizzato da scarsa pene-
trabilità, è vincolato a una rotaia (il cui scarta-
mento può variare da una nazione all’altra, con
connesse problematiche di trasferimento del ca-
rico, come avviene tra Europa dell’ovest e del-
l’est), è condizionato dalla potenzialità delle li-
nee, da eventuali interruzioni
lungo la linea ferrata e dalla
disponibilità di carri ferroviari.
Tale modalità, inoltre, offre
scarsa sicurezza in un ambien-
te non permissivo. Da alcuni
anni l’A.D. ha stipulato speciali
convenzioni con la Società FS
S.p.A. per regolare il servizio in
favore delle Forze Armate; in
particolare sono in vigore una
convenzione per il trasporto charter di personale
e una per il trasporto di materiali e mezzi del-
l’A.D..

Peraltro, l’Esercito dispone del reggimento ge-
nio ferrovieri, unità in grado di gestire in proprio
circa venti convogli al giorno, con relative infra-
strutture ferroviarie, e ripristinare tempestiva-
mente, mediante la riparazione delle linee ferrate

e la ricostruzione dei ponti ferroviari, la continuità
delle infrastrutture ferroviarie in caso di interru-
zione del flusso dei rifornimenti lungo gli assi
della rete ferroviaria nazionale.

Negli ultimi anni si è registrata in tutta Europa
una carenza di pianali per trasporto carri, dovuta
agli alti costi di manutenzione degli stessi a fron-
te di un loro impiego saltuario e, comunque, non
redditizio per le varie società ferroviarie, privatiz-
zate negli anni 80-90.

In particolare, nonostante l’Italia possa vantare,
potenzialmente, una consistente disponibilità di
flat wagon, in realtà essi spesso non sono impie-
gabili per vetustà o scarsa manutenzione; si deve
pertanto sovente far ricorso a pianali presi a nolo
da altre società ferroviarie europee.

A carattere generale lo SMD ha individuato delle
carenze «croniche» insite nel trasporto strategico
ferroviario. La specifica modalità è, infatti, carat-
terizzata da una lacunosità normativa e dalla

mancanza di adeguati accordi
internazionali. In caso di attra-
versamento di Paesi extra UE,
tali carenze comportano la ne-
cessità di acquisire, di volta in
volta, le autorizzazioni al tran-
sito da parte dei vari Paesi in-
teressati.

Inoltre, si può affermare che
il trasporto containerizzato
«pesante» (moduli da 15-20

tonnellate) è realizzabile soprattutto con treno e
nave, in quanto l’autocarro (in particolare quello
a pianale scarrabile) e l’aereo presentano note-
voli vincoli relativi all’imbarco/sbarco e alla ca-
pacità di trasporto di manufatti particolarmente
pesanti.

Oltre a ciò, per Te.Op. che non hanno sbocchi al
mare (come l’Afghanistan), il treno risulta l’unica
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Da alcuni anni l’A.D. ha
stipulato speciali conven-
zioni con la Società FS
S.p.AA. per regolare il servi-
zio in favore delle Forze Ar-
mate
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Ripristino della linea ferroviaria da parte del reggimen-
to genio ferrovieri in Kosovo.

Trasporto ferroviario di carri armati «Leopard».



alternativa al trasporto aereo, che per sua natura
è estremamente costoso e limitato sia per capaci-
tà di carico che per la scarsa disponibilità di as-
setti militari e civili, soprattutto in coincidenza
con il deployment dei vari Contingenti di una For-
za multinazionale in Teatro.

Per quanto riguarda il dilemma relativo al-
l’esternalizzazione del servizio, il problema non
sussiste in quanto la Forza Armata non dispone di
infrastrutture ferroviarie e di assetti propri, ma
deve necessariamente avvalersi delle capacità del-
l’Ente Ferrovie.

Da alcuni anni le società del Gruppo FS sono le-
gate al Ministero della Difesa da contratti che ga-
rantiscono il trasporto ferroviario, il trasporto
combinato (ferrovia-strada), i servizi accessori, i
trasporti di carburante e, infine, i traslochi di
mobili e masserizie del personale trasferito d’au-
torità.

In particolare, i citati providers realizzano per
gli Enti militari un servizio di presa e consegna a
domicilio di mezzi e materiali, aumentando così la
flessibilità logistica del trasporto su ferrovia; tale
servizio è fornito anche all’estero per esercitazio-
ni od operazioni, dall’Europa fino all’Afghanistan.

Un sempre maggiore ricorso, da parte delle For-
ze Armate, al trasporto combinato gomma-rotaia
comprova l’estrema convenienza di tale modalità.
In ogni caso, gli unici «concorrenti» al Gruppo FS

sono attualmente gli Enti militari di trasporto del-
la Fascia Logistica di Sostegno, che posseggono
una notevole capacità di trasporto stradale (con
annesse capacità di movimentazione), ferma re-
stando una valutazione di costo/efficacia della
modalità in questione.

Fino al 2002, il traffico militare su ferrovia era
piuttosto sporadico per una serie di motivi, fra
cui l’esigenza di risposte immediate e tempi
certi, connaturati con la logistica delle Forze Ar-
mate.

In Italia il comparto ferroviario ha operato una
radicale riorganizzazione trasformando il traspor-
to su rotaia in trasporto combinato, e questo ha
riavvicinato il treno al mondo militare.

Ulteriori progressi nel trasporto ferroviario in fa-
vore dell’A.D. sono stati perseguiti grazie all’espe-
rienza maturata con il trasporto di materiali e di
mezzi sia in zone operative, come l’Afghanistan o
il Kosovo, sia in aree addestrative all’estero, come
Polonia, Svezia e Gran Bretagna.

Per offrire questi servizi, che dovevano assicu-
rare l’arrivo simultaneo di notevoli quantità di ri-
sorse nei tempi richiesti, è stato necessario che le
FS mettessero a punto una rete di rapporti con
operatori ferroviari stranieri. Per queste ragioni
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I corridoi ferroviari transeuropei d’interesse italiano.



oggi il sistema logistico-ferroviario può essere
considerato una risorsa istituzionale, in grado di
dare risposte mirate adeguate alle eterogenee
esigenze militari.

La futura capacità di sviluppare gli assetti di su-
perficie può garantire alla Difesa la possibilità di
movimentare le unità rispettando i criteri di eco-
nomicità ed efficacia. Tale opzione deve presup-
porre la stipula di specifici accordi con i Paesi
(Ucraina e Russia in particolare) della rete di col-
legamento (corridoi) tra Europa e Asia, con i quali
si prevede di avviare, da un punto di vista strate-
gico, forme di interscambio e di collaborazione in
campo ferroviario.

In conclusione, per quanto riguarda il trasporto
su rotaia, l’ago della bilancia pende necessaria-
mente per l’esternalizzazione del servizio.

IL TRASPORTO NAVALE

La modalità marittima, a carattere generale, ga-
rantisce il trasporto di grandi quantità di mezzi e
materiali con un rapporto favorevole di costo/ef-
ficacia. Il mezzo navale ha però scarsissima pene-
trabilità, richiede infrastrutture e attrezzature
portuali consistenti ed è molto lento rispetto alle
altre modalità di trasporto.

Diviene, però, indispensabile quando è richie-
sto un impegno prolungato nel tempo di veicoli,
materiali e armamenti pesanti, come, ad esem-
pio, per la proiezione e il sostegno di un Contin-
gente nazionale impegnato fuori area; contraria-
mente alle infrastrutture terrestri (strade, ferro-
vie, gallerie e ponti), il mare offre una rete di co-
municazione che difficilmente può essere inter-
rotta. Inoltre, l’avvicinamento via mare a una
Nazione non necessita, in caso
di transito inoffensivo, della
relativa autorizzazione (diplo-
matic clearance).

Bisogna sottolineare l’inci-
denza negativa che ha avuto
nel trasporto strategico navale
il processo di privatizzazione
delle aree portuali e delle zone
di stoccaggio annesse (oramai
in fase di completamento in Italia e in Europa); si
deve, infatti, tener conto dei potenziali vincoli
presenti attualmente nei porti, quali la non ido-
neità all’imbarco di merce di natura pericolosa
oppure la mancanza di collegamento con una li-
nea ferroviaria.

Tali vincoli sono la naturale conseguenza di un
trend ormai consolidato in Italia e nell’UE, che ve-
de un’autorità portuale civile gestire un’infrastrut-
tura d’interesse strategico (in passato tale compe-
tenza era delle Capitanerie di Porto della Marina

Militare) con criteri di management che spesso
non salvaguardano gli specifici interessi di carat-
tere militare: priorità in partenza e arrivo, banchi-
ne dedicate, sistemi di sicurezza adeguati e dispo-
sitivi idonei per consentire l’imbarco, lo sbarco e
lo stoccaggio di esplosivi, munizionamento e ogni
tipologia di merce di natura pericolosa.

In relazione alla possibilità di esternalizzazione,
la problematica del trasporto navale è pressoché
analoga a quella del trasporto ferroviario, in
quanto le Forze Armate italiane non hanno assetti
navali specificamente dedicati al trasporto pesan-
te, ovvero navi roll-on/roll-off (Ro/Ro). Una nave

Ro/Ro possiede una rampa che
consente il rapido imbarco e
sbarco di mezzi ruotati e cin-
golati, elicotteri (su carrello) e
container (tramite sollevatore
per ISO container), senza l’uti-
lizzo di mezzi di sollevamento
(gru).

La Marina Militare possiede
unicamente tre unità della

classe «San Giorgio», che non sono vocazional-
mente navi da trasporto pesante: la «San Giorgio»,
la «San Marco» e la «San Giusto».

Secondo le denominazioni standard della NATO,
infatti, le navi di questa classe sono definite Lan-
ding Platform Dock-LPD, ovvero unità da traspor-
to anfibie designate per sbarcare truppe di assalto
anfibio in operazioni di proiezione di potenza dal
mare. Tale tipo di imbarcazione possiede, co-
munque, un ponte di volo continuo, dove possono
essere trasportati elicotteri, mezzi, capacità
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La modalità marittima ga-
rantisce il trasporto di gran-
di quantità di mezzi e mate-
riali con un rapporto favore-
vole di costo/efficacia

“

”

SSopra e a destra.

Nave Landing Platform Dock-LPD «San Giorgio» e «San
Marco» della Marina Militare. Tale tipo di imbarcazione
possiede un ponte di volo continuo, dove possono es-
sere trasportati elicotteri e mezzi, con capacità Ro/Ro
per l’imbarco e sbarco di veicoli e container.



Ro/Ro per l’imbarco e sbarco di veicoli e contai-
ner. La capacità di carico è di 1 000 t più una
Compagnia d’assalto anfibia (330-350 uomini
con il relativo equipaggiamento bellico e logistico,
oltre una trentina di mezzi vari da trasporto e
combattimento).

A carattere generale, in Italia, per quanto ri-
guarda il trasporto strategico marittimo, dopo il
lungo periodo della Guerra Fredda, gli assetti del-
la Marina Militare non rispondevano più alle esi-
genze di una Forza Armata in profonda trasfor-
mazione, che passava repentinamente dalla difesa
statica del territorio nazionale alla proiettabilità in
Teatri anche molto distanti dalla Madrepatria (Li-
bano, Somalia, Mozambico, Balcani, Timor Est).

Pertanto, al fine di garantire il sealift per le ope-
razioni fuori area che si sono succedute nel tem-
po, si è dovuto necessariamente ricorrere all’ap-
palto esterno, ovvero al noleggio di assetti Ro/Ro
di media capacità (circa 1 000 metri lineari, corri-
spondenti a circa 150 container da 20’ e/o mezzi
di analogo ingombro); con ognuna di tali navi si è
riusciti a soddisfare, di massima, le esigenze di
trasporto strategico di base (mezzi e materiali) di
un reggimento di fanteria.

Poiché a partire dagli anni Novanta, le esigen-
ze di trasporto all’estero, sia di carattere adde-
strativo che operativo, si sono intensificate e
stabilizzate, lo Stato Maggiore dell’Esercito optò
per la soluzione del noleggio ad uso esclusivo e
continuativo (full time chartered) di due navi
Ro/Ro, la «Major» e la «Romea», i cui contratti
venivano gestiti dall’Ufficio Movimenti e Tra-
sporti dell’Ispettorato Logistico, oggi Comando
Logistico. Dal 2005 tale competenza, come il
trasporto aereo e ferroviario, è progressivamen-
te transitata sotto l’egida interforze del COI-
JMCC (Comando Operativo di Vertice Interforze
- Joint Movement Coordination Centre); dal
2007, vista la riduzione dell’impegno fuori area

delle nostre Forze Armate il COI-JMCC ha man-
tenuto in uso esclusivo e continuativo la sola
nave «Major».

Le due navi riuscivano a soddisfare sia le esi-
genze addestrative in ambito nazionale (come le
esercitazioni in Sardegna) sia il rifornimento cicli-
co delle unità in un determinato Teatro all’estero.

Ma in caso di apertura di vari Teatri Operativi
nello stesso periodo o di deployment di una forza
a livello Brigata in un nuovo Teatro o di redeploy-
ment per avvicendamento delle unità o termine
missione, la «Major» e la «Romea» non erano più
sufficienti e si doveva ricorrere al reperimento di
altri assetti dallo spot market, ovvero navi Ro/Ro
noleggiate per un tempo determinato e per una
specifica esigenza.

Volendo sintetizzare, allo stato attuale, lo Stato
Maggiore della Difesa (5), per soddisfare le etero-
genee esigenze delle nostre Forze Armate, ha in-
dicato una policy che prevede, in ordine di prefe-
renza, l’impiego dei seguenti assetti per il tra-
sporto navale strategico: militari nazionali (LPD
classe «S. Giorgio» e altre navi con capacità logi-
stiche), civili full time chartered, assured access e
spot market.

Lo SMD ha individuato, inoltre, delle carenze ri-
correnti per il trasporto strategico marittimo, che
riguardano soprattutto l’incertezza sulla pronta
disponibilità di assetti civili idonei da utilizzare
per operazioni di deployment.

Dopo molti anni di esperienza, è oggi possibile
fare un’analisi accurata dei vantaggi e degli svan-
taggi che tale tipo di esternalizzazione ha appor-
tato nel settore del trasporto strategico navale.

Il fatto che la Marina Militare non si sia dotata,
a partire dagli anni Novanta, di navi Ro/Ro di
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La Nave Ro/Ro «Romea», in uso esclusivo e continuativo
alle Forze Armate italiane fino al 2006.



media/grande capacità ha evitato ingenti inve-
stimenti finanziari relativi all’acquisto delle uni-
tà navali, al loro mantenimento in efficienza, al-
l’addestramento e all’impiego del personale.

Come «rovescio della medaglia» il fatto che le
nostre Forze Armate non dispongano di ade-
guati assetti navali Ro/Ro ha in ogni caso limi-
tato le potenzialità di trasporto strategico e ha
reso lo strumento militare forzatamente dipen-
dente da un provider civile o da un alleato NA-
TO/UE.

In sostanza, in riferimento ai costi, gli oneri re-
lativi al noleggio di assetti navali nell’ultimo de-
cennio sono stati considerevoli e spesso non si è
potuto pianificarli e controllarli adeguatamente,
essendo legati a criteri di necessità e di urgenza
strettamente dipendenti da situazioni imprevedi-
bili di politica internazionale.

Tali costi, soprattutto per il reperimento delle
navi spot, spesso sono lievitati a livelli impen-
sabili, in quanto, nel caso di apertura di un
nuovo Teatro, anche altri Paesi alleati con le
stesse carenze si sono presentati sul mercato
civile. Pertanto, gli assetti essenziali per la Dife-
sa nazionale e alleata sono divenuti nel tempo
soggetti al meccanismo della domanda e del-
l’offerta come qualsiasi altro bene di mercato.

L’A.D. e i Paesi alleati hanno cercato di far fron-
te a tale tendenza creando dei consorzi interna-
zionali (es. Eindhoven e Atene) con i quali si po-
tessero condividere gli assetti disponibili, cercare
nuove forme contrattuali congiunte e, soprattutto,
presentarsi come cliente unico e non in regime di
concorrenza che consentiva ai provider di giocare
al rialzo.

In particolare, riguardo l’accordo con Atene
sull’utilizzazione dell’AMSCC (Athens Multina-
tional Sealift Coordination Center), il progetto è
nato per noleggiare congiuntamente assetti ci-
vili messi a disposizione dalla Grecia (la cui
Marina Militare vanta la disponibilità di un pool
di 120 navi mercantili) su base di pronta repe-
ribilità.

L’Italia per il momento si è limitata a una parte-
cipazione marginale ai citati consorzi.

Sarebbe opportuno, in un immediato futuro, ac-
quisire un volano minimo di assetti militari Ro/Ro
attraverso una più decisa partecipazione ai con-
sorzi internazionali, con forme contrattuali che ri-
sultino più attagliate alle esigenze militari, flessi-
bili e di rapida applicazione. 

Poter disporre di un «volano» di assetti militari
di sealift significherebbe un investimento sicuro,
in quanto la flotta Ro/Ro, in caso di stasi operati-
va, potrebbe essere comunque impiegata per
l’addestramento fuori area delle unità o potrebbe
essere data disponibile ai vari consorzi interna-
zionali.

TRASPORTO AEREO

L’aeromobile per il trasporto strategico con-
sente a mezzi e materiali di giungere a destina-
zione in tempi molto brevi e, pertanto, di assi-
curare rapidamente il sostegno logistico in un

Teatro di Operazioni. Il citato vettore necessita
comunque dell’autorizzazione per il sorvolo e
l’atterraggio (diplomatic clearance) nel Paese di
transito o di destinazione. L’aereo è una moda-
lità costosa e con limitate capacità di carico:
trasporta, nel migliore dei casi, un numero limi-
tato di materiali condizionati su pallet per tra-
sporto aereo; pochissimi velivoli (es. alcuni mo-
delli di Antonov e Ilyushin) possono trasportare
ISO container.

Ad esempio: l’Antonov AN-124-100, che è uno
degli aerei cargo civili con più elevate capacità di
carico, può trasportare solo 11 container da 20’
(o 12 se non viene lasciato a terra il carrello por-
ta-container, che costituisce dotazione di bordo),
o 80 metri lineari di automezzi, oppure un carico
pallettizzato fino a 120 t. Nel caso delle nostre
Forze Armate, i velivoli dell’Aeronautica Militare
da trasporto sono idonei solo per l’imbarco di
pallet aerei e non di ISO container.

Inoltre, la disponibilità di assetti aerei da tra-
sporto, anche civili, è molto limitata in Italia e in
Europa, e i costi sono pertanto proibitivi in quanto
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Sopra e sotto.
Pallet 463L per trasporto aereo: il materiale viene colloca-
to sulla piattaforma di alluminio (sopra) e assicurato con
una rete di contenimento. Il pallet viene poi sistemato sul-
la rampa di caricamento e trascinato nel vano di carico.



fatalmente soggetti alla legge della domanda (al-
ta) e dell’offerta (bassa).

Lo Stato Maggiore della Difesa, per soddisfare
le nostre eterogenee esigenze, ha indicato al
COI-JMCC una policy da seguire, che prevede il
seguente ordine di preferenza per il reperimento
di assetti per il trasporto aereo strategico: mili-

tari nazionali (soprattutto Boeing 707, Lockheed
C-130J e Alenia C-27J), militari di altre Nazioni
NATO/UE (soprattutto velivoli Lockheed C-5 Ga-
laxy e Boeing C-17 Globemaster) e civili con le
formule full time chartered, assured access e
spot market (noleggio soprattutto di Antonov
AN-124-100, Ilyushin Il-76 e Boeing 747).

Le carenze individuate dallo SMD per il tra-
sporto strategico aereo riguardano soprattutto il
trasferimento di container, mezzi e sistemi
d’arma eccezionali (outsize), per carenza di as-

setti militari idonei o disponibilità non imme-
diata di quelli civili.

Per quanto riguarda la flotta aerea (6) cargo da
trasporto strategico dell’Aeronautica Militare,

questa dispone di Boeing 707, velivoli C-130H (in
graduale ritiro a partire dal 2001), C-130J, C-
130J-30 (ciclo di acquisizione in fase di comple-
tamento) e di Alenia C-27J.

Due dei nostri B 707 sono stati allestiti come
T/T (Tanker/Transport) e dispongono, pertanto,
di un allestimento «combi» per 66 passeggeri e
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Velivolo Antonov AN-124-100: può trasportare 11
container da 20’ o 80 metri lineari di automezzi, oppu-
re un carico pallettizzato fino a 120 tonnellate. Nella
foto a destra è visibile il paranco elettrico a catena (co-
lor arancione) che consente un agevole imbarco/sbarco
di ISO container.

Velivolo militare per il trasporto strategico Boeing 707
T/T (Tanker/Transport).

Velivolo militare per il trasporto strategico Lockheed
C-130J (sopra) e Alenia C-27J (sotto). L’AM non pos-
siede velivoli idonei per il trasporto di ISO container da
20’ e questo costituisce un importante vincolo per l’in-
termodalità militare.



sette pallet per trasporto aereo (che vengono
caricati attraverso il portellone laterale); oltre
che come tanker, i B 707 vengono frequente-
mente utilizzati per i trasporti a lungo raggio.

Il C-130J ha una capacità di carico di 92 pas-
seggeri, 76 paracadutisti oppure 5+1 (sulla ram-
pa) pallet aerei standard NATO.

Il C-130J-30 non è altro che la versione stret-
ched (lunga) del C-130J; rispetto al C-130J la ca-
pacità di carico è di 128 passeggeri, 112 paraca-
dutisti oppure 6+1 (sulla rampa) pallet aerei stan-
dard NATO.

In considerazione della limitata disponibilità di
assetti aerei e tenendo conto che parte di essi
deve comunque essere fermata in hangar per le
manutenzioni periodiche, per i trasporti strate-
gici di mezzi e materiali nei Teatri di Operazione
si è costantemente fatto ricorso ad aerei per tra-
sporto container come l’Antonov AN-124-100 e
Ilyushin Il-76.

Se si pensa che l’Antonov AN-124-100, pur
essendo uno dei più grandi velivoli cargo di-
sponibili sul mercato europeo, ha una capaci-
tà di carico limitata a 80 metri lineari e, se si
rapporta, poi, questa capacità all’ingombro
medio dei mezzi e materiali di un reggimento,
che varia in media, a seconda della tipologia,
dai 1 000 ai 1 500 metri, la conclusione che
se ne trae è la seguente: il deployment o il
redeployment in un Teatro lontano, magari
senza sbocchi al mare (come l’Afghanistan)
deve essere dilazionato nel tempo e richiede

necessariamente il concorso esterno di assetti
commerciali con relativo dispendio di ingenti
risorse finanziarie.

A livello nazionale, NATO e UE vi sono varie
possibilità per sopperire alle carenze di assetti
militari per trasporto aereo strategico: l’opzione
Strategic Airlift Interim Solution (SALIS), il consor-
zio Airbus e la costituzione di una flotta nazionale
o multinazionale di C-17.

Il SALIS è un consorzio multinazionale finaliz-
zato all’incremento della capacità di airlift tra-
mite noleggio congiunto di velivoli Antonov AN-
124-100; per molte nazioni (Germania, Francia,
ecc.) questa è una soluzione transitoria in attesa
dell’inizio del ciclo di acquisizione del velivolo
Airbus A400M, previsto per il 2010.

Il SALIS è a guida tedesca ed include il Canada,
la Repubblica Ceca, la Danimarca, la Francia, l’Un-
gheria, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Norvegia,
la Polonia, il Portogallo, la Slovacchia, la Slovenia,
la Spagna, la Svezia e la Turchia.

In base a un contratto triennale rinnovabile, le
citate sedici Nazioni attuano una gestione con-
giunta di due velivoli AN-124-100 noleggiati
con la formula full time charter (disponibili con
preavviso di sei giorni), più due aerei assured
access (disponibili con preavviso di nove giorni).

I Paesi partecipanti si sono impegnati contrat-
tualmente per commissionare al provider un mi-
nimo di 2 000 ore di volo l’anno. La NATO ha
usato gli Antonov in passato per trasportare le
truppe verso e dall’Afghanistan, per trasferire i
materiali in Pakistan, in occasione del terremoto
dell’ottobre 2005, e in Sudan durante la crisi
umanitaria del 2005.

L’Italia non partecipa al progetto SALIS, avendo
valutato gli svantaggi preponderanti rispetto ai
vantaggi. I citati velivoli, infatti, secondo il con-
tratto di noleggio stipulato dal consorzio, non
operano in contesti operativi non permissivi e il
costo per ora di volo è eccessivo in determinate
condizioni.
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Sopra e a destra.
Velivolo militare Lockheed C-5 «Galaxy». È utilizzato
per il trasporto strategico anche dalle Forze Armate
italiane e può trasportare 36 pallet per trasporto aereo
o un carico fino a 122 tonnellate. Il vano di carico mi-
sura: larghezza 5,79 m, lunghezza di 43,8 m e altezza
4,11 m. Le dimensioni del vano di carico consentono la
sistemazione di ISO container, ma il velivolo non dispo-
ne di specifici sistemi di sollevamento (paranco elettri-
co) o di punti di ancoraggio (twist lock).



Per quanto riguarda invece il consorzio Airbus,
questo ha costituito un’opportunità per incre-
mentare la capacità nazionale di trasporto aereo
strategico; il progetto aveva l’obiettivo di costrui-
re velivoli (A400M) in grado di trasportare grandi
quantità di materiali (25 t), compresi pallet aerei
(n.9) e ISO container (con adeguati sistemi di mo-
vimentazione); ma alla fine, per valutazioni di ca-
rattere tecnico e politico, l’Italia nel 2001 ha an-
nullato l’ordinativo di 16 aerei.

La Germania, ad esempio, seppur con ovvie pro-
blematiche di carattere finanziario, ha in acquisi-
zione 73 aerei Airbus A400M da trasporto militare,
per un onere di spesa di 8,58 miliardi di euro. In-
sieme alla Germania, fanno parte del consorzio
europeo per l’acquisto dell’A400M la Francia con
50 aerei, la Spagna (27), la Gran Bretagna (25), la
Turchia (10) il Belgio (7), il Portogallo (3) e perfino
il Lussemburgo con un velivolo.

L’Italia, uscendo dal consorzio nel 2001, ha fat-
to registrare, dal punto di vista squisitamente
tecnico-logistico, una decisiva battuta di arresto

per le ambizioni di intermodalità delle nostre For-
ze Armate.

A quei tempi sono risultati determinanti per la
scelta finale alcuni «contro» del progetto: i lunghi
tempi di consegna e le limitate capacità outsize
del velivolo. Si è pensato, inoltre, che l’impegno
finanziario, su criteri di costo/efficacia, fosse
troppo oneroso per il bilancio della Difesa.

Alla luce delle ingenti risorse impiegate per il
noleggio di aerei civili e le enormi difficoltà in-
contrate per rifornire Teatri come Afghanistan e
Iraq, non sarebbe forse opportuno approfittare
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Un velivolo civile cargo Antonov AN-124-100: fase di
imbarco di un container da 20’ con Astra APS-95 con
sistema CHU (Container Handling Unit).

Fase di imbarco di un container da 20’ con sistema di
sollevamento (paranco elettrico a catena) su un velivolo
Antonov AN-124-100.

Sopra e sotto.
Un velivolo civile cargo Ilyushin Il-76. Ha una capacità
di carico di 40 tonnellate o 20 metri lineari di mezzi.
Può imbarcare anche ISO container.



delle difficoltà in cui versano alcuni nostri partner
nell’acquisire un numero di velivoli forse eccessi-
vo per le loro reali esigenze? Un’altra opzione per
incrementare la capacità nazionale di airlift è rap-
presentata dalla costituzione di una flotta nazio-
nale o multinazionale di C-17.

Come vantaggi possiamo sicuramente menzio-
nare il fatto che il velivolo è già in uso ed è, per-
tanto, collaudatissimo; esso costituirebbe, quindi,
una valida soluzione per le problematiche opera-
tive outsize.

Il vano di carico misura infatti: lunghezza 26 m,
larghezza 5,48 m e altezza minima 3,76 m. Il ve-
livolo ha una capacità di carico di 77 t di materiale
pallettizzato (n. 18 pallet per trasporto aereo) op-
pure 52 metri lineari di automezzi.

Come svantaggi bisogna altresì tener conto
che, seppur le dimensioni del vano di carico
consentirebbero il trasporto di ISO container 
(n. 8 manufatti), il velivolo non possiede un si-
stema di movimentazione di bordo (paranco
elettrico a catena, come ad esempio l’Antonov
A-124-100) tale da consentire un rapido cari-
camento dei moduli, né uno specifico sistema di
ancoraggio al pavimento (twist lock). Ove si vo-
lesse imbarcare un carico containerizzato biso-
gnerebbe, pertanto, utilizzare specifici disposi-
tivi (come il carrello e il verricello) per lo scorri-
mento dei moduli sulla rampa. Bisogna inoltre
considerare che la tara degli ISO container (3 t
circa) sottrarrebbe una percentuale considere-
vole al carico utile complessivo (77 t ); il tutto a
discapito del razionale sfruttamento degli as-
setti e della rapidità del trasporto.

Da non trascurare, inoltre, gli elevati costi rela-
tivi all’acquisto del C-17 e alla sua gestione e
manutenzione; il velivolo necessita, inoltre, di
adeguate infrastrutture (aeroporti, hangar) e di un
«pesante» impegno logistico per la sua tenuta in
efficienza.

L’Italia partecipa all’iniziativa finalizzata alla co-
stituzione di una flotta multinazionale di C-17,
tramite l’acquisizione congiunta in multiproprietà
di n. 3 o 4 velivoli. Tale progetto consentirà alle
sedici Nazioni partecipanti di soddisfare le pro-
prie esigenze di Strategic Airlift Capability con co-
sti relativamente ridotti.

In conclusione, si auspica che l’attuale ten-
denza all’esternalizzazione del trasporto aereo
strategico venga presto invertita con l’acquisi-
zione di velivoli con capacità outsize e trasporto
container, che consentiranno alle nostre Forze
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Sopra, a sinistra e sotto.
Un velivolo militare Boeing C-17 «Globemaster». Può
trasportare un carico pallettizzato fino a 77 tonnellate
(n.18 pallet per trasporto aereo) o 52 metri lineari di
autoveicoli. Il vano di carico misura: lunghezza 26 m,
larghezza 5,48 m e altezza minima 3,76 m. Nonostante
le dimensioni notevoli del vano di carico il C-17, ri-
spetto ai velivoli di media-grande portata di produzio-
ne sovietica, non possiede specifici sistemi di solleva-
mento (paranco elettrico a catena) per l’imbarco e lo
sbarco di ISO container; il C-17 inoltre non presenta
punti di ancoraggio sul pavimento (twist lock) per il riz-
zaggio dei citati moduli.



Armate di garantire l’intermodalità e di avere
potenzialità di airlift analoghe a quelle dei no-
stri principali partner europei.

LE ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO

Per l’attività di mantenimento vogliamo partire
dall’esempio fornito dall’8° reggimento «Casilina»
e trarne spunti per proporre una moderna policy
relativa alla specifica attività logistica. Il reparto in
questione si avvale, per la specifica attività di
mantenimento, di una compagnia che garantisce
la tenuta in efficienza di tutto il parco veicoli;

l’unità ricorre anche a ditte esterne grazie a con-
tratti di riparazione e fornitura di parti di ricambio.

La capacità di mantenimento dell’U.Ce.Tra. con-
sente anche di fornire concorso a mezzi in transi-
to sia per quanto riguarda il soccorso e il recupe-
ro sia per il ripristino dell’efficienza.

A conti fatti e in relazione all’esperienza pre-
gressa, risultano vincenti, nell’eterogenea orga-
nizzazione manutentiva del reggimento, due fat-
tori «cardine» per l’attività del reparto: la possibi-
lità di disporre di una copertura contrattuale per
la riparazione dei mezzi Astra (es. HD-7 e APS-
95) e l’elevata autonomia di intervento (soccorso,
recupero e riparazione) dell’officina.

Il primo fattore, la garanzia Astra, costituisce un
esempio di oculata gestione dei fondi in ambito
A.D.. Infatti, un reparto che muove su tutto il terri-
torio nazionale (e talvolta anche all’estero), effet-
tuando trasporti essenziali per i Teatri, necessita di
un’assistenza per 24 ore, 365 giorni l’anno. La rete
di officine e stabilimenti militari, seppur di tutto ri-
lievo, non potrebbe garantire tale servizio e nep-
pure il rapido reperimento delle parti di ricambio. 

Nella specifica fattispecie le potenzialità del-

l’outsourcing, abbinate all’ampia disponibilità di
mezzi pesanti e all’elevata preparazione profes-
sionale dei conduttori militari, conferisce al reggi-
mento una fisionomia logistica concorrenziale (se
non superiore) rispetto a una società civile di tra-
sporti.

Ferma restando la possibilità di inviare, da parte
della compagnia mantenimento, squadre a con-
tatto entro le 24-48 ore in tutta Europa, viene ga-
rantita l’operatività del reggimento in qualsiasi
contesto o situazione (come uno sciopero delle
maestranze civili).

Per quanto riguarda il secondo fattore (l’elevata
autonomia di intervento dell’officina), tale «vola-
no» costituisce la forza contrattuale del reparto;
la scelta di esternalizzare, pertanto, non risulta
obbligata, disponendo il reggimento di manodo-
pera altamente specializzata.

Il ricorso all’outsourcing diviene, altresì, una
scelta di management e, sicuramente, tale pre-
supposto incide in maniera considerevole sia sul
contenimento degli oneri di spesa che sulla quali-
tà delle riparazioni effettuate.

IL PROCUREMENT E LA GESTIONE DEI CONTAINER

Quando parliamo d’intermodalità ovviamente ci
riferiamo a trasporti effettuati con carichi «unitiz-

zati» (7) ovvero in pallet o container.
Il problema cui cercheremo di dare soluzione in

questo paragrafo è il seguente: «per il trasporto
su territorio nazionale, ma soprattutto per i
Te.Op., risulta conveniente acquisire un consi-
stente numero di container militari che soddisfi
ogni eventuale esigenza operativa, oppure noleg-
giare i manufatti nella quantità desiderata al mo-
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Un reparto carrozzeria dell’8° reggimento trasporti
«Casilina».

Un container standard da 20’.



mento del bisogno?». Ovviamente, come da fil
rouge dell’articolo, non esiste una soluzione «di
cattedra» ma un’accettabile soluzione intermedia.

Di fondamentale importanza è la strategia di
procurement adottata dalla Forza Armata cui deve
adattarsi l’attività di gestione e monitoraggio dei
container (civili e militari), sia in transito che nelle
aree di stoccaggio.

In base all’esperienza maturata nei Teatri Ope-
rativi, la A.D. ha adottato due modalità per acqui-
sire i manufatti, noleggio da società di trasporto e
acquisto di container nuovi.

In un primo tempo, soprattutto per l’operazione
in Somalia, è risultato necessario noleggiare un
consistente numero di moduli
per far fronte alla specifica esi-
genza, non disponendo di un
sufficiente «volano».

In seguito, per le successive
operazioni, la Forza Armata ha
acquisito un consistente nume-
ro di container militari di diver-
se tipologie: standard, open si-
de e open top.

Nonostante tale consistenza di
base, è stato comunque neces-
sario ricorrere al noleggio per adattare gli assetti
disponibili alle esigenze operative.

I vincoli che caratterizzano l’attività di procure-
ment nell’acquisizione dei container sono: durata
della missione, modalità di trasporto e relativi co-
sti di trasferimento (rientro in Patria compreso),
valore del materiale trasportato ed eventuale ne-
cessità di utilizzare i container anche per lo stoc-
caggio dei materiali in Teatro.

Sintetizzando al massimo, ove il trasferimento
del container costi più del nuovo o del manufatto
usato dopo un utilizzo operativo gravoso (come
nel caso del Teatro afghano, raggiungibile princi-
palmente per via aerea) le soluzioni convenienti
risultano essere, nell’ordine: il noleggio con
clausola contrattuale di estinzione degli oneri
dopo il raggiungimento del costo del nuovo e
l’acquisto di container standard civili usati e ces-
sione a titolo gratuito (es. a ONG) (8) al termine
dell’esigenza.

Ove, invece, la distanza del Teatro consenta
un flusso di ritorno dei container, secondo cri-
teri di costo/efficacia (come nel Teatro balcani-
co), risulta conveniente utilizzare container mi-
litari, che costituiscono un buon investimento
nel medio-lungo termine. Ove si abbia la garan-
zia che il manufatto rientri sul territorio nazio-
nale, oltre i manufatti standard è opportuno
prendere in considerazione l’acquisizione di
container speciali (open side, open top e condi-
zionati) e/o container con requisiti militari con-
formi agli standard della NATO che, seppur de-
cisamente più costosi, meglio si attagliano a si-
tuazioni di trasporto estreme e preservano i
materiali sensibili (es. munizioni) da danneggia-
menti durante il trasbordo e il trasporto.

CONCLUSIONI

Sfruttare le potenzialità dell’outsourcing richie-
de un ripensamento globale dei processi organiz-
zativi logistici per consentire ai Vertici della Dife-
sa di concentrare gli sforzi sulle attività principali
e strategiche.

In tale ottica si prospettano talune difficoltà e
criticità nell’affidamento delle
attività da esternalizzare, so-
prattutto relativamente ai costi
dell’operazione e alla verifica
dei risultati conseguiti. In so-
stanza, bisogna tener conto dei
numerosi possibili rischi che
l’outsourcing presenta, ovvero:
• la progressiva perdita di
know how da parte del perso-
nale civile e militare. L’abban-
dono di capacità e autonomie

consolidate degli Enti e Stabilimenti militari
può risultare irreversibile; il comparto indu-
striale civile, peraltro, non ha alcun vincolo o
responsabilità connessi con i compiti istituzio-
nali della Difesa e fornisce o nega la propria
collaborazione per fattori (ristrutturazioni
aziendali, fusioni, nuove forme di investimento
ecc.) non controllabili dall’A.D.;

• il ricorso totale all’appalto esterno può creare
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Un container open-side da 20’. Grazie all’apertura
frontale e laterale il manufatto consente un agevole ca-
ricamento e assicurazione di un carico pesante. Il con-
tainer open-side è pertanto particolarmente adatto per
usi militari.

SSfruttare le potenzialità
dell’outsourcing richiede un
ripensamento globale dei
processi organizzativi logi-
stici per concentraree gli
sforzi sulle attività princi-
pali e strategiche

“

”



vincoli di dipendenza di natura persino mono-
polistica, con conseguente consolidamento di
«cartelli» assolutamente incompatibili con i
compiti della Difesa;

• i fattori che possono incidere sull’affidabilità e
sulla continuità della fornitura di beni e servizi
esterni (scioperi, ritardi nella consegna per mo-
tivi non riconducibili al fornitore) non sempre
sono governabili con strumenti amministrativi e
legali;

• la legislazione contrattuale nazionale e UE non
si attaglia perfettamente alle esigenze di im-
mediatezza e affidabilità del comparto Difesa
e, pertanto, una politica di esternalizzazione
oculata in ambito militare è spesso condizio-
nata da vincoli normativi che ne limitano l’ef-
ficacia.
Bisogna, inoltre, considerare che in ambito Di-

fesa molti processi, anche di natura logistica,
vanno giudicati «critici» per l’operatività delle
Forze Armate, tenendo presente che mentre in
ambito civile le scelte strategiche sono essen-
zialmente dettate da esigenze di mercato, in
quello militare le opzioni devono essere operate
in funzione della difesa e della sicurezza nazio-
nale.

Questa considerazione costituisce il parametro
fondamentale nella valutazione dei costi, verso i
quali occorre certamente mantenere l’attenzione,
ma non nell’ottica esclusiva di conseguire econo-
mie di bilancio.

Talune attività essenziali (e tra queste vanno in-
serite sicuramente le attività logistiche di traspor-
to e mantenimento), di assoluta priorità e di im-
portanza fondamentale, vanno sicuramente

espletate anche a costo di sacrifici economici.
Infine, nei casi in cui si decida di affidare a terzi

una specifica attività logistica, bisogna ottimizza-
re l’azione di controllo e monitoraggio; in buona
sostanza bisogna evitare di incorrere in errori
strategici, che possano rivelarsi fatali per l’orga-
nizzazione, o ripetere sbagli che comportino un
aggravio al bilancio.

A tal fine occorre predisporre tutti quei procedi-
menti di verifica del servizio prestato che possono
basarsi sull’analisi del differenziale tra servizio ri-
chiesto e servizio fornito. Tale valutazione non va
fatta dai soli organismi di Vertice, ma in stretta
collaborazione con gli utenti finali (enti, reparti,
ecc.) che dovrebbero essere preferibilmente gli
esecutori contrattuali e, comunque, sempre forni-
re il riscontro di quanto attuato.

In conclusione, l’esternalizzazione è una straor-
dinaria opportunità se non perseguita in stato di
«necessità ed urgenza» e se al nostro interno con-
tinueremo ad avere quelle capacità e quelle com-
petenze che ci garantiscano di utilizzare l’outsour-
cing da una posizione di «forza», mantenendo un
controllo capillare sulle attività affidate a terzi.

Cosimo De Lorenzo
Colonnello, Comandante

l’8° reggimento trasporti «Casilina»

Franco Fratini
Tenente Colonnello, in servizio presso

l’8° reggimento trasporti «Casilina»

NOTE

(1) L’Integrated Logistic Support (ILS) è un’avanzata
metodologia di intervento che pianifica la manutenzio-
ne di un determinato sistema, garantendone l’ottimiz-
zazione del Life Cycle Cost. Il Supporto Logistico Inte-
grato si articola in tre fasi: il progetto, la codificazione
e il controllo di configurazione logistica.
(2) Ad uso esclusivo e continuativo.
(3) Ad accesso garantito.
(4) Per l’acquisizione saltuaria di assetti di trasporto,
solo in caso di effettiva necessità.
(5) Presentazione di SMD - IV Reparto «L’esperienza
del Ministero della Difesa italiano per il soddisfaci-
mento delle esigenze nazionali e NATO». La presenta-
zione è disponibile su internet all’indirizzo: www.laa-
dex po.com/files/1a7f04f3b6e996da31e23da8f51
a2ecb/capresenta caoferdinando giufrida.pdf.
(6) Portale dell’Aeronautica Militare: www.aeronauti-
ca.difesa.it.
(7) L’unitizzazione consiste nel condizionamento dei
carichi in un’unica unità di trasporto intermodale ai fini
di una più agevole movimentazione.
(8) Organizzazioni non Governative.
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Un container open-top da 20’. L’apertura superiore
consente un agevole caricamento.
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Il 1917 viene da molti considerato uno degli an-
ni più oscuri della storia contemporanea italiana. 

Il movimento pacifista intensificò l’attività di pro-
paganda contraria alla guerra e molti avversarono il
sistema tecnico-politico di condotta della stessa.

I combattenti iniziarono a provare stanchezza
sia per l’estenuante durata delle ostilità sia per il
crudo mantenimento della disciplina.

Nonostante ciò, quando occorse, il soldato ita-
liano dimostrò sempre il sentimento di amore e di
sacrificio per la Nazione. La X e XI battaglia del-
l’Isonzo, pur con il considerevole tributo di san-
gue, diedero ampia prova dello spirito combattivo
del nostro soldato.

Tuttavia molti dubitarono della resistenza ita-
liana.

Un Sottotenente dell’11° reggimento germanico,
catturato la mattina del 9 novembre a Tezze, as-
sicura - come già precedenti prigionieri germanici
ebbero a dire - che sino all’inizio dell’azione,
nessuno aveva notizie positive sull’offensiva con-
tro l’Italia. Si spargevano anzi continue voci intese

a far credere che le truppe che si ammassavano
avevano lo scopo di arrestare la 12a offensiva del-
l’Isonzo che gli italiani stavano preparando in col-
laborazione con i loro alleati.

All’alba del 24 ottobre 1917, un’Armata austro-ttedesca attaccò gli italiani fra Plezzo e Tolmino. Usando la
tecnica dell’infiltrazione, i reparti scelti, fra i quali quello dell’allora Tenente Erwin Rommel, ruppero il fron-
te, allargarono la breccia, minacciarono di aggiramento la 3a Armata.
«La mancata resistenza di reparti della 2a Armata, vilmente ritiratisi senza combattere o ignominiosamente
arresisi al nemico ...». Queste parole, con cui,il 28 ottobre 1917 Cadorna motivò il disastro di Caporetto,
pesano ancora oggi.
I soldati italiani, tuttavia, non rifiutarono di obbedire; semplicemente non ascoltarono e sfogarono la
stanchezza morale e fisica muovendo verso il Piave, dove si lasciarono inquadrare e andarono all’attac-
co del nemico.

LA XII BATTAGLIA DELL’ISONZO

««Certo chi combatte per la Patria;
chi alla Patria offre tutte le sue

sostanze e la sua vita, deve essere,
in quegli estremi istanti, animato da un
sentimento sì nobile e sì grande che non
sappiamo immaginare... Essi, sì, vanno
incontro alla morte...: la vita è troncata,
ma qualcosa rimane nei secoli: la loro

opera, che affida i loro nomi all’immortalità!»

dal Diario di Guerra del Maggiore Mario Fiore

La Manovra in ritirata della 3a Armata

Sopra.
Il Tenente Erwin Rommel.

In apertura.
Cortellazza 1918: il Duca d’Aosta, Comandante della 3a
Armata, elogia alcuni Granatieri distintisi durante la ri-
tirata dall’Isonzo al Piave.



Riconosce che lo scopo principale dell’offensiva
è quello di finire rapidamente la guerra, debellan-
do sui campi italiani le ultime resistenze dell’Inte-
sa. I risultati ottenuti finora coll’avanzata hanno
sbalordito tutti. Si considera l’Esercito italiano in
uno stato di progressivo, fatale dissolvimento e si
attende senza preoccupazioni l’intervento di aiuti
franco-inglesi. La facile marcia, fatta quasi senza
perdite, ha imbaldanzito gli animi ed ora si parla
di Brenta e dell’Adige come di piccole tappe del-
l’avanzata verso la pace sicura (1).

Il giovane Ufficiale non poteva immaginare che
proprio nel giorno della sua cattura avrebbe avuto
termine il «fatale dissolvimento». Al contrario, sa-
rebbe iniziata una fase di «rigenerazione» degli
ideali, del morale e delle forze
che avrebbe determinato un ri-
sultato ben diverso «dalle piccole
tappe al Brenta ed all’Adige».

CAPORETTO

Nella cupa e piovosa notte, tra
il 23 ed il 24 ottobre 1917, alle
ore 02.00, lungo la valle del-
l’Isonzo, da Plezzo a Tolmino, le artiglierie au-
striache e tedesche aprirono un fuoco violentissi-
mo contro le posizioni italiane.

Sei ore dopo, le fanterie mossero all’attacco e
prima di sera sfondarono il fronte.

Tre giorni dopo i tedeschi occuparono Cividale;
nel quarto giorno dilagarono nella pianura friula-
na ed entrarono a Udine; nel decimo austriaci e
tedeschi superarono il Tagliamento e nel dicias-
settesimo - venerdì 9 novembre - raggiunsero la
riva sinistra del Piave.

I territori che erano stati conquistati a prezzo di

undici battaglie: il Friuli, il Cadore e la Carnia fu-
rono invasi dal nemico.

Dal fronte giunsero notizie allarmanti di masse di
sbandati, di truppe in fuga, di enormi perdite di
materiali, del disordine dilagante in zona di guerra.

Terribili ansietà, trepidazioni terribili.
I bollettini austriaci parlano di 80 000 prigionie-

ri e di 700 cannoni presi a noi.
Il Corpo d’Armata comandato dal Generale Ca-

vaciocchi cedè, si arrese. Il Ge-
nerale stesso è prigioniero. Si
dice che tutta la 2a Armata sia
disfatta o dispersa.

Cividale è in fiamme. Si sono
distrutti i magazzini e bruciato
il materiale che sarebbe caduto
in mano del nemico.

La stampa francese e inglese
incita i rispettivi Governi a
mandarci soccorsi: e già molte

Divisioni sono in viaggio (2).
Si diffusero sgomento e paura del peggio e, nel-

l’impossibilità di trovare al momento spiegazioni
di un crollo tanto rapido e vasto, si fantasticò di
tradimenti e di cause oscure.

Il 28 ottobre 1917, il Comando Supremo diramò
un sorprendente comunicato nel quale la colpa
dello sfondamento venne attribuita ai reparti della
2a Armata, «vilmente» ritiratisi senza combattere.
Questo bollettino perfido, che nulla dice di quanto
si vorrebbe sapere, ed è perfido perché, anziché
dar fiducia al Paese, ne deprime l’animo lasciando A
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....lo scopo principale del-
l’offensiva è quello di finire
rapidamente la guerra, dee-
bellando sui campi italiani
le ultime resistenze dell’In-
tesa

“

”

La situazione è difficile ma non disperata sul fiume sa-
cro (disegno di Patitucci, tratto dall’inserto La Grande
Guerra pubblicato su «Domenica del Corriere» n. 34 del
27 agosto 1964).
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credere che i soldati non si battono, (e si sono
avuti episodi eroici di resistenza specie contro i
tedeschi) (3).

Il soldato italiano fu denigrato, tacciato di tradi-
mento, offeso. Ma fu vero tradimento?

Le cause della sconfitta furono molte: nessuna
di per se stessa d’importanza determinante, ma
tutte concorrenti a trasformare un insuccesso ini-
ziale nel crollo di un ampio settore del fronte e a
rendere difficile la ritirata di più di tre quarti del-
l’Esercito.

Caporetto fu l’evento chiave della guerra italia-
na. Coinvolse il fronte interno «riattizzando» con-
trasti e polemiche fra neutralisti e interventisti.
Costrinse a ripensare la strategia offensiva a ol-
tranza e a riorganizzare l’economia di guerra su
basi più solide.

Fu una sconfitta che ebbe significative conse-
guenze militari (la sostituzione di Cadorna) e po-
litiche (la formazione di un nuovo Governo).

Non fu il fenomeno di viltà, così come descritto
dal Comando Supremo, né una «pugnalata alla
schiena» dei disfattisti, ma non fu nemmeno un
esempio di cosciente ammutinamento.

Fu il temporaneo cedimento di un Esercito,
stanco e demoralizzato, portato in guerra sulla
base di una disciplina ferrea e di un rigido regola-
mento.

Un Esercito al quale si chiese solo una passiva
obbedienza (e che pure fino ad allora aveva dimo-
strato una combattività e un’efficienza non infe-
riore ad altri).

Tuttavia, da un approfondito esame della con-
dotta della ritirata dall’Isonzo al Piave, emerge la
passione, la preparazione professionale, la saga-
cia e la maturità tattica dei Comandanti, l’elevato
tono della disciplina militare, lo spirito delle tra-
dizioni delle Unità.

Per valutare l’episodio di Caporetto è, infatti,
assolutamente indispensabile tenere conto degli

avvenimenti che seguirono: la manovra in ritirata
e l’arresto del nemico sul Piave, dai quali si pos-
sono trarre importanti insegnamenti di ordine mi-
litare e morale.

Di ordine militare, in quanto bisogna considera-
re che la manovra in ritirata è tra le operazioni più
difficili da condurre dal punto di vista tecnico-
professionale, a causa dell’inevitabile caos provo-
cato dalle popolazioni in fuga.

Di ordine morale, in quanto va rilevato che
l’Esercito riuscì, da solo, a contenere la spinta
avversaria sul Piave, poiché i contingenti alleati
entrarono in linea solo il 5 dicembre.

LA MANOVRA IN RITIRATA

Il nomenclatore militare definisce la manovra in
ritirata come una «manovra decisiva a livello stra-
tegico attuata a seguito ad andamento sfavorevo-
le della battaglia difensiva intesa ad acquistare la
libertà di azione perduta o compromessa, creando
i presupposti per lo sviluppo della difesa su posi-
zioni più arretrate. Si impernia su un’azione di
frenaggio e può comprendere il ripiegamento dei
grossi».

Ciò che avvenne sul fronte italiano dal 24 otto-
bre al 10 novembre 1917 può essere considerato
una delle migliori «applicazioni pratiche» della
«Dottrina Militare» in materia.

L’arretramento su successive posizioni (Taglia-
mento, Livenza), l’attestamento e la riconquista
della libertà di azione sul Piave, l’azione di fre-
naggio delle retroguardie, l’alternanza del movi-
mento dei grossi sotto la protezione delle retro-
guardie arroccate a difesa sulle predette posizioni
di arresto e l’inversione dei ruoli in fase successi-
va furono la dimostrazione del livello di maturità
professionale acquisita e della «sprovincializza-
zione» dell’Esercito italiano.

Il Comando Supremo, assorbito psicologica-
mente e materialmente l’urto e lo «sfondamento»
della linea di contatto, seppe impartire gli ordini
per il movimento retrogrado e il definitivo arresto
sul Piave.

Il parziale successo iniziale (Tagliamento) inor-
goglì il Generale Cadorna a tal punto che, quasi a
«volersi ricredere» su quanto detto con il crudo
bollettino del 28 ottobre, emanò il bollettino di
guerra n. 891: «Le nostre truppe eludendo il pia-
no dell’avversario con la rapidità della manovra
prontamente decisa e ritardandone l’avanzata con
il valoroso contegno dei reparti di protezione,
hanno compiuto, per quanto in condizioni strate-
giche e logistiche oltremodo difficili, il ripiega-
mento sul Tagliamento.

La 3a Armata, quasi al completo, magnifico
esempio di compattezza e di forza; la 1a e la 2a

Ottobre 1917: truppe italiane attraversano Udine.
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Divisione di cavalleria, specie i reggimenti «Geno-
va» e «Novara» eroicamente sacrificatisi, e gli
aviatori instancabili meritano soprattutto l’ammi-
razione e la gratitudine della Patria».

LA MANOVRA IN RITIRATA DELLA 3a ARMATA

Posizione difensiva iniziale (24-227 ottobre 1917)

Il Comando della 3a Armata, a seguito di nume-
rosi indizi che lasciavano presagire che il nemico
si preparava ad eseguire una «vigorosa» azione
offensiva, durante tutto il mese di ottobre 1917,
con una serie di provvedimenti, prese tutte le mi-
sure necessarie per sostenere energicamente un
eventuale urto delle Unità austro-tedesche.

In particolare, il Comando si assicurò che l’invio-
labilità del fronte fosse tenuta con un impiego mi-

nimo di forze, tenendo disponibile la maggior par-
te di esse in modo da impiegarle là dove il nemico
avesse esercitato il maggiore sforzo.

Infatti, le forze in prima linea (8 Brigate), ap-
poggiate da una robustissima sistemazione difen-
siva dell’altopiano carsico e sostenute da un im-
ponente schieramento di artiglieria, garantivano
la convinzione che difficilmente il nemico avrebbe
potuto intaccare la fronte di battaglia. 

In seconda linea, altre 16 Brigate formano la
massa di manovra con la quale era possibile fron-
teggiare qualsiasi andamento sfavorevole della
lotta ed incalzare anche il nemico, qualora le cir-
costanze e la situazione lo avessero consigliato.

All’imminenza dell’urto infine fu predisposto il
funzionamento dei vari servizi e preparato gli ani-
mi dei combattenti, che nelle numerose vittorie
traevano sicurezza di successo (4).

Il 24 ottobre il fronte dell’Armata non fu inte-
ressato da alcun attacco nemico.

Soltanto sulle posizioni occupate dai Reparti si
intensificò il tiro delle artiglierie austriache.

Quando il precipitare degli eventi sul fronte del-
la 2a Armata e la pericolosità della situazione co-
minciarono ad essere di portata tale da costituire
una minaccia crescente e più seria anche per la 3a

Armata, alle 15.40 del 25 ottobre, il Generale Ca-
dorna diede ordine a S.A.R. il Duca d’Aosta di
predisporre tutte le misure necessarie per ripie-
gare sul fiume Tagliamento.

In base a ciò, il Comandante della 3a Armata
impartì i seguenti ordini preliminari:
• i Corpi d’Armata dipendenti, pur continuando a

mantenere saldamente la linea avanzata, avreb-
bero dovuto occupare con le proprie riserve la
linea di Doberdò: Nad Log-margine orientale del
Vallone-q. 208 meridionale e la retrostante li-
nea di S. Martino;

• solo le artiglierie, ritenute del tutto indispensa-
bili, sarebbero dovute restare ad oriente del
Vallone, spostando i pezzi di medio calibro più
mobili a occidente del Vallone stesso e i grossi

24 ottobre 1917: la linea di contatto della 3a Armata.

PARLA UNO DEGLI ARTIGLIERI
CHE SPARÒ IL 24 OTTOBRE

Tratto dall’inserto La Grande Guerra su «Domenica
del Corriere» n. 34 del 27 agosto 1964.



calibri in posizioni ancora più arretrate;
• le Brigate a disposizione dell’Armata («Pinero-

lo», «Granatieri», «Catania» e «Venezia») sareb-
bero dovute passare agli ordini del Comandante
della 4a Divisione (Generale Paolini) per costitui-
re una massa di riserva.
In tale modo, arretrando le artiglierie e schie-

rando le fanterie in tre succes-
sive linee, il Comando dell’Ar-
mata, pur tenendo saldamente
la fronte, si preparò alla ritirata.

Il 26 ottobre le notizie che
vengono dal fronte continuano
ad essere tristi. Speriamo sia
annunziato domani che l’impe-
to tedesco e austriaco fu infre-
nato, trattenuto dalla nostra re-
sistenza (5).

Nei confronti dell’Armata,
l’attività del nemico si limitò soltanto a tiri d’arti-
glieria che impiegavano proietti caricati a gas la-
crimogeni; tiri prontamente «ricambiati» con salve
di rappresaglia e qualche tiro di sbarramento.

Nella mattinata il Comando Supremo dispose il
passaggio di dipendenza dell’VIII Corpo d’Armata

(dalla 2a alla 3a Armata) con il compito di rinfor-
zare il fianco nord della 3a Armata da possibili in-
filtrazioni nemiche lungo la direzione Nord-Sud.
Successivamente emanò gli ordini relativi al ripie-
gamento sulla riva destra del Tagliamento, im-
prontati ai seguenti criteri:
• «il movimento dovrà effettuarsi gradualmente

sotto la protezione di forti retroguardie che
svolgeranno successive e tenaci resistenze;

• la prima linea di attestamento, per la 2a e la 3a

Armata, dovrà essere quella del fiume Torre-
Versa;
• nei successivi ripiegamenti è
opportuno che il movimento
della 3a Armata sia successivo
a quello della 2a senza che la
3a scopra il fianco Nord».

Ripiegamento dall’altopiano
carsico al Tagliamento (27 otto-
bre-11° novembre)

Alle ore 02.50 del 27 ottobre,
il Comando Supremo diede ordine all’Armata di
arretrare la posizione difensiva sul Tagliamento.

A sua volta, il Comando d’Armata diramò gli or-
dini informati ai seguenti concetti:
• far ripiegare per itinerari indipendenti, possibil-

mente in due tappe, i grossi dei Corpi d’Armata,
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24 ottobre 1917: schieramento iniziale delle unità della
3a Armata.



preceduti dalle artiglierie pesanti e dagli «impe-
dimenti»;

• proteggere il movimento dell’Armata con forti
retroguardie fronte a Nord (VIII Corpo d’Armata)
e ad Est (4a Divisione) schierate in successive li-
nee, pronte a manovrare controffensivamente in
armonia della retroguardia della 2a Armata;

• costituire immediatamente, per assicurarsi i
passaggi del Tagliamento, teste di ponte sulla
riva sinistra del fiume affidando l’incombenza
alle Brigate di marcia fino all’arrivo dei grossi;

• ricorrere a misure di estremo rigore per repri-
mere qualsiasi inizio di indisciplina.
In conseguenza saranno attuate le disposizioni

con la seguente successione cronologica:
• notte 27-28 ottobre. A cominciare dalle ore

21.00 verranno ritirate le truppe dislocate ad
oriente del Vallone con le modalità indicate,
sotto la protezione di un sottile velo avanzato;

• nella notte stessa, all’alba sarà effettuato il ri-
piegamento delle truppe lasciate ad occupare
l’altopiano ad occidente del Vallone.
Il velo di protezione rimarrà in posizione il più a

lungo possibile e, in ogni modo, non ripiegherà
prima che le code delle colonne di marcia abbiano
oltrepassato la linea delle «teste di ponte» e delle
alture di Medea.... 

In particolare il Tenente Generale Paolini è inca-
ricato della difesa delle linee del piano, dette «Te-
ste di ponte», «argini» e «abitati», e della prote-
zione fronte a Nord fra S. Michele (compreso) e la
linea del Cornior, dove si sistemerà subito.

Per tale scopo disporrà delle sue attuali Brigate
(Granatieri di Sardegna, Pinerolo, Catania e Vene-
zia), di alcune batterie e compagnie mitragliatrici
che gli saranno assegnate da questo Comando,
nonché del battaglione d’assalto d’Armata (Bor-

gnano).
Al predetto Generale è affidato anche l’incarico

di coordinare la difesa della linea di Palmanova,
per il chè avrà alla sua diretta dipendenza il Co-
mandante del presidio di Palmanova. Egli regolerà
il movimento delle truppe dipendenti in modo che
avvenga ordinatamente e con la sicurezza che le
code dei grossi delle colonne non possano essere
attaccate dal nemico prima di aver oltrepassato la
successiva linea più ad occidente (6).

In tal modo si delineò, con dovizia di particolari,
il concetto d’azione e l’attività organizzativa del
Comandante della 3a Armata che prevedeva un
primo movimento dei grossi, protetti da una «nu-
trita» retroguardia attestata su una posizione for-
te e con il compito di cedere terreno il più tardi
possibile, così da consentire ai grossi stessi di
riorganizzarsi sul Tagliamento.

Giunte le Unità sul sopracitato fiume, trovarono
difficoltà a transitare sulla sua destra.

Difatti, sul ponte della Delizia si rovesciarono
ininterrottamente le colonne compatte degli uo-
mini e dei carreggi dei reparti della 2a Armata e la
popolazione sfollata del Friuli. Tra l’altro, la piena
impedì il gittamento del ponte di Straccis e di altri
tre ponti sussidiari a quelli di Latisana e di Co-
droipo, ricoprì quello di Mandrisio e rese il fiume
inguadabile ovunque.

Intanto nel pomeriggio del 28 ottobre, transitate
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Il Tenente Generale Giuseppe Paolini.



le ultime retroguardie sulla destra dell’Isonzo, si
fecero saltare i ponti e si distrussero i magazzini
e i depositi che l’urgenza impedì di sgomberare.

«Al riguardo menzione particolare va rivolta al-
l’opera degli addetti alla demolizione dei ponti
che in tutta la ritirata garantirono con elevato
sprezzo del pericolo questa attività sempre più ri-
schiosa con il passar dei giorni per il crescente
contatto con gli austro-tedeschi».

La sera dello stesso giorno, l’VIII Corpo d’Arma-
ta si dislocò nella zona tra Talmasson, Clauiano e
Palmanova, proteggendo da nord i grossi dell’Ar-

mata che giunsero scaglionati in profondità sul
fronte Gonars-San Giorgio di Nogaro.

Invece, la retroguardia del Generale Paolini as-
sunse la sua posizione protettrice schierandosi
sulla linea degli abitati di Palmanova.

Il giorno successivo (29 ottobre) fu frenetico e
difficile. L’intasamento sui ponti fu sempre più
critico, anche per l’incalzare del nemico. Si verifi-
carono episodi incresciosi e soltanto il vigore e la
personalità di alcuni Comandanti riuscirono ad
evitare il peggio.

Comunque, le Unità della 3a Armata furono salde.
Tutti i Corpi d’Armata arretrarono ordinatamente.
L’VIII Corpo d’Armata nel ripiegamento formò un
arco protettivo ad oriente dei ponti di Codroipo e la
retroguardia del Generale Paolini raggiunse il Cor-
mor.

Il 30 ed il 31 ottobre avvennero episodi indi-
menticabili per atti di eroismo di Reparti, di Co-
mandanti e di soldati. Le mille lance di Pozzuolo
del Friuli, il sublime gesto del Colonnello Emidio
Spinucci, Comandante del 2° Granatieri, a Flam-
bro, la salda e strenue difesa della posizione del
Cormor da parte della 4a Divisione furono e sono
esempi di elette virtù militari.

Intanto proseguì il movimento retrogrado con
l’attraversamento del Tagliamento e l’attestamen-
to dei grossi sulla sponda destra del fiume in po-
sizione difensiva.

Ciò impose al Comando d’Armata l’opportunità
di predisporre che tutte le Unità dipendenti po-
tessero repentinamente riunirsi e contrattaccare
vigorosamente di fronte e di fianco per protegge-
re fin che è possibile il proseguimento del pas-
saggio delle truppe attraverso il fiume.

Questa è l’unica linea di condotta da tenere sia
per portare a salvamento le truppe, sia per salva-
guardare l’onore delle armi (7).

La 4a Divisione, preoccupata da una probabile
minaccia diretta del nemico, sempre più pressante
sulle difese a nord lungo la sinistra del Taglia-
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mento, all’altezza dei quattro ponti di Latisana,
ultimi passaggi rimasti, dal Cormor, nel pomerig-
gio del 31 ottobre retrocesse sul fiume Stella, e
sganciandosi e retrocedendo lentamente, inco-
minciò ad attraversare il Tagliamento.

Il 1° novembre si vive di angoscia. Bisognerà ri-
tirarsi sino al Piave, in secondo tempo, dicono, a
fortificarsi; sul Tagliamento oramai il nemico si
approssima. Questo fu deciso in un Consiglio di
Guerra tenutosi la notte scorsa e al quale dicesi
presero parte i due Generali francese ed inglese -
e i Generali italiani: Cadorna, Caneva, Zuccari, Le-
quio, i due ultimi mandati via o, come dicono, si-
lurati (8).

Schierata sulla destra del Tagliamento, l’Armata,
ultimando la difficilissima manovra di ripiega-
mento era uscita quasi intatta dalla maggiore crisi
cui aveva dovuto sottostare dall’inizio della guerra
ed in mezzo a difficoltà di ogni genere, si era li-
berata dal tentato aggiramento nemico.

Durante la lunghissima crisi per fatale svolgersi
di avvenimenti, nessuna difficoltà era stata rispar-
miata: nel mentre la necessità di rompere il com-
battimento ingaggiato su tutta la fronte e di svin-
colarsi dalla gravissima minaccia di aggiramento,
resa ancora più forte dalla mancanza di resistenza
della 2a Armata, imponeva una ritirata assai rapi-
da. Numerose cause avevano minacciato di ritar-
darla: fra queste, principalissime il persistere del
maltempo e lo stato delle strade, l’enorme accu-
mulo di servizi e di depositi nelle immediate re-
trovie che la guerra di trincea aveva imposto, la
mancanza di trattrici cedute quasi per intero alla
2a Armata, la piena del Tagliamento che aveva di-
mezzato il numero di ponti sul fiume, l’enorme
irruzione infine degli sbandati della 2a Armata
che, pur saturando tutti gli itinerari, non riusciva
a trattenere l’incalzare del nemico ed impediva
anzi che l’Armata potesse liberamente manovrare

con le proprie forze e liberamente proteggersi
dalla gravissima minaccia.

L’Armata inoltre aveva superato il pericolo mag-
giore resistendo al contagio di sgretolamento
morale e materiale che l’enorme massa degli
sbandati poteva determinare, facilitato dalla de-
pressione che accompagna ogni movimento di ri-
tirata (9).

Nel Paese, nel frattempo, «imperversò» la guerra
psicologica. «Dicono - voci che corrono - che gli
austriaci hanno affisso nelle città occupate mani-
festi, nei quali avvertono gli italiani che l’occupa-

zione è temporanea: che non cercano conquiste,
ma soltanto pegni i quali procurino loro una pace
prossima. I giornali svizzeri - dicono - riproduco-
no questo manifesto o proclama che sia». Fortu-
natamente il popolo gli diede scarso credito e fu
più che mai vicino ai combattenti.

Ha avuto conforto di larghissimo consenso
quella mia «Nota» dell’altro giorno, in cui ho
posto in rilievo la necessità di un’attiva «propa-
ganda spicciola» per la resistenza del Paese: di A
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una propaganda fatta ogni giorno e ogni ora,
con linguaggio semplice e pratico, al caffè come
in tram, in portineria come nel negozio del for-
naio, presso la lavandaia come presso la modi-
sta, con la serva e col vetturino, con l’usciere
che apre la porta e col garzone
che porta il latte la mattina....
E mi duole di non aver spazio
di pubblicare le belle nobilis-
sime lettere che ho ricevuto,
tutte concordi di fede e fulgide
d’entusiasmo. No! dicono, in
fondo, tutte no!, i tedeschi in
casa nostra, no!... (10).

Il Comando Supremo, nono-
stante la momentanea stasi, incominciò a valutare
l’arretramento sul Piave.

In un eventuale ripiegamento la 2a Armata deve
arretrare prima della 3a; le sue truppe saranno in-
fatti ritratte verso le ore 18.00, mentre le nostre,
come fu stabilito, lo saranno verso le 22.00.

Dal fronte Cellina Casarsa San Vito il ripiega-
mento procederà poi contemporaneo e perciò le

retroguardie abbandoneranno quella fronte all’in-
circa nel medesimo tempo; quelle della 2a Armata
avendo avuto ordine di restarvi fino all’alba del
secondo giorno, il Generale Paolini regolerà in
conseguenza il suo ripiegamento; il Generale
Sgramoso coordinerà il movimento.

L’azione del nemico può naturalmente imporre
una più rapida successione di tempi, ma l’Armata
con le disposizioni già prese è in condizioni sicu-
ramente di fronteggiarlo comunque.

In ogni modo si tenga presente: se il nemico at-
tacca in forze la 3a Armata, questa resisterà sul
posto per dar tempo alla 2a di completare il suo
primo tempo di arretramento sul Cellina; se inve-
ce, come probabile, l’attacco è diretto contro la 2a
Armata, la 3a si guarderà sul fianco e sulla fronte,
conforme agli ordini dati, e ripiegherà insieme al-
la 2a Armata, coordinando l’azione delle retro-
guardie sulla fronte predetta. Nei due casi l’Ar-
mata ripiegherà soltanto in seguito ad ordine
esplicito.

Le nostre truppe animate da forti tradizioni, sal-
de di coesione e di spirito combattivo, alleggerite
di tutte le impedimenta possono sicuramente
fronteggiare qualunque situazione, sicure di ri-
gettare dovunque il nemico che non può avere
avuto modo di preparare una grande azione of-
fensiva (11).

Il compito affidato alla 3a Armata si presentò di
estrema delicatezza ancor prima che la situazione
precipitasse per effetto del forzamento del ponte
di Cornino da parte del nemico.

Non fu dato prevedere in quali condizioni l’ulte-
riore arretramento al Piave si sarebbe svolto; cer-
tamente, però, non sarebbe mancata la pressione
del nemico per uno stretto contatto con esso in
relazione al criterio adottato di prolungare la so-
sta al Tagliamento e di sviluppare su questa linea
un’azione ritardatrice.

Una tale previsione generica, inquadrata nella
valutazione dell’ampiezza della
fronte, della molteplicità di
Comandi in essa operanti e
della diversità di condizioni
nelle quali le Unità si trovarono
in seguito agli eventi prece-
denti, propose soprattutto un
problema di coordinamento.

La 3a Armata, come detto,
ebbe la possibilità di costituirsi

una riserva speciale con funzioni di retroguardia
(costituita sempre dalle Brigate «Granatieri», «Pi-
nerolo», e «Tevere» e da due battaglioni d’assalto)
in grado di proteggere sia il tergo che il fianco
dell’Armata stessa, che di concorrere, su iniziativa
del Generale Paolini, ad azioni contro reparti ne-
mici che avessero minacciato la 2a Armata.

Infine, sempre al suddetto Generale fu disposto
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ponte ferroviario di Latisana (Udine) durante la XII bat-
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che avrebbe dovuto:
• regolare il proprio movimento in modo che lo

stesso avvenisse non prima di essere sicuro
che la coda delle colonne dei grossi non cor-
resse il rischio di essere attaccata dal nemico;

• spostarsi lungo gli itinerari settentrionali di Ar-
mata dove «guardandosi anche sui fianchi pro-
teggerà la sosta dei grossi»;

• ripiegare, allontanatisi i grossi dal Livenza, per
coprirsi col fiume, in ogni modo da raggiungere
l’allineamento Monticano-Piavon e rimanerci si-
no a nuovo ordine, occupando la fronte Oderzo
compreso Chiamano.
Per quanto attiene i grossi fu deciso che:

• le truppe combattenti sostassero sulla destra
del Livenza;

• le artiglierie e i servizi fossero direttamente av-
viati sulla destra del Piave.
Il 3 novembre, favorita da una calma relativa

dell’attività nemica, fu una giornata di assesta-
mento e di messa a punto degli ordini e delle pre-
disposizioni per il ripiegamento sul Piave.

La temporanea sosta, inoltre, permise di con-
durre un esame dettagliato sulla situazione del
nemico sulla base di interrogatori di prigionieri.

In particolare emerse che:
• l’Armata austriaca Boroevic e l’Armata germani-

ca di Von Below, che si estendevano dal mare a
Plezzo, avevano compiuto una conversione a si-
nistra andandosi ad attestare sulla sinistra del

Tagliamento;
• «ogni Divisione germanica dispone di una forte

compagnia d’assalto, della forza di circa 250-
300 uomini, divisa in 3 reparti, assegnati ai tre
reggimenti di fanteria della Divisione. Detti re-
parti sono muniti di numerose mitragliatrici a
mano e precedono sempre le fanterie negli at-
tacchi;

• grosse pattuglie, che precedono sempre le fan-
terie nelle avanzate sono sempre munite di una
o due pistole mitragliatrici per attaccare le re-
troguardie nemiche e portare lo scompiglio nel-
le colonne in ritirata».
Alle ore 10.35 del 4 novembre venne impartito

l’ordine di ripiegamento dal Tagliamento al Piave.
L’occupazione della linea del Piave spetterà alla

3a Armata dal mare al Ponte della Priula incluso.
La 4a Armata avrà la fronte: Ponte della Priula
escluso punto di contatto con la 1a Armata (12).

Ripiegamento dal Tagliamento al Piave (5-99 no-
vembre)

Il 5 novembre tutti i reparti dell’Armata effet-
tuarono la prima tappa del ripiegamento.

Venne disposto che la retroguardia del Generale
Paolini, dopo aver fatto saltare i ponti sul Taglia- A
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mento, retrocedesse e si arrestasse sul Livenza fi-
no a nuovo ordine.

Particolarmente cruenti furono gli scontri tra
pattuglie germaniche e reparti della Brigata Gra-
natieri a sud-est di San Vito al Tagliamento. Il ne-
mico fu «respinto».

A sera (ore 21.00) le truppe dell’Armata si tro-
varono sulla destra del fiume Livenza, con i grossi
coperti da retroguardie appostate sulla riva stes-
sa. Contemporaneamente furono raggiunti e pre-
sidiati i passaggi sul Piave.

Nella giornata successiva, le Unità, pressate dal
nemico, che è riuscito a far passare a monte di
Pinzano alquante forze sulla riva destra del Ta-
gliamento, ha accentuato la
pressione contro l’ala sinistra
del nostro schieramento (13),
effettuarono la seconda tappa
verso il Piave.

La posizione sulla destra del
fiume Livenza fu saldamente te-
nuta dalla retroguardia del Ge-
nerale Paolini, tra Tremeacque e
Lorenzaga, dalla retroguardia del XIII Corpo d’Ar-
mata fra Lorenzaga e Corbo e da quella del XXIII
Corpo d’Armata più a valle.

Il 7 novembre che tristezza, che indicibile affan-
no. Dal Tagliamento alla Livenza, dalla Livenza al
Piave? Potremo là fermarci? Dicono che il Generale
Foch crede che gli austro-tedeschi vi saranno fer-
mati.

Mi impressiona dolorosamente una lettera di
Alessandro. Egli che fu sempre ottimista, che

qualche giorno fa scriveva: «tutto può ancora sal-
varsi, se il Paese resiste»; scrive oggi: «Se qualche
cosa di inaspettato non avviene, muto i convinci-
menti e le previsioni».

I bollettini austriaci annunciano che 70 000
uomini della 3a Armata sono tagliati fuori. Il Go-
verno smentisce recisamente, «Questa» ha detto
Orlando «è una menzogna!». Pare tuttavia che
qualche defezione sia avvenuta anche nella 3a
Armata. Tre giorni, tre notti di cammino senza
mangiare, sotto una pioggia torrenziale, posso-
no aver prodotto un tale effetto anche dov’era
saldezza e coraggio.

Più si apprende e più si soffre. I prigionieri sono
circa 200 000, altrettanti gli sbandati. Un terzo del-
l’Esercito è perduto. Due miliardi di materiale ab-
bandonato o distrutto. 78 000 letti delle organizza-
zioni ospitaliere abbandonati e perduti. Oltre 1 500
cannoni (queste le cifre di oggi), 500 000 fucili.

Si teme, dico meglio si prevede un attacco dal
Trentino; ma da quel fronte si hanno notizie di
resistenza sicura (14).

Sull’intero fronte si moltiplicarono gli episodi di
eroismo. È giusto far menzione delle epiche gesta
di un’unità della 2a Armata che continuò a resi-
stere per dar tempo alla 4a di schierarsi sulla sini-
stra della 3a.

Un comunicato (15) così diede la notizia: «Da
parecchi giorni su Monte Festa e su Monte San

Simeone, nelle Prealpi Carni-
che, fra il Tagliamento e la
depressione del lago di Ga-
vazzo, combattono truppe
italiane della 36a Divisione.

Erano poche migliaia di uo-
mini, che nessuna comunica-
zione avevano potuto conser-
vare col grosso delle nostre

forze.
Tagliata loro la via della ritirata al piano dal-

l’avanzarsi del nemico nella zona pedemontana,
queste si erano fermate su quelle alture predispo-
ste a difesa fin dal tempo di pace ed avevano ini-
ziato una vigorosa resistenza.
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Il 5 novembre tutti i re-
parti dell’Armata effettua-
rono la prima tappa del ri-
piegamento

“
”

Ordine scritto inviato a mezzo portaordini (Museo Sto-
rico dei «Granatieri di Sardegna»).

Articolo apparso su quotidiani dell’epoca (Museo Storico
dei «Granatieri di Sardegna»).



Il nemico assaliva di fronte, si allargava sui fian-
chi, cercava di attanagliare i difensori.

La 36a Divisione resisteva, resistette fino al sette
novembre. Già la sera del sei, venute a mancare le
munizioni, l’artiglieria della Divisione aveva dovu-
to tacere. Ne approfittava il nemico che con co-
lonne d’assalto composte di cacciatori tedeschi e
di truppe da montagna austriache riuscivano fi-
nalmente a compiere quella manovra di accer-
chiamento che invano per molti giorni avevano
tentato. Gli eroici difensori di Monte Festa e di
Monte San Simeone, pur circondati e premuti da
ogni parte, non perdevano né la fede né la spe-
ranza».

Nella giornata del sette, fatte saltare le opere di
Monte Festa, si lanciavano contro la cerchia nemi-
ca per infrangerla, per aprirsi un varco e gettarsi
verso ovest, verso il grosso delle nostre forze. Se
anche a questo tentativo la sorte fu avversa, sono
queste vicende pur sempre gloriose per le armi
italiane, tali risultando anche dai bollettini tede-
schi ed austro-ungarici che rendono ampio onore
alla resistenza dei nostri (16).

La 3a Armata intanto marciò verso il Piave.
Le retroguardie e i reparti di copertura prose-

guirono valorosi e instancabili a trattenere l’av-
versario sul Livenza.

Nel contempo, vennero presi tutti gli accordi tra
i vari Comandanti delle retroguardie per il pas-
saggio del Piave. Si curò in particolare il delicato
momento dello sganciamento dal nemico e il bril-
lamento dei ponti. Il Generale Paolini avrebbe

usufruito dei ponti: Ponte Piave e Ponte di Musile,
con l’accortezza di far brillare questo per ultimo
al fine di raccogliere i restanti reparti della retro-
guardia rimasti sulla sinistra del Piave.

Inoltre, l’Ufficiale Generale ebbe l’ordine di te-
nere, anche ricorrendo ad azione manovrata, la li-
nea del Livenza fino a nuovo ordine in modo da
impedire irruzioni nemiche al Piave su tutto il
fronte dell’Armata.

L’8 novembre l’Agenzia Stefani comunicò:
«Essendo stato deciso nei colloqui di Rapallo di

creare un Consiglio Supremo politico tra Alleati
per tutto il fronte occidentale, assistito da un Co-
mitato militare centrale permanente, sono stati
nominati a far parte di tale Comitato militare: per
la Francia il Generale Foch, per l’Inghilterra il Ge-
nerale Wilson e per l’Italia il Generale Cadorna.

A sostituire il Generale Cadorna nel Comando
Supremo è stato con Regio Decreto odierno nomi-
nato Capo dello Stato Maggiore del Regio Esercito
il Generale Diaz, e come Sottocapi i Generali Ba-
doglio e Giardino».

Al fronte il movimento dei grossi potè compiersi
indisturbato.

Le retroguardie, schierate sull’allineamento:
Monticano-Livenza-Piavon, con numerosi com-
battimenti, valorosamente sostenuti, tra le colline
di Vittorio e la confluenza del Monticano nella Li-
venza, ritardarono l’avanzata all’avversario.

Gli aviatori, vincendo l’accanita resistenza degli
aerei nemici, rinnovarono i bombardamenti delle
truppe avversarie sul Tagliamento. A
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UUN CELEBERRIMO CONVEGNO TRA GLI ALLEATI
(inserto La Grande Guerra su «Domenica del Corriere», n. 33 dell’8 agosto 1964)

L’8 novembre 1917, mentre le truppe italiane
giungevano al Piave e vi si consolidavano, Vittorio
Emanuele III tenne a Peschiera un convegno inte-
ralleato, qui immortalato dal pennello di Tordi. Si
riconoscono, immediatamente accanto al Re, il pri-
mo Ministro Orlando, Sonnino e, con la mano leva-
ta, Leonida Bissolati. A sedere, a destra, il primo
Ministro inglese Lloyd George, che ha alla sua de-
stra il Generale Smuts. A sedere a sinistra il primo
Ministro francese Poincaré, con Barrère alla sua si-
nistra. In piedi sono riconoscibili ancora il Genera-
le francese Foch, di spalle il Generale inglese Wil-
son, il Generale inglese Robertson a sinistra con le
mani poggiate alla poltrona ed infine due militari,
uno dei quali italiano. La riunione avvenne, invece
che alla fortezza di Peschiera, troppo fredda ed
umida, in un edificio vicino, che era sede di un Co-
mando tappa. Al secondo piano, in un salone
squallido, vennero preparate poche seggiole impa-

gliate ed un grande tavolo montato su cavalletti. Il Re giunse accompagnato dal suo aiutante di campo Cittadini e dal
Ministro Mattioli Pasqualini. Autista, Giuseppe Rossi. Espose la situazione con pacatezza ed onestà, senza cercare
scusanti di comodo al disastro di Caporetto, del quale evitò di dare facile colpa alle truppe. Concordò, almeno in par-
te, con le critiche piuttosto serie che gli Alleati rivolsero al nostro Comando Supremo, ed annunziò che si era già
provveduto (la cosa era successa due ore prima) a ritirare il Cadorna per sostituirlo col Generale Armando Diaz, gio-
vane sì, «ma conosciuto come il cervello dell’Esercito italiano». Descrisse quindi la struttura della linea sul Piave, am-
mettendo che i pericoli erano gravissimi, ma sostenendo che era possibile difendersi; e gli Alleati non fecero alcuna
obiezione, dando anzi ordine alle 6 Divisioni in arrivo di dirigersi senza indugio. Il convegno fu tetro e stanco, sotto
una battente pioggia autunnale: ma vi si intravide una luce di speranza. Bissolati, ad uno che in strada gli chiese:
«Alora, come ela andada?». Rispose: «La andrà ben».



Nel contempo, sempre un comunicato del-
l’Agenzia Stefani spiegò così il perché dell’abban-
dono della linea del Tagliamento:
• l’Esercito si è ripiegato su nuove posizioni: un

altro tratto del territorio nazionale ha dovuto
essere lasciato aperto all’invasione nemica: sa-
crificio doloroso, ma necessario nelle condizioni
attuali. Rotta la sua ala sinistra, minacciate le
sue linee di comunicazione, l’Esercito aveva do-
vuto ritirarsi al Tagliamento per una prima sosta
che permettesse all’enorme massa dei carreggi
e delle popolazioni di defluire verso ovest; ma
nelle condizioni presenti la resistenza al Taglia-
mento non poteva essere che temporanea;

• la linea del Tagliamento era un ostacolo troppo
tenue data la magra attuale delle acque, ed ave-
va, in rapporto alle forze e ai mezzi necessari
per tenerla, lo svantaggio di una soverchia lun-
ghezza. Rimanere lungo il Tagliamento signifi-
cava, in questo momento, offrire ai colpi nemici
il facile successo che consente uno schieramen-
to a cordone contro qualsiasi attacco operato in
massa; e il ripiegamento doveva compiersi, in-
fatti, arginando di continuo i poderosi tentativi

di una massa nemica, che, allo scopo di appro-
fittare di questa situazione, operava nella zona
pedemontana cercando di aprire una breccia tra
la nostra ala sinistra e il centro e di valersene
per minacciare le nostre retrovie e sconvolgere i
nostri movimenti;

• questo compito di copertura hanno bene assolto
le truppe del corpo speciale del genio, le Divi-
sioni di cavalleria, i ciclisti e le automitragliatrici
agli ordini di S.A.R. il Conte di Torino e la 4a

Brigata bersaglieri. Era inevitabile che in questi
successivi ripiegamenti, accelerati per il conti-
nuo aggravarsi della minaccia nemica, dovesse-
ro andare perduti, insieme ad elementi tagliati
fuori, anche materiali intrasportabili, ma questi
uomini e questi materiali non rappresentano che
un’aliquota di quanto ha potuto essere sgom-
brato;

• date le ragioni che determinarono il ripiega-
mento, date le circostanze nelle quali il ripie-
gamento stesso fu effettuato, è avvenuto che
il nemico si impadronisse con facilità di luoghi
e di cose che nei suoi bollettini figurano come
eroiche conquiste e come trofei di grandi im-
prese, mentre si tratta di località e di materiali
abbandonati senza resistenze, che avrebbero
rappresentato un inutile spreco di energie.
Questo va detto sopra tutto della regione
montana che, nei bollettini austriaci, figura
come il teatro di grandiose azioni offensive
del Maresciallo von Conrad e di tutte quelle
località già da tempo non più in istato di dife-
sa, quali Osoppo, Gemona, Palmanova, ecc.,
che, nei comunicati stessi, sono classificate
come fortezze o campi trincerati. Il 9 novem-
bre il Generale Diaz, nuovo Capo di Stato
Maggiore, così annunziò, nel suo primo bol-
lettino, la resistenza: «Le retroguardie e i ri-
parti di copertura proseguono valorosi e in-
stancabili a trattenere l’avversario sulle posi-
zioni prescelte per la resistenza».

Nella giornata, il Comando Supremo diramò i se-
guenti comunicati:
• «truppe stanno ultimando ripiegamento su nuo-
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9 novembre 1917: il Generale Armando Diaz assume il
Comando Supremo.



va linea prescelta per resistere all’estremo. Do-
vunque tale linea non è ancora organizzata oc-
corre che prima barriera difesa sorga subito e
gradatamente si completi sommandosi all’osta-
colo materiale del terreno montuoso e del fiu-
me.... Attestamento su Piave rappresenta perio-
do di crisi che occorre superare al più presto.
Ognuno dia tutto se stesso».
Inoltre: «Rammento che sulla linea del Piave so-

no in gioco onore e salvezza della Patria».
E ai Comandanti di Corpo d’Armata: «Suprema

necessità dell’attuale momento è la pronta rico-
stituzione morale e materiale dei reparti di fante-
ria e delle altre Armi, per opporre all’invasore la
massima resistenza sulla fronte sulla quale l’Ar-
mata ha ora ripiegato. A raggiungere tale intento
nessuno sforzo sarà eccessivo».

A tarda sera tutte le Unità italiane si posiziona-
rono sulla destra del Piave.

La riconquista della libertà di manovra, obiettivo
della manovra in ritira, fu ottenuta.

Iniziò la battaglia difensiva che un anno dopo
avrebbe portato alla vittoria definitiva della guerra.

Un comunicato dell’Agenzia Stefani così reci-
tava: «Accanto a questa difesa di truppe circon-
date va additata all’ammirazione ed alla ricono-
scenza degli italiani la magnifica condotta della
4a Divisione (Generale Paolini). Dal giorno in cui
la 3a Armata ha ripiegato dall’Isonzo, la 4a Divi-
sione ha protetto il movimento affrontando in
cento combattimenti il nemico, spezzandone gli
impetuosi attacchi volti a tagliar fuori le nostre
retroguardie per piombare sui grossi, scompi-
gliarli e disperderli.

Alle Brigate “Granatieri di Sardegna” (1° e 2°),
“Pinerolo” (13° e 14°), “Catania” (35° e 36°),
“Arezzo” (225° e 226°), “Caserta” (267° e 268°),
3° bersaglieri (17° e 18°), ai battaglioni d’assalto
della 3a Armata, alle batterie someggiate, alle
batterie da campagna del 22°, 38°, 47° e 49°
reggimento artiglieria, agli squadroni dei reggi-
menti “Piemonte Reale Cavalleria” (2°), “Caval-
leggeri di Foggia” (11°) e “Cavalleggeri di Caser-
ta” (17°), fiere truppe in grande parte veterane
del Carso e del Trentino, spetta l’onore di aver
sostenuto questa ardua lotta a prezzo del più
largo sacrificio di sangue.

Grazie alla ritirata sapiente delle varie Armate,
compiuta con l’aiuto delle truppe di copertura e
segnatamente di alcune Brigate di fanteria e del-
l’eroica Arma di cavalleria, l’Esercito s’era raccolto
lungo la nuova fronte».

Dal 23 ottobre al 9 novembre furono concesse
quindici Medaglie d’Oro al Valor Militare. Questi i
nomi degli insigniti: Generale Maurizio Gonzaga,
Comandante della 53a Divisione; Colonnello
Francesco Rossi, Comandante del reggimento
«Piemonte Reale Cavalleria»; Colonnello Emidio
Spinucci, Comandante del 2° reggimento «Grana-
tieri»; Tenente Colonnello Maurizio Pisciceli, dei
«Lancieri di Aosta», in servizio presso il 147°
Fanteria; Capitano Azaria Tedeschi, del 79° reg-
gimento Fanteria; Capitano Ottavio Caiazzo, del
2° reggimento Fanteria; Capitano Alessandro Ca-
sali, dell’82° reggimento Fanteria; Capitano Gian-
carlo Castelbarco, del reggimento «Cavalleggeri
di Roma»; Capitano Ettore Laiolo, del reggimento
Genova Cavalleria; Tenente Carlo Castelnuovo
delle Lanze, del reggimento Genova Cavalleria;
Tenente Gian Giacomo Badini, del 3° reggimento
artiglieria da campagna; Tenente Ruggero De Si-
mone, del 54° reggimento Fanteria; Sergente
Paolo Peli, del 128° reggimento Fanteria; Sergen-
te Sebastiano Scirè, del 16° reggimento bersa-
glieri; Caporale Giuseppe Sillicani, del 69° reggi-
mento Fanteria.
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Il ripiegamento.

Una segnalazione di un Comando dipendente.



CONCLUSIONI

La XII battaglia dell’Isonzo fu, indubbiamente,
una sconfitta italiana.

«II nemico sperava nella nostra rapida e completa
disfatta»: questo mi dice il Ministro Bianchi (17).

Si proponeva di tagliar fuori la 2a e la 3a Armata
riducendo così l’Italia senza Esercito: la rivoluzione
che ne sarebbe susseguita gli
avrebbe permesso di traversare
facilmente il Paese e attaccare la
Francia dal mezzogiorno: per
Genova, in Provenza. II disegno
ha del napoleonico, ma (dato che
veramente questo disegno siasi
concepito dal Kaiser) non è riu-
scito: la 3a Armata è salda,
l’Esercito esiste, e invece della ri-
voluzione si ha la concordia degli
animi, la disposizione ai sacrifici, il proposito della
vittoria» (18).

Per effetto e in conseguenza di essa, si perdette
tutto il Friuli, tutta la Carnia e tutto il Cadore; cir-
ca 300 000 uomini caddero in mano al nemico e,
con essi, 3 000 pezzi di artiglieria e i magazzini
di mezzi e materiali dislocati nella zona fra Piave

ed Isonzo.
Il nome di Caporetto ha continuato a gravare

con enorme peso sulla stessa storia d’Italia e, da
solo, caratterizza l’intero anno di guerra 1917.

Il nemico procedette incalzante dalle rotabili che
seguono l’ultima falda meridionale dei monti; cioè
allargò la ferita nella primitiva direzione.

Gli Imperiali non nascosero negli stessi comuni-
cati ufficiosi la loro speranza di riuscire in tempo a
incatenare e far prigioniera tra i monti la 4a Arma-
ta in blocco; quindi di scagliare nella enorme brec-
cia tutte le forze disponibili, rovesciare la 3a Ar-
mata verso il Po, occupare Treviso, Padova, Vene-
zia, puntare su Vicenza, prendendo alle spalle al-
meno tutta l’ala destra della 1a Armata al comando
del Generale Pecori Giraldi.

Il Duca d’Aosta, avendo bene in mano le sue
truppe, passato il Piave si dispose lungo la spon-
da destra e la coprì saldamente fino al settore pe-
demontano.

Quivi, il Generale Di Robilant
con mirabile prontezza corse a
saldarsi; provenendo, sotto la
pressione di Krobatin, dalle
conche di Feltre e di Fonzaso,
abbandonò le strade maestre e
richiamò il nemico sugli estre-
mi contrafforti settentrionali
del Grappa. Cedette, accanita-
mente combattendo, monte
per monte, valle per valle, sor-

retto alla propria sinistra dalla 1a Armata. In fine
raggiunse la linea principale di resistenza.

Il grande piano nemico di accerchiamento era
fallito (19).

L’esodo delle popolazioni intasò le strade; per cui
le fanterie furono spesso costrette a gettarsi per i
sentieri pantanosi della campagna e retrocedere fra

ANTHROPOS  - 86

Durante la ritirata e sul
Piave l’Esercito, malgrado
le perdite subite, ritrovò la
saldezza dimostrata in due
anni e mezzo di dure lot-
te...

“

”

Una segnalazione di un Comando dipendente.

Gli italiani riprendono l’iniziativa.



duri stenti.
Brigate, Divisio-

ni, Corpi d’Arma-
ta corsero il ri-
schio di perdere i
contatti, di attar-
darsi troppo nella
ritirata, di vedersi
sfuggire di mano
il grosso delle
proprie forze e
perciò di toccare
la meta, il Piave,
con reparti su-
perstiti adatti a
tutto tranne che a
rompere e rove-
sciare la spinta in
avanti delle nu-
merose Divisioni
austro-tedesche.

Cominciò allora la lunga opera di riorganizza-
zione, che pure in mezzo a continue battaglie si
compì con rapidità e con vigore tali da sembrare
un prodigio.

Durante la ritirata e sul Piave l’Esercito, malgrado
le perdite subite, ritrovò la saldezza dimostrata in
due anni e mezzo di dure lotte nelle trincee e in
massacranti attacchi.

Forse, proprio nel ricordo di tanti sacrifici, i no-
stri soldati ebbero uno scatto d’orgoglio contro
l’invasore. Così come lo ebbe tutto il popolo, nei
confronti del quale qualche minoranza non ebbe
alcuna presa. Non un Esercito sconfitto, quindi, si
trincerò sulla nuova linea, ma una forza che, sep-
pur ridotta, era ancora sostanzialmente sana e
che, nella sua strenua difesa, pose le premesse

per la vittoria di Vittorio Veneto.
Un particolare encomio va rivolto infine alla 3a

Armata e al suo Comandante. La sua azione è sta-
ta la migliore risposta a coloro i quali ebbero
scarsa fiducia nei soldati italiani.

Sul miracolo del Piave così si espresse lo stesso
avversario: «Sembrava assolutamente impossibile
che un Esercito, dopo una così enorme catastrofe
com’era stata quella di Caporetto, avesse potuto ri-
prendersi così rapidamente» (Generale Konopicky,
Capo di Stato Maggiore dell’Arciduca Eugenio); «... il
nostro tentativo di conquistare le alture dominanti il
bassopiano dell’Italia settentrionale e far cadere co-
sì anche la resistenza nemica sul fronte del Piave,
fallì». «L’arte della guerra non consiste nell’evitare
le crisi, ma nel superarle» (Generale von Hinden-
burg, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito tedesco).

Ernesto Bonelli
Generale di Brigata (aus.)

NOTE

(1) «Diario Storico della 3a Armata», Ufficio Storico dello
Stato Maggiore dell’Esercito.
(2) Ferdinando Martini, «Diario 1914-1918», Ed. 1966,
pag. 1 024.
(3) «Diario 1914-1918», op. cit., pag.1 023.
(4) «Diario Storico della 3a Armata, op. cit..
(5) «Diario 1914-1918», op. cit., pag. 1 021.
(6) «Diario Storico della 3a Armata», op. cit..
(7) «Diario Storico della 3a Armata», op. cit..
(8) «Diario 1914-1918», op. cit., pag. 1 025.
(9) «Diario Storico della 3a Armata», op. cit..
(10) «Diario 1914-1918», op. cit., pag. 1 025
(11) «Diario Storico della 3a Armata», op. cit..
(12) «Diario Storico della 3a Armata», op. cit..
(13) «Diario Storico della 3a Armata», op. cit..
(14) «Diario 1914-1918», op. cit., pag. 1 037.
(15) Proveniente dall’archivio dell’Agenzia Stefani.
(16) «Diario Storico della 3a Armata», op. cit..
(17) Ministro dei Trasporti nel 1917.
(18) «Diario 1914-1918» op. cit., pag. 1 027.
(19) Notava l’Alessi. A
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Quando mi raccontavano le favole
o leggevo nei libri i raccontini

dei tempi dei bisnonni e delle favole,
quando c’erano fate e principini,

«C’era una volta un Duca che una brava
Armata contro l’orco avea composta,
e quell’Armata “Terza” si chiamava

ed il suo Duca si chiamava “Aosta”».

Parla un soldato

(Da «La Tradotta», giornale settimanale della 3a Armata, MCMXIII)

L’ingresso del Cimitero Militare di Redipuglia nell’im-
mediato dopoguerra.

Emanuele Filiberto di Savoia
Aosta.





IL GENERALE
NICOLA BELLOMO:
UN EROE DISCUSSO
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Per la prima volta dalla fine delle ostilità in Eu-
ropa, il 23 luglio 1945, una corte militare alleata
fu chiamata a giudicare un criminale di guerra. Si
trattò di un avvertimento senza dubbio eccezio-
nale, anche perché l’imputato era un cittadino ita-
liano, il Generale di Divisione Nicola Bellomo, ac-
cusato di aver istigato e preso parte all’uccisione
e al ferimento di due prigionieri di guerra inglesi,
in seguito a un loro tentativo di fuga dal campo di
Torre Tresca, in Puglia, dove erano stati internati.
I fatti, così specificati nel capo di accusa, si svol-
sero la sera del 30 novembre 1941 a pochi chilo-
metri da Bari.

Il processo si concluse con la condanna all’ese-
cuzione capitale: una condanna che fin d’allora
apparve orchestrata sul filo di un groviglio di in-
teressi politici e militari tanto da suscitare incer-
tezze e perplessità presso lo stesso pubblico che
aveva seguito il processo attraverso le cronache
dell’epoca. Anche se oggi pochi sanno, o ricorda-
no, chi era il Generale Bellomo, non bisogna di-
menticare che a quei tempi godeva di una vastis-
sima popolarità, soprattutto a Bari, essendo stato,
forse, uno dei pochi Alti Ufficiali italiani ad aver
avuto la forza e la capacità - all’indomani dell’8
settembre - di non lasciarsi sopraffare dagli avve-
nimenti, ma di saperli anzi fronteggiare con de-
terminazione e singolare lucidità di scelte.

In breve: il Generale Nicola Bellomo, dopo aver
neutralizzato le forze fasciste del Presidio Militare
di Bari, mosse alla testa di un pugno di uomini
contro i tedeschi ingaggiando con essi una batta-
glia che doveva concludersi con la liberazione del-
la città. Quasi un eroe, quindi. Eppure intorno a
quest’uomo, all’indomani dell’arrivo degli inglesi,
ecco intessersi una rete di rancori che hanno ori-
gine proprio dall’Alto Comando italiano, il cui
comportamento poco chiaro, se non ambiguo,
nella congiuntura dell’Armistizio è cosa a tutti no-

ta. L’accusa di criminale di guerra, mossa nei suoi
confronti, giunge anonima agli inglesi proprio da
parte degli italiani. Nasce il processo e molti tra i
testi escussi, ex soldati testimoni o presunti tali
dell’accaduto, si accaniscono contro di lui con te-
stimonianze che, se non sanno di mendacio, han-
no tutta l’aria di aver avuto una unica concertazio-
ne. Bellomo viene condannato alla pena capitale
per fucilazione. Con la sua morte l’Italia badoglia-
na sembra quasi tirare un respiro di sollievo.

GLI ANTEFATTI

La vicenda Bellomo acquista un rilievo che, scol-
landola dalla sua cornice di cronaca drammatica,
l’impone come elemento primario di una più vasta
ricostruzione storica. Quella, cioè, connessa alle
sorti del cosiddetto Regno del Sud, conseguente
alla fuga da Roma del Re Vittorio Emanuele III,
della sua Corte e del suo drappello di Generali.
Una ricostruzione che è stata oggetto di una vasta
quanto meticolosa indagine da parte di giornalisti
e storici italiani su quel particolare e delicato pe-
riodo storico, e che trae le mosse dal tragico epi-
sodio di cui fu vittima il Generale Bellomo, per ar-
ticolarsi sulle più intricate vicende del Regno del
Sud, riproponendo alla nostra attenzione i casi e
gli uomini che ne furono protagonisti. 

Quasi un eroe, abbiamo detto. A dimostrarlo
basta il racconto, in verità poco noto, della sua
partecipazione alla difficile congiuntura dell’Ar-
mistizio.

Egli era a Bari quel mercoledì 8 settembre e, nel
pomeriggio, si recò a Putignano, presso il Co-
mando del IX Corpo d’Armata. Si trovava nell’uffi-
cio del Generale Lerici, quando la radio diffuse
l’annuncio dell’Armistizio e il programma di Ba-
doglio registrato su disco. La mattina seguente, il

Le oscure vicende che seguirono l’Armistizio furono spesso squarciate da avvenimenti dove orgoglio e al-
truismo mirabilmente si fondono rifulgendo di vivida luce. Ma la Storia, sovente, si rivela una perfida matri-
gna soprattutto nei confronti di quei Generali italiani che, nonostante tutto, seppero mantenere le spalle
dritte. Quanto accaduto a Bari è una contestata pagina che meriterebbe di essere definitivamente riscritta.

IL GENERALE NICOLA BELLOMO:
UN EROE DISCUSSO



Generale andò regolarmente in ufficio, nella ca-
serma della Milizia, in Corso della Vittoria. Dieci
minuti dopo le tredici, era ancora davanti al pa-
lazzo del Comando a conversare con i Generali
Giovanni Caruso e Ugo Sprega. Cinque minuti do-
po, all’angolo della strada, apparve un gruppo di
donne urlanti e affamate. Avevano visto i tedeschi
correre all’assalto del porto, soverchiare i nostri
reparti e impadronirsi delle più importanti attrez-
zature dello scalo. Si chiese subito cosa fare. Ma
con quali uomini intervenire se tutt’intorno non si
vedevano più soldati italiani? Si diresse allora alla
caserma della Milizia convinto che lì avrebbe tro-
vato qualcuno da portare con sé, ma, chiamata
l’adunata, si presentarono solo pochi militi spau-
riti e armati del solo moschetto «novantuno». Bel-
lomo non si perse d’animo e, in meno di mez-
z’ora, riuscì a formare due plotoni di 40 uomini
ciascuno. Alla loro testa, si avviò verso il porto e,
giunto davanti alla caserma della Guardia di Fi-
nanza, si fermò ancora per incitare gli «uomini
che amavano la Patria» a seguirlo. Così 15 finan-
zieri si accodarono ai soldati. La stessa esortazio-
ne rivolta agli uomini del distaccamento della Ma-
rina Militare gli fruttò un rinforzo di 5 marinai. Più
avanti, prima di impegnarsi nel combattimento, si
presentò spontaneamente un solo Ufficiale: un
giovane Sottotenente del IX reggimento genio. 

Quando il Generale e i suoi uomini giunsero
in vista dei varchi del porto, le truppe germani-
che erano già disposte al combattimento. Dalle
finestre del palazzo della dogana e della Casa
del Marinaio, i tedeschi battevano con le mitra-
gliatrici non solo gli accessi al porto, ma anche
gli sbocchi dei vicoli sul lungomare, mentre dal
presidio dei varchi potevano impedire qualsiasi
azione di disturbo o di sorpresa. Invano Bello-
mo sperò che il Console della Milizia, Mario
Angrisani, facesse rivolgere i
cannoni da 20 mm della sua
controaerea verso le posizio-
ni tedesche. Il Console non si
mosse,  così  come non s i
mossero gli Ufficiali della Mi-
lizia, Vittorio Ivaldi e Giorgio
Bozzola, che si trovavano,
bene armati, nella zona por-
tuale quando i tedeschi si
erano impadroniti dello scalo
marittimo.

LO SCONTRO A FUOCO

Tra lo scoppio delle bombe che i tedeschi lan-
ciavano dalle finestre, Bellomo tentò una manovra
diversiva: un primo gruppo di uomini con un au-
tocarro e una mitragliatrice avrebbe attaccato da

un lato; l’altro avrebbe agito di sorpresa sul lato
opposto. L’autocarro del primo gruppo non per-

corse il lungomare ma aggirò le
caserme e, appena comparve
davanti agli ingressi del porto, il
fuoco lo prese rapidamente di
mira con accanita insistenza. A
quel punto l’altro gruppo, gui-
dato dal Generale, riuscì a sfila-
re tra l’edificio della Capitaneria
e la banchina, attraverso la zo-
na interna dei varchi. Si avanza-
va allo scoperto e molti non eb-
bero il coraggio di seguire il

Comandante fino all’estremo limite del palazzo
della Capitaneria. Agli ardimentosi che erano riu-
sciti ad aggirare i tedeschi era rimasta appena
qualche bomba a mano. Bellomo uscì per primo
dal riparo e scagliò la sua bomba; gli altri lo imi-
tarono. Ora occorreva attaccare all’arma bianca,
ma i tedeschi, anche se colti di sorpresa, erano in
posizione dominante e, pertanto, l’Ufficiale prefe- A
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LLa vicenda Bellomo acqui-
sta un rilievo che, scollan-
dola dalla sua cornice di
cronaca drammatica, l’im-
pone come elemento pri-
mario di una più vasta rico-
sstruzione storica

“

”

Sopra.
Il Generale Nicola Bellomo.

In apertura.
Bellomo con alcuni Ufficiali.
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rì tornare indietro. Frattanto i tedeschi si erano ri-
tirati lasciando sguarniti i varchi del porto e i
piazzali d’accesso ai moli e alle banchine. Dalla
terrazza del palazzo della Capitaneria, Bellomo
seguì i loro movimenti e adeguò il suo piano, do-
podichè, sempre alla testa dei suoi uomini - ben-
chè avesse riportato già alcune ferite nel prece-
dente combattimento - mosse all’assalto. Il Gene-
rale impugnava con la mano destra la pistola e
con la sinistra, avvolta in un fazzoletto insangui-
nato, incitava i circa 60 uomini di truppa a seguir-
lo. Una raffica di mitragliatrice falciò alcuni uomi-
ni e lo stesso Bellomo fu colpito al braccio. Stor-
dito e dolorante, continuò ad andare avanti, men-
tre da una terrazza che dominava l’intera scena
una mitragliatrice italiana, strategicamente fatta
collocare da lui stesso, batteva implacabile sui te-
deschi, i quali, però, addossati alla Casa del Por-
tuali, resistevano caparbiamente mantenendo tut-
te le loro posizioni. Solo alle quattro e mezza del
pomeriggio, i tedeschi incalzati con ostinazione
dai soldati italiani, diedero un primo segno di re-
sa, agitando in aria i fucili. Il loro colpo di mano
per impossessarsi delle infrastrutture portuali era
miseramente fallito.

Bellomo, finalmente, decise di abbandonare il
porto per recarsi in ospedale a farsi curare le
molteplici ferite riportate. Durante la sua assen-
za, però, la situazione minacciò nuovamente di
degenerare: i fascisti, che nel corso dei combat-
timenti al porto erano rimasti nell’ombra, si ri-
fiutarono di far causa comune con il popolo, che,
attraverso il Comitato di Liberazione Nazionale,
si dichiarava pronto a scendere nelle piazze a
fianco dei soldati.

L’11 settembre Bari visse nell’incubo di un ritor-
no dei tedeschi. Le strade nazionali erano piene di
convogli della Werhmacht e la città sembrava
chiusa in una morsa. I caffè e le strade del centro
erano deserte, mentre zuffe selvagge si accende-
vano intorno alle poche fontanelle in funzione o ai

rari forni che ancora panificavano.
La mattina dell’11 settembre Bellomo, ancora a

letto in ospedale, seppe che il Seniore Mario Pen-
narelli, della XX Legione controaerea, si era in-
contrato con i tedeschi, prima a Barletta e poi a
Cerignola. Il giorno dopo il Centurione abruzzese
lo informò che il Console Gagliardi, insieme ad al-
tri Ufficiali e Sottufficiali, si preparava a raggiun-
gere i reparti della Werhmacht. L’intesa tra fascisti
e tedeschi era ormai in atto. Allora Bellomo ordinò
di sequestrare tutte le autovetture, le moto, i car-
retti e qualunque altro mezzo di locomozione si
trovasse nelle caserme dei fascisti. Il 13 settem-
bre, benché a stento si reggesse all’impiedi, ab-
bandonato l’ospedale, si recò in alcuni acquartie-
ramenti della Milizia dove fu accolto male e spes-
so addirittura con tracotanza. Alcuni si spinsero a
dire che se fossero arrivati i tedeschi non avreb-
bero opposto resistenza.

Era quello che si aspettava. Per umiliare i fascisti
li prese a calci nei cortili, lungo i corridoi e negli
uffici. Quando alcuni Ufficiali tentarono di reagire,
egli trasse dalla fondina la pistola. Era un vero
torrente in piena, la maschera della furia umana
che cela, in realtà, una volontà tanto fredda e de-
terminata quanto imperiosa. Ai militi ordinò di te-
ner pronte le armi e che, in sua presenza, si eser-
citassero come se dovessero fronteggiare un im-
minente attacco nemico. Poiché non si fidava in
nessun caso dei loro Comandanti, provvide a de-
nunciarli al Tribunale di Guerra per resa e passag-
gio al nemico o tentativo di passaggio al nemico,
mentre qualcuno di loro fu addirittura dichiarato
in arresto vigilato.

Frattanto da Brindisi lo Stato Maggiore, la sera
del 13 settembre, inviò un fonogramma così con-
cepito: «Il Comando Militare e i poteri civili di Bari
sono affidati immediatamente al Generale Bellomo
(alt) Il Prefetto venga informato che passa alle di-
pendenze di detto Generale (alt) Compito del Ge-
nerale Bellomo: mantenere a qualunque costo
l’ordine nella città e difenderla da imprese ger-
maniche (alt) firmato: Generale Roatta». L’ordine
esautorava il Generale Giovanni Caruso alle cui
dipendenze aveva finora operato - teoricamente
se non di fatto - Nicola Bellomo. Tuttavia, que-
st’ultimo si preoccupò di gestire le cose con di-
plomazia per salvare il prestigio dell’anziano su-
periore. Dopodiché si recò dal prefetto, che lo ac-
colse con molta freddezza.

UN IMPORTANTE DOCUMENTO

«Mi pare un azzardo resistere ancora ai tedeschi
- disse - e poi quand’anche resistessimo, che
speranza avremmo di spuntarla definitivamente?

Se i tedeschi attaccheranno la città io stesso li

Mentre premia un soldato al termine di un concorso.
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affronterò e sono sicuro che non conti tanto il
numero quanto la buona disposizione dei com-
battenti» rispose Bellomo. Il prefetto allargò le
braccia in quanto la prospettiva di un nuovo
scontro armato nel cuore di Bari sembrava pre-
occuparlo molto. Il Generale Bellomo ricordò
questo episodio in una comunicazione inviata
successivamente allo Stato Maggiore. Si tratta di
un documento di fondamentale importanza non
solo per comprendere quel che accadde nel Sud
dell’Italia dopo l’8 settembre, ma anche perché
in quelle pagine, nella spavalda critica all’ope-
rato dei Comandanti, è forse possibile trovare il
bandolo dell’ingarbugliata vicenda che si con-
cluse con la sua fucilazione. Il rapporto di Bello-
mo, al contrario delle relazioni inviate da molti
altri Ufficiali superiori (all’indomani dell’armisti-
zio, il Comando Supremo invitò tutti i Colonnelli
e i Generali a riferire sul loro comportamento
nei giorni che seguirono la resa), è un docu-
mento dettagliato, chiaro e soprattutto «inge-
nuo», specie se lo si paragona agli «abili» me-
moriali inviati dai suoi colleghi.

La reticenza fu, infatti, il tratto caratteristico
di quegli scritti: i giudizi non erano mai precisi
ma sempre dubitativi, perché lasciavano una
possibilità di ritrattazione e ciò rendeva quelle
pagine molli, impercettibili e gommose. Ma Bel-
lomo non apparteneva a quella categoria di uo-
mini. Nella sua vita aveva sempre puntato diritto
alla meta e, quello che più contava, aveva sem-
pre avuto una meta su cui puntare. In sostanza
non era un personaggio da compromessi. Bello-
mo, alla data dell’Armistizio, non aveva un Co-
mando operativo, ma ciò nonostante aveva
combattuto e, quel che è peggio, a cose fatte
non sembrava più disposto a rientrare nell’om-
bra e a tacere.

Sapeva - e lo scrisse nel suo rapporto- che
«ben diversa piega avrebbero preso gli eventi se,
invece di abbandonare le loro sedi di Comando
di Potenza e di Putignano, con le unità e i presidi
dipendenti, i Comandanti della
7a Armata e del IX Corpo d’Ar-
mata avessero fatto avanzare
verso Bari e Potenza le Divisio-
ni “Piceno” e “Legnano” e la
parte disponibile delle Divisio-
ni costiere 209a e 210a, se
avessero guarnito solidamente
il fronte di terra, se avessero
impartito chiari ordini ai Co-
mandanti dei Presidi di Bari, Potenza, Foggia,
Manfredonia, Barletta e Trani e li avessero rin-
forzati con unità di artiglieria tratte dal basso
Salento. Il minimo risultato sarebbe stato di
mantenere libera tutta la Puglia fino a Foggia e
la Lucania fino a Potenza e di presentare agli al-

leati, sbarcati a Taranto la sera stessa del 9 set-
tembre, il concorso di due belle Divisioni schie-

rate in battaglia. Invece, of-
frimmo lo spettacolo di cedi-
mento e di sbandamento che
solo la resistenza di Bari riuscì
a rendere meno catastrofica».

Il 15 settembre i baresi si
svegliarono agli squilli delle
fanfare militari. L’Esercito ita-
liano marciava ancora al suo-
no della canzone del Piave:

era una indicazione così semplice nella sua in-
genua retorica che gli occhi della povera gente
si riempirono di lacrime. Bellomo, che, per rin-
cuorare tutti e per destare sempre nuovi entu-
siasmi, aveva ordinato quella parata, passò in
rassegna le truppe schierate, mentre il popolo,

NNella sua vita aveva sem-
pre puntato diritto alla me-
ta e, quello che più conta-
va, aveva sempre avuto una
meta su cui puntare

“

”

L’allora Tenente Colonnello Bellomo con le figlie.



al culmine dell’entusiasmo, applaudiva e grida-
va: «Viva il Generale, viva il salvatore di Bari!». A
dispetto delle cautele e dei giudizi delle Autorità
costituite, proprio un militare, e per di più un
Generale, aveva dimostrato che i tedeschi pote-
vano essere affrontati e sconfitti. In quei fran-
genti risultò troppo incomodo: sapeva bene co-
me si erano comportati molti suoi colleghi e su-
periori e probabilmente, privo di tatto com’era,
non avrebbe taciuto. Il favore popolare gli aveva
creato un piedistallo. Occorreva farlo cadere,
anzi, farlo ruzzolare in malo modo!

La rovina di Bellomo cominciò con la battaglia di
Bari e la sua sorte fu segnata, poi, durante i pochi
ma decisivi giorni in cui tenne, con poteri civili e
militari, il Comando della Piazza di Bari.

DAVANTI ALLA CORTE MARZIALE INGLESE

Nel gennaio del 1944 Bellomo fu arrestato sulla
base di una denuncia anonima presumibilmente di
matrice italiana e nell’estate del 1945, dopo la libe-
razione, saliva, in qualità di accusato, il Palazzo di
Giustizia di Bari per essere giudicato da una Corte
inglese. Da eroe era stato improvvisamente trasfor-
mato in un criminale di guerra. Come detto prece-
dentemente, era imputato di aver ordinato a un
gruppo di soldati italiani di far fuoco su due prigio-
nieri di guerra britannici catturati dopo un loro ten-
tativo di fuga dal campo dove erano internati. L’epi-

sodio si riferiva ad alcuni anni addietro, esattamente
alla sera del 30 novembre del 1941. Per la verità sul
fattaccio furono svolte tre inchieste: dalla Croce
Rossa, da una commissione d’inchiesta svizzera per
conto degli inglesi e da una commissione militare
italiana. In tutti e tre i casi fu assolto da ogni accusa.
Tuttavia la Corte inglese chiamata a giudicarlo non
potè avvalersi del materiale raccolto nel corso delle
due prime indagini, tanto più importanti in quanto
svolte anche da rappresentanti di Paesi neutrali.

In buona sostanza, che cosa accadde esatta-
mente a campo Tresca la sera del 30 novembre
del 1941?

Durante il processo il Generale Bellomo prese
direttamente la parola per dare la sua versione
degli avvenimenti. Egli era arrivato al campo
avendo appreso la notizia della fuga di due Uffi-
ciali britannici. Appena giunto seppe che costoro
erano stati già riacciuffati.

«Mi parve naturale provvedere ad una minuziosa
ricostruzione dell’accaduto onde impedire per
l’avvenire il ripetersi di casi del genere. Volevo
capire da che parte i due erano fuggiti. Li feci
chiamare». Vale la pena riportare integralmente
l’intervento del Generale Bellomo nel corso del
processo. In quelle parole pronunciate nel clima
di tensione che la situazione comportava, si trova
forse il bandolo per capire più in profondità la
psicologia di questo singolare personaggio. Bello-
mo, riprendendo: «Ordinai alla scorta armata che
seguiva i due prigionieri di far fuoco quando mi
accorsi che essi, invece di proseguire verso il
punto del reticolato da dove erano fuggiti, si era-
no fermati per poi scattare in avanti. Il Capitano
Playne avanzò per primo, seguito a brevissima di-
stanza dal Capitano Cooke. In quel momento ebbi
la certezza che volessero ritentare la fuga. Io non
sparai (frase pronunciata con forza e decisione
dal Generale), non aprii il fuoco e non partecipai
al fuoco: non perché non avessi la volontà di far-
lo, ma per il fatto che avevo dimenticato di ab-
bassare la sicura della pistola e l’arma non fun-
zionò». Bellomo aggiunse che proprio in quegli
attimi ebbe la sensazione che la fuga dei due Uf-
ficiali facesse parte di un più vasto piano concor-
dato con gli altri prigionieri, tutti rinchiusi in
un’unica grande baracca. I reclusi, infatti, mentre
Playne e Cooke si avviavano seguiti dalla scorta
italiana, presero a tempestare con pugni e calci le
pareti di legno della baracca; e quella confusione
contribuì a turbare il Generale già consapevole
della scarsa sicurezza del campo italiano.

«Io non potevo sapere che i due prigionieri
avessero le mani legate dietro la schiena, sia per-
ché nessuno me lo aveva detto sia perché l’oscu-
rità mi consentiva di scorgere solo le loro sago-
me. Non conoscevo i prigionieri né di nome né di
viso, né per il loro grado. Quale motivo di risenti-
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Con il grado di Colonnello.



mento verso due sconosciuti mi poteva spingere a
compiere a freddo un’azione crudele?».

Il Pubblico Accusatore Gunning chiese: «Generale
Bellomo, è vero che siete un uomo di temperamento
violento?». Egli rispose prontamente: «Io sono un
Ufficiale rigido ma generoso. Sono un buon padre di
famiglia e posso diventare violento solo quando so-
no impegnato in un combattimento». Bellomo, ri-
prendendo il filo del racconto, proseguì: «Non ho
mai odiato gli inglesi, anzi li ho sempre considerati
degli amici e dei gentiluomini. Quando il Capitano
Cooke è venuto a salutarmi, mi sono profondamen-
te commosso. Il Capitano è un uomo coraggioso e
un generoso Ufficiale». Cooke era presente in aula e
aveva già deposto (il Capitano Playne nell’incidente
perse la vita). Pronunciando le ultime parole, per la
prima volta la sua voce apparve incrinata dalla com-
mozione. Anche Cooke, che lo ascoltava con atten-
zione, apparve turbato. Il giornalista Di Giovinazzo,
che gli sedeva accanto, il giorno dopo sul suo quo-
tidiano sostenne che l’Ufficiale britannico aveva ad-
dirittura gli occhi inumiditi dalle lacrime.

Davanti alla Corte sfilavano i vari testimoni, so-
prattutto soldati italiani che, pur essendo colti in
frequenti contraddizioni dall’avvocato difensore di
Bellomo, l’inglese Carmicheal, non fecero altro che
accusarlo in tutti i modi possibili. Il processo, infi-
ne, volse al termine e, prima della sua conclusione,
il Generale Bellomo disse «Elevo un pensiero di
connessa ammirazione alla memoria del Capitano
Playne; rivolgo un saluto di compiacimento e di
congratulazione al valoroso Capitano Cooke. Con-
fermo che sono dolente dell’episodio del 30 no-
vembre 1941, ma dichiaro sul mio onore di vecchio
soldato che compii il mio dovere
e sono convinto di essermi tro-
vato nella necessità di compier-
lo». Il sipario calò sul processo
che si concluse con la massima
condanna, ma tutti coloro che
avevano seguito e assistito al di-
battimento rimasero amareggiati
e incerti: troppi punti rimasti
oscuri, troppe ambiguità, troppa
orchestrazione! Una manovra?

Il Generale barese, peraltro,
rifiutò di chiedere la grazia alla
Corte inglese, che l’avrebbe si-
curamente concessa salvandogli la vita e che suc-
cessivamente avrebbe riconosciuto la dignità con
la quale seppe affrontare la sentenza.

Giunse il giorno dell’esecuzione. Bellomo venne
condotto innanzi al plotone di esecuzione, sullo
spiazzo consacrato alle fucilazioni nel penitenzia-
rio di Nisida. Alzò il viso bendato al cielo e disse,
prima in inglese e poi in italiano: «O Dio, perdona
a me e perdona loro!». La scarica lo colpì al cuore.
La testa del Generale si abbandonò sul petto e,

dopo qualche secondo, un fiotto di sangue bagnò
la terra. Era l’11 settembre 1945.

UN PROCESSO FARSA

Il Generale Bellomo fu l’unico italiano giustiziato
dagli Alleati nonostante le gravi irregolarità proces-
suali sottolineate anche da S. Ray, un corrispondente
di guerra inglese che seguì il processo per un gior-

nale nazionale. Il giornalista
scrisse al deputato laburista Igor
Thomas: «Sono estremamente
turbato; respinto appello del Ge-
nerale Bellomo contro sentenza
di morte. Ero presente a tutto il
processo; non sono l’unico cor-
rispondente britannico a pensare
che il verdetto è contro il peso
delle prove, che le capacità di
accusa e difesa non erano eque,
che un insufficiente peso è stato
dato a chiare circostanze atte-
nuanti e al buon carattere del

Generale. Se colpevole, Bellomo è un personaggio
minore a confronto con ex fascisti con i quali stiamo
trattando. L’importante non è il nostro prestigio, ma
il diritto di Bellomo a beneficiare di considerevoli
dubbi che io credo esistano. Sarei grato se tu potessi
fare qualcosa». L’8 settembre 1945 arrivò la risposta
del Foreign Office alla richiesta di clemenza del par-
lamentare laburista Igor Thomas.

«I verbali del processo sono stati attentamente
studiati dal Foreign Office e mostrano come il A
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Il Generale barese, peral-
tro, rifiutò di chiedere la
grazia alla Corte inglese,,
che l’avrebbe sicuramente
concessa salvandogli la vita
e che successivamente
avrebbe riconosciuto la di-
gnità con la quale seppe af-
frontare la sentenza

“

”

L’annuncio dell’armistizio.



procedimento sia stato effettuato in maniera nor-
male e completamente giusta. Il Generale Bellomo
è stato condannato per aver commesso un omici-
dio particolarmente vigliacco per il quale non
possiamo trovare circostanze attenuanti. Siamo
sicuri che lei potrà condividere il fatto che l’effet-
to sull’opinione pubblica del Paese di un perdono
ingiustificato di un criminale di guerra sarebbe al-
tamente indesiderato».

Peter Tompkins, Capo del servizio di spionaggio
dell’OSS (Office of Strategic Services) a Roma occu-
pata dai tedeschi, nel suo libro «Italy Betrayed»
pubblicato a New York nel 1966 così scriveva in
merito alla vicenda: «Dopo una lunga e accurata ri-
cerca sulle circostanze relative all’arresto di Bello-
mo, Zangrandi è stato in grado di documentare co-
me la Corte britannica fosse stata tratta in inganno
da Badoglio e da agenti monarchici, che, in tutta se-
gretezza, fecero ricorso al falso per favorire la fuci-
lazione di Bellomo. Essendo l’unico Generale italia-
no che di propria iniziativa combattè i tedeschi e
mantenne la città di Bari fino all’arrivo degli Alleati,
rappresentava una minaccia per il Re e per Badoglio,

perché rivelava lo squallore del loro tradimento».
Come sottolinea lo storico americano Michael

Palumbo: «La più grande ironia fu quella che gli
inglesi giustiziarono l’unico Generale antifascista
nello stesso momento in cui stavano coprendo
noti criminali di guerra italiani. Bellomo aveva in-
fatti combattuto i tedeschi a Bari e per questo
aveva ricevuto anche una Medaglia d’Argento al
Valor Militare. Non piaceva a Badoglio perché di-
mostrò a quegli italiani che erano scappati come
bisognava combattere i tedeschi».

Lo storico barese Vito Antonio Leuzzi, Direttore
del Centro Studi sull’Antifascismo di Bari, ebbe a di-
re che: «Nel processo non si tenne in alcun conto il
ruolo eroico che l’Ufficiale aveva avuto nei fatti del 9
settembre 1943 verificatisi a Bari». Bellomo aveva
denunciato i vertici della Milizia e i vertici militari
per il comportamento da loro tenuto dopo l’Armi-
stizio, sollevando sospetti di collaborazionismo.
Questo, secondo lo storico, spiegherebbe perché lo
Stato Maggiore italiano e gli Alti Comandi «non si
impegnarono a sostenere a fondo il Generale che
pure aveva avuto un ruolo eroico nella difesa di Ba-
ri». La vicenda, sempre secondo lo storico barese, è
molto complessa e interna all’Italia: lo dimostra il
fatto che gli atti delle inchieste, che vennero aperte
subito dopo l’uccisione dell’Ufficiale inglese nel
campo di Tresca, scomparvero. Per Leuzzi, quindi,
va assolta la Corte inglese (che, come già detto, per
altri storici invece condusse un processo sommario
senza offrire a Bellomo la possibilità di difendersi),
mentre si attribuisce la responsabilità della condan-
na al «clima torbido determinato dal dopo Badoglio
e dal tentativo di tutti coloro che erano stati re-
sponsabili della guerra fascista di stendere un velo
su quanto avvenuto» Lo stesso Badoglio e i Generali
italiani, secondo Leuzzi, temevano infatti che inglesi
e americani pretendessero una Norimberga italiana
per i crimini di guerra commessi, in particolare nei
Balcani, e proprio per questo, evitarono, anche nella
vicenda Bellomo, ogni possibile contrasto con gli
Alleati.

Dal carcere di Nisida, dove era rinchiuso in atte-
sa dell’esecuzione, il Generale Bellomo lasciò un
testamento spirituale, e cioè che un giorno potes-
se rifarsi il processo in cui fossero presi in consi-
derazione i testimoni da lui citati e i documenti
che voleva esibire.

Il desiderio di promuovere la revisione del pro-
cesso e riabilitare la figura del Generale barese è
fortemente sentito da tutti e in particolare dai
suoi concittadini che lo hanno sempre considerato
un martire e un fulgido esempio di altruismo ed
eroismo.

Attilio Claudio BORRECA
Generale di Brigata,

Capo di Stato Maggiore della Divisione «Acqui»
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L’indipendenza unilaterale del Kosovo è stata proclamata. Ma Belgrado si oppone, l’Unione Europea è divisa sul
riconoscimento, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è spaccato, Russia e Cina appoggiano i serbi.
Dopo un travagliato percorso, il Kosovo è ancora oggi un intrigo internazionale difficile da sbrogliare: interes-
si e rancori inquinano l’azione politica e diplomatica mettendo a repentaglio la pace e la stabilità della tormen-
tata regione balcanica.

IL SOGNO DI PRISTINA

Il 4 maggio 1980 muore Josip Broz, il Presiden-
te della Repubblica Federale di Iugoslavia, meglio
conosciuto con il nome di Maresciallo Tito. I pri-
mi disordini in Kosovo scoppiano nel 1981,
quando la popolazione albanese, maggioritaria
all’80%, reclama la trasformazione della provincia
in Repubblica federata. Dopo la morte di Tito,
quasi tutte le province della Federazione iugosla-
va premono sul Governo centrale per ottenere
l’indipendenza. Quando il Kosovo, nel 1989, ri-
chiede la sua autonomia - dal 1945 è una provin-
cia autonoma della Repubblica di Serbia all’inter-
no della Federazione iugoslava - le forze serbe
sottomettono la regione con la forza e ne soppri-
mono la stato di autonomia. Nel 1990, con la fi-
ne del ruolo dominante del Partito Comunista
sulla scena politica, i secessionisti albanesi pro-
clamano unilateralmente l’indipendenza del Ko-
sovo seguiti da Croazia e da Slovenia. L’invio del-
le truppe serbe in Croazia è l’inizio di violenti e
sanguinosi scontri che infiammeranno tutta
l’area. Il 17 aprile del 1992 le Repubbliche di Ser-
bia e di Montenegro proclamano la nascita di una
nuova Federazione iugoslava sotto la guida del
Presidente Slobodan Milosevic. La Serbia appog-
gia militarmente i guerriglieri serbi in Bosnia ed
Erzegovina sebbene l’ONU imponga sanzioni
economiche alla Federazione per cercare di argi-
nare gli scontri. Solo alla fine del 1995 viene fir-
mato un accordo di pace tra Milosevic ed i leader
di Bosnia e Croazia. L’anno successivo il Tribuna-
le delle Nazioni Unite avvia le procedure per i cri-
mini di guerra in Iugoslavia, mentre in Kosovo
proseguono gli scontri tra le forze serbe ed i
guerriglieri secessionisti. Belgrado sta cercando
di modificare l’equilibrio etnico della regione (a
favore albanese, a causa del maggiore tasso di
natalità) facendo affluire rifugiati serbi prove-
nienti dalla Bosnia e dalla Croazia. Anche se gli
albanesi riescono a costituire una sorta di Stato

parallelo (presidente, parlamento, università e
scuole) il timore di una seria minaccia militare
serba induce parte della popolazione ad aderire
al movimento guerrigliero dell’Armata di Libera-
zione del Kosovo (UCK). Nel 1999, in seguito alla
feroce «pulizia etnica» messa in atto dai militari
serbi, gli Stati Uniti e l’Alleanza Atlantica eserci-
tano pressioni sul Governo di Belgrado per far
cessare gli scontri. Dopo il rifiuto di Milosevic
(fallimento dei negoziati di Rambouillet), la NATO
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lancia un’offensiva aerea in Iugoslavia senza un
preventivo mandato dell’ONU. L’Esercito iugosla-
vo riprende le operazioni in Kosovo adottando
una strategia del terrore che induce all’esodo in
massa degli albanesi kosovari nei Paesi vicini (il
Tribunale Penale Internazionale per l’ex Iugosla-
via stima in 100 000 il numero delle vittime cau-
sate dalle operazioni militari serbe). Milosevic
accetta le condizioni dettate dal G8 di Colonia
(che si ispirano a quelle della NATO) e, una setti-
mana più tardi, una potente Forza Internazionale
- 50 000 unità - inviata dall’ONU viene dispiega-
ta in Kosovo sotto l’Amministrazione provvisoria
delle Nazioni Unite. La ritirata delle forze iugo-
slave trascina con sé gran parte della popolazio-
ne serba, minacciata dalle rappresaglie degli al-
banesi. Sconfitto dal leader dell’opposizione Vo-
jislav Kostunica (elezioni presidenziali del 2000,
boicottate dagli albanesi kosovari), Milosevic ri-
fiuta il verdetto delle urne, ma le forti sollevazio-
ni popolari lo costringono alle dimissioni. Nello
stesso anno si svolgono in Kosovo le elezioni
municipali che vengono vinte dalla Lega Demo-
cratica del Kosovo (LDK) e che rappresentano un
primo passo verso una forma di Governo indi-
pendente da Belgrado. Nel 2001 vengono anche
eletti i rappresentanti della Assemblea Legislati-
va e, per la prima volta, albanesi e serbi (a questi
ultimi sono riservati 10 seggi su 120) si recano
insieme alle urne. Anche queste consultazioni
vengono vinte dalla LDK (46,29 %) seguita dal
Partito Democratico del Kosovo (Hasim Thaci, ex
leader dell’UCK, 25,45 %) e la Coalizione per il Ri-
torno - l’unico partito serbo - ottiene il 10,96 %
dei consensi. La nuova Assemblea elegge, nel
2002, il primo Presidente del Kosovo, Ibrahim
Rugova, leader della Lega Democratica del Koso-
vo. Sempre nel 2002 viene avviato, davanti al Tri-
bunale Internazionale dell’Aja, il processo contro
Slobodan Milosevic, accusato di crimini di guerra,
crimini contro l’umanità e genocidio per le guer-
re in Bosnia, Croazia e Kosovo (66 capi d’accusa).
Nel frattempo, la Iugoslavia viene ricostituita co-
me nuova Unione tra Serbia e Montenegro e il
Premier della Repubblica serba, Zoran Djindjic,
muore assassinato a Belgrado. Nella primavera
del 2004 scoppia in Kosovo una violenta som-
mossa contro la minoranza serba. Il bilancio è
drammatico: 19 morti e 900 feriti (tra cui 65
membri della UNMIK Police, 58 del Kosovo Pro-
tection Service e 61 soldati della NATO) oltre alla
distruzione di 700 abitazioni di serbi, 10 edifici
pubblici, 30 chiese e 2 monasteri serbo-ortodos-
si. I rifugiati sono 4 500. Ma per molti analisti la
matrice della violenza va ricercata in un chiaro
messaggio alla comunità Internazionale: è arriva-
ta l’ora dell’indipendenza. Ma cosa sta realmente
accadendo in Kosovo?

LA NUOVA COSTITUZIONE DELLA SERBIA

Con il referendum del 21 maggio 2006, gli indi-
pendentisti del Montenegro riescono a strappare la
separazione giuridica di Podgorica da Belgrado.
Dopo una serie di alleanze contro comuni nemici -
stessa etnia, stessa lingua ed affini radici culturali
- l’energico Premier Milo Djukanovic, da cobellige-
rante di Milosevic, diviene abile politico antiserbo.
Conosciuto per il suo veloce trasformismo, Djuka-
novic è stato criticato per le aperture concesse agli
affaristi più spregiudicati. Intorno alla sua figura si
sono riuniti i «montenegrini del litorale», ovvero
quella parte della popolazione che si sente più vi-
cina all’Europa di quanto non lo sia quella compo-
sta dai «montenegrini di montagna», che si sento-
no più serbi degli stessi serbi e che raggiungono il
45 % dei no alla separazione. Il loro leader, Predrag
Bulatovic, dopo il disinteresse dell’Europa e l’accet-
tazione di malavoglia della Serbia, non evoca spet-
tri di rivincite e di scontri armati. Assicurata la con-
vivenza pacifica tra le coste e le montagne, Serbia
e Montenegro si avviano a diventare due realtà po-
litiche ed istituzionali ben distinte tra di loro.

Non trascorrono ancora cinque mesi che in Ser-
bia un referendum sulla Costituzione (30 ottobre
2006) rivendica la sovranità di Belgrado su Pristi-
na: «Il Kosovo è parte integrante del territorio, del-
lo Stato e del popolo serbo». Dopo sette anni di
isolamento internazionale - tra leader assassinati,
crimini impuniti, la morte di Milosevic e la separa-
zione del Montenegro - per il popolo serbo il Ko-
sovo non rappresenta una guerra persa, ovvero
una regione amministrata dall’ONU con 1 600
peacekeeper e a forte maggioranza albanese.
L’orologio sembra essersi fermato al 1999. Due
giorni di consultazioni, quasi tre milioni e mezzo
di votanti (raggiunto il quorum del 53,50 % nono-
stante l’invito dell’opposizione a disertare le urne)
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e il responso del 95 % favorevole alla nuova Costi-
tuzione. Fortemente voluto dal Governo di Belgra-
do, questo referendum sulla prima Costituzione,
dopo il periodo Milosevic, abolisce la pena di mor-
te e cancella gli ultimi residui di socialismo reale,
considera illegale la clonazione umana (unico Pae-
se europeo a non vietarla) e riporta il cirillico agli
antichi splendori, come unica grafia ufficiale dello
Stato. Ma il vero nodo della questione non sono i
tentativi di allineamento alle politiche europee e
neanche quelli di dilazionare la consegna al Tribu-
nale dell’Aja dei criminali di guerra Mladic e Ka-
radzic, molto più caparbiamente si tratta di riaf-
fermare la supremazia serba su quella albanese.

Gli attori che lanciano gli appelli alla sovranità di
Belgrado sono importanti. In testa il Presidente
serbo Boris Tadic, 49 anni, psicologo, nato a Sara-
jevo, nel 1990 tra i fondatori del Partito Democra-
tico. È lui l’uomo forte dello schieramento che si
avvale di una formula politica che non lascia spazi
alle interpretazioni: sì all’Europa e no all’indipen-
denza del Kosovo. Le linee di demarcazione del suo
programma sono semplici. La Risoluzione 1 244
delle Nazioni Unite non definisce lo status finale
del Kosovo, ma sicuramente mantiene il diritto di
appartenenza del territorio alla Serbia. Pertanto
una maggiore autonomia della regione è formal-
mente prevista, ma «l’indipendenza riaprirebbe
tutte le vecchie ferite dei Balcani». Secondo Tadic la
popolazione serba del Kosovo vive oggi come in un
ghetto e costituisce la comunità più minacciata di
tutta l’Europa. Un sondaggio del 2005 conferma
che quasi l’80% dei serbi vuole l’ingresso nell’Unio-

ne Europea, il 38 % vede favorevolmente anche
l’adesione alla NATO - nonostante siano passati
solo pochi anni dai bombardamenti di Belgrado - e
il 70 % vorrebbe la partecipazione alla «Partnership
for Peace», un’emanazione dell’Alleanza Atlantica.
Un processo democratico che non dovrebbe essere
rallentato dalla destabilizzazione del Paese alimen-
tata dalla crisi del Kosovo. Dello stesso parere so-
no il Premier serbo Vojislav Kostunica («la nuova
Costituzione cancella quella di Milosevic e ci avvi-
cina all’Europa») e il Patriarca ortodosso Pavle, che
si reca alle urne per la prima volta nella sua vita al-
la rispettabile età di 92 anni. I politici di Belgrado
puntano a rendere giuridicamente più ardua la
concessione dell’indipendenza a Pristina.

L’unica voce isolata e fuori dal coro è quella di
Cedomir Jovanovic, il leader degli studenti che co-
strinsero Milosevic alle dimissioni, oggi a capo del
fronte contrario al referendum costituzionale: «Ri-
vendicare ancora il Kosovo è la prova dell’immatu-
rità di questa classe politica che ha sfasciato il Pae-
se in questi quindici anni». Quando l’Italia, con il
suo Ministro degli Esteri Massimo D’Alema, dimo-
stra una certa disponibilità verso la consegna tas-
sativa dei criminali di guerra, la risposta di Jovano-
vic è categorica: «La Serbia a cui si rivolge D’Alema
non è quella che vuole tagliare con il passato [...] a
questa leadership non vanno regalate scappatoie».
Ma la comunità internazionale ha già espresso ta-
citamente il suo assenso ad una qualsivoglia forma
di indipendenza del Kosovo, così come a un possi-
bile ingresso nell’Unione Europea. Alle accuse di il-
legalità (e di inutilità) del referendum lanciate dal
Parlamento «albanesizzato» di Pristina si unisce la
voce rassicurante di Frank Wisner, l’inviato ameri-
cano nella regione: «Entro la fine dell’anno il Koso-
vo sarà indipendente».

La questione dei criminali di guerra è ancora
aperta. Dall’inizio del 2006 si discute a Vienna
sul futuro del Kosovo (con i serbi che parlano di
autonomia e gli albanesi di indipendenza), ma il
nodo dello status finale della regione sembra es-
sere subordinato all’ingresso di Belgrado in Eu-
ropa, a sua volta condizionato dalla consegna dei
criminali di guerra al Tribunale dell’Aja. Dopo il
Generale Pavkovic, il tredicesimo accusato serbo
nelle mani del Tribunale, rimangono ancora lati-
tanti dal 1995 Mladic e Karadzic. Ratko Mladic,
66 anni, è stato il Comandante dell’Esercito ser-
bo-bosniaco durante la guerra in Bosnia (1992-
1995) ed è ricercato per genocidio e crimini di
guerra. È sua la responsabilità della strage di
Srebrenica, con il massacro di 8 000 musulmani
e le furiose polemiche sull’operato dell’ONU (Ko-
fi Annan ammise, nel 2000, che si è trattato di
«un’onta perenne per le Nazioni Unite» che non
seppero proteggere i 20 000 musulmani che si
erano rifugiati nella base dei Caschi Blu di Poto-
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cani). Radovan Karadzic, 63 anni, psichiatra e
poeta, è stato il Presidente della Repubblica Ser-
ba di Bosnia durante la guerra e sembra che at-
tualmente sia rifugiato proprio in Bosnia, da do-
ve, forse, ha dato alle stampe un romanzo diven-
tato ben presto un apprezzato best-seller.

Sul fronte internazionale, gli Stati Uniti e la Gran
Bretagna premono per un’indipendenza piena ed
incondizionata della provincia serba (rispetto del-
l’autodeterminazione dei popoli per chiudere i
conti con la guerra contro Milosevic?), ma il Koso-
vo è anche sulla scrivania di Vladimir Putin. Non si
tratta certo della tradizionale difesa delle popola-
zioni slave, nè tantomeno i legami tra gli ortodos-
si russi e quelli serbi a condizionare le scelte stra-
tegiche del Cremlino, bensì un peggioramento
delle relazioni con la Casa Bianca. Quando viene
approvata la nuova Costituzione in Serbia, il disac-
cordo con Washington riguarda l’Iran e la Corea
del Nord, così come la Georgia e il Caucaso. Que-
st’ultima aspira ad entrare nella NATO e la Russia
punta a riaffermare il suo primato nel Caucaso
(rotte del petrolio e del gas) e, quindi, le sorti di
Pristina possono anche diventare moneta di scam-
bio o almeno un incisivo elemento di pressione su
Washington, avendo Putin il diritto di veto al Con-
siglio di Sicurezza, tappa obbligata per il futuro
status del Kosovo.

L’ex Presidente finlandese Martii Ahtisaari, l’uomo
delle Nazioni Unite per la soluzione del Kosovo
(UNOSEK, Ufficio dell’Inviato Speciale per la defini-
zione dello status del Kosovo, ovvero la exit strate-
gy per la fine della missione UNMIK) presenta un
rapporto dove illustra la sua formula della «indipen-
denza condizionata». In realtà si tratta di affidare la
nuova sovranità del Kosovo a un attento monitorag-
gio internazionale: la minoranza serba continue-
rebbe a essere protetta militarmente e il Governo di
Pristina potrebbe sottoscrivere trattati e aderire ad
alcune organizzazioni multilaterali, con esclusione
dell’ONU e della NATO. Ma il Premier kosovaro,
Agim Ceku, ha sempre sostenuto che Pristina accet-
terà esclusivamente un’«indipendenza incondizio-
nata» ma, al tempo stesso, la nuova Costituzione
serba ha riaffermato la sua sovranità sulla regione.
Il timore è quello del riflesso della dichiarazione
unilaterale di indipendenza (con un probabile ap-
poggio americano) con un’Europa divisa sul ricono-
scimento, con una Russia potenzialmente ostile in
altre aree di crisi e con un pericoloso «dono» nelle
mani dei politici di Belgrado, che abilmente potreb-
bero trasformarlo in nuove motivazioni per una le-
gittima difesa della sovranità nazionale.

LA RISOLUZIONE ONU 1244 DEL 10 GIUGNO 1999

Mentre la Serbia vara la sua Costituzione, il Ge-

nerale italiano Giuseppe Valotto comanda la forza
multinazionale di sicurezza per il Kosovo - KFOR
(«Kosovo Force») - a guida NATO. Con il compito
di mantenere e sviluppare un ambiente sicuro di
convivenza per tutte le etnie (albanesi in maggio-
ranza, serbi in minoranza, ma anche rom, askhali,
bosniaci, turchi ed egiziani), la KFOR assicura le
direttive dell’alleanza, che prevedono le attività di
presenza e sorveglianza (libertà di movimento sul
territorio), l’impegno a contrastare gli eventuali
sabotaggi al processo di pace e gli interventi diret-
ti a sostegno della popolazione con i numerosi
progetti di cooperazione civile e militare (CIMIC).
Essendo ancora, almeno formalmente, una provin-
cia della Serbia, il Kosovo è sottoposto all’ammini-
strazione provvisoria delle Nazioni Unite attraver-
so la missione civile UNMIK definita dalla Risolu-
zione 1244.

Con i suoi tristi primati - il primo intervento ar-
mato della NATO dal dopoguerra in Europa e pri-
vo di formale autorizzazione del Consiglio di Sicu-
rezza, così come il primo bombardamento nel
vecchio Continente dalla fine della Seconda guerra
mondiale - la storia della Risoluzione delle Nazio-
ni Unite inizia con la condanna dello strumento
bellico e delle continue e ripetute violazioni dei di-
ritti umani da parte di Slobodan Milosevic (Croazia,
Bosnia-Erzegovina e Krajina). Anche se alcuni ana-
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listi, con riferimento al Kosovo, preferiscono par-
lare di apartheid piuttosto che di pulizia etnica,
durante il bombardamento aereo della NATO si
rafforza nella regione il movimento di guerriglia
albanese (UCK), che ha come obiettivo la delegitti-
mazione del sistema di strutture parallele create
da Ibrahim Rugova, durante il regime di Milosevic,
per l’affermazione di un sistema politico indipen-
dente. Il leader dell’UCK, Hashim Thaci, instaura
un auto-proclamato governo del Kosovo, impo-
nendo un regime paramilitare che di fatto presen-
ta le stesse caratteristiche - fuori dagli standard
internazionali di trasparenza e di rispetto dei dirit-
ti umani - che avevano indotto la NATO ad affron-
tare una costosa guerra per punire il regime di
Belgrado. Dopo gli Accordi di Kumanovo tra la NA-
TO e i vertici militari della Serbia (Military Techni-
cal Agreement), il Consiglio di Sicurezza della Na-
zioni Unite approva la Risoluzione 1244 (nasce uf-
ficialmente l’ UNMIK, United Nations Mission in
Kosovo) e, il 12 giugno del 1999, le truppe della
KFOR entrano nel territorio kosovaro.

L’Articolo 5 della Risoluzione indica «lo spiega-
mento in Kosovo, sotto gli auspici delle Nazioni
Unite, di una presenza civile e militare, dotata di
appropriato personale e mezzi adeguati», mentre
l’Articolo 10 autorizza «il Segretario Generale, con
l’assistenza di tutte le rilevanti organizzazioni in-
ternazionali, a stabilire una presenza internazio-
nale civile in Kosovo al fine di provvedere a un’am-
ministrazione interinale per il Kosovo sotto la qua-
le la popolazione possa godere di una sostanziale
autonomia all’interno della Repubblica Federale di
Iugoslavia, allestendo un’amministrazione transi-
toria, mentre aiuterà nello stabilimento e nella su-
pervisione dello sviluppo di istituzioni democrati-
che di autogoverno che assicurino le condizioni di
una vita pacifica e normale per tutti gli abitanti del
Kosovo».

Purtroppo il bilancio di questi nove anni di go-
verno provvisorio non sono stati soddisfacenti. Pur
riconoscendo che le capacità di governance di una
struttura burocratica particolarmente complessa
come quella dell’ONU non si sono dimostrate al-
l’altezza del compito, le Nazioni Unite vengono
accusate di aver insediato al potere una classe di-
rigente che è stata frequentemente coinvolta in
scandali legati alla corruzione. Ma al tempo stesso
non è da escludere che le attività di contrasto alla
criminalità organizzata (operazioni di polizia e ge-
stione del potere giudiziario) abbiano costituito un
elemento di disturbo per i clan malavitosi legati
alla droga, al contrabbando e al traffico di armi,
producendo un effetto di ritorno di immagine
screditata e inefficiente. In ogni caso, le Nazioni
Unite sono percepite dalla popolazione come l’ul-
timo ostacolo prima del raggiungimento dell’indi-
pendenza, anche se proprio ad esse spetterà il

compito della definizione dello status finale. La
missione UNMIK (11 000 persone impiegate ad un
costo annuo stimato in 1,3 miliardi di dollari) ha
rischiato di appannare anche l’immagine della
stessa KFOR, che nella fase successiva alla guerra
era riuscita ad imporsi come l’unico e credibile
agente di sicurezza e ricostruzione. La KFOR svol-
ge anche funzioni di supporto alle unità civili di
polizia, e in particolare alla Kosovo Police Service
(KPS) - a cui sono assegnati i compiti di prima li-
nea nel contrasto alla criminalità comune - che
opera nell’ambito di una programmazione gestita
dalla UNMIK Police, la polizia delle Nazioni Unite
sul territorio. Dopo i gravi disordini del 2004, i
contingenti della KFOR hanno potenziato le com-
pagnie ISR (Intelligence, Surveillance and Recon-
naissance) non solo con radar ed apparecchi UAV,
ma anche con un nuovo sistema informatico per la
localizzazione satellitare di ogni singola pattuglia
della KFOR (Interim Force Tracking System). Ma la
vera innovazione è costituita nel programma di
esercitazioni all’elitrasporto, che permette l’inter-
vento sul territorio di competenza in tempi molto
ridotti, ovvero la capacità di reazione immediata
all’insorgere della minaccia.

L’Unione Europea ha iniziato i preparativi per
subentrare alle Nazioni Unite già dall’inizio del
2006 (il Consiglio Europeo decide di stabilire lo
EUPT Kosovo, EU Planning Team) e la nuova mis-
sione civile che prenderà il posto di UNMIK sarà
denominata ICO (International Civil Office), pre-
sumibilmente a guida UE e organizzata secondo la
«indipendenza condizionata» prevista da Martii
Ahtisaari.

IL RAPPORTO DI MARTII AHTISAARI

Già accennato nelle linee principali, il rapporto
del responsabile dell’UNOSEK trova il suo fonda-
mento nel tentativo di proporre soluzioni di com-
promesso che i colloqui tra Belgrado e Pristina
non sono riusciti ad elaborare. Partendo dalla
complessità delle «istituzioni parallele» sviluppa-
te in maniera intrecciata dagli albanesi e dai ser-
bi, il progetto ha come punto di forza la «decen-
tralizzazione», ovvero la creazione di sei nuove
municipalità (Gracanica, Novo Brdo, Klokott, Rani-
lug, Partes e Mitrovica Nord) nelle zone abitate
dalla popolazione serba ma attualmente ingloba-
te in più ampie municipalità controllate dalla
maggioranza albanese. A queste nuove istituzioni
verrebbero attribuite competenze specifiche (sa-
nità ed istruzione, anche a livello superiore) e am-
pia autonomia finanziaria, a conferma dell’attuale
volontà serba di mantenere i rapporti politici ed
economici con Belgrado. I serbi del Kosovo han-
no, infatti, optato per il boicottaggio delle istitu-
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zioni provvisorie (adesso 20 seggi su 120) per
mantenere in vita, come vere e proprie sezioni, i
principali partiti politici della Serbia. Si tratta,
quindi, di creare delle clausole per la sicurezza
delle enclavi serbe, che mirano a ridurre il rischio
di un massiccio esodo dei circa 130 000 cittadini
dopo l’eventuale dichiarazione di indipendenza.
Rimangono, infatti, ancora imprevedibili gli sce-
nari possibili nell’ipotesi di una raggiunta indi-
pendenza della regione. Se non sufficientemente
protetti, i serbi delle enclavi minoritarie potreb-
bero decidere di abbandonare i loro villaggi per
rifugiarsi nelle più sicure municipalità del nord, se
non addirittura trasferirsi nella stessa Serbia, così
come è gia accaduto dopo l’inizio della guerra del
1999. Inoltre, la comunità serba più compatta
delle quattro municipalità a nord di Mitrovica po-
trebbe invocare una secessione (già esistente di
fatto) per ricongiungersi con Belgrado. Infine,
un’altra incognita riguarda i profughi che attual-
mente vivono in Serbia ed in Montenegro (tra i 
60 000 ed i 200 000) e che potrebbero rivendica-
re, sempre in clima di indipendenza auto-procla-
mata, la perdita delle proprietà presenti nella re-
gione. Con l’aggiunta delle nuove municipalità
serbe alle cinque attuali (Zubin Potok, Zvecan e
Leposavic, a nord del fiume Ibar che divide la cit-
tà di Mitrovica, oltre a Strpce ed Anamorava) la
nuova configurazione avrebbe il vantaggio di ren-
dere legittimi i contributi provenienti dalla Serbia
così come la cooperazione con le istituzioni di
Belgrado. Al tempo stesso, il mutato quadro geo-
grafico potrebbe favorire l’emergere di un nuovo
partito disponibile a partecipare alle elezioni
post-indipendenza - garantendosi una sicura
partecipazione al nuovo governo del Kosovo - e il
moderato leader serbo Oliver Ivanovic sembre-
rebbe in grado di assicurare un progetto politico
in questo senso.

Il programma di Ahtisaari prevede anche il rico-
noscimento della Chiesa ortodossa serba, con tut-
te le sue proprietà e i privilegi storici di cui ha sem-
pre goduto. Si tratta di creare delle vere e proprie
zone di protezione che dovrebbero salvaguardare
quaranta istituzioni religiose e culturali. Questa
Chiesa vanta, infatti, il diritto di proprietà sui terri-
tori occupati dai monasteri e dalle comunità reli-
giose, e attualmente l’unica presenza di rilievo è
assicurata nella parte occidentale del Kosovo. An-
che se ha appoggiato inizialmente il nazionalismo
di Milosevic, oggi la Chiesa serba può contare su
una certa influenza non solo su Belgrado ma anche
sulla comunità internazionale. I soldati della KFOR
hanno sempre assicurato la protezione necessaria
ai luoghi di culto. «La mia ex moglie, che è diven-
tata una religiosa, vive presso il Patriarcato di Pec e
tiene contatti quotidiani con il contingente italiano,
senza il quale rimanere in quei luoghi sarebbe im-

possibile» (intervista del Presidente Boris Tadic ri-
lasciata a Franco Venturini e pubblicata sul «Cor-
riere della Sera» del 28 aprile 2005).

Tra le altre indicazioni, il programma di Ahtisaa-
ri dispone anche lo scioglimento entro un anno
della KPC, Kosovo Protection Corp, formato da re-
duci dell’UCK con funzioni di protezione civile,
espediente utilizzato dal primo Rappresentante
delle Nazioni Unite Bernard Kouchner per disar-
mare i combattenti albanesi.

Il nuovo assetto costituzionale del Kosovo sa-
rebbe sottoposto al controllo di un International
Civil Office guidato da un rappresentante incarica-
to dalla UE, svincolandosi in questo modo dalla
amministrazione diretta delle Nazioni Unite. Que-
sta struttura a guida europea dovrebbe avere il
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L’intervento della NATO nel 1999 fu salutato in Kosovo
con entusiasmo.



potere di annullare tutte quelle leggi adottate dal
Kosovo e ritenute incoerenti con «la lettera e lo
spirito del progetto». A un’altra istituzione, lo
Steering Group, viene demandata la decisione di
valutare i tempi e le modalità di esecuzione del
progetto. Infine, viene confermata la presenza mi-
litare dell’Alleanza Atlantica (KFOR) sino a quando
«le istituzioni del Kosovo saranno considerate ca-

paci di assumere la piena responsabilità della si-
curezza».

Le reazioni immediate al progetto Ahtisaari arri-
vano direttamente da Pristina. Il concetto della de-
centralizzazione - benché ispirato all’integrazione
serba ed alla sua partecipazione ai vari livelli isti-
tuzionali - viene percepito come una mancanza di
fiducia nelle capacità di protezione delle minoran-
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LLE INTERVISTE
(a cura di Serena Sartini*)

COLONNELLO PAOLO FILIPPO TATTOLI, COMANDANTE DELLA TASK FORCE «AQUILA» DI STANZA A DECANI

Colonnello Tattoli, qual è l’impegno e quali le attività del contingente militare italiano?

La nostra attività qui in Kosovo, in particolare a Decani, è finalizzata a creare le premesse per lo sviluppo democra-
tico del Paese, per creare un ambiente sicuro per cui tutte le iniziative economiche possano svilupparsi e consolidarsi
in una sempre più salda democrazia. Le nostre attività si sviluppano essenzialmente sul terreno. Ci sono quelle di pia-
nificazione e quelle che poi vengono condotte sul campo. Per mantenere questo stato di calma e di tranquillità per lo
sviluppo della democrazia mettiamo a frutto tutte quelle disposizioni per le quali ci siamo addestrati, in modo tale che
la presenza della KFOR si dimostri a tutela di tutta la popolazione.

Recentemente sono arrivati a Decani 560 uomini della Brigata «Julia». Significa che c’è un livello di attenzione mag-
giore?

No. L’arrivo del contingente della «Julia» rientra nella strategia di addestramento dei reparti che presumibilmente
verranno impiegati. L’intento è quello di far conoscere il territorio e di prepararsi a ogni evenienza.

PADRE ANDREJ, PORTAVOCE DEL MONASTERO ORTODOSSO DI VISOKI DECANI

All’interno della base militare, sotto protettorato militare, sorge il monastero di Visoki Decani. Lo chiamano il «Pa-
radiso blindato», perché, conservando tra i più antichi e preziosi affreschi di tutta l’ortodossia serba, è protetto dal
1999 dal contingente militare italiano della KFOR. Nel mirino di numerosi attacchi negli ultimi anni, il monastero - ccu-
stodito da monaci ortodossi serbi - èè sotto protezione italiana. È situato nei pressi del fiume Bistriza, sotto i ripidi pen-
dii dei monti Prokletije, immerso in un incantevole bosco ricco di acque. Proprio a Decani, nella terra dove è nata l’or-
todossia serba, nel XIV secolo il Re Stefano Uros ha voluto erigere il monastero del Cristo Salvatore, che oggi fa parte
del patrimonio mondiale dell’Unesco, dove ci sono oltre mille affreschi originali. In secoli di storia non si contano gli
attacchi e i saccheggi, ma il monastero rimane il testimone vivo della storia sanguinosa dei Balcani. Per entrare nel
complesso ortodosso occorre superare due controlli e persino i militari sono costretti a lasciare le armi fuori dal luo-
go di culto.

Padre, quale clima si respira nel monastero?

Siamo come una persona malata legata alle macchine che ti mantengono in vita. Il nostro «salvagente» è la base mi-
litare italiana che dista circa 600 metri da qui e ci aiuta nel nostro servizio. Dal 1999 siamo sotto protezione del Con-
tingente militare italiano. La guerra non era di carattere religioso, dunque bisogna dire che con le altre religioni non
abbiamo mai avuto grossi problemi. La nostra è un’identità prima di tutto cristiana, poi ortodossa e infine serba. Sia-
mo troppo spesso visti come rappresentanti dello Stato serbo in Kosovo, ma non è vero. È una calunnia che circola in
alcuni ambienti estremisti. È per questo che il monastero è stato spesso sotto tiro. Negli ultimi anni siamo stati attac-
cati quattro volte, con 23 granate.

L’ultima volta è stata il 31 marzo 2007, quando un missile ha colpito il muro soltanto 20 metri dall’abside.

Quali attività svolgete?

Molteplici. Innanzitutto, durante il periodo comunista, la Chiesa serba-ortodossa è stata privata di tanti beni e sia-
mo stati costretti ad autosostenerci. Per questo abbiamo un laboratorio di intaglio e uno di iconografia. Vendiamo ico-
ne in tutto il mondo. Poi abbiamo una terra che coltiviamo, e ogni monaco ha un proprio settore. Ovviamente poi c’è
la preghiera, comunitaria e individuale.

Come vivete la coesistenza con i militari?

I militari rappresentano per noi una presenza assolutamente necessaria. Hanno fatto di tutto per renderci la vita più
facile e quasi normale. Sin dall’inizio abbiamo cercato di avere buoni rapporti con tutti e sono sicuro che la nostra vi-
ta tornerà alla normalità quando le cose si calmeranno.

(* Giornalista)
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ze. Inoltre, se la salvaguardia della parte serba de-
ve essere affidata a poteri locali realizzati secondo
criteri etnici, il Kosovo non potrà mai raggiungere
il completo perfezionamento del suo ordinamento
giuridico. Soltanto il netto rifiuto di Belgrado ha
successivamente indotto le autorità kosovare a di-
chiarare un minimo di disponibilità (Hasim Thaci:
«un difficile ma accettabile compromesso»). Anche
l’atteggiamento europeo, inizialmente favorevole
alla presentazione integrale del progetto, cambia
rotta dopo il mancato accordo con Belgrado. I Pae-
si maggiormente esposti alle tensioni etniche
(Spagna, Grecia, Slovacchia, Romania e Cipro)
spezzano il fronte comune per avanzare le loro
perplessità. In ogni caso, l’Unione Europea firma
con la Serbia un «Accordo di Stabilità ed Associa-
zione» (novembre 2007) anche se Belgrado rifiuta
di accettare qualunque condizione legata al futuro
del Kosovo.

La Russia, mettendo da parte l’antica intesa pan-
slava e ortodossa, tenta di barattare il consenso
all’indipendenza del Kosovo con l’appoggio alla
secessione dell’Ossezia del sud dalla Georgia, il
primo vero alleato caucasico americano. L’Alto
Rappresentate per la politica estera dell’Unione
Europea, Javier Solana, riferisce alla Commissione
Esteri del Parlamento europeo le «terribili preoc-
cupazioni» manifestate dal Presidente georgiano
Saakashvili sulle conseguenze che il risultato del-
lo status finale del Kosovo potrebbe avere sull’in-
tegrità territoriale del suo Paese. La campagna per
l’indipendenza è oramai priva di una qualsivoglia
omogeneità di consensi, sia all’interno della UE sia
nel Gruppo di Contatto (Stati Uniti, Francia, Gran
Bretagna, Russia e Italia) e tantomeno nel Consi-
glio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L’Ambascia-
tore russo in Serbia, Aleksandr Alekseev, dichiara
che la Russia porrà il proprio veto nel caso in cui si
cercasse di imporre a Belgrado una soluzione non
concordata sulla questione.

Ma Belgrado è oggettivamente nelle condizioni
di esercitare la sua sovranità sul Kosovo? I serbi
dovrebbero assicurare la protezione delle loro
comunità in una regione abitata al 90% dalla po-
polazione albanese e, presumibilmente, questo
primo passo potrebbe realizzarsi esclusivamen-
te con un massiccio intervento di polizia e sol-
dati per contrastare la formazione di forze ar-
mate ostili. Anche nell’ipotesi di una dichiara-
zione unilaterale di indipendenza, l’unica strada
percorribile sembra essere quella della sparti-
zione territoriale, per certi aspetti già presa in
considerazione dalle cancellerie occidentali: la
parte nord-occidentale (delimitata dal fiume
Ibar, che divide la città di Mitrovica) potrebbe
essere oggetto di una occupazione serba. Ma
Belgrado, senza un accordo preventivo soddisfa-
cente, non accetterebbe mai di abbandonare le

enclavi serbe, comprese le testimonianze stori-
che e religiose, nelle mani della KFOR, se non
addirittura alla clemenza di Pristina. In ogni ca-
so, l’ipotesi di una spartizione territoriale po-
trebbe assumere la stessa valenza dell’indipen-
denza, lì dove la regione di Srbska ha già annun-
ciato la sua intenzione di secessione dalla Bo-
snia: l’effetto domino, così temuto da molti Pae-
si europei, verrebbe a realizzarsi comunque.

LA SERBIA AL VOTO TRA NOSTALGIA E MODERNISMO

Agli inizi del 2007 sei milioni e seicentomila ser-
bi devono recarsi alle urne per votare 250 deputa-
ti e 4 anni di legislatura. Ma la vera partita è un’al-
tra, è sul futuro della Serbia, tra i fondali di un iso-
lazionismo internazionale (la consegna degli ulti-
mi sei criminali di guerra) e l’ingresso nello scac-
chiere europeo (lo status finale del Kosovo). Anche
se nessun candidato a queste elezioni è favorevo-
le a scambiare l’ingresso in Europa con l’indipen-
denza del Kosovo, sulla politica interna gli schie-
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ramenti partitici sono tutti impegnati con la cre-
scita economica, con le riforme sociali e con la lot-
ta alla corruzione, ma sull’elettorato serbo non
sembra effettivamente aleggiare lo spettro di un
ritorno della violenza nei Balcani, ovvero le rinno-
vate vendette tra serbi e albanesi. Il partito mag-
giormente favorito è quello radicale ed ultranazio-
nalista di Vojislav Seselj, in carcere all’Aja per cri-
mini di guerra. Durante lo sciopero della fame te-
nuto nel mese di dicembre - che sembrava con-
durlo alla morte - la sua popolarità ha superato il
40%, ma dopo lo scampato pericolo i sondaggi lo
riportano al 29%. Il «fronte democratico» rivale è
composto dai liberali riformisti del Presidente Bo-
ris Tadic (dati al 26%) e dai nazionalisti moderati
del Premier Vojislav Kostunica (previsioni non oltre
il 20%). A superare la soglia del 5% solo altri due
partiti, il G 17 Plus - l’intellighentia economica - e
la sinistra progressista di Cedomir Jovanovic - l’ex
capo studentesco e braccio destro di Zoran Djin-
djic, il leader storico amico dell’Occidente assassi-
nato nel 2003 - il solo favorevole all’indipendenza
del Kosovo. Ma anche se probabilmente l’elettora-
to serbo percepisce che i destini di Belgrado e di
Pristina sono nelle mani degli Stati Uniti e della
Russia (oramai il Dossier Kosovo è tra i più corpo-
si tra quelli internazionali), l’affluenza alle urne
supera il 60%. Vincono i falchi ultranazionalisti di
Vojislav Seselj (28,7%) l’ideologo delle pulizie etni-
che degli anni 90, ovvero l’uomo che rifarebbe una
guerra per il Kosovo e che si oppone all’arresto dei
criminali di guerra. Dopo di lui Boris Tadic (22,9%),
l’uomo dell’ingresso in Europa con un «patto di
nuova responsabilità» e l’ago della bilancia nelle
mani di Vojislav Kostunica (17%), possibilista sulla
consegna dei criminali di guerra ma intransigente
sull’indipendenza del Kosovo. Ma al di là di qua-
lunque maggioranza possa realizzarsi, il vero vin-
citore delle elezioni è Rajko Djuric. Giornalista e
poeta, due volte candidato al premio Nobel per la
letteratura, è il leader della «Unione dei Rom della
Serbia» e guida il primo partito zingaro al mondo
ammesso in un Parlamento. Seguito da 800 000
rom, dopo la sua vittoria dichiara: «la nostra terra
promessa è l’Europa, e la via per arrivarci è la Ser-
bia». Ma per il popolo serbo le preoccupazioni ri-
mangono altre: la più alta disoccupazione europea
(40%) e il prezzo delle case più esoso di Manhat-
tan. Il disincanto di una situazione difficile si tra-
duce in uno sconsolato ritornello che gira tra i gio-
vani attraverso i telefonini: «In dieci anni, la Skoda
è diventata una macchina, la Bulgaria è diventata
l’Europa, il Montenegro è diventato l’estero. E noi
votiamo ancora il partito di un morto».

Ma Vladimir Putin vigila con attenzione sull’an-
damento delle elezioni ed è pronto a rassicurare
Belgrado. Consapevole che l’elettorato serbo si è
comunque espresso per una linea dura sul Koso-

vo, nella conferenza stampa tenuta a Mosca con il
Cancelliere tedesco Angela Merkel dichiara che
«vogliamo una soluzione che piaccia sia a Belgra-
do che a Pristina». Pronto ad esercitare il diritto di
veto al Consiglio di Sicurezza dell’ONU (come ne-
gare poi la libertà alla Cecenia?), può permettersi
di criticare apertamente l’attacco alla Iugoslavia
nel 1999: «È normale bombardare nel centro del-
l’Europa alla vigilia del XXI secolo?». In effetti, gli
strali sono lanciati direttamente a Washington. La
diversa classificazione degli obiettivi da colpire
durante i bombardamenti venne decisa dalla Casa
Bianca (utilizzando F 117A «Stealth» e missili «To-
mahawk» dalle navi in Adriatico) lasciando i siste-
mi tradizionali alla discrezione di Javier Solana e di
Klaus Naumann, allora Presidente del Comitato
Militare dell’Alleanza. Oggi, probabilmente, l’Am-
ministrazione americana intende alleggerire la sua
pressione sui Balcani e cerca di non irritare Mosca
per evitare che le sue reazioni possano pregiudi-
care ulteriormente i già difficili rapporti sulle que-
stioni internazionali più scottanti, dall’Iran alla
Corea del Nord.

Il piano di Martii Ahtisaari per il Kosovo - in de-
finitiva, non più sotto la Serbia ma neppure indi-
pendente - riflette la stessa ambiguità della Riso-
luzione ONU 1244 e quando la stesura finale vie-
ne presentata ufficialmente per Agim Ceku, Pre-
mier del Kosovo «albanese», si tratta di una «indi-
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pendenza indiscutibile», ma per Kostunica e Tadic
(che si rifiutano di ricevere il mediatore di Bruxel-
les) «qualunque forma di indipendenza interna-
zionale del Kosovo imposta alla Serbia costituisce
una violenta alterazione dei confini riconosciuti di
uno Stato membro dell’ONU». Per Ahtisaari, il
nuovo Kosovo si dovrà fare carico di beni e debiti
dell’ex Iugoslavia (con accesso al Fondo Monetario
ed alla Banca Mondiale) e i suoi cittadini potranno
avere la doppia cittadinanza. Belgrado potrà finan-
ziare le enclavi serbe a condizione che i soldi ven-
gano versati direttamente a Pristina e il governo
del Kosovo si impegni a garantire la protezione dei
monasteri ortodossi. L’autogoverno della mino-
ranza serba (gli oltre 100 000 serbi del nord) do-
vrà essere assicurato da 2 500 uomini della poli-
zia locale affiancati, per tutto il 2008, da 16 500
soldati della NATO. Ma il Kosovo è in realtà un
Paese alla disperazione. Con un territorio grande
quanto il nostro Abruzzo, la disoccupazione supe-
ra il 70% e oltre la metà della popolazione vive sot-
to la soglia di povertà (il 15% con 10 euro al me-
se). I 14 miliardi di dollari elargiti negli ultimi an-
ni come aiuti internazionali sono stati intascati
dall’agguerrita e pericolosa mafia locale. Il 15
marzo 2007 la Corte Internazionale dell’Aja avvia
il processo per crimini di guerra contro Ramush
Haradinaj, l’ex Premier, ma contro di lui non ven-
gono formulate accuse né per il narcotraffico e
tantomeno per i numerosi traffici illegali che fan-
no riferimento al leader del partito AAK. Anche
Agim Ceku - leader delle milizie UCK e, oggi, Pre-
mier - e Hashim Thaci - ex Comandante della Mi-
lizia Armata e oggi leader del partito di opposizio-
ne PDK - finiscono nella lista dei ricercati dell’In-
terpol. Vengono arrestati nel 2003 e subito rila-
sciati per mancanza di prove. In realtà, la collusio-
ne tra i vertici politici del Kosovo e la criminalità
organizzata della regione è particolarmente inten-
sa. Secondo Avni Zogiani, coordinatore della CO-
HU (Organization for democracy, anti-corruption
and dignity), la colpa è delle Nazioni Unite: «Se
Haradinaj e gli altri veterani dell’UCK mantengono
impunemente il potere politico e il controllo delle
reti criminali è grazie alla protezione e alla com-
plicità dei vertici dell’UNMIK». Anche i Servizi del-
l’Intelligence tedesca segnalano che gli investi-
menti fatti per riciclare i proventi illeciti fanno ri-
ferimento alla triade Haradinaj - Ceku - Thaci. La
centrale delle operazioni è il Grand Hotel di Pristi-
na, di proprietà di Agim Ceku, così come la socie-
tà immobiliare Sloga e un centinaio tra ristoranti e
night-club. E secondo i rapporti Europol e Unicef
2006 il mercato di esseri umani (minorenni) è in
una drammatica crescita esponenziale. Nel biennio
2005-2006 è stato particolarmente lucroso anche
il traffico di armi ed esplosivi, spesso rinvenuti
proprio nelle basi del KPC (Kosovo Protection

Corp), composto da reduci dell’UCK con funzioni
di protezione civile che il progetto di Ahtisaari
prevede appunto di sciogliere. Ma in Kosovo, Agim
Ceku è considerato un eroe. È lui che ha riorganiz-
zato le milizie albanesi dell’UCK nelle ultime setti-
mane della guerra contro Milosevic, ed è stato
sempre lui l’Ufficiale di collegamento con la NATO
nel conflitto del 1999. Nemico giurato di Belgrado,
dopo che i bombardamenti dell’Alleanza Atlantica
hanno ricacciato i serbi fuori dal Kosovo, è stato
osannato come il «Generale vittorioso». Agim Ce-
ku ha combattuto anche in Croazia ricavandone
otto Menzioni di Onore e numerose ferite. Il Tribu-
nale dell’ONU non ha formulato accuse contro di
lui, ma Belgrado ha spiccato un mandato di arre-
sto nei suoi confronti.

LA SERBIA, IL KOSOVO, LE NAZIONI UNITE E
L’UNIONE EUROPEA

In ogni caso, la bozza del piano Ahtisaari con-
vince gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, non dispia-
ce alla Francia e alla Germania, piace relativamen-
te all’Italia e non incontra le simpatie della Russia.
Il «Financial Times» commenta con malcelata iro-
nia: «sarà il primo caso di un pezzo d’Europa am-
ministrato direttamente dalla Unione Europea».

E mentre il Consiglio Nazionale Serbo del Koso-
vo organizza una protesta davanti all’Ambasciata
americana a Belgrado (20 000 partecipanti accusa-
no gli Stati Uniti di favorire l’indipendenza della
regione e chiedono alla Russia di porre il veto nel
Consiglio di Sicurezza) la voce di Carla Del Ponte
rimane isolata. Il Procuratore del Tribunale Penale
Internazionale per i crimini dell’ex Iugoslavia, la
Corte dell’Aja che ha processato Slobodan Milose-
vic, teme che le convenienze politiche del momen-
to possano cancellare anni e anni di lavoro. In ef-
fetti, l’Unione Europea si sta decisamente orien-
tando per riaprire i negoziati sull’ingresso della
Serbia nella UE (sospesi nel maggio del 2006) e la
Del Ponte ravvisa la seria possibilità che non ven-
gano più consegnati alla giustizia internazionale
Ratko Mladic e Radovan Karadzic per essere pro-
cessati e giudicati per crimini di guerra. Davanti
all’atteggiamento propositivo espresso dall’Italia,
dalla Spagna e dall’Austria, il Procuratore si chie-
de «da dove venga tutta questa fretta» ed elogia il
Belgio e l’Olanda che condizionano la consegna
dei criminali di guerra alla riapertura dei negozia-
ti. Secondo Carla Del Ponte, nella comunità inter-
nazionale si va diffondendo la sindrome dei «po-
veri Serbi», una sorta di senso di colpa per i bom-
bardamenti del 1999 e la conseguente crisi econo-
mica ed internazionale, e poiché l’orientamento
politico dell’Occidente è quello di privare la Serbia
anche del Kosovo, è necessario compensare con la
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riapertura dei negoziati UE, anche per evitare che
vengano stretti ulteriormente i legami con Mosca.
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha de-
ciso che il Tribunale dell’Aja dovrà istruire e svol-
gere tutti i processi di primo grado entro il 2008 e
gli appelli entro il 2010, e chiudere subito dopo i
battenti. E quando il Procuratore ha chiesto di
estendere i termini di durata, il Consiglio di Sicu-
rezza (Russia e Cina in prima fila) ha opposto un
netto rifiuto. Il diritto internazionale si piega alla
politica. E il vertice di Riga della fine del 2006 ha
già approvato il processo di integrazione della
Serbia e tracciato con decisione il suo orientamen-
to: una sede NATO viene aperta a Belgrado e l’Ita-
lia assume il ruolo di «Paese di contatto». Quando
il Sottosegretario alla Difesa italiano (Lorenzo For-
cieri) incontra a Roma, il 31 gennaio del 2007, la
sua omologa serba (Snezana Samardzic-Markovic)
l’argomento della discussione è proprio la coope-
razione tra i due Paesi in previsione dell’adegua-
mento delle Forze Armate serbe agli standard del-
l’Alleanza Atlantica: «Apriremo agli Ufficiali di Bel-
grado le scuole di formazione italiana e quelle del-
la NATO [...], reparti serbi potrebbero affiancare i
nostri contingenti in Libano e Afghanistan».

Il finale della partita di Martii Ahtisaari è sconta-
to. Dopo tredici mesi di negoziati, a Vienna non
viene raggiunto alcun compromesso e la decisione
passa al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Gli ultranazionalisti serbi avvertono che porteranno
la popolazione in piazza per bloccare la secessione
(per il Premier Kostunica è un’amputazione del ter-
ritorio serbo del 15%) e gli albanesi ripetono di non
essere più disposti ad aspettare per la loro indi-
pendenza (per il Presidente Sejdiu ed il Premier Ce-
ku nessun livello di autonomia, anche se molto ele-
vato, verrà mai preso in considerazione). La tensio-
ne tra le due parti lascia temere l’esplosione di
nuove violenze e 17 000 soldati della NATO sono
pronti a far scattare il piano di protezione ed eva-
cuazione dei diecimila serbi rimasti a sud di Mitro-
vica. Siamo al primo anniversario della morte di Mi-
losevic (avvenuta l’11 marzo 2006), una folla di no-
stalgici si riunisce attorno alla tomba a Pozarevac,
la sua città natale nella Serbia centrale, e sui gior-
nali serbi viene glorificata la «prima vittima del
nuovo ordine mondiale». Nato nel 1941, Slobodan
Milosevic iniziò la sua ascesa politica nel 1987 du-
rante un raduno tenuto proprio a Kosovo Polje, la
Gerusalemme serba: urlando ai nazionalisti serbi
che «nessuno ha il diritto di attaccarvi», divenne
ben presto un eroe nazionale. Anche se la sua pa-
rabola è costellata da quattro guerre balcaniche e
200 000 morti, le oscure circostanze del suo de-
cesso - avvenuto all’età di 64 anni nel carcere ONU
dell’Aja dove era detenuto dal 2001 - alimentano
con fervore il «vittimismo serbo», ovvero quella ra-
dicata convinzione di essere un popolo incompre-

so e umiliato dall’Occidente.
Ed è proprio la Russia a tendere ancora una vol-

ta la mano: anche se la maggioranza albanese è
schiacciante e già esercita di fatto e sotto la ban-
diera ONU la sua sovranità attraverso le istituzioni
di auto-governo completamente autonome da
Belgrado, per Mosca l’indipendenza del Kosovo è
soltanto un affare politico. Se gli Stati Uniti sono
pronti a non interferire nelle questioni della Geor-
gia e dell’Ucraina, così come il ritiro del progetto
delle rampe missilistiche in Polonia, allora una
eventuale «indipendenza condizionata» potrebbe
essere presa in considerazione. Belgrado non
ignora che il prezzo richiesto a Washington è trop-
po alto e ne approfitta per nominare Presidente del
Parlamento il leader ultranazionalista Tomislav Ni-
kolic, leader del «Partito Populista dei Radicali»,
considerato il delfino di Vojislav Seselj, sotto pro-
cesso all’Aja per crimini di guerra. Sembra che la
strada verso l’Europa si stia facendo sempre più
difficile (dalla UE sono arrivate critiche per la man-
cata formazione del Governo a tre mesi dalle ele-
zioni legislative) e quando il Presidente della Re-
pubblica Serba, Boris Tadic, si reca a Roma per in-
contrare il Premier Prodi e il Ministro degli Esteri
D’Alema, sulla ripresa dei negoziati con l’Unione
Europea è perentorio: «Non accettiamo ricatti sul
Kosovo». Ma in realtà la Commissione Europea an-
nuncia, il 9 giugno 2007, di voler riavviare con la
Serbia il processo negoziale per la conclusione di
un «Accordo di Stabilizzazione ed Associazione»,
come auspicato dalla Farnesina che saluta la deci-
sione con «vivo compiacimento». Al Palazzo di Ve-
tro le cose procedono invece con maggiore diffi-
coltà. Il testo per una nuova risoluzione, che pre-
vede più tempo per i negoziati (sostenuto da Wa-
shington, Londra e Parigi), viene dichiarato «inac-
cettabile» dall’Ambasciatore russo Vitaly Churkin e
dal Premier serbo Kostunica, l’uomo che ha scal-
zato Milosevic e che oggi si è trasformato nel più
tenace difensore dell’orgoglio nazionale. Il testo
prevede ulteriori 120 giorni per trovare una solu-
zione accettata da Belgrado e Pristina, scaduti i
quali scatterebbe automaticamente il piano Ahti-
saari «a meno che il Consiglio di Sicurezza non de-
cida espressamente in altro modo». L’Europa non
vuole un’indipendenza unilaterale del Kosovo e già
alcuni Paesi (Grecia, Slovacchia, Bulgaria e Spagna)
hanno dichiarato che non la riconosceranno senza
l’egida dell’ONU. In realtà, le grandi guerre com-
battute in Europa hanno lasciato molti confini in-
giusti e per certi versi contestabili, e alcune regio-
ni potrebbero sentirsi incoraggiate ad avanzare
analoghe rivendicazioni (Scozia, Paesi Baschi e
Corsica per citarne solo alcune). Ma il solco che
porterà la Serbia - in ogni caso - nel tracciato eu-
ropeo è stato già scavato. Il Commissario per l’Al-
largamento della UE, Olli Rehn, pronostica la data
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del 2011 ed annuncia che il Paese riceverà dal-
l’Unione Europea 572 milioni di euro di aiuti nel-
l’arco dei prossimi due anni. L’Europa si prenderà
in carico il Kosovo, e questo comporterà dei rischi.
Quando il Ministro degli Esteri italiano si reca in
visita a Belgrado e Pristina (giugno 2007), nel visi-
tare il nostro Contingente, afferma: «sarà certa-
mente un passaggio contrastato [...] anche se ine-
vitabile, potrà dar luogo a tensioni».

Per la prima volta nella storia dell’ONU, il vertice
delle Nazioni Unite si tiene in Italia. Per tre giorni
(Torino, settembre 2007) si discutono le maggiori
strategie globali, dall’Iraq al Darfur. Il nuovo Se-
gretario Generale Ban Ki Moon si augura che nes-
suno voglia fare del Kosovo uno strumento di in-
stabilità e confusione. Quando gli viene chiesto se
la regione non sia in realtà diventata uno strumen-
to del nuovo scontro globale tra Russia e Stati Uni-
ti, egli ammette che le raccomandazioni del suo
Inviato Speciale Martii Ahtisaari non hanno incon-
trato il consenso unanime del Consiglio di Sicu-
rezza e che punta adesso sul Gruppo di Contatto
che ha deciso di continuare il negoziato e che si è
impegnato a presentare un rapporto entro il 10 di-
cembre del 2007. Dal quel giorno l’emittente tele-
visiva kosovara RTV21 decide di mandare in onda
- per pochi secondi alla scadenza di ogni ora -
l’immagine di una scatola bianca con un numero
rosso. Si tratta del conteggio alla rovescia per la
data del 10 dicembre, la fine del round dei nego-
ziati sull’indipendenza. Agim Ceku suggerisce che
la dichiarazione d’indipendenza potrebbe arrivare,
in ogni caso, il 28 novembre, il giorno della festa

dell’Indipendenza albanese. Ma sarà pronta Bel-
grado ad accettare la secessione di una parte po-
liticamente e storicamente così importante del suo
territorio? Sul palazzo della centralissima Bill Clin-
ton Boulevard a Pristina campeggia la scritta in al-
banese «Jo Negoziata, Vetevendosje», «nessun ne-
goziato, ma solo autodeterminazione». I Serbi ri-
masti nella città di Pristina - esempio drammatico
della «albanesizzazione» del Kosovo - sono sol-
tanto sette, a fronte di una comunità che vantava
oltre 40 000 persone. Le milizie separatiste del-
l’UCK hanno in realtà terrorizzato la popolazione
serba con l’uccisione di cittadini accusati di colla-
borazionismo con la Polizia e l’Esercito di Belgra-
do. La situazione nel resto della regione non è cer-
to migliore. La città di Mitrovica, che si trova in un
settore controllato dai francesi, registra 20 000
serbi a fronte degli 80 000 albanesi che si trovano
a sud del fiume Ibar, il confine geografico che di
fatto è diventato una frontiera invalicabile. Se nel-
la zona settentrionale la lingua ufficiale è ancora il
serbo, con le scritte in cirillico e le targhe delle au-
tomobili (quando ne sono provviste) appartenenti
alla vecchia Federazione, così come il dinaro è la
valuta corrente, subito dopo l’attraversamento del
ponte sul fiume Ibar si entra in pieno territorio al-
banese, compresi i pagamenti in euro. Ma ancora
più grave è la situazione nel villaggio di Gracanica,
a poche decine di chilometri da Pristina. In questa
zona sono stati costruiti due campi profughi con
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centinaia di serbi che vivono in container donati
dalla Russia dopo la rivolta albanese del 2004 che
bruciò quasi tutte le loro case, e dove la corrente
elettrica arriva solo un’ora su quattro.

La macchina della diplomazia serba si mette in
moto. Il Procuratore Carla Del Ponte presenta un
rapporto che riguarda la nuova collaborazione of-
ferta da Belgrado al Tribunale dell’ONU e, dopo
soli tre giorni, la Serbia annuncia di aver messo
una taglia di un milione di euro su Ratko Mladic.
Anche per chi fornisce notizie utili per la cattura di
Stojan Zupljanin e Goran Hadzic è prevista una ri-
compensa di 250 000 euro (nessuna taglia è stata
invece messa su Radovan Karadzic, cittadino non
serbo ma bosniaco). E il giovane e brillante Mini-
stro degli Esteri serbo (Vuk Jeremic, classe 1975 e
laurea ad Harvard) si reca in visita dal Ministro
D’Alema e anche se dichiara che «siamo pronti a
concedere al Kosovo un centimetro meno dell’in-
dipendenza», in realtà si dimostra possibilista sul-
l’opportunità di un compromesso.

LE ELEZIONI IN KOSOVO E LA DIPLOMAZIA EUROPEA

Il 17 novembre si vota per rinnovare il Parlamen-
to e le Amministrazioni comunali del Kosovo, uno
Stato che non è ancora Stato, ovvero un pezzo di
Serbia dove la Serbia non ha voce in capitolo. L’in-
no nazionale, la bandiera - e la squadra di calcio -
sono già pronti: l’elettorato kosovaro è stanco di
trattare con Belgrado e ha anche perso la fiducia
nelle Nazioni Unite. Il Ministro degli Interni, Blerim
Kuci, annuncia durante la campagna elettorale che
«abbiamo pazientato anche troppo, adesso riman-
dare è inaccettabile». Ma le preoccupazioni per il
tedesco Wolfgang Ischinger, l’ex Ambasciatore a
Londra e oggi alla guida della Trojka dei mediatori
(Stati Uniti, Russia ed Unione Europea) non sono
certo finite. Anche se il suo tentativo di mediazio-
ne, dopo quello del predecessore Martii Ahtisaari,
sta naufragando tra gli scogli dell’intransigenza di
Belgrado e Pristina, le valutazioni emerse dopo
l’ipotesi di una proclamazione unilaterale di indi-
pendenza rappresentano un serio problema. Il ri-
conoscimento di una secessione etnica rischia ef-
fettivamente di incoraggiare nei Balcani, e non so-
lo, tutte quelle tendenze separatiste mai sopite. In
Bosnia esiste il problema dei serbi della Repubbli-
ca Srpska, anche loro il 90% della popolazione e
metà del territorio della Bosnia, continuamente so-
billati da Belgrado. In FYROM e nel Presevo la mi-
noranza albanese è tornata ad armarsi. Nel San-
giaccato e nella Voivodina le comunità composte
da non-serbi e da slavi musulmani costituiscono
oltre il 50% della popolazione. Nella Serbia orienta-
le anche le forti comunità di rumeni, bulgari e va-
lacchi sono in agitazione, come la Transdniestria e

la Abhkazia. E la Romania con gli ungheresi tran-
silvani? E la Grecia con i macedoni dell’Epiro? Per
Richard Holbrooke, diplomatico americano di car-
riera, Ambasciatore all’ONU e artefice degli accordi
di Dayton sulla Bosnia del 1995, il Kosovo è il vero
focolaio della crisi balcanica: «si combinano la pas-
sività americana, l’attività sovversiva della Russia e
la debolezza dell’Europa». Nascerà dal Kosovo la
nuova Guerra Fredda? Gli Stati Uniti hanno costrui-
to «Bond Steel», una delle loro maggiori basi mili-
tari, e se il Kosovo proclamerà la sua indipendenza
Belgrado è pronta ad aprire le porte alle basi mili-
tari russe. Secondo il Presidente della Georgia, Mi-
khail Saakashvili, sono sempre i russi a fomentare
le imponenti manifestazioni di piazza contro di lui
(ritira l’Ambasciatore a Mosca ed espelle alcuni di-
plomatici) e ravvisa i motivi del contrasto nelle ri-
vendicazioni delle Repubbliche secessioniste del-
l’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud, schierate al fian-
co di Mosca. Gli Stati Uniti saranno i primi a rico-
noscere l’indipendenza del Kosovo (George W.
Bush lo ha promesso durante la sua visita a Pristi-
na) e la Serbia continua a invocare le Nazioni Uni-
te. Il Presidente Tadic ripete che l’unica soluzione
accettabile è quella dettata dal Consiglio di Sicu-
rezza. Belgrado promette di usare la legge invece
della forza: «annulleremo ogni decisione di Pristi-
na». Ma questo potrebbe significare il taglio della
luce (il 40% dell’elettricità passa dalla Serbia), la
chiusura delle frontiere e il blocco delle esporta-
zioni, ma «affamare» il Kosovo non vuol dire anche
ridurre allo stremo quel 10% di serbi che già vivo-
no in condizioni molto precarie? A Mitrovica intan-
to cominciano a sventolare le bandiere serbe della
«Guardia di Lazar», la nuova milizia paramilitare
che si ispira al mitico Principe nemico dei musul-
mani: «Abbiamo le armi e le useremo, non ci fidia-
mo più dell’ONU e della NATO. Solo di noi stessi.
Vogliono l’indipendenza? Vengano a prendersela».
La Germania decide di inviare alla KFOR altri 500
soldati che si uniscono ai 17 000 già presenti. I mi-
litari americani impegnati con le forze NATO sono
1 600 e quelli italiani 3 000, che rappresentano -
insieme alla Germania - il contingente più numero-
so. La forza KFOR è suddivisa in cinque Comandi.
Quello Nord ha il suo Quartier Generale a Nove Se-
lo (Belgio, Danimarca, Francia, Estonia, Lussembur-
go e Marocco), quello Sud a Prizren (Austria, Azer-
baijan, Bulgaria, Georgia, Germania, Svizzera e
Turchia), quello Ovest a Pec (Italia, Spagna, Slove-
nia, Ungheria e Romania) e quello del Centro a Li-
pljan (Repubblica Ceca, Finlandia, Irlanda, Lettonia,
Slovacchia e Svezia). I Ministri degli Esteri dell’Alle-
anza si riuniscono per fronteggiare la crisi che
un’eventuale dichiarazione d’indipendenza po-
trebbe innescare (Bruxelles, 7 dicembre 2007) e
sono pronti ad inviare rinforzi. Si decide per tre
battaglioni di circa 800 uomini ciascuno, da invia-
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re nel caso di un’esplosione improvvisa della vio-
lenza: uno italiano - già presente in Kosovo per
una esercitazione - uno tedesco e uno britannico. I
soldati italiani controllano il settore Ovest ai confi-
ni con l’Albania, per un territorio indicativamente
vasto come un quinto della regione Lazio. Per ogni
evenienza, oltre alla Brigata meccanizzata «Aosta»,
è pronto uno squadrone di elicotteri di base a Dja-
kova, così come le blindo «Centauro» dei Lancieri di
Montebello. I nostri militari garantiscono la sicu-
rezza di alcune enclave serbe e presidiano l’antico
e storico Monastero di Decani. Per Abdyl Mushko-
laj, un ex Colonnello dell’UCK, la nostra presenza è
ingombrante: «Con l’indipendenza, i vostri soldati
dovranno andarsene dal Monastero. La sicurezza
sarà garantita dalla polizia e dall’Esercito del Koso-
vo». I guerriglieri filo-albanesi dell’UCK sono sti-
mati in 50 000 unità e dall’altra parte del «fronte»
si contano 31 000 agenti delle Forze Armate serbe
e 10 000 miliziani paramilitari.

Nelle elezioni in Kosovo vincono gli ex guerri-
glieri. Il Presidente, il giurista Fatmir Sejdiu di 56
anni e leader della «Lega Democratica del Kosovo»,
viene sconfitto. Paga lo scotto degli scandali e del-
le divisioni all’interno del suo partito dopo la
scomparsa nel 2006 del leader storico Ibrahim Ru-
gova, e raggiunge solo il 23% dell’elettorato (nel
2004 aveva conquistato il 45%). Il 35% e la mag-
gioranza relativa vengono invece raggiunti dal
«Partito Democratico del Kosovo», guidato dal «fi-
lo-americano» Hashim Thaci (39 anni), uno dei ca-
pi dei guerriglieri dell’UCK con il nome di battaglia
di «Serpente», «bestia nera» di Milosevic. Supera la
soglia del 5% l’«Alleanza per il futuro del Kosovo»
di Ramush Haradinaj (sotto processo all’Aja per
crimini di guerra) e raggiunge addirittura il 12%, la
neonata «Alleanza per un nuovo Kosovo» del mi-
liardario Behgjet Pacolli, diventando il terzo parti-
to del Kosovo. Behgjet Pacolli, imprenditore sviz-
zero-albanese di 56 anni, è il proprietario della
società «Mabetex», che ha curato la ristrutturazio-
ne del Cremlino sotto la presidenza Eltsin, ed ha
promesso «valanghe di soldi dall’estero», ovvero
ha giocato le sue carte puntando sulla grave crisi
economica della regione.

Unico record negativo l’affluenza alle urne. Sol-
tanto il 40% degli albanesi aventi diritto si è reca-
to al voto e l’elettorato serbo è rimasto compatto
nel boicottaggio nonostante i reiterati appelli del-
le Nazioni Unite. Ma come mai un’affluenza così
bassa in un momento tanto delicato? La prima
considerazione potrebbe riguardare un difficile
rapporto tra la popolazione e la classe politica, ma
è più verosimile ipotizzare che in definitiva l’elet-
torato kosovaro - di fronte ai problemi economici
impellenti e i possibili scenari futuri - non consi-
deri l’indipendenza così prioritaria. E nel caso di
auto-proclamazione, con quali modalità? Una vo-

tazione ufficiale e solenne del Parlamento o un re-
ferendum con la popolazione? In realtà la popola-
zione del Sud sembra essere contraria all’indipen-
denza, a favore di un maggiore orientamento ver-
so un’unione con l’Albania o con la FYROM. In par-
ticolare, gli albanesi di religione cristiana non vo-
gliono vivere in uno Stato musulmano sunnita, lì
dove si sta riscontrando la presenza sempre più
massiccia nelle moschee di Imam intransigenti
formati nelle scuole coraniche dell’Arabia Saudita.
A complicare le cose si aggiungono gli albanesi
kosovari musulmani che vivono in FYROM e che
aspettano solo l’indipendenza del Kosovo per
chiedere la secessione (in questo caso un piccolis-
simo Stato con capitale Tetovo) con la futura spe-
ranza di riunirsi al nuovo Stato.

In ogni caso, il giorno delle elezioni, così come
quello dell’anniversario della proclamazione del-
l’indipendenza albanese, trascorrono senza inci-
denti di rilievo. Alla notizia del fallimento dell’ac-
cordo, la popolazione di Pristina si è riunita fe-
stante davanti al monumento dell’eroe nazionale
Scanderbeg. Per il Ministro D’Alema è fondamen-
tale che l’Unione Europea dia al più presto il via li-
bera alla missione civile europea (circa 1 800 uo-
mini) destinata a raccogliere il testimone delle
Nazioni Unite nella gestione amministrativa del
Kosovo. La politica estera italiana traccia le sue li-
nee di demarcazione: «indipendenza sotto super-
visione internazionale con limitazioni molto rigo-
rose», e, al tempo stesso, la disponibilità ad av-
viare il processo di adesione di Belgrado all’Unio-
ne Europea senza attendere che tutti i criminali di
guerra serbi vengano catturati e consegnati al Tri-
bunale dell’Aja (suscitando il disappunto del Pro-
curatore Generale Carla Del Ponte). Il Ministro de-
gli Esteri svedese, Carl Bildt, va oltre: «l’Unione
Europea è pronta a riconoscere l’indipendenza del
Kosovo anche senza una dichiarazione dell’ONU».
E poiché questa affermazione arriva da un diplo-
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Un militare italiano sorveglia un punto nevralgico alla
periferia di Pec.



matico che è già stato Inviato Speciale UE nella ex
Iugoslavia, Co-Presidente della Conferenza di pa-
ce di Daytona, Alto rappresentante in Bosnia-Er-
zegovina e Inviato Speciale del Segretario Genera-
le dell’ONU per i Balcani, la sua importanza non
può essere sottovalutata. Ma il Cremlino ha già
fatto sapere che bollerà come illegale qualsiasi
decisione sullo status finale del Kosovo al di fuo-
ri (ovviamente) del Consiglio di Sicurezza del-
l’ONU: «Chi appoggia l’indipendenza del Kosovo
pensi con estrema attenzione alle conseguenze»
(Serghej Lavrov, Ministro degli Esteri russo). Anzi-
ché dichiarare subito l’indipendenza - i motivi di
opportunità hanno il sopravvento sull’emozione
nazionalistica - il Kosovo indice un concorso per
il restyling della propria bandiera: anche la guer-
ra dei simboli ha la sua importanza. Per Hashim
Thaci è fondamentale concordare qualsiasi mossa
scissionista con le capitali europee - e con Wa-
shington - per ottenerne l’appoggio, anche se in
realtà devono ancora iniziare i lavori per la forma-
zione della nuova coalizione e per la designazio-
ne dei responsabili dei vari Dicasteri. Al momento
sembra che solo Cipro sia tenacemente contraria
all’indipendenza (a causa della trentennale crisi
con la Turchia non vuole creare un precedente che
le si potrebbe ritorcere contro), e rimangono an-
cora perplesse la Slovacchia, l’Ungheria e la Ro-
mania. I dissensi degli altri Governi europei sono
stati rinviati a dopo la dichiarazione d’indipen-
denza, ovvero quando si dovrà decidere sui rico-
noscimenti ufficiali.

IL KOSOVO INFIAMMA L’ONU

La riunione del Consiglio dei Capi di Stato e di
Governo dell’Unione Europea (Bruxelles, 14 di-

cembre 2007) punta alla stabilizzazione del terri-
torio del Kosovo ma non raggiunge gli obiettivi
sperati. Anche se viene deciso l’invio della missio-
ne civile europea (1 800 tra magistrati, poliziotti e
funzionari amministrativi), non si trova però l’ac-
cordo sul riconoscimento del Kosovo da parte del-
l’Unione Europea qualora venisse dichiarata l’indi-
pendenza senza averla concordata con Belgrado.
Anche per quanto riguarda la proposta italiana di
accelerare l’adesione della Serbia all’UE - pur tro-
vando un generale consenso - viene bloccato il
tentativo di attenuare la condizione pregiudiziale
della consegna dei superlatitanti Mladic e Karadzic
al Tribunale Internazionale dell’Aja per i crimini di
guerra. I Ministri degli Esteri concordano di fissa-
re insieme, con il coordinamento di Javier Solana,
le modalità e gli aspetti operativi della missione
secondo il calendario delle riunioni programmate
per il 28 gennaio, il 18 febbraio e il 10 marzo
2008. Se comunque alcuni Paesi europei hanno
proposto di concedere in ogni caso il riconosci-
mento dell’indipendenza del Kosovo, vista l’im-
possibilità di un compromesso con Belgrado, la
Spagna, la Slovacchia, la Romania, l’Ungheria e la
Grecia si sono dichiarati contrari. Interessante no-
tare anche l’atteggiamento di Cipro che, oltre a di-
chiarare la sua opposizione, esprime forti dubbi
sulla regolarità giuridica della missione civile eu-
ropea. Ma quando le notizie arrivano in Serbia, la
percezione è quella di un brusco voltafaccia del-
l’Unione Europea: dopo aver aperto le porte per
un’adesione di Belgrado, la stessa Europa si impe-
gna in una missione internazionale a salvaguardia
dell’indipendenza del Kosovo. Se le cose stanno
così, è meglio ribadire ancora una volta la sovra-
nità sulla provincia e rinunciare alla UE, in defini-
tiva la partita deve ancora essere giocata sul tavo-
lo delle Nazioni Unite.

Ma la vera frattura della comunità internaziona-
le si registra durante la riunione del massimo or-
gano delle Nazioni Unite (19 dicembre 2007), la
più seria spaccatura del Consiglio di Sicurezza dai
tempi della guerra in Iraq del 2003. Ed è il nostro
Ministro degli Esteri, Massimo D’Alema, a presie-
dere una riunione che si conclude con «un pro-
fondo dissenso e l’impossibilità di soluzioni ne-
goziate». Lo stesso D’Alema, che otto anni prima
aveva guidato, come Presidente del Consiglio,
l’Italia nella partecipazione all’intervento NATO in
Kosovo, afferma: «mi sono trovato di fronte alle
mie responsabilità». In ogni caso, lo status finale
non sarà stabilito dal Consiglio di Sicurezza del-
l’ONU. Sin dalle prime battute, la Russia contesta
la presenza formale in aula del rappresentante del
Kosovo (il Presidente Fatmir Sejdiu) che viene am-
messo a parlare solo come ospite ed esclusiva-
mente a titolo personale. Dall’altra parte, e in ve-
ste ufficiale, il Premier serbo Vojislav Kostunica.
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Proprio gli interventi dei due leader infiammano la
riunione. Al di là della diversa interpretazione
della Risoluzione 1 244 (per Belgrado impedisce
un distacco territoriale che Pristina invece consi-
dera legittimato) il Presidente kosovaro dichiara
che «siamo pronti ad incamminarci verso l’indi-
pendenza» e il Premier serbo ammonisce l’ONU a
«non approvare un’indipendenza che mette in
dubbio la sua stessa legittimità per via di una de-
cisione senza precedenti di staccare con un atto
d’imperio una regione dal territorio di una nazio-
ne sovrana, democratica, con i confini riconosciu-
ti». Ma la difesa della Serbia non si limita al sem-
plice richiamo al diritto internazionale, Kostunika
dichiara che verrà aperto nella città di Mitrovica
un «Ufficio di Rappresentanza» di Belgrado, ovve-
ro la volontà di mantenere il controllo totale delle
aree a maggioranza serba e di fatto la separazio-
ne del Kosovo in due entità distinte. A favore del-
l’indipendenza di Pristina si schierano l’Italia, l’Ir-
landa e la Repubblica Ceca; contrarie la Danimar-
ca, la Grecia, la Spagna e l’Ungheria. Ma la spac-
catura più grave è quella tra l’Occidente e la Rus-
sia. A fine riunione gli Stati Uniti e l’Unione Euro-
pea concordano un testo nel quale si definisce
«impossibile una soluzione negoziata», lasciando
sottintendere che l’indipendenza sta per arrivare.
L’Ambasciatore russo, Vitaly Churkin, non usa in-
vece parafrasi: «inviare la polizia europea senza
l’assenso dell’ONU è una violazione della legge
internazionale».

Vojislav Kostunica si congeda ripetendo che la
Serbia dichiarerà unilaterali e illegali tutti gli at-
ti dei separatisti del Kosovo, e quando gli viene
chiesto se questo significa la guerra, risponde
che «non faremo nessuna guerra, abbiamo armi
più potenti della guerra da utilizzare, le armi
della legge, della politica, della diplomazia e
dell’economia». Ma la vera arma «strategica» di
Belgrado è Vladimir Putin. Nella roccaforte serba
di Mitrovica i ritratti più popolari sono proprio
quelli del Presidente russo, che per i serbi di og-
gi rappresenta quello che fu Bill Clinton per gli
albanesi di ieri. Nel bar alla moda di Mitrovica, la
«Dolce Vita», ritrovo dei serbi intransigenti (che
si fanno chiamare i «turbo-serbi») il coro è una-
nime: «Putin è grande, venisse con i suoi solda-
ti, sarebbe il benvenuto».

L’INDIPENDENZA

Nei primi giorni di febbraio 2008 i serbi decido-
no di chiudere con il passato, con gli anni bui di
Milosevic e con l’isolamento internazionale: Boris
Tadic, il Presidente uscente, vince le elezioni e
sconfigge il leader ultra nazionalista Tomislav Ni-
kolic. La Serbia non è ancora entrata nell’Unione

Europea ma scommette il suo futuro sul tavolo
delle trattative e Bruxelles tende la mano: «La po-
polazione serba sembra aver confermato il suo
appoggio al percorso democratico ed europeo del
Paese». Ma i serbi del Kosovo sono scontenti: «Bel-
grado adesso ci abbandonerà».

Il pomeriggio di domenica 17 febbraio 2008,
sulle strade ricoperte di neve di Pristina, sventola-
no le bandiere rosse dell’Albania e sui muri della
città campeggia il ritratto di Ibrahim Rugova. Il Pri-
mo Ministro Hashim Thaci formalizza la richiesta
di sessione straordinaria del Parlamento per vota-
re l’indipendenza del Kosovo e alle 15.30 nasce il
nuovo Stato balcanico. Quando alle 17.00 tutte le
Agenzie di stampa trasmettono la notizia, il Mini-
stro degli Esteri russo chiede al Consiglio di Sicu-
rezza dell’ONU di annullare la dichiarazione unila-
terale di indipendenza e il Presidente Bush tran-
quillizza Pristina: «sosteniamo il nuovo Stato».

E la Serbia? Per Belgrado si tratta di uno «Stato
fasullo» che non verrà mai riconosciuto e per il Pa-
triarca ortodosso del Kosovo - Artemije - è arriva-
ta l’ora di «comprare armi più moderne dalla Rus-
sia». I cittadini di Belgrado scendono in piazza e
assaltano l’Ambasciata americana. D’altronde, gli
«amici» sono ben conosciuti - la Russia, la Cina,
l’India e la Spagna - così come sono conosciuti i
«nemici», gli Stati Uniti e gran parte dei Paesi eu-
ropei, Italia compresa.

L’Ambasciatrice serba a Roma, Sanda Raskovic,
consegna la sua nota di protesta per il riconosci-
mento del Kosovo, ma le preoccupazioni maggio-
ri per l’Italia riguardano la sicurezza del nostro
contingente: la KFOR è in stato di allerta e la NA-
TO schiera nelle zone settentrionali, dove si con-
centrano i kosovari di etnia serba, il reggimento di
alpini della Brigata «Julia».

E proprio a Jarinje e Brnyak, nel nord della pro-
vincia di Mitrovica, i serbi del Kosovo attaccano gli
uffici delle Nazioni Unite e un reparto blindato
francese deve intervenire per disperdere i manife-
stanti. Anche nel mese di marzo, un mese dopo la
dichiarazione di indipendenza, la rivolta serba
continua. A Mitrovica la Forza multinazionale vie-
ne attaccata a colpi di bombe ed armi da fuoco:
muore un poliziotto ucraino delle Nazioni Unite, i
feriti sono oltre 150 - venti sono soldati francesi -
e 53 manifestanti vengono arrestati. Nella vecchia
Europa si è appena aperto un nuovo capitolo.

Ai suoi tempi Winston Churchill aveva già avver-
tito che «i Balcani hanno prodotto più storia di
quanta ne potessero digerire» e, dopo oltre mez-
zo secolo, dalle ceneri della ex Iugoslavia nasce il
settimo Stato. Ma almeno il sogno di Pristina si è
avverato.

Daniele Cellamare
Libero Docente di Relazioni Internazionali
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«Novant’anni sono passati dall’epilogo vittorioso della Prima Guerra Mondiale. Un
fatto rimasto nella storia, ma anche nel cuore di ogni italiano. Non c’è famiglia che
non abbia dato il proprio contributo, spesso di sangue, a quel conflitto. Nomi come
Piave, Vittorio Veneto, Monte Grappa, Sabotino, Gorizia o Pozzuolo restano impres-
si nella memoria storica in maniera quasi sacrale. Tra il 1915 e il 1918 furono molti
gli atti eroici dei nostri soldati, dalle cime più alte alle colline del Carso, dalle spon-
de dei fiumi al mare aperto, fino alla conquista dell’aria grazie all’arrivo di quei
mezzi che D’Annunzio ribattezzò “velivoli”. Il Calendesercito 2008 vuole essere un
omaggio alla storia, ma soprattutto a quegli uomini che contribuirono a farla».

IIl Capo di Stato Maggiore dell’Esercito
Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Castagnetti
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CALENDESERCITO 2008

Un calendario serve perché esiste il tempo e ab-
biamo dovuto cercare e trovare, magari inventare,
un modo per amministrarlo. Ci deve essere una gri-
glia in cui mettere la nostra storia e, come individui,
la nostra vita. Ci vuole il giorno e poi la notte. Un
metodo per giustificare rughe, capelli bianchi, ogni
esperienza, amore e odio, figli e nipoti. Esistenze.
Un sistema per misurare il tempo paradossalmente
deve esistere anche per aspettare la morte. Quanto-
meno, per aspettarsela. Tempo uguale per tutti,
grande contenitore, categoria kantiana. Giorni di-
versi per ognuno di noi, individui. Dalla noia allo
stress. Dal paese alla città. Dalla recessione al bo-
om. Dalla pace alla guerra. I fatti umani, grandi e
piccoli, di tutti o solo nostri, cambiano la percezio-
ne che abbiamo del tempo. Che passa: lo vedi da
come i vecchi ti stringono le mani. Le abbracciano,
pelle sottile e vene che sembrano sentieri. E passa-
no giorni diversi, come lo siamo noi tra noi.

Il calendario di una madre segnerà le date più

importanti di una famiglia e della sua unità; il ca-
lendario di un religioso si reggerà sulle feste del
suo Dio; quello di un manager su un elenco di ap-
puntamenti; quello di un contadino su lune piene
e nuove; quello di un criminale su un’eversiva
pseudonnipotente rabbia. E quello di un Esercito?
Sarà «Per non dimenticare», ma anche per ordina-
re i fatti, per vederli da una certa distanza, per
prevederli. La memoria contiene il futuro. E tutte le
varianti sono sorprese già scritte da qualche parte,
in una lingua forse sconosciuta, forse difficilissi-
ma, ma fatta da una combinazione di elementi che
«in memoria» ci sono.

Sulla necessità della memoria - e di una memo-
ria attiva, intelligente, efficace - è imperniato il
calendario dell’Esercito del 2008, che celebra i 90
anni dalla Prima guerra mondiale. Molte foto, po-
co testo, colori naturali, bianco e nero che mac-
chiano le pagine più del colore. Il rosso domina su
tutto, amalgama presente e passato. Li lega. Ros-
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so come passione. Rosso come forza. Anche ros-
so come sangue. «Da una grande guerra ad una
grande forza» è il sottotitolo del calendario. In
una frase decenni di storia. Dal puro valor milita-
re ad una concezione delle Forze Armate mutata.
Dal senso della Patria al senso della pace.

È cambiato, nettamente, il campo di battaglia in
questi anni. Nel bene e nel male. Le sfide belliche
continuano e sono più sottili e complesse di quel-
le del passato, ma, soprattutto, le missioni inter-
nazionali hanno permesso ai soldati di presentar-
si disarmati e non per questo disarmanti. È nato un
nuovo profilo di militare, da non confondere mai
con il buon samaritano o con il missionario, ma al-
lo stesso modo da non confondere mai con l’inva-
sore egemone. La guerra di conquista, almeno per
quel che ci riguarda, è finita. Per quel che riguar-
da strettamente noi, perché anche in interventi in-
ternazionali cosiddetti di pace non è difficile rav-
visare forme di conquista. Al posto della terra ci
sono le coscienze, e quella sciocca superiorità che
l’Occidente ignorante - solo quello ignorante, che
ha bisogno del confronto - esprime.

Affermare che le missioni internazionali alle
quali l’Esercito partecipa sono di pace può essere
discutibile - a seconda dei punti di vista - ma
comprensibile. È molto meno sostenibile la tesi

secondo la quale sono i contesti in cui le missio-
ni avvengono ad essere relativamente pacifici,
perché in viaggio verso la democrazia. Talvolta il
viaggio è molto lungo o deve ancora iniziare. Le
missioni di pace si fanno dove la pace non c’è.
Inutile girarci intorno. E la guerra non è più - o al-
meno non è sempre - quella guerreggiata al fron-
te. È questa la nuova sfida: il non convenzionale.
Una sfida in cui non serve essere eroi, basta esse-
re soldati. E se gli eroi sono quelli che perdono la
vita, speriamo che l’Italia ne abbia sempre meno.

L’Italia che ora dispone di un Esercito di profes-
sionisti: grande, importante, necessaria evoluzio-
ne-rivoluzione per un Paese come il nostro. Oggi si
sceglie di diventare militari. Non c’è obbligo. E la li-
bertà è già, in sé, una garanzia di qualità. Unita al-
la formazione, alla quotidiana applicazione, alla
conoscenza diventa professionalità.

Cosa c’entra tutto questo con la Prima guerra
mondiale? Luoghi, uomini, mezzi. Allora come ora.
Diversi, ma in continuità. Percorriamo insieme il
calendario e lo capiremo. Ci sono posti che sono
monumenti e portano nel nome la storia di centi-
naia di uomini e di un Paese: Vittorio Veneto, Pia-
ve, Monte Grappa, Pozzuolo, Gorizia. Ci sono per-
sone che portano invece un nome, il loro, che at-
traversa un secolo e che fa storia. Come i due uo-
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mini scelti per essere figure centrali del calenda-
rio, a sintesi di tutto il resto. Ecco allora due ra-
gazzi del ’99, i Cavalieri di Vittorio Veneto France-
sco Chiarello e Delfino Borrini, 109 anni a testa,
che esortano i militari ad onorare la loro missione.

In occasione della presentazione del calendario, è
stato girato un breve filmato con le loro testimo-
nianze. Bastava guardarli per capire. L’invito a te-
nere alto il nome del nostro Paese, ancora più ri-
guardo alla dignità che alla forza militare veniva da
quei due volti scarni, affaticati, vissuti. Potrei scri-
vere pagine e pagine: non riuscirei a dire una bri-
ciola di quello che loro, in silenzio, hanno detto.

E se una telecamera sa rendere anche il respiro
di una persona, una macchina fotografica con più
difficoltà può fare altrettanto se a maneggiarla è
qualcuno che di respiri se ne intende. Qualcuno
che è capace di captare l’insieme e di evidenziare
un dettaglio. Loro l’hanno fatto. Sono stati bravi i
fotografi: il Tenente Giuseppe Tarantino, Ufficiale
effettivo all’Ufficio Risorse Organizzative e Comu-
nicazione del Reparto Affari Generali dello Stato
Maggiore dell’Esercito, il Primo Maresciallo Ga-
briele Rigon, Sottufficiale pilota dell’Aviazione
dell’Esercito e cultore dell’arte dell’immagine
(agosto), Pierlino Bergonzi (novembre) e il Centro
di Produzione Cine Foto Tv e Mostre.

Nelle loro immagini, i ragazzi del ’99 sono ra-

gazzi. E sono del ’99. I loro corpi sono provati dal
tempo, il loro sguardo anche, ma dall’insieme si
coglie un messaggio che rimarrà sempre giovane,
comunque cambieranno Eserciti e guerre: avere,
portare dignità. Dal Piave a Vittorio Veneto il loro
apporto fu fondamentale, da loro partì la riscossa
dopo Caporetto. Nel 1917 compivano 18 anni e
potevano «andar soldati» per raggiungere il cam-
po di battaglia. Potevano e dovevano «andar sol-
dati». La loro azione nella Prima guerra mondiale
rimane nella leggenda, specie per il ruolo che eb-
bero dopo la disfatta del 24 ottobre 1917.

Se al centro ci sono gli uomini, 90 anni fa come
oggi, la storia dell’Esercito e il suo presente sono
fatti da luoghi, da reparti e dall’avanzamento del-
la tecnologia.

La prima sezione del calendario si concentra sui
luoghi della memoria. A gennaio, in bianco e ne-
ro vediamo gli Alpini sciatori sull’Adamello per
arrivare poi agli Alpini del 7° reggimento sulla
Marmolada, professionisti della difesa e della si-
curezza in montagna. A segnare i confini erano i
valichi, fino al ’14 nessuno Stato Maggiore euro-
peo aveva previsto combattimenti tra Grandi Uni-
tà di fanteria su vette di alta quota. Succede nella
Prima guerra mondiale e da allora gli Alpini acqui-
siscono un nuovo ruolo, che negli anni evolve e,
anche oggi, è estremamente significativo. Lassù,
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dove il canto di «Signore delle Cime» - una vera
preghiera - echeggia. 

1916: Gorizia torna italiana. Soldati davanti alla
chiesa di Sant’Ignazio. Questo è febbraio, che
mette di fronte due immagini che hanno come filo
conduttore un luogo e la storia. L’orgoglio della
Gorizia conquistata del ’16 oggi è tutto nel trico-
lore che accoglie la Brigata «Pozzuolo del Friuli» di
ritorno dalla missione «Leonte». Al centro la Ban-
diera, ora come allora. 

1915-1918: ponte di barche sul Piave per l’attraver-
samento delle truppe. Nel mese di marzo si sente, si
vede, ancora di più che il tempo è passato. E quanto
tempo! Da una parte il ponte di barche e dall’altra il 2°
reggimento genio pontieri in operazione sul Piave con
un moderno ponte galleggiante motorizzato PGM. Il
Piave, un simbolo della Prima guerra mondiale. 

1918: bersaglieri ciclisti nei pressi di Vittorio Ve-
neto. Ecco un altro luogo chiave per il mese di
aprile, che per il 2008 vede un’immagine dei ber-
saglieri dell’11° reggimento a Vittorio Veneto con
l’«Enduro» 350 cc. in dotazione. Una storia affa-
scinante: la prima compagnia di ciclisti dell’Eser-
cito venne costituita nel 1898 a Parma per un
esperimento di tre mesi. E poi l’esperimento è di-
ventato una specializzazione della Fanteria. E an-
che una specialità. Dalle bici alle moto, i bersa-
glieri si mantengono detentori del concetto di ce-

lere. I primi quattro mesi dell’anno passano così,
con dentro tanta storia e tantissime storie di indi-
vidui, di famiglie che in quelle foto - di allora e di
oggi - vedono molto di più che belle immagini.

La seconda sezione del calendario è dedicata a
«Uomini e reparti». Maggio. 1915-1928: fanti al-
l’attacco sul Montello ci vengono proposti dalla
foto storica, mentre - in continuità - per l’attua-
lità abbiamo i fanti del 152° reggimento «Sassari»
in addestramento per l’impiego fuori area. Dal
Carso al Piave, all’Iraq, il reggimento «Sassari». E
non possiamo non ricordare che nella strage di
Nasiriyah, il 12 novembre 2003, proprio questo
reggimento ha subìto un grave lutto.

E siamo a giugno, dove - datato ’15-’18 - fa
mostra di sé un obice da 305 mm pronto a far
fuoco. I tempi sono cambiati, anche per le armi:
ecco, per il giugno 2008, il moderno obice semo-
vente PzH 2000 in dotazione alla Scuola di Arti-
glieria. È forse inutile, ma necessario, ricordare
l’importante ruolo dell’artiglieria nella Prima
guerra mondiale, artiglieria definita prima d’asse-
dio poi da fortezza. Nomen omen.

L’estate si apre con luglio e con i «Lancieri di
Novara» a difesa di Pozzuolo del Friuli. Per loro
furono molte le perdite nella Prima guerra mon-
diale, ma non ci fu resa né militare né morale e
seppero poi dimostrare coraggio insieme al «Ge-
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nova Cavalleria» e alla Brigata «Bergamo».
Ad agosto, Ufficiali del IX Reparto d’Assalto nel

1918, dopo la battaglia del Solstizio. A fronte di
questa immagine storica, gli Incursori del 9° reg-
gimento «Col Moschin» pronti a partire per un
lancio ad alta quota. Sprone, esempio, modello:
era anche questo il compito degli Arditi che na-
scono come reparti scelti e reparti scelti rimango-
no. Affrontano operazioni difficili, rischiose, per
le quali occorrono prestanza fisica e acume men-
tale. Il reggimento «Col Moschin» oggi è il Repar-
to di Forze Speciali dell’Esercito italiano.

Il calendario dell’Esercito chiude ora i dodici
mesi con un occhio particolare alla tecnologia.

Settembre. Francesco Baracca davanti al «Nieu-
port Macchi» 11 con il quale ottenne 14 delle sue
34 vittorie. Oggi, vediamo un pilota davanti all’eli-
cottero A-129 «Mangusta» CBT da esplorazione e
scorta. È il mito di Francesco Baracca a consacrare
l’arrivo dell’aereo in uno scenario di guerra, un
mezzo che evolve rapidamente e che arriva poi al-
l’elicottero, velivolo strategico per eccellenza.

Ottobre. 1915-1918: auto colombaia adibita al
trasporto dei colombi viaggiatori. È questa forse
l’immagine che più colpisce l’opinione pubblica, chi
guarda questo calendario senza specifiche cono-
scenze in ambito militare. È l’immagine più diretta
del cambiamento. Affascinante l’uso dei piccioni

così come le colombaie. Altrettanto interessante il
passaggio alle parabole satellitari, più che netto.
Eccole, disponibili per collegamenti intercontinen-
tali, in dotazione all’11° reggimento trasmissioni.

A ricordare il mese di novembre, la Battaglia de-
gli Altipiani: trasporto di truppe con autocarri Fiat
15 Ter. Il progresso tecnologico ha naturalmente
riguardato anche i mezzi. Da un autocarro datato
1918 arriviamo oggi al VTLM (Veicolo Tattico Leg-
gero Multiruolo) «Lince». Meno ad effetto, meno
propagandati, i mezzi sono fondamentali per un
Esercito. La logistica fa parte della forza ed è ca-
pace anche di condizionarla pesantemente.

Con il mese di dicembre, si arriva ad affrontare
uno degli argomenti più toccanti e scioccanti. La
foto storica è quella che porta la data del 1916-
1918: allarme per l’arrivo di gas in trincea. Il
mezzo modernissimo che viene contrapposto ad
un’immagine in cui ad essere espressa è soprat-
tutto la paura, è un veicolo da ricognizione VBR
NBC-I, accanto a uomini con indumenti protettivi
CBRN e tossici industriali. Non è certo nuova la
minaccia, se ne parla già nelle cronache della
Guerra del Peloponneso, ma oggi più che mai le
sostanze chimiche sono armi. Che devono però
affrontare la sfida con la scienza.

In dodici mesi, un riassunto di 90 anni e un po’ di
futuro. Visivo, senza troppe parole. Come non so-
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no state troppe le parole del Capo di Stato Maggio-
re dell’Esercito, Generale Fabrizio Castagnetti, ad
introduzione della presentazione del calendario.
«Eroismo di pace»: questo il messaggio centrale del
suo intervento, che ha aperto un’occasione d’in-
contro, coordinata dal Generale Claudio Berto.

A commentare questo 2008, nella scansione dei
mesi che sono e che furono (90 anni fa) Gianni Bi-
siach, giornalista, profondo conoscitore della sto-
ria d’Italia. Nelle sue parole, la ricostruzione di
ogni immagine, il racconto di una guerra che ha
segnato generazioni e un intero Paese.

Di guerre moderne hanno invece parlato i gior-
nalisti Tiziana Ferrario e Toni Capuozzo, inviati di
punta Rai e Mediaset. È stata inevitabile una do-
manda a Tiziana Ferrario sul ruolo della donna
come inviata di guerra. I giornalisti sono profes-
sionisti: uomini o donne. Saremo arrivati ad una
sana maturità quando una giornalista di guerra
verrà distinta come donna solo dal sorriso e dalla
grazia dei lineamenti. Grazia che mette nel lavo-
ro, ma che non lo fa, non lo rende, diverso.

Uomini e donne non sono uguali e nemmeno gior-
nalisti e giornaliste, ma il lavoro è uguale per tutti.
Sbagliato il taglio femminista, tanto come quello
femmineo quando si giudica il ruolo delle donne.

Altro argomento centrale, dibattuto con Toni
Capuozzo, quello della presenza effettiva, sempre

più rara, di giornalisti in teatri di conflitto. La glo-
balizzazione dell’informazione a volte rischia di
far percepire come superflua la presenza di un re-
porter sul campo. Le informazioni arrivano co-
munque, così come le immagini, attraverso i cir-
cuiti internazionali. E le aziende risparmiano. Ma
ogni articolo scritto per un giornale, ogni servizio
preparato per la televisione, pur nell’obiettività e
nel distacco necessari, conservano l’impronta di
chi li ha realizzati.

Spersonalizzare l’informazione è spesso un
obiettivo. Da raggiungere, quando personalizza-
zione significa presa di posizione, mancanza di
onestà intellettuale. Da rifiutare, quando invece
significa mancanza di sensibilità.

Sul rapporto dei giornalisti con l’Esercito, con le
Forze Armate in generale, ci sarebbe molto da di-
re, dalla Guerra di Crimea a oggi. Passando per il
bivio fondamentale che pose il Vietnam. Diciamo
che ognuno deve fare il proprio lavoro e deve di-
fenderlo da intromissioni o pressioni. Diciamo che
a reggere i rapporti, tra persone (e quindi anche
tra giornalisti e militari) sono la fiducia reciproca
e il rispetto. E diciamo anche che solo su questo
argomento ci vorrebbe un altro calendario.

Letizia Leviti
Giornalista di SKY
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L’art. 59 R.D.M. dispone che il procedimento di-
sciplinare deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:
• contestazione degli addebiti;
• acquisizione delle giustificazioni ed eventuali

prove testimoniali;
• esame e valutazione degli elementi contestati e

di quelli addotti a giustificazione;
• decisione e comunicazione all’interessato.

Con l’atto di contestazione degli addebiti si apre
il procedimento disciplinare. Esso, quindi, rappre-
senta un momento indefettibile del procedimento
disciplinare e la sua omissione inficia gli eventuali
provvedimenti susseguenti, compreso il provvedi-
mento finale. L’atto di contestazione funge anche
da comunicazione di avvio del procedimento am-
ministrativo, quindi, deve contenere - in qualche
modo - le notizie obbligatorie da fornire all’inte-
ressato, ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 7 agosto
1990, n. 241, per consentire la più completa par-
tecipazione dell’interessato al procedimento. La
contestazione deve necessariamente contenere il
fatto, opportunamente circostanziato, che costi-
tuisce trasgressione disciplinare. La qualificazione
giuridica del fatto, consistente nell’indicazione
della regola della disciplina militare infranta, è
importante per consentire all’incolpato di difen-
dersi, anche se non è ritenuta essenziale dalla
giurisprudenza. L’atto di contestazione degli ad-
debiti deve assolvere la funzione di rendere edot-
to l’interessato di essere di fronte al primo atto di
un procedimento disciplinare, che può sfociare in
un provvedimento punitivo. La predetta finalità
deve chiaramente trasparire dall’atto di contesta-
zione, anche al di là di meri aspetti formali, e l’in-
colpato deve essere posto in grado di rendersi
conto che nei suoi confronti l’Amministrazione ha
inteso attivare un procedimento disciplinare. Ciò
non sembra verificarsi nel caso in cui all’interes-
sato pervenga una comunicazione che si connota
quale mera e generica richiesta di chiarimenti, che
non lascia intuire in nessuno dei suoi punti la fi-
nalità di avvio di un procedimento sanzionatorio:
una cosa è chiedere chiarimenti, cosa diversa è
contestare addebiti e rendere consapevole il de-
stinatario della formale attivazione di un procedi-

mento disciplinare.
Con l’atto di contestazione inizia il procedimen-

to disciplinare, quindi, iniziano a decorrere i ter-
mini procedimentali previsti, entro i quali deve
concludersi il procedimento stesso. La contesta-
zione è un atto recettizio, ha cioè efficacia nel
momento in cui giunge nella sfera cognitiva del
destinatario. Da ciò consegue che il termine del
procedimento inizia a decorrere dal ricevimento
delle contestazioni da parte dell’incolpato.

Il militare con l’atto di contestazione viene invi-
tato a produrre proprie giustificazioni. L’art. 6,
comma 2, d. m. n. 690/1996 dispone che i sog-
getti che hanno titolo a partecipare al procedi-
mento amministrativo possono presentare me-
morie scritte o documenti entro un termine pari a
due terzi di quello stabilito per la durata del pro-
cedimento. Oltre tale termine il responsabile del
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procedimento, anche in mancanza di memorie di-
fensive dell’incolpato, può proseguire nella defi-
nizione del procedimento disciplinare. Le giustifi-
cazioni possono essere rese in qualsiasi forma
(scritta od orale), ma vanno rese personalmente
dall’interessato, non per interposta persona e ne-
anche tramite legali.

Il responsabile del procedimento può procedere
ad attività istruttorie d’iniziativa (le stesse sono
doverose se risultano essenziali per l’accertamen-
to della responsabilità dell’incolpato) o ad istanza
di parte. In particolare, può acquisire documenta-
zione dalla Pubblica Amministrazione, chiedere
spiegazioni e chiarimenti all’incolpato, ascoltare
eventuali testimoni militari e - eccezionalmente -
anche civili. Rammentiamo che, ai sensi dell’art.
6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, il responsa-
bile del procedimento, in base all’obbligo di ac-
certare d’ufficio i fatti che emergono durante lo
svolgimento dello stesso, dispone il compimento
degli atti a ciò necessari e adotta ogni misura per
l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria.
In particolare, può esperire accertamenti tecnici e
ispezioni e ordinare l’esibizione di documenti.

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), l. n.
241/1990, il responsabile del procedimento ha
l’obbligo di valutare, ai fini istruttori, i presup-
posti rilevanti per l’emanazione del provvedi-
mento. In questo contesto, la fase di esame e

valutazione degli elementi raccolti durante
l’istruttoria assume un’importanza particolare.
In questa fase, oltre ai fatti contestati e alle giu-
stificazioni addotte, il responsabile del procedi-
mento, ai sensi dell’art. 60, comma 2, R.D.M.
deve anche considerare alcuni elementi relativi
sia alle condizioni e alle qualità soggettive del-
l’incolpato sia a circostanze oggettive rilevanti
sul piano dell’aggravamento della responsabilità
disciplinare. Gli elementi di carattere soggettivo
sono indici neutri, nel senso che possono deter-
minare l’autorità competente a valutare la re-
sponsabilità disciplinare in modo più o meno
favorevole per l’interessato. In questo contesto
devono essere considerati:
• i precedenti di servizio, che attenueranno o ag-

graveranno la responsabilità in relazione alla lo-
ro valenza, rispettivamente positiva o negativa. I
precedenti di servizio vanno valutati in relazione
a dati oggettivi, come la documentazione carat-
teristica che esprime un giudizio complessivo
ed esauriente sulle qualità e il rendimento in
servizio del militare;

• i precedenti disciplinari, che attenueranno o ag-
graveranno la responsabilità in relazione alla lo-
ro presenza o meno nella documentazione per-
sonale dell’incolpato. Il militare che ha già pre-
cedenti disciplinari evidenzia certamente una
minore osservanza delle regole della disciplina
militare;

• il grado, che è sicuro indice di maggiore re-
sponsabilità disciplinare quanto più sia elevato;

• l’età, che rileva soprattutto sulla valutazione
della maturità del militare, per cui un militare di
giovane età può essere più facilmente scusato
rispetto ad un altro con un’età avanzata, da cui
ci si aspetta sempre un comportamento irre-
prensibile;

• l’anzianità di servizio, che è un elemento che
gioca un ruolo analogo a quello dell’età: una
minor anzianità di servizio è sicuramente una
scusante del comportamento disciplinarmente
illecito del militare (si pensi, nel campo penale
militare, all’attenuante di recluta), mentre una
maggiore anzianità di servizio può essere valu-
tata come elemento aggravante, in relazione al-
l’esperienza militare ormai acquisita.
Un altro gruppo di elementi, invece, costituisce

indice di gravità della responsabilità disciplinare.
In particolare, l’art. 60, comma 3, R.D.M. prevede
che vanno punite con maggior rigore le infrazioni:
• intenzionali, commesse cioè con l’elemento

soggettivo del dolo;



• commesse in presenza di altri militari, al di là
del fatto che il militare manchevole avesse per-
cepito o meno la loro presenza;

• commesse in concorso con altri militari. L’art.
60, comma 4, R.D.M. precisa, inoltre che, in ca-
so di concorso di più militari nella stessa infra-
zione disciplinare, è inflitta al più elevato in
grado o, a parità di grado, al più anziano una
sanzione più severa;

• ricorrenti con carattere di recidività. Si rammenti
che la recidiva legittima una sanzione più grave
per un’infrazione astrattamente rientrante nel-
l’ambito di applicazione di una sanzione meno
grave.
Si tenga presente che sia gli indici soggettivi sia

le circostanze aggravanti devono essere obbliga-
toriamente tenute presenti nell’irrogazione della
sanzione disciplinare, per cui la loro mancata o
scorretta valutazione può comportare un vizio del
procedimento disciplinare.

Al termine dell’esame e della valutazione dei
fatti contestati, delle giustificazioni addotte e de-
gli altri elementi da considerare nel determinare
la specie e, eventualmente, la durata della sanzio-
ne, l’autorità competente giunge alla fase deciso-
ria. L’autorità competente può punire o può de-
terminarsi a non punire. Se punisce, oltre a tener
presenti tutti gli elementi sopra descritti deve
considerare che, ai sensi dell’art. 60, comma 1,
R.D.M., la sanzione deve essere comunque com-
misurata al tipo di mancanza commessa e alla
gravità della stessa. La decisione, come provvedi-
mento amministrativo, si compone di due ele-
menti necessari e indefettibili:
• la determinazione della sanzione irrogata;
• la motivazione della sanzione.

Con la determinazione si indica il tipo e, even-
tualmente (in caso di consegna), la durata della
sanzione. La motivazione, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, l. n. 241/1990 deve contenere i pre-
supposti di fatto (il fatto storico che costituisce la
mancanza disciplinare) e le ragioni giuridiche
(l’indicazione delle norme di legge o di regola-
mento violate) che hanno determinato la decisio-
ne. L’art. 59, comma 5, R.D.M. stabilisce in detta-
glio il contenuto della motivazione che deve esse-
re redatta in forma chiara e concisa e configurare
esattamente l’infrazione commessa, indicando la
disposizione violata o la negligenza commessa e
le circostanze di tempo e di luogo. L’esatta indivi-
duazione dell’infrazione commessa emerge dal
chiaro e logico collegamento tra fatto storico e
disposizione violata, mentre una generica ed in-

determinata elencazione di norme di regolamento
violate, senza alcuna evidente connessione con il
fatto storico assunto, non appare idonea a giusti-
ficare l’eventuale sanzione irrogata. La motivazio-
ne deve corrispondere nelle sue linee essenziali
all’atto di contestazione e non può riportare la
descrizione di un fatto storico diverso.

La decisione va sempre comunicata verbalmente
- senza ritardo - all’incolpato, ai sensi dell’art.
59, comma 3, R.D.M., anche quando la stessa
consiste nella volontà del superiore di non punire.
La norma generale contenuta nel predetto articolo
viene successivamente specificata per la conse-
gna, ai sensi dell’art. 64, comma 3, R.D.M. e per
la consegna di rigore, ai sensi dell’art. 66, comma
7, R.D.M., sopratuttto al fine dell’immediata ese-
cutività di queste sanzioni. 

L’art. 59, comma 4, R.D.M., stabilisce che, nei
casi previsti dal Regolamento, viene data al tra-
sgressore anche comunicazione scritta del prov-
vedimento sanzionatorio. La comunicazione scrit-
ta è prevista per il rimprovero, ai sensi dell’art.
63, comma 3, R.D.M., per la consegna, ai sensi
dell’art. 64, comma 2, R.D.M. e per la consegna di
rigore, ai sensi dell’art. 66, comma 8, R.D.M..

Fausto Bassetta
Tenente Colonnello CC

faustobassetta@tiscali.it
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Stato Maggiore Esercito - Ufficio Storico

Il catalogo completo delle opere, informazioni sulle modalità di
vendita delle stesse e l’elenco delle librerie convenzionate si possono
richiedere all’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, Via
Etruria, 23 - 000183 Roma (Tel. 0647358671 - FFax 0647357284, E-
mail: uff.storico@smerag.esercito.difesa.it) o, in alternativa, consultare:
http://www.esercito.difesa.it/root/Storico/prod_catalogo.asp.

Le pubblicazioni sono disponibili anche presso lo stesso Ufficio
Storico (previ contatti telefonici ed in base alla disponibilità di
copie) dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 11:00. L’acquisto per
posta è curato dall’Ufficio Pubblicazioni Militari, Via Guido Reni, 22
- 000196 Roma (Tel. 0647357665 - FFax 063613354).

6676 - IIlari V. - CCrociani P. - PPaoletti C.
STORIA MILITARE DEL REGNO ITALICO (1802 - 11814)
Vol. I - TTomo I e II - VVol. II

Combinando le diverse prospettive della storia politica,
militare e sociale, gli autori ricostruiscono lo sviluppo delle
istituzioni militari del Regno Italico di Napoleone,
inquadrandole nel contesto politico, strategico, sociale e
culturale dell’epoca, dedicando il volume primo alla storia
del primo Esercito detto ufficialmente «italiano».

Formato 24x17,5, Vol. I, Tomo I, 479 pagine,
Tomo II, 1 015 pagine; Vol. II, 525 pagine.
Prezzo € 45,00

6653 - IIlari V. - CCrociani P. - PPaoletti C.
STORIA MILITARE DELL’ITALIA GIACOBINA (1796 - 11802)
Tomo I e II

Quest’opera intende reinserire a pieno titolo la storia militare
nazionale nella storia delle guerre europee e la storia militare
europea nella storia politica e sociale italiana, mostrando non
solo la connessione tra le dimensioni italiana e continentale
della guerra e tra gli aspetti politici e militari delle particolari
vicende «italiane», ma anche le ragioni strategiche e logistiche
dei conflitti bilaterali tra la Francia e gli antichi Stati italiani.

Formato 25x18, Tomo I, 679 pagine, 12 cartine;
Tomo II, 1 323 pagine.
Prezzo € 43,90



RUBRICHE - 128

Sherpur è un quartiere di Kabul, ai piedi della
lunga collina che va in direzione est-ovest e
prende nome dal villaggio che sta alla sua estre-
mità orientale: Bimaru, abbreviazione di Bibi-
Mah-ru, cioè «La signora dalla faccia di luna». Al
tempo dei Sadozai, sec. XVI, una delle grandi tri-
bù pasthu dei Durrani, vi erano giardini reali.

Sherpur prende nome dall’emiro Sher Ali, uno
dei 27 figli di Dost Mohammad, personaggio tra i
più interessanti della storia afghana (anni di re-
gno 1826-38; 1843-63) e da questi designato
come suo successore, non senza opposizione de-
gli altri fratelli. Sher Ali, che regnò dal 1863 al
1879, fu il primo emiro afghano a voler moder-
nizzare il Paese. Come suo padre era stato tra i
protagonisti della prima guerra anglo-afghana
(1838-1842), così Sher Ali lo fu, in parte, della
seconda (1878-1880).

Sherpur fu sede degli alloggiamenti militari bri-

tannici nel 1841 e nel 1878-79. Questi quartieri
erano stati parzialmente rinnovati da Sher Ali, come
primo nucleo del progetto di una nuova Kabul.

Qui si combattè aspramente il 23 dicembre
1879, quando circa 10 000 afghani assaltarono i
britannici, che, comandati da Sir Frederick Ro-
berts, rimasto famoso per la sua inflessibile du-
rezza, opposero una forte difesa fino a passare al
contrattacco e disperdere gli assalitori, che si riti-
rarono verso Ghazni. Fu questa la battaglia che
praticamente decise, a favore dei britannici, la se-
conda guerra anglo-afghana.

Sher Ali, che nel dicembre 1878, all’inizio del con-
flitto, nominato il figlio Yakub Khan reggente di Ka-
bul, si era ritirato al nord dell’Hindukush per chiedere
l’intervento russo, moriva il 21 febbraio 1879 e quin-
di veniva sepolto nel santuario di Ali a Mazar-i-Sharif.

Della presenza militare britannica a Sherpur è
rimasto soltanto il «British cemetery». È difficile
dire se l’attuale quartiere di Sherpur, abbastanza
dignitoso nella sua struttura, corrisponda al piano
regolatore programmato da Sher Ali.

IL «BRITISH CEMETERY»

Perchè parlare del «British cemetery»? Difficil-
mente le guide storico-turistiche accennano al
cosiddetto «Cimitero cristiano». Tuttavia, almeno
due di recente edizione, una specificatamente ri-
guardante Kabul (D. Medley e J. Barrand, «The
survival guide to Kabul», ed. Bradt Travel Guides
Ltd., 2003, pag. 147), l’altra l’intero Afghanistan
(B. Omrani e M. Leeming, «Afghanistan: a com-
passion and guide», ed. Odyssy Books and Gui-
des, 2005, pagg. 610-13) lo rammentano in ma-
niera soddisfacente. L’archeologo gesuita Peter
Levi nel suo libro: «Il giardino luminoso del re An-
gelo - Un viaggio in Afghanistan con Bruce Chat-
win» (ed. Einaudi, 2002, pag. 44-45) scrive: «...
scacciati a cinghiate dal Bala Hissar (cittadella im-
portantissima nella storia politica e militare di Ka-

IL CIMITERO MILITARE INGLESE
DI SHERPUR IN AFGHANISTAN

Padre Giuseppe Moretti nel cimitero di Sherpur.



bul) decidemmo di rendere omaggio alla tomba di
Sir Aurel Stein (Budapest 1862 - Kabul 1943). Sir
Aurel non ebbe mai la possibilità di viaggiare li-
beramente per il Paese perchè, non senza ragio-
ne, era ritenuto una spia britannica. Morì a Kabul
e la sua tomba si trova nel piccolo cimitero stra-
niero fra quelle di ingegneri russi e di ragazzi eu-
ropei morti in giovane età.... Nel cimitero vi sono
parecchie tombe interessanti, molte di archeologi.
Qualunque studioso, archeologo o viaggiatore,
non potrebbe desiderare una compagnia migliore
di quella di Sir Aurel Stein...». Il viaggio di Peter
Levi avvenne nel 1969. Tiziano Terzani nella Pre-
fazione al libro di Peter Levi accenna al «patetico
cimitero degli stranieri».

Perchè dunque parlare del «British cemetery»?
Perchè è parte integrante della storia della Comu-
nità internazionale in Afghanistan da oltre 150 an-
ni. Non è un cimitero «monumentale» in senso
tradizionale, forse per questo non merita di essere
menzionato nelle guide e, di conseguenza, visita-
to; ma è a tutti gli effetti un cimitero «storico»
particolarmente per la storia militare. Esso fu edi-
ficato proprio come cimitero militare. Infatti, nel
1879 il Governo afghano donava a quello britanni-
co, significativamente nel quartiere di Sherpur,
un’area dove seppellire i militari britannici morti in
combattimento o in seguito alle febbri malariche.
E venne strutturato secondo la migliore tradizione
cimiteriale anglosassone. Una descrizione del
1970 lo presentava ancora così: «The cemetery is
in a quiet residential area of Kabul, has a pleasant
garden of trees and flowers and is protected by a
high wall». Tale lo ricordo prima dell’invasione
dell’Armata Sovietica (1979-1989) e della guerra
civile che ha distrutto il 70% di Kabul (1992-1996).
Nel 1937, per concessione del Governo britannico,
proprietario del cimitero, d’accordo con il Governo
afghano e d’intesa con tutte le Rappresentanze di-
plomatiche interessate, fra le quali quella italiana,
il cimitero venne messo a disposizione anche della
comunità internazionale e da allora impropria-
mente chiamato «Cimitero cristiano». Impropria-
mente, perchè la sepoltura non è condizionata alla
religione. Sarebbe più corretto chiamarlo ancora,
come indica la targa sul muro esterno di cinta,
«British cemetery», o «cimitero degli stranieri» o
più semplicemente «cimitero di Sherpur». Ma è
soltanto una inutile disquisizione accademica.

La destinazione originaria di cimitero militare,
conservata nelle superstiti lapidi dei militari bri-
tannici morti nelle guerre anglo-afghane, conti-
nua in quelle in memoria dei militari di alcuni

contingenti internazionali NATO-ISAF (Internatio-
nal Security Assistance Force) che operano in Af-
ghanistan dal novembre 2001.

Vi sono poi le tombe dei «civili», un centinaio,
qui sepolti dal 1933 al 2007, appartenenti alle più
svariate nazionalità e professioni. Il personaggio
più illustre qui sepolto è senz’altro il menzionato
Sir Aurel Stein. Particolarmente impressionante è
il numero dei bambini. E altrettanto impressio-
nante è quello dei giovani: 18, 19, 20 anni, età
scritta sotto i loro nomi ben in vista sulla croce
della tomba. Figli dei fiori, hippies. Morti per dro-
ga negli anni 1960-70. Soltanto nel 1971 ne mo-
rirono 15, tra questi alcuni italiani.

Dopo oltre 20 anni di guerra, il cimitero di Sher-
pur, ormai soffocato dalle case circostanti, non è
più quello descritto sopra. L’invasione sovietica e
la guerra civile hanno causato danni gravissimi.
Molte memorie irrimediabilmente perdute, tra le
quali, purtroppo, anche quelle dei giovani italiani
qui sepolti. Piano piano si cerca di ridare al cimi-
tero il suo aspetto pre-bellico.

Lapidi e cippi al «Campo Invicta», sede del no-
stro contingente a Kabul; al «Campo Warehouse»,
sede del Comando regionale NATO-ISAF e nella
Chiesa Madre dell’Afghanistan ospitata nel com-
pound dell’Ambasciata d’Italia a Kabul, custodi-
scono e tramandano il ricordo dei nostri militari
caduti in Afghanistan: Tenente Colonnello Carmi-
ne Calò - Missione UNSMA 1998; Caporal Mag-
giore Giovanni Bruno - 2004; Caporal Maggiore
Capo Michele Sanfilippo - 2005; Capitano di Va-
scello Bruno Vianini - 2006; Capitano Manuel Fio-
rito - 2006; Maresciallo Capo Luca Polsinelli -
2006.

Le loro spoglie riposano in italia nei rispettivi
luoghi d’origine, perchè sulla loro tomba brilli una
luce, germogli un fiore.

È auspicabile che ogni Nazione, partecipante al-
la missione NATO-ISAF, ponga nel cimitero di
Sherpur una lapide in memoria dei propri militari
morti in questo Paese. Lapidi accomunate da
un’unica scritta: «Viandante, và e riferisci alla no-
stra Patria che qui cademmo, obbedendo al suo
comando, per dare all’Afghanistan pace, libertà e
democrazia».

Una memoria aere perennius, direbbe Orazio,
più resistente del bronzo, perchè il loro sacrificio
non sia vano.

Giuseppe Moretti
Padre Barnabita,

Superiore ecclesiastico in Afghanistan
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È in fase di conclusione il Progetto «Fermalavo-
ro», realizzato dall’Ufficio Generale per il Soste-
gno alla Ricollocazione Professionale dei Volontari
Congedati di Previmil, nell’ambito dell’Iniziativa
Comunitaria «Equal», adottata dall’Unione Euro-
pea per contrastare l’esclusione sociale e ridurre
la disoccupazione nei Paesi membri. Si è trattato
del primo intervento attivo dell’Ufficio, costituito
con Decreto ministeriale dell’8 giugno 2001 e

successive modifiche, per favorire il rientro nella
vita produttiva del Paese di oltre 500 Volontari di
truppa al termine della ferma contratta. L’attività
si è svolta, almeno nella parte operativa, nell’arco
di due anni e ha interessato i Volontari di ambo i
sessi in forza effettiva in oltre venti reggimenti
dell’Esercito. Più della metà di questi reggimenti
ha direttamente ospitato le Sessioni di Orienta-
mento e Formazione professionale, le quali rap-
presentano le modalità d’intervento sulla persona
più significative nel contesto specifico delle così
dette politiche attive per il lavoro.

Il 22 ottobre 2004, l’allora Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per
le Politiche per l’Orientamento e la Formazione -
ufficializza le graduatorie tra i Progetti presentati
nell’ambito di «Equal» ammessi o meno a finan-
ziamento. Il «Fermalavoro», tra le varie candida-
ture delle partnership di sviluppo settoriali si col-
loca terzo assoluto in graduatoria e risulta uno
dei 12 Progetti nazionali ammessi a finanziamen-
to per un importo di circa euro 1 200 000. L’Uffi-
cio «spuntando» un obiettivo concreto ha, quindi,
potuto sperimentare per la prima volta azioni sul
campo, riuscendo anche a stabilire una eccellente
collaborazione con uno dei più importanti e pre-
stigiosi organismi della vita economica e sociale
del nostro Paese. Tale esperienza ha consentito,
inoltre, di sviluppare ulteriori e significative colla-
borazioni operative, permettendo di capitalizzare,
per così dire, l’apprendimento dell’attività svolta
presso i Reparti.

L’ESORDIO

Il 1° dicembre 2005 ha inizio l’attività di Orien-
tamento professionale per circa 40 volontari in
forza effettiva all’11° reggimento trasmissioni. di
Civitavecchia, attività che verrà ripresa il 14 dello
stesso mese e poi proseguita il 25 e 26 gennaio
2006. Come tutti i reggimenti di specializzazione,
anche l’11° ha una intensa vita addestrativa ed

IL PROGETTO «FERMALAVORO»

Si tratta del primo progetto su scala nazionale
di intervento attivo per il lavoro a favore dei
Volontari dell’Esercito, interamente finanziato
dalla Comunità europea e condotto presso nu-
merosi reggimenti, sia nelle fasi di orienta-
mento che in quelle di formazione professio-
nale. Una partnership di assoluto rilievo com-
posta, oltre che dall’Ufficio Generale per il So-
stegno alla Ricollocazione Professionale dei
Militari Volontari Congedati, dall’Unione delle
Camere di Commercio (UNIONCAMERE), dal-
l’Istituto di Studi Economici e Sociali, fonda-
zione «Guglielmo Tagliacarne», dall’Istituto
per la Formazione di Operatori Aziendali
(IFOA) e dall’Azienda Multiservizi «Coopservi-
ce». In oltre due anni di lavoro sono stati cen-
trati tutti gli obiettivi programmati.

AA sinistra e a destra.
Una lezione pratica e una teorica per conducenti di
macchine movimento terra.



operativa difficile da conciliare con lo svolgimen-
to, del tutto inedito ed inusuale, delle iniziative
d’Ufficio. Cospicuo il numero di adesioni dei vo-
lontari (alcune addirittura sottoscritte dagli inte-
ressati ad Herat, in Afghanistan, dove si trovavano
in missione). Civitavecchia è poi facilmente rag-
giungibile da Roma e risulta agevole poter seguire
più da vicino l’andamento delle attività. La mag-
gior parte dei volontari, tra i quali anche alcuni in
forza effettiva al 1° reggimento Aves «Antares» di
Viterbo presso il quale è stata svolta una analoga
Sessione di Orientamento nei giorni 23 e 24 gen-
naio 2006, opta per la partecipazione a Corsi pro-
fessionali nel settore dell’Information and Com-
munications Technology (ICT). È, quindi, necessa-
rio trovare la disponibilità di aule multimediali
con le dotazioni tecnologiche necessarie. I corsi
devono inoltre essere avviati al più presto, anche
perchè sul reggimento «incombe», tra gli altri im-
pegni internazionali, la sopravvenuta missione
«Indus» da condurre nell’ambito degli aiuti uma-
nitari NATO per recare soccorso alle popolazioni
del Pakistan colpite dal violento sisma dell’8 otto-
bre 2005. I Corsi «EUCIP-IT ADMINISTRATOR»
della Cisco System in collaborazione con Hewlett
Packard si svolgono presso le aule di Euroforma-
zione del 7° reggimento di Difesa NBC «Cremo-

na», sempre di stanza a Civitavecchia. Sono
espletate tre Sessioni di Formazione per Assistenti
di Sistema. A fine aprile del 2006 si tengono gli
ultimi esami di accertamento da parte della Com-
missione d’esame composta da Certificatori uffi-
ciali della Cisco. L’8 giugno dello stesso anno
vengono rilasciati i relativi diplomi nel corso di
una cerimonia ufficiale organizzata dall’Istituto di
studi economici e sociali di Unioncamere, Fonda-
zione G. Tagliacarne capofila del Progetto, per ce-
lebrare la felice conclusione dell’intero primo ciclo
d’interventi a favore dei nostri volontari.

Presso altri reggimenti nel frattempo sono state
condotte numerose altre Sessioni di Orientamen-
to, durante le quali è sta ampliata l’offerta forma-
tiva con la proposta di realizzare corsi di forma-
zione professionale in materia di Sicurezza e Vigi-
lanza privata, che darebbe senz’altro un valore
aggiunto ed uno spessore professionale di pri-
m’ordine a questi ragazzi che hanno già tutti i
numeri per diventare, qualora dovessero lasciare
l’uniforme, eccellenti Guardie Particolari Giurate.

LE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE

Per l’organizzazione dei corsi in «Sicurezza e
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Vigilanza privata», accanto alla parte teorica, è
stato necessario prevedere anche quella pratica
da svolgere presso specifiche aree, come ad
esempio i poligoni. Le tecniche operative e le
esercitazioni in bianco e a fuoco, specie queste
ultime, rappresentano sempre un momento deli-
cato. Gli atti preparatori ed organizzativi non so-
no stati pochi ne agevoli dovendo, per giunta, es-
sere coordinati a distanza. Ma grazie alle capacità
organizzative dei partner esterni ed all’attiva col-
laborazione degli Uffici OAI dei reggimenti inte-
ressati, dei Poligoni militari e civili, dell’Ufficio Ar-
mamento del Comando Logistico e del Comando
delle Forze Operative Terrestri dell’Esercito, anche
questa idea, realizzata presso l’8° reggimento
bersaglieri di Caserta, il 2° reggimento alpini di
Cuneo, il 183° reggimento paracadutisti di Pistoia
ed il 2° reggimento genio guastatori di Trento, è
condotta in porto. Il programma dei corsi viene di
volta in volta rivisto e migliorato sino a prevedere
tra le varie altre materie, anche il primo soccorso
medico e l’abilitazione antincendio, per rischi me-
di, dei frequentatori. Ci si convince sempre più
che la valenza duale dei corsi di formazione sia
quindi la strada migliore e costituisca uno degli
ammaestramenti più significativi sul quale vale la
pena di insistere. Ciò che i volontari apprendono
e vedono certificarsi durante questi corsi, infatti,
non soltanto arricchisce i loro curricula, ma rap-
presenta anche un ritorno di competenze per il
Reparto che li impiega qualora decidessero di re-
stare in grigioverde.

OPERATORI DI PACE ED ESPERTI NELLA CONDU-
ZIONE DELLE EMERGENZE

Presso il 3° reggimento genio guastatori di Udi-
ne ed il 183° reggimento paracadutisti di Pistoia,
si svolgono due corsi di «Diritto Internazionale e
Comunicazione interculturale», con svariate ore
dedicate anche alla lingua inglese. Per i frequen-
tatori, gran parte dei quali hanno già maturato
delicate esperienze all’estero, in teatri operativi
caratterizzati da contesti etnici, culturali, religiosi,
economici e sociali tanto distanti da quelli occi-
dentali, l’idea di fondo è quella di fornire loro un
modello teorico di riferimento, chiamiamolo di
ispirazione antropologica, che permette di deci-
frare meglio le esperienze già fatte e/o di prepa-
razione a quelle che verranno. Non si è trattato,
quindi, soltanto di fornire loro gli elementi essen-
ziali del corpo normativo in tema di Diritto inter-
nazionale, bellico ed umanitario di cui ogni solda-
to deve avere conoscenza, ma anche di porli in
una condizione professionale attiva per la ricerca
di una nuova occupazione ad iniziare dalle Orga-
nizzazioni Non Governative (ONG) con le quali,
del resto, non di rado si sono già trovati ad ope-
rare dentro e fuori i confini nazionali. È in questa
prospettiva che l’Ufficio ha già proposto alle au-
torità competenti la possibilità che il programma
dei corsi svolti in questo settore possa vedere an-
che un formale riconoscimento da parte della
competente Direzione Generale per la Coopera-
zione e lo Sviluppo del Ministero degli Esteri, ana-
logamente a quanto richiesto al Ministero dell’In-
terno per il programma dei corsi sulla vigilanza
privata.

AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Nel corso delle sessioni di Orientamento, sono
emerse spesso delle individualità caratterizzate da
un notevole spirito di iniziativa che ha indotto a
promuovere la realizzazione di alcuni corsi dedicati
all’autoimpresa ed al lavoro autonomo, nell’intento
di fornire gli strumenti tecnico-amministrativi ne-
cessari. Mai come in questo caso poter disporre di
informazioni precise ed accurate su come, ad
esempio, poter ottenere un prestito agevolato o
aprire una partita IVA, costituisce una preziosa fon-
te di aiuto. Se poi dovesse conoscere l’auspicato
sviluppo quanto già previsto all’art.17 del Decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215 discendente dalla
Legge 331/200 di riforma del servizio militare, vol-
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Una lezione pratica di tecniche di avvicinamento al-
l’obiettivo del corso di vigilanza.



ta a favorire, da parte del Ministero della Difesa, la
costituzione tra gli ex-volontari di Cooperative di
servizi a sostegno delle attività logistiche delle For-
ze Armate, la frequenza a questi corsi assumerebbe
significati propedeutici ancora più rilevanti. È in
questo stesso senso che va interpretato l’accordo di
collaborazione stipulato dall’Ufficio con il Ministero
dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per
gli Enti Cooperativi, volto alla diffusione dei principi
cooperativi, alla formazione del personale e alla
promozione di iniziative cooperativistiche da parte
degli ex-volontari. 

IL DECENTRAMENTO DEL PROGETTO

Ma l’Ufficio, da solo, con le scarse risorse di per-
sonale di cui dispone è in «affanno» per poter
condurre su così vasta scala l’impegno senza pen-
sare di non doverlo demoltiplicare sul territorio.
C’è, inoltre, l’esigenza di trasferire il know-how,
che nel frattempo va maturando, sui Comandi
RFC/R designati a suo tempo dallo Stato Maggiore
Difesa quali Organi interforze, per condurre azio-
ni, a livello locale, di concerto con gli Assessorati
alla Formazione ed al Lavoro delle rispettive Re-
gioni Amministrative/Province Autonome. Tra
queste ultime ed i Comandi RFC/R stessi sono, a
tal proposito, intervenuti dei Protocolli d’intesa
volti a favorire, ed in ultima analisi a finanziare,
ogni iniziativa utile alla ricollocazione professio-
nale dei volontari di truppa. È in questo quadro

che si va stabilendo tra l’Ufficio e i Comandi RFC/R
territoriali (oggi, Comandi Militari Esercito) una
proficua collaborazione, ed in particolare con
l’RFC/R della Toscana, del Trentino Alto Adige e
della Sardegna. Il primo riesce ad ottenere dalla
Regione Toscana i così detti voucher formativi per
un importo complessivo pari a 35 000 euro. Il se-
condo, anche grazie ad una già consolidata espe-
rienza passata, stabilisce delle eccellenti relazioni
con le Province Autonome di Trento e di Bolzano
che finanziano svariati corsi di formazione per
«Operatori macchine movimento terra» (figura
professionale molto richiesta sul mercato del lavo-
ro), che si svolgono presso l’area addestrativa
«Paolo Caccia Dominioni» di Salorno (BZ) con il de-
cisivo contributo del Comando 2° reggimento ge-
nio guastatori di Trento, che mette a disposizione
l’area, le macchine e gli istruttori militari. Sono
stati realizzati anche altri corsi, come «Conduttore
macchine termiche» e «Contabilità aziendale». In-
fine, in Sardegna, la particolare collaborazione con
la Confindustria di Cagliari, l’ESIEA (Ente Scuola
per le Industrie Edilizie ed Affini della Provincia di
Cagliari) e la Regione, conducono alla realizzazio-
ne di numerose sessioni di orientamento profes-
sionale e del 1° Corso «Ranger a cavallo per il con-
trollo del territorio», finalizzato ad impiegare il
personale in un parco naturale che sta sorgendo
nell’area di Selargius, in provincia di Cagliari.

Sandro Meardi
Tenente Colonnello,

in servizio presso PREVIMIL
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Una tecnica operativa di lavoro in coppia.

Addestramento al tiro.
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Negli ultimi mesi, a seguito della Finanziaria
2007 che ha posto a disposizione del patrimo-
nio dello Stato alcuni immobili ex-Difesa, si è
riaperto il dibattito sulla distribuzione delle uni-
tà militari sul territorio e della loro incidenza
sulle realtà economiche locali. In tal senso, con-
siderando le distinte realtà di quest’ultime,
sembra quasi ovvio evidenziare che le interazio-
ni tra unità e territorio non sono tutte dello
stesso tipo. In particolare, utilizzando gli assio-
mi della comunicazione, si possono distinguere
due tipi di interazioni: simmetrica (relazione
basata sull’uguaglianza) e complementare (rela-
zione basata su una posizione primaria ed una
posizione secondaria). È opinione diffusa che,
ove le unità militari siano collocate in aree dove
il sistema economico non sia particolarmente
sviluppato, si dovrebbe instaurare una relazione
complementare in quanto l’incidenza economica
dell’unità militare sul territorio - e lo dimostra-
no i numeri - è forte. Tale impatto sarà ancor
più importante se quella realtà locale sarà in
grado di sviluppare meccanismi in grado di trat-
tenere sul proprio territorio anche il personale
militare che vada in congedo.

Dunque, l’obiettivo di questa ricerca è di verifica-
re, utilizzando un modello di riferimento ed alcuni

parametri statistici di rilevanza nazionale (ISTAT),
quanto una unità di livello reggimento incida eco-
nomicamente sul territorio. Chiaramente si lavorerà
su di un «campione» e si utilizzeranno assunzioni
che, per l’appunto, assumono determinati compor-
tamenti e rimangono valide sino a quando non sia-
no sostituite con dati reali.

LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E GLI INDICI UTI-
LIZZATI

Le assunzioni utilizzate per la costruzione del
modello (che si è cercato di semplificare al massi-
mo) sono riportate nella tabella seguente.

Per quanto riguarda gli indici si sono utilizzati
gli indici ISTAT della Spesa Media Mensile per

L’INCIDENZA ECONOMICA
DEI MILITARI SUL TERRITORIO

La caserma «Ugo Mara» di Solbiate Olona.
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Capitolo e tipologia di spesa relativi all’anno
2000. Si evidenzia che, negli anni successivi, gli
indici sono rimasti più o meno stabili (variazioni
medie del più o meno 0,5%) e, pertanto, sono
stati utilizzati tali indici in quanto le categorie
sono inferiori (negli anni successivi alcune ma-
cro categorie sono state scisse in categorie più
piccole). Dunque, per non complicare le cose, si
è deciso di utilizzare le macro categorie di tipo-
logie di spesa adottate nel 2000 secondo la se-
guente tabella.

LLE EQUAZIONI

Chiaramente il punto di partenza sarebbe molti-
plicare il numero dei rappresentanti di ogni catego-
ria per il salario medio mensile per 12 mensilità e
aggiungere le spese d’istituto (totale: 7 320 000 €).
Questa però sarebbe un’equazione alquanto banale
e difettosa in quanto non tiene conto di altri redditi
familiari che, se posseduti, incidono sul totale ge-
nerale.

Risulta dunque necessario intervenire sul mo-
dello e fare altre assunzioni:
• il 50% del personale coniugato ha la moglie lavo-

ratrice il cui salario medio mensile è di 1 200 €
(47 mogli);

• il 10% del personale con figli ha figli maggio-
renni lavoratori il cui salario medio mensile è di
800 € (6 figli).
Di conseguenza il totale generale passa da

7 320 000 € a 8 054 400 € che in prima ap-
prossimazione rappresenta il dato generale che
stavamo cercando.

Però a questo punto, considerando la mobilità
geografica della «popolazione militare» (in
quanto di frequente accade che la sede di servi-

zio sia diversa dal luogo natio), si assumerà che
settimanalmente il 10% del personale effettivo
all’unità riceva visite da familiari e parenti e che
tali visitatori spendano circa 200 € a testa (al-
bergo, pranzi, regali, benzina, etc.). Dunque al
totale generale delle spese delle famiglie si do-
vranno aggiungere altri 436 800 €, portando il
totale generale a 8 491 200 €, così come si
evince in tabella.

A questo punto, per vedere quanto il totale
generale incida sui diversi settori è necessario
apportare alcune correzioni. La prima è dettata
dal fatto che il personale militare non sposato
potrebbe usufruire di alloggio in caserma e ri-
partire, dunque, il suo reddito in maniera di-
stinta. Pertanto, le percentuali di spesa per la
persona sola con meno di 35 anni che si assu-
mono sono: alimentari 10.2%, vestiario 10.5%,
abitazione 21.2%, trasporti 26.5%, tempo libero
10.2%, altro 21.4%.

Inoltre, si assume che le spese d’Istituto siano
così ripartite: alimentari 30%, vestiario (sarto e la-
vanderia) 5%, abitazione 40%, trasporti 5%, tempo
libero 0%, altro 20%.

Sulla base delle assunzioni effettuate e utiliz-
zando gli indici di riferimento, evitando di pro-
porre un’inutile lista di numeri, in tabella si riepi-
logano i risultati.

Dunque, questi sono finalmente i dati che sta-
vamo cercando. Però, sempre considerando la
mobilità geografica del personale e immaginan-
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do che non tutte le spese d’Istituto ricadono
nell’area economica di riferimento (si pensi, ad
esempio, a luce e gas) è necessario fare un’ulti-
ma correzione ipotizzando che non tutte le spe-
se incidano sul territorio di riferimento. In par-
ticolare:

Pertanto l’unità militare incide economicamente
sul territorio in questo modo:

CONCLUSIONI

Dai dati esposti emerge chiaramente che una
unità militare rappresenta una risorsa impor-
tante per un territorio. In particolare, il pas-
saggio dal servizio di leva al servizio profes-
sionale ha innalzato significativamente l’inci-
denza economica. Inoltre, è da considerare che
i dati non considerano la possibilità che parte
del personale che lascia il servizio possa rima-
nere nell’area geografica di riferimento.

A tal proposito è plausibile ipotizzare che
quanto maggiore sarà la capacità del territorio
di mantenere all’interno della sua area il per-
sonale che abbia lasciato il servizio (ad esem-
pio i Volontari in Ferma Breve), tanto più signi-
ficativo sarà l’impatto economico dell’unità.

Se, per esempio, si ipotizzasse che ogni anno
il territorio riuscisse a inserire nel mercato del
lavoro locale il 10% dei VFB che lasciano il ser-
vizio (25) e si moltiplicasse questo numero per
un salario medio di 1 300 euro, il totale gene-
rale si innalzerebbe di 390 000 euro all’anno.
In un arco di 10 anni questo porterebbe quasi
a raddoppiare l’incidenza economica dell’unità
militare!

Dunque, si auspica che a livello locale siano
sviluppate iniziative per l’inserimento econo-
mico di questo personale. Una buona idea po-
trebbe essere quella di costituire degli «spor-
telli del lavoro» che, in stretta connessione con

le unità, individuino le figure professionali ne-
cessarie al sistema produttivo locale e, di con-
seguenza, il personale che possa essere avvia-
to alle procedure selettive. Questo darebbe alle
aziende la possibilità di avere sempre a dispo-
sizione un database aggiornato di personale
già qualificato ma, soprattutto, con referenze
«istituzionali».

Un’altra considerazione che ci viene suggerita
dai dati è l’importanza del settore «abitazione».
Secondo i dati presentati dall’ISTAT, general-
mente un nucleo familiare militare monosalaria-
le avrebbe delle serie difficoltà per arrivare «alla
fine del mese». 

Pertanto, a livello locale è necessario porre in
atto una serie di iniziative che permettano al
personale di usufruire di una serie di facilitazio-
ni, sempre con l’idea di creare un elemento ca-
talizzatore che permetta la permanenza del per-
sonale sul territorio. In questo caso ben venga-
no iniziative volte a facilitare l’acquisto di una
prima casa.

Per f inire,  un’ult ima considerazione. Le
equazioni possono essere utilizzate per fare
analisi presenti, passate e future.

A tal proposito, parlando del passato sareb-
be interessate sviluppare un’analisi empirica
per determinare se - come sostenuto da più
parti - lo sviluppo economico delle regioni del
nord-est sia stato causato dall’elevata presen-
za di unità militari nell’area. Per il presente e
futuro i dati sono interessanti per stimolare a
livello locale le iniziative volte a creare comuni
sinergie.

In conclusione, le unità militari sono una ri-
sorsa economica importantissima del territorio
e come tale devono essere trattate.

I notevoli impegni internazionali e l’introdu-
zione del servizio professionale hanno deter-
minato dei profondi cambiamenti sia dal punto
di vista economico che sociale, ribadendo an-
cora una volta che le Forze Armate sono uno
dei pilastri delle società democratiche e che,
pertanto, non devono essere «relegate» al loro
dovere, ma piuttosto integrate nel territorio, in
quanto l’incrocio delle rispettive vie determina
benefici comuni. Esattamente, come suggeriva
Sun Tzu 3 000 anni fa, «ci si congiunge con gli
alleati dove le rispettive vie si incrociano».

Salvatore Moccia
Tenente Colonnello

in servizio presso EUROFOR



Filippo Pavan Bernacchi: «Non uccidete bin La-
den», Mursia Editore, 2008, pagine 408, euro
19,00.

«Non uccidete bin Laden» è uno di quei libri
che, una volta iniziati, non si riesce più a inter-
rompere. Se vi appassionano lo spionaggio, la
storia, le operazioni militari, Pavan Bernacchi vi
accompagnerà all’interno di alcuni segreti in-
confessabili dell’attualità. «Afghanistan 2003: il
Sergente John Wilson, tiratore scelto dei Berretti

Verdi,  corpo
d’él ite del-
l’Esercito degli
Stati Uniti, sta
per eliminare
i l  terrorista
più ricercato
del pianeta:
Osama bin La-
den. All’ultimo
istante giunge
il contrordine.
Chi ha inte-
resse a man-
tenere vivo e
libero lo sce-
icco del terro-
re? La risposta
è: una potente
organizzazio-
ne i cui com-
ponenti hanno
in pugno la
p r o d u z i o n e
mondiale degli

armamenti. Un servizio segreto indipendente,
guidato da un ex agente dell’FBI e da un ex Uffi-
ciale dell’Esercito Italiano, si mette sulle tracce
di bin Laden, dando inizio a una caccia spietata
nella quale vengono coinvolti anche i soldati ita-
liani in missione all’estero». Scontri a fuoco,
azioni aeree, agenti paracadutati in zone remote,
inseguimenti, blitz, files criptati, agguati, rapi-
menti, evasioni, torture, disinformazione, brutali
omicidi: gli ingredienti per una grande avventura
ci sono tutti e Pavan Bernacchi sa combinarli in
modo superbo. La trama è geniale ma non con-
torta, e soltanto alla fine si rivela nella sua inte-
rezza. Un capitolo dopo l’altro il lettore viene
messo nelle condizioni di capire chi è veramente
Osama bin Laden, come è nata Al Qaeda, come è
strutturata, chi la sovvenziona, quali sono le sue
strategie, come viene combattuta. Particolare at-
tenzione è rivolta alla cultura islamica, al ruolo
che la donna ha al suo interno, alle differenze
con il mondo cristiano. Si affronta anche il pro-
blema delle mine, disseminate a milioni durante
i conflitti precedenti; ordigni che continuano a
provocare gravissime invalidità tra la popolazio-
ne, colpendo soprattutto i bambini. Viene evi-
denziato l’aspetto umanitario dell’intervento mi-
litare italiano in Afghanistan, che ha, fra gli
obiettivi primari, quello di aiutare la popolazione

a traghettare verso libere elezioni. E ancora, si
penetra il nuovo assetto del nostro Esercito, for-
mato solo da professionisti. Il tutto attraverso
l’esperienza diretta dell’autore e la consulenza
di veterani di svariati teatri operativi.

In definitiva «Non uccidete bin Laden» è un
grande affresco sulla situazione geopolitica mon-
diale, sui suoi equilibri, sui servizi segreti, le lob-
by, le operazioni militari all’estero, i finanziatori
occulti. Ma è anche una sorta di reportage sul-
l’odierno Esercito Italiano e relativi compiti.

Giuseppe Romeo: «Il fronte Sud dell’Europa:
prospettive economiche e strategie politiche nel
Mediterraneo». Rubbettino Editore, Catanzaro,
2007, pp. 189, euro 14,00.

La perdurante presenza dei conflitti nell’area del
Mediterraneo ha riproposto con forza il tema della
cooperazione euro-mediterranea. Nella attività
politica svolta in questo ultimo ventennio dalle
maggiori potenze occidentali, si è sempre dedicato
molto tempo e spazio al tentativo di identificare
dei valori e degli ideali che potessero determinare
una convergenza tra culture apparentemente mol-
to lontane, nella speranza di farle rientrare in una
cornice di democratica partecipazione alla vita
della società moderna. La scelta del Mediterraneo
come zona centro di questo processo è determi-
nata dalla sua favorevole posizione; si tratta infatti

di un spazio
in te ressante
sia per le op-
portunità eco-
nomiche (il
Mediterraneo è
considerato il
più veloce col-
legamento con
l’Oriente) sia
per la possibi-
lità di farvi
c o n v e r g e r e
Paesi con si-
stemi culturali
e politici diver-
si. Questa fase
di avvicina-
mento ha subi-
to un’impor-
tante accelera-
zione in segui-
to al processo
di Barcellona,

avviato però quasi un decennio fa; gli obiettivi
prefissati si riassumevano nel tentativo di indivi-
duare i presupposti di stabilità nel Mediterraneo,
di consolidare le istituzioni democratiche e di po-
tenziare le politiche di cooperazione culturale ed
anche economica in quest’area sud-europea; la
strada tracciata sembra però essere rimasta ine-
splorata, in quanto le reazioni e i comportamenti
degli Stati, negli anni immediatamente successivi,
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non hanno condotto al livello di cooperazione e di
integrazione auspicato. Tuttavia i motivi che han-
no determinato un fallimento, almeno iniziale, del
progetto, non sono difficili da individuare: primo
fra tutti il continuo perdurare di forti tensioni in
alcuni tra i Paesi più importanti del fronte meridio-
nale del Mediterraneo; ed inoltre molti rappresen-
tanti di alcuni Stati coinvolti nel processo si sono
chiesti come possa iniziare un qualsiasi tipo di at-
tività integrativa con Paesi che sono ancora gover-
nati da regimi che niente hanno a che vedere con il
rispetto di principi democratici. Ma posizioni di
resistenza a questo tentativo si registrano anche
dall’altro lato del tavolo delle trattative; la riduzio-
ne delle distanze e il miglioramento delle comuni-
cazioni hanno spesso generato tensione e diffi-
denza. Sono molte le persone che, soprattutto nei
Paesi in via di sviluppo, arrivano ad identificare la
globalizzazione come sinonimo, ai loro occhi, di
aggressione culturale e sopraffazione economica.
La globalizzazione minaccia tanto i loro valori cul-
turali, quanto la loro indipendenza economica.
Una volta registrata questa impasse politica, il
processo ha subito una svolta grazie al progetto
«Alleanza delle Civiltà», inaugurato dall’ex Segre-
tario delle Nazioni Unite Kofi Annan nel 2005, su
iniziativa dei Primi Ministri spagnolo e turco; al
programma così definito, ma ancora ben lontano
dall’essere pienamente attuato in tutti i suoi punti,
veniva affidato il compito di dare un nuovo slancio
di ordine internazionale, di unirsi per la lotta al
terrorismo e di affiancarsi ragionevolmente anche
all’interno dell’ambito economico. Il rapporto
«L’Alleanza delle civiltà» sottolinea con precisione
come la fusione delle differenze, siano esse di
opinione, di cultura, di fede o di stile di vita, sia da
sempre il motore del progresso umano, portando
miglioramenti tanto dal punto di vista politico,
culturale che economico; da ciò si comprende co-
me, nonostante le comprovate difficoltà, il discor-
so debba essere portato a termine positivamente.

J. F.

Riccardo Caimmi: «La Guerra del Friuli - aaltri-
menti nota come Guerra di Gradisca o degli
Uscocchi», Libreria Editrice Goriziana, Pordenone,
2007, pp. 228, euro 20, 00.

Nel secondo decennio del XVII secolo la Repub-
blica di Venezia e l’Impero asburgico combattero-
no un aspro conflitto, conosciuto nelle fonti vene-
te come «Guerra degli Uscocchi», in quelle au-
striache come «Guerra di Gradisca» e noto in en-
trambe come «Guerra del Friuli», essendo stato
questo territorio il principale teatro delle opera-
zioni belliche.

L’autore del volume, frutto di anni di ricerche
negli archivi della penisola, in particolare quelli
veneti, il Tenente Colonnello Riccardo Caimmi, ri-
percorre minuziosamente e sapientemente le fasi
del conflitto e illustra le origini del medesimo
causato dai danni commerciali inferti alla Repub-

blica dai pirati Uscocchi. Questi, partendo da porti
situati in territori soggetti all’Austria, di cui gode-
vano protezione, recavano gravi danni al traffico
navale e si macchiavano, sovente, di efferate
azioni.

Egli, inserisce, abilmente, il tutto, nel più vasto
conflitto storico che opponeva in quegli anni la
Spagna alla Repubblica marinara, in quello che era
il gioco della grande politica europea, allo scopo
di fornire una corretta prospettiva degli eventi e
chiarire alleanze e rivalità. Proprio in quella fase
delicata, le nuove potenze in ascesa, Inghilterra e
Olanda, si avviavano a soppiantare l’egemone
Spagna nella scala della primazia continentale e
mondiale. Qui sono riportati in un avvincente rac-
conto gli aspetti che, direttamente o indiretta-
mente, ebbero riflesso su questa guerra.

Un’ulteriore possibilità per cercare di cogliere il si-
gnificato di
questa vicenda
consiste nell’in-
dividuare i fili
che riannoda-
rono il conflitto
gradiscano ai
più importanti
eventi successi-
vi. Vediamo co-
sì che i Vene-
ziani riuscirono
infine ad otte-
nere per via di-
plomatica, al
momento del-
l ’ esecuz ione
degli accordi di
pace, quello
che era stato il
loro principale
obiettivo, cioè
sventare la mi-
naccia degli
Uscocchi e, al
tempo stesso,

cominciare a stringere e consolidare quelle alleanze
antiasburgiche, coi Savoia e con gli Olandesi, che
avrebbero poi sfruttato, con esito alterno, nei primi
tempi della Guerra dei Trent’Anni.

Ripercorrere gli accaniti combattimenti svoltisi
sul Carso e sull’Isonzo tra gli Eserciti della Sere-
nissima e degli Asburgo, in gran parte coincidenti
con il fronte italo-austriaco della Prima guerra
mondiale, quasi quattrocento anni fa, ha l’ulteriore
merito di richiamare alla memoria degli italiani
una guerra pressoché dimenticata, sicuramente
poco presente nelle grandi sintesi storiche e prin-
cipalmente nota agli specialisti dediti alla storia di
Venezia. Uno scontro d’attrito atroce e intermina-
bile che permette di comprendere come una delle
principali potenze della penisola riuscì a sventare
una potenziale minaccia per gli interessi geopoliti-
ci della nostra futura nazione.

A. C. L.
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L’Europa guarda a est, di Giuseppe Romeo
(pag. 4).
Sicurezza e difesa sono valori imprescindibili per
la realizzazione di un assetto politico, economico
e sociale del progetto eurounionista. Dopo la re-
cente firma del nuovo testo fondamentale a Li-
sbona, in uno scenario a ventisette membri, la
strategia futura dipenderà sempre di più da una
chiara condivisione di responsabilità nell’ambito
continentale. Una condivisione che continui a pri-
vilegiare le relazioni con gli Stati Uniti, ma che sia
orientata anche a rafforzare le «periferie» a est
tenendo in debito conto le esigenze di Mosca.

Un’Europa da rifondare, di Antonio Ciabattini
Leonardi (pag. 14).
Gli osservatori più attenti sono concordi nel so-
stenere che non bastano alcuni semplici aggiu-
stamenti istituzionali per dare respiro alla Carta
costituzionale. Per il suo eventuale rilancio sarà
indispensabile esplicitare il progetto che si inten-
de promuovere e verificarne l’effettiva applicabi-
lità, oltre a definirne chiaramente i limiti geogra-
fici.

Guerriglia, terrorismo e guerra asimmetrica, di
Ferruccio Botti (pag. 22).
Gli attuali scenari operativi hanno definitivamen-
te archiviato il tradizionale concetto di «guerra
classica» per aprire una nuova frontiera del pen-
siero strategico, dove guerriglia, terrorismo e
guerra asimmetrica impongono una radicale revi-
sione della fisionomia delle Forze Armate. Da
questo quadro emerge la complessità delle nuo-
ve esigenze da affrontare, per le quali è necessa-
rio spesso prescindere dai vecchi schemi dottri-
nali, senza tuttavia rinunciare del tutto alle espe-
rienze del passato.

FINABEL, di Gianluca Carai (pag. 32).
È il più antico organismo militare di cooperazio-
ne tra gli Eserciti dei Paesi europei e rappresenta
l’unica espressione regionale interalleata che,
riunendo i Capi di Stato Maggiore e gli esperti mi-
litari dei Paesi membri, funge da forum di rifles-
sione, scambio, studio e proposte su argomenti
d’interesse comune.

Un Osservatorio per la sicurezza nazionale, di Sa-
ra Greggi (pag. 40).
A Palazzo Salviati, prestigiosa sede del Centro
Alti Studi per la Difesa, si è tenuto, nei mesi
scorsi, un interessante convegno sul tema. In
particolare, i numerosi e qualificati relatori si

sono soffermati su tre aspetti nevralgici: sicu-
rezza transfrontaliera, sicurezza urbana, infra-
strutture critiche.

L’esternalizzazione dei trasporti militari, di Cosi-
mo De Lorenzo e Franco Fratini (pag. 50).
Dagli anni Novanta l’Esercito, al pari di altre
grandi imprese civili e di altri enti pubblici, ha in-
trapreso un rapido processo di esternalizzazione
della logistica. Ma, negli ultimi tempi, sono emer-
se diffuse perplessità soprattutto sul rapporto
costi-benefici dell’operazione.
Delegare può essere conveniente, una stretta col-
laborazione con il comparto industriale è auspi-
cabile, ma, specie nelle Forze Armate, la respon-
sabilità e i rischi non sono delegabili.
L’esperienza condotta presso l’8° reggimento tra-
sporti «Casilina» può costituire un significativo
esempio di oculata gestione delle risorse e di
equo bilanciamento tra internalizzazione ed
esternalizzazione.

La XII battaglia dell’Isonzo, di Ernesto Bonelli
(pag. 70).
All’alba del 24 ottobre 1917, un’Armata austro-
tedesca attaccò gli italiani fra Plezzo e Tolmino.
Usando la tecnica dell’infiltrazione, i reparti scel-
ti, fra i quali quello dell’allora Tenente Erwin
Rommel, ruppero il fronte, allargarono la breccia,
minacciarono di aggiramento la 3a Armata.
«La mancata resistenza di reparti della 2a Arma-
ta, vilmente ritiratisi senza combattere o ignomi-
niosamente arresisi al nemico...». Queste parole,
con cui il 28 ottobre 1917 Cadorna motivò il di-
sastro di Caporetto, pesano ancora oggi.
I soldati italiani, tuttavia, non rifiutarono di obbe-
dire; semplicemente non ascoltarono e sfogarono
la stanchezza morale e fisica muovendo verso il
Piave, dove si lasciarono inquadrare e andarono
all’attacco del nemico.

Il Generale Nicola Bellomo: un eroe discusso, di
Attilio Claudio Borreca (pag. 88).
Le oscure vicende che seguirono l’Armistizio fu-
rono spesso squarciate da avvenimenti dove or-
goglio e altruismo mirabilmente si fondono riful-
gendo di vivida luce. Ma la Storia, sovente, si ri-
vela una perfida matrigna soprattutto nei con-
fronti di quei Generali italiani che, nonostante
tutto, seppero mantenere le spalle dritte. Quan-
to accaduto a Bari è una contestata pagina che
meriterebbe di essere definitivamente riscritta.

Il sogno di Pristina, di Daniele Cellamare (pag. 98).
L'indipendenza unilaterale del Kosovo è stata
proclamata. Ma Belgrado si oppone, l’Unione Eu-
ropea è divisa sul riconoscimento, il Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite si è spaccato, Rus-
sia e Cina appoggiano i serbi. Dopo un travaglia-
to percorso, il Kosovo è ancora oggi un intrigo in-
ternazionale difficile da sbrogliare: interessi e
rancori inquinano l’azione politica e diplomatica
mettendo a repentaglio la pace e la stabilità del-
la tormentata regione balcanica.
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Europe Looks to the East, by Giuseppe Romeo
(p. 4).
Security and defence are values absolutely nec-
essary for the realization of a political, eco-
nomic and social structure of the Euro-union-
ist project. After the recent signing in Lisbon of
the new basic text in a 27-member scenario,
the future strategy will increasingly depend on
a clear sharing of responsibilities within the
continental area. A sharing that should contin-
ue to favour the relations with the United S-
tates, but also be oriented towards a reinforce-
ment of the eastern «peripheries», taking into
due account Moscow’s requirements.

A Europe to be Refoundded, by Antonio Ciabattini
Leonardi (p. 14).
The most scrupulous observers are agreed in

maintaining that some simple institutional ad-
justments do not suffice to revive the constitu-
tional Charter. For its possible relaunching it is
indispensable to explain the project to be pro-
moted and to verify its actual applicability, be-
sides defining its geographic limits clearly.

Guerrilla Warfare, Terrorism and Asyymmetrical
War, by Ferruccio Botti (p. 22).
Today’s operational scenarios have dismissed for
good the traditional concept of «classic war» and
opened a new frontier of strategic thought,
where guerrilla warfare, terrorism and asymmet-
rical war entail a radical revision of the Armed
Forces’ features. This picture shows the com-
plexity of the new requirements, for which it is
often necessary to abandon the old doctrinal
schemes, but without renouncing the experi-
ences of the past.

FINABEL, by Gianluca Carai (p. 32)..
It is the oldest military organization for the co-
operation among the European Countries and the
sole inter-allied regional expression. By gather-
ing together the Chiefs of Staff and the military
experts of the member Countries, FINABEL acts
as a forum for reflection, exchange, study and
proposals on matters of common interest.

An Observatory for National Security, by Sara
Greggi (p. 40).
An interesting meeting on National Security was
recently held at Palazzo Salviati, the prestigious
home of the Centre for High Defence Studies. In
particular, the numerous and qualified speakers
dwelt on three very important aspects: trans-

border security, urban security and sensitive in-
frastructure.

The Outsourciing of Military Transport, by Cosi-
mo De Lorenzo and Franco Fratini (p. 50).
Since the nineties, the Army, like other large
civilian firms and government bodies, has been
undertaking a rapid process of outsourcing of l-
ogistics. But widespread perplexities have been
emerging lately, especially about the cost-effec-
tiveness of the operation.
To delegate may be advantageous, a close coop-
eration with the industrial sector is desirable but,
particularly in the Armed Forces, responsibilities
and risks cannot be delegated.
The experience made at the 8th «Casilina»
Transport Regiment can be a significant example
of shrewd management of resources and correct
balance between insourcing and outsourcing.

The Twelfth Battle of the Isonzo, by Ernesto
Bonelli (p. 70).
On October 1917, at daybreak, an Austro-Ger-
man Army attacked the Italian positions between
Plezzo and Tolmino. By using the technique of
infiltration, the elite formations - among which
was the unit of then Lieutenant Erwin Rommel -
broke the front, widened the breach and threat-
ened to outflank the 3rd Army.
«The lack of resistance of a number of units of
the 2nd Army, which cowardly withdrew without
fighting or disgracefully surrendered to the ene-
my...». These words, used by Gen. Cadorna in his
comments on the disaster of Caporetto, are still
weighing heavily today.
Actually, the Italian soldiers did not refuse to
obey: they simply did not listen, and let out their
physical and moral fatigue by moving towards
the Piave, where they formed again into cadres
and went to the attack of the enemy.

General Nicolla Bellomo: A Controversial Hero, by
Attilio Claudio Borreca (p. 88).
The obscure happenings that followed the
Armistice were often interspersed with events
where pride and unselfishness merge ad-
mirably, shining with a bright light. But History
has often been harsh, particularly towards the
Italian Generals who, in spite of everything,
knew how to keep a straight backbone. What
took place in Bari is a controversial page that
should be correctly rewritten once and for all.

Pristina’s Dream, by Daniele Cellamare (p. 98).
The unilateral independence of Kosovo has been
proclaimed. But Belgrade is in staunch opposition,
the European Union is divided on the recognition,
the United Nations Security Council is split in two,
and Russia and China support the Serbs.
After a troubled course, Kosovo is still an entan-
gled, complex international mess: interests and
rancour mar political and diplomatic actions,
jeopardizing the peace and stability of the tor-
mented Balkan region.
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L’Europe regarde vers l’Est, par Giuseppe Romeo (p. 4).
Sécurité et défense sont autant d’éléments indis-
pensables à l’organisation politique, économique
et sociale du projet euro-unioniste. Conformé-
ment au nouveau texte fondamental signé récem-
ment à Lisbonne par vingt-sept pays, la future
stratégie dépendra de plus en plus d’une sépara-
tion nette des responsabilités dans le contexte
continental. Une division qui, tout en continuant à
privilégier les relations avec les Etats-Unis, devra
renforcer les «périphéries» de l’est et tenir compte
des exigences de Moscou. 

Une Europe qui demande à être reconstruite, par
Antonio Ciabattini Leonardi (p. 14).
Les observateurs les plus attentifs sont d’accord
pour dire que de simples réajustements institu-
tionnels ne sauraient suffire à donner un nouvel
élan à la Charte constitutionnelle. La relance éven-
tuelle de cette dernière demande que soit explicité
le projet que l’Europe souhaite promouvoir, que
l’on en vérifie l’applicabilité effective et que l’on en
définisse les limites géographiques. 

Guérilla, terrorisme et guerre asymétrique, par
Ferruccio Botti (p. 22).
Les théâtres opérationnels actuels ont définitive-
ment mis aux archives le concept traditionnel de
«guerre classique» et ont ouvert une nouvelle voie
à la pensée stratégique où guérilla, terrorisme et
guerre asymétrique imposent une révision radicale
de la physionomie des Forces armées. Il s’ensuit
que pour affronter la complexité des nouveaux
théâtres il faudra désormais faire abstraction des
anciens schémas doctrinaux, sans renoncer pour
autant aux expériences du passé

FINABEL, par Gianluca Carai (p. 32).
FINABEL est la plus ancienne organisation militaire
de coopération entre les Armées de terre des pays
européens et représente la seule expression régio-
nale interalliée qui, en réunissant les Chefs d’Etat
Major et les experts militaires des pays membres,
sert de forum de réflexion, d’échange, d’étude et de
proposition sur des thèmes d’intérêt commun. 

Un observatoire pour la Sécurité Nationale, par
Sara Greggi (p. 40).
Cette question a été l’objet récemment d’une réunion
d’étude très intéressante qui s’est tenue au Palazzo
Salviati, siége prestigieux du Centre des Hautes Etu-
des pour la Défense. Les intervenants, nombreux et
qualifiés, ont centré leur attention sur trois aspects
névralgiques, à savoir: la sécurité transfrontières, la
sécurité urbaine et les infrastructures critiques. 

L’externalisation des transports militaires, par Co-
simo De Lorenzo et Franco Fratini (p. 50).
A partir des années 90, l’Armée de terre, tout
comme d’autres entreprises civiles ou organismes
publics, a entrepris un processus rapide d’exter-
nalisation de sa logistique. Toutefois, une certaine
perplexité s’est répandue dernièrement à cet
égard, notamment pour ce qui est du rapport coût
- bénéfice de l’opération. 
Si tant est que déléguer peut présenter des avanta-
ges et qu’il y a lieu de souhaiter une étroite collabo-
ration avec le secteur industriel, il n’en est pas moins
vrai que dans le cas des Forces armées les respon-
sabilités et les risques ne sauraient être délégués. 
L’expérience faite par le 8ème Régiment Trans-
ports «Casilina» peut être un exemple significatif
d’une gestion réfléchie des ressources et d’un
équilibre raisonnable entre internalisation et ex-
ternalisation.

La XII bataille sur l’Isonzo, par Ernesto Bonelli (p. 70).
A l’aube du 24 octobre 1917, l’armée austro-alle-
mande attaqua les italiens entre Plezzo et Tol-
mino. Grâce à la technique de l’infiltration, les dé-
tachements d’élite, et parmi eux celui d’Erwin
Rommel -à cette époque lieutenant- brisèrent le
front, élargirent la brèche et menacèrent d’encer-
clement la 3ème Armée. 
«L’absence totale de résistance de la part de certains
détachements de la 2ème Armée, lesquels se sont
vilement retirés sans combattre ou rendus ignomi-
nieusement à l’ennemi...». Ces paroles, que Cadorna
prononça le 28 octobre 1917 pour motiver le désas-
tre de Caporetto, pèsent encore aujourd’hui. 
Toutefois, les soldats italiens ne refusèrent pas
d’obéir mais, tout simplement, ils n’écoutèrent
pas, laissant ’éclater’ leur fatigue morale et physi-
que et avançant vers le Piave où ils se laissèrent
encadrer pour marcher à l’attaque.

Le Général Nicola Bellomo: un héros discuté, par
Attilio Claudio Borreca (p. 88).
Les faits obscurs qui ont suivi l’Armistice furent
souvent parsemés d’évènements où l’orgueil et
l’altruisme se sont fondus merveilleusement pour
émettre une lumière resplendissante. Mais l’His-
toire a été parfois une marâtre perfide, notamment
à l’égard de ces généraux italiens qui eurent, en-
vers et contre tout, une conduite irréprochable.
Les évènements de Bari représentent une page
contestée de notre Histoire, une page qui mérite
d’être réécrite de façon définitive.

Le rêve de Pristina, par Daniele Cellamare (p. 98).
L'indépendance unilatérale du Kosovo a été pro-
clamée. Toutefois, Belgrade s'y oppose, l'Union Euro-
péenne est partagée quant à sa reconnaissance, le
Conseil de Sécurité des Nations Unies est divisé et la
Russie et la Chine soutiennent les Serbes. Après avoir
parcouru un chemin tourmenté, le Kosovo est tou-
jours une intrigue internationale qu'il n'est pas aisé
de démêler: l'action politique et diplomatique est mi-
née par des intérêts et des rancunes qui mettent en
danger la paix et la stabilité de cette Région déchirée.
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Europa schaut nach Osten, von Giuseppe Romeo (S. 4).
Sicherheit und Schutz sind unumgängliche Werte
für die Erzielung einer politischen, ökonomischen
und sozialen Ordnung des eurounionistischen
Projektes. Nach der Unterschrift in Lissabon des
neuen Grundtextes, in einem Szenarium von 27
Mitgliedern, wird die zukünftige Strategie immer
mehr von einer deutlichen Verantwortungsvertei-
lung im kontinentalen Bereich abhängig sein. Eine
Verteilung, die die Beziehungen mit den Vereinig-
ten Staaten weiterbevorzugt, die aber auch orien-
tiert ist, die östlichen «Peripherien», mit Rücksicht
auf die Ansprüche von Moskau, zu verstärken.

Europa wiederzugründen, von Antonio Ciabattini
Leonardi (S. 14).
Die aufmerksamsten Beobachter stimmen überein,
darin zu behaupten, dass bloße institutionelle Abän-
derungen nicht genügen, um die Konstitution wieder
zu Atmen kommen lassen. Für eine eventuelle Wie-
derlancierung wird es notwendig sein, das Projekt,
das man fördern will, klar auszudrücken und seine
effektive Anwendbarkeit zu prüfen, dazu noch seine
geographischen Grenzen zu definieren.

Guerilla, Terrorismus und asymmetrischer Krieg,
von Ferruccio Botti (S. 22).
Die aktuellen Operationsszenarien haben den tradi-
tionellen Begriff von «klassischen Krieg» endgültig
archiviert, um eine neue Grenze des strategischen
Gedankens zu öffnen, wo Guerilla, Terrorismus und
asymmetrischer Krieg eine radikale Revision des
Charakters der Streitkräften auferlegen. Aus diesem
Bild kommt die Komplexität der neuen Erfordernisse
hervor, für die man oft von den alten theoretischen
Schemen absehen muss, ohne trotzdem auf die Er-
fahrungen der Vergangenheit zu verzichten.

FINABEL, von Gianluca Carai (S. 32).
Dies ist das älteste Militärinstrument für die Ko-
operation unter den Heeren der europäischen Län-
der und stellt den einzigen regionalen interalliier-
ten Ausdruck dar, der die Oberbefehlshaber und
die Militärexperten der Mitgliedsstaaten treffen
ließt und als Forum von Diskussion, Umtausch,
Studium und Vorschlägen über Argumenten von
gemeinem Interesse dient.

Ein Observatorium für die Nationalsicherheit, von
Sara Greggi (S. 40).
In Palazzo Salviati, eindruckvollem Sitz des Zen-
trums der Hohen Studien für die Verteidigung, hat
in den letzten Monaten ein interessantes Treffen
über dieses Thema stattgefunden. Die zahlreichen
und qualifizierten Redner haben sich überhaupt
bei drei Schwerpunkten aufgehalten: Sicherheit

über die Grenzen, Sicherheit in der Städten, kriti-
sche Infrastrukturen.

Die Vergebung der Militärtransporte, von Cosimo
De Lorenzo und Franco Fratini (S. 50).
Seit den 90er Jahren hat das Heer, wie auch andere
großen Zivilunternehmen und öffentliche Einrich-
tungen, ein schnelles Prozess von Vergabe der Logi-
stik. Nur sind in den letzten Zeiten diffuse Bestürzt-
heiten über das Verhältnis zwischen Kosten und
Nutzen in dieser Operation hervorragen. Das Über-
lassen kann vorteilhaft sein, eine enge Mitarbeit mit
der industriellen Welt ist erwünscht, aber, überhaupt
in den Streitkräften, sind Risiken und Verantwortun-
gen nicht übertragbar. Die Erfahrung des 8. Trans-
portregimentes «Casilina» ist ein bedeutendes Bei-
spiel von umsichtiger Ressourcenführung und ge-
rechter Ausgleichung zwischen verpachteten Lei-
stungen und intern geleisteten Diensten.

Der XII Kampf am Isonzo, von Ernesto Bonelli (S. 70).
Beim Morgengrauen des 24. Oktober 1917 griff
die österreichisch-ungarische Armee zwischen
Plezzo und Tolmino die Italiener an. Dank der
Technik der Unterwanderung, brachen ausgelese-
ne Truppenteile, unter denen die von dem dama-
ligen Oberleutnant Erwin Rommel, die Front, sie
verbreiterten die Bresche, sie drohten, die 3. Ar-
mee zu umzingeln. «Der fehlende Widerstand der
Abteilungen der 2. Armee, die sich niederträchtig
zurückzogen, ohne zu kämpfen oder sich dem
Feinde schändlich ergaben...». Diese Worte, mit
denen Cadorna am 28. Oktober 1917 die schwere
Niederlage in Caporetto motivierte, haben noch
heute großes Gewicht. Die italienischen Soldaten
weigerten sich jedoch nicht, zu gehorchen, einfach
hörten sie nicht zu und ließen ihre physische und
geistliche Müdigkeit aus, indem sie sich auf den
Fluss Piave zu bewegten, wo sie sich einreihen lie-
ßen und zum Angriff des Feindes übergingen.

Der General Nicola Bellomo: ein gestrittener Held,
von Attilio Claudio Borreca (S. 88).
Die obskuren Ereignisse nach dem Waffenstill-
stand wurden oft von Geschehnissen zerrissen, wo
Stolz und Selbstlosigkeit, von glänzendem Licht
blendend, sich auflösen. Die Geschichte ist aber
oft Stiefmutter gewesen, überhaupt gegen jene
italienischen Generalen, die, trotz allem, den Rük-
ken gerade halten konnten. Was in Bari geschah,
ist eine umstrittene Geschichtsseite, die endgültig
wiedergeschrieben werden sollte.

Der Traum von Pristina, von Daniele Cellamare (S. 98).
Die unilaterale Unabhängigkeit von Kosovo ist
proklamiert worden. Belgrad setzt sich entgegen, die
Europäische Union ist gar nicht einig über die Aner-
kennung, der Sicherheitsrat der Vereinigten Nationen
ist gespalten, Russland und China unterstützen die
Serben. Nach einer mühsamen Fahrt ist  Kosovo noch
heute eine internationale, schwierig zu entwirren In-
trige: Interessen und Groll verderben die politische
und diplomatische Aktion, indem sie Frieden und
Stabilität in der Balkanregion aufs Spiel setzen.
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Europa mira hacia el este, Giuseppe Romeo (pág. 4).
Seguridad y defensa son dos valores imprescindi-
bles de la organización política, económica y so-
cial del proyecto eurounionista. Con la reciente
firma en Lisboa del nuevo texto fundamental por
parte de 27 países miembros, la futura estrategia
dependerá cada vez más de una clara división de
responsabilidades en ámbito continental. Una di-
visión que deberá seguir privilegiando las relacio-
nes con Estados Unidos, sin descuidar por ello las
«periferias» del este y las exigencias de Moscú. 

Una Europa por reedificar, Antonio Ciabattini Leo-
nardi (pág. 14).
Los observadores más atentos concuerdan en de-
cir que no bastan simples reajustes institucionales
para darle nuevo aliento a la Carta constitucional.
Si se quiere reanimarla habrá que explicitar el pro-
yecto que Europa desea promover, comprobar su
aplicabilidad efectiva y definir claramente sus lí-
mites geográficos. 

Guerrilla, terrorismo y guerra asimétrica, Ferruccio
Botti (pág. 22).
Los escenarios operacionales actuales han archivado
definitivamente el concepto tradicional de «guerra
clásica», abriendo una nueva frontera en el pensa-
miento estratégico en la que guerrilla, terrorismo y
guerra asimétrica imponen una revisión radical de la
fisionomía de las Fuerzas armadas. De ahí la com-
plejidad de las nuevas necesidades que de ahora en
adelante habrán de encararse prescindiendo de los
viejos esquemas doctrinales, sin por ello renunciar
completamente a las experiencias del pasado. 

FINABEL, Gianluca Carai (pág. 32).
Es el más viejo organismo militar de cooperación
entre los Ejércitos de tierra de los países europeos
y representa la única expresión regional interalia-
da que al reunir les Jefes de Estado mayor y los ex-
pertos militares de los Estados miembros sirve de
foro de reflexión, intercambio, estudio y propues-
ta sobre temas de interés común. 

Un Observatorio para la Seguridad Nacional, Sara
Greggi (pág. 40).
Palazzo Salviati, sede prestigiosa del Centro de Altos
Estudios Estratégicos de la Defensa, ha organizado
en los meses pasados una interesante reunión sobre
este tema. Los numerosos y calificados ponentes
han centro sus intervenciones en tres aspectos neu-
rálgicos, a saber: seguridad transfronteriza, seguri-
dad urbana e infraestructuras críticas. 

La externalización de los transportes militares,

Cosimo De Lorenzo y Franco Fratini (pág. 50).
A partir de los años 90 el Ejército de tierra, al igual
que otras empresas civiles o entes públicos, ha
emprendido un rápido proceso de externalización
de su logística. Sin embargo, se ha ido difundien-
do últimamente cierta perplejidad al respecto, so-
bre todo en lo que se refiere a la relación costo-
beneficio de la operación. 
Si es cierto que delegar puede presentar ciertas
ventajas y que es de desear una cooperación con
el sector industrial, también es cierto que en el ca-
so de las Fuerzas armadas la responsabilidad y los
riesgos no pueden delegarse.
La experiencia llevada a cabo por el 8° Regimiento
transportes «Casilina» puede representar un ejem-
plo significativo de una atenta gestión de los re-
cursos y de un equilibrio razonable entre interna-
lización y externalización. 

La XII batalla en el Isonzo, Ernesto Bonelli (pág. 70).
Clareaba el 24 de octubre de 1917 cuando un
cuerpo de ejército austroalemán atacó las tropas
italianas entre Plezzo y Tolmino. Con la técnica de
la infiltración, unidades de primera, y entre ellas la
de Erwin Rommel -en aquel entones teniente-
vencieron el frente, ensancharon la brecha y ame-
nazaron con copar el 3° Cuerpo de Ejército. 
«La falta absoluta de resistencia por parte de algu-
nas unidades del 2° Cuerpo de Ejército, que se re-
tiraron vilmente sin luchar o se rindieron con ig-
nominia al enemigo...». Estas palabras, pronuncia-
das por Cadorna el 28 de octubre de 1917 para
motivar el desastre de Caporetto hoy día siguen
pesando sobre nosotros.
Sin embargo, los soldados italianos no se negaron
a obedecer sino que simplemente no escucharon y
dejaron desahogar su cansancio físico y moral,
adelantándose hasta el Piave donde se incorpora-
ron para marchar contra el enemigo. 

El General Nicola Bellomo: un héroe discutido, At-
tilio Claudio Borreca (pág. 88).
Los oscuros acontecimientos que siguieron el Ar-
misticio fueron a menudo salpicados de eventos
en los que orgullo y altruismo se funden maravi-
llosamente para emitir una luz resplandeciente.
Pero la Historia es a veces una madrastra pérfida,
sobre todo para con aquellos generales italianos
que supieron, contra viento y marea, mantener
una conducta irreprochable. Los hechos de Bari
representan una página muy discutida, una página
que merece ser reescrita definitivamente. 

El sueño de Pristina, Daniele Cellamare (pág. 98).
La independencia unilateral de Kosovo ha sido pro-
clamada. Sin embargo, Belgrado se opone, la Unión
Europea resulta desunida sobre el reconocimiento,
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es-
tá dividido y Rusia y China apoyan a los Serbios. 
Al cabo de un atormentado camino Kosovo sigue
siendo una intriga internacional difícil de desenma-
rañar : intereses y resentimientos contaminan la ac-
ción política y diplomática, haciendo peligrar la paz
y la estabilidad de esta azotada Región balcánica.
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A Europa olha para Este, de Giuseppe Romeo (pág. 4).
Segurança e defesa são valores imprescindíveis
para a realização de uma ordem política, económi-
ca e social do projecto da União Europeia. Após a
recente assinatura do novo texto fundamental em
Lisboa, num cenário de vinte e sete membros, a
estratégia futura dependerá cada vez mais de uma
clara divisão de responsabilidades no âmbito con-
tinental. Uma divisão que continue a privilegiar as
relações com os Estados Unidos, mas que seja
orientada também a reforçar as «periferias» a Este
tendo em débito de contas as exigências de Mos-
covo.

Uma Europa a reconstruir, de Antonio Ciabattini
Leonardi (pág. 14).
Os observadores mais atentos estão de acordo em
afirmar que não bastam alguns simples ajustes
institucionais para dar relevância à Carta Constitu-
cional. Para o seu eventual relançamento será in-
dispensável explicitar o projecto que se pretende
promover e verificar a sua efectiva aplicação, para
além de lhe definir claramente os limites geográ-
ficos.

Guerrilha, terrorismo e guerra assimétrica, de Fe-
rruccio Botti (pág. 22).
Os actuais cenários operativos arquivaram defini-
tivamente o tradicional conceito de «guerra clássi-
ca» para abrir uma nova fronteira do pensamento
estratégico, onde guerrilha, terrorismo e guerra
assimétrica impõem uma radical revisão da fisio-
nomia das Forças Armadas. Deste quadro emerge
a complexidade das novas exigências a enfrentar,
para as quais é frequentemente necessário pres-
cindir dos velhos esquemas doutrinais, sem, toda-
via, renunciar completamente às exigências do
passado.

FINABEL, de Gianluca Carai (pág. 32).
È o mais antigo organismo militar de cooperação
entre os Exércitos dos países europeus e repre-
senta a única expressão regional inter-aliada que,
reunindo os Chefes do Estado Maior e os militares
especializados dos países membros, funciona co-
mo forum de reflexão, troca, estudo e propostas
sobre assuntos de interesse comum.

Um Observatório para a Segurança Nacional, de
Sara Greggi (pág. 40).
No Palácio Salviati, prestigiosa sede do Centro de
Estudos para a Defesa, decorreu, nos meses pas-
sados, um interessante congresso sobre o tema.
Em particular, os numerosos e qualificados relató-
rios fixaram-se em três aspectos nevrálgicos: se-

gurança trans-fronteiriça, segurança urbana, in-
fra-estructuras críticas.

A exteriorização dos transportes militares, de Co-
simo De Lorenzo e Franco Fratini (pág. 50).
Desde os anos Noventa que o Exército, assim co-
mo outras empresas civis e outras entidades pú-
blicas, empreenderam um rápido processo de ex-
teriorização da logística. Mas, nos últimos tempos,
emergiram diversas dúvidas sobretudo na relação
custos-benefícios da operação.
Delegar pode ser conveniente, uma colaboração
próxima com o compartimento industrial é auspi-
cioso, mas, especialmente nas Forças Armadas, a
responsabilidade e os riscos não são delegáveis.
A experiência conduzida junto do 8º regimento de
transportes «Casilina» pode constituir um signifi-
cativo exemplo de uma cautelosa gestão dos re-
cursos e de justo balanceamento entre interioriza-
ção e exteriorização.

A XII batalha de Isonzo, de Ernesto Bonelli (pág. 70).
Na madrugada de 24 de Outubro de 1917, uma
Armada austro-tedesca atacou os italianos entre
Plezzo e Tolmino. Usando a técnica da infiltração,
as repartições escolhidas, entre as quais a do en-
tão Tenente Erwin Rommel, quebraram a frente,
alargaram a fenda, ameaçaram de cercar a 3ª Ar-
mada.
«A falta de resistência das repartições da 2ª Arma-
da, vilmente retiradas sem combater ou ignomi-
niosamente rendidos ao inimigo…». Estas palavras
com que, a 28 de Outubro de 1917, Cadorna mo-
tivou o desastre de Caporetto, pesam ainda hoje.
Os soldados italianos, todavia, não recusaram
obedecer; simplesmente não ouviram e desafoga-
ram o cansaço moral e físico movendo em direc-
ção a Piave, onde se deixaram enquadrar e foram
ao ataque do inimigo.

O General Nicola Bellomo: um herói discutido, de
Attilio Claudio Borreca (pág. 88).
As obscuras vicissitudes que se seguiram ao Ar-
mistício foram muitas vezes rasgadas por acon-
tecimentos onde orgulho e altruísmo admiravel-
mente se fundem resplandecendo de viva luz.
Mas a História, amiúde, foi uma pérfida madras-
ta sobretudo para aqueles Generais italianos que,
não obstante tudo, souberam manter as costas
direitas. O que aconteceu em Bari é uma contes-
tada página que mereceria ser definitivamente
reescrita.

O sonho de Pristina, de Daniele Cellamare (pág. 98).
A independência unilateral do Kosovo foi procla-
mada. Mas Belgrado opõe-se, a União Europeia
está dividida acerca do reconhecimento, o Con-
selho de Segurança das Nações Unidas despeda-
çou-se, a Rússia e a China apoiam os sérvios.
Após um trabalhado percurso, o Kosovo é ainda
hoje uma trama internacional difícil de desenro-
lar: interesses e rancores poluem a acção política
e diplomática pondo em risco a paz e a estabili-
dade da tormentada região balcânica.
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