
1 
 

SINOSSI DI STORIA DELL’ESERCITO ITALIANO 

Paolo Formiconi-Andrea Ungari 

 

La Campagna del 1848-49 

Le premesse 

All’inizio del 1848 l’ordine stabilito dalla Restaurazione dopo il quindicennio napoleonico 

cominciò a vacillare in tutta Europa. Già nel 1821 e poi nel 1831 una serie di sommosse 

costituzionali in tutta Europa aveva messo in crisi alcuni Stati del continente, la Spagna, la Polonia, 

il Belgio, la Francia, i Regni di Napoli e Sardegna, ma, tranne che in Francia e in Belgio, l’ordine 

era stato presto ristabilito dalle potenze assolutiste, Russia, Prussia, Impero asburgico. Ora, però, i 

fermenti nascevano nel cuore stesso dell’Europa della Restaurazione ed avevano come protagonisti 

studenti, operai, borghesi e giovani ufficiali, uniti dalla richiesta di Costituzioni che limitassero 

l’assolutismo dei Governi. 

Alcuni governanti accettarono di trattare, come fece il Granduca di Toscana che il 17 febbraio 

concesse lo Statuto. A Parigi il Re Luigi Filippo, insediatosi diciassette anni prima al termine di 

un’altra rivoluzione liberale, tentò invece di resistere e dovette abbandonare il trono il 23 febbraio  

in seguito alla incontrollabile rivolta dell’intera Parigi. Fu il segnale dell’esplosione generale.  

Il 4 marzo il Re di Sardegna Carlo Alberto, che nel 1821 da reggente del Regno aveva già 

concesso e poi ritirato la Costituzione, concesse di nuovo uno Statuto costituzionale, che resterà di 

fatto in vigore fino al 1946. Questa notizia fece estendere il contagio rivoluzionario all’Italia. Il 12 

marzo, infatti, sebbene anche Ferdinando II avesse concesso il 29 gennaio una Costituzione, 

scoppiò in Sicilia una violenta rivolta che chiedeva l’autonomia dal Regno di Napoli, mettendo 

Ferdinando II in grande difficoltà e facendogli temere di perdere il controllo della situazione anche 

a Napoli. 

Il 13 marzo anche il bastione del conservatorismo, l’Impero asburbgico, prese fuoco con la 

sollevazione di Vienna, dove il Primo Ministro Metternich fu costretto a fuggire. Il 14 marzo anche 

il Papa Pio IX fu costretto a concedere uno Statuto, mentre il giorno seguente si sollevava la città di 

Budapest, reclamando il distacco dell’intera Ungheria dall’Austria. 

Il 18 marzo la città di Milano, capitale del Regno Lombardo-Veneto austriaco, insorse contro la 

guarnigione imperiale forte di 8.000 uomini. Il vecchio governatore, generale Josef Radetzky von 

Radetz, fu sorpreso dalla violenza della sollevazione che pensò in un primo momento di poter 

domare. Due giorni dopo fu invece costretto a ritirare il presidio nella cittadella e a richiamare 

rinforzi, concentrando circa 14.000 uomini attorno alla città che venne assediata e sottoposta a tre 

giorni di bombardamento. Né i cannoneggiamenti né la minaccia della carestia bastarono, però, a 
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indurre alla resa il Governo cittadino, che rivolse richieste di aiuto a tutti gli Stati liberali d’Europa, 

ai quali vennero fatte pervenire violente accuse contro la “barbarie tedesca”. Il più vicino Stato 

costituzionale era il Regno di Sardegna, dove gli stessi radicali che avevano ottenuto la costituzione 

iniziarono a premere sul re Caro Alberto perché si mettesse a capo di una guerra di liberazione 

antiaustriaca.  

Il 22 marzo, dopo aver avuto oltre 500 morti negli scontri e quando l’intervento sardo divenne 

una minaccia reale, gli austriaci lasciarono Milano. Lo stesso giorno la rivoluzione si estese a 

Venezia dove le autorità austriache negoziarono pacificamente l’abbandono della città mentre 

veniva ripristinata la Repubblica di San Marco, abolita da Napoleone solo cinquant’anni esatti 

prima. Il colpo era gravissimo, ben più di quello di Milano, perché con Venezia era perduto il 

principale porto dell’Impero, con un arsenale colmo di armi, il cui comandante fu non a caso la sola 

vittima della rivolta, e con quindici navi da guerra nel porto, metà dell’intera flotta imperiale, i cui 

marinai erano per altro in gran parte veneti e istriani. 

Immediatamente anche Padova, Udine, Treviso e Vicenza espulsero gli austriaci, riconoscendo il 

Governo veneziano. In Italia ora l’Impero asburgico controllava solo il Trentino e le quattro 

fortezze di Mantova, Peschiera, Legnago e Verona; il cosiddetto Quadrilatero, dove Radetzky 

provvide in gran fretta a concentrare i suoi 50.000 uomini in ritirata da tutto il Lombardo-Veneto. 

Fu il colpo decisivo alle esitazioni di Carlo Alberto, che il 23 marzo dichiarò guerra all’Impero 

asburgico, presto seguito, sia pure di mala voglia, da Ferdinando II di Napoli, dal Granduca di 

Toscana, cugino dell’imperatore, e persino dal Papa Pio IX. I duchi di Parma e Modena avevano già 

abbandonato i propri Stati che immediatamente dichiararono la propria annessione al Regno di 

Sardegna, seguiti nelle settimane seguenti da Milano e Venezia. 

 

L’Armata Sarda  

La discesa in guerra del Regno di Sardegna era in realtà un passo difficile e arrischiato. Già nel 

1821 Carlo Alberto si era schierato dalla pare dei liberali, abbandonandoli poi di fronte 

all’intervento austriaco e alla sconfessione del re Carlo Felice suo zio. Ora i costituzionali erano 

forzati a fidarsi di lui, ma con poca convinzione. Allo stesso tempo anche gli ufficiali dell’Esercito 

sabaudo, la sola forza in Italia in grado di sfidare l’Impero asburgico, erano molto diffidenti 

dell’alleanza con i democratici, essendo quasi tutti aristocratici formati nei principi del legittimismo 

e dell’assolutismo, e sentivano una grande difficoltà a cooperare con i “rivoltosi” di Milano e del 

Veneto. 

L’Esercito sabaudo, o Armata sarda, era del resto uno strumento piuttosto antiquato che non si 

era ancora del tutto rimesso dalla crisi delle guerre napoleoniche. Dopo il secolo di gloria del ‘700, 
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quando aveva riportato i suoi maggiori successi, il piccolo Esercito sabaudo era entrato, infatti, in 

una crisi profonda che lo aveva portato a fallire clamorosamente la guerra contro l’armata 

rivoluzionaria di Napoleone nel 1798. Ricostituito nel 1814 l’Esercito sabaudo aveva però dovuto 

includere i moltissimi ufficiali piemontesi che avevano combattuto con gli eserciti napoleonici nel 

quindicennio precedente, fra cui lo stesso erede al trono Carlo Alberto Savoia-Carignano. Quanto 

fosse difficile la convivenza fu chiaro proprio nel 1821, quando l’esercito si spaccò fra 

costituzionali e assolutisti, arrivando a un passo dalla guerra civile. 

Negli anni seguenti, l’Esercito sabaudo era stato ricostituito dal re Carlo Felice come uno 

strumento del più ferreo assolutismo, escludendone stavolta tutti gli ufficiali ex-napoleonici, che 

erano però anche gli unici con una seria esperienza professionale. Lo stesso Carlo Alberto, per 

cancellare il proprio appoggio ai liberali, si arruolò nell’Esercito francese, andando a combattere in 

Spagna i costituzionali ribelli. 

L’Armata sarda del 1848 era concepita, quindi, per essere un esercito di guarnigione a protezione 

dell’ordine costituito più che lo strumento per una guerra di espansione.  

Come quasi in tutta l’Europa il suo reclutamento era basato sulla coscrizione obbligatoria dei 

giovani dal 21° anno di età. Per non gravare sulla economia del Paese, quasi tutta agricola, la ferma 

era però limitata a quattordici mesi, un periodo troppo breve per ottenere dei reparti addestrati. Per i 

cinque anni seguenti, però, in caso di mobilitazione i congedati potevano essere richiamati, andando 

a confluire nei reparti esistenti, che erano, e sarebbero rimasti fino al 1861, cinque divisioni di 

fanteria, una di cavalleria e un treno di artiglieria. 

Per la cavalleria, l’artiglieria e il genio, la ferma era di trentasei mesi. 

Tale sistema consentì di schierare nel 1848-49 complessivamente quasi 90.000 unità con un 

bacino di altri 50.000 riservisti non impiegati. Dato lo scarso numero di ufficiali disponibili, meno 

di uno ogni 80 soldati, i reparti ottenuti erano però troppo numerosi, con compagnie da 400 uomini, 

il che ne faceva unità pesanti e poco manovrabili, composte da uomini di età molto diversa, alcuni 

dei quali in congedo da vari anni. 

Come termine di confronto, si pensi che i soldati austriaci prestavano otto anni di servizio 

militare continuativo, e che le loro unità avevano un numero quasi doppio di ufficiali. 

I servizi logistici sardi, inoltre, organizzati per un esercito molto più piccolo, non erano in grado 

di alimentare una tale massa di uomini e men che mai lontano dalle guarnigioni. Essi dovettero 

quindi ricorrere ad appaltatori privati, con conseguenze facilmente immaginabili sulla regolarità del 

servizio. Problemi non minori dovevano affrontare i generali e lo stesso Carlo Alberto, nessuno dei 

quali aveva mai comandato unità tanto numerose, e le cui esperienze militari risalivano, per lo più, 

alle guerre napoleoniche. 
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L’Esercito sabaudo che scendeva in campo nel 1848 era così piuttosto numeroso, ma lento, con 

pochi ufficiali e una leadership inesperta. Fattori positivi erano la buona qualità della cavalleria 

pesante e dell’artiglieria e il morale alto dei soldati, contagiati dall’entusiasmo di prender parte alla 

guerra che avrebbe fatto del Regno di Sardegna il restauratore della “libertà d’Italia”. 

 

La Campagna del 1848 

Preceduto dalle avanguardie, il 29 marzo il grosso dell’Esercito sardo passò il Ticino ed entrò in 

Lombardia. Se si fosse mosso con maggiore rapidità avrebbe potuto cogliere l’Esercito austriaco in 

crisi di movimento verso il Veneto, ma Carlo Alberto era deciso a muoversi con prudenza. Si 

diresse su Lodi e Cremona con quattro delle sue divisioni, distaccandone una quinta su Milano, 

ormai libera dagli austriaci. 

Completata senza opposizione l’occupazione della Lombardia, iniziarono le operazioni contro il 

Quadrilatero, per le quali era necessario occupare i ponti sul Mincio. Fu appunto l’8 aprile a Goito 

che si ebbe la prima scaramuccia della guerra, al termine della quale il ponte fu preso dai bersaglieri 

e fanti di marina sardi. 

Intanto, gli austriaci iniziavano a reagire. A Vienna la rivoluzione aveva trionfato ma vi era 

rimasta isolata, il resto dell’Austria era fedele al Governo, così come le provincie slave del sud 

dove, in odio agli ungheresi, cominciò ad organizzarsi un’armata imperiale al comando del bano 

croato Jelacic.  

Si poté così mandare i primi rinforzi in Italia. Il 17 aprile il generale Nugent con 16.000 uomini 

raggiungeva il Friuli e cinque giorni dopo riconquistava Udine affacciandosi al Veneto. 

Secondo i sommari piani di guerra italiani quel settore avrebbe dovuto essere coperto dai 

contingenti napoletano e pontificio oltre alle forze della Repubblica Veneta, ma la situazione si 

complicò rapidamente. Il contingente napoletano era, infatti, ancora lontano mentre, il 29 aprile, il 

Papa Pio IX, sempre più spaventato dalla piega rivoluzionaria presa dagli eventi, si ritirò dalla 

guerra ordinando il rientro dei suoi 11.000 uomini.  

Gran parte dei soldati pontifici, attestati in Romagna, rifiutarono, però, di obbedire al Papa e al 

comando del generale Giovanni Durando entrarono in Veneto raggiungendo Vicenza.  

Carlo Alberto, informato della discesa di Nugent, aveva deciso di muovere verso Verona, 

distaccando il 30 aprile una divisione di 14.000 uomini a occupare il passaggio dell’Adige di 

Pastrengo, difeso da due brigate austriache per circa 8.000 uomini.  

La manovra dei sardi si rivelò, però, troppo lenta per stringere il nemico in una morsa, e gli 

austriaci iniziarono così a ripiegare ordinatamente al di là del fiume, disponendo ai lati gruppi di 

tiratori per disturbare l’avanzata nemica. Fu a questo punto che una scarica investì la scorta dello 
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stesso Carlo Alberto che si era portato a ridosso della prima linea per capire le ragioni del ritardo 

dell’avanzata. 

Lo squadrone carabinieri della scorta reale caricò immediatamente le postazioni da cui erano 

originati gli spari, disperdendo i tiratori nemici. L’azione, erroneamente interpretata come un 

segnale di assalto generale, portò ad una improvvisa accelerazione della avanzata sarda che travolse 

le ultime file nemiche costringendo gli austriaci a passare il fiume in disordine. 

Eccessivamente magnificata dalla retorica risorgimentale la battaglia costò in tutto ai sardi 15 

morti e 24 agli austriaci, che però lasciarono quasi 400 prigionieri in mano avversaria.  

La vittoria alzò molto il morale italiano, ma portò anche a sottovalutare sia l’ottantaduenne 

Radetzky sia l’avanzata del generale Nugent che il 5 maggio prendeva Belluno e si avvicinava al 

Piave, pronto a ricongiungersi col suo superiore attestato fra Verona e Mantova. 

 

Santa Lucia 

Solo il 6 maggio l’Armata sarda riprese le operazioni contro Verona, ritenuta, giustamente, la 

chiave dell’intera campagna. Carlo Alberto aveva disperso, però, eccessivamente le sue forze, 

distogliendone parte a coprire le fortezze di Peschiera e Mantova. Fu, quindi, solo con quattro 

divisioni che venne pianificata la conquista dei tre villaggi fortificati di Croce Bianca, S. Massimo e 

S. Lucia che, posti sul margine occidentale dell’altipiano sul quale sorge Verona, erano ritenuti le 

posizioni ideali per iniziare un assedio. 

Il piano prevedeva che ciascun villaggio sarebbe stato preso con un attacco frontale da una 

divisione, con la possibilità di intervento di quella di riserva se il nemico fosse uscito a dare 

battaglia, evento al quale si credeva poco. Si sperava, anzi, in una insurrezione della città. 

Il piano non era particolarmente accurato, e si fondava essenzialmente sullo sfruttamento della 

pura superiorità numerica. L’Armata sarda concentrava, infatti, circa 43.000 uomini contro meno di 

27.000 austriaci dei quali non più di 15.000 presidiavano i tre villaggi. 

L’avanzata iniziò la mattina del 6 maggio, viziata dalla solita lentezza delle formazioni sarde che 

attaccavano in dense file di fanteria attraverso un terreno di vigneti, canali e muretti a secco. 

Sulla sinistra l’attacco della 3ª Divisione a Croce Bianca fallì, mentre al centro esso prese un 

corso inatteso. Il generale Eusebio Bava, comandante della 1ª Divisione incaricata dell’attacco a S. 

Massimo, deviò infatti le sue unità a destra verso S. Lucia, attaccando la prima con la Brigata Aosta 

e poi con la Regina prima ancora che la 2ª Divisione, quella assegnata all’attacco a S. Lucia, 

iniziasse ad avanzare.  

All’attacco si aggiunsero nella mattinata anche la Brigata Guardie della Divisione di Riserva ed 

un reggimento della Brigata Casale della 2ª Divisione, la quale aveva dovuto allargarsi a destra per 
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non sovrapporsi alle altre unità che occupavano il suo campo di tiro. S. Lucia fu infine espugnata 

alle 13. 

Carlo Alberto raggiunse immediatamente le posizioni conquistate e tenne un breve consiglio di 

guerra. Croce Bianca e S. Massimo erano ancora in mano austriaca, segni di rivolta dentro Verona 

non se ne vedevano. La linea nemica, tuttavia, era stata infranta ed ora era possibile prendere di 

rovescio queste posizioni con un nuovo assalto nel pomeriggio. Vi erano ancora sette ore di luce. I 

reparti però erano stanchi, digiuni e quasi privi di munizioni e l’intendenza non era in grado di 

rifornirli. Dopo una breve indecisione il re decise di ritirarsi. La giornata era costata 110 morti e 776 

feriti ai sardi; 76 morti, 190 feriti e 87 prigionieri agli austriaci.  

I sardi iniziarono nel primo pomeriggio lo sgombero, lasciando in retroguardia le Brigate Acqui e 

Cuneo. Dopo alcune ore sette battaglioni austriaci si avvicinarono a S. Lucia e tentarono un attacco, 

subito respinto. Il ripiegamento procedette, quindi, indisturbato e gli austriaci rioccuparono la 

posizione deserta solo alle 18.  

Da parte sarda non si riuscì a comprendere questa strana coda alla battaglia che invece aveva una 

precisa finalità. Astutamente Radetzky diramò alle truppe un dispaccio col quale annunciava che il 

nemico respinto si era ritirato inseguito dalla armata imperiale. Con quella insignificante 

scaramuccia il vecchio generale, che sapeva come governare il morale dei soldati, aveva avuto 

l’appiglio per trasformare una quasi sconfitta in un successo propagandistico preziosissimo, dato 

che gli austriaci avevano collezionato fin lì solo insuccessi. 

Carlo Alberto, che non aveva l’esperienza del vecchio condottiero, non valutò invece l’effetto 

che il ripiegamento da S. Lucia ebbe sui suoi soldati, che senza combattere avevano dovuto 

abbandonare una posizione conquistata a prezzo di tanto sangue. Per la prima volta dall’inizio della 

guerra il morale dell’Esercito sardo vacillò. 

 

Curtatone, Montanara e Goito 

L’8 maggio il generale Nugent forzava il Piave a Cornuda e il giorno seguente le sue 

avanguardie si congiungevano con quelle di Radetzky. Ora gli austriaci non erano più in inferiorità 

numerica. 

L’Armata sarda non potendo più attaccare Verona, rivolse la propria attenzione alla minore delle 

fortezze austriache e il 18 maggio iniziò l’assedio di Peschiera. 

Il 23 maggio furono gli austriaci ad attaccare, tentando un assalto a Vicenza che avrebbe 

consentito di riprendere il pieno controllo del Veneto occidentale. La città resistette e il giorno dopo 

Nugent dovette ripiegare su Verona, ma l’euforia per il successo fu subito raffreddata dalla notizia 

del ritiro di Ferdinando II dalla guerra. Alcune settimane prima una delegazione siciliana aveva 
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offerto, infatti, a Carlo Alberto la corona dell’isola. Il Re sabaudo aveva rifiutato, ma il fatto era 

bastato a spaventare il sospettoso Borbone e convincerlo a rompere l’alleanza, del resto mai amata, 

con i Savoia. Il generale Guglielmo Pepe, comandante del contingente napoletano scelse di 

disobbedire, ma solo pochi reparti lo seguirono. 

Otto giorni dopo Radetzky sferrava la sua controffensiva. Avendo osservato che i suoi avversari 

erano divisi in due masse, attorno a Peschiera e attorno a Mantova, il generale imperiale decise di 

tentare una larga manovra di aggiramento scendendo lungo il Mincio e attraversandolo al ponte di 

Goito per poi cogliere alle spalle la metà dell’Esercito sardo schierata di fronte Mantova. 

Gli unici ostacoli sul suo passaggio erano i due villaggi di Curtatone e Montanara, difesi da una 

eterogenea guarnigione di volontari toscani e da un reggimento napoletano. Il 29 maggio gli 

austriaci piombarono sulle posizioni con 40.000 uomini, ma incontrarono una resistenza maggiore 

del previsto. Inoltre i sardi, avuto sentore della manovra nemica avevano iniziato già ad ammassare 

truppe al passaggio di Goito, intuendo che quello fosse l’obiettivo nemico. 

Infranta, infine, la resistenza nemica a Curtatone e Montanara Radetzky giunse il 30 maggio a 

Goito dove dopo pochi scontri capì immediatamente che l’azzardo era fallito e dispose il 

ripiegamento su Verona. Lo stesso giorno giunse la notizia della resa di Peschiera e i soldati 

acclamarono sul campo Re d’Italia. 

Gli austriaci, tuttavia, erano tutt’altro che rassegnati. Ricevuti altri 20.000 uomini dal Trentino, il 

10 giugno Radetzky tornava ad attaccare Vicenza con 40.000 uomini, ottenendone la capitolazione 

in un giorno di combattimento. L’Armata sarda, contemporaneamente, occupava Rivoli lungo la 

sponda orientale del lago di Garda. L’azione, priva di vantaggi, estese la linea difensiva che invece 

avrebbe dovuto essere accorciata in vista del ritorno offensivo nemico. 

Il 13 giugno, infatti, conseguentemente alla caduta di Vicenza cedevano Padova e Treviso, 

determinando l’isolamento di Venezia. Ora Radetzky poteva rivolgere tutte le sue forze verso Carlo 

Alberto. 

Il 18 luglio Carlo Alberto colse l’ultimo successo della guerra, prendendo la cittadina fortificata 

di Governolo presso Mantova con 400 prigionieri. La piccola vittoria, in realtà, estese ancora di più 

la linea dei sardi che con meno di 70.000 uomini tenevano ora un fronte continuo dalla sponda 

orientale del Garda al Po. 

 

La battaglia di Custoza 

Nonostante gli insuccessi, Radetzky aveva capito i punti deboli del proprio nemico: la lentezza e 

la mancanza di un piano strategico. L’Armata sarda era chiaramente intenzionata ad assediare le 
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fortezze del Quadrilatero una per una. Ciò dava al comandante austriaco tempo e modo di sferrare 

le sue operazioni di volta in volta contro i settori più deboli dello schieramento nemico. 

Quest’ultimo era diviso in due corpi: uno a nord, comandato dal generale De Sonnaz, con due 

divisioni fra Rivoli e l’Adige, una terza a Villafranca e una quarta in riserva dietro il Mincio; un 

secondo a sud, comandato dal generale Bava, intento con quattro divisioni ad assediare Mantova. 

Il 23 luglio due corpi d’armata austriaci usciti da Verona investirono fra Rivoli e 

Sommacampagna le due divisioni del fianco sinistro sardo, costringendole in un giorno di 

combattimenti a ritirarsi al di là del Mincio. Il giorno seguente gli austriaci iniziarono a propria 

volta il passaggio del fiume, col chiaro intento di tagliare le comunicazioni alla metà dell’Esercito 

sardo schierata attorno a Mantova. 

De Sonnaz aveva a disposizione per fronteggiare il nemico due divisioni molto provate dai 

combattimenti del giorno precedente ed una sola divisione fresca. Decise, quindi, di non difendere il 

passaggio del fiume e di arretrare le proprie linee in attesa di rinforzi.  

Restava, però, sulla destra del fiume una divisione, comandata dal principe ereditario Vittorio 

Emanuele. Intuendo il disegno avversario, il generale Bava, comandante del settore di Mantova, 

ordinò a questa unità, che pure dipendeva da De Sonnaz, un immediato contrattacco a nord lungo il 

corso del Mincio, per prendere sul rovescio le forze austriache a difesa del passaggio del fiume di 

Valeggio. 

Il contrattacco sorprese Radetzky che aveva lasciato a protezione del fianco sinistro una sola 

brigata, che fu disfatta dai sardi a Staffalo, lasciandosi dietro oltre 1.000 prigionieri. Solo 

l’intervento della divisione austriaca da Valeggio fermò l’avanzata dei soldati di Vittorio Emanuele, 

che si arrestò a Sommacampagna in attesa di rinforzi. In effetti, la mattina del 25 Bava gli mandò la 

divisione di suo fratello il duca di Genova, e i sardi poterono nuovamente respingere il nemico e 

minacciare Valeggio, ma fu un successo effimero. Radetzky aveva ordinato, infatti, di riattraversare 

il fiume ad un intero corpo d’armata, con l’ordine di respingere i sardi oltre Custoza. Il fatto che le 

truppe austriache riuscissero ad attraversare e riattraversare il fiume così rapidamente e in ordine di 

combattimento fu senz’altro una delle ragioni del loro successo finale. 

Il contrattacco austriaco iniziato il pomeriggio del 25 proseguì per tutto il giorno, riuscendo, 

infine, a spingere gli avversari dietro Custoza. 

Il resto dell’Armata sarda, schierata a sud nel blocco di Mantova, con due divisioni a destra e una 

a sinistra del Mincio in sostanza non intervenne. Carlo Alberto, che si trovava presso il comando di 

Bava, autorizzò quest’ultimo ad inviare una brigata in aiuto a Vittorio Emanuele il pomeriggio del 

25 e solo la sera del giorno dopo ne concesse un’altra a De Sonnaz, ma senza decidere su quale lato 
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del Mincio portare lo sforzo principale del suo esercito che rimase, con due intere divisioni, 

immobile di fronte Mantova. 

Alla fine, ricacciati Vittorio Emanuele e il duca di Genova a sud di Villafranca, il 26 gli austriaci 

tornarono a premere in forze dall’altra parte del Mincio, dove, dopo un giorno di combattimenti, 

riuscirono a far retrocedere l’ultima divisione del generale De Sonnaz, attestatasi a Volta 

Mantovana, dove fu rinforzata da una delle brigate di Bava. Carlo Alberto aveva in quel momento 

già deciso il ripiegamento su Goito, dove l’Esercito sardo si concentrò nel corso della sera. 

Fu una fortuna che in quella delicata fase la fanteria austriaca fosse esausta e che la cavalleria 

sarda si rivelasse migliore di quella avversaria, riuscendo a coprire il ripiegamento e respingendo 

con una furiosa carica del Savoia e del Genova Cavalleria un tentativo di inseguimento dei lancieri 

austriaci. 

La battaglia era finita, essa era costata ai sardi circa 320 morti e 950 feriti e quasi 800 fra 

prigionieri e dispersi. 360 i morti austriaci, 1.360 feriti e circa 2.580 prigionieri e dispersi. 

Il successo era stato pagato severamente. La tattica di base austriaca si basava, infatti, su attacchi 

di fanteria, frontali e avvolgenti, portati da reparti addestrati ad avanzare sotto il fuoco. Essi 

comportavano molte perdite, ma consentivano di guadagnare le posizioni dominanti del campo di 

battaglia da cui il nemico, posto in condizioni sempre più sfavorevoli, veniva costretto a ripiegare. 

Un sistema piuttosto sommario, ma non privo di efficacia data la lentezza e scarsa precisione delle 

armi da fuoco dell’epoca. 

La battaglia non era stata, comunque, una disfatta irreparabile per i sardi, e lo stesso Radetzky 

aveva molto da recriminare. La sua idea di dare una spallata alla sinistra nemica per poi forzare il 

Mincio e cadere alle spalle dell’Esercito sardo schiacciandolo fra il Po e Mantova era fallita. Il 

contrattacco della divisione di Vittorio Emanuele aveva anzi quasi intrappolato lui sulla sinistra del 

fiume con i collegamenti con Verona tagliati. 

La superiore coesione dei reparti austriaci e la scarsa reattività del comando sardo avevano 

consentito, però, agli austriaci di uscire comunque vincitori. 

Nemmeno loro, però, immaginavano quali conseguenze la giornata di Custoza avesse provocato 

in campo avversario, e rimasero stupiti quando Carlo Alberto inviò al campo imperiale una proposta 

di armistizio. 

Anche questa mossa, tuttavia, era fatta da Carlo Alberto senza convinzione. La sconfitta aveva 

gettato nella confusione i vertici sabaudi. Alcuni consigliavano al re una controffensiva, altri il 

ripiegamento su Milano, altri ancora spingevano per un accordo con l’Impero asburgico che 

abbandonasse Venezia al suo destino e consentisse di conservare la Lombardia. Il re esitava, 

combattuto fra il desiderio di rivincita e di tener fede alla parola data e la tentazione di uscire da 
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quell’avventura con un guadagno. Probabilmente, soprattutto la scoperta di non essere all’altezza 

del suo compito di comandante militare lo sgomentava. 

Nell’esercito poi il morale era sceso in basso e le recriminazioni fra le sue diverse anime 

avvelenavano il clima. La divisione di volontari lombardi e la Brigata Toscana erano accusate, 

infatti, di essersi battute poco nella battaglia, mentre anche il prestigio dei generali sabaudi, e 

soprattutto di De Sonnaz, era molto scosso. Le diserzioni, fenomeno sconosciuto fino a quel 

momento, si moltiplicavano, mentre diveniva chiaro che il vertice militare non aveva un’idea chiara 

sul da farsi. 

Chiedendo la tregua Carlo Alberto aveva rivelato di essere in una situazione difficile, ma peggio 

fece quando, di fronte alla richiesta austriaca di ritirarsi dal Veneto, rifiutò di proseguire le 

trattative. 

Sicuro che l’avversario era in difficoltà, Radetzky avanzò e il 1° agosto passò l’Adda puntando 

su  Milano. 

Carlo Alberto decise di tentare di sbarrargli il passo e vi si diresse a gran velocità giungendovi il 

3. L’esercito vi giunse però estenuato dalla lunga marcia e in crescente disordine, soprattutto per il 

gran caldo e il malfunzionamento dei servizi logistici.  

Gli austriaci invece arrivarono poche ore dopo pronti al combattimento, e con i treni di 

rifornimento carichi. 

Il giorno successivo Radetzky attaccò, mettendo rapidamente in crisi i reparti sardi la cui 

combattività era notevolmente diminuita. Disperando di tenere la città, Carlo Alberto raggiunse un 

accordo con gli austriaci col quale otteneva di ritirare le truppe e raggiungere il Ticino. 

 Quando si diffuse la notizia della capitolazione le milizie cittadine, convinte fino a quel 

momento che il re si stesse disponendo a difendere la città, assediarono Carlo Alberto nella sua 

residenza in città, facendo segno le finestre di numerosi colpi di fucile. Fu necessario l’intervento di 

un reparto militare per scortare il sovrano fuori città, mentre gli austriaci già iniziavano l’ingresso 

dalle porte orientali. 

Il 6 agosto l’Esercito sardo passava il Ticino e tre giorni dopo, coerentemente con gli accordi, 

veniva firmato un armistizio, che dal nome del generale sardo che lo siglò rimase noto come 

Armistizio di Salasco. 

Con esso l’Armata sarda ritornava nei confini del Regno, abbandonando tutte le conquiste. 

Radetzky non chiese altro. La vittoria gli consentiva di mandare rinforzi in patria dove il Governo 

imperiale si preparava a reprimere la rivolta viennese e a riportare all’obbedienza l’Ungheria. 

 

La Campagna del 1849 
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Finiva così la campagna del 1848. L’Armata sarda si era rivelata inadatta a tenere testa ad un 

esercito solido come quello austriaco, la cui forza risiedeva in reparti coesi, comandanti esperti e 

buoni servizi.  

La guerra, però, non era finita. Quando ancora si combatteva a Milano, Bologna era insorta 

contro il Governo pontificio, presto imitata da altre città e dalla stessa Roma, dalla quale il Papa 

fuggì rifugiandosi a Gaeta e dove fu costituita la Repubblica.  

In Francia la rivoluzione viveva i suoi ultimi mesi e si sperava che il nuovo Governo 

repubblicano scendesse in campo in aiuto ai popoli oppressi come aveva fatto nel 1831 a favore dei 

belgi insorti contro l’Olanda. In Ungheria la rivolta non accennava a placarsi, anzi, una spedizione 

austriaca falliva clamorosamente. Venezia, intanto, resisteva anche lei, ed anzi i suoi difensori, 

comandati dal generale napoletano Pepe sconfiggevano gli austriaci a Mestre il 27 ottobre 

infliggendo loro 900 perdite. Vienna, intanto, viveva una seconda ondata rivoluzionaria il 6 ottobre, 

stavolta di marca più radicale, nel corso della quale fu linciato il 6 ottobre lo stesso Ministro della 

Guerra, generale Theodor Latour. La famiglia imperiale con il diciottenne imperatore Francesco 

Giuseppe lasciò la città in gran fretta. 

Carlo Alberto studiava gli eventi con attenzione. A Torino la febbre patriottica non era affatto 

spenta e molti lo spingevano a riprendere la guerra. La corrente dei liberali moderati, in particolare, 

lo spingeva a riprendere l’offensiva anche per scongiurare l’iniziativa della corrente democratica 

che, grazie all’affermarsi delle repubbliche a Firenze, Roma e Venezia, stava cercando di dare una 

soluzione repubblicana al Risorgimento italiano. Nella decisione del sovrano concorse anche la 

apparentemente rapida ricostituzione del suo esercito: migliaia di volontari lombardi erano, infatti, 

ancora nelle file dell’Armata sarda, che con il richiamo delle classi anziane presto si trovò a contare 

oltre 80.000 uomini. Anche il problema del comando sembrò risolto. Un esperto generale polacco, 

Wojzech Chrzanovsky, era stato prescelto come comandante sul campo. Il re decise, quindi, di 

rischiare la sorte delle armi una seconda volta.  

Il 12 marzo venne denunciato l’armistizio di Salasco, ed il 20 ripresero le ostilità fra l’Impero 

asburgico e il Regno di Sardegna. Radetzky se l’aspettava ed aveva concentrato in Lombardia circa 

100.000 uomini. Era in grado di farlo poiché un grosso Esercito russo era in marcia sull’Ungheria 

per aiutare gli austriaci, e tutte le forze potevano essere, quindi, concentrate in Italia.  

Chrzanovsky aveva inizialmente previsto un contegno prudente. Il Governo però aveva, e non 

senza ragione, insistito per una offensiva, non avendo senso dichiarare guerra per poi mettersi sulla 

difensiva. Il generale polacco aveva allora progettato di sorprendere il nemico con una marcia su 

Milano che vi scatenasse una seconda insurrezione, ed aveva concentrato a questo scopo cinque 

divisioni a Novara, distaccando a sinistra una brigata a presidiare i ponti del Ticino fino al Lago 
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Maggiore e a destra la divisione di volontari lombardi a presidiare quelli fino al Po. La comandava 

il generale Gerolamo Ramorino, un ex-ufficiale napoleonico ed ex-mazziniano, che Chrzanovsky 

aveva avuto ai propri ordini in Polonia nel 1831, ricavandone una cattiva impressione. Un’altra 

divisione e mezza, infine, era dislocata fra Piacenza e Parma. 

Era uno schieramento ancora più disperso di quello del 1848 e Radetzky ne approfittò. Il 20 

marzo l’Esercito austriaco passava il basso Ticino a Pavia, nel tratto difeso dalla divisione di 

Ramorino. 

Il settore era favorevole alla difesa per la presenza di canali e acquitrini che restringevano i tratti 

percorribili fra il Ticino e il suo confluente Gravellone, a corridoi facilmente battibili. Ramorino 

aveva ordine di difendere la riva destra dei due corsi d’acqua e, se necessario, ripiegare 

combattendo verso nord, lungo la strada per Mortara, coprendo così l’unica via dalla quale 

avrebbero potuto arrivare rinforzi da Novara. 

Nelle ore precedenti, tuttavia, il generale aveva ordinato alla gran parte delle sue unità di 

abbandonare la linea del Gravellone, dislocandole intorno a Voghera, come per contrastare un 

passaggio del Po. Non si seppe mai perché Ramorino deviasse dagli ordini in modo tanto 

clamoroso. La sua condotta consentì, infatti, agli austriaci di passare anche il Gravellone al ponte di 

Cava a mezzogiorno del 20, rapidamente e senza far uso dell’artiglieria, incontrando la sola 

resistenza di due compagnie di fanti di marina e a portare dall’altra parte in poche ore oltre 20.000 

uomini, prendendo alle spalle i dispersi reparti dei volontari lombardi. Alle 18 la divisione di 

Ramorino si ritirava in disordine dietro il Po e gli austriaci, sfondato il debole fianco destro dei 

sardi, marciavano a nord verso Mortara.  

 

Mortara-Sforzesca 

L’Armata sarda era impegnata nel lento passaggio del fiume di fronte a Novara quando alle 20 fu 

annunciato che gli austriaci erano in forze al di qua del Ticino. Chrzanovsky valutò dapprima la 

possibilità di completare il passaggio e puntare ugualmente su Milano, oppure di convergere a sud e 

intrappolare il nemico al di là del Ticino. Scelse invece, forse poco fidandosi delle capacità di 

manovra dei suoi generali, di cambiare fronte all’armata, richiamando le forze al di là del Ticino e 

inviando quelle ancora sulla destra del fiume precipitosamente a Mortara. 

La manovra si svolse in una certa confusione e le brigate sarde giunsero a Mortara 

separatamente. Gli austriaci, al contrario, si presentarono la mattina del 21 con le divisioni spiegate 

in un ampio fronte: sulla destra, lungo il corso del Ticino, il I Corpo del generale Wratislav, al 

centro, sulla strada maestra incolonnati, il II Corpo del generale d’Aspre, il III del generale Appel e 

quello di riserva del generale Wocher, sulla sinistra il IV Corpo del generale Thurn. 



13 
 

La battaglia si accese dalla parte del Ticino, dove l’avanguardia del I Corpo austriaco riuscì a far 

retrocedere dopo un giorno di combattimenti la 2ª Divisione sarda fino al villaggio della Sforzesca. 

Qui i sardi si trincerarono alle 19 protetti dalle cariche del Piemonte Cavalleria.  

Convinto che l’attacco provenisse da quel settore, il comando sardo vi avviò, quindi, altre due 

divisioni appena riordinate, lasciando pericolosamente sguarnito il centro dello schieramento, 

affidato a due divisioni al comando del generale Alessandro La Marmora. 

Su queste forze si abbatté alle 17 del 21 marzo il II Corpo del generale d’Aspre che con una 

azione improvvisa, sferrata quando già il sole tramontava, aveva sorpreso le difese della 1ª 

Divisione sfondandole al centro e penetrando fin dentro Mortara dove si accese un combattimento 

strada per strada.  

La divisione di riserva del principe ereditario Vittorio Emanuele, schierata dietro la cittadina, 

inviò una brigata in soccorso ma questa nell’oscurità finì sotto il fuoco dei reparti austriaci e dovette 

retrocedere. I 2.000 difensori di Mortara, accerchiati, si arresero alle 21. 

Ricevuta la notizia della caduta di Mortara Chrzanovsky dispose l’immediato arretramento su 

Novara dell’intero esercito, dove le truppe sarde giunsero stremate alle 9 del mattino successivo. 

 

Novara 

Anche il generale Radetzky prese nella notte delle decisioni. Non avendo notizie dalla 

ricognizione, che nelle ore notturne non poteva effettuarsi, cercò di intuire la direzione della ritirata 

nemica, deciso a chiudere la campagna al più presto. Ritenne che gli avversari avrebbero cercato di 

ripiegare su Alessandria, per ricongiungersi alle forze fresche dislocate a sud del Po, e fu su questa 

strada che inoltrò le sue divisioni il giorno dopo. Alla volta di Novara, sul fianco destro, avviò solo 

il II Corpo d’Armata di d’Aspre, il più provato dai combattimenti del giorno prima, con funzioni di 

copertura. 

La mattina del 23 i 20.000 uomini di d’Aspre urtarono invece contro i quasi 50.000 che 

Chrzanovsky aveva concentrato attorno a Novara, venendo dapprima contenuti e poi respinti dalla 

3ª e dalla 4ª Divisione. 

Negli scontri gli austriaci avevano dimostrato però grande mordente, coscienti anche del fatto 

che imponenti rinforzi erano in marcia a loro soccorso. 

Accortosi dell’errore, Radetzky e n aveva rapidamente invertito la marcia e stava facendo 

convergere le sue brigate a marce forzate su Novara, sperando che d’Aspre non venisse travolto nel 

frattempo. 
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Il rischio era reale, ma Chrzanovsky era sfiduciato sulla qualità delle truppe al suo comando. Il 

cedimento di Mortara lo aveva convinto che la scelta migliore fosse un contegno puramente 

difensivo e non lanciò un contrattacco decisivo. 

Alle 16 il III Corpo d’Armata austriaco giunse di fronte Novara muovendo immediatamente 

all’offensiva assieme alle forze esauste del II Corpo. L’azione fu contenuta dall’intervento delle 

riserve sarde che riuscirono ad arrestare il nemico ed anzi lo spinsero indietro fin verso le 17, 

quando comparve il IV Corpo austriaco in marcia per aggirare il fianco destro dello schieramento 

sardo attorno a Novara. Per sventare questa minaccia Chrzanovsky dovette arrestare il contrattacco 

ed estendere verso destra le proprie linee impiegando le ultime riserve. 

Fu allora che Radetzky portò il peso della battaglia di nuovo al centro e sulla sinistra nemica, 

impiegando le unità del I Corpo d’Armata arrivate nel tardo pomeriggio. Ancora una volta, nella 

scarsa luce del tramonto, gli austriaci attaccarono di sorpresa, riuscendo ad impossessarsi della 

posizione fortificata della Bicocca. Un contrattacco, condotto ormai al buio, fallì e fu per i sardi 

l’ultima occasione. Poco dopo iniziò il ripiegamento dentro Novara. A questi ultimi combattimenti 

aveva partecipato lo stesso sovrano Carlo Alberto cercando, secondo alcuni, la morte sul campo.  

Giunti alle porte dell’abitato, gli austriaci sostarono alcune ore per riordinare i reparti sfiniti e 

procedere metodicamente all’accerchiamento della città. 

Novara non era stata organizzata per un assedio: mancavano ricoveri per la truppa, trinceramenti, 

viveri e munizioni. Di fronte alla richiesta di Chrzanovsky di chiedere una tregua agli austriaci 

Carlo Alberto domandò se non avesse di meglio da proporre. Il generale polacco rispose che con un 

esercito che non si batteva non era possibile fare altro. La frase era ingiusta, ma toccava un 

problema reale: la combattività e la disciplina dei reparti erano decisamente diminuite nell’ultimo 

giorno di combattimenti ed ora la situazione dentro la città stava precipitando: gruppi di soldati 

sbandati si davano al saccheggio delle abitazioni private, mentre gruppi di disertori scambiavano 

fucilate con i reparti di guardia alle porte della città. 

Era la conseguenza del sistema di reclutamento dell’Armata sarda: le unità erano composte per 

metà da riservisti, richiamati in servizio dopo anni di congedo senza nessun addestramento. 

Mancando un solido amalgama fra gli uomini e avendo pochi ufficiali in organico, una volta 

perduto il controllo dei reparti era difficilissimo riprenderli in mano. 

Alle 20.30 un rappresentante sardo era alle linee austriache per chiedere un armistizio. La notte 

stessa Carlo Alberto abdicò in favore del figlio Vittorio Emanuele. 

La battaglia era stata piuttosto sanguinosa. I sardi avevano avuto circa 580 morti, 1.400 feriti e 

400 prigionieri, oltre ad un numero imprecisato di disertori nelle ore seguenti. Severo anche il 

bilancio dei vincitori con oltre 400 morti, 1.800 feriti e un migliaio di prigionieri. 
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Il 26 marzo, a condizioni non onerose data la situazione, venne firmato l’armistizio di Vignale, 

dal nome della frazione dove avvenne l’incontro fra il nuovo re e il vecchio Radetzky. 

Tre giorni prima era insorta la città di Brescia che per i dieci giorni seguenti avrebbe resistito agli 

austriaci fino a capitolare il 1° aprile di fronte alle truppe del generale Haynau che la 

saccheggeranno duramente. 

Il generale Ramorino, processato per tradimento, fu giustiziato nella cittadella di Torino il 22 

maggio. 

 

L’Assedio di Venezia 

Le energie austriache potevano ora concentrarsi contro Venezia, l’ultimo nemico rimasto in 

piedi. La città era difesa da circa 13.000 uomini, di cui 3.000 ex-militari austriaci, circa 2.000 

napoletani del generale Pepe e una eterogenea Guardia Civica. Contro la città Radetzky schierò 

dapprima 9.000 uomini, saliti poi a 30.000 dopo la vittoria di Novara.  

Il vecchio maresciallo venne personalmente a sopraintendere alle operazioni. Il 4 maggio, dopo 

un duro bombardamento, furono assalite le fortificazioni esterne. Dopo duri combattimenti il forte 

di Marghera fu espugnato, al costo per gli austriaci di 150 morti e 550 feriti, costringendo i 

difensori a ripiegare nella laguna.  

La città, tuttavia, si rivelò imprendibile, malgrado la guida dell’assedio fosse assunta dal 

generale Haynau, la temuta iena di Brescia. Fallito il 4 giugno un attacco a Brondolo con 8.000 

uomini, fallito il 7 luglio un colpo di mano al forte di S. Antonio, respinto dagli artiglieri del 

capitano napoletano Enrico Cosenz, futuro capo di Stato Maggiore del Regio Esercito, fallì per tutto 

luglio anche un intenso ciclo di bombardamenti che fecero piovere sulla città oltre mille proietti al 

giorno, alcuni dei quali ingegnosamente attaccati a palloni aerostatici.  

Con l’estate la situazione degli assedianti peggiorò ancora, a causa della malaria che alla fine 

colpirà ben 12.000 uomini; Vienna valutò allora la possibilità di offrire condizioni generose per 

mettere fine a quell’assedio che era rimasto il solo focolaio in Europa dell’incendio del 1848.  

I veneziani respinsero inizialmente la proposta. Parve, infatti, per qualche settimana che la Gran 

Bretagna, che per la Repubblica Veneta aveva una sorta di affinità, volesse intervenire a suo favore, 

ma si trattò di una breve illusione. La Repubblica era, in realtà, condannata dal proprio isolamento, 

dal fallimento nel tentativo di mettersi in contatto con gli equipaggi italiani della flotta austriaca a 

Pola, e dall’incapacità di mettere in efficienza le navi rimaste nell’arsenale. Finiti i viveri, avrebbe 

dovuto arrendersi.  

Intanto, il 3 luglio era caduta sotto l’offensiva di un corpo di spedizione francese la Repubblica 

Romana, dopo una resistenza durata tre mesi e costata ad assediati e assedianti circa 2.000 fra morti 
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e feriti. Uno dei suoi capi militari, un ex-marinaio nizzardo reduce dalle guerre sudamericane di 

nome Giuseppe Garibaldi, uscito dalla città poco prima della sua capitolazione, si era messo in 

marcia con alcuni volontari per raggiungere Venezia. La sua anabasi, tuttavia, era destinata a finire 

momentaneamente nelle paludi di Comacchio, con lo sbandamento del suo piccolo esercito. 

Tramontata anche l’ultima speranza di soccorso, a Venezia si dovette decidere cosa fare. Le 

proposte di Vienna erano generose: capitolazione in cambio dell’amnistia generale. Il Governo era 

diviso fra i disponibili a una trattativa, fra cui lo stesso capo del Governo Manin, e i contrari, come 

il colonnello Giuseppe Sirtori, futuro generale del Regio Esercito. Alla fine, una carestia, presto 

aggravata da una epidemia di colera, forzò anche gli irriducibili a cedere. Il 22 agosto 1849 la 

Repubblica di S. Marco si arrendeva. 

Si chiudeva dunque con un insuccesso il primo conflitto per l’indipendenza italiana, ma 

l’equilibrio che esso lasciava era destinato a durare non più di un decennio. 

 

La riforma La Marmora 

Il periodo che separa la Prima dalla Seconda Guerra di Indipendenza è indicato dagli storici 

anche come “il decennio di preparazione”. Tale definizione esprime chiaramente come la classe 

dirigente piemontese, e soprattutto il Primo Ministro Massimo d’Azeglio e il suo successore, a 

partire dal 1852, Camillo Benso di Cavour, considerasse quella del 1849 solo una battuta di arresto 

nel percorso che doveva portare la Monarchia sabauda a divenire lo Stato egemone della penisola. 

In quel decennio il Regno di Sardegna fu teatro, in effetti, di una vasta opera riformatrice che 

modernizzò la sua economia e la sua legislazione, adeguandole a quelle dei due modelli dell’epoca: 

la Francia di Napoleone III e la Gran Bretagna vittoriana. 

L’ambito dove meno si esplicò la spinta riformatrice di Cavour fu quello militare. Ciò sia per la 

tradizionale gelosia dei Savoia ad accettare intromissioni in questo campo, sia per le scarse risorse 

che lo stesso Cavour assegnò alle esigenze militari. La potenza di una Nazione, egli riteneva, era il 

risultato di una società moderna e di una economia efficiente, meglio quindi investire in attività 

produttive che spendere in armamenti. Del resto lo statista piemontese aveva già deciso che la 

prossima guerra contro l’Impero asburgico sarebbe stata combattuta a fianco di un potente alleato, 

la Francia. 

Sia pure con queste premesse, l’Armata sarda fu sottoposta, comunque, ad una vasta 

riorganizzazione, per eliminare i difetti più evidenti emersi nella guerra del ‘48-49. 

L’uomo al quale fu affidata tale opera fu il generale Alfonso La Marmora. Prendendo a modello 

l’Esercito francese, La Marmora creò uno strumento più coeso e più piccolo di quello di Custoza e 

Novara. L’Esercito di Carlo Alberto era risultato, infatti, sproporzionato per le esigue risorse del 
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Regno, e gli ufficiali sabaudi non si erano dimostrati capaci di padroneggiare reparti tanto numerosi 

ed eterogenei, né di gestire l’organizzazione logistica necessaria ad alimentarli. 

La Marmora confermò la struttura di base dell’Armata sarda, cinque divisioni di fanteria, una di 

cavalleria e una riserva di artiglieria, ma diminuì drasticamente il numero dei soldati alle armi 

istituendo due categorie di richiamati, alle quali i giovani venivano assegnati per sorteggio al 20° 

anno di età. Gli appartenenti alla prima categoria prestavano servizio per cinque anni, rimanendo 

poi nella riserva territoriale per altri sei; gli appartenenti alla seconda svolgevano invece un 

addestramento di soli quaranta giorni, integrato eventualmente da qualche breve richiamo, e 

costituivano il bacino per colmare le perdite nei reparti. Sottufficiali, artiglieri, cavalieri e genieri 

prestavano invece servizio per otto anni. 

L’Armata sarda rimase composta come nel 1848 di cinque divisioni di fanteria, dalla divisione di 

cavalleria e dal treno di artiglieria, ma i suoi effettivi erano scesi a 65.000 unità.  

Le divisioni erano ordinate su due brigate, ciascuna su due reggimenti di quattro battaglioni. 

L’organico delle compagnie fu ridotto da 400 a 150 unità, rendendole più agili, e il loro numero fu 

aumentato da due a quattro per battaglione.  

Su iniziativa del fratello Alessandro, inoltre, La Marmora potenziò la specialità dei Bersaglieri, 

in misura di due battaglioni per divisione, composta da soldati particolarmente addestrati al tiro di 

precisione e al combattimento in ordine sparso. Non si trattava di una innovazione rivoluzionaria, 

specialità simili esistevano in tutti gli eserciti, ma rappresentava pur sempre una novità in un 

esercito legato ancora rigidamente alle vecchie tattiche di attacco in file serrate, una formazione 

troppo fitta e troppo lenta per poter essere adoperata con grande successo, ma adatta ad un esercito 

come quello sardo, povero di ufficiali e con poco tempo per addestrare le reclute. 

Alla cavalleria, che nel ‘48-49 si era dimostrata solida ma carente nella ricognizione, venne 

aggiunta la specialità dei cavalleggeri, mentre scarsi furono i tentativi di migliorare i servizi, che 

restarono un grosso vulnus dell’Armata sarda e poi del Regio Esercito. 

Il punto sul quale la riforma di La Marmora non sortì grandi effetti fu la selezione dei quadri. 

Come tutte le monarchie anche in quella sabauda il corpo ufficiali si identificava con la nobiltà. 

L’invasione napoleonica aveva già rivelato come questo sistema non fosse affidabile per selezionare 

una buona leadership militare, ma l’esperienza dei moti del 1821 aveva rafforzato l’esigenza dei 

Savoia di disporre di militari di totale fedeltà a scapito delle qualità professionali. La Marmora, 

quindi, non apportò sostanziali cambiamenti. Gli ufficiali superiori proseguirono ad essere reclutati 

quasi solo fra i nobili e ad essere istruiti con criteri antiquati senza che fosse possibile selezionare 

un vero stato maggiore, il cui ruolo nelle guerre moderne La Marmora non capì mai. 
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Il nuovo Esercito sabaudo debuttò contro i russi nella Guerra di Crimea del 1854-55, nella quale 

Cavour era riuscito a inserire il Piemonte a fianco di Francia e Gran Bretagna. 

 

La Campagna di Crimea 1854-1855 

La guerra russo-turca 

La guerra di Crimea, combattuta dal 1853 al 1856, vide contrapposti da un lato la Russia e 

dall’altro l’Impero ottomano, la Francia, la Gran Bretagna e il Regno di Sardegna. Attaccato dalla 

Russia che ambiva a prenderne il posto come potenza egemone nei Balcani, l’Impero ottomano 

venne presto sostenuto dalle altre potenze per evitare l’installarsi della Russia nel Mediterraneo. La 

partecipazione del Regno di Sardegna alla guerra, apparentemente del tutto estranea ai suoi 

interessi, fu determinata dalla volontà di uscire dall’impasse diplomatica in cui lo Stato sabaudo era 

caduto dopo la Prima Guerra d’Indipendenza. La decisione, imposta dal Primo Ministro Cavour, fu 

facilitata dalla decisione del Governo di Vienna di non aderire all’alleanza anglo-francese e di 

intervenire autonomamente nei Balcani per forzare la Russia a ritirarsi. Con ciò Vienna ruppe la 

propria amicizia con lo zar senza guadagnarsi l’amicizia di britannici e francesi, i cui eserciti erano 

intanto sbarcati nel settembre 1854 nella penisola di Crimea, con lo scopo di espugnare il porto di 

Sebastopoli, la grande base navale dalla quale la Russia minacciava tutte le coste del Mar Nero.  

 

La Cernaja 

I 18.000 uomini del corpo di spedizione sardo sbarcarono in Crimea il 9 maggio 1855. Posto il 

campo a Kadi Koi, i reparti si schierarono a fianco di un corpo d’armata francese sul fiume Cernaja, 

all’estrema destra dello schieramento alleato che assediava Sebastopoli.  

I sardi si attestarono dietro il fiume, disponendo l’artiglieria su di un’altura battezzata dai 

britannici Garsford Hill. Sull’altra sponda venne costruita a protezione del guado una ridotta in terra 

battuta battezzata, per la sua forma, Zig-Zag e presidiata da un battaglione. 

Il 16 agosto i russi tentarono di rompere l’assedio di Sebastopoli attaccando, con 60.000 uomini 

agli ordini del generale Gorcjakov, il settore della Cernaja, tenuto da 18.000 francesi e 10.000 sardi. 

Alle 3 del mattino le avanguardie russe investirono lo Zig-Zag, riuscendo a prenderlo dopo 

un’ora di combattimento, ma trovandosi sotto il violento fuoco dell’artiglieria sarda che dal 

Garsford Hill batteva il passaggio del fiume.  

Alle 4 i russi spostarono il peso dell’attacco a sinistra, sulle unità francesi schierate sulle colline 

Fidukine, ma anche qui il fuoco dell’artiglieria si rivelò micidiale e solo a costo di gravi perdite i 

soldati dello zar riuscirono a superare il fiume e a occupare la ridotta del Traktir, per poi esserne 

ricacciati da un contrattacco francese alle 6. Gorcjakov decise di rinnovare l’attacco contro i 
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francesi alle 7 impiegandovi tutte le riserve. I russi riuscirono a riprendere il Traktir, ma ne furono 

ancora respinti alle 8 per il sopraggiungere di una divisione francese di rinforzo. 

Intanto erano giunte in linea anche le riserve sarde, Brigate Mollard e Montevecchio, che 

riattraversarono la Cernaja e dopo una breve lotta ripresero lo Zig-Zag alle 8.30. Respinti sul fronte 

e minacciati ora sul fianco sinistro, i russi furono costretti, quindi, a ripiegare, lasciando sul campo 

circa 4.000 uomini. I francesi avevano avuto quasi 300 fra morti e dispersi e 1.200 feriti, mentre i 

sardi lamentavano 70 morti e dispersi e 170 feriti.  

Tre settimane dopo Sebastopoli veniva evacuata dai russi e occupata dagli alleati. La sua caduta 

segnò la fine della guerra, i cui preliminari di pace iniziarono a Parigi nel febbraio del 1856.  

I sardi avevano avuto nella campagna oltre 1.500 morti, in massima parte per colera e polmonite, 

e fra loro il generale Alessandro La Marmora, fratello del Ministro della Guerra. 

Il frutto principale della partecipazione sarda alla guerra fu la successiva partecipazione alla 

Conferenza di pace di Parigi. In quella sede Cavour intervenne, criticando l’atteggiamento 

assolutistico dei sovrani degli Stati italiani sostenuti dagli Asburgo, la cui cattiva amministrazione 

favoriva la continua instabilità politica della Penisola. In tal modo, Cavour aveva portato al cospetto 

del Concerto europeo il problema nazionale italiano, aumentando così l’isolamento dell’Impero 

asburgico, chiamato in causa per il suo sostegno ai regimi dispotici e favorendo 

quell’avvicinamento alla Francia di Napoleone III che avrebbe portato ai successivi accordi franco-

sardi di Plombières del 1858, presupposto della Seconda Guerra d’Indipendenza. 

 

La Campagna del 1859 

Le premesse  

L’accordo segreto franco-sardo, siglato a Plombières il 21 luglio 1858, conteneva una intesa 

militare secondo la quale la guerra sarebbe stata combattuta da 100.000 sardi e 200.000 francesi, 

sotto il comando di Napoleone III ed avrebbe avuto come obbiettivo l’espulsione dell’Impero 

asburgico dall’Italia e la costituzione di un Regno dell’Alta Italia sotto i Savoia, uno dell’Italia 

Centrale sotto un principe francese ed eventualmente uno dell’Italia del sud anche quello sotto un 

sovrano francese. Alla Francia sarebbero state cedute, inoltre, le provincie sabaude di Nizza e della 

Savoia. 

Il prezzo dell’aiuto francese era alto, ma tutto sommato pari alla sua necessità data l’estrema 

esiguità delle risorse del Regno di Sardegna. Cavour era, infatti, in grado di schierare solo 60.000 

dei 100.000 soldati promessi: alle cinque divisioni di fanteria e una di cavalleria che costituivano il 

nucleo dell’Armata sarda si erano aggiunte al termine della mobilitazione solo una sesta divisione di 

fanteria e la Brigata di volontari Cacciatori delle Alpi, affidata al rivoluzionario Garibaldi, per 
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l’occasione promosso generale dell’esercito regolare, così come altri due ex-rivoluzionari che ora 

rivestivano l’uniforme del Re Savoia: i generali modenesi Manfredo Fanti ed Enrico Cialdini. 

A questo esercito era affidato il compito di difendere il Regno nelle due settimane necessarie ai 

francesi per arrivare. Considerando che nel 1849 Radetzky aveva vinto la campagna in soli quattro 

giorni la prospettiva non era delle migliori. Se gli austriaci fossero riusciti ad attestarsi in Piemonte 

prima dell’arrivo dei francesi, la guerra si sarebbe combattuta sul territorio del Regno. 

L’Impero asburgico dal canto suo poteva disporre di 120.000 uomini già in Lombardo-Veneto 

allo scoppio della guerra ed altri 100.000 che sarebbero giunti nelle settimane successive. 

Una simile quantità di uomini, e riunita con tale velocità, era del tutto inedita nelle guerre 

dell’epoca. Un fattore, infatti, rendeva la guerra del 1859 diversa delle precedenti: la ferrovia. Nel 

decennio precedente la rete ferroviaria europea si era estesa enormemente ed anche in Italia essa 

aveva avuto un grande incremento. Il Regno di Sardegna, la Francia e l’Impero asburgico poterono 

così mobilitare e trasportare una massa enorme di uomini, circa 300.000 in totale, nella pianura 

padana e con essi i relativi rifornimenti in pochi giorni, lì dove nel conflitto precedente sarebbe 

stato necessario almeno un mese.  

Anche per questo fattore, l’Impero asburgico poté godere di un iniziale vantaggio numerico 

contro le sole forze sarde. Esso, però, non seppe approfittarne, principalmente per l’indecisione del 

comandante in capo in Italia, il maresciallo Giulay. Quest’ultimo, attraversato il 30 aprile il Ticino 

che segnava il confine fra Piemonte e Lombardia, con circa 90.000 uomini trovò gran parte delle 

strade impraticabili perché le terre fra Novara e Vercelli erano state allagate tagliando i canali delle 

risaie. 

Incerto fra una azione su Alessandria, sulla quale si imperniava il sistema difensivo del Piemonte 

o una marcia su Torino, Giulay decise, infine, per questa soluzione, perdendo però giorni preziosi in 

ricognizioni e riattamenti di strade. Solo il 7 maggio si mosse, occupando Vercelli l’8 senza 

incontrare resistenza da parte dei sardi, che rimasero schierati a sud del Po in attesa dei francesi. 

Questi ultimi giunsero prima di quanto previsto dagli austriaci, grazie anche a nuovi velocissimi 

piroscafi a vapore. Il 9 maggio i primi reparti francesi arrivavano a Torino, provenienti dal 

Moncenisio, e a Genova, dove sbarcava il 12 maggio Napoleone III assumendo la guida delle 

operazioni con circa 150.000 uomini. Anche i francesi, dunque, erano meno di quanto promesso. 

 

Montebello 

Giulay aveva interrotto fin dal 10 maggio l’avanzata su Torino, disponendo un ordinato 

ripiegamento verso il Ticino. Da Vienna, tuttavia, gli fu ordinato di difendere la sponda destra del 

fiume per mantenere la guerra in territorio piemontese. Poco convinto, il Maresciallo imperiale 
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austriaco dispose una ricognizione in forze a sud, verso Voghera, per scoprire le intenzioni 

nemiche.  

Il 20 maggio tre colonne austriache, per circa 23.000 unità, si misero così in movimento 

congiungendosi attorno alla cittadina di Montebello e qui sostarono in attesa di riprendere la marcia. 

La sola opposizione fu quella della cavalleria sarda, che molestò le colonne austriache per tutta la 

mattina. Alle 14 fece la sua comparsa la divisione francese del generale Forey, proveniente da 

Voghera, che nonostante la palese inferiorità numerica attaccò risolutamente le truppe austriache 

che stavano uscendo dal villaggio. Sorprese in ordine di marcia le truppe asburgiche ripiegarono 

inseguite dai francesi che però dovettero fermarsi ai bordi dell’abitato per il forte fuoco difensivo. 

Un tentativo di contrattacco austriaco sulla destra, che in un primo momento sembrò guadagnare 

terreno, fu fermato da una carica dei Reggimenti Aosta, Novara e Monferrato che rigettarono il 

nemico dentro la cittadina. 

Infine, dopo un pomeriggio di scontri, avvisato dell’arrivo di una seconda divisione francese, il 

comandante austriaco Stadion dispose il ripiegamento dei suoi reparti, malgrado la maggioranza di 

essi fosse ancora intatta nelle posizioni intorno a Montebello. 

I sardi avevano avuto circa 50 fra morti, feriti e prigionieri, 620 i francesi, 1.400 gli austriaci. 

Pochi giorni dopo arrivò la notizia che la Brigata Cacciatori delle Alpi di Garibaldi aveva 

liberato Varese il 26 maggio e, respinto un tentativo austriaco di riprenderla, aveva occupato il 

giorno seguente anche Como, dopo aver battuto la brigata del generale Urban a S. Fermo. Si 

trattava di piccole vittorie dal punto di vista tattico, costate ad entrambi i contendenti qualche decina 

di morti, ma dal notevole valore operativo; esse, infatti, mettendo in pericolo il fianco destro 

austriaco costrinsero presto Giulay a distaccare nel settore alpino forze considerevoli, proprio nel 

momento in cui più intensa si faceva la minaccia nemica. 

 

Palestro 

Il maggior risultato del successo di Montebello fu quello di convincere Giulay che la 

concentrazione di forze a sud del Po preludeva ad una manovra di aggiramento analoga a quella 

compiuta dal generale Bonaparte nel 1798, con l’invasione dell’Emilia e l’attraversamento del Po a 

est di Pavia. Napoleone III aveva in mente, invece, una marcia a nord per attraversare il Ticino 

sopra Novara e puntare di qui su Milano. Due piccoli corpi d’armata francesi sarebbero rimasti a 

sud come riserva, mentre alle divisioni sarde era affidato il compito di impegnare frontalmente 

l’Esercito austriaco per mascherare la manovra. Il 29 maggio, contemporaneamente all’inizio del 

movimento francese, i sardi avanzarono, dunque, su Vercelli, già sgomberata dagli austriaci e 
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oltrepassarono il Sesia, occupando il giorno seguente dopo alcuni scontri una corona di paesi oltre il 

fiume: Palestro, Vinzaglio, Confienza e Casalino. 

Palestro, la posizione più importante, dominante il passaggio del fiume e la strada per Vercelli, 

fu  presa il 30 maggio dopo un duro combattimento dalla divisione del generale Enrico Cialdini. 

Giulay, sempre persuaso che l’avanzata francese avvenisse verso sud, ordinò di riprendere 

Palestro con un contrattacco da parte di due divisioni al comando del generale Fredrik Zobel. 

Lo scopo era quello di piantare un cuneo nel mezzo dello schieramento sardo da cui minacciare 

il tergo dell’armata francese che Giulay credeva sempre in marcia a sud verso l’Emilia, mentre 

invece essa si trovava in quelle ore presso Novara. Napoleone III, immaginando una mossa del 

genere, aveva rinforzato, inoltre, il centro sardo con un reggimento di zuavi, una delle sue migliori 

unità. 

Quattro brigate austriache, circa 12.000 uomini, attaccarono quindi il 31 maggio le posizioni di 

Palestro secondo lo schema solito: una brigata su ciascuna delle ali, una al centro e una in riserva.  

La brigata destra fu subito bloccata e ricacciata indietro dall’intervento di una brigata della 

vicina divisione del generale Manfredo Fanti. 

La brigata di sinistra riuscì invece a varcare il Sesia, dietro il quale venne subito posizionata 

l’artiglieria, ma fu subito dopo fermata da un reggimento di bersaglieri e poi messa in rotta da un 

furioso contrattacco degli zuavi, i quali attraversarono d’impeto il Sesia catturando le batterie 

sull’altra sponda. Qui però si trovarono presi sotto il fuoco di un battaglione ungherese appostato fra 

le case, che poté essere scacciato solo all’arrivo del reggimento bersaglieri guidato dallo stesso Re 

Vittorio Emanuele II, spintosi imprudentemente fino a sciabolare il nemico in ritirata.  

Un po’ meglio sembrò andare al centro, dove le due brigate austriache sopraffecero inizialmente 

gli avamposti sardi. Esse, però, non riuscirono a prendere l’abitato di Palestro e furono poi costrette 

a ripiegare dal crollo delle altre due ai fianchi. Sulle retroguardie austriache in ripiegamento si 

avventò infine la cavalleria sarda, che completò la vittoria con la cattura di numerosi prigionieri. 

La giornata era costata ai sardi circa 700 perdite, 270 ai francesi, oltre il 25% degli uomini 

impiegati, e circa 1.600 agli austriaci, di cui 400 prigionieri. 

 

Magenta 

La sconfitta, benché severa, non era stata per gli austriaci catastrofica. Essa però rivelava, oltre 

che una maggiore reattività dell’armata franco-sarda, anche la miopia strategica del comando 

austriaco che avendo sopravvalutato a Montebello le forze nemiche le aveva ora sottovalutate 

attaccando un nemico più numeroso e organizzato a difesa. Giulay, inoltre, proseguiva nel proprio 
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convincimento dell’attacco francese da sud, rafforzato anche dalle notizie dello sbarco di una 

divisione francese a Livorno, e della conseguente fuga del Granduca Leopoldo II da Firenze. 

Il generale imperiale decise, quindi, di ripetere l’operazione su Palestro il 2 giugno, 

concentrandovi stavolta ben cinque divisioni per circa 60.000 uomini. 

Poco coerentemente, però, Giulay divise le sue forze inviando una intera divisione contro i 

Cacciatori delle Alpi di Garibaldi, che aveva appena scacciato gli austriaci da Varese e da Como, e 

distaccando una seconda divisione a Bergamo e a Milano, dove si temevano insurrezioni. 

Fu così una sorpresa amara quando la sera del 31 maggio fu informato della comparsa di un 

grosso corpo d’armata francese a nord di Novara, dietro la sua ala destra. Giulay dispose, quindi, 

l’arretramento dietro il Ticino deciso a fermare il nemico all’attraversamento del fiume. Le sue 

truppe erano, però, troppo sparpagliate. Il 2 giugno i francesi riuscirono a passare il fiume a 

Turbigo, costituendovi una testa di ponte che gli austriaci tentarono invano di eliminare. Il 4 il 

grosso dell’Esercito francese raggiungeva il fiume a Magenta al diretto comando di Napoleone III, 

mentre un altro corpo si preparava a passare a Boffalora e due divisioni sarde marciavano su 

Turbigo.   

L’attacco avrebbe dovuto avvenire contemporaneamente da Magenta, Turbigo e Boffalora, ma 

Napoleone, ingannato dal rumore di alcuni combattimenti, attaccò in anticipo alle 14. 

Giulay aveva per una volta visto giusto, concentrando a Magenta cinque brigate, poste al riparo 

del canale e dell’abitato. L’attacco francese segnò il passo per tutto il pomeriggio, ed anzi 

l’avvistamento di forti colonne austriache di rinforzo fece temere il peggio, con la prospettiva di 

dover ripiegare abbandonando parte delle truppe al di là del fiume. La giornata fu salvata solo 

dall’arrivo sul campo del corpo di MacMahon da Boffalora e dall’avvicinarsi delle divisioni sarde 

che avevano passato il fiume a Turbigo. 

Giulay dovette ordinare, quindi, il ripiegamento dietro l’Adda, ma a questo punto la stessa 

Milano era intenibile, e il generale austriaco non poté che ritirarsi nel Quadrilatero.  

La battaglia era costata quasi 4.800 perdite ai francesi e oltre 10.000 agli austriaci. 

L’8 giugno i franco-piemontesi entrarono a Milano, mentre a Melegnano i francesi liquidavano 

l’ultima guarnigione austriaca in Lombardia e Garibaldi liberava Bergamo e Brescia. 

 

Solferino e S. Martino  

Giulay venne esonerato il 16 giugno, e il comando fu preso dallo stesso imperatore Francesco 

Giuseppe. Tuttavia, la percezione strategica austriaca continuò ad essere confusa. Una sfortunata 

azione garibaldina oltre Brescia il 15 giugno fece temere un possibile attacco al Trentino, mentre 
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l’arrivo del contingente francese dalla Toscana in Emilia e la conseguente sollevazione a Parma, 

Modena e nelle Legazioni della Romagna rendeva inaffidabile l’intera linea del Po. 

In realtà, nel campo alleato non si era ancora presa una decisione sulla direzione da dare alle 

operazioni. Dopo l’esperienza di Magenta nessuno sottovalutava la difficoltà del forzamento di un 

fiume, e il passaggio del Mincio, e ancor di più quello del Po, si presentavano pieni di incognite. Il  

Quadrilatero, poi, era un ostacolo formidabile che francesi e sardi dovevano decidere se ignorare 

puntando direttamente su Venezia o se assediare fortezza dopo fortezza. 

A risolvere l’impasse fu l’imperatore Francesco Giuseppe, che dopo aver ricevuto un rinforzo di 

oltre 60.000 uomini, decise di passare all’offensiva e di riprendere Milano il 20 giugno. Avvisati 

dell’avanzata nemica i franco-sardi avanzarono il 21 a propria volta verso est, decisi a ingaggiare gli 

austriaci ancora in fase di riordino dopo il passaggio del fiume. Intanto, però, la comparsa della 

flotta franco-sarda in Adriatico aveva fatto temere al comando austriaco un imminente sbarco a 

Venezia, e l’imperatore aveva disposto il 22 un nuovo passaggio dietro al Mincio.  

Il movimento era appena iniziato quando la ricognizione austriaca avvisò che i franco-sardi 

avanzavano in forze da ovest, sparpagliati su di un ampio fronte e con le divisioni molto distanziate 

fra loro. Francesco Giuseppe dispose allora un ennesimo contrordine per sorprendere i franco-sardi 

ancora in ordine di marcia poco oltre il fiume Chiese. 

Gli austriaci erano divisi in due armate la 2ª con l’VIII Corpo verso Pozzolengo, il V verso 

Solferino, il I su Cavriana e il VII su Castiglione e la 1ª più a sud con il III, il IX e il X avviati verso 

Guidizzolo e Carpenedolo. In totale 120.000 fanti e 6.000 cavalieri. Il piano era di trattenere prima 

il nemico con i corpi della 2ª Armata e poi di aggirarne il fianco sinistro con quelli della 1ª con un 

travolgente attacco da sud-est. 

I due eserciti marciarono, quindi, uno contro l’altro, incontrandosi alla mattina del 24 giugno su 

di una serie di alture a sud del lago di Garda, fra i paesi di Desenzano e Castel Goffredo. 

Napoleone III non si aspettava di dover affrontare il nemico così presto, l’ultima ricognizione, 

infatti, aveva segnalato il 22 che gli austriaci si attestavano a difesa al di là del Mincio. 

L’imperatore francese aveva così disposto i suoi quattro corpi d’armata in marcia verso i paesi di 

Solferino, Cavriana, Medole e Castel Goffredo, lì dove avrebbero dovuto accamparsi in attesa di 

marciare sul Mincio l’indomani. La Guardia imperiale sarebbe rimasta, come di consueto, in 

riserva. In tutto 80.000 fanti e 9.000 cavalli. 

Al fianco sinistro, rasente il lago di Garda, era il corpo d’armata sardo di 42.000 fanti e 1.500 

cavalli, diretto a Pozzolengo, un nodo stradale a nord di Solferino.  

Il 23 entrambi gli eserciti cominciarono ad avvistarsi, sbagliando entrambi la stima delle forze 

nemiche: mentre i franco-sardi ritennero trattarsi di semplici retroguardie lasciate a ritardare la loro 
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avanzata, gli austriaci credettero di avere di fronte solo le avanguardie di una armata ancora 

relativamente lontana. Gli austriaci, tuttavia, erano in vantaggio, avendo già occupato le alture verso 

cui il nemico si dirigeva ignaro. 

All’alba del 24 l’avanguardia del I Corpo francese urtò le posizioni del V e del I Corpo austriaci 

a Solferino, venendo respinto, mentre il II Corpo francese si arrestava più a sud di fronte a Medole, 

investito da un violento fuoco di artiglieria. 

Napoleone III comprese ad esso di trovarsi di fronte forze considerevoli e modificò rapidamente 

il proprio dispositivo, ordinando al IV Corpo di convergere da sud in aiuto del II a Medole e ai sardi 

di fare lo stesso da nord verso il I a Solferino, affrettandosi il più possibile. Intanto, costituiva con la 

Guardia Imperiale e il III Corpo una imponente riserva pronta ad essere gettata nel punto nevralgico 

della battaglia: il piccolo altipiano su cui sorgeva, al centro del campo di battaglia, il paese di 

Solferino. 

Anche Francesco Giuseppe intanto modificava gli ordini, anticipando il movimento della 1ª 

Armata verso nord, che secondo il piano originario avrebbe dovuto avvenire solo dopo che l’intero 

esercito nemico fosse stato impegnato. 

Vittorio Emanuele dal canto suo fu raggiunto dalla richiesta di Napoleone III mentre le sue 

cinque divisioni erano in marcia su due colonne: tre sulla strada lungo il lago, due sulla parallela 

strada per Pozzolengo. L’ordine dell’imperatore comportò una deviazione verso sud-est che causò 

un certo ritardo: le prime tre divisioni piegarono, infatti, a destra verso Pozzolengo occupando la 

strada destinata alle altre due che dovettero così allargarsi ancor più a destra, andando a urtare nelle 

alture di Madonna della Scoperta, a nord di Solferino, punto di giunzione con il I Corpo francese. 

Furono, però, gli elementi di testa delle prime tre divisioni, circa 4.000 uomini, ad avere il 

battesimo del fuoco. Per giungere a Pozzolengo da ovest occorreva risalire, infatti, il piccolo 

altopiano dove sorgeva il paesetto di S. Martino, un’altura punteggiata di cascine e ricoperta di filari 

di viti e pioppi da cui si dominava il piano sottostante. 

Alle 7 un battaglione di bersaglieri e uno di fanteria comandati dal colonnello Raffaele Cadorna 

occuparono S. Martino, respingendo i reparti avanzati austriaci che lo presidiavano, ma furono 

subito ricacciati dalla Brigata Lippert proveniente da Pozzolengo. Raggiunti dalla Brigata Cuneo, i 

sardi tornarono all’attacco riprendendo il colle alle 9 ma perdendolo di nuovo alle 9.30 per 

intervento della Brigata Berger in un feroce combattimento in cui morì lo stesso generale Arnaldi 

comandante della Cuneo. 

Il comandante dell’VIII Corpo austriaco Benedek ordinò a questo punto alle sue unità di 

fortificarsi sulle posizioni, portando in linea anche le Brigate Reichlin e Philippovic e disponendo in 

batteria la sua artiglieria di 80 pezzi. 
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Da questo momento in poi il comando sardo, pressato dalla richiesta di Napoleone di convergere 

verso Solferino, avrebbe lanciato all’attacco tutte le unità mano a mano che queste giungevano sul 

terreno, senza dar tregua al nemico ma logorando terribilmente i propri reparti. S. Martino venne 

così ripresa dalla Brigata Casale e dalla stanca Cuneo alle 11.00 e poi perduta per il sopraggiungere 

della Brigata Dauber, ripresa dalla Acqui e dalla Pinerolo a mezzogiorno e poi di nuovo 

abbandonata alle 13.30 per intervento di una sesta brigata nemica, la Watervliet. 

Intanto anche a Madonna della Scoperta le Brigate Granatieri e Savoia impegnavano le Brigate 

Gaal e Koller del V Corpo del generale Stadion, minacciando Solferino da nord proprio nel 

momento in cui, alle 13, i francesi della Guardia riuscivano a sfondare il centro austriaco a 

Solferino. 

Qui, infatti, Napoleone III aveva lanciato alle 13.30 l’attacco decisivo, che dopo un’ora di 

combattimento aveva costretto il nemico ad arretrare l’intero centro dello schieramento. 

Alle 14.00 i sardi attaccarono di nuovo Madonna della Scoperta, espugnandola dopo un’ora e 

mezza di combattimento. Alla esausta Brigata Granatieri subentrò a questo punto la appena arrivata 

Brigata Piemonte, che venne spinta immediatamente avanti accelerando il ripiegamento del V 

Corpo austriaco mentre anche Solferino veniva abbandonata. 

Avvertito dell’aggravarsi della situazione al centro e del contemporaneo fallimento della 1ª 

Armata a sud, il cui movimento aggirante era stato prima prevenuto e poi ributtato indietro dal VI 

Corpo francese a Guidizzolo, l’Imperatore Francesco Giuseppe ordinò all’VIII Corpo a difesa di S. 

Martino di prepararsi a ripiegare col resto dello schieramento. Tuttavia, solo una brigata venne 

ritirata da Benedek che venne impegnato alle 16.30 da un nuovo attacco. 

I sardi, infatti, sfruttando la pausa nei combattimenti, avevano pianificato un terzo assalto con le 

cinque brigate ora disponibili, ma anche questo, portato in modo scoordinato, fallì già alle 17. A 

quel punto, però, i sardi stavano avanzando anche da Madonna della Scoperta verso Pozzolengo, e 

Benedek dovette arretrare altre due brigate per coprire quella fondamentale posizione. 

Al termine di un forte temporale Vittorio Emanuele lanciò per l’ennesima volta le forze 

nuovamente riordinate e rinforzate dalla Brigata Aosta in un attacco alle 19.30, appoggiato da 36 

pezzi di artiglieria. Dopo mezz’ora di combattimenti i sardi riuscirono stavolta a occupare il 

margine dell’altura e a spingersi verso Pozzolengo, dove vennero contrastati dalla retroguardia 

austriaca che a costo di gravi perdite e di 400 prigionieri tenne il nodo stradale fino allo scendere 

della notte, quando infine la battaglia ebbe termine. 

La giornata era risultata estremamente costosa per tutti i contendenti. I sardi ebbero 870 morti, 

4.000 feriti, 770 dispersi e prigionieri. 1.620 i morti francesi, 8.500 i feriti, 1.500 i dispersi e 

prigionieri. Gli austriaci ebbero circa 2.400 morti, 11.000 feriti e 8.600 dispersi o prigionieri. 
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La sera lo spettacolo del campo di battaglia, su questo concordano tutti i resoconti, era 

spaventoso e reso ancora più straziante dalle urla dei feriti, gran parte dei quali era destinata a 

rimanere mutilata o sfigurata. Scene simili si erano già presentate durante la guerra di Crimea, ma si 

trattava di un conflitto lontano, ora invece la guerra mostrava di nuovo il suo volto più feroce nel 

cuore dell’Europa. Fu appunto dopo Solferino e S. Martino che lo svizzero Henry Dunant prese la 

decisione di proporre la creazione della Croce Rossa, un’organizzazione sanitaria internazionale e 

neutrale che si prendesse cura di tutti i feriti senza distinzione di nazionalità. 

La battaglia mise virtualmente fine alla guerra. Undici giorni dopo a Villafranca i due Imperatori 

si incontrarono gettando le basi per un accordo che avrebbe di lì a poco posto fine alle ostilità. 

L’Impero asburgico accettò di trattare la pace in cambio della sola Lombardia, la Francia, 

impressionata dalle forti perdite e assai scontenta dell’assetto che andava prendendo l’Italia 

centrale, dove l’Imperatore francese aveva sperato di creare uno Stato satellite della Francia, era 

lieta di chiudere la partita. Il solo scontento rimaneva il Regno di Sardegna, che otteneva la 

Lombardia attraverso l’umiliante mediazione francese e si vedeva privato del Veneto. Cavour, che 

temeva un accordo franco-austriaco che congelasse per il futuro la situazione italiana, cercò in ogni 

modo di scongiurare la pace, spingendo persino il re Vittorio Emanuele a cercare di proseguire la 

guerra da solo. Invano. Il re ritenne di non dover rischiare oltre la sorte in un confronto impari e 

accettò la decisione francese, nonostante essa comportasse le dimissioni dello stesso Cavour. Per il 

Veneto si sarebbe dovuto aspettare, mentre scenari imprevisti si aprivano nell’Italia centrale e nel 

Meridione. 

 

Conclusioni e lezioni apprese 

La Seconda Guerra di Indipendenza è nota all’estero come guerra franco-austriaca e ciò basta a 

dire quanta parte della vittoria sia riconosciuta all’Armata sarda dagli storici militari stranieri. La 

storiografia militare tedesca considera persino la battaglia di S. Martino come un combattimento a 

parte rispetto a Solferino, e vinto dagli austriaci. Nel 1915 l’imperatore Francesco Giuseppe nel suo 

proclama alle truppe successivo all’ingresso in guerra dell’Italia si diceva sicuro che lo spirito di 

Custoza, Novara e S. Martino avrebbe ancora trionfato sul “nemico ereditario”. 

La storiografia risorgimentale dal canto suo ha trattato, invece, la Seconda Guerra di 

Indipendenza come un’impresa militare italo-francese sostanzialmente paritaria, poco 

approfondendo i problemi affiorati e gli insegnamenti ricevuti dalla prova militare degli italiani. 

In finale, la battaglia di S. Martino e Solferino fu un unico fatto d’arme, dove lo spostamento dei 

reparti in un settore aveva conseguenze immediate in quello contiguo: così come gli attacchi sardi a 

S. Martino impegnando otto brigate austriache consentirono lo sfondamento francese a Solferino, 
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allo stesso modo quest’ultimo permise il successo dell’ultimo attacco dei soldati sabaudi, avvenuto 

effettivamente quando la ritirata austriaca era già in atto, ma contrastato duramente dai soldati 

imperiali fino all’ultima ora di luce.  

L’Esercito del Regno di Sardegna non aveva nel complesso demeritato nel conflitto, dando una 

prova di disciplina e grande combattività, confermando la buona tradizione della sua cavalleria. 

I punti dolenti, però, non mancavano, soprattutto se si faceva un confronto con la più efficiente 

macchina bellica francese.  

A S. Martino le brigate sarde avevano attaccato una dopo l’altra posizioni molto forti senza che 

si riuscisse ad organizzare fino al pomeriggio un attacco con le forze riunite. Indiscutibilmente ciò 

fu dovuto alle pressanti richieste di Napoleone III di impegnare il nemico per dare sostegno al 

centro francese, in gran difficoltà nei combattimenti della mattina. Non si può, tuttavia, non rilevare 

che mentre a Medole 32.000 francesi avevano prima fermato e poi contrattaccato un corpo austriaco 

di 57.000 uomini, e a Solferino la Guardia aveva espugnato una posizione molto forte difesa da un 

nemico di pari di numero, i circa 31.000 sardi a S. Martino avevano segnato il passo tutto il 

pomeriggio contro 23.000 austriaci, sia pure appoggiati da più numerosa artiglieria.  

I successi francesi, dai quali era scaturita la vittoria finale, erano dovuti sia all’ottimo 

addestramento dei singoli soldati sia alla grande capacità di manovra dei reparti, le cui tattiche 

variavano dall’assalto di corsa all’avvolgimento, dalla difesa statica a quella di interposizione.  

I sardi, invece, avevano utilizzato solamente l’attacco frontale in file successive, esponendosi 

così al micidiale fuoco del nemico appostato e perdendo spesso contatto fra le formazioni avanzanti. 

I bersaglieri, le cui tattiche di attacco veloce avrebbero potuto risultare preziose, furono 

impiegati quasi esclusivamente per le ricognizioni, frazionati in piccole unità non in grado di 

svolgere compiti tattici risolutivi come quello del reggimento zuavi a Palestro. 

L’Armata sarda avrebbe avuto insomma bisogno di un periodo di assestamento per assorbire le 

lezioni apprese e riorganizzarsi, ma ne sarebbe mancato il tempo. 

 

La Campagna del 1860 e il brigantaggio 

Precedenti 

Il 3 aprile 1860 scoppiò a Palermo una violenta rivolta contro il Governo borbonico. La città si 

era già rivoltata nel 1848, venendo poi riconquistata e sottoposta ad una durissima repressione. 

Nel 1860, però, la sconfitta dell’Impero asburgico e la nascita di un Regno italiano nel centro-

nord faceva sperare ai rivoltosi un esito migliore. Il loro programma, infatti, prevedeva una richiesta 

di aiuto al nuovo Regno, con l’offerta della corona dell’isola a Vittorio Emanuele II.  
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Le cose, tuttavia, minacciarono presto di mettersi male. I rivoltosi non riuscirono a prendere il 

controllo della città, mentre il Governo sabaudo, alla cui guida era tornato il Cavour, si mostrava 

molto prudente in un momento in cui i rapporti col potente alleato, la Francia, erano resi più 

complicati dalla cessione di Nizza e della Savoia, cessione che il re Vittorio Emanuele e l’opinione 

pubblica non digerivano. 

I capi politici della rivolta, Giuseppe La Farina e Francesco Crispi, decisero di rivolgersi al 

generale Giuseppe Garibaldi, anche lui in rotta col Governo per la questione di Nizza, sua città 

natale, il quale accettò di organizzare e guidare una spedizione in soccorso degli insorti siciliani. 

Ben presto da tutta l’Italia settentrionale cominciarono ad affluire a Genova centinaia di volontari. 

L’impresa sarebbe stata finanziata da somme raccolte in Europa dalle associazioni patriottiche 

italiane e garantita da alcuni finanzieri inglesi, con grossi interessi in Sicilia e grossi appoggi nel 

Governo di Londra, il quale vedeva del resto di buon occhio la creazione di un forte Regno italiano 

come argine alla Francia. 

Il 5 maggio i primi 1.088 volontari si imbarcarono su due piroscafi segretamente messi a 

disposizione dalla compagnia di navigazione Rubattino, e salparono per la Sicilia. Il piano 

prevedeva di portare aiuto ai siciliani con un primo contingente, dichiarare la separazione della 

Sicilia da Napoli, e poi di rinforzare con ulteriori invii l’Esercito siciliano che si sarebbe formato. 

Era chiaro, quindi, che se fosse fallito il primo colpo, tutta l’operazione sarebbe rovinata. 

Il Governo italiano, che non aveva osato né ostacolare i preparativi né incoraggiarli apertamente, 

fingeva di ignorare tutto.  

Anche il Governo borbonico era al corrente, ma non se ne preoccupava eccessivamente. La 

rivolta in Sicilia era quasi domata, e l’isola era presidiata da oltre 25.000 soldati. La spedizione 

contro il Regno di Napoli sarebbe finita come tutte le altre: con la cattura e l’esecuzione dei 

responsabili.  

Si trattava di una sicurezza mal riposta. Il Regno di Napoli era percorso, infatti, da periodiche 

turbolenze che si erano notevolmente aggravate nell’ultimo decennio. La sua economia era quasi 

totalmente agricola e fondata da secoli sul latifondo, un sistema molto vulnerabile alle annate 

cattive, assai frequenti nell’Ottocento, quando decine di migliaia di braccianti affamati senza terra si 

riversavano nelle città per vivere di espedienti o si davano al brigantaggio. 

Le Forze Armate del Regno non potevano che riflettere questo stato di arretratezza e, infatti, 

versavano in condizioni molto precarie, come dimostrava il fatto che la Marina Napoletana non 

riuscì ad intercettare in mare la spedizione garibaldina. La Marina era una forza relativamente 

moderna ed efficiente, ma proprio questo faceva sì che fra i suoi ufficiali fosse diffuso il desiderio 

di servire un Paese più grande e ambizioso del vecchio e immobile Regno borbonico. Quanto 
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all’esercito, parte del quale si era già ribellato nel 1821 e nel 1848, esso era stato ridotto dal vecchio 

Re Ferdinando II ad una forza con compiti di polizia, molto numerosa ma quasi inservibile per la 

guerra. Gli ufficiali migliori, come i giovani Ulloa e Cosenz, i fratelli Mezzacapo e il generale Pepe, 

avevano disertato nel 1848 ed allora i comandanti erano stati selezionati solo sulla base 

dell’anzianità e delle convinzioni reazionarie. Il risultato fu che nel 1860 quasi tutti gli ufficiali dal 

grado di colonnello in su avevano oltre sessant’anni, e fra i generali erano numerosi i settantenni. La 

permanenza nel grado di capitano durava venti anni. 

In condizioni migliori erano i quattro reggimenti svizzeri di guarnigione nella capitale, ma nel 

1859 questi ultimi avevano dato luogo ad un improvviso ammutinamento, domato solo dopo 

l’intervento dell’artiglieria e con molte decine di morti. Subito dopo i reparti elvetici vennero sciolti 

ad eccezione di tre battaglioni in cui vennero arruolati per prudenza anche volontari bavaresi. 

 

Marsala e Calatafimi 

La situazione della Sicilia alla vigilia dello sbarco era complessa. I 25.000 uomini della 

guarnigione napoletana erano quasi tutti concentrati fra Messina e, soprattutto, Palermo, dove la 

rivolta era stata domata ma non soffocata del tutto. Per evitare nuove sollevazioni il generale 

borbonico Letizia aveva imposto, e fatto eseguire, la consegna di tutte le armi possedute dai privati, 

suscitando la contrarietà della comunità britannica sull’isola, a protezione della quale due navi da 

guerra inglesi avevano gettato l’ancora nel porto di Palermo, spostandosi a Marsala l’11 maggio. 

In quegli stessi giorni anche Garibaldi giungeva in vista della Sicilia diretto a Sciacca, ma 

informato della presenza di due navi da guerra borboniche, decideva di puntare anche lui sul porto 

di Marsala. 

L’11 maggio i due piroscafi garibaldini giunsero, quindi, a Marsala, seguiti poche ore dopo dalle 

due fregate napoletane. Se avessero aperto il fuoco immediatamente l’impresa sarebbe finita prima 

di cominciare. I napoletani, tuttavia, esitarono. Le camicie rosse in lontananza assomigliavano alle 

divise britanniche e la presenza delle altre due navi inglesi nel porto sembrava confermare l’ipotesi 

peggiore: una invasione britannica. Solo quando lo sbarco fu completato le navi napoletane 

poterono avvicinarsi e, accortesi dell’errore, affondarono uno dei piroscafi e catturarono l’altro. 

Ora Garibaldi e i suoi uomini erano isolati in Sicilia, senza altra scelta che andare avanti. I Mille 

si misero, quindi, rapidamente in marcia verso nord-est, alla volta di Palermo. A Salemi Garibaldi 

trovò 200 volontari, chiamati picciotti, organizzati dal barone di S. Anna, uno dei capi della rivolta 

siciliana e con questo modesto rinforzo giunse il 15 maggio nella piana di Calatafimi, dove lo 

attendevano 2.000 soldati borbonici. 
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Fidando sulla superiorità numerica i napoletani discesero dal colle dove erano schierati e 

attaccarono i garibaldini, arroccati su una altura di fronte. Quando furono a una ventina di metri 

Garibaldi ordinò il fuoco e subito dopo un attacco all’arma bianca. Investiti dalla raffica e sorpresi 

in sfavore di quota dalla violenza dell’assalto, i napoletani si ritirarono dopo una breve mischia, 

inseguiti dai garibaldini che li incalzarono fin sulle loro posizioni. Al termine della battaglia 

entrambe le parti avevano perso ciascuna una trentina di morti e centocinquanta feriti. 

La notizia della battaglia determinò un immediato riaccendersi della rivolta in tutta la Sicilia e 

l’accorrere di migliaia di volontari nelle file garibaldine.  

A Palermo, intanto, i comandanti borbonici cercavano di correre ai ripari: una colonna di 3.000 

uomini guidata dal colonnello svizzero von Mechel, venne inviata a sbarrare la strada ai garibaldini. 

 

Palermo 

Garibaldi si avviò il 21 maggio verso Monreale, dove si erano concentrati un migliaio di insorti 

siciliani ma, quando seppe che i borbonici avevano attaccato e preso la cittadina, deviò verso 

l’interno. Convinto di aver ormai sventato l’attacco su Palermo, von Mechel lo inseguì per quattro 

giorni, allontanandosi così dalla città.  

Stava in realtà inseguendo solo una modesta colonna. Garibaldi, infatti, tornato indietro nella 

notte del 25 col grosso delle sue forze, compì una silenziosa marcia attorno alla città, investendola 

di sorpresa all’alba del 27 dalla parte di Porta Termini. 

Sfondate di sorpresa le difese borboniche al Ponte dell’Ammiraglio i garibaldini raggiunsero il  

cuore della città, dove la rivolta esplose rapidamente. Il comandante borbonico Lanza ordinò allora 

un bombardamento dal forte di Castellammare, che provocò numerose distruzioni ma non servì a 

scacciare le camice rosse dalle posizioni occupate. 

I combattimenti durarono due giorni e costarono quasi un migliaio di morti, in massima parte 

civili uccisi dal cannoneggiamento borbonico. Alla fine, di fronte all’impossibilità di riprendere il 

controllo, Lanza accettò di consegnare la città, in cambio dell’evacuazione dei suoi uomini, che 

Garibaldi fu ben lieto di accordare.  

Il dominio napoletano in Sicilia finì in quel momento. Sull’esempio di Palermo le altre 

guarnigioni  abbandonarono l’isola, ormai tutta in rivolta, concentrandosi nelle fortezze di Messina 

e Milazzo, dove i borbonici riunirono oltre 20.000 uomini. 

Fu appunto qui che Garibaldi si diresse il 20 luglio, dopo aver riorganizzato le sue forze con il 

concorso di altre migliaia di volontari giunti dal continente. 

 

Milazzo 
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Il primo obiettivo fu Milazzo, una città fortezza, che sorgeva al termine di una stretta penisola, 

presidiata da 5.000 borbonici. Fin tanto che persisteva questa minaccia, non era possibile bloccare 

la vicina piazzaforte di Messina. 

Garibaldi attaccò con 6.000 uomini secondo il suo solito sistema: attacchi all’arma bianca portati 

fino in fondo al centro dello schieramento nemico. Il fuoco dei difensori, trinceratisi su due linee 

alla base della penisola, si rivelò tuttavia molto efficace e per sei ore gli assalti segnarono il passo. 

Solo a prezzo di gravi perdite i garibaldini riuscirono, infine, a far arretrare i difensori a ridosso 

della fortezza, dove il fuoco della fregata garibaldina Tukory portò al cedimento del loro 

schieramento e alla resa della guarnigione il 27 luglio. Sul campo erano rimasti circa 150 napoletani 

e 750 garibaldini fra morti e feriti. 

La fregata Tukory era, in realtà, una unità della Marina Napoletana, la Veloce, i cui ufficiali 

avevano disertato alcuni giorni prima. 

Il 1° agosto venne presa Catania, mentre il comandante della piazza di Messina, maresciallo 

Clary, stipulò poco dopo una tregua con la quale si impegnava a non compiere atti ostili in cambio 

dell’impegno a non assediare la cittadella.  

 

Reggio 

Presa la Sicilia Garibaldi programmò lo sbarco sul continente. In teoria la Marina Napoletana era 

in grado di fermarlo, ma come si è visto la sua efficienza era almeno incerta.  

A difesa dello stretto di Messina i borbonici contavano oltre 18.000 uomini al comando del 

generale Gallotti. Le notizie dalla Sicilia, tuttavia, avevano molto depresso il morale dei soldati. 

Alcuni giovani ufficiali accusavano apertamente i propri superiori di non voler combattere. Inoltre, i 

rapporti con la popolazione locale erano difficili e le violenze aumentavano ogni giorno. 

Nella notte dell’8 agosto alcune centinaia di garibaldini sbarcarono ad Altafiumara, presso Villa 

S. Giovanni, facendo perdere immediatamente le proprie tracce nell’interno. 

Credendo che questa incursione preludesse ad uno sbarco garibaldino sulla costa tirrenica, il 

generale Gallotti vi avviò immediatamente la maggior parte delle proprie forze, dislocando fra Villa 

S. Giovanni e Pizzo tre brigate agli ordini dei generali Briganti, Melendez e Ruiz de Ballestreros. 

Garibaldi sbarcò invece a Melito, sul litorale ionico, nella notte del 19 maggio con 3.500 uomini.  

Come già a Palermo i generali borbonici furono sorpresi dalla rapidità del generale che con una 

veloce marcia notturna raggiunse Reggio e, sorprese le difese, penetrò nel centro dell’abitato 

all’alba del 21 agosto.  

Gallotti si affrettò a richiamare a Reggio i 10.000 uomini del generale Briganti. Ricevuto 

l’ordine, questi si mosse immediatamente ma nella marcia, compiuta in parte di notte e su pessime 
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strade, i suoi reparti si sparpagliarono. Giunte con fatica ai sobborghi della città le truppe 

napoletane finirono sotto il fuoco dei distaccamenti garibaldini schierati in retroguardia. Fu a quel 

punto che il comandante borbonico fu avvisato dello sbarco di un altro contingente garibaldino a 

Scilla. Si trattava in realtà di soli 1.400 uomini, ma privo di informazioni chiare e con i reparti in 

disordine, Briganti ordinò di ripiegare su Villa S. Giovanni. La decisione fu contestata da gran parte 

dei suoi ufficiali e fra i soldati scoppiò persino un ammutinamento, nel corso del quale lo stesso 

generale fu ucciso. Il 23 Gallotti consegnò Reggio in cambio dell’evacuazione dei soldati dalla città. 

Da quel momento in poi l’afflusso dei garibaldini dalla Sicilia alla Calabria poté svolgersi 

regolarmente, portando le forze del generale a circa 20.000 uomini. 

Caduta Reggio il generale Vial, comandante borbonico in Calabria, affidò ciò che restava delle 

truppe al generale Ghio. Si trattava di circa 10.000 uomini concentrati a Soveria Mannelli, una 

posizione molto forte sul primo bastione dell’Aspromonte. La situazione, però, continuò ad 

aggravarsi rapidamente sia per le numerose diserzioni dei soldati, molti dei quali passavano ai 

garibaldini, sia per il diffondersi delle rivolte in tutto il Regno. Il 18 agosto, infatti, era insorta la 

Basilicata, seguita dalla città di Benevento e da parte della Puglia. Si trattava di sollevazioni molto 

violente, alimentate dell’odio dei braccianti per i proprietari e per i gendarmi napoletani, dei quali 

decine furono uccisi. Di fronte allo sfaldarsi delle strutture dello Stato borbonico e alla passività del 

sovrano, il giovane Francesco II, una larga parte dei ceti abbienti meridionali cominciò a pensare 

che fosse meglio affidarsi ad un nuovo potere, anche straniero, purché in grado di riprendere in 

mano la situazione. 

Ormai isolato, anche Ghio si arrese il 30 agosto, aderendo con parte dei soldati all’Esercito 

garibaldino. Sarà ucciso alcuni anni dopo a Napoli, probabilmente da ex-ufficiali borbonici. 

Con la strada libera Garibaldi prese Cosenza il 31 agosto e il 6 settembre giunse a Salerno. 

A Napoli Francesco II dopo aver considerato di dare battaglia nella piana del Sele, decise di 

abbandonare Napoli alla volta di Capua, dove stavano convergendo i reparti fedeli. La città, nella 

cui baia era ormeggiata già da molti giorni una squadra navale sarda al comando dell’ammiraglio 

Persano, fu affidata al Ministro dell’Interno, Liborio Romano, che si affrettò a mettersi in contatto 

con Garibadi perché si affrettasse ad arrivare, scongiurando un pericoloso vuoto di potere.  

Il 7 settembre il generale arrivò in treno nella capitale con la scorta di solo una dozzina di uomini 

e, accolto da una folla enorme, assunse i poteri dittatoriali. Intanto, la situazione prendeva sviluppi 

inattesi nel resto d’Italia.  

 

Castelfidardo 
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Il 2 settembre delle rivolte anti-papali si erano accese nelle Marche. I soldati pontifici avevano 

riportato rapidamente l’ordine ma a prezzo di alcune decine di morti.  

Si trattava, con ogni probabilità, di agitazioni preordinate per dare al Regno d’Italia il pretesto 

per intervenire nel centro e nel sud Italia, frapponendosi fra le forze garibaldine in rapida avanzata 

verso nord e lo Stato della Chiesa. Con un colpo Cavour poteva così annettere le Marche e 

l’Umbria, scongiurare l’invasione dello Stato Pontificio e mettere fine all’avventura garibaldina. 

Il piano operativo prevedeva di occupare l’Umbria e le Marche, penetrare nel Regno di Napoli 

dall’Abruzzo e di incunearsi fra la frontiera pontificia e i garibaldini.  

L’11 settembre un ultimatum fu consegnato al Governo pontificio. Allo scadere, 35.000 uomini, 

già concentrati in Romagna e in Toscana, oltrepassarono il confine, dividendosi in tre colonne: una 

puntò su Ancona, fortezza-chiave delle Marche, una seconda costeggiò l’Appennino cercando di 

raggiungere il più rapidamente possibile il confine con il Regno di Napoli, una terza puntò su 

Perugia, l’altro bastione del sistema difensivo pontificio, che fu raggiunta e presa già il 14 

settembre, dopo un breve combattimento contro i 1.800 difensori. 

Il comandante pontificio Lamorciére, ritenendo sicura Roma, presidiata da un contingente 

francese, stava intanto dirigendosi con 7.000 uomini da Loreto verso Ancona, con l’intenzione di 

resistervi ad oltranza fino all’intervento dell’Impero asburgico, sul quale si sperava. Il 18 settembre, 

però, venne intercettato presso Castelfidardo dai 17.000 uomini del generale Cialdini e disfatto 

dopo un breve combattimento, costato circa 90 morti e 400 feriti ai pontifici, 60 morti e 190 feriti 

agli italiani. 

I resti delle truppe di Lamorciére si rinchiusero in Ancona che, assediata il 24 settembre, capitolò 

in seguito ad un violento bombardamento navale, cinque giorni dopo. Cialdini si diresse, quindi, 

alla massima velocità possibile verso sud, seguito dallo stesso Vittorio Emanuele. 

 

Il Volturno 

Dopo l’abbandono di Napoli Francesco II aveva recuperato in parte il controllo e aveva fatto 

l’inventario delle proprie forze. Dopo lo sfascio seguito allo sbarco di Garibaldi in Calabria, quando 

tutto il Regno sembrava crollare, ora la situazione era per lo meno più chiara: una parte consistente 

della nobiltà e della burocrazia, la maggior parte del clero e una porzione non piccola della 

popolazione si dimostravano dalla sua parte. Il territorio sotto il suo controllo era però ridotto alla 

metà settentrionale della provincia di Caserta, e della numerosa flotta solo una nave lo aveva 

seguito a Gaeta. Dei circa 100.000 uomini dell’esercito non gliene rimanevano che la metà. Ma si 

trattava almeno di quelli decisi a battersi, tutti quelli che avevano voluto disertare, infatti, lo 

avevano fatto nelle settimane precedenti. Erano schierati lungo il corso del Volturno fra due 
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fortezze abbastanza solide: Gaeta e Capua, con alcuni distaccamenti verso i passi dell’Abruzzo dove 

stavano scendendo le divisioni di Vittorio Emanuele. 

Il 19 settembre 3.000 napoletani attaccarono a Caiazzo una divisione garibaldina di circa 2.000 

uomini sbaragliandola dopo un combattimento costato ai vincitori circa cinquanta morti e oltre 

trecento ai garibaldini, che perdettero anche 370 prigionieri e dovettero ripassare in disordine il 

fiume. La vittoria, la prima, dette notevole slancio al fronte borbonico e spinse i generali a 

progettare un’operazione in grande stile: un’offensiva per sconfiggere i garibaldini nella piana di 

Caserta e di lì puntare su Napoli. Sull’onda dell’entusiasmo di un ritorno del re nella capitale tutto 

sarebbe potuto ancora accadere. 

I garibaldini effettivamente faticavano a controllare il vasto territorio conquistato, malgrado il 

loro numero fosse aumentato a oltre 30.000, o forse proprio per questo: ai motivati e disciplinati 

volontari di Marsala si erano uniti disertori, avventurieri e i molti volontari dell’ultima ora, convinti  

che la campagna fosse già finita. Veniva invece la prova più impegnativa. 

Il 1° ottobre 28.000 borbonici avanzarono su di un fronte semicircolare attorno a Caserta. L’unità 

maggiore al diretto comando del generale Ritucci (17.000 uomini) attaccò da Capua verso S. Maria 

e S. Angelo; la seconda al comando del colonnello Perrone (3.000 uomini) scese da Caiazzo su S. 

Leucio; la terza (4.000 uomini) mosse da Dugenta su Maddaloni al comando del colonnello von 

Mechel; la quarta (4.000 uomini) al comando del generale Ruiz marciò da Dugenta su Castel 

Morrone per poi congiungersi a Caserta Vecchia con von Mechel. Tutte le colonne avrebbero 

dovuto convergere, infine, su Caserta dove i garibaldini sarebbero stati accerchiati e annientati. 

Garibaldi, tuttavia, aveva avuto notizie abbastanza circostanziate del piano nemico, 

probabilmente da ufficiali disertori. Il generale aveva così dislocato in prima linea solo metà dei 

suoi 20.000 uomini, affidando al generale Medici la difesa di S. Maria e al generale Bixio quella di 

Maddaloni, lasciando a Caserta una grossa riserva al comando del generale Turr. 

All’inizio l’attacco sembrò procedere: le due colonne di Ritucci presero nella mattinata S. 

Angelo e investirono la periferia di S. Maria, mentre gli uomini di von Mechel espugnavano Ponte 

di Valle e occupavano il M. Caro, arrivando in vista di Caserta. La colonna Ruiz, intanto, riusciva a 

isolare la guarnigione garibaldina di Castel Morrone, che però sarebbe stata sopraffatta solo dopo 

un duro combattimento che bloccò metà della colonna borbonica per l’intera giornata.  

Già nella tarda mattinata, però, Garibaldi lanciò il grosso delle sue riserve al comando di Turr 

verso S. Maria, e inviò un contingente minore al comando del generale Sirtori in aiuto a Bixio. 

Giunti fulmineamente in ferrovia da Caserta gli uomini di Turr riuscirono a riprendere S. Angelo 

nel pomeriggio e a fermare ogni progresso nemico a S. Maria, dove lo stesso Garibaldi si espose in 

prima linea per incoraggiare i combattenti. 
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Nelle stesse ore a Maddaloni Bixio e Sirtori riuscivano a fermare von Mechel che, avvisato del 

fallimento di Ritucci e scosso dalla morte in combattimento del figlio, decise, infine, di retrocedere 

a Ponti di Valle, seguito poco dopo da Ruiz. Nella ritirata i reparti borbonici persero di coesione, 

lasciandosi dietro oltre 2.000 prigionieri. Rimaneva la colonna Perrone che, giunta ignara di tutto la 

sera del 1° ai sobborghi di Caserta, fu facilmente ricacciata il giorno dopo col concorso di un 

reparto di bersaglieri appena giunto da Napoli. 

I borbonici avevano perduto nella battaglia circa 260 morti e 800 feriti, ma lasciavano in mano 

nemica oltre 3.000 prigionieri. I garibaldini avevano avuto circa 300 morti, oltre a 1.300 feriti e 

quasi 400 prigionieri. 

 

Isernia e Macerone 

Il 12 ottobre le forze italiane provenienti dalle Marche passavano il fiume Tronto, che segnava il 

confine col Regno di Napoli, puntando ai passi che immettevano nel casertano, ma sulla loro strada 

incontrarono un nemico che non si sarebbero aspettate di trovare. Già da alcune settimane, infatti, 

gruppi di contadini, del tutto simili a quelli che fino a poco prima assalivano i possidenti e i 

gendarmi borbonici, si riunivano in bande in cui confluivano anche fuorilegge e soldati sbandati.  

Il 30 settembre la città di Isernia era insorta contro i liberali che avevano rimpiazzato le autorità 

borboniche. Questi liberali erano soprattutto i possidenti terrieri locali, rapidi ad abbandonare il 

sovrano sconfitto. Una colonna garibaldina era giunta il giorno seguente, ma i disordini non erano 

diminuiti, anzi, il 5 ottobre una banda di soldati borbonici e contadini aveva raggiunto la città 

sopraffacendo la guarnigione che fu quasi completamente massacrata.  

Il 17 ottobre una seconda colonna garibaldina era stata avviata a riconquistare Isernia, ma a 

Pettorano era caduta in una imboscata, uscendone semi-distrutta.  

Padroni momentaneamente della situazione i borbonici dovettero fare fronte all’arrivo degli 

italiani. Il 20 ottobre al passo del Macerone il corpo d’armata del generale Enrico Cialdini si scontrò 

con circa 2.000 soldati napoletani del generale Scotti Douglas cui si erano uniti oltre 4.000 

irregolari.  

Dopo un breve combattimento la resistenza fu infranta dal superiore numero e volume di fuoco 

dei regolari, che però furono molto stupiti di dover combattere contro dei civili armati. Era la prima 

volta dal 1848 che ai soldati sabaudi capitava di incontrare una popolazione ostile. 

Il giorno stesso fu riconquistata Isernia, dove erano evidenti le tracce del massacro del 5 e dove 

iniziò la caccia ai colpevoli decine dei quali furono fucilati. La guerra stava trasformandosi in un 

conflitto feroce, senza precedenti nelle guerre risorgimentali ma con molte analogie con le 
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insorgenze anti-francesi del 1799. In quegli stessi giorni si svolgevano i plebisciti che sanzionavano 

l’annessione del Regno di Napoli al nuovo Regno d’Italia.  

 

Il Garigliano e Gaeta 

Il 26 ottobre, mentre a Teano Garibaldi deponeva l’autorità sull’Italia meridionale a Vittorio 

Emanuele e iniziava l’assedio alla fortezza di Civitella del Tronto, i resti dell’Esercito borbonico si  

ritiravano fra il Volturno e il Garigliano. La sola speranza di Francesco II era a quel punto un 

intervento militare austriaco o un mutamento nella politica francese, e la sua resistenza era volta 

solo a guadagnare tempo, ma i suoi soldati continuavano a battersi.  

Su Gaeta stava dirigendosi, infatti, il IV Corpo dell’Esercito sabaudo proveniente dall’Abruzzo, 

al comando del generale Cialdini. La strada era sbarrata dal fiume Garigliano, un corso d’acqua 

torrentizio e dalle rive scoscese. I primi approcci non furono felici. Il 26 a Sessa e il 29 a Minturno 

10.000 borbonici al comando del maresciallo Colonna respinsero due tentativi dei 16.000 uomini di 

Cialdini di forzare il fiume. Solamente la notte del 1° novembre, in seguito al ritiro della squadra 

navale francese, la flotta italiana poté iniziare il bombardamento delle posizioni nemiche sul basso 

Garigliano, consentendo il forzamento della foce del fiume alla divisone del generale De Sonnaz. 

Lo stesso giorno si arrendeva la fortezza di Capua con 10.000 uomini, in seguito ad un breve ma 

violento bombardamento. Ora a Francesco II rimaneva solo Gaeta con 20.000 uomini, per un terzo 

svizzeri e bavaresi, al comando dei generali Salzano e Ruggiero. 

Obiettivo vitale dell’Esercito borbonico era a questo punto mantenere il controllo dell’istmo di 

Montesecco, la pianura alle spalle della penisola di Gaeta confinante con lo Stato Pontificio. Il 4 

novembre De Sonnaz attaccò la cittadina di Mola di Gaeta che, posta in una strettoia fra le colline e 

il mare e difesa da 6.500 uomini, era la “porta di ingresso” per l’istmo. L’ala destra borbonica fu 

rapidamente sfondata dai fanti italiani che costrinsero il nemico a ripiegare su Mola, conquistata 

dopo un assalto all’arma bianca. Rimasero sul campo 300 morti e feriti napoletani, e altrettanti 

prigionieri, e circa 300 italiani. 

Il 5 novembre iniziò l’assedio di Gaeta sotto la direzione del generale Cialdini. Rifornita dal 

mare grazie alla protezione della flotta francese la città resistette per oltre tre mesi ai 

bombardamenti che non riuscivano a danneggiare le spesse fortificazioni. Nel febbraio1861 

giunsero, però, a Cialdini i nuovi cannoni da assedio a canna rigata il cui fuoco si rivelò subito 

determinante, provocando il 5 febbraio l’esplosione di una polveriera, con la morte di oltre 300 

difensori. Il bombardamento, portato da 230 pezzi, andò crescendo di intensità fino al giorno 11, 

convincendo infine il Re Francesco II che ogni ulteriore resistenza sarebbe stata inutile. L’assedio 

era costato già oltre 800 morti e 1.200 feriti ai borbonici e 50 morti e 350 feriti ai sabaudi. 
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Il 13 febbraio la città si arrese con l’onore delle armi, dopo che il re l’aveva lasciata per l’esilio. 

Il 13 marzo si arrese la cittadella di Messina seguita una settimana dopo da Civitella del Tronto.  

La resa delle roccaforti borboniche ebbe un’importanza decisiva in quanto rese possibile la 

sanzione legale della unificazione italiana. Il 17 marzo 1861, in seguito ai risultati del plebisciti, 

veniva proclamato a Torino il Regno d’Italia, sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II; 

contestualmente vennero tenute le prime elezioni politiche con le quali i deputati del Meridione 

entrarono nel Parlamento di Torino, sancendo ufficialmente la nascita del Regno. Le potenze più 

ostili alla nascita del nuovo Stato, Impero asburgico, Spagna e Russia non poterono a quel punto 

che accettare il fatto compiuto. La Francia fu tacitata con la cessione di Nizza e della Savoia. 

Molti erano convinti che non fosse finita. Non era la prima volta che i Borbone di Napoli 

perdevano il trono. Era accaduto nel 1799, nel 1806, e di nuovo nel 1821. Nel 1848 il trono di 

Ferdinando II aveva vacillato pericolosamente. Eppure tutte le volte i Borbone erano tornati al 

potere. Francesco II ci sperava, e con lui l’Impero asburgico, la Spagna, il Papato e una parte 

consistente dell’opinione pubblica francese, che cominciava chiedersi se era stato saggio permettere 

la creazione di un Regno d’Italia. 

 

Il brigantaggio 

I problemi nel Regno d’Italia erano molti, il più urgente era il controllo del territorio meridionale 

appena annesso. Ai comandanti italiani apparve subito chiaro che la situazione nell’ex-Regno di 

Napoli era tutt’altro che rassicurante. 

Il problema principale era rappresentato dalle bande armate, chiamate con una certa 

approssimazione briganti, che nelle zone appenniniche erano cresciute nei primi mesi del 1861 di 

numero e di consistenza, rendendo intere province del tutto al di fuori del controllo dello Stato. 

La loro origine era complessa. Come già accennato, nel corso del 1860 oltre 20.000 uomini in 

parte disertori dell’Esercito borbonico si erano uniti ai garibaldini in odio ai proprietari terrieri e 

nella speranza di una redistribuzione delle terre. In seguito alla smobilitazione dell’Esercito 

garibaldino costoro erano tornati a casa, rimanendo subito delusi dalla mancata riforma agraria e dal 

pesante fiscalismo del nuovo Stato unitario. A questi si aggiunsero migliaia di soldati e gendarmi 

borbonici, congedati perché appartenenti alle classi anziane o perché giudicati inaffidabili. 

Rimasti senza occupazione e pieni di risentimento, questi uomini cominciarono presto a unirsi 

alle già esistenti bande di briganti e borbonici irriducibili, convinti che come nel 1799, nel 1815 e 

nel 1821 il Re Borbone sarebbe tornato ancora una volta sul trono, ricompensando quelli che gli 

erano stati fedeli. La strage di Isernia era stata un chiaro segno della pericolosità di questo nuovo 

brigantaggio, che da fenomeno criminale endemico del Meridione, diventava così un ibrido 
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difficilmente definibile di delinquenza e protesta sociale armata, al quale il Re Francesco II 

cominciò a far giungere da Roma incoraggiamenti e denaro. Paradossalmente, era ora l’ex sovrano 

borbonico a rappresentare il paladino dei braccianti senza terra contro i padroni oppressivi. 

Di fronte al pericolo, il nuovo Governo italiano commise due errori, destinati a precipitare le 

cose: il primo fu di affidare l’ordine pubblico ad una neo-costituita Guardia Nazionale. Istituita 

negli ultimi tempi del regime borbonico e reclutata nelle province meridionali fra le clientele dei 

politici locali, la Guardia si rivelò presto infiltrata da corrotti e doppiogiochisti e i suoi interventi, 

maldestri e violenti, finirono per aumentare la popolarità dei briganti fra la popolazione. 

Il secondo fu di richiamare alle armi 70.000 uomini delle nuove province meridionali, in gran 

parte soldati già congedati del disciolto Esercito borbonico. I disertori furono 50.000, gran parte dei 

quali andò ad infoltire le bande di briganti che a questo punto erano un vero esercito, al quale si 

unirono da tutta Europa volontari stranieri, soprattutto spagnoli e francesi. 

Parve nella primavera-estate del 1861 che la situazione sfuggisse effettivamente di mano. Le 

province di Avellino, Benevento, Matera e Isernia erano del tutto fuori controllo ad eccezione delle 

città maggiori. Le province di Potenza, Foggia, Cosenza, Campobasso, Chieti e l’Aquila erano in 

condizioni migliori, soprattutto per la presenza di strade carrozzabili e di centri abitati più grandi. 

Il 7 aprile a Lagopesole i capi briganti e gli emissari borbonici si riunirono per stendere i punti di 

un programma politico-militare volto a riportare Francesco II sul trono. 

Dopo alcuni centri minori, Melfi venne espugnata il 15 aprile da una formazione di 2.000 insorti. 

Il 5 luglio fu la volta di Montefalcione di Montemiletto, dove circa 3.000 insorti arrivarono a 

controllare una porzione rilevante della provincia di Avellino, minacciando lo stesso capoluogo. 

La situazione fu sbloccata solo il 10 luglio con l’intervento di un battaglione di bersaglieri e di 

uno squadrone di volontari ungheresi che riuscirono a riprendere il controllo dei due paesi, dove 

diverse decine di briganti o fiancheggiatori furono giustiziati nei giorni seguenti. 

Il 28 luglio insorse Auletta, seguita il 10 agosto da Ruvo e il 14 agosto dai paesi di Pontelandolfo 

e Casalduni, teatro del massacro di una compagnia di bersaglieri e della successiva rappresaglia. 

Il 10 novembre ad Acinello un tentativo di una colonna militare di sopraffare una grossa banda 

in campo aperto fallì clamorosamente. La stessa Potenza si trovò ad essere seriamente minacciata. 

Alla fine del 1861 furono ben 80 i paesi invasi dai briganti. Nel 1862 la situazione era tale che il 

Governo dovette inviare ben 105.000 uomini nel Meridione, dividendo il territorio in sette zone ed 

assegnando a ciascuna di esse un governatore militare con poteri civili. Infine, per dotare degli 

strumenti giuridici idonei i comandanti, venne approvata nel 1863 dal Parlamento la Legge Pica, 

che sospendeva le garanzie legali ordinarie instaurando, di fatto, la legge marziale. I metodi della 

repressione, comunque, non cambiarono: rastrellamenti, esecuzione dei briganti catturati, arresti e 
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deportazioni dei sospetti fiancheggiatori, fra cui numerosi ecclesiastici. Lo Stato Pontificio era 

considerato del resto come alleato dei briganti, e alla sua frontiera fu subito stesa una fitta rete di 

sorveglianza per impedire che contingenti di volontari borbonici, o magari lo stesso Francesco II, 

facessero ritorno nel Regno per prendere le redini della rivolta. 

A complicare le cose intervenne anche il tentativo garibaldino di invadere gli Stati pontifici nel 

1862, fermato con la forza dall’esercito sull’Aspromonte. Fra i protagonisti dell’episodio vi fu il 

generale Emilio Pallavicini, che dal 1863 assunse il comando delle operazioni contro i briganti. 

Pallavicini provvide a modificare alcuni aspetti della guerra ai briganti: riorganizzò le truppe in 

colonne mobili con guide esperte dei luoghi, varò un’amnistia, accompagnata da ricompense in 

denaro, per quanti si consegnassero e fornissero informazioni utili, conferì un grosso grado di 

discrezionalità ai comandanti in subordine, indispensabile in un territorio dove le comunicazioni fra 

comando e reparti erano difficili e talvolta impossibili per molti giorni.  

Infine, fu stesa una maglia di stazioni di Carabinieri in tutto il territorio, con funzioni di 

informazione quotidiana e sorveglianza della popolazione che si rivelarono utilissime. 

L’efficacia di queste misure fu aumentata dallo scontento della popolazione contadina, esausta 

delle ruberie dei briganti, le cui azioni già dal 1863 iniziarono a riprendere un connotato solo 

criminale. 

Dal 1863 il fenomeno andò declinando, riducendosi del tutto con la cattura dei principali capi 

entro il 1864; nel 1865 era quasi tornato alle dimensioni pre 1860 e nel 1867 poteva dirsi 

scomparso. 

Non si hanno cifre precise dei costi della “guerra al brigantaggio”, anche per la difficoltà di 

distinguere fra i civili uccisi dai briganti e quelli vittime delle rappresaglie. I dati più precisi 

riguardano il biennio 1861-62, con quasi 7.000 morti fra i briganti, o la popolazione accusata di 

sostenerli, e circa 1.000 fra i soldati. Per il 1860 si possono ipotizzare altri 2.000 morti da ambo le 

parti, mentre per il triennio seguente le perdite furono certamente minori. Un bilancio complessivo, 

che comprenda anche i morti per malattia, si aggira probabilmente fra le 15.000 e le 20.000 unità.  

 

Valutazioni e lezioni apprese 

Il crollo del Regno delle Due Sicilie ha rappresentato un caso poco analizzato dagli studiosi di 

storia militare, malgrado negli avvenimenti del 1860-61 si possano isolare almeno tre spunti di 

riflessione. 

Il primo è il rapporto fra la crisi politica che colpiva il Regno di Napoli e lo sfascio del suo 

strumento militare. La classe dirigente meridionale era fin dal 1821 fortemente partecipe dei 

fermenti liberali e unitari, ma aveva dovuto scontrarsi con l’intransigenza della dinastia borbonica 
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che aveva fatto del Regno l’unico Stato italiano ancora basato sull’assolutismo, il latifondo, 

l’alleanza fra la Chiesa e il potere politico, tutti elementi che stavano scomparendo nel panorama 

politico europeo, come dimostrerà il fatto che il solo Paese che si ostinerà a conservarli, la Russia 

degli zar, crollerà rovinosamente nel 1917 in preda alla rivoluzione sociale.  

L’inefficienza delle Forze Armate napoletane era solo la conseguenza di questa situazione. 

Ancora nel 1848 l’Esercito borbonico era, infatti, uno strumento di discreto livello, ma la necessità 

di eliminare gli ufficiali simpatizzanti per la causa nazionale lo aveva privato negli anni seguenti 

delle sue energie migliori, isolandolo dalle forze più dinamiche della società meridionale, gli 

intellettuali, gli ufficiali di marina e gli imprenditori agricoli, tutti simpatizzanti della causa 

nazionale. Questa frattura aveva reso il Regno molto vulnerabile una volta che l’Impero asburgico 

fu messo fuori causa dalla sconfitta contro i franco-sardi nel 1859 e che la dinastia Borbone si trovò 

isolata. 

Il secondo elemento è il successo delle tattiche garibaldine, basate sulla velocità, il 

mantenimento dell’iniziativa e la capacità di creare reparti coesi. Esse erano efficaci, come lo erano 

state contro i francesi nel 1849 nella difesa della Repubblica Romana, contro gli austriaci nel 1859 e 

come lo sarebbero state ancora contro gli austriaci nel 1866 e contro i prussiani nel 1870, 

soprattutto in forza di una accurata preparazione e di un quadro comando di buona qualità. 

Garibaldi, al di là dell’aspetto pittoresco, fu un eccellente organizzatore che non mancò di cercare 

finanziamenti per armare e equipaggiare i suoi uomini e prestò sempre attenzione ad addestrarli e a 

stilare piani operativi semplici e flessibili. Inoltre, il generale selezionava personalmente i suoi 

collaboratori, assieme ai quali aveva combattuto e che conosceva bene. I generali Medici, Turr, 

Sirtori, Bixio, Ulloa, Cosenz e Mezzacapo passati all’esercito regolare si dimostreranno, infatti, 

ottimi comandanti. 

Infine, la dismissione dell’esercito e dell’amministrazione borbonica così come il congedamento 

dell’Esercito garibaldino, si rivelarono grossi errori per il modo in cui furono effettuati. Decine di 

migliaia di uomini armati e scontenti furono rimandati a casa senza mezzi, quando ancora la nuova 

amministrazione unitaria non era insediata. Il risultato, aggravato dalla disastrosa chiamata di leva 

del 1862, fu l’esplosione del brigantaggio. Inoltre, la classe liberale locale si rivelò poco affidabile 

come forza di controllo del territorio, oscillando sempre fra complicità con il passato regime e 

eccessivo zelo repressivo. Si trattava in effetti degli stessi problemi che si ripresentano sempre 

quando un regime crolla ed una nuova forma politica deve prendere il suo posto. 

La repressione del brigantaggio, in queste condizioni, richiese molti anni e molto sangue, e certo 

non giovò al sereno sviluppo del nuovo Stato. 
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La riforma Fanti 

L’Esercito sabaudo al termine della vittoriosa guerra del 1859 dovette affrontare una 

trasformazione in seguito all’incorporazione dei 37.000 militari lombardi e dei 52.000 uomini 

dell’Esercito della Lega dell’Italia Centrale. Infatti, con il decreto del 25 marzo 1860 erano stati 

inseriti nell’Esercito sabaudo l’Esercito delle province dell’Emilia e della Toscana, i cui membri 

mantenevano posizione, grado e impiego che avevano in precedenza. Una riforma generale divenne 

improcrastinabile nel 1860, quando l’annessione delle Marche e dell’Umbria e del Regno delle Due 

Sicilie comportò anche l’inglobamento dei militari ex-borbonici e delle Camicie Rosse di Garibaldi.  

Ministro della Guerra, e quindi responsabile della riforma, fu il generale Manfredo Fanti, 

modenese, comandante dei contingenti della Lega dell’Italia Centrale. 

Fanti rifiutò di integrare nell’esercito le Camicie Rosse come separato corpo d’armata, per 

ragioni sia politiche che amministrative. L’Esercito sabaudo aveva solo 7.300 ufficiali, mentre nelle 

file garibaldine gli ufficiali erano numerosissimi e in genere molto giovani. Il 16 novembre 

l’Esercito garibaldino venne sciolto: i soldati potevano congedarsi con 6 mesi di stipendio o 

arruolarsi per altri 2 anni; gli ufficiali che avessero voluto passare nell’esercito regolare sarebbero 

invece stati vagliati da una commissione. Dei 53.000 soldati solo 238 rimasero, mentre su 7.343 

ufficiali rimasero in 1.740, fra cui, però, tutti i migliori comandanti come Bixio, Medici, Turr, 

Cosenz e Sirtori.  

Il trattamento riservato all’Esercito ex-borbonico, almeno agli ufficiali, fu più indulgente. Le 

classi anziane vennero congedate, quelle dal 1857 vennero trattenute. Gli ufficiali, dopo il vaglio di 

un’altra commissione, furono incorporati, in numero di 2.300 su 3.600. 

Il 4 maggio 1861, con la “nota n. 76”, venne fondato ufficialmente l’Esercito Italiano. Il nuovo 

ordinamento venne formalizzato nel Regio Decreto del 24 gennaio 1861. L’esercito constava di 

310.000 uomini e 33.220 quadrupedi su 17 divisioni, raggruppate in 6 corpi d’armata, una divisione 

di cavalleria, 11 batterie a cavallo e 11 batterie a traino bovino, oltre al Corpo dei Carabinieri Reali.  

Il territorio nazionale fu organizzato in Divisioni Militari Territoriali, cui afferivano tutte le unità 

stanziate in una data zona, a loro volta raggruppate nei corpi d’armata.  

Per la scarsità di ufficiali superiori fu accresciuto il numero delle compagnie per battaglione, da 

4 a 6, mentre i battaglioni per reggimento furono ridotti da 4 a 3. La ferma rimase a cinque anni. 

Il moschetto ad anima liscia M. 1844 venne sostituito dall’M. 1860 a canna rigata, ed il parco 

d’artiglieria fu ammodernato con i primi pezzi a canna rigata. Per conferire omogeneità ai reparti, 

infine, fu adottata per tutta la fanteria di linea, con la sola eccezione dei granatieri, “una stessa e 

sola” divisa: giubba blu scuro e berretto a busta di uguale colore, con pantaloni grigio-celesti. 
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La leva obbligatoria di 5 anni fu estesa a tutto il Paese col sistema del “reclutamento nazionale”. 

I reggimenti sarebbero stati cioè formati da reclute provenienti da tre diverse province per poi 

essere stanziati in una quarta. Si ritenne pericoloso, infatti, creare unità composte esclusivamente da 

soldati provenienti da province repubblicane, come le Marche o le Romagne, o da quelle 

meridionali, dove più dura era stata l’opposizione allo Stato unitario. Servendo assieme per cinque 

anni, i soldati avrebbero imparato, invece, a conoscersi e a considerarsi parte di un unico organismo 

nazionale. 

I reparti così ottenuti ebbero un’amalgama piuttosto difficile, data anche la grossa difficoltà a 

comunicare fra loro, e la mobilitazione in caso di guerra sarebbe stata molto complicata e lenta, data 

l’arretratezza della rete stradale e ferroviaria. L’esercito, tuttavia, assunse così quel ruolo di “scuola 

e guardia della Nazione” che in quel momento era ritenuto prioritario persino sulla sua efficienza. 

 

Custoza e la Campagna del 1866 

I preparativi 

La Seconda Guerra di Indipendenza aveva lasciato una situazione instabile fra l’Impero 

asburgico che attendeva l’occasione della rivincita e il Regno d’Italia che voleva espellere Vienna 

dalla Penisola. 

Una nuova guerra con l’Impero asburgico si presentava, però, piena di incognite. Con i suoi 22 

milioni di abitanti l’Italia poteva ora mettere in campo un esercito di dimensioni notevoli ma con 

grandi problemi di organizzazione. Inoltre, gran parte dei reparti era impegnato dal 1861 nella lotta 

al brigantaggio meridionale che logorava uomini e risorse, mentre le finanze del Regno erano 

esauste.  

Per affrontare il potente vicino con margini di successo accettabili era necessario un alleato ed 

esso non poteva essere più la Francia. Preoccupato per l’ascesa della Prussia, il Regno tedesco che 

in quegli anni cercava di diventare la Nazione egemone in Germania, Napoleone III era 

intenzionato, infatti, a stringere una “alleanza cattolica” con l’Impero asburgico, e allo stesso tempo 

si opponeva all’annessione del residuo Stato della Chiesa, Roma e il Lazio, al Regno d’Italia. 

Era fatale che la diplomazia italiana cercasse così un accordo proprio con la Prussia, i cui 

rapporti con l’Impero asburgico stavano precipitando. Nel 1864 le due potenze avevano sconfitto, 

infatti, la Danimarca, costringendola a cedere i ducati di Schleswig e Holstein. Austria e Prussia 

mostrarono subito di non trovare un’intesa sulla loro ripartizione e nel 1865 il loro disaccordo era al 

punto di rottura. Come l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe aveva compreso, più che la sorte 

dei due ducati, era in gioco la supremazia sul mondo tedesco.  
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Non sbagliava. Il cancelliere prussiano Otto von Bismarck tesseva da tempo un gioco 

diplomatico il cui obiettivo era la guerra con Vienna. Egli doveva superare, però, una forte 

resistenza in Prussia dove alcuni consideravano inaccettabile una guerra contro gli austriaci e 

temevano che la Prussia, da sola, non potesse far fronte alla potenza dell’Impero asburgico e degli 

Stati cattolici tedeschi. A questo riguardo è bene aggiungere che la Prussia era stata sconfitta dalla 

piccola Danimarca nel 1851. 

L’alleanza con l’Italia era, quindi, assai utile per Berlino, poiché avrebbe stornato sul fronte 

italiano una quota dell’Esercito austriaco, che i comandi prussiani stimavano non inferiore ad un 

terzo. 

In un primo momento anche la Francia incoraggiò l’Italia ad aprire trattative con Bismarck, 

sperando che l’Impero asburgico, spaventato, accettasse così l’alleanza proposta da Napoleone III. 

Nel 1865 iniziarono i contatti fra Firenze, dove il Governo italiano si era trasferito dal 1864, e 

Berlino. Eseguiti nella reciproca diffidenza, i negoziati portarono alla stipula l’8 aprile 1866 di un 

patto di “amicizia e alleanza” che prevedeva per tre mesi l’appoggio militare italiano alla Prussia 

nel caso l’Impero asburgico le avesse dichiarato guerra. 

Il patto, firmato per l’Italia dal generale Giuseppe Govone, non conteneva però specifiche 

clausole militari né prevedeva alcun coordinamento. Bismarck voleva la guerra, ma intendeva 

essere lui a decidere quando, né intendeva mettere gli italiani a parte dei suoi piani. Per il 

cancelliere tedesco l’essenziale era che l’Italia tenesse 180.000 austriaci lontani dal fronte tedesco il 

tempo necessario ai prussiani per vincere. Sarebbe stata ricompensata col Veneto. Niente altro. 

Da parte italiana si cominciò presto a pentirsi di aver dato modo ai tedeschi di decidere da soli 

quando scatenare la guerra, con tutte le conseguenti complicazioni dovute alla necessità di 

mobilitare l’esercito con poco preavviso e usufruendo delle cattive strade e ferrovie italiane. 

A complicare la situazione c’era il fatto che il Presidente del Consiglio italiano, il generale 

Alfonso La Marmora, era anche Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e doveva spartire le sue 

giornate fra le trattative diplomatiche, le incombenze di Governo e i preparativi militari. 

In effetti la sua scelta come Capo di Stato Maggiore era stata frutto di un compromesso. Il Re 

Vittorio Emanuele II avrebbe voluto inizialmente comandare personalmente l’esercito. Venne 

dissuaso dall’assumersi una simile responsabilità, ma fu difficile decidere a chi affidare il comando. 

Scartato il generale Della Rocca per mancanza di prestigio, si pensò al generale Enrico Cialdini, che 

però rifiutò. Il generale Durando, valoroso combattente, fu ritenuto troppo accomodante. Rimase La 

Marmora, che accettò senza entusiasmo un incarico al quale non si sentiva preparato. 

Come si vedrà, e come aveva appena dimostrato la Guerra Civile statunitense, governare i 

movimenti, la logistica e i collegamenti di molte decine di migliaia di uomini era un’impresa molto 
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difficile e non facile da imparare rapidamente da parte di chi, come i generali piemontesi, aveva 

comandato al massimo contingenti di alcune migliaia di unità. 

Il 13 giugno 1866 la guerra tra Impero asburgico e Prussia fu dichiarata. Il giorno prima 

Napoleone III aveva ottenuto da Vienna la garanzia a cedere il Veneto all’Italia in caso di vittoria 

sulla Prussia. Il sovrano francese si era affrettato a comunicarlo a Firenze, con la velata 

raccomandazione di condurre una guerra solo dimostrativa dato che ormai il Veneto era assicurato 

all’Italia in ogni caso. Vittorio Emanuele respinse la proposta come disonorevole, ma essa provocò 

una certa confusione in La Marmora. Se il Veneto era perduto per l’Impero asburgico in ogni caso, 

che senso aveva per esso difenderlo? Forse Vienna avrebbe concentrato tutte le truppe contro i 

prussiani, abbandonando il Veneto o facendo solo finta di difenderlo come Napoleone III lasciava 

intendere?    

Col senno di poi, quella sarebbe stata, in effetti, la condotta migliore per l’Impero asburgico: 

concentrare tutte le forze contro i prussiani e, a vittoria ottenuta, trattare da posizioni di forza con 

Italia e Francia. 

Difendere entrambi i fronti, italiano e tedesco, significava invece compromettere il successo in 

Germania, il fronte decisivo, e disperdere in Italia forze che anche se avessero vinto non avrebbero 

inciso sull’esito della guerra, come accadde.  

Il 20 giugno anche l’Italia dichiarava guerra all’Impero asburgico, a decorrere dal giorno 23. 

 

La battaglia 

Il confine italo-austriaco del 1866 aveva la forma di una “L” il cui lato verticale era il fiume 

Mincio dal Lago di Garda a Mantova, e quello orizzontale il fiume Po da Mantova all’Adriatico.  

All’emissione del Mincio dal Garda e alla confluenza del Mincio nel Po sorgevano le fortezze di 

Peschiera e Mantova e, alle loro spalle sull’Adige, quelle di Verona e Legnago. Era il sistema di 

fortezze del Quadrilatero. 

In che modo gli italiani si proponevano di affrontare questo poderoso ostacolo? All’inizio della 

campagna lo Stato Maggiore italiano non disponeva di un vero piano operativo. La maggior parte 

delle energie in quella vigilia di guerra erano state assorbite dalla difficile mobilitazione 

dell’esercito, e con successo: in un tempo relativamente breve e con discreto ordine, venti divisioni 

di fanteria e una di cavalleria, 200.000 uomini, erano stati concentrati, infatti, sulla linea Mincio-Po, 

mentre altri 30.000 al comando di Garibaldi si radunavano alla frontiera col Trentino. La Marmora 

doveva decidere, però, come utilizzare una così grande massa di manovra.  
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Quattro ipotesi furono considerate. Un attacco lungo la sponda occidentale del Garda verso il 

Trentino fu scartato per le difficoltà logistiche e perché il terreno montano favoriva la difesa, mentre 

uno sbarco in Dalmazia fu bocciato per la mancanza del predominio sul mare.  

Il generale Cialdini propose di attraversare il Po, ignorare Mantova e affrontare il nemico con 

buone probabilità di vittoria al di là dell’Adige, sfruttando la netta superiorità numerica. Il piano 

venne scartato per le difficoltà di attraversare due larghi fiumi e gli acquitrini del Polesine. 

La Marmora, che il 20 giugno aveva ceduto a Bettino Ricasoli la guida del Governo, era 

propenso a ricalcare il vecchio piano di Carlo Alberto: lasciare quattro divisioni a guardia di 

Mantova, una a guardia di Peschiera, attraversare con il resto il Mincio e avanzare a nord-est su 

Verona. 

Non volendo o potendo scontentare Cialdini, però, La Marmora accettò un compromesso 

assegnandogli il comando del settore del Po con ben otto divisioni, autorizzandolo a compiere la sua 

avanzata dal Po una volta che egli avesse attraversato il Mincio. 

Non è chiaro che intenzioni si prefiggesse La Marmora con questo schieramento che affidava 

solo 75.000 uomini al suo diretto comando e ne lasciava 80.000 a Cialdini e 50.000 in retroguardia. 

 I due generali si incontrarono a Bologna alla vigilia dell’offensiva per definire un piano. Le 

versioni dell’incontro date poi dai due protagonisti sono talmente differenti da lasciar concludere 

che i due non si fossero capiti. Cialdini ritenne che La Marmora avrebbe compiuto una 

“dimostrazione” oltre il Mincio per distogliere gli austriaci e consentirgli di passare il Po, 

dopodiché avrebbe fatto dietro-front e lo avrebbe raggiunto velocemente sul Po per proseguire 

l’avanzata con tutte le forze riunite. La Marmora intese, invece, che Cialdini avrebbe passato il Po 

contemporaneamente al suo passaggio del Mincio, attirando su di sé una parte delle forze 

austriache, mentre lui avrebbe marciato su Verona. 

Entrambi insomma assegnavano a sé lo sforzo principale e all’altro quello sussidiario. 

Essendo La Marmora il comandante in capo rimane, comunque, sua la maggiore responsabilità 

per non aver concepito e imposto al suo subordinato un piano chiaro. Probabilmente egli era 

convinto di non dover combattere nessuna battaglia campale nella prima fase della campagna, e era 

certo che il nemico lo aspettava dietro l’Adige sulla linea Verona-Legnago. Forse pensava persino 

che tutto si sarebbe risolto in una serie di assedi e di manovre.  

Ciò non spiega, comunque, né la sua decisione di lasciare l’ottima Divisione di Cavalleria in 

retroguardia, rinunciando alla ricognizione, né, a battaglia iniziata, la mancata scelta di installare un 

comando operativo di emergenza da cui dirigere i movimenti delle sue sparpagliate truppe. 

Il comandante austriaco in Italia, l’Arciduca Alberto d’Asburgo, poteva disporre dal canto 

proprio di una notevole quantità di truppe, quasi 180.000 uomini, un terzo dei quali, però, doveva 
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essere distolto per difendere le coste dell’Istria e della Dalmazia e per presidiare le fortezze del 

Veneto e del Friuli. Altre 17.000 unità erano necessarie a proteggere il Trentino. Rimanevano circa 

90.000 uomini, di cui 77.000 erano concentrati intorno a Verona. 

Quando il 24 giugno la ricognizione avvisò il comandate austriaco che gli italiani attraversavano 

il Mincio a Monzambano e a Valeggio, questi pensò che La Marmora volesse compiere una 

conversione a sud-est per andare a congiungersi con l’armata di Cialdini, che sembrava stesse, a sua 

volta, preparandosi ad attraversare il Po, e si preparò ad attaccarla sul fianco a nord di Mantova. 

Gli italiani al contrario si aprirono a ventaglio secondo gli ordini di La Marmora avanzando con 

due divisioni (generali Sirtori e Cerale) sulla sinistra verso Verona, con una al centro (generale 

Brignone) verso Custoza e con due a destra (generali Bixio e Principe Umberto) verso Villafranca. 

Altre due divisioni (generali Govone e Cugia) e la Divisione di Cavalleria rimasero indietro rispetto 

alle altre nel passaggio del fiume, ingorgate nella confusione dei carriaggi e dei treni rifornimenti 

che La Marmora aveva disposto immediatamente dietro alle divisioni di testa. Decisione dettata dal 

desiderio di garantire da subito regolari rifornimenti ai reparti ma che, essendo i carriaggi condotti 

da civili, complicherà notevolmente le cose quando inizieranno i combattimenti. 

Le unità italiane dell’ala sinistra entrarono in contatto alle 6 con gli avamposti austriaci presso i 

villaggi di Oliosi e Sona. La Divisione Cerale si dispiegò con una certa confusione, mentre la 

Divisione Sirtori portò un attaccò improvviso che fece indietreggiare in disordine il nemico.  

Intanto, presso Villafranca reparti austriaci di cavalleria incappavano alle 7 nelle avanguardie 

della Divisione del Principe Umberto il quale, spintosi in ricognizione, sfuggì di poco alla cattura. 

L’Arciduca Alberto fu rapido a correggere la manovra: ordinò immediatamente un 

rischieramento sulla linea Sommacampagna-Villafranca e concentrò la propria controffensiva 

contro i reparti che sembravano più pericolosi;  le due Divisioni Cerale e Sirtori in marcia verso 

Verona e la Divisione Brignone che sulla via di Custoza si stava attestando sulla altura di fronte la 

città, il M. Croce. 

Nel corso della mattinata il I Corpo d’Armata austriaco contrattaccava l’avanzata delle Divisioni 

Sirtori e Cerale, alcuni reparti della quale si sbandarono. Contemporaneamente, i Corpi V e VII si 

concentravano alle 9 sulla Divisione Brignone, la quale dopo un’ora di combattimento abbandonava 

il M. Croce, il M. Torre e poi Custoza. Lo stesso principe Amedeo di Savoia, comandante di una 

brigata, venne ferito. 

La Marmora con il re cavalcava alla volta di Villafranca quando udì il rumore dei combattimenti 

provenire da Custoza. Dopo aver ordinato al generale Della Rocca di tenere ad ogni costo il 

passaggio del fiume a Valeggio, e quindi l’eventuale via di ritirata, La Marmora gli assegnò anche 

la Divisione di Cavalleria e si diresse verso Custoza. Vi giunse quando i reparti della Divisione 
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Brignone se ne ritiravano e proseguendo poco oltre incontrò gli sbandati della Divisione Cerale che 

rifluivano in disordine verso Monzambano, dove la confusione dei carriaggi era al culmine. 

Colpito dalle scene di disordine La Marmora ritenne di essere in presenza di un disastro 

irrecuperabile, e si affrettò a darne notizia al re e a Cialdini, annunciando l’“irreparabile disfatta”. 

In realtà, la situazione aveva cominciato a schiarirsi proprio in quel momento. 

Sulla sinistra il generale Pianell, che sorvegliava con la sua divisione Peschiera, aveva inviato 

alle 11 senza aspettare ordini una brigata in aiuto alla Divisione Sirtori che ancora resisteva sul 

torrente Tione, riuscendo così a fermare l’avanzata degli austriaci e a farli poi retrocedere verso 

Oliosi. 

Anche al centro le cose miglioravano. Spaventato dalla comparsa delle divisioni italiane a 

Villafranca l’Arciduca Alberto aveva arrestato l’avanzata oltre Custoza, dando così tempo di 

giungere sul posto prima ad alcuni elementi della Divisione Cugia, che alle 10.30 ripresero il M. 

Croce e il M. Torre, e poco dopo alla Divisione Govone.  

Questi comprese rapidamente che il possesso delle alture di Custoza rappresentava la chiave 

della battaglia e senza attendere ordinò un deciso attacco che alle 11.30 scacciò gli austriaci dalla 

cittadina. Sull’onda del successo il generale insistette e strappò al nemico anche il Belvedere, 

un’altura dominante la città. Fu quello il momento in cui un’avanzata delle divisioni italiane a 

Villafranca avrebbe probabilmente forzato gli austriaci a ritirarsi su Verona.  

Govone mandò effettivamente un messaggio a Della Rocca per sollecitarne l’intervento, 

avendone però un rifiuto. Gli ordini di La Marmora erano di difendere Villafranca e il passaggio di 

Valeggio e il generale vi si attenne. Govone, inoltre, era un generale di divisione e il suo sollecitare 

un generale di corpo d’armata era, nell’Esercito sabaudo, un grave affronto. 

L’Arciduca Alberto non tardò invece a reagire, ordinando un contrattacco alle posizioni del 

Belvedere. L’attacco fu respinto con l’aiuto di alcuni reparti della Divisione Cugia giunti all’ultimo 

momento. Govone tornò a chiedere a Della Rocca che gli inviasse almeno munizioni e cibo, 

impegnandosi a mantenere le posizioni fino al giorno dopo, ma ancora senza risultato. 

L’Arciduca Alberto ebbe, quindi, il tempo di riordinare le truppe per un ultimo assalto. Stavolta, 

però, concentrò l’attacco sulla sinistra italiana, investendo alle 14.30 la stanca Divisione Sirtori e 

costringendola ad arretrare verso sud. Quindi, alle 16 esatte, tornò a investire Custoza.  

Govone non tardò a capire che la posizione della sua divisione si era fatta pericolosa, col nemico 

da due lati e in superiorità di quasi due a uno. Rinforzi non ne sarebbero arrivati. Dispose, quindi, 

alle 17 l’arretramento della sua unità per ricongiungersi alla Divisione Cugia, il cui grosso era 

ancora bloccato nell’ingorgo dei carriaggi. Il movimento si compì, ricorderà poi Govone, in perfetto 
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ordine e con le bandiere in testa, senza lasciare indietro né un prigioniero né un cannone. Erano le 

ore 19.  

Solo allora la Divisione di Cavalleria, con le Divisioni Principe Umberto e Bixio, si mosse da 

Villafranca per andare a coprire il passaggio delle unità italiane sulla riva destra del Mincio. 

L’unità era rimasta per tutto il giorno con i suoi 5.000 uomini e 24 cannoni perfettamente 

allineati, in attesa dell’ordine di intervenire che non era arrivato. Sul fare della sera un drappello 

austriaco con la bandiera bianca si avvicinò alle linee italiane, chiedendo la consegna del ponte. Il 

generale Bixio disarcionò con un pugno l’ufficiale latore della richiesta e ordinò di prepararsi al 

fuoco. Gli austriaci tornarono alle loro linee ma non accadde nulla. Alle 21.30 le divisioni italiane 

avevano tutte ripassato il Mincio, con i cavalleggeri in retroguardia.  

Tutti, compreso l’arciduca Alberto, erano convinti che il giorno dopo la battaglia sarebbe ripresa. 

Al quartier generale italiano, invece, le divisioni e le recriminazioni fra i generali erano esplose e il 

comando era nel caos. Govone accusava Della Rocca per la sua immobilità, Cialdini rimproverava 

per telegrafo a La Marmora di non aver accettato il suo piano, Sirtori, che ripeterà le accuse anche 

ai giornali, denunciava il cedimento della Divisione Cerale che lo aveva costretto alla difensiva. 

Vittorio Emanuele decise, infine, di autorizzare l’arretramento dell’esercito dietro il fiume Oglio 

in attesa di trovare un nuovo Capo di Stato Maggiore e impostare un nuovo piano operativo. 

Contemporaneamente, Cialdini ripiegava su Bologna. 

Dopo altri giorni di discussioni la scelta ricadrà su Cialdini, che alla metà di luglio condurrà 

finalmente la sua invasione del Veneto attraverso il Po. Ma a quel punto la guerra era già decisa 

dalla vittoria prussiana a Sadowa del 3 luglio e l’Esercito austriaco con l’arciduca Alberto era stato 

tutto trasferito a difendere Vienna. Non ci fu una grande vittoria a cancellare il ricordo di Custoza. 

Pochi giorni dopo anche la flotta, sulla quale si appuntavano le speranze di rivincita, subirà un 

duro insuccesso nella battaglia di Lissa del 20 luglio.  

Unica soddisfazione verrà dall’invasione del Trentino da parte di Garibaldi che, sia pure a gran 

fatica, si era aperto la strada per Trento, catturando il 19 luglio il forte di Ampola e respingendo il 

21 a Bezzecca un tentativo austriaco di contromanovrare nelle valli di Ledro e del Chiese. Il 22 

luglio una divisione dell’esercito regolare invadeva a propria volta il Trentino da sud, costringendo 

gli austriaci a ripiegare sotto la duplice minaccia su Trento. Gli italiani erano quasi in vista della 

città quando il 25 luglio dovettero fermarsi per la sopravvenuta tregua d’armi, poi confermata 

dall’armistizio di Cormons il 10 agosto. 

La guerra terminerà di lì a poco con la pace di Vienna, che porterà effettivamente alla 

acquisizione del Veneto da parte italiana attraverso la mediazione francese. Essa lascerà però 

all’Italia in eredità una profonda insicurezza circa il funzionamento del proprio strumento militare. 
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Conclusioni 

La giornata di Custoza era costata agli italiani 714 morti, 2.546 feriti, 4.101 dispersi e 

prigionieri. Più pesante il bilancio austriaco, con 1.170 morti, 3.984 feriti e 2.802 dispersi.  

La sproporzione è spiegabile con il fatto che gli austriaci furono all’attacco per gran parte della 

giornata, e che le loro tattiche di impiego della fanteria, armata del lento ma preciso fucile Lorenz, 

consistevano essenzialmente in costosi assalti frontali e, in difesa, nella combinazione difesa statica-

contrattacco, entrambi appoggiati da numerosa artiglieria. Metodi che sul campo di Sadowa, contro 

la fanteria prussiana armata dei nuovi fucili a tiro rapido Dreyse, si rivelarono disastrosi, ma che 

erano ancora efficaci contro avversari in inferiorità numerica e dotati di armamento tradizionale 

come i fucili italiani Modello 1844 e 1860.  

Quanto agli italiani, la mancanza di un sistema di comando e controllo a cui far affluire le 

informazioni dal fronte e dal quale emanare ordini ai reparti aveva compromesso l’esito di una 

battaglia che, nonostante la cattiva pianificazione, essi furono ad un passo dal vincere. Vinsero 

invece gli austriaci la cui macchina militare, benché antiquata, si rivelò gestita da comandanti più 

preparati e con alle spalle una politica coerente.  

Gli italiani giunsero, infatti, sul campo di Custoza al termine di un’incerta trattativa diplomatica, 

senza un piano operativo chiaro e con un comandante in capo scelto all’ultimo momento e solo 

perché nessun altro fu giudicato idoneo. 

L’eco della sconfitta, del tutto inaspettata e dura da accettare date le attese della vigilia, fu molto 

superiore al fatto militare realmente avvenuto, e da allora avrebbe influenzato moltissimo un’intera 

generazione di ufficiali italiani. 

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito nella Grande Guerra, il generale Luigi Cadorna, figlio di 

un generale combattente nel 1866, fu un grande studioso, come il suo predecessore Pollio, della 

guerra del ’66, della quale suo padre gli aveva certo lungamente parlato. All’atto di assumere la 

carica al Comando Supremo nell’estate 1915, il generale fu chiaro fin dal primo momento: lui solo 

avrebbe comandato e lui solo avrebbe redatto i piani operativi che non sarebbero stati discussi da 

nessuno, nemmeno dal re. Qualunque generale si fosse mostrato scettico o poco collaborativo 

sarebbe stato rimosso e nessun politico, soprattutto nessun diplomatico, avrebbe avuto la minima 

influenza sulla condotta della guerra. Non ci sarebbe stato, si impegnò Cadorna, un altro 1866. 

 

La riforma Ricotti 

Gli anni che seguirono la presa di Roma nel 1870 non furono facili per il giovane Regno d’Italia. 

Il Paese era gravato da un enorme debito, aveva ad est un nemico nell’Austria-Ungheria e ad ovest 
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un ex-amico, la Repubblica Francese nata dalla sconfitta dell’Impero di Napoleone III contro la 

Prussia. L’Italia era poi difficilmente difendibile: le frontiere alpine vedevano le nazioni confinanti 

padrone di tutte le displuviali e della maggioranza dei passi, la lunghissima costa era protetta da 

vecchie fortezze e da una flotta che dopo Lissa non dava molte garanzie. Nel Meridione rimaneva 

forte l’avversione per lo Stato unitario, nelle Marche e nelle Romagne quella per la Monarchia, 

mentre nelle campagne e nelle città industriali iniziavano i primi fermenti della “questione sociale”. 

L’esercito era, in mezzo a tante minacce, la principale garanzia della indipendenza e della unità 

del Paese. Le sue incombenze erano numerosissime: dalla difesa nazionale a quella dell’ordine 

pubblico, dalla funzione di amalgama della popolazione maschile attraverso la leva a quella di 

protezione civile in caso, purtroppo frequente, di calamità naturali.  

Le risorse a disposizione, tuttavia, erano poche e i Ministri della Guerra erano stretti fra le 

richieste dei militari di maggiori fondi e quelle dei politici di maggiori tagli. Gli scontri durissimi 

che tale stato di cose comportava portarono nel 1870 il capace generale Giuseppe Govone a 

dimettersi da Ministro della Guerra in preda ad un grave esaurimento che lo condurrà due anni dopo 

al suicidio. Gli successe il generale Cesare Ricotti Magnani. A lui, che terrà il Ministero fino al 

1876, spettò il compito di dare una nuova organizzazione all’esercito che accordasse efficienza e 

risparmio. Il modello di riferimento sarebbe stata la Prussia. 

L’“Ordinamento Ricotti” fu emanato il 19 luglio 1871. Lasciando inalterato il sistema delle 

divisioni territoriali, esso sanciva l’obbligo del servizio di leva per tutti i cittadini maschi al 20° 

anno di età, senza più sorteggio per l’assegnamento alle categorie. Tranne che per la cavalleria, il 

servizio venne ridotto a 3 anni, trascorsi i quali si transitava per cinque anni nella Milizia Mobile e 

poi nella Milizia Territoriale, impiegabili solo in caso di mobilitazione e la seconda solo per compiti 

presidiari. Fu istituita la rete dei Distretti Militari, uno per provincia, cui i giovani venivano inscritti 

al 18° anno di età e a cui dovevano presentarsi in caso di chiamata alle armi. Tale sistema resterà 

sostanzialmente immutato fino alla sospensione della leva nel 2005. 

L’esercito di Ricotti risultò di medie dimensioni, 16 divisioni, organizzate in 6 corpi d’armata, 

per 223.000 uomini aumentabili fino a 750.000 con i richiami della Milizia Mobile e della 

Territoriale. 

A dispetto delle economie di bilancio fu migliorata l’artiglieria, con la creazione di 60 batterie a 

retrocarica e l’ordinativo in Germania di 400 modernissimi pezzi da 87 mm in acciaio. 

Il moschetto M. 1860 fu sostituito con il Wertterli 10,35 mm, arma affidabile ma poco 

maneggevole. 

 

Le Campagna di Eritrea 
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Le premesse 

L’11 marzo 1869 la compagnia di navigazione italiana Rubattino acquistò dai sultani locali un 

appezzamento di terra affacciato sullo stretto che divide il Mar Rosso dall’Oceano Indiano. Il 

piccolo porto era chiamato Assab, oggi noto per essere il luogo più caldo del pianeta. 

L’intenzione era di fare della baia e delle due isolette prospicenti una stazione di rifornimento 

carbonifero per le navi della compagnia in viaggio verso le Indie Orientali. 

La Rubattino era una compagnia privata ma con stretti legami con la politica italiana, come 

testimoniava il fatto che i due piroscafi coi quali Garibaldi era sbarcato in Sicilia nel 1860, il 

Piemonte e il Lombardo, le appartenessero. L’acquisto di Assab venne interpretato, quindi, come un 

primo discreto passo che il giovane Regno faceva sul campo dell’espansione coloniale che da 

qualche anno sembrava occupare le energie dei principali paesi europei.  

Nello stesso 1869, infatti, era stato aperto, in seguito ad una cooperazione fra il Regno d’Egitto e 

la Francia di Napoleone III, il Canale di Suez fra Mediterraneo e Mar Rosso e quest’ultimo era 

divenuto una fondamentale via d’acqua verso l’Asia orientale.  

Lo scalo di Assab non ebbe da principio grande successo. Dopo alcuni mesi una banda di 

predoni locali occupò la baia, devastando il piccolo insediamento. La Rubattino, a corto di denaro, 

non poteva assumere guardie per proteggere lo scalo, mentre il Governo italiano, cui spettava il 

diritto di prelazione in caso di vendita, si disinteressò della cosa. Per un decennio di Assab in Italia 

non si parlò più, ma il quadro internazionale stava cambiando rapidamente. La guerra franco-

prussiana del 1870-71 aveva cancellato dalla scena Napoleone III e relegato per alcuni anni la 

Francia a potenza di secondo ordine. Il suo posto in Egitto era stato preso dalla Gran Bretagna, che 

nel 1882, sconfitto l’Esercito egiziano nella battaglia di Tell el Kebir, acquisì il controllo del 

Canale, che avrebbe mantenuto nei settant’anni seguenti. 

In Italia, intanto, una nuova classe politica, la Sinistra Storica, era andata al potere nel 1876 e 

alcuni suoi esponenti erano assai più favorevoli dei precedenti all’idea di avventure in Africa. In 

particolare il Ministro degli Esteri Francesco Crispi era convinto, così come il nuovo re Umberto I, 

che l’avvenire italiano si giocasse sul campo della grande politica internazionale e coloniale, ed 

aveva tentato in ogni modo di coinvolgere l’Italia nella spedizione contro l’Egitto. Alle sue idee si 

oppose a lungo il Primo Ministro Benedetto Cairoli, eroe del Risorgimento e anti-colonialista 

convinto, che al Congresso di Berlino del 1878 dichiarò il disinteresse italiano per ogni avventura in 

Africa.  

Nel 1881 la Francia dichiarò che non avrebbe tollerato un intervento italiano in Tunisia, dove 

pure viveva una colonia di 30.000 italiani, e poco dopo, con il Trattato del Bardo, occupò il Paese 
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africano, installandovi subito una base navale. Il malcontento esplose in Italia con tale violenza da 

costringere Cairoli alle dimissioni.  

Le conseguenze dello “schiaffo di Tunisi” furono due: un estremo peggioramento delle relazioni 

con la Francia e una ripresa della politica coloniale. 

Quando nel 1882 anche l’Egitto fu occupato, il Governo italiano per placare l’opinione pubblica 

colonialista, esigua nel numero ma molto presente soprattutto sui giornali, recuperò il vecchio 

contratto della Baia di Assab, che la Rubattino fu ben lieta di rivendere il 10 marzo 1882. 

Quello stesso anno l’Italia si legò alla Germania e all’Austria-Ungheria nella Triplice Alleanza, 

un patto militare difensivo con chiari intenti anti-francesi. Roma fu attenta, però, a mantenere buoni 

rapporti con la Gran Bretagna, il Paese con cui si doveva trattare per proseguire l’espansione in Mar 

Rosso, tanto da far inserire nella Triplice la clausola Mancini che impediva che la stessa fosse 

rivolta contro la corona britannica. 

Nell’ottobre 1884 l’uccisione dell’esploratore italiano Gustavo Bianchi nell’entroterra della 

Dancalia portò alla stipula di un accordo italo-britannico che riconosceva all’Italia il diritto di 

occupare il porto di Massaua alcune centinaia di km a nord di Assab. 

L’operazione fu effettuata nel 1885, con l’invio di un contingente di 800 uomini agli ordini del 

colonnello Tancredi Saletta, il quale stabilì subito degli avamposti attorno alla città e si collegò con 

la piccola guarnigione di Assab.  

Fu a questo punto che l’Italia venne in contatto con la potenza egemone della regione, il Regno 

d’Etiopia del Negus Giovanni IV, che stava a propria volta espandendosi verso la costa eritrea. 

L’Etiopia era un antichissimo regno cristiano basato su una struttura feudale a capo della quale 

era un imperatore, o negus, il cui potere e prestigio erano garantiti dalla forza del suo esercito 

rispetto a quelli dei suoi vassalli, o ras.  

Questo stato di cose favoriva la penetrazione di una potenza europea come l’Italia che, 

controllando la costa, poteva facilmente armare i vassalli ribelli contro il negus e poi strappare a 

quest’ultimo concessioni favorevoli per aiutarlo a domare le rivolte o favorirne la caduta in caso di 

rifiuto. Era con questi sistemi che francesi e britannici avevano stabilito il proprio dominio su gran 

parte dell’Africa e dell’Asia orientale, e l’Italia sembrò decisa ad imitarli. 

Il Negus Giovanni era, infatti, alla ricerca di alleati, minacciato dalla presenza di un potente 

vassallo nel sud, il ras Menelik, e a nord dalle milizie islamiche del Mahdi, il profeta guerriero che 

nel 1885 aveva preso agli anglo-egiziani Khartoum, capitale del Sudan, uccidendo il governatore 

della città, il celebre generale britannico Charles Gordon. 
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Il Ministro degli Esteri Stanislao Mancini, ritenendo imminente una spedizione britannica contro 

il Mahdi dall’Egitto, aveva voluto l’occupazione di Massaua per farne la base di una analoga 

operazione da sud, e sperava così di coinvolgere il negus in un’alleanza a guida italiana.  

Il progetto naufragò però già nel 1886 per la decisione britannica di disimpegnarsi dal Sudan e 

per il conseguente rifiuto di Giovanni a legarsi agli italiani. A quella data Mancini aveva già 

lasciato la Consulta, dove risiedeva all’epoca il Ministero degli Esteri italiano, determinando una 

profonda incertezza nei militari italiani che si trovarono così bloccati senza prospettive chiare sulla 

striscia costiera da Massaua ad Assab, alle cui spalle si stagliava lontano l’Altopiano Eritreo. 

 

Dogali 

Al posto di Mancini fu chiamato, sempre dal Presidente del Consiglio Depretis, Carlo Nicolis di 

Robilant, il quale non si curò molto degli avvenimenti in Africa, ma non si oppose alla prospettiva 

dei circoli colonialisti di tramutare l’occupazione di Massaua in una vera espansione coloniale verso 

l’interno. 

Che ciò rappresentasse la guerra con l’Etiopia non sembrò essere considerato un vero problema. 

Decenni di successi avevano convinto tutti che agli occidentali fosse quasi impossibile perdere una 

battaglia con gli africani, e ciò grazie alla migliore disciplina dei reparti, alla maggiore potenza 

delle armi a ripetizione e al superiore intelletto. Pregiudizi razziali e una certa propensione 

all’improvvisazione fecero sottovalutare agli italiani il nemico che avrebbero avuto di fronte. 

Nel 1868 una spedizione militare britannica aveva già compiuto una penetrazione in Etiopia, 

come ritorsione per il sequestro da parte del Negus Teodoro di alcuni diplomatici britannici. Alla 

spedizione aveva partecipato come osservatore militare anche il capitano italiano Egidio Osio, il 

quale ne aveva lasciato una circostanziata relazione. 

Il comandante della spedizione, Lord Robert Napier, concentrò nel porto di Zula 41.000 uomini 

fra militari e ausiliari, con un parco di 32.000 fra muli e cammelli e, persino, degli elefanti per il 

trasporto dei pezzi di artiglieria. Quindi, il contingente si spinse nell’interno giungendo in due mesi 

e mezzo, a dispetto dell’asprezza del territorio, alla roccaforte del negus, la fortezza di Magdala. I 

vassalli di Teodoro, mano a mano che la forza di spedizione avanzava, lo avevano già abbandonato 

e i pochi rimastigli furono messi in fuga in una breve battaglia alle porte della città, in cui poche 

salve di razzi Congreve bastarono a disperdere la cavalleria etiope il 9 aprile 1868. Teodoro si 

suicidò subito dopo e l’esercito di Napier, poi Barone di Magdala, assolta la propria missione tornò 

indietro. 

Il nuovo Negus fu appunto Giovanni IV, uno dei vassalli che, abbandonato Teodoro, si erano 

schierati dalla parte di Napier, rifornendo di viveri il suo esercito per tutta la spedizione. 
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Egidio Osio era amico dell’allora principe ereditario Umberto, futuro re Umberto I, e istitutore 

del principe Vittorio Emanuele. I suoi racconti sulla facilità con cui l’Esercito britannico aveva 

sconfitto gli etiopici e sulla disponibilità al tradimento dei ras fecero sembrare la guerra in Africa un 

affare assai più semplice della realtà.  

Dal 1868, in effetti, gli eserciti etiopici si erano largamente riforniti di armi da fuoco, anche se di 

tipo antiquato, e la sorte dei territori vicini aveva insegnato ai loro capi a essere molto prudenti 

nell’accettare l’aiuto europeo. 

Anche le tattiche di combattimento etiopiche avevano avuto una certa evoluzione. Acquisito 

l’uso dell’artiglieria grazie all’ingaggio di alcuni mercenari europei, i guerrieri del negus 

combinavano con questa l’uso della tradizionale tattica di assalto “ad ondata umana”, imparando, 

però, a gettarsi a terra al momento delle scariche di fucileria e a tenere la cavalleria solo per 

l’esplorazione o l’inseguimento. Nel complesso i guerrieri etiopici erano combattenti abbastanza 

temibili. Pur non essendo fisicamente imponenti erano molto abili nel combattimento all’arma 

bianca, maneggiavano con sufficiente abilità le armi da fuoco e, soprattutto, le loro doti di 

resistenza, agilità e velocità nella marcia davano ai loro eserciti un vantaggio enorme sul terreno 

accidentato tipico del luogo. 

Con tutto ciò, l’armata etiopica aveva anche tutti i difetti degli eserciti africani: troppo scarse e 

troppo antiquate le artiglierie, inesistente l’addestramento al combattimento in formazione, 

sconosciuti o quasi i servizi logistici e soprattutto quelli sanitari. Inoltre, esso era formato su base 

feudale da eserciti personali dei vari governatori, la cui lealtà doveva essere conservata dal negus 

con continue minacce e lusinghe e in genere aveva termine dopo la prima grossa sconfitta. 

L’esercito del negus non era insomma una forza che potesse impensierire in campo aperto una 

armata europea. Gli italiani erano però ben lungi dall’essere una armata. Essi avevano a Massaua 

non più che 5.000 uomini, contro almeno 60.000 dei loro possibili avversari. 

Gli italiani iniziarono la penetrazione nell’interno occupando il 14 gennaio 1887 il forte di Saati, 

venendo così in conflitto con il ras Alula, governatore dell’Asmara. Saati si trova, infatti, a 28 km 

nell’interno e controlla la strada principale che dall’altopiano eritreo scende a Massaua. La sua 

occupazione significava la volontà da parte italiana di controllare il traffico fra l’Asmara e il mare. 

Alula, radunati 20.000 armati, raggiunse il forte il 24 gennaio, chiedendone l’evacuazione, subito 

rifiutata dal comandante, maggiore Giovanni Boretti. Era la guerra. 

Il primo fatto d’armi sembrò confermare le aspettative. Il ras tentò di prendere d’assalto il forte il 

25, venendo respinto con forti perdite dalla guarnigione di soli 700 uomini. 

Questi ultimi, tuttavia, avevano consumato gran parte delle munizioni nel combattimento e il 

maggiore Boretti fu costretto a chiedere a Massaua l’invio immediato di rifornimenti. Il generale 
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Carlo Genè, comandante italiano in Eritrea, dispose, quindi, l’immediato invio di una colonna di 

550 uomini al comando del tenente colonnello Tommaso De Cristoforis. 

Quest’ultimo, forse per evitare la calura, ritardò fino a tarda notte del 25 la partenza della sua 

unità, formata da quattro compagnie e una banda irregolare, con due mitragliatrici. 

Da Massaua ignoti informatori avevano però già raggiunto Saati fin dal tardo pomeriggio, 

avvertendo Alula che una colonna si stava preparando a muovere verso il forte. 

Rallentato dai muli, De Cristoforis venne puntualmente intercettato la mattina seguente a metà 

strada da una formazione di 7-10.000 etiopici. 

Trinceratosi al riparo di due rialzi rocciosi al lato della strada il contingente italiano resistette 

fino a quando il fuoco delle mitragliatrici tenne il nemico lontano. Inceppate le due armi, gli italiani 

furono progressivamente avvicinati dal nemico fino ad una distanza dalla quale anche i vecchi fucili 

etiopici erano efficaci e, quindi, sopraffatti e massacrati ad eccezione di 70 uomini che riuscirono a 

sganciarsi individualmente. 

Costata agli italiani 430 morti e ai vincitori oltre un migliaio, la battaglia ebbe come 

conseguenza la caduta del Ministero Depretis e il momentaneo blocco dell’impresa coloniale. 

Alula si ritirò all’Asmara, Saati fu abbandonata pochi giorni dopo. 

 

La nascita della Colonia Eritrea 

In Italia iniziò naturalmente l’inchiesta per capire dove si fosse sbagliato a Dogali, e tutti 

convennero sulla sottovalutazione del nemico e sull’incertezza della missione affidata ai militari, 

nata come spedizione contro i mahdisti e poi trasformata in corso d’opera in una guerra contro 

quegli etiopici che avrebbero dovuto essere, originariamente, alleati.  

L’analisi era esatta, ma non centrava il vero problema. Al Regno d’Italia, in realtà, mancavano i 

propellenti essenziali di una vera politica coloniale: capitali da investire nelle colonie e prodotti a 

basso costo da esportarvi in regime di monopolio commerciale. Una tale politica si sarebbe potuta 

fare nei ricchi e popolosi territori di Tunisia e in Egitto, ma non nell’Africa nera, povera di 

popolazione e di risorse, senza strade e con commerci stentati. 

La politica coloniale italiana nasceva, dunque, come una esigenza di prestigio, non mancando, 

però, considerazioni di natura più sociale. Dopo la grave crisi economica, iniziata dalla metà degli 

anni ’80, infatti, decollò il processo di emigrazione italiana all’estero e nella classe dirigente della 

Sinistra Storica la politica coloniale fu concepita come la realizzazione di un colonialismo di 

popolamento, dove avviare la manodopera italiana in eccesso, soprattutto proveniente dal Sud Italia.  

Nel luglio 1887 il Governo di Agostino Depretis venne sostituito da quello di Francesco Crispi, 

il grande sostenitore della politica coloniale. Crispi riprese immediatamente la politica coloniale in 
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Africa orientale, portandovi notevole energia, malgrado il momento fosse economicamente più 

difficile per il Paese. Stabilì dei protettorati sui sultanati somali dell’Oceano Indiano, stabilì delle 

trattative segrete col ras ribelle Menelik per preparare la rivincita contro Giovanni. Inviò, infine, in 

Africa un grosso contingente di 20.000 uomini comandato dal generale Antonio Asinari di San 

Marzano. 

Con queste forze San Marzano mosse nuovamente su Saati, rioccupandolo e fortificandolo il 1° 

febbraio 1888. Alula, intanto, era stato raggiunto dall’intera armata imperiale del Negus Giovanni, 

di circa 50.000 uomini. 

I due eserciti si fronteggiarono per alcuni giorni fin quando quello etiopico cominciò a patire per 

le epidemie e la carenza di cibo. Il negus ordinò, quindi, la ritirata, che equivalse al riconoscimento 

della presenza italiana. La mossa aveva anche un’altra ragione. La minaccia mahdista dal Sudan era 

cresciuta negli ultimi mesi, arrivando a mettere sotto assedio la stessa capitale Khartoum. I 

britannici erano tornati, quindi, a proporre il vecchio progetto di una alleanza italo-etiopica, facendo 

pressione sugli italiani, i quali per altro non avevano soldi per tenere 20.000 uomini in Eritrea a 

tempo indefinito.  

Le armi cedettero, quindi, posto alla diplomazia e San Marzano, ripristinato il prestigio 

nazionale, potè ritornare in patria con il costoso corpo di spedizione. Lo sostituì Antonio Baldissera, 

un veneto già ufficiale dell’Esercito austriaco. 

Baldissera si rivelò un eccellente comandante che in breve rivoluzionò Massaua, soprattutto 

incoraggiando l’arruolamento di reparti di truppe locali, gli “ascari”. Essi erano dei combattenti 

dalle qualità simili agli etiopici, ma in grado di coprire a piedi distanze ancora maggiori e reclutati 

nelle province soggette alle scorrerie degli etiopici e, quindi, ben felici di combattere il nemico 

ereditario. Uomo di fredda determinazione, Baldissera istituì anche un duro servizio di 

controspionaggio per evitare in futuro fughe di notizie come quella che era costata la vita a De 

Cristoforis e ai suoi.  

Queste misure furono presto preziose. Nel 1889 il Negus Giovanni, partito per una spedizione 

contro i Mahdisti, venne sconfitto e ucciso il 9 marzo nella sanguinosissima battaglia di Metemma. 

Suo successore designato era il ras Mangascià, ma immediatamente questi trovò un avversario in 

Menelik, già da tempo in trattative con gli italiani. 

Approfittando della confusione in campo etiopico, Baldissera avanzò, occupando il 26 luglio 

Cheren e il 6 agosto Asmara, abbandonate dall’isolato ras Alula. Messo piede sull’altipiano, il 

generale iniziò a questo punto trattative sia con Menelik che con Mangascià, con l’obiettivo di 

metterli uno contro l’altro. Intanto avrebbe consolidato il dominio sull’Eritrea e ingrossato le 

proprie forze. 
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A Roma, però, questa strategia paziente non riscuoteva successi e fu presto sostituita da una più 

ambiziosa ipotesi sostenuta dal conte Pietro Antonelli, diplomatico esperto dell’Africa. 

Questi decise di puntare decisamente su Menelik, rifornendolo di armi e portandolo sul trono in 

cambio del possesso dell’altopiano eritreo e del protettorato italiano su tutta l’Etiopia.  

Baldissera protestò, ma quando un contingente di irregolari fu distrutto dagli etiopici con la 

morte dei quattro ufficiali italiani, la sua posizione si fece più debole e la linea di Antonelli 

prevalse. 

Rimasto isolato, Mangascià non poté che sottomettersi a Menelik, il quale, una volta sul trono, 

onorò il patto con gli italiani, firmando il 2 maggio il Trattato di Uccialli. Esso fu confermato poco 

dopo dalla visita in Italia del ras Makonnen, suo principale alleato, che ottenne un prestito di quattro 

milioni, per metà usati per acquistare una fornitura di armi e munizioni dalle fabbriche italiane. 

Nel 1890 venne ufficialmente creata la colonia Eritrea. Sembrava una situazione ottimale ma, 

come Baldissera non tardò a far notare, del tutto instabile. Mangascià si riteneva tradito e non 

avrebbe più trattato con gli italiani, ciò metteva Menelik in una posizione di sicurezza che le armi 

vendutegli dall’Italia rendevano ancor più forte. 

Le ambizioni di Crispi, inoltre, si appuntavano ora sul Sudan, dove i mahdisti tornavano a farsi 

minacciosi. Gli ordini furono, quindi, di marciare contro di loro a nord.  

Con questa mossa gli italiani si incaricavano di respingere anche l’ultima delle minacce a 

Menelik, quella dei dervisci del nord, rendendo l’alleanza con l’Italia quasi inutile. 

Baldissera chiese a questo punto di essere sostituito, cosa che Crispi si affrettò a fare mandando 

in Africa prima il generale Baldassarre Orero, poi il generale Antonio Gandolfi e, infine, nel 1891 

l’ex-garibaldino generale Oreste Baratieri. 

 

Agordat 

Sotto Baratieri la guerra contro i dervisci, come erano allora chiamati i seguaci del Mahdi, 

occupò la prima pagina dei giornali italiani a lungo e portò all’apice l’intereresse italiano per 

l’Africa, con conseguenze critiche quando l’entusiasmo dell’opinione pubblica si scontrerà con la 

realtà. 

I dervisci erano in quegli anni il principale avvenimento internazionale e la loro guerra santa 

contro i cristiani e i “falsi musulmani” egiziani, costellata di massacri, era la prima manifestazione 

di un fanatismo ideologico-religioso che avrebbe occupato nel XX e nel XXI secolo tanta parte 

dell’attenzione internazionale. 

Dopo aver distrutto tutti gli eserciti egiziani mandati loro contro e aver preso la capitale del 

Sudan Karthoum, i dervisci avevano una armata di oltre 100.000 combattenti, in gran parte dotati di 
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armi relativamente moderne, ed era viva la preoccupazione in Europa circa la possibilità che i 

musulmani dell’Africa e poi dell’Asia potessero rivoltarsi, rispondendo all’appello del nuovo 

profeta dell’Islam. 

Guidati dall’emiro Abdallah, succeduto al Mahdi, i dervisci compivano numerose incursioni 

nell’Etiopia settentrionale e si spingevano ora anche verso l’altopiano eritreo con scorrerie che 

erano anche ricognizioni in vista di una possibile invasione. 

Il primo scontro con gli italiani avvenne ad Agordat il 26 giugno 1892, fra due compagnie di 

ascari italiani ed un migliaio di dervisci, i quali si ritirarono in disordine dopo aver lasciato 250 

morti sul terreno. La notizia del successo, e della liberazione di 400 schiavi, aumentò notevolmente 

il prestigio italiano, confermato da un nuovo successo poco dopo a Serobetì. 

L’invasione alla fine avvenne. L’11 dicembre il servizio di informazioni italiano avvisò 

dell’arrivo nella città frontaliera di Kassala di un importante comandante derviscio con oltre 10.000 

uomini. Il comandante Oreste Baratieri era assente, sostituito nel comando dal colonnello Giuseppe 

Arimondi che correttamente stimò il percorso dell’invasione: la strada Kassala-Cheren.  

Una forza di 2.400 uomini, composta quasi completamente di ascari, si mise in marcia il giorno 

seguente, giungendo il 14 nella conca di Agordat, che sbarrava la strada di Cheren. 

Qui giunsero il 21 i 12.000 dervisci comandati da Ahmed Wad Alì. 

Questi ultimi attaccarono in massa con la fanteria armata di lance al centro e quella con i fucili 

sulle ali, mentre la cavalleria bersagliava lo schieramento italiano dai lati. 

Lo schieramento in linea adottato da Arimondi, tuttavia, si rivelò in grado di emettere un tale 

volume di fuoco che la massa avversaria, pur tanto superiore di numero, non poté mantenere la 

compattezza e si disperse dopo due assalti, lasciando sul terreno 2.000 fra morti e feriti oltre a 180 

prigionieri. 

I reparti italiani lamentarono 108 morti e 124 feriti. 

Il successo, il primo contro i dervisci, valse ad Arimondi la promozione a generale e confermò la 

fiducia nella superiorità del fuoco di fila europeo sugli assalti frontali dei guerrieri africani. 

 

Coatit 

Il comandante militare, generale Oreste Baratieri, divenuto anche governatore nel 1892, decise di 

imprimere sull’onda del successo una nuova impronta alle operazioni. Il 17 luglio 1894 alla testa di 

2.400 uomini marciò su Kassala, base delle incursioni dervisce in Eritrea. Il presidio nemico di circa 

2.600 uomini fu sopraffatto dopo un breve combattimento, lasciando sul terreno circa 900 morti e 

500 prigionieri, mentre lo squadrone di cavalleria eritrea Cheren inseguiva il nemico in fuga. In 

tutto, il successo era costato 28 morti e 41 feriti. Kassala era in territorio sudanese, rientrava, 
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dunque, nella sfera britannica e la sua occupazione era da ritenersi solo temporanea; ma Baratieri vi 

lasciò un presidio di 1.000 uomini e fece costruire una moderna fortificazione, battezzata per ordine 

del re “Fortezza Baratieri”. 

L’euforia della nuova vittoria, piuttosto modesta quando si pensi allo scarso numero nemico, 

portò gli italiani ad assumere senza le dovute precauzioni un atteggiamento intransigente con 

l’Etiopia, quando di lì a poco entrò in crisi l’accordo di Uccialli. 

Menelik aveva impiegato gli anni fra il 1890 e il 1894 a consolidare la propria posizione e a 

tessere nuove alleanze. Soprattutto, riuscì a legare a sé due nemici degli italiani: ras Alula, il 

padrone spodestato dell’Asmara, e ras Mangascià, il suo ex-rivale per il trono. 

Inoltre, il negus ebbe cura di intessere rapporti segreti con la Francia e la Russia, che attraverso il 

porto francese di Gibuti gli facevano pervenire armi e istruttori militari per il suo esercito. 

Menelik aveva, infatti, tutta l’intenzione di sottrarsi alla tutela italiana non appena le circostanze 

lo avessero permesso. La crisi covava già dal 1891, quando il negus aveva negato l’esistenza di un 

protettorato italiano sull’Etiopia, attribuendo all’accordo di Uccialli il valore di un trattato di 

amicizia alla pari. L’equivoco sull’interpretazione del trattato risiedeva nella doppia versione, 

italiana e amarica; nella prima, l’articolo 17 prevedeva che il negus si sarebbe servito del Governo 

italiano nelle trattative con le altre potenze, nella seconda egli si sarebbe avvalso del Governo, 

senza obblighi. 

La cosa rimase in sospeso fino a quando nel dicembre 1894 scoppiò una ribellione in Eritrea, 

guidata dal capo Batha Agos. La rivolta fu rapidamente domata dai soliti ascari guidati da un 

energico ufficiale destinato a rimanere celebre, il maggiore Pietro Toselli. I prigionieri rivelarono 

che la rivolta era stata incoraggiata e armata dal ras Mangascià, governatore del Tigrè.  

Il generale Baratieri ritenne che l’occasione fosse propizia per una dimostrazione di forza nei 

confronti dell’Etiopia. Il 27 dicembre 1894 le forze italiane attraversarono con circa 4.500 uomini il 

torrente Mareb che segnava il confine fra il territorio italiano e quello etiopico, occupando la 

cittadina di Adua il 28. Baratieri dopo alcuni giorni finse di iniziare il ripiegamento verso l’Eritrea, 

sperando di attirare in combattimento il nemico. 

Mangascià, forte di 17.000 uomini, cadde nella trappola e si avvicinò agli italiani in attesa 

dell’occasione per poterli attaccare durante la marcia. Il 13 gennaio venne sorpreso, però, da 

Baratieri che, invertita la marcia, gli venne incontro nella vallata Coatit. Il capo etiopico cercò di 

sfondare lo schieramento italiano con un violento attacco ma fu respinto. Ritiratosi con l’esercito 

molto provato, Mangascià fu raggiunto dai velocissimi ascari e nuovamente disfatto nella piana di 

Senafè il 15, lasciando sul terreno 1.500 morti contro un centinaio da parte italiana. 
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L’avanzata italiana proseguì, raggiungendo in aprile Adigrat, Macallè e la città santa di Aksum, 

completando così l’occupazione del Tigrè.  

Il 13 ottobre il battaglione del maggiore Toselli, che si era distinto nella campagna, occupò 

l’Amba Alagi, il monte che segnava l’inizio delle alture dell’Etiopia centrale, dove iniziavano i 

domini diretti di Menelilk, presso il quale Mangascià si era rifugiato. 

Baratieri tornò in Italia a ricevere il plauso dei successi ottenuti e molti ritennero che ora la 

parola sarebbe tornata alla diplomazia per convincere il negus a rispettare l’interpretazione italiana 

del trattato di Uccialli. In realtà, Menelik stava radunando un’enorme armata di 120.000 uomini per 

fare fronte all’invasione italiana, deciso a rischiare il tutto per tutto. 

Lo favorivano la scarsezza delle truppe italiane, dei 36.000 soldati presenti in colonia solo un 

terzo era disponibile, la loro dispersione su un territorio enorme, l’estrema debolezza delle loro 

linee di rifornimento, che da Massaua dovevano compiere 300 km per raggiungere la prima linea e, 

infine, l’eccessiva sicurezza che i successi avevano dato ai comandanti italiani. 

 

Adua 

Il 7 dicembre 1895 l’avanguardia dell’Esercito etiopico, forte di 30.000 uomini attaccò le 

posizioni italiane dell’Amba Alagi, tenute dai 2.500 uomini di Toselli. Il contingente italiano fu 

quasi completamente distrutto, lasciando oltre 2.000 morti sul campo fra cui lo stesso Toselli. Le 

perdite etiopiche dovettero essere notevoli, ma quasi insignificanti se rapportate alle dimensioni 

dell’armata, cui si stavano aggiungendo sempre nuovi contingenti. 

Ancora una volta Baratieri era assente, sostituito da Arimondi, il quale resosi conto delle 

dimensioni della minaccia nemica ordinò l’immediato arretramento del contingente sulle posizioni 

di Adua. 

Alle spalle venne lasciata la guarnigione del forte di Macallè, con 1.300 uomini al comando del 

maggiore Giuseppe Galliano. 

Gli etiopici strinsero d’assedio il forte il 15 dicembre. La posizione italiana era difficilmente 

prendibile, ma non disponeva di una fonte d’acqua e le sue linee erano state allungate fino a 

includere alcune pozze sorgive.  

Gli etiopici sferrarono dapprima due assalti al forte con pochi risultati e molte perdite, poi, a 

partire dall’8 gennaio, concentrarono gli attacchi sulla ridotta che proteggeva le fonti d’acqua, 

riuscendo ad impadronirsene dopo quattro giorni di furiosi assalti grazie soprattutto all’arrivo, assai 

sospetto, di alcuni cannoni francesi a tiro rapido. 

Impossibilitato a soccorrere il forte, il generale Baratieri, tornato precipitosamente dall’Italia, 

intavolò con Menelik delle trattative, cercando nel frattempo di radunare più truppe possibile. 
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Menelik si mostrò conciliante. Gli importava di annullare il trattato di Uccialli, non di umiliare 

l’Italia con una nuova sconfitta. Di avviso diverso erano ras Mangascià e ras Makonnen che 

avrebbero voluto un successo completo, e così ottennero di tentare un ultimo attacco il 19, che fu 

respinto con gravi perdite. 

Il forte venne evacuato, infine, il 22 gennaio e consegnato in cambio della salvezza della sua 

guarnigione che si impegnò a non combattere per un anno. Il negus si diresse, quindi, verso 

l’Eritrea, venendo raggiunto il 7 febbraio da Baratieri nei pressi della città di Adua. 

I due eserciti rimasero così a fronteggiarsi per le settimane seguenti: gli etiopici nella valle di 

Adua e gli italiani sulle falde del M. Enticciò. In entrambi i campi esistevano forze a favore di una 

pace di compromesso e altre che spingevano per una prova di forza. 

Sia il negus che Baratieri avevano notevolmente rafforzato il proprio dispositivo. Il 1° marzo 

l’Esercito etiopico contava almeno 20.000 cavalieri e 100.000 fanti, per la maggior parte armati di 

fucili moderni. Gli italiani, compresi gli uomini reduci da Macallè che sconteranno duramente il 

mancato rispetto della parola data, allineavano circa 16.500 regolari, di cui 5.000 ascari, e forse un 

migliaio di alleati locali. Non c’era cavalleria. Gli italiani disponevano inoltre di 56 piccoli cannoni 

da montagna da 75 e 42 mm, mentre gli etiopici schieravano 42 pezzi di artiglieria di vario tipo. 

Una tale massa di uomini poneva alle due parti gli stessi problemi sanitari e di sostentamento. 

Baratieri era propenso a ritirarsi verso il cuore dell’Eritrea, ma i generali al comando delle 

quattro brigate del suo esercito si mostrarono tutti contrari, convinti di poter facilmente sopraffare il 

nemico. Anche da Roma, del resto, arrivavano continuamente sollecitazioni a vendicare la sconfitta 

dell’Amba Alagi e la posizione del governatore si era fatta precaria. 

Infine, Baratieri decise di rischiare, approfittando del fatto che a causa della penuria di cibo 

l’Esercito etiopico aveva dovuto disperdersi su di una vasta area e che, secondo gli informatori, non 

più di 40-50.000 uomini rimanevano al diretto comando del negus ad Adua. Un obiettivo fattibile 

per i suoi 19.000. 

Baratieri studiò un piano non del tutto irrealizzabile, molto simile a quello che aveva condotto i 

britannici alla vittoria a Tell el Kebir nel 1882. 

Le quattro brigate italiane si sarebbero messe in marcia verso Adua nella notte del 1° marzo con 

la brigata indigena del generale Albertone all’ala sinistra, le due dei generali Ellena e Arimondi al 

centro, e alla destra la brigata del generale Dabormida.  

Alle 5 le unità avrebbero dovuto occupare un semicerchio di alture prospicienti il campo nemico 

dalle quali le artiglierie avrebbero avuto ottimo campo. Al negus non sarebbe rimasto che ritirarsi o 

tentare un assalto frontale contro posizioni tanto forti con solo un terzo del suo esercito. 
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Il piano aveva però almeno tre punti deboli. Il primo consisteva nella mancanza di una vera 

ricognizione da parte italiana, le notizie dal campo etiopico erano portate da spie, alleati di dubbia 

fedeltà, abitanti del luogo. Il secondo era la difficoltà, anzi l’impossibilità, di svolgere in totale 

segreto non un km di marcia come a Tell el Kebir, ma una distanza quasi tripla. 

Infine, per quanto fosse incredibile, non si disponeva di una carta esatta della zona. 

Alle 21 del 29 febbraio le truppe italiane si misero in marcia. Probabilmente quasi nello stesso 

momento gli informatori partirono per avvertire Menelik che il nemico era in movimento. 

La brigata indigena di sinistra, marciando molto più veloce delle altre, finì per sopravanzare 

quasi subito il resto dello schieramento.  

Essa aveva in comune con le due brigate della colonna di centro un tratto del percorso, una 

strettoia dove i due rispettivi sentieri si congiungevano per poi separarsi di nuovo dopo circa un km. 

L’ordine di operazioni prevedeva che la Brigata Albertone sostasse in attesa del passaggio della 

colonna centrale e si incolonnasse dopo di questa. Essendo arrivata in anticipo, invece, essa passò 

per prima occupando la strada e costringendo le altre due brigate a fermarsi e a riprendere la marcia 

con un ritardo di un’ora. Si creò così al centro dello schieramento italiano una pericolosa soluzione 

di continuità fra la brigata di sinistra e quella di destra.  

Il problema venne ulteriormente aggravato da una inesattezza nelle mappe italiane. Albertone 

avrebbe dovuto disporsi, infatti, sulla sinistra dello schieramento, attestando la sua brigata su di un 

monte che dominava anche la gola dalla quale la colonna di centro sarebbe dovuta passare per 

andare sulle sue posizioni. Tale monte, il Chidane Meret, era facilmente identificabile per la forma 

della sua vetta. Giunto alle 3 sull’altura, Albertone notò che essa non aveva la forma riportata sulla 

mappa. Interrogate le guide etiopiche, il generale seppe che il Chidane Meret si trovava molto più in 

là. Quella dove si trovavano era un’altra altura, il M. Erarà.  

Albertone avrebbe dovuto, logicamente, rimanere dov’era, qualunque fosse il nome dell’altura 

che occupava, e coprire il fianco sinistro delle brigate del centro che finalmente iniziavano a 

dispiegarsi fuori dalla gola. Scelse invece di eseguire alla lettera le istruzioni e spinse avanti la sua 

brigata. Cosa ancora più strana, non avvertì Baratieri. Gli etiopici, intanto, si erano radunati e 

risalivano silenziosi la valle proprio lungo la strada su cui Albertone si era rimesso in marcia. 

Alle 6 del mattino il generale era appena giunto sul vero Chidane Meret, del tutto isolato dal 

resto dello schieramento, quando sui suoi 5.000 uomini si abbatterono i 25.000 etiopici. Iniziò così 

un feroce combattimento della durata di quattro ore, al termine del quale gli etiopici travolsero gli 

ascari e catturarono lo stesso Albertone. 

Avvertendo il rumore di combattimenti, Baratieri dispose alle 7 che la brigata di destra del 

generale Dabormida si portasse in aiuto di Albertone sulla sinistra e ordinando alla prima delle 
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brigate di centro, ancora arretrate, di prendere il suo posto a destra. Su un terreno piano sarebbe 

stata un’ottima manovra, ma eseguita fra valloni e colline rocciose una uguale all’altra, si rivelò 

inattuabile. 

Inoltratosi su di un terreno che non aveva studiato, Dabormida sbagliò strada anche lui, 

scendendo dritto nella conca di Adua dove intorno alle 9 urtò contro il grosso dell’Esercito etiopico. 

Dopo un confuso combattimento anche la sua brigata fu dispersa e lui stesso scomparve nella 

mischia. 

Da quel momento in poi la battaglia fu segnata. La pressione nemica si rivolse contro le brigate 

del centro, le quali poterono opporre una resistenza maggiore data la loro consistenza numerica di 

quasi 10.000 unità e la posizione difensiva offerta dal M. Rebbi Arienni, che nel piano originario di 

Baratieri avrebbe dovuto essere il perno dell’intera manovra.  

Parve anzi che la resistenza italiana avesse ad un certo punto ragione dei furibondi assalti frontali 

del nemico, tutti respinti con gravi perdite, nonostante fossero appoggiati dall’artiglieria. 

Solo nella tarda mattinata, con le munizioni in esaurimento e sotto la calura cocente, le linee 

italiane iniziarono ad ondeggiare. Quando, infine, gli etiopici riuscirono ad espugnare un’altura da 

dove la fucileria poteva colpire i serventi delle artiglierie, il combattimento ebbe un rapido decorso. 

Prive del fuoco dei cannoni i reparti della Brigata Arimondi iniziarono a ripiegare cedendo alle 

12, nonostante l’arrivo di un reggimento della Brigata Ellena. Lo stesso Arimondi fu ucciso mentre 

cercava di organizzare un’ultima resistenza. 

Baratieri, intuito che la situazione poteva solo peggiorare con l’arrivo di altri contingenti nemici, 

alle 12.30 ordinò la ritirata generale al campo di Adì Caiè. Alcuni piccoli drappelli della Brigata 

Arimondi resistettero ancora tutta la notte sulla vetta del M. Raio, riuscendo a sgusciare 

nell’oscurità e a ricongiungersi la notte del 2 marzo con il resto dell’armata. 

Dei reparti regolari, mancavano all’appello 7.500 uomini, di cui 2.400 prigionieri. Di questi circa 

300, di cui quaranta italiani, vennero uccisi subito dopo la battaglia. Gli altri, dei quali oltre un 

centinaio morirono nei mesi seguenti, rimasero per un anno in mano etiopica, venendo alla fine 

riscattati dal Governo italiano. Ai 400 ascari superstiti gli etiopici mozzarono un piede e una mano, 

in modo da trasformarli in un peso per il loro popolo una volta riscattati. Dei circa 8.900 superstiti 

giunti ad Adì Caiè, oltre 1.400 erano feriti. 

Sulle perdite etiopiche è difficile pronunciarsi con certezza. Fonti britanniche e francesi 

dell’epoca le stimarono in circa 7.000 morti e altrettanti feriti. Stime del capitano francese Nicolas 

Clochette, capo della missione militare francese presso Menelik, le fanno ascendere più 

verosimilmente a circa 12.000 morti, aggiungendo ai caduti in battaglia i feriti morti nei giorni 
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successivi. Il numero totale dei feriti etiopici è sconosciuto, l’unico dato certo è che 7.500 di loro 

furono curati dalla sola missione della Croce Rossa russa. 

Perdite pesanti, ma largamente compensate dal bottino di 8.000 fucili e 56 pezzi di artiglieria, 

oltre al prestigio, davvero straordinario per l’epoca, di avere sconfitto un Esercito europeo sul 

campo. 

La notizia della disfatta provocò in Italia un terremoto politico. Crispi fu costretto a dare le 

dimissioni, mentre lo sconfitto Baratieri fu deferito alla corte marziale. 

Le sue colpe erano del resto notevoli, ma non maggiori di quelle dei generali che lo avevano 

spinto ad attaccare. Nelle stesse ore della battaglia, ma questo ad Adua nessuno poteva saperlo, 

stava sbarcando a Massaua il generale Baldissera, mandato a sostituire Baratieri, e un contingente di 

oltre 20.000 uomini stava imbarcandosi a Napoli alla volta dell’Africa. 

Il Paese, tuttavia, prostrato dalla crisi economica, non voleva più sostenere l’impresa africana ed 

il nuovo Governo presieduto dal marchese Antonio Starabba Di Rudinì ordinò a Baldissera di 

limitarsi a cercare una via di uscita dignitosa dalla crisi. 

 

L’ultima campagna 

Baldissera, insediatosi a Massaua, nelle settimane seguenti fece il possibile per puntellare una 

situazione molto difficile, che la ricomparsa dei dervisci aggravò ulteriormente. 

Nel Sudan meridionale, infatti, si era radunata da febbraio una forza di circa 8.000 guerrieri, che 

dai giorni successivi ad Adua aveva iniziato a compiere delle scorrerie ai confini dell’Eritrea, 

venendo respinto dai presidi italiani di Gulusit e Sabderat. 

Sotto la duplice minaccia degli etiopici a ovest e dei dervisci a nord, in attesa che giungessero i 

rinforzi dall’Italia, Baldissera raccolse all’Asmara le sparse guarnigioni della colonia, lasciandone 

solo una nel forte di Adigrat, sulla strada Adua-Asmara, e un’altra a nord nella cittadina fortificata 

di Cheren, sulla strada Kassala-Massaua. 

Fra le posizioni troppo esposte che si dovevano abbandonare c’era proprio Kassala, dove dal 

1894 stazionava una guarnigione di 1.000 uomini al comando del maggiore Stefano Hidalgo. 

Prima che l’ordine fosse eseguito, tuttavia, i dervisci fecero la loro comparsa attorno a Kassala, 

trincerandosi a Tukruf, un villaggio deserto a circa due km dalla città. 

Racimolando gli ultimi reparti disponibili, Baldissera inviò allora una colonna di soccorso di 

2.500 uomini al comando del tenente colonnello Stevani, con l’ordine di raggiungere Kassala e 

organizzare l’evacuazione dei civili, compiuta la quale anche la guarnigione si sarebbe ritirata. 
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Stevani si mise in marcia da Cheren giungendo in vista di Kassala la notte del 2 aprile. Nel corso 

della marcia quasi un terzo degli ascari però disertarono. La sconfitta di Adua aveva notevolmente 

scosso il prestigio italiano nella regione. 

Sul M. Mokram che dominava la strada di accesso a Kassala, era attestato un contingente di circa 

2.000 dervisci, che probabilmente avrebbe dovuto essere una delle formazioni destinate ad attaccare 

la colonna italiana l’indomani all’uscita del forte. Il colonnello Stevani, tuttavia, aveva distaccato un 

battaglione di ascari sulla propria sinistra proprio con il compito di occupare il monte. 

Giunti nel cuore della notte sulle falde dell’altura, gli ascari furono investiti da un fitto fuoco di 

fucileria, seguito poco dopo da un attacco in piena regola. In soccorso giunsero quattro battaglioni 

che, inviati in tutta fretta da Kassala, attaccarono il monte dal versante opposto. Stretti fra due 

fuochi i dervisci ripiegarono lasciandosi dietro una cinquantina di morti. 

Ancora una volta, il successo instillò negli italiani un’eccessiva sicurezza. Sia Stevani che 

Hidalgo ritennero un errore quello di abbandonare Kassala e decisero di tentare l’indomani una 

sortita per scacciare il resto dell’Esercito derviscio anche da Tukruf. 

Il giorno successivo, dopo che la colonna con i civili lasciò il forte, circa 2.600 ascari uscirono 

da Kassala e si misero velocemente in cammino verso nord. Per piombare sul nemico rapidamente, 

Stevani aveva rinunciato, però, a portare con sé l’artiglieria. 

Giunto di fronte ai trinceramenti di Tukruf, che si presentavano come un terrapieno sormontato 

da una palizzata e circondato di trincee, che si estendeva lungo il corso del fiume Gasc, i reparti 

italiani vennero investiti da un violento fuoco di fucileria. Stevani spiegò allora la propria forza in 

formazione aperta, cercando di avvolgere l’accampamento nemico e di trovare un varco nelle 

difese. Esse, tuttavia, si rivelarono tutte fittamente presidiate e dopo un ulteriore scambio di 

fucileria Stevani non poté che ordinare il ripiegamento. 

Durante la marcia di ritorno a Kassala la cavalleria derviscia compì una sortita tentando di 

attaccare i reparti in ripiegamento, venendo però subito respinta dal fuoco della retroguardia 

italiana. 

Il tentativo italiano era fallito, lasciando sul terreno 160 morti, fra cui quattro ufficiali italiani. 

Il 6 aprile Stevani e Hidalgo dovettero rassegnarsi a evacuare Kassala. Non potendo trasportare 

tutto il munizionamento accumulato, Stevani ordinò all’artiglieria un nutrito bombardamento di 

Tukruf per consumare la maggior parte possibile delle granate. I dervisci temendo si trattasse della 

preparazione di un secondo attacco, abbandonarono precipitosamente le posizioni, ritirandosi a 

nord. Informato, Stevani ordinò una ricognizione, che confermò l’accaduto. Tukruf venne occupata 

e i trinceramenti distrutti. Informato, Baldissera autorizzò, infine, il mantenimento dell’occupazione 

di Kassala. 
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Ricevuti, infine, i rinforzi Baldissera si mosse con 40.000 uomini alla volta del Tigrè, giungendo 

in vista del forte assediato di Adigrat. Gli assedianti, comandati da ras Makonnen, si sottrassero allo 

scontro ritirandosi a ovest incontro all’esercito imperiale nuovamente radunato da Menelik. 

Nessuna delle due parti, tuttavia, era intenzionata a dare battaglia. Gli italiani avevano un 

modesto successo da cui iniziare le trattative e una forza sufficiente a rifiutare termini troppo duri, 

gli etiopici intendevano capitalizzare la vittoria di marzo senza correre altri rischi. 

Alla fine venne raggiunto un accordo sulla base del quale sarà firmato il Trattato di Addis Abeba 

il 26 ottobre del 1896. Menelik riconosceva il possesso italiano dell’Eritrea fino al Mareb e 

restituiva, previo pagamento di 4 milioni di lire, i 2.000 prigionieri superstiti. 

L’Italia considerava decaduto il Trattato di Uccialli, rinunciava al protettorato sull’Etiopia e si 

impegnava a non rivendere la colonia Eritrea a nessuna potenza tranne l’Etiopia. 

 

Valutazioni e lezioni apprese 

Finiva così la prima grande guerra coloniale italiana. Essa lasciò in eredità un grosso senso di 

frustrazione nel Paese e rinnovò la sfiducia nelle qualità dell’esercito, già manifestatasi dopo 

Custoza trent’anni prima. Alla guerra italiana era mancata in effetti ancora una volta sia una 

decisione chiara sul piano politico che una salda leadership militare. 

L’operato del generale Baratieri merita una breve analisi. Le sue colpe furono di non aver 

valutato correttamente il pericolo di una guerra con l’Etiopia e di non aver predisposto uno 

strumento militare adeguato, trovandosi poi costretto dalle istruzioni di Crispi a improvvisare una 

condotta aggressiva del tutto sproporzionata alle sue forze. 

Il generale era partito convinto di dover combattere una guerra limitata contro i ras locali. 

Quando si accorse di essere invece allo scontro aperto con Menelik cercò disperatamente di 

imbastire una campagna in grande stile senza avere l’esperienza né le truppe necessarie. La sua 

decisione di ripiegare in Eritrea dal momento che la situazione logistica era diventata insostenibile 

era giusta ma non ebbe abbastanza polso da imporla. Dubbioso fino all’ultimo e spinto a combattere 

dai suoi quattro subordinati, il generale escogitò, infine, un piano di battaglia non cattivo, ma 

difficilmente applicabile con truppe e quadri inesperti. 

Anche il consiglio di guerra tenuto alla vigilia della battaglia per decidere se ritirarsi o attaccare 

non fu nei fatti una mossa felice. Ad un comandante in prossimità del nemico si richiede che prenda 

una decisione, non che se la faccia suggerire dai suoi sottoposti. 

A sua difesa va anche aggiunto che gli ufficiali, come dimostrerà la condotta di Hidalgo e 

Stevani a Kassala, tendevano a interpretare gli ordini con molta libertà. Era questo un atteggiamento 

frequente in colonia, dove un semplice tenente doveva spesso prendere decisioni di importanza 
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decisiva, ma che proprio per tale ragione avrebbe dovuto indurre ad una selezione e ad una 

formazione severe per i comandanti e i reparti destinati in Africa. 

Ad Adua, invece, fatta eccezione per i reparti indigeni e per i battaglioni alpini, il resto delle 

unità erano reparti di formazione, creati sorteggiandone i componenti fra i vari reggimenti e 

assegnandovi ufficiali che in massima parte gli uomini non avevano mai visto. 

I ritrovati della tecnologia, che avrebbero potuto dare agli italiani un certo vantaggio, non furono 

utilizzati: non le mitragliatrici, ritenute inadatte alla guerra in montagna e troppo dispendiose, non i 

nuovissimi fucili Modello 1891 6,5 mm. Queste ottime armi avevano cominciato ad essere 

distribuite nel 1895, ma solo quattro battaglioni di alpini destinati in Africa le ebbero. Tutti gli altri 

rinforzi furono equipaggiati col vecchio e pesante fucile Wetterli 10,5 mm come i commilitoni già 

in Africa, per non complicare le operazioni di rifornimento adottando due calibri diversi. 

Non furono utilizzati nemmeno i telegrafi ottici, il cui impiego fu reso impossibile dalla 

imperfetta conoscenza dell’orografia del teatro operativo. 

Tutt’ora non è stato possibile spiegare come dopo oltre cinque anni di attività in quella regione 

non si disponesse ancora di carte accettabili del terreno di manovra. 

La sola novità inviata in Africa, i cannoni a tiro rapido, si rivelò fallimentare. I pezzi erano 

effettivamente facilmente trasportabili, ma la loro gittata e potenza si dimostrarono modeste. 

Persino il boato del loro sparo, il cui impatto emotivo nelle guerre coloniali era un fattore notevole, 

era troppo debole per impressionare gli etiopici. Per impiegare artiglieria di maggior calibro sarebbe 

stato necessario costruire delle vere strade che dall’Asmara si inoltrassero nel territorio etiopico. 

Un’opera enorme che avrebbe necessitato ben altre risorse.  

Disastrosa si rivelò la funzione informativa per il combattimento, sia sotto l’aspetto della 

ricognizione e controllo del campo di battaglia che sotto quello della raccolta e analisi delle 

informazioni. Nonostante l’espansione italiana fosse iniziata oltre un decennio prima non si era 

ancora riusciti a dotarsi di una rete di contatti efficace fra gli abitanti della regione. Per la 

ricognizione si era riusciti, invece, a creare un piccolo corpo di cavalleria ascara, le Penne di falco, 

composto per lo più da irregolari, ma esso fu solo in minima parte aggregato al contingente, essendo 

dislocato per lo più al nord contro la minaccia mahdista, dove l’enorme distesa desertica rendeva la 

loro presenza ancora più indispensabile. 

Infine, fattore forse decisivo, gli italiani sottovalutarono gli avversari che al contrario non 

sottovalutarono affatto loro. 

 

La Campagna di Libia 

Le premesse 
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Nel 1911 il Regno d’Italia tornò a affacciarsi in Africa. Molte cose erano cambiate dal 1896. Sul 

trono sedeva Vittorio Emanuele III, figlio di Umberto I assassinato nel 1900 da un anarchico. Al 

Governo era il liberale Giovanni Giolitti, che dal 1903 aveva iniziato un percorso di graduali 

riforme che avevano migliorato notevolmente lo stato dell’economia e della società italiana. Anche 

il collocamento internazionale dell’Italia era cambiato. Rilanciate le relazioni diplomatiche con la 

Francia nel 1902, l’Italia aveva stipulato il Trattato di Racconigi con la Russia nel 1909, nonostante 

essa fosse stata il principale fornitore di armi all’Etiopia nel 1896. 

Queste relazioni se avevano innervosito Vienna e Berlino, arrivando il Cancelliere tedesco von 

Bülow a parlare dei famosi “giri di valzer” dell’Italia, avevano consentito all’Italia di assumere una 

posizione più equidistante che, assieme al migliore stato delle sue Forze Armate, ne facevano una 

pedina di maggior peso sul campo internazionale. 

Tutti gli accordi stipulati in quegli anni, oltre a rilanciare il ruolo dell’Italia, avevano come 

oggetto quello di ottenere un “assegno in bianco” dal Concerto europeo per quanto concerneva il 

controllo italiano sulla Cirenaica e Tripolitania. A far precipitare la situazione nel 1911 concorsero 

una serie di eventi. Da un lato, la risoluzione delle tensioni tra Francia e Germania, dopo la Seconda 

crisi marocchina, facevano intravedere la possibilità che la Francia non avrebbe sostenuto i diritti 

italiani sulla regione, già insidiati dal capitale finanziario tedesco. Dall’altro, Giolitti, seppur poco 

incline alle spedizioni militari, aveva per l’area un interesse negativo, ossia voleva evitare che un 

altro stato controllasse una regione così vicina all’Italia, non ricadendo nell’esperienza della Tunisia 

del 1881. Il Presidente del Consiglio, infine, doveva rispondere anche a questioni di politica interna; 

lo sbilanciamento progressista delle riforme del suo quarto Governo, allargamento del suffragio 

quasi universale e il monopolio statale sulle assicurazioni sulla vita, doveva essere bilanciato da 

un’azione che andasse incontro a un crescente nazionalismo interno che, proprio nell’anno delle 

celebrazioni del Cinquantenario dell’Unità, si faceva sentire sui principali giornali italiani. 

Fu così che Giolitti pensò di riscattare l’“assegno in bianco” ottenuto, favorendo l’espansione 

italiana in nord Africa, nelle due provincie ottomane di Tripolitania e Cirenaica, sulle quali il 

Governo ottomano di Costantinopoli faticava da tempo ad esercitare la propria autorità. Si era 

accresciuto, infatti, in Cirenaica il potere di una confraternita religiosa, la Senussia, che propugnava 

la cacciata dei turchi e la creazione di uno stato retto da una legge islamica tradizionalista. Si 

trattava di una saldatura fra il nascente nazionalismo arabo e il risveglio dell’islam politico che già 

aveva avuto nel secolo precedente bellicose manifestazioni in Arabia e nel Sudan e che avrebbe 

conosciuto un grande successo nei decenni successivi. 

I tumulti causati dalle sollevazioni dei Senussi, si sostenne da parte italiana, minacciavano la vita 

e i beni degli europei. Al Governo di Costantinopoli venne prospettato un accordo in base al quale 
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l’Italia avrebbe assunto, sostenendone tutte le spese, l’amministrazione delle due province che 

sarebbero rimaste, come l’Egitto occupato dai britannici, sotto la formale sovranità ottomana. 

A Costantinopoli, tuttavia, dal 1909 era andato al potere il movimento dei cosiddetti “Giovani 

Turchi”, un gruppo politico che, caratterizzato da un forte nazionalismo interno, si era radunato 

attorno al partito Comitato Unione e Progresso, poco incline a cedere al diktat. 

Decisi a resistere, i turchi non potevano però inviare truppe per via di terra attraverso l’Egitto. 

Essi si risolsero, quindi, ad armare le tribù libiche che fino a quel momento avevano cercato di 

sottomettere, inviando segretamente armi e munizioni. 

Tre piroscafi furono così inviati alla volta di Tripoli. La Regia Marina, che già aveva iniziato il 

blocco delle coste libiche, riuscì ad intercettarne uno, di un altro si persero le tracce, mente il terzo, 

il Derna, approdò a Tripoli, con 20.000 modernissimi fucili Mauser e 2.000.000 di cartucce. 

 L’Italia interruppe, quindi, le trattative e dichiarò guerra all’Impero ottomano il 29 settembre 

1911, dopo che il giorno prima era stato consegnato un ultimatum chiaramente irricevibile da 

Costantinopoli. 

Giolitti era deciso a non ripetere gli errori del 1896. Per la spedizione era stato allestito un 

contingente di 34.000 uomini, con 48 cannoni e 6.000 quadrupedi al comando del generale Carlo 

Caneva, come Baldissera un ex-ufficiale austriaco. Al contrario che nella Campagna di Abissinia di 

quindici anni prima, il corpo d’armata era formato da reparti organici tratti dai vari corpi d’armata e 

non da reparti di formazione composti da soldati sorteggiati uno ad uno nei vari reggimenti, con 

quali benefici per la coesione e l’affiatamento dei reparti si può immaginare. 

Al contingente furono assegnate 4 mitragliatrici per reggimento, il doppio del normale, un 

cospicuo numero di medici militari. I soldati, infine, furono vestiti con la nuova divisa di panno 

grigio-verde. 

Non fu, però, correttamente impostato il problema del rapporto con la popolazione locale. 

Fidando nel fatto che i libici erano scontenti del dominio ottomano, si ritenne che avrebbero 

facilmente accettato l’autorità di un Governo più efficiente ed equo. Non si prestò ascolto a quanti, 

come il capitano Pietro Verri dell’Ufficio Informazioni, avvertirono che in nessun caso un 

governante cristiano sarebbe stato accettato meglio di uno musulmano. 

 

Tripoli 

Il piano operativo era piuttosto semplice. Partendo dalla nettissima superiorità navale italiana, si 

sarebbero effettuati una serie di sbarchi per impossessarsi delle principali località costiere: Tripoli, 

Homs, Bengasi, Tobruch, Derna. A questo punto l’Impero ottomano avrebbe, si supponeva, 
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accettato il fatto compiuto e firmato un accordo. Le scarse forze ottomane, non più di 12-14.000 

uomini fra soldati e gendarmi, non avrebbero rappresentato un serio ostacolo. 

L’invasione iniziò da Tripoli il 2 ottobre. La città era difesa da una guarnigione di 5.000 uomini 

e una trentina di antiquati pezzi artiglieria, cui si aggiungevano due moderni obici Krupp da 240 

mm. Dopo un bombardamento che ridusse al silenzio le difese, un piccolo contingente di 1.700 

marinai prese terra il 3 ottobre senza combattere e alzò il tricolore sul castello della città. Solo 

alcuni giorni dopo, fra l’11 e il 16 ottobre prese terra il resto del contingente italiano di circa 22.000 

uomini.  

Caneva stabilì immediatamente un perimetro semicircolare attorno a Tripoli, dal forte di Sultaniè 

sulla riviera occidentale al villaggio di Sciara-Sciat su quella orientale, munendolo con 

trinceramenti e capisaldi e badando a includervi le fonti d’acqua di Bu Meliana a sud dell’abitato. 

Egli, inoltre, stabilì un severo controllo sulla stampa e accentrò a sé l’intera gestione delle 

operazioni, inaugurando uno stile che poi sarà usuale nella Grande Guerra col generale Luigi 

Cadorna. 

Ad alcuni il contegno di Caneva parve troppo prudente, ma in mancanza di notizie sulla 

consistenza e posizione del nemico il generale doveva studiare il terreno di operazioni. Delle mappe 

che aveva con sé poco si fidava e con ragione. 

Tripoli sorgeva effettivamente in una posizione molto particolare. A ovest e a sud la città era 

circondata dal deserto, a nord c’era il mare, ma ad est si estendeva a partire dal quartiere orientale 

una striscia di terreno coltivato lunga una ventina di km e larga tre. Era l’Oasi di Tripoli, oggi 

inclusa nella città e quasi scomparsa, ma allora costituita da un insieme di palmeti, collinette e 

piccoli agglomerati di case tutti intersecati da sentieri, muretti a secco e canali per l’acqua piovana. 

Un’area troppo vasta per essere inclusa nel perimetro fortificato, ma troppo a ridosso della città per 

essere abbandonata. Caneva decise di farvi passare nel mezzo la linea difensiva, appoggiandola ad 

una villa fortificata che sorgeva al centro dell’Oasi, il castello di Heni, e al palmeto di Sciara Sciat, 

che sorgeva alcuni km a nord del castello, vicino la costa.  

Il dispositivo italiano era così conformato in sette segmenti assegnati ciascuno ad un reggimento: 

dal Forte Sultanié al Forte C il 6° Fanteria;  

dal Forte C alle fonti di Bu Meliana il 40° Fanteria;  

da Bu Meliana alla villa Gemal Bey l’82° Fanteria; 

dalla villa Gemal Bey alla Caserma di cavalleria l’84° Fanteria;  

dalla Caserma di cavalleria al Forte Messri il 23° Fanteria;  

dal Forte Messri al castello di Henni il 52° Fanteria;  

da Henni a Sciara-Sciat l’11° Bersaglieri. 
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In tutto 10.000 uomini schierati sul perimetro del campo trincerato, oltre ai 12.000 in seconda 

linea e in città. 

 

La Cirenaica 

Intanto, le operazioni proseguivano nel resto della costa libica. L’obiettivo più importante in 

Cirenaica era il porto di Tobruch, il più grande della Libia, il cui possesso era il maggiore vantaggio 

strategico che l’Italia avrebbe ricavato dalla conquista della Libia. Il 4 ottobre Tobruch venne presa 

pacificamente dai 400 marinai dell’ammiraglio Aubry, seguita il 17 da Derna. 

Più difficile fu la presa di Bengasi. La città sorge sul lato orientale di un golfo profondo e stretto, 

la cui altra sponda è rappresentata dalla penisola di Punta Giuliana. Subito a sud di Bengasi una 

sottile striscia di sabbia e rocce divide in due orizzontalmente il golfo: a nord il porto, a sud il lago 

salato. 

Presidiata da una guarnigione di 600 turchi, Bengasi non poteva essere presa con uno sbarco sul 

litorale nord poiché esso era sovrastato da un costone roccioso né le navi potevano arrischiarsi ad 

entrare nella strettoia sabbiosa del porto. 

Iniziato alle 9 della mattina del 19 ottobre, lo sbarco, affidato a due reggimenti di fanteria e 500 

marinai, avvenne, dunque, alla base occidentale della penisola di Punta Giuliana, da dove il 

contingente avanzò in direzione nord-est, costeggiando il lago salato e investendo il sobborgo di 

Sidi-Daua dove incontrò la resistenza turca e fu attaccato sul fianco destro da una formazione di 

cavalleria beduina. Entro il tramonto le forze nemiche furono respinte e la città presa. 

Nelle stesse ore il contingente di marina aveva risalito la penisola di Punta Giuliana diretto al 

colle del cimitero, dove dovevano essere piazzate due batterie. I marinai, tuttavia, furono sorpresi da 

un fitto fuoco di fucileria e poi fatti segno per errore anche dai colpi di una nave italiana. Costretti 

momentaneamente a ripiegare, i marinai avevano completato l’occupazione della penisola solo nel 

tardo pomeriggio, quando la città era stata già presa. Costata 30 fra morti e feriti contro circa 500 

avversari, la presa di Bengasi, seconda città della Libia, fu complessivamente un successo, ma 

ottenuto contro un nemico decisamente inferiore per numero e mezzi. 

Dopo la caduta di Bengasi, le forze ottomane in Cirenaica, meno di 2.000 unità in tutto, si 

ritirarono nell’interno dove giunse a riorganizzarle un giovane e ambizioso ufficiale turco, Enver 

Bey. 

Meno fortunata fu la presa di Homs il 21 aprile ad opera dell’8° Reggimento bersaglieri. La città 

fu, infatti, rapidamente occupata entro le dieci meridiane, ma non così l’altura del Mergheb, un 

costone roccioso dominante la città, dietro il quale era possibile concentrare notevoli forze al riparo 

dal tiro navale. Data l’importanza della posizione, un battaglione occupò il Mergheb nella tarda 

mattinata ma fu presto costretto a sgomberare da un contrattacco nemico. Rioccupato 
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temporaneamente nel pomeriggio, il monte fu però ritenuto indifendibile e nuovamente 

abbandonato. Il 28 i turchi e gli arabi attaccarono. Vennero respinti, ma fu chiaro che Homs sarebbe 

rimasta una città sotto assedio. 

 

Sciara-Sciat 

Anche Tripoli venne ben presto messa sotto pressione. Il mattino del 23 ottobre preceduto da 

altri attacchi minori, un violento attacco ebbe luogo contro i pozzi di Bu Meliana, al sud del campo 

trincerato, allargandosi poi fino all’oasi dove i guerriglieri arabi riuscirono a rompere le posizioni 

tenute dall’11° Reggimento di fanteria tra il castello di Henni e Sciara-Sciat. Una colonna di 

rinforzo venne a sua volta sorpresa dentro l’oasi e costretta a barricarsi nel palmeto di Feshlun. 

Solo a sera una seconda colonna di soccorso riuscì a ricongiungersi ai due capisaldi assediati. 

Non si fece in tempo, però, a soccorrere le due compagnie rimaste isolate a Sciara-Sciat, che fu 

raggiunta solo la sera. I 250 uomini che le componevano erano tutti morti, molti dei quali uccisi 

crudelmente dopo essersi arresi. Altri 250 circa erano stati uccisi o feriti nel corso degli altri 

combattimenti. 

Sciara-Sciat fu una dura sorpresa. La popolazione libica, che si sperava favorevole o almeno 

neutrale, si era rivelata invece ostile ed aveva favorito l’infiltrazione nemica nell’oasi nelle ore 

precedenti l’attacco. Tiratori nemici appostati sui tetti delle case e persino sulle palme continuavano 

a tormentare i reparti italiani in perlustrazione, e le armi ritrovate a fianco dei cadaveri nemici 

rivelavano che fine avessero fatto i 20.000 Mauser del piroscafo Derna. 

Il 26 ottobre un nuovo attacco investì il lato meridionale del fronte, nuovamente a Bu Meliana. 

Stavolta l’attacco principale fu sferrato per primo, seguito da altri sussidiari nell’oasi. I 

combattimenti si accesero attorno alla villa Gemal Bey, che i turco-arabi riuscirono ad espugnare 

quasi completamente. Anche il castello di Henni all’interno dell’oasi fu nuovamente attaccato e la 

situazione fu salvata solo dalla saldezza dell’11° bersaglieri, comandato dal colonnello Gustavo 

Fara, uno dei veterani dell’Africa Orientale. 

La duplice offensiva venne respinta dal fuoco dell’artiglieria navale e dall’intervento di una 

improvvisata colonna di rinforzo di marinai, soldati e carabinieri che liberò il castello di Henni. 

Nell’azione cadde anche il capitano Verri, colui che aveva invano consigliato una diversa strategia 

di penetrazione in Libia. 

Alla fine dei combattimenti il terreno riconquistato venne sottoposto ad un sanguinoso 

rastrellamento nel corso del quale non fu dato quartiere. Tripoli venne da allora soggetta ad un 

severo regime di occupazione in cui i tribunali militari operarono con estrema durezza contro 

qualunque sospettato di spionaggio o di cospirazione. 
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Lo schieramento italiano, del resto, non aveva dato ottima prova: l’offensiva era stata respinta 

alla fine solo grazie ad un eterogeneo reparto di formazione, malgrado la grande quantità di reparti 

presenti nella piazza, e l’intero dispositivo era sembrato per un attimo sul punto di essere 

sopraffatto. Le riserve, infatti, erano state distolte dagli attacchi secondari in punti distanti del 

perimetro difensivo e quando l’attacco in forze nemico si era verificato nel settore orientale, i 

reparti qui schierati si erano trovati isolati, senza potersi appoggiare a vicenda e col pericolo di 

venire circondati, come avvenuto ad Henni e agli sfortunati bersaglieri di Sciara-Sciat.  

Caneva, ritenendo di conseguenza troppo estesa la linea difensiva, dispose l’abbandono quasi 

completo dell’oasi in attesa di ricevere rinforzi. La misura, pubblicizzata sui giornali turchi e 

francesi, fece presagire che in Africa si stesse preparando una nuova sconfitta italiana, e da Roma 

iniziarono a giungere a Caneva le esortazioni perché si ottenesse almeno un successo significativo. 

 

La guerra cambia forma 

La prudenza di Caneva lasciava, in effetti, l’iniziativa nelle mani dei turco-arabi che, attestati nel 

deserto ad alcuni km da Tripoli, sceglievano i tempi e modi dei propri attacchi. Il fatto che essi 

fossero stati tutti respinti poco importava. Essi dimostravano che la partita in Libia era lontana 

dall’essere chiusa, che poche migliaia di turchi appoggiati da male armati guerriglieri arabi 

potevano tenere in scacco forze numerose e potentemente armate, e soprattutto aumentavano la 

possibilità che le grandi potenze intervenissero nel conflitto imponendo la fine delle ostilità. 

In Turchia, del resto, la guerra aveva acceso gli entusiasmi di gran parte della popolazione e i 

giovani ufficiali facevano numerosi domanda per raggiungere il fronte di combattimento. Fra questi 

il giovane capitano Mustafà Kemal, il futuro Ataturk, l’egiziano Said Bey, futuro collaboratore di 

Nasser, il maggiore irakeno Nuri Said, futuro Primo Ministro del suo Paese, il giornalista e spia 

Osman Bey, che col nome di Capitano X firmerà reportage di grande successo destinati ai giornali 

occidentali, in cui si denunciavano le atrocità italiane e si esaltava la lotta del popolo libico per la 

libertà. Una propaganda innovativa che ebbe un certo successo sui settori anticolonialisti 

dell’opinione pubblica europea. 

Allo stesso tempo i turchi avevano stretto un’alleanza con la Senussia, che aveva posto ai loro 

ordini i suoi 60.000 guerrieri, finanziando anche un cospicuo numero di predicatori nelle madrasse 

africane incaricati di diffondere l’eco della guerra dei fratelli libici contro gli italiani. Nasceva così 

una saldatura fra l’Islam radicale e il nascente nazionalismo turco-arabo che si poneva ai musulmani 

di tutto il mondo come il primo momento di riscatto contro le umiliazioni subite dagli infedeli. 



75 
 

Nata come un limitato conflitto coloniale, la guerra in Libia stava subendo insomma un 

mutamento genetico, trasformandosi in qualcosa d’altro, ancora difficilmente definibile ma molto 

pericoloso e destinato a protrarsi nel secolo seguente. 

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il generale Alberto Pollio, interpellato da Giolitti sul 

perché della stasi delle operazioni spiegò che era impossibile forzare il nemico ad una battaglia 

campale risolutiva e che la sola strada era una lenta occupazione progressiva del territorio. Se si 

voleva risolvere la guerra rapidamente, aggiunse, si sarebbe potuto sbarcare a Smirne sulla costa 

dell’Egeo, minacciando direttamente il cuore dell’Impero ottomano. 

Giolitti scartò saggiamente l’idea, ma si vide costretto ad una mossa arrischiata, che prevenisse 

iniziative diplomatiche straniere. Il 5 novembre 1911 dichiarò unilateralmente, a Parlamento chiuso, 

la sovranità italiana sulla Tripolitania e Cirenaica, chiudendo con ciò lo spazio ad ogni possibile 

compromesso. 

Pressato da Roma e con i rinforzi ottenuti, Caneva decise di passare all’offensiva. Del resto 

grazie all’azione di 9 aeroplani e 2 dirigibili aveva ora un’idea chiara del terreno intorno. 

Il 26 novembre 20.000 uomini investirono le posizioni nemiche nell’oasi di Tripoli, puntando a 

riprendere i capisaldi di Mesri e Henni. Dopo sette ore di combattimento entrambi gli obiettivi 

furono raggiunti. Sul terreno rimasero 21 morti e 104 feriti, mentre le perdite nemiche furono 

valutate, forse troppo ottimisticamente, in circa 3.000 uomini. 

Il 4 dicembre gli italiani mossero a sud, verso l’altipiano desertico sul cui margine, a 12 km dalla 

città, sorgeva l’accampamento fortificato di Ain Zara, da dove partivano gli attacchi contro Tripoli. 

Iniziato alle 6 l’avanzata italiana proseguì con successo, concludendosi alle 3 con la presa 

dell’accampamento abbandonato dal nemico dopo un breve combattimento. 

Il 13 dicembre venne presa anche la cittadina di Tagiura, completando l’occupazione dell’oasi. 

Il 20 gennaio fu occupato anche l’importante centro carovaniero di Gargaresch e una settimana 

dopo fu respinto un tentativo nemico di prendere Ain Zara. Caneva iniziò, dunque, a progettare la 

conquista di Azizia, una quarantina di km a sud, sede del comando ottomano. 

Fu ancora il fronte di Tripoli a far segnare il primo successo del 1912. A Homs il 27 febbraio fu 

rioccupato il Mergheb, al termine di una complessa operazione che comprese anche un falso sbarco 

a occidente della città per attirarvi le forze nemiche. Il 2 maggio venne occupata al termine di un 

furioso combattimento anche la cittadina di Lebda, l’antica Leptis Magna romana, alla cui conquista 

dette notevole eco la stampa nazionalista italiana. 

 

Le operazioni del 1912 
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Nei mesi precedenti, intanto, Caneva aveva proseguito nella paziente opera di occupazione del 

litorale a oriente e a occidente di Tripoli. Il 10 aprile fu effettuato uno sbarco a ovest di Zuara, la 

città da cui giungevano i rifornimenti dalla Tunisia. Il 23 aprile ad Abu Kammash, a ridosso della 

frontiera tunisina, si ebbe il primo contrattacco arabo, respinto a fatica dagli ascari. 

Il 6 giugno l’operazione fu ripetuta con uno sbarco nei pressi di Misurata, cuore della resistenza 

tripolina. La città, però, era circondata da un terreno difficile, e solo l’8 luglio gli italiani poterono 

entrarvi dopo un combattimento costato oltre 140 morti.  

Intanto, Caneva aveva attaccato anche l’oasi di Zanzur, a occidente di Tripoli, puntando a 

stringere così Zuara in una tenaglia. Zanzur era, però, un obiettivo da espugnare gradualmente, 

posto come era al centro di un semicerchio di alture sulle quali i turco-arabi si erano fortificati, 

concentrandovi circa 20.000 armati e alcuni cannoni. 

L’8 giugno le brigate dei generali Giardina e Rainaldi espugnarono Sidi Abdul Gelil, la prima 

delle colline fortificate, sita a ridosso del mare subito a nord di Zanzur. Lo stesso pomeriggio 

10.000 arabo-turchi tentarono una manovra aggirante attraverso il deserto, cercando di isolare i 

reparti italiani da Gargaresch, loro base operativa. Il generale Frugoni, comandante dell’operazione, 

dispose allora l’intervento di una colonna da Gargaresch che impedisse la chiusura 

dell’accerchiamento e richiese l’intervento da Tripoli di un secondo contingente per prendere il 

nemico sul fianco. L’azione riuscì, costringendo il nemico alla fuga lasciando sul terreno 1.130 

caduti. 

Il 26 giugno fu compito un ulteriore passo verso Zuara, espugnando il campo di Sidi Said dopo 

una battaglia di tre giorni costata 240 fra morti e feriti. Il 15 agosto venne preso lo snodo 

carovaniero di Redgalin, 10 chilometri a sud di Zuara, dopo un combattimento che, secondo fonti 

italiane, lasciò 700 nemici sul terreno contro 130 ascari.  

Lebda fu teatro il 12 giugno seguente di una brillante vittoria che dimostrò un notevole 

miglioramento delle capacità tattiche italiane. Nella notte dell’11 sul 12 giugno, infatti, una 

numerosa unità di senussi si era impadronita di una ridotta italiana che sorvegliava l’accesso ad un 

canalone, o uadi, che proseguiva fin sotto le posizioni italiane. Prevedendo che il nemico avrebbe 

sfruttato questa via per avvicinarsi alla città, il comando italiano fece uscire silenziosamente due 

compagnie schierandole ai lati del canalone. Giunti sotto le posizioni italiane al primo chiarore 

dell’alba, i nemici furono falciati dal fuoco della fucileria e costretti ad uscire allo scoperto, dove 

finirono sotto il tiro dell’artiglieria, lasciando sul terreno oltre 1.200 uomini contro 90 perdite da 

parte italiana. 
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Se in Tripolitania l’iniziativa sembrava finalmente passata in mani italiane, in Cirenaica la 

presenza della Senussia dava ai turco-arabi ancora un margine di vantaggio. Il 24 novembre Derna 

era stata attaccata, così come il 28 Bengasi, causando in entrambi gli episodi una settantina di morti. 

Il comandante italiano in Cirenaica, generale Ottavio Briccola, manteneva un atteggiamento 

prudente. In attesa dell’arrivo dei reparti di ascari eritrei, giudicati ideali per una campagna nel 

deserto, il generale aveva provveduto ad arruolare un contingente di cavalleria libica, reclutandolo 

fra le tribù ostili alla Senussia, che si rivelerà prezioso per le ricognizioni a medio raggio. 

Attacchi su Derna furono ancora respinti il 16 dicembre, il 27 dicembre, e poi ancora il 17 

gennaio e l’11 febbraio 1912. Il 12 marzo fu tentato un ultimo assalto a Bengasi, ricacciato dagli 

italiani nella battaglia detta dell’“oasi delle Due Palme”. 

Il Governo italiano, tuttavia, non era soddisfatto. In Libia c’erano ora oltre 100.000 uomini ma il 

conflitto non accennava a finire. In un territorio tanto immenso la strategia attuata da Caneva di 

occupare oasi per oasi, villaggio per villaggio avrebbe richiesto altre decine di migliaia di uomini e 

molti mesi, forse anni, tempo che il Paese non aveva a disposizione. 

La situazione internazionale dell’Italia, infatti, si faceva sempre più difficile. Le azioni della 

Regia Marina di contrasto al traffico di armi per la Libia avevano portato uno stato di tensione con 

la Francia, che divenne esplosivo quando due piroscafi francesi, sui quali erano stati trovati ufficiali 

turchi diretti in Libia via Tunisi, erano stati dirottati in Italia. L’incidente fu composto a fatica, ma 

in Francia ci fu chi reclamò una rappresaglia armata contro l’Italia. Anche l’Austria-Ungheria si 

faceva minacciosa, spostando la flotta da battaglia a Cattaro dopo che una squadra navale italiana 

aveva attaccato le navi turche in acque albanesi. Il Capo di Stato Maggiore austro-ungarico, 

generale Franz Konrad von Hotzendorff, propose persino all’Imperatore un’offensiva preventiva 

contro l’Italia, approfittando che la migliore parte dell’esercito era in Libia. 

Incurante, la Marina aveva alzato il tiro, bombardando Beyruth e persino i forti dei Dardanelli. 

Il Governo ottomano aveva reagito, dichiarando chiuso il traffico negli Stretti per tutta la durata 

delle ostilità e ciò significava che l’Italia aveva a disposizione un tempo limitato per chiudere la 

partita prima che le altre potenze la costringessero ad un compromesso. 

Alla ricerca di una soluzione, Giolitti iniziò sostituendo Caneva e nominando al suo posto i 

generali Ragni e Briccola, rispettivamente per la Tripolitania e la Cirenaica; quindi, autorizzò una 

serie di azioni a ridosso del territorio ottomano, fra cui l’occupazione dell’isola di Rodi e un attacco 

silurante alla flotta turca nel Mare di Marmara, di fronte Costantinopoli. 

 

Le ultime operazioni e la fine della guerra 
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Il generale Briccola a Bengasi decise di dare a Roma un segnale tangibile del nuovo corso con 

una avanzata alla volta della base turca di Sidi-Aziz nell’entroterra di Derna. La località era la base 

logistica di Enver Bey, da dove gli ufficiali turchi coordinavano l’attività dell’intera Cirenaica, 

ricevevano il contrabbando dall’Egitto e tenevano i contatti con la Senussia. Il territorio che 

divideva Derna da Sidi-Aziz era però dei più difficili: un’unica strada incassata fra due bassi costoni 

di roccia si snodava sulle alture dell’interno, in un paesaggio costellato di crepacci e solcato dai letti 

secchi degli uadi, i torrenti del deserto. 

Il 14 settembre tre colonne sotto il comando del generale Reisoli uscirono da Derna. La prima, al 

comando del generale Capello, operò una diversione sulla destra mentre le altre due, al comando dei 

generali Del Buono e Salsa, risalirono l’Altopiano Cirenaico, seguendo il corso asciutto del Uadi 

Derna, attestandosi rispettivamente nel villaggio di Ras el Leben e in un fortilizio abbandonato 

chiamato Casa Aronne. 

All’alba del 17 settembre a Ras el Leben gli italiani vennero fatti segno da un fuoco di artiglieria, 

non intenso ma preciso, seguito dall’attacco di gruppi di guerriglieri che nella notte si erano 

infiltrati fra il villaggio e le posizioni della colonna Salsa a Casa Aronne, che poco dopo fu attaccata 

a sua volta. I reparti italiani respinsero rapidamente gli assalitori, ma Enver lo aveva previsto. Il suo 

piano prevedeva, infatti, di distrarre gli italiani per poi attaccarli con il grosso delle sue forze 

nascoste nel letto del Uadi Bu Rues, un torrente secco che correva alle spalle del villaggio. La 

manovra era fallita già alle 8, respinta da un battaglione di alpini, opportunamente schierato in 

retroguardia. Contrattaccati anche frontalmente, gli uomini di Enver tentarono di sganciarsi verso 

mezzogiorno, ma furono inseguiti dai veloci reparti di ascari, che li incalzarono senza concedere 

tregua fino al tramonto. Sul terreno erano rimasti circa 1.200 nemici, contro 61 caduti e 113 feriti da 

parte italiana. Enver, tuttavia, riuscì a sfuggire alla cattura e rifugiarsi ancor più nell’interno.  

Anche a Tripoli l’avvento del generale Ottavio Ragni sembrò dare una scossa alle operazioni. Il 

20 settembre tre brigate per complessivi 20.000 uomini procedevano finalmente all’occupazione di 

Zanzur. I difensori ripiegarono inizialmente senza colpo ferire sull’accampamento di Suani Ben 

Aden, ma nel pomeriggio sferrarono una controffensiva con 15.000 uomini. Benché in inferiorità 

numerica e battuti dall’artiglieria navale e terrestre, gli arabo-turchi si ritirarono solo a sera, 

lasciando sul campo 2.000 fra morti e feriti a fronte di 500 italiani. Fu l’ultima battaglia nella zona 

di Tripoli, da allora la resistenza si sarebbe manifestata solo attraverso la guerriglia. 

Il contesto internazionale, tuttavia, stava nuovamente cambiando. Approfittando dello stato di 

difficoltà dell’Impero ottomano Grecia, Serbia, Montenegro e Bulgaria, si erano unite nella Lega 

Balcanica e avevano dichiarato guerra a Costantinopoli per estromettere definitivamente i turchi dal 

continente europeo. Di fronte a questa nuova minaccia il Governo sultanale aveva deciso di aprire 
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negoziati con l’Italia. Le trattative si trascinarono a lungo e solo dopo l’apertura delle ostilità da 

parte della Lega Balcanica, il 18 ottobre ad Ouchy, in Svizzera, vennero firmati due trattati con i 

quali Tripolitania e Cirenaica sarebbero passate sotto amministrazione italiana fatta salva la 

“sovranità” del Sultano. In attesa che cessassero gli atti di resistenza da parte delle truppe arabo-

turche, l’Italia sarebbe rimasta “provvisoriamente” nel Dodecanneso. In realtà, l’Italia avrebbe 

ceduto le isole dell’Egeo solo con il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947. 

 

Valutazioni e lezioni apprese 

La guerra italo-turca unì molti elementi delle guerre future (importanza delle telecomunicazioni, 

influenza della stampa e dell’opinione pubblica, impiego dell’aviazione e dei mezzi motorizzati) a 

quelli tradizionali delle guerre coloniali (asimmetricità del conflitto, lontananza e vastità del teatro 

operativo, condizioni climatiche estreme, impiego di truppe locali). 

La campagna fu nel complesso un test abbastanza positivo per le Forze Armate del Regno 

d’Italia. L’esercito in particolare riuscì a controllare un territorio enorme con un contingente di 

100.000 uomini, numeroso ma non enorme, gestendo efficientemente la logistica di una così grande 

massa di soldati, malgrado la scarsa capienza di molti porti costieri; una esperienza che tornerà utile 

nella Grande Guerra, dove non casualmente si distingueranno molti degli ufficiali reduci dalla 

Libia. 

Un aspetto importante, e non abbastanza valutato, fu poi il fatto che le operazioni iniziali (Tripoli 

e Bengasi) il cui successo fu decisivo per l’esito della campagna, furono eseguite da un corpo 

d’armata appositamente concentrato in Sicilia per essere impiegato in operazioni oltremare, per il 

quale erano già predisposti istruzioni e tempi dettagliati di imbarco e sbarco, e molti dei cui ufficiali 

avevano partecipato alle esercitazioni anfibie del 1908.  

Una pianificazione predisposta da tempo, ufficiali esperti e mezzi adeguati: ciò che era mancato 

ad Adua quindici anni prima. 
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La Prima Guerra Mondiale 

Inquadramento politico-diplomatico 

Lo scoppio della Prima guerra mondiale fu determinato da una serie di attriti e rivalità che si 

erano addensati a partire dalla fine dell’Ottocento. Alla revanche francese contro la Germania per la 

sconfitta del 1870, e la conseguente perdita dell’Alsazia-Lorena, e alla rivalità austro-russa nei 

Balcani, accentuatasi dopo la nuova direttrice “orientale” della politica estera dell’Austria-Ungheria 

a partire dal 1867 e dopo la sconfitta della Russia con il Giappone nel 1904-05, si era aggiunta la 

complessa relazione tra Germania e Inghilterra dopo la salita al trono tedesco di Guglielmo II nel 

1890. Questo sovrano, consapevole dei successi industriali e culturali che la Germania aveva 

ottenuto negli anni successivi all’unificazione, aveva avviato una politica mondiale (Weltpolitik) 

che, attraverso il potenziamento della flotta, poneva lo Stato tedesco in aperto contrasto con 

l’Inghilterra, da sempre intenzionata a mantenere il controllo dei mari. Vi era, inoltre, il perdurare 

del contrasto tra Italia e Austria-Ungheria, malgrado la Triplice Alleanza stipulata nel 1882 tra 

questi due Stati, insieme alla Germania. Soprattutto, a partire dai primi del Novecento questa 

rivalità austro-italiana si era rinfocolata, sia per la ripresa di un forte sentimento irredentista in Italia 

(volto a rivendicare Trento e Trieste all’epoca sotto la dominazione asburgica) sia per una serie di 

azioni che Vienna intraprese, in contrasto con i dettami dell’alleanza stipulata. Questi contrasti tra le 

grandi potenze erano amplificati da contrasti minori che, soprattutto nei Balcani, vedevano 

confrontarsi vari paesi che, sull’onda di un acceso nazionalismo, perseguivano l’obiettivo di dare 

una realtà statuale alla propria realtà nazionale. Tant’è che la scintilla della guerra fu proprio 

l’omicidio a Sarajevo il 28 giugno 1914, ad opera di un attentatore serbo, dell’erede al trono austro-

ungherese Francesco Ferdinando, con la moglie Sofia. Il tragico evento portò Vienna e Berlino, 

senza consultare Roma, a consegnare a Belgrado un ultimatum, difficilmente ricevibile. Di fronte al 

rifiuto serbo, l’Austria-Ungheria dichiarò ufficialmente guerra, generando quell’effetto domino che 

avrebbe portato gli Alleati della Triplice Intesa (Francia, Gran Bretagna e Russia) a entrare in 

guerra con la Triplice Alleanza (Austria-Ungheria e Germania). L’Italia il 3 agosto 1914 proclamò 

la sua neutralità. Tale scelta fu motivata formalmente dal carattere difensivo che aveva l’alleanza, 

ma in realtà da motivazioni ben più profonde. Innanzitutto, nel periodo che precedette lo scoppio 

della guerra l’Italia cercò di addivenire a un accordo con Vienna in base a rettifiche territoriali che 

dessero all’Italia Trento e un ampliamento lungo il fiume Isonzo. Accordo che venne rigettato 

dall’imperatore Francesco Giuseppe. In secondo luogo, l’Italia usciva dalla costosa guerra contro 

l’Impero ottomano per il possesso della Cirenaica e Tripolitania (odierna Libia) e il suo esercito era 

impreparato, sotto molti punti di vista, a sostenere uno sforzo bellico che si delineava molto 
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gravoso. In terzo luogo, una eventuale guerra contro la Triplice Intesa avrebbe reso vulnerabili i 

possedimenti coloniali che sarebbero andati perduti a vantaggio di Francia e Inghilterra. Infine, la 

classe dirigente liberale e il sovrano videro nella guerra la possibilità di realizzare il sogno di 

completare il Risorgimento nazionale con la conquista di Trento e Trieste e, quindi, con il desiderio 

di consacrare l’Italia come grande potenza europea. Tutte queste considerazioni condussero Roma a 

proclamare la propria neutralità e, nel contempo, ad avviare delle trattative con entrambi gli 

schieramenti in lotta. A fronte di una progressiva impasse nelle trattative con Austria-Ungheria e 

Germania, a partire dal marzo 1915 vennero avviate delle trattative con la Triplice Intesa che 

condussero alla stipula, da parte del Governo presieduto dal liberale Antonio Salandra, del Patto di 

Londra del 26 aprile 1915. Con tale patto l’Italia otteneva Trento, Trieste, buona parte della 

Dalmazia e alcuni possedimenti in Anatolia; l’Italia sarebbe dovuta entrare in guerra, però, entro un 

mese. Dalla stipula del trattato all’entrata in guerra dell’Italia, il 24 maggio 1915, intercorse meno 

di un mese attraversato da profonde divisioni politiche interne che, alla fine, furono risolte dal 

sovrano che confermò la sua fiducia al Governo Salandra.   

 

La macchina bellica 

Quando scoppiò la guerra mondiale, l’Italia, per un complesso di ragioni, era mal preparata al 

conflitto. L’impreparazione dell’Italia era anzitutto numerica perché in confronto alla propria 

popolazione, il numero delle divisioni di cui si prevedeva la mobilitazione, comprese quelle di 

Milizia Mobile che nel corso della guerra non si distinsero più da quelle permanenti, era inadeguato. 

Basti considerare cha a paragone delle nostre 35 divisioni del maggio 1915, la Francia, con una 

popolazione di poco superiore a quella dell’Italia, aveva nell’agosto del 1914 mobilitato 31 corpi 

d’armata. Innanzitutto, l’Italia non aveva un numero adeguato di ufficiali di complemento e di 

sottufficiali di carriera, tant’è che vi fu una grandissima difficoltà di completare i quadri 

dell’esercito allorché questo, dalle 25 divisioni esistenti del tempo di pace, passò alle 35 del piede di 

guerra. 

In secondo luogo, vi era deficienza di materiali di armamento e di equipaggiamento, anche per le 

sole unità di cui era prevista la mobilitazione, per effetto del larghissimo consumo che se n’era fatto 

durante la guerra libica, e che soltanto parzialmente era stato reintegrato. Ma le più gravi deficienze 

erano quelle di un numero adeguato di mitragliatrici, di artiglierie di medio e di grosso calibro, di 

reparti e strumenti tecnici, di aeroplani di tipo moderno e corrispondenti ai molteplici servizi che 

erano chiamati a disimpegnare, di fortificazioni di confine capaci di resistere ai più moderni mezzi 

di attacco, di una rete ferroviaria quale era richiesta dalle necessità strategiche. 



82 
 

Più precisamente, le deficienze organiche di forza a metà del 1914 si possono così riassumere: 

gli ufficiali in servizio attivo e in congedo disponibili erano circa 26.000 mentre ne occorrevano 

almeno 39.000; scarsissimi, come già si è detto, i sottufficiali; necessarie, per completare le sole 

unità permanenti, 13 classi, cioè molte in confronto degli altri eserciti; esigui e nemmeno tutti 

costituiti i nuclei dei reparti di Milizia Mobile, il che era assai grave specialmente per l’artiglieria 

campale; le compagnie d’artiglieria da fortezza insufficienti per guarnire tutte le opere già armate; 

incompleta tuttora la precettazione dei quadrupedi per la mobilitazione. Inoltre, dovevano essere 

sostituiti ex novo molti battaglioni dislocati in Libia per rimettere al completo i rispettivi reggimenti 

in patria. Le più salienti deficienze di materiale dipendevano dal non essere ancora costituiti 5 

reggimenti dei 36 d’artiglieria da campagna, mentre 5 erano ancora privi dei magazzini; dall’essere 

pronte solo 12 delle 86 batterie da campagna mod. Déport, dalla mancanza delle batterie di cannoni 

campali pesanti e di obici da montagna di cui era prevista la formazione, dall’essere mobilitabili 

soltanto 14 batterie di obici pesanti campali delle 28 acquistate; dall’esiguità del parco d’assedio, 

che comprendeva soltanto 9 batterie di cannoni da 149 A e 9 batterie di mortai da 210, 

complessivamente solo 128 pezzi di medio calibro, nessuno di grosso calibro, in confronto dei 

3.177 che si ebbero nell’ottobre 1917; dalla mancanza di batterie contro-aerei; dal non essere stati 

completati i parchi e i magazzini del genio, sicché scarseggiavano esplosivi e strumenti, oltre ai 

parchi telefonici, mentre le sezioni da ponte non erano atte neppure al transito degli autocarri 

leggeri; quanto alle armi portatili, esistevano solo 750.000 fucili mod. 1891, oltre 1.200.000 

Vetterli; le fabbriche di fucili erano ridotte alla sola Terni capace di produrre 2.500 armi al mese, 

mentre nel corso della guerra la produzione mensile dovette essere portata a 100.000. Di 

mitragliatrici si avevano soltanto 150 sezioni, alcune delle quali incomplete, mentre ce ne sarebbero 

dovute essere una per battaglione di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri dell’esercito 

permanente, per ogni reggimento di Milizia Mobile e per ognuno dei 16 reggimenti di cavalleria 

divisionale, due per ogni battaglione alpino dell’esercito permanente. 

Mancavano inoltre 1.000 carrette per cartucce, tutte le autoambulanze, 2.720 barelle, molti 

ospedali da campo ed altro materiale sanitario; 150 forni Weiss da montagna, 62 forni someggiati 

mod. 1897, circa 10.000 quintali di gallette, 350.000 serie di vestiario, oltre tutto l’occorrente per la 

Milizia Territoriale e gli speciali indumenti per operazioni in montagna ed invernali. Infine si 

avevano soltanto 40 autocarri completi e 450 chassis, mentre nel 1917 ascesero a 14 o 15.000.   

La flotta era di poco più numerosa e più potente di quella austro-ungarica, con equipaggi provati 

per qualità marinare; per contro la flotta nemica aveva nell’alto e nel medio Adriatico basi 

eccellenti, come quelle di Pola e di Sebenico e di Cattaro, e la padronanza dell’insidiosa costa 

dalmata. 
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Sebbene fosse prevedibile fin dall’inizio della guerra che l’Italia non avrebbe potuto serbare per 

lungo tempo la neutralità, pure i veri preparativi guerreschi non cominciarono intensamente che 

nell’ottobre 1914, allorché Ministro della guerra fu nominato il generale Zupelli con l’incarico di 

attuare il piano da lui già elaborato d’accordo col capo di Stato Maggiore dell’Esercito. 

Senza entrare in soverchi particolari tecnici basterà dire che i primi provvedimenti mirarono a 

colmare le lacune or ora segnalate in fatto di personale e di materiale, in modo da costituire subito 

tutte le unità di Milizia Mobile e i reparti presidiari, nonché le batterie di Milizia Mobile ed altre 

dell’esercito permanente, sì da avere batterie di quattro pezzi e 96 pezzi per corpo d’armata; 

provvedere all’aumento delle batterie pesanti campali ed al parco d’assedio ed infine procurare di 

formare l’esercito con le classi più giovani possibili e coi reparti e comandi affiatati al massimo 

grado. 

Già erano state richiamate alle armi il residuo della classe 1891 e le classi 1890 e 1889; si erano 

acquistati i quadrupedi precettati, era stato provveduto a comprare negli Stati Uniti cavalli per 

l’artiglieria; si adottarono poi provvedimenti eccezionali per accelerare i corsi delle scuole militari, 

aumentandone in pari tempo le ammissioni ed accrescendo il numero di ufficiali di complemento 

mediante i plotoni allievi ufficiali, si richiamarono in servizio ufficiali in congedo, sospendendo 

l’applicazione dei limiti d’età a quelli in servizio. 

Poiché ragioni politiche avevano impedito al Governo di ordinare la mobilitazione generale, 

come il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito aveva suggerito, ed invece era stata eseguita, coi 

richiami avvenuti, una mobilitazione parziale, che aveva scombinato i dati sui quali si fondava la 

mobilitazione, si dovette studiare un nuovo progetto, tale che si potessero raccogliere al confine 

orientale le truppe di copertura ed altre sufficienti allo scopo della sicurezza, e poi il trasporto 

ferroviario fosse fatto a poco a poco, senza suscitare l’allarme del nemico e senza alterare gli orari 

normali delle ferrovie.   

Quanto alla produzione di armi e munizioni, soltanto due mesi dopo l’entrata dell’Italia in guerra 

fu presa la decisone di ricorrere, in misura gradatamente crescente, all’industria privata, benché fin 

dal dicembre del 1914 il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito insistesse affinché si addivenisse alla 

mobilitazione industriale, che doveva dare più tardi ottimi frutti.   

Quanto alle condizioni dell’aviazione, basti accennare che il 20 aprile 1915, un solo mese prima 

della dichiarazione di guerra, delle 15 squadriglie di aeroplani allora esistenti non erano impiegabili 

in eventuali operazioni di guerra che sei squadriglie di monoplani Blériot-Gnome, tutte dotate di 

apparecchi non completamente corrispondenti alle necessità del momento ed enormemente inferiori 

ai tipi usati dall’avversario. 
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Il piano di guerra 

Poiché l’Italia, pur non avendo dichiarato la guerra che alla sola Austro-Ungheria, doveva 

considerare fin dal primo momento come proprio nemico anche la Germania e doveva coordinare la 

propria azione con quella degli Alleati, ne viene di conseguenza che il piano di guerra, detto anche, 

con linguaggio tecnico, disegno di operazioni, doveva tener conto sia di questa circostanza in 

generale, sia della situazione particolare del momento in cui sarebbero state iniziate le ostilità. 

Nel determinare il disegno di operazioni italiano concorsero sia la capacità militare dei paesi 

contrapposti, sia la configurazione dello scacchiere di guerra, la quale per un duplice ordine di 

considerazioni era all’Italia grandemente sfavorevole.  

Anzitutto, la forma del confine, per cui l’Austria-Ungheria dal Trentino si affacciava fin sul lago 

di Garda e dalle Giudicarie, dai Lessini, dalla Val Sugana e dalla testata di altre valli in suo 

possesso minacciava da vicino la pianura lombardo-veneta, rendeva il confine stesso molto più 

esteso e molto più vulnerabile di quello che natura aveva segnato al nostro Paese, ed obbligava 

quella parte dell’esercito, che si fosse radunata nel Friuli, a far fronte così ad oriente verso l’Isonzo, 

come ad occidente verso il Trentino, con una perenne e grave minaccia sulle proprie comunicazioni, 

male assicurate da fortezze non più recenti; in secondo luogo, la Zona di confine era in gran parte di 

alta montagna e in ogni modo montuosa anche laddove, come in corrispondenza dell’Altipiano dei 

Sette Comuni e da Tolmino al mare, l’altitudine era minore; anzi, dove questa era minima, vale a 

dire nella parte occidentale del Carso, s’incontravano le difficoltà caratteristiche di questo altipiano, 

roccioso, arido, privo d’acqua, torrido di estate e tormentato dalla gelida bora durante l’inverno.  

Alle difficoltà create dalla natura si dovevano aggiungere quelle create dall’ingegno, per cui le 

principali strade di montagna erano state sbarrate dal nemico o mediante fortezze di tipo recente, o 

mediante opere improvvisate, ma non per questo meno efficaci di quelle permanenti; inoltre, mentre 

da parte italiana la rete ferroviaria non era adeguata alle necessità strategiche, invano rappresentate 

al Governo dalle autorità militari e dalla pubblica stampa, da parte austriaca invece quella rete era 

ricchissima, con stazioni prossime al confine munite di ampi piani di scarico. 

In complesso le condizioni erano tali che, tenuto conto anche della grande superiorità numerica e 

di mezzi dell’Esercito austro-ungarico su quello italiano, in caso di guerra fra i due Stati non 

sarebbe stato lecito sperare d’impedire all’Austria-Ungheria di assumere, almeno inizialmente, 

l’iniziativa e quindi l’offensiva. 

Ma poiché nel 1915 la Duplice Monarchia era impegnata su più fronti, la situazione rispetto 

all’Italia si presentava capovolta, ed un’offensiva italiana appariva non soltanto possibile, ma 

naturale. Tant’è che il disegno di operazioni, ideato dal generale Cadorna di concerto con i capi 

degli eserciti alleati, ebbe carattere eminentemente offensivo. 
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L’Esercito Italiano, nel muovere offensivamente contro l’esercito avversario, doveva mirare a 

congiungersi nel territorio nemico con gli eserciti russo, serbo e montenegrino, secondo questo 

concetto: offensiva sulla fronte Giulia; difensiva strategica sulla fronte tridentina, ma accompagnata 

da tutte quelle offensive tattiche parziali che valessero a migliorare la nostra situazione difensiva; 

offensiva dal Cadore per occupare l’importante nodo stradale di Toblac e per aprirsi lo sbocco verso 

le valli della Rienza e della Drava; offensiva dalla Carnia per aprirsi lo sbocco dalla Carinzia.  

Questo disegno non riuscì: per spiegare in linea generale il fallimento del piano di guerra italiano 

occorre considerare che le potenze centrali, pur mettendo in armi all’inizio un numero complessivo 

di combattenti minore di quello di tutti i loro avversari, avevano l’iniziativa delle operazioni, in 

modo da poter raccogliere forze preponderanti e far massa or contro l’uno or contro l’altro dei 

nemici (manovra per linee interne), lasciando sui fronti non attaccati il minimo di forze 

indispensabili per rimanere sulla difensiva e tenere a bada con azione temporeggiante l’avversario.   

Se a queste considerazioni si aggiunge il fatto che l’Esercito Italiano, stante l’affrettata 

preparazione, entrò in guerra scarsamente dotato di mezzi d’attacco, quali la guerra di posizione 

richiedeva, si comprenderà agevolmente come esso, al pari degli eserciti alleati ed avversari su altri 

scacchieri, sia rimasto lungamente immobile o quasi di fronte ad una frazione delle forze nemiche. 

Al disegno di operazioni doveva corrispondere uno schieramento strategico opportuno, ossia una 

distribuzione delle forze disponibili tale da assicurare coi minimi mezzi la difensiva, dare il 

massimo impulso all’offensiva e avere una congrua riserva. 

All’inizio della guerra l’Esercito Italiano comprendeva 14 corpi d’armata e 4 di cavalleria, 

ripartiti in 4 armate e una riserva. 

La 1
a
 Armata (generale Brusati) si stendeva dal confine svizzero presso il M. Braulio, di fronte 

allo Stelvio, fino alla Croda Grande, ossia dalla Valtellina alla Valle del Cismon inclusa; 

comprendeva i Corpi d’Armata III e V, rinforzato quest’ultimo dalla 15
a
 Divisione dell’VIII Corpo, 

separati dal lago di Garda. 

Il suo compito era essenzialmente difensivo. 

La 4
a
 Armata (generale Nava) occupava il Cadore, dalla Croda Grande al M. Paralba; 

comprendeva i Corpi d’Armata IX e I, gravitanti il primo verso l’alto Cordevole, l’altro verso il 

Boite e l’alto Piave. L’ala sinistra aveva compito difensivo, l’ala destra doveva espugnare i forti di 

Val Parola, Sexten e Landro e tendere poi all’occupazione del gruppo montuoso del Sella e del 

nodo di Toblac, in modo da tagliare quella comunicazione fra il Tirolo e la Monarchia e poi 

concorrere, discendendo la Drava, alle operazioni delle truppe della Carnia su Villach. 

Al corpo della Carnia (generale Lequio) erano assegnati reparti della 24
a
 Divisione e 16 

battaglioni alpini, con l’incarico di impadronirsi di tutti i valichi della catena alpina, dal Paralba al 
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Canin, facilitare alla 2
a
 Armata la conquista della conca di Plezzo e del Predil e poi sboccare col 

resto delle forze nella direzione Villach-Vurzen. 

La 2
a
 Armata (generale Frugoni) si stendeva dal M. Maggiore fino al nord della strada Cormons 

- Gorizia e comprendeva i Corpi d’Armata IV e II e la 4
a
 Divisione di cavalleria. 

La 3
a
 Armata (Duca d’Aosta) si collegava a sinistra con la 2

a
, stendendosi fino al mare, e 

comprendeva i Corpi d’Armata VI, XI, VII e le Divisioni di cavalleria 1
a
, 2

a
, 3

a
. 

Le Armate 2
a
 e 3

a
, che costituivano la principale massa offensiva, dovevano in primo tempo 

mirare a conquistare la linea dell’Isonzo, poi attraversare le Alpi Giulie scendendo alla Sava e 

successivamente con larga conversione a sinistra muovere verso la Drava nel tratto Klagenfurt- 

Volkermarkt-Marburg-Varasdin, donde, a seconda della situazione generale, avrebbero infine 

proseguito verso l’Ungheria o verso l’Austria. 

Le riserve a disposizione del Comando Supremo erano così costituite: 

XIII Corpo (3 divisioni) fra Desenzano e Verona; 

VIII Corpo (1 divisione) a Bassano; 

XIV Corpo (3 divisioni)  presso Udine; 

XII Corpo  (meno i reparti inviati in Carnia) presso Cividale. 

Eventuali modificazioni a questo disegno erano state previste nel caso, che non si avverò, di un 

attacco da parte avversaria nel periodo di crisi della radunata.  

 

Le Operazioni del 1915 

Il primo balzo offensivo (24 maggio-22 giugno) 

Sebbene la situazione generale, secondo la quale era stato ideato il disegno di operazioni italiano, 

fosse a fine maggio 1915 mutata a causa della rotta di Gorlice, inflitta ai russi dagli austro-ungarici, 

e a una certa inerzia delle truppe serbo-montenegrine, il Comando Supremo Italiano non volle 

mutare il proprio piano. Così, a cominciare dalla mezzanotte del 24 maggio, procedendo nella 

enumerazione da occidente verso oriente, reparti della 1
a
 Armata occuparono il M. Scorluzzo, 

posizione dominante il passo dello Stelvio, la forcella di Montozzo e le posizioni dominanti da nord 

la Sella del Tonale; in Val Giudicaria Ponte Caffaro; tra il lago di Garda e la Val Lagarina M. 

Baldo; M. Corno e M. Foppiano nel versante settentrionale dei Lessini ed anche, posizioni 

importantissime, M. Baffelan e il M. Pasubio alla testata delle valli dell’Agno e del Leogra. 

Nel Cadore e nella Carnia furono occupati alcuni passi di confine e superata la Valle Raccolana 

(4
a
 Armata e Zona Carnia). La 2

a
 Armata occupò la conca di Caporetto, il Kolovrat, il Morada ed il 

Planina, mentre la 3
a
 oltrepassava Cormons, occupava Versa e Cervignano, giungendo con le 

estreme avanguardie fino alla destra del basso Isonzo, i cui ponti e quelli sui vari affluenti furono 
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trovati distrutti. Nel successivo giorno 25 caddero in mano italiana il M. Altissimo fra Adige e 

Garda, la cima di Levante e il Coni Zugna tra Val di Adige e Vallarsa e il gruppo del Col Santo. 

Il conseguimento di questi obiettivi avvenne senza contrasto. Questa ed altre rinunzie a difendere 

territorio montano derivarono probabilmente dalla convinzione che l’Esercito Italiano non avrebbe 

tentato operazioni in grande stile, prima di aver compiuto la radunata e la mobilitazione, operazioni 

che richiedevano molto tempo. L’Esercito Austro-Ungarico (a.u.), infatti, avendo adottato il 

concetto della pura difensiva, seppur associato a quello di non cedere terreno senza necessità, aveva 

realizzato una ben intensa economia delle forze, stabilendo una linea di difesa, la quale si basava sui 

forti di sbarramento esistenti fin dal tempo di pace e sulle opere complementari antistanti ad essi 

costruite nel periodo della nostra neutralità, scegliendo le posizioni tatticamente più favorevoli e 

non lesinando reticolati, caverne, mitragliatrici appostate in roccia, mine ed ogni altro mezzo di 

difesa. Cessato il breve periodo della prima sorpresa, mentre continuavano i trasporti dei reparti 

ancora arretrati e si andavano costituendo i servizi, continuarono le operazioni di avvicinamento per 

prendere dovunque stretto contatto col nemico. 

 La 1
a
 Armata proseguì nell’intento di resecare per quanto possibile il saliente trentino, 

occupando il 26 maggio Ala e successivamente Condino e M. Porta del Bosco in Val Chiese, Cima 

Spessa in Val Giudicaria, Zugna Torta e i forti Pozzacchio e Mattassone in Val Lagarina e in 

Vallarsa, M. Maggio in Val Posina, la linea Croce di Vezena-Costesin in Val d’Assa e la conca di 

Fiera di Primiero nel settore Brenta-Cismon. 

La 4
a
 Armata occupò quasi tutti i più importanti passi di confine e la Conca di Cortina 

d’Ampezzo. 

In Carnia furono occupati tutti i passi, meno quelli tra il M. Croce e il M. Paralba, provocando 

subito un’inquieta attività e vivace resistenza da parte nemica. 

Secondo le direttive del Comando Supremo, che miravano a coordinare fin dall’inizio le mosse 

della 2
a
 e della 3

a
 Armata, era prescritto che la 2

a
 precedesse nell’avanzata la 3

a
, allo scopo di 

premunire questa da eventuali contrattacchi partenti da Tolmino o da Gorizia. Era perciò naturale 

che l’estrema sinistra della 2
a
 Armata (IV Corpo) incontrasse, volendo oltrepassare Caporetto, le 

prime più tenaci resistenze del nemico. Furono tuttavia conquistati il 31 maggio l’aspro contrafforte 

Vrata-Vrsic e il 16 giugno il M. Nero; ma cominciarono i sanguinosi sterili conati contro le 

fortissime posizioni dello Sleme e del Mrzli, facenti sistema con la testa di ponte di Tolmino. 

Sul medio Isonzo il II Corpo d’Armata passava nella notte 9-10 giugno il fiume a Plava e con 

indicibili sforzi e sacrifizi occupava sulle pendici di riva sinistra la q. 383 e veniva sulla riva destra 

a contatto col Sabotino, mentre il VI Corpo, passato l’11 giugno dalla 3
a
 alla 2

a
 Armata, si 

avvicinava, a prezzo di assai gravi sacrifici, alle munitissime posizioni del Podgora. 
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La 3
a
 Armata aveva cacciato le ultime retroguardie nemiche da M. Fortin, occupato Farra e 

Gradisca (6 giugno), indi gettava ponti militari a valle dei ponti distrutti di Pieris (7 giugno), 

spingeva sulla riva sinistra forti reparti, che si trovavano dinnanzi l’ostacolo del canale Dottori e 

dalla inondazione da esso derivata, ma tuttavia giungevano ad occupare il 9 giugno Monfalcone e 

La Rocca. 

Il Comando Supremo, frattanto, ordinava che fosse costruita una forte linea difensiva, che dalla 

conca di Caporetto, per il contrafforte tra Judrio e Isonzo, e per la regione del Coglio, M. Quarin e 

l’altura di Medea, proseguisse lungo la destra del Torre e dell’Isonzo. 

Nel frattempo, l’Esercito Italiano aveva compiuto la mobilitazione e la radunata, senza di che 

nessuna grande operazione era possibile e per le quali era stato calcolato preventivamente come 

necessaria la durata di un mese. Le prime operazioni, però, furono condotte con un’eccessiva 

lentezza, vuoi per i timori di Cadorna, vuoi per alcuni errori dei vari comandanti; lentezza che 

determinò la perdita di appostamenti che, successivamente, sarebbero stati conquistati a prezzo di 

numerosi sacrifici. 

Ad aumentare la lentezza delle prime operazioni contribuirono, oltre le cause ora dette e il 

maltempo, la mancanza di buone strade per il trasporto del parco d’assedio, la scarsità di questo, la 

necessità, per le truppe che varcato il basso Isonzo si accingevano ad assalire il Carso, di costruire 

ponti e teste di ponte tali da assicurare loro la necessaria protezione in qualunque evento. 

Già negli attacchi parziali, sferrati nella prima quindicina di giugno, si erano notate le 

conseguenze della scarsità delle nostre mitragliatrici e l’insufficienza delle nostre artiglierie e del 

nostro munizionamento per far breccia nei reticolati nemici; tuttavia, il Comando Supremo sperava 

che le azioni a massa, impiegando tutti i mezzi disponibili, ottenessero ciò che non si era conseguito 

con attacchi spiccioli o separati. Con questo intendimento, quando stimò compiuti i preparativi 

indispensabili, diramò gli ordini per la battaglia. 

 

La prima battaglia dell’Isonzo (23 giugno-7 luglio) 

La prima battaglia dell’Isonzo, iniziata il 23 giugno, si svolse principalmente da Plava al mare. 

Mentre il IV Corpo doveva continuare, a scopo diversivo, le operazioni iniziate contro la testa di 

ponte di Tolmino, la 2
a
 Armata doveva sferrare l’attacco principale contro la testa di ponte di 

Gorizia e la 3
a
 espugnare col X e col VII Corpo il margine dell’altipiano carsico tra Sagrado e 

Monfalcone, contemporaneamente ai tentativi che l’XI Corpo avrebbe fatto di passare l’Isonzo a 

monte di Sagrado. 

All’estrema sinistra il IV Corpo cozzò invano contro la linea Sleme-Mrzli e si avvicinò, senza 

poterle conquistare, alle trincee della testa di ponte di S. Maria e S. Lucia. 
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Al centro il II Corpo attaccò da Plava il M. Kuk, ma non fece che lievissimi progressi in 

direzione di Globna. 

Più a sud il VI Corpo conquistò sul Podgora alcune trincee nemiche, ma anche qui le fanterie 

furono, dopo gravissime perdite, arrestate dal fuoco di sbarramento di cannoni e mitragliatrici 

invisibili, oltreché dall’ostacolo materiale dei reticolati che il fuoco dei nostri cannoni non poteva 

distruggere e contro il quale a poco servivano le pinze tagliafili, pure scarse e di qualità scadente. In 

complesso, quasi nulli furono i risultati contro la testa di ponte di Gorizia. 

All’ala destra, l’XI Corpo, varcato l’Isonzo, si abbarbicò alle prime pendici del S. Michele, 

mentre il X e il VII Corpo, superata l’inondazione, riuscirono ad affermarsi saldamente sul margine 

carsico Castello Nuovo-Polazzo-Redipuglia-Vermegliano-Seltz-Rocca di Monfalcone. Questo 

risultato, che parve allora meschino, costò epici sforzi e sanguinose perdite, mise in evidenza l’arte 

con la quale il nemico aveva costruito le trincee e preparato il tiro d’artiglieria, confermò la 

scarsezza dei nostri mezzi d’attacco e la povertà del nostro munizionamento, non ultima causa per 

cui la battaglia ebbe fine il 7 luglio.  

Non sarebbe possibile descrivere più minutamente una così estesa battaglia senza fare una 

enumerazione monotona di reparti, di posizioni, di quote e di attacchi frontali arditamente condotti, 

dopo una preparazione più o meno lunga di fuoco d’artiglieria. Pur sapendo che il nemico occupava 

posizioni fortificate, non era ancora penetrato il convincimento che l’azione non poteva essere 

condotta come una battaglia campale nella guerra di movimento; s’era invece radicata la tendenza 

ad attribuire piuttosto a mancanza di slancio nelle truppe o ad imperizia dei capi quella che era 

quasi sempre una questione di forza maggiore. Le artiglierie, specialmente quelle da campagna, 

scaricavano bensì sulle posizioni nemiche valanghe di fuoco; ma i difensori rimanevano rintanati 

nei ripari fino al momento dell’assalto, le mitragliatrici si svelavano solo all’ultimo momento 

lasciando avvicinare fino a breve distanza gli assalitori, le artiglierie intervenivano allora coi tiri di 

sbarramento e frequentemente, regolandoli a tergo delle prime schiere, tagliavano a quelle ogni via 

di scampo e impedivano l’accorrere dei rincalzi. Quando poi una posizione od una trincea era 

ciononostante conquistata, su questa convergeva dalla seconda linea intatta e dalle batterie invisibili 

un fuoco violentissimo (in linguaggio tecnico tiro di repressione), sì che riusciva difficile e spesso 

impossibile il conservare il terreno a caro prezzo conquistato.  

Si aggiunga che, contrariamente alle speranze, non soltanto l’artiglieria da campagna, ma anche 

quella di medio calibro si dimostrò inadeguata a rompere i reticolati, quasi ovunque legati a robusti 

pali di ferro murati nella roccia. Per aprire i necessari valichi, in mancanza d’altro, furono adoperati 

tubi di ferro, lunghi circa 5 metri e carichi di gelatina esplosiva, che dovevano essere di notte portati 
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a mano fin sul posto da squadre di soldati che, deposto il tubo, accendevano la miccia e 

possibilmente si ritiravano. 

Ad aggravare questo stato di cose, fin dai primi giorni si lamentarono numerosi scoppi negli 

obici pesanti campali. Inoltre va ricordato che il cannone da 149 di ghisa era una bocca da fuoco 

antiquata, la cui granata era carica di polvere nera e solo più innanzi fu sostituita con altra carica di 

forte esplosivo. Il cannone da 149 di acciaio era bensì ottimo, me ce n’erano troppo pochi. 

A questi inconvenienti di numero e di qualità del materiale si aggiunsero quelli di addestramento 

del personale, nel senso che di fronte a quello nemico già rotto ai sistemi della guerra di posizione si 

trovarono inesperti gli artiglieri italiani, avvezzi a considerare quali grandemente diverse come 

impiego e come scopo le due specialità da campagna e da fortezza; mentre fu necessario che la 

prima si rassegnasse a diventare anch’essa artiglieria da posizione e la seconda adottasse a sua volta 

metodi che erano propri della prima, specialmente per sostenere l’azione delle fanterie. 

Grave deficienza era quella degli aeroplani destinati a regolare il tiro delle batterie; e questa 

deficienza, se fu meno sensibile in un primo tempo sul Carso quando le trincee nemiche erano sul 

margine facilmente visibili, divenne più grave nelle successive battaglie, allorché il margine fu 

occupato dai nostri e la visibilità delle linee nemiche dai nostri osservatori risultò minore. Si 

aggiunga che nei primi tempi furono anche scarsi i palloni-osservatorio. 

Sull’altipiano carsico, dove l’azione dette maggiori risultati, essa si prolungò fino al 7 luglio, con 

temporanee interruzioni, dovute al maltempo. La battaglia, inizialmente, fu caratterizzata da una 

particolare violenza offensiva da parte italiana, che si andò affievolendo dopo i primi cinque giorni 

per lo scarseggiare delle munizioni d’artiglieria e, successivamente, da parte a.u., manifestatasi con 

quotidiani parziali contrattacchi, di preferenza notturni e generalmente respinti, e di frequenti 

allarmi, durante i quali le posizioni erano fantasticamente illuminate dal lancio di numerosi razzi. A 

conclusione della prima battaglia dell’Isonzo, le perdite a.u. furono circa 10.000, tra morti (circa 

1.000), feriti, dispersi e ammalati; le perdite italiane ammontarono a circa 15.000, tra morti (circa 

2.000), feriti, dispersi e ammalati. 

 

 La seconda battaglia dell’Isonzo (18 luglio-4 agosto)  

Per dare alle truppe un conveniente riposo, riordinarle, completarle, nonché per sistemare le 

posizioni conquistate, le comunicazioni ed i servizi, dal 7 luglio cessò da parte italiana l’attività 

offensiva e non fu ripresa che il giorno 18. 

La 2
a
 battaglia dell’Isonzo, a differenza della prima, che aveva avuto di mira principalmente la 

testa di ponte di Gorizia, ebbe come obiettivo principale l’altipiano carsico, allo scopo di sviluppare 

i vantaggi iniziali già qui conseguiti. 
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Pertanto, la 2
a
 Armata doveva coi due gruppi alpini del IV Corpo operare contro lo Smogar ed il 

Lemez, mentre il resto del IV Corpo, il II ed il VI dovevano, con azione metodica di fanteria e di 

artiglieria, e con accenni di passaggio del fiume, insistere dimostrativamente contro le teste di ponte 

di Tolmino e di Gorizia. La 3
a
 Armata doveva con l’XI Corpo attaccare il tratto S. Martino-S. 

Michele e con il VII procedere sull’altipiano carsico in modo da raggiungere la linea Bosco 

Cappuccio-M. Cosich, assicurando così una base di spiegamento alle fanterie e alle artiglierie che 

dovevano agevolare l’XI Corpo nella conquista dei propri obiettivi e soprattutto consentirgli di 

rimanervi. Nella previsione della battaglia, la 27
a
 Divisione era stata dislocata sul basso Isonzo a 

rincalzo del VII Corpo, mentre il XIV Corpo era stato traslocato nella regione Tapogliano-

Campolongo come riserva della 3
a
 Armata. Inoltre, a sostenere l’azione di questa concorrevano 34 

batterie di medio calibro, essendo previsto il concentramento sull’altipiano carsico anche di quelle 

batterie che erano appostate di fronte a Gorizia. 

L’esperienza della precedente battaglia aveva indotto a preparare con maggiore accuratezza 

l’apertura di brecce nei reticolati, mediante la posa di tubi esplosivi, a cercare una più stretta 

collaborazione tra fanteria ed artiglieria, a far precedere l’assalto da una preparazione di fuoco 

intensa e prolungata. La potenza della sistemazione difensiva nemica si era manifestata in modo 

singolare sia nella linea M. Sabotino - Podgora, due salienti riuniti dalla cortina Oslavia - Peuma, 

che costituiva la vera e propria testa di ponte di Gorizia, sia nell’appoggio reciproco che si davano 

questa testa di ponte e il S. Michele, collegati a loro volta dalla cortina Sant’Andrea - Merna, 

direttamente protetta dal corso dell’Isonzo. Inoltre, le posizioni avanzate trovavano appoggio non 

soltanto nel reciproco fiancheggiamento, per cui gli attaccanti dell’una o dell’altra si sentivano 

battuti alle spalle da fuochi micidiali, ma anche nelle posizioni retrostanti, tra le quali il S. Gabriele 

e il S. Daniele, che completavano il campo trincerato di Gorizia. Le batterie nemiche di Merna, tra 

le quali alcune da 305, battevano d’infilata il corso dell’Isonzo fino a Sagrado, rendendo ardua la 

situazione dell’XI Corpo, che si era posizionato sulle pendici del Carso nel tratto Sdràussina-

Castello Nuovo.  

Non meno munito era il tratto Castello Nuovo-M. Sei Busi, né quello M. Sei Busi-M. Cosich, 

che da quest’ultimo punto piegava verso il mare, includendo l’estremità del contrafforte della Rocca 

di Monfalcone e poi la q. 21 tra le paludi sulla destra del Timavo: posizioni che traevano la loro 

forza dai fiancheggiamenti irriducibili ed insidiosi, dalle doline abilmente sfruttate come ricoveri, 

dalla molteplicità delle linee e dei camminamenti, dal tiro d’artiglieria sapientemente preparato. 

Tuttavia, l’ordine di operazioni del Comando Supremo in data 15 luglio era ancora molto simile 

a quello in uso per una battaglia campale e sebbene il comando della 3
a
 Armata avesse indicato 

come necessarie almeno otto giornate di fuoco per le artiglierie, il comando generale d’artiglieria fu 
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in grado di assicurarne solamente quattro, quantità che fortunatamente poté essere accresciuta nel 

corso dell’azione. 

Ciò premesso, ecco, procedendo da nord verso sud, le linee generali della battaglia. 

Il IV Corpo con ardita azione dei Battaglioni alpini Intra e Val d’Orco del 4° Rggimento e di due 

battaglioni della Brigata Modena tolse al nemico la colletta tra il M. Nero e il M. Rosso (q. 2163) ed 

occupò la parte occidentale di questo monte che presenta sulla vetta uno stretto altipiano roccioso 

benché il nemico, prevedendo un attacco da quella parte, vi avesse assegnato quattro battaglioni, 

sostenuti da 10 pezzi da montagna, due piccoli calibri di marina e tre pezzi pesanti. Non fu peraltro 

possibile procedere oltre verso Costa Luznica, specie di lama di coltello fra il M. Rosso e il Rudeci 

Rob. 

Il II Corpo attaccò a sua volta dalla testa di ponte di Plava le trincee fortissime di q. 383 e quelle 

del costone che da questa quota scende verso l’Isonzo tra Descla e Britof, ma non conseguì i 

vantaggi sperati, cha avrebbero dovuto agevolare al IV Corpo l’attacco della testa di ponte di 

Gorizia. 

Il IV Corpo tentò di sorprendere invano con un colpo di mano il Sabotino e attaccò la linea 

Oslavia-Peuma-Podgora, riuscendo a conquistare verso la cresta di quest’ultima tre successivi 

trinceramenti. Fu anche raggiunta la q. 240, ma non fu possibile rimanervi. 

Con queste azioni, violentemente condotte, la 2
a
 Armata adempì il proprio compito dimostrativo. 

Ancor più violenta, accanita e sanguinosa si svolse la lotta sul fronte della 3
a
 Armata, cui 

spettava, come si è detto, l’attacco risolutivo e principale. 

In questa battaglia si possono distinguere due fasi successive. 

Nella prima fase (18-29 luglio) la battaglia assunse le forme della massima violenza e gli italiani 

conseguirono i maggiori progressi, catturarono il maggiore numero di prigionieri, respinsero il più 

poderoso contrattacco nemico. 

Nella seconda fase (29 luglio-4 agosto) in quei tratti dove i progressi degli italiani erano stati 

maggiori, essi vennero ad urtare contro una seconda linea, non meno salda della prima, 

appoggiandosi alla quale il nemico tentò, mediante contrattacchi pressoché quotidiani, dapprima più 

violenti, poi meno, di riprendere le posizioni perdute, senza riuscirvi. La battaglia andò, in tal modo, 

progressivamente languendo, finché l’esaurimento prodotto dal prolungato titanico sforzo indusse 

entrambi i combattenti a fermarsi. 

Vale anche per questa battaglia una sintesi delle sue linee generali. 

L’XI Corpo, combattendo strenuamente, riuscì fin dai primi attacchi ad espugnare il poggio di q. 

170 (falde nord-ovest del S. Michele), il margine occidentale del Bosco Cappuccio e le forti ridotte 

di Castello Nuovo. Il giorno 21, poi, quattro compagnie del 10° fanteria e l’XI Battaglione 
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bersaglieri ciclisti, rincalzati tosto da altri reparti, raggiungevano la sommità del S. Michele; ma ivi 

rimasero soggetti a violentissimo concentramento di fuoco di grossa artiglieria, che quella italiana 

non era in grado di combattere, sicché all’alba del 22 dovettero cedere di fronte ad un contrattacco 

nemico. Questo fu condotto con notevoli forze fresche (circa una divisione), provenienti dal fronte 

orientale ed energicamente sostenute dall’artiglieria; ma non ottenne maggior risultato di quello di 

ricacciare gli assalitori del S. Michele dalla vetta raggiunta. 

La lotta, che nei giorni 23 e 24 si era alquanto affievolita, riprese con vivace intensità il 25 

luglio, accanendosi specialmente attorno alla Sella di S. Martino del Carso, al Bosco Cappuccio e a 

M. Sei Busi, culminando il 26 nella riconquista della vetta del S. Michele, compiuta dalla Brigata 

Bari, ma non potuta conservare sotto il rinnovato potentissimo concentramento di fuoco da parte 

delle artiglierie nemiche. Furono peraltro conseguiti progressi nell’interno del Bosco Cappuccio e 

sul M. Sei Busi e catturati nei soli giorni 25 e 26 circa 5.000 prigionieri. 

Il M. Sei Busi, ad oriente di Ronchi, si componeva di due q., la 111 a nord e la 118 a sud, ed era 

stato fortificato con speciale cura, perché doveva saldare il tratto Castello Nuovo-Sei Busi con 

quello Sei Busi-M. Cosich. Più volte gli italiani riuscirono a penetrarvi, ma dovettero sempre 

abbandonarlo a causa del violento tiro di repressione avversario, sicché l’altura contesa finì per 

rimanere neutra tra i due combattenti. 

Fra i contrattacchi, che a cominciare dal 28 luglio furono quasi ogni giorno sferrati dal nemico, il 

più notevole fu quello del 4 agosto in direzione del Bosco Cappuccio: contrattacco che gli italiani 

respinsero, traendone occasione per incalzare i fuggenti e conquistare, sul margine orientale del 

bosco, una posizione singolarmente forte, battezzata “il trincerone”.  

A grado a grado, come già si è detto, la lotta diminuì d’intensità e si spense. 

In complesso, questa battaglia fruttò scarsi vantaggi territoriali; ma gravi furono le perdite inflitte 

all’Armata Boroević. Quest’armata, che secondo una situazione ufficiale austriaca, aveva in linea 

da Tolmino al mare, nel periodo che si considera, 133.000 uomini e 438 pezzi, perdette, dalla metà 

di luglio alla metà d’agosto, 47.000 uomini, tra morti, feriti, dispersi ed ammalati, di cui 1.600 

ufficiali. I prigionieri catturati nella seconda battaglia dell’Isonzo ascesero a 13.000. 

Anche le perdite degli italiani furono molto gravi, aggirandosi intorno ai 42.000 uomini, fra 

morti feriti e dispersi. Indubbiamente, la lotta sul fronte italiano assumeva per forza delle cose 

carattere di guerra di logoramento. 

   

La terza battaglia dell’Isonzo (18 ottobre-4 novembre)  

Il generale Cadorna attribuì essenzialmente alle seguenti tre cause la decisione da lui presa il 10 

agosto di sospendere temporaneamente l’offensiva sull’Isonzo: la penuria di munizioni, la 



94 
 

deficienza dei velivoli e la lentezza con la quale avveniva il rifornimento dei complementi, sia di 

truppa, sia di ufficiali. Certo è che dalla sosta fu tratto profitto per aumentare il numero delle bocche 

da fuoco di medio e di grosso calibro, disarmando le fortezze del Tagliamento e ricorrendo al 

concorso della Marina. Gli aumenti non bastarono, peraltro, a compensare i numerosi scoppi 

avvenuti nei pezzi d’acciaio da 149. La produzione del munizionamento fu pure spinta al massimo 

consentito consentito dalle condizioni dell’industria nazionale, tenendo conto che soltanto nel luglio 

era stata iniziata la mobilitazione industriale. E poiché questi mezzi, come pure gli altri di cui si 

lamentava la penuria, non sarebbero stati disponibili, secondo le previsioni, che verso il mese di 

ottobre, così fu rimandata a questa data la ripresa dell’offensiva principale, essendo il Comando 

Supremo italiano indotto a ciò anche dalle premure degli Alleati, i quali richiedevano una certa 

contemporaneità tra l’azione sull’Isonzo e quella che essi stavano per iniziare il 25 settembre 1915 

nell’Artois e nella Champagne. 

La sosta servì pure per riordinare le varie unità ed ovviare ai frammischiamenti, inevitabili 

durante un’azione prolungata, e a dare il cambio ai reparti più provati, per modo che l’XI Corpo 

passò in riserva e fu sostituito dal XIV all’ala sinistra della 3
a
 Armata. Questa ebbe pure in rinforzo 

la 29
a
 Divisione, e la 2

a
 dell’VIII Corpo d’Armata. 

Il 1° ottobre fu diramato l’ordine di operazione per la nuova battaglia, che doveva principalmente 

mirare alla conquista di Gorizia. Vi dovevano concorrere direttamente la 2
a
 e la 3

a
 Armata, 

indirettamente la 1
a
 e la 4

a
 e le truppe della Carnia, per impedire, mediante offensive parziali, 

spostamenti di truppe nemiche verso la fronte Giulia. Si dovevano in pari tempo proseguire le 

operazioni tendenti al possesso delle conche di Plezzo e di Tolmino.   

La 2
a
  e  la  3

a
  Armata  dovevano  esercitare  all’inizio il  massimo sforzo a nord e a sud di 

Gorizia, temporeggiando al centro; poi, sviluppandosi le azioni alle ali, si doveva attaccare il 

Podgora e passare l’Isonzo a valle. Più precisamente: 

-     La 2
a
 Armata doveva avanzare da Plava verso il M. Ruk (q. 611) e, contemporaneamente, 

passare l’Isonzo fra Canale e il confluente dell’Avšček, successivamente doveva procedere sul M. 

Santo e sul M. S. Gabriele e occupare saldamente il margine dell’altopiano di Bainsizza per 

paralizzare l’avversario e proteggere il fianco sinistro del VI Corpo d’Armata, la cui azione, sulla 

destra, si estendeva sino a Mochetta 

-      La 3
a
 Armata doveva in primo tempo guadagnare terreno verso il S. Michele e il Debeli e in 

secondo tempo avanzare oltre il Vallone (antico letto dell’Isonzo) verso Oppacchiasella. 

Senza contare la riserva, erano 312 battaglioni italiani, sostenuti da circa 1.250 pezzi (di cui 300 

di medio e grosso calibro), contro 147 battaglioni a.u. che potevano giovarsi, però, di una più 

potente artiglieria e delle difese naturali ed artificiali, accresciute grandemente le seconde nel 
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periodo di sosta; aspetti questi che davano alla truppe a.u. un’efficienza difensiva anche superiore a 

quella che si era manifestata nelle precedenti battaglie. 

All’attacco italiano, il nemico era in grado di opporre sempre nuovi e più micidiali ordigni di 

guerra, quali le bombe a mano e gas asfissianti, mancanti o scarse nel Regio Esercito; e per aprire i 

reticolati non si era escogitato nessun nuovo mezzo più efficace dei tubi esplosivi, ai quali il nemico 

contrapponeva fasci di reticolati sempre più larghi o raddoppiati, talché il tubo lungo non più di 5 

metri non poteva aprire che varchi incompleti. 

Ciò premesso, ecco come si svolse la battaglia iniziata il 18 ottobre. 

Il IV Corpo sviluppò sull’alto Isonzo energiche azioni, delle quali si dirà più innanzi trattando 

delle operazioni negli altri settori. 

L’VIII Corpo tentò ripetutamente di passare l’Isonzo presso Canale; ma i suoi sforzi fallirono e 

fu ritenuto opportuno di non insistere in un’operazione che non presentava per il momento altre 

probabilità di riuscita. In tal modo, la battaglia, rispetto al più vasto progetto iniziale, si concentrò 

sul limitato fronte di trenta chilometri da Plava al mare. 

La preparazione d’artiglieria durò tre giorni, dal 18 ottobre al 21; nei tre giorni successivi si 

sferzò violento l’attacco della fanteria, che salvo eccezioni locali subì poi una sosta per riordinare le 

truppe, colmare le rilevanti perdite, ordinar meglio il tiro delle artiglierie e simili. 

Il II Corpo attaccò con la 32
a
 Divisione le difese di Globna, che fu conquistata il giorno 22; la 3

a
 

Divisione attaccò le difese di q. 383 e di Zagora, riuscendo dopo quattro giorni di violenta lotta ad 

occupare nel giorno 28 quasi per intero con la Brigata Ravenna questa seconda località, mentre 

contro la prima s’infrangevano i reiterati attacchi della Brigata Forlì. La 4
a
 Divisione, pure del II 

Corpo, rinnovò gli attacchi contro il Sabotino, riuscendo a raggiungere le trincee di cresta, ma non a 

conservarne il possesso di fronte ad un contrassalto. 

Il VI Corpo d’Armata il 28 ottobre attaccò, con l’11
a
 Divisione, le posizioni di Oslavia e Peunad 

e con la 12
a
 il tratto Grafemberg-Podgora. Dopo cinque giorni di lotta dura e tenace, la Brigata 

Lombardia conquistava, il 2 novembre, le trincee di Oslavia, e la Brigata Re nello stesso giorno 

occupava il fortino del Grafemberg, riuscendo così ad affacciarsi sul versante verso l’Isonzo; ma il 

nemico, dopo aver coperto queste posizioni di granate e di bombe asfissianti, riusciva a 

riconquistare con un violento contrattacco il terreno perduto. 

Anche sul Podgora, benché il mal tempo avesse reso il terreno impraticabile ed il viscido fango 

impedisse perfino il funzionamento delle armi, le Brigate Pistoia e Casale si affacciarono più volte, 

dal 21 ottobre al 2 novembre, alla cresta contesa, senza potervi rimanere, fatta eccezione per una 

posizione avanzata verso il Calvario. 
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Mentre ciò accadeva sul fronte della 2
a
 Armata, su quello della 3

a
 il XIV Corpo d’Armata aveva 

iniziato l’attacco con la 30
a
 Divisione contro le trincee nemiche situate sul costone del Peteano, con 

la 28
a
 contro le quattro cime del S. Michele e la Sella di S. Martino, mentre la 29

a
 Divisione doveva 

simulare tentativi di passaggio nella Zona di Savogna, in attesa di passarlo effettivamente dopo la 

conquista del S. Michele. Dopo lotta accanita dal 21 al 23 e poi dal 28 ottobre al 4 novembre, varie 

trincee nemiche furono più volte prese, ma soltanto alcune furono conservate; le stesse cime del S. 

Michele furono due volte prese e perdute, sotto il formidabile concentramento di fuoco delle 

artiglierie nemiche. 

I sanguinosi sforzi al termine della battaglia avevano qui fruttato la conquista di Peteano e del 

territorio adiacente, del costone di q. 197, il vantaggio di avere avvicinato la prima linea quasi a 

contatto con quella avversaria sotto la cresta del S. Michele e l’occupazione del bosco Ferro di 

Cavallo e delle trincee denominate Pulpito, Cassa da morto, Ridottino, Trincea rossa, Rivellino. 

Al X Corpo spettava l’arduo compito di conquistare una doppia linea di trinceramenti, sul fronte 

S. Martino (escluso)-M. Sei Busi (escluso). La prima linea di questi trinceramenti comprendeva le 

trincee denominate delle Frasche, dei Razzi, a Celle, dei Morti, Sassi rossi, ad Ypsilon, Ferro di 

cavallo, Ridottino, Ippodromo, di cui le ultime quattro erano precedute da una linea avanzata, che 

dalla trincea ad Ypsilon si spingeva a M. Sei Busi. Di questi obbiettivi al termine della battaglia la 

19
a
 Divisione aveva conquistato la trincea a Celle e la 20

a
 parte di quella ad Ypsilon e delle difese 

nemiche fra quest’ultima e M. Sei Busi, assicurando indirettamente il possesso di q. 118. Nel 

pomeriggio del 23 ottobre la Brigata Siena era riuscita a conquistare la trincea delle Frasche, ma la 

dovette poi abbandonare sotto un violentissimo fuoco di repressione; nei giorni successivi contro di 

essa cozzò valorosamente anche il 1° Reggimento bersaglieri bis, e tra il 28 ottobre e il 2 novembre, 

il III Battaglione bersaglieri ciclisti. 

Il VII Corpo urtò con le Divisioni 14
a
 e 16

a
 contro il fronte M. Sei Busi-Debeli, ma durante la 

prima fase della battaglia, a cagione dell’artiglieria nemica, del maltempo, della saldezza delle 

posizioni austriache e nonostante la tenacia e lo slancio di cui dette prova, non poté fare che lievi 

progressi. Da quel momento il corpo d’armata non ebbe più che un compito dimostrativo. 

Il 4 novembre, il Comando Supremo, a causa del tempo avverso e della necessità di riordinare le 

truppe, ordinò una sosta nelle operazioni, ponendo termine alla 3
a
 battaglia dell’Isonzo. 

 

La quarta battaglia dell’Isonzo (10 novembre-5 dicembre)  

La sosta ordinata il 4 novembre fu breve perché tosto era preannunziata la ripresa dell’offensiva, 

con attacco dimostrativo (che nel linguaggio tecnico corrisponde ad un’azione ingannatrice, 

tendente ad attrarre verso di sé il maggior numero di forze nemiche, rendendole in tal modo 
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inoperose) da M. Sei Busi al mare, e con attacco risolutivo dal Sabotino al M. Sei Busi. Il IV e 

l’VIII Corpo dovevano proseguire, intanto, l’azione metodica contro la fortezza di Tolmino. 

Peraltro, prima che la battaglia ricominciasse, per riconosciute difficoltà tecniche anche l’attacco 

contro il Sabotino fu tramutato da risolutivo in dimostrativo, limitando la vera offensiva al tratto 

Oslavia-Peuma-Podgora-S. Michele-Sei Busi. 

La battaglia si riaccese alle ore 10 del 10 novembre, contemporaneamente lungo tutto il fronte 

della 2
a
 e della 3

a
 Armata al fine di limitare i concentramenti di fuoco delle artiglierie avversarie 

nelle prescelte zone d’irruzione delle fanterie; ma si svolse tra gravissime difficoltà dovute alle 

condizioni meteorologiche costantemente avverse. 

Malgrado ciò, furono conseguiti notevoli resultati. 

Sul fronte della 2
a
 Armata il II Corpo svolse con la 32

a
 Divisione un’azione dimostrativa sul 

fronte Plava-Sabotino, con la 3
a
 attaccò e oltrepassò il villaggio di Zagora, con la 4

a
 Divisione 

scacciò il nemico da q. 188 di Oslavia e il 27 novembre coadiuvò l’11
a
 Divisione nell’occupazione 

della Selletta di Oslavia. 

Il VI Corpo, benché ostacolato dalla pioggia e dalla nebbia, con l’11
a
 Divisione il giorno 11 

occupò Oslavia; respinto il 12 da un contrattacco nemico, la rioccupò nuovamente il 27, 

espugnando anche le trincee austriache circostanti, nelle quali si rafforzò rendendo vani i tentativi 

nemici per ritorgliele. 

La 12
a
 Divisione attaccò il Podgora e con la Brigata Casale, che già nella precedente battaglia si 

era affermata sulle pendici del Calvario, con infaticabile ed eroica tenacia raggiunse la cresta e la 

mantenne contro la furia del nemico e delle intemperie. Il 18 novembre fu conquistato anche il 

tristemente celebre Vallone dell’acqua.  

L’XI Corpo, che aveva sostituito al termine della precedente battaglia il XIV, passato in riserva, 

attaccò con la 29
a
 Divisione il costone che dalla cima del S. Michele scende ad oriente di Peteano, 

conquistando, attraverso difficoltà di ogni specie, buona parte di quel costone e un poggio boscoso 

adiacente alla ferrovia, con la 22
a
 attaccò in direzione di S. Martino, occupando un tratto del 

trincerone presso la Cappella e il 23 la trincea sottostante alla cima 4 del S. Michele; con la 21
a
 

aveva cozzato duramente contro le trincee denominate Ridottino, Rondò, Groviglio e Trincerone. In 

complesso l’XI Corpo catturò circa 900 prigionieri. 

Il XIII Corpo, entrato in linea al posto del X passato esso pure in riserva, doveva procedere con 

la 25
a
 e la 31

a
 Divisione sull’altipiano di Doberdò, superando posizioni munite con somma 

maestria. La Brigata Sassari della 25
a
 Divisione, ripetendo accaniti assalti l’11, il 12 e il 13 

novembre, riuscì finalmente ad espugnare la trincea delle Frasche ed il 14 quella dei Razzi, mentre 
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la 31
a
 tolse al nemico qualche altro elemento di difesa, quale il Ridottino dei Morti, espugnato il 20 

novembre dal 121° di fanteria. 

Il VII Corpo, frattanto, aveva tenuto impegnato con vivace azione dimostrativa il fronte da M. 

Sei Busi al mare. 

Sebbene questa azione prolungata non avesse dato i risultati sperati, pur essendo costata 

gravissime perdite, il Comando Supremo nei primi giorni di dicembre prese la determiNazione di 

troncare la battaglia, che per conseguenza si andò gradatamente spegnendo tra i locali contrasti del 

nemico ai lavori di assestamento degli italiani sui nuovi tratti conquistati. 

L’assoluto bisogno di riordinare e di far riposare le truppe cha da un mese e mezzo lottavano con 

brevi soste fra i disagi delle intemperie, le sensibili deficienze prodottesi nei quadri, il cui valore 

esemplare aveva contribuito ad assottigliarli, l’impossibilità di ripianare le ultime perdite per 

mancanza di complementi istruiti, l’avere in gran parte esaurito quel milione di munizioni che era 

stato a fatica raccolto per le operazioni autunnali, la possibilità che dal fronte russo fossero spostati 

rilevanti rinforzi sul fronte italiano, furono i principali motivi per cui la quarta battaglia dell’Isonzo 

ebbe termine.  

Vi concorse, altresì, la pessima stagione che rendeva ormai impossibile la sosta delle truppe allo 

scoperto, riempiendo d’acqua e di fango le trincee. 

Nemmeno va dimenticato che fin dai primi di luglio si erano manifestati fra le truppe del basso 

Isonzo vari casi di colera e che il morbo, energicamente combattuto e contenuto all’inizio, era 

scoppiato con maggiore violenza nel novembre e nel dicembre, specialmente fra i Corpi di fronte a 

Gorizia, mietendo migliaia di vittime. Fu merito del nostro Servizio Sanitario l’aver domato la 

terribile malattia in tempo relativamente breve; ma anche ciò contribuì a render necessaria la 

massima cura dell’igiene e a limitare lo sforzo da richiedere alla truppe. 

La battaglia autunnale dell’Isonzo (3
a
 e 4

a
 battaglia) costò al nemico circa 72.000 fra morti (circa 

13.000), feriti, dispersi ed ammalati, e circa 11.000 prigionieri. Gli italiani persero circa 116.000 

uomini fra morti (circa 17.000), feriti, dispersi ed ammalati. 

  

Le operazioni dal confine svizzero a Tolmino  

La 1
a
 Armata non aveva, come è noto, compito offensivo, ma semplicemente quello di assicurare 

il tergo delle altre armate dalla pericolosa minaccia di un’eventuale irruzione nemica dal Trentino, 

sia ad oriente, sia ad occidente del Garda, che mirasse a tagliar loro le comunicazioni. 

Già col primo balzo offensivo, questa armata aveva smussato il vertice del saliente tridentino ed 

occupato la maggior parte dei valichi alpini, sbarrando su una linea arretrata quelli il cui possesso 

era rimasto al nemico. 
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Nell’alta Valtellina gli austriaci erano rimasti padroni del giogo dello Stelvio e del passo del 

Cevedale, sbarrati dagli Italiani con l’occupazione del M. Braulio, raccordata con quella dei passi 

dello Hoch - Joch e dell’Ortler. Agli italiani erano rimaste invece la testata della Valcamonica, la 

Forcella di Montozzo e le posizioni dominanti da settentrione il passo del Tonale con la posizione 

avanzata di Cima Cady, mentre la conca di Presena, la Cima del Castellaccio e il passo del Lago 

Scuro, dominanti da sud la sella medesima, erano in mano del nemico. L’alta Val d’Avio col rifugio 

Garibaldi e i passi prospicienti sul ghiacciaio dell’Adamello erano per contro guardati dai fanti 

italiani, che occupavano pure tutti i passi tra la Valcamonica e la Val Daone fino a M. Listino. 

Era questo il tratto montano che comprendeva i più imponenti ghiacciai e le maggiori altitudini 

della Zona alpina ed era affidato alla custodia della 5
a
 Divisione. 

Da M. Listino la linea italiana avanzata lungo le pendici di M. Bruffione per Storo e il 

contrafforte di M. Lavino scendeva al Lago di Garda presso l’antico confine, presidiata dalla 6
a
 

Divisione che insieme con la 5
a
 costituiva il III Corpo d’Armata. 

Questo ebbe lo scopo, oltre ad allestire una potente sistemazione difensiva, di mantenere con una 

costante attività all’erta il nemico, cercando di conquistare posizioni che valessero a migliorare la 

nostra difesa. 

La principali azioni che si svolsero nel 1915 su questo tratto di fronte furono un combattimento 

impegnato sulla linea Montozzo-Tonale-Adamello dalla 5
a
 Divisione, che valse l’occupazione della 

Cima del Castellaccio, del passo del Lago Scuro e del Corno di Bedole, privando così il nemico di 

importanti osservatori e di una posizione minacciosa per il rifugio Garibaldi (23 agosto). Il tentativo 

di occupare la conca di Presena, già fallito il 9 giugno, non riuscì neppure questa volta, né il 13 

settembre, essenzialmente perché, sebbene le artiglierie italiane avessero gravemente danneggiato i 

forti austriaci Saccarana e Pozzi alti, i loro pezzi, sistemati esternamente in posizioni invisibili, 

avevano conservato tutta la loro efficacia. 

Sul finire di ottobre, dovendo anche la 5
a
 Divisione concorrere all’azione generale dimostrativa, 

corrispondente alla 3
a
 battaglia dell’Isonzo, occupò in territorio nemico il 30 ottobre alcune 

posizioni ad oriente della Sella del Tonale e attuò il 3 un attacco verso l’Alpe di Pajole; ma una 

forte nevicata, durata quattro giorni, obbligò ad interrompere l’operazione, che anche per il freddo 

intenso aveva sottoposto gli assalitori a durissime prove. 

La 6
a
 Divisione, in tale contingenza, attaccava con fortuna nelle Giudicarie le posizioni di M. 

Melino e M. Palone, le occupava e nel tempo stesso completava a consolidava il possesso del 

margine meridionale del solco Daone-Ledro (19-20 ottobre). 

Il V Corpo, che nel Settore Val Lagarina, Vallarsa e Val Terragnolo aveva ai primi di giugno 

raggiunto la linea M. Altissimo-Marco-Coni Zugna-Colsanto-Laste Basse, nel novembre- dicembre, 
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con una serie di piccole operazioni, completò il possesso dell’estremo margine meridionale del 

solco Loppio-Mori-Val Terragnolo e spinse qualche occupazione avanzata sul margine opposto.  

Anche all’ala destra la 15
a
 Divisione entro il 1915 fece nuovi progressi, sì che l’occupazione 

avanzata toccò la linea Cima Manderiolo-occidente di Borgo-Forcella Regana-Arzon-Croda 

Grande. 

Al centro invece, nel tratto corrispondente agli altipiani di Folgaria e di Lavarone, ove la 

profondità della massa montana è minima e i forti nemici di Luserna, Busa di Verle e Cima 

Vezzena fronteggiavano a breve distanza quelli italiani di Campolongo e Verena, non era stato 

compiuto alcun progresso, mentre appunto qui interessava di guadagnare terreno, sia per migliorare 

le condizioni difensive, sia per paralizzare una potente base offensiva del nemico. Contro questo 

tratto, pertanto, fu rivolta la maggiore attività, nell’estate e nell’autunno 1915. 

Il comandante del V Corpo aveva progettato di raggiungere con le Divisioni 9
a
 (dall’altipiano 

Tonezza-Campomolon) e 34
a
 (dall’altipiano di Asiago) la linea M. Coretto-M. Cimone, dominante 

il solco di Val Gola-Val Centa fra Calliano e Caldonazzo, mentre la 15
a
 Divisione avrebbe attratto 

l’attenzione del nemico con quelle piccole operazioni, le quali condussero, come già si è detto, ad 

estendere l’occupazione a monte di Borgo. 

La potente sistemazione difensiva nemica, appoggiata ai forti permanenti, che gli scarsi mezzi 

italiani non poterono sopraffare, fece sì che soltanto sul fronte della 9
a
 Divisione si facesse qualche 

progresso, occupando di sorpresa, il 18 agosto, M. Maronia, e con metodico approccio il 22 

settembre M. Coston, posizione quest’ultima già occupata nel primo balzo offensivo, ma che un 

contrattacco aveva restituito agli a.u. il 16 giugno. 

Né la situazione sostanzialmente mutò per i lievi progressi che furono ulteriormente conseguiti 

mediante due successive riprese fra il 3 e l’8 ottobre e il 19 e il 22 seguenti. 

La 4
a
 Armata doveva necessariamente, per porre ad effetto le direttive del Comando Supremo, 

cozzare contro gli sbarramenti di confine. Pertanto, ai primi di luglio, quando giunsero le sezioni del 

parco d’assedio, il IX Corpo si accinse ad operare contro lo sbarramento di Corte-Valparola e il I 

Corpo conto quelli di Landro-Piatzwiese e di Sexten. 

Questi sbarramenti non erano costituiti dai soli forti permanenti, ma erano il nucleo cui si 

appoggiavano posizioni antistanti solidamente rafforzate in conformità dell’esperienza di guerra, 

sostenute da batterie per la loro postazione naturale invisibili e munite di ottimi osservatori 

avanzati. La regione di cui si parla, giova ricordarlo, è quella delle Dolomiti, ben nota per altitudine 

ed asperità fra le più difficili zone montane. 
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Il primo attacco del IX Corpo d’Armata (17
a
 Divisione) contro la Cortina Settsass-M. Sief -Col 

di Lana durò dal 7 al 17 luglio; ma non si ottennero altri vantaggi che l’occupazione di Col dei Bois, 

di Cima Falzarego e di mezza costa del versante destro del Rio di Andraz. 

Non migliore fortuna ebbero gli attacchi sferrati dal I Corpo contro M. Piana il 15, 16 e 17 

luglio, e contro la linea Cima Frugnoni-M. Vanscuro-Cima Cavallino il 18 luglio. Sebbene le truppe 

italiane nella notte del 17 luglio fossero riuscite ad occupare M. Piana, non poterono conservarlo 

sotto il terribile fuoco di repressione avversario; l’altro attacco non riuscì fin dall’inizio. 

Il 30 luglio, dopo nuova e più intensa preparazione d’artiglieria, fu iniziato il secondo attacco 

contro gli sbarramenti avversari. 

Il IX Corpo, mediante aspri combattimenti, fece notevoli progressi sulle pendici del Col di Lana, 

sulla Cortina Sief-Settsass e tra il Lagazuoi e le Tofane. 

Il I Corpo (10
a
 Divisione) attaccò il 4 agosto lo sbarramento di Sexten, riuscendo sulla destra a 

scalare l’impervia posizione del Rothek, ma non a conservare sotto il tiro di repressione la vetta 

conquistata, e raggiungendo sulla sinistra la linea M. Popera-Riva destra del Weissenbach-Lago 

Nero. Il 12 agosto fu pure ritentato l’attacco dello sbarramento di Landro e dopo otto giorni di lotta 

accanita si guadagnò alquanto terreno. 

Ai primi di settembre fu ritentato un terzo attacco contro i forti di Landro e di Sexten, ma né la 

10
a
 Divisione sulle balze del Rothek, del Demuth, di Cima Frugnoni, né la 2

a
 sul M. Piana, sul 

Forame, sul Rauckhoff, riuscirono a superare le difese avversarie. 

Frattanto l’occupazione della Tofana 1, avvenuta di sorpresa il 19 agosto, consentì alla 17
a
 

Divisione una serie di operazioni, dirette alla conquista del Castelletto, erto torrione di roccia tra la 

Tofana suddetta e il Col di Bois, ma due successivi attacchi, eseguiti dai Battaglioni Belluno e Val 

Chisone il 24 e il 28 agosto, nonostante lo slancio degli assalitori fallirono. 

Nell’ottobre, in coincidenza con l’offensiva autunnale sull’Isonzo, la 4
a
 Armata (generale Nicolis 

di Robilant dal 2 settembre 1915) rinnovò i tentativi già riusciti vani. Nella Zona del I Corpo nuovi 

combattimenti insanguinarono il Forame, il Rauckoff, il M. Piana, senza ottenere sensibili 

progressi, nella Zona del IX Corpo invece il 5° Gruppo Alpino faceva progressi vero il Lagazuoi e 

in Val Travenanzes, e sul Col di Lana la Brigata Alpi espugnava il 26 e il 29 ottobre rispettivamente 

le forti posizioni denominate Cappello di Napoleone e Panettone. Il 7 novembre, poi, venne piantata 

la bandiera italiana sulla vetta del monte tanto aspramente conteso, ma un contrattacco nemico lo 

riconquistava. 

Dai primi di novembre in poi l’inverno impose una sosta nelle operazioni. 

Di fronte al Corpo italiano della Carnia il nemico aveva dislocato, prima ancora della 

dichiarazione di guerra, una brigata di fanteria (6.500 uomini con 4 batterie); prima della fine di 
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maggio questa fu rinforzata con un’intera divisione di fanteria e due brigate da montagna. In questa 

Zona, comprendente le valli del Degano, del But, del Chiarsò e del Fella, le truppe italiane, 

costituite inizialmente, come si è detto, da reparti della 24
a
 Divisione e da 16 battaglioni alpini, 

avevano nel primo balzo offensivo raggiunto e saldamente occupato i più importanti passi di 

confine, tranne che sulla sinistra del settore But-Degano, dove la scarsità delle forze e la natura del 

terreno indussero ad occupare invece una linea di difesa di poco arretrata. Tuttavia, anche qui gli 

sforzi fatti per raggiungere, dove fosse possibile, il confine, dettero luogo a combattimenti, che 

fruttarono il 12 giugno dopo aspra lotta il passo di Volaja e la conquista del Freikofel (alto But). 

Qui si combatté dal 6 all’11 giugno, e la vetta, due volte presa e due volte perduta, rimase infine  in  

mano  italiana.  Invece,  il  passo  Inferno  (alto  Degano),  occupato  il  25  maggio,  fu 

riconquistato dal nemico con un contrattacco e al passo Giramondo gli attacchi italiani s’infransero 

contro una resistenza accanita. 

Successivamente, la maggiore attività del nemico continuò a manifestarsi principalmente nel 

settore But-Degano, dove le posizioni occupate dagli italiani sulla linea Pal Piccolo-Freikofel-Pal 

Grande furono soggette a reiterati ed ostinati attacchi. Uno di questi, più degli altri impetuosi e 

preparato con fuoco intensissimo di artiglieria, tolse alle truppe italiane, il 15 giugno, il Pal Piccolo; 

ma per poco tempo, perché un irruento contrattacco dei Battaglioni alpini Tagliamento e Tolmezzo 

ristabilì prontamente la situazione. 

Altrettanto vani riuscirono gli sforzi che ai primi di luglio il nemico, vistosi impotente a 

sloggiare gli italiani dalle immediate vicinanze del passo di M. Croce, diresse alquanto più ad 

oriente, previo intenso bombardamento, su Cima Avostanis. 

Il 21 giugno, per migliorare le sistemazioni difensive, fu occupata dai reparti italiani la testata di 

Val Degano e lo Zellonkofel e, successivamente, nel luglio furono espugnate anche la forcella di 

Cianalot in Val Dogna e il M. Baniski-Skedeni, dominante la stretta di Saga. 

In questo frattempo, bene aggiustati tiri degli obici da 305 rendevano impraticabile il forte 

Hensel e danneggiavano quello del Predil. 

Fu a questo punto ravvisato necessario di rinforzare il Corpo della Carnia, sicché ai primi di 

luglio vi furono trasferiti il comando e le rimanenti truppe del XII Corpo d’Armata coi comandi 

delle Divisioni 24
a
 e 26

a
, più tardi alla 26

a
 Divisione fu affidato il settore But-Degano e alla 24

a
 

quello del Fella. 

Alla metà d’agosto, le truppe della Zona Carnia concorsero alle operazioni del IV Corpo (2
a
 

Armata) per la conquista della Zona di Plezzo, mediante una colonna composta da tre battaglioni 

della Brigata Aosta e da reparti alpini, la quale espugnò il M. Kukla sottostante la vetta del Rombon, 

senza riuscire peraltro a scalare quest’ultima cima. 
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Il 14 settembre il nemico, con un violento ed improvviso assalto, sostenuto da un intenso tiro 

d’infilata di numerose bocche da fuoco, riusciva a respingere gli italiani nell’alto Chiarsò dalle 

posizioni avanzate sul tratto M. Lodin-Cima di Puartis, obbligandoli a retrocedere sulla linea di 

resistenza (M. Paularo). 

Infine, all’offensiva autunnale della 2
a
 e della 3

a
 Armata la Zona Carnia contribuì con azioni 

d’artiglieria e con finti attacchi, fino a che in Carnia, prima che altrove, il maltempo interruppe le 

operazioni. 

Le operazioni che si svolsero, dopo la seconda battaglia dell’Isonzo, dalla Conca di Plezzo a 

quella di Tolmino, pur essendo state compiute dalla sinistra della 2
a
 Armata possono essere 

considerate a parte, poiché solo indirettamente si collegarono con quelle che si svolsero sul medio e 

sul basso Isonzo: il che accadde perché, venuta meno la possibilità, almeno nel 1915, di sboccare 

offensivamente sull’altipiano della Bainsizza e dimostratasi tenace la resistenza della testa di ponte 

di Tolmino, cadde pure il primitivo disegno di un’avanzata sincrona oltre le Alpi Giulie, così della 

2
a
 come della 3

a
 Armata, con un leggero sopravanzo da parte di quella. Le operazioni assunsero, 

pertanto, anche qui carattere particolarmente locale. L’attività fu intensa dal 14 agosto a tutto il 

mese di settembre. La Divisione Speciale bersaglieri, in unione con la colonna speciale distaccata 

dalla Zona Carnia, della quale già si è fatto cenno, spostò la nostra occupazione dalla stretta di Saga 

sino ad oriente di Plezzo e tentò l’ascesa delle prime pendici dello Javorcek. La 33
a
 Divisione, 

spostata da Plava nella regione Vrata-M. Nero, tentò invano di completare l’occupazione del M. 

Rosso e di ascendere l’erta impervia del Lipnik. L’8
a
 Divisione attaccò lo Sleme ed il Mrzli e 

particolarmente contro quest’ultima posizione valorosamente cozzarono successivamente la Brigata 

Modena e la Brigata Salerno; ma la vetta non poté essere raggiunta. Sul fondo valle, sulla sinistra 

del fiume, l’8
a
 Divisione tentò pure inutilmente di procedere oltre Dolje verso Tolmino, dove il M. 

Castello (Schlossberg) e le alture di S. Lucia si fiancheggiavano a vicenda. Infine, la 7
a
 Divisione 

attaccò animosamente le colline poderosamente fortificate della testa di ponte di Tolmino, 

superando con la Brigata Bergamo la prima linea nemica di S. Lucia e conquistando con la Brigata 

Valtellina alcune trincee presso S. Maria.  

Nell’ottobre, allorché il IV Corpo dovette concorrere alla battaglia autunnale (3
a
 e 4

a
 

dell’Isonzo), ebbe a lottare, oltre che con la resistenza nemica, anche con la neve, la pioggia e le 

frane, che contribuirono ad impedire che fossero raggiunti risultati corrispondenti alla tenacia e allo 

slancio delle truppe. 

Così riuscirono vani gli eroici sforzi della 33
a
 Divisione per espugnare la Colletta Luznica e q. 

2.178 nella regione del M. Rosso; per contro, il 21 ottobre, in soli 20 minuti, l’8
a
 Divisione 
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s’impadroniva del trincerone a nord-ovest del Mrzli e il Gruppo alpino A espugnava varii ed estesi 

trinceramenti sulle falde del Mrzli e del Vodil.  

In tal modo, mentre nella Carnia la linea avanzata italiana continuò a coincidere più o meno colla 

linea di confine, nella Zona del IV Corpo si estese dal M. Kukla attraverso la conca di Plezzo alle 

basse pendici del M. Javorcek; risalendo il Rio Slatenik toccò il M. Vrsic e per il Vrata raggiunse  il 

M. Rosso, il cui altipiano rimase metà all’uno e metà all’altro dei contendenti. Di qui la linea 

italiana, attraverso balze impervie, trovò collegamento a mezza costa dello Sleme, si avvicinò alla 

vetta del Mrzli, ne tagliò a mezza costa le pendici meridionali trovando prosecuzione in quelle del 

Vodil, ripiegò sul fondo valle ad oriente di Dolje e si allacciò sulla destra del fiume alla linea di 

trincee che si inerpicò sulle prime pendici delle colline di S. Lucia e S. Maria in corrispondenza del 

tratto Volzana-Cigini per proseguire lungo il contrafforte Cemponi-Doblar e riallacciarsi a quello 

tra Judrio e Isonzo. 

 

Lezioni apprese sulla campagna del 1915  

In linea generale, gli avvenimenti militari del 1915 confermano l’osservazione fatta a proposito 

del piano di guerra italiano, cioè il naturale sviluppo, da parte degli Imperi centrali, di un disegno 

tendente a svolgere da una parte con la massa maggiore una guerra attiva di movimento e dall’altra 

a temporeggiare, impiegando a ciò il minimo indispensabile delle forze. Le campagne vittoriose 

degli austro-tedeschi contro i russi e contro i serbi non sono che l’applicazione di questo concetto 

strategico. 

Passando dal generale al particolare, chi osservi come si svolsero nello scacchiere italiano le 

prime quattro battaglie dell’Isonzo ed i combattimenti nelle zone montane, ravvisa in essi 

costantemente gli stessi caratteri: attacchi frontali valorosamente condotti, ma non coronati da 

successi corrispondenti ai sacrifici sostenuti. Splendide eccezioni alcune ardite e ben riuscite 

imprese di sorpresa, quali la conquista del M. Nero e quelle dell’Alpe di Volaja e della Tofana 1. 

Di tale stato di cose, i capi che diressero le operazioni ebbero una responsabilità relativa. Se è 

vero, infatti, che tra i precetti dell’arte militare vi è quello di non attaccare di fronte le posizioni 

montane e di procurare invece di aggirarle, questo era reso inutile dal fatto che si era in presenza di 

una linea continua dallo Stelvio al mare. Questa continuità, consentita unicamente dall’enormità  

delle masse scese in campo, era comune più o meno a tutti gli scacchieri, tant’è che situazioni 

analoghe si ebbero anche sul fronte franco-belga, come su quello russo, con l’aggravante peraltro 

per lo scacchiere italico che quivi su 550 Km di fronte, ben 500 erano di montagna, e di questi più 

della metà di alta montagna, ossia eminentemente favorevoli alla difensiva. La realtà è che per 

ottenere dei risultati efficienti da questo ammassamento di truppe e, poi, assalto alle trincee 



105 
 

avversarie, sarebbe stato necessario possedere artiglierie in grado di stravolgere completamente i 

sistemi difensivi avversi; artiglierie che l’Italia non aveva o possedeva in minima parte. La scarsità 

di mitragliatrici, l’assenza di un’adeguata aviazione e, in generale, gli effetti di una preparazione 

affrettata che non era riuscita a colmare il gap iniziale tra l’Esercito Italiano e quelli degli altri 

schieramenti si fece sentire nel corso delle operazioni del 1915, risultando uno dei motivi degli 

scarsi successi. 

 

Le Operazioni del 1916 

Gli avvenimenti in Italia fino alla metà di maggio e la quinta battaglia dell’Isonzo (15-29 

marzo) 

Il riposo invernale, determinato dalle dure condizioni climatiche nelle quali si svolgeva la guerra, 

consentì all’Esercito Italiano di riprendere fiato, sia dal punto di vista logistico sia da quello 

organizzativo. Oltre ai numerosi lavori di rafforzamento delle vie di comunicazione e delle trincee 

lungo le quali si dipanava l’esteso fronte, si provvide anche ad accrescere la forza complessiva 

dell’esercito. Nel 1916 l’aumento della fanteria fu di 102 battaglioni di linea, 26 di alpini, 5 di 

bersaglieri; crebbero di 19 le batterie di campagna; ma in proporzione molto maggiore crebbero le 

altre specialità di artiglieria (le batterie d’assedio furono più che decuplicate, le batterie di 

bombarde create ex novo), le truppe tecniche e l’aviazione. Con la creazione delle nuove unità 

furono ai primi di giugno costituite 8 divisioni che con un nuovo raggruppamento di quelle 

preesistenti formarono 5 nuovi Corpi d’Armata (XVIII, XX, XXII, XXIV e XXVI), i quali peraltro 

dovevano completare il loro addestramento ed acquistare quella coesione che nasce 

dall’affiatamento; mentre le unità preesistenti avevano dovuto esse pure attraversare la crisi 

derivante sia dal tardo arrivo dei complementi a colmare i vuoti, in talune di esse molto rilevanti, 

prodotti dalla campagna del 1915, sia dalla difficoltà di dovere contemporaneamente rinfrescare e 

completare la propria istruzione in base ai nuovi metodi tattici che la guerra di posizione e 

l’impiego di nuove armi (bombe a mano, lancia-tubi Bettica e bombarde) consigliavano. Si 

aggiunga che questo aumento di circa un quarto dell’esercito aveva reso necessarie numerose 

promozioni nei quadri, per cui la maggiore parte degli ufficiali in servizio attivo permanente 

all’inizio della guerra era passato nei gradi superiori, sicché nei gradi inferiori (capitani e subalterni) 

la maggioranza era ormai costituita da ufficiali di complemento e da ufficiali degli ultimi corsi 

accelerati, privi di ogni esperienza. 

Nella campagna del 1916 sullo scacchiere italico spiccano principalmente due grandi fatti: il 

tentativo di irruzione degli austro-ungheresi dal Trentino e la vittoriosa ripresa offensiva degli 
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italiani oltre l’Isonzo. Di fronte a queste, le altre operazioni acquistano carattere secondario; si 

possono perciò più sommariamente descrivere. 

Durante l’inverno, non vennero meno le attività sul fronte. Principali episodi furono quelli del 19 

febbraio, allorché reparti di fanteria, di alpini e di volontari esploratori conquistarono in Val Sugana 

la vetta del Collo, posizione ad oriente di Borgo; quelli che fruttarono lievi vantaggi nella regione 

del M. Marmolada, nella Zona di Plava oltre Globna e Zagora e il 26 febbraio presso S. Michele del 

Carso. Anche il nemico si dimostrò attivo, specialmente dinanzi a Tolmino e di fronte ad Oslavia, 

che venne conquistata dagli a.u. 

Sullo scorcio di febbraio, il maltempo costrinse a sospendere le operazioni, fino ai primi di 

marzo. Dal 6 al 22 di questo mese il Comando Supremo italiano, aderendo alle richieste di quello 

francese, fece sferrare attacchi in vari tratti del fronte, allo scopo d’impedire spostamenti di truppe e 

particolarmente di artiglierie dal nostro fronte a quello alleato, dove ferveva accanitissima la lotta 

attorno a Verdun. 

Il 12 e il 13 marzo la Brigata Regina attaccò nella regione del S. Michele, espugnando una 

piccola ridotta presso S. Martino e un altro ridottino detto Dente del Groviglio: posizioni che furono 

peraltro sgombrate nei giorni successivi perché insostenibili sotto i violenti tiri di repressione 

dell’avversario. 

Il 26 marzo il nemico attaccò violentemente le posizioni occupate dal VI Corpo d’Armata sulle 

alture ad occidente di Gorizia, tra Peuma e Podgora. Queste posizioni, dapprima perdute, furono poi 

con un vigoroso contrattacco in parte riconquistate mediante il valido concorso dell’artiglieria. 

Il giorno 29, poi, un nuovo assalto nemico, che mirava ad occupare le nostre linee tra S. Floriano 

e le falde del Sabotino, fu respinto e costò al nemico sanguinose perdite. 

Il complesso dei combattimenti sul Carso e presso Gorizia tra l’11 e il 29 marzo costituì nella 

nomenclatura dei nostri avversari la quinta battaglia dell’Isonzo. 

Dalla fine di marzo alla metà di maggio, mentre il Comando austriaco, intento a concentrare nel 

Trentino le forze per il grande attacco che stava meditando, lasciò che languisse la guerra su quasi 

tutto il fronte, da parte italiana invece questa fu intensificata in vari settori. 

Nella regione dell’Adamello, il 12 aprile, imperversando la tormenta, reparti alpini sostenuti da 

pezzi di artiglieria, di cui uno di medio calibro issato al passo del Venerocolo (3.000 m.) 

attraversarono il Pian di Neve e il ghiacciaio del Mandrone ed occuparono la linea Lobbia alta 

(3.196 m.)-Cresta della Croce (3.315 m.)-Dosson di Genova (3.441 m.)-M. Fumo (3.418 m.), 

scacciandone il nemico che vi si era sistemato pochi giorni prima ed accingendosi ad attaccare la 

linea successiva M. Menicigolo (2.685 m.)-Crozzon di Fargorida (3.082 m.)-Crozzon di Lares 
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(3.354 m.)-Corno di Cavento (3.400 m.) che, ad eccezione di questa ultima vetta, espugnarono 

mediante un seguito di operazioni durate quaranta giorni. 

Questo episodio di guerra alpina è il più caratteristico che la storia ricordi per gli ostacoli di ogni 

genere superati e per i disagi sopportati dagli alpini; è una prova ulteriore di quel che sa fare il 

soldato italiano anche nelle più difficili circostanze. 

Contemporaneamente, altre posizioni venivano prese in Val Daone, nelle Giudicarie e in Val di 

Ledro. 

Il 12 aprile reparti del XVIII Corpo conquistarono in Val Sugana, sulle pendici del formidabile 

Paranotta, il gradino a mezza costa di S. Osvaldo, e lo tennero nonostante furiosi contrattacchi 

sferrati dal nemico dal 16 al 21. 

Nell’alto Cordevole, la notte del 18 aprile, una poderosa mina venne fatta brillare sotto la vetta 

del Col di Lana, sconvolgendo i trinceramenti nemici e distruggendo il presidio nemico di oltre un 

battaglione che l’occupava. Questa mina, caricata con circa 10 tonnellate di gelatina esplosiva e 

collocata all’estremità di una galleria, lunga 75 metri e scavata nella dura roccia, aveva richiesto 

quasi quattro mesi di penoso lavoro, del quale il nemico si era alfine accorto, ricorrendo troppo tardi 

a lavori di contromina. Il cratere formato dallo scoppio fu immediatamente occupato, ma la cima 

rimase sempre una posizione insostenibile, perché sottoposta a fuochi incrociati delle artiglierie 

avversarie. Con ciò il nemico venne privato di un ottimo osservatorio, ma il nodo dello 

sbarramento, costituito dal Sief e dal Settsass, rimase ancora in sua mano. Nei combattimenti che 

insanguinarono a lungo questa tanto contesa posizione si segnalarono singolarmente le Brigate Alpi 

e Calabria. 

Qualche altra posizione veniva pure strappata al nemico da reparti del I Corpo nella Zona del M. 

Cristallo e alla testata della valle di Sexten. 

In Carnia (alto But) il 26 marzo il nemico, dopo intensa preparazione di fuoco, attaccò le 

posizioni del Pal Piccolo, riuscendo in parte a penetrarvi. Un violento contrattacco, esteso a tutto il 

fronte da M. Croce a Pal Grande, fece cadere i trinceramenti nemici alla Selletta Freikofel e al passo 

del Cavallo. Sul Pal Piccolo invece, il combattimento durò accanito per trenta ore: dopo sei furiosi 

assalti, le fanterie italiane irruppero alla baionetta sulla perduta posizione, riconquistandola 

completamente. 

Nell’alto Isonzo in questo frattempo il IV Corpo dovette principalmente ributtare attacchi che il 

nemico, favorito dalle posizioni dominanti, reiterava contro i tratti più deboli delle nostre linee. 

Sul Carso, nella Zona ad oriente di Selz, nel pomeriggio del 22 aprile i fanti della Brigata Acqui 

espugnarono, coll’efficace concorso dell’artiglieria e superando un’accanita resistenza, un forte 
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trinceramento lungo 250 metri, prendendo al nemico un centinaio di prigionieri e respingendo nella 

notte successiva ed in quella sul 27 furiosi contrattacchi. 

Notevole si rilevò fin da questo periodo il risveglio dell’aviazione da parte italiana. 

Le prime imprese aeree italiane mirarono a bombardare i magazzini e i nodi ferroviari più 

importanti nel territorio avverso. Il 14 gennaio, otto apparecchi in una larga incursione ad oriente 

dell’Isonzo, bombardarono il campo d’aviazione di Aisovizza, baraccamenti nel vallone di 

Chiapovano e presso Dornberg e le stazioni ferroviarie di Longatico, Prebacina e Lubiana, 

ritornando incolumi. 

Il 18 febbraio, a titolo di rappresaglia contro incursioni aeree del nemico su Rimini, Ancona, 

Brescia e Milano, una squadriglia di Caproni volò su Lubiana, lanciandovi alcune decine di granate-

mine e di bombe e trattenendosi nel cielo nemico dalle 8 del mattino fino a mezzogiorno. I danni 

arrecati furono gravi e le vittime molto numerose, specie fra i militari. 

  

La Battaglia di Asiago (15 maggio-22 luglio) o Strafexpedition 

Il maresciallo Conrad von Hoetzendorf, nonostante il parere contrario del generale von 

Falkenhayn, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito tedesco, aveva pensato d’irrompere dal Trentino 

col grosso delle forze a. u. nella pianura veneta, per modo che, raggiunta la linea Vicenza-Venezia, 

la maggior parte dell’Esercito Italiano, schierata nel Cadore, in Carnia, sull’Isonzo e sul Carso, 

sarebbe rimasta priva delle comunicazioni e tagliata fuori dal resto. 

Il generale Cadorna prestò mal volentieri fede alle notizie che gli segnalavano concentramenti ed 

apparecchi militari nel Trentino, perché per un complesso di considerazioni tecniche anch’egli, 

come il Falkenhayn, non riteneva una tale impresa militarmente logica; peraltro, di fronte alle 

insistenze del comando della 1
a
 Armata provvide, in misura superiore a quella dal comando 

medesimo segnalata come sufficiente, ad inviare su quel fronte rinforzi di fanteria e di artiglieria. 

Oltre che su questi rinforzi, egli faceva assegnamento sulla sistemazione difensiva dell’altipiano dei 

Sette Comuni, per la quale aveva fatto speciali raccomandazioni, ma che non aveva, alla metà di 

maggio 1916, raggiunto la voluta efficienza. In particolare la linea Punta Corbin-M. Lemerle-M. 

Rasta-M. Interrotto-M. Meata-Cima Portule, con la biforcazione M. Lemerle-M. Kaberlaba-M. 

Sprunch-M. Eckar-Val Prenzela, che doveva costituire la terza fascia difensiva e alla quale il 

generale Cadorna attribuiva molta importanza, era quasi rimasta allo stato di progetto. In sostanza, 

si manifestò tra il Comando Supremo e quello della 1
a
 Armata un disaccordo o malinteso attorno 

all’interpretazione delle direttive del Comando stesso, le quali richiedevano dalla 1
a
 Armata 

un’attitudine essenzialmente difensiva, mentre invece essa aveva fino allora operato con 

intendimenti principalmente offensivi. 
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Al primo annuncio di un possibile attacco nemico (22 marzo), Cadorna sospese la preordinata 

partenza dalla Zona della 1
a
 Armata di due brigate e si accelerò l’invio di un’altra brigata e poi di 

altre tre di nuova formazione. Successivamente, furono inviate la 9
a
 Divisione a portata degli 

altipiani e la 10
a
 Divisione in Val Sugana, tenendole a disposizione del Comando Supremo, e venne 

costituito presso Marostica un gruppo alpino di dieci battaglioni e sei batterie da montagna a 

disposizione del comando d’armata, al quale fu pure avviato, a cominciare dal 17 aprile, un rinforzo 

di 72 pezzi di medio calibro. Il 26 aprile fu rinforzata con una brigata l’occupazione della regione 

Tonezza e fu designata la 27
a
 Divisione della riserva generale per essere spostata ad occidente 

tostoché ne apparisse il bisogno, pur rimanendo ancora a Codroipo sul Tagliamento, cioè a portata 

dell’Isonzo. Fu poi ordinato il rimpatrio dall’Albania della 44
a
 Divisione ed il concentramento di 

essa a Desenzano; furono concesse alla 1
a
 Armata altre quattro batterie da montagna e dieci di 

medio calibro; furono sottratte dal V Corpo, avente troppa estesa giurisdizione, la Val Lagarina, che 

rimase affidata alla 37
a
 Divisione, e la Val Sugana, dove fu costituito il XVIII Corpo, comprendente 

anche la Valle del Cismon; infine furono messi in piena efficienza i Corpi X e XIV, costituenti la 

riserva generale. 

Quanto alla sistemazione difensiva, il Comando Supremo ordinò che tanto in Val Lagarina, 

quanto in Val Sugana, non convenisse conservare di fronte ad un attacco le posizioni avanzate, ma 

si dovesse invece resistere a oltranza sulle posizioni retrostanti, più solidamente rafforzate; e quanto 

all’altopiano dei Sette Comuni, furono bensì intensificati i lavori sulla linea arretrata, ma non 

poterono essere mutate le condizioni della linea avanzata, le quali dal generale Cadorna erano 

considerate “particolarmente difficili, tanto che prima della guerra il Comando Supremo fu un 

momento in dubbio se convenisse occuparla”. Ciò perché la nostra posizione Toraro - 

Campomolon, priva di profondità a cagione del terreno scosceso alle spalle, costituiva una linea 

sottile, che sarebbe tutta quanta caduta anche se rotta in un sol punto; inoltre si trovava al centro di 

un arco di una quindicina di chilometri, determinato dai forti austriaci dal Doss del Sommo al forte 

di Luserna, sul quale arco, nell’intervallo tra i forti, era possibile un potente schieramento di 

artiglieria con tiro convergente efficacissimo sulle posizioni italiane. Tuttavia non si volle 

rinunciare al possesso dell’altopiano di Tonezza, sia per non perdere la possibilità di un’offensiva 

contro l’altopiano di Lavarone, sia perché il nemico, padrone dell’altopiano, avrebbe reso 

malagevole conservare quello d’Asiago. Come seconda linea di difesa fu conservata quella di Spitz 

Tonnez-M. Toraro-M. Campomolon quale era stata costruita inizialmente prima della guerra, avente 

per ciò mediocre valore difensivo, diminuito ancora dalla neve che in gran parte la ricopriva ancora 

a metà di maggio. Questa debolezza intrinseca del fronte, che il nemico conosceva non meno che il 
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Comando Supremo italiano, insieme con altre circostanze doveva naturalmente agevolarne 

l’attacco. 

I concentramenti di forze a.u. nella conca di Bolzano cominciarono tra il marzo e la fine di 

aprile. Erano quattordici divisioni e tre brigate da montagna autonome, scelte tra le migliori della 

Monarchia, raggruppate in sei corpi d’armata e due armate, 3
a
 e 2

a
, agli ordini l’una del generale 

Dankl, l’altra del generale Koevess, entrambe alla dipendenza dell’erede al trono arciduca Carlo, 

provvisti di una formidabile artiglieria che il Comando Supremo italiano calcolò ammontasse a 

circa 1.000 pezzi di piccolo, 1.000 di medio e 48 di grosso calibro (40 da 305 mm, 4 da 381 mm e 4 

da 420 mm). 

Secondo il piano di Conrad, l’attacco doveva comprendere tutto il settore compreso tra la Val 

Lagarina (Adige) e la Val Sugana (Brenta); ma lo stesso schieramento a.u. imprimeva carattere 

dimostrativo alle ali e risolutivo al centro, corrispondente appunto alle valli del Leogra, dell’Astico 

e dell’Assa, cioè al tratto che per le circostanze già esposte appariva il più debole. È chiaro che 

qualora lo sfondamento fosse qui riuscito, manovrando lateralmente agli sbocchi in pianura il 

nemico avrebbe fatto cadere anche la difesa di Val Sugana e forse quella di Val Lagarina, 

assicurandosi l’uso di una o due ferrovie per le ulteriori operazioni. 

L’11
a
 Armata doveva con la 48

a
 Divisione Schützen del XXI Corpo discendere lungo l’Adige in 

direzione di Ala, l’VIII Corpo (Divisioni 57
a
 e 59

a
) risalire la Vallarsa e per il piano delle Fugazze e 

la Valle dei Signori (Leogra) scendere a Schio, il XX (Divisioni 3
a
, 8

a
 e 44

a
) risalire la Val 

Terragnolo e attraverso l’altipiano di Tonezza puntare su Arsiero e Thiene. 

La 3
a
 Armata doveva col III Corpo (Divisioni 6

a
, 22

a
 e 28

a
) dall’altipiano di Lavarone sboccare 

su quella dei Sette Comuni e per Asiago tendere al piano, mentre la 18
a 

Divisione Schützen del 

XVII Corpo dalla conca di Levico per la Val Sugana puntare su Bassano. 

L’11
a
 Armata aveva in riserva presso Rovereto la 9

a
 Divisione; a Trento stava in riserva generale 

il I Corpo (Divisioni 10
a
, 34

a
, 43

a
). 

L’offensiva austriaca ebbe inizio nelle ore pomeridiane del 14 maggio con un violento 

bombardamento aperto quasi contemporaneamente da Doss Casina (lago di Garda) a Col S. 

Giovanni (alta Val Sugana) e proseguito nella giornata del 15. Nello stesso giorno l’attacco delle 

fanterie si pronunziò soltanto contro le posizioni italiane avanzate di Val Lagarina (37
a
 Divisione) 

contro il tratto M. Maronia (a nord di M. Maggio, alla testata del Posina)-Val d’Astico (35
a
 

Divisione) ed in Val Sugana (15
a
 Divisione). 

La lunga ed accanita battaglia si può considerare come suddivisa in tre fasi: 

1
a
 fase, di rottura e di crisi, dal 15 maggio al 2 giugno; 

2
a
 fase, di equilibrio, dal 2 al 15 giugno; 
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3
a
 fase, di riscossa e di assestamento, dal 15 giugno in poi. 

Nella 1
 a
 fase, tra l’Adige e il Leno di Vallarsa, la 37

a
 Divisione ripiegò, sotto il bombardamento, 

ordinatamente, non senza frequenti contrattacchi, e il 19 si arrestò definitivamente sulla linea Coni 

Zugna-Passo Buole, che da quel momento fu mantenuto contro i violentissimi attacchi nemici durati 

sino al 31 maggio. 

L’attacco nemico contro la 35
a
 Divisione ebbe miglior fortuna perché il 19 la prima linea tra M. 

Maronia e Soglio d’Aspia fu rotta e nonostante l’ottimo contegno della Brigata Cagliari e del 

Battaglione alpino Vicenza non fu potuta tenere nemmeno la seconda. Un battaglione di milizia 

territoriale, che presidiava il Colsanto, sorpreso dall’attacco delle avanguardie dell’VIII Corpo a.u. 

ripiegò senza opporre resistenza e soltanto al quasi miracoloso tempestivo sopraggiungere di un 

battaglione della Brigata Volturno fu salvo il M. Pasubio, che nella ritirata era rimasto sguarnito. Gli 

italiani vi giunsero il 18 maggio tre ore prima che vi si affacciassero le prime pattuglie nemiche; e 

nonostante la neve e la difficoltà dei rifornimenti per il passo di Xomo vi resistettero, mentre le altre 

truppe sbarravano il piano delle Fugazze. I resti della 35
a
 Divisione si raccoglievano sulla linea 

Barcarola-M. Cimone-M. Aralta. 

Sull’altopiano dei Sette Comuni l’attacco nemico si sferrò il 19 maggio, ma di fronte all’energico 

contegno delle Brigate Ivrea e Salerno, della prima soprattutto, fino al 21 non poté prevalere. Nel 

pomeriggio del 21 e soltanto in seguito all’ordine di ritirata dato al comando della Divisione, la 

Brigata Ivrea ripiegò in ordine e imponendo rispetto al nemico. Oramai la 34
a
 Divisione, subite 

gravissime perdite durante il bombardamento e privata della copertura delle ali per il ripiegamento 

delle divisioni laterali, scarseggiando viveri e munizioni e non ricevendo rinforzi, era giunta 

all’estremo della resistenza.  

In Val Sugana la 15
a
 Divisione respinse facilmente, il 15 e il 16 maggio, i primi attacchi nemici; 

intensificatosi poi il bombardamento e cresciuta la pressione, si ritirò, secondo le istruzioni ricevute, 

sulla linea Cima Undici-Borgo-S. Lorenzo e successivamente dal 21 al 24 lentamente ed 

ordinatamente ripiegò sulla principale linea di difesa, sulla quale il 26 maggio un ultimo violento 

attacco fu respinto. 

Nella condizione in cui erano venute a trovarsi le truppe sull’altipiano di Asiago non fu ad esse 

possibile di fermarsi né sulla seconda linea (M. Verena-Cima di Campolongo), né sulla terza 

(Bocchetta di Portule-M. Meata-M. Interrotto-M. Rastà), sicché il ripiegamento continuò fino alla 

Val Galmarana e, successivamente, con truppe fresche fu occupata la linea più arretrata Marcesina-

valletta di Campomulo-Cima Eckar-margine meridionale della Val d’Arsa-Punta Corbin, 

collegandosi a nord con la linea segnata dal torrente Maso, occupata dal XVIII Corpo, e a sud con la 

linea Barcarola-M. Cimone-M. Aralta. 
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L’irruzione nemica, che dal 21 aveva segnato una sosta indispensabile per riordinare le truppe 

sulle posizioni conquistate e spostare innanzi le artiglierie, il 26 maggio rinnovò nel settore tra 

Posina ed Astico violentissimi attacchi, che obbligarono gli italiani a ripiegare nella regione del M. 

Novegno, di dove la difesa si saldava a nord per M. Cimone con la linea dell’altopiano di Asiago ed 

a ovest con la posizione di M. Pasubio. 

Naturalmente a sostenere una così lunga serie di combattimenti nel tratto più intensamente 

attaccato non potevano bastare le divisioni 34
a
 e 35

a
, duramente provate sin dall’inizio. A sostenerle 

e rinforzarle valsero le prime riserve (9
a
 e 10

a
 Divisione e gruppo alpino radunato a Marostica), le 

quali furono gettate qua e là a spizzico, nel modo che le più urgenti necessità richiedevano. In 

questa prima fase, durante la quale la minaccia si palesava gravissima, il Comando Supremo fin dal 

16 maggio adottò i seguenti provvedimenti: mettere a disposizione del comando della 1
a
 Armata 

(dall’8 maggio generale Pecori Giraldi), oltre a numerose batterie e alle riserve tattiche 

sopraccennate, la Brigata Sicilia, autorizzandone il trasferimento dalle Giudicarie in Val Lagarina, e 

la 44
a
 Divisione, che si stava concentrando a Desenzano; ordinare il trasferimento, prima della 27

a
 

Divisione, e subito dopo dei Corpi d’Armata X e XIV, dal Tagliamento al fronte della 1
a
 Armata. 

Il 19 fu ordinato il trasferimento di cinque battaglioni bersaglieri ciclisti dalla Zona della 3
a
 

Armata, il 21 della Brigata Etna su autocarri della Zona Carnia, il 22 di due Battaglioni alpini 

(Argentera e Morbegno) dalla Zona della 2
a
 Armata verso gli altipiani.  

Il 21 fu deliberata la costituzione di un’armata di riserva, che si doveva radunare di fronte agli 

sbocchi dagli altipiani, a cavallo del Brenta, nella Zona Vincenza-Cittadella-Padova e fu composta 

da cinque corpi d’armata e due divisioni di cavalleria. Ebbe nome di 5
a
 Armata (generale Frugoni, 

poi generale Piacentini); concorsero a costituirla reparti di vecchia e di nuova formazione e la 43
a
 

Divisione, richiamata dall’Albania. La 48
a
 Divisione, richiamata dalla Libia, fu invece mandata 

sull’Isonzo, dove pure rimase la 49
a
, destinata con la 48

a
 a formare eventualmente un sesto corpo a 

complemento dell’armata di riserva. Gli altri Corpi (VIII, XX, XXII, XXIV e XXVI) con una 

Divisione di cavalleria si trovarono raccolti nella Zona prescritta fino dal 2 giugno; il 6 giunse 

l’altra Divisione di cavalleria. 

Nello stesso giorno, per coordinare meglio le operazioni sull’altopiano di Asiago, tutte le truppe 

ivi operanti furono riunite sotto un unico comando (generale Lequio, poi dal 4 giugno generale 

Mambretti); fu ordinato il completamento della terza linea di difesa sull’altopiano di Asiago (dal 

Forte di Punta Corbin alla Val Frenzela), di una quarta linea sul margine meridionale dell’altopiano 

stesso e di altre successive linee più arretrate. Fu ordinata, infine, la costruzione di un ampio campo 

trincerato attorno a Treviso e predisposta l’inondazione di un vasto tratto di pianura per mezzo delle 

acque del Sile. 
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Contemporaneamente, la 2
a
 e la 3

a
 Armata venivano riunite sotto l’unico comando di S.A.R. il 

Duca d’Aosta, al quale per misura di prudenza fu dato l’incarico di preparare l’eventuale 

ripiegamento di queste due armate, in armonia col quale ripiegamento fu anche studiato quello delle 

truppe della Carnia e del Cadore. Le grosse artiglierie dall’Isonzo furono mandate ad armare il 

campo trincerato di Treviso. 

Il generale Cadorna si trasferì personalmente a Vicenza per seguire più da vicino le operazioni. 

Tra il 27 e il 29 maggio il nemico, venuto a contatto con un improvvisato schieramento italiano 

tra il M. Cengio e la Marcesina, riprese violentissimo l’attacco. A farvi fronte il comando della 1
a
 

Armata aveva ricevuto in rinforzo la 27
a
 Divisione, il XIV e il X Corpo, il cui trasporto dal 

Tagliamento era terminato rispettivamente il 19, il 21 e il 24 maggio e che furono senza ritardo 

spinti innanzi a turare le falle che si erano prodotte; a queste grandi unità si aggiunse poi la 33
a
 

Divisione del XXIV Corpo. 

Nonostante la propria superiorità numerica, sin dal 27 maggio gli a.u. dovevano essi pure aver 

ben logorato le proprie forze, poiché a quella data il Comando Supremo nemico aveva dovuto 

chiedere per il fronte italiano il rinforzo di una Divisione del XII Corpo a.u. che faceva parte del 

gruppo di armate del principe Leopoldo (fronte russo). Tuttavia l’aggressore proseguì fin oltre la 

metà di giugno a sferrare attacchi violentissimi, mediante i quali riuscì tra il 27 e il 29 maggio ad 

affermarsi ad oriente dell’Arsa e sul M. Mosciagh ed il 30 ad occupare la Pria Forà, sperone a nord 

del M. Novegno, posizione importante per il dominio sulla confluenza del Posina con l’Astico, 

senza peraltro fare notevoli progressi sul resto del fronte e subendo anzi il 31 maggio a Passo Buole 

un sanguinoso scacco per merito dei valorosi fanti delle Brigate Sicilia e Taro (62° e 207°). 

Il 2 giugno si può dire che cominciò la seconda fase, quella dell’equilibrio. Dopo quella data, il 

Comando Supremo decise di impiegare la 5
a
 Armata sugli altipiani a rincalzo diretto della 1

a
 

Armata, alla quale affidò il doppio compito di consolidare la nostra posizione sull’Altopiano di 

Asiago e di contrattaccare il nemico per le ali, puntando a sinistra sul Col Santo e a destra sulla 

Bocchetta di Portule. 

Entrarono successivamente in linea il resto del XXIV Corpo e il XX, destinato quest’ultimo ad 

operare all’estrema destra della Mercesina verso le Portule; e poi il XXII sulla sinistra del XX, 

rimanendo in piano soltanto i Corpi VIII e XXIV, i quali servirono essenzialmente a fornire ai 

Corpi in linea brigate e reggimenti freschi in sostituzione di quelli che si andavano rapidamente 

logorando nei sanguinosi combattimenti. La 5
a
 Armata il 30 giugno fu sciolta e fu costituita la 2

a
 

(IV e II Corpo). 

In questa seconda fase della lunga battaglia, l’11
a
 Armata a.u. continuò, seppur più debolmente, 

a proseguire i bombardamenti in Val Lagarina e in Vallarsa; più energicamente, invece, e 
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ripetutamente essa rinnovò attacchi che culminarono il 12 e il 13 giugno contro la linea Forni Alti-

M. Brazome, M. Giove, sul contrafforte M. Pasubio-M. Novegno e lungo lo sbocco di Val Posina 

sulla linea Seghe-Schiri, mentre la 3
a
 Armata a.u. concentrò i propri sforzi sull’altipiano di Asiago, 

mirando a raggiungerne il margine meridionale. 

L’11
a
 Armata a.u. non riportò che lievi vantaggi, riuscendo ad impadronirsi della conca di 

Arsiero, ma non dello sbarramento di Velo d’Astico e del nodo montuoso del Novegno, dove i 

nostri compirono miracoli di resistenza; la 3
a
 Armata a.u. incontrò invece maggiore resistenza al 

centro e minore alle ali, sicché poté il 13 giugno occupare il M. Cengio, fino a quel momento 

validamente difeso dalla Brigata Granatieri, e all’ala opposta M. Fiara, M. Longara e le due 

Melette. Gli italiani tennero fermo sulla linea Marcesina-Tondarecar (m 1.668)-Magnaboschi (m 

1.325)-Paù (m 1.420). Anche questa linea, soprattutto la cortina di M. Magnaboschi-Belmonte-

Lemerle, fu vivamente attaccata, specialmente il giorno 10 e poi dal 15 al 18 giugno; ma la furia del 

nemico s’infranse di fronte alla saldezza dei fanti delle Brigate Liguria e Forlì. E non meno salda fu 

la resistenza dei nostri alla testata di Val Frenzela, la cui perdita avrebbe fatto crollare tutta la difesa 

della Val Sugana, dal Tesino a Enego.  

Dopo il 18 l’attività del nemico accennò ovunque a diminuire; conseguenza del fatto che fin dal 

giorno 8 tutte le 14 divisioni, che costituivano la massa iniziale di manovra, erano state impegnate e 

si erano fortemente logorate di fronte alla vigorosissima difesa degli italiani. Ciò fu dovuto 

all’impossibilità da parte del Comando Supremo a.u. di inviare altri rinforzi in Trentino, dal 

momento che era stata lanciata, con successo, l’offensiva russa del generale Brusilov, più volte 

richiesta dal Governo italiano e, in particolar modo, dal re Vittorio Emanuele III. Volendo 

conservare, tuttavia, quanto era possibile del terreno conquistato senza soffermarsi sopra una linea 

tatticamente poco vantaggiosa come quella sulla quale si erano infranti gli ultimi suoi attacchi, 

predispose a tergo di questa una linea di resistenza che, forte per natura, poté in pochi giorni essere 

resa fortissima col sussidio dell’arte. Il ripiegamento o, meglio, questo balzo indietro, fu iniziato il 

23 giugno di sorpresa, l’inseguimento da parte italiana alquanto tardivamente il 25; ma già tra il 16 

e il 24 era cominciata quella pressione controffensiva alle ali, che il Comando Supremo italiano 

aveva preordinato e che forse contribuì ad accelerare il ripiegamento dell’avversario. 

In questa terza fase, l’attacco fu iniziato tra il 16 e il 20 giugno dal XX Corpo, che conquistò le 

posizioni austriache da M. Magarì a Cima Isidoro sull’orlo settentrionale dell’altopiano; poco dopo 

all’ala sinistra tra il 22 e il 24 furono espugnate alcune posizioni. 

Il 25 cominciò l’inseguimento del nemico; la 25
a
 Divisione del XXII Corpo si avanzò subito e 

occupò di colpo Castelgomberto-M. Fior-Malga Slapeur; il XXIV procedeva alla riconquista di M. 

Zovetto e del Lemerle e spingeva reparti a Cesuma, Busibollo e Belmonte; ma fin dal 26 si appalesò 
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tenace la resistenza delle retroguardie nemiche, attestatesi in forti posizioni protette da saldi 

reticolati, munite di numerose mitragliatrici, annidate in luoghi coperti invulnerabili, e ben 

sostenute dall’artiglieria. Malgrado ciò, il Comando Supremo italiano il 27 sperava ancora di poter 

raggiungere, operando con celerità ed energia, gli obiettivi di Col Santo e di Portule. 

I tenaci ed insistenti attacchi italiani riuscirono a conseguire soltanto lievi progressi di fronte alle 

nuove posizioni nemiche; sicché, vedendo che il rendimento delle operazioni non era proporzionato 

alle perdite e agli sforzi, la controffensiva fu il 9 luglio definitivamente sospesa. Proseguirono 

alcune iniziative isolate, che portarono alla conquista di M. Cimone, vertice meridionale del 

triangolo che fra Astico, Posina e Rio Freddo è costituito dall’altopiano di Tonezza. La conquista fu 

compiuta il 24 luglio, mediante un duplice aggiramento per le valli dell’Astico e del Rio Freddo e 

un attacco frontale, partente dalle balze del Caviojo, dopo 30 ore di accanito combattimento e 

superando balze con pareti ripide e rocciose, alte da 500 ad 800 metri e accessibile soltanto per 

pochi ed aspri sentieri. Ai primi di agosto, la linea, sulla quale gli austriaci si arrestarono e che 

mantennero sino alla ritirata italiana dopo la battaglia di Caporetto, tra Brenta e Adige aveva 

all’incirca questo andamento: da Cima della Caldiera per M. Forno e M. Colombara andava a M. 

Rasta; piegava poi per la destra del burrone della bassa Assa, passava per M. Cimone, M. Majo, 

Colle della Borcola, dente austriaco del Pasubio, posizioni a nord di Coni Zugna. 

 

Analisi della Strafexpedition 

 Difficile dare un giudizio sugli esiti della Strafexpedition. Se si tiene conto che il nemico mirava 

ad un grande risultato strategico, come quello di annientare la maggior parte dell’Esercito Italiano, 

questo scopo non fu raggiunto. Certo l’Esercito a.u. conquistò aree che non vennero completamente 

recuperate dagli italiani e che costituirono un innegabile successo tattico, specialmente importante 

perché la già esigua striscia di terreno montano, che separava il confine dalla pianura vicentina 

servendo a questa di baluardo, era rimasta ancor più assottigliata ed aumentava per il futuro la 

minaccia alle comunicazioni delle armate italiane, stanziate nel Cadore, in Carnia, sull’Isonzo e sul 

Carso. L’offensiva a.u., poi, evidenziò un difetto, che si sarebbe ripetuto in occasione della battaglia 

di Caporetto, di scarsa comunicazione tra il Comando Supremo e i comandi in sott’ordine. Cadorna, 

infatti, malgrado il generale Roberto Brusati non avesse eseguito le richieste opere di difesa e di 

trinceramento, non si accertò se i suoi ordini fossero stati eseguiti, sia nell’assetto difensivo 

dell’armata, sia nei lavori di sistemazione delle linee difensive. Aspetti che indicavano un certo 

malfunzionamento del Comando Supremo, al quale non si pose rimedio. 

L’offensiva a.u., poi, portò alla perdita temporanea di alcuni comuni, alla rovina di amene 

località, fra le quali spiccava la cittadina di Asiago, e alle perdite di uomini e di materiali cui andò 
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soggetta la 1
a
 Armata. Le perdite italiane ammontarono a circa 148.000 uomini, tra morti (circa 

15.000), feriti e dispersi; quelle a.u. a circa 82.000 tra morti (circa 10.000), feriti e dispersi.   

 

La sesta battaglia dell’Isonzo (6-17 agosto)  

Sin dalla fine del 1915 il Comando Supremo italiano aveva pensato di espugnare il campo 

trincerato di Gorizia, zona che, più per il valore strategico in sè, aveva un alto valore simbolico e, 

perciò, il Governo italiano aveva ripetutamente sollecitato Cadorna ad occupare la città. 

A tal fine, si erano predisposti degli ammassamenti di materiali che dovevano essere utilizzati; 

erano state accumulate, mediante una razionale economia, le munizioni occorrenti per l’offensiva e 

dato istruzioni allo scopo di addestrare le truppe, specialmente quelle di nuova formazione. 

Successivamente, quando ancora non si sospettava un’imminente offensiva nemica dal Trentino, al 

comando della 3
a
 Armata, alla cui dipendenza fin dal gennaio era stato posto il VI Corpo, furono 

date istruzioni, in data 14 e 16 aprile, secondo le quali nella buona stagione, e quando fossero 

ultimati gli apprestamenti in corso, sarebbe stato dato l’assalto al campo trincerato di Gorizia, 

attaccando in primo tempo il fronte Sabotino-Oslavia per impadronirsi della testa di ponte e 

ricacciare il nemico oltre Isonzo, ed in secondo tempo il fronte S. Michele-S. Martino. 

Era stato calcolato che questa offensiva dovesse scatenarsi nel mese di giugno, 

contemporaneamente a quella degli Alleati sugli scacchieri francese e russo. L’offensiva tedesca 

contro Verdun e quella austriaca contro Asiago sconcertarono questi progetti; ma il Comando 

Supremo italiano, pur parando alla grave improvvisa minaccia, riprese il progetto di operare contro 

Gorizia. Esso giustamente sperava che, mantenendo rigorosamente il segreto, facendo anzi spargere 

la voce di un’imminente operazione in Val Sugana, mascherando le proprie intenzioni con le 

operazioni di assestamento sull’altipiano dei Sette Comuni e con l’impresa di Val Travignolo, 

eseguendo celermente ed il più tardi possibile il trasporto delle truppe e delle artiglierie, il nemico 

sarebbe stato colto di sorpresa. Allo scopo di richiamare anche meglio l’attenzione del nemico su 

tutt’altro tratto che quello che stava per attaccare, il generale Cadorna si recò personalmente il 30 

luglio con parte dello Stato Maggiore a Feltre e vi rimase fino al mattino del 3 agosto. 

La fase esecutiva della preparazione della manovra si suddivise in tre periodi. Nel primo, dal 29 

giugno al 27 luglio, furono eseguiti movimenti preliminari, consistenti nel trasporto di qualche unità 

di riserva, non più necessaria per l’azione sugli altipiani, dei complementi per le armate dell’Isonzo 

e di materiali di vaio genere, con ritmo tale da non svegliare affatto l’attenzione del nemico. Nel 

secondo periodo dal 27 luglio al 4 agosto, si svolse la manovra strategica vera e propria, che 

consisté nel rapidissimo spostamento, prima delle artiglierie e delle bombarde, poi delle grandi 

unità, e nel loro schieramento sul fronte delle operazioni. Tutto ciò avvenne con minuta accuratezza 
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di predisposizioni, con rapidità e con segretezza. Nel terzo periodo, dal 4 agosto in poi, furono 

eseguiti essenzialmente trasporti nel campo tattico, che ebbero per caratteristica l’urgenza 

improvvisa. 

In complesso, a tutto il 4 agosto la 3
a
 Armata aveva ricevuto in rinforzo otto divisioni, con le 

quali venne ad avere una forza di tredici divisioni di fanteria e una Divisione di cavalleria 

appiedata. Altre due divisioni, una di fanteria ed una di cavalleria, furono pure messe a disposizione 

della 3
a
 Armata rispettivamente il 7 e il 10 agosto. Mediante il trasferimento di circa 200 bocche da 

fuoco dalle altre zone, la 3
a
 Armata ebbe in complesso, il 4 agosto, 56 pezzi di grosso calibro, 467 

di medio calibro e 728 di piccolo calibro, oltre a 76 batterie di bombarde (774 armi in tutto, di cui 

138 da 240 mm). 

I trasferimenti avvennero in parte a piedi, in parte per ferrovia o su autocarri. Complessivamente, 

furono trasportati 6.825 ufficiali, 295.959 gregari, 57.134 quadrupedi, 9.810 carri, impiegando 

61.308 veicoli e superando anche questa volta, sui tratti di linea più intensamente sfruttati, la 

potenzialità massima teoricamente prevista. 

Giunto il momento di operare, il primitivo concetto, espresso dal Comando Supremo nel marzo 

1916, fu alquanto modificato. Fu deciso di attirare l’attenzione del nemico con attacchi dimostrativi 

alle ali su tutto il fronte da Tolmino al mare e, quindi, attaccare violentemente e 

contemporaneamente i due capisaldi Sabotino-Podgora e S. Michele e S. Martino. Per assicurare 

l’unità d’azione furono affidate ad un solo comando, quello della 3
a
 Armata, le operazioni contro 

questi due capisaldi, e riuniti pure sotto un solo comando, quello del VI Corpo per la testa di ponte 

di Gorizia, quello dell’XI per il S. Michele, le truppe destinate all’attacco di ognuno dei capisaldi 

medesimi. La 3
a
 Armata aveva in linea, da nord a sud, al momento dell’attacco, i seguenti Corpi 

d’Armata: VI, VIII, XI, XIII e VII, ma l’VIII Corpo, fino al 12 agosto, rimase alla dipendenza del 

comandante del VI. 

L’ordine di operazione del Comando Supremo fissava come obiettivo del VI Corpo la “soglia di 

Gorizia”, cioè le alture a occidente della città; quest’obiettivo era poi stato allargato dai comandi 

dipendenti col determinare che le colonne attaccanti, riuscendo ad impadronirsi dei ponti, si 

stabilissero sulla sponda sinistra dell’Isonzo, costituendovi piccole teste di ponte. 

Il 4 agosto il VII Corpo svolse la progettata azione dimostrativa nel settore di Monfalcone. Dopo 

intensa preparazione delle artiglierie, le fanterie italiane assalivano ed espugnavano le alture di q. 85 

e di q. 121 ad oriente della Rocca di Monfalcone, facendovi 145 prigionieri. Ma l’avversario aveva 

collocato nei trinceramenti abbandonati grande numero di bombe che nell’atto della irruzione degli 

italiani esplosero, producendo gas asfissianti. Poco dopo, il nemico muoveva al contrattacco, 

obbligando le truppe, decimate e stordite dall’effetto dei gas, a ripiegare sulle trincee di partenza. 
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La giornata del 5 passò in semplici azioni di artiglieria. 

Il mattino del 6 agosto, mentre la 2
a
 Armata (IV e II Corpo) con azione intensa di fuoco svolgeva 

la prevista azione dimostrativa contro Tolmino e le posizioni nemiche antistanti a Plava, tra le ore 7 

e le 8  tutte le nostre artiglierie e le batterie di bombarde aprivano fuoco violento e ben aggiustato 

contro il tratto di fronte nemico dal Sabotino al S. Michele. Nelle pause del formidabile 

bombardamento, arditi nuclei di fanteria si erano spinti sin contro le linee nemiche per riconoscervi 

l’effetto del fuoco. 

All’ala sinistra del fronte (45
a
 Divisione), una colonna di cinque battaglioni delle Brigate 

Toscana, Abruzzi, Treviso, rinforzata da due compagnie minatori e sostenuta da una batteria da 

montagna e da due di bombarde, ascese in 40’ la q. 609 del Sabotino, sorprendendone e facendone 

prigioniero quasi tutto il presidio e procedendo poi rapidamente fino a raggiungere prima di sera la 

linea S. Valentino-S. Mauro lungo le falde orientali del monte ora detto. 

Sulle alture ad oriente di Gorizia la Brigata Lambro, della 43
a
 Divisione, assalì a nord-est di 

Oslavia l’altura di q. 188, già in tante battaglie fieramente contesa, e dopo duro combattimento 

sostenuto, con alterna vicenda, riuscì ad espugnarla. Più a sud la Brigata Abruzzi della 24
a
 

Divisione, attaccava frontalmente le munitissime linee di Oslavia e mercé ostinati sanguinosi assalti 

riusciva a superarla; giungendo a sera sino nei pressi di Peuma. 

Sul M. Podgora, la Brigata Cuneo della 11
a
 Divisione sfondava di primo impeto le potenti difese 

nemiche, superava la cresta di quella altura e raggiungeva l’Isonzo all’altezza di Grafemberg. Ivi, 

quasi accerchiata da preponderanti forze nemiche, combatté ostinatamente tutta la notte, ma a 

malgrado di eroici sforzi non poté mantenere la linea del fiume. 

Infine, all’estremità meridionale delle alture, la 12
a
 Divisione superava il M. Calvario e nel piano 

sfondava l’intricata linea difensiva costruita dal nemico tra il margine del Podgora e l’Isonzo.  

Lotta non meno cruenta, ma altrettanto vittoriosa, svolgeva l’XI Corpo sul margine settentrionale 

del Carso, dove i fanti della 22
a
 Divisione (Brigate Brescia, Ferrara e Catanzaro) assalivano la 

fortissima linea di vetta del M. S. Michele e dopo insistenti assalti riuscirono a conquistarla 

interamente e durevolmente. 

Più di 3.000 prigionieri, una decina di cannoni, molte mitragliatrici e grande quantità di materiali 

di ogni genere furono il trofeo di questa prima giornata, che si chiuse, sul fronte del VI e dell’VIII  

Corpo, con un deciso successo all’ala sinistra e un notevole vantaggio all’ala destra (mentre tuttora 

ostacolati erano i progressi al centro) e sul fronte dell’XI Corpo con l’importantissima conquista del 

S. Michele. 

L’impressione prodotta sul nemico da questi primi successi appare dal seguente ordine del 

giorno, diramato da generale Boroević all’Armata dell’Isonzo fin dalla sera del 6 agosto: “Il nemico  
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passa su quasi tutto il fronte a un attacco decisivo, cerca un successo finale. Io m’aspetto che dalle 

mie truppe gli sia preparata degna accoglienza e venga respinto senza che ne rimanga un resto. La 

situazione generale richiede oggi più che mai che tutte le nostre posizioni, difese tenacemente per 

oltre un anno, rimangano nelle nostre mani. Io nutro fiducia che il mio volere divenga ovunque 

realtà. La vittoria dev’essere nostra”. 

Il mattino del 7 il nemico tentò, dopo violenta preparazione d’artiglieria, di riprendere le 

posizioni di S. Mauro e di S. Valentino, lanciando al contrattacco quattro o cinque battaglioni che 

era riuscito a raccogliere; ma fu sanguinosamente respinto. Nel frattempo, la 45
a
 Divisione (Brigate 

Toscana e Trapani), fatte cadere le ultime difese di Val Peumica, iniziò una manovra d’aggiramento 

sul tergo dei reparti nemici che ancora tenevano la linea Oslavia-Peuma. Ebbe in ciò l’efficace 

concorso di un gruppo di artiglierie leggere, che dal costone di S. Mauro batteva quella posizione di 

rovescio. Più contrastata fu l’avanzata delle divisioni 11
a
 e 12

a
 all’ala destra dove l’avversario 

contese il terreno palmo a palmo ed eseguì violenti concentramenti di fuoco. Ciònonostante, la 12
a
 

Divisione guadagnò terreno rimontando la destra dell’Isonzo e ponendosi in misura, non soltanto di 

vedere il tergo del nemico sul Podgora, ma di batterlo con alcuni pezzi da montagna, collocati in un 

edificio semidiroccato.   

Contemporaneamente, l’XI Corpo respinse violentissimi contrattacchi diretti contro il S. Michele 

ed il VII Corpo all’ala estrema occupò e mantenne la q. 85 ad oriente di Monfalcone, già così 

aspramente contesa. 

Il giorno 8, mentre la nostra artiglieria, battendo i passaggi sull’Isonzo, impediva l’affluire di 

rinforzi da Gorizia alla testa di ponte, la 12
a
 Divisione continuò l’avvolgimento del Podgora da sud; 

l’11
a
 superato il Grafemberg, raggiunse nuovamente l’Isonzo; la colonna aggirante della 45

a
 

Divisione, scendendo da nord, giunse a tergo delle linee di Peuma; la 43
a
 e la 24

a
 Divisione 

assecondarono il movimento generale; la 48
a
 si accinse ad entrare in linea sulla sinistra dell’11

a
. 

Tutti i nemici che si trovavano sulla destra del fiume caddero prigionieri. Del resto l’avversario, 

avendo fatto saltare fin dal mattino il ponte ferroviario di Lucinico, aveva fin da quel momento 

dimostrato di ritenere oramai la partita come perduta. 

Mentre in tal modo tutte le alture ad occidente di Gorizia cadevano nel pomeriggio del giorno 8 

in nostro saldo possesso ed anzi alcune animose pattuglie passavano a guado l’Isonzo spingendosi 

verso la città, sul Carso per tutta questa giornata e per la successiva il nemico insisté con violenti 

contrattacchi. L’XI Corpo non soltanto li respinse, ma allargò l’occupazione verso Boschini, sulle 

falde orientali del M. S. Michele. 

Lo stesso giorno 8 il comando del VI Corpo, mediante squadroni cedutigli dal II e reparti ciclisti 

concessigli dal comando della 3
a
 Armata, costituì un gruppo celere allo scopo d’inseguire il nemico 
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in rotta. Questo non fu pronto a muovere che alla mezzanotte. All’imbrunire i pontieri sotto il tiro 

dell’artiglieria nemica iniziarono il gittamento dei ponti. La stessa fanteria costruì direttamente 

passerelle e cercò i guadi. 

Il nemico aveva distrutto tutti i ponti, tranne la passerella di Salcano e il ponte di ferro della 

rotabile Lucinico-Gorizia, che peraltro erano difficilmente transitabili per i danni arrecati 

dall’artiglieria. 

A sera il Comando Supremo ordinò alla 3
a
 Armata d’incalzare energicamente il nemico mirando 

da un lato per la destra nostra ad impadronirsi del M. S. Marco, dall’altra per Salcano alla conquista 

del M. Santo e del M. S. Gabriele; e poco dopo ordinò alla 2
a
 Armata di proseguire l’azione 

dimostrativa su Tolmino, per attrarre colà l’attenzione del nemico e di costituire nello stesso tempo 

con riserve sottratte ai vari settori uno scelto nucleo di manovra, da radunarsi eventualmente a 

mezzo di autocarri per operare dalla testa di ponte di Plava verso il Kuk in collegamento con le 

operazioni del VI Corpo verso M. Santo. 

Il mattino del 9 agosto le truppe italiane entrarono in Gorizia, mentre la colonna celere, composta 

di cavalleria e di ciclisti, spazzava i dintorni della città. La speranza di poter occupare agevolmente i 

monti dominanti Gorizia svanì presto perché, contrariamente alle prime notizie, fin dalle ore 10 si 

veniva a sapere che esisteva ad oriente della città una forte linea di difesa nemica occupata da 

fanteria e da mitragliatrici fra S. Caterina, S. Troyco Cimitero, S. Marco e Vertoibizza. Contro 

questa linea si arrestarono il giorno 9 le nostre ricognizioni.  

Il giorno 10, stante la insistenza del Comando Supremo, pur senza il concorso delle bombarde, le 

divisioni italiane tentarono l’attacco. La 24
a
 Divisione s’inerpicò fino a S. Caterina sulle falde del S. 

Gabriele, ma non poté mantenervisi; la 43
a
 occupò le colline di Castagnevizza ad oriente di Gorizia, 

la 48
a
 le pendici occidentali del S. Marco, l’11

a
 e la 12

a
 Divisione si spinsero fino al torrente 

Vertoibizza ed ivi si attestarono. L’impulso offensivo era qui giunto al suo limite estremo. 

Intanto, nello stesso giorno 10, un vigoroso assalto dei Corpi d’Armata XI, XIII e VII contro 

tutte  le fortissime linee fra il Vippacco e M. Cosich era coronato da pieno successo: l’avversario in 

rotta abbandonava tutta la Zona ad occidente del Vallone, mantenendo soltanto forti retroguardie sul 

Debeli e su q. 121. Gli italiani occuparono Rubbia, S. Martino del Carso, il pianoro di Doberdò, M. 

Cosich e raggiunsero la linea del Vallone, sino a Crni Hrib. 

L’indomani 11, passato il Vallone, con brillantissimo attacco le truppe italiane conquistarono le 

pendici occidentali del Nad Logem e la sommità del Crni Hrib. Il giorno 12 anche la cresta del Nad 

Logem, difesa dal nemico con vigore ed accanimento, era espugnata dalla 23
a
 Divisione e cadevano 

pure Oppacchiasella e le linee un chilometro ad oriente di questa località, nonché, più a sud, l’altura 

q. 121 del Debeli. 
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Coi resultati ottenuti il 12 agosto si potevano dire conseguiti ed in parte oltrepassati gli obiettivi 

che il Comando Supremo italiano si era proposto in un primo tempo; per l’ulteriore avanzata, da 

iniziare non appena riordinate le truppe e compiuti i necessari spostamenti delle artiglierie di medio 

e grosso calibro, il Comando stesso aveva divisato fin dal 7 agosto una nuova ripartizione delle 

truppe, in modo che alla 2
a
 e alla 3

a
 Armata fossero assegnati fronti meglio corrispondenti ai fasci 

stradali oltre Isonzo e ai compiti successivi. A tal fine, la 2
a
 Armata, oltre al IV e al II Corpo, venne 

a comprendere le truppe dipendenti fino allora dal comandante del VI Corpo, così raggruppate: 

 

VI Corpo d’Armata (45
a
 e 24

a 
Divisione) tra Salcano e Grazigna; 

XXVI Corpo d’Armata (43
a
 e 48

a
 Divisione) tra Grazigna e S. Pietro; 

VIII Corpo d’Armata (11
a
 e 12

a
 Divisione) tra S. Pietro e Merna. 

La 3
a
 Armata conservò i Corpi d’Armata XI, XIII e VII, schierati tra il Vippacco e il mare. 

 

S’iniziava così una nuova fase di quella che, più comunemente, è detta battaglia di Gorizia. Il 

modo come si svolsero gli avvenimenti fino all’8 agosto, tale che la rotta del nemico parve 

oltrepassare le speranze dapprima concepite, indusse il Comando Supremo a proseguire senza 

tregua le operazioni iniziate, senza cioè quel tempo di arresto che secondo le prime intenzioni 

pareva occorresse per riordinare le truppe e spostare le artiglierie. 

Conseguenza di ciò, fu l’attività che continuò a manifestarsi su tutto il fronte della 2
a
 e della 3

a
 

Armata fino al 17 agosto, nella speranza che la nuova linea nemica, sulla quale non si avevano 

avute che vaghe informazioni, non fosse così solida come quelle già superate e che al nemico 

battuto mancassero il numero e l’animo per contrastare altre offensive. 

Invece, le truppe italiane, giunte a contatto con le trincee avversarie ad oriente di Gorizia, 

dovettero accorgersi che si trattava di un sistema di fortificazioni già da tempo apparecchiato con 

larghe fasce di reticolati, generalmente mascherate dal terreno boscoso, con nidi di mitragliatrici e 

con batterie celate alla vista il cui tiro era stato preparato. Questo accertamento era stato 

accompagnato, il 13 e il 14 agosto, da qualche lieve progresso della 45
a
 Divisione, che aveva 

occupato la q. 174 ovest di Castagnevizza, e da vani tentativi dell’VIII Corpo per affermarsi sulle 

pendici meridionali del M. S. Marco e sulle colline del Sober. 

Il 14 agosto il Comando Supremo, prima di riprendere i sistemi d’attacco metodici 

necessariamente lunghi, volle sperimentare un colpo di mano sul S. Marco, ordinando che fossero 

concentrati sopra un breve tratto di questo monte tutto il fuoco delle batterie che senza spostarsi 

potessero concorrervi e, poi, lanciando all’attacco della breccia la fanteria. 
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Toccò alla 48
a
 Divisione l’arduo compito e le fanterie mossero all’attacco con la medesima 

bravura, di cui già avevano dato prova nei giorni precedenti; ma dietro alla prima linea di reticolati 

sconvolta ve n’era un’altra intatta, ignorata e ben difesa con fuochi incrociati e d’interdizione, 

sicché il tentativo fallì. Fu ancora ripetuto per due giorni consecutivi, ma sempre invano, finché il 

Comando Supremo ordinò che le operazioni fossero sospese. 

Sul Carso la 3
a
 Armata dal 12 al 15 agosto continuò essa pure a premere il nemico, togliendogli 

altri trinceramenti ad oriente del Nad Logem e sulle pendici occidentali di M. Pecinka; dopo di che 

qui pure fu necessaria una sosta per riordinare le truppe e sistemare le posizioni conquistate. 

 Le perdite italiane furono nel corso della battaglia di circa 51.000 uomini, tra morti (circa 

21.000), feriti e dispersi; quelle a.u. di circa 40.000 tra morti (circa 9.000), feriti e dispersi. 

L’espugnazione della testa di ponte di Gorizia e del pianoro di Doberdò furono senza dubbio 

bellissime operazioni di guerra e particolarmente utili, perché privarono il nemico di posizioni 

minacciose al di qua dell’Isonzo e del Vallone che segnava il prolungamento del suo corso in 

corrispondenza del tratto Salcano-Merna. Ma, immensamente più grande fu il risultato morale, 

poiché l’indiscutibile vittoria riportata non soltanto cancellava il ricordo dello scacco parziale poco 

prima subito sull’altopiano di Asiago, ma lo compensava largamente, dando agli italiani la 

sensazione di avere oramai acquistato sul nemico la prevalenza materiale e spirituale. 

Ad accrescere questa sensazione contribuì pure in forte misura l’occupazione della città di 

Gorizia, poiché la maggior parte del pubblico, non essendo in grado di apprezzare al giusto valore la 

ragione militare, per la quale il possesso puro e semplice della città e dei suoi dintorni immediati, 

senza quello della alture che la dominavano (S. Gabriele, S. Daniele e S. Marco) era piuttosto una 

passività che un vantaggio, non ne vide che il lato ideale. Purtuttavia, anche questo non adeguato 

apprezzamento del successo riportato contribuì in Italia a rialzare lo spirito pubblico e con esso 

quello dell’esercito, rinnovando le speranze che mediante nuovi colpi ugualmente potenti assestati 

al nemico sarebbe stata accelerata la fine vittoriosa della guerra. 

 

Le operazioni secondarie tra il luglio e il settembre 

Mentre si combatteva la battaglia di Gorizia e se ne consolidavano i risultati, in più tratti della 

parte rimanente del fronte si svolgevano piccole operazioni, dovute alcune ad iniziativa italiana, 

altre al nemico, aventi carattere diversivo, o lo scopo di migliorare occupazioni locali, ovvero 

dirette a preparare più vaste offensive. 

Le operazioni di maggiore importanza furono quelle che ebbero per teatro l’aspra ed elevata 

Zona montuosa tra l’Avisio e il torrente Vanoi-Cismon. Il 21 agosto una colonna italiana 

conquistava l’importante posizione di q. 2.354 a sud di Cima Cece. Il nemico, nella notte sul 23, 
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con violento attacco di sorpresa riusciva a riprendere la posizione; ma un successivo contrattacco lo 

ricacciava immediatamente. Nel frattempo, più a sud-ovest, i Battaglioni alpini Feltre e Monte 

Rosa, col sussidio di una batteria da montagna, iniziavano l’attacco della cresta montuosa alla 

testata del torrente Vanoi. Superando grandi difficoltà di terreno, di resistenza nemica e dipendenti 

dal maltempo, il 27 agosto espugnarono la Cima del Cauriol (2.485 m), estendendo nei giorni 

successivi l’occupazione lungo tutto il tratto di cresta a nord-est della cima medesima. Il nemico 

tosto concentrò sulle posizioni italiane per più giorni un violento fuoco d’artiglieria e il 3 settembre 

lanciò due violenti contrattacchi, che dal Battaglione Val Brenta furono energicamente respinti. 

L’importanza di questa operazione dipese dalla minaccia che ne derivava alla Valle di Fiemme 

(Avisio) e per questa alla Val d’Adige tra Bolzano e Merano: minaccia che secondo notizie private 

giunte più tardi produsse a Trento grande impressione. 

Notevoli furono pure i progressi compiuti tra il 22 e il 25 agosto ed il 7 settembre sulle Tofane, 

nonché la conquista della Punta del Forame (13 e 21 agosto e 3 settembre) nel massiccio di M. 

Cristallo. 

L’attività offensiva nemica si manifestò principalmente con azioni di artiglieria assai vivaci, ma 

saltuarie, su tutto il fronte, ed anche con assalti di fanteria al Tonale, in Val di Ledro, alla testata di 

Val Posina, sul M. Cimone (Astico), nella Zona di M. Zebio (Asiago), sul Civaron (Val Sugana), 

sul M. Sief (alto Cordevole), sul Mrzli (M. Nero) e a Globna (medio Isonzo): attività che implicava 

costante logoramento d’ambo le parti in una lotta che appariva senza scopo definito, ma che 

appunto per ciò metteva a dura prova le energie morali e materiali del soldato.  

Nel frattempo, il nemico continuò a bombardare con le artiglierie luoghi abitati, come Ala, Velo, 

Arsiro e Seghe (Val d’Astico), Cortina d’Ampezzo, Cormons, Valisella, Mossa, Romans, Gradisca, 

Gorizia ed altre località e coi velivoli particolarmente Venezia, Marano, Grado, Ala, Peri, Alleghe, 

Agordo, Cortina d’Ampezzo, Auronzo, Bassano, Schio, Monfalcone e altre città minori. 

I bombardamenti italiani continuavano, invece, esclusivamente a mirare ad obiettivi militari: 

notevole soprattutto l’incursione che una squadriglia di idrovolanti italiani e francesi eseguì il 15 

agosto nella Zona dei cantieri e dei magazzini di Trieste. 

 

La settima battaglia dell’Isonzo (14-18 settembre) 

Il Comando Supremo italiano, subito dopo la vittoria di Gorizia, non volle dar tregua al nemico, 

allo scopo di approfittare dell’elevato spirito che la vittoria stessa aveva suscitato nell’esercito e nel 

Paese; decise pertanto di proseguire lo sforzo sul Carso, nella direzione di Trieste, nel tratto di 

fronte corrispondente all’XI Corpo d’Armata, perché i mezzi disponibili non consentivano di 

allargare maggiormente il fronte d’attacco. Aveva rinunciato ad un disegno manifestato dapprima il 
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17 agosto, quello cioè di puntare sulla linea di alture che ad oriente di Gorizia culmina nel S. 

Marco, perché un più maturo esame della situazione, avvalorato da ricognizioni, persuase il 

Comando Supremo italiano che sarebbe stato vano cercare di occupare e di mantenere quelle 

posizioni nella valle del Frigido (Vippacco) prima che fossero caduti i potenti baluardi che da nord 

e da sud la dominavano minacciosi sui fianchi, vale a dire il S. Gabriele e il S. Daniele da un lato, il 

Faiti Hrib e il Trstely dall’altro. Per conseguenza verso questa dorsale del Carso fu diretto il nuovo 

attacco. 

La linea nemica, fronteggiante a breve distanza quella raggiunta dagli italiani a metà di agosto, 

da S. Grado di Merna, dove si allacciava alle difese a settentrione del Frigido, si dirigeva con 

andamento generale meridiano verso sud; passava ad un chilometro circa ad ovest di Loquizza, poi 

ad est di Oppacchiasella, rasentava le case di Novavilla (Nova Vas) per indi risalire sulle pendici 

occidentali delle alture di q. 208 nord e sud e di q. 144 sino alle paludi del Deserto (Lisert). Le 

trincee, scavate in gran parte nella roccia alla profondità di metri 1,80, erano protette da parapetti di 

sacchi a terra, blindate con scudi metallici e recintate da profondi ordini di reticolati, abilmente 

dissimulati in modo da sfuggire all’osservazione. A tergo numerose caverne erano state scavate 

nella roccia per il ricovero delle truppe durante i nostri bombardamenti.   

Ad oriente di Gorizia, la 2
a
 Armata doveva, coi Corpi d’Armata XXVI ed VIII, svolgere 

un’azione dimostrativa con intenso fuoco d’artiglieria, mirando soprattutto ad evitare che il nemico 

molestasse da quel lato col fuoco il fianco sinistro dell’XI Corpo, a cui servivano di protezione 

contro minacce di fanteria il corso del Frigido, che rasentava le pendici rocciose settentrionali del 

Carso, e la ripidità delle pendici medesime. Il IV Corpo doveva pure svolgere, contemporaneamente 

alla battaglia che si stava per iniziare sul Carso, un progettato attacco contro il Rombon.  

La 3
a
 Armata, come si è detto, doveva puntare dritto dinanzi a sé con l’XI, mentre il XIII ed il 

VII avrebbero essi pure operato dimostrativamente, senza escludere l’eventualità che l’XI Corpo 

potesse poi rivolgersi contro il fianco ed il tergo delle posizioni nemiche fronteggianti il XIII Corpo 

dell’Armata stessa. 

Per l’operazione la 3
a
 Armata era stata rinforzata con le divisioni 4

a
 e 33

a
, con la Brigata Catania 

e con una brigata di bersaglieri provenienti dalla Carnia, oltre alla divisioni 12
a
 e 45

a
 che dovevano 

costituire riserva di armata. Di più la 1
a
 Armata doveva tenere un corpo d’armata pronto a trasferirsi 

sul fronte Giulio. Alla 3
a
 Armata furono pure assegnate tutte le artiglierie e le bombarde che si 

poterono sottrarre senza danno alla 2
a
. 

Preceduto da fuoco tambureggiante, che infuriò per parecchi giorni, nel pomeriggio del 14 

settembre le fanterie italiane, sotto una pioggia torrenziale, mossero all’assalto e conquistarono di 

primo slancio la q. 265 ad occidente di Cima Grande (Veliki Hribach), Novavilla e l’altura di q. 208 
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nord; ma violenti concentramenti di fuoco avversario obbligarono poi a sgombrare le due ultime 

posizioni. 

Il 15 settembre cadde la forte altura di S. Grado di Merna, mentre più a sud furono occupati 

nuovi tratti della linea nemica verso Loquizza ed Oppacchiasella. 

Il 16 settembre, mediante nuovi ed accaniti assalti, fu estesa l’occupazione al terreno ad est di 

Oppacchiasella, sino a q. 201, e furono conquistate la q. 208 sud e la linea di cresta dell’altura di q. 

144. 

La persistente violenza delle intemperie, congiunta alla capacità di resistenza delle linee 

nemiche, impose una sosta nell’azione, durante la quale erano caduti in mano italiana oltre 4.100 

prigionieri. 

Il Comando Supremo attribuì il risultato conseguito, anche questa volta assai modesto rispetto 

alle perdite subite, circa 19.000 uomini tra morti (circa 2.110), feriti e dispersi della 3
a
 Armata e 

circa 21.000 tra morti (circa 2500), feriti e dispersi della 2
a
 Armata a fronte dei circa 27.000 uomini 

dell’Esercito a.u., tra morti (circa 2500), dispersi e feriti, all’insufficiente larghezza delle brecce 

aperte nei reticolati, alla non rapida irruzione delle fanterie sotto l’arco della cortina di fuoco delle 

artiglierie, alla tendenza dell’artiglieria a battere prematuramente le seconde linee senza avere 

ottenuto sufficienti effetti sulle prime, ma soprattutto alle sfavorevoli condizioni atmosferiche, che 

resero difficile l’osservazione e, quindi, l’aggiustamento del tiro delle bombarde e delle artiglierie. 

Pertanto, il 17 settembre ordinò che le operazioni sul Carso fossero sospese, provvedendo nello 

stesso tempo a consolidare i vantaggi conseguiti su tutto il fronte, a riordinare tutti i mezzi d’azione 

e a preparare con maggiore accuratezza ed armonia fra le varie armi la nuova offensiva. Siccome 

poi questa si doveva svolgere sul medesimo tratto di fronte ora attaccato, il Comando Supremo fece 

spargere la voce di un prossimo attacco ad oriente di Gorizia e limitare al minimo indispensabile 

l’attività guerresca sul fronte della 3
a
 Armata. 

 

L’ottava battaglia dell’Isonzo (9-12 ottobre) 

Alla nuova offensiva parteciparono, con intento risolutivo, il centro e l’ala sinistra della 3
a
 

Armata (XIII e XI Corpo) e la destra della 2
a
 Armata (VIII Corpo), mentre di ciascuna armata 

avevano compito dimostrativo rispettivamente il VII e il XXIV Corpo. La direzione principale del 

movimento era, come nella battaglia precedente, segnata dalla dorsale M. Faiti-M.  Trstelj, ma la 

Zona d’operazione era più larga e comprendeva anche quella regione ad ondulazioni collinose che 

si estende ad oriente della Vertoibizza, tra il Frigido e il M. S. Marco. Poiché era risultato che di 

fronte all’VIII Corpo non stavano che 13 battaglioni nemici e 10 dinanzi al XXVI, oltre a 6 in 

riserva a Cernizza, l’VIII Corpo doveva procedere per la strada Biglia-Ranziano con la destra in 
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collegamento con la 3
a
 Armata, mentre l’ala sinistra, opportunamente ed in tempo rinforzata, 

mediante una conversione a sinistra avrebbe attaccato da sud le alture del S. Marco, fornendo così 

eventualmente al XXVI Corpo l’occasione di puntare esso pure frontalmente contro l’accennata 

posizione. 

Ad oriente di Gorizia, dopo adeguata preparazione di fuoco, le fanterie della 11
a
 Divisione 

(Brigata Treviso), con concorso di quelle della 48
a
 e del XXVI Corpo (Brigata Genova) 

espugnavano il 10 ottobre l’altura di q. 95 a sud-est di S. Pietro e ponevano piede sul costone del 

Sober. Nei giorni 11 e 12 ottobre violenti contrattacchi nemici vennero respinti dalla stessa Brigata 

Treviso, rincalzata dal 7° Reggimento (Brigata Cuneo), e proseguendo nell’azione fu conquistato 

tutto il costone del Sober. Non fu peraltro possibile conseguire ulteriori progressi né procedere in 

modo analogo con la destra dell’VIII Corpo (12
a
 Divisione), perché oltre all’accanita resistenza 

nemica s’incontrarono gravissime difficoltà nell’attraversare il terreno argilloso, stemperato dalle 

piogge dei giorni precedenti. 

Sul Carso, la preparazione di fuoco con la artiglierie e con le bombarde durò tutto il giorno 9 e la 

mattina del 10 su tutto il fronte della 3
a
 Armata, di contro al quale il nemico aveva nell’intervallo 

fra le due battaglie rinvigorite le difese, specialmente in corrispondenza di Novavilla (Nova Vas), 

trasformata in una vera cittadella irta di mitragliatrici. 

Nel pomeriggio del 10, accertati gli effetti distruttori del tiro, le fanterie della 3
a
 Armata (Corpi 

d’Armata XI e XIII) assalirono ed espugnarono tutta la linea nemica nel tratto compreso tra il 

Frigido e la q. 208 sud: Novavilla e le alture attorno a q. 208 furono particolarmente disputate con 

accanitissima lotta. Più a sud, i reparti del Regio Esercito si spinsero fino alle prime case di 

Jamiamo; ma, per effetto d’intenso concentramento di fuoco delle artiglierie avversarie, dovettero 

poi ripiegare. 

Il 12 con vigoroso balzo, partendo dalle posizioni conquistate il giorno precedente, fu occupato 

tutto il terreno antistante alla seconda delle linee nemiche ad oriente del Vallone, raggiungendo le 

falde occidentali del M. Pecinca e le prime case di Loquizza e di Bosco Malo (Hudi Log). 

A questo punto il Comando Supremo ritenne raggiunto il limite oltre il quale insistere 

nell’azione non avrebbe fruttato vantaggi adeguati alle perdite, anche perché il maltempo 

ricominciava ad imperversare. 

Le perdite nemiche furono gravi, circa 41.000 uomini tra morti (circa 4.600), feriti e dispersi; 

anche quelle italiane furono pesanti, aggirandosi sui 20.600 uomini per la 3
a
 Armata, tra morti 

(circa 2.400), feriti e dispersi e circa 24.000 per la 2
a
 Armata, tra morti (circa 3.000), feriti e 

dispersi. 
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La nona battaglia dell’Isonzo (31 ottobre-4 novembre) 

Un nuovo periodo di persistenti intemperie venne a rallentare la preparazione e a ritardare 

l’inizio della nuova offensiva. Più volte nel corso della terza decade di ottobre fu iniziato il fuoco di 

preparazione delle artiglierie; ma pioggia e nebbia ne impedirono la prosecuzione: il che induceva 

l’avversario a rafforzare frettolosamente le proprie posizioni e a farvi affluire nuove truppe, come 

appariva dall’intenso movimento di treni nelle stazioni di Opicina, Nabresina e Dottogliano. 

Il 31 ottobre, migliorate le condizioni atmosferiche, la nuova offensiva fu iniziata dai Corpi 

XXVI e VIII della 2
a
 Armata, XI della 3

a
, nella Zona ad oriente di Gorizia e sul Carso, con la 

consueta preparazione di fuoco d’artiglieria e di bombarde, proseguito tutta la notte seguente e reso 

ancora più intenso nel mattino del 1° novembre. 

Il gruppo del S. Marco, fronte a Gorizia, si presenta suddiviso in due dalle valle di Tivoli o delle 

Rose (Rosenthal), a nord della quale è il contrafforte boscoso sul quale sorge il convento di 

Castagnevizza. Ad oriente di questo convento è la q. 174 occidentale, che era occupata dagli italiani 

e che un valloncello separava dalla q. 174 orientale, occupata degli austriaci. A sud della valle delle 

Rose è il S. Marco propriamente detto (227 m); dei contrafforti che dal culmine scendono alla valle 

delle Rose, gli italiani occupavano la cresta del più occidentale  fino  ad  un’altitudine di circa 160 

m; indi la linea delle trincee si svolgeva a mezza costa lungo le falde occidentali del S. Marco e 

attraverso al triangolo ferroviario a sud-est di S. Pietro si saldava a q. 95 con le linee dell’VIII 

Corpo. 

A nord della valle delle Rose operava la 43
a
 Divisione, a sud la 48

a
; tra la q. 95 e il Frigido l’VIII 

Corpo (11
a
 e 12

a
 Divisione). Alle 11 del 1° novembre avvenne lo scatto delle fanterie. La 43

a
 

Divisione, occupato qualche tratto di trincea avanzata, non poté procedere oltre, avendo incontrato 

ostacoli che il bosco aveva celato alla vista e che il fuoco di preparazione non aveva distrutto; la 48
a
 

Divisione poté spingersi sino al contrafforte che da un casolare detto Casa Diruta scende esso pure 

alla valle delle Rose ad oriente del primo contrafforte occupato dai nostri. Quivi, però, rimase 

soggetto al fuoco d’infilata di artiglierie e di mitragliatrici che partiva dal versante settentrionale 

della valle e non poté sostenersi su tutto il terreno conquistato: conservò, tuttavia, il tratto prossimo 

alla Casa Diruta e si abbarbicò più dappresso alla cima sulle falde occidentali del S. Marco. L’11
a
 

Divisione da q. 95 progredì fino a q. 102 ed allargò alquanto essa pure l’occupazione ad oriente del 

Sober; ma non conseguì neppur essa notevoli vantaggi, nonostante gli sforzi eroici delle truppe che 

attraverso le bassure della Vertoibizza, impaludate dalle recenti piogge, dovettero procedere col 

fango fino alla cintola. 

Sul Carso l’attacco era affidato all’XI Corpo, che comprendeva le divisioni 49
a
, 45

a
, 4

a
 e 22

a
, le 

ultime due riunite sotto un solo comando. Obiettivo dell’attacco era la seconda delle linee costruite 



128 
 

dal nemico nella zona ad oriente del Vallone e a nord della strada Novavilla-Selo. Questa linea 

passava 800 metri circa ad occidente della vetta di Cima Grande (Veliki-Hribach) e scendeva in 

direzione meridiana sino a Lukatio, donde si allacciava, a sud di q. 208, al tratto di prima linea 

tuttora in possesso dell’avversario. Peraltro, in corrispondenza dell’aspro ciglione settentrionale del 

Carso gli austriaci avevano costruito una seconda posizione (Reservestellung) più formidabile di 

quella avanzata, avente per capisaldi Cima Grande e il Pecinca. 

Iniziato l’attacco, le fanterie dell’XI Corpo con ammirevole slancio espugnarono le ripide e 

boscose alture di Cima Grande e di M. Pecinca e conquistarono tutto il terreno sino alle alture di q.  

376  e 308  ed  al  quadrivio  di q.  202 sulla  strada  di  Oppacchiasella  e Castagnevizza, superando 

in più punti a sud di questa strada la linea nemica. Il valore della Brigata Cremona mandò a vuoto 

reiterati tentativi del nemico per riprendere le posizioni perdute. 

Il 2 novembre, mentre il XXVI e VIII Corpo nella valle del Frigido resistevano con fortuna ai 

ripetuti contrattacchi dell’avversario, sul Carso le fanterie della 4
a
 e della 45

a
 Divisione (Brigate 

Spezia, Barletta, Toscana, Lombardia, Trapani e 1° Reggimento bersaglieri) conquistavano l’intero 

tratto che da q. 432 del Dosso Faiti per q. 319 va alla q. 229 sulla strada di Castagnevizza, circa 700 

metri ad ovest di questa località. Più a sud, nonostante gli intensi bombardamenti nemici, furono 

mantenuti i progressi fatti il giorno innanzi.  

Il 3 novembre, mentre nella Zona ad oriente di Gorizia l’azione si ridusse ad un violento 

bombardamento d’ambo le parti, sul ciglione settentrionale del Carso la 49
a
 Divisione espugnava le 

alture del Vucognacco (Volkovniak), di q. 123 e di q. 126. Più a sud con vigoroso balzo di più di un 

chilometro fu raggiunta la q. 291 e spinta l’occupazione sulla strada Oppacchiasella-Castagnevizza 

sino a 200 m da quest’ultima località. Verso q. 208 sud folte masse nemiche sferrarono nel 

pomeriggio un violento contrattacco, sanguinosamente respinto dal concentramento di fuoco delle 

nostre artiglierie. 

Il 4 novembre le nostre linee furono ancora spinte circa 350 m a sud della strada Oppacchiasella-

Castagnevizza; dopo di che l’offensiva fu nuovamente sospesa. 

Le perdite nemiche furono, come sempre, assai gravi, circa 33.000 tra morti (circa 2.300), feriti e 

dispersi. 

Le perdite italiane furono circa 29.000 uomini per la 3
a
 Armata tra morti (circa 3.900), feriti e 

dispersi e di circa 79.000 per la 2
a
 Armata tra morti (circa 10.000), feriti e dispersi, da attribuire 

anche questi per la maggior parte alle azioni sull’Isonzo e sul Carso. La massima penetrazione 

italiana non superò i 3 km. La Cima del Faiti caduta in mano italiana (q. 432) era a breve distanza 

dominata da una seconda Cima (q. 454) e il Carso, che a guisa di gradinata si andava gradatamente 
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sollevando verso oriente, era intersecato da altre linee di resistenza non meno formidabili di quelle 

già espugnate. 

Tra le posizioni nemiche merita speciale menzione quella di M. Querceto (Hermada), che nel 

tratto meridionale del Carso non soltanto sbarrava direttamente la via Monfalcone-Trieste, ma coi 

potentissimi cannoni di cui era munita batteva la zona a nord e a nord-ovest del monte stesso, 

obbligando gli italiani, che avessero insistito nel procedere sul margine settentrionale dell’altipiano, 

a scoprire in modo pericoloso il proprio fianco destro. 

Si deduce da tutto ciò che rispetto al primitivo piano di guerra, anche quelle che furono dette le 

“tre spallate” dell’autunno del 1916 non fruttarono al Regio Esercito grandi vantaggi, specialmente 

se confrontati con le gravissime perdite subite. 

Con la sospensione della precedente battaglia non ebbe termine, tuttavia, l’attività guerresca sul 

fronte tanto contrastato tra Gorizia ed il mare, perché nei rari intervalli di soste delle intemperie si 

svolsero, per iniziativa italiana e del nemico, piccole azioni tattiche, dirette da parte dell’avversario 

a riconquistare talune delle posizioni perdute e da parte nostra ad ampliare e rettificare il fronte 

raggiunto. 

I contrattacchi più importanti tentati dal nemico furono quelli da esso diretti con accanita 

insistenza dal 14 al 17 novembre nella Zona ad oriente di Gorizia contro le posizioni occupate dalla 

nostra 48
a
 Divisione (XXVI Corpo) sulle pendici nord-ovest di M. S. Marco e precisamente sulla 

linea Casa Diruta-Casa Due Pini. All’alba del 14 il nemico, scattando dalle sue trincee contigue a 

quelle italiane, col sussidio di un potente fuoco di artiglieria riuscì ad occupare un tratto delle difese 

italiane. Il giorno 15 a sua volta la 48
a
 Divisione, col concorso di un violento bombardamento, 

ritolse al nemico le linee da lui conquistate, contro le quali esso reiterò il giorno 16 novembre tre 

violenti attacchi, non riuscendo ad occupare che qualche tratto di trincea a sud-est di Casa Due Pini. 

Il 17 novembre poi la furia nemica si rivolse, a sud del S. Marco, contro la q. 102 tenuta dall’11
a
 

Divisione (VIII Corpo), ma gli assalitori subirono gravi perdite e furono respinti in disordine. 

Le truppe italiane sul Carso, con frequenti piccoli balzi, ampliarono l’occupazione, specialmente 

nel settore a nord della strada Oppacchiasella-Castagnevizza, dove il 10 dicembre esse spostarono la 

propria linea di circa 700 metri da q. 291 a q. 309. Sul margine settentrionale dell’altipiano 

l’avversario, invece, riuscì, nella notte sul 19, a rioccupare parte del Vucognacco (q. 126). 

Era stata intenzione del Comando Supremo italiano di sferrare in principio di dicembre un quarto 

attacco; ma un mese di persistenti piogge costrinse il 26 dicembre a rinunciarvi, poiché il terreno 

era diventato pressoché impraticabile e fin dal novembre, nella Vertoibizza, erano stati trovati 

soldati affogati nel fango.   
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Le operazioni secondarie dal settembre in poi 

La relazione del Comando Supremo italiano sulle operazioni dal settembre al dicembre oltre ai 

fatti principali ricorda svariati episodi di carattere puramente locale, svoltisi nelle valli dell’Adige, 

della Posina, del Boite, della Brenta e del But, sulla dorsale delle Alpi Carniche e nella conca di 

Plezzo. Nella conca di Plezzo il IV Corpo aveva tentato il 16 settembre, con la Brigata Aosta 

rinforzata da battaglioni alpini, la conquista del M. Rombon (2.200 m); ma le gravissime difficoltà 

del terreno e il fuoco concentrato delle artiglierie nemiche respinsero gli attacchi. 

Operazioni più importanti furono quelle svoltesi nel settore del Pasubio e tra Avisio e Vanei-

Cismon.  

Già si è accennato come attorno alla metà di maggio fosse caduto in mano del nemico il Col 

Santo e rimasto salvo quasi miracolosamente il M. Pasubio (2.236 m). Il nemico aveva saldamente 

rinforzato l’altopiano del Col Santo sino alla linea M. Spil-M. Corno-M. Testo-ciglione di Menezle-

Alpe di Cosmagnon-Cisterna Sette Croci-Sogli Bianchi e sulla dorsale del Pasubio -Roite aveva con 

speciale cura sistemato il Dente del Pasubio (2.200 m), situato a 200 metri di distanza da un’altra 

sommità di pari altezza chiamata “dente italiano” per distinguerla dal “dente austriaco”. 

Alla 44
a
 Divisione italiana, fallite le operazioni controffensive del mese di giugno per 

riconquistare il Col Santo, era stato affidato il compito di allargare l’occupazione, in modo da 

assicurare una maggiore profondità e solidità al caposaldo del Pasubio. Un primo attacco, tentato il 

1° settembre, non era riuscito per soverchio disseminamento delle forze e per le avverse condizioni 

atmosferiche. Un nuovo attacco fu iniziato il mattino del 9 ottobre e la lotta in quella regione 

proseguì accanita fino al 12 e poi dal 17 al 19. Si segnalarono particolarmente il Battaglione alpini 

Monte Berico, che con l’aiuto di corde detta la scalata al dente austriaco, e il 77° Reggimento 

fanteria che con lo stesso mezzo superò il ciglione di Menerle. L’assalto al dente austriaco, dopo 

accesi combattimenti, dovette essere sospeso per il sopraggiungere delle intemperie. 

Notevoli furono pure le operazioni che la 56
a
 Divisione, all’ala sinistra della 4

a
 Armata, compì 

nella Zona delle Alpi di Fassa in prosecuzione di quelle che già l’avevano condotta all’occupazione 

della Cima di Canriol. Dal 15 al 23 settembre gli italiani ampliarono l’occupazione a nord-est del 

Canriol, espugnando la Cima del Cardinal (2.354 m) pur gagliardamente difesa e resistendo ai 

furiosi bombardamenti che durarono fino al 28, giorno in cui il nemico mosse al contrattacco con 

forze rilevanti. Fu nettamente respinto.  

Dal pari, il 2 ottobre arditi nuclei del 3° Reggimento bersaglieri espugnarono la 2
a
 cima del 

Colbricon, ad occidente di quella di q. 2.604 già occupata nel luglio, e la mantennero respingendo 

reiterati contrattacchi nemici. Successivamente, il 5 ottobre, in valle S. Pellegrino, furono espugnati 

forti trinceramenti nemici sulle pendici di Costabella. 
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Molto attiva fu nel periodo accennato la guerra aerea, limitata sempre da parte italiana ad 

obiettivi militari. Ad essa parteciparono anche i dirigibili, che con audaci incursioni notturne 

bombardarono stazioni ferroviarie sulla linea Duino-Trieste e sul Carso (9-25 settembre) e colonne 

nemiche in marcia da Comeno e Castagnevizza (27 settembre). Più numerose e non meno ardite 

furono le operazioni compiute dai aviatori italiani, tra cui il bombardamento dell’arsenale del Lloyd 

e della vicina stazione di idrovolanti di Trieste (13 settembre - 14 novembre - 3/6 dicembre). Da 

parte del nemico le offese aeree furono dirette di preferenza, come di consueto, contro i centri 

abitati della pianura veneta e della costa adriatica, producendo danni e vittime in S. Giorgio di 

Nogaro, Grigno, Staranzano, Cervigano, Adria, Pievis, Belluno, Aquileia, Moggio, Udine, S. Bovo 

e segnatamente in Padova, dove l’11 novembre una squadriglia di idrovolanti colpì un edificio nel 

quale erano temporaneamente ricoverati un centinaio d’inermi cittadini. Nei numerosi 

combattimenti aerei che ne seguirono furono dagli aviatori italiani abbattuti 13 apparecchi nemici, 

perdendone solamente 4. Il mal tempo, però, influì molto sulle azioni dell’aviazione. 

Tra le imprese che il mal temo impedì fossero attuate va annoverata quella per riconquistare il 

contrafforte di M. Portula perduto nel maggio. Ne era stata incaricata la 6
a
 Armata (generale 

Mambretti), costituita tra Astico e Brenta, e doveva svilupparsi nel mese di ottobre. Qualche 

batteria aveva già aperto il fuoco, quando cominciò a cadere abbondante la neve. L’impresa fu 

rimandata. 

Durante l’inverno prematuramente incominciato le nevi caddero invero in grandissima quantità 

nella Zona montuosa, si che l’altezza superò in taluni punti i quattro metri. Il predominio di venti 

umidi e caldi fu causa di frequenti rovinose valanghe e di slittamenti di estesi campi nevosi, con 

danni alle comunicazioni e perdite di vite umane. Nelle regioni più elevate ad assicurare il transito 

divenne più frequente l’uso di gallerie scavate nella neve; caratteristica quella che attraverso il 

ghiacciaio dell’Adamello, tra il rifugio Garibaldi e il passo della Lobbia, fu scavata nel ghiaccio a 

circa cinque metri di profondità per una lunghezza di 5 chilometri e fornita di illuminazione 

elettrica e di numerosi ponticelli per scavalcare i crepacci. 

Nella Zona bassa, piogge quasi incessanti provocarono piene di fiumi, allagamenti e frane. Il 

suolo stemperato dalle acque si rese in molti punti impraticabile e obbligò sovente i soldati a 

vigilare sulle linee di difesa immersi nel fango. 

Nel valutare lo sforzo compiuto dall’Esercito Italiano nella campagna del 1916 non va tenuto 

conto soltanto di quanto esso fece per raffrenare la minacciosa irruzione nemica dal Trentino, per 

strappargli Gorizia e la parte occidentale del Carso e per allargare verso oriente le iniziali conquiste; 

ma vanno messi in conto anche gli sforzi spiccioli, ugualmente intensi e sanguinosi, esercitati su 
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tutto il resto del fronte contro il nemico e contro le forze avverse della natura, nello scacchiere più 

aspro, più elevato ed impervio tra quelli europei del teatro generale della guerra.  

 

Lezioni apprese della campagna del 1916 

Anche in questa campagna l’iniziativa strategica, che rimarrà agli Imperi centrali fino alla metà 

del 1918, diede i suoi frutti, consentendo alla Germania ed all’Austria-Ungheria di sconcertare 

dapprima i piani franco-inglesi e i italiani con le offensive di Verdun e di Asiago e da ultimo di 

sviluppare con fortuna l’attacco a fondo contro la Romania. Verdun, Gorizia, la Somme e lo 

sfondamento di Ludzk non alterarono sostanzialmente, dal punto di vista strategico, la situazione 

complessiva dei belligeranti, perché la guerra di posizione rimase sostanzialmente inalterata. 

In complesso, il 1916 non arrecò risultati decisivi, pur avendo gli Imperi centrali ottenuto degli 

importanti successi, come per esempio la conquista della Romania. Cominciò, però, sempre di più, 

a causa della staticità dei fronti, a prevalere un nuovo concetto, ossia quello del logoramento delle 

forze dell’avversario. Tale concetto si basava sul fatto che se non si riesce, nella guerra di 

posizione, a sfondare profondamente la linea nemica, si può tuttavia indurre l’avversario, per 

rabberciare la breccia inevitabilmente prodotta nelle prime linee da un inopinato e poderoso assalto, 

a logorare una quantità di forze superiori a quelle dell’attaccante, al quale rimangono assicurati i 

vantaggi della sorpresa, dell’ammassamento iniziale delle artiglierie e di un metodico impiego delle 

riserve. Questo criterio, di non facile applicazione e di ancor meno facile controllo, fu quello che a 

cominciare dallo scorcio del 1916, e più intensamente nel 1917, diffuse nell’uno e nell’altro campo 

la sensazione della impossibilità di una soluzione del conflitto per forza d’armi, generando delle 

forti ripercussioni nel morale dei soldati. 

Accanto a tale considerazione, sembra il caso di sottolineare come il coordinamento degli sforzi 

bellici tra gli Alleati di entrambi i campi non sempre fu adeguato. L’offensiva a.u. contro l’Italia, 

per esempio, influì sulla contemporanea azione bellica sul fronte francese e il mancato sostegno 

militare alla Romania privò gli Alleati dell’Intesa di un possibile partner. Considerazioni queste che 

evidenziano come la cooperazione interalleata era di difficile realizzazione, sovrapponendosi alle 

questioni di carattere puramente militare delle considerazioni di natura politica. 

   

Le Operazioni del 1917 

Gli avvenimenti in Italia fino al principio di maggio 

La cattiva stagione, iniziata da ottobre, si protrasse fino ad aprile 1917, mettendo a dura prova la 

resistenza delle truppe, specialmente nella zona montana, per la grande quantità di neve caduta e per 

le frequenti valanghe. Essa contribuì, pertanto, ad impedire su tutto il fronte operazioni di qualche 
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importanza, consentendo invece di rivolgersi ad aumentare e a consolidare la forza dell’esercito, a 

completare e a perfezionare i lavori difensivi.   

Entro il mese di maggio il numero delle divisioni saliva da 43 a 59 e, prima dell’ottobre, a 63. 

Insieme col numero dei comandi di Divisione aumentò quello dei corpi d’armata, delle brigate e dei 

reggimenti, col risultato di depauperare sempre di più i gradi inferiori degli ufficiali più provetti col 

trasferirli nei gradi superiori, e di dovere sopperire alle lacune prodottesi in basso coll’immissione 

di sempre nuovi elementi, non sempre all’altezza.   

Se le divisioni nuove, create in primo tempo, furono come le preesistenti dotate di artiglierie e di 

servizi e composte di due brigate di fanteria, la stessa cosa non avvenne per quelle create in  

secondo tempo, alle quali fu assegnata una sola brigata di 3 reggimenti di fanteria, senza artiglieria 

e truppe tecniche. La diminuzione dei battaglioni di fanteria di talune divisioni da 12 a 9 avvenne 

sull’esempio tedesco e francese, dove si pensò di sopperirvi con l’aumentare il numero delle 

mitragliatrici in modo da mantenere inalterata la potenza complessiva di fuoco. 

Oltre a ciò, ciascun battaglione cedette una compagnia di fucilieri ad altre unità nuove,  

sostituendola con una compagnia di mitragliatrici e la forza di compagnia di fucilieri fu ridotta a 

150 uomini. 

Un ottimo provvedimento, adottato entro il 1917 ad imitazione di quanto si faceva in Austria-

Ungheria fin dall’inizio della guerra, fu l’istituzione dei cosiddetti battaglioni di marcia dove, in 

Zona di guerra e alla dipendenza degli stessi comandi di reggimento cui erano destinati, erano 

raccolti e completavano il proprio addestramento i complementi, provenienti dai depositi. 

  

La decima battaglia dell’Isonzo (12 maggio-8 giugno) 

Al principio di maggio da parte austriaca erano in armi contro l’Italia 38 divisioni, di cui una 

parte costituiva nel Trentino e nel Tirolo il gruppo d’armata del maresciallo Conrad von 

Hoetzendorf, che aveva lasciato l’ufficio di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito; veniva poi 

l’armata del generale Rohr in Carinzia e il gruppo d’armate del maresciallo Boroević sull’Isonzo. Il 

generale Dankl, che prima comandava nel Trentino e nel Tirolo, era stato esonerato; così pure era 

stato tolto il comando in capo dell’esercito all’arciduca Federico, avendolo voluto assumere 

personalmente l’imperatore Carlo I; in sostituzione del Conrad, era stato nominato il generale Arz 

von Straussenburg. 

Lo schieramento italiano contrapposto comprendeva la 1
a
 Armata (generale Pecori Giraldi) dal 

M. Braulio all’Astico (Corpi d’Armata III e V); la 6
a
 Armata (generale Mambretti) dall’Astico alla 

Croda grande (Corpi d’Armata X, XXII e XVIII); la 4
a
 Armata (generale di Robilant) dalla Croda 

grande al M. Parlaba (Corpi d’Armata IX e I); la 2
a
 Armata (generale Piacentini) dal M. Paralba a S. 
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Maria Zell (Corpi d’Armata XII e IV); la Zona di Gorizia (generale Capello) da S. Maria Zell al 

Frigido (Corpi d’Armata II, VI, VIII e XXIV); la 3
a
 Armata (Duca d’Aosta) dal Frigido al mare 

(Corpi d’Armata XI, XIII e VII). Le rimanenti forze erano in riserva tra il basso Tagliamento e il 

basso Isonzo. 

La direzione scelta dal Comando Supremo italiano per il 1917 fu ancora quella delle precedenti 

offensive, vale a dire in corrispondenza del fronte giulio; ma i maggiori mezzi disponibili resero 

possibile di allargare la Zona di operazione da Tolmino al mare, limitando l’azione a semplici 

dimostrazioni a nord di Canale e sferrando a sud attacchi alternati contro l’altipiano della Bainsizza 

e conto l’altipiano carsico. Si sperava di potere, in tale modo, mantenere il nemico incerto sul vero 

punto dell’attacco principale e di obbligarlo a spostamenti di riserve tali da facilitare la nostra 

manovra. 

Nei particolari l’azione fu così congegnata. In un primo tempo, mentre all’estrema sinistra il IV 

Corpo avrebbe eseguito un potente concentramento di fuoco contro le alture di S. Maria e di S. 

Lucia di Tolmino per attirare anche da quella parte l’attenzione del nemico, la 3
a
 Armata e l’ala 

destra della Zona di Gorizia avrebbero fatto una poderosa dimostrazione nella conca goriziana e sul 

Carso. In un secondo tempo, calcolando sull’effetto con ciò ottenuto, i Corpi del centro e dell’ala 

sinistra della Zona di Gorizia avrebbero attaccato a fondo le alture di riva sinistra dell’Isonzo tra 

Desola ed il M. Santo per impadronirsene. In un terzo tempo, quando questo attacco avesse 

richiamato contro di sé le riserve nemiche, la 3
a
 Armata avrebbe attaccato a fondo sul Carso, verso 

il fronte Trstely-Hermada. La successione dei due attacchi da eseguire in secondo e in terzo tempo 

doveva consentire di far concorrere successivamente ad entrambi circa 200 pezzi di medio calibro, 

tra i più mobili. 

All’alba del 12 maggio le artiglierie iniziarono il fuoco su tutto il fronte della Zona di Gorizia e 

dell’ala destra del IV Corpo d’Armata, raggiungendo la massima intensità nel mattino del 14. A 

mezzogiorno le fanterie della Zona di Gorizia entrarono in azione. 

 Con un primo slancio furono conquistate dalla Brigata Udine la q. 383 a est di Plava e dalla 

Brigata Firenze lo sperone di q. 535 di M. Kuk. Contemporaneamente, la Brigata Avellino, superato 

con opportuna manovra lo sbarramento di Zagora, espugnava una parte dei Fortini di Zagonila, un 

battaglione della Brigata Campobasso, risalendo le pendici di M. Santo, riusciva a penetrare nel 

Convento e la Brigata Messina s’impadroniva della munitissima altura di q. 174, a nord di Tivoli. Il 

possesso di M. Santo non poté essere conservato, perché il battaglione giuntovi per primo non fu 

rincalzato in tempo e soggiacque ad un violento contrattacco. 

Il primo successo era pur sempre importante, perché dava agli italiani il possesso di una parte 

della linea di alture Britof-M. Kuk di Plava-Vodice-M. Santo, sulla quale il nemico aveva un doppio 
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ordine di trincee scavate nella roccia e che faceva sistema col caposaldo settentrionale del campo 

trincerato di Gorizia, costituito dai M. S. Gabriele e S. Daniele. 

Sui rimanenti tratti del fronte il nemico oppose tenace resistenza. 

Nella notte sul 15 un distaccamento di 2 battaglioni (alpini e bersaglieri) con reparti tecnici (47
a
 

Divisione) gettò di sorpresa un ponte sull’Isonzo tra Loga e Bodrez a nord di Canale e vi costituì 

una piccola testa di ponte, al fine di attrarre su di se una parte delle riserve a.u.. 

Nello stesso tempo sul Carso si svolgeva efficace l’azione dimostrativa della 3
a
 Armata, 

impegnandovi il nemico per vari giorni consecutivi e conseguendo anche qualche vantaggio verso 

la q. 126 a sud del Frigido (Vippacco) e sul Dosso Faiti. 

Mentre il VI Corpo reiterava invano altre due volte l’attacco del M. Santo e l’VIII non riusciva a 

progredire nella direzione di Biglia, il II Corpo insisteva negli attacchi in direzione del Vodice, 

sinché il mattino del 24 maggio la 53
a
 Divisione, con superbo slancio e vincendo un’ostinata 

resistenza, riusciva ad occupare la posizione e a conservarne il possesso, nonostante ripetuti e 

violenti contrattacchi dell’avversario. 

Il Comando Supremo austro-ungarico reagì mediante un’azione diversiva sul fronte tridentino, 

operando dal 19 al 22 maggio violentissimi concentramenti di fuoco sulle posizioni italiane a 

cavallo della Val Sugana e dell’Altipiano di Asiago e tentando irruzioni con la fanteria ad occidente 

del Garda ed in Val Lagarina. Gli attacchi più violenti furono diretti il 21 contro il Dente del 

Pasubio, ed il 22 con rilevanti forze contro le posizioni del Col Bricon in Val Travignolo. Il primo 

fu respinto con gravi perdite; il secondo ottenne qualche successo iniziale, ma terminò in uno 

scacco completo dell’avversario. In complesso, lo scopo cui tendeva il nemico, quello cioè di 

alleggerire la pressione sul fronte giulio, non fu raggiunto. 

Contemporaneamente a quest’azione, il nemico, notato il rallentare della foga offensiva a nord di 

Gorizia, moltiplicò tra il 22 e il 31 i contrattacchi contro le posizioni tenute dal II Corpo sulla 

sinistra dell’Isonzo. 

I combattimenti più accaniti furono quelli del 24 sulle linee ad oriente di Plava, al Vodice, a 

Tivoli, a Grazigna; del 25 nuovamente alla q. 174 di Tivoli e sul Vodice; del 26 alla testata del 

Vallone di Palievo; del 27 ancora ad est di Grazigna. Il nemico fu costantemente respinto ed anzi la 

reazione delle truppe italiane valse a migliorare la situazione presso q. 174 est, Casa Diruta, Casa 

Due Pini e Dosso del Palo. 

Il 28 maggio un assalto nemico poté raggiungere la vetta del Vodice, ma fu subito ricacciato; 

nello stesso giorno fu tentato di nuovo di conquistare le q. 126 e 174 ad oriente di Gorizia. Infine, il 

29 ed il 31 tre contrattacchi consecutivi furono mandati a vuoto dalla 53
a
 Divisione. 
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Il terzo tempo, l’attacco cioè sull’altipiano carsico, avrebbe dovuto iniziare il 20 maggio; ma per 

il maltempo fu rimandato al 23. Frattanto, si provvide a rinforzare con artiglierie della 2
a
 Armata 

l’azione della 3
a
. 

Alle ore 16 del 23 dopo dieci ore di fuoco tambureggiante avvenne lo scatto delle fanterie. L’ala 

sinistra (XI Corpo) sviluppò con molta risolutezza il compito dimostrativo ad est del Vucognacco 

(Volkowniak), sulle q. 378 e 373 ed intorno a Castagnevizza; compito che gli era stato affidato per 

attirare da quel lato ed impegnare il maggior numero possibile di forze nemiche, mentre il centro e 

l’ala sinistra (XIII e VII Corpo) spingevano a fondo l’attacco. 

I trinceramenti nemici antistanti alle linee da Castagnevizza al mare furono di slancio superati; la 

Brigata Bologna dilagò nella Zona a sud della strada Castagnevizza-Boscomalo (Hudi Log) ed 

aggirava questa località da sud-ovest; il centro e la destra della 3
a
 Armata oltrepassarono nello 

stesso tempo Lucati ed occuparono Jamiano, le q. 92, 97, 77 e 58, i Bagni a oriente delle officine 

dell’Adria e l’altura di q. 21. 

Il nemico reagì fiaccamente al tiro di distruzione per riserbare i maggiori effetti del proprio fuoco 

a sbarrare il passo della fanteria; ma, sorpreso dalla travolgente irruzione di questa, verso sera cercò 

invano di riconquistare il terreno perduto con reiterati contrassalti. 

La battaglia fu ripresa al mattino del 24, concorrendovi dal mare due monitori della marina. 

Nel tratto compreso tra il Frigido e Castagnevizza violenti contrattacchi s’infransero contro la 

tenace resistenza delle truppe, specialmente della Brigata Barletta; a nord di Jamiano, dopo tenaci 

attacchi nei quali si segnalò la Brigata Mantova, furono conquistate le munitissime alture di q. 235 e 

q. 247, estendendo l’occupazione fino alle prime case di Versic; nel tratto compreso fra il mare e la 

strada Jamiano-Brestovizza le Brigate Toscana, Arezzo e il 2° bersaglieri ricacciarono il nemico 

fino sulla linea foce Timavo-Flondar-q. 31 a sud-est di Jamiano. 

Il 25 maggio, mentre all’ala sinistra si svolgeva un’intensa lotta di artiglieria, il centro spazzava 

le ultime resistenze nemiche nell’intricato groviglio ad oriente di Boscomalo, conquistava l’altura di 

q. 220 a sud-est del Paese ed espugnava alcuni trinceramenti attorno a Castagnevizza; 

contemporaneamente, l’ala destra, dopo intensa preparazione di fuoco prolungata fino alle 16, con 

travolgente irruzione delle fanterie superava la fitta rete di trinceramenti dalle foci del Timavo ad 

oriente di Jamiano e s’impadroniva delle alture tra Flondar e Medeazza. 

Il 26 durò intensa dall’alba alla sera l’azione delle opposte artiglierie su tutto il fronte della 3
a
 

Armata. Ferma restando l’ala sinistra, al centro reparti italiani si spinsero al di là dell’abitato di 

Castagnevizza, caposaldo fortissimamente munito dall’avversario, ma di fronte ad un formidabile 

concentramento di fuoco delle artiglierie nemiche dovettero retrocedere. A nord di Jamiano, 

attacchi e contrattacchi si succedettero violenti per tutta la giornata. Tra Jamiano e il mare, le 
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fanterie italiane nel pomeriggio si spinsero oltre la ferrovia Monfalcone-Duino nel tratto ma nord-

est di S. Giovanni ed espugnarono la munitissima altura di q. 145 a sud-ovest di Medeazza.   

I tentativi del nemico per arrestare l’avanzata furono in questa giornata e nella successiva 

disperati: tiro violentissimo, contrattacchi in massa senza badare a perdite, aviatori scendenti a 

mitragliare a bassa quota. 

Il 27 fu respinto un contrattacco ad oriente di Boscomalo, furono strappati al nemico elementi di 

trincea che aveva conservato presso Flondar e fu occupato l’abitato di S. Giovani a nord-ovest di 

Duino.  

Il 28, all’estrema ala destra, reparti della 45
a
 Divisione si spinsero oltre il Timavo fino all’altura 

di q. 28, ma non poterono sostenervisi. In questo giorno il Comando Supremo ordinò di sospendere 

l’attacco per preparare una nuova prossima offensiva con forze maggiori e nuovi mezzi.  

Nelle successive giornate sino al 31 si procedé sul Carso ad ampliare e consolidare le posizioni 

conquistate. 

Fra il 30 maggio e il 1° giugno il Comando Supremo italiano decideva di riordinare nel seguente 

modo le forze sul fronte giulio. Soppresso il Comando della Zona di Gorizia, veniva ricostituita, sul 

tratto da Plezzo al Frigido, la 2
a
 Armata (generale Capello), coi Corpi d’Armata IV, XXIV, II, VI e 

VIII, comprendenti complessivamente 13 divisioni più la Brigata Sesia (presidio di Gorizia); il XII 

Corpo formava nuovamente il Comando autonomo della Zona Carnia; la 3
a
 Armata, dato il cambio 

al VII col XIII Corpo, metteva in linea dal Frigido al mare quattro corpi d’armata invece di tre, 

come fino allora era stato fatto. E, procedendo da nord a sud, si trovavano schierati accanto i Corpi 

XI, XXV, XXIII e XIII, comprendenti complessivamente 9 divisioni. Rimasero immutate le Armate 

1
a
, 6

a
 e 4

a
. Sopravanzavano allo schieramento 10 divisioni e 6 brigate che furono collocate, come 

riserve, in parti pressoché uguali dietro la 2
a
 e la 3

a
 Armata, affidando ai comandi d’armata la cura 

di provvedere alla rapida ricostituzione ed all’addestramento di esse. 

Mentre erano in via di attuazione questi mutamenti organici, la 10
a
 battaglia dell’Isonzo non era 

ancora terminata perché gli austriaci, ricevuti nel frattempo rinforzi dal fronte russo, sferrarono una 

vigorosa controffensiva, facendo procedere l’attacco da alcune azioni dimostrative. Già dal 1° 

giugno, mentre un violento bombardamento si scatenava sul Faiti, le q. 652 del Vodice, 174 di 

Tivoli e 126 di Grazigna andavano soggette ad impetuosi assalti di fanteria. Il 2 giugno il 

bombardamento del Faiti crebbe di violenza, estendendosi su tutto il tratto dal S. Marco a Flondar. 

L’artiglieria italiana reagì violentemente ed efficacemente in questo giorno ed in quello seguente, 

contenendo tentativi d’irruzione delle fanterie nemiche. 

Il 4 giugno gli austriaci svilupparono su tutto il fronte dal S. Marco al mare l’attacco che 

avevano predisposto, insistendovi con accanimento per tre giorni consecutivi. 
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Nella notte del 4 giugno le nuove occupazioni italiane sulle pendici settentrionali del S. Marco, 

violentemente attaccate, cedettero e il nemico vi pose piede. Un energico contrattacco lo ricacciò 

subito dopo. Anche sul Dosso Faiti l’avversario riuscì a penetrare il mattino del 4; ma, dopo una 

lotta epica che durò l’intera giornata, reparti della Brigata Tevere e del 251° Reggimento lo 

ricacciarono. Il nemico si accaniva rabbiosamente anche contro le linee tra Versio e Jamiano, 

strenuamente difese dalle Brigate Granatieri, Bari e Siena che respinsero le ondate nemiche con 

furiosi corpo a corpo. L’attacco nemico invece riuscì al centro della linea italiana tra Flondar e 

Medeazza, obbligando i reparti a ripiegare dalle pendici di M. Querceto (Hermada) fino alle trincee 

di partenza ad occidente della foce del Timavo. 

Il giorno 7 un nuovo attacco violentissimo, sferrato degli austriaci contro le posizioni tra Versio 

e Jamiano, difese dalla 51
a
 Divisione, fallì dopo una lotta che durò l’intera giornata. 

Così ebbe finalmente termine una delle più sanguinose battaglie che siano state combattute nello 

scacchiere italiano. 

I vantaggi conseguiti con questa battaglia si possono così riassumere. Sul fronte di Gorizia fu 

occupato il Vodice, cinto a mezza costa il versante meridionale del M. Santo, guadagnato alquanto 

terreno verso la Sella di Dol, migliorata la situazione sul S. Marco con l’occupazione della linea 

Dosso del Palo-Boscone. Sul fronte della 3
a
 Armata si era allargata l’occupazione fino alla linea 

Versic-Jamiano e più in basso sino alla foce del Timavo, di fronte ai formidabili capisaldi di 

Castagnevizza e di M. Querceto (Hermada), tuttora in mano del nemico. 

Gli austriaci lasciarono in mano italiana 24.260 prigionieri, 38 cannoni, 148 mitragliatrici e 27 

bombarde, ed ebbero, secondo i calcoli del Comando Supremo italiano, circa 125.000 tra morti 

(circa 17.000) feriti e dispersi. Anche le perdite del Regio Esercito furono molto gravi: circa 

112.000 uomini, tra morti (13.524), feriti e dispersi e 27.000 prigionieri. 

Per la prima volta presero parte attiva al combattimento gli aviatori italiani, che costituirono per 

l’occasione una squadra aerea di ben 140 unità, svolgendo un’azione vasta e complessa. Essi 

lanciarono dieci tonnellate di bombe ed esplosivo contro le trincee, le truppe, le batterie, i centri di 

vita del nemico. 

Vittoria sanguinosa ed arrecante un vantaggio tattico non trascurabile, ma che lasciava inalterata 

la situazione strategica. Era questa una conseguenza, non soltanto dell’insufficienza dei mezzi, 

riconosciuta anche prima della battaglia, per spingere l’azione a fondo, ma anche della 

configurazione del confine la quale, mentre offriva al nemico, sia dal saliente trentino, sia dal 

rientrante di Tolmino ottime direzioni per minacciare le comunicazioni dell’Esercito Italiano, non 

presentava analoghi vantaggi agli italiani. 
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La battaglia dell’Ortigara (10-25 giugno) 

Il Comando Supremo italiano, tenuto conto del fatto che la manovra di Gorizia, basata sul rapido 

spostamento di forze dall’altipiano dei Sette Comuni all’Isonzo, aveva sorpreso l’avversario, pensò 

che fosse possibile ripetere l’azione in senso inverso ed anche insistere nell’alternare i colpi. 

Sopra questa base era stato progettato, come è noto, fin dall’ottobre del 1916 un attacco 

sull’altipiano di Asiago, che poi per il sopravvenire del maltempo era stato rimandato alla 

primavera del 1917. Questo progetto fu riesumato quando fu sospesa l’offensiva ad oriente, ed il 

Comando Supremo ordinò che fosse studiata, oltreché l’operazione per rioccupare il contrafforte 

della Bocchetta di Portule, un’altra impresa da eseguire subito dopo, allo scopo di allargare 

l’occupazione attorno a M. Pasubio e riprendere, possibilmente, il Col Santo. 

Per la prima operazione, affidata alla 6
a
 Armata, furono raccolte 12 divisioni e circa 1.500 tra 

artiglierie di medio calibro e bombarde: forza che il Comando Supremo ritenne ingente, trattandosi 

di un fronte d’attacco di soli 13-14 km. Si preoccupò anche di procurare la sorpresa, trasportando 

una parte delle truppe all’ultimo momento. 

Per giungere sul contrafforte Cima Undici-Cima Dodici-Cima di Portule-Bocchetta di Portule, 

obiettivo dell’attacco, bisognava prima conquistare la posizione antistante Passo della Caldiera 

(2.021 m)-Cima dell’Ortigara (2.105 m)-M. Chiesa (2.021 m)-M. Forno (1.912 m)-M. Colombara 

(1.827 m)-M. Zebio (1.778 m); e contro questa linea cui la stessa altitudine accresceva potenza, 

furono lanciate il 10 giugno, dopo un violentissimo bombardamento, le fanterie della 6
a
 Armata. 

Il XX Corpo doveva attaccare a fondo sul fronte M. Ortigara-M. Campigoletti-M. Forno, col 

concorso di un’azione dimostrativa che avrebbe esercitato sul fronte rimanente il XXII Corpo e con 

l’appoggio delle artiglierie dei Corpi d’Armata laterali, XVIII in Val Sugana e X sull’altipiano di 

Asiago. 

Il peso del combattimento gravò dunque quasi esclusivamente sulle divisioni 52
a
, 29

a
 e 13

a
 che 

costituivano il XX Corpo d’Armata. La 52
a
 si componeva dei Gruppi alpini 1°, 2°, 8°, 9°, in 

complesso 26 battaglioni. 

Lo  scatto  delle  fanterie  avvenne alle 15 del 10 giugno e gli alpini mossero animosamente 

innanzi attraverso una fitta nebbia, raggiungendo alle 19 con l’ala destra il passo dell’Agnella e la q. 

2.101 dell’Ortigara, mentre sulla vetta (q. 2.105) il nemico non soltanto resisteva ancora, pur 

essendo investito sui fianchi dagli assalitori, ma di lassù batteva efficacemente le posizioni di cresta 

e tutto il versante di accesso. 

Fin dalle 16 il comando del XX Corpo aveva informato che 2 battaglioni della 29
a
 Divisione, 

schierata sulla sinistra della 52
a
, si erano impadroniti di M. Forno e che procedevano verso la 

Forzelletta di Galmarara, dove le due divisioni dovevano prendere contatto; più tardi si seppe che 
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un battaglione aveva occupato il M. Forno, ma vi era rimasto in gran parte catturato, e che le difese 

nemiche erano rimaste pressoché intatte su tutto il fronte, dal M. Ortigara (q. 2.105) al M. Forno. 

Il comando della 52
a
 Divisione, a modificazione del disegno primitivo che considerava 

l’Ortigara puramente come una posizione di passaggio, ebbe ordine di affermarsi e di restare sulle 

nude rocce del monte, battute dai tiri incrociati delle artiglierie avversarie di Val Brenta, di Val 

d’Assa e dell’altipiano, in attesa che l’attacco fosse ripreso. 

Alle 6 del 19 giugno fu ripreso l’attacco generale, e la 52
a
 Divisione conquistò anche la vetta 

dell’Ortigara (q. 2.105); ma tutte le posizioni a sud di questo monte, contro le quali era già fallito 

l’attacco del giorno 10 da parte delle divisioni 29
a
 e 13

a
, erano rimaste intatte nelle mani 

dell’avversario. Fra queste posizioni era M. Campigoletti, dominante da 400-500 m. di distanza 

tutta la falda meridionale dell’Ortigara (Fonari), sulla quale si sarebbe dovuta svolgere l’ulteriore 

fase decisiva dell’attacco, sicché occuparlo sarebbe stato indispensabile, anche per impedire che 

forze nemiche si ammassassero al coperto per muovere controffensivamente contro l’Ortigara 

stesso. Fallito l’attacco, benché reparti della Brigata Piemonte ed i bersaglieri avessero gareggiato 

con gli alpini nel dare la scalata alle impervie rocce, gli alpini ebbero ordine di rimanervi ad ogni 

costo, collocando sulla vetta anche una batteria da montagna.   

Nella notte del 25 giugno gli alpini, sopraffatti da un improvviso uragano di fuoco e gas 

asfissianti e da un assalto violentissimo di fanterie munite di lanciafiamme, furono ributtati dalla 

linea di cresta e si aggrapparono alle rocce sottostanti. Di lì tentarono ancora di riprendere le 

posizioni perdute, ma il 26, alla fine, dovettero cedere. Il 29 fu abbandonato anche il passo 

dell’Agnella. 

Le perdite italiane in questa sfortunata impresa furono di circa 24.000 uomini tra morti (circa 

2.700), feriti e dispersi e 2.000 prigionieri. Le perdite austriache furono circa 9.000 uomini tra morti 

(circa 1.000), feriti e dispersi. 

Il Comando Supremo attribuì lo scacco ad errori di condotta, alle contrarie condizioni 

meteorologiche e a un minor spirito offensivo delle truppe. 

  

L’undicesima battaglia dell’Isonzo (18 agosto-15 settembre) 

Gli impegni presi con gli Alleati e i risultati incompleti conseguiti nella precedente battaglia 

dell’Isonzo indussero il Comando Supremo italiano ad intraprendere nell’estate una seconda 

offensiva sul fronte giulio, pur calcolando che gli austriaci avrebbero potuto trasportare dal fronte 

russo contro l’Italia circa 17 divisioni e che l’inazione dei francesi nel loro scacchiere avrebbe 

potuto rendere disponibili altre 18 divisioni tedesche. Il  Comando Supremo italiano pensava che,  

qualora gli fosse stato possibile di raggiungere la linea del Chiapovano a nord dell’anfiteatro 
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goriziano e la linea Trstelj-M. Querceto (Hermada) a sud, l’esercito avrebbe conseguito il vantaggio 

di far assegnamento su una posizione difensiva oltre Isonzo così forte, da essere in grado di 

affrontare con superiorità strategica e tattica l’urto del nemico, anche se questo avesse ricevuto da 

altri scacchieri importanti rinforzi. 

Il Comando, decisa l’offensiva, determinò di eseguirla col maggior numero di mezzi disponibili 

e, modificando i primitivi disegni, raccolse sul fronte giulio 51 divisioni (600 battaglioni su 887 

disponibili sull’intero teatro di guerra) e 5.200 bocche da fuoco (2.400 di medio e grosso calibro, 

1.200 da campagna o da montagna, 1.700 bombarde), più due divisioni a mezza di cavalieri. 

Concorsero alla azione 99 pezzi tra francesi e britannici. 

Furono assegnati alla 2
a
 Armata: 26 divisioni e mezzo di fanteria, 1 Divisione di cavalleria, 

2.366 pezzi, poco più di 900 bombarde. Alla 3
a
 Armata: 18 divisioni di fanteria, 1.200 pezzi circa, 

poco meno di 800 bombarde. Il Comando Supremo tenne in riserva generale 6 divisioni e mezzo di 

fanteria e 1 e mezzo di cavalleria. 

Concetto di base delle operazioni era quello di un’offensiva a fondo su tutto il fronte da sud di 

Tolmino al mare, fatto eccezione del tratto tra Gorizia e Merna, il quale sarebbe naturalmente 

caduto per virtù di manovra col procedere delle nostre forze sugli altipiani laterali. 

La 2
a
 Armata doveva puntare sugli altipiani della Bainsizza e di Ternova, la 3

a
 su quello di 

Comeno. 

Nel campo avverso, dal Rombon al mare, erano contrapposte alle 51 divisioni italiane 26 

divisioni austro-ungariche con più di 2.000 pezzi, alla cui inferiorità numerica offrivano compenso 

posizioni in gran parte montane e forti per natura guernite di più ordini di trinceramenti, rafforzate 

da formidabili capisaldi. 

L’altipiano della Bainsizza, da un’altitudine media di circa 950 metri poco ad occidente del 

margine di Chiapovano degrada dolcemente verso l’Isonzo fino all’altitudine di 600 metri, donde 

scende rapidamente al fiume. Il margine occidentale dell’altopiano è inciso dalla valle dell’Auzza, 

da quella del Rohot e dalla Sella di Dol, per modo che queste incisioni segnavano le vie più facili 

per accedere dal fondo della valle dell’Isonzo all’altipiano. Il nemico aveva perciò sbarrato questi 

accessi, sistemando a caposaldo alcuni centri abitati, come Auzza, Canale e Descla ed i nodi 

montani Veliki Vrh, Semmer, Fratta, Kuk 711, Jelenik e Kobilek e costruendo un triplice ordine di 

trincee, il primo al piede delle alture lungo il fiume, il secondo a mezza costa a q. 300, mentre il 

terzo collegava i capisaldi a guisa di cortina. Inoltre due linee trasversali si appoggiavano al fronte 

Jelenik-Fratta, formando nel sistema due compartimenti stagni. 

L’undicesima battaglia dell’Isonzo, denominata anche la battaglia dall’Idria al Timavo si può 

considerare suddivisa in tre fasi: l’attacco generale e il passaggio dell’Isonzo a M. Plava; la 
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manovra di sfondamento sulla Bainsizza e il contemporaneo attacco sul Carso; l’avanzata 

sull’altipiano di Bainsizza. 

All’alba del 18 agosto un violentissimo fuoco tambureggiante si scatenava contro le linee 

nemiche dal M. Mrzli (Tolmino) al mare, producendo dovunque visibili effetti di distruzione. Più 

volte nella giornata le fanterie italiane uscivano dalla trincee per riconoscere i varchi aperti dalle 

bombarde nei reticolati nemici, inducendo le batterie e le mitragliatrici tenute nascoste 

dall’avversario a smascherarsi prematuramente, mentre gli aviatori sorvolavano il campo avverso, 

compiendo essi pure opera di ricognizione e di distruzione e ostacolando il volo e le offese degli 

aviatori austriaci. Nella notte del 19 la 2
a
 Armata procedette alla difficile operazione del gittamento 

dei ponti: operazione che riuscì perfettamente tra Anhovo e Doblar, ma fallì più a monte, sia perché 

un proietto di bombarda incendiò un deposito di materiali, sia per la reazione che il nemico esercitò 

più intensa precisamente là dove le difficoltà erano maggiori. Furono così gittati 9 dei 14 passaggi 

progettati. 

La 2
a
 Armata aveva assunto il seguente schieramento: 

IV Corpo dal Rombon all’Isonzo (riva sinistra) fino all’altezza di Gabrije; 

XXVII Corpo dall’Isonzo (riva destra) fino a Doblar; 

XXIV Corpo da Doblar a Anhovo; 

II Corpo da Anhovo ad ovest della Sella di Dol; 

VI Corpo da ovest dalla Sella di Dol a Grazigna (q. 126); 

VIII Corpo da Grazigna al Frigido. 

Questo corpo, nella prima fase, passava alla dipendenza temporanea del Comando della 3
a
 

Armata. Vi rimase fino al 21. Ogni corpo d’armata aveva a tergo una brigata pronta a rincalzarlo nel 

termine di poche ore. Dietro queste riserve, a una giornata di marcia dalla prima linea, erano quattro 

divisioni, di cui due pronte a rincalzare così il XXVII come il XXIV Corpo, una pronta a rincalzare 

il XXIV o il II, una pronta a rincalzare il II o il VI  o l’VIII. 

In terza linea finalmente era il XIV Corpo, nucleo di manovra forte di tre divisioni, a una 

giornata e mezza o due di marcia da qualsiasi tratto del fronte. 

Tre potenti masse di artiglieria dei maggiori calibri, dislocati in corrispondenza delle linee di 

contatto fra i corpi d’armata, potevano eseguire concentramenti di fuoco ove fosse stato opportuno 

rendere più intensa l’azione già esercitata dalle artiglierie dei singoli corpi d’armata. 

Nella giornata del 19, il IV Corpo tentò con la 46
a
 Divisione l’attacco al Mrzli. Attraverso tre 

varchi aperti nelle difese nemiche puntarono energicamente, rispettivamente da ovest e da sud, le 

Brigate Caltanissetta ed Alessandria. La prima di queste riuscì a penetrare attraverso due linee di 

difesa nemiche; ma non poté raggiungere la terza sotto il formidabile fuoco di repressione e di 
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sbarramento delle artiglierie nemiche. L’altra, oltreché la resistenza nemica, incontrò ostacoli 

naturali insuperabili. La sola Brigata Caltanissetta perdette nell’azione circa 2.000 uomini. 

Tuttavia, la formidabile azione di fuoco sviluppato contro il Mrzli dalle artiglierie e lo slancio col 

quale fu condotto l’assalto indussero il nemico a far occorrere da Tolmino in quella direzione le 

riserve, rimanendo in gran parte sguarnito l’altopiano del Lom, scopo al quale principalmente 

mirava il comando d’armata con l’azione ordinata al IV Corpo. Dal 19 in poi questo corpo ebbe 

incarico di mantenere un’attitudine di minaccia. 

Il XXVII Corpo sviluppò con la 19
a
 Divisione un’azione dimostrativa contro le alture di S. Maria 

e di S. Lucia, che costituivano la testa di ponte di Tolmino; ma non poté col resto delle truppe 

passare l’Isonzo nei punti prestabiliti in corrispondenza del Rio Avscek e di lì salire sull’altipiano 

del Lom, perché era stato impedito dal nemico il gittamento dei ponti. Quelle truppe dovettero 

pertanto scendere a valle per usufruire dei ponti del XXIV Corpo e poi risalire a monte per la 

sponda sinistra del fiume: il che fece perdere molto tempo ed insieme l’occasione favorevole di 

trovare il Lom pressoché sguarnito di difensori. 

Del XXIV Corpo, il mattino del 19 passò felicemente il fiume la 47
a
 Divisione, diretta alla linea 

Fratta-Semmer, ma incontrò grave resistenza, sia nel gittamento dei ponti, sia nell’abitato di Canale, 

la 60
a
. A vincere la resistenza opposta frontalmente a questa Divisione concorse con manovra 

aggirante la 47
a
 (I e V Brigata bersaglieri), rinforzata dai Battaglioni alpini Tonale e Pasubio, la 

quale nel pomeriggio aveva raggiunto di slancio i propri obiettivi Fratta e Semmer. In tal modo, il 

XXIV Corpo completò il gittamento dei ponti ed il passaggio del fiume, cercando verso Descla il 

collegamento col II Corpo.  

Il XXVII Corpo nello stesso giorno, valendosi dei ponti del XXIV, spinse oltre il fiume la 

Brigata Trapani; ma il reggimento di testa invece di puntare decisamente a nord, oltre l’Avscek, 

verso il Lom, si lasciò attrarre al combattimento che si svolgeva sul Fratta alla sua destra e concorse 

efficacemente alla conquista di questo; ma deviò inopportunamente dalla propria meta. 

Il II Corpo progredì verso Descla, Bascke, sul rovescio del Vodice e sul pendio di M. Santo, ma 

incontrò tenace resistenza. 

Il VI Corpo, nella conca goriziana, fece qualche progresso presso Gorizia. 

In complesso, fin dal 19 si delineò il successo del XXIV Corpo. 

Il 20 e il 21 agosto continuò la spinta del centro e il dilagamento delle truppe italiane oltre le 

difese nemiche conquistate. 

Il XXVII Corpo procedette molto lentamente, benché non avesse davanti a sé che poche forze. 

Il XXIV Corpo spinse innanzi energicamente la 47
a
 Divisione contro l’Ossainca e contro le 

pendici settentrionali dell’Oscedrik, raggiungendo nello stesso tempo l’intento di minacciare il tergo 



144 
 

della linea Kuk 711-Jelenik, che contrastava frontalmente il passo alla 60
a
 Divisione. In tal modo, 

ancora per effetto di manovra, la 60
a
 occupò il 21 la linea ora detta, mentre il nemico si dava a fuga 

precipitosa. 

Il 22 toccò invece alla 60
a
 Divisione di agevolare alla 47

a
 la conquista dell’Oscedrik, con la 

quale il XXIV Corpo completò l’occupazione della conca di Vrh, mentre il XXVII e il II Corpo 

procedevano stentatamente. Frattanto, il XIV Corpo fu lanciato esso pure sull’altopiano della 

Bainsizza, per colmare un vuoto prodottosi fra il XXVII e il XXIV Corpo a cagione del più 

energico procedere di questo rispetto a quello. 

Il 23 la situazione rimase pressoché immutata sul fronte del XXVII Corpo, mentre il XXIV 

Corpo, saldamente stabilitosi nella conca di Vrh, rivolse i propri sforzi ad aggirare da nord con la 

53
a
 Divisione (ala destra) il Kobilek e facilitarne così la conquista al II Corpo. 

Il nemico, ormai vinto, per mascherare la ritirata lanciò nella notte sul 24 violenti contrattacchi, 

tutti respinti, e nella giornata ripiegò, abbandonando materiali di ogni genere, cannoni, munizioni e 

perdendo numerosi prigionieri. Nello stesso giorno, alle 12, il II Corpo s’impadroniva facilmente 

del M. Santo, collegandosi col VI Corpo alla Sella del Dol. Le truppe, lanciate all’inseguimento, 

procedevano oltre il Vorgercek, sulle falde della alture tra il Lom di Canale e l’Isonzo; venivano 

occupati il Na Gradu e il Veliki Vrh, si raggiungeva la linea Mesniak-Testen, si scendeva sul 

margine orientale dell’Oscedrik e cadevano nelle mani italiane il Kobilek e la conca di Gargaro. 

Ma da questo momento si smorzava la foga dell’assalitore. Il nemico, profittando della corona di 

alture che sorgono ad oriente del Chiapovano e delle comunicazioni che le collegano al fondo del 

vallone stesso, vi si trincerò, facendovi affluire sempre più numerose truppe.  

Nel frattempo, la 19
a
 Divisione, di fronte a Tolmino, non aveva potuto attaccare la testa di ponte 

per la mancata occupazione dell’altopiano di Lom da parte delle altre divisioni del XXVII Corpo; 

nell’anfiteatro goriziano, il VI Corpo, che aveva con la 2
a
 Divisione raggiunta la cima del S. 

Gabriele, era stato nei giorni 25 e 26 respinto, dapprima sul Veliki Krib, e poi ricacciato anche da 

questo. 

Il 28 il XXIV Corpo e il II segnarono gli ultimi progressi, occupando rispettivamente le pendici 

del Volnik e il ciglio del Chiapovano. Vi fu la sensazione che la breccia fosse aperta nel fronte 

nemico; ma non v’erano a portata riserve per dilagare attraverso di essa. 

Il 31 agosto gli italiani si arrestarono sulla linea Log Dolente-Testen-Koprivsche-pendici 

occidentali del Vhr-Scur-margine occidentale di Okromglo-Vhrcovec-alture di qq. 920 e 895-poi 

Podlaka-Zagorie. Sin dal 29 il comando supremo aveva ordinato a quello della 2
a
 Armata di sostare, 

limitandosi a quelle azioni che potevano avere favorevole ripercussione sull’offensiva che la 3
a
 

Armata stava sviluppando sul Carso. 
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La mattina del 19 agosto, contemporaneamente all’assalto che la 2
a
 Armata sferrava contro 

l’altopiano della Bainsizza, la 3
a
 Armata lanciava le proprie ondate di fanti contro le linee nemiche 

da Gorizia al mare. 

L’VIII Corpo conquistava le alture dette di Cuore e del Poggio, propaggini settentrionali del M. 

S. Marco, ed il saliente tra il Frigido (Vippacco) e la Vertoibizza, fino allora occupate dal nemico; 

l’XI s’impadroniva delle linee di q. 378 sud-est del dosso Faiti, il XXV di una cortina di trincea a 

nord ed a nord-est di Corite, il XXIII travolgeva tutta la prima linea nemica giungendo fino alle 

prime case di Selo, il XIII occupava tra l’altopiano ed il mare l’altura di q. 43 e la galleria di S. 

Giovanni di Duino, fino a quel momento oggetto di tenace contesa. 

Il 20 agosto la lotta diventò più accanita per l’accorrere dei rinforzi austriaci; ma, nonostante ciò, 

gli italiani fecero ancora qualche progresso, oltrepassando in parte l’abitato di Corite e conquistando 

l’altura di q. 130 di Flondar. 

Il 21 gli austriaci lanciarono furiosi contrattacchi che, respinti dagli italiani, consentirono alle 

truppe del Regio Esercito di progredire fino al margine occidentale del caposaldo di Castagnevizza, 

ad oriente di Corite, e al di là di Selo, nello stesso tempo con la Brigata Pallanza, rincalzata da parte 

della Brigata Lombardia, respingeva eroicamente tutti gli assalti nemici, tendenti a riprendere le 

posizioni di q. 378. 

 Il Comando Supremo italiano decise che la 3
a
 Armata doveva sistemarsi sulle posizioni 

raggiunte e mantenere un’attitudine di minaccia, sì da impedire spostamenti di forze avversarie, 

mentre la 2
a
, rinforzata dall’VIII Corpo, doveva continuare lo svolgimento dell’azione offensiva 

felicemente iniziata. La 3
a
 Armata doveva mettere a disposizione del Comando Supremo 2 

divisioni, porsi in grado di far convergere il tiro del maggior numero possibile di artiglierie nella 

regione di M. S. Marco, cedere alla 2
a
 Armata una sessantina di batterie. 

Col cessare della nostra pressione offensiva sul Carso non si spegneva l’attività guerresca su quel 

tratto di fronte, perché il nemico ne profittava per sviluppare nuovi contrattacchi prima che le nuove 

linee italiane avessero raggiunto un adeguato grado di resistenza. 

Così il 22 l’Esercito a.u. attaccò in direzione di Corite, ma fu respinto; il 23 riuscì a fare ripiegare 

leggermente i soldati italiani sotto la cresta di q. 378, ma per compenso perdette l’altura di q. 324 ad 

oriente di Vrsic. Il 24, nuovo contrattacco nemico respinto e, dal 25 al 30 agosto, ed ancora il 4 

settembre, singole azioni locali di assestamento da parte italiana, che con un lavorio d’infiltrazione 

riuscirono a smussare il saliente formato dalla linea nemica nel Vallone di Brestovizza. 

Il mattino del 4 settembre gli austriaci, sostenuti da formidabili concentramenti di fuoco, 

sferrarono un violentissimo contrattacco su tutta la linea da Castagnevizza al mare. Ributtato nel 
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tratto tra Castagnevizza e Selo, l’assalto, dopo alterne vicende, obbligò gli italiani a ripiegare dalle 

posizioni avanzate di Flondar. 

Il 5 il nemico rinnovò invano i propri attacchi e nei giorni successivi l’attività bellica andò via 

via affievolendosi, fino all’11 settembre, in cui un nuovo attacco all’estrema destra obbligò il XIII 

Corpo a ripiegare sulle trincee di partenza. 

Alla battaglia, fin dal primo giorno e dove più l’opera loro riusciva efficace, parteciparono con 

costante attività gli aviatori, riuniti in squadre che raggiunsero la forza di 261 apparecchi. Così pure 

dal mare concorsero all’azione monitori italiani e britannici, e alcune batterie natanti. 

Il 4 settembre, quando cioè la battaglia dava gli ultimi bagliori sul Carso, riprese la lotta all’ala 

destra della 2
a
 Armata, diretta ora principalmente contro l’anfiteatro goriziano. L’VIII Corpo 

doveva attaccare sulla destra verso Gorizia e su la Vertoibizza, il VI sulla sinistra verso il S. 

Gabriele e il S. Daniele. Sul breve tratto compreso fra il S. Gabriele e il S. Marco fu concentrato, 

oltre a quello delle artiglierie leggere, il fuoco di circa 700 artiglierie di medio e grosso calibro e di 

alcune centinaia di bombarde. 

L’attacco, preceduto da un violentissimo bombardamento, fu iniziato il 4 e durò tre giorni, 

conseguendo scarsi risultati, poiché i principali obiettivi rimasero nelle mani del nemico ed anzi 

l’11 e il 12 settembre il nemico attaccò a sua volta le posizioni italiane sulle falde occidentali del S. 

Gabriele, dove gli italiani si mantennero con miracoli di tenacia. 

Fu allora stretto il S. Gabriele con assedio di fuoco, sperando di obbligare il presidio, ricoverato 

al sicuro nelle caverne, a capitolare, tagliandogli, con persistente bombardamento continuato notte e 

giorno, le comunicazioni; ma l’esperimento, durato tre giorni con l’enorme consumo di 15.000 colpi 

al giorno, non raggiunse l’intento.  

In tal modo, anche qui, circa alla metà di settembre la battaglia ebbe termine. 

A indurre il Comando Supremo a desistere da ulteriori insistenze contribuirono le voci sempre 

più diffuse di un’imminente offensiva degli austro-tedeschi, ormai liberi da ogni preoccupazione sul 

fronte russo, contro l’Italia, le gravissime perdite subite anche in questa battaglia, lo scarseggiare 

dei complementi e delle munizioni. 

Le perdite nemiche furono circa 110.000 uomini tra morti (circa 20.000), feriti e dispersi. 

Caddero in mano italiana 30.671 prigionieri, 145 cannoni, 46 bombarde, 63 lanciabombe, 254 

mitragliatrici e 9.196 fucili. Le perdite del Regio Esercito sommarono a 143.000 tra morti (18.974 

uomini) e feriti. I 35.187 dispersi sono da considerare in gran parte morti sul campo. 

Risultato materiale della vittoria era stato un progresso di poco meno di dieci chilometri di 

profondità sull’altopiano della Bainsizza e un guadagno di circa 100 chilometri quadrati di 
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territorio: ma gli obiettivi cui si mirava non erano stati raggiunti, risultando la situazione tattica 

sull’Isonzo indebolita.    

Dal punto di vista morale e politico, l’effetto prodotto dalla vittoria era stato certamente 

benefico; ma l’azione prolungata sul Carso e sull’anfiteatro goriziano, essendosi chiusa senza 

successi decisivi, smorzò gli entusiasmi, soprattutto tra i militari. A ciò contribuì senz’altro 

l’elevato numero delle perdite che, dal maggio al settembre, su tutto il fronte, superavano i 100.000 

morti sul campo, con un’inevitabile ripercussione anche nell’interno del Paese. 

   

La dodicesima battaglia dell’Isonzo (24 ottobre-26 dicembre)    

Fin dal 1916 il maresciallo Conrad aveva progettato un attacco contro gli italiani, partendo dal 

fronte Plezzo-Tolmino, ed accordi erano stati presi tra gli Stati Maggiori Tedesco ed Austriaco per 

compiere l’impresa nella primavera del 1917; a cagione di quanto avveniva in Francia 

l’effettuazione del progetto era stata rimandata. Lo Stato Maggiore a.u., consapevole che non 

avrebbe potuto sostenere un altro attacco italiano dopo quello dell’estate, chiese aiuto allo Stato 

Maggiore Tedesco, affinché l’offensiva contro l’Italia avesse un carattere decisivo. 

Il piano d’attacco fu maturato alla fine d’agosto e l’accordo concluso l’8 settembre. 

La direzione dell’operazione fu affidata al generale prussiano Otto von Below, il quale con 

un’armata di 7 divisioni fu mandato a rinforzare l’Esercito a.u. 

Lo schieramento avversario da nord a sud, comprendeva i seguenti gruppi, costituenti la 14
a
 

Armata: 

I Corpo d’Armata a.u. (generale Krauss), 3
a
 Divisione a.u. (Edelweiss), 

22
a
 Divisione a. u. Schùtzen, 55

a
 Divisione a.u. (già 93

a
) e Divisione Jaeger tedesca: dal Rombon 

al Vrata. 

III Corpo d’Armata bavarese (generale Stein), 50
a
 Divisione a.u., 12

a
 Divisione tedesca, 

Alpenkorps bavarese, 117
a
  Divisione tedesca: da Vrata a Volzana. 

II Corpo d’Armata tedesco (generale Berrer), 200
a
 e 26

a
 divisioni tedesche: da Volzana a S. 

Lucia di Tolmino. 

XV Corpo d’Armata a.u. (generale Scotti), 1
a
 Divisione a.u. e 5

a
 Divisione tedesca: da S. Lucia a 

Lom di Tolmino. 

13
a
 Divisione Schutzen: in riserva alla dipendenza del comando d’armata. 

II Corpo d’Armata a.u., 4
a
, 29

a
 e 33

a
 divisioni a.u. in riserva alla dipendenza dell’Arciduca 

Eugenio, da cui dipendeva pure il gruppo di armate del maresciallo Boroević sull’Isonzo. 

Il Comando Supremo era stato assunto personalmente dall’imperatore Carlo I, alla cui 

dipendenza diretta era pure il gruppo di armate del Maresciallo Conrad von Hoetzendorf (10
a
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Armata, XX Corpo, 11
a
 Armata, gruppo dell’Arciduca Ferdinando), schierato dallo Stelvio al 

Rombon. 

Il Gruppo Krauss aveva per obiettivi principali lo sfondamento delle difese della conca di 

Plezzo, la conquista della stretta di Saga e del M. Stol e, successivamente, la protezione del fianco 

destro della 14
a
 Armata. 

 Il Gruppo Stein doveva con la 50
a
 Divisione a.u. irrompere dallo Sleime e dal Mrzli e spingersi 

fino alla linea Pleca-Spika, con la 12
a
 Divisione slesiana procedere in direzione di Caporetto lungo 

le due rive dell’Isonzo, mirando principalmente al M. Matajur; con l’Alpenkorps conquistare Costa 

Raunza e Costa Duole e procedere per cresta verso occidente. 

Il Gruppo Berrer doveva attaccare la regione del M. Jeza. 

Il Gruppo Scotti mirava al Kradvrh ed insieme col Gruppo Berrer doveva in un secondo tempo 

puntare contro Globocak. 

Le rimanenti divisioni, schierate da Auzza al mare e costituenti il gruppo d’armate del 

maresciallo Boroević, dovevano compiere un’azione dimostrativa. 

Lo sforzo era, dunque, poderoso su tutto il fronte d’attacco, ma specialmente era tale nella 

direzione del fondo valle Isonzo, da Tolmino verso la valle del Natisone e verso la cresta del M. 

Kolovrat, correndo questa nella direzione più pericolosa per la difesa. L’attacco doveva essere 

travolgente: aperta una breccia, doveva dilagare a destra e a sinistra per cadere sulle comunicazioni 

dei Corpi laterali; ma principalmente doveva tendere a superare il più celermente possibile le 

prealpi Giulie, per sboccare in pianura nella direzione Tolmino-Cividale. 

Scopo dell’offensiva, secondo il documento riservato austriaco già ricordato, dal quale sono pure 

attinti i dati precedenti, era quello di ricacciare gli italiani al di là del confine e, se possibile, oltre il 

Tagliamento. Primo obiettivo: la linea Cividale-M. Sabotino. 

La data dell’attacco era stata dapprima fissata per il 15 ottobre; ma per sopravvenuti ritardi fu 

rimandata al 24. Gli austro-tedeschi furono bravissimi negli apprestamenti offensivi e nell’afflusso 

delle truppe, grazie anche alla perfetta conoscenza delle linee italiane, ottenuta mediante la 

perlustrazione aerea. Ciò consentì un perfetto ammassamento di artiglieri, munizioni e materiali. 

Essi riuscirono ad applicare nuove tattiche, come quella dell’infiltrazione di piccoli nuclei, le 

Stosstruppen, attraverso le linee italiane. Ci fu poi una perfetta cooperazione tra artiglieria e 

fanteria, con l’utilizzo da parte delle truppe di mitragliatrici leggere e l’impiego di osservatori e 

telefonisti con stendifili che assicurarono le comunicazioni per tutto il corso dell’offensiva. 

Da parte italiana, le prime voci di una probabile offensiva nemica cominciarono a spargersi dal 

principio di settembre. Il 28 il generale Cadorna, nell’informare quello della 2
a
 Armata della 

probabilità di un serio attacco sul fronte giulio, aggiungeva: “Tenuto conto di ciò, della situazione 
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dei complementi e del munizionamento, decido di rinunciare alle progettate operazioni offensive e 

di concentrare ogni attività nella predisposizione della difesa ad oltranza, affinché il possibile 

attacco ci trovi validamente preparati a rintuzzarlo”; e concludeva ordinando che a tale precisa 

direttiva fosse indirizzata fin da quel momento “ogni predisposizione, l’attività delle truppe, lo 

schieramento delle artiglierie e il grado d’urgenza dei lavori”.  

Occorre sapere che, secondo le informazioni, l’attacco nemico, cui avrebbero partecipato truppe 

tedesche, pareva dapprima dovesse puntare sul basso Isonzo; poi che dovesse mirare a ricacciare gli 

italiani dall’altopiano della Bainsizza, rimanendo limitato al tratto Tolmino-M. Santo; poi ancora si 

fece strada la supposizione che il concentramento nemico avesse carattere difensivo-controffensivo, 

nell’attesa di una nostra terza offensiva. Soltanto il 14 ottobre si cominciò a dubitare che l’attacco si 

estendesse fino al Mrzli, il 20 fu precisato che l’attacco sarebbe partito da Tolmino in direzione del 

Kolovrat ed il 21 due ufficiali austriaci disertori, di nazionalità romena, dettero per certissima 

l’offensiva da Plezzo al mare per il 25 ottobre o anche prima. Il 23 fu accertata la presenza 

dell’Alpenkorps nella conca di Tolmino. 

Il comando della 2
a
 Armata, essendo più propenso a sferrare una terza offensiva che a rimanere 

sulla difensiva, il 19 settembre dette ordini affinché i corpi, che da Tolmino a valle si trovavano 

sulla sinistra dell’Isonzo, si sistemassero sulla difensiva-controffensiva ed eseguissero un limitato 

arretramento di artiglierie. Il 9 ottobre diramò nuovi ordini, palesando il proprio concetto al 

Comando Supremo; il quale lo approvò di massima, ma con riserve tali da richiedere delle 

modifiche agli ordini dati precedentemente. Queste non furono apportate e ne derivò un disaccordo 

tra il pensiero del Comando Supremo e quello del comando d’armata: disaccordo che fu chiarito 

soltanto il 19 ottobre, troppo tardi cioè per modificare lo schieramento delle fanterie e delle 

artiglierie secondo i criteri, essenzialmente difensivi, voluti dal Comando Supremo. 

Ma accaddero anche altri inconvenienti. Il Comando Supremo il 10 ottobre aveva, fra l’altro, 

ordinato al comando d’armata di far sì che le forze del XXVII Corpo preponderassero sulla destra 

piuttosto che sulla sinistra dell’Isonzo, che sull’altipiano della Bainsizza rimanessero soltanto le 

artiglierie più mobili e che durante il fuoco di preparazione del nemico si eseguisse coi medi e coi 

grossi calibri un violento tiro di contropreparazione per annientare l’attacco nemico nelle trincee di  

partenza; che, infine, si fosse pronti ad arrestare lo scatto delle fanterie con un fulmineo fuoco di 

sbarramento dei piccoli calibri. 

Quest’ordine, nel passare dal comando d’armata a quello dei corpi d’armata dipendenti, fu 

deformato in modo che il XXVII Corpo non ricevette l’avvertimento di far gravitare le forze sulla 

destra piuttosto che sulla sinistra dell’Isonzo, cioè verso il M. Jeza. 
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Inoltre, per parare alla minaccia che incombeva verso la sinistra, negli ultimi giorni prima 

dell’attacco furono decisi spostamenti di truppe da un corpo d’armata all’altro e anche differenti 

dislocazioni. Per esempio, due Reggimenti di bersaglieri (2° e 9°), cui era stata affidata la difesa del 

fondo della valle dell’Isonzo nel tratto di riva destra fra il Kolovrat ed il fiume, passarono il 17 

ottobre dal IV al VII Corpo, poi il 22 ripassarono al IV Corpo per essere impiegati sulla sinistra del 

fiume; questo cambio dei limiti di settore ebbe degli effetti negativi sulla sorte della battaglia. Per 

sostituire i due reggimenti di bersaglieri nella difesa del fondo valle fu assegnata al XXVII Corpo la 

Brigata Napoli. L’ordine per quanto concerneva l’impiego di questa brigata si prestava forse ad 

ambigua interpretazione; ma era chiaro laddove prescriveva al XXVII Corpo di spingere il fronte 

fino all’Isonzo. Invece, nel passare dal XXVII Corpo alla 19
a
 Divisione, l’ordine di occupazione si 

trasformò in quello di semplice sorveglianza. 

Per effetto di questi mutamenti il VII Corpo, al quale cambiarono le forze di continuo, doveva 

collocarsi dietro i Corpi IV e XXVII in corrispondenza del loro punto di contatto; esso, però, 

ricevette l’ultima parte delle forze che gli erano destinate soltanto a battaglia iniziata ed eseguì il 

proprio schieramento in ritardo.   

Questi repentini spostamenti influirono negativamente sia sull’assetto tattico sia sul necessario 

amalgama delle truppe. 

Lo schieramento italiano dalla Carnia al mare era il seguente: 

La 2
a
 Armata si componeva di 9 corpi d’armata, dei quali 6 in prima linea, comprendenti 18 

divisioni, e 3 corpi in seconda linea, comprendenti 5 divisioni, più due brigate bersaglieri, distesi su 

un fronte di circa 50 km ed una profondità, al centro, di 16 km. Un Corpo d’Armata, il IV, occupava 

però da solo circa la metà del fronte dell’armata e la profondità massima di schieramento non 

giungeva ad 8 km. 

Più precisamente la dislocazione era la seguente: 

 

IV Corpo (50
a
, 43

a
 e 46

a
 Divisione) dal Rombon pel M. Nero all’Isonzo presso Gabrije; 

XXVII Corpo (19
a 
, 55

a
, 22

a
 e 64

a
 Divisione) a cavallo dell’Isonzo tra la riva destra del fiume di 

contro a Gabrije e Kal sull’altopiano di Bainsizza, con 27 battaglioni sulla riva destra e 22 sulla riva 

sinistra; 

XXIV Corpo (49
a
, 68

a
 e 10

a
 Divisione) da Kal fino a un chilometro a nord di Podlaka; 

II Corpo (67
a
, 44

a
 e 8

 a
 Divisione) da nord di Podlaka alla Selletta di Dol; 

VI Corpo (66
a
 e 24

a
 Divisione) dalla Selletta di Dol fino a un chilometro a sud-ovest di 

Grazigna; 

VIII Corpo (48
a
, 59

a
 e 7

a
 Divisione) da sud-ovest di Grazigna al Frigido (Vippaco). 
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Erano in riserva d’armata: 

VII Corpo (3
a
 e 62

a
 Divisione) dal Matajur al M. Hum (una parte ancora in marcia scaglionata 

verso Savogna); 

XIV Corpo (25
a
 e 30

a
 Divisione) a cavallo dell’Isonzo tra Descla e Claunico; 

XXVIII Corpo (23
 a
 Divisione e 1

a
 Brigata bersaglieri) tra Cormòns, Corno di Rosazza e Buttrio 

in piano.   

 

Lo schieramento della 3
a
 Armata era questo: i Corpi d’Armata XI (31

a
 e 58

a
 Divisione), XIII (14

a
 

e 54
a
 Divisione) e XXIII (61

a
, 28

a
 e 45

a
 Divisione) in prima linea, il XXV (4

a
, 20

a
, 33

a 
 e 63

a
 

Divisione) in riserva. Più indietro ancora fra Trivignano e Varmo, era il XXX Corpo (18
a
 e 21

a
 

Divisione). In complesso la 3
a
 Armata era schierata su circa 19 chilometri di fronte e 25 di 

profondità (non contando il XXX Corpo). 

La riserva generale, a disposizione del Comando Supremo, era così composta e dislocata: 53
a
 

Divisione, tra Cividale e M. Purgessimo; 13
a
 Divisione, tra Cividale e S. Martino; 60

a
 Divisione. tra 

Premariacco e Cormòns; Brigata Teramo, a S. Martino nelle colline del Coglio. 

Gli ordini per ributtare l’attacco nemico furono dati dal Comando della 2
a
 Armata 

essenzialmente nei giorni 11, 14, 17 e 18 ottobre; essi, oltre a raccomandare norme elementari 

d’ordine tecnico, si basavano principalmente sulla controffensiva in grande stile dall’altipiano della 

Bainsizza, rimanendo ancora incerto se la controffensiva stessa sarebbe stata sferrata verso nord-est, 

verso est, o verso sud-est (vale a dire verso Tolmino, o verso Chiapovano o verso la selva di 

Ternova), ma lasciando intravedere come più probabile la direzione di Tolmino. 

Il IV Corpo soltanto doveva limitarsi alla difensiva, combinata con eventuali contrattacchi locali, 

tenendosi pronto ad assecondare la controffensiva del XXVII Corpo, allorché questa si fosse 

sviluppata. Questi ordini non furono sostanzialmente modificati, nemmeno quando il 20 ottobre il 

Comando Supremo ordinò che alla controffensiva in grande stile si dovesse rinunziare; furono anzi, 

di massima, confermati in una conferenza tenuta nel tardo pomeriggio del 23 in Cividale dal 

generale Capello ai comandanti di corpo d’armata, insieme con le già note prescrizioni riflettenti 

l’impiego dell’artiglieria. 

Va ricordato altresì che l’ordine del 18 ottobre diceva che ciascun corpo d’armata doveva fare 

assegnamento soltanto sulle proprie forze e che non si dovevano chiedere al comando d’armata 

rinforzi, che esso non avrebbe potuto concedere senza essere costretto a rinunciare alla prevista 

manovra. 

La dodicesima battaglia dell’Isonzo si può suddividere in quattro fasi: 

1°-sfondamento della linea dell’Isonzo; 
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2°-ritirata al Tagliamento; 

3°-ritirata sul Piave e sul Grappa; 

4°-resistenza. 

Il 24 ottobre una densissima nebbia avvolge quasi dovunque il campo di battaglia nelle parti più 

basse, più in alto pioggia e neve accompagnata da tormenta. 

Alle ore 2 del 24 ottobre inizia la grande offensiva nemica. Dopo un bombardamento di varia 

intensità a seconda dei settori, durato dalle 2 alle 4 e mezza, eseguito prevalentemente con proietti a 

gas venefici e diretto principalmente sul rovescio delle posizioni, sui nodi stradali, sulle sedi dei 

comandi e sui centri abitati; a questo bombardamento seguì, dopo una pausa, un breve ma 

violentissimo tiro di distruzione (dalla 6 alle 7 e mezza) su tutto il fronte dal Rombon al margine 

settentrionale dell’altipiano della Bainsizza, finito il quale l’armata austro-tedesca agli ordini del 

von Below fra le 7 e mezza e le 8 lanciò le proprie fanterie all’attacco delle linee tenute dal IV 

Corpo d’Armata italiano e di quelle tenute dal XXVII sulla destra dell’Isonzo, esercitando il 

massimo sforzo nella conca di Plezzo e nel settore della testa di ponte di Tolmino. 

Il violento tiro nemico interruppe tutte le comunicazioni telefoniche e telegrafiche, sì da isolare i 

comandi dalle truppe e gli osservatori dalle batterie, senza che fosse possibile, a cagione della fitta e 

persistente foschia, supplire a quella mancanza con le comunicazioni e segnalazioni ottiche. 

Verso mezzogiorno le truppe della difesa di Plezzo (50
a
 Divisione) sopraffatte dal gruppo 

Krauss, erano in ritirata sulla stretta di Saga; la 12
a
 Divisione slesiana da Tolmino, superate le linee 

del fondo valle Isonzo, era avanzata lungo le due rive fino all’altezza di Kamno, mentre la difesa si 

sosteneva ancora sulle alture; l’Alpenkorps si attestò sulla costa Raunza e il Gruppo Scotti conquistò 

le linee del Kradvrh. 

Tra il Krasy e il M. Nero la 43
a
 Divisione italiana, reiteratamente attaccata dal grosso della 55

a
 

Divisione a.u., mantenne le proprie posizioni, dopo avere arretrato leggermente sulla sella tra il 

Krasy e il Vrsic e su M. Rosso. 

Nel pomeriggio l’azione nemica, veloce e ardita sul fondo valle, violenta e tenace contro le 

posizioni che aprono l’accesso allo Judrio, ottenne nuovi e rapidi progressi. L’Alpenkorps (Gruppo 

Stein) e il gruppo Berrer conquistarono il M. Piatto, il Podklabuc, M. Uplatnae e il Bucova Jeza, e 

strinsero le posizioni di M. Jeza, che la 19
a
 Divisione contese al nemico fino a sera. 

La 12
a
 Divisione slesiana, con la colonna che procedeva per la riva destra dell’Isonzo, procedette 

senza incontrare resistenza fin presso Caporetto e dopo breve lotta se ne impadronì; proseguì poi in 

direzione Val Natisone e, sopraffatti i nuclei che ancora tentavano di resistere sulle linee di 

Staroselo, si spinse cogli elementi più avanzati fin verso Robic. 
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La 50
a
 Divisione italiana, avuta notizia della caduta di Caporetto, abbandonò a notte la stretta di 

Saga, ritirandosi sulle linee di Val Uccea, mentre sulla sinistra dell’Isonzo rimanevano i resti della 

46
a
 Divisione, parte della Brigata Foggia e la 43

a
 Divisione, la quale fino alla mezzanotte mantenne 

le proprie posizioni. 

Il VII Corpo, schierato sul Kolovrat fino al Matajur, rimase in attesa, mentre il nemico sfilò 

indisturbato dinanzi ad esso. 

In direzione della vasta falla che il nemico con rapidità inopinata aveva aperto all’ala sinistra 

della 2
a
 Armata, furono avviate in tutta fretta le riserve. 

Il Comando Supremo ordinò che l’occupazione della Bainsizza fosse arretrata sulla linea di 

difesa principale e che, per ogni evento, fosse rimessa in efficienza la linea del Tagliamento, la 

quale era stata disarmata. 

Riassumendo, alla fine della giornata del 24 ottobre le truppe italiane stavano ripiegando dalla 

stretta di Saga e dal Polounik, erano tuttora in possesso della linea M. Krasy-Sella di Za Kraju-M. 

Nero-M. Pleca-M. Spika, sbarravano la linea Potoki-Robic, occupavano la linea M. Matajur-Luico-

M. Kuk-pressi del passo di Zagradan, donde per M. Hum e M. Globocak si riallacciavano alla linea 

di resistenza del XXVII Corpo d’Armata. Il nemico, padrone della stretta di Saga, della conca di 

Caporetto e del gruppo di M. Jeza, aveva tagliato quasi completamente le comunicazioni delle 

truppe del IV Corpo che erano sulla sinistra dell’Isonzo, minacciava il fianco ed il tergo di quelle 

che occupavano M. Stol, e dalla testata di valle Judrio scardinava completamente tutto il sistema 

difensivo che era imperniato sul M. Jeza. 

Lo sfondamento della linea italiana era già dalla sera del 24 largo e profondo e le riserve che 

avrebbero dovuto arginarlo erano lontane, in gran parte sprovviste di artiglieria e composte di 

truppe male inquadrate, non più abituate alla manovra in campo aperto e generalmente in via di 

ricostituirsi dopo le gravissime perdite subite nella precedente battaglia dell’Isonzo .   

Il 25 ottobre si riaccese la battaglia. Naturalmente il nemico proseguì risolutamente l’offensiva 

per allargare e consolidare i risultati ottenuti il giorno innanzi. Il tempo si era rasserenato, l’Isonzo 

era in piena. 

Poiché i progressi fatti dal Gruppo Krauss verso Saga stavano per compromettere il 

collegamento tra la Zona Carnia e la sinistra della 2
a
 Armata, il Comando Supremo italiano inviò, 

per far fronte alla minaccia, al XII Corpo un rinforzo di truppe da montagna (3 battaglioni e 4 

batterie): ed anche il comando della 2
a
 Armata mandò ad occupare la Punta di M. Maggiore quei 

battaglioni alpini, coi quali il giorno 23 aveva invece ideato di rinforzare l’occupazione dello Stol e 

della stretta di Saga. 
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All’alba del 25 i reparti del IV Corpo avevano la seguente dislocazione. Il comando della 50
a
 

Divisione a Za Mielem (punto di biforcazione della strada di valle Uccea e di quella che risaliva lo 

Stol); Battaglioni alpini Ceva e Monviso tra Za Mielem e M. Guarda; 280° Reggimento di fanteria 

(Brigata Foggia), un battaglione della Brigata Friuli (meno il battaglione che faceva parte della 

difesa del Rombon), Battaglioni alpini Argentera e Mondovì a Za Mielem. 

Il comando della 34
a
 Divisione era a Boriana, con la Brigata Potenza ripartita fra l’alto e il medio 

Stol, Potoki, S. Volario e Robic. I resti del 9° Reggimento bersaglieri (comando e due battaglioni) 

da Ternova avevano risalito il versante meridionale dell’Isonzo ed erano in marcia verso lo Stol. 

Sulla sinistra dell’Isonzo, erano i reparti della 43
a
 e i resti della 46

a
 Divisione. La Brigata Genova 

(97° e 98°) per iniziativa del proprio comandante verso le 4 cominciò ordinatamente il ripiegamento 

dalle posizioni intorno alla conca di Drezenka, procedendo indisturbata fino alla Zona Rauna e 

Magoiz dove, sopraggiunta l’alba, la colonna fu fatta segno al fuoco dell’artiglieria nemica. Parte 

della brigata si diresse allora al ponte di Caporetto, di cui ignorava la distruzione, e fu poi catturata; 

l’altra si diresse al ponte di Ternova, dove tra le 9 e le 11 passò l’Isonzo. Così pure i Battaglioni 

alpini Belluno e Val Chisone. I resti del 223° fanteria, nel ritirarsi, si diressero essi pure al ponte di 

Caporetto e, trovato precluso ogni scampo, caddero prigionieri. La piena dell’Isonzo impedì che 

fossero gittati ponti o passerelle improvvisate. 

Della 46
a
 Divisione, i resti del 224° fanteria (Brigata Etna) e del 148° (Brigata Caltanissetta) e i 

due battaglioni del 2° Reggimento bersaglieri, che si erano ritirati su Libussina, alle 2 proseguirono 

la ritirata, giungendo circa alle 6 e mezza a Drezenka. Il nucleo principale, sotto il tiro nemico, 

proseguì da Magodz per Ternova, ma solo i reparti di testa riuscirono a passare il ponte, cui venne, 

non si sa per colpa di chi, prematuramente appiccato il fuoco. 

Il battaglione del 9° Reggimento e il Battaglione alpini Albergian, che erano sulla linea del 

Pleca, insieme con le batterie ivi collocate resistettero strenuamente al nemico fino a mezzogiorno; 

poi, aggirati sulla destra, ripiegarono e successivamente caddero prigionieri. 

Quella parte della Brigata Genova e del 2° Reggimento bersaglieri, che era riuscita a passare 

sulla destra dell’Isonzo, risalì le pendici dello Stariski e tra le 5 e mezza e le 17 raggiunse M. Stol. 

Fin dal mattino il gruppo Krauss, superata la stretta di Saga, ricominciò a premere contro la 50
a
 

Divisione. La 3
a
 Divisione a.u. (Edelweiss) e la 22

a
 Divisione Schützen attaccarono lo sbarramento 

di Valle Uccea e verso le 11 lo sfondarono, tagliando in due parti la 50
a
 Divisione. 

 La sinistra di questa (Battaglioni Ceva e Monviso e 280° fanteria) fu ricacciata verso l’alta 

Valle Uccea, inseguita dalla Divisione Edelweiss, la quale a sera, per la Sella di Sant’Anna di 

Carnizza, si affacciò alla testata di Val Resia; la destra (resti 88° fanteria, Battaglioni alpini 
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Argentera e Mondovì) resistette fino alle 12 sulle posizioni di Prvi Hum ma, subìte gravi perdite, 

ripiegò a quell’ora su M. Stol. Un contrattacco, tentato da un battaglione del 271°, riuscì vano. 

 La 2
a
 Divisione Schützen alle 15, rimontando le pendici dello Stol, accennò ad aggirare da 

ovest la posizione, proseguendo l’ascesa. Il comandante della 50
a
 Divisione, tenuto conto delle 

condizioni generali delle truppe, stanchissime e scarseggianti di viveri e di munizioni, ed anche nel 

timore che il nemico gli tagliasse la ritirata, verso le 18 ordinò il ripiegamento in tre scaglioni, di cui 

l’ultimo doveva ripiegare alla 21. Senonchè quando il movimento era già iniziato, giunse da parte 

del comandante della 34
a
 Divisione, in forma tale da poter essere scambiata per un ordine superiore, 

viva raccomandazione di prolungare ancora la resistenza sullo Stol. I primi due scaglioni che già 

avevano iniziato la discesa, procurarono di tornare sulla posizione ancora tenuta dal terzo scaglione; 

ma il loro movimento venne a coincidere con una ripresa offensiva da parte del nemico. La lotta si 

protrasse fino alle 23, in mezzo alle tenebre che aumentavano la confusione. Il Battaglione 

Argentera, esaurite le cartucce, si difese coi sassi; il Battaglione Belluno, circondato, s’aprì il varco 

con le baionette. I resti della 50
a
 Divisione ripiegarono su Bergogna, sotto la protezione dei resti 

della Brigata Genova, schierati a nord-est di quella località. 

La 12
a
 Divisione slesiana aveva anch’essa fin dal mattino intensificato la pressione contro la 34

a
 

Divisione, la cui situazione era aggravata dal non riuscire a collegarsi in Val Natisone con la 53
a
 

Divisione, giunta al Pulfero, perché pattuglie nemiche si erano già infiltrate tra questa località e 

Robic. La resistenza venne protratta finché, verso le 13, il comando del IV Corpo, per effetto della 

notizia, rivelatasi poi errata, di pericolosi progressi nemici sullo Stol, ordinò la ritirata delle truppe 

dello sbarramento del Robic su M. Mia e di quello dello sbarramento di Potoki sul costone 

sovrastante a Sedula. Queste ultime, pur sotto la pressione nemica, si ritirarono lentamente e 

raggiunsero alla 19 le nuove posizioni; le truppe di Robic, invece, addossate ai roccioni di M. Mia e 

attaccate violentemente, nell’impossibilità di ricevere rinforzi e rifornimenti di viveri e munizioni 

dal Pulfero, alle 15 e mezza ripiegarono e giunsero alle 21 nei pressi di Bergogna.  

Il comandante del IV Corpo al mattino del 25 attendeva ancora l’arrivo di una brigata di fanteria 

e di due gruppi alpini, che sarebbero dovuti giungere fin dal giorno precedente, e con questi si 

proponeva di contrattaccare in direzione di Caporetto. Ma la brigata si arrestò al Pulfero e gli alpini 

furono dal comando d’armata diretti alla Punta di M. Maggiore. Successivamente, egli coordinò 

l’azione dei resti della 50
a
 e della 34

a
 Divisione, lo schieramento delle quali formava un angolo 

retto, sicché la resistenza dell’una era subordinata a quella dell’altra. Infine, secondo le direttive 

superiori, dispose per il ripiegamento dei resti del corpo d’armata sulla linea Punta di M. Maggiore-

M. Cavallo, che doveva avvenire col favore della notte, ed inviò a Platischis il Comandante della 

60
a
 Divisione, giunto precedendo le proprie truppe ancoro molto lontane, a predisporre 
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l’occupazione della linea accennata. A sera il comando del IV Corpo si diresse a Platischis e di lì a 

Nimis, per regolare l’affluire dei rincalzi e dei rifornimenti. Sfortunatamente, ciò era reso molto 

difficile dalla troppo stretta carreggiata della strada Platischis-Nimis, la quale non permetteva il 

transito nel doppio senso ed era completamente intasata.  

Sul fronte del VII Corpo la notte era trascorsa calma, eccetto nei pressi di Luico, dove si svolsero 

ripetuti attacchi per il possesso di Golobi. Il nemico, che era stato ricacciato da questo gruppo di 

case, lo riconquistò verso le 3 e mezza, ne venne nuovamente respinto circa un’ora dopo, ma verso 

le 10 riuscì ad impadronirsene definitivamente. 

Nelle prime ore del mattino l’Alpenkorps da M. Podklabuc, procedendo lungo la rotabile che 

percorre la cresta del Kolovrat, attaccò di fianco e da tergo la Brigata Arno (213° e 214°), la quale, 

schierata da M. Piatto e M. Kuk di Luico, si attendeva invece un attacco dalla parte dell’Isonzo. Il 

passo di Zagradan ed il passo di Naverco caddero rapidamente in mano all’avversario, sul M. Piatto 

invece un nucleo del 214°, benché accerchiato, resisté fino al pomeriggio. Anche il 213° fanteria, 

attaccato fin dalle 10 e mezza, costretto ad abbandonare il passo di Zacotam prolungò la resistenza 

sul M. Kuk fino al pomeriggio, ripiegando circa le 17 verso La Glava. 

La Brigata Elba (261° e 262°), inizialmente schierata tra Puzno e la Cima, aveva esteso nel 

pomeriggio la propria occupazione, spingendo un battaglione sulle pendici di  M. Podklabuc e di M. 

Piatto. Di buon mattino questo Battaglione, insieme con reparti delle Brigate Napoli e Firenze, 

contrattaccò il nemico, padrone del Podklabuc. Un altro battaglione della Brigata Elba, attaccato 

verso le 11 sulla strada Puzno-Shrednie da colonne nemiche procedenti fra Puzno e Globokac, lottò 

fino alle 15, ripiegando poi lentamente verso il Judrio. Nel pomeriggio anche la sinistra della 

brigata ripiegò. 

Della 3
a
 Divisione rimaneva la Brigata Firenze (127° e 128°), coi resti della Brigata Napoli (75° 

e 76°). La prima combatté fino alle 19 nella regione del M. Uplatine-M. Piatto, ritirandosi poi sulla 

linea M. Napour-M. Planina; la seconda eseguì contrattacchi contro il Bucova Jeza e M. Piatto; ma 

non ebbe fortuna e sul finire della giornata cadde in gran parte prigioniera. 

Sul fronte della 62
a
 Divisione la Brigata Salerno (89° e 90°) mantenne l’occupazione della parte 

alta del Matajur, non disturbata dal nemico; invece la IV Brigata bersaglieri (14° e 20°) lottò fin 

dalle prime ore, come si è detto, per il possesso di Golobi; nel pomeriggio, poi, quando 

l’Alpenkorps, sopraffatta la 3
a
 Divisione, s’impadronì del M. Kuk di Luico, attaccando di fianco e 

minacciando di aggiramento il 20° Reggimento bersaglieri, tutta la brigata si vide costretta a ritirarsi 

sul retrostante sbarramento di Polava, col centro in fondo a Val Rieka e le ali sulle pendici di M. S. 

Martino e M. Craguenza. 

Al termine della giornata il VII Corpo aveva così perduto interamente la linea del Kolovrat. 
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Il Comando del XXVII Corpo, al mattino del 25 ottobre, delle truppe che lo componevano non 

aveva più che la Brigata Puglie (71° e 72°), la quale occupava il Globocak, e gli avanzi del X 

Gruppo alpini, che erano a nord di Ronzina. 

Nella notte sul 25 la colonna di destra della 1
a
 Divisione a.u., formata dalla 7

a
 Brigata da 

montagna, raggiunse il costone di Shrednie; dove trovò schierata la Divisione bersaglieri, coi 

Reggimenti 21° e 12° in prima linea, 4° e 6° in rincalzo. Svanita l’idea di un contrattacco, la 

Divisione bersaglieri fu a sua volta soggetta, verso le 15, dopo un violento fuoco di preparazione 

dell’artiglieria nemica, ad un assalto della 1
a
 Divisione a.u. e della 5

a
 Divisione tedesca. Questo 

assalto fu respinto in alto, ma riuscì sul fondo della valle Isonzo, dove un reparto della Brigata 

Treviso presso Ronzina cadde prigioniero. In questa situazione incerta giunse verso le 18 dal 

comando d’armata l’ordine di ripiegare sulla linea di Punta di M. Maggiore-Purgessimo-Korada. 

Nella notte del 25 il XXIV Corpo iniziò il ripiegamento sulla linea di resistenza ad oltranza, 

coprendo il ponte di Auzza e collegandosi colla destra dell’Isonzo con la Brigata Treviso che 

occupava il Cicer Vrh. Senonchè, nelle ore antimeridiane una colonna nemica sfondò le linee, 

spingendosi fino ad Auzza e catturandovi un battaglione della Brigata Sele (219° e 220°); nello 

stesso tempo sullo stesso punto dal Veliki Vrh puntava un’altra colonna avversaria. Per effetto di 

questo movimento gran parte della Brigata Roma (79° e 80°) e del 38° fanteria (Brigata Ravenna) 

caddero prigionieri. 

Alle 14 e mezza giunse dal comando della 2
a
 Armata l’ordine di ripiegare sulla destra 

dell’Isonzo, il che venne eseguito in due tempi, accelerando il movimento allorché il nemico da 

Auzza, circa verso le 15, irruppe nella conca di Vrh e la Brigata Treviso, sulla destra dell’Isonzo, fu 

scacciata dal Cicer. 

Il passaggio del fiume fu compiuto durante la notte attraverso i ponti di Loga, di Canale e di 

Anhovo, che poi furono distrutti. La 10
a
 Divisione si ritirò attraverso il ponte di Plava. 

Sulla destra dell’Isonzo, il XXIV Corpo si schierò tra M. Korada e M. Planina, rinforzato dalla 

30
a
 Divisione. 

Il II Corpo, debolmente premuto dal nemico, si ritirò esso pure; sul fronte del VI e dell’VIII 

Corpo la situazione rimase immutata. 

Sul fronte della 3
a
 Armata il nemico sviluppò nella notte un’attività limitata. Nel pomeriggio, in 

conformità delle direttive ricevute, il comando dell’armata ordinò che i corpi dipendenti, pur 

continuando a mantenere la linea avanzata, occupassero con le riserve le linee retrostanti di 

Doberdò e di S. Martino, sgombrando i grossi calibri e le artiglierie meno mobili nella zona 

arretrata e ad occidente del Vallone i medi calibri più mobili, lasciando ad oriente solo le artiglierie 
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leggere e quelle pesanti campali indispensabili. Nello stesso tempo con le Brigate Granatieri, 

Pinerolo, Veneto e Catania fu costituita una speciale riserva d’armata. 

Il Comando Supremo, che inizialmente sembrava propenso ad ordinare una ritirata generale sul 

Tagliamento, a tarda sera mutò idea ed ordinò invece la resistenza ad oltranza sul fiume Torre, 

affidando al comandante del XIV Corpo l’incarico d’imbastirne la difesa con le divisioni 13
a
, 23

a
, 

30
a
 e 60

a
. Oltre a ciò la 2

a
 Armata fu suddivisa in due settori, di cui quello di sinistra (generale Etna) 

compresi i Corpi d’Armata IV, XXVIII, VII, XXVII, quello di destra (generale Ferrero) i Corpi 

XXIV, II e VI, mentre l’VIII passò alla 3
a
 Armata. 

Il comando della 2
a
 Armata nel pomeriggio del 25 si trasferì ad Udine. 

Il 26 ottobre la 2
a
 Armata compì il ripiegamento sulla linea Punta di M. Maggiore-M. Cavallo-

Purgessimo-Korada-Kuk-Vodice-M. Santo, la quale venne assunta come linea di difesa ad oltranza. 

Il nemico si riordinò, proponendosi di proseguire l’azione; per ciò la giornata segnò come un 

momento di sosta. Le truppe a.u. riportarono, tuttavia, alcuni successi notevoli, perché 

s’impadronirono della Punta di M. Maggiore, dove non fu possibile stabilire in tempo un efficace 

collegamento tra il XII e il IV Corpo, intaccarono anche a M. Joanez la nostra linea di difesa e 

travolsero in parte le unità del VII Corpo che tenevano la linea Cepletischis-S. Martino-M. Hum. La 

Brigata Salerno (89° e 90°), che occupava il M. Matajur, venne in tal modo a trovarsi isolata ed 

accerchiata e fu catturata quasi per intero. 

Nel pomeriggio nuclei avversari si spinsero nella valle del Chiarò di Torreano e presso Azzida 

alla confluenza dell’Erbezzo col Natisone, approssimandosi allo sbocco in pianura e minacciando 

direttamente Cividale. Nella val Resia il nemico giunse fino a S. Giorgio e sul fronte della 3
a
 

Armata occupò il Faiti. 

Il Comando Supremo confermò nelle ore antimeridiane gli ordini per la difesa della linea del 

Torre; nel pomeriggio ordinò che la 4
a
 Armata e la Zona Carnia (XII Corpo) iniziassero lo 

sgombero delle artiglierie di grosso e di medio calibro meno antiquate e meno mobili e che la 3
a
 

Armata ripiegasse sulla linea del Vallone, accelerando lo sgombro delle artiglierie; impartì pure 

direttive per un eventuale ripiegamento sulle prealpi Carniche ed al Tagliamento. 

Ordinò, infine, che con le divisioni 20
a
 e 33

a
 fosse costituito un Corpo d’Armata Speciale per la 

difesa del Tagliamento e che la 63
a
 Divisione fosse posta a disposizione della Zona Carnia per il 

collegamento con la 2
a
 Armata. 

Col giorno 26 si può considerare chiusa la prima fase della battaglia, ossia quella dello 

sfondamento della linea dell’Isonzo. La perdita di grandissima parte delle artiglierie, 

l’accerchiamento di alcune grandi unità avevano invero diminuito la capacità di combattere 
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(efficienza tattica) della 2
a
 Armata; la minaccia sul fianco e sul tergo delle truppe schierate 

lateralmente alla breccia aveva reso necessaria la ritirata generale (effetto strategico). 

Nella seconda fase (27 ottobre-2 novembre), determinata dall’inseguimento nemico e dal 

tentativo di resistenza italiana sul Tagliamento, si trattava di raccogliere, sopra un fronte ristretto, 

reparti convergenti ad un fronte molto più vasto e di rallentare il ripiegamento della sinistra, cioè 

della 2
a
 Armata, in modo da dar tempo alla destra, cioè alla 3

a
 Armata, di ripiegare a sua volta col 

minor danno e pericolo possibile. A tal fine, il Comando Supremo aveva ordinato di difendere a 

oltranza la linea del Torre. Ma la perdita di Punta di M. Maggiore, avvenuta già il 26, indusse nella 

notte il Comando Supremo a ordinare il graduale ripiegamento della 2
a
 Armata sulla linea del 

Tagliamento e delle prealpi Carniche. 

La 2
a
 Armata iniziò il movimento nella stessa giornata del 27 sotto la protezione di forti 

retroguardie, premute fin dal mattino dal nemico, che nelle ore antimeridiane sopraffece e travolse 

su un vasto tratto la nostra difesa fra M. Madlesena e Castel Madonna del Monte, impadronendosi 

di Cividale, superando nel pomeriggio anche la difesa di Canebola e, più a settentrione, occupata la 

sella di Tanamea, per la val di Mea si aprì la via verso l’alto Torre. 

A sera, le unità del centro e dell’ala sinistra della 2
a
 Armata raggiunsero la linea del Torre, 

mentre i reparti dell’estrema sinistra resistevano a ripetuti attacchi nella Zona S. Trinità-M. Zuogna 

(Carnappo); i corpi d’armata dell’ala destra, compiuto intanto il passaggio dell’Isonzo, si 

schierarono fra Butrio (Torre) e il Podgora, fronte a settentrione, per proteggere il fianco sinistro 

della 3
a
 Armata, la quale, dopo il tramonto, iniziò essa pure la ritirata. 

Anche dalle valli Fella e Raccolana cominciò il 27 lo sgombro delle truppe italiane. 

Il Comando Supremo nel pomeriggio si trasferì a Treviso.  

Nella giornata del 28 ottobre le truppe della Zona Carnia (XII Corpo) proseguirono il 

ripiegamento iniziato nella notte e raggiunsero la linea Paularo-Paluzza-Dogna-Raccolana. In val 

Resia le truppe italiane furono attaccate e costrette ad arretrare sulla linea Staulizza-M. Pleghis, 

mentre reparti della 3
a
 Divisione (Edelweiss) s’impadronirono della Forcella dei Musi e di M. 

Postoncich. 

La 3
a
 Armata, che nella notte si era disimpegnata senza gravi difficoltà, nelle ore antimeridiane si 

trovò già tutta sulla destra dell’Isonzo e con parte dei suoi elementi raggiunse il Torre, protetta 

verso oriente dalla 4
a
 Divisione e verso settentrione dalla 2

a
 Armata, schierata fra il Torre e 

l’Isonzo. 

Il centro e la sinistra della 2
a
 Armata avrebbero dovuto saldamente resistere sul Torre da M. 

Stella a Pradamano, ma fin dall’alba il nemico sfondò le linee del VII Corpo e, allargando 

rapidamente la falla, s’impadronì di Udine nelle prime ore del pomeriggio; a sera, gli italiani 
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ripiegarono verso i ponti di Cornino, di Pinzano e di Dignano sul Tagliamento. Venne così a 

delinearsi per la 3
a
 Armata, ancora ad oriente del Cormor, una grave minaccia, mentre la piena del 

Tagliamento, rompendo e sommergendo alcuni ponti e impedendo il gittamento di altri, produceva 

una grave crisi nel passaggio del fiume. 

Il 29 ottobre il ripiegamento della 2
a
 e della 3

a
 Armata proseguì senza pressione da parte del 

nemico. 

Il XII Corpo passò il Tagliamento con quasi tutti i suoi elementi, mentre la 4
a
 Armata sgombrò, 

in conseguenza di questo arretramento, le più settentrionali valli del Cadore. I corpi d’armata di 

sinistra della 2
a
 Armata si ritirarono verso i ponti di Pinzano e di Cornino, oltrepassando a sera la 

linea Ledra-Arcano-Villanova; quelli di destra si diressero ai ponti di Codroipo. 

La 3
a
 Armata cominciò a passare il Tagliamento ai ponti di Madrisio e di Latisana, mentre le 

retroguardie tenevano la linea del Cormor. 

Le operazioni di passaggio diventarono oltremodo difficili, perché la piena del Tagliamento non 

consentì la costruzione progettata di passerelle a Rivis e a S. Odorico, impedì i guadi, ruppe il ponte 

militare di Bonzicco e sommerse quello di Madrisio, mentre sui pochi passaggi disponibili si 

accalcavano le artiglierie, i carreggi della grandi unità in ritirata, nonché parti delle grande unità 

stesse e, soprattutto, la fiumana degli sbandati e numerosissima popolazione civile. Specialmente 

sui ponti di Codroipo l’afflusso era enorme; le strade che vi convergevano erano ingombre per 

parecchi chilometri.  

Il nemico ricominciava intanto a premere più da vicino e la 26
a
 Divisione (Württenberg) doveva 

nella giornata puntare appunto su Codroipo, ma la resistenza che ad essa oppose presso Pasian 

Schiavonesco la I Brigata di cavalleria (Reggimenti Monferrato e Roma) ritardò l’occupazione della 

città. 

Il 30 ottobre proseguì il passaggio del Tagliamento e con le truppe che lo avevano passato fu 

imbastita la prima difesa del fiume. 

Il nemico, se inseguì lentamente nella Carnia e nella bassa pianura, procedette invece 

velocemente e incalzò con arditi nuclei nella regione tra le colline di S. Daniele e la direttrice 

Udine-Codroipo, impegnando vivaci combattimenti con le nostre retroguardie, così sulle colline, 

come presso la testa di ponte di Pinzano. 

Altri combattimenti furono impegnati a Pozzuolo del Friuli e presso Sclaunicco dalla II Brigata 

di cavalleria (Reggimenti Genova e Novara) e dalla Brigata Bergamo a protezione del fianco 

settentrionale delle unità in marcia tra il Cormor e il Taglimento; ma il nemico, dilagato intanto a 

settentrione della strada Udine-Codroipo, toccò il Tagliamento nella Zona di Dignano e giunse con 

rapide pattuglie a minacciare la difesa vicina dei ponti di Codroipo, provocandone la prematura 
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interruzione. Questo gravissimo incidente produsse, fra l’altro, la perdita di molte batterie che in 

lunga colonna già si affacciavano ai ponti. 

Anche la difesa esterna di questi ponti fu travolta e l’Esercito si ritirò in disordine sui ponti di 

Madrisio e di Latisana, ai quali si diressero pure le unità ancora rimaste sulla sinistra del 

Tagliamento.  

A sera il nemico raggiunse la conca di Sappada nel Cadore, Comeglians nell’alto Degano, 

Paluzza nella valle del But, la confluenza Fella-Tagliamento e toccò questo fiume in vari punti tra 

Venzone e Codroipo. 

Gli italiani conservarono la testa di ponte di Ragogna e la linea del fiume Stella ad oriente del 

Tagliamento. 

Il 31 ottobre, mentre si andava completando lo schieramento delle truppe sulla linea del 

Tagliamento e sui passaggi di Madrisio e di Latisana si riversarono le unità, il Gruppo Scotti incalzò 

più vivamente, tagliando fuori alcuni reparti e catturando gran numero di sbandati. Le avanguardie 

del Gruppo d’Armata Boroević si affrettavano intanto verso occidente, giungendo alla Stella, 

mentre i Gruppi Krauss e Stein avanzavano verso il ponte di Pinzano la cui difesa si era ridotta sulla 

posizione di M. Ragogna. Ed anche il gruppo d’armate del Maresciallo Conrad iniziò la marcia in 

collegamento con la 10
a
 Armata a.u. 

A sera gli italiani conservavano sul Tagliamento i soli passaggi di Pinzano e di Latisana, sotto la 

protezione di piccole teste di ponte. 

Il Comando Supremo dispose che le quattro divisioni di cavalleria, i battaglioni bersaglieri 

ciclisti, le batterie a cavallo e le automitragliatrici si concentrassero tra Aviano e il torrente Meduna, 

pronte a far massa contro il nemico che fosse riuscito a forzare in qualche punto il passaggio del 

Tagliamento. Nello stesso tempo, esso impartì ai comandi delle armate le direttive per un’eventuale 

ritirata al Piave. 

Il 1° novembre, mentre le truppe italiane si stavano assestando sulla linea del Tagliamento, il 

nemico attaccò le posizioni di M. Ragogna, tagliando la ritirata alla Brigata Bologna, troppo a lungo 

trattenuta oltre al fiume dal comando di armata, e la testa di ponte di Latisana, interrompendo in tal 

modo gli ultimi passaggi in nostro possesso. A sera tutta la riva sinistra del Tagliamento, da Villa 

Santina a Latisana, era in mano del nemico. 

La giornata del 2 novembre segnò anch’essa un rallentamento delle operazioni. 

Il Comando Supremo diramò le direttive per la sosta al Tagliamento; le truppe si dedicarono al 

rafforzamento della nuova linea, al riordinamento dei reparti e allo sgombero oltre Piave degli 

sbandati. 
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Il nemico si dispose a proseguire l’azione offensiva, affidando ai Gruppi Krauss e Stein il 

compito di passare a viva forza il fiume a Cornino e a Pinzano per poi procedere lungo le falde dei 

monti verso il Piave. Sventuratamente il Tagliamento, che aveva ostacolato con la piena dei giorni 

precedenti la ritirata italiana, era tornato allo stato normale, ossia guadabile facilmente nel tratto a 

monte di Codroipo. 

Il nemico, che nella notte aveva varcato il Tagliamento a Cornino, estese nella giornata del 3 la 

propria occupazione sulla riva destra, forzando il passaggio anche di fronte a Valeriano e puntando 

su Clauzetto-Travesio. Andò perduto il contatto fra il XII Corpo e il Corpo d’Armata Speciale, il 

quale, ripiegando la propria sinistra, riuscì ancora a contenere il nemico sulla linea Valeriano-

Madonna del Zuoco-Paludea. Ma per effetto dei progressi dell’avversario le divisioni 36
a
 e 63

a 
del 

XII Corpo, schierate sulle prealpi Carniche, vennero ad avere sbarrata la via di ritirata e troppo tardi 

ebbero dal comando della 2
a
 Armata ordine di ripiegamento; sicché loro non restò altra via di 

scampo che quella di tentare di aprirsi a viva forza uno sbocco in pianura. 

La 4
a
 Armata iniziò il ripiegamento dell’alto Piave sotto la protezione di retroguardie che 

rimasero sulle prime linee. 

Il Comando Supremo, frattanto, imbastì con quattro brigate una prima occupazione della linea 

del Piave, dal Ponte della Priula al mare. 

Il 4 novembre proseguì la lotta per contenere il nemico nella Zona di Pinzano. Contro le truppe 

dei Gruppi Stein e Krauss il Corpo d’Armata Speciale combatté tenacemente per conservare il 

possesso dello sbocco in pianura dei rivi Cosa e Meduna; ma fin dal mattino il nemico s’impadronì 

di Paludea e più tardi anche di Travesio, sicché le truppe italiane furono obbligate a ripiegare ad 

occidente del rio Meduna. 

Da Travesio il nemico spinse avanguardie in val Meduna fin presso Navarons, le quali a notte si 

scontrarono con reparti della nostra 26
a
 Divisione. La parte principale di questa dalla Carnia 

occidentale si era ritirata per l’alto Tagliamento e per il passo della Mauria era passata alla 

dipendenza della 4
a
 Armata, seguendone le sorti; la parte minore aveva ripiegato invece per l’alta 

valle del rio Meduna. Le altre divisioni del XII Corpo, cioè la 36
a
 e la 63

a
, le cui comunicazioni 

erano già compromesse, iniziarono esse pure la ritirata. 

  Il Comando Supremo, intanto, per l’aggravarsi della situazione ordinò fin dalle ore 

antimeridiane che nella notte sul 5 fosse iniziato il ripiegamento sul Piave e sul Grappa. 

La 4
a
 Armata accelerò i propri movimenti e avviò verso il Montello una brigata per imbastirne 

l’occupazione. 

Il 5 novembre cominciò la terza fase della battaglia. Mentre la 2
a
 e la 3

a
 Armata compivano la 

ritirata senza gravi incidenti fino alla Livenza, la situazione nelle prealpi Carniche precipitava. I 
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reparti della 26
a
 Divisione, che al mattino si mantenevano ancora sulla Meduna, furono più tardi 

respinti sulla Forcella di Palla Barzana e sulla Clautana. Le divisioni 36
a
 e 63

a
, raccoltesi nella notte 

nella conca di S. Francesco (valle Arzino), ripresero al mattino la marcia verso sud: la colonna 

principale puntò su Clauzetto e un’altra colonna, per la mulattiera di S. Vincenzo, si diresse su 

Tramonti, mentre un gruppo di alpini muoveva per Pierlungo in direzione di Vito d’Asio. Una forte 

retroguardia rimase nella conca di S. Francesco e i resti della Brigata Lombardia si disposero a 

proteggere la colonna principale contro reparti avversari che eventualmente avessero tentato di 

risalire la Valle Arzino. 

Tutti questi movimenti furono arrestati dal nemico, il quale, occupate forti posizioni di 

sbarramento, costrinse la colonna principale a schierarsi presso Case Forni e ad impegnare 

combattimento, attaccò e catturò l’altra colonna nella conca di Tramonti. 

All’estremità orientale delle Prealpi era tuttora in mano italiana il forte di M. Festa, ormai 

circondato dal nemico. 

Il 6 novembre i corpi d’armata dislocati nel piano proseguirono il ripiegamento dalla Livenza al 

Piave, mentre le retroguardie conservavano la linea della Livenza. Anche i Corpi della 4
a
 Armata 

proseguirono il ripiegamento, senza pressione avversaria. 

Nella zona delle Prealpi le divisioni 33
a
 e 63

a
, che tentavano di sboccare in piano dalla conca di 

S. Francesco verso Clauzetto, furono respinte e quasi completamente catturate dalla 22
a
 Divisione 

Schutzen. I resti della 63
a
 Divisione prolungarono la resistenza sul M. S. Simeone, imponendosi 

all’ammirazione dell’avversario. 

Anche i difensori di Palla Barzana furono costretti ad arretrare. Il nemico occupò Barcis. 

La 10
a
 a.u. spinse la 94

a
 Divisione nell’alto Tagliamento e invase il Cadore col Gruppo Fasser e 

con reparti del XX Corpo d’Armata; truppe del Gruppo d’Armata Conrad oltrepassarono Borca in 

Val Boite, Alleghe in Val Cordevole e S. Martino di Castrozza in Val Cismon. 

Il 7 novembre i grossi della 3
a
 Armata passarono sulla destra del Piave. 

La resistenza delle retroguardie sulla linea della Livenza non fu di lunga durata: essa fu superata 

dalla 14
a
 Armata a Polcenigo e Brugnera e dalle armate del Boroević tra Meduna di Livenza e 

Motta di Livenza e nella Zona di Sant’Anastasio. I progressi del nemico furono particolarmente 

estesi sul fronte Polcenigo-Sacile e determinarono il ripiegamento delle retroguardie della 2
a
 

Armata sulla linea Colle Umberto e Pinzano-Bibano-Gaiarjne-Porto Buffolè. A sera tutte le 

retroguardie raggiunsero la linea Monticano-Livenza. 

Nelle prealpi Carniche il nemico occupò la stretta di Barcis e risalì per la Val Cellina; le truppe 

italiane ripiegarono su Cimolais, mantenendo invece le posizioni della Clautana contro ripetuti 

attacchi nemici. 



164 
 

In Cadore il Gruppo Fasser, superata la resistenza oppostagli al passo della Mauria, scese a 

Lorenzago, minacciando le comunicazioni dei reparti che si attardavano nella conca di Tai; sul 

rimanente del fronte invece la 4
a
 Armata ripiegò ordinatamente, senza essere premuta dal nemico. 

Si venne intanto imbastendo una prima occupazione delle posizioni del Grappa, sulle quali la 4
a
 

Armata doveva schierarsi a ripiegamento ultimato. 

L’8 novembre proseguì l’avanzata del nemico nella pianura oltrepassando la Livenza nella Zona 

Motta-Chiarano e approssimandosi al Monticano. 

Poiché la retroguardia generale delle Armate 2
a
 e 3

a
, la quale avrebbe dovuto sostare fino a 

nuovo ordine sulla linea Monticano-Livenza, fu costretta a ripiegare l’ala destra sulla linea del 

Piavon, venne affrettato il passaggio dei grossi della 2
a
 Armata sulla destra del Piave, mentre l’ala 

sinistra delle retroguardie ebbe incarico di tenere il più a lungo possibile la posizione tra Conegliano 

e la Valmareno, per agevolare il ripiegamento della 4
a
 Armata. 

A sera fu ordinato il ripiegamento sulla destra del Piave a tutte le truppe della 2
a
 e della 3

a
 

Armata, cha ancora si trovavano sulla sinistra del fiume. 

Nella notte il generale Cadorna fu sostituito nell’ufficio di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito 

dal generale Armando Diaz. Ma fin dal 7 novembre il Comando Supremo aveva, con un solenne 

ordine del giorno, affermato la decisa volontà di difendere sulle nuove posizioni raggiunte, dal 

Piave allo Stelvio, “l’onore e la vita dell’Italia”. 

Il 9 novembre continuò il ripiegamento della 4
a
 Armata. Il nemico, sboccando dal passo di 

Sant’Osvaldo, giunse presso Longarone e tagliò la strada di Val Piave all’ultimo scaglione che 

ripiegava per il fondo valle, obbligandolo, dopo viva lotta, a cercare uno scampo tra i monti. 

Durante la notte il Corpo d’Armata Speciale e la retroguardia generale della 2
a
 e della 3

a
 Armata 

iniziarono il passaggio del Piave, debolmente premuti dal nemico. Verso le 12, allorché il passaggio 

era quasi ultimato, furono interrotti tutti i ponti, ad eccezione di quelli della Priula, per i quali si 

attendeva ancora il transito di alcuni piccoli reparti, rimasti sulla destra del fiume. Passati anche 

questi, nel pomeriggio anche i ponti della Priula furono fatti saltare. 

Col passaggio della massa del Regio Esercito sulla destra del Piave, la grande offensiva austro 

tedesca sul fronte giulio poté dirsi pressoché arrestata. Sulle nuove linee le Armate 3
a
 e 4

a
 si 

riordinarono e si rafforzarono. Incominciò la quarta fase della battaglia, quella della resistenza. 

La sconfitta di Caporetto era avvenuta proprio nel momento di una nuova crisi governativa, che 

aveva visto Vittorio Emanuele Orlando succedere a Paolo Boselli. Il nuovo Governo, dunque, 

dovette decidere sia sulla sorte del Comandante Supremo sia confrontarsi con i desiderata degli 

Alleati. I rapporti tra potere politico e militare erano sempre stati tesi e a ciò non aveva contribuito 
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il carattere di Cadorna; era inevitabile che in un frangente del genere si arrivasse a una resa dei conti 

definitiva. 

Nel frattempo, fin dal 26 ottobre i generali francesi Foch e Pétain decisero d’inviare in Italia la 

10
a
 Armata e il 28 ottobre cominciò il trasporto di quattro divisioni. Il 30, lo stesso generale Foch 

s’incontrò a Treviso col generale Cadorna, e il 31 vi giunse anche il generale britannico Robertson. 

Entrambi si trovarono concordi col generale italiano circa le linee di resistenza da scegliere, il 

Tagliamento prima, poi il Piave; quanto alla dislocazione dei primi rinforzi che sarebbero giunti il 

generale Cadorna indicò dapprima la Zona Vicenza-Cittadella-Camposampiero; successivamente, 

per il sopravvenuto timore di una puntata austriaca ad occidente del lago di Garda, fu invece deciso 

di dislocare le divisioni francesi da quella parte. 

Per meglio fissare ulteriori accordi, vi fu a Rapallo, il 7 novembre, un nuovo convegno 

interalleato, cui presero parte i ministri italiani Orlando, Sonnino ed Alfieri, il primo Ministro 

britannico Lloyd George, il Ministro australiano generale Smuts, i ministri francesi Painlevé e 

Franklin-Bouillon, l’ambasciatore Barrère con l’assistenza dei generali Porro, Robertson, Wilson e 

Foch. Da questo convegno scaturì la decisione, innanzitutto di rimuovere Cadorna dalla guida 

dell’Esercito Italiano e, contemporaneamente, dì istituire a Versailles un Consiglio Supremo 

Interalleato, cui spettasse di dare alle operazioni unità d’indirizzo, e fu discusso se ed in quale 

misura convenisse inviare in Italia rinforzi franco-britannici. Questa misura non fu determinata che 

più tardi, il 14 novembre, in 6 divisioni francesi e 6 britanniche, e fu poi ancora diminuita; ma il dì 

seguente vi fu a Peschiera un nuovo convegno conclusivo, che fu presieduto da S. M. il Re d’Italia. 

Il 10 novembre, all’inizio della quarta fase della battaglia, lo schieramento italiano, dallo Stelvio 

al mare comprendeva: 

 

La 1
a
 Armata, dallo Stelvio alla Val Brenta (14 divisioni); 

La 4
a
 Armata, dalla Val Brenta a Nervesa (7 divisioni); 

La 3
a
 Armata, da Nervesa al mare (8 divisioni). 

 

Erano poi in riserva, dall’Astico al mare, 4 divisioni e l’intero Corpo di cavalleria (4 divisioni), 

oltre i resti del XII Corpo e della 2
a
 Armata, raccolti nella regione Legnago, Lonigo, Padova, 

Rovigo. 

A queste forze si trovavano contrapposte, agli ordini dell’arciduca Eugenio: 

 

Il gruppo d’armate (10
a
 e 11

a
) del Maresciallo Conrad, dallo Stelvio alla Val Sugana (17 

divisioni); 
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La 14
a
 Armata austro-tedesca del generale Otto von Below, dalla Val Sugana fino a Tezze, cioè a 

sud del ponte della Priula (Gruppi Krauss, Stein, Hofacker, Scotti: 19 divisioni); 

Il gruppo d’armate (1
a
 e 2

a
 dell’Isonzo) del Maresciallo Boroević (19 divisioni). 

 

In tutto 55 divisioni austro-tedesche, cioè un milione circa di armati con  4.500 pezzi e circa 550 

aeroplani, contro meno di 40 divisioni italiane; delle quali una parte non in grado di combattere 

efficacemente, scarsamente provvista di artiglierie e di mezzi d’ogni genere. Basti dire che le 

perdite subite dall’Isonzo al Piave si possono valutare a 10.000 morti, 30.000 feriti e 265.000 

prigionieri; ai quali si dovevano aggiungere 300.000 sbandati, che furono raccolti nei campi di 

concentramento e circa 50.000 disertori all’interno del Paese, oltre agli ammalati ricoverati in 

luoghi di cura; sicché in un mese l’esercito subì una diminuzione, sia pure in parte temporanea, di 

circa 800.000 uomini. 

Gravissime anche le perdite di materiali e di approvvigionamenti d’ogni specie; 3.152 pezzi 

d’artiglieria, 1.732 bombarde, 300.000 fucili, oltre a quelli degli sbandati e dei prigionieri, 3.000 

mitragliatrici e 2.000 pistole mitragliatrici. In tal modo, sulla linea di difesa del Piave, delle 63 

divisioni che componevano l’esercito alla vigila di Caporetto, fu possibile schierarne solo 38. Dei 

più di 1.800.000 uomini disponibili al 24 ottobre del 1917, al 9 novembre, forse 700.000 poterono 

essere schierati in buona o in media efficienza. Altri 300.000 costituivano i resti della 2
a
 Armata, 

per la riorganizzazione dei cui reparti furono necessari alcuni mesi. Questo fu il drammatico 

bilancio finale 

In tali condizioni, il nemico pensò di poter proseguire la battaglia e procedere alla disfatta 

dell’Esercito Italiano; ma i suoi calcoli fallirono e non furono soltanto i fiumi quelli che lo 

arrestarono. Ne è prova la battaglia accanita che si sviluppò dall’11 novembre dall’altipiano di 

Asiago al mare e durò fino al 26 dicembre. 

Una delle operazioni più delicate da compiere era quella di raccordare il fronte della 1
a
 Armata 

con quello della 4
a
 a cavallo della val Brenta; fu necessario ritirare la linea fino a M. Longara-M. 

Melette-Castelgoberto-pendici di M. Lisser-S. Marino (fondo val Brenta)-M. Prassolan-M. 

Fontanasecca-Piave. All’attacco di questa linea si accinsero senza indugio le truppe del Gruppo 

Krauss che, unitesi in val di Piave con quello del Gruppo Conrad, occuparono la conca di Feltre. 

Il 10 novembre il nemico, dopo violenta preparazione di fuoco, prese d’assalto i posti di Gallio e 

M. Ferragh; fu ricacciato da successivi contrattacchi. Il giorno 11 il tentativo fu rinnovato e 

nuovamente fallì. 
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Nella notte sul 12 nuclei nemici, mediante barconi, traghettarono il Piave, ponendo piede sulla 

destra del fiume presso Zenson per costituirvi una testa di ponte. Vennero contrattaccati e respinti 

fin verso l’argine del fiume, al quale peraltro rimasero aggrappati. 

Pure il 12 novembre vi fu un’altra violentissima lotta sull’altipiano di Asiago sulla linea Gallio - 

M. Longara - Meletta di Gallio; anche questa volta la sorte arrise agli italiani. 

Il 13 il nemico eseguì un colpo di mano ad occidente del lago di Garda in val di Ledra, ripeté gli 

attacchi contro il M. Longara, riuscendo ad ottenere qualche vantaggio, si avanzò sul margine 

orientale dell’altipiano di Asiago, fece pressione sulla linea Tezze-Lamon-Fonzaso-Arte-Feltre e 

ripeté il tentativo di passare il Piave in vari punti: tra Quero e Fener, a S. Donà, a Intestadura, alle 

Grave di Papadopoli, a Zenson, a Grisolera. Respinto altrove, il nemico occupò invece le Grave ora 

dette, ampliò la testa di ponte di Zenson, conseguì notevoli vantaggi a Grisolera. 

Il 14 e il 15 si rinnovò il combattimento sull’altipiano di Asiago, dapprima nel tratto Melette-M. 

Fior-Castelgoberto, poi ancora attorno alle Melette, a M. Fior, a M. Tondarecar, allo sbarramento di 

S. Marino in Val Brenta, a M. Prassolan e a M. Cornella; dovunque le truppe italiane opposero 

vittoriosa resistenza, tranne a M. Tomatico, che dovettero abbandonare. 

Il 16 novembre il nemico riuscì a passare il Piave di viva forza nella regione Salettuol-S. Andrea 

di Barbarano e in quella di Folina e di Fagaré. Gli italiani contrattaccarono animosamente, trassero 

oltre 600 prigionieri, addossarono il nemico all’argine del fiume, mantenendolo sotto il tiro delle 

artiglierie e il 17 sgombrarono completamente dal nemico la Zona di Fagaré. Pure nella notte sul 17 

la Brigata Liguria (157° e 158°) infranse un violentissimo attacco, quattro volte ripetuto dal nemico 

nella direzione di M. Zomo ad oriente di Gallio. 

La pressione nemica, che fin dal 16 cominciava a manifestarsi contro le posizioni del Grappa, sì 

da obbligare a cedere M. Roncone, s’intensificò il 18 mediante un poderoso attacco contro la linea 

italiana Monfenera-M. Tomba, e nuovi sforzi infruttuosi fece il nemico il 22 novembre così 

sull’altipiano di Asiago, come tra Brenta e Piave, mettendo a duro cimento specialmente la 4
a
 

Armata. 

Il 25, dopo un formidabile fuoco d’artiglieria, il nemico attaccò tutta la linea di M. Pertica-Colle 

dell’Orso-M. Solarolo-M. Spinoncia-Monfenera, riuscendo a por piede soltanto su quest’ultima 

posizione. 

Il 26 la 3
a
 Divisione a.u. (Edelweiss) fu lanciata contro il Col Beretta: fu respinta e decimata. 

Seguì fino al 3 dicembre una sosta, durante la quale l’avversario spostò innanzi e sistemò le 

artiglierie più potenti per svolgere una azione più metodica e più poderosa. 

Di fatto, il 4 fu attaccata violentemente la linea M. Sisemol-Meletta di Gallio-M. Tondarecar-M. 

Badenecche, con il risultato che gli italiani dovettero ripiegare alquanto la destra della posizione ad 
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arco che occupavano. Ma il 5 dicembre la battaglia divenne ancor più accanita e l’avversario, 

facendo massa contra la Meletta di Gallio, riuscì ad impadronirsi di questo importante caposaldo. 

Per effetto di ciò rimasero isolati ed accerchiati i reparti del IV Raggruppamento Alpini, il quale si 

difese eroicamente a tutta oltranza. A malgrado del buon successo ottenuto, il nemico non aveva 

aperto nelle nostre linee una breccia decisiva. Gli italiani arretrarono presso un alto ciglione, il cui 

dominio lo rendeva difficilmente attaccabile, sopra una nuova linea che si saldava con la vecchia a 

M. Sisemol. 

Contro questo punto si accanì sei volte il giorno 6 la furia nemica; ma invano. 

Nel frattempo, (fra il 30 ottobre e l’8 dicembre) finivano di giungere  nella Zona delle operazioni 

un’armata francese (6 divisioni) agli ordini del generale Fayolle e un’armata britannica (5 divisioni) 

agli ordini del generale Plumer, affluendo nella Zona Brescia-Verona e in quella Cremona-Mantova 

-Montagnana. Secondo gli accordi presi, esse dovevano sostituire le truppe italiane nella regione 

Pederobba-Nervesa, e precisamente le truppe francesi schierarsi tra Pederobba e Rivasecca e le 

britanniche tra Rivasecca e Nervesa. Realmente poi il XXI Corpo d’Armata francese (47
a
 e 65

a
 

Divisione) occupò il settore Tomba-Monfenera: il XIV britannico (32
a
 e 41

a
 Divisione) il settore del 

Montello. 

L’entrata in linea delle forze alleate, intorno al 4 dicembre, avvenne quando la resistenza era non 

soltanto solidamente imbastita per virtù delle sole forze italiane, ma in condizioni tali da poter 

guardare con sicurezza all’avvenire.  

Mentre sugli altipiani continuava la lotta di artiglieria, sul basso Piave il mattino del 9 dicembre, 

ed est di Capo Sile, l’avversario attaccò l’Agenzia Zuliani, impadronendosi dopo vivace lotta a 

corpo a corpo, di alcune trincee. Ne fu completamente ricacciato mediante immediati contrattacchi. 

Da questo momento il nemico intensificò la propria azione tra Brenta e Piave. Il giorno 11 gli 

austriaci attaccavano la linea Col Beretta-Col dell’Orso, mentre i tedeschi puntavano da est contro 

M. Spinoncia e Val Calcino, sostenuti da poderoso fuoco d’artiglieria; qualche posizione, dovuta 

abbandonare in primo tempo per effetto del tiro di distruzione, fu quasi per intero ripresa mediante 

contrattacchi. 

Il 12 il combattimento si rinnovò violentissimo nei valloni che da Col Caprile, Col della Berretta 

e M. Asolone scendono in val Brenta ed in Val Calcino (a nord dello Spinoncia): il nemico fu 

ricacciato dopo aver subito gravissime perdite. 

Il 13 fu del pari respinto un nuovo assalto a Col della Berretta e Col Caprile; ma ciò non valse a 

far desistere il nemico dai suoi propositi. 

Il 14 perciò la battaglia si riaccese più accanita e si estese a quasi tutto il fronte tra Brenta e 

Piave, con alterna vicenda. Gli italiani per ben due volte raggiunsero la cima di M. Pertica, senza 
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potervisi mantenere, ma richiamando su quel punto parte delle forze avversarie; gli austro-tedeschi 

puntarono specialmente, sulla sinistra, contro le posizioni di Col Caprile e Col della Berretta, sulla 

nostra destra contro Col dell’Orso-M. Solarolo-M. Spinoncia, riuscendo verso sera ad impadronirsi 

del Col Caprile e dell’estremo sperone di Col della Berretta, e non conseguendo all’ala opposta che 

insignificanti guadagni di terreno. 

Il 17 dicembre gli sforzi dell’avversario si concentrarono nella regione di M. Solarolo, dopo un 

violento bombardamento esteso dal Col dell’Orso alle Porte di Salton. L’azione, cui prese parte 

l’intera Divisione degli Jaeger tedeschi, non ebbe fortuna di fronte alla tenacia italiana. 

Il 18 invece, un nuovo e più formidabile urto, diretto contro la linea Col della Berretta-M. 

Asolone, riuscì a conquistare la destra di questa posizione, la quale, volta a nord est, era battuta di 

fronte da M. Pertica e d’infilata e di rovescio dalle batterie nemiche appostate sul versante 

occidentale di Val Brenta. 

Ingagliardito dal buon successo, il nemico attaccò il 19 il tratto Tasson-Col dell’Orso; ma 

invano. Gli italiani a loro volta contrattacarono verso l’Asolone, riconquistando parte del terreno 

perduto e migliorando la loro situazione, e respinsero altre puntate dell’avversario nelle Giudicarie, 

sull’altipiano di Asiago, e alla testa di ponte di Cortellazzo. 

Mutarono, frattanto, le condizioni atmosferiche, che si erano fino a questo punto mantenute 

favorevoli al nemico. Il 21 cadde la prima neve. Ciononostante il 23 dicembre, dopo accurata ed 

intensa preparazione di fuoco, un assalto dell’avversario toglieva agli italiani il tratto di linea Buso-

M. Val Bella ad occidente di Val Brenta, ma non riusciva a superare le posizioni retrostanti. Gli 

invasori avevano sperato di passare il Natale a Bassano, fuori dai geli della Zona montana, nella 

ricca pianura veneta. 

Il 25 dicembre la lotta ricominciò all’alba, concentrata nel tratto fra Col del Rosso e la Val 

Frenzela; ma l’attaccante non poté oltrepassare il caseggiato di Sasso. Gli italiani a loro volta da 

Costalunga a M. Melago contrattaccarono più volte in direzione di Col del Rosso e di M. Val Bella, 

che ripresero, ma di cui non poterono, sotto il tiro dell’artiglieria avversaria, conservare il possesso. 

La dodicesima battaglia dell’Isonzo era in tal modo finita. L’ultima fase di essa, che è forse la 

meno conosciuta, assunse grandissima importanza, perché segnò la rinnovata capacità di resistenza 

dell’Esercito Italiano e fu il preludio della vittoria del Piave. Contribuì a ciò la rinata forza morale 

corrispondente alle mutate condizioni di spirito del Paese il quale, scosso dal pericolo imminente, 

ritrovò le energie che la gravità del momento richiedeva. 

 

Lezioni apprese sulla campagna del 1917 
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  La campagna del 1917 fu caratterizzata per gran parte da un costante atteggiamento offensivo 

dell’Esercito Italiano che, nel corso del mese di agosto-settembre, riuscì quasi ad arrivare alla 

vittoria conclusiva contro l’Esercito a.u. Se ciò non avvenne fu dovuto a una certa insufficienza 

delle artigliere di grosso calibro che impedirono di distruggere completamente il sistema difensivo 

avversario. Il mancato concorso dell’artiglieria alleata, che sopraggiunse sul fronte italiano quando 

Cadorna aveva ormai deciso di sospendere le operazioni, dimostra la reale scarsa cooperazione 

interalleata durante il conflitto. L’undicesima battaglia dell’Isonzo si chiudeva certamente con un 

successo importante che, però, non era stato definitivo e che, per giunta, aveva lasciato l’Esercito 

Italiano in un assetto offensivo e su posizioni difficili da tenere. 

Le notizie circa una possibile controffensiva a.u. cominciarono a circolare fin da settembre, ma 

Cadorna all’inizio non credette che l’azione principale si sarebbe svolta sull’Isonzo, pensando a un 

nuovo tentativo dal Trentino. Solo le informazioni ricevute da alcuni disertori lo convinsero di tale 

direttrice e cercò di correre ai ripari, purtroppo con un’azione tardiva e affrettata. La sconfitta di 

Caporetto fu dovuta a cause organizzative e tattiche al tempo. Come era già avvenuto con 

l’offensiva in Trentino del 1916, Cadorna non si era accertato che i suoi ordini di passare a un 

assetto difensivo fossero stati compresi ed eseguiti; tant’è che il Comandante della 2
a
 Armata, Luigi 

Capello, lasciò le truppe con un atteggiamento difensivo-offensivo che non era esattamente quello 

deciso dal Comando Supremo. Inoltre, i provvedimenti presi tardivamente generarono confusione e 

gli spostamenti di truppe all’ultimo momento non favorirono certo da parte dei reparti la 

conoscenza del terreno e del nemico che avevano di fronte. Cadorna, poi, non ordinò di ritirarsi da 

posizioni difficili da tenere che misero la prima linea difensiva effettivamente in difficoltà. 

Ci sono poi le questioni tattiche. L’Esercito a.u., in vista dell’offensiva, aveva ottenuto l’invio di 

reparti tedeschi che applicarono sul fronte italiano una nuova tattica, quella dell’infiltrazione con 

piccoli reparti nelle linee nemiche e che ebbe ampio successo. Una tattica che veniva adottata 

contro reparti, soprattutto a quelli del IV Corpo d’Armata, da troppo tempo stanziali e poco abituati 

a una guerra condotta in maniera così elastica. Ebbe, poi, il suo peso l’uso di gas venefici che colpì 

fortemente le linee dove furono impiegati; la presenza di vallate non favorì certo il disperdersi di 

tali gas e la fitta nebbia di quel giorno favorì gli attaccanti sia perché non visti sia perché impedì 

l’utilizzo di segnalatori ottici dopo che le linee telefoniche erano state distrutte dal forte tiro di 

artiglieria. 

Una sconfitta militare, dunque, dovuta essenzialmente a errori di dislocazione delle truppe, 

scarso coordinamento tra Comando Supremo e comandanti d’armata, superiorità tattica 

dell’avversario e forte impiego di artiglieria di grosso calibro e di gas asfissianti. 
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Accanto a queste motivazioni, ce ne furono altre determinate dallo schieramento dell’Esercito 

Italiano. All’indomani dell’11
a
 battaglia dell’Isonzo l’esercito rimase su linee avanzate, mal 

costruite e di concezione superata e le linee successive erano state appena abbozzate o inesistenti e, 

soprattutto, poco presidiate. Le artiglierie scontavano gli stessi difetti della dislocazione delle 

truppe, ossia erano troppo avanzate, con gli artiglieri disarmati, non protetti e poco addestrati. 

Si è spesso sottolineato una certa scarsa resistenza del soldato italiano nella battaglia di 

Caporetto. Prescindendo dal fatto che tutti gli eserciti in guerra presentavano fenomeni di diserzione 

e di stanchezza, soprattutto a partire dal 1917, è certo che non furono pochi reparti di sbandati a 

causare la sconfitta, bensì errori del Comando Supremo italiano e superiorità strategico-tattica 

dell’esercito nemico. 

 

 Le Operazioni del 1918 

Gli avvenimenti in Italia fino alla metà di giugno 

Dopo che l’Esercito Italiano ebbe compiuta la ritirata sulla linea del Piave e del Grappa e lì ebbe 

arrestato l’urto nemico, urgeva anzitutto assicurare la resistenza del fronte ad eventuali ulteriori 

attacchi, sia consolidando e moltiplicando le difese della linea raggiunta, sia restituendo all’esercito 

quel tanto di efficienza che aveva perduto a causa delle ingenti perdite subite in uomini e materiali 

d’ogni genere, sia, infine, risollevandolo moralmente dalla grave scossa sofferta. Malgrado la 

sconfitta subita, va sottolineato che la nuova situazione strategica dell’Esercito Italiano era 

migliorata. All’inizio della guerra esso, per effetto dell’andamento della linea difensiva, era 

costretto a far fronte ad est, a nord e ad ovest, con la perenne minaccia che il nemico, sboccando 

dall’altipiano dei Sette Comuni, tagliasse le comunicazioni di tutte le truppe che si trovavano ad 

oriente dell’Adige, cagionando un disastro irreparabile. Ora, invece, sulla linea che dalle foci del 

Piave si andava a raccordare con quella degli altipiani, se l’inconveniente non era completamente 

eliminato, era peraltro grandemente attenuato e soprattutto il notevole raccorciamento del fronte 

(circa 200 km) consentiva uno schieramento molto più in armonia con una saggia economia delle 

forze.   

I provvedimenti per assicurare la resistenza prima, preparare la riscossa poi, erano di tre specie: 

organici, tecnici e morali. 

Le grandi unità da riordinare furono concentrate in due grossi nuclei: a Lonigo la 2
a
 Armata 

(Corpi d’Armata VI, XXV, XXVIII e XXX) a Borgo S. Donnino una nuova Armata, la 5
a
 (Corpi II, 

XII e XIV). Il XXVII Corpo dal 14 novembre era stato assegnato alla 4
a
 Armata. 

Contemporaneamente, furono istituiti a Castelfranco Emilia per la fanteria, a Mirandola per 

l’artiglieria, a Guastalla per il genio, campi dove venivano raccolti, armati, inquadrati e istruiti gli 
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sbandati, incorporandoli in reparti di marcia o nuove unità. A Sassuolo fu creata una nuova scuola 

di bombardieri, dove furono ricostituite le batterie di bombarde e di lanciafiamme, raggruppando 

temporaneamente il personale, in attesa del materiale, in sette reggimenti bombardieri-fucilieri 

impiegati come fanteria. 

Furono pure allestiti 25 campi di aviazione, adottati tipi migliori di aeroplani e di dirigibili, 

mezzi di bombardamento più potenti, riorganizzate ed accresciute le sezioni aerostatiche. 

Complessivamente, furono riordinate 50 brigate di fanteria, con 104 reggimenti, 47 battaglioni 

complementari, 812 compagnie mitragliatrici, 910 sezioni pistole mitragliatrici, 22 reggimenti di 

artiglieria da campagna con 188 batterie, 50 batterie da montagna, 80 batterie pesanti campali, 75 

batterie di bombarde, 91 batterie d’assedio, 570 sezioni lanciabombe, 23 battaglioni zappatori con 

69 compagnie, 72 compagnie telegrafisti, 11 compagnie pontieri, oltre reparti di vari servizi.  

A colmare i vuoti era stata chiamata in linea fin dal novembre 1917 la classe 1899. 

Alla fine di febbraio, cioè in un termine di quattro mesi, il riordinamento dell’esercito poteva 

dirsi moralmente e materialmente compiuto. L’opera era stata agevolata dal prestito di armi e di 

materiali da parte degli Alleati e dalla presenza in Italia dei loro contingenti, i quali, dopo che le 

forze tedesche discese in Italia furono inviate di nuovo in Francia, fra il marzo e l’aprile furono 

ridotti a due divisioni francesi e tre divisioni britanniche, in parte compensate dall’invio del II 

Corpo d’Armata italiano in Francia più i lavoratori richiesti dal Governo francese. 

Nello stesso tempo che tutta questa attività era dedicata a rinvigorire l’esercito, altrettanta ne era 

dedicata ai lavori di rafforzamento, capaci di moltiplicare il valore difensivo del terreno e delle 

truppe, nonché di offrire a queste possibilità di ricovero dalle intemperie e di sicuro riposo. Trincee, 

baraccamenti, strade, teleferiche e via dicendo, furono costruite con criteri organici, passando dalle 

zone avanzate a quelle arretrate e creando, mediante raccordamenti trasversali, una complessa e 

poderosa sistemazione a compartimenti stagni. Le linee difensive furono multiple nel senso della 

profondità, ed anche gli intervalli furono sistemati in modo da consentire la difesa elastica e la 

controffensiva. Le sistemazioni in caverna furono largamente adottate in montagna: notevole fra 

esse quella del M. Grappa. 

Ad ogni corpo d’armata fu assegnato un reparto d’assalto, e più tardi, quando si ebbe una 

quantità sufficiente di complementi disponibili, fu costituita anche una Divisione d’Assalto e 

successivamente un Corpo d’Armata d’Assalto, unicità italiana. 

Parallelamente a ciò, furono svolti corsi allievi ufficiali, in modo da ottenere comandanti delle 

minori unità forniti della necessaria capacità professionale e morale e furono istituiti corsi per 

ufficiali superiori, allo scopo di diffondere le nuove norme tattiche scaturite dall’esperienza della 
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guerra e principalmente il criterio che anche nelle battaglie difensive è necessario mantenere sempre 

carattere attivo ed aggressivo. 

Ai provvedimenti organici e tecnici si aggiunsero quelli di ordine morale, migliorando il vitto, 

concedendo la polizza di assicurazione ad ogni combattente e sussidi alle famiglie bisognose, 

impiantando spacci cooperativi, facendo larghe distribuzioni di doni provenienti da associazioni e 

da privati, istituendo le licenze semestrali e regolando equamente i turni di riposo. Oltre a ciò fu 

istituita un’efficace propaganda, con pubblicazioni periodiche adatte ai soldati, con conferenze 

tenute da combattenti e da mutilati, con l’aumentare le Case del Soldato, dove si svolgevano 

spettacoli ricreativi e commemorazioni per alleviare la condizione dei soldati al fronte, con tutto 

ciò, insomma che poteva giovare a risollevare lo spirito del soldato e ad eccitare in lui un forte 

desiderio di rivincita. 

Tutta questa attività fece si che nel giugno 1918 l’Esercito Italiano contava 55 divisioni di 

fanteria (50 in Italia, 2 in Francia, 2 in Albania, 1 in Macedonia), raggruppate in 23 corpi d’armata e 

in 7 armate provviste di tutto il necessario, oltre il Corpo di cavalleria di 4 divisioni. Anche i mezzi 

aeronautici erano stati ricostituiti e riordinati, facendo si che dopo averli ripartiti fra le armate in 

opportuna proporzione rimanesse a disposizione del Comando Supremo una massa da caccia forte 

di 128 apparecchi. 

Fino alla metà di giugno non accaddero sul nostro fronte avvenimenti di capitale importanza.   

   

La battaglia del Piave (15-24 giugno) 

Le forze austro-ungariche risultarono suddivise in due gruppi: il Gruppo Conrad dallo Stelvio al 

Piave, il Gruppo Boroević dal Piave al mare. Il primo doveva operare dimostrativamente tra lo 

Stelvio e l’Astico, risolutivamente tra l’Astico e il Piave; il secondo risolutivamente su tutto il 

fronte. Ne derivò un fronte molto esteso (circa 150 chilometri) sul quale doveva essere esercitato un 

intenso sforzo; oltre a ciò, poiché i due gruppi erano fra loro separati, senza facili vie di 

arroccamento, dalla conformazione del terreno, il Comando Supremo a.u. ripartì fin dall’inizio tra 

essi le riserve disponibili, privandosi per tal modo di ogni mezzo per dominare gli avvenimenti. 

Nel tratto fra l’Astico e il mare vi era lo sforzo più intenso riservato all’armata operante a cavallo 

della val Brenta, tra Val Canaglia e M. Pertica, ed ivi appunto l’addensamento delle truppe fu 

maggiore. 

I preparativi per l’offensiva furono accuratissimi sotto ogni punto di vista, tattico, tecnico  

morale. L’Esercito a.u. aveva a disposizione, in complesso, 60 divisioni, di cui 50 destinate 

all’attacco: 27 nella regione montana, 23 sul basso Piave, con un totale di 5.000 pezzi campali e una 

notevole quantità di artiglierie di medio e grosso calibro e di bombarde: in tutto non meno di 7.500 
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bocche da fuoco. Inoltre, sul nostro fronte erano stati concentrati tutti i mezzi di cui l’aviazione 

nemica disponeva: circa 600 apparecchi. 

Il piano difensivo del Comando Supremo italiano mirava ad assicurare l’inviolabilità del fronte 

montano, a rafforzare lo schieramento di sicurezza sul Piave in modo da evitare un’eventuale 

penetrazione dell’avversario tale da scardinare la difesa montana. Tutto ciò col concorso degli 

apprestamenti difensivi compiuti, i quali, nella pianura veneta, s’imperniavano sul triangolo avente 

per vertici i tre campi trincerati improvvisati di Vicenza, Treviso e Padova, collegati fra loro con 

sistemi e linee intermedie tali da offrire, tanto nella direzione nord-sud, quanto in quella est-ovest, 

molteplici e successive linee di resistenza. 

In armonia col piano suddetto, le forze italiane erano così ripartite: 

 

7
a
 Armata (generale Tassoni), dallo Stelvio al Garda, 4 divisioni in linea; 

1
a
 Armata (generale Pecori - Giraldi), dal Garda a Scubazzon, 8 divisioni in linea, 3 in riserva; 

6
a
 Armata (generale Montuori), da Scubazzon a val Brenta, 9 divisioni in linea, 3 in riserva; 

4
a 
Armata (generale Giardino), da val Brenta a Pederobba, 7 divisioni in linea, 1 in riserva; 

8
a
 Armata (generale Pennella), da Pederobba a Palazzon, 3 divisioni in linea, 1 in riserva; 

3
a
 Armata (Duca d’Aosta) da Palazzon al mare, 6 divisioni in linea, 1 in riserva; 

9
a
 Armata (generale Morrone), tra Bacchiglione e Piave, 10 divisioni, riserva generale. 

 

Inoltre, erano tenute in riserva a Bovolenta, in Zona prossima a quella delle operazioni, 3 

divisioni di cavalleria. 

L’artiglieria contava 7.043 pezzi, 2.406 bombarde, 524 cannoni anti aerei; di essi, 539 pezzi 

campali, 28 pesanti e 228 bombarde erano a disposizione del Comando Supremo. 

Alle armate era stato raccomandato lo scaglionamento delle forze nel senso della profondità, così 

pure per le fanterie, come per le artiglierie, in conformità dell’atteggiamento difensivo assunto. Il 

Comando Supremo teneva a propria disposizione non soltanto la riserva generale (9
a
 Armata), ma 

anche le riserve di armata, le quali sino a nuovo avviso dovevano rimanere nei rispettivi settori. 

La 9
a
 Armata aveva quattro corpi d’armata entro il sistema difensivo Cittadella-Castelfranco-

Trivignano-Treviso-Meolo-Vallio-Sile; più arretrati erano il Corpo d’Armata d’Assalto e la 

Divisione czeco-slovacca, sulla quale, ancora in via di costituzione, non si poteva fare pieno 

assegnamento. 

Mediante la predisposizione di rapidi mezzi di trasporto (1.800 autoveicoli), non solo le divisioni 

in riserva d’armata nei rispettivi settori e i quattro corpi della 9
a
 Armata nella Zona dall’Astico al 

mare, ma anche il Corpo d’Armata d’Assalto potevano accorrere in linea in una giornata. Invece, il 
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richiamare sulla linea del Piave le riserve da questo più lontane richiedeva da quattro a sei giorni di 

viaggio. 

La riserva generale austriaca (21 divisioni) era più forte della riserva generale italiana (19 

divisioni); ma la maggior facilità di spostamento delle forze compensava gli italiani della inferiorità 

numerica. 

Il 15 giugno alle ore 3 l’avversario iniziava il bombardamento sul fronte dall’Astico alla laguna 

veneta. La battaglia, a causa del terreno, si scisse in tre principali episodi: l’attacco della 11
a
 Armata 

a.u. contro le posizioni italiane dall’Astico al Piave; quello della 6
a
 Armata nella regione del 

Montello; quella della 5
a
 sul basso Piave. 

Sull’altipiano di Asiago tra Astico e Brenta, la destra dell’11
a
 Armata austriaca, cui si opponeva 

la 6
a
 Armata mista (franco-italo-britannica) guidata al generale Montuori con il XIV Corpo 

d’Armata di Lord Cavan e il XII Corpo d’Armata di Graziani, riuscì in primo tempo a raggiungere 

la linea Cesuna-M. Kaberlaba-Cima Echar-pendici settentrionali di M. Melago; ma nel settore 

occidentale, tenuto dal corpo d’armata britannico, un contrattacco eseguito alle 13 ributtò le tre 

divisioni attaccanti sulle trincee di partenza, scompaginandole completamente; nel settore centrale, 

tenuto dalla 23
a
 Divisione francese, il nemico tentò invano per 6 volte di sboccare dalla posizione di 

Capitello Pennar, che aveva senza contrasto occupata, finché alla sera ne fu scacciato e senza frutto 

cercò di riconquistarla; nel settore orientale il XIII Corpo italiano riuscì a mantenersi nel ridotto di 

Cima Echar e sulla posizione di Busa del Termine, dopo aver perduto il M. Valbella, nonostante i 

disperati sforzi del nemico per impadronirsene. Più ad oriente invece, sulla destra del XIII Corpo 

medesimo, l’avversario espugnava, dopo accanitissima lotta, Col del Rosso e Col d’Echele, e 

circondava Pizzo Razea, dove un pugno di valorosi prolungava la resistenza fino alla sera del giorno 

16. 

In val Brenta, il nostro XX Corpo teneva saldamente lo sbarramento di S. Gaetano contro i 

tentativi d’irruzione dell’avversario. 

Fra Brenta e Piave alla sinistra dell’11
a
 Armata a.u., costituita dal Gruppo Scotti, si opponeva la 

4
a
 Armata italiana, occupando il nodo montano del M. Grappa (1.776 m), ultima propaggine alpina 

sulla pianura veneta. 

Le linee italiane, dalle Rocce Anzini a nord di Rivalta in val Brenta sino a Pederobba sul Piave, 

si svolgevano sinuosamente in direzione generale da occidente ad oriente, formando un rientrante a 

sud del Col Caprile, un altro rientrante in corrispondenza di M. Asolone, un accentuato saliente in 

corrispondenza del M. Solarolo e, infine, ancora un rientrante verso le Porte di Salton. 

L’avversario, sapendo che il nodo del Grappa era formidabilmente apparecchiato a difesa, voleva 

evitare di attaccarlo frontalmente; a tale scopo con mossa avvolgente mirò a scardinare le ali della 
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linea, puntando specialmente verso i rientranti; ma non poté trascurare il saliente del Solarolo; 

perché le artiglierie che lo guarnivano avrebbero arrecato gravi ostacoli all’attacco diretto contro 

l’ala destra italiana. Ne venne che questo attacco fu subordinato ai risultati che sarebbero stati 

conseguiti sull’ala opposta. 

L’azione si svolse pertanto nel modo seguente. Alle 3 del 15 giugno ebbe inizio il fuoco 

tambureggiante da parte austriaca, immediatamente seguito dal fuoco italiano di 

contropreparazione. Alle 7 e mezza, sotto la protezione delle proprie batterie e di cortine di fumo, le 

divisioni 27
a
 e 32

a
 del XXVI Corpo a.u. e la 60

a
 e la 55

a
 del I mossero all’assalto di tutto il tratto 

Rocce Anzini-M. Valderoa. 

Lo sfondamento più grave si produsse sul fronte del IX Corpo italiano, dove il nemico riuscì ad 

occupare Col del Miglio, Col Fenilon e Col Moschin e a spingersi per due chilometri nella valle S. 

Lorenzo, minacciando Bassano. Così pure anche la prima linea del VI Corpo italiano aveva ceduto 

e il nemico aveva occupato la q. 1.053 di M. Coston e M. Pertica. Più ad oriente, il XVIII Corpo 

italiano aveva tenuto la posizione di Col dell’Orso contro reiterati attacchi; ma, all’estremità del 

saliente, il Solarolo e il Valderoa erano caduti. 

In tal modo, verso mezzogiorno la situazione della 4
a 

Armata era alquanto precaria, sicché dal 

comando di questa furono ripartite fra i corpi d’armata le ultime riserve e il XXII Corpo ebbe ordine 

di guarnire la linea Mussolente (Bassano-Asolo) per parare all’eventualità che il nemico sboccasse 

nel piano. 

Nel pomeriggio il IX Corpo mediante un contrattacco riconquistò Col Fenilon, mentre la Brigata 

Bari, pur essendo quasi interamente aggirata, si manteneva in posizione avanzata verso l’Asolone, 

la Brigata Ravenna sbarrava più in basso il passo al nemico, un battaglione del 130° Reggimento 

(Brigata Emilia) respingeva ripetuti assalti alle porte di Salton. Contemporaneamente, un 

contrattacco dell’XI Corpo ritoglieva agli austriaci la q. 1.503 di M. Coston e le truppe del XV 

Corpo austro-ungarico ammassate in val Calcino subirono danni dalle artiglierie italiane senza 

potersi schierare. A sera si sviluppava un ultimo contrattacco del XVIII Corpo italiano per ritogliere 

all’avversario il terreno guadagnato; mediante questo, nella Zona di Porte di Salton gli italiani 

riconquistavano brillantemente tutta la posizione e si spingevano anche al di là; ma non riusciva il 

contrattacco tentato sul Solarolo e gli austriaci, a loro volta, ritentavano senza frutto l’attacco del 

Col dell’Orso e di M. Tomba. 

In complesso, la battaglia si era svolta, su tutto il fronte dall’Astico al Piave, con alterne vicende 

e qua e là con guadagni di territorio, non decisivi, da parte degli austriaci, mentre gli italiani, dal 

canto loro, avevano fieramente contenuto, su tutto il fronte, l’assalto nemico. 
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Invece l’esito della lotta nella regione montana era stato deciso a favore del Regio Esercito sin 

dalla prima giornata. Il Maresciallo Conrad, che aveva preparato la battaglia con tanta fiducia, nelle 

ultime ore del 15 giugno perdette ogni speranza e si dichiarò vinto, ordinando all’11
a
 Armata di 

sospendere l’attacco. 

Questo era stato il risultato della strenua difesa opposta dagli italiani al poderoso attacco 

austriaco, difesa alla quale concorsero il valore delle fanterie, la forza delle posizioni, dove natura 

ed arte si erano combinate, e l’azione delle artiglierie magistralmente impiegate. Su poco più di 12 

chilometri di fronte montana erano stati sparati oltre 250.000 colpi di cannone, battendo le prime 

schiere e le riserve, sbarrando la via ai rincalzi e ai rifornimenti, accecando gli osservatori, 

distruggendo oltre 300 pezzi, facendo saltare in aria depositi grandi e piccoli di munizioni, 

interrompendo ogni comunicazione e paralizzando l’azione dei comandi. Le perdite subite dalla 11
a
 

Armata a.u. il 15 giugno ascendevano già a 50.000 uomini tra uccisi, feriti e dispersi, per modo che 

delle 17 divisioni che costituivano le prime e le seconde linee dodici almeno erano ridotte in 

miserrime condizioni, avendo taluna perduto oltre la metà della forza.  

La 6
a
 Armata a.u., destinata ad operare contro il Montello, aveva in prima linea il XXIV Corpo 

(Divisioni 31
a
, 15

a
, 17

a
) e di fronte a sé la 58

a
 Divisione italiana (8

a
 Armata). Si è già detto che i 

preparativi per il passaggio del fiume erano stati fatti con grande e minuta cura; qui basterà 

aggiungere che il tratto scelto per il passaggio era quello del saliente di Falzè per la 31
a
 Divisione, 

di Villa Jacur per la 15
a
 e di Colfosco per la 17

a
; che il gittamento dei ponti doveva essere preceduto 

dal traghetto su pontoni e barche di avanguardie, composte di reparti d’assalto, di fanteria, di truppe 

tecniche e di batterie da montagna destinate ad accompagnare le fanterie. Anche il tiro delle 

artiglierie era stato meticolosamente studiato. 

Gli austriaci ebbero anche l’avvertenza di avvicinare le truppe il più possibile al margine destro 

del Piave, valendosi per ciò delle isole, delle golene e di ogni possibile appiglio; per modo che 

quando si scatenò, in risposta del fuoco di preparazione nemico, il fuoco di contropreparazione, 

diretto specialmente contro il margine della riva sinistra e sul rovescio della posizione, cagionò 

poco danno alle avanguardie nemiche, protette anche dalle cortine di fumo artificiale. La particolare 

configurazione poi del Montello, l’esistenza tra C. Bolzanello e C. Campagnole, in corrispondenza 

del saliente sulla riva destra, di una Zona pianeggiante, il fatto che precisamente al momento in cui 

fu iniziato il tiro nemico era avvenuto in quel tratto il cambio di un reggimento sulla linea avanzata 

e, infine, anche qualche ritardo dell’artiglieria italiana nell’aprire il fuoco in quel settore, fecero si 

che l’attacco austriaco venisse agevolato; tant’è che, iniziato l’attacco alle 6 e mezza, già alle 8 le 

fanterie del XXIV Corpo a.u. avevano conquistato tutta la prima linea del saliente. 



178 
 

Nella mattinata stessa, proseguendo vivamente l’attacco, il XXIV Corpo occupava la parte 

orientale del Montello, da C. Cesena per Col Marseille e Bavaria a Nervesa, impadronendosi di tutta 

la linea della corda, di un tratto di linea di corpo d’armata e della linea di Giavera, scompigliando 

gravemente la 58
a
 Divisione (VIII Corpo). All’ala sinistra del XXIV Corpo, la 17

a
 Divisione 

austriaca da Nervesa e Sovilla puntava minacciosamente lungo la strada pedemontana del Montello. 

Alle 16 erano già sulla destra del Piave due battaglioni e mezzo di assalto e 24 battaglioni di 

fanteria. 

Mentre le divisioni 51
a
 del XXVII Corpo e 48

a
 dell’VIII contenevano sui fianchi l’irruzione 

nemica, il comando dell’8
a
 Armata, con le riserve disponibili, preparava un contrattacco da due lati, 

diretto alla base del saliente nemico. 

Alle 15 e mezza le fanterie italiane muovevano impetuosamente all’assalto, mentre artiglierie ed 

aviatori battevano incessantemente i passaggi del fiume; ma l’urto cozzava contro l’onda dei 

rincalzi nemici che cercavano di allargare la breccia. Ne seguì una lotta accanita, durante la quale in 

primo tempo gli italiani fecero arretrare alquanto gli austriaci, ritogliendo loro Giavera, ma in 

secondo tempo, di fronte alla superiorità del numero, dovettero a loro volta nuovamente cedere 

parte del terreno riconquistato. 

Contemporaneamente all’attacco del Montello, si svolgeva, come si è detto, quello della 5
a
 

Armata a.u. contro la 3
a
 Armata italiana sul corso inferiore del Piave. 

Tra le due armate nemiche 6
a
 e 5

a
 rimaneva un tratto, corrispondente al ponte della Priula, nel 

quale non si doveva svolgere alcuna azione, perché il greto del fiume largamente scoperto e 

l’andamento della corrente non erano ivi favorevoli. A valle di questo tratto, il XVI Corpo austriaco 

doveva attaccare risolutamente, con obiettivo la linea Montebelluna - Postioma, in modo da 

combinare, a scopo di vicendevole appoggio, la propria manovra con quella del XXIV. 

Le divisioni 33
a
, 46

a
 Schützen e 58

a
 iniziarono i traghetti e mossero all’attacco delle posizioni 

tenute dalla 31
a
 Divisione italiana (XI Corpo), che aveva in prima linea la Brigata Veneto. Mediante 

la splendida cooperazione delle proprie artiglierie questa brigata, pur non potendo impedire, a 

cagione del fuoco tambureggiante dell’avversario, che una parte almeno delle forze avversarie 

passasse il fiume, oppose così pronta e vigorosa reazione, da contenere l’irruzione nemica in 

brevissimo spazio, e nella stessa mattina del 15 giugno contrattaccò così violentemente, che le forze 

austriache che avevano passato il fiume furono distrutte, o catturate. Un intero reggimento, il 106° 

fanteria cadde prigioniero col proprio comandante. Nel frattempo, le batterie italiane colpivano con 

fuoco micidiale le truppe nemiche ammassate nelle Grave di Papadopoli, scompigliandole 

completamente. 
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Al IV Corpo d’Armata a.u. era stato assegnato per l’irruzione il tratto compreso fra Candelù e S. 

Bartolomeo, a sud di Saletto. La 64
a
 Divisione Honved, composta da truppe ungheresi, che ne 

costituiva l’ala destra, avrebbe dovuto cooperare con la sinistra del XVI Corpo alla conquista e 

all’aggiramento delle posizioni italiane di C. Follina, presso Candelù. Fallito l’attacco del XVI 

Corpo a.u., la 64
a
 e la 74

a
 Divisione Honved, rimaste prive di quel concorso, non riuscirono che ad 

occupare e conservare, di fronte alla destra della 31
a
 e alla sinistra della 45

a
 Divisione italiana, una 

striscia di terreno tra Candelù e S. Bartolomeo, di profondità variabile dai trecento ai seicento metri. 

Il VII Corpo a.u. riuscì invece a sfondare, nella prima giornata di battaglia, tutte e tre le linee del 

nostro primo sistema di difesa, su un fronte di più di tre chilometri di estensione. E precisamente la 

14
a
 Divisione, puntando nel tratto fra S. Bartolomeo e Fagarè, aveva occupato quest’ultima località, 

spingendosi fino al caposaldo di Col Martini; la 24
a
, aggirate le difese di Sant’Andrea di Barbarano, 

aveva occupato questa località e la Fossa e più innanzi Col al Bosco; infine la 9
a
 Divisione di 

cavalleria appiedata aveva, nel tratto a nord di Zenson, occupato la linea Col al Bosco - Villa 

Premuda-Zenson. 

Lotta ineguale, strenuamente sostenuta per tutta la giornata, da due sole Brigate italiane Cosenza 

e Ferrara, della 45
a
 Divisione, contro tre forti divisioni austriache. 

Maggiori risultati ottenne, nell’ultimo tratto del corso del fiume, il XXIII Corpo d’Armata a.u. di 

fronte al XXIII Corpo italiano, sboccando da S. Donà di Piave verso Musile e avendo per direttrice 

la ferrovia Latisana-Mestre. 

Lo sfondamento avvenne per l’azione concentrica e simultanea dell’ala sinistra della 12
a
 

Divisione, della intera 10
a
 Divisione e dell’ala destra della 1

a
 Divisione di cavalleria appiedata, 

esercitata verso il saliente che in quel tratto è formato dal fiume. A nord soltanto nel pomeriggio il 

nemico poté infiltrarsi nella due anse di Lampol e del Gonfo a nord e a sud di Fossalta, dove la 

strenua resistenza della Brigata Avellino impedì che procedessero oltre l’argine che forma la corda 

delle due anse; più a sud, invece, col concorso dei gas asfissianti, esso poté sorprendere la Brigata 

Catania e dilagare rapidamente verso occidente, occupando Croce, Musile, Intestadura, il Paludello, 

Cento, impadronendosi della terza linea del primo sistema di difesa e spingendosi fin sotto a Capo 

d’Argine ed al canale Fossetta per più di due kilometri a sud-ovest della stazione di Fossalta. La 61
a
 

Divisione italiana di fronte all’attacco di tre divisioni avversarie era stata duramente provata e aveva 

subito gravissime perdite. 

Il comando della 3
a
 Armata, che sin dal mattino aveva schierato a nuclei la 53

a
 Divisione sulla 

linea del Meolo e rinforzato con le altre sue poche riserve la propria ala destra pericolante, richiese 

ed ottenne di poter impiegare il XXVI e il XXV Corpo, dislocati rispettivamente presso Treviso e 

presso Mestre. 
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La situazione dell’8
a
 e della 3

a
 Armata italiana sul Piave, alla sera del 15 giugno, si poteva 

riassumere dicendo che erano stati contenuti non senza difficoltà i progressi del nemico in 

corrispondenza del Montello e di Musile; limitati ad una striscia poco profonda tra Candelù e 

Zenson il guadagno ottenuto dall’avversario sulla destra del Piave; impediti il collegamento fra loro 

delle tre teste di ponte in tal modo costituite. 

Si può dire, pertanto, che i risultati ottenuti il giorno 15 dagli austriaci erano molto al disotto 

delle speranze concepite, secondo le quali l’azione convergente delle armate del Conrad e del 

Boroević avrebbe dovuto condurre in quel giorno stesso ad occupare la linea Bassano-

Montebelluna-Treviso-Mestre.   

Il 16 giugno proseguirono i combattimenti. Da parte austriaca, l’ordine del Maresciallo Conrad 

per la sospensione dell’offensiva doveva naturalmente smorzare l’attività guerresca tra Astico e 

Piave, limitando questa a qualche azione locale allo scopo di conservare i vantaggi conquistati. 

Da parte italiana, invece, si doveva tendere a ristabilire la situazione, specialmente dove era stata 

più minacciosamente turbata. 

Di fatto, sull’altipiano di Asiago, respinti nella notte del 16 attacchi nemici diretti su Cima 

Echar, Busa del Termine e M. Cornone, il XIII Corpo italiano tentò di riconquistare il ridotto di 

Costalunga e Col del Rosso, senza riuscirvi; ma a sua volta ricacciò, in unione col XX Corpo, nuovi 

attacchi nemici. 

Tra Brenta e Piave, reparti del IX Reparto d’Assalto riconquistarono fin dal mattino Col 

Moschin; reparti del VI ripresero varie posizioni importanti tra il Grappa e M. Pertica; reparti del 

XVIII s’impadronirono di q. 1.671 del Solarolo. 

Per quanto concerneva i settori del Montello e del basso Piave, si produsse tra il Comando 

Supremo a.u. e il Maresciallo Boroević una divergenza d’idee, poiché mentre gli ordini di 

quest’ultimo all’alba del giorno 16 si limitavano a prescrivere la conservazione del terreno 

conquistato, quello invece voleva che fosse sfruttato il buon successo ottenuto sul Montello, 

mediante un’avanzata della 6
a
 Armata a.u. verso sud-est tale da agevolare l’ulteriore passaggio del 

Piave alla 5
a
 Armata, detta anche Isonzo Armée. Alle insistenze del Comando Supremo, Boroević 

rispose che stimava imprudente proseguire l’offensiva su Treviso, anche per la mancanza di 

munizioni e di altri mezzi; chiedeva poi, oltre una divisione di riserva già mandata in rinforzo alla 

6
a
 Armata, altre sette divisioni, delle quali non poterono essergliene concesse che quattro, non 

essendovene altre disponibili. 

Frattanto il XXIV Corpo a.u. (5
a
 Armata) era rinforzato sul Montello da tutti i suoi elementi che 

il 15 non avevano ancora varcato il Piave, mentre il comando dell’8
a
 Armata italiana apparecchiava 

la controffensiva. Nel pomeriggio, la 13
a
 Divisione (distaccata dal XXVI Corpo) e la 50

a
 Divisione 
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(distaccata dal XXX) italiane mossero al contrattacco, appoggiate da un potente fuoco di artiglieria. 

La lotta si accese accanitissima; la 13
a
 Divisione, che era passata a far parte dell’VIII Corpo, fece 

qualche progresso in collegamento con la 48
a
 Divisione verso Col Pavei; la 50

a
, passata al XXVII 

Corpo, incontrò resistenza ancora maggiore; la 51
a
 progredì alquanto, riconquistando talune batterie 

che il giorno innanzi erano state abbandonate. Al termine della giornata, da parte italiana era stata 

ripresa Sovilla e perduta Casa Serena. 

Sul fronte della 3
a
 Armata, sulla cui ala destra era giunta in rinforzo la 33

a
 Divisione, numerosi 

contrattacchi fruttarono da principio agli italiani qualche vantaggio presso Fagarè, Bocca di Callalta 

e la Fossa; falliva un contrattacco verso l’ansa di Zenson. La Brigata Sassari della 33
a
 Divisione in 

unione con quattro battaglioni bersaglieri attaccava energicamente in direzione di S. Donà; ma la 

12
a
 Divisione a.u. contrattaccava a sua volta e il combattimento assumeva carattere di somma 

violenza. Successivamente, con l’intervento della 64
a
 Divisione Honved, il nemico obbligava la 45

a
 

Divisione, premuta da forze quadruple ed oramai stanca e logora, a ripiegare; sicché la linea italiana 

era nuovamente ritratta e costretta a flettersi sino al caposaldo di Meolo; ed anche la testa di ponte 

di Capo Sile fu abbandonata dagli italiani. 

Il Comando Supremo italiano, libero ormai da preoccupazioni sul fronte Astico - Piave, ordinava 

alla 4
a
 Divisione di porre a disposizione della 3

a
 Armata la 60

a
 Divisione e trasferiva a Madonna del 

Vallio, per lo stesso scopo, la 1
a
 Divisione d’Assalto. 

In complesso, la situazione, alla fine della seconda giornata, appariva tranquilla tra Astico e 

Piave, stazionaria sul Montello, tuttora minacciosa ed in progresso sul basso Piave. 

Il 17 giugno sull’altipiano di Asiago, nel tratto occupato dai Corpi britannico e francese, da un 

lato e dall’altro non vi furono che azioni di artiglieria. Nel tratto orientale fallì un tentativo degli 

italiani per riprendere il ridotto di Costalunga, ma riuscì la riconquista di Pizzo Razea. Nella regione 

del Grappa, null’altro che azioni locali di assestamento. 

Sul Montello nella notte del 17 gli austriaci rinforzavano l’occupazione con parte dell’11
a
 

Divisione di cavalleria appiedata; da parte italiana, l’VIII Corpo fu rincalzato dalla Brigata Aosta 

(50
a
 Divisione del XXX Corpo), mentre i resti della 58

a
 Divisione e la 47

a
 Divisione del XXX 

Corpo occupavano la linea Venegazzù-La Contea-Postioma-Villorba. 

La battaglia si riaccese violenta in questo settore alle 15 del 17 giugno soltanto sulla destra fra S. 

Mauro e il Piave, dove il nemico concentrò ogni sforzo per estendere la propria occupazione e 

procedere verso il piano. La lotta si svolse accanita e con alterne vicende; a sera gli austriaci, 

soverchianti di numero, erano riusciti a spingersi fino alle pendici fra S. Mauro e Borgo, ma non 

avevano potuto procedere oltre, né raggiungere i ponti della Priula, grazie all’indomita resistenza 

della 48
a
 Divisione, che da tre giorni, contendeva il passo all’attaccante. 
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Sul basso Piave la 3
a
 Armata con la 1

a
 Divisione d’Assalto e la Brigata Bergamo aveva 

predisposto per il pomeriggio un contrattacco in direzione di Fossalta - Capodargine, in concorso 

col quale i due Corpi d’Armata XXVIII e XXIII avrebbero eseguito azioni minori. Ma questa 

manovra fu prevenuta da un poderoso attacco che il VII Corpo a.u., avuta in rinforzo la 44
a
 

Divisione Schützen, sboccando da Zenson e dall’ansa di Gonfo sferrò in direzione di Monastier, 

sino a S. Pietro Novello. Il nemico riuscì in tal modo a collegare fra loro, guadagnando terreno sulla 

destra del Piave, le due teste di ponte precedentemente costituite in corrispondenza di Ponte di 

Piave e di S. Donà, facendo arretrare la linea italiana oltre il fosso Palumbo fino a che la Brigata 

Ancona lo arrestò e la Divisione d’Assalto lo costrinse a sloggiare dal caposaldo di Fossalta. 

Il comando della 3
a
 Armata, al terzo giorno di combattimento, ritirava dalla linea la 45

a
 

Divisione,  ormai  esausta;  sostituiva  questa  e  la  61
a
,  precedentemente  ritirata,  con  la  

Divisione d’Assalto, l’11
a
 Divisione e la Brigata Volturno. 

Il Comando Supremo rinforzava l’8
a
 Armata con la 60

a
 Divisione e spostava a Cassier, sul basso 

Sile, la 22
a
. 

In complesso, il logoramento delle forze era stato grave da entrambe le parti, ma assai maggiore 

dal lato dell’attaccante. 

Il 18 giugno sull’altipiano di Asiago gli italiani ripresero il ridotto di Costalunga. Sul Montello, 

la battaglia si rinnovò all’alba per opera della 13
a
 Divisione Schützen, i cui attacchi furono contenuti 

dalla 13
a
 Divisione italiana; alle 13 entrò in linea, sulla sinistra della 17

a
 Divisione a.u., la 41

a
 

Divisione Honved, dando nuovo impulso all’azione e conseguendo vantaggi, che l’energico 

contegno della Brigata Aquila annullò quasi interamente prima di sera. 

Anche sul basso Piave la lotta proseguì accanita con varia fortuna, poiché mentre il IV Corpo 

a.u. guadagnava alquanto terreno, a prezzo di gravissime perdite, nei pressi di Saletto e di S. 

Bartolomeo, il XXVIII Corpo italiano riconquistava con la 1
a
 Divisione d’Assalto la linea  Fossalta-

Osteria-Capodargine. 

Ma un fatto inaspettato aggravò le condizioni delle forze a.u. che erano passate sulla destra del 

Piave: improvvisamente il 18 giugno avvenne una piena estiva così impetuosa, che dei ventinove 

passaggi costruiti dagli austriaci attraverso il Piave, ventisei furono interrotti. Il livello delle acque 

cominciò a decrescere alle 20 dello stesso giorno 18, e alla sera del 19 era tornato allo stato 

normale. Certo è che la piena del fiume, travolgendo una grande quantità di materiali e ostacolando 

per quasi due giorni le regolari comunicazioni tra le due sponde, aggravò la crisi nella quale si era 

venuto naturalmente a trovare chi, passato di viva forza un corso d’acqua, vi era rimasto addossato. 

Il 19 giugno il Comando dell’8
a
 Armata italiana, informato della piena del fiume, prospettò al 

Comando Supremo l’opportunità di profittare della crisi che attraversava il nemico per procedere a 
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un vigoroso contrattacco. Ebbe a questo scopo in rinforzo il XXII Corpo e tre reparti d’assalto, oltre 

l’intero XXX Corpo, di cui già aveva impiegato la 50
a
 Divisione. Contemporaneamente, il 

Comando Supremo assegnava la 22
a 

Divisione alla 3
a
 Armata e provvedeva a rendere disponibili 

altre riserve. 

Il contrattacco fu iniziato alle 14 con l’artiglieria e alle 15 e trenta con la fanteria. Il XXX Corpo 

da Col Serena doveva puntare su Falzè e il XXII occupare Nervesa e procedere esso pure su Falzè, 

in modo da tagliare le comunicazioni alle truppe che occupavano il Montello. Reparti del XXVII e 

dell’VIII Corpo intanto avrebbero premuto frontalmente il nemico cooperando all’azione. 

L’attacco si protrasse con violenza accanita fino a sera, di fronte all’ostinata resistenza 

dell’avversario e alle numerose mitragliatrici che col sussidio del terreno boscoso esso oppose 

all’avanzata. 

Sul basso Piave, nella notte dal 18 al 19 e nella giornata del 19, si svolgevano pure sanguinosi 

combattimenti. Il IV Corpo a.u., rinforzato da due divisioni fresche, la 29
a
 e la 46

a
 Schützen, 

ritoglieva agli italiani la linea Fossalta-Osteria-Capodargine; un contrattacco della 33
a 

 Divisione 

incontrava tenace opposizione. A sera un nuovo attacco di quattro divisioni a.u. obbligava le 11
a
 e 

25
a
 a flettere maggiormente il proprio fronte. 

Il 19 segnò il massimo dei vantaggi conseguiti dagli austriaci nella loro offensiva. La 6
a
 Armata 

a.u. aveva occupato sul Montello una superficie di circa sette chilometri di fronte per tre e quattro di 

profondità; la 5
a
 Armata aveva conquistato sulla destra del Piave una striscia marginale di ventidue 

chilometri di fronte e di uno a cinque di profondità: basi più che sufficienti ormai per dare più largo 

sviluppo alla battaglia ed operare a fondo contro le forze italiane. 

Ma il Maresciallo Boroević, la cui fede nella vittoria era rimasta scossa, come si è detto, fin dalla 

sera del 15 giugno, non aveva più, di truppe fresche in riserva, che le quattro divisioni messe a sua 

disposizione dal Comando Supremo, ossia una forza insufficiente per trascinare alla vittoria le altre 

divisioni già impegnate e perciò esauste e logore da più giorni di battaglia. In tali condizioni il 

giorno 20 egli telefonò al Comando Supremo, evidenziando la necessità di ritirare la 6
a
 Armata e 

l’Isonzo Armèe dietro il Piave e di consolidare le posizioni. 

Conseguenza di questo fonogramma furono gli ordini di ritirata a scaglioni dalla destra (prime a 

ritirarsi dovevano essere le truppe del Montello, successivamente le altre fino al basso Piave), 

diramati dal Maresciallo Boroević il giorno stesso, ma che non dovevano avere effetto che dalla 

notte sul 22. 

Il Comando Supremo italiano, nel frattempo, ammassava le divisioni 21
a
 e 24

a
 sulla destra del 

Sile. 
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Nella notte e nella giornata del 21 non vi furono sul Montello che piccoli attacchi locali, sferrati 

dagli austriaci e facilmente rintuzzati dagli italiani, mentre il Comando dell’8
a
 Armata riordinava le 

proprie forze, cui veniva data a rincalzo la 24
a
 Divisione; sul fronte della 3

a
 Armata non vi furono 

che attacchi della 29
a
 Divisione a.u. e della 46

a
 Divisione Schützen, prontamente respinti. 

Il Comando Supremo italiano aveva deciso di non impegnare più le fanterie in attacchi frontali, 

che costavano troppe gravi perdite, ma di affrettare il ripiegamento dell’avversario con 

l’intensificare il tormento di fuoco che da più giorni si abbatteva sulle truppe nemiche. A tal fine, le 

artiglierie in linea furono ancora aumentate di numero e il tiro fu intensificato, mentre gli aviatori 

continuavano a concorrere con l’artiglieria a bersagliare i ponti. Le fanterie dovevano profittare di 

ogni occasione per guadagnare terreno. 

Il 22 giugno non vi furono episodi degni di nota. La ritirata fu eseguita dagli austriaci con molta 

abilità e richiese sacrificio ed abnegazione da parte dei reparti destinati a proteggerla. 

Sul fronte della 3
a
 Armata al mattino del 23, avuto sentore che il nemico iniziava il ripiegamento, 

fu subito dato ordine d’inseguirlo, conseguendo il risultato di occupare agevolmente il tratto del 

fiume Candelù - Zenson, di catturare circa 2.000 prigionieri e di recuperare varie batterie 

abbandonate nei primi giorni di combattimento. Più accanita resistenza invece incontrarono i reparti 

italiani da Zenson a valle, dove ostinati combattimenti di retroguardia si svolsero ancora nella notte 

sul 24 e nel mattino seguente. 

La sera del 24 giugno, dai ponti della Priula all’ansa di Zenson, tutta la riva destra del Piave era 

sgombra da truppe nemiche ed era riconquistata ed allargata dagli italiani la testa di ponte di Capo 

Sile. 

La mancanza di quell’ingente quantità di materiali da ponte che sarebbe stato necessario per 

attraversare il Piave, lo schieramento difensivo delle artiglierie italiane troppo arretrato per 

appoggiare un’offensiva sulla riva opposta, l’essere ancora lo schieramento delle artiglierie nemiche 

in piena efficienza e, infine, la stanchezza delle truppe italiane che avevano sostenuto per nove 

giorni un durissimo combattimento, indussero Diaz a non cercare di sfruttare con un immediato 

inseguimento oltre il Piave la vittoria conseguita: vittoria, che pur essendosi limitata alla difensiva, 

aveva grandissima importanza e doveva anzi esercitare, come si vedrà, influenza decisiva sulla 

risoluzione della guerra. 

Le perdite italiane nella battaglia del Piave (comprese le azioni complementari fino al 28 giugno) 

ascesero a circa 90.000 uomini, tra morti (11.000), feriti (29.000 feriti) e prigionieri (52.000); quelle 

austro ungariche ad oltre 150.000 tra morti (34.000), feriti (100.000) e prigionieri (24.000). Lo 

scarso numero di prigionieri austriaci e quello relativamente grande dei prigionieri italiani si spiega 

con lo sfondamento delle linee e coi buoni successi ottenuti dal nemico sul Montello e sul basso 
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Piave nei primi giorni della battaglia, nonché con le cautele mediante le quali esso operò poi la 

ritirata. 

Rimasero in mano italiana 70 cannoni, 75 bombarde, 1.234 mitragliatrici, 151 lanciafiamme, 

37.000 fucili e molto altro materiale, oltre a 119 velivoli e 9 palloni frenanti abbattuti. 

   

La battaglia di Vittorio Veneto (24 ottobre-4 novembre) 

Nella seconda metà di settembre una serie di considerazioni politiche e militari spinse il 

Comando Supremo italiano a prendere l’offensiva con le forze disponibili per giungere a una 

battaglia decisiva. A quella data già avevano ceduto, di fronte all’impeto degli Alleati, il fronte 

turco e quello bulgaro; già i tedeschi avevano perduto la seconda battaglia della Marna e stavano 

ripiegando di trincea in trincea; le condizioni interne della Monarchia austro-ungarica, per effetto 

del blocco e della conseguente carestia, erano andate sempre peggiorando. 

Se gli italiani fossero rimasti inattivi mentre gli eventi precipitavano, gli Alleati avrebbero potuto 

far pesare la non liberazione delle terre irredente al tavolo della pace. Si aggiunga che durante 

l’estate quattro divisioni a.u. erano state trasportate dal fonte italiano a quello francese: il che dava 

appiglio a recriminazioni da parte degli Alleati. Il 3 settembre poi altre quattro divisioni erano state 

mandate in Serbia. 

Pertanto, dopo una visita fatta dal Presidente del consiglio Orlando, accompagnato dal Ministro 

della Guerra Zupelli, al Comando Supremo, il 25 settembre la decisione fu presa e comunicata, 

insieme con le prime direttive, ai comandanti d’armata, convenuti al Gran Quartier Generale di 

Abano. 

Secondo queste direttive furono iniziati i preparativi per l’impresa che, presentando agli italiani 

difficoltà analoghe a quelle che si erano opposte, in giugno, al passaggio di viva forza del Piave da 

parte del nemico, con l’aggravante che in ottobre le piene erano più frequenti e durature che in 

giugno, dovevano essere accurati e minuti. Il 13 ottobre il Comando Supremo italiano diramò gli 

ordini scritti per l’operazione, i quali differivano alquanto dalle prime direttive, sia per il compito 

affidato alla 4
a
 Armata, sia per la direttrice e l’obiettivo finale dell’attacco principale, al quale 

doveva mirare l’8
a
 Armata. 

Già prima del 25 settembre, anzi fin dal mese di luglio, il comando dell’8
a
 Armata aveva fatto 

studiare minutamente, nel tratto assegnatogli, il corso del Piave. 

Il 25 settembre furono dati ordini per il rapido concentramento delle forze, delle artiglierie e dei 

mezzi tecnici nel settore d’attacco prescelto, cioè sul medio Piave, fra Pederobba e le Grave di 

Papadopoli, sopra un’estensione di 40 chilometri. Fu necessario preparare gli accessi al fiume e 

radunare il materiale nei tratti prescelti per il gittamento dei ponti, facendo il lavoro di notte e di 
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nascosto e mascherandolo alla vista degli aviatori nemici; in modo analogo si dovettero preparare 

gli appostamenti per le artiglierie, trasportare le munizioni, armare le batterie, aggiustarne i tiri sui 

vari bersagli senza risvegliare l’attenzione dell’avversario e, infine, ostacolare con gli aeroplani il 

servizio di esplorazione degli aeroplani nemici. 

A dare un’idea dell’attività che questo lavoro richiese, basti ricordare che in quindici giorni, dal 

26 settembre al 10 ottobre, furono concentrati nella zona prescelta 800 pezzi di piccolo calibro e 

500 mortai, provenienti in gran parte da settori lontani, e furono trasportati 2.400.000 colpi, sotto 

una pioggia continua e torrenziale. Per far fronte, poi, all’eventuale distruzione da parte a.u. di tutti i 

ponti che solcavano il territorio ad oriente del Piave, alle varie armate furono complessivamente 

assegnati, in più dei mezzi soliti, venti equipaggi da ponte, 4.500 metri di una passerella tubolare di 

tipo speciale su piccole barche, moltissimi galleggianti sciolti. 

L’aviazione ebbe pure accrescimento con la costituzione di speciali gruppi di mitragliamento a 

bassa quota e con la costruzione di nuovi campi per decollare e atterrare. 

Il piano definitivo, adottato secondo l’ordine di operazione del Comando Supremo in data 13 

ottobre, prevedeva un doppio attacco: uno nella regione del Grappa, con obiettivo la Val Cismon e 

la Val Sugana; uno attraverso il Piave, partendo dal tratto Pederobba - Grave di Papadopoli e avente 

per direttrice all’incirca la bisettrice del saliente del Montello, cioè la linea Falzè di Piave - Vittorio 

Veneto. Il primo attacco doveva principalmente vincolare le forze contrapposte e richiamarne a sé 

delle altre, mentre il secondo attacco, puntando verso Vittorio Veneto, tendeva a tagliare la linea di 

rifornimento della 6
a
 Armata a.u. che si svolgeva lungo il fianco sinistro di essa da Sacile verso la 

citata località. Si doveva, poi, occupato Vittorio Veneto, procedere da un lato verso Belluno e, poi, 

per le strade del Cadore e dell’Agordino sul rovescio di Trento; dall’altro lato verso la conca di 

Feltre sul rovescio delle posizioni austriache del Grappa, operando in armonia con le truppe che 

sarebbero calate da questa regione. 

Per la riuscita di una così grandiosa impresa si faceva assegnamento sulla sorpresa e sulla 

rapidità; il risultato dello sfondamento sarebbe stato gravissimo per l’Esercito a.u., il quale si 

sarebbe trovato tagliato in due parti senza possibilità di collegamento, salvo che per strade molto  

arretrate ed attraverso alte montagne 

L’inizio dell’attacco era stato dapprima progettato per il 10 ottobre; per il mal tempo fu 

rimandato successivamente al 16, al 18, al 22 e finalmente al 24, perché da ultimo si mise a profitto 

l’involontario ritardo per rinforzare la 4
a
 Armata con 400 bocche da fuoco, fatte affluire da altri 

settori. 

La ripartizione e lo schieramento delle forze italiane erano stati fissati nel modo seguente. 

Armate Corpi d’Armata Divisioni Dislocazione 
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7
a
  III e XXV      4  dal M. Braulio al lago di Garda 

1
a
  XXIX, V e X      5  dal Garda a Sculazzon 

6
a
  XII, XIII e XX     8  da Sculazzon al margine est di Val Brenta 

4
a
  IX, VI e XXX      9  da Rivalta (Brenta) a M. Tomba   

12
a
  I  ital. e XII fran.     4  da M. Tomba a Cornuda 

8
a
  XXVII, XXII e VIII,  

  XVIII e di assalto    13  da Cornuda ad Arcade 

10
a
  XIV brit. e XI ital.    5  da Arcade a Ponte di Piave 

3
a
  XXVIII e  XXIV    5  da Ponte di Piave al mare      

9
a
  XXIV                 4  in riserva attorno a Castelfranco 

 

Le Armate 4
 a
, 12

 a
, 8

 a
 e 10

 a
 erano quelle destinate allo sfondamento iniziale della linea nemica e 

contavano complessivamente 22 divisioni di prima linea, di cui 2 britanniche e 1 francese. 

La 4
a
 Armata (generale Giardino) comprendeva i Corpi IX, VI e XXX; la 12

a
 (generale Graziani) 

le Divisioni 23
a
 francese, 24

a
, 70

a
 e 52

a
 italiane; la 10

a
 (generale Cavan) il XIV Corpo d’Armata 

britannico e l’XI Corpo italiano. Cavallerescamente il Comando Supremo italiano aveva affidato a 

ciascuno dei generali Graziani, francese, e Cavan, britannico, il comando di un’armata. La 10
a
 

dipendeva dal comandante dell’8
a
 (generale Caviglia). 

Le riserve erano costituite da 16 divisioni di fanteria (15 italiane, 1 czeco-slovacca) in seconda 

linea, delle quali 4 costituivano la 9
a
 Armata e insieme col Corpo di cavalleria dipendevano 

direttamente dal Comando Supremo. 

Erano in totale dallo Stelvio al mare 47 divisioni di fanteria italiane, 3 britanniche, 2 francesi, 1 

czeco-slovacca, più un reggimento di fanteria statunitense, oltre alle 4 divisioni di cavalleria 

italiane: ossia 57 divisioni, forti di 709 battaglioni, 8.929 pezzi e 638 aeroplani. 

Da parte austriaca, dallo Stelvio fin presso Rotzo sull’altipiano di Asiago, di fronte alle armate 

italiane 7
a
 e 1

a
, era distesa la 10

 a
 a.u. (generale von Krobatin) composta dei Corpi d’Armata V, XX, 

XXI e XIV; da Rotzo alla Val Brenta, di fronte alla 6
a
 Armata, era l’11

a
 (generale von 

Scheuchenstuel), composta dei Corpi III, XIII e VI; dalla Val Brenta alla Val Mareno, di fronte alla 

4
a
 e alla 12

a
 il Gruppo Belluno (generale von Goglia), composto dei Corpi XXVI, I e XV; da val 

Mareno ad Arcade, di fronte all’8
a
, la 6

a
 Armata (generale von Schönburg), composta dei Corpi II e 

XXIV; infine da Arcade al mare, di fronte alla 10
a
 e alla 3

a
, la 5

a
 Armata (generale von Wurm). 

Il comando in capo era tenuto dall’Imperatore Carlo; la 10
a
 e l’11

a
 erano agli ordini dell’arciduca 

Giuseppe, che aveva sostituito nel comando del gruppo il maresciallo Conrad, caduto in disgrazia 

dopo la battaglia del Piave; le rimanenti forze erano agli ordini del maresciallo Boroević. 
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Erano in complesso 63 divisioni e mezzo, delle quali all’inizio della battaglia 32 e mezzo erano 

in prima linea, 13 e mezzo in seconda 10 e mezzo in riserva. Nel settore scelto per l’attacco se ne 

trovavano 18 in prima linea e 5 in seconda. In tutto 827 battaglioni con circa 7.000 pezzi e 450 

aeroplani. Grazie alla via di arroccamento Trento-Feltre-Belluno, le divisioni di riserva potevano 

abbastanza facilmente spostarsi da un settore all’altro, pur rimanendo più che 30 divisioni nei settori 

non attaccati. 

Le cose stavano a questo punto, allorché il 24 ottobre cominciò la battaglia. Erano 912.000 

Italiani contro 1.070.000 Austro-Ungheresi; la inferiorità numerica dei primi era compensata dalla 

superiorità delle artiglierie e dell’aviazione. 

Secondo l’ordine di operazione, l’attacco della 4
a
 e della 12

a
 Armata tra Brenta e Piave doveva 

precedere di un giorno il passaggio del fiume. Per conseguenza, queste due armate, col concorso 

della 6
a
 che eseguì colpi di mano a scopo diversivo, mossero all’attacco alle 7 e 15 del 24, 

precedute da circa quattro ore di intenso bombardamento. Il fuoco delle batterie della 4
a
 Armata fu 

efficacissimo ed aprì tutti i varchi previsti attraverso le prime linee avversarie; ma le batterie ultime 

arrivate, che non avevano potuto, a cagione del maltempo, compiere uguale aggiustamento 

preventivo, non riuscirono a paralizzare i nidi di mitragliatrici in roccia ben dissimulati dal nemico, 

sicché le colonne d’attacco, dopo essere penetrate abbastanza profondamente nelle linee avversarie, 

si videro quasi ovunque falciate da violente raffiche e, subite gravissime perdite, dovettero 

ripiegare. Così accadde sull’Asolone, sul M. Pertica, sulla q. 1.484 del Prassolan, sulla q. 1.671 del 

Solarolo e sullo Spinoncia. Dopo epica lotta, nella quale si segnalarono le Brigate Pesaro, 

Lombardia, Aosta e Udine, a sera erano rimasti in mano agli italiani il M. Sisemol nella Zona della 

6
a
 Armata, la q. 1.061 del M. Valderoa e Col del Vajal sul fronte della 4

a
. La sinistra della 12

a
 

Armata, oltrepassato il Tomba e il Monfenera, era giunta fino al torrente Ornic. La 10
a
 Armata, che 

aveva svolto sul proprio fronte un’azione ingannatrice, si era impadronita dell’isola Caserta delle 

Grave di Papadopoli. 

A causa delle piogge, essendo ingrossato il Piave, il passaggio prestabilito per il 25 dovette 

essere procrastinato e per conseguenza la 4
a
 Armata dovette persistere nell’atteggiamento offensivo 

del giorno precedente senza il concorso delle armate schierate più a valle. La battaglia ripigliò, 

dunque, accanitamente su tutti i punti già aspramente contesi: Col della Berretta, Asolone, Pertica, 

Solarolo, Valderoa. Rimasero in mano italiana il M. Pertica e il M. Forcelletta; ma, risultato più 

importante, il nemico per alimentare la lotta si vide costretto a cominciare a chiamare in linea nella 

regione del Grappa una divisione di riserva. 

La 10
a
 Armata, nel frattempo, consolidava le proprie posizioni nelle Grave di Papadopoli. 
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Il 26 ottobre, persistendo la piena del fiume, la 4
a
 Armata continuò gli attacchi contro le 

formidabili posizioni che la fronteggiavano. Riuscì a conquistare il Col del Cuc; l’Asolone fu 

nuovamente preso e riperduto; il Col del Vajal fu ripreso dagli austriaci. In giornata, altre due 

divisioni nemiche entravano in linea tra Brenta e Piave per rinforzare le truppe attaccate e già 

fortemente scosse. 

Nella notte sul 27, migliorate le condizioni atmosferiche e scemata alquanto la violenza della 

corrente, fu iniziato, senza alcuna preparazione di fuoco delle nostre artiglierie per non destar 

l’allarme, il gittamento dei ponti. Nonostante questa misura prudenziale, il nemico, avendo sin dal 

25 avuto sentore del pericolo, reagì violentemente con le artiglierie per impedire il passaggio; tant’è 

che sia per l’ostacolo della corrente, sia per il fuoco avversario, degli undici ponti progettati ne 

furono gittati solamente sei: uno a Molinetto, due tra Fontana del Buovo e il saliente di Falzé, tre 

alle Grave di Papadopoli, mentre nel corso del giorno furono costituite tre teste di ponte, una nei 

pressi di Valdobbiadene, una nella piana di Sernaglia, ed una ad oriente delle Grave presso Tezze e 

Fontanelle. Il gittamento dei ponti era avvenuto, analogamente a quanto avevano fatto gli austriaci a 

giugno, traghettando dapprima reparti di avanguardia, poi costruendo ponti e, finalmente, 

rafforzando l’occupazione della riva opposta con delle teste di ponte. Per questo scopo a momento 

opportuno le avanguardie dovettero espugnare le prime linee di difesa nemiche e ciò fecero con 

ammirevole slancio, sostenute da un efficacissimo fuoco delle batterie appostate sulla destra del 

Piave ed entrate improvvisamente in azione. 

La prima testa di ponte nei pressi di Valdobbiadene fu occupata dal 107° Reggimento francese e 

da due Battaglioni alpini, Bassano e Verona, della 12
a
 Armata, cui si aggiunse un reggimento della 

Brigata Campania, appartenente all’8
a
 Armata, che si era fatta cedere il ponte di Molinetto gittato 

dalla 12
a
. A sera questi reparti avevano raggiunto, combattendo, la linea Osteria Nuova-S. Vito-

Madonna di Caravaggio-Funer-Cà Settolo. Il 107° francese si schierò a destra, i Battaglioni Verona 

e Bassano a sinistra. Qui il nemico, informato in precedenza dell’attacco, aveva ripiegato il grosso 

delle forze sulla linea Vidor-Mosnigo-Moriago-Sernaglia-Falzé. 

La seconda testa di ponte, nella piana di Sernaglia, era formata da reparti dell’8
a
 Armata; a 

sinistra la Brigata Cuneo ed altri elementi del XXVII Corpo, il quale non aveva potuto gittare ponti; 

al centro la maggior parte della 57
a
 Divisione e a destra la Divisione d’Assalto e il 72° Gruppo 

d’Assalto, del XXII Corpo, che non aveva potuto gittare ponti propri, accompagnati da tre batterie 

da montagna. A destra del XXII, l’VIII Corpo non era riuscito, per la violenza della corrente e per il 

tiro nemico, a gittare alcun ponte, né a traghettare alcun reparto. 
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Mentre le truppe che avevano varcato il fiume combattevano strenuamente per strappare al 

nemico, l’una dopo l’altra, le linee difensive che sbarravano il loro cammino, tutti i ponti alle loro 

spalle erano travolti dalla corrente oppure distrutti dall’artiglieria nemica. 

La 1
a
 Divisione d’Assalto con impetuosa irruzione s’impadronì di Falzè e Chiesuole; la 57

a
 

Divisione, sulla sinistra della 1
a
, si avanzò verso nord; la Brigata Cuneo, ancora più a sinistra, 

appoggiata al fiume, resistette valorosamente a furiosi attacchi nemici. Il 72° Gruppo d’Assalto, 

attaccato presso C. Mira da forze tre volte superiori in numero, le contrattaccò, avvolgendole e 

catturandole. Altri contrattacchi furono respinti durante la notte verso Sernaglia, mentre verso Falzè 

la 1
a
 Divisione d’Assalto era costretta ad un leggero ripiegamento, senza sensibili conseguenze sulla 

situazione generale. 

La terza testa di ponte venne formate dalla 10
a
 Armata che, dopo aver passato il secondo braccio 

del Piave tra le Grave di Papadopoli e la riva sinistra del fiume, sboccò nella piana di Cima d’Olmo. 

All’ala sinistra il XIV Corpo britannico (Divisioni 7
a
 e 23

a
) travolse le difese nemiche e 

combattendo duramente occupò Borgo Malanotte, catturando 24 cannoni e 5.600 prigionieri. All’ala 

destra la marcia dell’XI Corpo italiano fu invece fortemente intralciata dai canali del Piave e dalle 

mitragliatrici nemiche, sicché procedette più lentamente e a sera dovette leggermente ripiegare. 

Mentre questi avvenimenti si svolgevano nella pianura, non aveva tregua neppure la lotta nella 

regione del Grappa, dove la 17
a
 Divisione a.u. riuscì, sebbene respinta una prima volta, a 

impadronirsi del M. Valderoa e a conservarne il possesso nonostante i violenti contrattacchi italiani. 

Per contro la 13
a
 Divisione Schützen tentò senza frutto la riconquista del Col del Cuc e la 55

a
 

Divisione a.u. attaccò M. Pertica. Dopo vivace contrasto, gli austriaci riuscirono a metter piede su 

quest’ultima posizione; ma battuti dall’artiglieria e contrattaccati, dovettero ritirarsi in disordine 

sulle linee di partenza. 

In questa giornata, il nemico inviò in linea un’altra divisione tratta dalle riserve e proveniente 

dalla conca di Feltre. Da parte italiana, la situazione delle truppe che avevano costituite le teste di 

ponte sulla sinistra del Piave era assai precaria, perché i ponti gittati erano pochi e malsicuri per la 

continua insidia della corrente e per il fuoco nemico; ed anche perché, non avendo potuto l’VIII 

Corpo gittare alcun ponte tra Nervesa e la Priula, c’era un largo vuoto tra le avanguardie dell’8
a
 e 

quelle della 10
a
 Armata. 

Tra Brenta e Piave continuarono il 28 la resistenza e i contrattacchi nemici sulle posizioni della 

4
a
 Armata; la 17

a
 Divisione a.u. fece ancora qualche progresso sul Valderoa, la 13

a
 Divisione 

Schützen fallì in un nuovo tentativo contro il Col del Cuc, la 50
a
 Divisione fu ricacciata a nord di 

Alano e Colmirano dalla sinistra della 12
a
 Armata. 
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Sul Piave, tutta la notte fu impiegata nel riattare i ponti e cercare di gittarne dei nuovi, lottando 

contro le difficoltà derivanti dalla pioggia, che faceva crescere le acque e la velocità della corrente, 

e dal nemico, che intensificava il fuoco d’artiglieria e adoperava proietti asfissianti. E poiché 

nemmeno in questa notte fu possibile gittar ponti tra Falzè e Nervesa, il comando dell’8
a
 Armata 

decise che un altro Corpo d’Armata, il XVIII, tolto dalla riserva, passasse il Piave sui ponti della 

10
a
 Armata, cioè alle Grave di Papadopoli, coll’incarico di puntare, dalla sinistra di questa armata, 

nella direzione nord verso Conegliano, in modo da sbarazzare il fronte dell’VIII Corpo e rendergli 

possibile il passaggio del fiume nella notte successiva. 

Il mattino del 28 pertanto il XVIII Corpo italiano (33
a
, 56

a
 e 31

a
 Divisione) cominciò il 

passaggio a Salettuol sui ponti della 10
a
 Armata, rotti nella notte e a grande stento riparati, nello 

stesso tempo che altri reparti della 12
a
 e dell’8

a
 Armata passavano il fiume tra Pederobba e Falzè. 

Tutto il XXVII Corpo e la 60
a
 Divisione del XXII rinforzarono così i combattenti sulla sinistra del 

Piave. 

Contemporaneamente all’azione sulla destra del fiume verso Alano, la 12
a
 Armata procedeva per 

l’altra riva battendo la 31
a
 Divisione a.u., occupando le alture di Valdobbiadene (M. Pianar e M. 

Perlo) e catturando numerosi prigionieri. 

Sul fronte dell’8
a
 Armata i reparti del XXVII e del XXII Corpo, che avevano passato il fiume e 

si erano trovati nuovamente isolati per la rottura dei ponti, ributtarono, potentemente coadiuvati dal 

fuoco d’artiglieria, ripetuti contrattacchi nemici, mentre gli aeroplani provvedevano a rifornirli di 

viveri, cartucce e coperte. Di fronte ad essi il nemico, le cui divisioni di cavalleria appiedate 11
a
 

Honved e 12° Reit. Schützen avevano subito gravissime perdite, cedette terreno, ripiegando oltre la 

linea Colbertaldo-Farra di Soligo, su cui si schierò la 25
a
 Divisione a.u., riuscendo a trattenere 

momentaneamente l’avanzata italiana. 

Più a sud il XVIII Corpo, pur non essendo riuscito a far passare oltre il fiume che la Brigata 

Como e un reggimento della Brigata Bisagno, attaccò impetuosamente rimontando la sinistra del 

Piave e a sera oltrepassò la strada ferrata di Susegana all’altezza dei ponti della Priula, aprendo così 

uno sbocco all’VIII Corpo. 

Più a sud ancora, il XIV Corpo britannico e l’XI Corpo italiano della 10
a
 Armata allargarono la 

breccia aperta nella linea nemica, battezzata Kaiserstellung-posizione dell’Imperatore-e 

raggiungevano la linea del Monticano. 

Da parte austriaca si predispose la difesa sulla Livenza e precisamente la 6
a
 Armata schierò fra 

Conegliano e Sacile tutte le proprie riserve, mentre l’Armata dell’Isonzo, per parare allo 

sfondamento verso il Monticano, inviò in linea due delle tre ultime divisioni che aveva in rincalzo. 

Altre due divisioni andarono in linea, una verso il M. Pertica, l’altra sull’altipiano di Asiago. 
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Il comando della 6
a
 Armata a.u. fu assunto dal generale Hafdy, essendosi il generale Schönburg 

recato a Vienna, pare per conferire col Governo sulla situazione delle proprie truppe. 

Nel campo italiano, ancora a mezzogiorno non si aveva la sensazione sicura della vittoria. 

Dalla sera del 27 non pioveva più sui monti, nella giornata del 28 il sole splendeva fra le nubi, la 

piena era in diminuzione. Nella notte del 29 tutti i ponti furono gittati, non più disturbati dalle 

batterie nemiche intente a mettersi in salvo. Molte non vi riuscirono e furono catturate. 

Nella giornata del 29, dallo Stelvio all’Astico la 10
a
 Armata a.u., sebbene non ancora attaccata, 

accelerò lo sgombero dei depositi e delle artiglierie pesanti, mantenendo con le truppe in linea 

contegno difensivo; altrettanto fece l’11
a
 Armata, fatta eccezione per le posizioni a sud di Asiago, 

che furono abbandonate. Nella regione del Grappa il Gruppo Belluno a.u. sostenne ancora forti 

attacchi ed effettuò contrattacchi con alterna fortuna; particolarmente accanita fu la lotta attorno 

all’Asolone, che fu preso e riperduto e su tutta la linea dalla Val Cesilla al Pertica, al Solarolo, al 

Velderoa, donde la 4
a
 Armata tendeva verso M. Roncone e M. Tomatico per conquistare la 

depressione di Feltre. Otto attacchi consecutivi contro il M. Pertica furono respinti e la Brigata 

Aosta conservò con  ostinato valore contro forze superiori il possesso di M. Valderoa.   

Anche la 50
a
 Divisione a.u., più ad oriente, combatté tutto il giorno e cedette terreno a nord di 

Alano dinanzi all’energica pressione della 12
a
 Armata, la quale proseguì nell’attacco a cavallo del 

Piave felicemente iniziato nei giorni precedenti. Sulla sinistra del fiume la 31
a
 Divisione a.u. fu 

ricacciata dal Piandr; la 23
a
 Divisione francese, la 52

a
 e la 70

a
 italiane (distaccate dal I Corpo) 

occuparono Quero e Segusina, e gli alpini della 52
a
 s’impadronirono dell’importantissima posizione 

di M. Cesen, dominante la stretta di Quero e la conca di Feltre. 

Nel frattempo, sul fronte dell’8
a
 Armata la 2

a
 Divisione d’Assalto, l’VIII Corpo e le rimanenti 

truppe passavano il fiume, occupavano Susegana e mentre il XVIII Corpo penetrava in Conegliano 

una colonna celere (lancieri di Firenze e bersaglieri ciclisti) si spingeva su Vittorio Veneto, 

raggiungendolo la sera stessa. La 6
a
 Armata a.u., pur combattendo a Soligo, Refrontolo, Conegliano 

e sul Monticano, non poté evitare lo sfondamento delle sue linee e la conseguente separazione delle 

sue forze, ricacciate parte a nord verso Col Vicentin e parte ad est della Livenza. Altre colonne 

dell’8
a
 Armata irrompevano frattanto nella valle S. Pietro di Barbozza e Serravalle e oltrepassavano 

Follina. La 10
a
 Armata passava il Monticano su ampio fronte. All’importantissimo risultato così 

ottenuto avevano contribuito tanto le armate che avevano varcato il fiume, quanto la 4
a
 Armata, la 

quale, pur essendo stata ostacolata nel procedere dalla fiera resistenza nemica e dalle difficoltà del 

terreno montano, aveva logorato ed attirato a sé le riserve, che altrimenti avrebbero potuto 

ostacolare il passaggio del Piave alle forze cui spettava questo arduo compito. 
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Gli avvenimenti ora descritti indussero il Comando Supremo a.u. ad inviare alcuni parlamentari 

in val Lagarina per proporre un armistizio; poiché non erano muniti di credenziali regolari, non 

furono ricevuti. 

La disfatta nemica, già affermatasi il 29 precipitò il giorno 30. Sul fronte delle Armate a.u. 10
a
 e 

11
a
 (dallo Stelvio alla Brenta) la situazione rimase immutata, salvo che qualche magazzino fu 

incendiato sull’altipiano di Asiago e i forti di Campolongo e Verena vennero fatti saltare in aria. Tra 

Brenta e Piave il Gruppo Belluno a.u. mantenne ancora le proprie posizioni di fronte alla 4
a
 Armata 

italiana e alla sinistra della 12
a
; sulla sinistra del fiume raccolse le divisioni della 6

a
 Armata rimaste 

separate da questa per effetto dello sfondamento e apparecchiò un’ulteriore resistenza sulla linea 

Fadalto-Col Vicentin-M. Cesen per proteggere lo sfilamento delle divisioni, che ritirandosi dalla 

regione del Grappa risalivano la valle del Piave. Combattendo contro le retroguardie del Gruppo 

Belluno la 12
a
 Armata allargò l’occupazione della stretta di Quero, spingendosi fino a S. Maria e 

quella di M. Cesen; il nemico progettò, ma non poté eseguire, un contrattacco su Vittorio. A sera, 

l’8
a
 amata italiana aveva raggiunto la cresta delle prealpi Bellunesi, dal M. Cesen al M. Pezza e 

combatteva al Passo di S. Boldo. 

La 1
a
 Divisione di cavalleria italiana fu lanciata innanzi verso Polcenigo alle origini della 

Livenza, per facilitare alla 10
a
 Armata italiana la espugnazione di questa linea, sulla quale si erano 

soffermati i resti della 6
a 

Armata a.u. Un accanito combattimento si svolse a Sacile, dove la 51
a
 

Divisione Honved resisté strenuamente e, infine, si ritirò facendo saltare i ponti.   

Sul basso Piave la 3
a
 Armata italiana, ricevuto l’ordine d’inseguire essa pure il nemico, 

s’impadronì degli sbocchi di Ponte di Piave, di Salgareda, di Romanziol e di S. Donà e, superando 

la resistenza delle retroguardie avversarie agevolata dai numerosi ostacoli naturali, costituì 

parecchie piccole teste di ponte. Di fronte ad essa, l’Armata dell’Isonzo ripiegava, al pari della 6
a
 

sulla Livenza. 

Intanto i delegati del Comando Supremo a.u., muniti di credenziali regolari, erano ricevuti dal 

Comando Supremo italiano. 

La ritirata del Gruppo Belluno a.u. dalla regione del Grappa, incominciata il giorno 30, fu 

accelerata il 31, sicché il comando della 4
a
 Armata, avvertito il fatto, lanciò all’inseguimento tutte le 

proprie forze, le quali, rovesciando le retroguardie nemiche, per i contrafforti di M. Roncone e di 

M. Tomatico e per la valle del Seren si diressero verso la depressione di Feltre. 

Concorse all’immediato inseguimento anche l’estrema destra della 6
a
 Armata, Brigata Ancona, 

avanzando in val Brenta e occupando Cismon, dove catturò cannoni e prigionieri. 

A sera la 4
a
 Armata aveva vinto tutte le resistenze incontrate; alle 17 e trenta i Battaglioni alpini 

Exilles e Pieve di Cadore entravano primi a Feltre; la Brigata Basilicata catturava a Corlo un’intera 
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brigata nemica; le Brigate Lombardia e Bologna con altri battaglioni alpini irrompevano essi pure 

nella conca di Feltre, mentre le Brigate Aosta e Udine per la Val Calcino e attraverso lo Spinoncia 

bloccavano nelle gole di Schievenin tutte le forze che ancora fronteggiavano il I Corpo, alla sinistra 

della 12
a
 Armata. 

Nella stessa giornata la 12
a
 Armata sboccò dalla stretta di Quero verso Lentiai e Mel; l’8

a
 Armata 

terminò la conversione a sinistra, e cacciato il nemico da S. Boldo, discese nella valle del Piave ad 

oriente di Mel, conquistò la stretta di Fadalto, lanciò avanguardie verso Ponte nelle Alpi e occupò il 

piano di Cansiglio. 

La 1
a
 Divisione di cavalleria occupò di sorpresa il ponte di Fiaschetti sulla Livenza e, 

rovesciando le retroguardie nemiche, si spinse oltre questo fiume a Vigonovo e Cordignano. 

Il Corpo di cavalleria (2
a
, 3

a
 e 4

a
 Divisione agli ordine di S.A.R. il Conte di Torino) s’irradiò 

nella pianura sul fronte della 10
a
 Armata, spingendo pattuglie verso il Tagliamento. I ponti sulla 

Livenza furono trovati distrutti: Sacile, ancora occupato dal nemico, fu conquistato combattendo di 

casa in casa dal Reggimento Cavalleggeri Guide (19°), col concorso di fanti britannici. 

La 10
a
 Armata raggiunse la Livenza da Sacile a Motta; la 3

a
 spinse le avanguardie sulla linea 

dalla Motta al mare. 

Insieme col gli eventi militari precipitavano quelli politici. Mentre già il 30 i deputati 

dell’Austria avevano deciso di assumere il Governo del proprio territorio, il 31 in Ungheria il conte 

Karolyi assunse la Presidenza del consiglio dei ministri. 

Il 1° novembre, avendo gli avvenimenti del 31 chiarito l’imminente crollo dell’intero fronte a.u., 

il Comando Supremo italiano ordinò l’avanzata generale dallo Stelvio al mare e un energico 

inseguimento. Gli obiettivi furono così designati: alla 7
a
 Armata, il fronte Mezolombardo-Bolzano; 

alla 1
a
, Trento; alla 6

a
, il fronte Bolzano-Egna; per l’8

a
, spingersi attivamente oltre la valle di 

Belluno, per la strada del Cadore e per quella di Agordo, sul fronte Bruneck-Bolzano, spingendo un 

distaccamento a Toblach. Si tendeva in tal modo a raggiungere le comunicazioni del nemico per 

togliergli ogni via di scampo. 

La 12
a
 Armata, per mancanza di spazio, fu trattenuta e ammassata nella conca di Feltre; la 10

a
 e 

la 3
a
 ebbero ordine di procedere fino al Tagliamento, mentre le divisioni di cavalleria dovevano 

prevenire il nemico ai ponti dell’Isonzo. 

L’esecuzione di questi ordini fece sì che in giornata la 6
a
 riconquistasse quasi completamente 

l’altipiano di Asiago, catturando gran numero di artiglierie e di prigionieri; la 4
a
 Armata si spinse  

fino a Grigno in Val Sugana; le Armate 12
a
 e 8

a
 completarono l’occupazione delle conche di Feltre 

e di Fonzaso e reparti di quest’ultima (Brigata Porto Maurizio) s’impadronirono, mediante 

combattimento notturno, di Belluno, sbarrando l’alto Piave alle colonne nemiche che ancora 
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s’indugiavano a valle obbligandole ad incanalarsi per la valle del Cordevole. Un’altra colonna 

dell’8
a
 Armata calava da Fadalto sul Ponte nelle Alpi e si spingeva immediatamente su Longarone e 

Pieve di Cadore. La 10
a
 e la 3

a
 Armata raggiunsero la linea della Livenza. La 3

a
 Divisione di 

cavalleria si spinse a nord di Pordenone, fin dalle 14 occupato dalla 4
a
 Divisione. 

Nel campo austriaco, la situazione sul fronte della 10
a
 Armata era tuttora invariato dal punto di 

vista materiale; ma anche là, fin dal 29 ottobre, secondo un telegramma del generale Krobatin 

all’imperatore lo stato delle truppe era tale che soltanto un armistizio incondizionato poteva “ancora 

evitare, salvando l’onore delle armi, una catastrofe e, quale conseguenza, l’anarchia all’interno”. 

L’11
a
 Armata, premuta vigorosamente dai nostri, arretrava sulla linea Val d’Assa-M. Interrotto-M. 

Forcellona-Val Sugana; il Gruppo Belluno continuava a ritirarsi in disordine verso le Alpi di Fassa, 

Bellunesi e Cadorine; la 6
a
 Armata e l’Armata dell’Isonzo continuavano il ripiegamento verso il 

Tagliamento, già iniziato il giorno prima. 

Al mattino del 1° novembre, i parlamentari del Comando Supremo austriaco furono edotti delle 

condizioni loro imposte per l’armistizio. Prima di accettarle, essi chiesero di poterne avere 

l’approvazione dal loro comando; frattanto, il testo preciso doveva giungere da Parigi, redatto dal 

Consiglio Supremo interalleato. 

La 7
a
 Armata preparò il 2, con un forte bombardamento su tutto il fronte dallo Stelvio al Garda, 

la propria avanzata, che iniziò nella notte sul 3. Di fronte ad essa la 10
a
 Armata a.u. conservò nella 

giornata la proprie posizioni, tranne che sulla propria estrema sinistra, in Val d’Astico, dove dalla 6
a
 

Armata fu ricacciata su Laste Basse. La 1
a
 Armata, verso le 15, lanciò su Serravalle in Val Lagarina 

un gruppo d’assalto che s’impadronì del Paese lottando corpo a corpo; attraverso la breccia aperta 

nelle linee nemiche si precipitarono altri reparti, occupando a sera Rovereto. I Cavalleggeri 

d’Alessandria, lanciati sulla strada di Trento, vi entrarono primi alle 15 del 3 novembre e subito fu 

issata sul Castello del Buon Consiglio la bandiera italiana. Alle 22 giungevano a Trento anche i 

cavalleggeri di Padova della 4
a
 Armata, per la strada Levico-Pergine. Tutte le armate si affrettarono 

verso gli obiettivi a ciascuna assegnata, vincendo qua e là le ultime resistenze, talvolta eroiche, delle 

retroguardie nemiche; mentre il grosso dell’esercito, nel massimo disordine, si sfasciava, 

ingombrando le strade di uomini, quadrupedi e carri e lasciando in mano all’inseguitore enorme 

bottino di prigionieri, di cannoni e di materiali d’ogni genere. Una colonna italiana, calata dallo 

Stelvio, intercettò le comunicazioni tra l’Alto Adige e il Tirolo per il passo di Reschen (Porta 

Rezia). Colonne scese dal Tonale sbarravano presso Dimaro alle truppe che si ritiravano dalle 

Giudicarie la strada che per la Madonna di Campiglio scende in val di Rendena e giunsero fino a 

Cles e al passo della Mendola a 15 km da Bolzano. Altre avanguardie dalle Giudicarie si spinsero 

fino a Mezolombardo, sbarrando la Val d’Adige a monte di Trento. Riva fu occupata col concorso 
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della Regia Marina, sbarcandovi truppe attraverso il lago di Garda. Sul fronte delle Armate 10
a
 e 3

a
, 

che marciavano al Tagliamento, le divisioni di cavalleria inseguivano senza posa il nemico, ne 

travolgevano le retroguardie, raggiungevano i grossi, catturavano intere brigate e divisioni. Senza 

scendere a troppi minuti particolari, basti dire che il Corpo di cavalleria, specialmente con le 

Divisioni 1
a
 e 3

a
, eseguì dal 29 ottobre al 4 novembre brillanti scorrerie, su una profondità di 200 a 

250 Km., rimanendo frequentemente, per la rapidità della marcia, senza viveri e senza foraggi. 

Il 3 novembre, all’incirca alla stessa ora in cui gli italiani entravano a Trento, un piccolo corpo di 

sbarco, composto dal XXXIX Battaglione del 11° Reggimento e dal X Battaglione del 7° 

Reggimento entrambi della II Brigata bersaglieri, apparecchiato nei giorni 1 e 2 a Venezia, entrava 

nel porto di Trieste, dove una pacifica rivoluzione aveva preceduto l’arrivo degli italiani e la 

popolazione festante si accalcava sul molo a festeggiare i tanto lungamente attesi liberatori. 

Alle 15 del 4 novembre, ora alla quale furono sospese le ostilità, dallo Stelvio al Mare la linea 

raggiunta dalle truppe italiane vittoriose era questa: Sluderns, Spondigna e Prato di Venosta in Val 

Venosta; Malé e Cles nelle Giudicarie; Passo della Mendola, Rovare della Luna e Salorno in Val 

d’Adige; Cembra in Val Avisio; M. Panarotta in Val Sugana; Conca di Tesino, Fiera di Primiero, 

Chiapuzza, Domegge, Pontebba, Robic, Cormòns, Cervignano, Aquileja, Grado. 

La sospensione delle ostilità fu determinata dall’armistizio di Villa Giusti, località situata presso 

Padova dove erano convenuti i delegati italiani ed austro-ungarici. Questi ultimi tentarono invano di 

mitigare le condizioni imposte dal vincitore, nel mentre che il Comando Supremo austro-ungarico 

tergiversava. Infine alle ore 15 del giorno 3 i delegati a.u. dichiararono di accettare l’armistizio e 

per conseguenza il Comando Supremo italiano diramò l’avviso che le ostilità sarebbero cessate 24 

ore dopo. 

L’armistizio impose all’Austria-Ungheria le seguenti condizioni: sgombro dei terreni invasi; 

disarmo nella misura necessaria per non destare ulteriori preoccupazioni agli avversari e sufficiente 

per il mantenimento dell’ordine interno; facoltà, per le forze dell’Intesa, di valersi del territorio e 

dei mezzi di comunicazione della Duplice Monarchia agli scopi della guerra, che voleva dire libero 

passaggio in direzione della Baviera al fine di attaccare la Germania da sud. Fu fissata, inoltre, una 

linea di armistizio, corrispondente all’incirca ai nuovi confini previsti per l’Italia dal Patto di 

Londra, dietro la quale avrebbero dovuto ritirarsi le forze austro ungariche, e tutto fu precisato con 

speciali clausole militari e navali. 

Le perdite italiane nella battaglia di Vittorio Veneto ammontarono a circa 36.000 tra morti, feriti 

e dispersi, di cui 25.000 da attribuirsi alla sola Armata del Grappa (4
a
) e i rimanenti a tutte le altre 

armate complessivamente. Le perdite a.u. ammontarono a circa 90.000 tra morti e feriti, con circa 

420.000 prigionieri. 
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Lezioni apprese nella campagna del 1918 

Gli avvenimenti susseguenti alla ritirata di Caporetto ebbero riflessi consistenti nella conduzione 

delle operazioni militari del 1918. Innanzitutto, la linea del fronte fu molto più corta e facilmente 

difendibile. Il nuovo assetto difensivo assunto dall’Esercito Italiano, così come avevano fatto i 

franco-britannici sul fronte occidentale, consentì di evitare inutili massacri di soldati, rinforzando lo 

spirito dell’esercito e provvedendo al ripristino della sua efficacia operativa. L’avvenuta invasione, 

poi, aveva risvegliato lo spirito nazionale tra le truppe e nell’opinione pubblica. Tutto ciò si poté 

vedere nella resistenza che i reparti italiani tennero di fronte all’offensiva austro-ungarica del 

giugno che, per certi versi, segnò il definitivo ridimensionamento delle capacità militari della 

Duplice Monarchia. 

La successiva battaglia di Vittorio Veneto, organizzata perfettamente dal punto di vista logistico 

e strategico, fu la spallata decisiva per sconfiggere la Duplice Monarchia. La battaglia fu un 

esempio di un piano di battaglia a lungo studiato, di un’organizzazione logistica impeccabile e di 

un’ottima sincronia dei reparti. A ciò si aggiungano la collaborazione delle truppe alleate e 

l’ultimato riarmo dell’esercito che consentì di cogliere un’importante vittoria, quella definitiva che, 

malgrado le difficoltà in cui si dibatteva l’Austria-Ungheria, non poteva certo darsi per scontata.  
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Il Primo Dopoguerra 

Premesse 

Gli anni dell’immediato dopoguerra furono difficili per l’Italia. Isolata sul piano internazionale 

dalla rottura con gli ex-Alleati britannici e francesi sulla questione di Fiume, indebitata con gli Stati 

Uniti e la Gran Bretagna per il 160% della ricchezza nazionale, agitata dagli scioperi e dalle 

occupazioni delle terre del cosiddetto “Biennio rosso”, l’Italia era anche alle prese con l’enorme 

problema di ricollocare alla vita civile 3.000.000 di soldati e di trovare una occupazione a oltre 

1.000.000 di operai licenziati alla fine della Guerra. 

Allo stesso tempo andavano affrontate anche le responsabilità del nuovo ruolo di grande potenza, 

condizione che imponeva il mantenimento di un grande esercito e una grande marina da guerra. 

Esistevano però anche su questo aspetto notevoli divergenze. Il mondo politico, infatti, voleva 

evitare che un Capo di Stato Maggiore dell’Esercito potesse nuovamente assumere la direzione 

della guerra in totale autonomia come aveva fatto il generale Cadorna, e tentò di imporre una 

struttura che garantisse alla politica un controllo sui vertici militari. 

La debolezza dei governi, tuttavia, unitamente alle resistenze del re e alle ristrettezze di bilancio 

impedì per molti anni che si riuscisse a giungere ad un soddisfacente risultato.  

Fra il 1919 e il 1926 gli ordinamenti dell’esercito si successero quindi numerosi, e in alcuni casi 

bizzarri, fino all’Ordinamento Mussolini del 1926, col quale il compromesso fra esigenze militari, 

economie di bilancio, prerogative della Monarchia e controllo politico sull’esercito fu 

effettivamente raggiunto, ma in un contesto non più democratico. 

 

L’Ordinamento Albricci 

Le elezioni del 1919, le prime dopo la guerra, portarono alla costituzione di un debole Governo 

guidato dal liberale di sinistra Francesco Saverio Nitti (1919-1920), già Ministro della Produzione 

Bellica, che chiamò al Ministero della Guerra il generale Caviglia, uno dei vincitori di Vittorio 

Veneto. Caviglia iniziò nei mesi seguenti la smobilitazione, proseguendola con grande gradualità, 

giudicando pericoloso concluderla senza aver prima stabilito un nuovo ordinamento. Irritato dalla 

cautela del generale e pressato dalla necessità di risparmiare, il capo del Governo Nitti sostituì 

Caviglia col generale Albricci il 12 luglio. Albricci, eccellente professionista, accelerò i 

congedamenti, preparando allo stesso tempo un nuovo assetto per l’esercito. 

Nel novembre 1919 Albricci, presentò il nuovo ordinamento. L’esercito era strutturato su 15 

corpi d’armata di due divisioni, ciascuna delle quali su quattro reggimenti di fanteria e uno di 

artiglieria. Erano costituiti inoltre un Gruppo Corazzato, il Corpo Aeronautico, il Corpo 
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Automobilistico e il Corpo del treno militare. In totale 210.000 uomini. La ferma di leva era di 12 

mesi riducibili a 8.  

Dal punto di vista organico fu chiara la volontà di chiudere con alcuni esperimenti della Grande 

Guerra: i battaglioni di fanteria persero la sezione di artiglieria di accompagnamento, quella 

lanciafiamme e la dotazione di pistole-mitragliatrici, assumendo la struttura di tre compagnie di 

fucilieri e una di armi automatiche che avrebbero mantenuto di lì in poi. 

Ancora più incisive furono le modifiche dei vertici: il Corpo di Stato Maggiore cambiò nome in 

Servizio di Stato Maggiore, al cui vertice rimaneva un Capo di Stato Maggiore il cui operato era 

supervisionato dalla nuova figura dell’Ispettore dell’Esercito, affidata al generale Armando Diaz, 

incaricato di presiedere il neonato Consiglio dell’Esercito, composto da tutti i generali d’armata e 

destinato a decidere delle questioni più rilevanti da sottoporre all’approvazione del Ministro. 

L’anno dell’Ordinamento Albricci fu segnato anche da due fatti traumatici: l’ammutinamento dei 

bersaglieri destinati all’Albania ad Ancona e l’occupazione di Fiume da parte di unità dell’esercito 

ammutinate guidate dal poeta ed eroe di guerra Gabriele D’Annunzio. A parte la macchinosa 

struttura di vertice, l’Ordinamento Albricci non era un cattivo risultato, ma aveva il difetto di 

conservare 30 divisioni, molte di più di quante il bilancio potesse sopportarne. Sicché Nitti chiese al 

nuovo Ministro della Guerra Ivanoe Bonomi, entrato nel rimpasto del suo III Ministero nel marzo 

del 1920, di predisporre un nuovo ordinamento. Questo ordinamento venne predisposto nel corso 

dell’aprile, quando ormai le sorti del Governo Nitti erano segnate e si profilava il ritorno al potere di 

Giovanni Giolitti. Questi affrontò con decisione la situazione, impiegando senza esitazione i reparti 

militari che al comando del generale Enrico Caviglia misero fine alla sedizione fiumana il 24 

dicembre 1920. 

 

L’Ordinamento Bonomi 

Il nuovo Governo Giolitti confermò nella carica di Ministro della Guerra Ivanoe Bonomi. La 

struttura organica dell’esercito, prevista nell’aprile 1920, prevedeva un esercito articolato in 10 

corpi d’armata da tre divisioni, e riducendo a quadro, ovvero ai soli ufficiali e sott’ufficiali, il terzo 

battaglione dei reggimenti. La leva fu ridotta a 8 mesi, restringibili a 3 in casi eccezionali, mentre il 

corpo ufficiali, fissato in 18.880 unità, fu drasticamente tagliato di 3.900 posti, i cui titolari furono 

mandati in pensione anticipata. L’esercito risultava ridotto a 175.000 unità. 

Il Capo di Stato Maggiore era quasi esautorato: gli venivano sottratte la preparazione dei piani 

operativi, affidata al Consiglio dell’Esercito, e il comando delle operazioni in guerra, affidato 

all’Ispettore dell’Esercito, col che la carica era svuotata quasi di ogni potere. 
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Unico provvedimento popolare fu sottratta all’esercito e conferita ai carabinieri, il cui organico 

fu notevolmente ampliato, la tutela dell’ordine pubblico. 

 

L’Ordinamento Gasparotto 

Le contrarietà suscitate dall’Ordinamento Bonomi furono tali che il nuovo Governo, guidato 

dallo stesso Bonomi, decise un’ulteriore riforma affidata nel luglio 1921 al Ministro Luigi 

Gasparotto. 

Il nuovo ordinamento manteneva la forza di 175.000 unità, ma rivoluzionava tutto il resto: la 

ferma era portata a sei mesi, l’esercito era diviso, con concezione abbastanza moderna occorre dire, 

in due componenti funzionali: un Esercito di copertura schierato alle frontiere e composto di 6 

divisioni di fanteria, una di cavalleria, una brigata di bersaglieri e una alpina, ed un Esercito di 

mobilitazione di 56 divisioni e 6 brigate alpine articolato in regioni, zone e centri che avrebbero 

dovuto trasformarsi all’atto della mobilitazione rispettivamente in corpi d’armata, divisioni e 

reggimenti. 

 

L’Ordinamento Diaz 

L’Ordinamento Gasparotto, presentato nel novembre 1921, non fece in tempo ad essere votato. Il 

Governo Bonomi cadde, sostituito dal Governo presieduto da Luigi Facta, il quale dovrà, dopo un 

anno segnato da violenze in tutto il Paese, cedere il passo alla costituzione del primo Governo 

fascista nell’ottobre 1922. 

Ministro della Guerra fu il generale Armando Diaz, il quale ebbe il difficile compito di rettificare 

i precedenti ordinamenti senza eccedere il magro bilancio assegnato. 

Il problema principale era di accontentare i moltissimi ufficiali, soprattutto di complemento, che 

volevano restare in servizio e di trovare una sistemazione alle squadre fasciste, composte quasi 

esclusivamente di ex-combattenti, che avevano la pretesa di costituire un esercito parallelo. 

Il nuovo ordinamento, varato velocemente nel gennaio 1923, istituì il Commissariato 

Aeronautico staccandolo dalla dipendenza dell’esercito, e confermò i 10 corpi d’armata su tre 

divisioni, mantenne anche la struttura binaria dei reggimenti di fanteria di linea, ripristinando quella 

ternaria solo per quelli alpini. 

La principale novità era il meccanismo previsto in fase di mobilitazione, per cui ogni divisione 

avrebbe ceduto uno dei quattro reggimenti per costituire il nucleo originale delle nuove divisioni. 

La ferma fu allungata a 18 mesi e il corpo ufficiali effettivi riportato sulle 18.000 unità, in modo 

che tutte le unità, dalla compagnia in su, fossero comandate da un ufficiale di carriera. 
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La Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (M.V.S.N.), istituita pochi giorni dopo 

l’Ordinamento Diaz, pur figurando come “prima arma dell’esercito”, era alle dipendenze del Capo 

del Governo, e gli erano affidati vaghi compiti di tutela dell’ordine pubblico e difesa della 

“rivoluzione fascista”. 

 

L’Ordinamento Di Giorgio 

L’Ordinamento Diaz era una buona soluzione, ma l’esercito che ne risultava era composto da 

250.000 uomini, troppi per le finanze indebitate del Regno d’Italia. Quando Diaz si dimise per 

ragioni di salute nel 1924, Mussolini ne approfittò per sostituirlo col generale Antonino Di Giorgio. 

Quest’ultimo era sostenitore di un progetto di riforma non meno radicale di quelli di Bonomi e di 

Gasparotto, ma che portava ancora maggiori economie di bilancio. 

L’idea di Di Giorgio lasciava teoricamente invariato il numero dei reggimenti, chiamati centri, 

ma solo una piccola parte di essi, destinati alla protezione dei confini, sarebbe stato a pieno 

organico con soldati a ferma di 18 mesi; il resto, alimentato da un contingente di leva nei 3 mesi 

estivi, avrebbe costituito dei reparti-quadro con funzioni di addestramento da trasformare in unità a 

pieno organico solo in caso di mobilitazione. 

Ciò avrebbe consentito di mantenere alle armi un contingente di soldati molto limitato, fissato 

anno per anno dal Ministro ma non oltre 120.000 uomini, ma un gran numero di ufficiali e 

sottufficiali effettivi, circa 30.000, grazie ai quali mobilitazione e addestramento avrebbero potuto 

essere realizzati rapidamente. A parte questa idea, che riprendeva vecchie proposte risorgimentali 

integrandole con soluzioni adottate dall’Esercito svizzero e da quello statunitense, il resto della 

riforma Di Giorgio era un ritorno al passato: ricostituzione del Corpo di Stato Maggiore, abolizione 

della carica di Ispettore dell’Esercito, rimasta vacante dalle dimissioni di Diaz, restituzione delle 

vecchie prerogativa al Capo di Stato Maggiore. 

 

L’Ordinamento Mussolini 

Il modello del generale Di Giorgio, senza dubbio avveniristico, ricevette l’appoggio del Capo di 

Stato Maggiore dell’Esercito Francesco Giuseppe Ferrari, ma fu avversato molto duramente sia dal 

Consiglio dell’Esercito che dal Senato. Mussolini, dapprima favorevole, tentennò, poi, con la crisi 

seguita al delitto Matteotti e la conseguente instaurazione della dittatura, decise di non inimicarsi gli 

alti gradi dell’esercito in un momento tanto delicato per il consolidamento del suo potere. Di 

Giorgio venne costretto, quindi, alle dimissioni e Mussolini assunse l’interim del Ministero. 

Era chiaro che la complessità della gestione dell’apparato militare richiedeva un grado di 

coordinazione e concentrazione dei poteri maggiore di quello fin lì realizzato. L’8 giugno 1925 la 
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carica di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito venne trasformata in quella di Capo di Stato 

Maggiore Generale, posto alle dipendenze del Presidente del Consiglio, con responsabilità su tutta 

la pianificazione di guerra e di coordinare l’attività degli Stati Maggiori di Marina e Aeronautica. 

La novità che subordinava la Marina all’Esercito suscitò la contrarietà del Ministro della Marina, 

ammiraglio Paolo Thaon di Revel, il quale si dimise per protesta. Nel rimpasto governativo del 

gennaio 1925 il capo del fascismo poté così assumere ufficialmente tutti i ministeri militari, 

scegliendo come Sottosegretario alla Guerra il generale Ugo Cavallero, già capo dell’Ufficio 

Operazioni del Comando Supremo durante la gestione Diaz.  

Alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale fu chiamato il generale Pietro Badoglio, già 

sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito sotto Diaz; sottocapo fu il generale Francesco Saverio 

Grazioli, ex-comandante del Corpo d’Armata d’Assalto a Vittorio Veneto e sostenitore della 

“guerra di movimento”. 

La nuova verticale del potere militare convergeva totalmente sul Capo del Governo. Come  

Ministro di Guerra, Marina e Aeronautica, Mussolini controllava l’amministrazione dei tre dicasteri 

militari, mentre la componente operativa, facente capo agli Stati Maggiori, era soggetta all’autorità 

del Capo di Stato Maggiore Generale, che dipendeva a sua volta in linea diretta dalla Presidenza del 

Consiglio, ovvero da lui. Inoltre, come capo del Partito Fascista, controllava anche la M.V.S.N.. 

Si realizzava, così, quella direzione centralizzata della politica militare nazionale di cui si era 

discusso dagli anni della Grande Guerra. L’unico limite rimasto al potere del Capo del Governo era 

il re, che conservava la carica di capo delle Forze Armate e che nominava il Capo del Governo.  

Il sistema, però, era zoppicante: i ministeri restavano separati e il loro funzionamento era in 

effetti gestito dai Sottosegretari, dei quali Mussolini vagliava le decisioni ma senza avere la 

quotidiana gestione degli affari militari. Inoltre, la supervisione del capo di Stato Maggiore 

Generale non fu accettata da marina e aeronautica, scontente di essere gerarchicamente soggette 

all’esercito. 

Nell’ottobre 1925 Badoglio presentò una Memoria sull’organizzazione del’Esercito sulla quale 

sostanzialmente si baserà tutta la pianificazione militare italiana fino al 1940. 

L’ipotesi operativa di base, desunta dalle indicazioni politiche dello stesso Mussolini, era quella 

di un conflitto con la Francia, con la Jugoslavia o con entrambe. Calcolata la popolazione dei due 

paesi e i rispettivi sistemi militari, la forza necessaria era di 19 divisioni per difendere la frontiera 

francese e 10 per un’offensiva contro la Jugoslavia, oltre a 4 divisioni di riserva. L’esercito doveva 

avere, quindi, una struttura di base di 33 divisioni e i piani dovevano essere difensivi verso la 

Francia e offensivi verso la Jugoslavia. 
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Mussolini presentò nel gennaio 1926 il nuovo Ordinamento dell’Esercito. Esso prevedeva 

appunto 33 divisioni, organizzate in 10 corpi d’armata e alimentate da un contingente di 250.000 

uomini a ferma di 18 mesi. Ogni divisione aveva un reggimento di artiglieria e tre di fanteria su due 

battaglioni più un terzo battaglione-quadro. Era ricostituito il Corpo di Stato Maggiore. 

Si trattava di un ordinamento molto tradizionale, piuttosto costoso, ma che aveva il pregio di 

curare molto la fase addestrativa e l’inquadramento e di non apportare cambiamenti irreversibili. 

Seguirono nei mesi successivi le relative Circolari applicative: Criteri di impiego della Fanteria, 

le Norme generali per l’impiego delle Grandi Unità e le Norme per l’impiego tattico della 

Divisione. 

Il concetto di fondo era che lo strumento per conseguire la vittoria consisteva nell’offensiva e 

che essa doveva esprimersi nella manovra, combinazione di movimento, fuoco e urto. 

L’offensiva era concepita dinamicamente in tre momenti: avvicinamento, preparazione ed 

esecuzione, e basava la riuscita finale sullo sfruttamento del successo in profondità. 

La difensiva era invece concepita staticamente, articolata in una prima schiera, costituita di zona 

di sicurezza, posizione di resistenza e zona di schieramento, e da una seconda schiera di riserva. 

L’evoluzione ebbe, però, un brusco arresto il 6 febbraio 1927, quando fu ripristinata la carica di 

Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, cui fu richiamato il generale Ferrari, con i compiti di 

consulenza al Ministro della Guerra, ispezione delle truppe e responsabilità per la preparazione 

della guerra. 

Il Capo di Stato Maggiore Generale, carica ora aperta teoricamente anche ad ammiragli e 

generali dell’aeronautica, manteneva la sola funzione di consulenza al Capo del Governo sul 

coordinamento della difesa nazionale e su indefiniti “progetti per le eventuali operazioni di guerra”.  

Badoglio non fece molto per impedire questo passaggio. Il nuovo Stato Maggiore Generale 

abbandonò Palazzo Esercito e si installò nell’edificio del Consiglio Generale delle Ricerche, con un 

ufficio composto da una decina di addetti. 

La situazione andò ancor più confondendosi l’anno successivo, quando scoppiò un insanabile 

dissidio fra Badoglio e Cavallero. La rottura fra i due fu tale che Cavallero fu costretto a dimettersi, 

andando ad occupare la presidenza della Società Ansaldo, e venendo sostituito come Sottosegretario 

dal generale Pietro Gazzera. Lo stesso Badoglio del resto era in procinto di lasciare Roma: il 1° 

gennaio fu nominato governatore della Libia, carica che occupò senza lasciare quella, del resto 

svuotata di contenuto, di Capo di Stato Maggiore Generale. Poco dopo, il generale Ferrari fu 

sostituito alla guida dell’esercito dal generale Alberto Bonzani. 

 

La riconquista della Libia (1923-1931) 
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Le premesse 

All’ingresso dell’Italia nel Primo Conflitto Mondiale le forze italiane avevano già abbandonato 

quasi del tutto la Libia in seguito all’insurrezione del 1915, durante la quale i presidi dell’entroterra 

si erano ritirati verso la costa subendo gravissime perdite. 

La rivolta era stata preparata da agenti ottomani e tedeschi e si svolgeva contemporaneamente ad 

altre ribellioni nell’Africa francese, in Sudan e Somalia, mentre armi, equipaggiamenti e istruttori 

venivano trasportati da sommergibili tedeschi nei porti libici di Misurata e Sirte, occupati dai ribelli. 

Un tentativo di riconquista fallì nell’aprile 1915 con la battaglia di Gasr bu Hadi, e da allora gli 

italiani avevano badato a dividere il fronte nemico, inserendosi nelle rivalità fra le varie tribù. 

Nel 1918 il dominio italiano si limitava a Tripoli, Homs, Bengasi, Tobruk e Derna, il resto del 

Paese era in mano alle tribù libiche, che in Cirenaica avevano dato vita ad un’alleanza sotto la guida 

della Senussia e in Tripolitania avevano insediato il 16 novembre 1918 un Governo autonomo a 

Cussabat. 

Durante la guerra fu avviata, inoltre, una collaborazione politico-militare con i britannici, le cui 

posizioni in Egitto erano minacciate dal crescere della potenza della Senussia, e che culminerà nella 

cessione all’Italia di una consistente porzione di deserto al confine libico-egiziano nel 1919. 

 

La riconquista della Tripolitania e del Fezzan 

Fra il 1918 e il 1921 i Governi italiani tentarono la strada del negoziato, proponendo una formula 

che coniugasse la sovranità italiana con una sostanziale autonomia della Libia. L’offerta incontrò il 

favore di una parte delle tribù e l’opposizione di altre. Per convincere i ribelli a trattare, il nuovo 

governatore italiano Giuseppe Volpi organizzò una dimostrazione di forza, rioccupando la città di 

Misurata con un’azione anfibia il 26 gennaio 1922. L’opzione militare venne proseguita con 

maggiore energia dopo l’avvento del fascismo e i negoziati coi libici furono accantonati. 

Sotto il nuovo governatore generale Badoglio, fra il 1923 e il 1925 fu ripristinato il controllo 

della fascia retrostante la costa tripolina, acquisendo così il controllo dell’80% della popolazione, e 

a partire dal 1926 la rioccupazione si allargò prima alla enorme regione desertica e poi, dal 1928, al 

Fezzan. 

In questa seconda fase si segnalò il colonnello Rodolfo Graziani, che mise a punto un sistema di 

colonne motorizzate dotate di autonomia logistica che in continuo collegamento con la ricognizione 

aerea si spostavano velocemente nel deserto convergendo sugli obiettivi fissati. 

Portata avanti con lentezza, la riconquista del Tripolitania-Fezzan terminò nel 1930 senza grossi 

combattimenti, caratterizzandosi piuttosto come una metodica estensione del controllo sul territorio. 
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La riconquista della Cirenaica 

In Cirenaica la maggior dispersione della popolazione nel territorio e la presenza della Senussia, 

con i suoi legami nel vicino Egitto, resero l’operazione di riconquista più complessa. 

Inizialmente, furono fatte alla Senussia le stesse offerte proposte alle tribù tripoline. Tali offerte 

furono accettate dall’emiro Moahmad Idriss, che fra il 1921 e il 1923 fu di fatto riconosciuto 

dall’Italia e dalla Gran Bretagna come capo di uno stato senusso protetto dall’Italia. 

A partire dal 1923 il Governo fascista riprese una politica di controllo diretto del territorio, 

dando al titolo di emiro una valenza puramente religiosa, che portò alla guerra aperta. 

L’occupazione del territorio procedette con gradualità, per la necessità di recuperare prima il 

controllo della Tripolitania. Solo il 1° febbraio 1926 fu compiuto un passo significativo con 

l’occupazione della grande oasi di Giarabub da parte di una grande colonna motorizzata, mentre la 

regione montuosa del Gebel veniva rioccupata con una rete di presidi fortificati tenuti da ascari. 

Dopo l’esilio in Egitto dell’emiro Idris, le redini della resistenza furono prese da Omar al 

Mukhtar, un settantenne Imam di notevoli capacità. La sua strategia si basava sul controllo della 

popolazione attraverso un’azione di propaganda, intimidazione e occasionali e ben pianificati 

attacchi a obiettivi isolati. Alle operazioni di rastrellamento i ribelli sfuggivano sconfinando in 

Egitto. 

Fino al 1929 questa tattica sfuggente riuscì a irretire i comandi italiani, che più volte cercarono di 

ottenere la sottomissione del vecchio ribelle in cambio di una generosa pensione. 

Nel 1930 giunse come sotto-governatore in Cirenaica il generale Graziani. Riscontrata l’inutilità 

delle grandi operazioni di rastrellamento nella metà del giugno 1930, Graziani passò a misure per 

privare i ribelli dell’appoggio della popolazione: il confine con l’Egitto fu chiuso da una spessa 

barriera di filo spinato lungo 370 km; la popolazione nomade della Cirenaica, oltre 100.000 

individui, fu deportata in campi sulla costa, in condizioni che causarono molte migliaia di morti; 

infine, venne intensificata l’azione aerea, ricognitiva e offensiva, mentre colonne mobili di 

dimensioni maggiori, con autoblinde e carri armati, si spingevano sempre più a fondo nel deserto, 

occupando il 20 gennaio 1931 l’oasi di Kufra, capitale della Senussia. Poco dopo, con la cattura ed 

esecuzione di Omar al Mukhtar il 9 settembre 1931 ebbe termine la resistenza in Cirenaica. 

 

Valutazioni e lezioni apprese 

Condotta per un decennio, la riconquista della Libia evidenziò quattro insegnamenti, solo 

parzialmente raccolti dai comandi italiani: l’importanza per la guerra nel deserto di reparti 

motorizzati con una forte copertura aerea, indispensabile nei grandi spazi; la difficile gestione dei 

piccoli presidi, utilissimi nel controllo del territorio che però si tramutavano in obiettivi per il 
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nemico; la necessità di controllare la popolazione più che il territorio, obiettivo conseguito con 

notevole brutalità nel ‘30-31; la necessità di periodi di tempo comunque molto lunghi per ottenere 

la pacificazione di un territorio, essendo tale obiettivo connesso anche a politiche di investimenti 

nelle infrastrutture e alla creazione di una forma di consenso nella popolazione. 

Dal lato strettamente militare risultò vincente l’impiego di comunicazioni radio tra reparti aerei e 

colonne mobili e la dispersione in presidi delle forze di occupazione, in modo da garantire sia la 

protezione delle tribù sottomesse che la costante sorveglianza delle piste e delle abbeverate, 

entrambe indispensabili in territorio desertico e con economia pastorale. 

 

L’Esercito Italiano fra passatisti e modernisti 1929-1933 

Il periodo passatista Gazzera-Bonzani 

Dal 1929 Capo di Stato Maggiore dell’Esercito era stato il generale Alberto Bonzani, Ministro 

della Guerra il generale Pietro Gazzera. La coppia reggerà le sorti dell’esercito per cinque anni, 

sotto la benevola protezione del Capo di Stato Maggiore Generale, Maresciallo d’Italia Pietro 

Badoglio. 

Bonzani e Gazzera badarono nel lungo periodo della propria gestione a consolidare la struttura 

dell’esercito così come stabilita dall’Ordinamento Mussolini, utilizzando al meglio la non 

larghissima disponibilità finanziaria. 

Gli stanziamenti a disposizione nel ‘25-35 non furono in realtà esigui, circa 2 miliardi e 400 

milioni l’anno, ma essi vennero quasi del tutto assorbiti dalla spesa corrente: capitoli stipendi e 

funzionamento. Di fronte alla scelta fra ridurre le dimensioni dell’esercito per risparmiare risorse da 

destinare al settore investimento o conservare le dimensioni stabilite rinunciando a modernizzare 

armi ed equipaggiamenti, i due generali preferirono la seconda strada, con l’assenso di Mussolini. 

Non tutto fu negativo nella gestione ‘29-34 che i critici definirono passatista, ovvero legata al 

passato. Tanto Gazzera che Bonzani riservarono, infatti, attenzione a due aspetti poco curati del 

Regio Esercito: l’addestramento e la logistica, riuscendo ad imporre notevoli miglioramenti.  

L’addestramento fu codificato secondo un nuovo e più moderno Regolamento varato nel 1930 

che divideva in due l’anno delle reclute: un semestre per l’inquadramento, l’apprendimento delle 

armi individuali e la preparazione dei quadri, ed un semestre per le esercitazioni di tiro e di reparto 

in ordine crescente di livello, fino a culminare con i campi d’arma e le esercitazioni tattiche 

divisionali, in bianco e a fuoco.  

La logistica fu riordinata nel 1932 per materie nei vari servizi, distinguendoli fra territoriali e di 

campagna (o operativi) stabilendo per ciascuno organica, formazione e dipendenze funzionali e 
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gerarchiche. La partizione era di concezione antiquata, in Germania e Gran Bretagna si era già alla 

partizione per funzioni, ma razionale e proporzionale nelle dotazioni alle esigenze dell’esercito. 

Meno felice fu la creazione della Divisione Celere, ibrido di cavalleria, motorizzazione, carri 

leggeri e ciclisti/motociclisti che non avendo fisionomia definita non poteva avere impiego tattico 

proficuo. 

Del tutto sbagliata fu invece la scarsa fiducia nel carro armato. Nel 1926 era prevalente l’idea di 

dotare l’esercito di un carro da combattimento e ricognizione potenziando il carro Fiat 3000 da 6,5 

tonnellate ed appunto in questa ottica fu costituito, nel 1927, il 1° Reggimento corazzato. 

Quest’ultimo, però, venne assegnato alla specialità di fanteria anziché, come sarebbe stato logico, a 

quella di cavalleria. In quel momento l’industria italiana aveva ancora buona parte del know how 

accumulato nella Grande Guerra, quando l’Italia era stata la fabbrica di mezzi motorizzati 

dell’Intesa, ed infatti realizzò un discreto prototipo di Fiat 3000 con motore potenziato e armato di 

un cannone da 37 mm. Il carro, però, si rivelò inadatto ad operare in montagna, ovvero il terreno di 

una possibile guerra contro la Francia o la Jugoslavia, e nel 1929 si preferì ripiegare sul piccolo 

carro Ansaldo di 3,5 tonnellate, il futuro L3, armato di sola mitragliatrice. Una soluzione logica se 

si considerava il carro solo come piattaforma di fuoco mobile, ma del tutto errata in tutti gli altri 

casi. 

Solo nel 1938 si deciderà di realizzare un carro medio, in seguito all’accordo fra Ansaldo e Fiat, 

quando ormai il ritardo accumulato con la produzione straniera era incolmabile e sarebbe stato 

semmai opportuno acquistare dalla Germania, ormai alleata, una robusta quantità della sua buona 

produzione. Si decise, ancora una volta sbagliando, di non sottrarre all’industria pesante nazionale 

un’importante commessa, ritenendo di avere del tempo davanti per recuperare il margine 

tecnologico perduto. Il tempo non vi fu, e l’Italia si trovò nel 1939 con una forza corazzata quasi 

inesistente e con una dottrina ancorata alla sola guerra di montagna. In quel momento, però, sia 

Bonzani che Gazzera avevano già lasciato i propri incarichi. 

 

La Riforma modernista di Baistrocchi 

Tale immobilismo si ripercosse fatalmente sulla qualità del pensiero militare italiano, la cui 

vivacità andò diminuendo dagli anni ’20 fino a quasi cessare negli anni ’30.  

Negli anni successivi alla Grande Guerra la notevole esperienza accumulata nel conflitto, la gran 

quantità di ufficiali superiori giovani e il notevole prestigio acquisito avevano favorito la nascita di 

un dibattito interno all’esercito circa i futuri sviluppi dell’arte militare, dibattito che si era diffuso 

fino alla Scuola di Guerra, dove la dottrina classica basata sulla cooperazione fanteria-artiglieria 

venne messa apertamente in discussione.  
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Esponenti del fronte critico, detti modernisti, erano il generale Douhet e i colonnelli Faldella e 

Canevari, noti scrittori e teorici militari, ma alle loro spalle erano il sottocapo di Stato Maggiore 

Generale Francesco Saverio Grazioli e due potenti gerarchi: il nuovo Ministro dell’Aeronautica 

Italo Balbo e Roberto Farinacci, leader dell’ala rivoluzionaria del fascismo. 

Tali fermenti furono decisamente osteggiati nel periodo passatista Gazzera-Bonzani, e lo stesso 

Grazioli fu rimosso dalla carica, abolita, di sottocapo di Stato Maggiore Generale e persino punito 

disciplinarmente. 

La stessa Rivista Militare smise di dare spazio a idee innovatrici e critiche e la qualità 

intellettuale della riflessione militare come dell’insegnamento declinò rapidamente, convergendo 

presto sui temi della retorica fascista: spirito offensivo, numero, motivazione e disponibilità al 

sacrificio. 

Le cose cambiarono però nei primi anni ’30, con il passaggio da parte di Mussolini ad una 

politica estera aggressiva, e la decisione di accelerare la fascistizzazione dell’esercito mettendo ai 

suoi vertici generali più legati al regime. 

Nel 1933 Mussolini assunse di nuovo tutti i dicasteri militari, destinando Gazzera al comando 

designato di una armata e relegando Balbo al governatorato della Libia. Come proprio 

Sottosegretario alla Guerra Mussolini scelse il generale Federico Baistrocchi, fascista e 

appartenente alla corrente modernista dell’esercito, il quale l’anno successivo assunse la carica di 

Capo di Stato Maggiore sostituendo Bonzani, destinato anche lui al comando designato di una 

armata. Sottocapo di Stato Maggiore fu il generale Alberto Pariani, un altro dei modernisti, 

sostenitore di una riforma dell’organica di base dell’esercito. 

Mussolini fu sempre assorbito dalle funzioni di Capo di Governo, cosicché la gestione del 

Ministero della Guerra fu condotta essenzialmente dal Sottosegretario Baistrocchi, il quale delegò a 

sua volta il comando dello Stato Maggiore al Sottocapo Pariani. 

L’apparente vittoria del fronte modernista era però limitata da un fattore: la permanenza a Capo 

di Stato Maggiore Generale del Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio, che ricopriva l’incarico 

ininterrottamente dal 1925 e che era il principale sostenitore del tradizionalismo di Gazzera e 

Bonzani. Il capo del fascismo insomma favoriva alternativamente le due correnti ma senza mai 

concedere a nessuna tutti i vertici militari, riservando a sé stesso il ruolo di arbitro. Un simile 

sistema era funzionale alla sicurezza del regima fascista e ai suoi equilibri con la Monarchia, ma 

non giovava alla coerente direzione dello strumento militare. 

Baistrocchi iniziò immediatamente un programma di modernizzazione dell’esercito, in ossequio 

alle istruzioni di Mussolini di passare ad uno strumento militare più aggressivo. 
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Il programma fu diviso in due trienni: 1934-1936 e 1937-1939. Nel primo si sarebbe messo 

mano al rinnovamento della dottrina e dell’ordinamento, nel secondo a quello dell’organica e degli 

equipaggiamenti. L’armamento avrebbe seguitato i programmi di ammodernamento già stabiliti. 

Il primo passo fu l’adozione già nel 1933 di una nuova divisa, con giacca a quattro bottoni, 

colletto aperto e nuovi copricapo: berretto rigido e bustina. Venne introdotto anche un uovo elmetto, 

detto appunto Modello 33.  

Nel 1934 fu varato il nuovo ordinamento. L’esercito mantenne la divisione in Esercito da 

campagna e metropolitano, comprendendo nel primo i reparti operativi, divisioni e corpi d’armata, e 

nel secondo le forze della Difesa Territoriale, dei comandi territoriali e della neonata Guardia alla 

Frontiera, un corpo addetto alla difesa statica dei confini. Per coordinare le attività dell’Esercito 

metropolitano fu istituita la carica di Sottocapo di Stato Maggiore Territoriale. 

Anche la dottrina fu innovata nel 1935, con spirito decisamente offensivista. Elemento base della 

manovra era la divisione, la cui forza andava divisa in due masse di rottura e di manovra, costituita 

a sua volta da una riserva di fuoco e una di movimento.  

La battaglia era divisa in quattro fasi: la presa di contatto, compito dell’avanguardia, l’attacco a 

fondo, compito della massa di rottura, lo sfruttamento del successo, compito della massa di 

manovra,  l’inseguimento ad oltranza, compito delle riserve. 

Benché la dottrina citasse per la prima volta la guerra di movimento, essa però era affidata 

sostanzialmente ai reparti appiedati: i carri armati erano citati sia come appoggio alla fanteria che 

come elemento tattico autonomo per la rottura del fronte avversario, ma senza che ci si ponesse il 

problema di dotarsi di un carro in grado di compiere questo compito. 

La cooperazione con l’aviazione, infine, non era oggetto di nessuna specifica trattazione. 

Fondamento dell’azione tattica continuava ad essere insomma la sola fanteria, cui l’artiglieria e le 

altre armi dovevano prestare la loro cooperazione. 

Anche la dottrina difensiva, benché introducesse il criterio della difesa elastica, basata su una 

linea di avamposti, centri di fuoco scaglionati in profondità e forze mobili per il contrattacco, non 

prevedeva integrazioni del binomio fanteria-artiglieria campale.  

Poco o nulla era recepito insomma del nocciolo delle idee di Grazioli e Balbo: un esercito tutto o 

quasi motorizzato compresa la logistica, una componente corazzata autonoma ed una dottrina tattica 

di base modellata su quella dei reparti di arditi della Grande Guerra. 

Se quindi al livello operativo le nuove direttive di Baistrocchi erano abbastanza aggiornate e 

individuavano le esigenze della guerra moderna come la mobilità, il volume di fuoco, il 

coordinamento e la capacità di condurre sforzi offensivi prolungati, al livello tattico i limiti degli 
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antiquati dettami di Gazzera e Bonzani erano invece rimasti identici, anche se confusamente inseriti 

in una dottrina teoricamente aggressiva e dinamica. 

Dal punto di vista dei materiali non furono portati sostanziali variazioni al programma già 

approvato dai predecessori né si recuperò l’idea del carro medio proposto dalla Fiat, proseguendo 

con il fallimentare progetto del carro leggero Ansaldo. Sebbene Baistrocchi cominciasse a pensare 

dal 1935 ad un grande programma di meccanizzazione dell’intero esercito, lo scoppio della Guerra 

d’Etiopia rese l’idea, di per sé estremamente costosa, del tutto irrealizzabile.  

Il bisogno di sempre maggiori truppe da inviare in Africa, l’enorme dispendio di materiali e i 

tempi affrettati della mobilitazione costrinsero Baistrocchi a stravolgere gran parte del lavoro che 

lui stesso aveva impostato: fra il ‘35 e il ‘36 il meccanismo di mobilitazione, l’organica e 

l’addestramento dei reparti vennero completamente stravolti per le esigenze belliche. 

 

La conquista dell’Etiopia 

Le premesse 

I rapporti fra Italia ed Etiopia erano rimasti tesi per anni dopo la sconfitta italiana ad Adua: gli 

etiopi temevano una ripresa dell’aggressività italiana, gli italiani temevano le mire etiopiche 

sull’Eritrea. Durante la Grande Guerra l’Etiopia, governata dal giovane e instabile Negus Liggyasu, 

era stata vicina ad aderire all’alleanza con l’Impero ottomano e la Germania, che già avevano 

suscitato delle gravi rivolte in Libia, Sudan e nella vicina Somalia, dove un capo, soprannominato 

Mad Mullah, era alla guida di un vasto movimento islamico-nazionalista.  

Per scongiurare l’eventualità che anche l’Etiopia aderisse alla alleanza anti-occidentale Francia, 

Gran Bretagna e Italia organizzarono nel 1916 una congiura di palazzo con la quale Liggyasu venne 

deposto e rimpiazzato dalla regina madre Zauditù, assistita dal capace ras Tafari Makonnen, che alla 

morte di lei nel 1930 salì al trono col nome di Hailè Selassiè. Quest’ultimo si dimostrò un abile 

uomo di Stato, cautamente modernizzatore, capace di stabilire buone relazioni con diversi paesi 

europei e persino di migliorare per qualche tempo quelli con il vecchio nemico italiano. 

I rapporti italo-etiopici avevano avuto, infatti, una prima crisi nel 1928 a causa di mai risolte 

dispute di confine, ma un tentativo di conciliazione era stato trovato col Trattato italo-etiope del 

1928 proprio ad opera dell’allora Ministro Tafari Makonnen. 

Dal 1934 la politica italiana si era fatta però più aggressiva, soprattutto in seguito alla comparsa 

sullo scenario europeo della Germana nazista. Gli incidenti di frontiera fra Somalia ed Etiopia, fino 

a quel momento accomodati per via diplomatica, presero a farsi più gravi, fino a culminare il 5 

dicembre nel grave scontro di Ual-Ual, una abbeverata di fondamentale importanza per i pastori 

dell’Ogaden, contesa fra dubat, bersaglieri somali, e guerrieri etiopi. 
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Il Governo italiano pretese più che una riparazione una rettifica dei confini fra le due nazioni. La 

questione fu demandata alla Società delle Nazioni e, segretamente, alle diplomazie italiana, francese 

e britannica. Nel giugno 1935, però, la rottura divenne evidente quando sfumò un accordo proposto 

dai Ministri degli Esteri francese e britannico, detto piano Hoare-Laval, che in un primo momento 

era sembrato mettere d’accordo le parti. L’obiettivo italiano era ora il ricongiungimento territoriale 

fra la Somalia e l’Eritrea, cui per altro nel 1925 la stessa Gran Bretagna aveva dato il proprio 

assenso e a cui nel 1934 anche la Francia si era dichiarata d’accordo in cambio dell’appoggio 

italiano a contenere le ambizioni tedesche. Una tale mutilazione territoriale era però inaccettabile 

per Hailè Selassiè. Il 1° ottobre 1935 le prime unità del Regio Esercito entrarono in Etiopia e poche 

settimane dopo la Società delle Nazioni votò una serie di sanzioni economiche contro l’Italia. 

 

Le operazioni iniziali (2 ottobre-14 novembre) 

Nel corso del 1935 l’Italia provvide ad aumentare progressivamente il proprio modesto 

dispositivo militare in Africa in vista di un possibile conflitto. La principale difficoltà in questa fase 

fu data dalla mancanza di sufficienti risorse in Eritrea e Somalia per sostentare un grande numero di 

uomini e dalla quasi totale mancanza di infrastrutture. Venne disposto, quindi, unitamente a quello 

dei soldati, l’invio di operai civili, oltre 100.000, per la realizzazione di un vasto programma di 

lavori. 

Il comandante militare prescelto da Mussolini era il vecchio generale Emilio De Bono, fascista 

della prima ora ed eroe della Grande Guerra. Questi aveva redatto un piano di invasione che 

prevedeva l’impiego di tre corpi d’armata per circa 120.000 uomini per una penetrazione nella 

regione confinaria del Tigrè fino ad occupare le località altamente simboliche di Adua, Macallè ed 

Axum. 

Sul fronte somalo un corpo d’armata di 40.000 unità avrebbe solo dovuto attirare su di sé la 

massima parte possibile delle forze nemiche. 

Tale pianificazione era forse coerente con le iniziali istruzioni di Mussolini che consistevano in 

una vittoria di prestigio sugli etiopici per costringerli ad accogliere le richieste italiane. Essa, 

tuttavia, non tardò a manifestare i propri limiti: l’esiguità delle forze in rapporto all’enormità del 

territorio e la lentezza nei movimenti, dovuta alla carenza di strade, che avrebbe dato tempo 

all’Esercito etiopico, valutato in 300/350.000 unità, di mobilitarsi. 

De Bono iniziò, dunque, l’avanzata la notte del 2 ottobre con 100.000 uomini, occupando quasi 

senza combattere il 5 Adrigrat e Adua e raggiungendo il 15 Axum. Qui le truppe sostarono per due 

settimane, secondo le intenzioni di De Bono di rafforzarsi sulle posizioni raggiunte, completare la 
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strada camionabile da Adigrat e attendere la controffensiva etiopica. Mussolini impose invece un 

ulteriore avanzata di 90 km su Macallè.  

De Bono obbedì il 3 novembre arrivando a Macallè l’8. Qui, però, si fermò, rifiutando di 

avanzare ancora per occupare anche il massiccio dell’Amba Alagi, come invece Mussolini voleva. 

Le sue perplessità non erano irragionevoli. Lo schieramento italiano, infatti, era ora molto 

allungato in diagonale con il I Corpo d’Armata avanzato sulla sinistra fino a Macallè, il Corpo 

Indigeno al centro e il II Corpo molto più indietro a protezione di Axum e delle piste che portavano 

in Eritrea. 

Proprio quest’ultimo settore era il più preoccupante, dacché l’enorme territorio che lo circondava 

era fitto di boscaglie in cui formazioni anche numerose potevano nascondersi durante il giorno e 

muoversi di notte, avvicinandosi non viste alle posizioni italiane.  

Era esattamente questo che stava accadendo: 40.000 guerrieri etiopici, guidati dai ras Sejum e 

Hailù erano in marcia per aggirare la destra dello schieramento italiano, mentre il grosso delle 

armate etiopiche andava lentamente ammassandosi con gli 80.000 uomini di ras Mulughietà sulla 

sinistra italiana e i 50.000 di ras Cassa e i 20.000 ras Sejum al centro. 

 

L’offensiva etiope (14-27 dicembre) 

Mussolini, deluso dalla lentezza delle operazioni, sostituì De Bono il 14 novembre, inviando al 

suo posto il Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio, Capo di Stato Maggiore Generale. 

Il capo del fascismo pur di arrivare ad una rapida risoluzione delle ostilità, garantì importanti 

rinforzi pari a tre divisioni e a un parco mezzi molto più consistente.  

Badoglio, però, preso il comando, rifiutò anche lui di avanzare e anzi ritirò alcune delle punte più 

avanzate. Come De Bono, egli giudicava troppo esposto lo schieramento e impossibile ogni 

offensiva prima del completamento della strada Adigrat-Macallè per portare in linea i rifornimenti 

necessari. 

Prevedendo un attacco imminente, Badoglio creò anzi con due divisioni un III Corpo d’Armata 

schierandolo assieme al I a rinforzare la sinistra dello schieramento, a sud di Macallè, di fronte alle 

grandi armate di ras Mulughietà e ras Cassa. 

L’attacco nemico investì invece la destra e il centro dello schieramento italiano. Il 15 dicembre 

le avanguardie dei 40.000 etiopici di ras Immirù attraversarono il fiume Tacazzè, comparendo sul 

fianco del II Corpo d’Armata, mentre i 20.000 di ras Sejum si infiltravano nei sentieri montani fra 

questo e il Corpo d’Armata Indigeno risalendo la dorsale rocciosa. Nella stretta di Dembeguinà 

l’avanguardia italiana della Divisione Gran Sasso fu sorpresa e travolta e i carri leggeri di cui era 

dotata furono rapidamente messi fuori combattimento. L’intero settore italiano dovette arretrare per 
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evitare di essere aggirato, mentre l’aviazione, tempestivamente intervenuta, non riusciva ad 

interrompere l’avanzata nemica, cui si unì anche l’armata di ras Cassa, avanzando verso i passi 

Uarieu e Abarò, oltre i quali si sbucava alle spalle di Macallè. 

Avvedutosi dell’errore, Badoglio inviò il I Corpo d’Armata e il Corpo d’Armata Indigeno contro 

le forze di ras Sejum e ras Cassa, che erano la minaccia più immediata, mentre il II e il III Corpo 

ebbero l’ordine di impegnare con attacchi dimostrativi le forze di ras Immirù e ras Mulughietà per 

impedire loro di mandare soccorsi al centro.  

L’operazione ebbe successo sul fronte del Tacazzè, dove ras Immirù venne fermato, ed anche al 

centro, dove la progressione di ras Sejum fu bloccata il 20 gennaio dal Corpo d’Armata Indigeno. 

Meno bene andò alle forze del III Corpo incaricate di impegnare l’armata di ras Cassa. Spintasi 

troppo avanti, una colonna venne accerchiata e poté ripiegare solo con gravi perdite sul grosso della 

Divisione 28 Ottobre la quale, abbandonata la indifendibile posizione di Abbi Addi, si ritrovò a 

propria volta assediata sul Passo Uarieu. La posizione era forte, ma aveva due punti deboli: scarsità 

di munizioni e scarsità d’acqua. Le prime furono rifornite con aviolanci, per la seconda non c’era 

che fare presto. Una colonna fu immediatamente avviata a sbloccare il passo, mentre intensi 

bombardamenti aerei furono effettuati su tutta la zona. 

Tra il 23 e il 24 gennaio la situazione rimase in bilico e Badoglio prese in considerazione, se il 

passo fosse caduto, un generale arretramento del fronte fin dentro l’Eritrea. Infine, la mattina del 24 

il passo venne liberato e le forze di ras Cassa ripiegarono.  

Nel combattimento erano caduti circa 5.000 etiopici e 1.100 italiani ed ascari, alcuni dei quali 

uccisi dopo la cattura nelle prime fasi dei combattimenti. 

 

La battaglia di Dolo (15 dicembre-20 gennaio) 

Contemporaneamente all’offensiva al nord, gli etiopici avevano tentato una progressione 

offensiva anche sul fronte somalo. Qui si fronteggiavano da parte italiana 55.000 uomini del 

generale Rodolfo Graziani, che aveva fama di capace comandante coloniale, e da parte etiope 

80.000 di ras Destà. Questi avviò 35.000 uomini in direzione di Dolo, una delle località frontaliere 

che gli italiani avevano occupato nelle prime settimane della guerra. 

Operando in terreno scoperto gli etiopici furono individuati durante l’avanzata dalla ricognizione 

aerea italiana e sottoposti a violenti bombardamenti, nei quali fu fatto largo uso di aggressivi 

chimici. Graziani poté concentrare, dunque, a Dolo oltre 14.000 uomini coi quali respinse 

facilmente l’avversario il 12 gennaio e nei giorni seguenti si gettò al suo inseguimento, giungendo 

fino alla città di Neghelli, occupata il 20 gennaio. 



214 
 

L’azione, benché molto lodata dalla stampa, fu però stigmatizzata da Badoglio. Graziani avrebbe 

dovuto gravitare, infatti, non sulla Somalia meridionale ma su quella settentrionale, puntando su 

Harar e Dire-Daua in modo da interrompere la ferrovia Addis-Abeba-Gibuti e ricongiungersi alle 

truppe dell’Eritrea. L’azione dei due fronti italiani non sarebbe stata di lì in poi simultanea. 

 

La battaglia dell’Amba Aradam (10-19 febbraio) 

Il successo di Graziani a sud contrastava, però, con la lentezza dei progressi di Badoglio a nord. 

Questi, dopo aver respinto l’offensiva nemica di dicembre chiese altre due divisioni oltre alle due 

già arrivate. Mussolini ne concesse tre, ma impose un’avanzata nella prima metà di gennaio. 

Badoglio rifiutò: l’aumento del contingente imponeva un carico logistico maggiore e, quindi, una 

strada efficiente e grandi magazzini a ridosso del fronte. Mussolini considerò seriamente di 

sostituirlo col Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Baistrocchi, ma decise di soprassedere per 

l’impressione sfavorevole che la mossa avrebbe procurato nel mondo, dove già la stampa 

internazionale dava grande risalto al fatto che gli italiani, partiti per invadere l’Etiopia, stessero 

invece difendendosi dagli attacchi etiopici. 

Il 9 febbraio, quando la sua carica già vacillava, Badoglio finalmente attaccò la maggiore delle 

armate etiopiche: gli 80.000 uomini di ras Mulughietà asserragliati sul massiccio dell’Amba 

Aradam, alla sinistra dello schieramento italiano. Sotto una violenta preparazione di artiglieria e 

accompagnati da un ombrello aereo di oltre 100 apparecchi, 70.000 uomini del III e del I Corpo 

d’Armata investirono le posizioni etiopiche ai lati dell’altipiano, la cui vetta fu raggiunta dopo sei 

giorni di combattimento dagli alpini della Divisione Pusteria. 

Sulla armata etiope in ritirata si abbatté, ancora, l’aviazione e la cavalleria dei galla, una 

popolazione guerriera che Badoglio aveva provveduto ad assoldare nelle settimane precedenti. Lo 

stesso Mulughietà cadde negli ultimi combattimenti e la sua armata si disfece del tutto. Le perdite 

italiane assommarono in tutto a circa 800 caduti, quelle nemiche a oltre 20.000. 

 

La seconda battaglia del Tembien (27-29 febbraio) 

Eliminata la minaccia alla sinistra, Badoglio iniziò le operazioni per attaccare il nucleo centrale 

delle forze nemiche, le armate congiunte dei ras Cassa e Sejum che molto indebolite dai precedenti 

combattimenti e dalle diserzioni assommavano ormai a meno di 50.000 uomini. L’armata imperiale, 

sotto il diretto comando del negus, si era intanto mossa verso nord dalla base di Dessiè, per  

ricongiungersi ai resti delle forze di Mulughietà e con queste puntellare il centro dello 

schieramento, ma l’attacco italiano prevenne tale movimento che i pur veloci e resistenti etiopici 

compirono a piedi per oltre 300 km. 
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I circa 65.000 fra ascari e soldati nazionali, sostenuti dal consueto appoggio aereo, attaccarono il 

27 febbraio: dall’Amba Aradam attaccò verso nord il III Corpo d’Armata, dal passo Uarieu attaccò 

verso sud il Corpo d’Armata Indigeno. Dopo due giorni di combattimento le due armate etiopiche 

riuscirono a ritirarsi, lasciando sul terreno quasi 8.000 uomini a fronte di circa 600 perdite italiane. 

 

La battaglia dello Scirè (29 febbraio-2 marzo) 

L’ultimo atto di quelle che Badoglio chiamava le “offensive preparatorie”, fu l’attacco all’armata 

di ras Immirù nello Scirè. Questa armata nel dicembre aveva provocato non poche preoccupazioni, 

sbucando dopo una veloce e invisibile marcia di centinaia di km sulla estrema destra dello 

schieramento italiano. Fino a quel momento la minaccia era stata fronteggiata dal II Corpo 

d’Armata, cui Badoglio aggiunse a febbraio il nuovo IV Corpo, appena costituito con i rinforzi 

giunti dall’Italia e schierato in Eritrea. 

I due corpi d’armata avanzarono il IV da est verso ovest e il II da sud verso nord-ovest in modo 

da intrappolare l’armata nemica al di qua del fiume Tacazzè. Il terreno difficilissimo, però, impedì 

alle unità italiane di muoversi con rapidità, mentre Immirù, intuito il movimento avversario, aveva 

già disposto il ripiegamento dei suoi, lasciandosi dietro delle combattive retroguardie. 

Una di queste riuscì a impegnare il 1° marzo a Selaclacà l’avanguardia del II Corpo riuscendo, a 

duro prezzo, ad arrestarlo, mentre la progressione del II Corpo si confermava lentissima. 

Ras Immirù poté, quindi, giungere il 3 marzo con l’armata quasi intatta ai guadi del Tacazzè, 

dove le sue truppe, senza la protezione della boscaglia, ritornarono vulnerabili all’offesa aerea 

italiana, subendo durante il passaggio gravi perdite.  

Nel corso dei combattimenti di quella che fu chiamata Battaglia dello Scirè, ma che fu in realtà 

una lunga manovra di inseguimento, gli italiani ebbero quasi 1.000 fra morti e feriti contro circa 

4.000 del nemico, che però dovette subirne molte altre durante gli attacchi aerei dei giorni 

successivi. 

 

La battaglia di Mai Ceu e la presa di Addis Abeba (31 marzo-5 aprile) 

Senza più avversari vicini, Badoglio procedette a pianificare l’offensiva finale verso Addis-

Abeba, nel cuore dell’Altopiano Etiopico. Aveva ora a sua disposizione 250.000 uomini oltre a 

100.000 operai civili, e quasi 150 aeroplani. 

Mussolini, tuttavia, era adesso prudente. La situazione internazionale, infatti, si faceva tesa dopo 

che le truppe tedesche avevano fatto il 1° marzo ingresso in Renania: in Francia e Spagna i governi 

conservatori erano sul punto di cedere il posto a coalizioni social-comuniste, in Gran Bretagna 

l’ascesa di Antony Eden, duro oppositore dell’Italia, rendeva più difficili i rapporti già tesi, le 
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sanzioni, infine, cominciavano a pesare notevolmente sull’economia. Il generale Baistrocchi, poi, 

lamentava la confusione che il mantenimento del contingente in Africa portava nei delicati 

meccanismi di mobilitazione e addestramento. 

Il capo del fascismo desiderava finire l’avventura africana capitalizzandone il successo prima 

che la crisi europea scoppiasse con due terzi dell’esercito in Africa. Propose così una soluzione che 

prevedeva l’annessione alla Somalia dell’Ogaden e dell’Harar e quella del Tigrè e dello Scirè 

all’Eritrea, con un protettorato italiano per il restante territorio. Quando questa soluzione fu rifiutata 

da Eden, Badoglio ricevette ordine di attaccare e stavolta l’azione avrebbe dovuto culminare nella 

occupazione della capitale Addis Abeba e nella annessione dell’Etiopia. 

Lasciati il IV e il II Corpo a completare la distruzione dell’armata di ras Immirù, e diviso il III 

Corpo in diverse colonne per inseguire le armate già sconfitte, Badoglio avanzò quindi con il I 

Corpo d’Armata e il Corpo d’Armata Indigeno verso sud, alla volta della conca di Mai Ceu.  

Qui lo aspettava lo stesso Hailè Selassiè, con gli ultimi 35.000 uomini, comprendenti la Guardia 

Imperiale, addestrata da istruttori svizzeri e belgi, ras Cassa e ras Sejum. 

Iniziata il 31 marzo con un attacco delle forze etiopiche su tre colonne contro l’avanguardia della 

Divisione Pusteria a Mai Ceu, la battaglia proseguì con l’arrivo sul campo del resto del Corpo 

d’Armata Indigeno, il cui intervento consentì di arginare l’avanzata etiopica. Dopo un giorno di 

combattimento, in cui gli etiopici poterono avvalersi per la prima volta di un seppur scarso apporto 

di artiglieria media, le forze del negus dovettero ripiegare, infine, sulle posizioni di partenza, dove 

però la situazione divenne insostenibile per l’approssimarsi del I Corpo d’Armata italiano. Costretto 

a ritirarsi ancora verso sud, l’Esercito etiopico fu raggiunto da una violenta serie di incursioni aeree 

nella zona del Lago Ascianghi, dove sostanzialmente si sbandò. 

Nel corso della battaglia vera e propria erano caduti circa 1.000 italiani ed ascari e altrettanti 

etiopici, mentre nei combattimenti successivi e nei bombardamenti le perdite dell’Esercito negussita 

furono di oltre 3.000 morti e almeno altrettanti colpiti dagli effetti dell’iprite, un gas vescicante 

largamente usato nei bombardamenti. 

Giunto il 15 aprile a Dessiè, Badoglio approntò nei giorni seguenti una colonna di 20.000 uomini 

con 1.800 automezzi per il balzo finale su Addis-Abeba. Occorreva affrettarsi prima che la stagione 

delle piogge, che iniziava a maggio, rendesse impossibile alimentare l’avanzata. 

Il 2 maggio Hailè Selassiè abbandonò la capitale su di un treno diretto a Gibuti, tre giorni dopo le 

avanguardie italiane, già sotto le piogge abbondanti, entrarono nella capitale e Mussolini 

annunciava trionfalmente la fine della guerra. 

La vittoria italiana suscitò un notevole clamore. I maggiori osservatori internazionali avevano 

pronosticato, infatti, una lunga campagna militare, date le difficoltà dell’ambiente operativo e la 
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scarsa considerazione generalmente riservata alle capacità italiane di pianificazione logistica. Il 

successo impensierì soprattutto i britannici, i quali iniziarono a rinforzare dagli anni seguenti il 

proprio dispositivo militare in Africa. 

 

La presa di Harar (8 maggio) 

La guerra invece non era finita. Nella regione attorno Addis-Abeba ras Immirù organizzava con 

25.000 uomini la resistenza nelle regioni più impervie dell’Impero, e nemmeno le operazioni 

convenzionali erano terminate. Rimaneva, infatti, a difesa di Harar, l’ultima grande città non ancora 

occupata, un’armata di 30.000 uomini con 500 fra mitragliatrici e pezzi di artiglieria, al comando 

del Degiac Nasibù, assistito da consiglieri belgi e da un generale turco, Wehib Pascià, grande 

esperto di fortificazioni campali. 

Il generale Graziani avrebbe dovuto da tempo essere in marcia su Harar, ma la diversione su 

Neghelli gli aveva sottratto tempo e mezzi. Con l’arrivo delle piogge l’avanzata presentava ora 

problemi insolubili dal lato logistico e preoccupanti da quello militare, perché ad Harar le 

fortificazioni etiopiche risultavano molto solide e il maltempo impediva all’aviazione di intervenire. 

Graziani ricorse, autorizzato direttamente da Mussolini, all’acquisto negli USA di dieci 

caterpillar cingolati per operare lo sbancamento delle strade e aprire la strada ad una colonna di 

15.000 uomini, cui sarebbero seguiti a piedi altrettanti ascari somali. 

Organizzata in tre colonne, l’avanzata italiana coprì con sorprendente velocità i quasi 500 km 

che la separavano da Harar. Il 22 aprile gli italiani investirono i passi di Sassabaneh. Dopo tre giorni 

di feroci combattimenti, favoriti anche da un momentaneo miglioramento delle condizioni meteo, 

gli italiani irruppero nei trinceramenti nemici a Gunu Gadu, determinando dapprima il ripiegamento 

e poi lo sbandamento della armata avversaria. 

L’avanzata proseguì da allora ostacolata solo dalla pioggia incessante e l’8 maggio Harar 

capitolò senza resistenza, il giorno successivo avvenne a Dire Daua il collegamento col fronte nord. 

 

Valutazioni e lezioni apprese 

Considerata a lungo un successo significativo per l’Italia fascista e la più grande guerra coloniale 

mai combattuta, la guerra italo-etiopica conteneva in sé già molti elementi ammonitori. 

Iniziata con premesse politiche incerte e contraddittorie, senza che fosse chiaro se l’obiettivo era 

una vittoria locale o la conquista dell’intera Etiopia, la guerra fu poi condizionata dalle continue 

ingerenze di Mussolini, che inviava rinforzi consistenti pretendendo rapide avanzate, senza 

comprendere che i primi comportavano necessariamente un’organizzazione logistica più articolata 

e, quindi, un tempo tecnico maggiore. 
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La grande impresa italiana fu, quindi, quella logistica e consistette nel creare, quasi dal nulla, una 

rete stradale, infrastrutture con sistemi idrici e un complesso di rifornimento e trasporti quale in 

Africa non era mai esistito.  

Dal punto di vista militare, data la sproporzione di forze, l’esito non fu mai realmente in 

discussione. La crisi di dicembre dello schieramento italiano fu dovuta esclusivamente al 

concatenarsi di due elementi, la sottovalutazione delle forze necessarie e le insistenze di Mussolini 

per un’avanzata immediata, che si riproporranno, con esiti ben più drammatici, durante il Secondo 

Conflitto Mondiale, in Grecia e in Egitto. In Africa al nemico mancarono i mezzi di approfittarne.  

L’Italia impegnò complessivamente oltre 400.000 uomini, di cui 300.000 militari, il negus riuscì a 

schierarne 220.000 sul fronte nord e 80.000 su quello sud. L’avversario, quindi, che già scontava la 

totale mancanza di un’aviazione e la scarsissima dotazione di artiglieria e di servizi logistici, non 

poté avvalersi nemmeno del tipico vantaggio degli eserciti africani, la grande superiorità numerica. 

Per venire a capo degli altri due elementi ostili, il tempo e lo spazio, gli italiani utilizzarono con 

larghezza ritrovati della tecnologia, camion, trattori cingolati, aerei, carri leggeri, che in realtà erano 

già in fase di superamento dalla moderna industria bellica. Utilizzarono anche, in violazione delle 

leggi internazionali, proietti e bombe ad aggressivo chimico, accentuando, quando la cosa fu 

risaputa, l’isolamento internazionale dell’Italia e lasciandola sempre con meno alternative rispetto 

ad una alleanza con la Germania. 

Infine, la guerra causò un logorio notevole di mezzi e armamenti, oltre che di risorse 

economiche. Sarebbe stato necessario un lungo periodo di pace, ma pochi mesi dopo l’esercito 

tornava ad essere in parte mobilitato per l’“Esigenza Spagna”. 

 

La Guerra di Spagna 

Le premesse 

Nel 1931 la Spagna era diventata una Repubblica, ma l’equilibrio del Paese era rimasto instabile 

a causa della forte conflittualità sociale e della crisi economica. Nel 1933 era andata al potere una 

coalizione di destra, e l’anno successivo la Nazione era stata investita da una serie di violente 

sollevazioni in Catalogna, nei Paesi Baschi, in Aragona e nelle Asturie. Domata a fatica la rivolta, la 

destra aveva perduto, poi, le successive elezioni del 1936, che avevano portato al potere una 

coalizione di socialisti, repubblicani e comunisti, denominata Fronte Popolare, appoggiata anche dal 

movimento anarchico, particolarmente forte in Spagna. 

L’ostilità della destra spagnola verso il nuovo regime si canalizzò presto nell’organizzazione di 

un golpe, accelerato dal carattere caotico e violento delle riforme del Governo. La rivolta militare 

era stata progettate dal suo “direttore”, il generale Mola, come una contemporanea sollevazione 
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delle guarnigioni militari di tutta la Spagna e del Marocco. Una volta acquisito il controllo del nord 

della Spagna e del Marocco, i reparti coloniali, la parte più efficiente dell’Esercito spagnolo, 

sarebbero sbarcati a Cadice e avrebbero marciato su Madrid mentre dal nord sarebbero calate le 

forze di Mola appoggiate dalle formazioni paramilitari della Falange (fascisti), e dei Requetes 

(monarchici). Presa Madrid si sarebbe provveduto a liquidare le ultime resistenze. 

Scoppiata il 18 luglio in anticipo sui piani, in seguito al rapimento e uccisione del capo della 

destra parlamentare Josè Calvo Sotelo da parte della polizia repubblicana, la sollevazione vinse 

facilmente in Marocco, a Siviglia, Cadice e nel centro-nord della Spagna, ma fallì clamorosamente 

a Valencia, Barcellona, Madrid, nelle Asturie e nei Paesi Baschi, dove i militari furono sopraffatti 

dalle milizie popolari e dai reparti fedeli al Governo. La flotta, che nei piani di Mola avrebbe 

dovuto rapidamente trasportare l’Esercito coloniale dal Marocco in Spagna, rimase fedele al 

Governo in seguito all’uccisione degli ufficiali golpisti da parte degli equipaggi.  

La situazione rimase sospesa, col Governo che controllava il 40% dell’esercito e 2/3 del Paese 

comprese tutte le città industriali. 

Immediatamente le due parti chiesero aiuto all’estero. Dall’Unione Sovietica e, in molto minore 

misura, dalla Francia, cominciarono a giungere in Spagna alla fine di luglio armi e mezzi; dall’Italia 

e dalla Germania, già nei giorni seguenti il golpe, arrivarono in Africa alcune decine di aerei da 

trasporto con i quali i primi battaglioni giunsero dal Marocco nella Spagna meridionale, al comando 

del generale Francisco Franco, destinato a prendere la leadership del fronte nazionalista. 

 

L’intervento (luglio 1936) 

Il Governo italiano, appena uscito dalla costosa guerra in Etiopia, non sembrò dapprima 

intenzionato ad andare oltre nel coinvolgimento nella guerra, ma l’orientamento di Mussolini 

cambiò nel corso dell’estate in seguito a tre eventi: il fallimento dell’offensiva nazionalista su 

Madrid a ottobre, il coinvolgimento sovietico nella guerra, da cui quel fallimento proveniva, e la 

possibilità, prospettata dal Ministro degli Esteri Galeazzo Ciano, di fare di una futura Spagna 

fascista un satellite dell’Italia e un pilastro della sua politica di potenza in Mediterraneo. 

Venne deciso, quindi, di organizzare un contingente militare in aiuto del fronte nazionalista, che 

per salvare la forma, dal momento che tutte le potenze avevano proclamato il principio del “non 

intervento”, sarebbe stato inviato sotto la copertura di partecipazione “volontaria” alla guerra, come 

del resto stava già accadendo in campo repubblicano dove decine di migliaia di volontari da tutto il 

mondo compresi 4.000 italiani stavano affluendo per combattere il fascismo. 
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Il contingente, denominato Missione Militare Italiana e poi Corpo Truppe Volontarie (CTV), ma  

inquadrato ed equipaggiato come una unità del Regio Esercito, arrivò a Cadice nel corso 

dell’inverno, comandato dal generale Mario Roatta, ex-direttore del Servizio Informazioni Militari. 

Esso comprendeva nel febbraio 1937 48.000 uomini inquadrati in quattro Divisioni: Volontari 

del Littorio, Fiamme nere, Penne nere e Dio lo vuole, e nel Gruppo Autonomo Camicie Nere XXIII 

Marzo. I mezzi erano relativamente cospicui: 68 pezzi da 65/17, 12 pezzi da 149/12, 12 pezzi da 

105/28, 32 pezzi da 100/17, 24 pezzi da 75/27, 20 pezzi da 75CK, 2 pezzi da 47/32, 12 mitragliere 

da 20 mm, 36 carri L3, 16 autoblindo, e circa 4.000 automezzi. La componente aerea comprendeva 

circa 90 fra apparecchi da caccia CR32 e bombardieri SM81 e 82. 

Il Governo nazionalista, insediatosi a Burgos nel nord della Spagna e saldamente nelle mani di 

Franco, accolse l’arrivo con soddisfazione e imbarazzo. Nei mesi precedenti erano stati 

insistentemente chiesti all’Italia soprattutto cannoni e aerei con un contingente di specialisti. 

L’arrivo di addirittura 48.000 uomini creava un problema politico notevole di fronte l’opinione 

pubblica internazionale. Tuttavia, l’apporto italiano, che comprendeva un blocco dei porti 

repubblicani da parte di unità della Regia Marina sotto bandiera spagnola, era troppo importante per 

venire rifiutato. La collaborazione italo-spagnola iniziò però con premesse poco chiare. 

Anche la Germania aveva inviato un contingente, battezzato Legione Condor, che vale la pena di 

descrivere come termine di paragone con quello italiano. Esso contava solo 6.000 unità, ma 

comprendeva un contingente di 100 apparecchi da caccia e da bombardamento e uno di 106 carri, 

equipaggiati con gli esemplari più moderni della produzione tedesca (caccia Bf 109, bombardieri Ju 

52 e 86, Do 17, He 111, carri Panzer I, cannoni da 88 mm a traino semicingolato).  

Inviata per sperimentare le nuove armi, la Condor era accompagnata dagli emissari di due 

società commerciali tedesche, appositamente costituite per gestire l’importazione a prezzo 

calmierato dei minerali dei giacimenti spagnoli e l’esportazione in Spagna dei manufatti tecnologici 

tedeschi. 

 

Malaga (5 febbraio) 

Il primo impiego operativo del CTV fu l’attacco al porto di Malaga, l’ultima città del sud della 

Spagna rimasta ai repubblicani. Stretta fra il mare a sud e le montagne a nord la provincia di Malaga 

costituiva un lungo saliente costiero nella zona occupata dai nazionalisti. Il 5 febbraio 15.000 

spagnoli e 10.000 italiani, con 58 cannoni e  24 carri L, attaccarono le difese repubblicane, tenute da 

circa 40.000 uomini e 16 cannoni. In due giorni di combattimenti i repubblicani arretrarono le 

proprie linee fino a ridosso della città, che si trovò a essere minacciata da nord e da ovest. 
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Presidiata da 12.000 fra miliziani e soldati, Malaga era teoricamente ben difendibile, essendo 

ancora in possesso dei repubblicani tutte le alture che la dominavano. I difensori, però, erano a corto 

di munizioni e armi automatiche e la loro catena di comando era in larga parte composta da uomini 

senza esperienza militare. 

Ripartiti in tre colonne, una italiana al centro e due miste italo-spagnole ai lati, i reparti del CTV 

attaccarono le posizioni repubblicane il 7 febbraio: due attaccarono da nord e una da ovest, lungo la 

strada costiera. Il generale Roatta, notata la scarsa disciplina avversaria, dispose appositamente di 

lasciare libera la strada costiera ad est per dare una via di fuga ai difensori ed evitare una battaglia 

casa per casa. Il calcolo si rivelò esatto e dopo un giorno di combattimento la città fu abbandonata 

dai difensori, e le truppe italiane vi fecero ingresso la mattina dell’8 febbraio. 

Costata agli italiani 94 morti e 276 feriti la presa di Malaga fu un netto successo, conseguito però 

contro un avversario modesto. Essa ingenerò un’eccessiva sicurezza nei comandi italiani e pose  

difficoltà con gli spagnoli. Il successivo ingresso dei nazionalisti in città fu seguito, infatti, nei 

giorni seguenti da alcune migliaia di esecuzioni. Dei circa 4.000 morti repubblicani nella battaglia 

di Malaga, 3.000 furono uccisi dopo la fine dei combattimenti.  

Le proteste italiane circa il trattamento dei prigionieri furono respinte e i successivi suggerimenti 

arrivati da Roma di proseguire l’offensiva lungo la costa in direzione di Almeria e Valencia 

contribuirono a peggiorare ulteriormente i rapporti con il comando nazionalista. Gli spagnoli 

avevano la sensazione che gli italiani fossero venuti per dirigere la loro guerra. 

 

Guadalajara-Jarama (8-21 marzo) 

L’irritazione spagnola per le intromissioni italiane crebbe anche perché contemporaneamente al 

successo italiano di Malaga, i nazionalisti avevano dovuto registrare l’insuccesso della loro 

offensiva sul fiume Jarama a sud di Madrid e fu appunto su questo fronte che a marzo il CTV venne 

schierato. Assecondando le richieste italiane, infatti, agli uomini di Roatta fu affidato un ruolo 

centrale nella imminente nuova offensiva sulla capitale spagnola.  

Il piano operativo fu messo a punto da Roatta e prevedeva un movimento a tenaglia da nord da 

parte del CTV sul nodo stradale di Guadalajara e da sud da parte degli spagnoli nuovamente sul 

Jarama. Le due forze si sarebbero riunite presso la città di Alcalà de Henares, a est di Madrid che 

sarebbe rimasta così accerchiata. Gli italiani avrebbero impiegato 35.000 uomini autocarrati, 222 

cannoni, 108 carri L, 32 autoblindo assieme a 15.000 spagnoli con 50 cannoni e 30 carri. 

Le difese repubblicane potevano contare su 20.000 uomini e 45 cannoni, ma di qualità molto 

migliore dei difensori di Malaga e con comandanti molto più esperti. 
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Sferrata l’8 marzo, l’offensiva italiana, sviluppata dalle Divisioni Penne Nere e Fiamme Nere 

secondo i dettami della “guerra a rapido corso”, fu inizialmente un successo: la preparazione di 

artiglieria e l’attacco delle fanterie riuscirono a praticare rapidamente una breccia nella quale si 

gettarono i reparti di rincalzo motorizzati. Nonostante una certa confusione nello scavalcamento fra 

reparti di prima e seconda schiera e il peggiorare delle condizione meteo, la penetrazione italiana 

raggiunse i 12 km già le sera dell’8. Il 10 la cittadina di Brihuega fu espugnata da un reparto della 

M.V.S.N. ed il giorno successivo alle porte della cittadina di Torija, a metà strada tra Brihuega e 

Guadalajara, Roatta ordinò una sosta. L’avanzata era penetrata di circa 20 km in territorio nemico, 

ma i reparti erano stanchi, mentre i servizi logistici non avevano seguito l’avanzata. 

Non si mossero però le truppe spagnole sul Jarama, consentendo al comando repubblicano di 

inviare rinforzi nel settore attaccato dal CTV. Questi rinforzi comprendevano 15.000 uomini e 70 

carri sovietici, che il 12 attaccarono nel settore della Divisione Penne, rioccupando alcuni 

avamposti e catturando alcune decine di prigionieri.  

Roatta decise di avvicendare le due provate divisioni con le altre due tenute in riserva, la Littorio 

e la Dio lo vuole. Il movimento venne attuato in discreto ordine ma l’irrobustirsi della resistenza 

nemica aveva reso scettico Roatta sul proseguire l’offensiva senza concorso spagnolo. Inoltre, 

diversi casi di indisciplina e scarsa combattività vennero alla luce fra i reparti, soprattutto di 

Camicie Nere, che avevano dovuto fronteggiare i carri armati. 

Quando il generale Franco ordinò, con l’assenso di Mussolini, la prosecuzione dell’offensiva, il 

18 marzo Roatta si recò al quartier generale spagnolo per discutere la situazione. Lo stesso giorno 

un nuovo attacco repubblicano si scatenò sulle posizioni della Dio lo vuole, sorprendendola ancora 

in schieramento offensivo. L’attacco era appoggiato da 160 aeroplani che, avvalendosi al contrario 

degli italiani di piste in cemento, potevano decollare e attaccare le lunghe colonne di camion in fila 

sulle strade a ridosso del fronte. 

Le linee del CTV ondeggiarono e dopo tre ore di combattimento la Divisione Dio lo vuole 

arretrò in disordine di 5-8 km, lasciandosi dietro circa 660 fra morti e dispersi, 300 prigionieri, 65 

cannoni e 67 autocarri, 10 carri L3 e 6 aerei erano andati perduti e circa 1.900 uomini erano feriti. 

Anche i repubblicani avevano avuto perdite severe, 2.000 tra morti e feriti e 360 prigionieri, oltre 

a 21 carri e 15 aerei distrutti, ma il loro successo nel fermare l’offensiva fu innegabile. 

 

Santander (luglio-agosto) 

Nel campo italiano Guadalajara ebbe vaste ripercussioni, malgrado le linee italiane rimanessero 

comunque fra i 12 e i 15 km avanzate rispetto all’inizio dell’offensiva.  
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Roatta fu sostituito nel comando dal generale Ettore Bastico. Questi impose il rimpatrio di oltre 

3.700 soldati giudicati indesiderabili, sciolse una delle divisioni per aumentare l’organico delle 

altre, pretese l’invio di ufficiali di carriera per sostituire quelli dimostratisi inadatti. 

Il CTV uscì dal periodo di riorganizzazione migliorato nell’organica, ma dopo Guadalajara gli 

italiani dovettero accettare di operare al diretto comando spagnolo. Inoltre, ampie aliquote di 

ufficiali, sottufficiali e artiglierie italiane furono assegnati ad unità spagnole di nuova formazione, 

col che il CTV si ritrovò deficitario di quadri addestrati e dovette ridurre forzatamente il proprio 

impiego. Franco aveva potuto imporre queste decisioni, ben sapendo che la necessità di vendicare 

l’insuccesso rendeva ora impossibile il ritiro del contingente italiano.  

Soltanto la Frecce e il Gruppo XXIII Marzo parteciparono così all’offensiva nei Paesi Baschi che 

iniziata alla fine di marzo si concluse con la presa di Bilbao il 19 giugno. 

Il passo successivo nei piani di Franco sarebbe stato l’offensiva verso le Asturie, in modo da 

eliminare del tutto il fronte del nord e potersi concentrare su Madrid, ma i repubblicani lo 

anticiparono, sferrando a Brunete un attacco che per poco non tagliò fuori l’intero schieramento 

nazionalista di fronte a Madrid. 

Riuscito a contenere l’offensiva nemica, Franco tornò a occuparsi in agosto del fronte nord, ma a 

questo punto fu costretto dalle pedite a schierare nuovamente il CTV al completo. 

Le operazioni iniziarono il 14 agosto, con 65.000 nazionalisti e 25.000 italiani con 126 cannoni e 

150 aerei contro 80.000 repubblicani con 150 cannoni e 44 aerei. 

I combattimenti si accesero molto violenti sui passi montuosi che dalla Catena Cantabrica 

immettevano sulla costa asturiana, che i difensori avevano fortificato con una linea di solidi 

triceramenti, battezzata Cinturon de Hierro. Fra il 16 e il 17 agosto italiani e spagnoli sfondarono le 

difese nemiche sulle montagne a Reinosa e al Passo Escudo, mentre una colonna italiana procedeva 

lungo la costa, minacciando di aggiramento l’intero sistema e costringendo i repubblicani a 

retrocedere il 19 sulla città di Santander. 

Seguirono alcun giorni di lento avvicinamento alla città, dove intanto era scoppiato il dissidio fra 

i reparti baschi che non volevano abbandonarla e le milizie asturiane che volevano ripiegare verso 

ovest. Il 24 agosto i nazionalisti della IV Brigata Navarra completarono l’accerchiamento della città 

da ovest mentre la Divisione Littorio raggiungeva i sobborghi da sud e da est. 

I reparti italiani avevano già raccolto a questo punto la resa di diverse migliaia di combattenti e 

ricevettero l’offerta di resa di Santander dal comando delle milizie basche. Il generale Bastico 

accettò la capitolazione della città, che evitò così le stragi dell’ultima ora divenute abituali nel corso 

della guerra, in cambio della garanzia di incolumità per i prigionieri e dell’evacuazione per gli 

esponenti politici baschi.  
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Il comando nazionalista immediatamente insediatosi a Santander non riconobbe però le 

condizioni di resa. I prigionieri furono soggetti al consueto esame delle responsabilità individuali e 

gli esponenti politici vennero prelevati dalle navi dove avevano preso imbarco e incarcerati. 

La consegna da parte italiana dei prigionieri fu una grave violazione dei patti. Il generale Bastico 

protestò con Franco, ottenendo l’inclusione di un rappresentante italiano nei tribunali militari, cosa 

che limitò le sentenze capitali ma tornò a guastare i rapporti col Governo nazionalista. Bastico 

dovette lasciare, quindi, anche lui il comando nelle settimane seguenti, sostituito dal generale Berti. 

L’assalto finale alle ultime posizioni repubblicane fu ritardato fra il 24 agosto e il 7 settembre da 

un’offensiva repubblicana in Aragona nel settore di Saragozza, che non riuscì però a recare 

sostanziali vantaggi ai repubblicani assediati, la cui resistenza finì definitivamente il 21 ottobre con 

la caduta di Gijon. La Campagna del Nord era costata agli italiani 424 morti e 1.596 feriti. 

 

L’avanzata in Aragona 

I repubblicani, tuttavia, non avevano ancora esaurito le proprie riserve. Preparata in ritardo per 

recare aiuto al fronte nord, un’altra grande offensiva venne sferrata il 15 dicembre contro il saliente 

franchista di Teruel. Durata fino al 22 febbraio 1938 la battaglia si risolse in una sconfitta per i 

repubblicani, che ora erano costretti sulla difensiva.  

Dopo un turno di riposo, all’inizio del 1938 il CTV venne dislocato in Aragona, affiancando i 

nazionalisti nella prossima offensiva, i cui obiettivi erano di prendere Saragozza e raggiungere le 

foci dell’Ebro, tagliando in due il territorio repubblicano. 

Tale offensiva fu sferrata il 7 marzo 1938 con 120.000 spagnoli e 30.000 italiani contro 100.000 

repubblicani. Data la sproporzione di forze l’offensiva ebbe un andamento costante, anche se lento e 

molto sanguinoso. Dopo la presa della cittadina di Belchite da parte dei nazionalisti i combattimenti 

si concentrarono attorno a Saragozza, dove il CTV riuscì a sfondare le difese ad Alcaniz, 

provocando la caduta della città il 22. Il 15 aprile i soldati nazionalisti giungevano al Mediterraneo, 

mentre i repubblicani completavano il 19 aprile l’arretramento sui fiumi Segre a sud e Ebro a nord. 

Gli italiani ebbero nei combattimenti 750 morti e 1.800 feriti. 

 

Battaglia dell’Ebro (25 luglio-16 novembre) 

In seguito alla vittoria in Aragona, Franco non seppe resistere alla tentazione di una marcia verso 

sud alla volta di Valencia, capitale repubblicana, per chiudere la guerra con un’ultima offensiva. Era 

la prima volta che veniva meno al suo principio di una lenta preparazione e di una potente 

concentrazione di forze per ciascuna offensiva, ma forse fu tratto in inganno dai segni di 

disgregazione notati nelle forze nemiche. 
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Scatenata il 27 aprile con 100.000 spagnoli e 25.000 italiani contro 130.000 difensori, 

l’Offensiva del Levante sud fu fermata già il 1° maggio dal terreno difficile e dalla mancanza di 

riserve con cui alimentare l’attacco. Il CTV ebbe un ruolo secondario e il generale Berti, 

saggiamente, non impegnò forze consistenti in una manovra fallita in partenza. 

I nazionalisti persero nella inutile offensiva oltre 20.000 uomini fra morti e feriti, tra cui 232 

morti italiani, a fronte di sole 5.000 perdite avversarie. Franco avrebbe probabilmente proseguito se 

il 25 luglio l’Esercito repubblicano della Catalogna non avesse attraversato l’Ebro in forze. 

L’attacco costrinse i nazionalisti a fermare le operazioni, peraltro fallimentari, nel Levante e a 

trasferire le forze sul fronte dell’Ebro. 

I combattimenti proseguirono durissimi per oltre tre mesi, ma già dall’inizio di agosto la 

progressione repubblicana si era arrestata e la battaglia era diventata un’ostinata difesa metro per 

metro del terreno conquistato. Gli italiani rimasero di guardia sul fronte del Levante fino al termine 

della battaglia, segnato dal ritiro al di là del fiume degli ultimi reparti repubblicani. La battaglia 

costò a entrambe le parti circa 14.000 morti. 

La battaglia dell’Ebro fu l’ultima possibilità dei repubblicani di invertire le sorti del conflitto, 

essi vi profusero tutte le energie rimanenti e col suo fallimento anche la guerra imboccò la fase 

finale. 

 

Catalogna (23 dicembre-26 gennaio) 

L’affondo finale alla Catalogna venne portato dai nazionalisti alla fine di dicembre 1938, con la 

partecipazione dell’intero CTV, per un totale di oltre 300.000 uomini contro poco più di 200.000 

repubblicani, molto a corto però di armi pesanti e aerei. 

Il CTV era stato intanto nuovamente riordinato in seguito al ritiro di 10.000 uomini 

coerentemente col desiderio di Mussolini di ridurre un impegno che durava da troppo tempo. Il 

contingente era ora composto di tre Divisioni miste italo-spagnole, Frecce Nere, Frecce Azzurre e 

Frecce Verdi, oltre a un Raggruppamento Corazzato e a un vasto apparato logistico di oltre 8.000 

unità per un totale di circa 28.000 uomini. Il nuovo comandante era il giovane generale Gastone 

Gambara. 

L’andamento fu quello di tutte le offensive nazionaliste: pesante preparazione di artiglieria e dei 

bombardieri e avanzata della fanteria lungo le vie di facilitazione con l’appoggio dei carri armati. 

Dapprima tenace, la resistenza repubblicana scemò progressivamente non appena espugnate le 

difese esterne, attorno alle quali era organizzato tutto il sistema logistico e di comando. 

Dai primi giorni di gennaio l’avanzata nazionalista prese il corso di un inseguimento, rallentato 

solo dalla cattiva logistica degli attaccanti, mentre i reparti repubblicani e i profughi civili 
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ripiegavano verso la frontiera francese. Il 26 gennaio Barcellona cadde e nei giorni seguenti i 

governi britannico e francese riconobbero ufficialmente il Governo nazionalista. 

 

Epilogo 

La guerra terminò pochi mesi più tardi, al termine di un’ultima convulsa serie di operazioni, 

nessuna delle quali di grande entità. Il CTV operò in un settore secondario sulla base di un tacito 

patto tra Roma e Burgos: gli italiani erano entrati per primi a Barcellona, i soli spagnoli sarebbero 

entrati in Madrid. Il 30 marzo con la presa, quasi incruenta, di Alicante il CTV concluse il suo ciclo 

operativo. Il giorno seguente Madrid capitolava e con lei tutto il rimanente territorio della 

Repubblica. Franco compì nel momento della vittoria un gesto di riguardo verso gli italiani, che 

cancellasse gli scontri del passato; al CTV venne riservato, infatti, l’onore di aprire la sfilata della 

vittoria a Madrid il 19 maggio, prima di lasciare la Spagna nei giorni seguenti. 

La guerra era stata estremamente dura e sanguinosa, e aveva anticipato un carattere del conflitto 

mondiale prossimo a scoppiare: dei circa 300.000 morti la maggior parte erano vittime civili, uccise 

dalle due parti in lotta nel corso dei combattimenti, durante i quali fu fatto un uso indiscriminato di 

bombardamenti aerei sui centri abitati o nelle repressioni dietro il fronte. 

 

Valutazioni e lezioni apprese 

La guerra di Spagna era costata all’Italia circa otto miliardi di lire dell’epoca (il 12% circa del 

bilancio annuo dello Stato), oltre a quasi 4.000 morti e ad una grande quantità di materiale bellico. 

Essa non aveva prodotto benefici tangibili all’Italia, a parte l’instaurazione di un Governo amico 

sull’altro versante del Mediterraneo e la soddisfazione di aver incrinato il prestigio sovietico. I 

vantaggi maggiori erano andati ai soli nazionalisti spagnoli, cui l’apporto italiano era risultato 

decisivo per vincere la guerra, a scapito però dell’efficienza della macchina militare italiana, già 

provata dalla guerra in Africa. 

Anche dal punto di vista dell’esperienza fatta il guadagno fu esiguo. A Guadalajara fu evidente 

l’impotenza delle dotazioni italiane contro i carri armati, ma gli L3 continuarono ad essere prodotti 

e le tattiche anticarro non furono adeguate. Le mitragliere da 20 mm risultarono ottime contro gli 

aeroplani, ma esse erano in dotazione in numero esiguo e nel 1940 tale situazione non sarebbe 

cambiata. Anche i procedimenti della “guerra a rapido corso” si dimostrarono macchinosi e 

inattuabili in condizioni meteo avverse e senza una netta superiorità numerica. La capacità offensiva 

dei reparti risultò, infatti, insufficiente a sfondare le difese più solide e l’apporto dei carri L3 si 

rivelò scarso. L’organizzazione logistica, poi, non era stata adeguata, ed il suo essere “dall’indietro 
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in avanti”, metteva i reparti avanzati costantemente in pericolo di rimanere senza rifornimenti in 

caso di prolungata perdita di contatto, evento assai frequente nelle avanzate veloci. 

I successi del CTV furono dovuti, oltre che alla modesta efficienza dell’Esercito repubblicano, 

sostanzialmente alla buona applicazione delle vecchie tattiche della cooperazione fanteria-artiglieria 

e della manovra per elementi ternari (divisioni di tre reggimenti ciascuno su tre battaglioni), fattori 

che la imminente Riforma Pariani avrebbe messo in discussione. 

Buona prova dette l’aeronautica in funzione di appoggio tattico ravvicinato. Anche su questo 

punto, però, non si comprese il punto fondamentale, ovvero la necessità di un comando integrato fra 

esercito e aviazione di attacco e di un addestramento specifico dei quadri e dei reparti alla 

cooperazione aeroterrestre. Inoltre, la superiorità aerea di cui godette il fronte nazionalista illuse 

circa le possibilità operative dei CR32 e CR42 italiani, macchine adatte per un conflitto degli anni 

’30 ma inferiori ai monoplani Bf 109 tedeschi o ai Dewoitine francesi, più veloci e armati con una 

combinazione mitragliatrici-cannoncino di fronte alle sole due mitragliatrici dei biplani italiani. 

Iniziata sulla base di confusi obiettivi politico-strategici con la facile vittoria di Malaga, la guerra 

di Spagna era proseguita con il duro risveglio di Guadalajara, ed era stata portata al successo con un 

dispendio di materiali e di energie molto grande e del tutto sproporzionato ai vantaggi possibili. 

Come la guerra in Etiopia il conflitto spagnolo convinse, quindi, i vertici italiani che i difetti di 

impostazione di una campagna militare potessero essere corretti in corso d’opera con l’invio 

massiccio di materiali e uomini, e che fosse possibile a Mussolini interferire con la condotta delle 

operazioni, e soprattutto coi loro tempi, scavalcando i comandi militari. La guerra che stava 

profilandosi in Europa non lo avrebbe invece consentito. 

 

La Riforma Pariani 1936-1939 

Nell’estate 1936 vennero costituite la I Brigata motomeccanizzata e la 1
a
 Divisione motorizzata, 

primi passi della seconda parte del programma di riforme del Sottosegretario alla Guerra e Capo di 

Stato Maggiore dell’Esercito Baistrocchi. Anche le istruzioni tattiche furono aggiornate, con il 

primo regolamento di impiego delle unità carriste, che affidava ai Carri L (leggeri) il compito di 

accompagnare la fanteria, ai Carri M (medi) il compito di rottura e manovra a largo raggio e ai Carri 

P (pesanti), quello dell’azione anticarro e del concorso ai Carri M col fuoco dei loro pezzi. 

Si trattava di norme moderne ma poco coerenti con le dotazioni: l’esercito disponeva di soli carri 

L, i cui limiti erano stati evidenti in Etiopia e lo sarebbero stati poco dopo in Spagna, né esisteva 

una dotazione motorizzata adeguata per la fanteria e per l’artiglieria.  

Inoltre non fu istituita una Scuola truppe corazzate per formare almeno gli ufficiali delle varie 

armi che avrebbero dovuto cooperare nella nuova specialità (fanteria, artiglieria, trasmissioni). Non 
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fu istituita perché, a dispetto delle enunciazioni, i carri continuarono ad essere considerati basi di 

fuoco mobili e non come arma autonoma. Mancava insomma lo stesso concetto di “guerra 

corazzata”. 

Per compiere questa evoluzione concettuale sarebbe stato necessario un lungo periodo di riarmo 

e di riorganizzazione, ma proprio nell’estate 1936 il capo del fascismo decise l’intervento nella 

Guerra civile spagnola. Baistrocchi espresse la sua contrarietà alla decisione, che complicava il 

programma di riarmo e lo procrastinava ulteriormente, facendo allo stesso tempo salire la tensione 

europea. Lo scontro con Mussolini divenne ben presto aperto e nell’ottobre Baistrocchi fu 

avvicendato nella duplice funzione di Sottosegretario alla Guerra e Capo di Stato Maggiore 

dell’Esercito dal suo Sottocapo Pariani. 

Quest’ultimo compì ben presto un passo che Baistrocchi non aveva osato: riformò l’organica 

delle unità ereditata dall’Ordinamento Mussolini del 1925, stravolgendone nuovamente la dottrina 

tattica. 

Deciso a preparare la guerra di rapido corso che si era capito sarebbe stato il conflitto del futuro, 

Pariani ridusse la struttura delle divisioni da tre a due reggimenti, motorizzò il battaglione del genio, 

i servizi e il reggimento di artiglieria e incrementò le armi automatiche della fanteria. 

La divisione così ottenuta era sostanzialmente una brigata con rinforzo di artiglieria, il cui unico 

compito era l’urto frontale. Perdendo col terzo reggimento la riserva tattica essa perdeva anche la 

possibilità della manovra, accentrata ora al corpo d’armata, divenuta la unità tattica fondamentale. 

Avrebbe potuto essere una riforma efficace a patto di realizzare effettivamente la completa 

motorizzazione della divisione, aumentandone allo stesso tempo la capacità di fuoco per 

compensare la diminuzione di organico. Le ristrettezze di bilancio, e l’impegno in Spagna, non 

consentirono nulla di tutto questo e la nuova divisione, detta binaria, continuò ad avere servizi e 

artiglieria per lo più a traino equino e con fanteria appiedata con poche armi automatiche.  

Ancora più grave, essendo diminuito il numero di reggimenti per divisione fu possibile creare 

nuove divisioni con i reggimenti avanzati. Per equipaggiare queste nuove divisioni fu ripartito il 

materiale di quelle esistenti, per cui i nuovi reggimenti di artiglieria furono formati togliendo un 

gruppo di artiglieria a quelli esistenti, una quota degli automezzi, dei quadrupedi, ed anche dei non 

molti ufficiali e sottufficiali di carriera, i quali vennero così dispersi in un gran numero di unità. 

Anche la creazione delle due nuove Divisioni corazzate, l’Ariete e la Centauro, riunite nel Corpo 

d’Armata Corazzato, di fatto non faceva altro che raggruppare gli inutili carri L3 in unità organiche, 

aggregandogli quei reparti di artiglieria e fanteria che mano a mano si riusciva a motorizzare con le 

risorse disponibili. Allo stesso modo si procedette con la creazione dei Corpi d’Armata Motorizzato 

e Celere, che con quello Corazzato avrebbero dovuto costituire la riserva strategica dell’esercito.  



229 
 

Per raccordare dottrina e ordinamento, Pariani varò alla fine del 1938 una nuova Dottrina tattica, 

improntata alla guerra di rapido corso. Non era una cattiva formulazione, ed anzi anticipava, come 

nell’uso della ricognizione aerea e dei carri, molti contenuti del conflitto che sarebbe seguito, ma 

rimaneva viziata dalla sproporzione fra compiti assegnati e mezzi disponibili e, soprattutto, non 

prevedeva un iter addestrativo specifico per formare i quadri ad un nuovo tipo di guerra. 

Riassunta per punti, la Dottrina Pariani, cui si rifaranno teoricamente i comandanti italiani nella 

Seconda Guerra Mondiale, assegnava al gruppo di armate la direzione strategica, all’armata la 

direzione logistica, al corpo d’armata la manovra, alla divisione il ruolo di unità-base inscindibile, 

cui erano affidati l’urto e la penetrazione nel fronte nemico. Il comandante della divisione insomma 

non era chiamato a decidere nessuna manovra ma ad eseguire quelle ordinate dal comando di 

armata, riservandosi solo il governo del fuoco e dell’azione tattica. 

Un simile sistema, complesso e innovativo, avrebbe avuto bisogno di tempo per essere 

assimilato, così come la formazione di nuove divisioni e corpi d’armata. Esso si svolse invece nella 

fretta di moltiplicare il numero di unità e sotto l’incalzare delle continue crisi europee dal 1935 al 

1939. 

L’esercito uscito dalla Riforma Pariani non ebbe insomma una fisionomia definita. A quello 

antiquato nella concezione ma solido nella struttura di Gazzera e Bonzani era succeduto quello più 

moderno nella concezione ma sostanzialmente identico nella struttura di Baistrocchi, le cui basi 

cominciarono ad essere messe in crisi dalla Guerra d’Etiopia. Infine, con Pariani ciò che rimaneva 

della intelaiatura tradizionale, e quindi delle dottrine di impiego del Regio Esercito, fu 

definitivamente stravolto, senza però sostituirlo, se non in teoria, con una nuova organizzazione. 

 

L’Esercito Italiano alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale 

Ordinamento 

Quando il 1° settembre 1939 scoppiò la guerra europea il Regio Esercito contava sulla carta 75 

divisioni: 56 di fanteria, 5 alpine, 3 celeri, 2 motorizzate, 3 corazzate, 2 libiche, 4 della M.V.S.N.. 

Di queste nessuna aveva però più del 50% della forza prevista e si dovette aspettare il richiamo 

di 700.000 uomini delle classi ‘10-11, ‘15-16 e ‘19-20 per portare almeno 19 divisioni a pieno 

organico entro il giugno 1940. Le altre ondeggiavano fra un 60 e un 70% di forza effettiva, con 

conseguenze negative per l’inquadramento e la prontezza operativa. Alla fine, i vuoti erano tali che 

una divisione dell’esercito ed una della M.V.S.N. furono sciolte e i loro effettivi trasferiti a 

completare altre unità. 

Il 1° giugno 1940 il totale complessivo ammontava a 1.634.000 uomini, dei quali 312.000 della 

M.V.S.N. e 181.000 coloniali. Di questi circa 870.000 uomini erano nell’Esercito di campagna,  
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mentre circa altrettanti erano addetti ai comandi territoriali, ai servizi logistici, ai distretti militari, 

oltre ai Carabinieri Reali, ai reparti coloniali non indivisionati, e alle unità della M.V.S.N. 

impegnate nella Difesa Territoriale, dalla Milizia Contrarea (MaCa) e Costiera (MdaCos) alle varie 

Milizie speciali (Ferroviaria, Confinaria, Forestale, Portuale, Postelegrafonica). 

Questo complesso di forze piuttosto numeroso era inquadrato da soli 19.500 ufficiali effettivi, 

dei quali 4.000 circa addetti ai servizi, cui si affiancavano 30.000 ufficiali di complemento e 17.000 

sottufficiali. La scarsezza di questi ultimi era tale che per poter attuare l’inquadramento dei 

richiamati fu necessario aggiungere all’ultimo momento 7.500 sergenti appena raffermati. 

In sintesi, considerando che i comandi assorbivano una grossa quota degli ufficiali in servizio 

permanente, ogni battaglione si trovò ad avere uno o al massimo due ufficiali effettivi e altrettanti 

sottufficiali di carriera. A portare al fuoco gli uomini sarebbero stati, dunque, gli ufficiali di 

complemento. In Italia, analogamente ad altri paesi, gli ufficiali di complemento svolgevano dopo il 

congedo dal servizio di leva periodici richiami di aggiornamento che avevano una qualche utilità 

nel mantenerli in esercizio, ma tali richiami dal 1935 in poi avevano subito continui rinvii a causa 

delle mobilitazioni parziali per la Spagna e per l’Etiopia ed erano stati ulteriormente vanificati dalle 

successive riforme ordinative. 

Nei mesi precedenti l’entrata in guerra erano state emanate tre leggi, sull’ordinamento, sullo 

stato giuridico e sull’avanzamento degli ufficiali, che avevano ancora rimaneggiato 

l’organizzazione della Forza Armata. Essa restò, nelle linee generali, quella della Riforma Pariani: 

basata sulla struttura binaria della divisione e ternaria del reggimento dal punto di vista ordinativo, e 

sulla costituzione di una riserva strategica, l’Armata del Po, dal punto di vista operativo. 

 

La tattica e l’organica 

La Riforma Pariani non ebbe una buona ricaduta sull’efficienza dell’esercito. La “divisione 

binaria” sconvolgeva la prassi tattica consolidata del Regio Esercito, ovvero l’attacco di due 

reggimenti per colonne affiancate con il terzo reggimento a fungere da riserva.  

In effetti, la riforma binaria avrebbe dovuto affiancarsi ad una ampia dotazione di mezzi 

motorizzati e armi automatiche e ad una più generale modifica della istruzione tattica, basata sulla 

difesa elastica in difensiva e sull’avvolgimento in offensiva, che però non furono realizzate. 

L’esercito rimase così un ibrido, con un’organica funzionale ad un modello operativo per il quale 

non c’erano mezzi né preparazione specifica. Si cercò di ovviare inserendo nelle divisioni di 

fanteria una Legione di Camicie Nere, con funzioni di terzo reggimento, ma con scarsi risultati. Le 

legioni, infatti, avevano tempi di reclutamento diversi da quelli delle unità dell’esercito, con tutte le 
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complicazioni che questo comportava nella mobilitazione, dotazioni minori di armi di 

accompagnamento e un addestramento sommario. 

L’organica delle minori unità era a sua volta problematica. Per sopperire alla mancanza di 

ufficiali inferiori si era proceduto alla creazione di plotoni eccessivamente numerosi, circa 30 unità, 

che sotto il fuoco erano difficili a padroneggiarsi. Il ricorso a buoni sottufficiali, che avrebbe potuto 

costituire una soluzione, non fu mai tentato. Il sottufficiale, infatti, era addetto alla quotidiana 

gestione del reparto, dalla distribuzione del rancio alla disciplina, dall’appello agli esercizi in ordine 

chiuso. Nell’attività operativa non aveva alcuna funzione se non quella di trasmettere gli ordini, né 

veniva formato, tranne che in artiglieria e nei carristi, ad assumere responsabilità.  

Anche la formazione degli ufficiali non era esente da limiti. Se per gli ufficiali di carriera essa 

poteva dirsi antiquata ma abbastanza accurata, soprattutto nelle materie di base come la topografia e 

la tattica, per gli ufficiali di complemento l’iter di formazione era molto generico. Esso si riduceva 

ad un corso semestrale in cui venivano assimilate a ritmo accelerato le stesse nozioni teoriche degli 

ufficiali di carriera, con l’aggiunta dell’addestramento di base tipico: marce affardellate, ordine 

chiuso, smontaggio-pulitura-assemblaggio delle armi personali e di reparto. L’addestramento tattico 

in ambiente esterno, la cooperazione multiarma e l’utilizzo dei materiali, dalle ricetrasmittenti ai 

veicoli motorizzati, non era previsto se non in casi eccezionali, per mancanza di tempo e di fondi. 

A ciò si aggiunga che solo molto raramente le unità avevano la forza organica prevista, a causa 

dei congedi anticipati dalla ferma, delle malattie e dei numerosi servizi di caserma, con la 

conseguenza che l’addestramento di reparto era svolto solo di rado e quasi mai a sistema con gli 

altri. 

I servizi furono per tutta la guerra un settore problematico. La Riforma Pariani aveva operato in 

questo ambito una rivoluzione, accentrandoli a livello di corpo d’armata e sottraendo così alle 

singole divisioni gran parte delle unità logistiche e, soprattutto, la maggior parte degli automezzi. Il 

provvedimento, molto criticato, era in realtà coerente con la realizzazione di unità leggere, con 

organica ridotta e unicamente rivolte alla funzione operativa. Il risultato, a causa della consueta 

mancanza di materiali e del poco tempo di implementazione, fu una logistica poco efficiente, 

costretta a gestire esigenze troppo disparate e con materiali in gran parte requisiti dalla società civile 

e, quindi, dalle caratteristiche diverse e di qualità disomogenea. 

Quando fu chiaro che la guerra era inevitabile ed uno dei teatri probabili di impiego sarebbe stata 

l’Africa Settentrionale, si provvide ad allestire delle unità motorizzate. Grosse commesse di 

autocarri vennero inoltrate alle aziende, ma la capacità produttiva dell’industria italiana era 

modesta, e la requisizione di mezzi motorizzati in tutto il Paese dette scarsi frutti. Al 25 maggio 

Badoglio segnalava la mancanza di 7.900 autocarri per raggiungere la dotazione minima. Si 
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consideri a questo riguardo che in Italia circolavano nel 1940 non più di 290.000 autoveicoli, a 

fronte dei 713.000 della Germania e dei 2.034.000 della Gran Bretagna. 

Sarebbe stato opportuno ridurre ulteriormente il numero delle divisioni mobilitate, concentrando 

i mezzi motorizzati in un numero minore di unità ma tutte a pieno organico e con dotazioni 

complete. Si decise, invece, di ripartire i veicoli disponibili per un numero maggiore di divisioni, 

creando le unità “autotrasportabili”, dotate cioè di mezzi motorizzati in grado di trasportare di volta 

in volta una quota del personale, mentre il resto seguiva a piedi per tappe stabilite. 

Di queste divisioni 9 destinate all’Africa Settentrionale vennero potenziate nell’armamento, 

soprattutto di carri e armi automatiche, ma per ragion mai chiarite la loro dotazione di automezzi fu 

ridotta rispetto alle altre tre, il cui impiego fu in Russia.  

 

43 di fanteria  

 

ciascuna su:  

- 2 reggimenti di fanteria 

- 1 reggimento di artiglieria 

- 1 legione di CCNN 

- 1 battaglione del genio 

-  unità comando e servizi  

circa 13.000 uomini 

80 mitragliatrici 

270 fucili mitragliatori 

126 mortai leggeri 

30 mortai pesanti 

8 cannoni da 47 mm 

8 cannoni da 65 mm 

24 cannoni o obici da 75 mm 

12 obici da 100 mm 

8 mitragliere da 20 mm 

127 automezzi 

71 motomezzi 

3.424 quadrupedi 

12 

autotrasportabili 

(9 tipo Africa) 

ciascuna su: 

- 2 reggimenti di fanteria 

- 1 reggimento di artiglieria 

- 1 battaglione genio 

- unità comando e servizi 

- 1 battaglione complementi (tipo Africa) 

- 1 battaglione mitraglieri (tipo Africa) 

- 1 battaglione carri L (tipo Africa) 

 

Circa 11.000 uomini 

66 mitragliatrici (232 tipo Afr.) 

220 fucili mitragliatori (262 tipo 

Afr.) 

108  mortai leggeri (111 tipo Afr.) 

45 mortai pesanti (12 tipo Afr.) 

8 cannoni da 47 mm 

8 cannoni da 65 mm 

24 cannoni da 75 mm 

12 obici da 100 mm 

8 mitragliere da 20 mm (16 tipo 

Afr.) 
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471 automezzi (398 tipo Afr.) 

36 trattrici 

159 motocicli (249 tipo Afr.) 

913 quadrupedi 

46 carri L (tipo Afr.) 

2 motorizzate 

 

ciascuna su:  

- 2 reggimenti di fanteria motorizzata 

- 1 reggimento di bersaglieri 

-  1 reggimento di artiglieria motorizzata 

-  unità comando e servizi  

circa 10.500 uomini 

90 mitragliatrici 

168 fucili mitragliatori 

56 mortai leggeri 

12 mortai pesanti 

24 cannoni da 47 mm 

16 cannoni da 75 mm 

8 obici da 100 mm 

16 mitragliere da 20 mm 

531 automezzi 

48 trattrici 

1.170 motomezzi 

3 corazzate Ciascuna su:  

- 1 reggimento carri  

- 1 reggimento di bersaglieri 

- 1 reggimento di artiglieria motorizzata 

-  unità comando e servizi 

circa 7.500 uomini  

410 mitragliatrici 

76 fucili mitragliatori 

8 cannoni da 47 mm 

24 cannoni da 75 mm 

16 mitragliere da 20 mm 

120/160 carri L 

24/64 carri M 

581 automezzi 

48 trattrici 

1.170 motocicli 

5 alpine Ciascuna su: 

- 2 reggimenti di fanteria alpina 

- 1 reggimento di artiglieria da montagna 

- 1 battaglione genio alpino 

- unità comando e servizi 

circa 15.000 uomini  

68 mitragliatrici 

166 fucili mitragliatori 

54 mortai leggeri 

24 mortai pesanti 

24 obici da 75 mm 

252 automezzi 

46 motomezzi 

5.327 quadrupedi 
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3 celeri Ciascuna:  

- 2 reggimenti di cavalleria 

- 1 reggimento di bersaglieri  

- 1 reggimento di artiglieria motorizzata 

- 1 battaglione carri 

- unità comando e servizi 

circa 7.300 uomini  

249 mitragliatrici 

172 fucili mitragliatori 

8 cannoni da 47 mm 

24 cannoni da 75 mm 

16 mitragliere da 20 mm 

61 carri L 

418 automezzi 

32 trattrici 

539 motocicli 

3 della Milizia Ciascuna su:  

- 2 legioni di CCNN 

- 1 reggimento di artiglieria (Esercito) 

- 1 battaglione genio (Esercito) 

- unità comando e servizi (Esercito) 

circa 5.000 uomini 

12 mortai pesanti 

54 mortai leggeri 

8 cannoni da 47 mm 

8 cannoni da 65 mm 

24 cannoni da 75 mm 

12 obici da 100 mm 

16 mitragliere da 20 mm 

 

2 libiche Ciascuna su: 

- 2 raggruppamenti di fanteria libica 

- 2 gruppi di artiglieria 

- 1 battaglione genio 

- unità comando e servizi 

Circa 7.200 uomini 

66 mitragliatrici 

216 fucili mitragliatori 

8 cannoni da 47 mm 

24 cannoni da 77 mm 

16 mitragliere da 20 mm 

 

Come si noterà l’organica delle unità era piuttosto povera e le dotazioni di armi automatiche e 

artiglieria, a prescindere dalla loro qualità, alquanto limitata. Ciò si traduceva in una scarsa potenza 

di fuoco delle unità italiane che, limitate anche dalla scarsa mobilità e dall’addestramento 

incompleto, si rivelavano idonee a compiere quasi solo assalti frontali o difesa fissa in 

coordinamento con l’artiglieria, con grave limitazione dell’efficienza operativa complessiva. 

La componente esplorante, inoltre, era completamente ignorata in quanto tale e quella 

trasmissioni, in cui pure l’Italia vantava una buona esperienza acquisita nella Grande Guerra, aveva 

perduto terreno rispetto a quella delle altre potenze. 
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A titolo di confronto, le divisioni di fanteria tedesche o britanniche disponevano di un organico 

fra i 18.000 e i 20.000 uomini, con un numero triplo di automezzi e più che doppio di armi 

automatiche. 

 

Armi ed equipaggiamento 

Sulle armi e le dotazioni del soldato italiano nella Seconda Guerra Mondiale si è scritto molto, a 

volte esagerandone i difetti e a volte esagerandone la qualità. 

L’equipaggiamento italiano fu largamente rinnovato a partire dall’inizio degli anni ’30, 

apportando alcune migliorie e commettendo alcuni errori. 

Le uniformi, modificate a partire dal 1933, non erano nel complesso una buona soluzione: 

realizzate, ad eccezione di quelle degli ufficiali, in panno misto di lana e cotone piuttosto grezzi, 

esse non erano particolarmente eleganti e provocavano spesso abrasioni alla pelle a causa della 

eccessiva ruvidezza. Non era prevista uniforme estiva: nei mesi caldi si toglieva la giacca, mentre in 

inverno si indossava un ingombrante cappotto di lana rigenerata e una mantellina incerata. 

L’elmetto Modello 31, poi 33, era un ottimo progetto, elegante nella forma, comodo e 

modernamente concepito, tanto da ispirare negli anni seguenti i modelli americano e russo. 

Alcune serie di esso, soprattutto durante la guerra, furono però prodotte con acciaio di cattiva 

qualità, con la conseguenza di aumentarne il peso e ridurne la resistenza. 

Quanto alle armi il panorama era diseguale. Il vecchio fucile Modello ’91 era un’arma robusta e 

precisa ma penalizzata da un piccolo calibro, 6,5 mm, e da una lenta cadenza di tiro dovuta 

all’otturatore manuale e al piccolo caricatore da cinque colpi. 

La mitragliatrice Breda 37 era un’arma solida e dotata di un calibro adeguato, 8 mm, ma molto 

pesante e soprattutto con un volume di fuoco molto limitato, 250 colpi al minuto, quando le 

mitragliatrici francesi e britanniche superavano i 700 e la MG tedesca i 1.000. 

I difetti della Breda avrebbero potuto essere colmati dotando le truppe anche di un’arma 

automatica leggera in grado di accompagnare i soldati nei combattimenti ravvicinati. Fu adottato a 

questo scopo il fucile mitragliatore Breda 30 che però aveva numerosi difetti: il piccolo calibro, 6,5 

mm, i frequenti inceppamenti, la bassa cadenza di tiro, 150 colpi al minuto, la mancanza di una 

impugnatura per il fuoco imbracciato, infine, l’assenza di una maniglia, che costringeva i serventi 

durante gli sbalzi ad avvolgere con stracci l’arma rovente per poterla spostare. 

Poco potenti erano anche le bombe a mano a percussione SRCM Oto e Breda, adatte solo per 

l’azione offensiva, mentre di buona qualità era la pistola Beretta, trofeo ambito dai militari alleati. 
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I mortai erano di due tipi, il mortaio leggero Brixia da 45 mm e il mortaio da 81 mm, costruito su 

licenza francese. Il primo era un’arma di modestissima potenza, col pregio di poter essere spostata 

agevolmente, il secondo era invece ottimo, con l’unico difetto del peso rilevante. 

La situazione delle artiglierie era complessa: un vasto programma di ammodernamento era stato 

varato nel 1937, ma quando nel dicembre 1939 il generale Favagrossa, Ministro per la Produzione 

Bellica, venne informato dell’ingresso in guerra entro sei mesi, esso era in arretrato e per ultimarlo 

sarebbe stato necessario un volume produttivo di 1.000 pezzi al mese, mentre la produzione 

nazionale era ferma a 70 e solo nel 1941 sarebbe salito a 250. Il materiale disponibile era di qualità 

molto eterogenea, data la grande varietà di modelli adottati. 

Il cannone da 47/32 mm, costruito su licenza austriaca, era un’arma tuttofare; distribuito come 

arma di accompagnamento alla fanteria in misura di una batteria per reggimento si rivelò un buon 

pezzo il cui unico limite era di non penetrare le corazze dei carri pesanti. Meno apprezzato fu il 

vecchio pezzo da 65/17 che, benché rimodernato, risultò pesante e del tutto inefficace contro le 

corazze. 

I pezzi da 75 mm, l’obice 75/13 e il cannone 75/27, erano quasi tutti piuttosto superati come 

concezione, anche se non pessimi, mentre ottimo fu il 75/18, prodotto in limitati quantitativi e solo 

a guerra inoltrata. 

Il vecchio obice da 100/17 fu un discreto strumento in tutti i teatri in cui fu adoperato, 

penalizzato solo da una gittata non eccezionale. 

Tutta l’artiglieria di corpo d’armata, per lo più su pezzi da 105/28, 105/32 e 149/13, risaliva alla 

Grande Guerra ed era ormai superata, mentre buoni erano il pezzo da 149/40 e, soprattutto, il 

210/22. 

Per ciò che riguardava le armi antiaeree il più era rappresentato dal pezzo da 76/40, ormai 

superato, al quale si affiancavano, anche se in limitato numero, i discreti pezzi da 75/46 e la 

mitragliera pesante da 37 mm. Esisteva poi un assortimento di cannoni da 100 e 102 mm di diversa 

provenienza e in genere mediocre rendimento, assegnati alla Milizia Contraerea (Maca) e alla 

Milizia Marittima di Artiglieria (Milmart). Ottimi da ogni punto di vista erano invece la mitragliera 

Breda da 20 mm e il pezzo da 90/53, riadattato anche a uso anticarro e largamente adoperato in 

auto-cannone. Giudicato migliore persino dell’88/56 tedesco esso non fu però mai montato su di un 

carro all’altezza delle sue prestazioni. 

I pezzi antiaerei non erano dotati, comunque, né di proiettori sufficienti né centrali di tiro, mentre 

i radiogoniometri, nonostante alcuni ottimi prototipi, erano solo allo stadio sperimentale. 

I carri furono l’altro punto dolente. I piccoli L3 risultarono subito quasi inutili, e i modesti M11 e 

M13, con pezzi da 37 e 47 mm, erano superati già nel 1940 al momento della loro entrata in linea, 
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né la produzione del nuovo M14 nel 1941 cambiò le cose. A rendere questi mezzi inadeguati non 

furono comunque solo i difetti costruttivi, la corazza imbullonata, il treno di rotolamento pletorico, i 

motori poco potenti, la mancanza di radio, ma soprattutto la mancanza di una moderna dottrina di 

impiego. In Italia non si erano capiti il corazzato e il suo impiego. Quando in Africa i reparti italiani 

presero esperienza col tipo di combattimento adottato da britannici e tedeschi le prestazioni ottenute 

dall’impiego dei mezzi italiani migliorarono molto. 

Esiti migliori dette la costruzione di un controcarro, ottenuto montando sullo scafo del carro M14 

il pezzo da 75/18. Il mezzo si rivelò buono ma più per la perizia degli equipaggi che per le sue 

qualità meccaniche, afflitte da guasti all’apparato motore e da un sistema di trasmissione antiquato. 

Buono risultò invece il semovente da 105/25, prodotto però solo nel 1943 e in pochi esemplari. 

Sempre nel 1943 inoltrato furono prodotti i primi esemplari del carro pesante P40, con cannone 

da 75 mm, un mezzo complessivamente arretrato rispetto ai carri coevi stranieri ma pur sempre un 

miglioramento per gli standard dei carri italiani, ma anche questo modesto progresso arrivò troppo 

tardi e in numero troppo limitato. 

Ottime furono invece le autoblindo AB delle varie versioni, risultate affidabili in tutti i teatri e 

rimaste in servizio a lungo nel dopoguerra. 

Complessivamente il Regio Esercito allineava il 10 giugno 1.500 carri armati, di cui solo 100 

medi, 23.000 autocarri, 4.400 auto, 12.500 motociclette. 

A titolo di confronto si consideri che l’Esercito tedesco disponeva di 2.700 carri medi e 600.000 

veicoli fra motorizzati e cingolati, e quello francese rispettivamente di 2.200 e 300.000. 

 

Valutazioni conclusive 

Lo stato di confusione e insufficienza in cui si trovò l’esercito nel 1940 aveva una causa: esso era 

nel mezzo di un processo di riordino e ammodernamento che avrebbe dovuto durare altri tre anni. In 

una lettera del 27 maggio 1939 lo stesso Mussolini aveva indicato ad Hitler che l’Italia sarebbe stata 

pronta alla fine del 1942. In un promemoria del 4 aprile 1940 il Capo di Stato Maggiore Generale 

Badoglio avvertì però che a causa della guerra europea, che rendeva difficoltoso il reperimento 

delle materie prime, la preparazione dell’esercito era al 40% del previsto, con un ritardo di un anno 

sulla tabella di marcia. L’esercito, insomma, sarebbe stato pronto non prima della fine del 1943. 

Il capo del fascismo decise di entrare lo stesso nel conflitto, ma tenendo conto di quanto 

riferitogli da Badoglio stilò delle direttive estremamente prudenti, comunicate il 6 aprile in una 

Memoria diretta ai vertici militari, al re e al Ministro degli Esteri: difensiva verso la Francia da 

mutarsi in offensiva solo nel caso improbabile di collasso del fronte francese; difensiva nelle 
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colonie e nell’Egeo, con possibili offensive contro la Somalia Britannica e Francese nell’eventualità 

precedente; possibile offensiva verso la Jugoslavia in caso probabile di crisi interna di quel Paese. 

A parte l’errata previsione circa il possibile crollo francese, giudicato “improbabile” e 

verificatosi invece dopo due settimane, e il fatto inusuale che il Paese entrasse in guerra per mettersi 

sulla difensiva, l’aspetto più bizzarro della Memoria era che l’unica proiezione offensiva realmente 

ipotizzata fosse verso un Paese, la Jugoslavia, col quale non si era in guerra. 

In questo aspetto si riassumeva una contraddizione della politica estera fascista, che vedeva nei 

Balcani la propria area di espansione, e quindi nella Jugoslavia il principale ostacolo, ma che al 

tempo stesso doveva guardarsi dalla Francia, alleata della Jugoslavia, contro la quale non era 

realistico pensare ad una offensiva. La resa francese del maggio 1940, e quindi il crollo del sistema 

di alleanze anglo-francese in Europa, apriva alle ambizioni di Mussolini la possibilità di una 

espansione a est, ma lo costringeva a fare, almeno per qualche tempo, la guerra ad ovest. L’Italia 

entrò, quindi, nel conflitto con la prospettiva di una breve campagna contro la Francia, di una pace 

successiva e di una conseguente risistemazione dell’equilibrio balcanico che vedesse l’Italia come 

Stato guida, con la possibilità di una guerra per piegare l’ormai isolata Jugoslavia. 

A questo scopo esisteva un piano operativo di massima per l’impiego dei Corpi d’Armata 

Celere, Motorizzato e Corazzato dell’Armata del Po in una offensiva verso Lubiana e la Dalmazia, 

ed erano stati avviati vaghi contatti con l’Ungheria, e con la Bulgaria, per una possibile azione 

comune. 

Lo scenario era quello delle fasi finali della Grande Guerra: grandi masse di fanteria e artiglieria 

che operavano lo sfondamento appoggiate da piccoli carri armati per il superamento dei reticolati e 

sotto la protezione di una forza aerea con funzioni sia di ricognizione che di attacco alle retrovie. Le 

unità celeri e motorizzate sarebbero state utilizzate per sfruttare in profondità il successo, impedire 

il ricostituirsi del fronte nemico e occupare gli obiettivi propedeutici al successivo balzo in avanti. 

Si trattava, come si vede, di una pianificazione che recepiva in parte i nuovi dettami della guerra 

“a rapido corso” senza ignorare l’importanza dell’aviazione. Essa, come già detto, non si 

appoggiava né ad una dotazione di mezzi adeguata né ad un addestramento specifico. Il Regio 

Esercito non disponeva, infatti, né di veri carri armati medi, necessari per lo sfondamento in 

profondità, né della conseguente dottrina di impiego, così come le divisioni motorizzate e celeri 

mancavano di addestramento per i compiti di ricognizione, frenaggio e difesa elastica e non 

disponevano di mezzi motorizzati a sufficienza, ricorrendo largamente al traino equino, con gravi 

complicazioni sia logistiche che di manovra. 

Quando divenne evidente che la resa della Francia non aveva comportato la fine del conflitto, i 

vertici militari italiani furono costretti ad improvvisare una condotta strategica ed operativa. Il 
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risultato di questa improvvisazione fu che l’Italia si trovò a combattere due campagne in terreni 

estremamente difficili, la Grecia e l’Egitto, con l’enorme complicazione di doverli alimentare 

“oltremare” e con un esercito sempre in via di costituzione.   

In conclusione, i vertici militari ebbero ampie ragioni ad asserire, prima, durante e dopo il 

conflitto, che l’entrata in guerra nel 1940 era un’eventualità non prevista e che da ciò discesero tutti 

i mali successivi. Tale giustificazione però è solo parzialmente accettabile. Il livello politico ebbe il 

torto di mettere l’esercito di fronte un’eventualità imprevista senza avergli dato, negli anni 

precedenti, le risorse per prepararvisi. I vertici militari ebbero quello di presentarsi di fronte 

l’emergenza con un’organizzazione inefficiente, immersa dal 1935 in una continua riforma, con 

piani operativi poco più che abbozzati e ufficiali dotati di un bagaglio professionale molto limitato. 

Un esercito non può operare solo in base a scadenze fissate ma deve possedere un’accettabile 

capacità di reagire alle crisi impreviste, essendo la sua ragion d’essere esattamente quella di 

difendere da esse il Paese. A questo servono gli Stati Maggiori, i piani di contingenza, la 

preparazione dei quadri, in ciò si misura l’efficienza militare di una Nazione e qui il fascismo fallì,     

dunque, su tutta la linea della sua politica militare. 

 

Verso la guerra 

Dal momento della ascesa al potere nel gennaio 1933 il partito nazista non aveva mai nascosto di 

avere come primo obiettivo della propria politica estera la revisione dei trattati di Versailles. La 

prima mossa era stata, tuttavia, molto maldestra: il 25 luglio 1934, con un esercito ancora debole e 

senza alleati, la Germania aveva incoraggiato un colpo di stato nazista in Austria, al fine di 

proclamare l’annessione del Paese alla Germania. Il complotto era però fallito: il Governo austriaco, 

malgrado l’assassinio del cancelliere Dolfuss, aveva rapidamente represso la ribellione e il deciso 

intervento dell’Italia aveva dissuaso la Germania dallo spingere a fondo le cose. 

Ripiegando su di una strategia più metodica il cancelliere tedesco Adolf Hitler aveva allora 

dapprima attratto l’Italia, della quale aveva compreso l’insoddisfazione, nel proprio campo, 

badando allo stesso tempo a potenziare rapidamente l’industria militare tedesca; quindi nel 1935 

aveva compiuto un passo ulteriore inviando alcune migliaia di uomini nella regione della Renania al 

confine con la Francia, che in base ai trattati di pace avrebbe dovuto rimanere smilitarizzata. Di 

fronte alle debole protesta dei paesi europei Hitler aveva approfittato, quindi, della guerra italo-

etiopica per rinsaldare ulteriormente il vincolo con l’Italia, isolata dalle sanzioni internazionali, 

vincolo che sarà formalizzato nell’ottobre 1936 nell’“Asse Roma-Berlino”, un’alleanza, 

teoricamente difensiva, che poneva le premesse del sovvertimento successivo degli equilibri 

europei. Mussolini si convinse a stringere l’alleanza essenzialmente nella convinzione che questa 



240 
 

avrebbe potuto dare all’Italia l’opportunità di ottenere in futuri negoziati quei compensi territoriali e 

coloniali che fino ad allora le erano stati negati. 

La partecipazione comune alla guerra civile spagnola rafforzò ulteriormente la collaborazione 

italo-tedesca che si rivelò capace di sostenere i propri alleati anche al di fuori dei propri confini. 

La Germania proseguì nello stesso tempo con speditezza nel suo programma. Forte dell’assenso 

italiano procedette nel marzo 1938 all’annessione dell’Austria e nell’estate dello stesso anno 

presentò delle richieste ultimative alla Cecoslovacchia, reclamando la cessione della regione 

confinaria dei Sudeti, abitata da tedeschi. Essendo la Cecoslovacchia legata alla Francia da un patto 

militare, la situazione andò assai vicina alla rottura, specie dopo la, seppure prudente, dichiarazione 

di appoggio della Gran Bretagna alla Francia. La guerra fu evitata in settembre con la richiesta, 

avanzata da Mussolini ma suggerita dai tedeschi, di un incontro a Monaco per definire la questione.  

Nella convinzione di aver trovato un accomodamento, le potenze europee accordarono alla 

Germania quanto richiesto, ma già a novembre Ungheria e Polonia avanzarono a propria volta delle 

pretese territoriali alla Cecoslovacchia, cui si unì la richiesta di indipendenza della provincia 

orientale della Slovacchia. Approfittando del caos seguente, le Forze Armate tedesche occuparono 

quindi nel marzo 1939 l’intero Paese, tramutandolo nel Protettorato di Boemia e Moravia e nello 

stato-fantoccio della Slovacchia. Una settimana dopo anche la provincia di Memel dovette essere 

ceduta dalla Lituania alla Germania a seguito dell’ormai consueto ultimatum.  

Anche l’Italia, intanto, temendo di venire messa all’angolo nella risistemazione della regione 

centro-europea, ai primi di aprile 1939 procedette all’occupazione dell’Albania, cui fece seguito il 

22 maggio la firma di un vero e proprio trattato di alleanza militare, offensivo e difensivo, fra Italia 

e Germania, battezzato “Patto d’acciaio”.  

Francia e Gran Bretagna non poterono fare altro a questo punto che prendere in esame una 

guerra inevitabile con la Germania, le cui attenzioni si spostavano ora sulla Polonia. 

Quando Hitler presentò al Governo di Varsavia la richiesta di annessione della città di Danzica e 

di un corridoio che la collegasse alla Germania, Parigi e Londra tentarono per tutta la primavera del 

1939 di stringere un’alleanza con l’Unione Sovietica in difesa della Polonia. Furono proprio i 

polacchi, però, a porre delle difficoltà, non consentendo l’ingresso di truppe sovietiche sul proprio 

territorio, avendo ancora ben chiaro il ricordo dell’invasione del 1920. 

La Germania colse rapidamente l’occasione, stipulando di sorpresa un accordo con Mosca, detto 

poi “Patto Molotov-Ribbentrop”, con il quale in cambio della mano libera in Polonia era assicurato 

ai sovietici altrettanto in Finlandia e negli Stati baltici, oltre che nella Polonia orientale. 
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Sicuro che il patto avrebbe dissuaso Francia e Gran Bretagna dall’intervenire, Hitler procedette il 

1° settembre all’invasione della Nazione polacca. Il giorno seguente Francia e Gran Bretagna 

dichiararono guerra alla Germania. 

L’Italia si mantenne in un primo momento neutrale. Accordi riservati, ma non inseriti nel Patto 

d’acciaio, avevano garantito un periodo di pace europea almeno fino al 1942, periodo necessario 

all’Italia per riordinare la propria economia bellica. Dopo un’iniziale indecisione Mussolini optò 

quindi per la “non belligeranza”, ovvero per una non partecipazione alla guerra che però 

confermava il proprio appoggio alla Germania. 

Quest’ultima del resto mostrò di procedere velocemente da sola. Sconfitta e occupata la Polonia 

in tre settimane, nell’inverno successivo occupò Danimarca e Norvegia, nonostante l’opposizione 

della potente flotta britannica e, quindi, procedette all’invasione nell’aprile 1940 di Belgio e 

Olanda. Quando nel giungo anche le difese francesi cedettero e l’Esercito britannico in Francia si 

ritrovò assediato con le spalle al mare e in procinto di una difficile evacuazione, anche l’Italia 

decise di rompere gli indugi e di scendere in guerra. 

 

L’inizio della guerra e la Campagna delle Alpi Occidentali 

Le ostilità furono aperte il 10 giugno 1940, mentre francesi e britannici erano impegnati dalla 

travolgente offensiva tedesca in Francia e il Regio Esercito completava lentamente la sua radunata 

al confine francese. Le forze italiane, comandate dal Principe Umberto di Savoia, erano 

rappresentate dalle Armate 4ª (generale Alfredo Guzzoni) dal confine svizzero al Monviso, e 1ª 

(generale Pietro Pintor) dal Monviso al Mare. In tutto 22 divisioni, per 356.000 uomini e 3.150 

cannoni. A questi si opponevano 210.000 francesi, appoggiati da efficaci posizioni fortificate con 

artiglieria da fortezza. 

La prima azione, comunicata nel Bollettino n. 1, fu il bombardamento dell’isola di Malta, da 

parte della Regia Aeronautica. I britannici risposero il 12 colpendo Torino e Genova e gli italiani 

replicarono con attacchi su Tolone, in Corsica e in Tunisia. 

L’azione portò ad una rappresaglia da parte francese: il 14 giugno una squadra navale bombardò 

Genova, Finale e Vado, rientrando quasi senza essere ostacolata dalle difese italiane. Più che i danni 

e gli oltre cento morti l’attacco fu un duro colpo per l’incapacità dell’Aeronautica di localizzare e 

contrastare le navi nemiche e per la tardiva risposta delle difese costiere e delle unità della Marina.  

Mussolini impose a questo punto di passare dalla condotta di difesa attiva a quella offensiva, con 

un attacco, fissato il 18 giugno, sul fronte terrestre che penetrasse in territorio francese. 

Badoglio chiese altri 25 giorni per passare allo schieramento offensivo e portare in linea le 

artiglierie di grosso calibro necessarie all’espugnazione delle fortificazioni francesi: i potenti mortai 
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Skoda da 305, 380 e 420 mm catturati agli austriaci nel 1918 e mantenuti nell’arsenale di Piacenza. 

Mussolini accordò solo un rinvio di tre giorni. Il 16 giugno il Governo francese aveva chiesto un 

armistizio ai tedeschi ed era concreto il rischio che la pace arrivasse senza che le armi italiane 

avessero colto un solo successo, vanificando così tutto il senso dell’entrata in guerra. “È una 

questione politica di cui io solo ho la responsabilità”, concluse il dittatore. 

L’attacco italiano iniziò il 21, riducendosi a scontri locali senza risultato ed anzi con due 

insuccessi: il forte italiano dello Chaberton fu gravemente danneggiato dal tiro di controbatteria dei 

mortai francesi da 280, mentre il forte francese del Traversette respinse tutti i tentativi di 

forzamento. 

La notte sul 22 giugno la Regia Aeronautica bombardò duramente Marsiglia, causando 144 

morti. 

Alla fine, a parte qualche frazione montana l’unica località conquistata dagli italiani fu la 

cittadina costiera di Mentone, a ridosso del confine, ma in quel momento la Francia già si arrendeva 

ai tedeschi e, conseguentemente, avanzava una richiesta di armistizio anche all’Italia, che fu firmato 

il 24 giungo a Villa Incisa a Roma. Le richieste italiane furono, sensatamente, minime: occupazione 

di Mentone e smilitarizzazione francese del confine. La Commissione Italiana di Armistizio con la 

Francia (CIAF), avrebbe vigilato sulla loro esecuzione. 

 

La Grecia e la Campagna dei Balcani 

Precedenti 

Nel settembre del 1940 la Germania iniziava a disporre le proprie pedine nello scacchiere 

balcanico in vista dell’attacco all’Unione Sovietica. L’amicizia dell’Ungheria e della Bulgaria fu 

acquistata a danno della Romania, alla quale fu sottratta la Transilvania a favore degli ungheresi e la 

Dobrugia a favore dei bulgari. Il Governo di Bucarest, al quale era stata già imposta la cessione 

della Bessarabia ai sovietici, venne a sua volta incluso nell’alleanza con la promessa di una futura 

espansione in Ucraina. Una missione della Wehrmacht giunse in Romania per riorganizzarne le 

Forze Armate ed un contingente tedesco assunse la difesa dei pozzi petroliferi di Ploesti, 

fondamentale per l’economia di guerra tedesca. 

L’irruzione della Germania nei Balcani fece temere a Mussolini, già deluso dall’esito della breve 

guerra alla Francia, di venire escluso da un’area ritenuta a preminente interesse italiano. La sua 

richiesta di chiarimenti a Berlino ricevette una risposta elusiva che fu causa di drammatiche 

conseguenze. Decidendo di non rivelare agli alleati italiani l’imminente offensiva contro l’Unione 

Sovietica, i tedeschi spiegarono i propri movimenti nei Balcani come operazioni propedeutiche ad 

una prossima offensiva verso la Grecia, la Turchia e il Medio Oriente.  
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Per comprendere la plausibilità di questo scenario occorre considerare che in quel momento Siria 

e Libano erano occupate dalle truppe del Governo di Vichy, e che in quelle settimane in Iraq un 

colpo di Stato portava al potere una fazione nazionalista anti-britannica cui Italia e Germania 

stavano già inviando aiuti militari. Anche la vicina Persia inclinava verso la Germania, tanto che lo 

scià Reza Palhavi aveva significativamente modificato il nome del Paese in Iran, “terra degli 

ariani”. 

Mussolini ritenne a questo punto che l’unica mossa possibile fosse lo stabilimento del dominio 

italiano sulla Grecia prima che venisse occupata dai tedeschi. 

La Grecia era un Paese neutrale, retto da una dittatura para-fascista ma amica della Gran 

Bretagna, alla cui flotta aveva fornito fino a quel momento un appoggio prezioso a dispetto della 

neutralità.  

Una fazione della casta militare, guidata dal Sottocapo di Stato Maggiore, generale Platis, 

spingeva però per un’alleanza con l’Italia e la Germania e a questo scopo aveva già preso contatti 

da mesi col Ministero degli Esteri italiano, guidato dal genero di Mussolini, Ciano, riuscendo anche 

a migliorare le relazioni fra Grecia e Italia. Questo orientamento del Governo greco era stato 

confermato subito prima della guerra dall’acquisto greco di alcune decine di migliaia dei nuovi 

elmetti italiani Modello 33 e persino di alcune centinaia di moderni pezzi di artiglieria in Germania, 

anche se poi la politica di Atene era rimasta sostanzialmente di amicizia con Londra. 

Ciano era stato già l’ideatore dell’occupazione dell’Albania nel 1939, realizzata con 

un’invasione-lampo preceduta dal finanziamento del partito filo-italiano albanese, e riteneva che 

l’operazione potesse essere ripetuta, sia pure con forze superiori con la Grecia.  

Il 15 agosto 1940 il sommergibile italiano Delfino affondò il piccolo incrociatore greco Helli 

presso l’isola di Tinos. L’episodio, forse causato da alcune salve sparate nel corso di una cerimonia 

religiosa o forse ordinato da Roma a scopo intimidatorio, ottenne però di fomentare l’opinione 

pubblica greca contro l’Italia e isolare la fazione filo-italiana il cui capo, il generale Platis, fu 

arrestato. La Grecia iniziò, silenziosamente, la mobilitazione delle proprie Forze Armate. 

Ciano decise allora di passare all’azione. Nella convinzione che l’invasione tedesca fosse ormai 

imminente, l’attacco fu fissato per ottobre e la fine delle operazioni entro dicembre.  

Il Maresciallo Badoglio, capo di Stato Maggiore Generale e quindi responsabile della 

pianificazione operativa, una volta messo al corrente espose numerose perplessità oltre a viva 

contrarietà per il fatto che il Ministero degli Esteri stesse presiedendo in pratica alla preparazione 

della guerra. 

L’esercito aveva, infatti, già pronto un piano di invasione, approntato nel 1939, che prevedeva 

l’impiego minimo di venti divisioni per circa 250.000 uomini. Una tale massa di truppe non si 
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poteva però approntare e mandare in Albania in segreto e in breve tempo, a maggiore ragione 

perché dal 1° ottobre il Governo aveva deciso la smobilitazione di metà delle unità dell’esercito e 

non era possibile mobilitarle da capo senza creare una grande confusione. 

Mussolini, persuaso da Ciano, accettò allora un piano ridotto con otto divisioni, per un totale di 

circa 90.000 uomini. L’obiettivo iniziale sarebbe stato l’occupazione della Grecia nord-occidentale 

fino al golfo di Arta e dell’isola di Corfù. Da queste posizioni, dopo l’inizio dell’invasione tedesca, 

un secondo balzo sarebbe stato fatto alla volta di Atene e del Canale di Corinto, dove si contava di 

precedere i tedeschi. Comandante fu nominato il generale Visconti Prasca. Data di inizio 28 ottobre. 

 

L’avanzata italiana e la prima controffensiva greca 

L’invasione iniziò, dunque, nel pieno dell’autunno, stagione estremamente piovosa nei Balcani, 

in un territorio montano con poche strade e di pessima qualità. 

Il XXIV Corpo d’Armata, schierato dal confine jugoslavo al massiccio montuoso del Pindo con 

le Divisioni Piemonte, Parma, Arezzo, e Venezia, avrebbe dovuto penetrare nella Macedonia, la 

Divisione alpina Julia, avrebbe dovuto occupare il Pindo, facendo da cerniera con il XXV Corpo 

d’Armata che, schierato dal Pindo al mare, con le Divisioni Ferrara e Siena, Centauro e il 

Raggruppamento del litorale avrebbe dovuto invadere l’Epiro, occupare i nodi stradali di Metsovo e 

Ioannina e consentire così alla Divisione corazzata Centauro di penetrare a fondo in territorio 

nemico, spingendosi sino al Golfo di Arta, dove era in discussione il successivo sbarco di tre 

divisioni di fanteria con le quali operare il successivo balzo fino ad Atene.  

A parte quest’ultima fase, giudicata dalla Marina del tutto inattuabile, le forze assegnate erano 

del tutto inadeguate: la Divisione corazzata Centauro disponeva di soli 5.000 uomini, 32 cannoni e 

170 carri L3 quasi inservibili, le Divisioni Arezzo e Venezia all’inizio dell’offensiva erano ancora in 

corso di trasferimento dalla frontiera jugoslava.  

Lo schieramento greco comprendeva inizialmente due sole divisioni, ma il comandante in capo 

greco, generale Alexandros Papagos, stava facendo affluire rapidamente tre divisioni nel settore 

dell’Epiro e altre sei in quello macedone. Poteva farlo tranquillamente, poiché i servizi britannici, 

che avevano violato i cifrari tedeschi, lo avevano informato che nessuna invasione era imminente. 

L’avanzata italiana iniziata il 28 sotto violente piogge autunnali fu inizialmente poco contrastata 

dalle retroguardie elleniche. Il primo vero ostacolo fu il fiume Kalamas, a 30 km dal confine, oltre il 

quale i greci si erano trincerati minando anche ampi tratti di strada. Raggiunto il 29 ottobre il fiume 

venne superato dai reparti della Ferrara il 5 novembre grazie al prezzo di oltre 200 perdite fra morti 

in combattimento e annegati contro una sessantina nemici. Fu decisa, quindi, una sosta per far 

riposare i reparti e dar modo all’intendenza di stabilire le linee di rifornimento.  



245 
 

La massima punta di penetrazione era in questo momento la Julia che, protesa in avanti di 40 

km, era a 30 km dal proprio obiettivo di Metsovo, ma proprio qui da tre giorni i greci avevano 

iniziato dei contrattacchi locali, rivelando subito come le linee italiane fossero troppo allungate.  

Anche in Macedonia i greci avevano iniziato dal 1° novembre una progressiva pressione contro 

il XXIV Corpo d’Armata, con le sette divisioni dell’Armata della Macedonia Occidentale del 

generale Pitsikas, appoggiate dai pezzi da 105 mm di fabbricazione tedesca. 

Il 2 la situazione delle Divisioni Piemonte e Parma si fece difficile. Di fronte alla crescente 

violenza dell’attacco, il comando del XXIV Corpo dispose l’invio in linea dei reparti della Venezia, 

ma anche questi dovettero presto ripiegare, vedendo sbandarsi i battaglioni albanesi. Anche la 

Divisione Arezzo, investita mentre era in fase di rischieramento in seconda linea, fu costretta a 

retrocedere. Il 3 l’intero XXIV Corpo arretrò dietro la frontiera albanese. 

Il fronte cominciò a squilibrarsi: in Epiro gli italiani erano ancora dai 20 ai 40 km in territorio 

greco, in Macedonia erano in piena ritirata verso l’Albania. Solo il 7 Visconti Prasca decise di far 

ripiegare anche il XXV Corpo, il cui accerchiamento fu evitato solo dalla resistenza della Julia che 

riuscì a sganciarsi solo il 10 novembre nonostante che alle sue spalle, dopo l’arretramento del XXIV 

Corpo, si fossero già infiltrati i reparti ellenici. Dei suoi 10.000 uomini, 2.264 rimasero sul campo.  

Mussolini sostituì Visconti Prasca il 9 novembre inviando al suo posto il Sottosegretario alla 

Guerra, generale Soddu. Quest’ultimo affrettò l’esecuzione di due misure decise dal suo 

predecessore: l’invio al fronte delle Divisioni Bari, inizialmente destinata allo sbarco a Corfù e 

Trieste, e la conseguente trasformazione in 9ª Armata del XXIV Corpo e 11ª Armata del XXV. 

Ma anche con queste misure le cose non migliorarono. Gli italiani schieravano, infatti, circa 

115.000 uomini, contro i 232.000 greci delle due armate dell’Epiro e della Macedonia.  

Occorreva mandare altre divisioni e, dato che la divisione binaria si era dimostrata inefficiente, 

occorreva portarle a tre reggimenti. Le unità presenti in Italia non erano però che al 70% degli 

organici, dato il congedamento deciso ad ottobre, e bisognò rassegnarsi, quindi, a bandire una nuova 

mobilitazione, mentre ancora non era completa la smobilitazione precedente. Era la misura che 

Badoglio aveva in tutti i modi cercato di evitare.  

Circa 100.000 uomini vennero così richiamati alle armi, inquadrati in reparti improvvisati, con 

quadri tratti da altre unità, e dopo un sommario addestramento di due o tre settimane inviati in 

Puglia e di lì in Grecia con tutti i mezzi navali e aerei disponibili. 

I porti albanesi non erano stati adeguati, però, alla ricezione di un numero così grande di uomini 

e a tutto il carico logistico conseguente, né lo erano la rete stradale e i mezzi di trasporto. 



246 
 

Il bisogno di truppe dal fronte era così pressante che i reparti venivano mandati a combattere 

appena arrivati, a singoli reggimenti o persino battaglioni. Non si poté quasi mai operare da parte 

italiana con unità organiche, ma sempre con raggruppamenti improvvisati. 

Anche la sicurezza dei trasporti navali fra l’Albania e la Puglia divenne improvvisamente un 

problema: nella notte fra l’11 e il 12 novembre un attacco aerosilurante britannico nel porto di 

Taranto danneggiò gravemente tre corazzate italiane, compromettendo per lungo tempo la 

possibilità operativa della flotta. Nella stessa notte un convoglio di ritorno dall’Albania fu distrutto 

da unità britanniche nel canale di Otranto.  

L’offensiva greca, dopo una breve sosta durante la quale Papagos aveva richiamato in Albania 

un’altra divisione, riprese il 14 novembre su tutto il fronte. Il 22 Corizza fu il primo importante 

centro albanese occupato dai greci, che nei giorni seguenti raggiunsero Pogradec (29 novembre), 

Permeti (3 dicembre) Santi Quaranta (5 dicembre), Delvino e Argirocastro (8 dicembre).  

Il fronte si fermò alle pendici del massiccio del Tomor, oltre il quale era la città di Berati, il nodo 

stradale da cui si sboccava nell’Albania centrale. 

Disperando di riuscire a fermare il nemico, Soddu propose a Mussolini di chiedere un armistizio 

ai greci attraverso la Germania. Il generale venne subito sostituito da Mussolini, il quale mandò in 

Grecia il nuovo Capo di Stato Maggiore Generale, il generale Ugo Cavallero, che aveva preso il 

posto del vecchio Badoglio, anche lui congedato da Mussolini pochi giorni prima. 

Cavallero era un buon tecnico, laureato in matematica, che aveva ricoperto anche la carica di 

presidente della società Ansaldo dopo essere stato Capo Ufficio Operazione nel Comando Supremo 

del generale Diaz nel 1917-18. Il generale impiegò poco per formarsi il quadro della situazione. Il 

fronte era diviso in due settori dal massiccio del Tomor. Il nemico fino a quel momento era 

avanzato in superiorità numerica su entrambi ma era difficile che insistesse ad attaccare in quello 

settentrionale, privo di strade e di obiettivi rilevanti. Era probabile piuttosto che concentrasse gli 

sforzi in quello meridionale in direzione di Valona. Se il porto albanese fosse stato preso, l’intero 

Esercito Italiano in Albania sarebbe crollato, sia per la perdita della base di rifornimento, sia per un 

prevedibile cedimento del morale già basso. Fortunatamente la strada più diretta per Valona, quella 

costiera, era per ora presidiata da una unità ancora in condizioni di combattere, il Raggruppamento 

del litorale, comandato dal generale Giovanni Messe. 

Il terreno, obiettivamente, favoriva i greci. Le catene montuose dell’Albania meridionale hanno, 

infatti, un andamento nord-sud, parallelo alle direttrici di un’invasione dalla frontiera greca. Le valli 

fra una catena e l’altra erano, quindi, altrettanti corridoi paralleli per la penetrazione nemica. 

I corridoi per Valona erano quattro: la via litoranea, troppo esposta al fuoco navale italiano, la 

valle della Suscica, facilmente difendibile, la valle della Vojussa, che scendeva da Klisura a 
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Tepeleni e che essendo la più vulnerabile era anche la più probabile, e la più interna valle 

dell’Ossum ai piedi del Tomor, che da Berati sboccava nella pianura a nord di Valona, da dove si 

potevano minacciare anche Elbasan e Tirana. 

Data la scarsezza di strade, una volta attaccato un settore non poteva ricevere rapidamente 

rinforzi da quelli contermini, ma se veniva sfondato, tutto il fronte doveva ripiegare. In queste 

condizioni la difesa non poteva essere attuata per manovra ma solo per compartimenti stagni, con 

grande dispersione delle unità disponibili e, quindi, a tutto vantaggio di un nemico superiore di 

numero. 

La prima misura di Cavallero fu, quindi, di disporre l’afflusso delle Divisioni Acqui, Modena, 

Taro, Pusteria e Tridentina, ed in seconda battuta delle Legnano, Lupi di Toscana, Cuneense, 

Cacciatori delle Alpi, Forlì, Pinerolo, Brennero, Sforzesca, Cuneo, Marche, Casale e Firenze. 

Lo sforzo richiesto al Paese in questo frangente fu davvero notevole. Un’altra crisi, infatti, si 

stava per aprire: l’8 dicembre in Africa settentrionale era iniziata la controffensiva britannica che in 

due mesi avrebbe portato alla perdita della Cirenaica con oltre 110.000 prigionieri.  

 

La seconda controffensiva greca e l’offensiva italiana di marzo 

Il 12 e il 15 dicembre i greci attaccarono sul Tomor verso Berati ma vennero fermati. Papagos 

sostò due settimane, poi riprese l’attacco il 28. Anche stavolta fu fermato grazie all’intervento della 

Divisione Brennero, poi il gelo, oltre 20 gradi sotto lo zero, impose una pausa. 

Cavallero si accinse allora a costruire quello che lui stesso definì “il muro”, la linea di difesa al 

riparo della quale riordinare i reparti, ammassare i rinforzi e pianificare la controffensiva.  

Si provvide anche a migliorare il più possibile i porti con la costruzione di banchine artificiali e a 

incrementare la capacità degli aeroporti.  

Al 10 di gennaio lo schieramento poteva comunque contare su 300.000 uomini, dei quali 

200.000 in prima linea. I greci ne contavano circa 310.000, la crisi numerica poteva dirsi superata. 

Era arrivata, inoltre, una considerevole quantità di nuovi pezzi da 149 mm e le scorte di 

munizioni e viveri erano finalmente a livelli sufficienti. Il grosso problema continuava ad essere la 

qualità dei reparti appena formati. Cavallero stesso scrisse: “Quasi tutti i richiamati arrivano senza 

una minima conoscenza delle armi automatiche […] Molti debbono andare al fuoco senza aver mai 

provato nemmeno a lanciare una bomba a mano.”  

I greci attaccarono improvvisamente l’8 gennaio con tre divisioni, stavolta nel settore 

meridionale, tenuto dalla Julia e della Bari. Obiettivo la città di Klisura, il passo stradale da cui si 

diramavano sia la camionabile che scendeva a Valona sia quella che risaliva verso Berati. I greci 

riuscirono dopo quattro giorni a strappare agli italiani la cittadina, ma dovettero fronteggiare subito 
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dopo il contrattacco della Divisione Lupi di Toscana rinforzata da una colonna corazzata. Le 

deficienze evidenziate da Cavallero vennero presto alla luce. Sottoposti ad un violento fuoco di 

artiglieria e in condizioni climatiche estreme le unità della Lupi si disunirono sbandandosi. Anche 

l’impiego dei nuovi carri M11 si rivelò fallimentare di fronte al fuoco dell’artiglieria greca, dotata 

anche di pezzi da 88 mm tedeschi. Il 10 la Bari e la Julia e i resti della Lupi arretrarono su Tepeleni 

dove vennero rilevate da unità delle appena giunte Divisioni Forlì, Marche, Puglie, Casale e 

Firenze.  

Il 26 gennaio Cavallero tentò di riprendere Klisura con le Divisioni Pusteria e Sforzesca ma fu 

respinto. Incoraggiato, Papagos spostò un’altra divisione sul fronte albanese, e preparò l’offensiva 

finale. Ritenendo di aver attirato le riserve italiane a Klisura, stavolta avrebbe attaccato su Berati. 

Anche la sua situazione si era però fatta problematica. I rifornimenti erano sempre più 

difficoltosi, le perdite erano pesanti, e molti vertici militari non condividevano che le frontiere con 

la Bulgaria e la Jugoslavia fossero ora quasi sguarnite, con solo 4 divisioni e 2 brigate a difenderle, 

mentre anche le due ultime due divisioni di riserva erano avvicinate al fronte albanese.  

Papagos si rendeva conto del rischio, ma riteneva che valesse la pena di provare a cogliere un 

successo definitivo sugli italiani. Oltretutto, stavano arrivando i rinforzi britannici. Iniziato fin dal 

29 ottobre l’afflusso delle forze del Commonwelth era, infatti, in pieno corso e avrebbe raggiunto il 

26 marzo le 54.000 unità, sotto il comando del generale Maitland Wilson.  

Proprio l’arrivo dei britannici, tuttavia, avrebbe dovuto preoccupare i greci. I tedeschi, già 

contrariati dalla maldestra iniziativa italiana, vedevano ora i bombardieri britannici a poca distanza 

dai pozzi petroliferi romeni, perno di tutta la loro strategia a medio termine. 

L’Operazione Barbarossa non avrebbe potuto iniziare senza il controllo della Grecia ed appunto 

per questo la sua occupazione era stata prevista fin dal primo momento. Essa, tuttavia, avrebbe 

dovuto verificarsi subito prima di Barbarossa e anticipando un intervento britannico. L’arrivo di 

Wilson costringeva Berlino a cambiare piani e accelerare i tempi, lanciando in anticipo l’Aktion 

Marita. 

Intanto in Albania, ignaro della tempesta in arrivo, Papagos attaccò il 13 gennaio in direzione di 

Tepeleni, puntando ad espugnare i Monti Golico, Scindeli e Trebescines, dove era schierato il 

Battaglione alpino scelto Monte Cervino. Cavallero vi avviò tutti i rinforzi disponibili e per un 

attimo parve che non bastassero, poi, dopo tre giorni di scontri, il 16 gennaio l’offensiva cessò.  

I greci avevano compiuto il proprio ultimo sforzo. Ora non rimaneva loro che la difensiva. Lo 

schieramento italiano contava ormai quasi 400.000 uomini.  

Inoltre, qualche buona notizia arrivava dal Mediterraneo. L’11 gennaio una formazione della 

Regia Aeronautica equipaggiata con bombardieri da picchiata tedeschi aveva affondato un 
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incrociatore britannico mentre aerei tedeschi avevano duramente colpito l’isola di Malta, base degli 

attacchi ai convogli italiani, rendendo momentaneamente sicure le rotte dei convogli per l’Albania e 

l’Africa. 

Mussolini poté presentarsi, quindi, con un certo ottimismo all’incontro con Hitler a Salisburgo, 

nel quale venne messo al corrente dell’imminente intervento tedesco in Grecia. La notizia lo spinse 

a imporre, tornato in Italia, un’offensiva che garantisse almeno un parziale successo italiano. 

Cavallero dovette cedere. L’attacco fu lanciato il 9 marzo, presente lo stesso dittatore, in val 

Desnizza, con l’obiettivo di riconquistare il saliente di Klisura, dove i greci si erano trincerati su 

cinque linee successive. Nonostante la pesante preparazione di artiglieria, l’attacco italiano non 

riuscì, e fu pagato dopo cinque giorni di combattimento con 11.800 fra morti e feriti contro 5.400 

greci. Il fronte era dunque immobilizzato, con due contendenti che non erano in grado di prevalere 

l’uno sull’altro. A sbloccare la situazione furono, come annunciato, i tedeschi. 

 

La Campagna dei Balcani e Creta 

Prima di procedere all’attacco alla Grecia Hitler aveva cercato di coinvolgere nell’alleanza anche 

la Jugoslavia la cui alleanza avrebbe consentito di attaccare la Grecia dal fronte macedone, 

aggirando a sinistra la linea fortificata greca in Tracia e a destra l’Esercito greco in Albania. 

Gli jugoslavi accettarono il 25 marzo, sia pure controvoglia, l’alleanza con la Germania, in 

cambio della quale avrebbero ricevuto il porto di Salonicco. Il 27 un colpo di Stato rovesciò però il 

Governo jugoslavo e lo sostituì con un altro anti-tedesco. Questo fatto, oltre a provocare un ritardo 

nelle operazioni, metteva anche in serio pericolo lo schieramento italiano in Albania, la cui frontiera 

settentrionale era sostanzialmente sguarnita. 

Nello stesso giorno la flotta italiana riceveva un altro duro colpo, perdendo tre incrociatori e due 

caccia in un agguato notturno nelle acque fra Creta e il Peloponneso, dove si era recata per 

contrastare i convogli britannici verso la Grecia. La sconfitta, sia pure parzialmente compensata 

dall’affondamento da parte italiana di due incrociatori britannici il 26 e il 31, riaffermava 

l’incapacità della flotta italiana, e dell’aeronautica tedesca, di assumere il pieno controllo del 

Mediterraneo centrale senza il controllo della Grecia e delle sue isole. 

I tedeschi reagirono procedendo alla fulminea invasione della Jugoslavia che fu avviata il 6 

aprile, quando le divisioni tedesche, fiancheggiate da quelle ungheresi e bulgare, irruppero in Serbia 

e in Macedonia. L’Esercito jugoslavo oppose una resistenza debole anche a causa della defezione di 

parte dei reparti croati. Il 7 aprile furono prese Niš e Skopje, il 10 le unità tedesche erano a Zagabria 

e due giorni dopo si arrese Belgrado. Il Governo e lo Stato Maggiore jugosalvi cercarono di 
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organizzare un’estrema resistenza prima da Sarajevo e poi da Nikšić in Montenegro, da dove furono 

evacuati per via aerea il 15 aprile verso la Grecia. 

Anche gli italiani parteciparono all’invasione, seguendo per una volta un piano previsto da 

tempo.  

La 2ª Armata al comando del generale Ambrosio e forte di 13 divisioni era schierata in Venezia 

Giulia fin da marzo. Essa si mise in movimento superando senza grandi combattimenti la Linea 

Rupnik, il sistema di fortificazioni jugosalve al confine italiano, occupando l’11 aprile Lubiana e 

scendendo poi lungo la cosa adriatica, ricongiungendosi con il presidio di Zara e occupando dopo 

alcuni combattimenti il 15 aprile Spalato e il 17 Ragusa, dove avvenne il ricongiungimento con la 

Divisione Messina proveniente dall’Albania.  

Lo spionaggio italiano era riuscito, infatti, a violare i cifrari jugoslavi, inserendosi nelle 

comunicazioni nemiche e diramando un falso ordine di ripiegamento per le unità al confine 

albanese, le quali così consentirono alla Messina di precedere i tedeschi nella occupazione del 

Montenegro e dell’importante porto di Cattaro, dove fu catturato l’ingente tesoro di Stato jugoslavo. 

La Jugoslavia cessò di esistere. Germania, Italia Bulgaria e Ungheria annessero alcuni territori, il 

Montenegro e la Croazia divennero Stati satelliti dell’Italia, e nel restante territorio venne insediato 

un Governo guidato dal generale Nedić.  

La campagna era durata due settimane e si era svolta così come, nei progetti italiani, avrebbe 

dovuto svolgersi quella di Grecia: una rapida avanzata di concerto con le armate tedesche contro un 

esercito che opponeva solo un’azione di frenaggio più o meno convinta. 

Non altrettanto semplice sarebbe stata l’occupazione, che negli anni seguenti sarebbe stata 

contrastata dai partigiani nazionalisti di Draža Mihailović e da quelli comunisti di Josip Broz.  

Al momento, tuttavia, la principale preoccupazione delle forze dell’Asse era terminare 

rapidamente la campagna nella penisola ellenica e poi volgersi alla Russia. 

Già nei primi giorni dell’invasione della Jugoslavia reparti da montagna tedeschi e bulgari erano 

penetrati in Tracia aprendosi la strada verso Salonicco, raggiunta il 9 aprile. 

Due giorni dopo le unità meccanizzate del maresciallo List avevano fatto irruzione dalla 

Macedonia nella Grecia settentrionale, separando il 12 aprile le armate greche in Albania dalle forze 

anglo-greche in ritirata da Salonicco. Solo allora l’Esercito greco in Albania ebbe ordine di 

indietreggiare verso la Tessaglia per saldarsi con i reparti britannici che avevano momentaneamente 

arrestato l’avanzata tedesca alle pendici del M. Olimpo. 

Avvertendo il ripiegamento greco, il fronte italiano in Albania si mosse a propria volta 

agganciando più volte le retroguardie greche in brevi combattimenti. 
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I greci non giunsero mai in Tessaglia. Quando i primi reparti raggiunsero il nodo stradale di 

Ioanina lo trovarono già presidiato dai tedeschi, ai quali non poterono che arrendersi il 20 aprile. 

I fanti della Divisione italiana Forlì arrivarono appena poche ore dopo. 

Intanto i tedeschi, infranta la difesa britannica al M. Olimpo e poi alle Termopili raggiungevano 

Atene il 27 aprile, mentre le unità di Wilson si ritiravano nel Peloponneso. Un battaglione di 

paracadutisti tedeschi fu lanciato sull’istmo di Corinto per sbarrare loro il passo, ma con un ritardo 

di alcune ore. I reparti britannici erano già transitati e stavano già imbarcandosi per l’isola di Creta. 

 

Creta 

Il comando tedesco decise dopo una breve consultazione di procedere anche alla conquista di 

Creta. Il possesso dell’isola avrebbe permesso, infatti, di controllare del tutto il Mare Egeo e di 

minacciare le comunicazioni navali fra Alessandria e l’isola-fortezza di Malta. 

L’impresa era complessa. La Gran Bretagna, infatti, aveva momentaneamente il dominio del 

mare in seguito al duplice colpo inferto alla flotta italiana a Taranto e a Capo Matapan, ed era in 

grado di sbarrare il passo ad un’eventuale operazione anfibia, operazione in cui i tedeschi non 

avevano una grande esperienza, come le perdite subite nella Campagna di Norvegia avevano 

dimostrato. Occorreva affidarsi, quindi, principalmente all’arma aerea. 

Il compito fu affidato, quindi, ai paracadutisti del generale Kurt Student: l’assalto iniziale 

sarebbe stato portato dai 10.600 uomini della 7ª Fliegerdivision che avrebbero conquistato gli 

aeroporti di Canea, Maleme e Retimo, dove poi sarebbero arrivate armi pesanti e rinforzi. 6.000 

uomini della 5ª Gebirgsdivision sarebbero giunti invece con  piccoli convogli scortati dalla Regia 

Marina.  

Gli italiani avrebbero organizzato, inoltre, una propria operazione anfibia nella parte orientale 

dell’isola: 2.800 uomini sarebbero partiti da Rodi a bordo di un’eterogenea flottiglia e avrebbero 

preso terra nella baia di Sitia per poi ricongiungersi ai tedeschi.  

Gli aerei avrebbero fornito un ombrello protettivo di circa 550 apparecchi, per un decimo 

italiani. 

I britannici pur avendo violato i criptocodici tedeschi, ed essendo al corrente dell’attacco 

all’isola in anticipo e nei dettagli, non furono in grado di opporsi efficacemente. Essi avevano 

sull’isola circa 32.000 uomini, oltre a 10.000 greci, ma appena 35 aerei. Tutte le speranze erano 

nella flotta. 

Iniziata il 20 maggio, la battaglia di Creta fu breve e cruenta. I paracadutisti tedeschi riuscirono 

effettivamente a conquistare gli obiettivi al costo di quasi 6.000 perdite fra morti e feriti, e una volta 

padroni degli aeroporti poterono far affluire sull’isola i rinforzi necessari. 
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Fallimentari furono invece le operazioni anfibie. La flotta britannica, informata sulla rotta dei 

convogli, riuscì a distruggerne totalmente uno, nonostante l’eroica opposizione di una torpediniera 

italiana, e costrinse tutti gli altri a rientrare. 

La battaglia sull’isola era però segnata e il 28 i britannici iniziarono l’ennesimo reimbarco dei 

loro contingenti sconfitti dalle spiagge meridionali dell’isola, riuscendo ad evacuare 15.000 soldati 

britannici e del Commonwelth e 3.000 greci nonostante i violentissimi attacchi aerei tedeschi. 

Il reimbarco fu pagato a caro prezzo: i tedeschi affondarono 3 incrociatori e 4 caccia e 

danneggiarono una portaerei, 2 corazzate 5 incrociatori e 5 caccia. Anche la Regia Aeronautica 

ebbe la sua parte di bottino, affondando due cacciatorpediniere e danneggiando un incrociatore. 

L’unico sbarco che, imprevedibilmente, riuscì fu quello italiano, avvenuto il 28 senza 

opposizione nemica e seguito il 29 da un breve e vittorioso scontro con una formazione irregolare 

greca. 

La conquista di Creta fu l’ultimo atto della Campagna dei Balcani iniziata il 28 ottobre 1940. 

Essa costò all’Esercito Italiano circa 13.800 morti, 4.000 dispersi, 21.000 prigionieri, 51.000 feriti, 

oltre 12.000 affetti da congelamento. Se si eccettuano i prigionieri, recuperati alla fine della 

campagna, erano perdite molto ingenti. Non dissimili quelle dei greci: 13.300 morti, 4.200 dispersi, 

42.500 feriti, 1.500 prigionieri, 25.000 congelati. Altre decine di migliaia di soldati da entrambe le 

parti riportarono sintomi di debilitazione da polmonite e denutrizione tali da risultare inabili per 

lungo tempo, e spesso permanentemente, al servizio. 

 

Valutazioni e lezioni apprese 

La Campagna di Grecia fu un insuccesso perché fu originata da una errata valutazione strategica. 

Tutto il resto era seguito di conseguenza.  

Il grave errore era stata la convinzione di un’imminente invasione tedesca della Grecia, cui era 

seguita una pianificazione operativa più da inseguimento del nemico in ritirata che da invasione 

vera e propria. Una volta che le otto divisioni italiane si trovarono di fronte una forza nemica  

doppia e furono costrette invece a difendersi, la guerra prese un corso che a Roma nessuno aveva 

previsto. Per scongiurare la perdita dell’Albania fu necessario, infatti, aumentare rapidamente il 

contingente e solo allora ci si accorse che i porti albanesi non sostenevano il peso logistico di una 

grande armata e che non esistevano unità pronte, che si dovette mobilitare e armare in poche 

settimane, con quale giovamento per l’addestramento e l’inquadramento si può immaginare.  

A ciò si sommò la situazione di emergenza che costrinse ad adoperare le forze che giungevano in 

teatro mano a mano che sbarcavano, frammischiando reggimenti, battaglioni e comandi.  
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Infine, la struttura binaria delle divisioni italiane, a fronte di un armamento antiquato e di un 

addestramento sommario, si rivelò una cattiva formula: le unità risultavano, infatti, troppo leggere 

numericamente e prive del terzo elemento tattico necessario per la manovra.  

Il dato più preoccupante, tuttavia, fu quello riguardante i quadri. I massimi vertici come Badoglio 

e Soddu non avevano fiducia nell’operazione così come impostata da Ciano e autorizzata da 

Mussolini, ma non ebbero il coraggio di opporsi. I comandi in loco, da Visconti Prasca ai generali 

Vercellino e Geloso, non si mostrarono all’altezza dell’emergenza. Per tutta la campagna la loro 

condotta rimase quella della Grande Guerra: avanzata delle fanterie dopo preparazione di artiglieria 

o difesa statica delle posizioni coperta dal fuoco di artiglieria. Un sistema che in inferiorità 

numerica o al massimo in regime di parità non poteva dare frutti. Occorre domandarsi, tuttavia, se 

con le truppe che avevano avrebbero potuto fare diversamente. La necessità di accrescere a tempo 

accelerato il contingente aveva portato, infatti, alla costituzione di reparti con quadri inferiori poco 

preparati che dovettero imparare sul campo, e in condizioni proibitive, come si combatte in 

montagna durante l’inverno. 

Anche l’inefficienza dei servizi logistici fu dovuta alla sottovalutazione dell’“Esigenza G”, come 

era chiamata in codice la Campagna di Grecia. Tutta l’enorme quantità di rifornimenti che serviva 

per sostenere il fronte italiano doveva essere sbarcata, infatti, nei soli porti di Durazzo e Valona e 

poi lentamente avviata per le poche strade disponibili. Nel corso della campagna furono fatti 

importanti lavori per adeguare le infrastrutture albanesi, ma poiché il numero dei soldati, che superò 

alla fine i 500.000, cresceva più velocemente dell’andamento dei lavori, il flusso di materiale verso 

il fronte fu sempre insufficiente.  

L’esercito in Albania si trovò così nella situazione di un uomo impegnato in un durissimo lavoro 

fisico che si trova costretto per lunghi tratti a trattenere il fiato per mancanza di ossigeno. 

Il fatto che l’intendenza del Regio Esercito sia riuscita a tamponare l’emergenza mentre anche il 

fronte africano entrava in crisi, e ad alimentare un complesso di oltre 500.000 uomini fu, nonostante 

tutto, un risultato notevole, accreditabile alla capacità organizzativa del maresciallo Cavallero. 

Da un punto di vista tecnico-operativo le carenze dello sforzo italiano possono essere così 

riassunte: 

- I due corpi d’armata inizialmente impiegati nell’offensiva, al di là della loro insufficienza, 

erano male organizzati innanzitutto dal punto di vista organico: mancavano organi fondamentali 

come il Comando artiglieria, i reparti specialisti e varie componenti logistiche. 

- I comandanti al livello battaglione/reggimento mostrarono scarsa capacità di iniziativa, 

peraltro imbrigliata anche dai comandi superiori che con i loro minutissimi ordini di operazione non 
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concedevano libertà d’azione ai sottoposti. Il risultato fu che i reparti italiani tardavano sempre ad 

opporsi alla tattica di infiltrazione adoperata dai greci. 

- La linea di comando italiana, inoltre, era intralciata dal cattivo funzionamento dei sistemi di 

collegamento. In particolare, le maglie radio rivelarono gravi lacune di portata, lentezza di impianto 

e mobilità, oltre ad essere in numero molto ridotto rispetto alle esigenze, tanto che da un certo 

momento si dovette ricorrere al vecchio sistema a filo. 

- Al livello organico le divisioni soffrirono, oltre che della nota mancanza del terzo 

reggimento di fanteria, della debolezza del reggimento di artiglieria (3 gruppi da 100 o da 75 mm) e 

delle compagnie mortai da 81, arma che i greci usarono in quantità e con ottimi risultati. 

- Gli organici delle compagnie e dei plotoni risultarono a propria volta troppo deboli quanto a 

potenza di fuoco: un difetto che non sarà mai eliminato. Il numero delle sorgenti di fuoco (mortai e 

armi automatiche) e quello delle pedine d’assalto (fucilieri) fu sempre molto squilibrato verso le 

seconde, che oltretutto operavano con un armamento individuale privo di bombe da fucile, pistole 

mitragliatrici e granate a mano difensive, che ne avrebbero almeno aumentato la potenza di 

combattimento. 

- La Regia Aeronautica, infine, non incise sensibilmente sulle operazioni, a causa delle 

pessime condizioni meteo e della mancanza di una dottrina di aerocooperazione. Essa inoltre, 

coerentemente con le teorie dell’air power, predilesse le missioni di bombardamento lontano 

piuttosto che quelle di supporto aereo ravvicinato. 

- Il Servizio Informazioni Militare, infine, non offrì né prima né durante la campagna 

informazioni affidabili né sulla qualità né sulla disposizione delle forze nemiche. 

Fra tante mancanze fu comunque possibile isolare anche alcune esperienze positive: 

- Le truppe alpine fornirono buona prova, soprattutto a confronto del rendimento 

insoddisfacente della fanteria di linea. Ciò fu dovuto, oltre che alla maggiore coesione dei reparti, 

ad una maggiore autonomia logistica dovuta alla dotazione organica di salmerie e reparti di 

sussistenza e sanità. 

- I reparti del genio riuscirono in tempi brevissimi ad aumentare la capacità dei porti albanesi. 

- Il trasporto aereo di uomini e materiale dette prova soddisfacente. 

- A differenza che in Grecia, nella campagna jugoslava il Servizio Informazione Militare 

svolse un lavoro efficace, sia nella fase di pianificazione che in quella di condotta. 

 

La 1ª Campagna dell’Africa Settentrionale 

Le premesse e l’offensiva italiana 
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Al momento dell’ingresso in guerra dell’Italia la situazione militare della Libia era piuttosto 

complicata: a occidente e a sud erano i territori francesi a est l’Egitto occupato dai britannici. Anche 

in mare i rapporti di forza erano squilibrati: la base francese di Biserta in Tunisia e quella britannica 

di Malta minacciavano, infatti, i collegamenti navali con l’Italia, dai quali dipendeva la 

sopravvivenza delle Forze Armate nella colonia, né la flotta italiana era in grado di affrontare quelle 

britannica e francese riunite. 

Nei mesi della neutralità lo Stato Maggiore italiano aveva provveduto a potenziare la Libia 

portandone la forza a 230.000 uomini, ma il quadro generale imponeva, comunque, una condotta 

prudente. Secondo gli ordini dello stesso Mussolini, negli scacchieri africani il contegno operativo 

da tenere doveva essere quello della “difesa attiva”. 

Il crollo della Francia nel giugno 1940 cambiò repentinamente la scena, eliminando la flotta e 

l’Esercito coloniale francese e richiamando la massima parte delle forze britanniche in difesa della 

Gran Bretagna, lasciando in Egitto non più di 20.000 uomini. 

L’isola di Malta fu ad un passo dall’essere abbandonata e la stessa base di Alessandria venne 

messa in preallarme: se gli italiani fossero passati all’attacco la Flotta del Mediterraneo avrebbe 

dovuto scegliere se dirigersi su Gibilterra, attraversando il Mediterraneo centrale ed esponendosi 

agli attacchi della flotta e degli aerei italiani dalla Sicilia e dalla Libia, o discendere il Mar Rosso, 

esponendosi all’attacco dei sommergibili e degli aerei italiani basati in Eritrea. 

Da parte italiana non esisteva invece alcuna intenzione offensiva immediata. Questo aspetto, 

apparentemente poco comprensibile, merita un passo indietro di alcuni anni. Nel 1938 il 

governatore della colonia Italo Balbo aveva stilato, infatti, un piano di invasione dell’Egitto basato 

su due masse di manovra: una appiedata che sarebbe avanzata lungo la costa ed una motocorazzata 

cui sarebbe stata affidata una manovra aggirante nel cuore del deserto. Le due forze avrebbero 

dovuto convergere su Marsa-Matruh, a 200 km dal confine libico, e di qui sferrare riunite il colpo 

finale su Alessandria, Il Cairo e Suez.  

Su questo tema nello stesso 1938 si erano svolte in Libia delle grandi manovre con vasto 

impiego di mezzi aerei e motorizzati, e persino con l’impiego di un battaglione di paracadutisti, il 

cui utilizzo era previsto nella futura offensiva con funzioni di sabotaggio e infiltrazione nelle linee 

nemiche. 

Balbo aveva dovuto presto accantonare il proprio progetto in mancanza dei mezzi indispensabili 

ad attuarlo. Mussolini, che pure lo aveva approvato a grandi linee, non poteva garantirgli i 15.000 

automezzi, 500 aerei e 500 carri armati richiesti. L’esercito era alla vigilia della riforma di Pariani, 

le dotazioni stavano per essere riviste e i bilanci ridotti. Balbo ottenne solo una vaga assicurazione 
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che le esigenze della Libia avrebbero avuto la priorità in caso di guerra e che, in ogni caso, nessun 

conflitto era alle viste almeno fino al 1942. 

Quando la guerra era scoppiata invece nel 1940, in Libia erano 236.000 uomini con 8.000 

automezzi, quasi 2.000 fra cannoni e mortai di vario tipo, 300 aeroplani e 340 carri leggeri. 

Balbo ritenne subito tali forze inadeguate, giudicando la gran massa di soldati più un peso che un 

vantaggio in mancanza di una forza meccanizzata efficiente e di una adeguata copertura aerea. Allo 

stesso tempo riteneva che la debolezza britannica in quel momento rappresentasse un’occasione 

imperdibile per prendere Suez. 

Il governatore era appunto deciso a tornare a Roma a reclamare i materiali promessi quando 

rimase ucciso in una tragica fatalità nel cielo di Tobruk il 28 giugno 1940. 

Suo sostituto fu nominato il 1° luglio lo stesso Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il 

Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani. Graziani conosceva bene la Libia, dove aveva fatto gran 

parte della carriera negli anni ’20, reprimendo la guerriglia e distinguendosi per l’impiego nel 

deserto di colonne motorizzate. La scelta, quindi, poteva dirsi buona se non fosse che il Maresciallo 

era in cattive condizioni di salute, soprattutto mentali. Il grave attentato subito nel 1937 ad Addis 

Abeba lo aveva lasciato con una forte sindrome da stress post-traumatico che, mai curata, 

comprometteva la sua capacità di comando. 

A Graziani, dopo la caduta della Francia, Mussolini dette istruzioni di mutare la condotta 

difensiva in offensiva e attaccare l’Egitto. Anche nelle sue condizioni Graziani comprese subito 

che, anche senza la minaccia francese a occidente e a sud, l’attacco all’Egitto non era una impresa 

facile dato il terreno in cui si doveva operare: centinaia di km di piste desertiche prive di risorse, a 

cominciare dai viveri e dall’acqua, e aperte all’offesa aerea avversaria. 

Per condurre l’offensiva Graziani richiese 1.000 aerei, 1.000 carri armati, 10.000 autocarri, e la 

protezione dal mare da parte della flotta. Mussolini non concesse né la flotta nè il resto: “Graziani, 

io non vi chiedo di conquistare il Cairo. Vi chiedo solo di avanzare”.  

Il Maresciallo tergiversò finché fu possibile poi, come segno di buona volontà, occupò il 15 

agosto Sollum, a ridosso del confine, affacciandosi al vicino passo di Halfaya la porta di 

comunicazione fra Egitto e Libia, e lì si fermò.  

Mussolini aspettò un mese, poi chiese una nuova avanzata. Il comandante italiano dapprima 

rifiutò, poi, di fronte la prospettiva di essere rimosso, obbedì. 

L’ostinazione del dittatore aveva un motivo: la convinzione che l’invasione della Gran Bretagna 

da parte tedesca fosse imminente, dato l’approssimarsi dell’autunno che avrebbe reso impossibile 

l’operazione. Bisognava avanzare poiché i britannici avrebbero presto dovuto difendere la stessa 



257 
 

Gran Bretagna e la fine della guerra era imminente. Occorreva, quindi, un successo almeno 

simbolico. 

Il 14 settembre 50.000 uomini si misero così in marcia nel deserto egiziano. Concentrando i 

pochi mezzi moto-corazzati disponibili Graziani aveva formato due unità mobili: la Brigata Babini 

e il Raggruppamento Maletti, dal nome dei loro comandanti, dotate di carri L3 e M11, autoblinde e 

autocarri. 

La regione occidentale dell’Egitto ha una caratteristica: una lunga dorsale rocciosa, che inizia al 

confine con la Libia e corre per circa 200 km parallela alla costa, disegnando così una sorta di 

corridoio largo in media 60 km, i cui due capi sono a occidente il passo di Halfaya che immette in 

Libia e a oriente la cittadina fortificata di Marsa-Matruh, dove inizia la ferrovia per il Cairo. Sidi-el-

Barrani è esattamente a metà del corridoio. 

Gli uomini delle tre divisioni nazionali avrebbero proceduto lungo la strada costiera, preceduti 

dalle due divisioni di ascari libici mentre i due raggruppamenti Babini e Maletti avrebbero marciato 

rasente la dorsale coprendo il fianco destro. 

L’offensiva incontrò una azione di frenaggio di modeste aliquote meccanizzate della West Desert 

Force, la forza britannica che difendeva il confine egiziano.  

Giunto a Sidi-el-Barrani, a 95 km dal confine, il 16 settembre Graziani ordinò l’alt e dispose la 

fortificazione delle posizioni con un sistema di quattro capisaldi dal mare alla dorsale. 

Il caposaldo era uno degli elementi principali nella guerra del deserto. Era una posizione 

difensiva a forma circolare o poligonale composta da uno sbarramento esterno di reticolati, fossati 

anticarro e campi minati, di una seconda linea di postazioni di armi automatiche e anticarro e di un 

nucleo centrale con artiglierie di maggior calibro, magazzini, alloggiamenti e, nel caso dei grandi 

campi trincerati, una piccola riserva corazzata. 

La funzione di queste posizioni in grado di difendersi a 360° era fondamentale nel deserto dove 

la grande estensione del campo di battaglia impediva schieramenti continui e gli oscillamenti di 

fronte, come le incursioni dei mezzi veloci avversari, erano frequentissimi. 

Essi però potevano tramutarsi facilmente in trappole per le loro guarnigioni nel caso di uno 

sfondamento generale del fronte che facesse arretrare le linee amiche molto indietro. In quel caso il 

caposaldo, isolato e tagliato fuori dai rifornimenti, sarebbe stato destinato ad arrendersi una volta 

terminati viveri e munizioni, senza contare il rischio di essere colpiti dall’aria, data la grande 

visibilità e la mancanza di protezione tipica dell’ambiente desertico. 

I capisaldi insomma costituivano uno strumento utile a canalizzare e a frenare le offensive 

nemiche nel deserto, ma solo se realizzati con dovizia di mezzi, in un sistema in cui le artiglierie 
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potessero appoggiarsi a vicenda, con una buona protezione aerea sopra la testa e una potente riserva 

corazzata alle spalle. 

Al riparo di questa linea Graziani iniziò la costruzione di un acquedotto e di un oleodotto dalle 

retrovie alla prima linea oltre a migliorare e sminare la strada litoranea. Era sua convinzione, infatti, 

che un’offensiva generale verso Alessandria non sarebbe potuta avvenire senza un regolare sistema 

di rifornimento. L’armata italiana disponeva di buoni reparti del genio, le due condotte sarebbero 

state pronte entro dicembre, data entro la quale, si sperava, sarebbero arrivati anche gli aerei e i 

1.300 autocarri necessari al successivo balzo su Maras-Matruh, dove i britannici avevano eretto un 

poderoso campo trincerato. 

L’idea non era errata. Il prosieguo della guerra nel deserto avrebbe dimostrato abbondantemente 

la vulnerabilità e lentezza delle colonne di automezzi nel deserto, oltre che la terribile usura dei 

mezzi di trasporto. 

I britannici non erano però disposti a concedergli tanto margine. Superato il primo momento di 

preoccupazione del giugno-luglio 1940, essi avevano compreso, anche grazie alla violazione dei 

cifrari italiani e tedeschi, che le dotazioni italiane in Africa non erano tali da consentire offensive su 

vasta scala. 

La situazione britannica andò ancora migliorando nel corso di novembre, quando in Grecia il 

fronte italiano andò in crisi, risucchiando in quel settore i materiali destinati all’Africa, e quando a 

Taranto aerosiluranti britannici danneggiarono gravemente tre navi da battaglia. L’isola di Malta 

poté essere rafforzata, quindi, con forze aeronavali che inflissero perdite sempre crescenti ai 

trasporti italiani per la Libia.  

Infine, a novembre si concluse vittoriosamente per la Gran Bretagna la Battaglia di Inghilterra e 

l’eventualità di uno sbarco tedesco svanì. Furono quindi avviati a Suez importanti rinforzi, fra cui 

una brigata corazzata di carri Crusader e Matilda da 30 e 40 tonnellate con cannoni da 40 mm. Si 

trattava di mezzi lenti i cui limiti erano emersi già nel corso della Campagna di Francia, ma 

impenetrabili ai pezzi da 37 e 47 mm di cui disponevano i reparti italiani. 

Le forze britanniche in Egitto-Sudan erano salite in novembre a oltre 85.000 unità, rinforzate da 

un grosso contingente di caccia Hurricane, superiori ai biplani italiani CR32 e CR42. 

La situazione era matura per un attacco alle forze italiane penetrate, anche perché le decrittazioni 

avevano rivelato che a dicembre gli italiani avevano completato il raddoppio della strada da Bardia 

a Sidi-el-Barrani e che l’acquedotto era in fase ultimativa. 

 

L’Operazione Compass 
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Il 9 dicembre i generali britannici Wavell, comandante supremo del Medio Oriente, e O’Connor, 

comandante della Western Desert Force, lanciarono l’Operazione Compass con due Divisioni, la 7ª 

Corazzata e la 4ª indiana, per 24.000 uomini e quasi 300 carri armati, di cui 130 pesanti appena 

giunti dalla Gran Bretagna. Non era un complesso numericamente formidabile, ma aveva il 

vantaggio di essere completamente meccanizzato e di godere della cooperazione di 220 aerei e di 

una potente squadra navale. La decrittazione delle comunicazioni, inoltre, aveva consentito ai 

britannici di farsi una idea delle forze avversarie e, soprattutto, del loro dislocamento. 

Gli italiani disponevano di nove divisioni e due brigate motocorazzate per complessivi 150.000 

uomini divisi nei tre corpi della 10ª Armata del generale Berti: XXI, XXII e XXIII sparsi fra Sidi-

el-Barrani e Bengasi. 

Due divisioni di Camicie Nere e una di fanteria del XXII Corpo erano fra Derna e Sollum, 

mentre un’altra divisione e la Brigata Babini del XXI erano in addestramento nelle retrovie. 

L’urto dei 24.000 nemici sarebbe stato sopportato, quindi, dai 50.000 uomini del XXIII Corpo, 

schierati in Egitto su un fronte di 110 km che andava dalle fortificazioni di Sidi el Barrani sul mare, 

presidiate da una divisione di Camicie Nere e da una Libica, al caposaldo di Nibewa ai piedi della 

dorsale, presidiato dal Raggruppamento Maletti. Fra i due punti era la linea di capisaldi presidiata 

dall’altra divisione Libica, e più arretrate altre due divisioni di fanteria. 

Il terreno piatto era molto adatto all’impiego di colonne di mezzi corazzati. Di questi mezzi gli 

italiani ne avevano 340, ma la gran parte era costituita da pressoché inservibili carri leggeri da 3 

tonnellate, armati di due mitragliatrici. Solo un centinaio erano carri definiti “medi”, del peso di una 

decina di tonnellate e armati con un cannone da 37 mm. 

All’alba del 9 dicembre, preceduti da un’incursione aerea sugli aeroporti italiani, reparti della 7ª 

Divisione corazzata britannica e della 4ª Divisione indiana sfondarono il caposaldo di Nibewa al 

margine meridionale dello schieramento italiano e investirono alle spalle gli altri quattro capisaldi, 

che uno dopo l’altro furono espugnati mentre una colonna corazzata raggiungeva la costa dietro 

Sidi-el-Barrani, ingaggiando le due divisioni che la presidiavano. La mattina seguente, appoggiata 

dal fuoco di una squadra navale, si aggiunse all’attacco una brigata indiana lungo la costa. Dopo 4 

ore di combattimento Sidi el Barrani si arrese con 22.000 prigionieri compreso tutto il comando del 

corpo d’armata. 

Caduta la linea difensiva, il generale Berti non poté che ordinare il ripiegamento delle due 

divisioni di riserva, ma solo una riuscì a sganciarsi, l’altra, raggiunta dalle forze motorizzate 

britanniche, si disfece l’11 dicembre con 16.000 prigionieri. 

L’operazione avrebbe dovuto concludersi qui, ma l’inefficienza dei sistemi anticarro italiani era 

stata tale che O’Connor iniziò a progettare un’estensione dell’attacco alla Libia. 
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Intanto Graziani dal suo comando di Cirene aveva perso il controllo della situazione. Il quadro 

generale era complicato dal fatto che il Capo di Stato Maggiore Generale, generale Cavallero, si 

trovava in quel momento in Albania impegnato a contrastare l’offensiva greca, e che il Capo di 

Stato Maggiore dell’Esercito era lo stesso Graziani, isolato in Africa. Tutta l’azione di 

coordinamento, sia operativo che strategico, ricadeva quindi su Mussolini, che non dimostrò né la 

capacità né la visione necessarie. Nell’incontro del 4 ottobre al Brennero Hitler gli aveva offerto 

10.000 uomini e 250 carri per la guerra in Africa. Mussolini rifiutò per ragioni politiche questo 

aiuto che probabilmente avrebbe evitato il crollo in atto. Ora fu costretto a chiedere l’invio di un 

intero corpo d’armata, il cui arrivo fu fissato a febbraio. 

Occorreva sperare che le piazzeforti in Cirenaica, Bardia, Derna, Tobruk e Bengasi, difesa da 

100.000 uomini e oltre 1.000 cannoni avrebbe retto fino all’arrivo dei rinforzi. 

O’Connor penetrò in Libia già il 13 dicembre con la sola 7ª Divisione corazzata e una brigata 

britannica, mentre la 4ª indiana veniva inviata sul fronte dell’Africa Orientale.  

Le forze britanniche si divisero in due colonne: una avanzò dalla litoranea sul Passo Halfaya, 

l’altra operò un ampio movimento aggirante nel deserto puntando al porto di Tobruk. 

Le difese italiane di Halfaya ressero al primo urto ma dovettero retrocedere quando il 14 

dicembre i carri britannici furono avvistati alle loro spalle a 25 km dal mare.  

Le unità motorizzate e corazzate italiane ripiegarono allora velocemente in difesa di Tobruk 

mentre quelle appiedate si trincerarono nella retrostante piazzaforte di Bardia: 45.000 uomini al 

comando del generale Bergonzoli. O’Connor, a corto di fanteria, si fermò. 

Nelle tre settimane seguenti mentre le unità meccanizzate britanniche completavano 

l’avvolgimento di Tobruk giungeva in Cirenaica la 6ª Divisione australiana che fu avviata 

immediatamente all’investimento della piazza di Bardia. 

Attaccata il 4 gennaio, e bombardata da terra e dal mare, Bardia si arrese il 5 con 40.000 

prigionieri. La pressione si spostò allora su Tobruk che si arrese il 21 con altri 27.000 uomini. 

Il generale Tellera, succeduto il 23 dicembre a Berti al comando della 10ª Armata, riuscì fra il 24 

e il 28 gennaio a fermare i britannici a El-Mechili di fronte Derna, impiegando la Brigata Babini, 

rinforzata dai nuovi carri medi M13 con pezzi da 47 mm. 

Ancora una volta, tuttavia, i britannici riuscirono ad aggirare il fianco destro dello schieramento 

italiano, quello rivolto al deserto. Il 30 le forze di O’Connor poterono quindi occupare Derna, 

mentre Tellera riceveva l’ordine di sganciare le truppe rimastegli e di incamminarsi velocemente 

lungo la strada litoranea alla volta della Tripolitania. 
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La lunghissima colonna fu però preceduta a Beda Fomm il 6 gennaio da un reparto 

motocorazzato britannico che, aggirato a grande velocità l’altopiano del Gebel, aveva raggiunto la 

litoranea, sbarrandole il passaggio. Lo stesso giorno cadeva Bengasi. 

Il 7 gennaio Tellera si mise personalmente alla testa di una colonna corazzata per rompere 

l’accerchiamento. A dispetto del coraggio con cui fu portato e della presenza dei carri M13, il 

tentativo fallì. Il fuoco dei carri britannici della 7ª Divisione, sopraggiunta nella notte a marce 

forzate, risultò devastante: 50 dei 60 mezzi impegnati furono distrutti e lo stesso Tellera rimase 

ferito mortalmente. Alla sera altri 20.000 italiani si arresero.  

In tutto meno di 15.000 italiani riuscirono a raggiungere la Tripolitania. Erano quello che 

rimaneva della 10ª Armata: 110.000 prigionieri erano rimasti in mano britannica, oltre 15.000 ascari 

libici avevano disertato, 5.000 uomini erano caduti in combattimento. 

Le perdite britanniche ammontavano a circa 600 morti e dispersi oltre ad un centinaio di mezzi 

corazzati fuori uso ma per la maggior parte recuperabili. Essi avevano catturato, inoltre, più di 

1.000 pezzi di artiglieria e oltre 200 carri armati e 1.000 automezzi. 

A protezione della Tripolitania rimaneva ora la sola 5ª Armata con un reggimento corazzato 

della Divisione Ariete, in via di trasferimento dall’Italia. 

Il giorno stesso che le unità britanniche arrestavano la propria avanzata nel deserto di Agedabia, i 

primi reparti tedeschi sbarcavano a Tripoli. Il 7 febbraio Graziani fu sostituito dal generale Italo 

Gariboldi. 

 

Valutazioni e lezioni apprese 

La disfatta italiana in Africa, unitamente alle seguenti sconfitte in Albania, a Taranto e in Africa 

Orientale verificatesi nei mesi a cavallo fra 1940 e 1941 fecero seriamente temere per la tenuta del 

Regime. Il Ministro nazista Goebbels scrisse in quei giorni “dobbiamo fare una mossa o l’Italia si 

sgretolerà nel caos”. Inizia qui il processo di progressivo asservimento della macchina militare 

italiana a quella tedesca che comportò nel breve-medio periodo un miglioramento della situazione 

militare ma nel lungo periodo la fine di ogni autonomia italiana anche politica all’interno del 

conflitto. 

Le ragioni della sconfitta erano state, come per la Grecia, politiche. Si era progettata una 

avanzata verso l’Egitto con la prospettiva di un’imminente fine delle ostilità, escludendo 

l’eventualità di un contrattacco nemico con forze meccanizzate che, dato il terreno e la lontananza 

dalle basi di rifornimento, avrebbe certo messo in crisi lo schieramento italiano. 

Tatticamente, i reparti italiani si erano dimostrati inadatti: lo scarso volume di fuoco delle armi 

di reparto li sfavoriva nel confronto con le unità nemiche, la mancanza di un addestramento anti-
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carro rendeva inefficaci anche i mediocri mezzi disponibili, ancora una volta la mancanza di una 

leadership adeguata, a dispetto del valore personale di molti comandanti come lo sfortunato Tellera, 

non consentiva di colmare tempestivamente e autonomamente le lacune emerse.  

Occorre aggiungere, per completezza, che la qualità delle unità del Commonwelth che gli italiani 

dovettero affrontare era eccellente, molto migliore mediamente di quella delle truppe inviate in 

Francia. La 1ª Divisione corazzata britannica, ad esempio, costituita dopo il 1936 appositamente per 

l’ipotesi di una guerra contro l’Italia in Nord-Africa, si addestrava ininterrottamente in Egitto dal 

1937. 

Proprio dal raffronto con l’avversario, che gli italiani torneranno ad affrontare di lì a poco con 

ben maggiore successo, è possibile quindi individuare i limiti dell’organizzazione e 

dell’approntamento delle forze italiane del 1940: 

- Le unità corazzate italiane rivelarono un pessimo addestramento. A causa dell’affrettata 

preparazione dei battaglioni di cari medi, inviati d’urgenza dall’Italia dopo l’inizio dell’offensiva 

britannica, non fu organizzata, e non lo sarà fino al 1943, una scuola truppe corazzate dove 

preparare gli equipaggi e dove ufficiali dell’aviazione, di artiglieria e di fanteria potessero 

apprendere la cooperazione con l’arma corazzata. 

- la conseguente mancanza di mentalità corazzata prima ancora che di addestramento 

sommata alla assenza di apparati radio sui carri, fino al 1941, rese impossibile una reale azione di 

comando e controllo ai comandi italiani; 

- Penalizzante fu la mancanza di autoblindo, di cui i britannici disponevano in gran numero e 

che erano indispensabili per la esplorazione. 

- Anche gli aeroplani da osservazione italiani non poterono mai operare, stante la continua 

superiorità aerea nemica. I comandi italiani furono, quindi, più o meno sempre all’oscuro su dove si 

trovasse il grosso delle forze nemiche e dove stesse sposandosi lo sforzo principale della manovra 

avversaria. 

- Tutto ciò si tradusse, anche tenuto conto della migliore qualità dei reparti britannici, in un 

atteggiamento passivo, quasi solo impostato alla difesa statica delle posizioni. 

- Riguardo a ciò, lo schieramento a capisaldi, come già esposto, si rivelò infelice perché essi, 

organizzati in una maglia troppo larga, non potevano darsi reciproco appoggio di fuoco e venivano 

quindi puntualmente aggirati e sopraffatti separatamente. 

- Le unità anticarro della fanteria si rivelarono inefficaci, a dispetto della discreta qualità dei 

pezzi da 20/65 e 47/32. Ciò a causa del munizionamento difettoso oltre che del consueto 

addestramento approssimativo. Gli italiani tiravano, infatti, spesso contro la torretta o la piastra 

frontale dei carri britannici, invece che contro i cingoli o le grate di areazione del motore. 
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- Anche l’impiego controcarro dell’artiglieria da campagna fu deludente, i pezzi da 75 e da 

100 mm avevano, infatti, un settore di tiro orizzontale troppo modesto per colpire bersagli in 

movimento. 

- Fattore condizionante del rendimento in combattimento delle grandi unità fu, come già 

detto, la mancanza di automezzi, che impediva alla fanteria di rompere il contatto col nemico in 

condizioni di inferiorità e di ritirarsi attirandolo sotto il fuoco della propria artiglieria, che sarà la 

tattica usuale della fanteria tedesca, che induceva solitamente il nemico ad inseguire con molta 

circospezione. 

- Infine: la tattica di base della fanteria italiana risultò antiquata. Mentre i tedeschi, e in 

minore misura i britannici, applicavano il principio che a conquistare il terreno era l’arma 

automatica, che col suo fuoco costringeva il nemico a tenere bassa la testa mentre la fanteria 

avanzava, e quindi spingevano le numerose mitragliatrici avanti ai fucilieri, gli italiani operavano 

ancora all’inverso, conquistando il terreno con gli assalti di fanteria e poi portandovi le pesantissime 

mitragliatrici Breda 38 a difenderlo. L’unica automatica portatile, il fucile-mitragliatore Breda 30, 

era del resto inadatta, per calibro e potenza di fuoco, come arma di saturazione, mentre il moschetto 

automatico Beretta sarebbe stato distribuito, e in pochi esemplari, solo nel 1942. 

 

La Campagna dell’Africa Orientale 

Le premesse 

Quando l’Italia entrò in guerra nel 1940 comandante italiano dello scacchiere era il vicerè 

Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta, succeduto nel 1937 al maresciallo d’Italia Graziani. Il duca era 

riuscito negli anni a migliorare la situazione interna della colonia, la cui posizione di isolamento 

geografico era però molto pericolosa. L’Africa Orientale Italiana, infatti, era circondata da territori 

sotto controllo britannico: il Sudan a nord e a ovest, il Kenia a sud, il Somaliland a nord.  

Le forze a disposizione del duca erano numericamente imponenti, ma poco equipaggiate e 

sparpagliate per l’enorme territorio. A fronte di 54.000 soldati nazionali, per due terzi coloni 

mobilitati, e 270.000 ascari, erano solo 984 cannoni, 4.000 mitragliatrici, 5.000 fucili-mitragliatori, 

24 carri medi e 35 leggeri, 1.625 autocarri e 14.000 veicoli di vario altro tipo. 

L’Aeronautica disponeva di circa 320 aerei di cui solo 220 efficienti, la Marina di sette caccia, 

due torpediniere e otto sommergibili, una nave ausiliaria e alcune motosiluranti. 

Le scorte di munizioni erano scarse, 1.075.000 bombe a mano e 16.500.000 cartucce, ovvero 50 

colpi e tre granate per soldato, ma a preoccupare il duca erano soprattutto quelle di benzina, 

pneumatici e pezzi di ricambio, la cui mancanza riduceva la già modesta mobilità delle sue forze e 

la capacità dell’Aeronautica, entrambi fattori decisivi in una guerra combattuta su grandi spazi. 
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Somaliland e Gallabat 

Il periodo di crisi affrontato dalla Gran Bretagna fino al novembre 1940 favorì inizialmente 

alcune limitate penetrazioni italiane: sul confine keniota vennero occupate Mandera e Moyale, su 

quello sudanese Kassala, Gallabat, i due nodi stradali che dal Sudan portavano in Eritrea e in 

Etiopia. 

Più difficoltosa fu la conquista della Somalia Britannica, o Somaliland. I britannici vi avevano 

dislocato una guarnigione di 13.000 uomini, attestati a protezione dei passi della catena montuosa 

che divideva l’entroterra dalla fascia costiera, dove sorgeva la capitale Berbera. 

Il piano di invasione italiano prevedeva l’impiego di circa 35.000 uomini su quattro colonne che 

avrebbero dovuto convergere su Berbera: tre attraverso altrettanti passi montani, una che avrebbe 

occupato il porto di Zeila e di lì avrebbe marciato lungo la costa. Non si disponeva, tuttavia, di carte 

aggiornate e non si erano condotte ricognizioni del terreno e delle sistemazioni difensive. 

Come era prevedibile, l’avanzata iniziata il 3 agosto si arrestò già l’8 di fronte alle difese 

nemiche, che respinsero gli attacchi degli ascari italiani con gravi perdite. 

La situazione fu risolta dalla colonna costiera, che raggiunta Zeila il 13 e superato un debole 

sbarramento nemico si aprì la strada su Berbera, minacciando alle spalle lo schieramento britannico.  

I britannici disposero allora un’affrettata evacuazione, che fu portata a termine il 19 agosto 

abbandonando una certa quantità di materiale bellico, fra cui 128 automezzi e 100 mitragliatrici. 

La campagna era però costata quasi 1.900 perdite agli italiani e 270 ai britannici, segno che la 

capacità operativa dei reparti italiani era molto deficitaria. 

Nel novembre i britannici, ricevuta la 5ª Divisione indiana a Port Sudan, saggiarono le difese 

italiane con un contrattacco sui campi trincerati di Gallabat e Metemma: il 6 novembre due brigate 

indiane con supporto di artiglieria e 11 corazzati riuscirono a strappare agli italiani Gallabat. Le 

forze britanniche risultarono, tuttavia, molto vulnerabili agli attacchi della Regia Aeronautica, che 

trasportò tempestivamente un battaglione della Divisione Granatieri di Savoia, il cui arrivo a 

Metemma consentì un contrattacco che riprese parte delle posizioni perdute. Sempre sotto attacco 

aereo italiano, i britannici dovettero ripiegare con oltre 40 morti, 160 feriti, 4 aerei e 6 carri distrutti, 

contro 175 morti e 275 feriti italiani. 

 

La progettazione della controffensiva britannica 

L’insuccesso preoccupò molto i britannici. Data la combattività mostrata dagli italiani il Sudan 

doveva considerarsi a rischio, e a Sidi-el-Barrani era sempre attestata l’armata di Graziani. 
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Il Congresso statunitense aveva intanto dichiarato interdetto il Mar Rosso alle navi statunitensi 

fintanto che vi durava lo stato di guerra, con grave ritardo per i rifornimenti.  

I britannici furono costretti, quindi, a progettare due campagne: una per allontanare gli italiani da 

Suez e un’altra per conquistare l’Africa Orientale Italiana. L’offensiva in Egitto si sarebbe svolta a 

dicembre, quella in Africa Orientale a gennaio, recuperando parte delle forze impiegate nella prima. 

Per un mese il Comando per il Medio Oriente accumulò rinforzi in Egitto, compreso un grosso 

contingente aereo, poi, a dicembre, passò all’azione sbaragliando le forze di Graziani. 

A gennaio fu la volta dell’Africa Orientale, dove, intanto, la situazione italiana era andata 

peggiorando a causa del rapido esaurirsi delle scorte. 

Il 24 dicembre il Duca d’Aosta emanò un ordine che organizzava ciascuna regione in un ridotto 

autonomo che avrebbe dovuto far conto solo sulle sue forze. Data la scarsezza di mezzi di trasporto 

non c’era alternativa. Alcune settimane dopo, mentre la guerriglia etiopica, affiancata ora da una 

grossa missione militare britannica, passava all’offensiva, i britannici sferrarono l’attacco. Esso si 

articolava su due offensive concomitanti: una di 55.000 uomini dal Sudan verso l’Eritrea al 

comando del generale Platt ed una di 25.000 uomini dal Kenia verso la Somalia al comando del 

generale Cunningham. Prese Massaua e Mogadiscio, le due forze sarebbero confluite sull’Etiopia. 

Entrambe le forze erano completamente motorizzate e appoggiate da contingenti corazzati e da 

rilevanti forze aeree. Inoltre potevano valersi di 25.000 irregolari etiopi inquadrati dai britannici e di 

altre decine di migliaia di partigiani nell’interno del territorio etiopico. 

 

Il fronte eritreo 

 Tutte le quattro carrozzabili che dal Sudan entrano in Eritrea convergono sul nodo stradale di 

Agordat e sul retrostante passo di Cheren nel cuore dell’altipiano eritreo. Una di queste strade, la 

più occidentale, giunta alla cittadina di Barentù si biforca in due piste: una che va appunto ad 

Agordat e un’altra che invece porta ad ovest, fino a ricongiungersi ad Adi Ugri con la strada che 

attraverso l’Etiopia risale a Gallabat e al Sudan.  

Nei mesi precedenti gli italiani avevano occupato i forti di Kassala e Gallabat che in territorio 

sudanese controllavano tre di queste quattro strade. Ma essi erano risultati troppo lontani per essere 

difesi. Il generale italiano Guglielmo Nasi, grande esperto dell’Africa e comandante del settore 

nord, avuto sentore dell’offensiva nemica, decise di rinunciare alla difesa avanzata del confine e di 

concentrare le sue truppe nei due snodi di Agordat e Barentù. 

A partire dal 19 gennaio Kassala e Barentù vennero così abbandonate. L’offensiva britannica 

scattò il 21 mentre ancora le truppe italiane si stavano schierando sulle nuove posizioni: la 4ª 
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Divisione indiana aggirò la prima linea di difesa italiana a Kerù puntando su Agordat, mentre la 4ª 

avanzava su Barentù e una terza colonna scendeva lungo la strada costiera sul Mar Rosso. 

L’Aereonautica italiana, per mancanza di benzina e di ricambi, era ora costretta a tenere a terra la 

maggior quota dei suoi apparecchi e fu appunto a terra che gran parte degli aerei venne distrutto da 

una serie di incursioni aeree nemiche fra il 21 e il 26. Anche in questo settore come in Africa 

Settentrionale, e come sarà sempre in tutte le operazioni in ambiente desertico, l’offensiva terrestre 

venne preceduta dalla conquista del dominio dell’aria. 

Inizialmente, parve che le difese italiane tenessero. Ad Agordat i britannici fecero lenti progressi, 

al prezzo del sacrificio dei reparti ascari, mentre a Barentù i loro assalti furono respinti. La 

situazione precipitò il 31 sia per la crescente pressione aerea avversaria che per l’arrivo dei carri 

Matilda, la cui comparsa determinò la caduta di Agordat, data la loro invulnerabilità ai pezzi 

italiani. 

Nasi non poté che ordinare il 2 febbraio il ripiegamento generale su Cheren, imponendo che 

Agordat venisse tenuta ad ogni costo fino alla distruzione del retrostante ponte sul fiume Barca, 

obiettivo che fu raggiunto da una carica della cavalleria coloniale guidata dal capitano Amedeo 

Guillet. 

I britannici persero 8 ore per riattare il ponte, mentre gli italiani confluirono su Cheren, oltre la 

quale la strada proseguiva per l’Asmara e lì si biforcava per Massaua e Addis-Abeba.  

La difesa di Cheren venne affidata con 13.000 uomini al generale Carnimeo, coadiuvato dal 

comandante delle truppe coloniali, generale Lorenzini. Questi provvide immediatamente a 

fortificare la corona di aspre alture che circondavano la conca in cui sorgeva la cittadina, e a far 

minare il passo stradale di Dongolaas che immetteva nella città. I carri britannici arrivarono poco 

dopo il brillamento delle cariche. Cheren avrebbe dovuto essere presa con la fanteria. 

I primi attacchi si verificarono già la sera del 2 febbraio e proseguirono con violenza nei giorni 

seguenti ad opera della 4ª Divisione indiana e di reparti scozzesi, ma senza progressi di rilievo. 

Il 12 febbraio una robusta offensiva venne sferrata con grosso supporto di artiglieria, cercando di 

forzare un passo dove i cingolati leggeri britannici avrebbero potuto transitare, ma l’eventualità era 

stata prevista dal comando italiano che il 10 aveva fatto affluire da Addis-Abeba, consumando parte 

del prezioso carburante disponibile, il Battaglione alpino Uork-Amba, la cui resistenza rigettò con 

gravi perdite i temuti reggimenti Punjab e Rajput delle divisioni indiane. 

Il 15 i britannici sospesero le grandi operazioni terrestri, accrescendo la pressione aerea. Per un 

mese attacchi quasi quotidiani furono portati su Cheren e sulle retrostanti linee di comunicazione. 
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Il tempo però stringeva: Rommel aveva iniziato la sua prima controffensiva e stava mettendo in 

gran difficoltà l’armata britannica, mentre la stagione delle piogge, che in Africa inizia a maggio, si 

avvicinava e avrebbe reso molto difficile mantenere il flusso logistico necessario alle operazioni. 

Il 15 marzo venne lanciata una nuova offensiva, stavolta con entrambe le divisioni indiane e una 

brigata francese per oltre 25.000 uomini. Per disperdere la forza dei difensori furono portati due 

forti attacchi concomitanti, che avrebbero dovuto convergere dietro al passo di Dongolaas. Una 

volta conquistato sarebbe stato possibile sgombrarlo dalla frana e consentire il transito ai mezzi 

corazzati, col che la superiorità tattica britannica sarebbe tornata schiacciante. 

Per due giorni gli attacchi non ebbero migliore fortuna dei precedenti, ma le difese italiane si 

logorarono notevolmente e lo stesso Lorenzini cadde nei combattimenti. Alla fine i due bastioni 

rocciosi che dominavano il passo, il Dologodoroc e il Sanchil, furono espugnati. La difesa si 

protrasse tuttavia fino al 26, quando le ultime sacche di resistenza furono sopraffatte. 

In quella che fu la più sanguinosa battaglia della intera campagna gli italiani ebbero circa 5.000 

morti e 3.000 prigionieri, contro circa 6.000 morti di parte britannica. 

Superata Cheren, la campagna scivolò verso il suo epilogo. L’ultima posizione difendibile a Ad 

Teclesan fu superata dai blindati britannici tra il 28 e il 31 marzo. Il 1° aprile fu occupata Asmara e 

il 2 le forze di Platt circondarono il campo trincerato di Massaua.  

La piccola flotta italiana residua aveva già lasciato la base. I caccia si diressero su Port Sudan ma 

furono colati a picco dagli aerei nemici o portati ad incagliarsi il 3 aprile. Quattro sommergibili 

riuscirono invece a raggiungere l’Europa circumnavigando l’Africa, operazione riuscita anche alla 

nave ausiliaria che raggiunse il Giappone. L’ultimo successo della Squadra di Massaua fu colto 

dalle motosiluranti, che danneggiarono un incrociatore nemico all’ingresso del porto. 

La città, difesa da soli 3.000 uomini e 16 cannoni venne investita dal 3 al 5 aprile dalla 5ª 

Divisione indiana e da una brigata coloniale francese, capitolando l’8 dopo una accanita difesa. 

 

Il fronte meridionale 

La difesa della Somalia fu meno efficace. Affidata ai generali Santini e De Simone, la linea 

difensiva italiana era stata fin dal 21 gennaio in difficoltà contro gli attacchi nemici, che potevano 

valersi della maggiore mobilità e della netta superiorità aerea. Il 10 febbraio i britannici erano 

avanzati sul porto di Chisimaio, occupato il 14 mentre i 35.000 italiani ripiegavano dietro il fiume 

Giuba, lungo 600 km e con molti punti in secca. 

I britannici attaccarono il 15 e fra il 17 e il 20 avevano già completato il forzamento del fiume. 

Impiegando le poche riserve mobili il generale De Simone cercò di resistere a Gelib ma il 20 

febbraio non poté che ordinare il ripiegamento su Mogadiscio. I reparti ascari, tuttavia, si 
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sbandarono completamente nella ritirata e la capitale somala, divenuta intenibile, dovette essere 

abbandonata. Gli italiani iniziarono una lunga ritirata nel cuore dell’Eritrea cercando di 

raggrupparsi al passo Marda e a Dire Daua a sbarramento della rotabile per Addis-Abeba. 

Caduta Gelib il 22 febbraio, i britannici avanzarono senza combattere raggiungendo Mogadiscio 

il 25. L’avanzata proseguì in territorio etiopico raggiungendo Dolo il 5 marzo e Dagabur il 10, 

mentre alla notizia della vittoria britannica la ribellione scoppiava in tutto l’entroterra etiopico. 

Il 14 marzo il comando italiano ordinò l’evacuazione della Somalia Britannica e, abbandonata 

Dire Daua ormai circondata dai partigiani etiopici, concentrò le truppe nella vicina Harar. 

Fra il 18 e il 22 marzo anche le difese del Passo Marda cedettero e Harar divenuta indifendibile 

fu a sua volta abbandonata il 27. I superstiti arretrarono nel cuore dell’Etiopia fino al fiume 

Awasch, dove avvenne il ricongiungimento con le truppe al diretto comando del Duca d’Aosta. 

Il vicerè non ritenne però che fosse possibile una difesa di Addis-Abeba e, nonostante i problemi 

logistici che i britannici stavano incontrando, decise di lasciare in città una piccola guarnigione a 

difesa dei civili e di portarsi a nord, costituendo un ultimo ridotto sull’Amba-Alagi. 

Abbandonata la capitale il 5 aprile, il 17 il duca raggiunse il massiccio montuoso.  

Il 2 maggio i britannici sferrarono un primo attacco che fu interrotto il 5 senza risultato, mentre 

l’imperatore etiope Hailè Selassiè rientrava ad Addis-abeba. I combattimenti ripresero il 22 

restringendo progressivamente il perimetro difensivo italiano fino a quando, il 17 maggio, stretto 

d’assedio da oltre 40.000 fra britannici e etiopici, il duca si arrese con gli ultimi 7.000 difensori. 

 

Gondar 

La campagna poteva dirsi virtualmente conclusa e le forze britanniche potevano essere per la 

maggior parte ridislocate in Africa settentrionale sostituite da forze etiopiche e contingenti di 

diversa provenienza, fra cui uno belga. Rimanevano alcune sacche di resistenza nelle regioni 

periferiche dell’Impero, dove alcune guarnigioni italiane proseguivano a combattere. 

La più consistente era quella nella regione di Gondar, 40.000 uomini attestati in una vasta zona 

circondata da alture fortificate da capisaldi al comando del generale Nasi. La forza era composta 

quasi esclusivamente di ascari che, al contrario di quanto accaduto nel resto dell’Impero, non 

avevano disertato, e da un piccolo nucleo di 4.000 nazionali. 

Iniziati il 10 maggio gli attacchi al grande campo trincerato di Gondar furono dapprima respinti. 

Nei mesi seguenti offensive e contrattacchi si succedettero intermittenti ma molto violenti su tutto il 

perimetro, concentrandosi nell’estate sui passi di Uolchefit e Culqualber. Caduto Uolchefit il 28 

settembre la pressione britannica si orientò su Culqualber, difeso da un battaglione di carabinieri e 

uno di camicie nere, in forte posizione difensiva ma senza armi pesanti. 
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L’obiettivo di Nasi era ormai solo di impegnare quante più forze nemiche possibile. Dopo due 

mesi di bombardamenti e di attacchi sistematici anche Culqualber si arrese il 21 novembre. 

Il 27 novembre era rimasta la sola ridotta di Gondar, che dopo quattro giorni di combattimento si 

arrendeva il 30 novembre con gli ultimi 8.000 difensori e il generale Nasi. 

La campagna dell’Africa Orientale fu estremamente sanguinosa. Gli italiani ebbero oltre 23.000 

morti, di cui 6.000 nazionali, le forze alleate circa 12.000. 

 

Valutazioni e lezioni apprese 

La campagna dell’Africa Orientale fu risolta in tutte le sue fasi da due fattori: il dominio dell’aria 

e la mobilità sul terreno. In entrambi fintanto che gli italiani poterono opporre una forza credibile le 

sorti della campagna furono in bilico, quando essi vennero meno l’esito fu deciso. 

La resistenza italiana avrebbe potuto forse durare alcuni mesi in più avvalendosi delle asperità 

del terreno e  dei problemi logistici che esso comportava, ma i britannici risolsero questi problemi 

con abilità e, paradossalmente, proprio avvalendosi della rete stradale che gli italiani dal 1935 

avevano energicamente ampliato ritenendola, non a torto, la chiave per il controllo della regione.  

Se nello scacchiere nord la resistenza fu più efficace, ciò fu perché le direttrici di avanzata del 

nemico erano poche e obbligate e ciò bastò a dare alla difesa statica italiana un po’ di margine. Nel 

terreno piatto della Somalia, invece, solo una forza corazzata avrebbe avuto possibilità di 

contrastare il nemico, ma il suo mantenimento a tempo indefinito, come quello di una forza aerea 

adeguata, era impossibile per un territorio che doveva ricevere tutto dalla madrepatria.  

Il piano difensivo d’insieme fu malamente impostato. Come in attacco anche in difesa occorre, 

infatti, privilegiare uno sforzo principale su cui veicolare le forze migliori, ed esso non poteva che 

coincidere per gli italiani con l’Eritrea. Dividendo le forze su tutte le regioni dell’impero, il Duca 

d’Aosta risultò invece debole in tutte. Ciò valse soprattutto per quegli assetti di cui c’era limitata 

disponibilità come aerei, carri, automezzi, artiglieria anticarro e contraerea. 

I carri medi, ad esempio, disponibili in una novantina di esemplari, furono divisi in tre aliquote 

(Eritrea, fronte del Giuba ed ex-Somalia Britannica), facendo così mancare al loro impiego il fattore 

della massa e complicando il sistema di rifornimento. 

Invece di concentrare le difese nel settore centro settentrionale (Eritrea-Gondarino-Addis-Abeba) 

la difesa italiana si disperse nella difesa della Somalia, problematica per la cronica mancanza di una 

riserva moto-corazzata, e di regioni periferiche già largamente in mano alla guerriglia etiopica. 

Come parziale spiegazione occorre aggiungere che l’organizzazione militare dell’A.O.I. era stata 

pensata nei cinque anni precedenti con funzioni di controllo del territorio e contrasto alla guerriglia 

più che per difendersi da una aggressione esterna, e non era obiettivamente semplice capovolgere 
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tale impostazione, che si basava sul grande numero di uomini alle armi e sulla loro dispersione sul 

territorio più che sulla loro mobilità e potenza di fuoco. 

Le stesse truppe coloniali, che costituivano i ¾ della forza a disposizione del viceré, erano 

organizzate per combattere le formazioni di resistenti etiopici e i loro organici come le loro 

dotazioni, pochi ufficiali, poche armi automatiche e nessuna arma pesante, erano coerenti con 

questa finalità. Contro corazzati e aerei gli ascari non avevano né preparazione né difesa e dopo le 

prime sconfitte iniziarono a sbandarsi in gran numero.  

 

La 2ª Campagna dell’Africa Settentrionale 

L’Afrika Korps e la prima controffensiva italo-tedesca 

L’aiuto tedesco consisteva in due Divisioni corazzate, 15ª e 21ª, una divisione leggera e un 

reggimento antiaereo per un totale di circa 35.000 uomini. Il comandate era il generale Erwin 

Rommel, un ufficiale molto stimato da Hitler, che nel 1917 aveva meritato la massima onorificenza 

prussiana nella battaglia di Caporetto e che nel 1940 si era distinto nella campagna di Francia. 

La sua scelta non era casuale. Nel 1939 Rommel aveva compiuto, formalmente da turista, un 

viaggio in Libia ed Egitto, aveva studiato i taccuini di guerra degli ufficiali di collegamento tedeschi 

in Libia durante la Grande Guerra e pochi mesi prima aveva condotto le manovre corazzate in 

Slesia, su un terreno sabbioso molto simile al deserto. 

Arrivato a Tripoli il 14 febbraio con i primi reparti Rommel aveva dato ordine di difendere 

Tripoli, attendere l’arrivo delle sue divisioni, previsto entro l’estate e, quindi, sferrare un colpo 

decisivo all’Esercito britannico in Cirenaica. 

Le prime ricognizioni lo convinsero, tuttavia, che lo schieramento britannico fosse molto 

vulnerabile. Non si sbagliava poiché una brigata corazzata ed una divisione australiana erano state 

appena ritirate per essere inviate in Grecia, mentre la 7ª Divisione corazzata era in fase di 

riequipaggiamento, sostituita da truppe di minore qualità. Non appena ebbe a disposizione il 3° 

Reggimento carri, il 30 febbraio del 1941 Rommel attaccò. 

Reciprocando il sistema applicato dai britannici contro gli italiani, fissò con un attacco frontale le 

posizioni nemiche, operando contemporaneamente un movimento aggirante nel deserto con i 

corazzati. Quando le riserve britanniche intervennero i pezzi da 50 mm dei carri tedeschi si 

dimostrarono assai più efficaci dei 47 mm italiani, e i corazzati inglesi dovettero ripiegare con 

severe perdite.  

Intanto le linee di rifornimento britanniche furono sottoposte a duri attacchi da parte dei 

bombardieri in picchiata tedeschi, che in breve portarono alla paralisi i movimenti di rincalzo verso 
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il fronte. Il generale O’Connor non poté che ordinare un ripiegamento verso la Cirenaica. Il 3 aprile 

tedeschi e italiani entravano a Bengasi. 

Rommel, al cui comando si era unito l’8° Reggimento bersaglieri, puntò sulla velocità: direttosi 

verso l’interno della Cirenaica oltrepassò le colonne nemiche in ripiegamento, superò le alture del 

Gebel e l’8 aprile irruppe ad El-Mechili alle spalle dello schieramento britannico, catturando 3.000 

prigionieri e l’intero Stato Maggiore nemico con i generali O’Connor, Combe e Neame. Col nemico 

in piena confusione il generale tedesco passò, quindi, ad attaccare la piazzaforte di Tobruk, dentro 

la quale si era chiusa la 9ª Divisione australiana. Il porto di Tobruk era l’unico assieme a Tripoli 

dove potessero entrare i piroscafi di grande tonnellaggio. Il suo possesso era, quindi, di grande 

importanza perché avrebbe consentito di ricevere rifornimenti direttamente a ridosso del fronte 

senza doverli attendere da Tripoli. Esattamente per questa ragione i britannici vi si erano 

potentemente trincerati e gli attacchi sferrati il 9, 14 e 16 aprile fallirono.  

Intanto il resto dell’Esercito britannico aveva ripiegato in Egitto abbandonando Derna, Bardia, e 

Halfaya. Il 15 aprile gli italo-tedeschi erano al confine col territorio egiziano.  

 

Le prime controffensive britanniche: Brevity e Battleaxe 

Seguì una pausa per riorganizzare le forze da entrambe le parti. Lo sviluppo veloce delle 

operazioni aveva sorpreso tutti. Ma al di là della soddisfazione per la vittoria, sia gli alti comandi 

italiani che quelli tedeschi erano molto perplessi. 

Il generale Gariboldi protestava che non era possibile far giungere rifornimenti a reparti che si 

spingevano così lontano senza alcun coordinamento con la macchina logistica che doveva 

alimentarli, ma di fronte ai successi di Rommel le sue proteste non avevano gran peso. 

Più pesanti erano le contestazioni dei vertici tedeschi. Il 27 aprile giunse in Africa il generale 

Paulus, inviato dal Comando Supremo delle Forze Armate tedesche (OKW) a valutare la situazione. 

Al suo ritorno egli compilò un rapporto molto critico, secondo il quale Rommel non era all’altezza 

del compito, non avendo capito la situazione strategica. 

Il nome di Paulus è tradizionalmente legato alla sconfitta subita a Stalingrado, e le sue critiche a 

Rommel non sono state generalmente condivise dagli storici. Esse, tuttavia, erano tutt’altro che 

infondate. Valutata freddamente, l’offensiva di Rommel non aveva portato grandi risultati: i 

britannici avevano perduto circa 6.000 uomini fra morti e prigionieri e 200 mezzi corazzati. Perdite 

modeste che stavano già ripianando. Venne anche rilevato che la sua azione aveva provocato il 

richiamo dalla Grecia di una preziosa brigata corazzata britannica, che era così sfuggita alla 

distruzione. 
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Secondo gli ordini, Rommel avrebbe dovuto aspettare di avere almeno due divisioni complete e 

poi sferrare un attacco risolutivo contro un nemico lontano dalle sue basi di rifornimento. Aveva 

invece precorso i tempi, attaccando con forze limitate con le quali aveva sì sconfitto i britannici, ma 

non li aveva potuti intrappolare e distruggere. Fallita la presa di Tobruk ora Rommel si trovava ad 

essere lui con le linee di comunicazione allungate, con una piazzaforte da assediare alle spalle e 

davanti un nemico che si stava rafforzando. 

Il comando britannico del Medio Oriente era in effetti corso ai ripari velocemente: l’invio in 

Grecia della 9ª Divisione australiana era stato annullato ed anzi una brigata era stata, come detto, 

richiamata indietro, mentre dall’Africa Orientale, dove le operazioni erano quasi concluse, erano 

state richiamate due divisioni indiane e una sudafricana. Persino il Governo della Francia Libera 

aveva inviato una brigata della Legione Straniera.  

Il 15 maggio i britannici fecero un tentativo di rioccupare Sollum e Passo Halfaya, posizioni 

necessarie ad una successiva operazione per liberare Tobruk, ma l’attacco, denominato Operazione 

Brevity, fallì dopo un iniziale successo. 

Lo scacco fu aggravato il 22 maggio dall’affondamento da parte di aerei italiani e tedeschi di un 

incrociatore e dal danneggiamento di un altro e di una portaerei. 

Il 15 giugno l’operazione verso Sollum e Halfaya, denominata ora Battleaxe, fu ripetuta con 

25.000 uomini e 200 carri. Stavolta però era stato il cifrario operativo britannico ad essere violato, 

ad opera del DCXXI battaglione di guerra elettronica tedesco. Rommel poté, quindi, predisporre 

una trappola che costò ai britannici 99 carri e un migliaio di uomini. 

Dalla Russia, intanto, arrivavano i primi resoconti dell’Operazione Barbarossa, che sembravano 

preludere ad un crollo dell’Unione Sovietica entro la fine del 1941. 

L’insuccesso di Battleaxe provocò un avvicendamento nel comando britannico, dove erano 

arrivati il generale Auchinleck al comando del Medio Oriente e il generale Cunningham, il 

conquistatore dell’Africa Orientale italiana, al comando delle forze in Egitto, battezzate ora 8ª 

Armata. A quest’ultima fu data precedenza assoluta nella assegnazione di mezzi e rifornimenti, 

facendone nell’estate del 1941 un complesso formidabile di 120.000 uomini, 800 carri armati, 1.200 

cannoni e 34.000 automezzi. 

Tanta profusione di forze per un teatro dove fin’ora i britannici non avevano impiegato sul 

campo più di quattro divisioni aveva due motivi. Il primo era l’effetto che la Legge Affitti e Prestiti 

varata dal Congresso statunitense l’11 marzo stava avendo sull’economia di guerra britannica, 

mettendola in grado di produrre e acquistare grandi quantità di materiale bellico; il secondo era 

proprio l’inizio il 22 giugno dell’invasione tedesca dell’Unione Sovietica, che allontanava la 

minaccia nazista dalla Gran Bretagna orientandola invece verso est. Il Governo britannico poteva 
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ora distogliere forze notevoli dalla protezione della madrepatria e inviarle a mantenere il controllo 

del Canale di Suez, ritornato dopo la conquista dell’Africa italiana l’arteria principale delle 

comunicazioni britanniche. 

Anche nel campo dell’Asse nell’estate 1941 furono portati numerosi cambiamenti. Il generale 

Gariboldi, in rotta di collisione con Rommel, fu sostituito dal generale Ettore Bastico, mentre 

Rommel, il 15 agosto, fu nominato comandate dell’Armata Corazzata italo-tedesca in Africa, 

composta dall’Afrika Korps e dai notevoli rinforzi italiani giunti nei mesi precedenti, fra cui la 

Divisione corazzata Ariete e la Divisione motorizzata Trieste. 

Ammaestrati dagli insuccessi, gli italiani avevano dal canto loro iniziato un parziale processo di 

ricostituzione e riforma del proprio apparato militare, che in Africa prendeva a modello, 

logicamente, le unità tedesche. Per dare ai reparti italiani una qualche capacità anticarro si ricorse 

alla creazione di reparti motorizzati accompagnati da auto cannoni, fu rivista radicalmente la 

dottrina di impiego dei corazzati, impiegati più come artiglieria che non come cavalleria da urto, si 

mise mano anche ad un adeguamento dell’organica dei reparti, con la creazione di gruppi tattici da 

aggregare alle formazioni tedesche. Gli inutili reparti di L3 furono sostituiti con i più pesanti, anche 

se pur sempre inadeguati, M13 e assegnati alle divisioni di linea come carri d’appoggio alla 

fanteria. 

Grazie ai nuovi equipaggiamenti e alla esperienza fatta, le Divisioni Trieste e Ariete 

migliorarono notevolmente la propria capacità e poterono essere impiegate assieme alle unità 

tedesche. Esse furono riunite, quindi, in un corpo d’armata di manovra al comando del generale 

Gastone Gambara e assegnate alle dirette dipendenze di Rommel. 

La scelta si rivelerà problematica. Gambara era infatti anche capo di Stato Maggiore dell’Armata 

italo-tedesca in Africa, il cui comandante era teoricamente il generale Bastico a Tripoli. Egli si 

trovava così ad essere sia il tramite degli ordini per Rommel sia il subordinato di Rommel, e dunque 

obbligato a eseguirne gli ordini che quasi sempre non tenevano conto di quelli inviati da Tripoli. 

 

L’Operazione Crusader 

Gli italiani, superata la grave crisi dell’inverno ‘40-41, avevano anche un quadro strategicamente 

semplificato: perduta l’Africa Orientale e risolto con l’arrivo tedesco il fronte balcanico dovevano 

occuparsi del solo fronte nord-africano. Dato che qui il comando effettivo era esercitato ora da 

Rommel agli italiani rimaneva da garantire il sostegno logistico alla sua armata e ai reparti italiani 

che la coadiuvavano, il che significava organizzare e proteggere i trasporti verso la Libia, sempre 

attaccati da navi e aerei britannici basati a Malta. 
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Per affiancare gli italiani i tedeschi avevano inviato a dicembre in Italia una missione militare 

guidata dal maresciallo Albert Kesselring, cui spettava la coordinazione con gli italiani delle forze 

tedesche in Mediterraneo, che oltre all’Afrika Korps comprendevano anche 40 sommergibili e, nelle 

pause operative del fronte orientale, un corpo aereo. 

Kesselring trovò subito una buona intesa con Cavallero, che rientrato dalla Grecia poteva ora 

sovrintendere all’intero sforzo bellico, e con lui convenne che il modo migliore di garantire 

all’Africa i rifornimenti necessari era la conquista di Malta. Tale necessità era divenuta chiara il 9 

novembre, quando un convoglio di 7 grosse navi venne distrutto dalla squadra navale di Malta, 

facendo cadere l’armata di Rommel in una grave crisi di rifornimenti. 

Si risolse, quindi, di preparare al più presto un’operazione anfibia per la conquista dell’isola, 

destinandovi forze ingenti e fissandola per l’inizio del 1942. Rommel ritenne questa idea sbagliata, 

una dispersione delle risorse necessarie a lui per continuare la sua avanzata. Il dissidio sarebbe forse 

scoppiato in lite aperta se i britannici non avessero lanciato il 18 novembre 1941 l’Operazione 

Crusader. 

Il nuovo attacco britannico, guidato dal generale Cunningham, replicava quelli precedenti ma 

con forze molto maggiori: un corpo d’armata avrebbe impegnato frontalmente le forze italo-

tedesche fra Sollum e Halfaya, mentre un secondo avrebbe operato la solita manovra aggirante sul 

fianco destro nemico per poi aprirsi la strada alla volta di Tobruk, la cui guarnigione avrebbe 

dovuto cooperare con una sortita nella fase finale dell’operazione. 

I servizi di informazione italiani, che in settembre avevano a propria volta violato i codici 

britannici, avevano raccolto prove dell’imminenza dell’azione nemica. Rommel, tuttavia, aveva 

prestato fede alla sua unità di guerra elettronica che non aveva trovato indizi di una prossima 

offensiva, ed aveva continuato a preparare la spallata decisiva a Tobruk. 

L’offensiva britannica, portata con 100.000 uomini e 700 carri, riuscì, quindi, inizialmente a 

penetrare nella notte del 18 novembre alle spalle delle difese italo-tedesche. L’avanzata frenò, però, 

bruscamente il 19 quando le colonne britanniche furono fermate a Bir-el-Gobi, quasi in vista di 

Tobruk, dalla resistenza del Reggimento Giovani Fascisti e dall’intervento della Divisione 

corazzata Ariete, le cui capacità di manovra e di fuoco erano state sottovalutate dai britannici che 

persero 52 carri nel primo giorno di scontri. La situazione divenne critica all’arrivo della 15ª Panzer 

il 20, la quale costrinse i britannici a ripiegare in disordine. 

Anche la guarnigione australiana di Tobruk tentò il 21 una sortita riuscendo in un primo 

momento a fare breccia nelle difese della Divisione Bologna e della 90ª Tedesca, ma venendo poco 

dopo ricacciata dall’intervento dei reparti della Pavia. 
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Le frizioni fra Rommel e Gambara, tuttavia, aumentavano, tanto che il tedesco riuscì infine a 

farlo sostituire alla guida del corpo d’armata di manovra. 

Il 22 le perdite degli attaccanti ammontavano già a oltre 200 carri fra distrutti e danneggiati. 

Come era stato per gli italiani l’anno precedente, la grande espansione degli organici aveva avuto 

effetti non buoni sulla qualità dell’addestramento dei reparti e soprattutto sulla capacità di comando 

e controllo dei loro ufficiali. Cunningham venne sostituito al comando dell’8ª Armata dal generale 

Ritchie, il quale si limitò ad alimentare l’attacco con tutte le riserve. 

La battaglia andò trasformandosi nei giorni seguenti in uno scontro di attrito nel triangolo fra 

Bir-el-Gobi, Sidi-Rezegh e Sidi-Saleh, in cui le unità tedesche, possedendo una maggiore mobilità e 

capacità di fuoco, misero in crescente difficoltà le superiori forze nemiche. 

Il 23 novembre Rommel azzardò una contro-manovra su Sidi-Omar con 160 carri tedeschi e 80 

italiani. L’azione annientò due brigate nemiche, che lasciarono sul campo 9.000 prigionieri e 600 

carri, e arrivò ad un passo dall’accerchiare un intero corpo d’armata nemico a Sidi-Rezegh. 

All’ultimo momento, tuttavia, mancò il ricongiungimento con il resto del corpo d’armata di 

manovra italiano che, ora al comando del generale Piazzoni, non era riuscito a districarsi dai campi 

minati. Il fallimento della manovra rimise in bilico l’esito dello scontro, dato che ora le forze italo-

tedesche avevano molto allungato le proprie linee. 

Il 25 ripresero i contrattacchi britannici, alimentati da rinforzi corazzati appena arrivati, ed il 26 

una divisione britannica e una neozelandese riuscirono, infine, ad aprirsi un varco fino a Tobruk. I 

combattimenti infuriarono ancora per alcuni giorni in un continuo oscillamento del fronte, in cui 

spesso gli stessi comandi tattici delle divisioni erano attaccati e catturati. 

Tra il 4 e il 5 dicembre un’altra proiezione offensiva britannica venne fermata a Bir-el-Gobi dal 

Reggimento Giovani fascisti e dall’Ariete. Rommel avrebbe voluto tentare un’ennesima contro-

manovra ma le unità italiane comunicarono di essere rimaste quasi senza munizioni. 

Ormai in urto con i comandi italiani, rimasto con 60 carri e scorte quasi esaurite, Rommel tardò 

però fino al 7 dicembre ad ordinare un arretramento generale, abbandonando in pochi giorni tutta la 

Cirenaica e tutti i reparti rimasti senza carburante, fra cui la Divisione Savona, rimasta isolata a 

Derna e andata completamente perduta. 

I britannici avevano avuto dall’inizio di Crusader 2.900 morti, 7.300 feriti e 11.000 prigionieri, a 

fronte di circa 1.100 morti, 3.400 feriti e 10.000 prigionieri tedeschi e 1.200 morti, 2.800 feriti e 

20.000 prigionieri italiani. 630 carri britannici erano stati distrutti o danneggiati contro 380 italo-

tedeschi. Ma alle spalle dei britannici erano altri 500 carri in marcia per reintegrare i vuoti, mentre i 

convogli italiani in Mediterraneo subivano la implacabile falcidia da parte delle forze navali 

britanniche, riducendo al minimo la capacità di reintegro dell’Armata italo-tedesca. 
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La seconda controffensiva italo-tedesca 

Il 6 gennaio 1941 le posizioni erano tornate quelle del dicembre 1940, con i britannici attestati ad 

El-Agheila. La situazione dei rifornimenti dell’Asse era critica: il 62% veniva affondato nel canale 

di Sicilia. L’emergenza era tale che si era giunti a usare come trasporti due incrociatori italiani 

caricandoli di fusti di benzina, ma il 12 dicembre le due navi erano state intercettate e affondate. La 

guerra dei codici vedeva nuovamente in vantaggio i britannici. 

Rommel era furibondo. Se non fossero arrivati presto i carichi indispensabili si dichiarò pronto a 

farsi internare dai francesi in Tunisia, non avendo intenzione di finire prigioniero. 

La situazione era però destinata a cambiare. La pausa delle operazioni sul fronte orientale aveva 

consentito, infatti, di spostare il X° Corpo aereo dalla Russia alla Sicilia, la cui prima vittima era 

stato l’incrociatore Latona, affondato da aerei tedeschi il 25 ottobre. Da allora era iniziata una 

campagna di bombardamenti su Malta che avrebbe progressivamente indebolito la capacità 

operativa dell’isola. 

Da alcune settimane, inoltre, il contingente di sommergibili tedeschi in Mediterraneo riscuoteva i 

primi clamorosi risultati: il 13 novembre fu affondata la portaerei Ark Royal, seguita il 25 novembre 

dalla corazzata Barham e il 14 dicembre dall’incrociatore Galatea. 

Contemporaneamente, anche le forze italiane conseguivano successi significativi: il 18 dicembre 

gli incursori della Regia Marina violarono la base di Alessandria danneggiando gravemente le 

corazzate Valiant e Queen Elizabeth, mentre la notte seguente la Forza K, responsabile della strage 

dei convogli, finiva su un banco di mine italiane, perdendo l’incrociatore Neptune e un caccia, oltre 

al grave danneggiamento di altri due incrociatori. 

Anche la Regia Aeronautica aveva dato un suo contributo, silurando la corazzata Nelson il 27 

settembre e mettendola fuori combattimento per otto mesi.  

Occorre considerare che queste perdite si verificarono contemporaneamente all’entrata in guerra 

del Giappone sul fronte Pacifico, la quale si tradusse per la Gran Bretagna in ulteriori gravi 

insuccessi: altre due corazzate, la Repulse e la Prince of Wales, furono affondate a largo di 

Singapore il 10 dicembre, precedendo la resa della città-fortezza il 15 febbraio con 90.000 uomini, 

la peggiore sconfitta della storia militare britannica. Ai primi di aprile anche una delle preziose 

portaerei britanniche, la Hermes, venne affondata dai giapponesi a largo dell’isola di Ceylon. 

L’ingresso del Giappone aveva causato è vero il coinvolgimento degli Stati Uniti, ma il gigante 

americano avrebbe avuto bisogno di tempo per entrare in campo con tutta la sua forza, ed intanto 

doveva lamentare a sua volta la perdita di sei corazzate, 300 aerei e oltre 2.000 uomini nell’attacco 

giapponese alle Hawaii e alle Filippine. 
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Questo straordinario seguito di successi rese possibile nei primi tre mesi del ’42 l’arrivo in Libia 

di circa 180.000 tonnellate di rifornimenti. Mentre Cavallero e Kesselring mettevano a punto i 

dettagli dell’Operazione C 3, la conquista dell’isola di Malta, Rommel poteva progettare, quindi, la 

riconquista della Cirenaica dalla quale i britannici avevano appena tolto una divisione indiana ed 

una australiana per mandarle in Estremo Oriente. 

Le sue forze erano invece molto aumentate. Oltre alle Divisioni corazzate, 15ª e 21ª, e una 

motorizzata, la 5ª, che componevano l’Africa Korps, disponeva di una Divisione motorizzata 

tedesca, la 90ª, una corazzata ed una motorizzata Italiane, l’Ariete e la Trieste, e quattro di fanteria 

italiane, la Pavia, la Bologna, la Brescia e la Trento. 

Il 21 gennaio le forze italo-tedesche sferrarono un primo contrattacco. Le unità italiane che 

Rommel giudicò più in grado di operare con l’Afrika Korps erano state radunate in un corpo 

d’armata di manovra comprendente l’Ariete e la Trieste il quale, al comando del generale Zingales 

attaccò frontalmente le difese britanniche, mentre una seconda colonna composta dai reparti 

tedeschi attuava il consueto movimento aggirante sul fianco sinistro nemico. La riserva britannica, 

composta dalla appena giunta 1ª Divisione corazzata, venne agganciata dai carri tedeschi e semi-

distrutta fra il 23 e il 24 mentre gli italiani, superati gli sbarramenti nemici lungo la costa, 

avanzavano rapidamente su Agedabia, spingendosi verso Bengasi dove era attestata la 4ª Divisione 

indiana. 

Rommel simulò allora una manovra analoga a quella dell’anno precedente, avviando una 

colonna verso El-Mechili nel cuore della Cirenaica e attirandovi così le forze nemiche. Col grosso 

delle forze il generale tedesco si diresse invece su Bengasi, dove investì le difese della Divisione 

indiana espugnandole il 29 e prendendo 4.000 prigionieri. Quindi, si avviò velocemente lungo la 

strada costiera, prendendo a rovescio le difese britanniche: il 3 febbraio era a Derna, mentre le forze 

britanniche retrocedevano fino ad Ain-el-Gazala alle porte di Tobruk, subendo per strada altre 3.000 

perdite. 

 

Ain-el-Gazala 

Seguirono quasi tre mesi di pausa nel corso dei quali entrambi i contendenti provvidero a 

rinforzarsi. In particolare, era imminente l’arrivo di una seconda divisione corazzata italiana, la 

Littorio, equipaggiata con i nuovi semoventi da 75/18 e i primi potenti anticarro da 90 mm. 

La notte del 26 con 90.000 uomini e 570 carri scattò la grande offensiva. Il perno della manovra 

era la conquista del campo trincerato di Bir-Hakeim, che costituiva il bastione meridionale dello 

schieramento britannico. Sfondato in questo punto il fronte nemico, le unità corazzate tedesche 

avrebbero fatto irruzione verso la costa intrappolando fra Ain-el-Gazala e Tobruk l’intera armata 
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nemica. Le unità di fanteria italiane avrebbero avuto il consueto compito di fissaggio delle difese 

nemiche con attacchi frontali su tutta la linea del fronte. 

L’operazione non debuttò in modo travolgente. La guarnigione di Bir-Hakeim, composta da una 

brigata della Legione Straniera, resistette a tutti gli attacchi mentre i britannici tentarono in due 

occasioni di contromanovrare per prendere alle spalle le forze impegnate a Bir-Hakeim, venendo 

fermati dall’intervento della Ariete.  

Infine, investita dalla Trieste e dalla 90ª Tedesca, la guarnigione francese abbandonò la posizione 

il 10 giugno, dopo aver inflitto severe perdite agli attaccanti. L’evacuazione avvenne probabilmente 

in modo meno ordinato di quanto raccontato dalla storia ufficiale della Legione, dato che le truppe 

italiane catturarono la bandiera della guarnigione, ma è certo che la settimana di combattimenti 

costrinse Rommel a rallentare i suoi piani, mantenendo per un tempo molto superiore al previsto le 

sue forze corazzate in posizione esposta e con il carburante in esaurimento. 

I britannici commisero l’errore di continuare a difendere anche dopo la caduta di Bir-Hakeim, 

che metteva in pericolo il loro fianco sinistro, un’ampia fascia di territorio a ovest di Tobruk. In 

questa zona, che ora si protendeva come un saliente verso le posizioni italo-tedesche, si trovavano, 

infatti, due grossi aeroporti che non si poteva abbandonare. Cinque giorni dopo era previsto il 

passaggio di un grosso convoglio per Malta, la cui rotta era proprio rasente la costa della Cirenaica. 

Lo sbilanciamento del dispositivo britannico favorì Rommel, che poté cosi concentrare il suo 

attacco sui punti deboli di una linea molto estesa. L’11 giugno la 90ª motorizzata attaccò in 

direzione dell’aeroporto di El-Adem a sud di Tobruk, mentre alla sua sinistra la 15ª e la 21ª 

Corazzate convergevano a tenaglia sul ciglione che gli inglesi chiamavano Kingsbridge, riuscendo a 

espugnarlo dopo duri combattimenti e scardinando così il dispositivo britannico. 

L’avanzata, però, era stata lenta e il grosso delle unità britanniche riuscì a retrocedere verso il 

passo Halfaya, lasciando una grossa guarnigione di 35.000 uomini a Tobruk. 

Il successo venne incrementato dalla contemporanea vittoria delle forze aeronavali dell’Asse che 

fra il 15 e il 29 giugno distrussero o costrinsero a rientrare due grossi convogli diretti a Malta, 

infliggendo loro la perdita di 6 piroscafi, un incrociatore e cinque caccia. Malta era arrivata al limite 

estremo delle sue possibilità, e l’operazione C3 era sul punto di essere lanciata. In Sicilia erano già 

affluite le Divisioni italiane Livorno e Folgore, appositamente addestrate e una brigata di 

paracadutisti tedesca. 

Stavolta prima di gettarsi avanti, Rommel decise di liquidare la piazzaforte di Tobruk, 

investendola il 20 giugno col concorso di violenti bombardamenti aerei. Inaspettatamente la 

piazzaforte capitolò il giorno seguente con 33.000 uomini. 
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La caduta di Tobruk rappresentò una sorpresa per tutti. I britannici, che avevano pianificato di 

avere almeno alcune settimane per far affluire i rinforzi dall’Egitto, dovettero rinunciare a coprire il 

confine dell’Egitto, abbandonando la stretta di Sollum-Halfaya e ripiegando fino a Sidi-el-Barrani e 

poi a Marsa-Matruh. 

A Roma e a Berlino il successo portò al massimo l’autorità di Rommel, al quale venne concesso 

quello che chiedeva: di destinare a lui le risorse destinate alla conquista di Malta. 

Utilizzando le scorte catturate a Tobruk, Rommel riprese subito l’avanzata e il 26 investì Marsa-

Matruh, presidiata da una divisione neozelandese. Sorpresi dalla rapidità dell’avanzata italo-

tedesca, i neozelandesi opposero una resistenza confusa che ebbe termine quando il 7° Bersaglieri 

irruppe nel campo trincerato, catturando 6.000 prigionieri e, soprattutto, grandi magazzini di 

carburante e viveri. 

 

La Prima e la Seconda Battaglia di El-Alamein 

Ancora peggiore del danno materiale era stato lo shock provocato dalla fulminea avanzata italo-

tedesca, con la cattura di circa 50.000 prigionieri e la distruzione o cattura di 600 carri e mezzi 

blindati. A Marsa-Matruh si era evidenziato anche un preoccupante calo di combattività e non solo 

da parte della divisione neozelandese. In quelle condizioni divenne imperativo per il comando 

britannico prendere misure drastiche: un secondo convoglio per Malta venne organizzato per la 

metà di agosto, con l’obiettivo di rimettere l’isola in grado di attaccare i convogli italiani, mentre 

l’8ª Armata fu ritirata a difesa di Alessandria nel corridoio di El Alamein, una strettoia lunga un 

centinaio di km e larga 60 fra il mare e la depressione di Al-Qattara, un bassopiano salato 

impraticabile agli uomini e ai mezzi, che quindi metteva al riparo da aggiramenti da sud. In questa 

striscia di terra, oltre la quale il deserto si apriva privo di altri appigli difensivi fino al Nilo, il 

generale Auchinleck iniziò freneticamente a fortificarsi, stendendo campi minati e reticolati e 

ammassando tutte le riserve. 

Rommel dal canto proprio decise di osare ancora, concordemente con il comandante dell’Afrika 

Korps Cruwell e con i comandanti dei reparti italiani aggregati, De Stefanis e Navarrini. 

Gli rimanevano non più di 7.000 uomini e 30 carri pronti al fuoco, il resto della sua armata era 

disperso nei 600 km fra Tobruk e il fronte, gli stessi che dovevano percorrere le colonne di 

rifornimenti, che da sole assorbivano il 10% dei consumi e il 35% dei mezzi di trasporto. 

L’urto italo-tedesco iniziò il 10 luglio, protraendosi fino al 27. Rommel stavolta concentrò tute le 

sue forze mobili lungo la costa, destinando gli altri reparti mano a mano che giungevano a coprire il 

fianco destro. I combattimenti infuriarono soprattutto alle porte della cittadina di El-Alamein, dove i 

poco numerosi reparti italo-tedeschi furono fermati dal superiore volume di fuoco nemico. 
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Avvedutosi della esiguità delle forze nemiche, Auchinleck sferrò due contrattacchi al centro 

dello schieramento nemico, nei settori tenuti dalle Divisioni italiane Sabratha e Brescia giunte in 

linea dopo sei giorni di marcia. Nonostante alcuni successi locali, gli attacchi britannici furono 

respinti dall’intervento delle colonne corazzate tedesche e dall’esausto 7° Bersaglieri. 

Il 31 luglio la battaglia ebbe termine. Essa segnava un punto a favore dei britannici dopo tanti 

disastri: essi avevano fermato l’avanzata italo-tedesca, avevano inflitto perdite significative che le 

lunghissime linee di comunicazione non avrebbero consentito a Rommel di colmare, e avevano 

distrutto, sia pure per pura fortuna, la preziosa unità di guerra elettronica tedesca, coinvolta in uno 

dei tanti ondeggiamenti del fronte. 

In campo britannico, tuttavia, il successo difensivo non fu considerato sufficiente. Il generale 

Auchinleck venne sostituito dal generale Gott e, in seguito alla improvvisa morte di questi, dal 

generale Bernard Montgomery, un nord-irlandese noto per la sua caparbietà e metodicità. 

Montgomery, malgrado le sue forze fossero già notevolmente superiori al nemico, decise per il 

momento un contegno difensivo. Il Governo britannico lo aveva informato che in novembre sarebbe 

stato realizzato un grosso sbarco statunitense in Algeria e Marocco in modo da prendere le forze 

italo-tedesche in Libia fra i due fuochi; meglio quindi completare lo schieramento delle grosse 

risorse in arrivo prima di vibrare il colpo finale. 

Il 30 agosto Rommel tentò un’ultima offensiva con le truppe che lo avevano intanto raggiunto. 

Nel mese trascorso era prevedibile che il nemico si fosse molto rinforzato, anche perché i convogli 

italiani erano tornati sotto attacco, in seguito all’arrivo a Malta di un grosso convoglio, sia pure al 

prezzo di una portaerei, due incrociatori, un caccia e ben dieci piroscafi. 

Proprio il deteriorarsi della situazione dei rifornimenti spingeva, tuttavia, gli italo-tedeschi a 

tentare l’ultimo colpo. L’obiettivo di Rommel era il ciglione montuoso di Alam-Halfa, un bastione 

naturale al centro della linea difensiva da cui poter scardinare le difese britanniche.  

Rommel vi concentrò l’attacco delle sue due divisioni corazzate e del XX Corpo italiano per 

oltre 36.000 uomini e 300 carri, ma l’attacco segnò subito il passo, i campi minati e l’artiglieria 

britannica respinsero ogni tentativo di sfondare, alla fine il 2 settembre iniziava il ripiegamento su 

posizioni difensive, completato il 4.  

 

La terza El-Alamein 

L’insuccesso tolse a Rommel le ultime speranze. Malato e stanco chiese di essere sostituito nel 

comando e tornò in Germania. Al suo posto giunse il generale Stumme. Intanto, si era giunti alla 

vigilia dello sbarco statunitense nell’Africa Occidentale francese, previsto il 7 novembre ed anche 
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Montgomery decise di passare all’offensiva. Aveva allineato ben 220.000 uomini, con 1.230 carri, 

2.250 cannoni e 1.200 aerei. 

Gli italo-tedeschi gli opponevano circa 103.000 uomini, 490 carri, 1.220 cannoni e 500 aerei. 

Lo schieramento italo-tedesco era organizzato in una prima linea semi-continua di capisaldi, 

circondati da campi minati e filo spinato, presidiati dalle Divisioni italiane Brescia, Bologna, 

Trento, Pavia e Folgore, intercalate dai reparti tedeschi della 164ª Divisione e della Brigata Ramke. 

Alle loro spalle erano due corpi d’armata formati uno dalla 15ª e 21ª corazzate e dalla 90ª leggera, 

l’altro dalle Divisioni corazzate Ariete e Littorio e dalla motorizzata Trieste, che costituivano le 

riserve mobili. 

Il piano di attacco britannico era articolato in due fasi: la prima, denominata appunto Lighfoot, 

aveva il compito di penetrare nei campi minati: tre corridoi dovevano essere aperti dalle fanterie nel 

settore settentrionale del fronte al riparo di un violento sbarramento di artiglieria. In questi varchi 

sarebbero passati i corpi d’armata corazzati che avrebbero ingaggiato e distrutto, con l’ausilio 

dell’aviazione, le riserve corazzate nemiche. Avrebbe così avuto luogo la seconda fase, chiamata 

Supercharge: l’attacco su tutto il fronte ai resti dello schieramento nemico e la sua completa 

distruzione. 

La notte del 23 ottobre l’offensiva britannica iniziò con un violento cannoneggiamento seguito 

da incursioni aeree sugli aeroporti e le retrovie dell’Asse. Fra le vittime vi fu anche il generale 

Stumme, deceduto per un attacco cardiaco. Rommel, richiamato al suo vecchio comando, arrivò la 

sera del 26, quando la situazione era ancora in bilico. 

Le difese predisposte da Stumme si erano dimostrate, infatti, più coriacee del previsto e i corridoi 

aperti nei campi minati non consentivano alle unità corazzate di manovrare agevolmente. I 

britannici, per altro, non avevano, a differenza degli italiani, assimilato il concetto tedesco del 

gruppo tattico, seguitando a manovrare per brigate e corpi d’armata corazzati e di fanteria 

rigidamente separati, il che negli spazi stretti costituiva un impaccio. 

Cercando di uscire dallo stallo, il 25 Montgomery aveva persino spostato il peso della battaglia, 

lanciando un forte attacco all’estremo sud dello schieramento italo-tedesco. Il settore era tenuto 

dalla Divisione paracadutisti Folgore, giunta in linea dopo l’annullamento dell’Operazione C3, la 

quale respinse l’attacco con gravi perdite. 

Il comandante britannico riportò allora a nord il fulcro dell’offensiva, limitandosi da quel 

momento ad alimentarla con tutte le riserve, sostituendo mano a mano le unità più usurate e 

confidando soprattutto nella netta superiorità aerea per logorare il dispositivo nemico. 

Il 26 alcuni progressi furono fatti dai britannici nel settore di Miteyrya, un costone roccioso che 

dominava il quadrante centro-settentrionale del fronte, ma Rommel, favorito dalla prevedibilità del 
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piano nemico, ebbe tempo di organizzare il 27 un violento contrattacco che ributtò indietro le punte 

corazzate nemiche. 

Il vero problema erano, al solito, i rifornimenti. Le riserve corazzate italo-tedesche riuscivano 

infatti a ricacciare fin lì tutti i tentativi di sfondamento, ma stavano consumando rapidamente 

carburante e munizioni. Il 26 era stata affondata la petroliera Proserpina, arrivata miracolosamente 

fino al porto di Tobruk, la Luisiana l’avrebbe seguita il 29. 

Il 28 i carri della 1ª Divisione corazzata britannica furono capaci di aprire una breccia nel settore 

nord che i tedeschi non riuscirono a richiudere nemmeno con un furioso contrattacco.  

Se il fronte non crollò fu solo per la lentezza britannica a far passare nel corridoio due corpi 

d’armata, la cui saldatura richiese tempo, dando modo ai tedeschi di organizzare un’estrema linea di 

difesa e di arrestare fra il 30 e il 1° novembre un’ulteriore progressione. 

Il generale Kesselring, giunto dall’Italia per riferire sull’andamento della battaglia, giudicò non 

compromessa la situazione e garantì nei giorni seguenti un ponte aereo per i rifornimenti. 

La promessa fu in effetti mantenuta col concorso di grossi aerotrasporti prelevati dal fronte 

russo, ma tale miglioramento instillò la falsa convinzione in Hitler e Mussolini che lo sforzo nemico 

potesse essere contenuto. Si era invece alla vigilia dell’epilogo e Rommel lo capì: il 2 novembre 

chiese l’autorizzazione ad utilizzare il carburante arrivato per sganciare la sua armata verso la Libia, 

dando già gli ordini necessari. 

Hitler rispose il giorno seguente negando il permesso e forse insinuando al generale tedesco i 

primi dubbi circa l’uomo cui erano affidate le sorti della  Germania. 

Il 4 novembre anche la V Brigata indiana irruppe al centro dello schieramento italo-tedesco, 

seguita poco dopo dalla riorganizzata 1ª Divisione corazzata, che catturò lo stesso generale von 

Thoma, comandante dell’Afrika Korps. La mattina dopo Montgomery lanciò la fase Supercharge ed 

anche la 10ª e la 7ª Divisione corazzata passarono nella breccia e, ricacciando indietro le riserve 

corazzate tedesche, avanzarono fino a tiro del campo di aviazione di Fuka, col che i rifornimenti 

aerei dovettero cessare. Il XX Corpo italiano, rimasto isolato, poté ritirarsi solo con forti perdite. 

Alle 2.50 del 5 novembre Hitler approvò il ripiegamento che due giorni prima avrebbe certo 

salvato gran parte dell’armata. Ora invece ripiegarono solo i resti dell’Afrika Korps e la quasi intatta 

brigata paracadutista Ramke, che riuscì a catturare un’autocolonna britannica e a darsi alla fuga. Le 

divisioni italiane, fatta eccezione per alcuni battaglioni della Trieste e della Littorio, non poterono 

disimpegnarsi. L’Ariete andò quasi completamente perduta nei combattimenti, Bologna e Brescia e 

Trento furono per la gran parte catturate la sera del 5 dopo un’ultima ostinata resistenza, la Pavia e 

la Folgore cedettero per ultime il 6 novembre. 
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Alla fine della battaglia, i britannici avevano avuto 2.350 morti, 10.650 feriti, 500 prigionieri e 

circa 500 carri fuori combattimento, le truppe dell’Asse circa 9.000 morti e dispersi, 15.000 feriti, 

35.000 prigionieri e 450 carri fuori combattimento. 

L’8 novembre le truppe statunitensi presero terra in Marocco e Algeria. 

 

Valutazioni e lezioni apprese 

La lunga campagna dell’Africa Settentrionale offrì numerosi insegnamenti a tutti gli attori. 

Le prestazioni del soldato italiano crebbero notevolmente dal 1941 fino alla fine del 1942, in 

ragione della progressiva esperienza maturata sul campo e dal modello tedesco. Per tutta la guerra i 

reparti italiani lamentarono, tuttavia, delle carenze che non si riuscì mai a risolvere. 

- Dal punto di vista del benessere del personale: carenza di generi di conforto, pasti caldi, abiti 

adatti, periodi di licenza, avvicendamento dei reparti. Ciò portò un progressivo logorio fisico e 

mentale del personale. 

- La mancanza di un adeguato ombrello aereo da parte della Regia Aeronautica mise a 

repentaglio tanto le linee di comunicazione che l’azione dell’aviazione ausiliaria dell’esercito, i cui 

lenti ricognitori, che erano stati utilissimi nella lotta contro la guerriglia libica, non poterono essere 

quasi mai usati. 

- I criteri di impiego della logistica italiana si rivelarono inadeguati: il movimento 

dall’indietro in avanti non si rivelò possibile nella guerra del deserto, dove i reparti si muovevano 

continuamente su grandi distanze. Si dovette, coi pochi mezzi disponibili, creare un 

autoraggruppamento in ciascuna divisione, a imitazione tedesca, per consentire almeno i 

rifornimenti essenziali (munizioni, acqua, carburante). 

- Gran parte dei comandanti, soprattutto al livello divisione-corpo d’armata, si rivelò inadatta, 

o semplicemente troppo avanti con gli anni, ai disagi e ai ritmi della guerra meccanizzata nel 

deserto. 

- Le unità di fanteria appiedate si rivelarono di peso nella guerra di movimento. 

- I bersaglieri aggregati alle unità corazzate lamentarono sempre la mancanza di un mezzo 

semi-cingolato come le cingolette e le camionette britanniche 4x4. 

- I carri rimasero sempre per corazzatura e affidabilità meccanica inferiori a quelli dei 

tedeschi e degli Alleati. Solo a guerra inoltrata si sostituì il sistema di comunicazioni a mezzo 

bandierine con il più pratico sistema radio fra carri. 

Accanto a ciò si evidenziarono però anche aspetti più costruttivi. Particolarmente le Divisioni 

Littorio, Ariete e Trieste offrirono un ottimo rendimento, soprattutto considerando il materiale 

molto mediocre di cui erano dotate. Ciò, come si è detto più volte, fu dovuto all’alto grado di 



284 
 

amalgama e alla dura esperienza maturati sul campo, e non ad un addestramento specifico, che da 

parte italiana non si riuscì a impostare. Nonostante ciò si riuscì ad ovviare ad alcune delle lacune 

peggiori. 

- Sul piano tattico si risolse lo scarso rendimento dei carri italiani integrando le formazioni 

corazzate con autocannoni, semoventi e persino cannoni antiaerei, spinti fino a ridosso delle 

posizioni più avanzate. 

- Il rendimento italiano fu discreto anche in fase difensiva, dove le divisioni di fanteria 

aggiornarono la vecchia dottrina del caposaldo, dimostratasi catastrofica nel 1940, incrementando 

con le artiglierie da campagna il fuoco controcarro a media-lunga gittata, improvvisando mine 

artigianali abbastanza efficaci (le mine anticarro italiane in dotazione furono infatti un completo 

fallimento) e integrandosi efficacemente con le formazioni corazzate. 

- Anche dal punto di vista organico al livello compagnia/battaglione di fanteria furono 

apportati cambiamenti sensati: i plotoni fucilieri furono ridotti di numero a favore di plotoni 

mitraglieri e le compagnie, in numero di una ogni quattro, furono trasformate in compagnie 

controcarro dotate di pezzi eterogenei (mitragliere da 20, cannoncini da 25, cannoni da 37 e 47 mm) 

ma comunque efficaci nell’aumentare il volume di fuoco delle unità dell’arma-base. 

- I reparti esploranti, del tutto assenti nell’organica italiana all’inizio della guerra, furono 

sviluppati rapidamente avvalendosi delle autoblinde AB41 con buoni risultati. 

- Buona fu complessivamente la resa dell’artiglieria contraerea, sia nella difesa degli obiettivi 

fissi (porti e capisaldi) che in quella dei reparti, ciò soprattutto perché gli aerei nemici in azione di 

attacco al suolo dovevano scendere a bassa quota, esponendosi al fuoco della mitragliera da 20/65, 

efficacissima a breve distanza. 

 

La Campagna di Tunisia 

Le premesse 

La sconfitta di El-Alamein e lo sbarco alleato in Algeria e Marocco avevano creato all’inizio del 

novembre 1942 una pericolosa situazione per le forze italo-tedesche in Africa, le quali rischiavano 

di essere prese fra due fuochi con l’unico porto rimasto per i rifornimenti, Tripoli, ormai a tiro dei 

bombardieri statunitensi.  

A Roma e a Berlino venne allora presa una decisione drastica: occupare totalmente il territorio 

della Francia di Vichy, la cui mancata opposizione aveva enormemente facilitato l’invasione alleata 

in nord-Africa. Francia meridionale e Corsica vennero così rapidamente occupate dalle truppe italo-

tedesche, senza però che fosse possibile catturate il bottino più ambito: la flotta francese, infatti, si 

autoaffondò a Tolone poco prima dell’arrivo dei tedeschi. 
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Nell’occupazione venne inclusa anche la Tunisia, per la quale fu rapidamente approntato un 

piano di invasione che precedesse l’arrivo delle forze alleate in marcia dall’Algeria. 

A questa operazione vennero concessi i mezzi e uomini che da tempo si addestravano per lo 

sbarco a Malta: la Divisione Spezia, il Reggimento S. Marco di fanteria di Marina, il Reggimento 

Arditi dell’Aria dell’aeronautica, oltre alla Divisione Superga, ed alcuni eterogenei reparti 

motocorazzati sbrigativamente inquadrati nella Divisione Centauro. 

Ancor più imponenti le forze tedesche: la potente 10ª Panzer, rinforzata da un battaglione di 

nuovi carri Tiger, la 164ª Divisione Leggera, la 20ª Divisione campale della Luftwaffe, oltre a 

diversi reparti autonomi già presenti in Africa e inquadrati nella cosiddetta Divisione Von Broich.  

Al comando era il generale Hans Jurgen von Arnim, proveniente dal fronte orientale e grande 

esperto di mezzi corazzati. Il compito assegnatogli era ambizioso: resistere sulle posizioni di Tunisi 

e Biserta e poi respingere le forze anglo-americane dalla Tunisia e dall’Algeria. A questo scopo 

Hilter aveva promesso l’invio di altre sei divisioni entro la metà del 1943. 

Inizialmente, i piani italo-tedeschi sembrarono funzionare. Fra il 15 e il 17 novembre, mentre 

britannici e statunitensi penetravano nella Tunisia occidentale, paracadutisti e genieri tedeschi, 

giunti di sorpresa a Tunisi, occupavano Sfax, Susa e Gabes, anche se non riuscirono a mantenere il 

ponte stradale sul Majaz.  

Nonostante l’inferiorità numerica, le forze italo-tedesche, soprattutto dopo l’afflusso delle prime 

unità della 10ª Panzer, riuscirono a far indietreggiare nei giorni seguenti le avanguardie nemiche e a 

mettere in sicurezza la metà orientale della Tunisia, dove iniziarono ad affluire dai primi di 

dicembre il grosso dei rinforzi, trasportati eccezionalmente da cacciatorpediniere italiani. 

Con queste forze fra il 25 novembre e il 10 dicembre i tedeschi imposero la prima disfatta alle 

avanguardie statunitensi a Tebourba, infliggendo loro perdite per  3.000 uomini e oltre 130 carri. 

Il 31 dicembre, con ulteriori rinforzi, arrivò anche il generale von Arnim, che lanciò il 31 

gennaio una serie di puntate offensive, battezzate Aktion Eilbote, con le quali completò il controllo 

della dorsale orientale dell’Atlante. 

Il fronte tunisino prese così la forma di una “L” maiuscola, il cui lato lungo era rappresentato 

dalla catena dell’Atlante che attraversa la Tunisia da nord a sud, e il cui lato corto era rappresentato 

dalla Linea del Mareth, una serie di capisaldi fortificati eretti dai francesi per contrastare 

un’invasione dalla Libia. Von Arnim con la sua 5ª Armata (1 divisione corazzata, 2 divisioni di 

fanteria, 1 brigata tedesca; 1 divisione e 1 brigata italiane) doveva presidiare il lato lungo contro la 

1ª Armata britannica avanzante dall’Algeria, forte del V Corpo d’Armata britannico (1 divisione 

corazzata ed 1 di fanteria), schierato nel settore settentrionale, del II Corpo d’Armata statunitense (1 

divisione corazzata e 2 di fanteria) e del XIX Corpo d’Armata francese (2 divisioni di fanteria). 
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L’inizio dei combattimenti in Tunisia e l’arrivo di Rommel 

Ciò che rimaneva della Panzerarmee Afrika stava intanto rifluendo a gran velocità dalla Libia. 

L’8ª Armata britannica inseguiva con prudenza. Montgomery era deciso, infatti, a non disperdere il 

vantaggio accumulato ad El-Alamein con una avanzata affrettata e non supportata dalla sua enorme 

macchina logistica. I britannici sostarono ad Agedabia fino al 17 dicembre poi avanzarono fino a 

Homs dove si fermarono fino al 14 gennaio, giungendo, infine, a Tripoli il 23 gennaio e 

ricongiungendosi con le forze francesi del generale Leclerc che provenivano dal deserto, dove erano  

riuscite a sopraffare le oramai isolate e scarse guarnigioni italiane. 

Rommel ebbe, quindi, modo di arrivare in Tunisia con un certo ordine e con un margine di 

diversi giorni sui suoi inseguitori.  

Della potente Panzerarmee non gli rimaneva molto: i resti della 15ª e 21ª Panzerdivision e della 

90ª Leggera, oltre ai paracadutisti della Brigata Ramke. 

Le forze italiane erano ancora più provate: tutto ciò che si era potuto ritirare da El-Alamein era 

inquadrato nella Divisione motorizzata Trieste, nel Raggruppamento corazzato Cantaluppi e nel 

Battaglione autonomo Folgore. Lungo la ritirata erano state poi recuperate le Divisioni Pistoia e 

Giovani Fascisti, che avevano incorporato il Raggruppamento Cantaluppi. Infine, con diverse unità 

non indivisionate e reparti arrivati dall’Italia vennero formati il Raggruppamento Mannerini e la 

Brigata Speciale Imperiali. 

Come era prevedibile, affacciatosi al confine della Tunisia il 4 febbraio 1943, Montgomery 

ordinò una nuova sosta prima di attaccare la linea fortificata. C’era dunque un margine di tempo per 

organizzare una contromossa, ma Rommel evidenziò subito una diversità di vedute con von Arnim. 

Mentre quest’ultimo intendeva mantenere un atteggiamento difensivo in attesa dei rinforzi promessi 

da Hitler, il comandante della Panzerarmee voleva invece tentare una mossa arrischiata: gettarsi sui 

reparti anglo-americani in avvicinamento dall’Algeria, infliggere loro un duro colpo e poi rivolgersi 

contro Montgomery. Rommel aveva capito che i rinforzi non sarebbero giunti mai, in Russia 

proprio in quei giorni stava aprendosi la crisi sul fronte di Stalingrado, ed era certo che lì sarebbe 

stata risucchiata fino all’ultimo carro e all’ultimo aereo la riserva destinata alla Tunisia. 

Non era chiaro però chi dei due avesse il comando. Teoricamente erano comandanti di due fronti 

differenti, quello libico e quello algerino. Ora che dovevano operare su di uno stesso settore, però, 

non era chiaro a chi spettasse di decidere il piano operativo. In attesa che la cosa fosse definita a 

Berlino, il loro coordinamento fu rimesso al generale Kesselring, che alla fine accettò l’idea di 

Rommel. La Panzerarmee Afrika avrebbe distaccato un corpo d’armata sul Mareth per trattenere 

l’8ª Armata e col resto delle forze avrebbe sferrato un’offensiva nel settore meridionale del fronte 
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tenuto dal II Corpo d’Armata statunitense, il cui schieramento a cordone era giudicato molto 

vulnerabile. 

Al Passo di Faid avrebbero attaccato la 10ª e la 21ª Panzer le cui colonne avrebbero dovuto 

convergere su Sidi-bu-Zid, mentre su Gafsa più a sud avrebbero attaccato la 15ª Panzer e la 

Centauro al diretto comando di Rommel. Complessivamente per le due operazioni, battezzate 

rispettivamente Brezza del mattino e Vento di primavera, si sarebbero schierati 26.000 uomini e 150 

carri contro 50.000 uomini e 330 fra carri e cannoni semoventi degli avversari, nessuno dei quali 

aveva però mai combattuto una vera battaglia. 

 

Sidi-bu-Zeid e Kasserine 

Il 14 febbraio l’offensiva scattò. Nel settore di Faid le divisioni statunitensi retrocessero nel più 

completo disordine dopo poche ore di combattimento. Era il debutto delle forze corazzate USA 

nella guerra e la loro mancanza di esperienza fu decisiva. Il giorno successivo un contrattacco 

corazzato statunitense fu disastrosamente sconfitto a Sidi-bu-Zeid, mentre Rommel con la sua 

piccola forza avanzava su Gafsa, precipitosamente sgomberata dal nemico che aveva perduto in due 

giorni di combattimenti 44 carri, 80 veicoli da trasporto e quasi 4.000 uomini contro perdite 

insignificanti. 

Rommel, che non aveva avuto modo di cooperare al successo, volle a questo punto proseguire 

l’offensiva, nonostante l’avviso contrario di von Arnim. Data la debolezza del nemico valeva la 

pena di ripetere l’operazione riuscita al passo Faid, ma con forze maggiorate, sui passi di Sbiba e 

Kasserine. L’obiettivo sarebbe stato, secondo la manovra classica di Rommel, una vasta manovra 

aggirante che raggiungesse il porto di Tebessa alle spalle della 1ª Armata alleata, in modo da 

accerchiarla o costringerla a ripiegare in Algeria. L’operazione avrebbe avuto il nome significativo 

di Sturmflut, maremoto. 

Gli Alleati avevano cercato, nel frattempo, di correre ai ripari, avviando numerosi rinforzi nel 

settore meridionale del fronte. Tuttavia, commisero l’errore, ancora una volta, di disperderli su tutti 

i punti, tenendo l’unica riserva corazzata, la 6ª Brigata britannica, molto indietro. 

Le truppe tedesche, assai stanche dopo i combattimenti precedenti, attaccarono all’alba del 19 

febbraio, riuscendo solo a strappare alcune posizioni marginali. Frenate dall’esperienza del giorno 

prima, le forze alleate, però, non contrattaccarono, consentendo a Rommel di far convergere la 

Centauro e la 21ª Panzer sul passo di Kasserine, giudicato il più vulnerabile. Venne anche richiesta 

a von Arnim, e dopo molte insistenze concessa, una quota della 10ª Panzer. 

Il mattino del 20 l’attacco venne rinnovato dai Bersaglieri del 7° e 8° Reggimento e dal 

Reggimento meccanizzato Afrika, formato dai veterani tedeschi di El-Alamein. I combattimenti 
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infuriarono fino al pomeriggio, segnati dal cedimento di alcuni reparti statunitensi e dal progressivo 

arretramento del fronte alleato che, infine, crollò alle 16.30 dopo l’arrivo della 10ª Panzer. 

La riserva corazzata britannica, tardivamente arrivata sul campo, riuscì a caro prezzo a trattenere 

il nemico fino al calare della sera, scongiurando così il completo annientamento del settore.  

Solo il giorno seguente le forze italo-tedesche ripresero l’avanzata divisi in due colonne: una per 

Tebessa e una per il nodo stradale di Taha dove i combattimenti si riaccesero intermittenti. Per un 

momento fu realmente presa in considerazione da parte alleata l’ipotesi di evacuare la Tunisia. Poi, 

a partire dal 21, la pressione italo-tedesca scemò. Gli attacchi aerei alleati colpivano, infatti, 

duramente le colonne italo-tedesche, mentre si riaffacciava il problema dei rifornimenti. Lo 

sfondamento era avvenuto con un giorno di ritardo: un’ulteriore prosecuzione dei combattimenti 

avrebbe portato le scorte di munizioni e carburante prossime all’esaurimento. Il 22 Rommel ordinò 

il ripiegamento dietro il Passo di Kasserine. 

Il bilancio fu comunque pesantissimo per gli Alleati: 1.500 morti e 4.000 prigionieri, oltre a 235 

carri e più di 800 fra camion e trasporti cingolati. Lo stesso comandante in capo alleato Eisenhower, 

causalmente in visita dietro le linee, rischiò di cadere prigioniero.  

Le perdite statunitensi, inoltre, erano destinate a salire nei giorni seguenti ad opera di gruppi di 

insorti locali che assalirono i distaccamenti e i soldati isolati durante il ripiegamento. Pochi giorni 

avanti, infatti, l’aviazione statunitense aveva bombardato per errore il santuario di Kairouan, città 

santa dell’Islam africano, uccidendo centinaia di civili. In totale, le forze USA, fra il 14 e il 22 

febbraio, persero circa 15.000 uomini tra morti, dispersi o prigionieri.  

Il caos in cui era piombato il contingente statunitense era tale che il generale Eisenhower dovette 

ricorrere a rimedi drastici. Il comandante del II Corpo, generale Fredendall, fu immediatamente 

sostituito e al suo posto venne inviato il generale George Patton, un californiano duro e aggressivo, 

che ebbe il compito di rimettere in sesto i reparti statunitensi, la cui credibilità era scesa ai minimi 

termini di fronte agli Alleati britannici e francesi, e di riportarli presto a combattere. 

 

L’arrivo di Messe e l’Operazione Capri  

Il 23 febbraio a Rommel fu ufficialmente conferito il tanto atteso comando delle forze italo-

tedesche in Africa. Ora avrebbe potuto dare ordini a von Arnim, ponendo fine alla diarchia che 

aveva così intralciato le operazioni. Bisognava però trovare un sostituto per il comando della 

Panzerarmee Afrika, e gli equilibri interni dell’alleanza imponevano che fosse un italiano. Da Roma 

mandarono il generale Giovanni Messe, appena rimpatriato dalla Russia. 

Messe era un generale venuto dalla bassa forza. Iniziata la carriera da allievo-sergente dei 

bersaglieri nel 1901, Messe aveva partecipato a tutte le guerre italiane del XX secolo, scalando la 
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gerarchia a furia di promozioni sul campo grazie a notevoli doti di coraggio personale e 

intraprendenza. Comandante del Corpo d’Armata Speciale durante l’ultima fase della Campagna di 

Grecia si era dimostrato, in un contesto molto problematico, un buon tattico e un ottimo 

organizzatore, qualità che lo avevano fatto nominare poco dopo come successore del generale 

Zingales, caduto ammalato, al comando del Corpo di Spedizione Italiano in Russia. Sotto il suo 

comando il Csir aveva dato buona prova, ma la sua durezza di carattere e l’assoluta contrarietà 

all’aumento del contingente in Russia gli avevano alienato le simpatie dei comandi tedeschi e dello 

stesso Mussolini, costandogli il comando della neo costituita Armata Italiana in Russia, affidata al 

generale Gariboldi. Quando però fu necessario trovare un generale che in Africa prendesse in mano 

l’armata che era stata di Rommel fu naturale ricorrere a lui. 

Prima di partire per la Tunisia ebbe un ultimo colloquio con Mussolini, che gli lasciò una 

pessima impressione dell’uomo cui era affidata la sorte del Paese. 

Arrivato in Africa, Messe assunse lo stesso 23 febbraio il comando della vecchia Panzerarmee 

Afrika, ribattezzata ora 1ª Armata italiana composta dalle Divisioni Trieste, Giovani Fascisti, 90ª 

Leggera tedesca e Battaglione autonomo Folgore (XX Corpo), Pistoia, Spezia, 164ª tedesca (XXI 

Corpo), e una riserva composta dai resti delle 15ª e 21ª Panzerdivision, dalle unità campali della 

Luftwaffe e da un reggimento meccanizzato tedesco. 

Il compito della 1ª Armata era di coprire il fronte del Mareth impedendo il congiungimento 

dell’8ª Armata britannica con la 1ª Armata alleata in Tunisia, contro la quale Rommel stava 

progettando un’ultima mossa offensiva.  

Il piano messo a punto con von Arnim e Messe prevedeva un’offensiva sul fronte sud da parte 

della 1ª Armata italiana, il cui fulcro avrebbe dovuto essere una manovra aggirante condotta da tutte 

le forze corazzate tedesche. Von Arnim, tuttavia, riuscì a ottenere il consenso a effettuare prima una 

sua offensiva nel settore del fronte tenuto dalle unità francesi. Per l’attacco di Rommel sarebbero 

dunque rimasti i soli 150 carri tedeschi della 21ª e 15ª Panzerdivision. Era una decisione illogica, 

probabilmente un risarcimento imposto da Berlino per la retrocessione di von Arnim a subordinato 

di Rommel. 

Il 26 febbraio von Arnim sferrò la sua Operazione Ochsenkopf riuscendo in un primo momento a 

ottenere un successo contro i francesi, poi, logorato dai continui attacchi aerei e contrattaccato da 

forze corazzate britanniche, fu costretto a ripiegare il 4 marzo con la perdita di 70 carri. 

Il 6 marzo scattò invece l’Operazione Capri. Messe attaccò dapprima lungo la costa per attirarvi 

le riserve nemiche e poi con un movimento aggirante dal lato del deserto attraverso le colline di 

Matmata. Obiettivo: il nodo stradale di Medenine da cui si sarebbe potuto minacciare tutto il centro 

dello schieramento alleato. 
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L’azione era stata presentita dai comandi alleati, anche attraverso l’ormai consueta violazione dei 

cifrari, e Medenine era stata potentemente difesa con una divisione neozelandese appoggiata da 450 

carri.  

Dopo due giorni di combattimenti accaniti, pagati dagli italo-tedeschi con 600 morti e 52 carri, 

Rommel capì che lo sfondamento era impossibile e ordinò di interrompere l’azione, del resto 

concepita in modo troppo prevedibile per funzionare contro i veterani della 8ª Armata di 

Montgomery. 

Stanco e malato, Rommel lasciò l’Africa il 9 marzo. Gli succederà al comando del Gruppo 

Armate Africa von Arnim, il cui posto alla guida della 5ª Armata fu preso dal generale Gustav von 

Vaerst. 

 

L’Operazione Pugilist e le battaglie di Maknassy e Kasserine 

Per una settimana dopo la partenza di Rommel il fronte tunisino conobbe una precaria stasi. 

Il fronte dell’Atlante era tenuto dalla 5ª Armata tedesca (334ª e 99ª Divisione di fanteria, Brigata 

paracadutisti Hermann Goering, Brigata von Manteuffel e altre unità autonome tedesche, Divisione 

Superga, Brigata Imperiali), mentre il fronte del Mareth era presidiato dalla 1ª Armata italiana 

(Divisioni La Spezia, Pistoia, Giovani Fascisti, Trieste, Centauro, Raggruppamento Mannerini, 15ª 

e 21ª Panzer, 90ª Leggera e 164ª tedesche). La potente 10ª Panzerdivision era tenuta come riserva 

generale alle dirette dipendenze di von Arnim. 

La congiunzione fra le due armate italo-tedesche era affidata a due unità di formazione italiane: 

la Divisione Centauro e la Brigata Imperiali, composte entrambe da un insieme di reparti di 

fanteria, corazzati, autoblindo, artiglieria e persino carabinieri per circa 6.000 unità. Appartenente la 

prima alla armata di Messe e la seconda a quella di von Arnim, le due unità erano schierate nei due 

settori contigui di Gafsa e di Maknassy, lì dove le montagne dell’Atlante degradano 

progressivamente fino al livello del deserto, dove iniziava la linea del Mareth. 

In totale circa 120.000 uomini, cui bisognava aggiungerne altrettanti dei reparti logistici, 

necessari al funzionamento dei porti e delle strade, e dei reparti complementi, tra cui spiccava una 

divisione tedesca interamente composta di disertori e criminali comuni inviata in Africa vuoto a 

perdere. 

Le forze britanniche erano un complesso decisamente superiore, con oltre 400.000 uomini in 

prima linea e circa 600.000 nelle retrovie. Questo imponente complesso era diviso nella 8ª Armata 

di Montgomery sul Mareth (6 divisioni di fanteria, 2 divisioni e 2 brigate corazzate britanniche, 1 

divisione francese) e nella 1ª Armata di Anderson (1 divisione corazzata ed una di fanteria 
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britanniche, 1 divisione corazzata e tre di fanteria statunitensi, 2 divisioni di fanteria francesi) che 

stava rimettendosi dalle sconfitte subite in febbraio sull’Atlante. 

Fu dunque Montgomery a guadagnare il ruolo di protagonista, sferrando il 16 marzo 

un’offensiva contro la 1ª Armata, appoggiata da 620 carri e denominata Pugilist Gallop o gancio di 

pugile. 

L’idea era una sostanziale replica del metodo applicato ad El-Alamein: un violento 

bombardamento di artiglieria seguito da una metodica penetrazione in un limitato settore del fronte, 

nel caso specifico la conca di Zerat, attraverso la quale far irrompere poi le truppe corazzate. 

Già poco risolutivo in Egitto, questo approccio era destinato a naufragare nei passaggi stretti e 

nelle pietraie della Tunisia, dove i carri avevano poco spazio per la manovra e lo sfavore di quota 

era molto peggiore per gli attaccanti. 

 L’azione avrebbe dovuto coordinarsi con un contemporaneo attacco del II Corpo statunitense 

nel settore di Gafsa contro la Centauro. Sfondando contemporaneamente i due settori (sud e sud-

ovest) dello schieramento italo-tedesco, il comando britannico sperava di aprirsi rapidamente la 

strada verso le retrovie italo-tedesche, prendendo a rovescio la linea dell’Atlante. 

Coronata da un iniziale successo locale, Pugilist venne presto fermata dalla riserve corazzate di 

Messe e interrotta dallo stesso Montgomery già la sera del 17. Sorte un po’ migliore ebbe l’azione 

del II Corpo di Patton che senza incontrare resistenza il 17 rioccupò Gafsa, venendo respinta, però, 

il giorno seguente dalla Centauro nella stretta di El-Guettar. 

Montgomery decise allora di abbandonare il forzamento della linea del Mareth e di tentare di 

aggirarla con un ampio movimento nel deserto, girando a ovest delle colline di Matmata e poi 

puntando a nord in direzione della città di El-Hamma, per ricongiungersi con le forze statunitensi 

attestate a Gafsa e accerchiare l’intera 1ª Armata. 

Reiterata il 20, la nuova offensiva britannica, denominata Supercharge II, segnò ancora il passo, 

ostacolata da un violento fuoco di artiglieria di fronte ad El-Hamma e da un forte contrattacco sul 

fianco, operato dalle forze mobili tedesche della 1ª Armata. 

Anche nel settore di El-Guettar le prestazioni del II Corpo statunitense di Patton non erano state 

soddisfacenti. Nonostante la scarsa consistenza numerica della Centauro, tre divisioni statunitensi 

non riuscirono per due giorni ad aprirsi un varco nel fronte di ben 70 km fra le pietraie e i valloni a 

oriente di Gafsa, ed il 23 esse furono quasi travolte dall’arrivo della 10ª Panzer, salvandosi solo 

grazie al poderoso schieramento anticarro prudentemente disposto da Patton attorno alla stessa 

cittadina di El-Guettar.  

Un parallelo tentativo di alleggerimento operato dagli statunitensi poco più a nord, al passo di 

Maknassy, contro la Brigata Imperiali ebbe un esito altrettanto negativo. 
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La situazione permaneva stazionaria, con gli anglo-statunitensi che si consumavano in attacchi 

poco fruttuosi e gli italo-tedeschi che arretravano un giorno per contrattaccare quello dopo.  

Messe fu avvisato, però, da von Arnim che presto le riserve corazzate sarebbero state trasferite 

nel settore dell’Atlante, dove era probabile una nuova offensiva alleata. Il generale italiano dispose, 

quindi, un arretramento della sua linea sullo Uadi Akarit, uno stretto corridoio fra il Mediterraneo e 

gli acquitrini degli Chott: un fronte più corto e difendibile anche senza riserve corazzate.  

Fra il 27 e il 30 marzo Patton riuscì finalmente, impiegando anche una quarta divisione, a far 

indietreggiare dal passo di El Guettar le difese della Centauro e della 10ª Panzer, che poco dopo fu 

rilevata dalla assai più debole 21ª e ritirata più a nord come disposto da von Arnim. 

Il 31 avvenne, quindi, il collegamento fra statunitensi e britannici. Il 5 Montgomery attaccò 

frontalmente l’Akarit, senza del resto avere altra scelta data la conformazione del terreno, ma senza 

intaccare la linea difensiva e venendo anzi contrattaccato da ciò che rimaneva della 21ª Panzer, che 

riuscì a ributtare indietro il nemico ma a prezzo degli ultimi carri disponibili.  

Con l’occupazione di El-Guettar, Messe doveva considerare, però, il pericolo di un aggiramento 

delle proprie posizioni da nord-ovest da parte del II Corpo statunitense, e senza più una vera riserva 

corazzata per contrastarlo. Decise, quindi, un immediato e velocissimo sganciamento per aliquote 

verso nord. In perfetto ordine e nell’arco di una nottata le forze italo-tedesche ripiegarono di 250 

km fino alla stretta di Enfidaville, dove un altipiano roccioso dominava la strada costiera e sbarrava 

il cammino verso la pianura settentrionale, con i porti di Biserta e Tunisi. 

Benché avessero subito perdite molto gravi e fossero stati superati dal nemico sul piano tattico, 

gli Alleati erano a questo punto già vincitori della campagna. Il perimetro difensivo italo-tedesco 

non permetteva più manovre a vasto raggio, ma solo una difesa locale manovrata. I rifornimenti 

dall’Italia erano soggetti all’incessante offesa aeronavale avversaria, mentre le perdite di materiali 

anglo-americane erano mano a mano ripianate dalle enormi riserve disponibili, che solo in Africa 

contavano quasi 4.000 mezzi corazzati.  

L’alimentazione dell’Armata italo-tedesca era in questo momento quasi solo affidata ai 370 aerei 

da trasporto tedeschi e agli 80 italiani che quotidianamente facevano la spola dalla Sicilia. 

 

Le due battaglie di Enfidaville e la fine della Campagna 

Giunte il 19 aprile sulla linea di Enfidaville le forze dell’8ª Armata lanciarono un attacco che fu 

respinto con gravi perdite dallo schieramento di artiglieria italiano. Meno combattivo si dimostrò 

von Vaerst, che rifuggì il confronto con le forze di Patton sganciandosi verso Biserta. La 10ª Panzer 

riuscì invece ad evitare l’irruzione delle divisioni corazzate britanniche con un’estrema 
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contromanovra, eseguita sotto gli attacchi aerei nemici. Al termine dello scontro la divisione benché 

vittoriosa non aveva quasi più veicoli in efficienza. 

Gli Alleati dovettero sostare alcuni giorni per riorganizzare lo schieramento, mantenendo sotto 

pressione le linee di comunicazione dell’Asse fra la Sicilia e la Tunisia con un’offensiva aerea 

continua denominata Flax, che in breve portò al completo collasso il sistema di rifornimenti. Il 5 

maggio scattò la nuova offensiva, denominata Vulcan. 

L’intero fronte italo-tedesco fu investito da una violenta preparazione di artiglieria, cui seguì 

l’avanzata dei carri accompagnato da attacchi aerei a volo radente. Il 7 aprile, infrante le difese della 

5ª Armata tedesca, i britannici raggiunsero Tunisi, catturando un gran numero di prigionieri, mentre 

gli statunitensi del II Corpo isolavano e costringevano alla resa Biserta due giorni dopo. La 5ª 

Armata retrocesse fino alla penisola di Capo Bon, dove il 9 maggio von Arnim e von Vaerst si 

arresero. Alcuni battaglioni della Divisione Hermann Goering fecero, tuttavia, in tempo a 

reimbarcarsi per l’Italia. 

Rimaneva, oramai accerchiata attorno a Enfidaville la 1ª Armata italiana, sulla quale l’attacco si 

concentrò a partire dall’11 maggio. Il 12 le unità tedesche dell’armata si arresero alle forze 

neozelandesi del generale Freyberg, uno dei veterani della guerra in Africa.  

Messe resistè ancora con le sole truppe italiane il 13 maggio, infine, autorizzato da Mussolini, 

accettò di incontrare i parlamentari nemici per trattare la resa, che fu firmata quella stessa sera di 

fronte allo stesso Freyberg. A Messe fu inviata da Roma, assieme al permesso di intavolare le 

trattative di resa, la promozione a Maresciallo d’Italia. 

La campagna, eccezionalmente sanguinosa data la sua brevità, costò agli Alleati 17.400 morti, 

42.000 feriti, 24.000 fra dispersi e prigionieri; oltre 15.000 morti, 40.000 feriti e 252.000 prigionieri 

ebbero invece gli italo-tedeschi, di cui 150.000 italiani.  

 

Valutazioni e lezioni apprese 

La campagna di Tunisia rappresentò la prova più felice offerta dalle unità italiane nell’intero 

conflitto mondiale. Malgrado le condizioni difficili e la costante inferiorità numerica i reparti del 

Regio Esercito, fatta salva la consueta inferiorità negli equipaggiamenti corazzati, espressero un 

rendimento analogo alle migliori  unità tedesche. 

Questo standard, decisamente superiore alla media delle altre campagne sostenute dal Regio 

Esercito, fu dovuto ad un complesso di fattori: 

- L’ambiente. La Campagna di Tunisia non fu una guerra di movimento su vasta scala come 

quella in Egitto o in Russia. Carri e mezzi motorizzati potevano manovrare liberamente solo in 
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alcuni settori, mentre in altri dovevano seguire le strade carrozzabili e dei passi, dove il binomio 

artiglieria-fanteria poteva farsi valere.  

- L’addestramento della fanteria. La maggior parte delle unità italiane in Tunisia era formata o 

da unità con addestramento speciale (Divisione Spezia, Reggimento S. Marco, Reggimento ADRA) 

o da reparti di veterani che combattevano assieme da oltre un anno e avevano alle spalle una vasta 

esperienza di combattimento (Divisioni Trieste e Giovani Fascisti, Raggruppamento Mannerini). 

- L’efficacia del fuoco di artiglieria. Le prove migliori furono offerte dall’artiglieria italiana 

grazie alla sua ottima capacità di governo del fuoco. In un contesto di guerra in montagna simile a 

quello della Grande Guerra e della Campagna di Grecia, il sistema italiano di controllo centralizzato 

del fuoco a livello di corpo d’armata si rivelò migliore di quello tedesco, che lasciava ad ogni 

divisione l’esclusiva competenza sull’utilizzo dei propri supporti al combattimento. Il sistema 

italiano consentiva invece di concentrare il fuoco delle artiglierie di diverse divisioni nel settore di 

ciascuna, a seconda delle esigenze. Ciò era ottenuto attraverso un complesso sistema di centri di 

controllo e posti di osservazione diretta che sarebbero risultati vulnerabili in terreno aperto ma che 

si rivelarono estremamente efficaci con gli schieramenti scarsamente mobili sulle montagne 

dell’Atlante o sull’altopiano di Akarit. Ciò consentì a Messe, che impose ai tedeschi di utilizzare lo 

stesso sistema, di fronteggiare con successo attacchi di forze molto più consistenti delle sue. 

- L’equipaggiamento. Sia pure con ritardo e in quantità limitata, i reparti italiani potevano 

disporre di mezzi relativamente moderni e quasi all’altezza di quelli avversari: il carro M14, il 

semovente da 75/18, il pezzo antiaereo/anticarro da 90/53, l’autoblinda AB42. Anche la Regia 

Aeronautica poté allineare i primi esemplari dei caccia Serie 5, finalmente armati come gli 

omologhi avversari e tedeschi. 

- La leadership. Le truppe italiane in Tunisia furono guidate da un binomio estremamente 

efficace costituito dai generali Giovanni Messe e Taddeo Orlando, che dispiegarono nel corso delle 

operazioni una grande capacità tattica unita a un concetto operativo chiaro: resistere il più possibile 

infliggendo al nemico più perdite possibile. 

Ognuno di questi fattori, se valutato, rivela in realtà le storture che avevano condizionato la 

guerra italiana fin dall’inizio: l’aver combattuto campagne offensive in condizioni proibitive o di 

impreparazione, il non aver previsto in alcun modo la guerra meccanizzata che si sarebbe dovuto 

combattere nel deserto, il ritardo nel dotarsi di mezzi bellici almeno paragonabili a quelli avversari, 

la mancanza di un addestramento sufficiente per i soldati e la cattiva selezione degli alti gradi 

militari. 

Il tempo rimasto non avrebbe lasciato, però, alcun margine per correggere questi difetti, caduta la 

Tunisia, infatti, il prossimo obiettivo della strategia alleata divenne l’Italia. 
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La Campagna di Russia 

Le premesse 

Mentre nel novembre 1942 ad El-Alamein veniva sancita la sconfitta delle forze dell’Asse in 

Africa, giungeva al punto di svolta anche l’invasione dell’Unione Sovietica iniziata dalle armate 

tedesche e dai loro alleati nel 1941. 

La decisione di procedere all’invasione venne presa da Hitler dopo il fallimento della offensiva 

aerea sulla Gran Bretagna, ma rientrava nei programmi tedeschi fin dal principio: conquistata 

l’Unione Sovietica e convertito il suo territorio fino agli Urali in una grande area di sfruttamento 

colonial-schiavista, la potenza industriale tedesca sarebbe stata convertita alla costruzione di una 

armata navale e aerea i cui programmi erano pronti dal 1938 (otto moderne corazzate, due portaerei 

da 200 aerei, venti grandi incrociatori da completare in due anni oltre ad una produzione di 5.000 

aerei al mese) e con la quale l’invasione della Gran Bretagna sarebbe stata possibile senza problemi. 

Data la rapidità delle vittorie in Polonia e Francia, Hitler aveva brevemente considerato nel 

giugno 1940 l’idea di concentrarsi subito sulla Gran Bretagna e di tramutare, almeno per qualche 

tempo, il patto nazi-sovietico in una vera alleanza. Riscontrata, dopo infruttuosi colloqui, 

l’impossibilità di attirare l’Urss in un’alleanza anti-britannica, il dittatore nazista era rapidamente 

tornato al progetto originario deciso a non discostarsene più. 

Vennero radunate 152 divisioni tedesche ed una quarantina fra ungheresi, romene, slovacche e 

persino una spagnola ed una francese, per oltre 3.500.000 uomini, con 2.000 carri armati e 4.000 

aerei inquadrati in tre gruppi di armate: uno avrebbe attaccato sula direttrice Vilnius-Riga-

Leningrado, uno su quella Minsk-Smolensk-Mosca, uno su quella Lvov-Kiev-Rostov. 

L’obiettivo era di penetrare rapidamente in territorio sovietico, accerchiare e distruggere la 

maggior parte delle sue Forze Armate a ridosso del confine dove erano schierate, piuttosto 

improvvidamente e, quindi, avanzare alla volta di Mosca, Leningrado e l’Ucraina.  

Un tale piano si basava in buona parte sulla pessima prova che l’Esercito sovietico aveva dato  

nella guerra contro la Finlandia nel 1939, oltre che sulla eccellente preparazione raggiunta dalla 

macchina da guerra tedesca. Esso, però, oltre a dividere lo sforzo offensivo in tre direzioni 

divergenti, sottostimava grandemente la capacità produttive dell’Unione Sovietica e la possibilità 

della leadership comunista di tenere in pugno il Paese. 

Mussolini, informato da Hitler durante l’incontro al Brennero che dopo la conclusione della 

Campagna nei Balcani il prossimo obiettivo non sarebbe più stata né la Gran Bretagna né la 

Turchia, si offrì immediatamente di partecipare all’imminente offensiva. Hitler rifiutò: la guerra 

sarebbe stata breve e si sarebbe conclusa prima che le truppe italiane avessero avuto il tempo di 
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prepararsi e giungere in linea. Se l’Italia desiderava proprio offrire un aiuto, sarebbero stati molto 

utili 100.000 operai italiani per le industrie tedesche per sostituire i tedeschi richiamati alle armi. 

Mussolini acconsentì prontamente, salvo poi rendersi conto che l’Italia era disperatamente a corto di 

lavoratori specializzati e che la produzione bellica, che proprio in quei mesi cercava di entrare a 

regime, ne avrebbe sofferto. Non era, però, possibile tornare indietro e gli operai partirono.  

 

Barbarossa 

Previsto per la prima settimana di giugno l’attacco tedesco dovette essere ritardato di due 

settimane a causa della necessità di soccorrere gli italiani nella penisola balcanica. Quelle due 

settimane, diranno poi i generali tedeschi, saranno decisive per il fallimento del first strike 

dell’offensiva, ma ciò non è vero. I fiumi russi erano, infatti, ancora in piena a causa delle piogge 

primaverili e l’attacco avrebbe comunque dovuto essere ritardato. 

Il 22 giugno una serie di violenti bombardamenti aprì l’Operazione Barbarossa che, concepita 

come una gigantesca guerra-lampo su scala continentale, sembrò confermare le migliori aspettative 

tedesche. L’Esercito sovietico reagì, infatti, in modo scoordinato, indebolito dalla spaventosa 

penuria di ufficiali superiori, 40.000 dei quali erano stati incarcerati o giustiziati fra il 1937 e il 

1938. Stalin stesso non dette segni pubblici per dieci giorni, mentre la popolazione civile in Ucraina 

e nel Paesi baltici accoglieva spesso festosamente gli invasori. 

Le unità sovietiche, a dispetto del loro numero imponente, oltre 6.000.000 di uomini in prima 

linea, vennero rapidamente sopravanzate dalle divisioni corazzate tedesche e accerchiate in grosse 

sacche, liquidate poi dalle unità di fanteria che seguivano a tappe forzate l’avanzata dei carri. 

Alla fine del luglio 1941 le perdite sovietiche ammontavano già a 12.000 carri armati, 8.000 

aerei e oltre 800.000 prigionieri e ad agosto altri 3.000 carri e 300.000 prigionieri andarono perduti 

nella sacca di Smolensk. A questo punto però l’OKW tedesco si avvide che il grosso delle armate 

sovietiche era schierato in Ucraina, dove le operazioni procedevano con minore velocità e decise di 

concentrarvi gran parte delle forze del Gruppo Armate Centro per eliminare questa possibile 

minaccia prima di sferrare l’attacco su Mosca. 

L’offensiva di settembre in Ucraina ebbe successo ed altri 650.000 uomini con oltre 800 carri 

furono accerchiati e neutralizzati nella sacca di Kiev. L’avanzata su Mosca aveva subito, però, un 

ritardo, questo sì decisivo. Il colosso russo cominciava, lentamente, a reagire. Lo stesso Stalin aveva 

parlato alla Nazione il 2 luglio, chiamando i “fratelli e sorelle” russi alla guerra contro il secolare 

nemico tedesco, alleato fino a dieci giorni prima.  

Intanto anche le perdite tedesche aumentavano: dai 120.000 uomini di giugno ai 550.000 di fine 

settembre, oltre a più di 1.000 fra carri e mezzi cingolati e quasi altrettanti aerei. 
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L’OKW riteneva nondimeno di essere alla vigilia del successo finale, tanto da rallentare la 

velocità dell’avanzata in modo da reintegrare le divisioni più usurate e preparare al meglio 

l’Operazione Tifone, l’attacco a Mosca previsto per l’inizio dell’autunno. Si riteneva, infatti, che i 

sovietici avessero esaurito le riserve e che tutto sarebbe finito con l’ennesima grande operazione di 

accerchiamento-annientamento. 

I comandi tedeschi in Russia approfittarono della sosta per concentrare le truppe migliori nelle 

unità di assalto e destinare al presidio delle linee di comunicazione quelle meno efficienti. 

L’immensità del territorio conquistato, tuttavia, richiedeva una quantità di truppe davvero enorme e 

questa esigenza convinse Hitler ad accettare l’aiuto offertogli pochi mesi prima da Mussolini. 

Mussolini accettò immediatamente e dispose subito l’invio del corpo di spedizione che fu 

assemblato e inviato in Ucraina in brevissimo tempo.  

 

Il CSIR 

Le truppe italiane che arrivarono in Russia nell’agosto del 1941 erano al comando del generale 

Giovanni Messe. Al suo posto avrebbe dovuto essere il generale Francesco Zingales, ma questi era 

caduto ammalato a Vienna durante il trasferimento. Per sostituirlo si scelse, dunque, questo ufficiale 

pugliese, proveniente dai bersaglieri, che aveva scalato a furia di promozioni sul campo tutta la 

gerarchia militare fin dal grado di sergente, e che si era messo in luce da comandante di corpo 

d’armata in Grecia come capace organizzatore e buon tattico. 

Ai suoi ordini erano 3 divisioni inquadrate in un corpo d’armata battezzato CSIR, Corpo di 

Spedizione Italiano in Russia. Di queste Divisioni una, la Celere, era una unità mista che 

comprendeva artiglieria ippotrainata, reparti a cavallo e autocarrati, e un gruppo di carri L, mentre 

le altre due, Torino e Pasubio, erano “autotrasportabili”. 

Il termine “autotrasportabile”, già spiegato in altro capitolo, è meritevole di un’ulteriore 

precisazione. Esso indicava divisioni solo parzialmente motorizzate, ciascuna delle quali disponeva, 

oltre ai mezzi dell’intendenza, di un certo numero di automezzi per il trasporto a scaglioni dei 

reggimenti di fanteria, eseguito andando avanti e indietro portando di volta in volta questo o quel 

reparto verso il fronte, mentre il resto procedeva a piedi. Si può immaginare come potesse 

funzionare un simile sistema in una guerra come quella in Russia dove persino i tedeschi 

incontravano serie difficoltà a spostare le truppe e a rifornirle su un territorio enorme, con cattive 

strade e ondeggiamenti continui del fronte. 

I reparti giunsero in linea il 6 agosto sul fiume Bug in Ucraina, dove in settembre ebbero il primo 

incontro con i freddi venti della steppa, e si verificarono i primi 3.000 casi di congelamento. 

L’autunno piovoso era alle porte. Il comando tedesco era deciso, quindi, a vibrare il colpo decisivo 
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ai sovietici prima che le strade si tramutassero in fiumi di fango e poi il gelo invernale arrivasse a 

fermare le operazioni per tre mesi. 

Il 2 ottobre cominciò l’attacco che nelle speranze dell’OKW avrebbe provocato il crollo russo. 

Nella sacca di Vyazma altri 700.000 sovietici caddero prigionieri mentre le perdite di carri salirono 

a 20.000 e quelle di aerei a 15.000.  

Anche in Ucraina riprese l’avanzata in direzione del bacini del Donetz, dove dal 9 al 15 ottobre il 

Csir conseguì il primo successo significativo partecipando alla conquista di Pavlograd e Gorlowka. 

L’80° Reggimento della Pasubio si segnalò particolarmente durante un contrattacco nemico, 

resistendo assediato fra il 6 e il 12 novembre a Nikitovka presso Stalino (oggi Donetsk). 

Tuttavia, alle porte di Mosca l’offensiva principale tedesca dovette frenare per le perdite 

crescenti, per la difficoltà a rifornire i reparti avanzati e per il sopraggiungere delle temute piogge. 

I tedeschi compirono un ultimo tentativo il 2 dicembre, approfittando del rassodamento del 

terreno dovuto al gelo, ma furono fermati nei sobborghi della città e costretti a retrocedere. Il gelo 

invernale, con le sue temperature di 40° sotto lo zero, era ormai arrivato.   

Fu allora che i sovietici passarono alla controffensiva con le forze affluite dalla Siberia e 

dall’Asia centrale. Stalin insistette, però, per disperdere su tre fronti il contrattacco, che se 

concentrato su uno solo avrebbe probabilmente costretto i tedeschi ad una rovinosa ritirata in pieno 

inverno. 

I sovietici attaccarono, dunque, verso Leningrado, sul fronte di Mosca e nel settore ucraino, dove 

riuscirono a far arretrare il fronte tedesco in Crimea, e a riprendere la città di Rostov, cercando poi 

di spingere le linee dell’Asse indietro nella pianura ucraina. 

Quest’ultimo attacco investì anche il settore italiano, fra il Don e il Volga, che resse bene e 

respinse i tentativi nemici di forzare il fronte nella Battaglia di Natale. 

Va aggiunto che Messe, contrariamente al comando tedesco dell’armata in cui era inserito il 

Csir, aveva intuito l’imminenza dell’attacco nemico ed aveva rifiutato di assumere la responsabilità 

di un tratto di fronte troppo ampio, cosa che gli consentì di concentrare riserve sufficienti e un fuoco 

di artiglieria efficace nei punti minacciati. 

Dopo alcuni giorni, l’intera offensiva russa scemò di intensità e fu chiaro che il fronte non 

sarebbe stato infranto. L’Armata Rossa era troppo indebolita dalle terribili perdite subite e i 

sovietici dovettero accontentarsi di allontanare la minaccia da Mosca di 70 km e di allargare il 

corridoio che alimentava la città di Leningrado.  

L’ostinazione dell’alto comando sovietico, lo STAVKA, a conservare tutto il terreno conquistato 

fu poi causa della perdita di gran parte dei guadagni accumulati: alla fine dell’inverno una serie di 
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controffensive locali tedesche determinerà l’eliminazione di gran parte dei salienti sovietici, con la 

perdita di altri 300.000 uomini, riportando la bilancia a pendere dalla parte tedesca. 

La controffensiva sovietica conseguì però almeno tre obiettivi: provocò una grave crisi dei 

rapporti di Hitler con i vertici dell’esercito, gran parte dei quali, von Brauchitsch, Guderian, Von 

Sponeck, Von Leeb, venne rimossa; dimostrò che l’Esercito tedesco non era imbattibile sul campo 

e, infine, convinse Hitler a chiedere a Mussolini di aumentare il contingente italiano.  

Il dittatore italiano accettò prontamente, destinando in Russia altre sette divisioni, le migliori che 

nel corso del 1941 si era riusciti a ricostituire su base ternaria, con un discreto livello di 

addestramento e una dotazione di artiglierie moderne basate sui pezzi leggeri da 75/46 e 75/32, sui  

campali da 149/28 e 149/40 e sull’ottimo obice da 210/22. 

Ai 60.000 uomini del CSIR se ne aggiunsero così altri 170.000, inquadrati in quattro Divisioni di 

fanteria, (Cosseria, Ravenna, Vicenza e Sforzesca) e tre alpine, (Julia, Cuneense e Tridentina).  

Le dotazioni erano però modeste: 16.700 automezzi, 25.000 quadrupedi, 1.320 pezzi di 

artiglieria, di cui solo 276 di medio calibro, 50 fra carri armati L6 e semoventi da 47/32, circa 100 

aeroplani. 

Il generale Messe si oppose a questo passo: aveva chiesto poco tempo prima che la Divisione 

Celere venisse totalmente montata, avendo i cavalli dato buona prova nelle pianure ucraine, e che le 

altre due divisioni fossero completamente motorizzate. In un colloquio con Cavallero a Roma nel 

marzo del 1942 il comandante del CSIR spiegò chiaramente che accrescere il numero degli uomini 

significava anche aumentare il sostegno logistico necessario e che questo era assolutamente al di 

fuori della portata italiana, dacché sarebbero stati necessari non meno di 15.000 automezzi. Il capo 

di Stato Maggiore Generale rispose citando la frase di Mussolini secondo cui l’Italia non poteva 

schierare “un contingente inferiore alla Slovacchia”. Alla risposta di Messe che allora gli 

mandassero anche carri armati, mine anticarro, filo spinato e mezzi semi-cingolati per operare nel 

fango autunnale, gli venne ribattuto di non immischiarsi nella condotta della guerra.  

Messe fu poco dopo avvicendato e il comando del corpo di spedizione, ribattezzato ARMIR 

(Armata Italiana in Russia), fu assegnato al generale Italo Gariboldi, appena rientrato dalla Libia per 

contrasti insanabili con Rommel. 

 

L’ARMIR e la Prima Battaglia del Don 

L’ARMIR, priva ancora del Corpo d’Armata Alpino che sarebbe giunto solo in settembre, prese 

parte nell’estate seguente alla nuova offensiva tedesca che stavolta si sarebbe svolta nel settore 

meridionale del fronte in Ucraina orientale, nella pianura sarmatica e nel Caucaso. 
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L’inizio fu promettente. Travolte dalla massa corazzata tedesca, le difese sovietiche crollarono 

arretrando in crescente difficoltà verso est. Il 2 luglio cadde Sebastopoli, il 27 Rostov, il 9 agosto fu 

occupata Krasnodar nel Caucaso e le avanguardie tedesche giunsero in vista dei pozzi petroliferi di 

Majkop, che erano il principale obiettivo dell’intera campagna. 

I reparti dell’ARMIR, non potendo seguire le unità motorizzate tedesche, erano utilizzate per 

liquidare le varie sacche che l’avanzata si lasciava dietro, come nella battaglia di Serafimovic del 31 

luglio, in cui furono catturati oltre 10.000 prigionieri. Nella battaglia gli italiani incontrarono per la 

prima volta i carri pesanti T 34, la spina dorsale dell’arma corazzata sovietica. 

Infine, raggiunto il 13 agosto il fiume Don, mentre due armate tedesche piegavano verso il 

Caucaso l’ARMIR venne destinata a proteggere assieme alla 3ª Armata romena e alla 2ª ungherese 

il fianco sinistro della 6ª Armata tedesca, lanciata alla conquista di Stalingrado. Questa offensiva era 

stata voluta da Hitler, secondo il quale essa avrebbe portato all’isolamento del Caucaso dal resto 

della Russia e facilitato la conquista degli enormi giacimenti di petrolio di Baku e Majkop. 

L’ARMIR si dispose, dunque, lungo il fiume Don, su di un fronte di 270 km, fra la 3ª Armata 

romena a sud (oltre la quale era la 6ª tedesca a Stalingrado) e la 2ª ungherese a nord. 

La convivenza con la popolazione russa fu discreta, soprattutto se confrontata con quella dei 

tedeschi, predatoria e brutale. La repressione dell’attività partigiana, per altro quasi assente fino a 

dicembre, fu affidata alla Divisione Vicenza distaccata, sul modello tedesco, a guardia delle 

retrovie. 

Per il resto, la permanenza sul Don si caratterizzò da subito per gli italiani come un’esperienza 

durissima, date le condizioni ambientali estreme e l’asprezza dei combattimenti. 

Il 12 agosto, infatti, i sovietici avevano iniziato una serie di contrattacchi locali lungo il Don che 

il 20 impegnarono pesantemente anche le linee italiane. Dopo aver sfondato le linee ungheresi a 

nord e aver messo in grave difficoltà quelle tedesche a sud, l’Armata Rossa tentò di collegare le due 

teste di ponte oltre il Don, eliminando l’ARMIR che era rimasto nel mezzo.  

Il 20 agosto il XXXV Corpo del generale Messe fu duramente impegnato ma riuscì a contenere 

l’attacco portato dalla 61ª e dalla 23ª Armata sovietiche, non così la contigua Divisione Sforzesca, 

appena giunta in linea, le cui posizioni arretrarono in crescente disordine sotto la pressione nemica. 

Arginato a fatica dall’intervento della Divisione Celere e del Battaglione alpini sciatori Monte 

Cervino, il tentativo di sfondamento riprese però il 23 nel settore della Divisione Pasubio, dove fu 

scongiurato un nuovo cedimento con l’intervento di un reggimento tedesco e della Legione Croata, 

e in quello della Ravenna, che perse alcune posizioni lungo il fiume, ma riuscì a mantenere il 

collegamento col resto dello schieramento grazie all’intervento dei raparti della vicina Cosseria. 
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Intanto, nel settore del XXXV Corpo i contrattacchi italiani, pur non riuscendo ad evitare 

l’abbandono di Serafimovic, resero possibile almeno lo sganciamento delle provata Sforzesca e il 

fissaggio di una nuova linea difensiva alcuni km a occidente del fiume. 

Contro quest’ultima i sovietici fecero un ultimo tentativo il 24 agosto, riuscendo il giorno dopo a 

isolare momentaneamente il XXXV Corpo e a costringerlo ad un ulteriore ripiegamento. L’arrivo in 

linea di un reggimento alpino e di uno di bersaglieri appena giunti dall’Italia, oltre al prodigarsi dei 

reparti di cavalleria in una serie di cariche contro la fanteria sovietica in avanzata, consentì però già 

il 26 di arrestare l’avanzata nemica. Il 1° settembre gli italiani tentarono persino un contrattacco 

contro le nuove posizioni nemiche, presto interrotto data la disparità di forze; poi entrambi i 

contendenti sostarono stremati. 

La prima battaglia del Don era costata agli italiani 2.600 fra morti, dispersi e prigionieri e circa 

4.200 feriti. Circa 4.000 morti e prigionieri e 10.000 feriti ai sovietici. La linea italiana aveva retto, 

ma aveva lasciato in mano nemica alcune pericolose teste di ponte al di qua del fiume, proprio 

quelle dalle quali si sarebbe scatenata la successiva offensiva dell’Armata Rossa. 

Nell’autunno del 1942 le speranze di vittoria erano tuttavia ancora buone, anche se il 4 novembre 

arrivò dall’Africa la notizia della disfatta ad El-Alamein. Poche settimane dopo, a sua richiesta, il 

generale Messe fu sollevato dal comando del XXV Corpo (l’ex-Csir) e fece ritorno in Italia. 

Il settore di Serafimovic venne rilevato, infine, da una armata romena e le unità italiane si 

trasferirono più a nord. Data la nuova situazione il Corpo d’Armata Alpino, inizialmente destinato 

al Caucaso, venne definitivamente aggregato all’ARMIR e destinato a infittire il suo schieramento. 

 

Stalingrado e la Seconda Battaglia del Don 

Nella pianura russa i corsi dei due fiumi Don e Volga disegnano nel proprio corso meridionale 

due angoli acuti che quasi si toccano prima di piegare il primo verso il Mar Nero e il secondo verso 

il Mar Caspio. Sulla striscia di territorio collinoso che separa i vertici dei due angoli sorgono, una di 

fronte all’altra, due città: Kalac, sul Don, e la grande Stalingrado, sul Volga. 

Fu in questo settore che si svolse quella che fu forse la più famosa battaglia della guerra. 

Nel tardo autunno del 1942 lo schieramento del fronte meridionale tedesco in Russia, o Gruppo 

Armate B al comando del generale von Weichs, vedeva schierate la 2ª Armata tedesca, la 2ª 

ungherese, l’8ª italiana e la 3ª romena lungo il corso obliquo del fiume Don fino a Kalac. Sul breve 

tratto di terra che separa i due fiumi la 6ª Armata tedesca di von Paulus si apriva la strada verso il 

Volga dentro Stalingrado, senza tuttavia riuscire a piegare la resistenza dei difensori, mentre a sud 

della città la 4ª Armata corazzata tedesca e la 4ª romena tenevano i collegamenti con il Gruppo di 

Armate A del generale List, Armate 1ª e 70ª,  che operava nel Caucaso.   
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Il 18 novembre la difesa di Stalingrado sembrava sul punto di cadere, ma la stessa notte lungo il 

corso del Don a nord della città si scatenò la controffensiva sovietica, battezzata Operazione Urano.  

Le Armate sovietiche 5ª, 21ª, 1ª, 65ª e 24ª e l’VIII Corpo di cavalleria, sotto il comando dei 

generali Vatutin e Rokossovskij, attraversarono il Don e travolsero i romeni della 3ª Armata. Il 

giorno seguente le Armate 51ª e 57ª del generale Eremënko sfondarono a sud nel settore della 4ª 

Armata tedesca, giungendo il 22 alle spalle di Stalingrado e congiungendosi a Kalac con le divisioni 

di Vatutin. La 6ª Armata tedesca si trovò così improvvisamente isolata dentro Stalingrado. 

Hitler, sorpreso dalla forza dell’attacco nemico, ordinò alla 6ª Armata di “assumere un assetto 

difensivo”, in attesa di soccorsi. Questi si concretizzarono il 12 in un’offensiva da sud-ovest delle 

tre divisioni corazzate del LVII Corpo, guidate dallo stesso comandante della 4ª Armata Hoth. 

Mentre i tedeschi cercavano di aprirsi un varco, furono però nuovamente i russi a riprendere 

l’iniziativa. Le divisioni tedesche dentro Stalingrado, infatti, continuavano a resistere rifornite da un 

ponte aereo. I sovietici decisero, quindi, di sferrare una seconda operazione per eliminare i campi di 

aviazione da cui partivano gli aerei. 

Il 16 dicembre l’offensiva sovietica, denominata Piccolo Saturno, investì con le Armate 1ª, 3ª e 

6ª lo schieramento dell’8ª Armata italiana i cui capisaldi si estendevano lungo il Don protetti da una 

fascia di campi minati.  

Esso era composto sulla sinistra dal Corpo d’Armata Alpino (Divisioni Julia, Tridentina, 

Cuneense), al centro dai Corpi d’Armata II (Divisioni Ravenna, Cosseria) e XXXV (Pasubio e 298ª 

tedesca), e sulla destra dal XXIX (Divisioni Celere, Sforzesca, Torino). In riserva erano dislocate la 

divisione Vicenza, alcune legioni di Camicie Nere, la Legione Croata, il Raggruppamento di 

Cavalleria, il Battaglione alpini sciatori Monte Cervino, oltre a numerose unità tedesche a livello 

compagnia, battaglione e reggimento.  

L’attacco dell’Armata Rossa si concentrò sul centro del dispositivo italiano, mettendo in crisi le 

difese del II e del XXXV Corpo d’Armata che, dopo due giorni di durissimo combattimento, la sera 

del 17 cedettero fra Serafimovic e Filonovo.  

Sarebbe stato necessario a questo punto un ripiegamento delle unità italiane fintanto che le poche 

riserve prontamente accorse (27ª Divisione corazzata, 387ª e 385ª Divisione di fanteria tedesche e 

alcuni battaglioni di alpini italiani) riuscivano a tamponare la falla nel fronte che il 18 dicembre si 

estendeva per 40 km di larghezza e 60 di profondità. Hitler impose, però, a Mussolini di ordinare 

alle unità italiane di resistere sul posto: i tedeschi stavano organizzando una controffensiva generale 

ed era necessario tenere impegnate le punte corazzate sovietiche il più a lungo possibile. All’OKW 

si sperava che come l’anno prima lo slancio nemico si esaurisse, lasciando il nemico vulnerabile al 

contrattacco. Stavolta i sovietici avevano evitato gli errori precedenti, le perdite erano state quindi 
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più contenute e, soprattutto, le forze erano concentrate in un solo settore: in quel momento due 

milioni di uomini con 15.000 carri armati e 20.000 cannoni erano sul punto di chiudere dopo quella 

di Stalingrado una seconda gigantesca sacca, e i 214.000 italiani con i loro 1.300 cannoni non 

potevano sperare di opporsi efficacemente . 

Fra il 19 e il 20 dicembre il fronte precariamente ricostituito cedette di fronte ad un nuovo 

attacco corazzato sovietico, le cui direttrici si sparsero a ventaglio nelle retrovie dell’Asse. Lo 

schieramento italiano si spaccò così in due: al nord il Corpo d’Armata Alpino e la Divisione 

Vicenza, a sud il XXIX Corpo d’Armata con i resti del II e del XXXV, alle cui spalle dilagavano i 

carri russi.  

Il XXIX Corpo, autorizzato infine a ritirarsi, fu quasi completamente distrutto o catturato fra 

Kalkjukov e Azubrovka assieme ai resti del II e del XXXV e di alcune divisioni tedesche. 

Mentre il fronte italiano cedeva a nord, Hoth si proiettava ancora in avanti il 19 in un ultimo 

tentativo di liberare Stalingrado. Il 21 sembrò che riuscisse a spezzare l’anello che stringeva la 6ª 

Armata. Sarebbe bastato, forse, che quest’ultima si muovesse per andare incontro ai soccorsi. Hitler, 

tuttavia, fu ancora inflessibile: il successo di Hoth dimostrava che i sovietici stavano cedendo. 

Paulus rimanesse dov’era. Perso l’attimo favorevole, il 23 Hoth fu invece investito da una nuova 

ondata di divisioni russe della 2ª Armata che lo ributtarono indietro. 

Neutralizzato il contrattacco tedesco verso Stalingrado e disgregato il fronte a nord della città il 

comando sovietico passò ad occuparsi del fronte sud: il 24 gennaio il generale Erëmenko lanciò le 

sue tre Armate, 2ª, 61ª e 5ª, contro la 4ª Armata romena e i resti della 4ª tedesca, sfondandone il 

fronte e raggiungendo in pochi giorni Rostov. Le due armate tedesche nel Caucaso erano così 

isolate e l’intero Gruppo di Armate B tedesco era totalmente disarticolato.  

Queste ultime non faranno la fine delle divisioni di Paulus, imprigionate fra le macerie ghiacciate 

di Stalingrado, solo grazie alla bravura del maresciallo tedesco Ewald von Kleist, che le ritirò in 

Crimea attraverso una complessa operazione senza chiedere ad Hitler alcun permesso. Solo il 28 

dicembre avrà l’autorizzazione al ripiegamento che era già in atto.  

Il prezzo pagato sarà ugualmente enorme; l’offensiva russa alla fine di gennaio aveva distrutto o 

gravemente logorato 100 divisioni dell’Asse, con la perdita fra morti feriti e prigionieri di quasi 1 

milione di uomini di cui un terzo nella sola Stalingrado. 

Tuttavia, c’era un tratto del fronte italiano che all’inizio di gennaio, quando già il nemico aveva 

dilagato, ancora non si muoveva. Nessuno, infatti, aveva pensato di far retrocedere i 63.000 uomini 

del Corpo d’Armata Alpino oltre ai 10.000 della Vicenza che, non ancora coinvolti dall’offensiva, 

erano con la destra completamente esposta dopo il crollo del resto dell’ARMIR. A tamponare la 

falla il comando tedesco inviò il XXIV Corpo corazzato, sotto organico e con pochi carri. 
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Il 12 gennaio l’offensiva sovietica investì, con quattro armate e un corpo d’armata, anche la 2ª 

Armata ungherese e gli alpini dell’8ª Armata italiana. Il nuovo obiettivo dell’Armata Rossa era 

chiaro: puntare verso il Mar Nero per tagliare fuori tutto il fronte meridionale nemico: la 4ª Armata 

tedesca di Hoth, le due armate tedesche nel Caucaso e la 4ª Armata romena. 

Lo schieramento ungherese a nord, investito per primo, si disintegrò lasciando 30.000 morti e 

50.000 prigionieri in pochi giorni, e scoprendo così anche il fianco sinistro degli italiani e del XXIV 

Corpo corazzato tedesco che vennero così accerchiati in una sacca ad ovest del fiume Don. 

Il 16 i sovietici investirono anche le posizioni del Corpo d’Armata Alpino, ma l’autorizzazione a 

ripiegare fu data solo il 17 quando i nemici già dilagavano alle sue spalle.  

Guidati dal generale Nasci, gli alpini iniziarono la marcia verso ovest assieme ad alcune migliaia 

di tedeschi e ungheresi. La Divisione Tridentina sfondò una prima volta la sacca a Sceliakino, 

mentre un analogo tentativo della Julia e della Cuneense a Varvarovka fallì e le due unità assieme 

ai resti della Vicenza rifluirono sulla cittadina di Valjuki, dove vennero costretti alla resa.  

La Tridentina proseguì invece il ripiegamento trovandosi di fronte un secondo sbarramento a 

Nikolajewka, con la minaccia crescente sui fianchi e alle spalle dei partigiani. Con i reparti ancora 

in grado di combattere e l’appoggio di quattro semoventi tedeschi fu creato un raggruppamento di 

sfondamento per il resto della lunghissima colonna che seguiva. Il combattimento, svoltosi durante 

tutto il 26 gennaio, terminò con lo sfondamento delle difese nemiche e il ricongiungimento a 

Shebekino con le linee tedesche. Il 31 gennaio, mentre a Stalingrado gli ultimi 91.000 uomini di 

Paulus sui 250.000 originari si arrendevano, i 13.000 italiani superstiti si riunirono alle linee 

amiche. Poco dopo, giunse anche una colonna, composta di alcune migliaia di veterani del CSIR e 

guidata dal colonnello Mario Carloni, comandante del 6° Bersaglieri, che isolatamente era riuscita 

anche lei a rompere l’accerchiamento. 

Dei 214.000 uomini dell’ARMIR ne rientreranno in Italia entro il 1950 poco più di 40.000, degli 

altri si persero le tracce, quasi tutti morti in combattimento sul Don, nella ritirata o di stenti nei 

campi di prigionia sovietici. 

 

Lezioni apprese 

La Campagna di Russia è stato il terreno più estremo in cui le truppe italiane furono impiegate 

nel Secondo Conflitto Mondiale. Tanto la componente logistica quanto quella operativa furono 

soggette ad una prova durissima, dalla quale scaturirono, al di là dell’esito della campagna stessa, 

alcuni insegnamenti significativi. 

Il primo limite dell’impiego italiano in Russia fu la carente cooperazione con i tedeschi: 
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- Essendo inseriti nello schieramento tedesco, i reparti italiani, dietro pagamento, avrebbero 

dovuto essere alimentati dal sistema logistico dell’alleato, il quale, però, soprattutto dopo 

l’inizio dell’offensiva russa, diminuì il flusso complessivo di rifornimenti e interruppe del 

tutto quello di carburante. 

- I tedeschi si erano anche assunti l’onere di mantenere una riserva mobile a tergo dello 

schieramento italiano sul Don. Essa, però, fu richiamata presto a sud nel settore di 

Stalingrado, lasciando le unità italiane, la cui mobilità era ridottissima, disperse su di un 

lungo fronte e senza possibilità di difesa in profondità. 

Il secondo limite fu l’organica delle unità: 

-    I reggimenti di fanteria di linea italiani si rivelarono inadatti ad operare in terreni che, ad 

eccezione dei fiumi, non offrivano ostacoli naturali cui ancorare la difesa. Privi di mobilità furono 

costretti ad organizzare la difesa a capisaldi, un sistema che nei grandi spazi russi non si rivelò 

felice. 

-    Le divisioni celeri rivelarono buona mobilità, anche se modesta potenza di combattimento, 

ma il loro ibrido cavallo-autocarro-uomo presentò problemi di rifornimento notevoli. 

-     Fu avvertita la mancanza di unità corazzate a livello di reggimento/divisione. I pochi reparti 

a livello battaglione, dotati per lo più di carri leggeri, non influirono nei combattimenti. 

Il terzo limite furono gli equipaggiamenti: 

-    L’armamento della fanteria italiana si rivelò nettamente inferiore a quello russo, soprattutto 

per la mancanza di una arma automatica individuale, indispensabile nei combattimenti ravvicinati 

fra unità minori. 

-    Gran parte delle armi italiane di accompagnamento, mortai e mitragliatrici pesanti, risentì 

molto delle basse temperature, presentando grossi problemi di manutenzione. 

-     Del tutto insufficiente fu la componente controcarro, il che metteva le forze russe appoggiate 

di carri pesanti costantemente in condizione di vantaggio. L’uso occasionale come anticarro dei  

pezzi contraerei da 75/42, che ebbero un grosso successo contro i velivoli russi a bassa quota, 

alleviò ma non risolse il problema. 

 

La Controguerriglia nei Balcani 

Le premesse 

Lo schieramento italiano nei Balcani alla metà del 1941 aveva una consistenza molto rilevante. 

Le truppe in Jugoslavia, inquadrate nella 2ª Armata del generale Vittorio Ambrosio 

comprendevano in Slovenia le Divisioni Cacciatori delle Alpi e Granatieri di Sardegna, nella 

Croazia occidentale le Divisioni Re e Sassari, in Dalmazia la Divisione Emanuele Filiberto, in 
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Erzegovina le Divisioni Murge, Marche, Emilia e in Montenegro le Divisioni Ferrara, Messina, 

Venezia e Pusteria. 

In Albania, che comprendeva anche il Kosovo e parte della attuale Repubblica della Macedonia 

del Nord era la 9ª Armata con le Divisioni Parma, Firenze, Arezzo, Brennero e Perugia. 

La Grecia rimaneva presidiata dalla 11ª Armata con le Divisioni Modena, Casale, Cuneo, Acqui, 

Forlì, Pinerolo, Cagliari, Piemonte, Siena, Lecce e Regina. 

I primi mesi non furono problematici. Nell’ex-Regno di Jugoslavia il Regio Esercito presidiava 

solo il Montenegro e i territori annessi all’Italia, detti I Zona (la metà occidentale della provincia di 

Lubiana, il circondario di Fiume, il territorio fra Zara e Spalato, la città di Cattaro). 

Lo Stato Indipendente Croato, comprendente Croazia e Bosnia-Erzegovina, era stato diviso in 

due settori: tedesco a est e italiano ad ovest. Il settore italiano era diviso a sua volta in due fasce di 

territorio: una, detta III Zona, confinante col settore tedesco e sgombra da truppe italiane, un’altra, 

detta II Zona, in cui gli italiani tenevano piccoli presidi il cui sgombero era previsto entro il 1941. 

Se nella primavera del 1941 la I Zona era del tutto tranquilla, lo stesso non poteva dirsi per le 

Zone II e III, appartenenti al nuovo Stato Indipendente Croato affidato per volere di Hitler al partito 

Ustaĉa, guidato da Ante Pavelić. Costui era un leader indipendentista croato che l’Italia aveva 

protetto e finanziato negli anni ’30, ma che all’indomani dell’invasione tedesca si era 

progressivamente spostato verso Berlino. La sua politica si caratterizzò immediatamente per una 

estrema violenza verso le minoranze serbe e ebraiche e verso tutti gli oppositori politici. 

Persecuzioni e massacri iniziarono fin dal maggio 1941, in un crescendo di violenza caotica. Ben 

presto alle frontiere italiane iniziarono a presentarsi lunghe file di fuggiaschi. 

Da parte italiana si esitò: da una parte si voleva evitare l’urto col Governo croato, dall’altra non 

si approvava la sua politica violenta che, si prevedeva, avrebbe portato guai. 

 

L’insurrezione jugoslava dell’estate 1941 

Gli italiani non sbagliavano. La situazione jugoslava precipitò all’atto dell’invasione tedesca 

dell’Urss nel giugno 1941. Immediatamente per ordine di Mosca i partiti comunisti europei 

iniziarono ovunque una fitta attività anti-tedesca, che in Jugoslavia prese un carattere 

particolarmente virulento. Oltre a quello del locale partito comunista, in Jugoslavia esisteva anche 

un’altra vasta organizzazione clandestina, i cetnici, formata da ufficiali monarchici serbi che stava 

organizzandosi gli ordini del colonnello Mihailovic. I due movimenti erano in violento conflitto, ma 

su pressioni dei britannici tentarono una collaborazione, che parve funzionare. 

La duplice rivolta divampò nel giugno-luglio 1941 dapprima in Serbia, dove vi erano solo 3 

divisioni tedesche e dove i 3/4 del territorio serbo caddero in mano dei partigiani, poi si allargò alla 
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Bosnia e alla Croazia, dove le milizie dello Stato Indipendente Croato andarono immediatamente in 

crisi, e dove nella grande città bosniaca di Užice venne insediato un Governo partigiano. 

Da Roma si decise immediatamente l’aumento delle forze di occupazione e, data l’incapacità del 

Governo di Zagabria di mantenere l’ordine, di sospendere lo sgombero della II Zona e di procedere 

anzi alla rioccupazione della III. 

Realizzata a partire dal luglio 1941 la penetrazione italiana in Croazia ebbe un riscontro positivo. 

Ancora relativamente disorganizzate e a corto di armi, le formazioni partigiane dovettero quasi 

ovunque ritirarsi sulle montagne, dove le unità italiane si astennero momentaneamente 

dall’inseguirle. La presenza italiana ebbe anche il risultato di interrompere la violenza scatenata dal 

Governo croato, ripristinando una condizione minima di legalità. Fu appunto su questo fattore che il 

generale Ambrosio premette sul Governo di Zagabria affinché interrompesse le persecuzioni contro 

i serbi. Se si fosse riuscito ad accordarsi con questi ultimi, che in quel momento erano ancora la 

componente principale delle forze partigiane e a rivolgersi contro l’ancora debole movimento 

comunista, la sollevazione in Jugoslavia sarebbe terminata presto e con poca spesa. 

Il Governo di Zagabria, in difficoltà e bisognoso dell’aiuto italiano, accettò apparentemente 

queste indicazioni, ma segretamente le sabotò in ogni modo, rivolgendosi per aiuto ai tedeschi. 

Questi ultimi, intanto, giunti i rinforzi, stavano riprendendo rapidamente il controllo della Serbia 

con una azione su vasta scala, l’operazione Užice. 

Entro novembre quasi tutta la Serbia era stata rioccupata, con l’uccisione di 5.00 partigiani e 

quasi 10.000 civili. Per sfuggire all’annientamento, i cetnici di Mihailović si ritirarono sui monti al 

confine col Montenegro, mentre i partigiani comunisti, guidati dal loro nuovo leader Josip Broz 

detto Tito, si trasferirono in Montenegro e in Croazia. Da questo momento i due movimenti 

partigiani smisero di collaborare e si tramutarono in nemici mortali. 

L’arrivo dei partigiani comunisti determinò lo spostarsi del centro della guerra partigiana per i 

futuri tre anni. Nello Stato Indipendente Croato, infatti, le forze Ustaša, che stavano gradualmente 

recuperando il controllo del territorio grazie all’aiuto italiano, piombarono nuovamente in crisi. 

Intanto, anche il Montenegro prendeva fuoco con l’arrivo dei partigiani di Tito. Approfittando 

delle difficoltà di comunicazione dovute alle abbondanti nevicate, i ribelli sferrarono un’offensiva 

contro i dispersi presidi italiani, i più piccoli dei quali furono sopraffatti. Il 30 novembre i partigiani 

tentarono persino un attacco in forze su Plevlja, importante centro del Montenegro centrale, 

venendo respinti solo dopo due giorni di furiosi combattimenti. Il giorno successivo fu attaccato 

anche il presidio di Nikšić, e una colonna di soccorso fu distrutta al passo di Jabuka. Gli alpini della 

Pusteria furono costretti ad una azione di rastrellamento in pieno inverno, durante la quale furono 
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duramente colpiti i villaggi accusati di aver appoggiato i partigiani. Il governatore civile del 

Montenegro Mazzolini fu sostituito dal generale Alessandro Pirzio Biroli. 

Divenne subito chiaro, inoltre, che quel tipo di guerra era eccezionalmente feroce: i reparti 

italiani sopraffatti nei presidi o sorpresi in marcia furono tutti massacrati e i cadaveri furono 

rinvenuti con segni di mutilazioni e torture. 

Nel marzo 1942 arrivò alla guida della 2ª Armata il generale Mario Roatta, già Capo di Stato 

Maggiore  dell’Esercito e direttore del Servizio Informazioni Militari. Ottenuta la ridenominazione 

dell’armata in Comando Superiore per la Slovenia e la Dalmazia, o Supersloda, Roatta badò 

innanzitutto a dotarsi di un servizio informazioni efficace, a stabilire rapporti organici con i 

comandi tedeschi e con le autorità croate, a creare un efficace sistema di controllo del territorio e 

della popolazione attraverso la ricerca di alleati locali e l’uso di una propaganda anti-partigiana. 

Quest’ultima, rivolta soprattutto alle popolazioni serbe che i soldati italiani avevano protetto dai 

croati, fruttò un buon numero di volontari disposti a combattere i partigiani, che Roatta decise di 

armare, arruolandone oltre 30.000, nelle Milizie Volontarie Anticomuniste (MVAC). 

Allo stesso tempo, però, giudicò essenziale dotare i comandi di un documento normativo cui 

potessero attenersi nell’opera di repressione, compito tradizionalmente ostico e sgradito ai militari.  

A questo scopo Roatta emanò la Circolare 3 C, che da allora stabilì i cardini della prassi italiana 

contro la guerriglia. Recependo in parte la precedente esperienza italiana in Africa, Roatta metteva a 

fuoco i principali strumenti da utilizzare, fissava i limiti dell’azione repressiva, compiva un’analisi 

generale del fenomeno, inserendolo nel contesto della guerra in atto. I partigiani, affermava Roatta, 

erano parte dello schieramento nemico e, pertanto, il loro contrasto andava considerato un’azione di 

guerra e non di polizia. I comandanti dovevano spiegare, quindi, nei loro confronti la massima 

determinazione e non sottovalutarli. 

I partigiani non andavano considerati soldati legittimi, data l’assenza di tutti i requisiti dei 

combattenti regolari. Nei loro confronti si poteva procedere alla esecuzione sul campo o, quando 

necessario, al trattenimento di ostaggi per gli scambi di prigionieri. 

La popolazione, specificava, era spesso connivente con i partigiani, per paura o convinzione. 

Dato questo fatto occorreva agire di conseguenza: i villaggi colpevoli di appoggio ai ribelli 

andavano bruciati, i sospetti ribelli tratti in arresto e internati assieme alle famiglie dei partigiani 

identificati.  

Nei casi più gravi, e su specifica autorizzazione del comando di armata, era ammessa la 

rappresaglia anche sugli ostaggi civili dei quali fosse acclarata la complicità coi ribelli. 

Infine, Roatta modificò lo schieramento, riducendo i presidi da 166 a 63, e infittì la sorveglianza 

delle rotabili e delle ferrovie attraverso veicoli armati, come la Autoblinde AB41 ferroportate. 
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Operazione Trio 

Dalla primavera del 1942 l’azione partigiana riprese lena e ben presto essa assunse il controllo di 

due vaste zone corrispondenti alla Bosnia settentrionale e all’Erzegovina sud-orientale, territori che 

in seguito alla conquista partigiana di Slunij divennero un’unica ampia zona partigiana a cavallo 

delle Alpi Dinariche, dalla quale gli attacchi si allargarono presto anche alla II zona italiana. 

Per stroncare sul nascere la minaccia, Roatta progettò un’offensiva anti-partigiana da svolgersi 

col concorso delle forze croate e tedesche. L’obiettivo sarebbe stata la distruzione dei santuari 

partigiani dell’Erzegovina orientale ai confini del Montenegro, attraverso un’avanzata concentrica 

di unità tedesche, croate e tre Divisioni italiane (Pusteria, Cacciatori delle Alpi e Taurinense). 

Denominata Operazione Trio, essa suscitò subito le proteste dei tedeschi e dei croati riguardo 

l’utilizzo da parte italiana delle MVAC serbe ed il fatto che truppe italiane dovessero operare da 

Sarajevo, nel settore affidato ai tedeschi. Il generale tedesco Bader affermò di non credere 

all’efficacia di operazioni tanto ampie e ambiziose.  

Date queste premesse, l’operazione iniziò il 20 aprile con un cattivo coordinamento che 

determinò l’anticipata entrata in azione dei croati e dei tedeschi prima che le divisioni italiane 

fossero in posizione. Anche con questo handicap comunque l’operazione fu un successo soprattutto 

per merito della Pusteria, che inflisse al nemico 800 perdite a fronte di 80 fra morti e feriti. Più 

difficoltoso il compito della Cacciatori, costretta ad una lunga marcia durante la quale subì 108 

perdite infliggendone circa 200. La Taurinense, infine, arrivò a Sarajevo solo il 25 aprile. 

Il 10 maggio Roatta lanciò la seconda parte dell’offensiva, avanzando con le Divisioni 

Taurinense, Pusteria e la 718ª tedesca sulla grande base partigiana di Foča, presa dagli alpini della 

Pusteria il 15 maggio. Mancò però all’appuntamento la Divisione Cacciatori, la quale attardata sul 

terreno quasi privo di strade non riuscì a chiudere i passi a nord della città. I partigiani con il loro 

capo Tito poterono così ritirarsi in Bosnia, riorganizzandosi nella provincia montana di Bihać. 

Anche se non quanto si era sperato, il colpo inferto dagli italiani con Trio era stato duro: 2.000 

partigiani erano stati uccisi, 2.300 catturati ed alcune centinaia erano passati ai cetnici. Il costo era 

stato relativamente contenuto: 220 morti e 173 dispersi italiani, 82 morti e 121 dispersi croati. 

Modesto l’apporto tedesco: 11 morti e 1 disperso. 

 

I successi dell’estate 1942 

Nell’estate Roatta organizzò quattro operazioni senza concorso tedesco e utilizzando i soli 

collaborazionisti serbi e croati: Velebit (16-19 luglio), Albia (12-22 agosto) e Bihovo (28 agosto-2 
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settembre) dai nomi delle zone dove vennero attuate. Obiettivo: eliminare le zone partigiane minori 

prima di concentrarsi sulla grande base di Bihać.  

Le operazioni dettero risultati significativi, oltre 1.000 partigiani uccisi a fronte di 185 morti e 

feriti fra italiani e cetnici, ma non decisivi. 

Nella seconda metà di settembre colonne celeri delle Divisioni Granatieri, Lombardia e Re 

attuarono un ciclo di rastrellamenti nella regione fra la Velika e la Lika, per liberare la linea 

ferroviaria Fiume-Karlovac-Lubiana dalla minaccia partigiana. Protrattasi per due settimane 

l’operazione, a costo di 252 fra morti e feriti, inflisse ai partigiani 600 perdite. L’azione venne poi 

proseguita dalla sola Lombardia in novembre fino ai confini con la Slovenia con l’impiego di 

reparti di cavalleria e della milizia croata. L’Operazione Post-Gorianci fu stavolta poco proficua e 

anzi dovette accusare un incidente: il 17 ottobre il Reggimento Cavalleggeri di Alessandria (14°) 

circondato da preponderanti forze partigiane presso il Paese di Poloj si lanciò in una carica notturna 

attraverso i boschi, sganciandosi solo a prezzo di oltre 190 perdite. Da allora i reparti montati 

saranno progressivamente ritirati dalle operazioni anti-partigiane. 

L’Operazione Dinara, svoltasi in ottobre, fu organizzata da Roatta in due fasi: Alfa e Beta. Nella 

prima fase (1°-12 ottobre) due gruppi tattici di sei battaglioni ciascuno forniti dalle Divisioni 

Marche, Murge, Messina e Bergamo, motorizzati e appoggiati anche dalle autoblindo AB41 e da 

cinque battaglioni di cetnici e uno di croati, riconquistarono facilmente la provincia di Prozor. 

Nella fase Beta (13-28 ottobre) l’azione avrebbe dovuto allargarsi alla provincia di Livno con 

dieci battaglioni italiani, quattro croati e uno cetnico. Durata dal 4 al 12 ottobre la Beta inflisse oltre 

700 perdite ai partigiani, contro 86 morti e feriti del Regio Esercito, ma fallì nello scopo finale a 

causa dei continui scontri fra milizie croate e serbe, impegnate a combattersi e a compiere 

rappresaglie sui rispettivi civili piuttosto che a combattere i partigiani. 

 

L’inverno 1942 e la ripresa partigiana 

Dopo la conclusione del ciclo estivo, le truppe italiane evacuarono completamente la III Zona, 

riconsegnandola alle autorità croate. Questo passaggio avvenne contemporaneamente ad un grosso 

mutamento nel campo avversario. In Jugolsavia operavano, infatti, da diversi mesi numerose 

missioni militari britanniche, le quali dapprima organizzavano il rifornimento di armi per i soli 

partigiani nazionalisti di Mihailović ma che iniziarono dalla fine del 1942 a stringere rapporti 

sempre più stretti con i comunisti di Tito, la cui capacità operativa aveva subito nel tardo autunno 

1942 una rapidissima e ancora oggi poco studiata evoluzione. Dalla Bosnia settentrionale, dove Tito 

aveva il suo quartier generale di Bihać, nel novembre 1942 iniziò una serie di attacchi ai presidi 

dell’Esercito croato che furono sopraffatti con grande bottino di armi ed equipaggiamenti. 
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Ben presto l’attività partigiana tornò anche nella II Zona presidiata dagli italiani, allargandosi 

anzi nelle ultime settimane del 1942 fino alla Dalmazia meridionale. Gli italiani dovettero operare 

un’ennesima rioccupazione della III Zona, dove l’Esercito croato era nuovamente alle corde, e 

procedere ad una serie di internamenti in Italia e nelle isole dalmate dei sospetti partigiani, che 

toccarono il numero di 30.000 e le cui condizioni di vita furono molto dure. 

Anche la durezza delle reazioni italiane alle aggressioni partigiane stavolta crebbe notevolmente 

e si verificarono i primi gravi episodi di violenza sui civili. 

Stavolta la capacità combattiva dei partigiani era cresciuta, evolvendosi dalla guerriglia a 

tecniche di combattimento convenzionali, organizzandosi in brigate e divisioni partigiane, 

rispettivamente di 2.000 e 6/8.000 uomini, ciascuna delle quali con un’efficiente e mobile 

organizzazione logistica. Queste forze ascesero a circa 30.000 unità, fra cui le temibili brigate 

d’assalto, formate dai combattenti migliori e più giovani. 

Il Regio Esercito, inoltre, iniziava a scontare un logorio notevole. Le due migliori Divisioni, 

Sassari e Granatieri, erano in procinto di essere rimpatriate, così come la Divisione alpina Pusteria 

sostituita dalla meno esperta Alpi Graie. Lo stesso Roatta stava per essere sostituito dal generale 

Mario Robotti. 

Le truppe scontavano, poi, la stanchezza di un impiego che si protraeva, sostanzialmente senza 

licenze, dall’aprile 1941, e ciò a causa di una precisa scelta dello Stato Maggiore. Malgrado 

nell’ottobre la Circolare 36.000 avesse cercato di dare una formulazione teorica alla dottrina anti-

guerriglia italiana, la formazione di ufficiali e soldati era ancora affidata quasi totalmente 

all’esperienza sul campo. Licenze e avvicendamenti venivano concessi, quindi, solo 

eccezionalmente, alla lunga con cattivi risultati sul morale e la tenuta dei reparti.  

 

Operazione Weiss 

L’evoluzione infelice delle operazioni in Urss e in Africa alla fine del 1942 convinse i tedeschi a 

prendere direttamente in mano la situazione in Jugolsavia, esautorando l’alleato italiano. Tale 

determinazione divenne ancora maggiore quando dopo la caduta della Tunisia uno sbarco in Europa 

era considerato inevitabile e la Jugoslavia, essendo il territorio col maggiore movimento di 

resistenza, era il luogo più probabile. 

L’intervento tedesco si concretò nell’invio di altri rinforzi, (Divisione corazzata SS Prinz Eugen, 

Divisioni alpine 114ª, 118ª e 1ª), nell’imposizione agli italiani di disarmare tutte le MVAC e nella 

organizzazione di una nuova operazione, denominata Weiss, per eliminare del tutto i partigiani. 

La posizione italiana, assai più debole dell’anno prima anche a causa della sostituzione il 5 

febbraio del generale Roatta con Robotti, non consentì stavolta di opporsi completamente alle 
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richieste tedesche e molte delle milizie serbe nei mesi seguenti dovettero essere o disarmate o 

allontanate. Ciò provocò un indebolimento dello schieramento italiano, che dovette sostituirle nei 

compiti di presidio, e pregiudicò l’esito dell’operazione.  

Iniziata nel febbraio del 1943 con l’irruzione delle forze tedesche e croate nella Bosnia orientale 

(Divisioni Prinz Eugen, 717ª, 714ª, 187ª e 369ª croata), la Weiss doveva svolgersi con una 

contemporanea offensiva da est e da ovest sulle posizioni partigiane.  

Di fronte all’attacco nemico, Tito concentrò le sue brigate d’assalto dapprima nel settore 

occidentale, nel tentativo di aprirsi la strada contro le Divisioni Sassari, Re e Lombardia. Le unità 

italiane si accorsero presto di avere di fronte un nemico molto più pericoloso dell’estate precedente, 

ma riuscirono ugualmente a respingere i partigiani sia pure al costo di oltre 2.000 fra morti e feriti. 

Le formazioni di Tito dimostrarono, però, una grande capacità operativa. Nonostante le perdite, 

riuscirono a rischierarsi rapidamente a sud, dove sferrarono nella metà di febbraio una nuova e 

improvvisa offensiva in direzione dell’Erzegovina meridionale. 

I presidi croati di Livno, Posuje e Imotski furono rapidamente travolti, seguiti nei giorni 

successivi da quelli italiani di Prozor, Rama e Jablanica e da una colonna di soccorso italiana della 

Divisione Murge distrutta a Drežnica. Solo i presidi italiani di Konjic e Foča resistettero. 

Le perdite del Regio Esercito assommarono fra morti feriti e prigionieri a 2.300 uomini, 14 

cannoni, 45 automezzi e 11 carri armati. La stessa Mostar, capitale dell’Erzegovina, era minacciata. 

Per arginare la falla si dovette ricorrere a quelle milizie serbe che tedeschi e croati avevano 

voluto disarmare e che per fortuna gli italiani si erano limitati ad allontanare. Fra il 26 e il 28 

quattro battaglioni della Divisione Bergamo e 4.500 MVAC riuscirono a fermare a Drežnica i 

15.000 partigiani in marcia su Mostar che rifluirono così verso nord. 

Il 20 febbraio sembrò che la sorte di Tito fosse segnata: stretto come era fra i tedeschi che 

scendevano da Sarajevo e le unità serbe e italiane che risalendo da Drežnica avevano riattraversato  

la Narenta a Jablanica. Dopo un tentativo a nord, le forze partigiane tornarono invece nuovamente a 

sud e, forzata abilmente la Narenta, sfondarono la linea delle MVAC, le quali furono oggetto in 

questa fase anche di violenti attacchi aerei da parte dei tedeschi. Grazie a questo provvidenziale 

aiuto i partigiani poterono aprirsi la strada verso il Montenegro. 

Nelle settimane seguenti le divisioni tedesche non riuscirono ad agganciare la massa partigiana 

in ritirata nelle montagne, ma non tralasciarono ancora una volta di attaccare le formazioni di 

partigiani nazionalisti di Mihailović, che proprio in quella zona si erano ritirate un anno prima. Gli 

italiani avrebbero voluto attrarre queste forze in una alleanza contro Tito, con il quale Mihailović 

era in lotta da tempo, ma come con gli MVAC i tedeschi perseguirono ostinatamente la loro 

distruzione, facilitando così la fuga delle forze partigiane comuniste. 
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Giunte in Montenegro il 17 marzo, le forze di Tito confermarono ancora la propria eccezionale 

combattività, unendosi ai partigiani comunisti locali e sferrando un’efficace offensiva contro i 

nazionalisti montenegrini alleati degli italiani, le cui forze furono sbaragliate. 

Queste operazioni portarono ad una singolare comunione di intenti fra tedeschi e partigiani 

comunisti, i quali dalla metà di aprile alla metà di giugno cessarono quasi di combattersi. I tedeschi 

tentarono persino un accordo con lo stesso Tito, col quale ad aprile avvennero diversi scambi di 

prigionieri, con la proposta, poi non andata a buon fine, di una alleanza anti-cetnica. 

Il movimento partigiano era riuscito, dunque, nella difficilissima impresa di conservare il nucleo 

delle proprie forze e di stabilire una nuova base operativa in Montenegro. Le perdite subite erano, 

però, ingenti, pari circa 11-12.000 fra morti e prigionieri. Quelle dell’Asse furono lo stesso notevoli, 

circa 3.700 unità: 1.605 morti e 983 dispersi italiani, 583 morti e 158 dispersi tedeschi, 126 morti e 

218 dispersi croati. 

 

Operazione Schwarz 

Riparati nel territorio montuoso del Montenegro attorno al M. Durmitor, i partigiani di Tito 

furono oggetto di un ultimo ciclo operativo, denominato Operazione Schwarz, col quale i tedeschi 

si ripromettevano di distruggere del tutto le forze rimaste ai partigiani. 

L’operazione, svolta dal 15 maggio al 15 giugno 1943, ebbe un andamento analogo alla 

precedente, con la pressione tedesca da nord che spingeva i partigiani ad aprirsi la strada verso sud. 

Anche stavolta la linea dei presidi italiani della Venezia e della Taurinense, troppo dispersa sul 

territorio, cedette e i partigiani avanzarono in territorio montenegrino cercando di sfondare verso 

l’Albania. Combattendo, essi giunsero fino alle difese esterne della capitale Cettigne, dove furono 

però trattenuti dalla resistenza della Divisione Ferrara. 

Raggiunti, infine, dai reparti tedeschi nella seconda settimana di giugno, i partigiani furono 

sgominati con gravi perdite, ma non si poté impedire che circa 10.000 riuscissero a infrangere le 

linee della 339ª Divisione tedesco-croata tra i fiumi Piva, Drina e Sutjeska, riparando nuovamente 

nella Bosnia meridionale. Il 15 giugno reparti alpini italiani rioccuparono il M. Durmitor, sede fino 

a poche ore prima del comando di Tito. 

Schwarz costò ai partigiani circa 7.000 fra morti e prigionieri, mentre le perdite delle forze 

dell’Asse assommarono a circa 3.000 unità: 290 morti e 1.500 dispersi italiani, 583 morti e 425 

dispersi tedeschi, 40 morti e 205 dispersi croati. 

La situazione dell’occupazione italiana alla vigila del settembre 1943 era molto instabile.  

Dopo i problemi dell’inverno ‘41-primavera ‘42 in Slovenia in seguito all’accordo con il locale 

partito della Guardia Bianca, cui fu demandata l’amministrazione della provincia rinunciando 
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all’italianizzazione forzata, la situazione era sotto controllo. Meno buono il bilancio in Croazia 

nord-occidentale, dove le azioni della Sassari, della Re e della Granatieri avevano ridotto al 

minimo l’attività partigiana, ma dove il ripiegamento dei presidi italiani dalla regione della Lika in 

aprile avvenne in modo disordinato tanto da offrire ai partigiani l’occasione di infliggere agli 

italiani due rovesci a Orovac e Brlog, costati diverse centinaia di perdite. 

In Montenegro un accordo simile a quello sloveno aveva dato buoni frutti fino ai terribili 

combattimenti dell’Operazione Schwarz che avevano portato un notevole caos. 

La situazione era invece grave nella Erzegovina meridionale, dove il movimento partigiano si era 

riorganizzato e dove i presidi italiani rimasti vivevano sostanzialmente assediati, tanto che per 

rifornirli si ricorreva a grossi convogli quadrimestrali scortati anche da aerei. 

La Dalmazia era divisa di fatto in due; il nord, dove operava una formazione di serbi 

collaborazionisti, era sicuro, mentre nel sud croato della provincia la situazione era critica: Sebenico 

e Spalato erano sostanzialmente assediate dai partigiani. 

A dispetto del logorio delle forze, gli italiani riuscirono comunque in luglio a organizzare con 15 

battaglioni italiani, due croati e uno tedesco un ultimo ciclo di rastrellamenti in Erzegovina 

occidentale, dove il disarmo delle MVAC imposto dai tedeschi aveva reso precaria la situazione.  

Dopo questa operazione l’attività della 2ª Armata divenne quasi solo difensiva, a causa della 

critica situazione seguita all’invasione della Sicilia e alla caduta del fascismo. In giugno le perdite 

italiane ammontarono a 418 unità, contro 2.326 partigiani, in luglio le cifre furono rispettivamente 

di 383 e 2.067, in agosto di 305 e 1.419. I combattimenti, come si vede, durarono intensi fino 

all’ultimo.  

 

La Grecia 

La Grecia era rimasta fino alla fine del 1942 in una situazione sospesa, nella quale il principale 

problema era la cronica carestia dovuta, oltre che alle requisizioni tedesche, al blocco delle 

importazioni di generi alimentari dall’estero, reso impossibile dallo stato di guerra. 

La Germania dopo la conclusione della Campagna del 1941 aveva lasciato all’Italia 

l’occupazione della massima parte del territorio greco, riservandosi il controllo delle città di Atene e 

di Salonicco, del confine con la Turchia e di alcune isole strategiche per il controllo dello Stretto dei 

Dardanelli.  

Ad eccezione della Tracia occupata dai bulgari, il resto della Grecia era affidato al Regio 

Esercito. 

L’occupazione italiana, data la posizione della penisola greca, si era concentrata sulle coste, 

lasciando l’interno quasi sguarnito a eccezione degli assi fondamentali di comunicazione: la 
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ferrovia Salonicco-Atene e le arterie stradali Salonicco-Larissa-Atene, Ioanina-Trikkala-Larissa e 

Trikkala-Kozani-Salonicco. Il comando italiano era ad Atene, affidato al generale Carlo Geloso. 

La resistenza greca, come in tutti i paesi, andò organizzandosi attorno a due poli: quello del 

locale partito comunista e quello nazionalista. L’odio fra le due fazioni, unitamente alla mancanza 

di aiuti dall’esterno, impedirono per molto tempo alla resistenza greca qualsiasi attività che non 

fosse qualche sabotaggio. Nella tarda estate 1942, tuttavia, quando le sorti della guerra nel 

Mediterraneo erano ormai dalla parte degli Alleati, le prime missioni britanniche giunsero nel Paese 

ellenico. Non fu difficile, data l’avversione per gli occupanti dovuta alla carestia, organizzare nelle 

poco presidiate regioni interne delle formazioni numerose, che andarono a stabilirsi soprattutto nella  

regione al confine settentrionale, in Tessaglia e in Epiro. Quando i britannici riuscirono a realizzare 

un accordo fra comunisti e nazionalisti tutto fu pronto per un cambio di passo. 

Il 9 settembre il presidio italiano di Rika fu attaccato e annientato, e da allora in poi gli attacchi 

si moltiplicarono in tutta la Grecia centrale allargandosi all’Epiro.  

Da parte italiana la reazione fu confusa. Si ricorse dapprima alla formazione di piccole colonne 

mobili, formate per lo più da bersaglieri e Camicie Nere, per la caccia ai ribelli, ma la misura non 

risultò efficace: una di queste colonne fu annientata nella Grecia centrale in ottobre ed una seconda 

riuscì a districarsi solo con gravi perdite. Le truppe, come si accertò, erano quasi tutte prive di 

esperienza di combattimento e in un anno e mezzo di occupazione la loro preparazione non era 

aumentata. Durante il periodo della carestia il comando italiano aveva persino adoperato i soldati in 

lavori agricoli per alleggerire la situazione alimentare del Paese. 

Il culmine fu raggiunto il 27 novembre quando i partigiani sopraffecero la guarnigione italiana 

del ponte di Gorgopotamos e lo fece saltare interrompendo i collegamenti ferroviari Atene-

Salonicco.  

Si consideri che in quegli stessi giorni le truppe italo-tedesche si ritiravano dall’Egitto e dalla 

Libia dopo la sconfitta di El-Alamein e che in Urss iniziava la controffensiva sovietica. I tedeschi 

reagirono con estrema durezza, assumendo la custodia diretta della linea ferroviaria e 

intraprendendo assieme ai bulgari un’autonoma azione repressiva. 

I comandi italiani reagirono a propria volta costituendo una riserva strategica con la Divisione 

Pinerolo che nel 1943 iniziò un duro ciclo di rastrellamenti in Tessaglia, riuscendo a ridurre la 

presenza partigiana anche se non a estinguerla. Furono anche reclutati reparti di collaborazionisti 

greci e piccole milizie reclutate fra le minoranze locali, soprattutto bulgari e valacchi. 

All’inizio del 1943 la situazione non era però ristabilita. L’occupazione sicura non andava oltre il 

controllo delle isole e dei principali assi di comunicazione, che gli italo-tedeschi consideravano la 

priorità ma che non garantiva che nel futuro le cose non peggiorassero. Il resto delle regioni interne 
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era infatti in mano ai ribelli o comunque fortemente a rischio. Giunsero così in Grecia provenienti 

dal fronte orientale numerose divisioni tedesche, il cui comando di Salonicco prese la direzione di 

tutte le operazioni nei Balcani. I tedeschi imposero a questo punto l’inserimento della 11ª Armata 

italiana nel loro sistema di comando, assumendo così, di fatto, il controllo della Grecia. 

 

Valutazioni e lezioni apprese 

Malgrado il Regio Esercito disponesse di una buona esperienza di controguerriglia e controllo 

del territorio maturata prima in Libia e poi in Etiopia, l’inizio dell’insurrezione in Jugolsavia 

nell’estate del 1941 e quella in Grecia nell’autunno del 1943 trovarono comandi e truppe poco 

preparati. Malgrado le formazioni ribelli non fossero all’inizio bene armate né numerose, esse 

furono in grado di concentrare gli sforzi di volta in volta contro gli obiettivi che la strategia italiana 

di occupazione diffusa sul territorio rendeva molto vulnerabili: i presidi minori e le autocolonne di 

rifornimento.  

Quando gli italiani reagirono con un’intensificata attività di pattuglia e con i primi rastrellamenti, 

la situazione migliorò, ma tornò a peggiorare quando la guerriglia partigiana compì nell’autunno 

1942 un salto di qualità. Fu chiaro allora che procedimenti tattici, dotazioni dei reparti e 

preparazione degli ufficiali andavano riviste: i rastrellamenti ottenevano ora meno risultati, mentre 

le pattuglie si erano trasformate in altrettanti bersagli per le bande partigiane più grandi. 

Solo con l’impiego di forze rilevanti, oltre 220.000 uomini in Jugoslavia e quasi altrettanti in 

Grecia, gli italiani poterono superare la prima crisi e studiare delle contromisure a partire dal 1943. 

Dato che grossi presidi avevano retto all’offensiva dei partigiani, anche quando essi avevano 

impiegato grosse masse di uomini (8.000 a Plevlija, 6.000 a Nikšić) e che la concentrazione di 

numerose formazioni dava modo all’aviazione di intervenire con efficacia e consentiva di 

localizzare le loro linee di rifornimento, i comandi italiani cercarono di raggruppare i presidi, 

eliminando quelli più piccoli di un battaglione e limitando quelli minori di un reggimento.  

I partigiani, tuttavia, provati dalle perdite, evitarono da allora grandi operazioni fino all’uscita di 

campo dell’Italia nel settembre 1943. 

Un’altra misura usata largamente dagli italiani fu il reclutamento di truppe locali da impiegare 

nella controguerriglia. Usato con eccellenti risultati in Africa, questo sistema si rivelò più 

complesso in Europa. In Grecia la compattezza etnica del Paese rese difficile reclutare grandi 

numeri di ausiliari e l’azione repressiva dovette essere fatta principalmente dagli italiani. 

In Jugloslavia, data la frammentazione etnica e gli odi nazionali, le possibilità furono molto 

maggiori, ma causarono enormi attriti con i tedeschi e i croati. Gli italiani, infatti, trovarono degli 

alleati naturali nei serbi nazionalisti, minacciati di annientamento sia dagli ustaša che dai partigiani 
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comunisti, e stipularono con costoro delle intese che portarono alla costituzione di milizie 

agguerrite e disciplinate usate con buoni risultati nelle operazioni minori. Esse, però, erano 

considerate nemiche tanto dai tedeschi che dai croati, anche a causa delle violenze cui si 

abbandonavano per rappresaglia contro la popolazione cattolica e musulmana.  

I tedeschi, persuasi che uno sbarco alleato nei Balcani fosse imminente nel 1943, erano poi 

convinti che i cetnici si sarebbero schierati allora con gli anglo-americani, e ritenevano quindi 

disastrosa la politica italiana volta ad armarli e a delegare loro il controllo del territorio. Fu per 

questa ragione che durante le operazioni Trio, Weiss e Schwarz non fu possibile utilizzare da parte 

italiana massivamente tali truppe, che anzi furono attaccate dai tedeschi in ogni circostanza, 

contribuendo a che il movimento partigiano riuscisse a sopravvivere nonostante le durissime 

perdite. 

Anche gli italiani sospettavano dei serbi, ma ritenevano, e con piena ragione, che le forze di 

occupazione avessero già sufficienti nemici per aggiungerne altri. Quando lo sbarco avverrà non in 

Jugoslavia ma in Italia, i tedeschi stessi inizieranno del resto a reclutare milizie serbe in gran 

numero, ma il movimento partigiano sarebbe stato a quel punto troppo forte per essere sradicato. 

La bontà del sistema delle truppe ausiliarie locali fu confermata in Slovenia, ma gli italiani 

tardarono a questo passo compiendolo solo nel 1943. Anche in Montenegro l’alleanza con i 

nazionalisti dette buoni risultati quando fu imboccata con convinzione nel tardo 1942, ma fu poi 

messa in crisi dell’irruzione partigiana dell’estate 1943.  

Dal punto di vista delle misure militari, fu diffusa dal 1942 fra i reparti una circolare del generale 

Ambrosio: Combattimenti episodici ed azioni di guerriglia, che recepiva una serie di norme molto 

utili per i comandanti sul campo, ma la qualità dei reparti italiani in combattimento migliorò solo 

parzialmente. Le ragioni di ciò furono principalmente quattro: 

- La mancanza nel Regio Esercito di una scuola di guerra antipartigiana, fondata solo nel 1943 

dal prefetto di Fiume e solo per le unità da lui dipendenti, impedì di formare quadri addestrati per le 

operazioni di contrasto ai partigiani. 

- Il cattivo addestramento di base del soldato italiano, che dovendo imparare tutto sul campo 

era costretto ad un impiego prolungato in operazioni, molto logorante anche mentalmente. 

- La cattiva organizzazione logistica impediva azioni continuate per più giorni e dunque a 

vasto raggio: una volta riusciti a rompere il contatto i partigiani sapevano che, a differenza dei 

tedeschi, gli italiani li avrebbero inseguiti solo per un tempo limitato. 

- La scarsità delle armi automatiche, decisive nei combattimenti a breve distanza. 

Un esempio frequente di scarsa efficienza italiana era la protezione delle autocolonne: il 

convoglio veniva fermato da una interruzione stradale e subito iniziava il fuoco dei partigiani. I 
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fanti italiani generalmente reagivano sparando all’impazzata, al riparo dei mezzi. Consumate le 

munizioni, il reparto si arrendeva o veniva annientato. Il sistema migliore, adottato spesso dai 

bersaglieri e dalle Camicie Nere, consisteva nell’attaccare invece le posizioni dei partigiani, 

trasformando l’azione tattica da difensiva in offensiva, ma per fare ciò occorrevano ufficiali 

preparati e truppa addestrata, che come si è detto erano solo raramente disponibili.  

Un efficace sistema difensivo era di far accompagnare le autocolonne da blindati dotati di 

mitragliere pesanti o persino da aerei, mentre un esperimento offensivo che dette buoni frutti fu 

quella di creare reparti scelti al livello divisionale, detti “arditi”, largamente dotati di armi 

automatiche e con funzioni di rastrellamento a breve raggio sul modello degli jagcommando 

tedeschi. Tale misura, però, implementata solo nella primavera del 1943 e per iniziativa autonoma 

dei singoli comandi, durò troppo poco per avere un impatto sulle operazioni.  

Occorre aggiungere, infine, che l’azione italiana si misurò con un avversario molto difficile 

come il movimento partigiano jugoslavo, inquadrato da comandanti esperti, assistito da missioni 

britanniche e dal 1943 abbondantemente rifornito dai lanci alleati. 

I tedeschi sottovalutarono fino alla fine del 1942 il fenomeno della guerriglia jugoslava. Dal 

1943 pensarono poi di poterlo sradicare facendo ricorso a terrore indiscriminato e grandi 

rastrellamenti. Infine, di fronte a successi solo parziali, anche i tedeschi ripiegarono dopo 

l’armistizio italiano su di un’impostazione più flessibile, ma ormai il movimento partigiano era 

troppo radicato e, nonostante le gravi perdite, si era rafforzato sia con l’afflusso degli ex-cetnici cui 

i tedeschi non avevano dato altra scelta, che delle molte migliaia di soldati italiani scampati alla 

deportazione. Anche la Germania, dunque, fallì sostanzialmente nell’opera di repressione in 

Jugoslavia, e alla fine dovette arretrare di fronte alla grande offensiva dei partigiani e dell’Armata 

Rossa alla fine del 1944. 

 

Crimini di guerra 

La guerra nei Balcani fu caratterizzata da un elevato livello di brutalità da parte di tutte le parti in 

conflitto, ed anche i reparti italiani che vi presero parte commisero in determinate circostanze delle 

violazioni delle leggi di guerra, sia pure in misura minore rispetto agli altri attori. 

Tali violazioni possono essere riassunte in tre tipologie:  

- L’internamento di decine di migliaia di civili accusati di appoggiare i partigiani in 

condizioni tali da causare la morte per malattia o inedia di alcune migliaia di loro.  

- Il saccheggio e l’incendio di abitazioni civili unitamente ad altre violenze verso la 

popolazione durante le operazioni di rastrellamento. 

- La fucilazione senza processo di ostaggi e prigionieri, sia partigiani che civili. 
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Con l’eccezione dei crimini commessi dai singoli, e perseguiti dalle stesse autorità italiane, le 

azioni anzidette furono compiute in massima parte in risposta alle aggressioni dei partigiani 

jugoslavi e alla uccisione efferata dei prigionieri italiani. In nessun caso si giunse da parte italiana 

all’adozione di misure terroristiche di uccisione indiscriminata, pulizia etnica o terra bruciata. 

Ciò nondimeno gli eccessi italiani, autorizzati, attenuati o impediti di volta in volta dagli ordini 

dei Comandi Superiori e del capo del Governo, costituirono una violazione delle leggi 

internazionali (Convenzione di Ginevra del 1929 e Convenzione dell’Aia del 1907) che l’Italia 

aveva sottoscritto. 

Per il diritto internazionale, infatti, la guerra partigiana era legittima, a patto che coloro che vi 

prendevano parte ottemperassero a quattro condizioni: operare alle dipendenze del Governo del loro 

Paese; vestire un’uniforme o un contrassegno che li rendesse riconoscibili come combattenti; avere 

una catena di comando; non violare a propria volta le leggi di guerra. 

I partigiani jugoslavi non ottemperavano sempre a queste norme, soprattutto la prima e l’ultima, 

e potevano, quindi, essere oggetto di legittime rappresaglie da parte italiana, come nel caso dei 

colpevoli di omicidio dei prigionieri o delle spie catturate in uniforme italiana.  

La giustizia militare italiana, però, o più spesso i comandanti sul campo, applicarono talvolta la 

pena di morte anche in circostanze non previste dalla legge. Ciò avveniva soprattutto nei 

rastrellamenti dopo le imboscate o durante la rioccupazione di un territorio, come fu alla fine 

dell’operazione Schwarz quando le truppe della Divisione Ferrara passarono per le armi tutti i 

partigiani catturati, compresi i feriti di un ospedale da campo, come rappresaglia per le uccisioni di 

prigionieri italiani. 

La fucilazione di ostaggi per rappresaglia fu probabilmente la violazione più diffusa. Secondo la 

stessa legge militare italiana, gli ostaggi potevano essere infatti internati o arrestati, non uccisi. 

Giova aggiungere, comunque, che le stesse potenze occidentali condivisero a lungo la stessa 

impostazione italiana verso la guerra partigiana. Gran Bretagna e Stati Uniti, infatti, considerarono 

ufficialmente i partigiani come combattenti legittimi solo dalla fine del 1942. Persino i tedeschi, 

quando la guerra volgeva ormai al peggio, addivenirono ad un accordo con la resistenza polacca nel 

gennaio 1945, con il quale consideravano i partigiani come soldati regolari. Una tardiva 

conversione alla legalità internazionale che non gioverà loro a guerra finita. 

 

Lo sbarco in Sicilia 

Premesse  

Il giugno 1943 era in Italia tempo di bilanci. Perdute tutte le colonie africane, perduta quasi tutta 

la flotta mercantile, ridotti al minimo caccia e incrociatori della Regia Marina, resa quasi impotente 
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la Regia Aeronautica dai bombardamenti sulle fabbriche e dalla mancanza di materiali da 

costruzione, proprio nel momento in cui i suoi aerei raggiungevano lo standard richiesto, anche il 

Regio Esercito era alla vigilia della crisi finale. Le sue perdite fino a quel momento erano state 

molto alte quantitativamente (circa 700.000 uomini), ma addirittura enormi dal punto di vista 

qualitativo.  

L’equivalente di venti divisioni era andato perduto nel ‘40-41 in Africa orientale. La Campagna 

di Grecia, pur senza portare la scomparsa di alcuna unità, aveva comportato un logorio tale per 

alcune unità che la loro capacità operativa ne risultò menomata, tanto che da parte dello Stato 

Maggiore si decise di sacrificarle quasi tutte in compiti di occupazione anziché ricostituirle e 

riequipaggiarle. 

Ad El-Alamein nel novembre 1942 scomparvero otto Divisioni (Pavia, Brescia, Bologna, 

Trento, Folgore, Trieste, Littorio e Ariete) che in quasi due anni di guerra avevano raggiunto 

un’ottima capacità operativa a dispetto di dotazioni quasi sempre mediocri. Con i superstiti si era 

ricostituita una Divisione Trieste che combatté poi in Tunisia dove andò perduta nel 1943. 

In Russia erano andate perdute nel dicembre-febbraio 1943, oltre alle numerose unità di 

artiglieria pesante e agli equipaggiamenti motorizzati, anche tre buone Divisioni alpine (Cuneense, 

Tridentina e Julia) e sei di fanteria di cui tre formate da preziosi veterani. 

In Tunisia andarono perse nel maggio la Spezia, particolarmente addestrata, la Trieste e la 

Giovani Fascisti, composte dei veterani della guerra d’Africa, la Centauro e la Brigata Imperiali, 

formate col meglio dei reparti autonomi disponibili. 

Le uniche divisioni efficienti rimaste erano le Divisioni Friuli e Livorno, addestrate per lo sbarco 

a Malta, e la motorizzata Piave. Delle due Divisioni corazzate presso Roma, la Ariete II era in 

buona efficienza ma con equipaggiamento antiquato, mentre la Centauro II, che aveva appena 

ricevuto i nuovi equipaggiamenti tedeschi, era in corso di addestramento. La Divisione di 

paracadutisti Nembo era anch’essa in addestramento, ma gli aerei da trasporto erano quasi 

inesistenti e la loro preparazione procedeva a rilento. 

Il resto delle unità era formato da reclute o territoriali, senza esperienza di combattimento, con 

scarso addestramento e equipaggiamenti vetusti: tutto quello che di moderno c’era, era stato inviato 

in Africa o in Urss, ed era perduto. Il resto dell’esercito era impegnato in compiti di occupazione 

che ne avevano quasi azzerato la capacità operativa o in ricostituzione.  

Le disfatte di Tunisia e in Urss rappresentarono dunque un colpo fatale per l’Italia che vi perse il 

meglio delle sue truppe e dei comandanti. La Germania al contrario, che poteva attingere a risorse 

economiche e umane molto maggiori, aveva ancora il proprio apparato militare largamente 
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efficiente ed anzi in corso di potenziamento nel 1943 dopo l’ascesa di Albert Speer al Ministero 

degli Armamenti e l’esito felice dei collaudi delle nuove armi.  

Fra i due partner dell’Asse si apriva, dunque, un fossato incolmabile: da una parte una Nazione 

provata ma ancora potente come la Germania, che dominava l’intera Europa continentale, dall’altro 

l’Italia arrivata al fondo delle proprie risorse militari e di leadership senza altre alternative di 

seguire l’alleato fino alla fine o di distaccarsene prima della catastrofe finale. 

 

I bombardamenti e la crisi del regime  

Dal 3 novembre 1942, data della prima incursione di bombardieri statunitensi su Napoli,  

l’offensiva aerea sull’Italia, fin lì episodica e sostanzialmente innocua, era aumentata di intensità, 

raggiungendo un elevato grado di distruttività nei primi mesi del 1943, quando i bombardieri 

statunitensi poterono sfruttare le piste della Libia. 

Questa offensiva, condotta soprattutto sui grandi porti come Napoli e Palermo ma anche sulle 

città industriali e sui nodi ferroviari, fu contrastata dalla contraerea e dalle forze aeree italiane e 

tedesche. Queste ultime iniziarono a giungere in gran numero in Italia e il loro peso crebbe di pari 

passo al logorio delle forze aeree italiane, che l’industria bellica non riusciva a ripianare. Occorre 

aggiungere che anche le forze aeree alleate subirono perdite molto consistenti, ma sostenibili data la 

loro grande disponibilità di uomini e di mezzi. A dispetto del costo, quindi, la campagna di 

bombardamenti continuò, aumentando anzi ulteriormente dopo la conquista della Tunisia. 

La Regia Aeronautica si consumò nel contrasto ai bombardieri nemici. Il 1° settembre 1943 essa 

poteva schierare per la difesa della Campania solo 9 caccia, e per l’intera Penisola 180, ciò a fronte 

di incursioni di 300/400 aerei nemici per volta su ciascuna città. Fra il novembre 1942 e l’agosto 

1943, le vittime dei bombardamenti in Italia furono oltre 20.000. 

L’offensiva aerea combinata con le notizie delle disfatte in Africa e in Urss logorò decisamente 

la resistenza morale del Paese. Le frequenti apparizioni dei bombardieri alleati sulle città italiane 

dimostravano, infatti, quanto il regime fascista fosse impotente a proteggere il suolo nazionale: i 

cinegiornali mostravano efficienti squadre di pompieri, squadriglie di caccia moderni e attrezzate 

batterie contraeree, ma durante i bombardamenti era chiaro quanto la realtà fosse molto diversa. 

La mancanza di armi moderne cominciò a diventare ogni giorno più grave: mentre tutti i 

belligeranti miglioravano le proprie dotazioni, l’Italia rimaneva indietro e la competitività dei suoi 

soldati sul campo peggiorava. 

L’industria italiana non era in grave crisi solo per errori di impostazione o per i crescenti 

bombardamenti, ma anche che per la carenza di materie prime e di cibo per gli operai. La gravità 
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della situazione nelle industrie era chiara del resto fin dal 5 marzo, quando uno sciopero bloccò la 

produzione nelle cinque maggiori fabbriche del Paese. 

Il colpo fu gravissimo per il regime, dato che negli scioperi la polizia segnalò una ripresa 

dell’antifascismo, un elemento che sembrava scomparso da una decina d’anni. La reazione fu 

debole, ridotta a qualche confino e a qualche arresto. La stessa polizia politica fascista (OVRA), 

sconsigliò di infierire: la popolazione condivideva il malcontento degli operai. 

La prima conseguenza di questo stato di cose era stato l’allontanamento del maresciallo 

Cavallero dallo Stato Maggiore Generale: Mussolini il 31 gennaio lo sostituì con il generale Vittorio 

Ambrosio comandante della 2ª Armata nei Balcani.  

A questa sostituzione seguirono numerose altre: Grandi, Bottai, Buffarini Guidi, persino il 

genero Ciano, retrocesso da Ministro degli Esteri a ambasciatore presso il Vaticano. 

L’avvicendamento dei ministri era un’abitudine di Mussolini, il quale ciclicamente cambiava di 

incarico o si sbarazzava dei propri collaboratori per rafforzare il proprio ruolo di insostituibile. 

Anche Mussolini, però, era ormai molto logorato, e lui stesso ammetteva “sono l’uomo più 

detestato d’Italia”. Avrebbe voluto trovare una via di uscita, ma non sapendo come, ondeggiava fra 

le soluzioni opposte che gli venivano proposte: mobilitazione generale, pace separata coi sovietici, 

pace separata con gli Alleati, collaborazione totale con la Germania.  

Il nuovo Capo di Stato Maggiore Generale Ambrosio era sostenitore del progetto più chiaro: 

richiamare la maggior parte delle divisioni dislocate fuori dai confini nazionali, riequipaggiarle con 

materiale moderno fornito dalla Germania (soprattutto carri armati e aerei da caccia) e rischierarle 

in Italia per fronteggiare l’aggressione alleata.  

Il programma era condiviso da Mussolini che avrebbe dovuto parlarne ad Hitler a Salisburgo 

l’11 aprile 1943, ma l’incontro si risolse in un insuccesso. Hilter garantì che la situazione in Africa 

sarebbe migliorata: non appena risolta la crisi sul fronte orientale vi sarebbero state inviate entro 

l’estate forze sufficienti a ribaltare la situazione e l’Italia sarebbe tornata al sicuro dai 

bombardamenti.  

Il 13 maggio, con la caduta della Tunisia, la minaccia si fece al contrario imminente. 

 

Pantelleria e l’Operazione Husky 

L’Italia era, dunque, già in piena crisi quando la flotta alleata si presentò l’8 giugno davanti 

Pantelleria. L’isola, che con i suoi campi d’aviazione e le sue fortificazioni era concepita come una 

sorta di Malta italiana, era sottoposta già da un mese a pesanti bombardamenti, che avevano 

provocato danni gravi alle installazioni ma poche perdite. Gli Alleati si aspettavano una resistenza 

tenace ed avevano approntato un dispositivo di sbarco molto potente, con 20.000 uomini, 200 navi e 
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500 aerei. L’ammiraglio Leonardi, comandante della piazza, ritenne che la lotta sarebbe stata, 

comunque, senza successo e decise di arrendersi. L’11 giugno Pantelleria si arrese con 10.000 

soldati. L’episodio convinse i tedeschi che sugli italiani non si potesse più fare alcun affidamento. 

Furono, però, proprio i tedeschi ad aprire la strada della Sicilia agli Alleati, cadendo in una 

operazione di inganno messa in atto dallo spionaggio alleato, l’Operazione Mincemeat. 

Un cadavere vestito di una uniforme britannica era stato abbandonato in mare a largo della 

Spagna, pullulante di spie tedesche, con addosso falsi piani di invasione di Creta e della Sardegna. 

Convinti dai propri servizi di spionaggio della veridicità del ritrovamento, i vertici militari tedeschi 

spostarono rilevanti forze aeree, due flottiglie di sommergibili e due preziose divisioni dalla Sicilia. 

Le difese della Sicilia vennero così indebolite proprio alla vigilia dell’Operazione Husky per la 

quale gli Alleati avevano previsto l’impiego di quasi 1.000 navi da trasporto, 1.800 mezzi da 

sbarco, 280 navi da guerra, 478.000 uomini, 600 carri armati, 2.000 cannoni e un ombrello di 4.900 

aeroplani. 

La Sicilia era stata scelta perché sede della più grossa concentrazione antifascista in Italia, 

rappresentata sia dalla malavita locale che dalle radicate clientele della nobiltà siciliana, 

storicamente in rapporti molto stretti con la Gran Bretagna. Sulla Sicilia, quindi, dalle condizioni 

delle sue difese allo stato d’animo della popolazione, gli Alleati avevano molte informazioni, 

mentre ignoravano quasi del tutto cosa avvenisse nel resto della Penisola, cosa che avrà un peso sul 

successivo svolgersi della Campagna d’Italia. 

Il comando militare della Sicilia era affidato al generale Alfredo Guzzoni, che aveva dato una 

discreta prova sul fronte francese e nella difficile Campagna di Grecia. Le forze a sua disposizione 

erano numericamente piuttosto ampie (oltre 250.000 uomini di cui 62.000 tedeschi con 265 carri 

armati e 500 cannoni) ma qualitativamente diseguali. Escluse, infatti, le numerose truppe addette ai 

servizi e ai depositi, il personale della marina, dell’aeronautica e dei carabinieri, ovvero oltre la 

metà del totale, le forze di manovra si riducevano a 1
a
 Divisione motorizzata, la Livorno, 3 

Divisioni di fanteria, Napoli, Assietta e Aosta e 6 divisioni costiere, affiancate da 16 fra gruppi 

mobili e gruppi tattici equipaggiati con un certo numero di auto cannoni e semoventi da 90/53, ma 

soprattutto con carri francesi R35 di preda bellica, autoblinde Lancia 1ZM della Grande Guerra e 

persino vecchi carri Fiat 3000. 

L’unica unità affidabile era la Livorno, addestrata per lo sbarco a Malta, rinforzata da un 

battaglione di guastatori e da un gruppo auto cannoni da 90/53, dal macchinoso funzionamento ma 

potenti e precisi. Le altre divisioni di fanteria potevano essere considerate al massimo mediocri, 

mentre le divisioni costiere erano complessivamente poco affidabili. Su di esse si esercitava già da 
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tempo l’azione di disgregazione morale dei bombardamenti e della propaganda alleata, che si 

avvalse largamente di elementi dell’antifascismo, del separatismo siciliano e della malavita locale. 

Malgrado tutto ciò e a dispetto della leggenda negativa che circondò poi le divisioni costiere, 

alcuni dei loro reparti si rivelarono assai combattivi nei giorni dello sbarco.  

Anche gli approntamenti per impedire lo sbarco erano inadeguati: pochissime mine, vecchie 

batterie costiere, piccoli bunker disseminati lungo le spiagge, ancora oggi visibili.  

Unici elementi favorevoli alla difesa erano la conformazione del terreno, collinoso e privo di 

strade, e la piazzaforte marittima di Augusta, attrezzata con potenti cannoni da 381/40. 

Il nucleo più duro della difesa era composto dalle forze tedesche, inquadrate in una Divisione di 

fanteria, la Sizilien, ed una di paracadutisti corazzata, la famosa Hermann Goering, il cui 

rendimento sarà, per altro, assai inferiore alle aspettative. 

Le forze aeree ammontavano a 1.500 aerei, per due terzi tedeschi. 

 

Lo sbarco 

L’attacco avvenne nella notte fra il 9 e il 10 luglio, accompagnato da lanci di paracadutisti nella 

zona fra Catania e Siracusa.  

Montgomery aveva imposto un piano prevedibile: sbarco sul versante meridionale dell’isola, 

sulle grandi spiagge fra Gela (7ª Armata statunitense del generale Patton) e Capo Passero (8ª 

Armata dello stesso Montgomery). Consolidate e collegate le teste di sbarco l’avanzata avrebbe 

avuto luogo contemporaneamente nelle direzioni di Palermo e Messina.  

Lo sbarco dei 160.000 uomini e 600 carri armati che costituivano la prima ondata avvenne senza 

che la flotta italiana intervenisse, le uniche perdite, tre navi, furono provocate dagli aerei. La 

resistenza delle unità costiere fu superata rapidamente, anche se in alcuni punti i combattimenti 

furono accesi. I reparti anglo-americani riuscirono entro le prime ore a collegare le teste di ponte, e 

spingersi nell’interno, dove però la resistenza si irrigidì. Nel settore occidentale, affidato alla 7ª 

Armata di Patton, gli statunitensi furono impegnati per tutto l’11 da un violento contrattacco della 

Livorno a ovest di Gela, cui seguì un’analoga azione della Goering da est, portata avanti però con 

scarsa convinzione, malgrado la presenza di un battaglione di carri Tiger. La controffensiva della 

Livorno, sebbene non coordinata coi tedeschi, fece retrocedere gli invasori fino alla spiaggia, dove 

solo l’intervento delle artiglierie navali evitò agli statunitensi un disastroso reimbarco. 

Ancor più incerta era la situazione nel settore orientale, dove la Napoli e la Sizilien avevano 

sbarrato la strada di Catania. Il lancio dei paracadutisti si rivelò un disastro: in quello che fu il più 

tragico esempio di fuoco amico della guerra, sessanta apparecchi da trasporto vennero colpiti dalla 

contraerea alleata, mentre anche gli uomini giunti a terra fallirono, a causa della eccessiva 
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dispersione e della lentezza negli spostamenti, a incidere nelle operazioni. Anche il cammino delle 

forze britanniche e canadesi fu aspro dopo un’iniziale facile avanzata dovuta all’inspiegabile 

abbandono da parte italiana della piazzaforte marittima di Augusta; i combattimenti si accesero 

furibondi nella piana di Catania e alle pendici dell’Etna contro i reparti tedeschi della Sizilien e 

alcuni battaglioni della Napoli. 

Superata la crisi, però, la pressione delle forze statunitensi di Patton si era fatta nuovamente forte 

e le difese della Livorno e della Goering, sottoposte anche a duri attacchi aerei, minacciavano di 

cedere per l’eccessiva lunghezza del loro fronte. 

Nella notte sul 12 il generale Guzzoni ordinò, concordemente ai tedeschi, un ripiegamento sulla 

linea da S. Stefano sul Tirreno a Catania, abbandonando dunque Palermo. Effettuata a contatto del 

nemico, la manovra si rivelò difficilissima: le Divisioni Aosta e Assietta si disgregarono durante il 

movimento. Intuita la crisi dello schieramento avversario, il generale Patton deviò l’avanzata dei 

suoi reparti verso nord-ovest, attraverso la Sicilia occidentale. Il 20 luglio, dopo una facile avanzata, 

il generale statunitense entrava a Palermo, determinando così l’arretramento del fronte nemico 

verso est. 

La Livorno, impegnata fin dal 12 da un’offensiva di forze corazzate avversarie provenienti da 

Licata, arretrava, combattendo dapprima su Canicattì, dove l’avanzata nemica fu arrestata in duri 

combattimenti, poi su Piazza Armerina e, infine, sul torrente Simeto, dove il 22 riuscì infine ad 

arrestare il nemico. Gli organici della combattiva unità, però, erano ormai ridotti ben al di sotto dei 

livelli minimi di efficienza.  

Intanto, il contegno delle unità tedesche rivelava chiaramente come il loro compito fosse ormai 

solo di ritardare l’avanzata nemica il più possibile, in attesa di reimbarcarsi. La situazione generale, 

infatti, peggiorava drasticamente: il 19 luglio, mentre Mussolini e Hitler si incontravano a Feltre, un 

bombardamento colpiva Roma, causando quasi 2.000 morti e un fortissimo trauma in tutta la 

Nazione. Nell’incursione morì anche il comandante generale dei carabinieri, generale Azolino 

Hazon, accorso sul luogo del bombardamento. 

 

Il convegno di Feltre, il 25 luglio e la fine della guerra 

All’incontro del 19 luglio Mussolini andò per convincere Hitler ad un accordo coi sovietici per 

poter concentrare le forze nel Mediterraneo o, in alternativa, per ottenere una grossa fornitura di 

armi tedesche per il Regio Esercito, ma si trovò subito di fronte al disinteresse del dittatore tedesco: 

nessuna pace sarebbe stata fatta con l’Urss e nessun armamento sarebbe stato ceduto all’Italia. Se 

necessario, sarebbero state direttamente le forze tedesche a prendere in mano la difesa della 

Penisola. 



326 
 

Il capo del fascismo non poteva saperlo, ma pochi giorni prima i Ministri degli Esteri tedesco e 

sovietico si erano già segretamente incontrati a Kirovgrad per tentare un accordo ma le rispettive 

posizioni si erano rivelate troppo distanti. Hitler, reso tracotante anche dalle recentissime notizie 

sulla messa a punto delle nuove armi tedesche, era convinto ad andare fino in fondo.  

Mussolini si limitò ad ascoltare in silenzio i rimproveri dell’alleato, sprofondato nel pessimismo. 

I giorni seguenti, però, messo di fronte alle nuove armi di imminente realizzazione (aerobombe V-1, 

missili V-2, aerei a reazione, sommergibili elettrici) il dittatore italiano cambiò di colpo umore e 

tornò a credere in una conclusione felice del conflitto. Rientrato in Italia ordinò di preparare la 

mobilitazione di 30 nuove divisioni e considerò l’idea di sostituire Ambrosio col Maresciallo 

Graziani, estromesso dopo la disfatta africana del novembre-dicembre 1940.  

Cominciò a questo punto, anche ai vertici del fascismo, a crescere il gruppo di coloro che 

ritennero Mussolini oramai incapace di governare la situazione. Molti, del resto, prevedevano da 

tempo che lo sganciamento dalla Germania si sarebbe fatto inevitabile. Con l’indebolirsi del 

dittatore fu sulla figura del re che si appuntarono le speranze, essendo l’unico che aveva il potere di 

destituire il capo del Governo e fu in questa ottica che i gerarchi dissidenti, Grandi, Bottai, 

Federzoni, Ciano, Bastianini, De Vecchi, iniziarono a preparare la crisi del regime. 

Intanto, la minaccia alleata si faceva sempre più forte e Ambrosio doveva prendere qualche 

provvedimento. L’unico possibile fu una richiesta di aiuto ai tedeschi. 

Mentre insomma progettava di abbattere Mussolini in vista di una resa agli Alleati, Ambrosio 

chiedeva allo stesso tempo le divisioni tedesche per la difesa della Penisola, quelle stesse divisioni 

che si sarebbero tramutate in nemici implacabili al momento della pace con gli Alleati. 

Affluirono, quindi, in Italia dal luglio 1943 17 divisioni tedesche, portando il loro totale in Italia 

a circa 450.000 uomini. Il loro arrivo fu per gli italiani un’ulteriore prova di discredito del regime: il 

divario fra le dotazioni italiane e quelle degli Alleati era rappresentato dal confronto fra i carri M 

italiani e i moderni Tiger.  

Ridotto il nemico nel triangolo nord-orientale, le forze alleate scatenarono il 1° agosto 

l’offensiva su Messina, che procedette lentamente ma costantemente, restringendo le forze 

dell’Asse in un perimetro sempre più stretto. Già da alcuni giorni, però, i tedeschi stavano 

evacuando l’isola sotto un potente schieramento contraereo su entrambi i lati dello stretto di 

Messina. 

Il 25 luglio, infatti, la pressione per sostituire Mussolini da parte dei vertici militari, della corte e 

di una parte della dirigenza fascista, oltre che dell’opinione pubblica, era sfociata nella sfiducia del 

dittatore da parte dello stesso Gran Consiglio del Fascismo e nella sua conseguente destituzione e 

arresto. Un nuovo Governo si era insediato sotto la guida del vecchio Maresciallo Badoglio, ma 
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nonostante la sua assicurazione di continuare la guerra, la confusione in Italia aumentava ogni 

giorno. 

I tedeschi decisero di ritirare su posizioni più difendibili le loro forze in attesa di un chiarimento, 

o di un’azione di forza nella situazione italiana. Guzzoni non poté che prenderne atto e disporre a 

propria volta l’evacuazione. 

L’isola venne abbandonata il 17 agosto. I tedeschi riuscirono a evacuare 40.000 uomini, 94 

cannoni, 10.000 automezzi, gli italiani 75.000 uomini, 42 cannoni e 500 automezzi. 

La campagna era costata agli Alleati 6.000 morti, 3.000 prigionieri, 18.000 feriti; 9.000 morti, 

36.000 feriti, oltre 160.000 fra prigionieri e dispersi agli italo-tedeschi. Di  questi, 65.000 prigionieri 

siciliani verranno presto rimessi in libertà sulla parola dagli Alleati. 

La conquista dell’isola fu più lunga e sanguinosa del previsto, ma il primo lembo di terreno 

europeo era stato alla fine conquistato e l’impressione fu enorme, anche perché negli stessi giorni 

falliva a Kursk l’ultima offensiva tedesca sul fronte orientale.  

Poche settimane dopo, con l’operazione Baytown, gli Alleati sbarcarono in Calabria. 

 

Valutazioni e lezioni apprese 

La Campagna di Sicilia fu l’ultima combattuta dal Regio Esercito in autonomia. Essa si svolse 

quando la crisi del regime fascista era già in atto, e ciò rese non riparabili i difetti della macchina 

militare italiana. I dati salienti della campagna possono essere così riassunti: 

- Le divisioni costiere, disseminate a cordone lungo tutta la costa e ancorate per lo più al 

terreno, erano concepite per opporsi a limitate incursioni o sbarchi di sabotatori, non per contrastare 

uno sbarco in forze. 

- Le divisioni costiere non disponevano di vere riserve mobili in grado di manovrare in 

profondità né di una potenza di fuoco paragonabile a quella avversaria. Ciò determinò la loro 

disgregazione sotto l’urto nemico. 

- Ottimo rendimento ebbe la Divisione Livorno il cui dislocamento sul terreno fu molto 

opportuno: esattamente in prossimità delle spiagge di sbarco. Addestrata accuratamente e armata in 

modo relativamente moderno, la divisione intervenne tempestivamente respingendo la penetrazione 

avversaria, ma non poté opporsi al tiro navale e all’offesa aerea avversaria. 

- Il morale di gran parte delle truppe italiane ebbe un cedimento nel corso dei combattimenti. 

Ciò fu dovuto alla diffusa percezione che la guerra fosse ormai perduta, ma soprattutto alla 

deficiente azione di comando dei quadri. Le Divisioni Aosta e Assietta subirono le conseguenze 

della demoralizzazione e probabilmente dell’azione di agenti provocatori nemici, dissolvendosi 

quasi senza combattere, mentre la Napoli, meglio inquadrata, offrì invece notevole resistenza. 
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- Le forze aeree alleate appoggiarono costantemente l’azione delle forze di terra con 

incursioni a bassa quota. Ciò comportò un tasso di perdite molto elevato e diversi casi di blue on 

blue, ma garantì una costante superiorità tattica ogni volta che le formazioni corazzate tedesche 

tentavano una difesa manovrata. 

- Malgrado la superiorità aerea e navale nettissima, gli Alleati non riuscirono a intrappolare e 

distruggere le forze dell’Asse nell’isola. Tale lentezza nello sfruttare la situazione, unitamente 

all’eccessiva fiducia nell’intervento dell’arma aerea e della potenza di fuoco a scapito della azione 

tattica di fanteria, avrebbero portato a numerose delusioni nel corso della campagna d’Italia, in 

presenza di un clima e di un terreno molto più difficili di quelli della Sicilia e di forze tedesche che 

potevano essere alimentate senza il problema di attraversare un braccio di mare. 

 

L’armistizio 

Le premesse 

La crisi italiana divenuta evidente all’atto della sfiducia di Mussolini da parte del re e dalla sua 

sostituzione con un Governo guidato dal Maresciallo d’Italia Badoglio, il cosiddetto Governo dei 

“45 giorni”, si aggravò in seguito allo sbarco in Calabria delle truppe alleate e al riprendere delle 

violentissime incursioni aeree sull’Italia, delle quali una seconda su Roma il 13 agosto. Lo sbarco, 

denominato Operation Baytown, si svolse il 3 settembre, debolmente contrastato dalle truppe 

italiane mentre le 19 divisioni tedesche, affluite fin dal 20 luglio, si dedicavano all’occupazione 

sistematica dei punti strategici della penisola, dislocandosi attorno alle grandi città, ai comandi delle 

grandi unità italiane e lungo gli assi stradali e ferroviari più importanti. 

Iniziate fin dall’agosto, le trattative segrete italiane per una pace separata con Alleati giunsero 

frettolosamente al termine lo stesso 3 settembre a Cassibile, sotto la minaccia alleata di più pesante 

ondata di bombardamenti su Napoli, Roma e Firenze e della rivelazione pubblica delle stesse 

trattative. 

La resa italiana avvenne così prima che il Governo avesse modo di completare il rimpatrio delle 

unità dai teatri balcanici e francese, al fine di disporre in patria di una consistente massa di manovra 

per contrastare la reazione tedesca che si prevedeva inevitabile e durissima. 

Gli Alleati stessi, tuttavia, resero quasi impossibile questa manovra, imponendo la clausola di 

essere essi stessi a scegliere la data in cui rendere noto l’armistizio, mettendo così Governo e Stato 

Maggiore Generale nella situazione di non sapere di quanto tempo disporre per preparare la difesa. 

Gli italiani intuirono, o forse furono messi con circospezione al corrente, che gli Alleati stavano 

preparando una grande operazione anfibia in Italia e che volevano far coincidere tale operazione 

con l’armistizio per approfittare della confusione che avrebbe generato nei tedeschi. 
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Questi ultimi, dal canto proprio, avendo intuito la mossa italiana e prevedendo comunque un calo 

di combattività da parte del Regio Esercito nel corso del 1943, impedirono ogni grosso spostamento 

di truppe dai teatri periferici verso l’Italia. Alle proteste italiane che tali truppe erano necessarie a 

difendere la Penisola si rispondeva che le forze italiane potevano essere meglio impiegate contro i 

partigiani e che in Italia sarebbero state mandate le meglio armate truppe tedesche. 

Già da tempo per altro il Servizio Informazioni Militari aveva iniziato a monitorare le attività e 

la consistenza delle divisioni tedesche in Italia. Ciò permise al capo del Governo Badoglio, a 

Roatta, ritornato alla carica di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, e ad Ambrosio, Capo di Stato 

Maggiore Generale, di farsi un quadro realistico della situazione: 19 divisioni si trovavano in Italia 

in quel momento per circa 350.000 uomini, oltre ad altri 150.000 elementi non indivisionati o 

appartenenti all’aviazione, marina, o alla Gestapo. In gran parte si trattava di truppe provenienti dal 

fronte orientale, con buona esperienza di combattimento, appena riequipaggiate durante la sosta in 

Germania con nuove dotazioni, fra cui i nuovi carri Tiger e Panther, mezzi semicingolati e dotati di 

un cospicuo appoggio aereo da parte degli oltre 1.200 aerei tedeschi disponibili in Italia. 

Per contro il Regio Esercito poteva disporre in Italia di 1.100.000 uomini, in massima parte 

senza esperienza di combattimento, armati e addestrati approssimativamente e oggetto di una grave 

crisi morale data l’evidente sconfitta della guerra e l’improvvisa fine del fascismo, che per tutti i 

minori di 30 anni era anche la sola formula politica di cui avessero memoria. 

Fuori dall’Italia si trovavano pressappoco altrettanti soldati, ma in condizioni materiali e morali 

ancora più logore dato il prolungato impegno operativo e paralizzati in compiti di presidio fisso del 

territorio che ne disperdevano lo schieramento su aree vaste e prive di collegamenti efficienti. 

Le sole misure che in queste condizioni si riuscì a prendere furono il rimpatrio di due Divisioni, 

Granatieri e Sassari, e l’inizio del rimpatrio di altre due, Lupi di Toscana e Re, la messa in stato di 

allerta della flotta pronta a prendere il mare per sottrarsi alla cattura, la diffusione di una Memoria 

Ordine Pubblico N. 44, o “OP 44”, in cui era prescritto il contegno da tenere contro i tedeschi al 

momento dell’armistizio. Nel documento, che venne diffuso a mano ai comandi superiori in Italia, 

letto e poi distrutto in presenza dell’ufficiale latore, ogni rifermento alle forze tedesche era sostituito 

con le parole “ribelli” e “comunisti”. 

Infine, il meglio delle forze disponibili (Divisione motorizzata Piave, Divisione corazzata Ariete 

II, Divisione Granatieri, Divisione Piacenza e Divisione Sassari) fu concentrato attorno a Roma 

per difenderla il tempo necessario agli Alleati a giungervi. Ci si aspettava, infatti, un’imminente 

replica dello sbarco alleato in Sicilia in qualche parte della costa tirrenica che mettesse rapidamente 

fine alla guerra in Italia o almeno ne allontanasse il fronte fino alla Pianura Padana. 
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In questa ottica il generale Roatta ideò una manovra che, se fosse stata attuata, avrebbe forse 

confermato queste previsioni ottimistiche: uno spostamento delle Divisioni Ariete II e Piave in 

direzione della costa adriatica. Tale mossa, che avrebbe effettivamente lasciato Roma quasi 

indifesa, avrebbe però consentito di mantenere il controllo dell’Abruzzo, compreso il M. Gran 

Sasso dove Mussolini era tenuto segretamente prigioniero, e avrebbe impedito ai tedeschi, come 

invece accadrà, di ancorare al litorale adriatico la possibile linea difensiva. Infine, portava il meglio 

delle forze mobili italiane a ridosso della Puglia, dove si stavano concentrando le Divisioni Legnano 

e Mantova e dove ci si riprometteva, come in effetti sarà, di portare in salvo il re. 

L’opzione venne bocciata, o perlomeno congelata, a favore di una difesa statica di Roma, sulla 

quale stavano per convergere le Divisioni Lupi e Re. 

 

L’8 settembre e gli sbarchi di Salerno e Taranto 

La sera dell’8 settembre, mentre i convogli alleati facevano rotta su Salerno, (Operazione 

Avalanche), e su Taranto (Operazione Slapstick) la radio alleata diramò l’avvenuto armistizio 

italiano, seguita poco dopo da quella italiana. 

La reazione tedesca era stata pianificata da tempo nel Piano Achse e venne immediatamente 

posta in essere con grande rapidità. In nord Italia essa fu coordinata dal feldmaresciallo Rommel, 

che con nove divisioni non ebbe difficoltà a ottenere la resa delle unita dell’8ª Armata, in 

ricostituzione dopo la campagna di Russia, e delle numerosissime truppe ausiliarie che esistevano 

nelle città della Pianura Padana. L’unico insuccesso fu durante l’occupazione di Genova, dove la 

resistenza dei reparti della Divisione Alpi Graie consentì alla flotta di prendere il largo.  

La 4ª Armata schierata nella Francia meridionale, forte di quattro divisioni, stava in quegli stessi 

giorni iniziando il trasferimento in Italia di alcuni dei suoi reparti. Frammischiata a unità tedesche 

mobili e con la gran parte dei reparti in ordine di marcia, l’armata si disperse e fu in gran parte 

catturata. I circa 10.000 soldati riusciti a rifugiarsi sulle Alpi piemontesi furono gli iniziatori del 

movimento partigiano in Italia settentrionale. 

Nell’Italia centrale, sede della 3ª Armata composta di truppe anziane o di seconda schiera, la 

resistenza fu ugualmente episodica e di breve durata. Vi si distinsero i paracadutisti della 

costituenda Divisione Ciclone nella difesa del passo della Futa sopra Firenze e la difesa portuale di 

Piombino, il cui fuoco affondò due torpediniere tedesche. 

Nell’Italia meridionale e centrale la reazione tedesca era affidata alle 10 divisioni del 

feldmaresciallo Kesselring. Quest’ultimo aveva il compito più difficile non solo perché doveva 

contrastare il nucleo maggiore e più efficiente di truppe italiane attorno a Roma e la più modesta 7ª 

Armata nel meridione e, contemporaneamente, i due sbarchi alleati a Salerno e a Taranto, ma anche 
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perché il suo comando di Frascati era stato bombardato il giorno precedente dagli Alleati 

nell’ambito di una violenta campagna di attacchi nel Lazio, volta probabilmente a trarre in inganno 

sull’obiettivo degli sbarchi. 

Kesselring considerò brevemente l’idea di ritirarsi a nord, come Rommel auspicava, per 

scongiurare il pericolo di trovarsi con i collegamenti tagliati, poi si accorse rapidamente che le unità 

mobili italiane non si muovevano e che, anzi, la Divisione corazzata Centauro II, dislocata non 

lontano il suo comando di Frascati e composta di ex-Camicie Nere, simpatizzava con i tedeschi. 

Anche gli Alleati si mostrarono poco aggressivi. Sbarcati con sole quattro divisioni a Salerno, 

commisero l’errore di scegliere due spiagge distanti fra loro per la presa di terra, col risultato di 

avere due teste di ponte vulnerabili con in mezzo una forte divisione corazzata tedesca. 

Quest’ultima, sopraffatta la locale divisone costiera italiana, il cui comandante, generale Ferrante  

Gonzaga del Vodice, cadde eroicamente in un tentativo di resistenza meritando la MOVM, sferrò 

un deciso contrattacco fra Eboli e Agropoli che quasi rigettò in mare gli attaccanti, e che venne 

arrestato, una volta ancora, dal fuoco navale. 

Riscontrata la debolezza dello sbarco alleato, Kesselring passò all’azione contro gli italiani.  

 

Roma 

Il problema principale era Roma, che costituiva oltre alla sede del Governo e dei Comandi 

Militari anche il nodo stradale e ferroviario dell’Italia centrale. 

Attorno alla città i tedeschi disponevano della 3ª Divisione Granatieri Corazzati a nord e della 1ª 

Paracadutisti a sud, oltre alle forze schierate a difesa del comando di Frascati, per circa 35/40.000 

uomini complessivi. Gli italiani schieravano una Divisione costiera sul litorale (201ª), due Divisioni 

di fanteria dentro Roma (Granatieri e Sassari), una nei Castelli Romani (Piacenza), una corazzata 

in costituzione a est di Roma (Centauro II), una motorizzata e una corazzata a nord della città 

(Piave e Ariete II), per circa 65/70.000 uomini al comando del generale Giacomo Carboni. 

Quest’ultimo esercitò fin dal primo momento un’azione di comando deficitaria, mentre il re, il 

capo del Governo, i Capi di Stato Maggiore dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e il Capo 

di Stato Maggiore Generale lasciavano la città, seguendo il tracciato del piano di Roatta, quello che 

li avrebbe portati attraverso l’Abruzzo fino in Puglia. 

A sud di Roma le operazione ebbero andamento contrastato, ma favorevole ai tedeschi: 

disarmate rapidamente la divisione costiera e la Piacenza, i paracadutisti attaccarono i capisaldi 

della Granatieri, riuscendo in due giorni di combattimento a farli arretrare dall’Eur fino a ridosso 

delle Mura Aureliane, nonostante l’intervento della Legione Carabinieri, del Reggimento 
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Montebello e di altre unità minori, compresa una batteria di semoventi. Per ragioni non chiare, non 

fu impiegata se non minimamente la Divisione Sassari. 

A nord i combattimenti furono incerti. La 3ª Divisione tedesca avanzò su tre colonne: una lungo 

la via costiera Aurelia, una lungo la via Flaminia e una lungo la via Cassia. Occupata rapidamente 

Civitavecchia grazie ad un accordo col comandante della piazza, generale Lotti, le truppe tedesche 

della colonna costiera furono fermate subito dopo il brillamento dei ponti sull’Aurelia e dalla 

resistenza dei reparti italiani sul litorale: Reggimento S. Marco, Arditi Distruttori dell’Aeronautica, 

Battaglione genio paracadutisti dell’esercito. Le altre due colonne furono fermate invece poco oltre 

il lago di Bracciano, fra Monterosi e Magliana, dalla Piave e dalla Ariete II. 

Parata la minaccia tedesca, arrivava alle unità italiane l’ordine di mettere in esecuzione il piano 

di radunata verso l’Adriatico, la cui realizzazione era adesso decisamente tardiva. 

Intanto, un battaglione tedesco di paracadutisti era sceso sulla cittadina di Monterotondo, dove 

aveva sede il Centro Marte, il comando di emergenza dello Stato Maggiore Generale. I 

paracadutisti espugnarono dopo un duro combattimento il comando, dal quale però i vertici militari 

italiani si erano allontanati da tempo, e si trovarono anzi assediati a propria volta dall’arrivo dei 

primi contingenti della Divisione Lupi, colta dall’armistizio in fase di trasferimento. 

In questa situazione confusa, pressato dall’urgenza di inviare rinforzi sul fronte di Salerno, 

Kesselring riuscì a intavolare un’abile trattativa con le autorità italiane, rappresentate ora 

dall’anziano Maresciallo d’Italia Enrico Caviglia. Minacciando il bombardamento di Roma in caso 

di rifiuto e promettendo la liberazione immediata di tutti i soldati italiani dopo aver deposto le armi, 

Kesselring ottenne entro l’11 settembre la resa della città di Roma, la consegna degli armamenti 

della sua guarnigione e la sua trasformazione in città aperta. 

Accettato dagli italiani, l’accordo fu rispettato dai tedeschi per ciò che riguardava i soldati, ma 

non per lo status della città, che di lì a poco sarebbe stata trasformata dai tedeschi in una vera città 

occupata, dopo la costituzione della Repubblica Sociale. Il generale Gioacchino Solinas, 

comandante della Divisione Granatieri, aderì alla Repubblica fascista, il generale Raffaele Cadorna, 

comandante dell’Ariete II, raggiunse invece il Meridione, da dove sarà paracadutato nel 1945 nel 

nord-Italia assumendo il comando del Corpo Volontari della Libertà. 

 

L’Italia meridionale 

Napoli, presidiata da truppe di riserva venne rapidamente occupata. Le sole resistenze furono 

offerte da una compagnia di carabinieri alla centrale telefonica e dai marinai dell’arsenale di 

Castellammare, e furono seguite dall’uccisione da parte tedesca degli ufficiali catturati. 
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Meno agevole fu l’occupazione della Puglia, dove le truppe italiane mostrarono maggiore 

combattività. Hitler riteneva essenziale il controllo dei 7 grandi campi di aviazione di Foggia, dai 

quali era raggiungibile la Germania. L’obiettivo venne conseguito fin dalle prime ore dalla 2ª 

Divisione paracadutisti, la quale tentò poi di estendere verso sud l’occupazione, ma fu fermata dalla 

resistenza della guarnigione di Barletta, piegata solo dopo due giorni di combattimento. Bari, difesa 

dall’energico generale Nicola Bellomo, respinse invece l’attacco tedesco, col concorso di un reparto 

della ex M.V.S.N., coprendo così lo sbarco britannico a Taranto, che avvenne senza contrasto.  

Impossibilitato a incernierare una linea difensiva nella Puglia centrale e con le divisioni alleate 

che dalla Calabria erano prossime a ricongiungersi a quelle aggrappate alle spiagge di Salerno, 

Kesselring dovette arretrare progressivamente il suo dispositivo, abbandonando la Basilicata, 

Foggia con i suoi campi di volo e, infine, la stessa Napoli. 

A Potenza e a Matera l’evacuazione tedesca avvenne sotto il fuoco di gruppi di civili armati, i 

quali si opponevano ai saccheggi tedeschi dell’ultima ora. Questo binomio fra avanzata alleata e 

comparsa di gruppi armati di civili contribuì a radicare nei tedeschi un atteggiamento estremamente 

brutale. Iniziarono, infatti, i primi eccidi contro la popolazione italiana, colpevole di non eseguire 

gli ordini di evacuazione, di offrire rifugio ai prigionieri alleati evasi, di attaccare a tradimento i 

soldati tedeschi. 

L’impostazione punitiva delle operazioni tedesche fu chiara a Napoli, dove 8.000 uomini furono 

rastrellati per il lavoro obbligatorio e 240.000 vennero sfollati nell’imminenza dell’abbandono della 

città e delle relative distruzioni ordinate dal comando tedesco alle sue infrastrutture. 

L’azione venne impedita dalla comparsa di gruppi armati che dal 27 settembre al 1° ottobre, le 

famose “4 giornate” di Napoli, contrastarono la retroguardia tedesca fino all’arrivo delle truppe 

alleate. 

Presa Napoli gli anglo-americani iniziarono una successiva avanzata verso nord, confidando di 

raggiungere Roma prima delle piogge autunnali; essi furono fermati da un brusco irrigidimento 

della difesa tedesca ai confini fra Lazio e Campania, dovuto all’afflusso in linea delle unità tedesche 

che avevano completato il disarmo del Regio Esercito. 

Le operazioni divennero lentissime, mentre le prime piogge e un precoce freddo invernale 

rendevano sempre più difficili gli spostamenti. Ben presto il fronte si fermò in una linea che andava 

da Pescara sull’Adriatico, lì dove Roatta aveva previsto il concentramento delle forze italiane, alla 

foce del Garigliano. Al centro della linea, che i tedeschi battezzeranno Gustav, era la vallata di 

Cassino, dominata da una cresta di montagne e tagliata in due dal fiume Liri. 
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Il 12 settembre, intanto, un reparto di paracadutisti tedeschi liberava Mussolini sul Gran Sasso e 

lo portava in Germania, dove poco dopo era persuaso a presiedere alla costituzione nell’Italia 

occupata di un Governo fascista che prese il nome di Repubblica Sociale Italiana. 

 

Sardegna e Corsica 

In Sardegna e in Corsica i tedeschi avevano rispettivamente una Divisione, la 90ª, e una brigata. 

Ritenendo le due isole indifendibili decisero di evacuarle. Per realizzare questa operazione si 

affrettarono ad impadronirsi della base navale della Maddalena in Sardegna, che controllava lo 

stretto, e del porto di Bastia in Corsica. 

Entrambe le operazioni furono problematiche. A Bastia vennero affondate sette navi ausiliarie 

tedesche e il porto fu preso solo dopo aspri combattimenti; La Maddalena fu occupata rapidamente, 

anche grazie alla defezione di due battaglioni della Divisione paracadutisti Nembo, schierata nel 

perimetro esterno della base e passati ai tedeschi dopo l’uccisione del Capo di Stato Maggiore della 

divisione, il colonnello Bechi Luserna. 

La caduta della base causò, per ragioni ancora non accertate, l’inversione di rotta da parte della 

flotta da battaglia italiana, giunta già nel canale di Sardegna, e il conseguente ritorno nel raggio di 

azione degli aerei tedeschi, i cui attacchi comportarono la perdita della corazzata Roma, con oltre 

1.200 marinai compreso lo stesso ammiraglio Carlo Bergamini, e di due caccia. 

Per descrivere la confusione in cui si svolgevano gli avvenimenti di quei giorni basti dire che i 

due caccia affondarono su un banco di mine predisposto alcuni giorni prime dal posamine tedesco 

Pommern da essi stessi scortato, e destinato ad affondare a sua volta alcune settimane dopo su un 

banco di mine italiano, da lui stesso fornite. 

I comandanti italiani della Sardegna e della Corsica, generali Magli e Basso, reagirono 

concentrando i mezzi disponibili, assai lentamente date le scarse strade delle isole e le scarsissime 

dotazioni motorizzate, e negoziando con i tedeschi degli accordi per lo sgombero delle due isole e 

lo scambio dei prigionieri. 

La Maddalena venne riconquistata, infine, dagli stessi marinai italiani nelle fasi finali dello 

sgombero tedesco, mentre in Corsica i combattimenti furono di maggiore entità, sostenuti sia dalla 

Divisione Friuli, un’altra delle unità addestrate per lo sbarco a Malta, sia da alcuni reparti francesi 

sbarcati negli ultimi giorni. Gli ultimi reparti tedeschi rimasti intrappolati si arresero il 5 ottobre. 

 

Le unità italiane nei Balcani 

La situazione delle unità italiane nei Balcani era molto difficile. Logorate da un impegnativo 

impiego contro i partigiani, che in Jugoslavia durava fin dall’estate 1941 e in Albania e in Grecia 
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dall’autunno 1942, le maggior parte delle divisioni del Regio Esercito erano giunte nell’estate del 

1943 al limite della propria efficienza operativa, risultando deficitarie negli organici del 20% e nei 

materiali per il 70%. 

La riorganizzazione voluta dai tedeschi all’inizio del 1943 aveva poi ulteriormente complicato il 

quadro: l’11ª Armata in Grecia era stata sottratta al neo costituito Gruppo Armate Est, con sede a 

Tirana, e soggetta al comando tedesco del Fronte Sud, che ne aveva accentuato lo schieramento a 

cordone in tutta la Grecia, mantenendo al centro, in prossimità dei comandi italiani e dei nodi 

stradali, le unità tedesche, ampiamente fornite di mezzi corazzati.  

Anche nelle isole maggiori dello Jonio e dell’Egeo i tedeschi avevano inserito dei propri 

contingenti, soprattutto nelle isole strategiche di Cefalonia, di fronte al Golfo di Corinto, e di Rodi, 

sulla quale era incentrato il sistema di difesa italiano in Egeo. 

La 2ª Armata in Jugoslavia, nominalmente soggetta al Gruppo Armate Est, era in realtà a sua 

volta inglobata all’interno dello schieramento tedesco, con le unità frammentate in piccoli presidi 

dalle dimensioni in genere non maggiori di un battaglione, stretti fra la minaccia dei partigiani e 

quella alle spalle, ufficialmente con funzioni di riserva mobile, dei soliti gruppi motocorazzati 

tedeschi. 

Al Gruppo Armate Est rimaneva effettivamente la sola 9ª Armata in Albania, l’unica a non avere 

frammischiamenti con unità tedesche, ma anche lei dispersa su tutto il territorio, oltretutto quasi 

privo di strade, e con la  minaccia crescente delle bande partigiane albanesi. 

 

Grecia 

Nella Grecia continentale i tedeschi riuscirono a ottenere la resa italiana rapidamente ed in modo 

incruento. Convinto dell’impossibilità di resistere, essendo oltretutto impossibilitato a comunicare 

con le sue unità direttamente da quando il sistema di trasmissioni italiano era stato integrato in 

quello tedesco, il generale Vecchiarelli, comandante dell’armata, accettò il disarmo delle proprie 

unità, consentendo così ai tedeschi di concentrare subito le proprie forze verso l’Albania.  

Non obbedirono alla decisione di Vecchiarelli la Divisione Acqui a Cefalonia e a Corfù, le 

Divisioni Regina e Cuneo nell’Egeo e parte della divisione Pinerolo in Tessaglia. 6.500 uomini di 

quest’ultima unità accettarono, infatti, un accordo di collaborazione con i partigiani greci stretto dal 

generale Adolfo Infante, comandante della divisione. L’accordo fu però presto rotto e gli italiani 

furono disarmati e tenuti in prigionia in durissime condizioni che costarono la vita a metà degli 

uomini. 

La Divisione Regina, forte di oltre 30.000 uomini, dovette scontare già la sera dell’8 settembre la 

cattura del suo intero comando e dei due aeroporti di Rodi da parte della Brigata meccanizzata 
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tedesca Rhodos, dislocata nell’isola, che poi riuscì ad aprirsi con duri combattimenti la strada verso 

la città di Rodi, duramente bombardata dall’aviazione tedesca. 

Malgrado la formazione tedesca contasse solo 7.000 unità e gran parte delle forze italiane fossero 

ancora intatte, il governatore dell’Egeo, ammiraglio Inigo Campioni, decise la resa in cambio del 

rimpatrio dei soldati e del mantenimento della amministrazione civile a Rodi. Avendo rifiutato, 

però, nei giorni seguenti di aderire alla Repubblica Sociale, egli venne arrestato e trasferito in Italia, 

dove un tribunale fascista lo condannò a morte per tradimento. 

I presidi delle isole di Scarpanto e Coo, circa 6.000 uomini in tutto, furono sopraffatti nei giorni 

seguenti dai tedeschi con veloci operazioni anfibie, nonostante lo sbarco a Coo di un contingente 

britannico di 1.400 uomini. A Coo circa 90 ufficiali italiani furono assassinati dopo la resa assieme 

al loro comandante, il colonnello Felice Leggio. 

I tedeschi poterono concentrarsi, quindi, sull’obiettivo più difficile, la base navale sull’isola di 

Lero, presidiata da 7.000 italiani con 110 pezzi di artiglieria e 3.200 soldati britannici appena 

sbarcati. 

Il presidio italiano, tuttavia, poteva disporre per la difesa di un solo battaglione di fanteria e due 

compagnie della marina, essendo il resto del personale addetto alla base navale. L’isola, inoltre, era 

priva di copertura aerea e le sue batterie costiere erano considerate antiquate fin dal 1939. 

Lo sbarco tedesco, preceduto da un mese di bombardamenti e accompagnato dal lancio di 

paracadutisti, riuscì a sopraffare la difesa dopo tre giorni di combattimenti. Il comandante italiano, 

contrammiraglio Luigi Mascherpa, fu tradotto in Italia e fucilato con l’ammiraglio Campioni. 

Analoga sorte subì il personale di alcune batterie costiere italiane catturato dai tedeschi. 

La Divisione Cuneo, dislocata nell’isola di Samo con 9.000 uomini e rimasta isolata, riuscì ad 

evacuare in Turchia entro la fine di ottobre metà degli uomini assieme ad un contingente britannico 

di 4.000 uomini, prima che i tedeschi sbarcassero ottenendo la resa degli altri.  

La Divisione Acqui, forte di circa 11.000 uomini, era dislocata con due reggimenti a Cefalonia e 

uno a Corfù. Quest’ultimo, al comando del colonnello Lusignani, venne rinforzato dall’arrivo 

sull’isola del 40° Reggimento di fanteria della Divisione Parma, proveniente dall’Albania al 

comando del colonnello Bettini e riuscì dapprima a sopraffare il piccolo contingente tedesco 

presente nell’isola, respingendo anche un primo tentativo di sbarco. Un secondo sbarco ebbe però 

successo, malgrado l’intervento di alcuni aerei della Regia Aeronautica provenienti dalla Puglia e di 

due torpediniere, affondate dagli aerei tedeschi.  

Arresisi dopo brevi combattimenti il 25 settembre, i colonnelli Lusignani e Bettini vennero 

assassinati assieme agli ufficiali del loro comando il giorno 30. Sorte analoga aveva già subito il 

presidio principale di Cefalonia dove, anche per le incertezze iniziali del comandante della divisione 
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generale Gandin, i tedeschi riuscirono a conservare una testa di ponte dalla quale poterono, 

appoggiati da violenti bombardamenti aerei, occupare totalmente l’isola entro il 23 di settembre. A 

differenza che nelle altre isole, al termine dei combattimenti a Cefalonia si ebbe l’uccisione non 

solo degli ufficiali, compreso lo stesso Gandin, ma anche di numerosi gruppi di sottufficiali e 

soldati per un totale di 2000/4.000 unità. Altri 1.500/2.000 prigionieri italiani annegarono 

nell’affondamento delle navi che li trasportavano sul continente, ed un numero simile morì in mano 

tedesca nei campi dell’est Europa, e poi in mano sovietica dopo il 1945. Il totale di oltre 8.000 

caduti fa della Acqui la divisione col più alto numero di perdite nella guerra. 

 

Albania 

In Albania, dopo la cattura dei comandi d’armata e di gruppo di armate, tenuto al generale Ezio 

Rosi, avvenuta nei giorni immediatamente seguenti l’armistizio, i comandi di divisione tentarono di 

trasferire le truppe verso i porti di Valona e Durazzo per imbarcarli alla volta dell’Italia. 

La Puglie, schierata in posizione più eccentrica, fu la prima ad essere investita dai tedeschi della 

114ª Divisione e uno dopo l’altro i suoi presidi dovettero cedere. 

La Divisione Parma a Valona riuscì ad imbarcare circa 4.000 dei suoi uomini, prima dell’arrivo 

delle forze tedesche. A sud la divisione Perugia ottenne in cambio della consegna delle armi pesanti 

ai partigiani albanesi di poter radunare gli sparsi presidi e avviarsi in discreto ordine verso Porto 

Palermo dove una parte degli uomini poté imbarcarsi. Respinto un tentativo tedesco di sbarco nel 

porto, il generale Chiminello, comandante la divisione, cadde però nell’inganno di un falso ordine 

di trasferimento al vicino porto di Santi Quaranta, molto meno difendibile e già quasi circondato dai 

tedeschi della 101ª divisione da montagna. Qui, giunti i resti della divisione furono catturati e il 

generale Chiminello assassinato assieme a 130 ufficiali. 

Nella zona settentrionale dell’Albania le Divisioni Firenze, Arezzo e Brennero riuscirono a 

contrastare il passo ai tedeschi, mantenendo per alcuni giorni il controllo del nodo stradale di Kruja. 

Dopo l’occupazione tedesca di Durazzo, e la fine della possibilità di imbarco, le unità si 

sbandarono: alcune si arresero, altre aderirono alla Repubblica Sociale, mentre numerosi reparti 

della Firenze e della Arezzo, al comando del generale Arnaldo Azzi, dettero vita con circa 10.000 

uomini al Comando Italiano Truppe alla Montagna che proseguirà la guerra a fianco dei partigiani.  

Altri soldati sbandati in Albania proseguiranno inquadrati nel Battaglione Gramsci nelle file 

della resistenza albanese. Opera difficilissima e quasi sconosciuta sarà quella, durata fino al 1946, 

del generale Piccini, il quale tenterà, in parte con successo, di provvedere al recupero dei molti 

sbandati e a rimandarli in Italia con l’aiuto delle missioni britanniche. 
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Jugoslavia  

In Jugoslavia, data la grande estensione del territorio e le diverse condizioni, l’aggressione 

tedesca ai reparti italiani conobbe fasi diverse.  

Nei primi giorni di settembre lo Stato Maggiore aveva cercato di realizzare, con o senza 

consenso tedesco, un grosso concentramento di truppe nel triangolo Fiume-Lubiana-Trieste al 

comando del generale Gastone Gambara, riunendo i corpi d’armata schierati in Slovenia, Croazia 

occidentale e Dalmazia. Essendo però caduta immediatamente in mano tedesca l’Italia 

settentrionale ed avendo i tedeschi inserito la 114ª Divisione da Montagna nel mezzo dello 

schieramento italiano, l’intero movimento ne risultò confuso, con i reparti incolonnati sulle strade 

ed i comandi sparsi. I partigiani, inoltre, ne approfittarono per bloccare le colonne italiane al fine di 

impadronirsi dei loro equipaggiamenti, avvalendosi dello stato armistiziale che, almeno 

formalmente, impediva agli italiani di reagire. Con un accordo sancito dallo stesso Gambara con i 

tedeschi, la situazione venne risolta con il disarmo dei reparti italiani che avrebbero marciato armati 

fino ai luoghi di concentramento, respingendo con le armi i tentativi di disarmo. Ciò dette luogo a 

numerosi combattimenti con i partigiani e porterà un gran numero di militari italiani, compreso lo 

stesso Gambara, ad aderire alle offerte tedesche di proseguire la guerra. 

In  Dalmazia, presidiata dalle Divisioni Zara e Bergamo, i comandi tennero comportamenti 

opposti. A Spalato, sede del comando di corpo d’armata, il comando italiano scelse di accordarsi 

con i partigiani. La città sarebbe stata ceduta e gli italiani avrebbero consegnato le armi prima di 

imbarcarsi sulle navi presenti in porto alla volta dell’Italia. L’accordo, però, risultò problematico. 

Entrati in città, i partigiani procedettero immediatamente all’uccisione di oltre 100 funzionari e 

agenti di polizia italiani ritenuti responsabili di crimini contro il movimento partigiano. 

L’episodio peggiorò i rapporti fra le due parti, mentre falliva il tentativo congiunto di espugnare 

la posizione tedesca di Clissa. Mentre alcuni reparti italiani riuscivano a imbarcarsi per l’Italia, su 

Spalato iniziavano i bombardamenti tedeschi, seguiti dall’arrivo della Divisione SS Prinz Eugen. 

I partigiani evacuarono rapidamente la città seguiti da alcuni gruppi di italiani che si unirono alla 

guerra partigiana. I rimasti in città furono catturati dai tedeschi che procedettero nei giorni seguenti 

al processo e all’uccisione dei tre generali catturati, Pelligra, Fulgosi e Policardi e di altri 90 

ufficiali. 

A Zara, dove la comunità italiana non voleva accordi con i partigiani, l’orientamento fu per la 

collaborazione con i tedeschi, che occuparono la città, conservando l’amministrazione italiana. 

Nell’Erzegovina meridionale e in Montengro i tedeschi incontrarono maggiori problemi a 

disarmare gli italiani. La Divisione Messina riuscì in un primo momento ad aprirsi la strada 

dall’interno verso il porto di Cattaro dove, ricongiuntasi alla Divisione Emilia, riuscì ad imbarcare 
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alcuni reparti prima di capitolare all’arrivo delle colonne tedesche della 100ª Divisione da 

Montagna. Le Divisioni Macerata, Murge e Ferrara, provatissime dai combattimenti contro i 

partigiani e disperse in presidi isolati, si arresero dopo breve resistenza. La Marche, schierata 

attorno al porto di Ragusa al comando del generale Giuseppe Amico, riuscì invece a respingere un 

primo attacco tedesco e a imbarcare una parte degli uomini verso l’Italia. Sottoposta a pesanti 

bombardamenti aerei, Ragusa dovette infine capitolare. Il generale Amico, inviso ai tedeschi per 

avere impedito negli anni precedenti la deportazione degli ebrei dell’Erzegovina meridionale, venne 

assassinato nei giorni seguenti in circostanze non chiarite, forse da soldati italiani al servizio 

tedesco. Il generale Guglielmo Spicacci, comandante della Messina, morirà prigioniero in Germania 

nel 1945. 

Le Divisioni italiane schierate in Montenegro, Venezia e Taurinense, si sottrassero alla pressione 

tedesca ripiegando nell’interno sotto la guida dei loro comandanti, generali Oxilia e Vivalda, e 

unendosi ai partigiani. Circa 16.000 uomini andranno così a costituire la Divisione Garibaldi, che 

opererà fino alla fine del 1944 contro i tedeschi riportando gravi perdite, fra cui quella del generale 

Carlo Isasca, ucciso dai partigiani jugoslavi in circostanze, ancora una volta, non chiarite. Altri 

2.000 uomini confluiranno nella Brigata d’assalto Italia, che combatterà inquadrata nelle divisioni 

partigiane, contribuendo alla liberazione di Belgrado l’anno seguente. 

 

Bilancio 

Complessivamente circa 8.000 uomini morirono combattendo contro i tedeschi nei due mesi 

seguenti l’armistizio e circa 4.000 vennero assassinati dopo la resa. 

700.000 soldati italiani vennero catturati, circa 90.000 dei quali accettarono di continuare a 

combattere con i tedeschi e la Repubblica Sociale Italiana. Gli altri furono classificati Internati 

Militari Italiani, sottratti alla tutela internazionale dei prigionieri di guerra e, ad eccezione di alcune 

migliaia rimasti prigionieri in Jugoslavia, deportati in Germania e in Polonia e impiegati, ad 

eccezione degli ufficiali, come lavoratori coatti.  

Altri 94.000 accettarono di aderire nel corso dei mesi successivi e furono soggetti ad un 

trattamento migliore. Gli oltre 500.000 rimasti fedeli al giuramento al re, poterono rimpatriare solo 

nella estate del 1945. I morti di stenti e di malattia durante la prigionia furono circa 40.000. I circa 

10.000 prigionieri in Jugoslavia furono presi in consegna dall’Armata Rossa, la quale, in modo 

casuale, li assimilò ai prigionieri italiani dell’ARMIR o li arruolò in battaglioni lavoratori. Non più 

della metà ritornò in Italia nel corso degli anni ’50. 
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A queste perdite si unirono quelle subite nel 1943 durante i trasporti navali dei prigionieri italiani 

verso il continente greco. Oltre 13.000 soldati prigionieri annegarono chiusi nelle stive delle navi 

affondate dalle mine o delle unità aeronavali britanniche. 

 

La Guerra di Liberazione 

La ricostituzione del Regio Esercito Italiano 

Al termine degli eventi armistiziali, il Governo e i vertici militari italiani, insediatisi fra Bari e 

Brindisi, iniziarono a fare l’inventario di ciò che era rimasto a loro disposizione e a cercare di 

recuperare i contatti con i reparti sopravvissuti. 

La sovranità del Governo si riduceva alla Puglia centrale e meridionale, alla Sardegna e, 

provvisoriamente, alla Corsica, dove l’amministrazione francese stava già tornando. 

La flotta aveva perduto le unità in manutenzione fuori dei porti pugliesi, oltre ad una corazzata e 

ad una decina di siluranti, riuscendo a salvare il grosso delle unità, comprese cinque corazzate. Tali 

forze, però, erano sotto custodia alleata e, quindi, sottratte alla disponibilità del Governo italiano. 

L’aeronautica aveva salvato circa 220 apparecchi, il 60% di quelli disponibili, ma essendo le 

fabbriche al nord essi andavano considerati ad esaurimento per la mancanza di pezzi di ricambio. 

Metà dei mezzi fu dichiarata fuori uso per consentire il funzionamento dell’altra metà. 

L’esercito era ridotto alle divisioni rimaste in Puglia, Sardegna e Corsica, oltre alla Divisione 

Partigiana Garibaldi fra Montenegro e Albania, con la quale furono rapidamente riallacciati 

contatti. Dei circa 250.000 uomini dislocati fra Jugoslavia e Albania non più del 10% era stato 

trasportato in Italia. 

In totale si poteva disporre di non più di 200.000 uomini, metà dei quali in Sardegna.  

Era evidente che gli eventi avevano determinato uno stato di guerra di fatto con la Germania, ed 

era altrettanto evidente che era necessario organizzare al più presto un sia pure piccolo strumento 

militare per fare fronte a questa evenienza in attesa, o nella speranza, che gli Alleati, riconoscendo 

lo stato di fatto, accogliessero il Regno d’Italia appena sconfitto nella coalizione anti-tedesca.  

Lo Stato Maggiore provvide, quindi, ad inquadrare le forze presenti in Puglia in un corpo 

d’armata composto da due divisioni di fanteria, due divisioni costiere incaricate di fornire i 

complementi, ed una brigata costiera per il presidio del territorio. 

Il Corpo d’Armata, battezzato LI, fu messo agli ordini del generale De Stefanis, già comandante 

del XX Corpo ad El-Alamein, ritenuto uno dei migliori tattici italiani.  

Si prevedeva di poter presto mettere ai suoi ordini anche l’ottima Divisione Friuli, in quel 

momento in Corsica, e il raggruppamento corazzato della Sardegna. Intanto, tutti i mezzi 

motorizzati disponibili erano stati concentrati in una unità di formazione, il I Raggruppamento 
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Motorizzato, costituito il 28 settembre 1943, con il 67° Reggimento fanteria, quattro gruppi di 

artiglieria, il LI Battaglione bersaglieri, il V Battaglione controcarri, la 51ª Compagnia mista del 

genio, sezioni carabinieri, sanità e servizi. In tutto circa 5.000 uomini al comando del generale 

Vincenzo Dapino.  

Si iniziarono anche cauti sondaggi con gli Stati Uniti, ritenuti la potenza più benevola verso 

l’Italia, per l’arruolamento dei prigionieri di guerra detenuti negli Usa. 

Secondo un promemoria presentato dal generale Ambrosio al Maresciallo Badoglio si poteva 

disporre di circa 500.000 uomini entro l’inizio del 1944. 

La firma dell’armistizio definitivo, avvenuta a Malta il 29 settembre, bloccò bruscamente questi 

programmi: il territorio italiano, il suo Governo e le sue Forze Armate erano soggetti da quel 

momento alle autorità militare alleate attraverso la Commissione Alleata di Controllo (ACC), le cui 

indicazioni avrebbero avuto la valenza di ordini. A vigilare sulla loro applicazione giunse il 

generale britannico Noel Mason Mac Farlane che assunse la guida delle stessa ACC.  

Gli Stati Maggiori Generale e dell’Esercito furono subito costretti a trasferirsi in due piroscafi 

ormeggiati in porto perché le loro sedi di Brindisi furono requisite dai comandi Alleati, tutti i 

magazzini e i mezzi militari italiani vennero requisiti: armi pesanti e automezzi furono ceduti ai 

francesi, armi leggere e uniformi, ad eccezione degli elmetti, furono destinate all’Esercito popolare 

jugoslavo di Tito, il quale poteva ora essere rifornito facilmente dalla Puglia, e per il quale fu 

allestita presso Bari una grande base logistica. 

Marina e Aeronautica italiane dovevano cessare ogni attività ed attendere ordini circa il proprio 

futuro impiego o destinazione, gli aeroporti furono occupati dagli Alleati. 

Infine, i generali Roatta e Ambrosio, rispettivamente Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e 

Generale, dovevano essere sostituiti: essendo stati comandanti della 2ª Armata in Jugoslavia erano 

considerati responsabili di crimini di guerra e a loro carico ci si riservava da parte alleata di aprire  

procedimenti penali. Cosa questo volesse dire fu chiaro nel gennaio 1944 in seguito all’arresto del 

generale Nicola Bellomo, accusato dell’uccisione di un prigioniero britannico durante un tentativo 

di fuga. Processato da una corte marziale britannica, il generale fu fucilato nel settembre 1945. 

Quanto all’arruolamento dei prigionieri di guerra in mano alleata, esso fu rifiutato, ed anzi fu 

chiesta la disponibilità immediata di 100.000 soldati italiani per le operazioni di scarico dei 

piroscafi nei porti di Napoli e Taranto. 

Il LI Corpo d’Armata fu ritirato dal fronte e sostituito da truppe alleate. 

Tale stato di cose minacciò di aprire una crisi gravissima. Il Maresciallo Badoglio protestò con i 

comandi britannico a statunitense che un tale trattamento avrebbe minato la saldezza delle Forze 

Armate e dello Stato italiani, e che non era conveniente nemmeno per gli Alleati rinunciare all’aiuto 
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che poteva venire da un’Italia ammessa, sia pure in condizioni di subalternità, nell’alleanza anti-

tedesca. Aggiunse, infine, di non poter garantire che la flotta non si autoaffondasse in caso di ordine 

di consegna delle navi. 

La situazione era effettivamente difficile anche dal punto di vista alleato. L’Italia, infatti, era pur 

sempre un Paese che era stato dal 1936 alleato della Germania nazista, che precedentemente aveva 

aggredito l’Etiopia, che aveva dichiarato guerra a Francia e a Gran Bretagna nel momento peggiore 

del conflitto e che, infine, aveva invaso la Grecia provocando il coinvolgimento nella guerra suo e 

della Jugoslavia. Chi dunque in campo alleato reclamava un trattamento punitivo per l’Italia aveva 

molti argomenti. La stessa Conferenza di Quebec dell’agosto 1943 aveva stabilito il principio della 

resa incondizionata per tutte le potenze dell’Asse, Italia compresa. Solo per ottenere la resa 

immediata dell’Italia gli anglo-americani avevano adottato la formula dell’armistizio, garantendo a 

sovietici, francesi e jugoslavi che essa sarebbe poi diventata nei fatti una resa senza condizioni. Lo 

stesso Eisenhower definì il passaggio una “una sporca faccenda”. 

Alla fine, Badoglio ottenne alcune limitate concessioni: la flotta sarebbe stata impiegata sotto 

bandiera italiana, tranne le corazzate che sarebbero state internate. L’aeronautica sarebbe stata usata 

per operazioni nei Balcani e sarebbe stata presto riequipaggiata con materiale statunitense. 

All’esercito sarebbe stato consentito di riportare in linea un’unità combattente a livello di 

brigata, che gli italiani avrebbero dovuto equipaggiare con quello che avevano. La confisca dei 

materiali infatti era confermata, come anche la richiesta di rimozione di Roatta e di Ambrosio. Per 

sostituirli gli Alleati offrirono di liberare dalla prigionia un gruppo di generali. Badoglio chiese la 

liberazione dei generali Gazzera, Pesenti e Trezzani, ma dovette accettare suo malgrado la scelta di 

Messe, Berardi e Orlando, dai quali gli Alleati erano rimasti impressionati in Africa.  

Il 13 ottobre l’Italia dichiarò guerra alla Germania. 

 

Montelungo 

La piccola apertura di credito offerta all’Italia sollevò le proteste degli jugoslavi e dei francesi. I 

primi si opposero alla nomina dei generali Berardi e Orlando essendo questi stati comandanti delle 

Divisioni Sassari e Granatieri di Sardegna in Jugoslavia nel 1941. I francesi dichiararono 

ufficialmente di non considerare la dichiarazione italiana di guerra alla Germania. Furono gli 

statunitensi a troncare le discussioni, convincendo gli Alleati che occorreva procedere oltre. 

I benefici della resa italiana del resto erano stati cospicui: gli Alleati avevano potuto effettuare lo 

sbarco a Salerno e prendere Napoli, occupare i campi di aviazione di Foggia, infine, cosa più 

importante, mettere fuori causa la flotta italiana con le sue sette corazzate e trasferire nel Pacifico e 

in Atlantico le forze navali fino a quel momento vincolate nel Mediterraneo.  
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Il generale Messe, assunta la carica di Capo di Stato Maggiore Generale il 19 novembre 1943, 

iniziò la preparazione del reparto italiano da mandare in linea con gli Alleati, considerandolo un 

primo passo per un più ampio impegno successivo.  

Venne così inviata in linea un’aliquota del I Raggruppamento Motorizzato, in quel momento 

ancora privato degli automezzi e di parte dell’artiglieria. Il settore di impiego fu il tratto centrale 

della Linea Bernhardt nel basso Lazio. 

Questa linea era costituita da una serie di posizioni fortificate avanzate a copertura della 

principale linea difensiva, la Gustav, in corso di ultimazione pochi km dietro. Entrato in linea con la 

36ª Divisione statunitense, di cui rilevava il 141° Reggimento, il Raggruppamento ebbe l’obiettivo 

di occupare il M. Lungo, un’altura che con i vicini M. Sammucro e M. Maggiore dominava la 

sottostante strada Casilina a sinistra, e la linea ferroviaria Napoli-Roma a destra.  

Il M. Lungo ha una forma di ovale allungato con tre selle (qq. 343, 306 e 361) che gli italiani, 

secondo il piano statunitense, avrebbero dovuto attaccare frontalmente con i due battaglioni del 67° 

Fanteria mentre la 2ª Compagnia del LI Bersaglieri avrebbe condotto un’azione sussidiaria sulla 

destra. In totale si sarebbero impiegati circa 1.500 uomini. 

L’azione sarebbe stata accompagnata a destra dall’azione del 143° Reggimento statunitense su S. 

Pietro e M. Sammucro e a sinistra da quella del 142° sul M. Maggiore.  

Il monte era tenuto dai 500 uomini del III/15° della 29ª Panzergranadier, con un altro in riserva.   

L’8 dicembre 1943 l’attacco italiano scattò alle 6.20 dopo una preparazione di artiglieria, con un 

vento imprevisto che allontanò la nebbia, su cui si contava per la fase di avvicinamento. I fanti 

occuparono la q. 343 e la 306, avvicinatisi alla q. 361 vennero investiti da un fuoco di mortai e 

mitragliatrici pesanti dai vicini Monti Sammucro e Maggiore. Contrattaccati dai tedeschi, gli italiani 

dovettero ritirarsi dalla q. 306 con alcune compagnie in grande disordine, mentre anche la 

compagnia bersaglieri veniva respinta. Alla fine della giornata gli italiani conservavano la sola q. 

343. Il bilancio era pesante: 47 morti, 102 feriti, 151 dispersi.  

La ragione del fallimento era dovuta al mancato concorso della 36ª Divisione. Gli statunitensi 

avevano interrotto il proprio attacco a causa della forte reazione avversaria, ma quando avevano 

comunicato l’alt agli italiani, l’attacco era già iniziato.  

Venne inoltre rilevato che i tedeschi avevano scavato postazioni mimetizzate sulla controcresta 

della q. 306 in modo da prendere alle spalle i fanti italiani che attaccavano.  

L’azione venne ripetuta il 16 dicembre, stavolta con il potente concorso statunitense sul M. 

Maggiore. Le fanterie italiane mossero all’attacco, appoggiate stavolta da due centri di fuoco dei 

mortai nei vicini settori statunitensi, in modo da poter colpire anche il retro della q. 306, e dopo un 

breve combattimento con le retroguardie nemiche, completarono la presa del monte. Questo 



344 
 

secondo combattimento era costato 6 morti, 30 feriti e 8 dispersi. 4 i morti tedeschi e 5 i prigionieri. 

L’azione portò al generale ripiegamento tedesco dalla Linea Bernahrdt alla retrostante Gustav. 

Il Raggruppamento, tranne l’artiglieria, venne ritirato dal fronte per riorganizzarsi, ma proprio in 

quei giorni gli Alleati procedevano alla preannunciata confisca di materiali a favore degli jugoslavi: 

800 mortai leggeri, 300 pesanti, 180 cannoni da 47/32, 210 mitragliere da 20 mm vennero imbarcati 

su aerei italiani e spediti nei Balcani. 

La fine del 1943 fu difficile per i reparti italiani, il cui tono morale scese sensibilmente. 

 

Il ritorno in linea 

Nel gennaio 1944 il Raggruppamento tornò in linea nel settore delle Mainarde sotto il nuovo 

comandante, generale Umberto Utili, aggregato al corpo d’armata francese. I rapporti con i 

transalpini furono difficili, caratterizzati dall’iniziale rifiuto di ammettere Utili al rapporto ufficiali e 

dai continui spostamenti di sede dovuti agli incidenti fra soldati italiani e algerino-marocchini.  

Alla fine, il Raggruppamento venne trasferito dalla dipendenza francese al contiguo settore 

britannico. Il trasferimento ebbe, però, un riflesso negativo. Il corpo d’armata francese era infatti 

alla vigilia della offensiva sui Monti Aurunci che avrebbe portato allo sfondamento della Linea 

Gustav. L’allontanamento del Raggruppamento privò dunque gli italiani della possibilità di 

prendere parte alla vittoriosa offensiva francese e lasciò senza protezione le popolazioni italiane del 

basso Lazio, vittime per diverse settimane delle violenze delle truppe coloniali, le cosiddette 

“marocchinate”. 

Messe tornò, quindi, a chiedere agli Alleati una maggiore libertà di movimento e maggiori 

disponibilità di scorte e di materiali per poter alimentare un contingente di almeno una divisione.  

In campo alleato si era invece intenzionati ad adoperare i soldati italiani soprattutto in compiti 

logistici. Quattro divisioni italiane erano state autorizzate a questo scopo con il compito di attendere 

alle salmerie e ai lavori stradali del retrofronte in Italia, mentre 38.000 prigionieri italiani in Africa 

erano in corso di inquadramento per costituire i reparti logistici che avrebbero seguito la prossima 

apertura del fronte in Europa. 

La richiesta italiana sarebbe stata forse rimandata se proprio l’inizio della preparazione dello 

sbarco in Normandia non avesse comportato il trasferimento in Gran Bretagna di gran parte delle 

forze e dei comandanti alleati a partire dai primi giorni del 1944.  

Questa diminuzione di forze ebbe un effetto negativo sull’andamento delle operazioni. La 

superiorità numerica sulle truppe tedesche, che fino a quel momento era stata di oltre 2 a 1, scese 

infatti a meno di 3 a 2, con l’aggravante di dover operare in un territorio come quello dell’Italia 

centrale, conformato come un corridoio montagnoso e solcato da fiumi con andamento est-ovest. 
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Un terreno, quindi, molto adatto alla difesa e dove la superiorità in mezzi corazzati e riserve di 

carburante degli Alleati diminuiva molto il proprio impatto sui combattimenti. 

Infine, un peggioramento prolungato delle condizioni meteo rese difficilissime le operazioni 

aeree di attacco al suolo e resa impraticabili ai mezzi ruotati gran parte delle strade di montagna. 

Affluirono, quindi, in Italia contingenti di diversa provenienza: un corpo d’armata coloniale 

francese, uno polacco e truppe britanniche dall’India, dall’Australia e dalla Nuova Zelanda.  

Per diverse settimane, tuttavia, le operazioni stagnarono. Eseguiti ripetutamente fra gennaio e 

febbraio, i tentativi alleati di forzare la stretta di Cassino fallirono con gravi perdite, soprattutto per 

la prevedibilità delle direttrici degli attacchi che, vincolati alle unità corazzate, seguivano 

esclusivamente gli assi stradali. Anche uno sbarco a sud di Roma, Operazione Shingle, condotto in 

marzo da parte di quattro divisioni alleate, fallì l’obiettivo di aggirare la linea difensiva nemica, ed 

anzi dovette subire una dura controffensiva tedesca. 

Venne progettata, inoltre, un’operazione di sbarco nella Francia meridionale, dove dirottare fra 

l’altro le unità coloniali francesi la cui permanenza in Italia stava dando luogo a problemi sempre 

maggiori. Fissata per la metà di agosto e denominata Operazione Anvil (poi Dragoon) essa avrebbe 

impiegato ben sette divisioni, indebolendo ulteriormente il fronte italiano. 

 

Monte Marrone e la nascita del CIL 

Fu in questo quadro che venne autorizzato dal Comando Alleato il ritorno in linea di una unità 

italiana per condurre un’autonoma operazione: l’occupazione di M. Marrone, una vetta di 1.806 

metri che dominava il settore delle Mainarde e che i tedeschi usavano per monitorare i movimenti 

delle truppe alleate più in basso lungo il corso del Sangro. Il versante del monte esposto verso le 

linee alleate era quasi verticale, mentre gli altri accessi erano tutti sotto il tiro incrociato delle 

posizione contermini, per questa ragione la cima non era presidiata permanentemente dai tedeschi, 

che vi svolgevano solo attività di pattuglia. 

Ammaestrato dall’esperienza di Montelungo, il comando italiano, che per l’operazione 

dipendeva dal corpo d’armata polacco, optò per un approccio indiretto: il Battaglione alpini 

Piemonte ebbe ordine di selezionare una formazione di rocciatori che nella notte del 31 marzo 

avrebbe dato silenziosamente la scalata alla parete rocciosa, occupandola prima dell’arrivo delle 

pattuglie tedesche. Contestualmente, un battaglione di bersaglieri rinforzato da paracadutisti 

avrebbe attaccato le posizioni tedesche alla base del monte, coperto dal fuoco degli alpini appostati 

in vetta. 

Il Piemonte era costituito in larga parte da alpini della Taurinense reduci dal Montenegro e 

arrivati in Puglia fortunosamente dopo l’8 settembre attraverso l’Adriatico. Nei mesi precedenti, a 
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causa soprattutto delle cattive condizioni e dalla stanchezza della guerra, l’unità aveva segnalato un 

grado di indisciplina e di diserzioni allarmante, tanto che se ne era ipotizzato lo scioglimento. Si 

decise, invece, soprattutto per volere del maresciallo Messe, di riorganizzare il reparto, sfruttandone 

le peculiarità per la guerra in montagna. Dopo un mese di addestramento intensivo, rivestiti e 

riequipaggiati col meglio che le magre risorse italiane consentivano, e con un nuovo comandante, il 

maggiore Alberto Briatore, gli alpini del Piemonte erano pronti. 

La prima parte dell’operazione si svolse nella notte del 31 marzo sul 1° aprile secondo i piani: 

alle 5.30 era la vetta occupata e alle 7.15 era messa in sicurezza da due compagnie. Meno fortunato 

fu il successivo attacco dei bersaglieri e dei paracadutisti, che a dispetto della sorpresa nemica 

dovettero desistere dall’operazione a causa del forte fuoco di artiglieria.  

Sicuri di aver così isolato gli alpini, i tedeschi saggiarono nei giorni seguenti le linee italiane con 

due puntate, mentre questi rinforzavano la posizione con una cintura di mine e reticolati, fatti 

arrivare fortunosamente in vetta. All’alba del 10 marzo una compagnia di gerbis-jager sferrò un 

contrattacco che arrivò ad intaccare le difese, ma dopo un violento combattimento dovette ritirarsi, 

lasciandosi dietro tre morti e tre prigionieri e costò ai difensori un morto e cinque feriti. 

Le settimane seguenti passarono fra scambi di artiglieria e attività di pattuglie fino al 24 maggio 

quando il fronte si rimise in moto e il Raggruppamento poté finalmente ricongiungersi agli alpini, 

occupando il monte e impegnando le retroguardie tedesche in ritirata. La linea Gustav, infatti, era 

stata sfondata il 13 maggio dagli Alleati nel corso dell’Operazione Diadem, e l’intero schieramento 

tedesco stava arretrando a nord di Roma. Proprio per questa ragione, tuttavia, giunse l’ordine di 

spostare il contingente italiano sul versante adriatico, lontano dalla scena principale della 

liberazione della capitale. 

Sulla scorta del successo fu accelerata, comunque, da parte italiana la costituzione di un 

contingente di 12.000 unità, destinato a crescere fino a quasi 30.000, al comando del generale Utili. 

Per ragioni di opportunità non fu chiamato Corpo d’Armata, ma Corpo Italiano di Liberazione. Era 

costituito dalla Divisione paracadutisti Nembo, da una brigata di alpini e bersaglieri, da una brigata 

composta del Reggimento S. Marco, dal 67° Fanteria reduce da Montelungo, da un battaglione 

autonomo di paracadutisti (battezzato, in onore del maresciallo Messe, IX Reparto d’Assalto, come 

il suo vecchio reparto della Grande Guerra), da uno squadrone di cavalleria, dall’11° Reggimento di 

artiglieria motorizzato e dal LI Battaglione del genio. Nonostante le insistenze, gli Alleati 

rifiutarono di includere un battaglione campale della Regia Aeronautica. 

Entrato in linea l’8 giugno, subito dopo la liberazione di Roma, in seguito alla riuscita offensiva 

franco-statunitense, dal 17 giugno il CIL fu aggregato al corpo d’armata polacco del generale 
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Wladisław Anders, appena trasferito dal fronte di Cassino, con il quale vennero stretti eccellenti 

rapporti di collaborazione. 

Data l’usura sul fronte di Cassino, il Corpo polacco aveva messo in riserva la più provata delle 

sue due Divisioni, la Kresowa, sostituendola con il CIL, che andò a costituire l’ala sinistra dello 

schieramento a fianco alla Divisione Karpatica, che ne era l’ala destra. 

Il CIL attraversò, quindi, il fiume Pescara, liberando nei giorni seguenti Chieti e Teramo e 

sostenendo un combattimento con la retroguardia tedesca presso il Paese di Guardiagrele.  

In Abruzzo il CIL si ricongiunse con la Brigata partigiana Maiella, formata da volontari e 

militari che avevano combattuto dandosi una struttura militare, raggiungendo i 1.500 elementi, e 

che fu integrata amministrativamente nell’esercito cobelligerante. 

L’unica unità motorizzata, la Nembo, proseguì nelle Marche meridionali, di pari passo con 

l’avanzata alleata nell’Italia centrale, e liberando Ascoli, Tolentino e Macerata, raggiunta il 30 

giugno. 

Il fronte italiano ebbe a questo punto una stasi, dovuta alla lentezza degli statunitensi nel 

superare l’Arno e dall’irrigidirsi della resistenza tedesca alle porte di Ancona, dove fra il 2 e il 9 

luglio i tedeschi riuscirono ad arrestare l’avanzata alleata su di una linea di paesi trasformati in 

capisaldi: Cingoli, Filottrano, Osimo e Castelfidardo. Il tratto dalle pendici dell’Appennino a 

Cingoli era tenuto dalla 71ª Divisione tedesca, quello da Cingoli al mare era difeso dalla 278ª, che 

schierava il 994° Reggimento a Filottrano, il 992° ad Osimo e il 993° a Castelfidardo, con 

l’appoggio di un reggimento di artiglieria e un gruppo corazzato. 

 

Filottrano 

Il 3 Filottrano fu attaccato dai corazzati della I Brigata polacca e dal XVI Battaglione della 

Nembo, che vennero però respinti dalla reazione tedesca.  

Il 4 luglio i polacchi riuscirono a penetrare nei sobborghi di Filottrano, la cui difesa fu assunta il 

giorno dopo da un battaglione della 71ª Divisione tedesca al posto del 994° Reggimento, schieratosi 

a coprire il fianco sinistro della cittadina, scoperto dalla caduta di Osimo per opera della Karpatica. 

Il comando polacco ordinò alla Nembo di rilevare la I Brigata corazzata polacca, destinata ad 

appoggiare ora l’attacco su Ancona e attaccare immediatamente Filottrano, diventato la cerniera fra 

i due settori della linea tedesca.  

Il piano redatto dal generale Morigi, comandante della Nembo, prevedeva l’impiego di tre 

battaglioni per circa 1.200 uomini. Due avrebbero sferrato da est l’attacco principale, il terzo 

sarebbe avanzato da sud per attirare le riserve avversarie. Una volta liberata la strada sarebbe stato 

effettuato l’attacco finale col concorso di un plotone corazzato polacco. 
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La mattina dell’8, dopo una preparazione dell’artiglieria, i paracadutisti attaccarono espugnando 

i due capisaldi esterni della linea difensiva: la frazione di Tornazzano ad est e il Convento dei 

Cappuccini a sud. Raggiunto l’abitato la colonna est riuscì a strappare ai tedeschi l’edificio 

dell’ospedale e il quartiere di S. Giobbe, ma non a sminare la strada di accesso alla città, che rimase 

così impraticabile ai carri polacchi. La colonna sud occupò a viva forza il caposaldo detto del 

mulino, ma qui dovette sostare per rifornirsi di munizioni. 

Alle 13 i tedeschi sferrarono un contrattacco su S. Giobbe appoggiato da autoblindo e corazzati 

che dopo due ore di combattimento ributtò indietro i paracadutisti. 

Rimase in mano italiana l’ospedale, dove si accese una feroce battaglia fra la compagnia italiana 

assediata e i tedeschi, appoggiati da tre corazzati. I tedeschi nel pomeriggio occuparono il piano 

terra del nosocomio ma non riuscirono a espugnare i piani superiori. 

Un contrattacco italiano, sferrato col concorso dei carri polacchi, riuscì alle 19 a rompere 

l’assedio dell’ospedale e a consentire lo sganciamento dei difensori prima che un altro contrattacco 

tedesco riprendesse nuovamente S. Giobbe. 

Il Comando italiano pianificò per il giorno seguente un nuovo attacco, sostituendo il provato 

184° Reggimento con il 185° appena giunto in linea. La mattina del 9, tuttavia, le pattuglie di 

esploratori rivelarono che la cittadina era sgombra, abbandonata nel cuore della notte. 

Fra le macerie della città, semi-distrutta dai combattimenti casa per casa, furono rinvenuti i 

cadaveri di 50 tedeschi, che dovettero lamentare anche 43 prigionieri. Pesanti anche le perdite 

italiane: 41 morti, 209 feriti, 81 dispersi, per lo più feriti sgomberati dalle formazioni sanitarie 

polacche. Due carri polacchi erano stati distrutti. 

La battaglia, la maggiore in cui il CIL si trovò coinvolto, evidenziò alcuni limiti e alcuni 

incoraggianti segnali. Da una parte l’armamento italiano risultava ormai antiquato, sia nella 

componente controcarro, i pezzi 47/32, sia in quella delle armi di accompagnamento, depotenziando 

così la capacità difensiva dei paracadutisti nei confronti di reparti appoggiati da corazzati.  

Fu invece fonte di soddisfazione constatare sia la determinazione dei soldati sia la capacità di 

pianificazione del comando divisionale, che impostò in brevissimo tempo, e senza il necessario 

concorso dell’artiglieria, un attacco ad un obiettivo difficile. 

 

La battaglia di Ancona 

A questo punto il Comando alleato sostituì il CIL con tre divisioni britanniche e canadesi, 

destinate ad affiancare i polacchi nell’offensiva finale su Ancona, affidando al CIL un settore più 

interno. 
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Il piano del generale Anders per la conquista di Ancona prevedeva un attacco dimostrativo della 

Karpatica lungo la statale 16 Adriatica per fissare da quella parte l’attenzione delle truppe tedesche 

e un successivo vasto gancio attraverso le colline con obiettivo il M. della Crescia da parte della 

Kresowa e della II Brigata corazzata che avrebbero così chiuso Ancona in una sacca. 

Al CIL, intanto radunatosi, venne affidata la copertura del fianco sinistro della manovra: forzare 

il fiume Musone e puntare su S. Maria Nuova e Jesi. L’artiglieria sarebbe stata schierata in 

appoggio all’attacco principale.  

Svoltasi fra il 17 e il 18 luglio l’offensiva polacca riuscì a infrangere il dispositivo tedesco, del 

resto piuttosto debole ormai, e il 20 luglio, mentre i polacchi entravano in Ancona, gli italiani 

raggiungevano Jesi. Non si riuscì, però, a chiudere la tenaglia su Ancona, dalla quale le due 

malconce divisioni tedesche riuscirono a uscire poche ore prima di venire accerchiate. 

L’operazione polacca risentì di un difetto tipico della tattica britannica, cui i polacchi erano stati 

addestrati, ovvero l’impiego separato delle grandi unità di carri e fanteria. I carri polacchi, infatti, 

operato lo sfondamento, non erano stati assistiti dall’avanzata dei loro reparti di fanteria ed avevano 

dovuto sostare ore preziose in attesa che la fanteria giungesse ad appoggiarli. 

Il comando polacco riversò invece molte critiche sul comando del CIL, al quale fu rimproverata 

eccessiva cautela nell’eseguire il movimento sulla sinistra, tale da costringere la fanteria polacca ad 

avanzare con lentezza avendo un fianco scoperto. 

La polemica toccò un nervo scoperto del ricostituito Esercito Italiano: alle sue unità veniva 

rimproverata un’insufficiente incisività operativa, ma al contempo venivano loro negati quei mezzi  

che avrebbero potuto garantirla, come dimostrò la decisione polacca di destinare le artiglierie 

italiane ad appoggiare l’offensiva della Kresowa, inevitabilmente a scapito dell’avanzata italiana. 

Nelle settimane seguenti il fronte avanzò nelle Marche settentrionali, contrastate dalle aliquote di 

ritardo tedesche. Il Reggimento S. Marco venne impiegato in questa fase nella conquista di 

Corinaldo, occupato dai Battaglioni Bafile e Grado dopo un combattimento durato dal 6 al 10 

agosto, nel quale morì il tenente Alfonso Casati, figlio del Ministro della Guerra Alessandro. 

Il 25 agosto gli Alleati sferrarono l’Operazione Olive un duplice attacco alla pericolante linea 

difensiva tedesca dell’Arno, che andava da Marina di Pisa alla periferia di Fano. L’obiettivo era di 

infrangere le linee nemiche prima nelle Marche settentrionali con l’8ª Armata britannica e 

successivamente, a nord di Firenze con la 5ª statunitense, convergendo poi su Bologna 

rispettivamente per la via Emilia e la via Flaminia. 

L’attacco sferrato dalla 5ª Armata in direzione di Bologna si arrestò però dopo un mese di 

combattimenti al Passo della Futa, mentre nel settore dell’8ª Armata l’avanzata venne fermata alla 

periferia di Pesaro. Si determinò così un saliente nel settore adriatico, in cui le forze tedesche 



350 
 

tenevano una linea obliqua che andava lungo la cresta dell’Appennino tosco-emiliano da Firenzuola 

al fiume Foglia e poi seguiva il corso di questo fino a Pesaro sull’Adriatico. 

Il CIL, inquadrato ora nel V Corpo britannico, prese parte solo all’inizio dell’offensiva: 

raggiunta Urbino il 28 agosto, mentre l’unità si stava schierando per la successiva avanzata verso 

Forlì, arrivò improvviso l’ordine di ritiro dal fronte a partire dal 1° settembre. 

Le ragioni del provvedimento alleato erano molte. Gli ultimi combattimenti avevano evidenziato 

come le dotazioni italiane dovessero essere riviste e soprattutto la catena logistica del Corpo Italiano 

di Liberazione era arrivata al limite delle proprie possibilità. Durante la battaglia di Ancona le 

artiglierie italiane avevano persino dovuto diminuire il fuoco a causa della mancanza di munizioni 

che i pochi automezzi disponibili non riuscivano a far arrivare nelle quantità necessarie. 

Era diventato, quindi, inevitabile il passo che gli Alleati fino a quel momento avevano voluto 

evitare: riequipaggiare con loro materiale i reparti italiani.  

Il 24 settembre il CIL venne sciolto. Nel suo ciclo operativo aveva avuto 350 morti e 750 feriti. 

Non si poteva non notare che il ritiro del CIL coincideva con la fase decisiva dell’offensiva 

contro la Lina Gotica, offensiva con la quale si sperava di respingere i tedeschi sulle Alpi prima 

dell’arrivo dell’inverno. L’allontanamento degli italiani proprio alla vigilia della spallata finale 

sembrò a molti un modo di escluderli dalla fase decisiva della liberazione del territorio nazionale.  

Il momento della decisione era in effetti strano, soprattutto dopo che con la partenza per la 

Francia di sette divisioni il 15 agosto lo schieramento alleato aveva già perduto larga parte della 

propria superiorità numerica sul nemico. 

Il Maresciallo Messe, sia pure preoccupato per la possibilità che la guerra finisse senza gli 

italiani, non poteva protestare contro un provvedimento che lui stesso chiedeva da tempo: l’aumento 

delle unità italiane in linea e il potenziamento del loro armamento.  

Intanto, le operazioni alleate proseguivano respingendo verso nord le forze tedesche sia nel 

settore dell’Appennino che in quello Adriatico. 

Il 27 settembre un colpo di fortuna offrì l’opportunità agli statunitensi di sfondare nel punto di 

giunzione dei due settori. Una formazione di alcune centinaia di partigiani italiani aveva occupato, 

infatti, i Monti Carnevale e Battaglia, un massiccio facilmente difendibile sull’ultima corona di 

alture che dall’Appennino digrada verso Bologna. Con l’arretramento del fronte all’inizio di ottobre 

la nuova linea difensiva tedesca veniva a passare però proprio dalla linea M. Battaglia-M. 

Carnevale, alla cui rioccupazione fu destinato il 290° Reggimento tedesco. I partigiani respinsero 

l’attacco, resistendo fino all’arrivo di due compagnie della 88ª Divisione di fanteria statunitense il 

30 settembre, con l’aiuto delle quali la posizione venne messa in sicurezza. I combattimenti 

durarono ancora, coinvolgendo l’intero 350° Reggimento statunitense e numerosi altri reparti 
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tedeschi richiamati urgentemente per chiudere la falla nel sistema difensivo. Da parte del comando 

alleato però non si capì la situazione critica in cui versò per alcuni giorni il fronte tedesco e non si 

veicolò nel settore alcun rinforzo significativo.  

Solo l’11 ottobre partigiani italiani e soldati statunitensi furono rilevati dall’11° Reggimento 

gallese delle Guardie, e un contemporaneo brusco abbassamento delle temperature portò poco dopo, 

assieme alle abbondanti piogge, ad una forzata sosta delle operazioni su tutto il fronte che si 

prolungherà per tutto l’autunno e l’inverno successivo. 

Un ultimo tentativo statunitense di infrangere la Gotica sull’Appennino si arrestò a 15 km da 

Bologna il 23 ottobre. La pressione proseguì, quindi, nel solo settore adriatico, dove l’8ª Armata, 

fatte arretrare le difese tedesche su Rimini, presa il 21 settembre dalla Brigata greca, e poi su 

Cesena, occupata il 20 ottobre, proseguì con sempre maggiore difficoltà raggiungendo Forlì il 9 

novembre ed arrestandosi, infine, sulla linea formata dai fiumi Senio e Reno.  

Il 13 novembre il generale Harold Alexander ordinò una sosta alle operazioni, che fu chiaro si 

sarebbe prolungata per tutto l’inverno. Le perdite alleate, infatti, erano state notevoli, soprattutto nei 

reparti di fanteria per i quali non c’era un grande serbatoio cui attingere, e il peggioramento delle 

condizioni meteorologiche, unitamente al cattivo stato della rete viaria italiana, rendeva difficile 

rifornire il grande contingente alleato. 

 

I Gruppi di Combattimento 

L’imprevisto arrestarsi dell’offensiva alleata comportò due conseguenze. La prima fu la fine dei 

territori liberi che i partigiani avevano occupato, approfittando della crisi tedesca dell’estate 1944. 

Uno dopo l’altro essi furono rioccupati dai tedeschi e dalle forze della RSI entro la fine del 1944. 

La seconda fu l’effettiva necessità di riorganizzare le truppe italiane in vista dell’offensiva finale 

a primavera. Tale riorganizzazione andava ad inserirsi in un vasto rimaneggiamento dell’intero 

schieramento alleato, dato che nel corso dell’inverno erano state perdute tre divisioni britanniche e 

una brigata greca, dirottate nella Grecia appena liberata per reprimervi un’insurrezione comunista, e 

due divisioni statunitensi, mandate in Francia nelle settimane critiche dell’offensiva tedesca nelle 

Ardenne. 

La grande scarsezza di fanteria accusata dagli Alleati sul fronte italiano costrinse insomma a 

mettere mano con rapidità al programma di riarmo dell’Esercito Italiano, in una misura 

probabilmente imprevista inizialmente. Sarebbero state formate, sulla base di sei divisioni italiane, 

altrettante unità, della consistenza di 9.000-10.000 uomini denominate Gruppi di Combattimento, 

ciascuno su due reggimenti di fanteria, uno di artiglieria, un battaglione del genio, un’unità 

sanitaria, una di PM e un autoreparto. 
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I Gruppi di combattimento furono:  

- il Friuli (87° e 88° fanteria, 35° artiglieria); 

- il Folgore (Nembo, S. Marco, 184° artiglieria); 

- il Mantova (76° e 114° fanteria, 155° artiglieria); 

- il Cremona (21° e 22° fanteria, 7° artiglieria); 

- il Legnano (68° fanteria, Reggimento Fanteria Speciale, 11° artiglieria); 

- il Piceno (235°, 336° e 152° Reggimento Complementi). 

Il nome Gruppi fu scelto dagli Alleati al posto di brigata o divisione per non creare una parità fra 

i reparti italiani e gli altri. L’Italia rimaneva giuridicamente un Paese vinto, le cui Forze Armate non 

figuravano ufficialmente con le grandi unità sulla linea di combattimento.  

Gli Alleati posero come condizione che le truppe italiane venissero sottoposte ad un 

addestramento specifico per poter operare assieme alle altre unità alleate e che il loro 

equipaggiamento fosse identico a quello britannico.  

Gli italiani ricevettero così le divise cachi, gli elmetti a padella e le buffetterie tipiche dei reparti 

britannici, ai quali furono sovrapposte le mostrine e gli scudetti omerali del Regio Esercito, cui 

seguirono i nuovi armamenti: i mitra Bren e Thompson, il fucile Enfield da 7,7 mm, l’obice da 

campagna da 87,6/26, i pezzi controcarro da 57 e 76 mm, il lanciarazzi controcarro Piat, i mortai da 

50 e 76 mm, le granate a mano Mills. 

 

I piani alleati  

I Gruppi tornarono in linea fra il gennaio e il febbraio 1945. La nuova offensiva alleata era 

prevista per aprile. Il fronte correva ora lungo la Linea Gotica, che da Marina di Massa sul Tirreno 

andava lungo il margine dell’Appennino tosco-emiliano e poi dal M. Battaglia seguiva il corso 

diagonale del fiume Senio fino a Comacchio sull’Adriatico. 

Il terreno favoriva molto la difesa. Nel settore tirrenico della 5ª Armata statunitense era esclusa 

ogni vasta azione offensiva: la via di facilitazione costiera, la SS Aurelia che correva fino a Genova, 

percorreva, infatti, per un lungo tratto un corridoio facilmente sbarrabile fra le montagne e il mare, 

mentre l’entroterra era costituito dal difficile terreno montano delle Alpi Apuane. Il settore centrale 

aveva evidenziato in ottobre tutte le criticità della guerra in montagna: scarsezza e prevedibilità 

delle direttrici di attacco, difficoltà nei rifornimenti, limitata possibilità di impiego di corazzati e 

aviazione di appoggio. Difficoltà aumentate dalle caratteristiche dell’Esercito statunitense, largo di 

dotazioni motorizzate e corazzate ma molto a corto di fanteria appiedata addestrata. 



353 
 

Rimaneva il settore adriatico affidato all’8ª Armata. Anche qui la via costiera, uno strettissimo 

istmo fra la laguna di Comacchio e l’Adriatico, era esclusa, mentre il settore appenninico 

manteneva, sia pure in minore misura, le stesse caratteristiche del vicino settore statunitense. 

Nel mezzo, però, c’era l’unico tratto sul quale la superiorità in mezzi corazzati alleata avrebbe 

potuto esercitarsi: il corridoio pianeggiante fra l’Appennino e il corso del fiume Reno, che costeggia 

la laguna di Comacchio prima di gettarsi nell’Adriatico.  

Cosciente di ciò, il feldmaresciallo Kesselring, comandante del fronte italiano, aveva provveduto 

nel corso dell’inverno a fortificare questo settore, sfruttando i numerosi affluenti che 

dall’Appennino si gettavano nel Reno: il Senio, il Santerno, il Sillaro e l’Idice, realizzandovi 

altrettante linee fortificate: Irmgard, Laura, Paula, Gengis-Kahn. 

Il suo fronte, però, si era indebolito per il trasferimento di tre divisioni verso l’Ungheria, 

sostituite da unità di minore valore. In tutto i tedeschi potevano disporre in Italia di 21 divisioni, di 

cui 19 al fronte e due in funzione anti-partigiana, per un totale di circa 450.000 uomini, ai quali si 

aggiungevano altri 40.000 circa dell’aviazione, della marina e delle varie formazioni di polizia. 

A questo complesso di forze, ridotto ma tutt’altro che esiguo, si aggiungevano teoricamente altri 

400.000 combattenti della Repubblica Sociale Italiana. Solo 160.000 di questi, però, erano soldati 

dell’Esercito Nazionale Repubblicano, e di questi solamente alcune migliaia, appartenenti alle 

Divisioni Italia e Monterosa, oltre alla formazione di fanteria di marina Xª Mas, erano schierati in 

linea di combattimento, il resto era considerato, a dispetto di un intenso ciclo di addestramento in 

Germania di alcuni mesi, di scarsa efficienza e affidabilità, e fu adibito dal comando tedesco a 

compiti presidiari e antipartigiani. 

In previsione della possibilità di non poter reggere l’urto nemico, Kesselring propose all’OKW 

un piano di ripiegamento oltre il Po, per poi attuare una difesa elastica nel Veneto sulle linee 

Mincio-Adige-Piave-Tagliamento, ed infine ritirarsi nelle fortificazioni del Vallo Alpino. 

Il piano venne rifiutato, il territorio tedesco era già assediato a ovest dagli Alleati giunti sul Reno 

e a est dai sovietici giunti sull’Oder e sul Danubio, non era possibile compiere altri ripiegamenti. La 

difesa tedesca avrebbe dovuto attuarsi sul posto. 

Lo stesso Kesselring fu richiamato poco dopo al comando del Fronte Orientale, ma lasciò il 

piano in eredità al suo successore von Vietinghoff. 

Intanto sul fronte alleato giungevano in linea in vista dell’offensiva i Gruppi di Combattimento, 

la divisione brasiliana e la addestratissima 10ª Divisione da montagna statunitense, oltre ai nuovi 

mezzi: i carri-lanciafiamme Crocodile, i Kangaroo, Sherman modificati per il trasporto della 

fanteria, e i mezzi anfibi Fantail. 
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Il piano del comando alleato consisteva in una doppia manovra avvolgente da parte della 5ª  

(attacco ad est di Bologna) e della 8ª Armata (attacco tra la laguna di Comacchio e il Reno) che 

avrebbe dovuto chiudersi a Bondeno sul Po, alle spalle di Bologna. L’attacco sarebbe stato 

articolato in tre fasi: 

- Allo scopo di attirare le riserve nemiche, la XXIV Guards Brigade con l’appoggio di reparti 

commandos su mezzi anfibi e in collegamento con i partigiani avrebbero attaccato il 9 aprile l’istmo 

fra la laguna di Comacchio e l’Adriatico, mentre navi e mezzi da sbarco sarebbero stati 

ostentatamente concentrati fra Cesenatico e Rimini. Contemporaneamente, nel settore tirrenico la 

92ª Divisione statunitense avrebbe simulato un attacco su La Spezia. 

- Successivamente, il V Corpo Britannico (4 divisioni di fanteria, 1 corazzata e Gruppo 

Cremona) avrebbe dovuto avanzare nel corridoio fra il Reno e la laguna di Comacchio, Operazione 

Impact Plain, occupare il fondamentale nodo stradale di Argenta e raggiungere il Po a Bondeno. 

Contemporaneamente, reparti anfibi avrebbero attraversato la laguna di Comacchio sbarcando sul 

lato nord e ricongiungendosi ai commandos. 

- Il II Corpo polacco (2 divisioni di fanteria), il X Corpo britannico (Brigata Ebraica e Gruppo 

Friuli) e il XIII Corpo britannico (1 divisione di fanteria e Gruppo Folgore) avrebbero attaccato 

verso Bologna le linee difensive fissandovi i reparti tedeschi. 

- Il II Corpo statunitense (3 divisioni di fanteria e Gruppo Legnano) e parte del IV (1 

divisione da montagna, 2 corazzate) avrebbe infine forzato i passi dell’Appennino fra Vergato e 

Loiano, raggiungendo la via Emilia a nord di Bologna per poi ricongiungersi a Bondeno con i 

britannici e chiudere così la sacca. 

Il resto del IV Corpo statunitense, (3 divisioni di fanteria) avrebbe avuto una funzione 

sussidiaria: una volta determinata la crisi del fronte avversario avrebbe dovuto avanzare alla volta di 

Modena e della Liguria e ricongiungersi in Piemonte con le unità alleate in arrivo dalla Francia 

meridionale, impedendo il ripiegamento delle forze tedesche verso la Lombardia. 

La partecipazione italiana non si sarebbe limitata ai quattro Gruppi schierati in linea (il Gruppo 

Mantova, ancora incompleto, venne tenuto in riserva). Dietro il fronte operavano, infatti, tre 

Divisioni ausiliarie italiane, la 210ª, dipendente dalla 5ª Armata statunitense, la 231ª e la 228ª 

dipendenti dalla 8ª Armata britannica, e altre cinque, 205ª, 209ª, 230ª, 227ª erano nel resto della 

penisola, attendendo a circa 2/3 della logistica delle armate alleate al fronte. 

Erano stati stabiliti, inoltre, dei contatti con le formazioni partigiane della Romagna attraverso 

l’infiltrazione di ufficiali di collegamento italiani e piccole missioni militari italo-britanniche. Nella 

fase iniziale dell’offensiva, infatti, era previsto il concorso significativo di nuclei di partigiani per 
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compiti di sabotaggio delle linee di comunicazioni nemiche e di guida dei reparti di testa 

dell’avanzata attraverso il terreno difficile circostante la laguna di Comacchio. 

 

L’offensiva finale 

Iniziata il 9 aprile con le operazioni di inganno sul fronte adriatico che portarono alla rapida 

conquista dell’istmo fra Comacchio e il mare, l’offensiva alleata si sviluppò con crescente violenza 

a partire dalle 19.20 su tutto il fronte dall’Appennino a Comacchio.  

L’attacco venne aperto da una serie di interventi a bassa quota dell’aviazione alleata. Sulla scorta 

delle esperienze fatte in Normandia, si evitò al massimo l’impiego di bombe a favore degli 

spezzoni, onde non accidentare il terreno, mentre per evitare episodi di fuoco amico le truppe 

alleate indietreggiarono 360 metri dalle prime linee, per consentire un campo più libero agli aerei. 

Per evitare che l’allontanamento degli aerei segnalasse ai tedeschi la fine dell’incursione, i velivoli 

compirono un ultimo passaggio in bianco, segnalando l’inizio dell’avanzata che poté avvantaggiarsi 

di alcune preziose decine di secondi. 

Il Senio venne forzato, per prime, dalla 2ª Divisione neozelandese e dalla 8ª indiana, mentre il 

Gruppo Cremona ingaggiava una furiosa battaglia per il controllo della cittadina di Alfonsine, posta 

alla confluenza del Reno e del Senio. Più a sud il II Corpo polacco investiva la 26ª Divisione 

tedesca facendola retrocedere sulla retrostante linea del Santerno.  

Nelle prime ore del 10 aprile anche il gruppo Friuli e la Brigata Ebraica attaccavano sul Senio, 

mentre alle prime luci riprendevano i bombardamenti aerei sulle linee tedesche ed anche il Gruppo 

Legnano, che costituiva il collegamento fra le due armate, impegnava le difese tedesche 

sull’Appennino di fronte Bologna. Il Cremona, presa Alfonsine, attaccava intanto la linea del 

Santerno, mentre i polacchi forzavano il fiume più ad ovest. 

L’attacco, intanto, segnava il passo fra il Reno e la laguna di Comacchio dove Impact Plain dopo 

un primo successo, a causa dell’esiguità dello spazio di manovra, si arrestò davanti Argenta. 

Riscontrata la difficoltà di uno sfondamento immediato ad Argenta, lo sforzo alleato si spostò nei 

giorni seguenti sugli altri settori, dove ben presto le difese tedesche entrarono in crescente difficoltà. 

Concepita inizialmente come una manovra avvolgente, l’offensiva si sviluppò ben presto come 

una avanzata concentrica su Bologna, secondo direttrici dettate mano a mano dalla maggiore o 

minore facilità a rifornire le unità di testa e alla possibilità di forzare i corsi d’acqua.  

L’11 il Friuli completava il superamento del Senio e si ricongiungeva con il Folgore, assieme al 

quale raggiungeva la linea del Santerno, già attaccata da polacchi e britannici. 

Il 12 i neozelandesi della 2ª Divisione occuparono Massa Lombarda oltre il Santerno, 

avvicinandosi alla linea del Sillaro. Intanto, per accentuare lo sforzo in questo settore il comando 
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alleato disponeva lo spostamento dal settore appenninico della 10ª Divisione indiana, determinando 

così un unico vasto fronte tenuto da tre Gruppi italiani, Legnano, Folgore e Friuli a fare da cerniera 

fra le truppe statunitensi a ovest e quelle anglo-polacche ad est. 

Il 13 i polacchi investirono Imola mentre il Cremona superava il Santerno. Falliva però lo sbarco 

britannico oltre la laguna di Comacchio per il sopraggiungere dei rinforzi tedeschi in un primo 

momento avviati verso il Veneto, grazie ai quali il fronte difensivo sembrò riacquisire solidità. 

Il 14 iniziò però l’offensiva sul lato della 5ª Armata, preceduta dalla solita serie di 

bombardamenti. La 10ª da montagna occupò Rocca di Roffeno, seguita dall’irruzione su Vergato 

della 1ª Corazzata statunitense e dall’avanzata nel settore contiguo della divisione brasiliana su 

Montese. Si determinava così un largo fronte di avanzata di cui era difficile capire la direttrice 

principale. 

Anche nel settore del Reno le cose miglioravano: la 78ª Britannica, infatti, riusciva a varcare il 

fiume a Bastia, ricongiungendosi con il Cremona e la 56ª Britannica che attaccavano la linea del 

Sillaro.  

Intuendo l’aggravarsi della situazione, von Vietinghoff chiese all’OKW l’autorizzazione a 

ripiegare dietro il Po, ma inutilmente. 

Il 15 aprile una nuova ondata di attacchi aerei sul fronte della 5ª Armata coincise con lo 

sfondamento da parte dei polacchi del II Corpo della linea del Sillaro. 

Il 16 mentre la 78ª Divisione britannica riusciva a completare la conquista di Bastia e la 56ª  

Divisione britannica intaccava le difese di Argenta, gli italiani dei Gruppi Folgore e Friuli si 

spingevano a ridosso dell’ultima linea tedesca sull’Idice (Gengis-Kahn). 

Il 17 la 78ª e la 56ª Divisione britanniche si ricongiungevano su Argenta, mentre nel settore della 

5ª Armata la 10ª Divisione da montagna, sfondate le difese della 94ª Divisione tedesca, si apriva la 

strada verso la via Emilia a ovest di Bologna. 

In un’eccellente operazione di scavalcamento, i reparti corazzati statunitensi oltrepassarono i 

fanti  nell’avanzata e ingaggiarono le riserve tedesche della 90ª Divisione granatieri tedesca, che fu 

messa in rotta. Compreso il momento di crisi avversario, il comando della 5ª Armata immise sul 

fronte anche la riserva strategica, la 85ª Divisione di fanteria. 

Il 18 i britannici conquistarono finalmente il nodo di Argenta, ridotta ormai a un ammasso di 

rovine, determinando anche qui l’immissione in linea della riserva, costituita dalla 6ª Divisione 

corazzata britannica destinata allo sfondamento del settore orientale. 

Eppure i tedeschi, favoriti anche dal terreno acquitrinoso e da un peggioramento delle condizioni 

meteo, riuscirono ad arrestare per un’ultima volta lo sfondamento nemico sull’Idice-Reno. 



357 
 

Il 19 il Gruppo Legnano proveniente da ovest attaccò la linea dell’Idice dall’Appennino mentre il 

Friuli e il Folgore la investivano frontalmente, determinandone lo sfondamento e la conseguente 

crisi dell’intero schieramento a difesa di Bologna. 

Il 20 la 6ª Corazzata britannica sfondava finalmente oltre Argenta, raggiungendo Primaro e il 

torrente Fossa Cembalina, l’ultimo ostacolo naturale prima di Bondeno sul quale anche gli 

statunitensi della 1ª Divisione corazzata e della 85ª Divisione di fanteria, oltrepassata la via Emilia e 

sopraffatta la 305ª Divisione tedesca, stavano avanzando da ovest. 

Intanto, anche nel settore centrale le difese tedesche iniziarono a scricchiolare, con le Divisioni 

statunitensi 34ª, 88ª, 6ª Corazzata che raggiungevano Casalecchio, alle porte di Bologna. 

Anche polacchi e neozelandesi, al cui fianco era arrivata la 10ª Divisione indiana, avevano 

superato la linea dell’Idice approssimandosi alla città. 

Contravvenendo agli ordini dell’OKW, il comandante tedesco in Italia von Vietinghoff decise a 

questo punto di autorizzare il ripiegamento al di là del Po, portando le unità nel nord-Italia su di una 

linea difensiva sull’Adige-Po.  

La mossa era stata prevista dai comandi alleati, che avevano predisposto a questo riguardo una 

operazione di disturbo, volta a impedire l’arroccamento nemico dietro la linea del Po. 

L’operazione, battezzata Herring, fu affidata a 226 paracadutisti italiani, tratti dal Gruppo 

Folgore e dallo Squadrone F per operazioni speciali, e 24 britannici e consisteva nel lancio di 

squadre di 15-30 uomini lungo il corso del Po alle spalle di Bologna allo scopo di scompigliare la 

ritirata delle unità tedesche, assalire le colonne in ripiegamento, impedire la costruzione di ponti di 

fortuna. Portata avanti dal 20 al 23 aprile, giorno dell’attraversamento del fiume, l’operazione si 

concluse con un successo notevole, quasi 2.000 prigionieri e 480 morti, a fronte di 30 morti, tra cui 

una intera squadra di paracadutisti.  

Il 21 aprile la pressione alleata aumentò col passare delle ore in tutti i settori: la 6ª Corazzata 

britannica oltrepassò la fossa Cembalina e occupò Poggio Renatico, fra Bologna e Bondeno, mentre 

la 34ª Divisione statunitense, il Legnano e il Friuli raggiungevano la città da sud e i polacchi del II 

Corpo da est. Rimane ancora incerto chi sia entrato per primo in città, se gli italiani del Friuli e del 

Legnano, i più vicini, o i polacchi del II Corpo, come erano gli ordini del comando alleato. 

Il 22 aprile occupata la città e con le forze tedesche in ritirata verso i pochi attraversamenti 

rimasti sul Po, il comando alleato dispose un’ulteriore avanzata per tagliare la strada al nemico in 

ritirata. Il provato II Corpo polacco fu richiamato dalla linea di combattimento e sostituito con l’8ª 

Divisione indiana, destinata ad affiancare l’esausta 6ª Corazzata britannica che intanto aveva 

agganciato sul fiume Reno la 362ª e la 278ª Divisione tedesche, l’ultima difesa a coprire le truppe in 
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ritirata. Intanto le prime due unità alleate raggiungevano il Po: il Cremona a Portomaggiore e la 10ª 

statunitense da Montagna a Ostiglia. 

Il 23 avvenne a Finale Emilia sul fiume Panaro il ricongiungimento fra la 6ª Corazzata britannica 

e la 6ª Corazzata statunitense, mentre il Cremona prendeva Ariano Polesine. Lo stesso giorno i 

tedeschi aprirono i primi contatti per la resa delle forze in Italia, mentre in Germania gli Alleati 

dilagavano oltre il Rhein e i russi oltrepassavano l’Oder, aprendosi la strada verso Berlino nella più 

dura battaglia della guerra in Europa. 

Il 24 le truppe alleate, eccettuata l’aliquota destinata a sopraffare le unità tedesche rimaste 

intrappolate al di qua del fiume, passarono il Po con le Divisioni britanniche 6ª Corazzata e 56ª di 

fanteria, seguite dalla 2ª Neozelandese e dal Gruppo Cremona, che si diressero immediatamente alla 

volta di Venezia. La sera stessa, mentre il comandante del LXXVI Corpo tedesco intrappolato a sud 

del Po, generale von Schwerin, si arrendeva agli statunitensi, nel settore tirrenico veniva liberata La 

Spezia e Genova insorgeva. 

Il 25 aprile, coordinata dal generale Raffaele Cadorna, all’offensiva dei reparti partigiani a 

Genova seguiva quella in tutta l’Italia del nord, mentre le unità statunitensi, ormai quasi senza 

contrasto, oltrepassavano il Po presso Mantova e dilagavano nella Lombardia meridionale. 

Nei giorni seguenti i combattimenti andarono scemando di intensità, con le unità tedesche che 

senza più stabilire posizioni di arresto o anche solo frenaggio, cercavano solo di aprirsi la strada 

verso il Brennero e il ritorno in Germania, trovando opposizione per lo più da piccoli gruppi di 

partigiani o dall’aviazione alleata. 

Il 26 aprile la 2ª Divisione neozelandese e il Cremona raggiunsero Adria e Cavarzere mentre 

Venezia insorgeva a propria volta. La guarnigione tedesca minacciò di bombardare la città 

ottenendo così libero il passo verso la terraferma, lasciando però a Chioggia una guarnigione di 

russi, che si arrese poco dopo al Cremona. Una compagnia di Nuotatori Paracadutisti sbarcò a 

Venezia poco dopo l’abbandono del presidio tedesco, catturandone la piccola retroguardia. 

La divisione neozelandese proseguì invece verso Trieste, dove riuscì ad entrare 

contemporaneamente alle unità jugoslave il 2 maggio, pur senza impedire nei giorni seguenti le 

violenze compiute da queste ai danni della popolazione italiana, con l’infoibamento di centinaia di 

italiani. 

A Genova la guarnigione si arrese agli insorti, esclusa la base navale, che resistette fino all’arrivo 

degli statunitensi. Modena insorse alcune ore prima dell’arrivo delle truppe della 5ª Armata, che 

proseguirono alla volta di Piacenza e del Piemonte, dove le forze tedesche stavano cercando di 

ripiegare alla volta della Lombardia. Cuneo e Torino, insorte, furono teatro di un’ultima serie di 

combattimenti, soprattutto contro elementi della Repubblica Sociale, mentre le formazioni tedesche 
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si abbandonavano ad un’estrema serie di eccidi nei paesi che opponevano resistenza alla loro 

ritirata. Alla fine il comando tedesco in Piemonte, minacciato anche dall’arrivo delle truppe francesi 

in Val d’Aosta, decise la resa il giorno 27. Lo stesso giorno giunsero a Milano le due formazioni 

partigiane più consistenti del nord-Italia, la 52ª Garibaldi e la Oltrepò Pavese, contemporaneamente 

al passaggio della Guardia di Finanza agli ordini del Corpo Volontari della Libertà, che determinò il 

definitivo collasso delle strutture della Repubblica Sociale.  

Intanto le forze statunitensi, ottenuta a Legnano la resa delle divisioni tedesche in Lombardia e 

attraversata Milano, raggiungevano Padova, anche questa già insorta, e poco dopo entravano in 

Trentino, violando la tanto temuta, e ora indifesa, Linea Alpina. 

Il 29 aprile, infine, i tedeschi accettarono i termini di resa incondizionata posti dagli Alleati a 

partire dal giorno 2 maggio, data dalla quale i combattimenti sul fronte italiano cessarono. Il 6 

maggio reparti italiani del Gruppo Folgore e la Brigata Ebraica raggiunsero il Brennero, 

contemporaneamente all’arrivo degli statunitensi alla Resia, congiungendosi con i reparti coloniali 

francesi provenienti dalla Francia meridionale. La Germania si arrese il giorno seguente. 

 

Valutazioni e lezioni apprese 

La partecipazione italiana alla fase finale della Campagna d’Italia nel marzo-aprile 1945 fu un 

notevole successo. Esso rappresentò anche un caso di studio molto utile per il futuro, per la prima 

volta reparti italiani presero parte ad una grande offensiva con addestramento e dotazioni moderni 

ed inseriti all’interno di un complesso organismo multinazionale. 

Dal punto di vista tattico-operativo alcune note erano state offerte anche dagli ultimi 

combattimenti. Innanzitutto era risultata evidente ancora una volta l’importanza di avere ufficiali 

ben addestrati alla guida dei reparti di testa e, soprattutto, delle unita paracadutiste. L’unico 

insuccesso significativo della Herring, la distruzione di un plotone di paracadutisti, fu dovuto 

all’errore del comandante che, contrariamente alle istruzioni, aveva fatto barricare i suoi uomini 

dentro un cascinale, vincolandoli così alla difesa statica di un obiettivo rivelatosi una trappola, 

invece di disperderli nel terreno circostante, fitto di canali e filari. 

In secondo luogo, era stata confermato il carattere non decisivo della supremazia aerea nelle 

operazioni offensive: una buona contraerea, l’abitudine a spostarsi di notte e un ambiente operativo 

terrestre ricco di appigli per il mascheramento rendeva l’offesa degli aeroplani meno efficace di 

quanto gli Alleati sperassero. Essa tornava ad essere decisiva solo quando le unità nemiche erano 

forzate a uscire dalle proprie posizioni, o per un  contrattacco o per sfuggire ad un accerchiamento. 

Infine, la difficile gestione di un grande esercito multinazionale aveva rivelato l’importanza di 

disporre di organismi di coordinamento permanenti, formati da componenti di tutte le nazionalità, la 
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cui funzione fosse quella di uniformare, per quanto possibile, organizzazioni logistiche, moduli 

addestrativi, sistemi di comando e controllo. Le iniziali difficoltà dell’Esercito Italiano 

cobelligerante, infatti, furono dovute soprattutto alla povertà di dotazioni e alla difformità 

organizzativa rispetto ai nuovi alleati. Una volta appianato questo dislivello, lo standard operativo 

crebbe notevolmente, fino a non differenziarsi sostanzialmente dalle altre unità alleate impegnate. 

Malgrado l’ottimo rendimento delle unità italiane, che equipaggiate con assetti moderni si 

dimostrarono del tutto all’altezza delle migliori truppe alleate e nemiche, i risultati politici furono 

però limitati. L’Italia mantenne la propria soggettività e la sovranità nazionale, non fu cioè soggetta 

a debellatio totalis come la Germania o a regime di occupazione indeterminato come il Giappone, 

ma non uscì dalla condizione di Paese vinto, né il suo contributo militare, pari solo in Italia a circa il 

60% delle truppe logistiche e il 10% di quelle combattenti dell’intero schieramento alleato, fu 

riconosciuto su di un piano di parità. 

Gli Alleati mantennero fin quasi all’ultimo la politica di ammettere gli italiani al combattimento 

solo nella misura strettamente indispensabile, rinunciando, anche quando sarebbe stato molto utile 

come nell’inverno ‘43-44, all’impiego di grossi contingenti di fanteria. Solo il grande bisogno di 

uomini evidenziatosi in campo alleato alla fine del 1944 costrinse a mutare condotta. 

Anche allora, tuttavia, nella pianificazione dell’offensiva, i comandi alleati confermarono sia la 

necessità politica di escludere gli italiani dalla liberazione delle grandi città, sia la non assegnazione 

di mezzi motorizzati e corazzati, la cui mancanza comportò l’impossibilità di svolgere 

autonomamente una vasta manovra. A tal riguardo Messe aveva chiesto più volte la formazione di 

un reggimento corazzato italiano, o almeno una modesta aliquota di carri da assegnare a ciascun 

Gruppo, ma senza successo. Il massimo che ottenne furono delle cingolette britanniche da 

ricognizione, assegnate in piccolo numero ad ogni reggimento. 

L’azione dei vertici militari dovette poi svolgersi nei difficili mesi della cobelligeranza sotto la 

duplice pressione dei controlli e delle limitazioni alleate come della diffidenza e della 

incomunicabilità con i partiti politici nazionali. Prova ne fu, nell’agosto 1944, l’abolizione del 

Comando Supremo, che in sostanza continuò a esistere come Stato Maggiore Generale, e lo 

scioglimento a novembre del Corpo di Stato Maggiore. Provvedimenti che, non richiesti dagli 

Alleati, erano voluti dal mondo politico italiano, il cui orientamento era, per una comprensibile 

reazione al militarismo fascista, decisamente antimilitarista.  
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Il difficile dopoguerra 

All’indomani della conclusione della Seconda Guerra Mondiale, la situazione dell’Italia era 

particolarmente difficile: una difficoltà che si riscontrava in campo economico, in campo politico e 

in quello militare. 

Dal punto di vista economico, l’Italia soffriva per la guerra che si era combattuta sul proprio 

territorio e che aveva portato a grosse distruzioni di infrastrutture civili e industriali, di nuclei 

abitativi e di una serie di vie di comunicazione pesantemente colpite dai bombardamenti alleati. 

Dal punto di vista politico, l’Italia usciva scossa da una guerra che aveva contribuito a scatenare, 

con un quadro interno molto instabile che avrebbe visto la fine della Monarchia sabauda 

(Referendum del 2 giugno 1946) e l’avvio della stagione repubblicana, con l’adozione della nuova 

Carta costituzionale a partire dal 1° gennaio 1948. A quella data il quadro politico si era un po’ 

semplificato, avendo deciso la Democrazia Cristiana (DC) di Alcide De Gasperi nel 1947, sull’onda 

del cristallizzarsi della Guerra Fredda, di abbandonare la collaborazione con il Partito Comunista 

Italiano (PCI) e con il Partito Socialista Italiano (PSI) e di presentarsi da sola alle elezioni politiche 

del 18 aprile 1948. La vittoria elettorale democristiana alle elezioni avrebbe determinato, dal punto 

di vista internazionale, la scelta di campo occidentale dell’Italia e, dal punto di vista interno, l’avvio 

dell’egemonia DC, che si sarebbe conclusa con il crollo della cosiddetta Prima Repubblica nel 

1992-’94. Ciò consentì l’inizio di una stagione felice di crescita economica, sociale e culturale 

basata sul liberismo commerciale e sostenuta dal boom economico, nonché l’instaurazione di una 

democrazia bloccata che non prevedeva l’alternanza politica alla sua guida, in considerazione della 

conventio ad excludendum (impossibilità di accedere al governo) nei confronti del PCI e dei partiti 

che guardavano con favore il regime totalitario dell’Unione Sovietica. 

Dal punto di vista militare, infine, la situazione dell’Esercito Italiano era condizionata dai 

risultati della guerra persa e dalla firma del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, ratificato a fine 

luglio dello stesso anno, che prevedeva delle forti limitazioni, tanto da ridurre l’Esercito in 

condizioni tali da poter fare fronte, nell’immediato, solo a un possibile attacco da parte della 

Jugoslavia comunista. Non solo, in quegli anni di gravi difficoltà finanziarie, l’Esercito Italiano per 

reggersi godette del sostanziale appoggio finanziario e materiale statunitense, in considerazione 

delle condizioni in cui si era ritrovato al termine del conflitto. 

Questa situazione di inferiorità militare, che si accompagnava a quella di carattere internazionale 

a seguito della sconfitta nella guerra, portò De Gasperi e il suo Ministro degli Esteri, Carlo Sforza, a 

cercare un progressivo reinserimento dell’Italia nel campo occidentale. L’approvazione del disegno 

di legge governativo per la ratifica del Trattato di pace, avvenuta il 31 luglio 1947, fu una delle 

principali mosse che avvicinarono l’Italia alla scelta occidentale, come segno di pronta adesione ai 
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requisiti richiesti dal piano di aiuti economici per l’Europa predisposti dal generale George C. 

Marshall, insieme alla partecipazione all’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica 

(OECE), voluta dagli Stati Uniti per il coordinamento degli aiuti dell’European Recovery Program 

(ERP – programma di aiuti economici per l’Europa). La vittoria elettorale del 18 aprile, poi, aveva 

rafforzato tale reinserimento che, però, risentiva della volontà dei circoli politici italiani di avviare 

una pronta revisione del Trattato di pace che, non a torto, era stato vissuto come un vero e proprio 

diktat. Tale obiettivo aveva così influenzato le scelte della politica italiana da portare al rifiuto del 

Patto di Bruxelles del 1948. In effetti, si era sviluppata nella classe politica un’errata percezione del 

ruolo dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale che, cercando di dimenticare il proprio ruolo attivo 

nel suo scatenamento, si soffermava sul periodo della cobelligeranza (novembre 1943-aprile 1945) 

nel quale l’Italia aveva contribuito alla liberazione del Paese insieme agli Alleati. Da questo errore 

di sopravalutazione del proprio peso internazionale, e della benevolenza degli Alleati, derivò non 

solo la mancata adesione al Patto di Bruxelles, che avrebbe dato vita all’Unione dell’Europa 

Occidentale (UEO), ma anche tutte le problematiche annesse all’ammissione all’Organizzazione 

delle Nazioni Unite (ONU). La conseguente accentuazione della condizione di isolamento 

internazionale del Paese fu apertamente affrontata nel dibattito politico interno, che portò, dopo 

travagliate discussioni, alla partecipazione italiana all’atto di fondazione dell’Alleanza euro-

atlantica. Vi fu dimostrazione di molte riserve riguardo a tale adesione, e per tutta la prima fase dei 

negoziati si dibatté sui vantaggi di una posizione di “neutralità armata”. Dal momento che gli 

impegni strategici dell’alleanza militare presupponevano una politica di riarmo, la decisione finale, 

almeno sul fronte interno, doveva confrontarsi con una pluralità di opinioni. L’adesione non poteva 

ignorare le riserve di una grossa fetta dell’elettorato nazionale che, dopo la guerra, si dimostrava 

incline a una linea più neutralista. Per questo, il negoziato atlantico fu sviluppato di pari passo con 

l’inserimento nel progetto europeo, di proporzioni, inizialmente, più ridotte. Si pensava a tale 

partecipazione sia come soluzione all’esclusione dall’UEO, per entrare comunque a far parte di un 

progetto legato agli altri Stati europei, sia come rafforzamento degli accordi economici in favore 

dell’Italia. Tuttavia, l’andamento dei fatti e la severità delle potenze vincitrici sembravano deludere 

le aspirazioni italiane di reinserimento nella comunità delle potenze attraverso un procedimento 

veloce o facilitato. In realtà, fu grazie al sostegno della Francia, desiderosa di allargare l’area 

dell’Alleanza anche al Mediterraneo, dove la potenza transalpina era impegnata nel difficile 

processo di decolonizzazione, che l’Italia superò gli ostacoli frapposti dagli altri partner della 

NATO. Nel gennaio 1949, in seguito alle pressioni francesi, l’Italia ottenne un primo successo 

diplomatico nel dibattito continentale, ovvero il suo inserimento nel negoziato per la creazione del 

Consiglio d’Europa (seppur ancora privo di rilevanza decisionale). Sulla cresta dell’entusiasmo per 



363 
 

questo primo riconoscimento, De Gasperi portò la questione atlantica insieme a quella europea in 

aula, durante il dibattito parlamentare del 16 marzo 1949 al fine di ottenere consensi. Nonostante la 

forte resistenza socialcomunista all’ingerenza statunitense (che si sommò a quella della sinistra 

democristiana e del Movimento Sociale Italiano (MSI), di matrice neofascista), De Gasperi ottenne 

la fiducia in parlamento con margine sufficientemente ampio, il 18 marzo 1949. Il 4 aprile 1949, a 

Washington, Sforza e gli altri ministri degli esteri, in rappresentanza dei dodici Paesi alleati, 

firmavano il trattato che istituiva il Patto Atlantico: un trattato difensivo, volto alla sicurezza 

collettiva e alla difesa comune degli Stati membri dell’Alleanza, e composto da un preambolo e da 

quattordici articoli. Sottomettendosi a fini e principi della Carta delle Nazioni Unite, il trattato 

NATO si inseriva nel panorama internazionale legittimando pienamente i suoi contenuti. Tra questi, 

va ricordato in primis l’art. 5, secondo cui “un attacco armato verso una delle parti, in Europa o in 

America Settentrionale, sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti”; perciò, 

“nell’esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall’art. 51 della 

Carta delle Nazioni Unite, esse si assisteranno di concerto intraprendendo le azioni che giudicherà 

necessarie, ivi compreso l’uso della forza armata.” Secondo questo punto, le condizioni 

dell’Alleanza, pur non rendendo automatico l’intervento degli USA in un conflitto europeo, di fatto, 

a causa della presenza delle truppe statunitensi in Europa, in caso di attacco sovietico, avrebbero 

coinvolto in prima linea anche queste. Inoltre, nonostante l’art. 6 delimitasse l’area di efficacia 

geografica ove il trattato si sarebbe potuto applicare, la prassi ha sempre preferito un’interpretazione 

estensiva del trattato. 

Di fatto, seppur membro fondatore, l’alleato italiano fu trattato con scarsa confidenza. Esclusa 

dal tavolo di discussione per la definizione delle strutture politiche e militari del neonato organismo 

internazionale (a cui parteciparono, invece, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia), e, quindi, dai suoi 

vertici, l’Italia si ritrovò anche in questo contesto in una posizione inequivocabilmente inferiore, 

“umiliata” (e, secondo De Gasperi, a rischio crisi di governo). Il primo vero successo, scaturito 

dall’adesione al Patto Atlantico, si registrò solo due anni dopo, il 26 settembre 1951, data del 

Consiglio Atlantico di Ottawa, quando finalmente l’Italia vide cadere i limiti militari stabiliti dal 

Trattato di pace del 1947.  

 

Il lungo travaglio dell’ammissione alle Nazioni Unite 

Dopo la firma del Patto Atlantico, il tassello che avrebbe completato il quadro del faticoso 

rientro italiano nel concerto degli Stati democratici sarebbe stato l’ammissione all’Organizzazione 

delle Nazioni Unite. Ostacolata dai ripetuti veti sovietici a partire dal 1947, l’Italia entrò con voto 

unanime del Consiglio di Sicurezza e dell’Assemblea Generale il 14 dicembre 1955, a seguito di 
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un’improvvisa svolta nel braccio di ferro tra le potenze occidentali e l’URSS. Infatti, nonostante gli 

sforzi di De Gasperi, l’Italia era stata esclusa anche dalla Conferenza di San Francisco del 1945. 

Non solo fu esclusa come partecipante, ma anche come osservatrice, nonostante lo status di 

“cobelligerante”. Non fu sufficiente aver occupato il ruolo di membro permanente nella defunta 

Società delle Nazioni accanto ai vincitori della Prima Guerra Mondiale per dimostrare la sincerità 

della svolta democratica assunta dal Paese. L’Italia, infine, entrò a far parte di quella che presto 

sarebbe diventata la più importante ed estesa istituzione internazionale intergovernativa del mondo, 

che avrebbe rappresentato nel tempo il punto di riferimento principale nella prevenzione e nella 

gestione delle crisi internazionali. 

 

Il progetto europeo: l’Italia membro fondatore, ma protagonista di secondo 

piano 

Per quanto riguarda la dimensione europea, De Gasperi mostrò sempre vivo interesse per il 

progetto politico continentale. Tale progetto mirava a sostenere e a incoraggiare una maggiore 

cooperazione con i Paesi geograficamente più vicini, ed in particolare la Germania, anch’essa alla 

ricerca di riconoscimento internazionale. Gli Stati Uniti mostravano favore nei confronti del 

progetto, ed in particolare nei confronti di un’unione politica ed economica europea che li avrebbe 

alleggeriti dai costi di supporto del continente distrutto dalla guerra. Ciò avrebbe contribuito a 

promuovere il rafforzamento dell’Europa occidentale di fronte alla minaccia sovietica e, quindi, a 

rafforzare il peso occidentale in un nuovo equilibrio di potenza. Il primo e più grande ostacolo era la 

rivalità franco-tedesca, un nodo che, forse, solo le due guerre mondiali potevano aver ammorbidito. 

Oltre ad essere membro fondatore del Consiglio d’Europa, l’Italia risultò essere uno degli attori 

principali del progetto “funzionalista” europeo: ovvero la costituzione di un’unione attraverso la 

condivisione di settori chiave. Il primo passo, secondo il politico Jean Monnet, sarebbe dovuto 

essere la soluzione della concorrenza sulla produzione delle risorse strategiche, appunto, carbone e 

acciaio. Così, nel 1950, l’Italia partecipò al Piano Schuman, progetto francese di istituzione di una 

Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), e di una Comunità europea di difesa (CED). 

La CED, invece, fu voluta, e poi sabotata, dalla Francia per far fronte alla questione del riarmo 

tedesco. Una questione che nel 1954 sarebbe stata presa in mano dalla Gran Bretagna, (quest’ultima 

esclusa a priori dal Piano Schuman), attraverso gli Accordi di Parigi, con la “restituzione alla 

Repubblica Federale Tedesca istituita nel 1949 dei pieni diritti di Stato sovrano, con annessa 

ammissione all’Alleanza Atlantica e al Patto di Bruxelles, dove sarebbe entrata anche l’Italia.” Il 

dibattito per l’istituzione della CECA si svolse attraverso negoziati tra le delegazioni di Monnet e 

del cancelliere tedesco Konrad Adenauer, tenendo il governo italiano sostanzialmente all’oscuro 
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delle decisioni precostituenti. Il trattato istitutivo della CECA fu ratificato nel 1951 da Germania, 

Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo (Benelux) e, in ultimo, Italia (marzo 1952). Per l’Italia 

un’istituzione come questa rappresentava, da un punto di vista politico, un’opportunità di 

riconoscimento internazionale in condizioni paritetiche rispetto agli altri partner e, da un punto di 

vista puramente economico, un vantaggio per la maggiore libertà di circolazione dei capitali 

(soprattutto nell’esportazione della manodopera, al fine di mantenere un equilibrio occupazionale 

nazionale). 

Per quanto riguarda il progetto CED, De Gasperi si pose subito in una posizione attiva e 

propositiva. L’inaspettata diffidenza di Washington nei confronti del progetto fu presto superata a 

causa della tensione scaturita dagli avvenimenti della Corea nel giugno del 1950. La linea di difesa 

della NATO si spostò così fino ad includere anche parte del territorio tedesco. Infine, la Francia 

dovette accettare l’inserimento tedesco nei progetti europei, e il suo conseguente riarmo, voluto 

dagli Stati Uniti, per ridurre al minimo il rischio di assorbimento della Germania nella sfera 

sovietica. Nell’estate del 1951, Eisenhower incoraggiò personalmente tedeschi e francesi “ad 

avvicinare le rispettive posizioni, e a dare il via a una vera e propria Comunità europea di difesa”; 

invito colto prontamente con un accordo provvisorio. 

De Gasperi stesso, fautore del federalismo europeo già teorizzato da Altiero Spinelli, era 

particolarmente interessato alla creazione di uno Stato federale europeo e piuttosto sfavorevole al 

carattere militare della CED (che si andava configurando in modo svantaggioso per gli interessi 

italiani: sia per il rapporto privilegiato che l’Italia aveva con gli USA, sia per la certa opposizione 

interna, da parte di socialcomunisti e cattolici pacifisti, che avrebbe messo in pericolo la 

maggioranza democristiana). A causa della mancata ratifica francese, l’ambizioso progetto militare, 

firmato nel maggio del 1952 e integrato in ultimo da una proposta di unione politica, cadde dopo 

soli due anni. Fu a questo punto che venne riattivato il vecchio Patto di Bruxelles che aveva portato, 

nel 1948, alla nascita dell’Unione dell’Europa Occidentale (UEO). In tale patto, infatti, entrò sia 

l’Italia sia la Repubblica Federale Tedesca (la Germania era divisa in due Stati, quello orientale e 

sotto controllo sovietico si chiamava Repubblica Democratica Tedesca - DDR) e nel corso degli 

anni ha favorito una maggiore cooperazione tra gli Stati membri, agevolando l’integrazione della 

Germania dell’Ovest nella NATO e un controllo degli armamenti. Nel corso degli anni Novanta la 

UEO ha avuto anche un certo ruolo in alcune azioni umanitarie, mantenimento e ripristino della 

pace, come in occasione della Prima guerra del Golfo e delle guerre jugoslave. Tale organizzazione 

venne sciolta, infine, nel 2011, confluendo le sue istituzioni nell’Unione Europea (UE). 

Nel progetto europeo anche se l’Italia era uno degli attori principali dei primi passi 

dell’integrazione federalista, l’asse privilegiato che si imponeva era quello franco-tedesco. Sia dal 
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principio, perché l’amicizia tra le due potenze era necessaria per superare le reciproche ostilità che 

avevano, di fatto, causato le due guerre mondiali, sia nell’evoluzione dell’ente sovranazionale 

europeo, poiché la Germania e la Francia si dimostravano padrone indiscusse dei dibattiti principali 

dell’organizzazione. Se da una parte la potenza americana, in un primo momento, e la paura 

sovietica, fino al 1989, avevano spinto gli Stati europei a cooperare per l’integrazione, 

successivamente il problema della cessione della sovranità provocò non pochi rallentamenti, come 

vediamo anche oggi, all’unione politica tanto agognata dai pensatori federalisti. La mancata 

integrazione politico-militare fu presto rimpiazzata da quella economica, con i progetti della 

Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica, dibattuti proprio in 

Italia, nella Conferenza di Messina del 1955 e in quella di Venezia del 1956, che portarono, il 25 

marzo 1957, alla firma dei trattati di Roma, istitutivi di CEE e EURATOM. Un percorso che 

sarebbe poi culminato, attraverso il trattato di Maastricht del 1992, con l’istituzione dell’ente 

sovranazionale dell’Unione Europea. 

 

 L’Esercito Italiano dalla fine della guerra alla sua Ricostituzione 

All’indomani della conclusione del conflitto, le autorità alleate avevano stabilito due obiettivi per 

quanto riguardava l’Esercito Italiano: dimensioni appena sufficienti per garantire la sicurezza della 

frontiera orientale e per mantenere l’ordine pubblico e capacità di essere rafforzato e utilizzato da 

parte degli Alleati in funzione anticomunista. A tal fine, gli angloamericani si fecero carico 

dell’armamento dell’Esercito Italiano, cedendo il materiale che già era stato utilizzato durante la 

cobelligeranza e provvedendo a nuovi successivi rifornimenti. L’8 novembre 1945 il Comando 

alleato diramò la Direttiva n. 1, Direttive temporanee sull’organizzazione, sull’addestramento e 

sull’impiego dell’esercito italiano, che stabilì l’ordinamento dell’Esercito Italiano nel periodo tra la 

fine delle ostilità e la stipula del Trattato di pace. Tale direttiva prevedeva: il ritorno dell’Esercito  

sotto l’autorità del governo a partire dal 14 novembre; il diritto del Comando Supremo Alleato di 

prendere il comando in qualsiasi momento, in toto o in parte, dell’Esercito Italiano; l’obbligo per il 

governo italiano di mantenere l’Esercito nell’ordine di 5 gruppi di combattimento, 3 divisioni di 

sicurezza interna, 10 reggimenti non indivisionati, con la relativa struttura di comando, addestrativa 

e logistica per un totale di 140 mila uomini, carabinieri esclusi. Gli elementi di attrito con gli Alleati 

non mancarono certo; mentre il Capo di Stato Maggiore, generale Raffaele Cadorna, pensava a 

riorganizzare l’Esercito come esercito di campagna, gli Alleati cercarono di premere di più sul 

carattere interno del suo utilizzo. Dopo un’estenuante trattativa, il 10 marzo 1946 lo Stato Maggiore 

dell’Esercito (SME) diramò un nuovo ordinamento dell’Esercito in transizione in tre blocchi: 

operativo, territoriale e addestrativo. 
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Cadorna, poi, si dimostrò particolarmente sensibile alle questioni dell’addestramento e della 

formazione dei quadri. Tant’è che, supportato in ciò dagli Alleati, Cadorna realizzò dei Centri di 

Addestramento Reclute (C.A.R.) che dovevano fornire a tutti un addestramento omogeneo. Questi 

C.A.R. furono istituiti uno per ogni Comando Militare Territoriale, ai quali cominciarono ad affluire 

le reclute a partire dal febbraio 1946. Presso i C.A.R. le reclute ricevevano un addestramento 

comune per 5 settimane, per essere poi avviate ai corpi per l’addestramento di specializzazione. 

Accanto ai C.A.R., Cadorna provvide a porre le varie scuole agli ordini dei rispettivi Ispettorati, 

riservando allo Stato Maggiore la diretta responsabilità della Scuola Cooperazione Varie Armi, che 

avrebbe dovuto svolgere corsi di addestramento e di abilitazione al comando per gli ufficiali 

superiori e corsi informativi per colonnelli e generali con attenzione alla cooperazione interforze. 

Infine, Cadorna riunì a Lecce in un’unica Accademia le scuole di Torino e di Modena, in modo da 

rendere omogene la preparazione degli ufficiali di tutte le armi. 

Il Capo di Stato Maggiore dovette, poi, provvedere alla smobilitazione dell’esercito e dei suoi 

quadri, resa necessaria dalla volontà di realizzare un Esercito di piccole dimensioni, rinunciando 

alla precedente struttura “a larga intelaiatura”. Tutto questo, ovviamente, produsse molte riserve da 

parte dell’elemento militare nei confronti di quello politico. Riserve che furono accresciute da una 

certa volontà punitiva da parte della nuova classe dirigente nei confronti dei vertici militari. In 

effetti, sin dai tempi della gestione Messe, e poi negli anni successivi, era stata evidente la volontà 

del governo di riportare l’Esercito Italiano sotto un rigido controllo da parte della politica. La caduta 

della Monarchia, che era stata sempre il punto di riferimento delle Forze Armate italiane, favorì tale 

perdita di autonomia da parte dell’Esercito che si ritrovò, pertanto, sempre più sottoposto al 

controllo politico. Da qui, l’abolizione della figura del Maresciallo d’Italia (18 gennaio 1947) e la 

unificazione dei tre ministeri militari in un unico Ministero della Difesa (4 febbraio 1947) che fu 

favorita per accrescere il controllo governativo sulle Forze Armate. Tale riforma, però, non riuscì 

nell’intento di amalgamare realmente le tre Forze Armate, dal momento che ciascuna rimase sotto 

la direzione del rispettivo Segretario Generale. In sostanza, non cambiò nulla e le strutture 

prebelliche rimasero in vita; tant’è che il governo istituì, per coordinarle, un Gabinetto della Difesa 

e un Comitato per il coordinamento del bilancio, di cui facevano parte i Capi di Stato Maggiore, i 

Segretari Generali e i responsabili degli uffici bilancio e ragioneria di ciascuna amministrazione. La 

stessa figura del Capo di Stato Maggiore della Difesa ottenne delle attribuzioni e competenze prive 

di effettivo potere (21 aprile 1948), segno che il governo non aveva voluto risolvere il problema del 

comando effettivo delle Forze Armate per il tempo di pace e quello di guerra. 

 

Il Trattato di pace italiano 
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Il 10 febbraio 1947 l’Italia firmò a Parigi il Trattato di pace che, ratificato dall’Assemblea 

Costituente nel luglio, entrò in vigore il 15 settembre 1947. Oltre ad importanti perdite territoriali 

(tutte le colonie africane, il Dodecaneso, l’Albania, la Dalmazia e l’Istria, Briga e Tenda) gli 

effettivi dell’Esercito vennero stabiliti in 185 mila uomini, più 65 mila carabinieri, con la possibilità 

di variare di 10 mila unità, senza superare, però, la cifra di 250 mila unità. In aggiunta a ciò, fu 

vietata qualsiasi istruzione militare a personale non incorporato; vietato possedere artiglierie con 

gittata superiore a 30 km e di superare il numero di 200 carri armati. Le frontiere dovevano essere 

smilitarizzate per una profondità di 20 km, misura che, abbinata al nuovo confine con lo Stato 

jugoslavo, faceva sì che la frontiera orientale fosse sostanzialmente indifendibile. Per tutte le 

misure, territoriali e militari elencate, il Trattato di pace venne vissuto, e in effetti fu, come un vero 

e proprio diktat e, dal momento della sua firma in poi, la classe politica si impegnò negli anni 

successivi a una sua revisione e a far si che venissero annullate le limitazioni più umilianti, in 

particolar modo quelle militari. In questo scenario operò il nuovo Capo di Stato Maggiore 

dell’Esercito, il generale Efisio Marras (1947-1950) che curò particolarmente l’addestramento e 

l’istruzione dei quadri. Vennero creati, in tal modo, i Centri di Addestramento Avanzato Reclute 

(C.A.A.R.) per le reclute delle Armi di artiglieria e genio e furono create molte scuole per 

specialisti. L’Accademia venne riportata a Modena, mentre a Lecce fu istituita la Scuola Allievi 

Ufficiali di Complemento e a Spoleto la Scuola Allievi Sottufficiali. Passi avanti vennero fatti 

anche in campo ordinativo; grazie ai residuati americani si poterono mettere in efficienza 194 carri 

con i quali fu costituita la Brigata corazzata Ariete, mentre la costituzione di nuovi reggimenti di 

fanteria e di artiglieria permise di dare un ordinamento ternario alle divisioni Mantova e Folgore, 

schierate al confine orientale, e di iniziare la costituzione di altre due divisioni binarie, la Granatieri 

di Sardegna e l’Aosta. 

Nel giugno 1948 venne pubblicata la circolare 3000, L’organizzazione difensiva, che innovava 

profondamente il concetto difensivo rispetto al periodo prebellico. L’azione difensiva si appuntava 

sul caposaldo di battaglione, inteso come concentrazione di potenza difensiva attorno a una 

posizione tatticamente importante e caratterizzata da dominio tattico sulla direzione d’attacco da 

interdire, autonomia tattico-logistica, reattività a giro d’orizzonte.  

Marras riordinò anche lo Stato Maggiore, prevedendo un Sottocapo con il grado di generale; un 

generale addetto incaricato di coordinare l’attività operativa con quella addestrativa; una segreteria 

affari generali, sette uffici: personale, operazioni, addestramento, ordinamento e mobilitazione, 

servizi, movimento e trasporti, storico. Era stato istituito (1° settembre 1949), poi, un Servizio 

Informazioni Operativo e Sicurezza (SIOS) e, contemporaneamente, un Servizio Informativo Forze 

Armate (SIFAR). Dipendevano dallo SME gli Ispettorati della fanteria, dell’artiglieria, del genio, 
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della motorizzazione, i Servizi tecnici di artiglieria, l’Istituto Geografico Militare e la Scuola di 

Guerra. 

Nel maggio 1948 Marras propose al ministro della Difesa Randolfo Pacciardi quello che avrebbe 

dovuto essere il nuovo ordinamento dell’Esercito Italiano, abrogando quello del 1940. Tale 

ordinamento prevedeva un potenziamento sia dell’istruzione e dell’addestramento sia il 

rafforzamento dell’Esercito, arrivando a 8 divisioni di fanteria, su formazione ternaria, 3 divisioni di 

fanteria motorizzata su formazione binaria, 3 brigate alpine, 3 brigate corazzate e supporti di corpo 

d’armata. La realizzazione di tale progetto era impostato su piano triennale (1949-51) relativo 

all’attuazione dell’ordinamento proposto, e uno quinquennale (1949-53) relativo 

all’accantonamento delle scorte di mobilitazione e alla difesa contraerea territoriale. Malgrado il 

progetto fosse approvato dal Ministro della Difesa, che lo aveva giudicato razionale e in grado di 

dotare il Paese di un Esercito efficiente, questo non venne mai portato in Parlamento dove, vista 

l’entità delle risorse richieste, avrebbe determinato forti proteste, soprattutto da parte delle forze 

socialcomuniste. Cominciò a delinearsi, dunque, quella discrasia tra le obiettive necessità 

dell’Esercito al fine di essere uno strumento in grado di essere utilizzato per la difesa del Paese e le 

necessità di bilancio che incisero profondamente sul riarmo e sul riammodernamento della sua 

struttura. Nei vertici militari, e non solo, sempre più forte fu la convinzione che solo grazie agli aiuti 

statunitensi si sarebbe potuto riarmare l’Esercito Italiano; il Paese, infatti, non avrebbe compreso i 

sacrifici richiesti per una politica militare dopo l’esperienza del Fascismo e della Seconda Guerra 

Mondiale. In tal senso, l’adesione al Patto Atlantico fu vista sempre più come garanzia di poter 

riarmare e ammodernare lo strumento militare terrestre grazie al contributo di Washington. In 

effetti, fino al crollo del Muro di Berlino, che sancì una svolta radicale nei concetti base delle 

relazioni internazionali e nel rapporto tra gli Stati, l’Italia ha avuto il privilegio di godere dello 

status di “free rider della sicurezza”; ossia di contenere le spese per la Difesa, per dedicarsi appieno 

alla sua politica interna, ed in particolare all’edificazione del Welfare State. Le condizioni italiane, e 

la sua posizione geografica, hanno permesso per anni questo privilegio, ma allo scoccare del 9 

novembre 1989, improvvisamente, gli USA si sono disinteressati del mantenimento degli equilibri 

strategici nel continente europeo. L’Italia, costretta dalle circostanze, per la prima volta ha dovuto 

trattare il discorso della sicurezza in maniera attiva e non passiva, e si è ritrovata quindi incapace di 

gestire un tema, come quello della difesa, che gode di uno scarso sostegno dell’opinione pubblica, 

della politica e dei media. 

 

Il neoatlantismo: la ricerca di una politica autonoma? 
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Nonostante la partecipazione italiana all’Alleanza Atlantica fosse fuori discussione, a partire 

dalla seconda metà degli anni Cinquanta l’Italia avviò una serie di iniziative che possono essere 

viste come il tentativo di una politica estera autonoma. Attraverso accordi bilaterali, non sempre 

perfettamente in linea con gli interessi dei partner internazionali, l’Italia ha cercato di ritagliarsi 

spazi di manovra nel Mediterraneo e nel Vicino e Medio Oriente. In queste regioni, la posizione 

privilegiata italiana scaturiva proprio dal non aver posseduto un vasto impero coloniale e, 

soprattutto, di averlo perso all’indomani del Secondo Conflitto Mondiale, senza cioè essere 

coinvolta nel sanguinoso processo di decolonizzazione. La ricerca di questi spazi di manovra può 

essere motivata come risposta ad alcune specificità italiane, quali il divario Nord-Sud, la carenza di 

materie prime e le necessità di sbocchi di mercato. Questa ricerca di autonomia, nella sua 

manifestazione più ardita, si definì “neoatlantismo”: ancora una volta, l’Italia cercava di recuperare 

lo status di “media potenza mondiale” smarrito nel nuovo equilibrio bipolare. Non si trattò, infatti, 

solo di rivendicare una maggiore presenza dell’Italia su uno scacchiere, quello mediterraneo, cui il 

Paese si era volontariamente ritratto con la rinuncia a qualsiasi presenza coloniale, ma di sfruttare le 

crescenti difficoltà che potenze come Francia e Gran Bretagna incontravano nel salvaguardare le 

rispettive zone di influenza per cercare di sostituirvi un’azione diplomatica più aperta al dialogo con 

i popoli arabi dell’area mediterranea e medio-orientale. Tra le personalità di spicco di questa 

iniziativa si distinse in modo particolare Enrico Mattei, presidente dell’Ente Nazionale Idrocarburi 

(ENI). Mattei desiderava estendere l’influenza dell’industria petrolifera nazionale attraverso una 

rivisitazione, il cosiddetto ‘fifty-fifty’, delle percentuali tradizionalmente spartite dalle 

multinazionali nei confronti dei paesi produttori di petrolio. Attraverso questa politica di 

penetrazione economica, tuttavia, andò a toccare gli interessi statunitensi ed in particolare quelli 

delle “Sette Sorelle”, le grandi compagnie petrolifere mondiali, per poi rimanere vittima di un 

incidente aereo (1962). Oltre a Enrico Mattei i principali promotori della corrente neo-atlantica 

furono Amintore Fanfani, Giovanni Gronchi e Giorgio La Pira. Ciascuna personalità ha portato 

avanti, a proprio modo, questa strategia: nel settore economico, in quello politico-istituzionale ed 

anche in quello religioso. Il momento di massima influenza di tale corrente corrispose al governo 

Fanfani formatosi dopo le elezioni del 1958. Il politico aretino, in quell’anno, ricoprì la carica di 

Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri e Segretario della Democrazia Cristiana. Con la crisi 

di governo del gennaio 1959 e, infine, con la morte di Mattei, i progetti di “neoatlantismo” finirono 

per naufragare. Nonostante l’equidistanza manifestata nella crisi di Suez del 1956, che sigillava la 

supremazia statunitense sulla Gran Bretagna e sulla Francia, gli anni Cinquanta sembrano essere il 

periodo più critico dei rapporti italiani con l’alleato americano. Pur rimanendo fedele agli impegni 

della NATO, l’opinione pubblica e i media italiani propendevano per la causa palestinese, mentre il 
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governo si proponeva in un ruolo di mediazione tra Israele e i Paesi arabi moderati, lanciando una 

sfida al monopolio statunitense in materia di politica petrolifera. Nonostante tutto, la valenza 

geopolitica dell’Italia nella NATO non sembrò incrinarsi e le crisi sembrarono riassorbirsi piuttosto 

rapidamente.  

 

L’Esercito Italiano negli anni ’50 

L’Esercito Italiano negli anni Cinquanta fu caratterizzato dalla presenza al Ministero della Difesa 

del repubblicano Randolfo Pacciardi (maggio 1948-luglio 1953) e come Capo di Stato Maggiore 

della Difesa del generale Efisio Marras (dicembre 1950-aprile 1954). Il binomio di queste 

personalità favorì una pronta ripresa dell’Esercito; entrambi, infatti, furono animati da capacità 

organizzativa e dal desiderio di dare al Paese uno strumento militare in grado di difenderlo da 

possibili aggressioni esterne, come era avvenuto in occasione della mobilitazione attuata nei 

confronti della Jugoslavia nel corso del 1953. In effetti se si pensa alla condizione dell’Esercito 

Italiano dal momento della stipula del Trattato della NATO (aprile 1949) al giugno 1953, i successi 

organizzativi paiono indubitabili. Nel 1949, infatti, l’Esercito Italiano contava: 1 divisione di 

fanteria su formazione ternaria quasi completa, la Mantova; 2 divisioni di fanteria su formazione 

binaria complete solo negli elementi essenziali, Granatieri di Sardegna e Cremona; 2 divisioni di 

fanteria in fase di organizzazione iniziale, Aosta e Avellino; 2 divisioni di fanteria motorizzae su 

formazione binaria, Folgore e Legnano, complete ma carenti nei mezzi e 1 brigata corazzata, 

l’Ariete, quasi completa. Nel 1953 la situazione era sensibilmente diversa, potendo l’Esercito 

contare su 10 divisioni di fanteria, 3 divisioni corazzate, 5 brigate alpine, oltre a un complesso di 

supporti tattici e logistici. 

Le motivazioni di tale rafforzamento dell’Esercito Italiano era dovuta a una molteplicità di 

fattori. Innanzitutto, la guerra di Corea scoppiata negli anni Cinquanta tra le due Coree, appoggiate 

quella del Nord dalla Cina e dall’URSS e quella del Sud dagli Stati Uniti, aveva rilanciato il clima 

della Guerra Fredda e aveva portato gli statunitensi a riflettere sulla necessità di dotare l’Alleanza 

Atlantica di una vera struttura militare, aiutando, nel contempo, i propri partner per un pronto 

riarmo. Nei confronti dell’Italia, gli Stati Uniti dapprima favorirono l’annullamento delle clausole 

del Trattato di pace (Consiglio Atlantico di Ottawa, 1951), successivamente finanziarono in maniera 

sostanziale il riarmo dell’Esercito Italiano. Le somme stanziate dal Ministero della Difesa, pur 

rappresentando il 47% del bilancio del Ministero, coprirono solo le spese dovute all’incremento 

della forza bilanciata. Furono gli armamenti ceduti a titolo gratuito dagli USA a consentire il riarmo 

dell’Esercito Italiano. Non solo. A tale cessione si unirono, contemporaneamente, gli aiuti 

statunitensi che raggiunsero la cifra di 1.250 miliardi di lire, tra aiuti diretti e commesse.  
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Alla fine del 1953 la ricostruzione dell’Esercito Italiano poteva dirsi conclusa. Esso contava su: 5 

divisioni di fanteria ternarie (Mantova, a Udine, Cremona, a Torino, Friuli, a Firenze, Granatieri di 

Sardegna, a Roma, Aosta, a Messina); 3 divisioni di fanteria motorizzata binarie (Legnano, a 

Bergamo, Folgore, a Treviso, Trieste, a Bologna); 2 divisioni di fanteria binarie (Avellino, a 

Salerno, Pinerolo, a Bari); 3 divisioni corazzate (Ariete, a Pordenone, Centauro, a Verona, 

Pozzuolo del Friuli, a Civitavecchia); 5 brigate alpine (Julia, a Udine, Cadore, a Bergamo, 

Tridentina, a Bressanone, Orobica, a Merano, Taurinense, a Torino); più una serie di reparti non 

indivisionati. Il territorio nazionale era suddiviso in Comandi Militari Territoriali, tipo A, B, C, a 

seconda della rilevanza strategica. Vi erano, pertanto, 6 Comandi territoriali di tipo A: I (Torino), V 

(Padova), VII (Firenze), VIII (Roma), XII (Palermo); 2 Comandi territoriali di tipo B: III (Milano), 

VI (Bologna); 3 Comandi territoriali di tipo C: II (Genova), IV (Bolzano), XI (Bari). 

Era accresciuta, nel frattempo, anche l’organizzazione scolastico-addestrativa che comprendeva: 

le scuole per gli ufficiali in SPE (Scuola Militare “Nunziatella”, Napoli; Accademia Militare, 

Modena; Scuole d’Applicazione d’Arma, Torino; Scuola di Guerra, Civitavecchia), le scuole per 

sottufficiali (Scuola Allievi Sottufficiali, Spoleto; Scuola Allievi Sottufficiali Specializzati, Rieti), 

le scuole d’Arma, i C.A.R., alcune scuole interforze. 

L’armamento era in linea con quello in dotazione presso gli altri eserciti dell’Alleanza: fucili 

Garand e carabine Winchester, fucili mitragliatori BAR, mitragliatrici, obici da 105/22 e da 155/23, 

semoventi M36, M7 e M44, carri armati Sherman e Patton. In ultima analisi, l’Esercito alla metà 

degli anni Cinquanta era uno strumento operativo efficiente, anche se erano evidenti i limiti che già 

si palesavano: ossia un’intelaiatura troppo vasta a fronte dell’entità della forza bilanciata consentita 

dai finanziamenti del Ministero della Difesa. Un problema che diverrà vieppiù evidente, ma che in 

quegli anni passò sottotono anche per lo scontro politico e militare in atto, la Guerra Fredda 

appunto, che proprio negli anni Cinquanta sembrò presagire un possibile scontro militare tra Est ed 

Ovest. 

Ai successi di carattere organizzativo si affiancarono le riforme dei vertici della Forza Armata. Il 

28 luglio 1950 venne istituito, come previsto dalla Costituzione, il Consiglio Supremo di Difesa. 

Presieduto dal Capo dello Stato, il Consiglio era composto dal Presidente del Consiglio, dai ministri 

della Difesa, degli Esteri, degli Interni, dell’Industria e Commercio, del Bilancio, della 

Programmazione Economica e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il Consiglio, malgrado 

fosse stato costituito per dibattere le questioni relative alla sicurezza nazionale, è privo di ogni reale 

potere di direzione e controllo e, in effetti, esso ha funzionato molto poco. La politica militare 

italiana, infatti, è stata sempre decisa dalla Presidenza del Consiglio, escludendo qualunque autorità 
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militare dalle attività decisionali ma anche tecnico-consultive; il che certo non ha favorito i rapporti 

tra potere politico e quello militare, minando la possibilità di creare una credibile politica di difesa. 

Il 9 gennaio 1951 fu costituito il Consiglio Superiore delle Forze Armate: articolato nelle sezioni 

Esercito, Marina, Aeronautica e presieduto da tre ufficiali generali, uno per ciascuna Forza Armata. 

Il Consiglio fornisce poteri necessari ma non vincolanti al Ministro della Difesa sulle principali 

questioni relative alle Forze Armate. Anche questo Consiglio è stato spesso dimenticato dalla 

politica, che non se ne è servita. 

Dal punto di vista dottrinario, l’ingresso dell’Italia nella NATO comportò un adeguamento delle 

modalità di impiego delle unità italiane. Tale adeguamento fu necessario perché la dottrina 

statunitense della “massive retaliation” (rappresaglia massiccia) prevedeva l’impiego delle armi 

nucleari. A tal riguardo nella seconda metà degli anni Cinquanta furono elaborate una serie di 

Memorie (600, 610, 620, 630) che prevedevano l’impiego offensivo dell’Esercito in caso di utilizzo 

dell’arma atomica. 

Nel biennio 1954-55, poi, vennero approvate tre leggi importanti per il personale delle Forze 

Armate: la legge relativa allo stato giuridico degli ufficiali (10 aprile 1954); la legge relativa allo 

stato giuridico dei sottufficiali (31 luglio 1955); la legge relativa all’avanzamento degli ufficiali (11 

novembre 1955). L’ultima di queste si basava su tre principi fondamentali: permanenza nel grado 

stabilizzata, avanzamento a scelta nei gradi di maggiore, colonnello, generale e avanzamento ad 

anzianità per quelli di tenente, capitano e tenente colonnello; promozioni annuali in numero fisso 

per i gradi per cui l’avanzamento era a scelta. Un sistema normalizzato che tendeva a regolamentare 

l’avanzamento degli ufficiali di carriera. 

 

Il contesto globale negli anni ’60 e ‘70 

Nonostante negli ultimi anni della presidenza Eisenhower, complice la morte di Stalin nel 1953, 

sembrasse attenuata la dura contrapposizione tra Est e Ovest, l’elezione del nuovo presidente 

statunitense John Fitzgerald Kennedy e il colpo di stato a Cuba di Fidel Castro (1959), che aveva 

rovesciato la dittatura di Fulgencio Batista, rinfocolò il contrasto USA-URSS, giungendo al 

momento più acuto di tensione in occasione della “crisi dei missili” (ottobre 1962) che rischiò di 

trascinare il mondo in una guerra nucleare. Se, dunque, la tensione Est-Ovest non si attenuava, 

portando alla costruzione del Muro di Berlino nel 1961 e a un coinvolgimento sempre più esteso 

degli Stati Uniti in Vietnam, un’altra area geopolitica risentiva di una conflittualità latente che, 

scoppiata nel 1948 e poi nel 1956, nel corso degli anni ’60 e ’70 raggiunse il suo acme; ossia il 

confronto tra lo Stato d’Israele e i Paesi arabi confinanti. Per ben due volte gli Stati della Lega 

Araba e Israele si confrontarono militarmente in occasione della Guerra dei 6 giorni (1967) e poi in 
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quella della Yom Kippur (1973). Se nella prima Israele risultò subito vincitore, nella seconda, dopo 

un iniziale rovescio, lo Stato ebraico riuscì a recuperare solo dopo alcune settimane i territori che 

aveva conquistato nella campagna militare precedente. Questa situazione ebbe delle ripercussioni 

profonde anche in Europa, generando una forte crisi economica, dovuta all’innalzamento del pezzo 

del greggio, che influì notevolmente anche nel processo di integrazione europea, in effetti, 

sostanzialmente rallentato. 

 

L’Italia dal Centro Sinistra alla Solidarietà Nazionale 

In Italia questi anni furono caratterizzati da alterne vicende. Se a partire dalla seconda metà degli 

anni Cinquanta, fino al 1963, l’Italia visse una fase di forte crescita economica, quella del “boom”, 

in cui divenne, finalmente, un Paese industrializzato in grado di competere con le economie dei 

Paesi più progrediti d’Europa, la fase di recessione mondiale iniziata a partire dal 1963 e acuita 

dalle tensioni mediorientali rallentò la locomotiva italiana, generando inflazione e un aumento della 

disoccupazione interna. In quegli anni, poi, era in gestazione una nuova formula politica, quella del 

Centro-sinistra, che aveva previsto l’ingresso dei socialisti nella coalizione governativa, dopo che 

questi si erano distanziati dal PCI nel 1956, a seguito della condanna socialista della repressione 

della rivoluzione ungherese. La nuova formula politica guidò il Paese dal 1963, entrando in crisi 

alla fine degli anni ’70; crisi determinata sia dalla scarsa incisività riformistica del Centro-sinistra, 

sia dal sorgere dei movimenti di contestazione studentesca che, sull’onda di quanto era avvenuto 

negli Stati Uniti e poi in Francia, erano apparsi anche in Italia. Ma gli anni Settanta furono anche 

caratterizzati dall’emersione del fenomeno terroristico, di matrice neofascista o di stampo 

comunista. Entrambi avevano l’obiettivo di destabilizzare il quadro politico interno: i primi, 

attraverso una serie di attentati (Piazza della Loggia, Stazione di Bologna, treno Italicus, Piazza 

Fontana) mirarono a creare una vera e propria “Strategia della tensione”, favorendo il 

disorientamento nell’opinione pubblica e orientandola verso soluzioni politiche antidemocratiche; i 

secondi, grazie all’uccisione di rappresentanti delle istituzioni (politici, sindacalisti, professori 

universitari, giudici) puntavano all’abbattimento delle società borghesi in nome della ripresa di una 

lotta contro le istituzioni che, secondo le relative risoluzioni strategiche, si era interrotta con la 

Resistenza (da qui il sorgere del mito della “Resistenza tradita”). Questi due fenomeni, insieme, 

misero a serio rischio le istituzioni repubblicane negli anni Settanta, tant’è che la DC e il PCI 

avviarono la stagione della cosiddetta “solidarietà nazionale”, in cui per la prima volta tornarono a 

dialogare, ipotizzando addirittura, sul finire degli anni Settanta, il possibile ritorno del PCI nell’area 

governativa (dopo la rottura avvenuta nel 1947). Tale strategia si interruppe con il rapimento e poi 

l’omicidio di Aldo Moro (maggio 1978) attuato da un commando delle Brigate Rosse; da quel 
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momento in poi e malgrado i governi di “solidarietà nazionale” dal 1978 al 1979 i due partiti 

tornarono ad allontanarsi in maniera definitiva. 

 

L’Esercito Italiano negli anni Sessanta 

Nel corso degli anni Sessanta, per i motivi sopraccennati e per l’incremento dell’inflazione, le 

assegnazioni di bilancio, pur registrando un aumento in termini monetari, passarono dal 2,9% al 

2,5% del prodotto interno lordo negli anni 1960-64, per arrivare al 2,2% negli anni successivi. 

L’Esercito Italiano visse nella contraddizione tra vedere aumentare le proprie esigenze e, nel 

contempo, veder ridurre i finanziamenti assegnati. Se nel corso degli anni Sessanta si riuscì a 

mantenere, attraverso tutta una serie di espedienti, l’organizzazione scolastico-addestrativa e a 

conservare, senza eccessivi tagli, l’intelaiatura dell’Esercito di campagna, nel corso degli anni 

Settanta le questioni di bilancio incisero fortemente sulla Forza Armata. La crisi economica degli 

anni Sessanta non poté essere fronteggiata e il divario tra le esigenze e le possibilità divenne presto 

irrimediabilmente insanabile; la conseguenza fu una diminuzione radicale delle spese di 

potenziamento, mentre quelle per il personale raggiunsero il 62% dell’intero bilancio. Quindi, non 

solo le poche risorse non furono sempre gestite al meglio, ma anche l’assenza di una politica 

militare ben definita denotò un periodo caratterizzato dall’impossibilità per lo Stato Maggiore di 

impostare le linee di sviluppo per l’Esercito, con una progressiva diminuzione di efficienza dello 

strumento operativo. 

Sotto la guida del generale Giorgio Liuzzi (ottobre 1954-marzo 1959) era stata iniziata già una 

vasta opera di ristrutturazione dell’Esercito Italiano, adeguandolo alle ristrettezze di bilancio. 

Innanzitutto gli 11 Comandi Militari Territoriali furono ridotti a 6 Comandi Militari di Regione, 

mentre molte altre strutture vennero chiuse o ridimensionate. Le riduzioni apportate nel settore 

territoriale furono molte, anche se avrebbero potuto essere di più, se la politica, spesso, non fosse 

intervenuta per salvare caserme o altre strutture, ritenute essenziali per le città dove esse si 

trovavano.  

Insieme all’opera di ridimensionamento e di razionalizzazione, lo SME rielaborò le 

predisposizioni della mobilitazione, con il completamento e l’approntamento delle divisioni 

Pinerolo, Aosta e Centauro. Le forze operative furono ristrutturate per dotare le grandi unità di 

forze corazzate e meccanizzate in grado di effettuare i previsti contrattacchi. Purtroppo, l’integrale 

meccanizzazione della forze di fanteria non fu possibile per motivi di carattere economico e fu 

adottata una situazione di compromesso. Vennero costituite due diverse tipologie di divisioni di 

fanteria entrambe ternarie: una di pianura (Legnano, Folgore e Granatieri di Sardegna) e una di 

montagna (Cremona e Mantova). Altre divisioni furono contratte e trasformate in brigate (Aosta, 
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Avellino, Friuli, Pinerolo e Trieste). Nel contempo, si procedette al riammodernamento dello 

strumento operativo negli armamenti e nei materiali: missili controcarro, fucile automatico leggero 

Beretta BM 59, mitragliatrice MG 42/59, mortaio da 120, veicolo da trasporto corazzato M13. 

L’artiglieria si dotò dei nuovi modelli M109 da 155mm, M107 da 175mm a capacità nucleare e 

M110 da 203mm; la componente contraerei fu dotata di missili Hawk. I mezzi radio furono 

completamente ammodernati e aggiornati e anche il parco carri fu rinnovato, mentre l’Ariete si dotò 

di carri M60 e furono utilizzati i primi Leopard1.  

Malgrado i tagli, la dimensione addestrativa non subì mutamenti, riducendosi la ferma dai 18 

mesi come stabilito nel 1946 ai 15 mesi a partire dal 1963. 

Nel corso del periodo 1960-75 l’organizzazione centrale dell’Esercito subì profonde modifiche 

che si orientarono verso una sempre maggiore centralizzazione delle decisioni in seno allo SME che 

ebbe come conseguenze, da un lato, di deresponsabilizzare gli alti comandi periferici e, dall’altro, di 

far cadere il contributo dei vari Ispettorati che si limitarono, sempre più, a sovrintendere le scuole 

d’Arma e ad elaborare la regolamentazione per le minori unità. Questo accentramento del processo 

decisionale favorì una generale elefantiasi dello SME, con risultati non sempre soddisfacenti per 

quanto riguardava le attività di studio e di programmazione. 

Nel 1965, dopo vari anni di approfondimento, venne varata la legge n. 1477 del 18 novembre che 

stabiliva le attribuzioni e l’ordinamento degli Stati Maggiori. Sebbene tale dispositivo aumentasse il 

potere del Capo di Stato Maggiore della Difesa, esso non usciva dal cono d’ombra della politica, 

restando un consulente del Ministro, privo di effettivo potere nei confronti dei Capi di Stato 

Maggiore delle Forze Armate che dipendevano dal Ministro. Questi videro riconosciuta la 

preminenza gerarchica, non il comando pieno, sui generali di pari grado della propria Forza Armata, 

la responsabilità della pianificazione e della programmazione tecnica e di impiego di Forza Armata, 

nonché dell’attività logistica. In campo operativo, il Capo di Stato Maggiore era responsabile della 

predisposizione, della mobilitazione e dello schieramento delle forze, ma non dell’impiego devoluto 

al Ministro. Il decreto legge n. 1478 sempre del 18 novembre diede una nuova organizzazione al 

Ministero della Difesa comprendente il Gabinetto del Ministro, le segreterie particolari dei 

Sottosegretari, l’ufficio del Segretario Generale, cinque uffici centrali e diciannove direzioni 

generali interforze, dipendenti dal Ministro ma coordinate dal Segretario Generale. Il Segretario 

Generale della Difesa, figura di nuova istituzione, era scelto dal Ministro ed aveva l’incarico di 

impartire concrete direttive per l’attuazione degli indirizzi generali indicati dal Ministro nel campo 

tecnico-amministrativo e di coordinare gli affari di maggiore importanza delle direzioni generali e 

degli uffici centrali. Obiettivo era quello di porre il Segretario Generale al vertice dell’Area tecnico-

amministrativa, pur restando subordinato al Capo di Stato Maggiore della Difesa. I due decreti, 
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però, non raggiunsero l’obiettivo di favorire una coerente politica di difesa, omogeneizzando le 

differenti Forze Armate. 

A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta e per tutti gli anni Settanta il prestigio 

dell’Esercito Italiano fu largamente scosso sia nei suoi rapporti con il mondo politico sia per il 

coinvolgimento di alcuni suoi esponenti in presunti colpi di Stato. 

Nei confronti del mondo politico, particolarmente acuto fu il dissidio sulla questione dei missili 

Jupiter, dove si scontrarono le opinioni di politici e militari, già molto tesi sin dal secondo 

dopoguerra, quando il generale Liuzzi, d’accordo con il capo di Stato Maggiore della Difesa, 

generale Giuseppe Mancinelli, cercò di opporsi al dispiegamento dei missili in Puglia, accettato 

senza negoziare con il governo statunitense, ed ottenere un’adeguata contropartita che compensasse 

i maggiori rischi strategici a cui si esponeva l’Italia. Giulio Andreotti, Ministro della Difesa, risolse 

la controversia con l’obbligo di dimissioni per i generali che avevano espresso il proprio parere 

sulla questione. L’episodio confermò, da un lato, la necessità politica italiana di mantenere saldo e 

immutabile il pilastro atlantico, dall’altro, la ribadita subalternità dell’elemento militare a quello 

politico. 

Malgrado in quegli anni fosse impegnato nell’affrontare tutta una serie di eventi calamitosi, la 

rottura della diga nel Vajont (1963), l’alluvione dell’Arno a Firenze (1966) e il terremoto del Belice 

in Sicilia (1968), il prestigio dell’Esercito Italiano agli occhi dell’opinione pubblica, fu scosso dalle 

vicende dello Scandalo SIFAR e dal golpe Borghese. 

Lo scandalo SIFAR fu portato alla luce dalla rivista L’Espresso nel 1967 che illustrò un piano, il 

“Piano Solo” del generale Giovanni De Lorenzo elaborato nel 1964, in cui era previsto di 

fronteggiare un’eventuale emergenza rivoluzionaria con l’impiego dei soli carabinieri, che 

avrebbero dovuto prelevare e mettere in sicurezza gli elementi politici più pericolosi. De Lorenzo, 

precedentemente, era stato a capo (1956-62) del Servizio Informazioni delle Forze Armate (SIFAR) 

e si vociferava avesse travalicato le sue competenze svolgendo attività informative illecite nei 

confronti di parlamentari e esponenti di partito e di governo: la vicenda si concluse con la 

destituzione del generale dal suo nuovo incarico di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. 

Il cosiddetto “Golpe Borghese” sarebbe stato invece un piano, che avrebbe dovuto entrare in 

azione nel dicembre 1970, e vide come protagonista il principe Junio Valerio Borghese, ufficiale di 

marina ed ex comandante della X Mas durante la Repubblica di Salò. Successivamente, Andreotti 

accusò pubblicamente nel 1974 il generale Vito Miceli, direttore del Servizio Informazioni della 

Difesa (SID), per aver coperto i responsabili del presunto colpo di Stato; anche se l’accusa non fu 

mai provata, la carriera del generale fu stroncata e le accuse di golpismo all’Esercito ricevettero 

nuovo alimento. 
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L’Esercito Italiano e i terribili anni Settanta 

Alla fine degli anni Sessanta le difficoltà dell’Esercito Italiano, per anni fronteggiate con 

provvedimenti parziali e contingenti, si aggravarono: il divario tra esigenze operative e risorse 

finanziarie era divenuto insostenibile, aggravato dall’invecchiamento dei materiali, ormai 

tecnicamente superati. Il contesto internazionale fu caratterizzato dalla crisi della svalutazione del 

dollaro e da tutte le vicende che portarono alla rottura degli accordi monetari; su tale crisi, come 

sottolineato, si abbatté quella petrolifera, dovuta al rincaro del prezzo del greggio deciso dai paesi 

dell’OPEC a causa del conflitto arabo-israeliano. Tutto ciò, ma soprattutto l’ultimo fattore, ebbe 

effetti devastanti sull’Esercito. L’urgenza comune ai paesi della NATO, che in quegli anni 

esprimevano all’unisono la necessità di ammodernamento delle forze convenzionali, aveva portato 

all’attuazione del programma AD-70, progetto di graduale modernizzazione e adeguamento 

tecnologico della linea carri e delle difese contraerei e controcarri; modernizzazione che l’Esercito 

Italiano non poté attuare proprio per le difficoltà economiche nazionali. Da un punto di vista 

monetario il bilancio dell’Esercito registrò una crescita, ma in termini reali la riduzione fu evidente 

a causa dell’inflazione; rimase invariata l’elevata percentuale delle spese del personale, aumentate 

per il lievitare delle retribuzioni, che contribuirono alla diminuzione concreta delle risorse percepite 

e disponibili per le spese basilari e necessarie, quali il potenziamento della strumentazione. Era 

chiara l’intenzione che aveva preoccupato la politica dei governi precedenti, ossia quella di fare 

dell’Esercito Italiano un ammortizzatore sociale. Tant’è che iniziarono in questo periodo a 

diffondersi la proposte relative all’obiezione di coscienza e all’abolizione della leva, per sostituirla 

con un Esercito di mestiere. 

Negli anni Settanta si delineò, quindi, la necessità di un ridimensionamento dell’Esercito, 

funzionale alle nuove condizioni nazionali e internazionali, che definisse le linee guida di uno 

strumento militare bilanciato ed efficiente, ma anche sostenibile, contemperando nel modo migliore 

le esigenze difensive con le disponibilità finanziarie. Tale ridimensionamento, tuttavia, fu svolto 

singolarmente dalle diverse Forze Armate, data l’indisponibilità finanziaria ad elaborare un 

ripensamento globale e organico dell’intero apparato militare. L’Esercito affrontò la situazione di 

emergenza con provvedimenti che ridimensionarono la struttura interna e il Capo di Stato 

Maggiore, il generale Andrea Cucino, si fece responsabile di un ampio progetto di ristrutturazione 

che in circa due anni cambiò radicalmente la fisionomia dell’istituzione. Il criterio base di tale 

progetto era la riduzione delle dimensioni dell’apparato militare per recuperare risorse a vantaggio 

dell’ammodernamento e del potenziamento: quindi, una riduzione delle componenti territoriali e 

addestrative, in modo da incidere moderatamente su quella operativa, mentre venivano attuati una 
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serie di provvedimenti ordinativi che razionalizzavano le carriere degli ufficiali. Fu così possibile 

ottenere un sostanziale miglioramento dell’efficienza complessiva: e poiché era importante 

accrescere la qualità, per compensare la perdita di quantità, il generale chiese una legge di 

finanziamento straordinario per dare il via all’ammodernamento tecnologico ed ai programmi più 

urgenti di sviluppo e di potenziamento. I risultati principali della ristrutturazione, ultimata nella 

seconda metà del 1976, furono: l’incremento del grado di prontezza operativa e di mobilità, il 

miglioramento delle capacità di fuoco, ma soprattutto una notevole flessibilità di impiego. A quella 

data, l’Esercito Italiano si componeva di 3 Corpi d’Armata (3° a Milano; 4° Alpino a Bolzano; 5° a 

Vittorio Veneto); 4 divisioni (meccanizzata Centauro, a Novara; meccanizzata Folgore, a Treviso; 

meccanizzata Mantova, a Udine; corazzata Ariete, a Pordenone), 8 brigate meccanizzate (Goito, a 

Milano; Legnano, a Bergamo; Brescia, a Brescia; Garibaldi, a Pordenone; Isonzo, a Cividale del 

Friuli; Gorizia, a Gorizia; Trieste, a Bologna; Granatieri di Sardegna, a Roma), 5 brigate corazzate 

(Curtatone, a Novara; Mameli, a Tauriano; Manin, ad Aviano; Pozzuolo del Friuli, a Palmanova; 

Vittorio Veneto, a Trieste), 5 brigate motorizzate (Cremona, a Torino; Friuli, a Firenze; Acqui, a 

L’Aquila; Pinerolo, a Bari; Aosta, a Messina), 5 brigate alpine (Taurinense, a Torino; Orobica, a 

Merano; Tridentina, a Bressanone; Cadore, a Belluno; Julia, a Udine). Un giudizio finale della 

riforma Cucino non può che essere positivo, tenendo presente la condizione di estrema necessità 

nella quale fu attuata. Ci fu senz’altro un ridimensionamento dell’armamento ma, nel contempo, ci 

fu un cospicuo rinnovamento tecnologico di quegli armamenti che vennero utilizzati negli anni 

successivi: carri armati Leopard1, obici FH70, missili controcarro TOW e Milan, semoventi 

M109G e veicoli corazzati per la fanteria, VCC 80, il futuro Dardo. Tant’è che si può sottolineare 

come, alla fine del 1976, l’Esercito Italiano si presentava, pur ridotto di un buon terzo ed ancora con 

molte lacune nell’ordinamento, come un organismo rinvigorito, dotato di maggiore mobilità, in 

grado di esprimere una maggiore prontezza operativa, strutturalmente disponibile per l’auspicato 

salto di qualità.  

 

L’Esercito Italiano negli anni Ottanta 

Il rinnovato strumento terrestre sarebbe stato messo presto alla prova sia sul fronte nazionale sia 

su quello internazionale. Per quanto riguarda il primo aspetto, il disastroso terremoto del Friuli del 

maggio 1976 vide l’Esercito Italiano svolgere un ruolo fondamentale nel primo soccorso, 

nell’organizzazione degli aiuti e anche nella fase della ricostruzione di zone che, grazie anche 

all’operosità della popolazione friulana, ritornarono in pochi anni a una vita normale. 

Per quanto riguarda il secondo, come si vedrà successivamente, l’Esercito Italiano fu impiegato, 

all’inizio degli anni Ottanta, nell’esperienza libanese che fu, come sottolineato dal Ministro della 
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Difesa Antonio Martino, il primo vero punto di svolta nella politica di difesa nazionale. L’Italia 

inviava, per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, un contingente militare di 

circa duemila unità all’interno di una missione multinazionale “fuori area” e priva della 

legittimazione del Consiglio di Sicurezza, bloccato dal veto Sovietico. Quello libanese non era certo 

il primo intervento dell’Esercito Italiano, ma costituì il presupposto per un ruolo sempre più 

incisivo dell’Italia nelle missioni internazionali di pace. Dal dibattito che seguì l’intervento in 

Libano, nacque il proposito del Libro Bianco della Difesa del 1985, il secondo dalla nascita della 

Repubblica. Il Ministro Giovanni Spadolini impostò la base concettuale per una nuova concezione 

di difesa, in modo da garantire la presenza di chiare linee guida, che le Forze Armate avrebbero 

potuto usare per lo sviluppo di una politica di difesa coerente e condivisa. Tale Libro Bianco 

analizzava il mutato scenario globale ed i suoi trend, quali la sofisticazione tecnologica crescente, 

l’evoluzione dell’equilibrio internazionale tra la NATO ed il Patto di Varsavia, l’emergere di 

determinati Paesi del terzo mondo sulla scena mondiale e, in particolare, quelli che condividevano 

la necessità di mantenere la pace, la stabilità e la sicurezza nell’area mediterranea. Si considerarono, 

quindi, le priorità della politica estera italiana sinergicamente sia sul fronte atlantico, sia su quello 

mediterraneo. Per la prima volta venivano presi in considerazione dalla documentazione ufficiale 

della Difesa i conflitti locali, quali potenziali minacce agli interessi vitali italiani, che il Paese 

avrebbe dovuto fronteggiare in un contesto operativo interforze. Inoltre, per la prima volta dalla 

Seconda Guerra Mondiale, l’Italia stava riflettendo sulla possibilità di utilizzare lo strumento 

militare a tutela di interessi strategici nazionali. I concetti chiave della riforma rimanevano 

certamente una maggiore integrazione interforze e il potenziamento della figura del Capo di Stato 

Maggiore della Difesa – garante dell’integrazione e della cooperazione tra le Forze Armate – ma la 

vera rivoluzione erano le nuove dottrine militari nel nuovo contesto strategico. La carenza di risorse 

finanziarie per la Difesa non contribuì allo sviluppo degli obiettivi previsti dal Libro Bianco. Già 

nel 1986 il Ministro aveva deciso di rinunciare all’incremento annuo del 3% in termini reali del 

bilancio della Difesa per contribuire al risanamento delle finanze statali, per cui appariva chiara la 

mancata realizzazione anche degli obiettivi proposti dalle riforme attuate nel 1975 per la 

ristrutturazione di un Esercito di minori dimensioni ma di maggiore efficienza. Il dibattito che prese 

il via nell’anno successivo vide coinvolto anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, che 

proponeva di mantenere in vita la leva di 12 mesi (la leva obbligatoria era stata ridotta da 15 a 12 

mesi nel 1976 e tale riduzione fu mantenuta nel 1987) e di ridurre ancora lo strumento operativo, in 

vista di una distensione del confronto militare NATO-Patto di Varsavia, ma soprattutto a causa 

dell’inadeguatezza delle risorse finanziarie nazionali. La caduta del Muro di Berlino stravolgerà 

ogni pilastro di politica di difesa italiana. Se prima il compito quasi esclusivo dell’Esercito era la 
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difesa del confine nord-orientale della Nazione, la “soglia di Gorizia”, la situazione negli anni 

Novanta si presentava radicalmente diversa; anzi, il risveglio delle conflittualità regionali metteva a 

rischio anche le zone limitrofe rispetto al confine italiano. 

 

La caduta del Muro di Berlino: l’Italia nel nuovo ordine unipolare   

La caduta del Muro del Berlino (novembre 1989) e il crollo del sistema bipolare modificò 

completamente i rapporti atlantici e comunitari che si erano strutturati nel corso della Guerra 

Fredda. Per quanto riguarda l’Italia, ciò significò perdere quella rendita di posizione che gli era 

derivata dall’essere terra di frontiera tra i due blocchi; ciò, infatti, gli aveva consentito di ritagliarsi 

dei margini di manovra all’interno delle alleanze stipulate, contribuendo a dare un volto e una 

qualche identità all’attività diplomatica.    

Negli anni immediatamente seguenti all’89, poi, si profilarono le questioni della riunificazione 

della Germania e del dissolvimento della Jugoslavia che avrebbero caratterizzato gran parte della 

politica estera europea degli anni Novanta. In questo scenario in rapida evoluzione, l’Italia si ritrovò 

in una fase di profonda difficoltà nel rimodulare la propria politica estera; difficoltà accresciute dal 

progressivo deteriorarsi del proprio sistema politico in conseguenza del crollo del comunismo 

internazionale. Infatti, quello che era stato il collante che aveva consentito al partito di maggioranza 

relativa, la DC, di mantenere la guida del Paese, ossia l’anticomunismo e la conseguente conventio 

ad excludendum nei confronti del Partito Comunista Italiano, era scomparso. Le successive vicende 

di Tangentopoli, la modifica del sistema elettorale e l’avvio del vincolo esterno determinato 

dall’adesione al Trattato di Maastricht contribuirono al crollo della cosiddetta Prima Repubblica tra 

il 1992 e il 1994. Questo scenario interno, ovviamente, non consentì all’Italia di giocare un ruolo da 

protagonista nello scenario internazionale e, anzi, portò a un ulteriore declassamento della potenza 

del Paese che attraversò anni convulsi e pieni di contraddizioni. 

La politica estera italiana, dunque, risentì di queste problematiche e sembrò in difficoltà a mutare 

i propri riferimenti all’indomani del 1989. I protagonisti politici dell’epoca, Andreotti, Gianni De 

Michelis e Guido Carli, si stavano sempre più rendendo conto di come gli eventi successivi al crollo 

del Muro stessero privando l’Italia di tutte le “rendite di posizione” legate allo scontro Est-Ovest. 

In effetti, nei confronti delle due sopracitate questioni degli anni Novanta la posizione italiana fu 

quella di perpetrare il più possibile lo status quo degli anni del bipolarismo. La reazione di 

Andreotti all’unificazione tedesca fu caratterizzata da una certa incredulità nel concepire un’Europa 

diversa da quella compresa nei confini fissati alla metà degli anni Settanta ad Helsinki. Se la 

riunificazione doveva realizzarsi, ciò doveva avvenire in maniera graduale e senza traumi in 

particolare sul fronte URSS, vera preoccupazione della diplomazia italiana. Ciò spiega il perché, 
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malgrado successivamente l’Italia avesse accettato l’“europeizzazione” del problema tedesco 

spingendo sull’acceleratore dell’Unione Europea, Roma svolse un ruolo sostanzialmente secondario 

nel processo di riunificazione, che fu sostanzialmente gestito dalla Germania, dalla Francia e dagli 

Stati Uniti. In tal modo, proseguì la tendenza alla “mitizzazione” dell’Europa, anche per quanto 

riguardava la politica monetaria e le tribolazioni dell’euro, il cui problema non stava tanto nella 

sostituzione tecnica di una molteplicità di monete nazionali con una singola unità di riferimento, 

quanto più nel prerequisito indispensabile di un’armonizzazione delle politiche economiche, per 

Paesi estremamente eterogenei. L’Italia sembrava aver aderito ai criteri di Maastricht sull’Unione 

politica e monetaria con una valutazione di stampo politico, piuttosto che una sincera attenzione alle 

peculiarità del sistema: la scelta della moneta unica riportava il Paese in piena sintonia di intenti con 

l’asse franco-tedesco e lo allontanava dalla Gran Bretagna, autoesclusasi dal progetto. 

Molto simile fu l’approccio nei confronti dell’area balcanica. Poche settimane dopo il crollo del 

Muro, il ministro degli Esteri De Michelis riunì a Budapest (11-12 novembre) tre paesi dell’area 

danubiano-balcanica (Austria, Jugoslavia e Ungheria) costituendo la cosiddetta “Quadrangolare” al 

fine di evitare una destabilizzazione dell’area a seguito del crollo del comunismo. Quadrangolare 

che entrò rapidamente in crisi per le richieste di indipendenza della Slovenia e della Croazia. A 

fronte di tale richieste, il governo italiano si trincerò dietro la necessità di una Jugoslavia 

“indipendente, tranquilla e unita”, determinata, da un lato, dal timore di una riapertura del 

contenzioso sul fronte orientale, archiviato con difficoltà da Moro nel 1975 con gli accordi di 

Osimo e, dall’altro, dalla preoccupazione che lo sfaldamento della Jugoslavia avrebbe significato la 

fine di un altro pezzo fondamentale di quel puzzle che aveva garantito al Paese una rendita di 

posizione altrimenti difficilmente replicabile. 

La realtà della Repubblica Federale di Jugoslavia andava incontro a un rapido processo di 

dissoluzione favorito dall’atteggiamento di altri partner europei che, come la Germania e l’Austria, 

repentinamente riconobbero le nuove repubbliche secessioniste. Un calderone composto da sei 

repubbliche, cinque nazioni, quattro lingue, tre religioni e due alfabeti, le cui redini erano state 

tenute dalla ferrea presa di Josip Broz detto Tito, esplodeva senza alcun freno. Questa situazione di 

crisi nel “giardino di casa europeo” andava a toccare più di un interesse italiano nei Balcani, dal 

momento che, per lunghi anni, uno dei punti fermi della politica estera nazionale era stato il 

mantenimento di buoni rapporti con il maresciallo Tito. Gli europei furono i primi a intervenire (gli 

Stati Uniti si mantennero a distanza), inviando prontamente un team ministeriale della Comunità 

Europea in Jugoslavia. Tuttavia, a parte stabilire commissioni di alto livello per indagare, arbitrare e 

proporre, la Comunità e le sue varie agenzie si dimostrarono del tutto impotenti. Dopo qualche 

mese dall’inizio della guerra civile, l’Italia fu costretta a cambiare rotta e a riconoscere 
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l’indipendenza delle nuove repubbliche jugoslave. Si svilupparono successivamente una serie di 

iniziative, mai realizzate, volte a evitare l’assorbimento dei nuovi Paesi nell’influenza tedesca, 

creando un asse privilegiato, senza in realtà raggiungere mai una concreta possibilità di competere 

con il capitale tedesco. 

Nonostante tutto, l’Italia assunse una maggiore responsabilità nelle criticità internazionali degli 

anni ‘90, ne sono esempio gli interventi relativi all’Albania. In seguito alla capitolazione della 

dittatura di Enver Hoxha, per far fronte alle problematiche relative alle ondate migratorie che ne 

erano scaturite, partiva nel 1991 l’Operazione Pellicano, con l’invio di un contingente di mille 

uomini per portare aiuti umanitari. Con il riaccendersi delle ostilità, tale iniziativa sarebbe stata 

sostituita dall’Operazione Alba, nella primavera 1997, sotto egida ONU, in cui l’Italia aveva il 

ruolo di nazione-guida di una coalizione multinazionale. Tuttavia, in occasione del dibattito relativo 

all’invio delle Forze Armate il Parlamento si mostrò profondamente diviso. Nel corso degli anni, 

non mancarono momenti di tensione e di attrito tra l’Italia e l’alleato statunitense (in occasione della 

richiesta di partecipazione alle azioni aeree della NATO in Kosovo nel 1999, per la prima volta 

partecipe di un’azione offensiva fuori area sotto il principio dell’ingerenza umanitaria, o 

nell’episodio della funivia del Cermis), tuttavia, pur non rinunciando a spazi di manovra autonomi 

in politica estera, l’Italia rimase prevalentemente fedele all’Alleanza Atlantica. 

In quanto all’esperienza kosovara, la guerra si concluse con la resa di Slobodan Milošević, la 

dimostrazione dell’estrema divisione e, quindi, debolezza militare, dei Paesi aderenti all’Unione 

Europea, ma anche l’impreparazione dell’ONU alle nuove crisi internazionali: l’organismo 

internazionale, infatti, dichiarandosi neutrale, aveva di fatto favorito la conflittualità. Ma il fattore 

più rilevante fu la prova definitiva della superpotenza statunitense, il cui intervento si era 

dimostrato, seppur discutibile, inequivocabilmente decisivo per le sorti del conflitto. La precisione e 

la risolutezza con cui gli USA erano intervenuti nei bombardamenti NATO avevano dimostrato la 

determinazione di una potenza che si riteneva, e che ormai era, leader mondiale, superando sia la 

fase del bipolarismo con l’URSS, sia quella del multilateralismo con gli alleati europei. 

Le vicende legate alle guerre jugoslave ebbero un riflesso molto profondo nella politica estera 

italiana, spingendo i circoli politici di Roma a guardare alla NATO come uno strumento per 

garantire la stabilità dell’area balcanica che minacciava direttamente i suoi interessi. Proprio per tale 

motivo, l’Italia divenne una convinta assertrice dell’allargamento dell’Alleanza Atlantica ai paesi ex 

satelliti dell’URSS. 

Già con l’elaborazione del Concetto strategico della NATO del 1991, i Paesi alleati avevano 

concordato sulla necessità di mutare l’Alleanza Atlantica per meglio affrontare la nuova situazione 

europea. Nello studio predisposto nel 1995 sull’allargamento dell’Alleanza, la fine della Guerra 
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Fredda veniva interpretata come un’opportunità unica per il miglioramento della sicurezza 

nell’intera area euro-atlantica. In questo contesto, la NATO si era trasformata per servire gli 

interessi derivanti dal nuovo scenario internazionale e, tramite l’allargamento, aveva contribuito alla 

stabilità, incoraggiando e sostenendo riforme in senso democratico nei paesi ex comunisti, 

perseguendo obiettivi di cooperazione e promuovendo buoni rapporti di vicinato. 

In questo nuovo scenario, l’Italia ottenne un piccolo successo al vertice di Madrid del 1997 

quando sostenne l’ingresso dell’Ungheria, insieme a Polonia e Repubblica Ceca, nel sistema 

difensivo nord-atlantico; ingresso avvenuto formalmente nel 1999. In effetti, l’Italia era interessata 

alla stabilizzazione di un’area prospiciente ai propri confini; un’area dove il Paese poteva tornare a 

giocare un ruolo di influenza politica ed economica dopo il crollo dell’ideologia comunista. Sicché 

il progressivo allargamento della UE e della NATO agli Stati ex satelliti di Mosca aveva 

rappresentato per l’Italia un duplice vantaggio. Da un lato, un’Alleanza più forte ed estesa aveva 

consolidato le istituzioni democratiche, evitando conflitti interni e possibili problematiche 

umanitarie e, dall’altro, tale processo aveva favorito la ripresa delle economie di questi paesi che 

sempre più potevano entrare nell’orbita di scambi commerciali con l’Italia.   

Era inevitabile, però, che tale allargamento determinasse una certa tensione con la Federazione 

Russa, tant’è che nel corso degli anni Novanta vennero messe in campo una serie di iniziative di 

dialogo, proprio per smussare le inevitabili criticità. Così nel 1991 venne creato il North Atlantic 

Cooperation Council per favorire le relazioni Russia-NATO e, successivamente, nel 1994 la Russia 

aderì alla Partnership for Peace. Nel 1997, infine, venne firmato il Founding Act on Mutual 

Relations, Cooperation and Security, con il quale venne istituito il Consiglio Congiunto Permanente 

(Permanent Joint Council) come sede di confronto e di comuni azioni in ambito della sicurezza. 

Consiglio che fu sostituito dal Consiglio NATO-Russia (NATO-Russia Council) con gli Accordi di 

Pratica di Mare del 2002. Il Consiglio NATO-Russia fu pensato come luogo di confronto su aree di 

reciproco interesse come la lotta al terrorismo, la gestione delle crisi, la non proliferazione delle 

armi di distruzione di massa e il controllo degli armamenti. Grazie al Consiglio NATO-Russia 

Mosca è stata coinvolta, prima, nelle operazioni di lotta al narco-traffico in Afghanistan e, 

successivamente, ha appoggiato le operazioni in Afghanistan, aprendo un corridoio per il trasporto 

di forniture alla missione ISAF. Gli Accordi di Pratica di Mare hanno costituto senz’altro un 

successo per la NATO, facendo parlare di “spirito di Pratica di Mare” che favorì un riavvicinamento 

tra la Russia e l’Alleanza; un riavvicinamento particolarmente importante per l’Italia, in 

considerazione sia dell’interscambio commerciale tra i due paesi, sia della dipendenza energetica 

italiana verso il colosso russo. 
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Ma il sostegno di Roma alla NATO non si dispiegò solo nel progettato allargamento e nel 

favorire una distensione con la Russia, bensì si concretizzò anche nella partecipazione italiana alle 

molte missioni che l’Alleanza dispiegò nel periodo post bipolare. L’Italia, in effetti, ha partecipato a 

oltre 20 missioni all’anno, fino a giungere a 30 nel 1999, mantenendo lo stesso livello di missioni 

negli anni successivi al Duemila. Questa partecipazione si è inserita in uno scenario che ha visto la 

politica estera italiana orientarsi ora verso un maggiore europeismo ora nella direzione di un più 

accentuato atlantismo, a seconda dei governi in carica e delle frizioni più o meno rilevanti tra gli 

Stati Uniti e alcuni partners europei; certo è che la ricerca di un legame privilegiato con Washington 

è restata uno degli assi della politica condotta da Roma. La partecipazione italiana alle missioni, 

dunque, oltre a rinsaldare il legame con gli Stati Uniti, è servita, da un lato, a tutelare interessi 

nazionali che altrimenti l’Italia da sola non avrebbe potuto garantire e, nel contempo, a rafforzare il 

prestigio internazionale del Paese all’interno delle organizzazioni multinazionali. Tutti questi aspetti 

risultano in maniera chiara nel caso delle missioni in Kosovo (1999) e in Afghanistan (2002). 

Nel caso del Kosovo e, più in generale, per i conflitti nell’ex Jugoslavia, la stabilizzazione 

dell’area rispose a un duplice obiettivo, legato alla sicurezza nazionale. Innanzitutto, vi era la 

necessità di contenere il flusso di profughi in fuga verso l’Italia che avrebbe potuto creare 

considerevoli problemi di ordine pubblico. In secondo luogo, interesse di Roma era evitare 

l’espandersi della destabilizzazione politica e militare in una regione confinante e che avrebbe 

potuto avere ripercussioni anche sul territorio nazionale. Vi erano, però, anche altre considerazioni 

che spinsero l’Italia a partecipare alla missione in Kosovo, riconducibili alla volontà di riaffermare 

la posizione italiana nell’Alleanza, di rinsaldare il legame con gli Stati Uniti e di accrescere la 

credibilità internazionale del Paese. La partecipazione italiana, in effetti, fu particolarmente 

importante, dal momento che senza l’utilizzo delle basi presenti in Italia l’azione di bombardamento 

sarebbe stata molto più dispendiosa e senza la stessa efficacia. 

Per quanto concerne l’Afghanistan, la partecipazione italiana alla missione ISAF va spiegata 

sottolineando l’importanza che tale missione ebbe per gli Stati Uniti e per la NATO. Le presidenze 

di George W. Bush e la prima di Barack Hussein Obama sostennero fortemente l’impegno 

statunitense nella regione, sollecitando gli Alleati europei e la NATO a svolgere un ruolo rilevante; 

tant’è che nel 2011 la NATO arrivò a dispiegare circa 131 mila uomini. Proprio per tali motivi 

l’Italia partecipò attivamente a ISAF sin dal 2002, arrivando a impiegare circa 4 mila soldati nel 

2009 e avviando azioni di counseling per ricostituire le forze armate afgane. In questo caso 

l’intervento italiano non è stato motivato da questioni di sicurezza nazionale, bensì da motivazioni 

di carattere più generale, ossia: la necessità di mantenere il legame con Washington, il 
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rafforzamento della posizione all’interno dell’Alleanza e l’accresciuto prestigio del Paese nella 

comunità internazionale. 

È evidente, dunque, come la partecipazione italiana alla NATO nel periodo post Guerra Fredda 

abbia risentito del cambiamento dello scenario internazionale e delle difficoltà politiche ed 

economiche del Paese. Malgrado ciò, l’Italia ha continuato a dare il suo contributo all’Alleanza sia 

in termini di proposta politica sia di partecipazione alle missioni internazionali. Nel far ciò, Roma 

ha dimostrato ancora una volta di essere un membro affidabile dell’Alleanza e di ricercare con 

Washington un legame privilegiato. 

  

L’Esercito Italiano negli anni Novanta 

Il Nuovo Modello di Difesa che conseguì ai concetti inseriti nel Libro Bianco del 1985 fu 

elaborato dal Ministro della Difesa Virginio Rognoni tra la fine degli anni Ottanta ed i primi 

Novanta, e presentato nel novembre 1991. Tale modello era fortemente ispirato al concetto 

strategico atlantico del vertice di Roma del 1991, ma ancora condizionato dal clima di incertezza 

dettato dalle vicende politiche interne all’Unione Sovietica. In esso erano contenute tematiche 

centrali per la Difesa italiana, tra cui il riassetto e le nuove funzioni delle Forze Armate, gli obiettivi 

di medio e lungo periodo dell’intera politica di difesa e delle relazioni con NATO ed Unione 

Europea, ma anche di questioni quali il surriscaldamento del focolaio balcanico e le problematiche 

relative all’instabilità dell’area mediterranea. Se il Libro Bianco era stato fortemente influenzato 

dalle missioni in Libano, l’esperienza della Prima Guerra del Golfo, attraverso la partecipazione 

italiana all’Operazione Desert Storm, influì sulle nuove linee di difesa intraprese nel documento e 

gli obiettivi di medio e lungo periodo che la politica di difesa avrebbe dovuto conseguire. Nel 

Nuovo Modello di Difesa la capacità di proiezione (Power Projection) assumeva una centralità 

assoluta e lo strumento militare diveniva legittimamente utilizzabile in politica estera ed in 

particolare nei contesti indicati dalle direttive delle organizzazioni internazionali cui faceva parte 

l’Italia. Era previsto un quantitativo ridotto di forze convenzionali, caratterizzate da prontezza 

operativa e accresciuta mobilità, nonché una riduzione di circa 90 mila unità tra personale militare e 

civile, degli oltre 400 mila che costituivano complessivamente lo strumento militare italiano. 

Le riforme richieste per la concretizzazione del Modello furono complesse e delicate, ma 

soprattutto numerose, e si svilupparono nell’intero arco degli anni Novanta. Uno dei provvedimenti 

più importanti fu la legge n. 25 del 18 febbraio 1997, sulla riforma dei vertici militari: essa 

assegnava al capo di Stato Maggiore della Difesa non più il ruolo di primus inter pares, ma una 

posizione sovraordinata rispetto ai Capi di Stato Maggiore delle tre Forze Armate e, insieme al 

Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, veniva posto direttamente 
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sotto al Ministro della Difesa. Alla sua figura veniva anche assegnata la responsabilità per l’impiego 

delle forze, da esercitare attraverso il Comando Operativo di vertice Interforze (COI), struttura 

istituita ad hoc. Successivamente, venivano ripartite le competenze degli Stati Maggiori delle 

singole Forze Armate, ovvero indirizzo generale, studio, ricerca e sviluppo, mentre le questioni 

inerenti alla logistica e alla formazione, o alla gestione e alla preparazione delle forze, venivano 

assegnate a comandi subalterni, tra cui il Comando delle Forze Operative Terrestri (COMFOTER) 

dal quale dipendono tutte le forze operative. Alla figura tradizionale del militare di leva, si 

aggiunsero già nel 1995 nuove figure, reclutate con criteri differenti, ad esempio il volontario in 

ferma breve (VFB) e il volontario in servizio permanente (VSP), che consentivano un grado di 

motivazione maggiore e una maggiore propensione agli standard addestrativi adeguati ad escalation 

di violenza. Tra gli importanti provvedimenti legislativi di questo periodo si ricordano la legge del 

20 ottobre 1999, n. 380, che sancì l’ingresso della componente femminile nelle Forze Armate, e la 

legge 31 marzo 2000, n. 78, che conferì all’Arma dei Carabinieri il rango di Forza Armata. Come 

coronamento della trasformazione dell’Esercito Italiano, la legge 14 novembre 2000, n. 331, sancì 

la sospensione del servizio militare obbligatorio, limitando la chiamata di leva a condizioni di 

emergenza, come stato di guerra o grave crisi internazionale, e istituendo il modello professionale a 

partire dal 1° gennaio 2007. 

Questo può essere considerato uno dei passi più importanti dell’evoluzione dell’Esercito a fronte 

del mutato contesto internazionale. Successivamente, il decreto legislativo 215/2001 disciplinò la 

ripartizione delle risorse umane sia tra Esercito, Marina, Aeronautica, sia tra le singole categorie del 

personale, ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa. Entro il 1° gennaio 2005 il personale 

sarebbe stato ridotto ad un totale di 190 mila unità, di cui 112 mila per l’Esercito, 34 mila per la 

Marina, 44 mila per l’Aeronautica. Tuttavia, la riduzione quantitativa, per quanto consistente (circa 

del 45% negli ultimi 15 anni), è stata affiancata dalla sostituzione del meccanismo della leva 

obbligatoria con le categorie professionali, e quindi da un incremento qualitativo. Questo processo 

di trasformazione, tuttavia, non si arrestò e la riduzione, soprattutto per motivi economici, fu dettata 

dalle necessità di sostenibilità. L’organico di 190 mila fu ancora diminuito durante gli anni 

Duemila, sulla base di un modello che si basa su un numero minore ma anche sul potenziale delle 

componenti operative e un’alta capacità di proiezione. Invero, è questo il nuovo volto che l’Esercito 

è andato a guadagnarsi alle soglie del nuovo millennio: adatto all’immediata proiettabilità su 

qualsiasi scenario internazionale.  

Già le prime linee dei cambiamenti di pianificazione militare di fronte ai mutamenti dello 

scenario internazionale si erano evidenziati nel Nuovo Modello di Difesa del novembre 1991. In 

questo modo, tra quelli assegnati per legge alle Forze Armate, il compito più importante che si è 
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andato a delineare nel nuovo assetto dell’Esercito è stato quello della gestione delle crisi 

internazionali e, quindi, collaborare alla pace, alla promozione dei diritti umani e alla sicurezza 

interna e globale, sia nell’ambito delle alleanze esistenti sia tramite accordi bilaterali. Questa 

volontà viene ripresa e confermata nella Direttiva Ministeriale del 1999, che ha riassunto l’attività 

delle Forze Armate come azioni di prevenzione e di gestione delle crisi, con l’autorizzazione delle 

Nazioni Unite, dove siano violati principi fondamentali contenuti nella sua Carta. In essa vengono 

descritte tre possibili catene di comando e controllo a cui le unità dell’Esercito potrebbero essere 

sottoposte e a cui corrispondono diversi comandi a geometria variabile: “lead nation” laddove 

l’Italia dovesse assumere la posizione di Paese guida di una coalizione (come è stato 

nell’operazione Alba), oppure nelle circostanze in cui l’Italia dovesse partecipare ad un impegno 

come forza appartenente ad una specifica coalizione (ed è stato il caso dell’operazione Antica 

Babilonia) ma anche nell’ambito delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte (NATO, 

UE e UEO) e ancora, come partner di accordi bilaterali (come ad esempio si è verificato nella 

Missione tecnico-militare a Malta). Cosi, le caratteristiche che hanno connotato queste nuove forme 

di comando e controllo – nazionali le prime e multinazionali le seconde e terze – hanno portato 

l’Esercito Italiano a gestire la complessità, ossia la multi-dimensionalità declinata secondo i diversi 

scenari operativi, con requisiti quali l’adattabilità di formazione, nuove strutture ed 

equipaggiamenti. Questo ha portato soprattutto al mutamento delle interpretazioni dei concetti di 

impiego delle forze ispirati ai criteri “joint” e “combined”, poiché il nuovo contesto post-bipolare 

richiedeva una forte capacità di coordinazione e integrazione fra le varie componenti dello 

strumento militare nazionale, nonché una dinamica interoperabilità con le forze alleate. A livello 

operativo, la tradizionale staticità fu superata dalla proiettabilità e dalla rapidità di schieramento, al 

fine di fornire allo strumento militare le capacità di fronteggiare minacce complesse e scenari 

mutabili. Le capacità di comando e controllo e sorveglianza furono coniugate alla prontezza di forze 

versatili ed “expeditionary”. L’addestramento (ripensato sulle peculiarità degli scenari d’impiego, e 

sulle relative culture, cui gli effettivi sarebbero andati incontro) e la preparazione ad operare in 

modo sinergico sono concetti elaborati negli anni Novanta, ma tuttora centrali della Forza Armata 

Esercito. Questa “rivoluzione” richiedeva alle forze la capacità di agire in contesti “net-centrici”, 

per avere la capacità di muoversi in dimensioni operative molto estese e grande sinergia tra i sistemi 

terrestri, aerei e navali. Era cioè indispensabile che l’Information Technology desse la possibilità di 

portare alle estreme conseguenze quella integrazione interforze che, iniziata nella Seconda Guerra 

Mondiale, poteva raggiungere pieno compimento grazie alle nuove tecnologie. L’apporto 

fondamentale della componente tecnologica, quindi – in termini di equipaggiamento e mezzi di 

comunicazione e di trasporto sempre più veloci ed efficienti – sacrificata per anni nella ripartizione 
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del bilancio, doveva infine essere sviluppata per contribuire all’incremento del livello qualitativo 

dell’Esercito Italiano. Nel corso degli anni Novanta, anche a livello di capacità riflesse nelle 

tipologie di unità, sono stati apportati ribilanciamenti sostanziali. Ad esempio, sono diminuite le 

unità carri e sono aumentate le unità di forze per operazioni speciali e le fanterie leggere, ma sono 

cambiate anche le procedure dottrinali e l’addestramento in funzione delle nuove situazioni. È stata 

introdotta una nuova funzione operativa, la Cooperazione Civile-Militare (Civil-Military 

Cooperation), sono state previste le unità multinazionali ad alta prontezza operativa, un reggimento 

competente per le minacce nucleari, biologiche e chimiche (introdotte e poi sviluppate negli anni 

Duemila) e le capacità di Security Force Assistance, volte a dare ai Paesi le capacità sia di 

fronteggiare le nuove minacce sia di sostenere un intero processo di risoluzione della crisi. In 

conclusione, alle nuove richieste di sicurezza è corrisposta un’evoluzione sostanziale dell’Esercito 

Italiano. 

Gli ultimi anni di impieghi fuori area, quindi, hanno radicalmente cambiato la figura ed il ruolo 

del soldato, che non era più ispirato dal compito prevalente di conquistare e difendere, ma si 

ritrovava sempre più spesso immerso attivamente nei contesti dove era chiamato a operare per 

incidere sulle cause dei conflitti con una presenza attiva e molto più consapevole. Il nuovo volto del 

‘soldato globale’ sembrava essere perseguito proprio nella capacità di saper gestire la complessità 

delle situazioni non necessariamente legate alla dimensione militare di cui era protagonista 

esclusivo fino a venticinque anni prima. Le attività di stabilizzazione diventarono il cuore del suo 

lavoro e nuovi fattori, come quello culturale, morale e sociale, in accordo con i processi evolutivi 

delle istituzioni internazionali, divennero parte integrante della sua missione. In questo senso, il 

compito del soldato si è allargato e si è fatto più complesso, ma è anche divenuto tanto delicato 

quanto il contesto dove si trovava a operare. Anche se, come detto precedentemente, nelle PSO 

(Peace Support Operations), proprio a causa della loro natura, non c’era un nemico codificato da 

combattere, ogni soldato doveva essere sempre preparato a reagire alla probabilità di un’escalation 

con una minaccia molto più eterogenea.  

Il dibattito relativo alle Regole di Ingaggio, nato negli anni Ottanta e oggi materia analizzata e 

provata in teatri operativi, poneva per la prima volta su un piano prioritario questioni quali il 

significato dell’uso proporzionato, ossia minimo, della forza (la necessità dell’uso della forza, il 

fattore della deterrenza, ecc.). Nuovi concetti base che sarebbero stati inseriti nei nuovi modelli 

addestrativi con enfasi. Teoricamente, la valutazione delle circostanze era rimessa al comandante 

sul campo, sia in termini di sicurezza delle forze, che di costo mediatico e politico, ma spesso il 

singolo soldato si trovava a prendere una decisione separatamente dal suo gruppo. Questa 

eventualità ha portato all’elaborazione di una strategia di formazione di personale professionale 
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moralmente adatto a svolgere in autonomia la maggior parte dei compiti che potrebbe incontrare in 

un teatro estero. Per rendere possibile tutto questo, era evidentemente necessario operare in una 

cornice di consenso civile adeguata o, comunque, sufficientemente maggiore delle frange della 

popolazione che invece non potevano tollerare la presenza straniera. 

Per queste nuove esigenze sono state elaborati nuovi strumenti, finalizzati a creare un 

collegamento tra le forze armate e la popolazione locale, così da rendere più efficace e duratura 

l’attività di stabilizzazione. Lo strumento del CIMIC risulta straordinariamente utile nelle nuove 

missioni internazionali fuori area. Vero e proprio interfaccia tra il contingente e la dimensione civile 

locale, esso si occupa di distribuzione di aiuti umanitari, progetti di ricostruzione, coinvolgimento e 

dialogo con le leadership locali, ma anche raccolta di informazioni, valutazioni relative ad aspetti 

salienti della società nell’area di operazioni, anche di tipo statistico, e analisi degli attori locali più 

rilevanti o pericolosi, mantenendo rapporti con le forze di polizia e con organizzazioni non 

governative presenti sul territorio. Rendono possibile insomma la permanenza delle forze fuori area.   

Le Comunicazioni Operative, invece, si occupano della dimensione psicologica e comunicativa, 

ugualmente fondamentale nelle missioni all’estero, soprattutto nei contesti dove si opera, per lo più, 

società e culture di tipo tradizionale, per mitigare la percezione di invadenza che la popolazione 

potrebbe dimostrare. La forza speciale delle Comunicazioni Operative tiene conto anche dei fattori 

tecnologici della società locale, se è lo strumento adatto diffonde messaggi via radio, altrimenti lo fa 

attraverso il volantinaggio, crea pubblicazioni da far leggere nelle scuole, messaggi radio e video. 

Ma anche la preparazione di queste forze non esime dalla sfera puramente bellica: la preparazione 

deve essere più vasta possibile. La diversità delle minacce, che vanno dall’attacco suicida alle folle 

tumultuose che attaccano siti strategici, deve essere fronteggiata con l’ampia preparazione delle 

forze presenti sul territorio: per cui, se necessario, come lo è stato in Kosovo, gli effettivi dovranno 

svolgere anche un compito tipico delle forze di polizia, quello antisommossa. 

 

L’attacco dell’11 settembre 2001: dall’unipolarismo alla polarità frammentata 

Nonostante l’eccezionalità dell’evento, non si può pensare all’attacco alle Torri Gemelle e al 

Pentagono dell’11 settembre 2001 come a un episodio isolato o privo di radici. Il terrorismo di 

matrice islamica fondamentalista, infatti, ha origine nella Guerra Fredda e negli ingenti aiuti 

economici e militari che USA e URSS hanno fornito alle loro pedine dell’Asia centrale per 

combattere quella che ha presto preso la forma di una guerra per procura. All’interno delle comunità 

musulmane dell’Asia centrale, anche per il sostegno incondizionato fornito a Israele, gli USA hanno 

assunto i connotati di un mostro utilitarista e imperialista, diventando il catalizzatore dell’odio delle 

più disparate declinazioni dell’Islam. Questo ha alimentato l’estremismo islamico fino agli anni 
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Novanta, dove hanno preso forma gesti terroristici estremi, il cui culmine è stato l’attacco alle Twin 

Towers. L’immediata risposta statunitense fu l’Operazione Enduring Freedom (OEF), legittimata 

dall’art. 51 della Carta delle NU. Nonostante la controffensiva militare potesse essere riconosciuta 

anche nell’ambito del principio di difesa collettiva (contenuto nell’art. 5 del Trattato NATO), gli 

USA declinarono gli aiuti degli organismi internazionali per agire unilateralmente; la comunità 

internazionale intanto pianificava un intervento di ricostruzione nazionale, International Security 

Assistance Force (ISAF) che si sarebbe poi svolto parallelamente a OEF. 

In questo contesto, la posizione del governo Berlusconi in merito alla lotta contro il terrorismo 

internazionale si rivelò perfettamente in sintonia con l’amministrazione repubblicana di Bush. In 

Europa, nel frattempo, si riaccendeva il dibattito sulla difesa europea, ed in particolare il dissenso 

tra chi auspicava un processo d’integrazione industriale sotto l’egida franco-tedesca e chi invece 

preferiva continuare a puntare sulla carta americana: il tutto sarebbe stato coronato di lì a poco con 

il doppio no di Francia e di Olanda al trattato costituzionale europeo, che poneva una forte battuta 

d’arresto al processo di integrazione europea. L’Italia sembrava prendere le distanze dalla 

debolezza militare dell’Europa, manifestatasi nel decennio precedente in particolar modo nei 

Balcani, e propendere per l’asse anglo-americano, cercando, sul continente, un rapporto privilegiato 

con Tony Blair, premier laburista britannico. Legata a doppio filo con la partnership preferenziale 

britannica, vi era l’obiettivo di diventare il principale alleato continentale degli Stati Uniti. Pur non 

partecipando all’invasione dell’Iraq, nel marzo 2003 il Presidente del Consiglio Berlusconi si 

schierò a fianco della “Coalizione di volenterosi” intervenuta in Iraq per rovesciare il regime di 

Saddam Hussein, inviando con il mandato delle Nazioni Unite un contingente militare. Una 

decisione difficile, che provocò una profonda spaccatura tra gli Stati europei e nelle opinioni 

pubbliche nazionali: sia per la mancata legittimazione da parte della comunità internazionale, sia 

per l’assenza di prove inconfutabili sulle dirette responsabilità del dittatore iracheno riguardo al 

possesso e alla proliferazione di armi di distruzione di massa. Francia e Germania si schierarono 

risolutamente contro l’intervento, mentre Spagna, Portogallo, Ungheria, Polonia, Danimarca e 

Repubblica Ceca firmavano la coalizione dei volenterosi insieme a Gran Bretagna e Italia. Furono 

definiti i termini di non belligeranza dell’Operazione Antica Babilonia, alla quale presero parte 

circa un terzo di tutti i militari impiegati all’estero in operazioni di pace. La spaccatura che 

dilaniava l’opinione pubblica si accentuò con l’attentato di Nassiriya nel novembre 2003: il 

centrosinistra sosteneva la necessità di un ritiro del contingente in tempi brevi perché erano venuti 

meno i prerequisiti di pace della missione, mentre il centrodestra sosteneva che l’operazione 

dovesse proseguire, malgrado i rischi, per non tradire la fiducia degli Alleati e delle neonate 

istituzioni irachene. Malgrado Berlusconi avesse difeso tale intervento, egli fu costretto, data 
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l’impopolarità crescente dell’impegno militare in Iraq, a dare il via alla prima cospicua riduzione 

del contingente, seguita poi al suo ritiro completo nel 2006. 

Quello che da alcuni viene definito il “declassamento” dell’Italia, all’interno del panorama 

europeo, ha inizio in questi anni. E non solo per un pregiudizio, purtroppo non infondato, da parte 

degli altri membri europei nei confronti della credibilità italiana, ma anche per errori di valutazione 

compiuti dai vertici del governo in materia di politica estera. Se da una parte Berlusconi proseguiva 

la sua strategia di rapporto speciale con la Gran Bretagna di Blair, il premier britannico non esitava 

a perseguire una sua politica europea. Il vertice tripartito tra Blair, Chirac e Schröder, in merito alla 

delicata questione nucleare iraniana, cui il premier italiano non ritenne opportuno partecipare, fu il 

primo segnale di un Paese che non sembrava ancora aver ritrovato un posto nelle relazioni 

internazionali dopo la fine dell’assetto bipolare, né aver elaborato una visione chiara delle proprie 

necessità nazionali o precisi intenti da perseguire in una strategia di politica estera. Visione certo 

non agevolata dalla geografia dell’Italia: un Paese per un terzo nel Nord Europa e per due terzi nel 

Mediterraneo. Mentre l’Italia cercava una coerente politica estera, ed in particolare in quella 

europea, si andava delineando una sorta di “direttorio” europeo, un nucleo politico ristretto ma 

dominante, tra Germania, Gran Bretagna e Francia. Le tre potenze, difatti, si riunirono già tre volte 

solo nel 2003, tra il giugno e il settembre, per discutere di innovazioni in campo della difesa, 

successivamente per confrontarsi sulla costruzione di un impianto per l’uranio arricchito con 

centinaia di migliaia di centrifughe e, infine, per proporre l’ingresso della Germania come membro 

permanente del Consiglio di Sicurezza delle NU, accanto ai cinque Stati militarmente nucleari 

(USA, Russia, Cina, Francia, Regno Unito). Il problema della politica estera italiana sembra essere 

irrisolto anche negli anni Duemila. Tuttavia, come è stato delineato in questo capitolo, negli ultimi 

cinquant’anni, sembra che vi sia sempre stata un’alternanza di passiva indifferenza e eccesso di 

attivismo. L’uno, per la tendenza al pacifismo e all’internazionalismo, necessaria alla politica 

interna per coagulare consenso dalle sinistre e dai cattolici; l’altra, per questioni di prestigio e 

orgoglio nazionale, in nome del mai sopito desiderio di riconquista dello status di grande potenza, 

puntualmente disatteso nei fatti. Tale alternanza ha compromesso la credibilità italiana agli occhi 

degli interlocutori, nazionali e internazionali, rendendo la politica estera italiana molto poco 

competitiva.   

 

La fine del contesto bipolare, le nuove crisi 

Lo stravolgimento dello scenario strategico globale presenta due snodi chiave: la caduta del 

Muro di Berlino, quindi la fine del contesto bipolare, e il crollo delle Twin Towers, che introdusse la 

stagione della guerra al terrorismo. Prima del 1989, la contrapposizione Est–Ovest si caratterizzava 
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per la presenza di una minaccia ben definita, di chiara provenienza, e di portata quantitativa e 

qualitativa tale da poter essere calcolata con una discreta precisione. Durante la Guerra Fredda, da 

parte delle due superpotenze, i movimenti sullo scacchiere mondiale si basavano sulla percezione 

reciproca del potenziale bellico. La minaccia era delimitata dai meccanismi e dalle regole delle 

deterrenza che, di fatto, ne garantivano l’interpretazione di tutte le possibili manifestazioni, anche 

quando queste assumevano caratteristiche di conflitti a bassa intensità su teatri minori. 

La fine del bipolarismo, nonché del tradizionale sistema della deterrenza, ha sottratto 

improvvisamente la tradizionale prevedibilità al concetto di conflitto e dato luogo a una nuova 

tipologia di crisi. A partire da questo momento, i modelli di difesa dei Paesi occidentali si sono 

dovuti adeguare al moltiplicarsi di fattori di insicurezza che apparivano progressivamente sullo 

scenario internazionale. Incentrare la propria politica di difesa sulla disponibilità dei grandi arsenali 

statici, calibrati sul suddetto principio di minaccia, e basati sul principio della massa deterrente, si 

dimostrava improvvisamente inutile. Le organizzazioni militari di difesa e di sicurezza, nazionali e 

internazionali, e la stessa dottrina militare dovettero evolvere attraverso una rivoluzionaria revisione 

dei concetti per far fronte alle nuove minacce. Queste minacce si dimostravano improvvisamente 

multiformi, diffuse e potenzialmente multidirezionali, tali da necessitare uno sviluppo di risposta 

della stessa natura. 

All’immobilismo dello scenario europeo, cristallizzato dalla contrapposizione tra due masse di 

enorme peso strategico, è subentrato un quadro di instabilità e di nuovi rischi alla sicurezza che ha 

spinto l’Italia, insieme ai suoi Alleati europei e atlantici, a ripensare e ridisegnare in maniera 

sostanziale la propria azione di politica militare. È così che nell’ultimo decennio dello scorso 

millennio tutto è cambiato. L’Alleanza Atlantica è stata interessata da un profondo processo di 

riforme. Gli Stati Uniti d’America hanno rivisto le loro priorità strategiche, i loro strumenti 

operativi e i loro impegni internazionali. L’Unione Europea si è impegnata a sviluppare una propria 

politica estera, di sicurezza e di difesa comune. Il Mediterraneo, con i suoi grandi equilibri 

economici tra sponda nord e sponda sud, i suoi molteplici conflitti e le sue tensioni, la sua centralità 

come via di comunicazione economica, civile e militare, ha assunto una valenza strategica sempre 

maggiore. Nel mentre, i Paesi dell’Est già appartenenti al blocco sovietico si sono prima messi alla 

ricerca di una nuova collocazione in Europa e nel mondo, poi di una serie di garanzie di sicurezza 

che li mettessero al riparo da un ritorno della Russia sulla scena internazionale. 

Per questo, la situazione del quadro di sicurezza euro – atlantica è conseguenza dei mutamenti 

che hanno investito la NATO e l’UE agli inizi del nuovo millennio. Già gli anni Novanta del XX 

secolo si sono dimostrati molto diversi dallo scenario mondiale dei precedenti cinquant’anni, e di 

nuovo, dopo l’11 settembre 2001, il processo di trasformazione della realtà internazionale ha subito 
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una forte accelerazione. Lo stravolgimento degli assetti geostrategici, iniziato con il crollo del Muro 

di Berlino, ha ultimato il suo compimento dodici anni dopo, rimpiazzando il concetto di minaccia 

tradizionale, e proiettando sullo scenario di sicurezza internazionale nuovi rischi derivanti dal 

terrorismo e dal crimine organizzato. Non più le armi, ma i traffici illeciti e la movimentazione del 

denaro, ed anche l’uso spregiudicato dei più moderni mezzi di comunicazione, sono diventati gli 

strumenti delle nuove minacce. Queste crisi si esprimono sotto forma di conflittualità di tipo locale 

(ne è un esempio il contesto balcanico), che ha rimpiazzato l’imminenza di un conflitto su larga 

scala. 

La minaccia sembra consistere in un certo numero di attività differenziate, che combinate tra loro 

rappresentano le sfide che la Comunità Internazionale deve affrontare. Di queste sfide, il terrorismo 

transnazionale rappresenta il fattore catalizzatore e moltiplicatore. Nonostante siano passati anni 

dalla presenza del tema del terrore nelle agende dei grandi organismi internazionali, non è ancora 

stata concordata una definizione chiara e univoca, su scala mondiale, del termine “terrorismo”. La 

sua immaterialità ed il suo carattere trasversale ne hanno fatto per anni uno dei nemici più temibili 

della sicurezza internazionale. Le origini del terrorismo, come evidenziato nel caso afgano, hanno 

radici proprio nel contesto bipolare, ed in particolare nell’invasività con cui gli Stati Uniti e 

l’Unione Sovietica hanno portato avanti i loro interessi nelle guerre per procura e nelle rispettive 

politiche imperialiste. Tuttavia, l’ascesa del suo potere è dovuta sia alla sua estensione (e 

dispersione) sul territorio, sia ai mezzi di cui dispone, sia alla destabilizzazione che scatena la sua 

strategia “del terrore”. Tale strategia si inquadra nel discorso dell’esordio sulla scena internazionale 

di attori diversi da quelli tradizionali statuali. Questo fenomeno di ridistribuzione e diffusione del 

potere incrementa, potenzialmente, le dimensioni multiformi che le minacce possono assumere, 

costringendo gli Stati a ridefinire i tradizionali concetti di sicurezza e di difesa. Tali concetti oggi 

non sono più limitati alla difesa degli interessi nazionali attraverso la sola sfera tradizionale delle 

capacità propriamente belliche, ma con qualsiasi strumento disponibile: anche quelli associati alla 

sicurezza interna ed alla prevenzione, come operazioni di intelligence, di polizia, o addirittura 

attraverso il settore civile. Alle diverse tipologie di attacco sperimentate finora dal terrorismo, che 

includono operazioni di guerriglia e di insorgenza, si sono dovute contrapporre, quindi, nuove 

politiche di sicurezza e di difesa che hanno dovuto diversificare le proprie attività. 

In questo contesto, la tutela della sopravvivenza stessa delle nazioni si inquadra in un nuovo 

panorama mondiale ove la sicurezza assume una dimensione completamente internazionale, molto 

più ampia e diversificata rispetto al passato. Tale dimensione include, oltre alla difesa della 

sovranità nazionale, il concorso alla stabilità ed alla sicurezza internazionale, la legittima 

salvaguardia e tutela degli interessi nazionali, nonché la prevenzione dei rischi ed il contrasto alle 
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violazioni del diritto e della pace internazionali. Così, trova piena spiegazione e giustificazione la 

partecipazione dell’Italia alla tutela collettiva degli interessi e della sicurezza di tutti i Paesi, non 

solo occidentali, attraverso l’attiva partecipazione agli organismi internazionali che si sono fatti 

garanti di tali principi. I nuovi rischi, quindi, trascendono ormai ampiamente i confini nazionali e la 

loro complessità necessita di risposte ampie e diversificate. Questo dà importanza ai concetti di 

sicurezza collettiva e rischi condivisi, piuttosto che a quello tradizionale di difesa collettiva e al 

concorso alla stabilità e alla sicurezza internazionale. L’accezione più ampia della “tutela della 

sicurezza nazionale” giustifica la permanenza dell’Italia anche all’interno di organizzazioni 

internazionali regionali nel quadro delle Nazioni Unite, nello specifico la sua appartenenza 

all’Alleanza Atlantica e all’Unione Europea. La partecipazione alle missioni operative della 

Comunità internazionale è diventato, negli anni, l’elemento che più ha caratterizzato l’impiego delle 

Forze Armate italiane, e, in particolare, dell’Esercito Italiano. Oltre ai tradizionali strumenti 

economici, politici e diplomatici, lo strumento militare si è dimostrato imprescindibile in quei teatri 

dove era necessario stabilizzare e creare condizioni di sicurezza al successivo sviluppo o risoluzione 

di conflitti. Esso, dunque, ha dovuto dimostrare capacità di prevenzione e adeguata flessibilità 

d’impiego per fronteggiare le nuove necessità, la complessità diversificata delle sfide, nonché la 

loro elevata dinamicità. Le nuove capacità militari e i sistemi di forze sono passati, quindi, da una 

dimensione prettamente statica ad una in grado di fornire un sostegno dinamico nella gestione delle 

nuove crisi. 

È presumibile ritenere che la natura delle missioni delle Forze Armate continuerà anche nel 

prossimo futuro ad essere caratterizzata da un’elevata dinamicità, sconosciuta al tempo della Guerra 

Fredda, in relazione ad un’ulteriore evoluzione dello scenario internazionale. La minaccia globale 

del terrorismo, il potenziale utilizzo di armi di distruzione di massa, l’instabilità regionale e interna 

dei singoli Stati, le emergenze climatiche e la possibile compromissione degli interessi vitali 

nazionali, anche al di fuori del territorio dello Stato, continueranno a costituire le grandi sfide alla 

sicurezza anche per i prossimi anni. 

 

Evoluzione della NATO post Guerra Fredda 

Come sottolineato, la NATO era sorta nel 1949 in funzione sostanzialmente anti sovietica. Nel 

post Guerra Fredda, quindi, divenuto improbabile un attacco da parte di un esercito regolare 

all’Europa e agli Stati Uniti, l’Alleanza ha dovuto prendere coscienza delle crisi moderne e mutare 

il proprio concetto strategico. Il primo aggiornamento negli scopi e nei mezzi dell’Alleanza ebbe 

luogo a partire dal 1993, quando col coinvolgimento della NATO in Bosnia, che affiancò e poi 

sostituì la missione UNPROFOR (United Nations Protection Force), essa si presentò come forza di 
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peace enforcement e peacekeeping. Nel giro di un quinquennio, attraverso le operazioni IFOR 

(Implementation Force), SFOR (Stabilization Force) e poi intervenendo in Kosovo nel 1999, la 

NATO si sarebbe candidata nella veste di state builder. Dopo l’attentato alle Torri Gemelle, 

malgrado venisse invocato l’art. 5 del Trattato, la NATO venne coinvolta nell’operazione Active 

Endeavour, ma non nella guerra dell’amministrazione statunitense contro i talebani. L’Active 

Endeavour, lanciata nell’ottobre 2001, era stata inizialmente concepita come un’operazione basata 

sull’utilizzo di navi, aerei e sottomarini per attività di sorveglianza e ispezione nel Mediterraneo. La 

sua evoluzione, che ha dimostrato la capacità dell’Alleanza di aggiornarsi e adattarsi a realtà 

differenti, ha portato Active Endeavour a essere un’operazione network-based, mirante a raccogliere 

e trattare le informazioni di intelligence per costruire un quadro di tutto il traffico marittimo nel Mar 

Mediterraneo. 

La missione ISAF (International Security Assistance Force), invece, è passata sotto il comando 

NATO nell’agosto 2003 e fino al dicembre 2014 ed è stata il banco di prova dell’Alleanza per 

provare le sue building capacity, ossia garantire la sicurezza in termini di monitoraggio aereo in 

funzione anti terrorismo, lotta al narcotraffico e a eventuali insurrezioni talebane; coadiuvare i 

Provincial Reconstruction Teams nella ricostruzione politico-istituzionale, nel rispetto dello stato di 

diritto e la promozione dei diritti umani; assistere le Afghan National Security Forces nell’attività di 

intelligence e contribuire all’addestramento delle forze di polizia locali. 

Simultaneamente, l’Alleanza è stata impegnata nella NATO Training Mission-Iraq (NTM-I) 

partita nel 2004 e terminata nel dicembre 2011. Tale missione ha inquadrato l’Alleanza nella 

dimensione relativamente nuova dello sforzo della Comunità internazionale (Risoluzione 1546 del 

Consiglio di Sicurezza delle NU) diretto a rafforzare gli obiettivi di piena affermazione della 

sovranità del governo e di acquisizione delle capacità necessarie ad aumentarne l’efficacia. 

Il mutamento degli scopi dell’Alleanza ha portato anche a un’evoluzione della sua struttura di 

comando. Dopo il summit di Praga del 2002 si è attuata in riforma volta a ridurre la forte 

istituzionalizzazione dell’organizzazione che non permetteva la necessaria efficienza e flessibilità 

delle decisioni. La NATO dispone ora di un unico comando, l’Allied Command Operations, cui si 

aggiunge l’Allied Command Transformation. Il primo, ubicato a Mons, in Belgio, è l’unico 

Comando alleato responsabile per tutte le operazioni (ACO); il secondo (ACT), sito a Norfolk negli 

Stati Uniti, segue i processi di trasformazione della componente militare dell’Alleanza, in termini di 

addestramento, sperimentazione e pianificazione a lungo termine. Dal punto di vista 

dell’aggiornamento, è in corso da diversi anni un acceso dibattito sull’impellenza di fermare il 

declino della spesa destinata alla Difesa. A Lisbona, nel 2010, le parti hanno convenuto anche per 

un Active Engagement, Modern Defence. L’obiettivo, ribadito nel summit del Galles del 2014, è 
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quello che tutti i membri dell’Alleanza si impegnino, entro il 2024, a spendere almeno il 2% del PIL 

per la Difesa (Defense Investment Pledge) e a investire una quota significativa del loro bilancio per 

la Difesa (in media il 20%) in acquisizioni di capacità critiche, di ricerca e tecnologia. In questo, i 

governi europei devono colmare il gap tecnologico che li distanzia dagli USA, devono investire in 

attività ad alta tecnologia, ovvero intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR), droni e munizioni 

e investire nella capacità di operare al fianco delle forze USA. 

Dal punto di vista operativo, il mutato contesto geostrategico risultante dalle azioni della Russia 

(annessione illegittima della Crimea, destabilizzazione della regione ucraina del Donbass, ripetute 

violazioni spazio aereo alleato) ha portato a un adattamento della postura strategica militare 

dell’Alleanza che ha prodotto una serie di iniziative. La prima è stata la NATO Response Force 

(NRF), che è un composto multinazionale tecnologicamente avanzato di forze di terra, aria e mare 

rapidamente dispiegabili in operazioni per fornire una rapida risposta militare ad una crisi 

emergente, sia a fini di difesa collettiva sia per altre operazioni di risposta alle crisi. Discussa per la 

prima volta nel vertice di Praga e raggiunta la piena capacità operativa nell’ottobre 2006, la Forza di 

Reazione Rapida della NATO è aperta ai paesi partner, una volta ottenuta l’approvazione dal 

Consiglio del Nord Atlantico, e si basa su un sistema a rotazione, inizialmente di 6 ed ora di 12 

mesi, delle forze terrestri, aeree e marittime degli Alleati. 

Al vertice di Chicago del 2012, l’Alleanza fissò l’obiettivo NATO Forces 2020. Il progetto 

mirava a rafforzare il dispiegamento e l’interoperabilità delle forze tra gli Alleati oltre che ad alzare 

il livello di preparazione delle stesse. È stata attuata, dunque, la Connected Forces Initiative (CFI), 

essenziale per garantire l’ambizione della NATO entro il 2020. Consapevoli dell’incombenza di 

nuove minacce, al vertice in Galles del settembre 2014, gli Alleati hanno deciso di insistere sul 

progetto e incrementare la rapidità di risposta attraverso il NATO Readiness Action Plan (RAP). Il 

Piano d’Azione di Prontezza della NATO fornisce un pacchetto coerente e complessivo delle 

misure necessarie per rispondere ai cambiamenti nel contesto di sicurezza sui confini della NATO e 

in altri paesi che sono fonte di preoccupazione per gli Alleati. Il Piano risponde, quindi, alle sfide 

poste, in primis, dalla Russia attraverso un miglioramento del modus operandi della NRF e, 

soprattutto, garantendo lo sviluppo aggiornato di forze che siano in grado di muoversi rapidamente 

e rispondere a potenziali sfide e minacce.  

A tal fine, una Task Force a più alta efficienza, la Very High Readiness Joint Task Force 

(VJTF), in grado di spiegarsi nell’arco di sette giorni, soprattutto alla periferia del territorio NATO, 

funge da valore aggiunto e “punta di lancia” del piano. La VJTF consiste in una forza congiunta 

terrestre, aerea e marittima altamente specializzata, la cui rapidità viene testata attraverso esercizi a 

breve termine. Sempre nel corso del summit in Galles si è approvato il NATO Nations Framework 
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Concept, mirante e formare gruppi di alleati che, guidati da una nazione quadro, lavorino per lo 

sviluppo congiunto delle forze e delle capacità richieste dall’Alleanza. Per implementare il concetto 

è stato creato un gruppo, guidato dalla Germania, di dieci alleati firmatari di una lettera congiunta, e 

un altro gruppo di sette alleati, facilitato dagli Stati Uniti per stabilire la Forza di Spedizione 

Congiunta (JEF), ossia una forza rapidamente schierabile in grado di condurre l’intero spettro di 

operazioni, tra cui quelle ad alta intensità. 

Nel corso del 2015 si è sviluppata, inoltre, la consapevolezza che l’attuazione del RAP, legato a 

linee d’azione connesse allo sviluppo di capacità militari, non fosse sufficiente a garantire 

un’adeguata transizione delle azioni immediate a un adattamento di più ampio respiro. Nasce così il 

Long Term Adaption Process (LTAP) adattamento di lungo termine che non solo amplia le 

iniziative dello sviluppo capacitativo militare, ma include anche aspetti politici ed istituzionali. Tale 

adattamento è stato sviluppato lungo tre filoni di lavoro che includono, a loro volta, molteplici 

azioni realizzate o in corso. 

Il summit di Varsavia del luglio 2016 ha segnato un passaggio determinate per il 

riposizionamento strategico dell’Alleanza in quanto è stato dichiarato implementato il RAP ed è 

stato approvato il potenziamento della postura di deterrenza e difesa (attuazione della enhanced 

forward presence attraverso la ridislocazione di quattro Battlegroup multinazionali rispettivamente 

in Lituania, Estonia, Lettonia e Polonia). Tale postura è stata allargata, inoltre, anche ai domini 

cyber, hybrid e space, comprendendo la dimensione nucleare e valorizzando le attività di 

“proiezione di stabilità”. A partire dal Summit di Varsavia, infine, con la sottoscrizione della 

“Dichiarazione congiunta NATO-UE” si è assistito ad un progressivo rafforzamento della 

collaborazione tra le due organizzazione in materia di sicurezza e difesa, con significativi passi in 

avanti nella costituzione di una dimensione europea della difesa. 

Di fatto, il Summit di Bruxelles (2018) ha consentito ai Capi di Stato e di Governo delle Nazioni 

alleate di confermare l’indirizzo strategico del processo di adattamento di lungo termine 

dell’Alleanza, avallando tutti i filoni di lavoro scaturiti dal Summit di Varsavia e rafforzando la 

postura di deterrenza e difesa attraverso l’approvazione e il conseguente avvio della cosiddetta 

NATO Readiness Initiative (NRI), volta ad assicurare all’Alleanza un pacchetto di forze 

prontamente impiegabili (entro 30 giorni) in caso di interventi volti alla difesa collettiva, pari a 30 

battaglioni medi/pesanti (equivalenti a 6 brigate di manovra), 30 squadroni aerei e 30 unità navali. 

Quanto al versante meridionale dell’Alleanza, la Brussels Summit Declaration dà conto 

dell’approvazione del Package for the South, che comprende una serie di iniziative di cooperazione 

politica e pratica verso un approccio più strategico, mirato e coerente verso il Medio Oriente e il 

Nord Africa. In tale ambito è stata dichiarata la piena capacità del Regional Hub di Napoli istituito 
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presso il Joint Force Command della città dopo la riunione, il 15 febbraio 2017, dei Ministri della 

Difesa dei Paesi dell’Alleanza Atlantica. Si tratta di un punto focale per la valutazione e la reazione 

alle sfide regionali dove gli operatori sono impegnati nella valutazione delle potenziali minacce al 

fine di anticipare e rispondere alle crisi, coordinando l’attività delle forze NATO sul fronte sud. Al 

2019 i membri della NATO sono 29, in attesa dell’ingresso della Repubblica della Macedonia del 

Nord, il cui protocollo di adesione è in fase di ratifica da parte di Paesi membri. 

 

La Difesa Comune Europea 

All’indomani della fine della Guerra Fredda, anche sull’onda del fallimento della CEE nella 

gestione delle guerre in Jugoslavia, l’idea di una comune integrazione europea della difesa ha 

ripreso vigore. Nel 1992 l’UEO ottenne nuovi compiti e l’anno successivo il Trattato di Maastricht, 

istitutivo dell’UE, sostituì l’European Political Cooperation (EPC) con il pilastro Common Foreign 

and Security Policy (CFSP o PESC). Nel 1996 la NATO accettò di consentire all’UEO di 

sviluppare una cosiddetta European Security and Defence Identity (ESDI). La dichiarazione di St. 

Malo del 1998 attestava che la Gran Bretagna, tradizionalmente titubante a partecipare 

completamente al processo europeo, era disposta a fornire all’UE autonome strutture di difesa. Ciò 

facilitò la trasformazione dell’ESDI in European Security and Defence Policy (ESDP o PESD) nel 

1999, quando questa è stata trasferita nell’UE. Nel 2003 l’UE ha dispiegato le sue prime missioni 

Common Security and Defence Policy (CSDP o PSDC) e ha adottato la strategia europea in materia 

di sicurezza identificando minacce e obiettivi comuni. Nel 2009, il Trattato di Lisbona ha introdotto 

il nome attuale, PSDC, istituendo al contempo l’European External Action Service (EEAS o 

SEAE), la clausola di difesa reciproca, consentendo a un sottogruppo di Stati membri di perseguire 

l’integrazione della difesa all’interno della Permanent Structured Cooperation (PESCO). Nel 2011 

l’UEO, i cui compiti erano stati trasferiti nell’UE, è stata sciolta. Nel 2016 è stata introdotta una 

nuova strategia di sicurezza, che insieme all’annessione russa della Crimea, la prevista uscita 

britannica dall’UE e l'elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti hanno dato un 

nuovo slancio alla PSDC. 

La CSDP fa parte della Common Foreign and Security Policy (CFSP), che si basa sugli articoli 

42-46 del Trattato istitutivo dell’UE. L’articolo 42.2 del Trattato stabilisce che la CSDP include la 

“definizione progressiva” di una comune politica di difesa, quando il Consiglio Europeo dei capi di 

Stato o di Governo, all’unanimità, deciderà di farlo. 

Le operazioni militari previste devono seguire quattro fasi, durante le quali il Comandante 

dell’Operazione (Op. Cdr.), il Military Staff (EUMS), il Military Committee (EUMC), il Political 

and Security Committee (PSC) e il Consiglio hanno ruoli differenti:     

https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Foreign_and_Security_Policy
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Military_Staff
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Military_Committee
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_and_Security_Committee
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_and_Security_Committee
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I: Political Framework for Crisis Approach (PFCA). 

II: Crisis Management Concept (CMC). 

III: Military Strategic Options (MCO, se non entro CMC) e Initiating Military Directive (IMD). 

IV: Concept of Operations (CONOPS), Operations Plan (OPLAN) e Rules of Engagement 

(ROE). 

Tutte le missioni civili sono dirette dal Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC), un 

direttorato dell’EEAS. 

Strumento militare della CSDP sono i Battlegroup europei che rappresentano lo strumento 

militare dell’UE. Formati grazie al contributo degli Stati membri, ognuno dei diciotto Battlegroup 

consiste in un battaglione di circa 1.500 persone. I gruppi vengono frequentemente ruotati, ma due 

sono sempre pronti per l’eventuale dispiegamento. Essi sono sotto il diretto controllo del Consiglio 

dell’UE. 

I gruppi tattici come unità militare ad armi combinate, basati su un battaglione di fanteria o 

corazzato, non sono un concetto nuovo. Tuttavia, l’idea di realizzare specifici gruppi tattici dell’UE 

è partita dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 1999 a Helsinki. Il Consiglio produsse 

l’Headline Goal 2003, specificando la necessità di una capacità di risposta rapida alle crisi, che i 

membri avrebbero dovuto fornire in piccole forze ad alta prontezza. L’idea è stata ribadita, poi, in 

occasione di un vertice franco-britannico del 4 febbraio 2003 a Le Touquet, che ha sottolineato in 

via prioritaria la necessità di migliorare le capacità di risposta rapida, “compreso lo spiegamento 

iniziale delle forze terrestri, marittime e aeree entro 5-10 giorni”. Questo è stato nuovamente 

descritto come essenziale nel’Headline Goal 2010. Il 10 febbraio 2004, Francia, Germania e Regno 

Unito hanno pubblicato un documento che delinea il “concetto di Battlegroup”. Il documento 

proponeva una serie di gruppi che sarebbero stati autonomi, costituiti da circa 1500 persone e 

schierabili entro 15 giorni. Questi sarebbero stati pronti principalmente in risposta alle richieste 

delle Nazioni Unite con breve preavviso e avrebbero potuto essere rapidamente adattati a missioni 

specifiche. Si sarebbero concentrati sulle operazioni di primo intervento, preparando il gruppo 

prima che una forza maggiore li rilevasse, ad esempio le Nazioni Unite o le forze di pace regionali 

sotto mandato delle Nazioni Unite. Il piano è stato approvato da tutti i gruppi nel 2004 e nel 

novembre dello stesso anno sono stati promessi i primi tredici gruppi tattici con le relative capacità 

di nicchia. Dal 1° gennaio 2005 i Battlegroup hanno raggiunto la capacità operativa iniziale; la 

piena capacità operativa è stata raggiunta il 1° gennaio 2007. Sebbene gli Stati membri dell’UE 

fossero inizialmente fortemente motivati a fornire i propri uomini, il fatto che gli Stati partecipanti 

dovessero coprire i costi del proprio personale li ha resi più riluttanti. Non va dimenticato, poi, che 

proprio in quegli anni molti Stati dell’UE ebbero degli impegni simultanei, tra cui ISAF e la Forza 

https://en.wikipedia.org/wiki/Civilian_Planning_and_Conduct_Capability
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di risposta della NATO. Ciò si è combinato con il fatto che i Battlegroup non sono mai stati 

schierati (a causa della lentezza del processo decisionale politico), nonostante in diverse occasioni 

avrebbero potuto essere impiegati. 

Il 23 giugno 2016 il referendum sulla Brexit ha svelato la volontà della Gran Bretagna di uscire 

dall’UE. Dal momento che la Gran Bretagna e la Francia sono le maggiori potenze militari dell’UE, 

ciò ha evidenziato il pericolo di una forte riduzione delle forze disponibili per rendere operativi i 

Battlegroup. Il 28 giugno 2016, l’Alto Rappresentante per la politica estera europea, Federica 

Mogherini, ha presentato un nuovo piano, il Global EU Strategy on Security and Foreign Policy, 

per un’ulteriore integrazione militare tra gli Stati membri dell’UE. Questo piano prevede una 

maggiore cooperazione durante la pianificazione delle missioni, l’addestramento e l’impiego dei 

soldati e lo sviluppo di un’industria europea della difesa. Il 14 novembre 2016, i 56 Ministri europei 

degli Affari Esteri e della Difesa hanno approvato il Global EU Strategy on Security and Foreign 

Policy. Ciò includeva nuove possibilità per il rapido dispiegamento dei Battlegroup dell’UE con 

supporto aereo per operazioni civili e militari in zone di conflitto al di fuori dell’Europa, ad 

esempio, prima che arrivi una forza di pace delle Nazioni Unite. Il 6 marzo 2017, i Ministri degli 

Esteri e della Difesa hanno concordato di istituire un piccolo Centro di Comando europeo a 

Bruxelles per missioni di addestramento militare all’estero, che potrebbe diventare una “sede” 

militare europea in futuro. Questa capacità di pianificazione e condotta militare (MPCC) è stata 

confermata e istituita dal Consiglio dell’Unione Europea l’8 giugno 2017. Ciò è avvenuto il giorno 

dopo che la Commissione Europea ha lanciato il Fondo europeo di difesa (FES), che comprende 5,5 

miliardi di euro all’anno, per “coordinare, integrare e amplificare gli investimenti nazionali nella 

ricerca nel settore della difesa, nello sviluppo di prototipi e nell'acquisizione di attrezzature e 

tecnologie per la difesa”. La mancanza di un fondo militare comune è stato, fino ad ora, il principale 

ostacolo all’efficace dispiegamento operativo dei Battlegroup dell’UE. Nel primo e nel secondo 

semestre del 2017 l’Italia ha guidato la Forza europea di intervento rapido con la leadership del 

Battlegroup europeo. 
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Le Operazioni militari all’estero nel secondo dopoguerra 

 

Il contesto geopolitico dopo il crollo del comunismo 

Il mutamento dello scenario strategico mondiale degli ultimi decenni ha come date di inizio il 

crollo del Muro di Berlino nel novembre 1989 e l’attacco alle Torri Gemelle nel settembre 2001. La 

prima segna la fine del contesto bipolare e vede prevalere per un decennio l’idea dell’avvento 

dell’unilateralismo statunitense; la seconda pone fine a tale idea e dà l’avvio al periodo della guerra 

al terrorismo internazionale che è, per certi versi, tutt’ora in corso e al ritorno della Russia, a partire 

dal 2014, sulla scena internazionale. 

Prima del 1989, la contrapposizione Est-Ovest si caratterizzava per la presenza di una minaccia 

convenzionale e nucleare, di chiara provenienza e di portata quantitativa e qualitativa tale da poter 

essere calcolata con una discreta precisione. Durante la Guerra fredda, da parte delle due 

superpotenze (USA e URSS), i movimenti sullo scacchiere mondiale si basavano sulla percezione 

reciproca del potenziale bellico. La minaccia era delimitata dai meccanismi e dalle regole delle 

deterrenza che, di fatto, ne garantivano l’interpretazione di tutte le possibili manifestazioni, anche 

quando queste assumevano caratteristiche di conflitti a bassa intensità su teatri minori e per 

“interposta persona”.  

La fine del bipolarismo e del sistema della deterrenza ha assai diminuito la tradizionale 

prevedibilità dei conflitti, che nel periodo della Guerra Fredda erano per lo più giustificati su basi 

politico-ideologiche, dando luogo a nuove tipologie di crisi, caratterizzate da forme di minaccia dal 

carattere più diversificato (gruppi etnici non statuali, terrorismo, prevaricazioni tra Stati, conflitti 

ibridi e asimmetrici). A partire da questo momento, i modelli di difesa dei Paesi occidentali si sono 

dovuti adeguare, quindi, al moltiplicarsi di fattori di insicurezza che apparivano progressivamente 

sullo scenario internazionale. Le organizzazioni militari di difesa e di sicurezza, nazionali e 

internazionali, e la dottrina militare stessa si dovettero evolvere attraverso una revisione dei concetti 

per far fronte alle nuove minacce. Queste minacce si dimostravano improvvisamente multiformi, 

diffuse e potenzialmente multidirezionali, tali da necessitare uno sviluppo di risposta della stessa 

natura. E proprio per questo la forza militare, pur essendo necessaria, non risultava sufficiente se 

non bene integrata con azioni di carattere diplomatico, economico, socioculturale e sforzi di 

stabilizzazione e ricostruzione che, vedremo, richiedono tempi assai lunghi per la risoluzione delle 

crisi. 

All’immobilismo dello scenario europeo, cristallizzato dalla contrapposizione tra due masse di 

enorme peso strategico, è subentrato un quadro di instabilità e di nuovi rischi alla sicurezza che ha 

spinto l’Italia, insieme ai suoi Alleati europei e atlantici, a ripensare e ridisegnare in maniera 
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sostanziale la propria azione di politica militare. Per questo, la situazione attuale del quadro di 

sicurezza euro-atlantica è conseguenza dei mutamenti che hanno investito la NATO e l’UE negli 

ultimi venticinque anni. Già gli anni Novanta si sono dimostrati molto diversi dallo scenario 

mondiale dei precedenti cinquant’anni, e di nuovo, dopo l’11 settembre 2001, il processo di 

trasformazione della realtà internazionale ha subìto una forte accelerazione, mutando il concetto di 

minaccia tradizionale e proiettando sullo scenario di sicurezza internazionale nuovi rischi derivanti 

dal terrorismo e dal crimine organizzato. Questo fenomeno di ridistribuzione e di diffusione del 

potere incrementa, potenzialmente, le dimensioni multiformi che le minacce possono assumere, 

costringendo gli Stati a ridefinire i tradizionali concetti di sicurezza e di difesa. In questo contesto, 

la tutela delle nazioni si inquadra in un nuovo panorama mondiale ove la sicurezza assume una 

dimensione completamente internazionale, molto più intersecata e diversificata rispetto al passato. 

Tale dimensione include, oltre alla difesa della sovranità nazionale, il concorso alla stabilità ed alla 

sicurezza internazionale, la legittima salvaguardia e tutela degli interessi nazionali, nonché la 

prevenzione dei rischi, attuali o tradizionali, ed il contrasto alle violazioni del diritto e della pace 

internazionali. Così, trova piena spiegazione e giustificazione la partecipazione dell’Italia alla tutela 

collettiva degli interessi e della sicurezza di tutti i paesi, non solo occidentali, attraverso l’attiva 

presenza negli organismi internazionali che si sono fatti garanti di tali principi. Da qui deriva 

l’attività italiana all’ONU, all’Alleanza Atlantica e all’Unione Europea che conferiscono il quadro 

politico, giuridico e militare nel quale l’Italia opera. La partecipazione alle operazioni della 

Comunità internazionale è diventata, negli ultimi decenni, l’elemento che più ha caratterizzato 

l’impiego delle Forze Armate, e, in particolare, dell’Esercito Italiano. Come sottolineato, oltre ai 

tradizionali strumenti economici, politici e diplomatici, lo strumento militare si è dimostrato 

imprescindibile in quei teatri dove era necessario stabilizzare e creare condizioni di sicurezza al 

successivo sviluppo o risoluzione di conflitti, in una fase di forte destabilizzazione a seguito del 

crollo del Comunismo e del riapparire di istanze nazionalistiche particolarmente aggressive. 

L’Esercito Italiano, dunque, ha dovuto dimostrare capacità di prevenzione e di adeguata flessibilità 

d’impiego per fronteggiare le nuove necessità, la complessità diversificata delle sfide, nonché la 

loro elevata dinamicità. Le nuove capacità militari e i sistemi di forze negli ultimi trent’anni sono 

passati, quindi, da una dimensione prettamente statica a difesa dei confini nazionali ad una in grado 

di fornire un sostegno dinamico nella gestione delle nuove crisi. 

Prima di passare ad analizzare le varie missioni nelle quali l’Italia è stata coinvolta a partire dal 

secondo dopoguerra, è opportuno dire che la partecipazione italiana è stata determinata da una serie 

di motivazioni. Innanzitutto, l’inserimento dell’Italia in tutta una serie di organizzazioni 

internazionali e di alleanze ha fatto sì che l’Esercito Italiano partecipasse ad operazioni derivanti 
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dagli obblighi internazionali assunti dal Paese. Ma tali missioni non possono essere spiegate solo 

con le esigenze di cooperazione o di “esportazione” della democrazia; esse rispondono anche al 

perseguimento degli interessi nazionali dei singoli partecipanti, senza il quale molte di esse non 

sarebbero iniziate. Pertanto, l’impiego delle Forze armate e, segnatamente, dell’Esercito sono state 

(e crediamo saranno sempre anche in futuro) uno strumento di politica estera del Paese, che in tal 

modo ha potuto assumere un peso internazionale ben superiore al proprio reale status. In un tale 

quadro, il ruolo dell’Esercito Italiano è stato decisivo, dal momento che esso ha svolto un ruolo 

centrale nella stabilizzazione di aree contigue al Paese (Bosnia, Albania, Kosovo) o altre assai più 

lontane (Iraq, Libano, Medio Oriente e Oceano Indiano), fondamentali per i rifornimenti energetici 

del paese. Stabilità che può essere raggiunta solo con l’apporto centrale della componente terrestre 

che, tra le tre Forze Armate, è l’unica capace di condurre tutte le fasi di missioni complesse. Se si 

guarda al ruolo che l’Esercito Italiano ha avuto negli ultimi cinquant’anni non è difficile notare che 

fino al 1990 esso ha rappresentato soprattutto un caposaldo per la deterrenza nella strategia di 

contenimento all’interno del contesto bipolare. Dagli anni Novanta al 2005, quando iniziano le 

operazioni di Security Force Assistance in Afghanistan, l’impiego dell’Esercito, invece, si è 

concentrato proprio sulla funzione di stabilizzazione dei focolai di crisi per poi diventare anche uno 

strumento fondamentale per la cooperazione tra Stati. Infatti, l’adattamento alle nuove criticità 

internazionali e al concetto allargato di sicurezza, avvenuto negli ultimi vent’anni, ha implicato, per 

la risoluzione dei conflitti, una maggiore esperienza operativa e capacità di risoluzione delle crisi 

basate su un approccio comprensivo, quindi anche comunicativo.  

L’Esercito ha dimostrato capacità di condurre una vasta gamma di compiti a favore di tre ruoli 

principali, ovvero 1) la prevenzione, 2) l’intervento di stabilizzazione, 3) la ricostruzione e la 

cooperazione per la sicurezza. In questi campi, l’Esercito Italiano ha dimostrato di agire con 

particolare capacità ed enorme versatilità. L’Esercito, avendo sempre curato la preparazione per 

impieghi convenzionali, alla quale ha saputo aggiungere le sue peculiari capacità di interposizione, 

di gestione efficace delle crisi e di comunicazione, è stato in grado di operare in un mondo sempre 

più complesso in situazioni assai eterogenee: queste capacità sono risultate decisive nella 

risoluzione delle tensioni e nella prevenzione dei conflitti e potrebbero esserlo in futuro. 

Difatti, nel corso del tempo, i tratti distintivi degli interventi militari italiani hanno rafforzato 

l’immagine internazionale dei contingenti terrestri nazionali impiegati all’estero. Questo è 

testimoniato da diversi fattori: ad esempio, in Libano a partire dal 2007 l’Italia ha assunto quattro 

volte, a distanza di poco tempo, il comando di UNIFIL. In Kosovo i soldati e i generali italiani sono 

stati per ben nove volte alla guida della forza NATO, non deludendo mai le aspettative, ricevendo 

anzi unanime apprezzamento da tutte le “parti”. Anche in Afghanistan l’Italia si è distinta 
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positivamente, e lo stesso si potrebbe dire in Bosnia Erzegovina, ecc. Nel trentennio appena 

trascorso, l’Esercito Italiano ha partecipato alle missioni militari all’estero, giocando un ruolo 

primario soprattutto nei Balcani, in Libano e in Afghanistan, mentre attualmente è impegnato in 

circa venti missioni tra Europa, Africa e Medio Oriente. Quello che è stato chiamato il ‘fattore 

antropologico’, le peculiari capacità di interposizione e di comunicazione, la vocazione alla 

protezione, alla stabilizzazione e alla cooperazione per la sicurezza - piuttosto che agli interventi ‘di 

giustizia’ improntati solo su un approccio combat - hanno permesso all’Esercito di conquistare uno 

status largamente apprezzato, senza però perdere il valore della deterrenza, della dissuasione nella 

presenza su territorio e, quando necessario, di forme di combattimento ad alta intensità. 

 

Somalia 

L’Esercito Italiano, nel secondo dopo guerra, fu chiamato in Somalia per gestire la delicata fase 

di stabilizzazione dell’ex colonia. Il paese rimase sotto occupazione britannica fino al novembre 

1949, quando una risoluzione dell’ONU affidò all’Italia l’amministrazione fiduciaria (trusteeship) 

della sua ex colonia. Prese così il via, dal 1950 al 1960, l’AFIS (Amministrazione Fiduciaria 

Italiana della Somalia) che avrebbe utilizzato personale civile e militare italiano al fine di guidare il 

Paese verso l’indipendenza. In quella che fu considerata la prima missione di pace italiana nel 

secondo dopoguerra, furono utilizzate varie unità delle Forze Armate italiane (Esercito, Marina, 

Aeronautica), che furono impiegate in attività di supporto per ristabilire i collegamenti, le 

comunicazioni e i trasporti. Anche dopo l’indipendenza, formalizzata il 1° luglio 1960 con la 

riunificazione delle due zone (britannica e italiana), le Forze Armate italiane non cessarono il loro 

ruolo di supporto alla nuova Repubblica Somala, tant’è che tra il dicembre 1961 e l’aprile 1962, due 

elicotteri della Guardia di Finanza vennero inviati in Somalia per prestare soccorso agli alluvionati 

del Giuba.  

Nel 1969 il maggiore Mohammed Siad Barre attuò un golpe militare e instaurò un regime 

dittatoriale, durato venti anni. Nei primi anni ‘80, l’Italia avviò importanti iniziative di aiuto 

finanziario, militare e umanitario verso Mogadiscio e tra il 1983-1990 predispose una missione 

DIATM (Delegazione Italiana di Assistenza Tecnico-Militare) formata da personale dell’Esercito e 

dell’Aeronautica. Alla fine degli anni ‘80, il regime di Barre represse duramente diversi gruppi di 

ribelli, mostrando tutto il suo volto sanguinario. Nel gennaio 1991, un nuovo colpo di stato 

estromise Barre, gettando il Paese in una situazione di lotte intestine per il potere, contrassegnato da 

violenze, gravi carestie e frammentazione tra clan, milizie locali e signori della guerra. Nel gennaio 

1992 l’ONU mandò un inviato a mediare una tregua tra le parti e il 23 gennaio il Consiglio di 

Sicurezza emanò la risoluzione 733 che imponeva un embargo sulle armi verso la Somalia e 
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invitava il Segretario Generale Boutros Boutros-Ghali a mediare tra le parti per far cessare le ostilità 

e consentire la distribuzione di aiuti umanitari. La tregua venne formalizzata il 3 marzo, 

consentendo la distribuzione di cibo a una popolazione piegata dalla carestia. 

Con le risoluzioni 746 (17 marzo 1992) e 751 (27 aprile), il Consiglio di Sicurezza creò 

l’operazione delle Nazioni Unite in Somalia UNOSOM e inviò un gruppo di osservatori per vigilare 

sul cessate il fuoco. Dopo aver istituito un ponte umanitario, il Consiglio di Sicurezza approvò la 

risoluzione 794 del 3 dicembre 1992 che creava la forza internazionale di peacekeeping UNITAF 

(Unified Task Force) con il compito di assicurare la distribuzione degli aiuti umanitari e ristabilire 

la pace in Somalia. Alla missione USA Restore Hope, l’Italia partecipò con l’Operazione Ibis e 

inviò già in dicembre il contingente interforze Italfor-Ibis, inquadrato in UNITAF e formato dagli 

uomini della Brigata Folgore e del San Marco con il supporto del rifornitore di squadra Vesuvio, 

dell’incrociatore Vittorio Veneto, della nave anfibia San Giorgio, della fregata Grecale e della nave 

anfibia San Marco. Con gli accordi di Addis Abeba del 27 marzo 1993, gli attori coinvolti nel 

conflitto avevano formalmente mostrato una volontà di conciliazione, ma in realtà gli scontri 

continuarono anche durante la primavera 1993. Nel frattempo, l’ONU riorganizzò le regole di 

ingaggio della missione, predisponendo la UNOSOM II, a cui l’Italia partecipò con l’operazione 

Ibis II. Il contingente italiano comprese un reggimento di formazione della Brigata paracadutisti 

Folgore, poi rimpiazzato da un reggimento di formazione della Brigata meccanizzata Legnano, due 

plotoni del 132° Reggimento carri ed due squadroni blindo del Reggimento Guide poi sostituiti dai 

Lancieri di Montebello, oltre a reparti logistici e ad un contingente di 13 elicotteri dell’Aviazione 

Leggera dell’Esercito, il battaglione Fanteria di Marina S. Marco, un nucleo del COMSUBIN e una 

aliquota del Battaglione Carabinieri Paracadutisti Tuscania, per un totale di circa 2.300 uomini. 

Tale missione fu presto al centro di una serie di scontri che coinvolsero i Caschi Blu: il 5 giugno 

1993, nel corso della cosiddetta “Battaglia della radio”, 23 militari pakistani furono uccisi dai 

miliziani del signore della guerra Mohammed Farah Aidid. Il 2 luglio alcuni mezzi blindati italiani 

VCC-1 Camillino, fermatisi di fronte a barricate erette dai somali, vennero immobilizzati con razzi 

anticarro mentre le strade circostanti venivano bloccate con altre barricate da parte dei miliziani 

somali dando luogo a quella che viene conosciuta “Battaglia del Pastificio”. Venne deciso quindi 

l'intervento di soccorso della colonna Alfa, quasi arrivata alla base, dotata di otto carri M60 Patton, 

autoblindo FIAT 6614 e sette blindo armate Centauro e l’ulteriore appoggio di elicotteri Mangusta 

A129 e AB-205; gli equipaggi dei blindati, non potendo usare i cannoni, cercarono di proteggere gli 

altri veicoli ed i compagni feriti con le mitragliatrici. Solo in due occasioni venne utilizzato 

l’armamento pesante: un numero non precisato di M60 della compagnia del 32º Reggimento carri 

aprì il fuoco contro dei container che servivano da scudo ai miliziani, provocando perdite, e un 

https://it.wikipedia.org/wiki/VCC-1_Camillino
https://it.wikipedia.org/wiki/M60_Patton
https://it.wikipedia.org/wiki/FIAT_6614
https://it.wikipedia.org/wiki/Autoblindo_Centauro
https://it.wikipedia.org/wiki/A129_Mangusta
https://it.wikipedia.org/wiki/A129_Mangusta
https://it.wikipedia.org/wiki/Bell_UH-1_Iroquois
https://it.wikipedia.org/wiki/32%C2%BA_Reggimento_carri
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elicottero da attacco Mangusta colpì con un missile TOW un VM 90 italiano catturato dai somali, 

distruggendo il mezzo e uccidendo tutti i ribelli a bordo del veicolo. Questo, fra le altre cose, può 

essere considerato come il battesimo del fuoco del Mangusta. L’arrivo di nuovi mezzi corazzati 

permise ai soldati sotto il fuoco di sganciarsi, con miliziani che sparavano dai tetti delle abitazioni e 

vie di fuga rese inaccessibili da diverse barricate. Al termine della giornata restarono sul campo il 

sottotenente Andrea Millevoi del Reggimento Lancieri di Montebello, il sergente maggiore Stefano 

Paolicchi, del 9° Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin” e il caporale Pasquale Baccaro, 

del 186° Reggimento paracadutisti “Folgore”, tutti e tre decorati della Medaglia d’Oro al Valor 

Militare (MOVM). 

Il 3-4 ottobre, infine, ci fu la vasta e fallimentare “Battaglia di Mogadiscio” volta a catturare 

Aidid. UNOSOM II riuscì in parte nell’intento di riconciliare alcune delle forze coinvolte nella 

guerra civile, ma ebbe alti costi in termini di vite umane e uno scarso supporto da parte 

dell’opinione pubblica. La missione non riuscì a stabilizzare un Paese che nel marzo 1995 vide, 

proprio per le difficoltà incontrate, il ritiro dei Caschi Blu; l’Italia, con l’operazione Ibis III, 

contribuì attivamente al ritiro sicuro dei contingenti internazionali. In Somalia è emersa 

l’importanza di disporre in operazioni all’interno di centri abitati di carri armati, al fine di assicurare 

la necessaria cornice di sicurezza alle forze leggere e l’eventuale supporto di fuoco nel corso dei 

combattimenti.  

Dal 1995 continuarono gli scontri, seppur di intensità minore, finché nel 2000 fu formato un 

Governo Nazionale di Transizione, seguito, nel 2004, da un Governo Federale di Transizione 

(GFT). A partire dal 2006 il GFT, anche grazie al supporto dei peacekeeper africani della Missione 

dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM), lanciò una serie di operazioni militari volte a 

riconquistare i territori meridionali sotto il controllo dell’Unione delle Corti Islamiche (UCI) che 

col tempo si radicalizzarono e divennero Al-Shabaab, in un Paese segnato da tre decenni di guerra 

civile, carestie, divisioni claniche, semi-anarchia, terrorismo e pirateria.  

Per contrastare la diffusione della pirateria lungo le coste somale, nel 2005 la Marina Militare 

intervenne a protezione del traffico mercantile marittimo con l’operazione Mare Sicuro, stesso 

nome utilizzato nel 2015 per un’operazione nel Mediterraneo, impiegando le navi Granatiere e 

Libeccio (distaccata da Enduring Freedom) e 180 uomini della Brigata San Marco di Brindisi, del 

GOS (Gruppo Operativo Subacquei) e del GOI (Gruppo Operativo Incursori). Sempre per reprimere 

la pirateria a largo delle coste somale, la Marina operò nella missione Medal 8 (gennaio-maggio 

2008) e nella Maritime Security Operation (MSO) della NATO con l’operazione Allied Provider 

(ottobre-dicembre 2008), impiegando il cacciatorpediniere Durand de la Penne. Inoltre, in base alle 

risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 1814, 1816, 1838 e 1846 del 2008, nel dicembre 2008 l’UE 

https://it.wikipedia.org/wiki/BGM-71_TOW
https://it.wikipedia.org/wiki/Iveco_VM_90
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intraprese la missione diplomatico-militare EUNAVFOR Somalia (Operazione Atalanta) a cui 

l’Italia partecipò attraverso il dispiegamento di navi e uomini dell’Esercito, della Marina, 

dell’Aeronautica e dei Carabinieri, allo scopo di prevenire attacchi alle navi mercantili e passeggeri, 

assicurando il regolare flusso in Somalia degli aiuti umanitari del World Food Programme (WFP). 

In sede NATO, nel giugno 2009 l’Italia partecipò allo Standing Nato Maritime Group 2 (SNMG2) 

alla missione di vigilanza contro la pirateria Allied Protector che dal 18 agosto 2009 venne seguita 

dalla missione Ocean Shield. Per di più, nel 2011 il Parlamento italiano approvò la costituzione dei 

nuclei militari di protezione, unità militari specializzate (inquadrate nel 2º Reggimento San Marco) 

che venivano imbarcate su navi mercantili e passeggeri italiane negli spazi marittimi internazionali 

considerati a rischio di pirateria. 

La stabilizzazione del Corno d’Africa, come evidenziato, ha superato il confine di conflitto 

regionale, richiedendo un intervento della comunità internazionale per la ricostituzione e il 

rafforzamento delle istituzioni della Somalia. La European Training Mission in Somalia (EUTM 

Somalia) - attiva dal 2010 - è volta al rafforzamento del Governo Federale di Transizione somalo 

(GFT), attraverso l’incremento della capacità di controllo del territorio da parte delle forze di 

sicurezza somale, l’addestramento dell’esercito locale (SNA), sostenendo il processo di 

ricostruzione democratica del Paese e la stabilità del futuro Stato Federale Somalo. 

L’addestramento delle forze di sicurezza somale ad oggi ammonta a migliaia di unità, che hanno 

affiancato AMISOM nelle azioni contro Al Shabaab. A partire dal 2014 l’Italia detiene - senza 

soluzione di continuità - il comando della missione e tale carica, come la missione, è stata 

riconfermata fino al 31 dicembre 2020. Il contributo italiano, il più elevato tra le Troop 

Contributing Nations, consiste in mezzi terrestri e 114 unità militari, di cui 107 dell’Esercito; un 

contributo significativo che ha permesso di addestrare dall’inizio della missione circa 5.700 unità 

somale.   

La European Union Mission on Regional Maritime Capacity Building in the Horn of Africa 

(EUCAP Somalia, ex EUCAP NESTOR), attiva dal 2012, è una particolare declinazione 

dell’approccio di stabilizzazione della regione nell’ambito della EU Regional Maritime Capacity 

Building (RMCB) nel Corno d’Africa, integrata con specifiche capacità militari. Si tratta di una 

missione civile nell’ambito della Politica di Sicurezza e Difesa Comune dell’UE (PSDC), rafforzata 

con expertise militare, concepita come complementare alle missioni European Union Naval Force 

Operation Atalanta (EUNAVFOR Atalanta) e EUTM Somalia. L’obiettivo è quello di fornire 

consulenza e sostegno al sistema giudiziario, svolgere attività addestrative nei confronti della 

guardia costiera locale, di formazione per sviluppare competenze in ambito formativo (mentoring), 

nonché supporto al cosiddetto processo “from crime to court”, arrestando i sospettati e investigando 
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sui crimini marittimi. Insieme ai partner internazionali, l’Italia ha contribuito alla formazione delle 

forze di polizia costiera e della magistratura, svolgendo soprattutto attività di mentoring nei 

confronti delle forze di polizia e di sicurezza somale, inclusa la Maritime Police Unit (MPU), con 

un impiego limitato di personale militare.  

La missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia gibutiane e somale, (Missione 

Addestrativa Italiana, MIADIT), avviata nel 2013 con un accordo trilaterale italo-somalo-gibutiano 

nella base nazionale di Gibuti, si pone l’obiettivo di fornire un contributo alle autorità gibutiane 

principalmente nel settore della sicurezza. L’addestramento delle forze di polizia locali si concentra 

sulle capacità di controllo del territorio in vista di un ripristino di condizioni di sicurezza accettabili.
 

Un’iniziativa lanciata sulla base di un accordo bilaterale di cooperazione Italia-Repubblica di Gibuti 

è la Base Militare Italiana di Supporto (BMIS) “Amedeo Guillet”, realizzata in soli due mesi dal 6° 

Reggimento genio pionieri nel 2013. Essa costituisce una piattaforma di supporto interforze 

finalizzata a sostenere le esigenze logistiche e operative del comparto Difesa nel Corno d’Africa, 

con particolare riguardo per le attività antipirateria (come l’Operazione Atalanta) e per le operazioni 

di supporto a favore dei Paesi che insistono nell’area (MIADIT Somalia). Nel corso del 2016 gli 

effettivi italiani hanno rafforzato le attività di CIMIC soprattutto attraverso la fornitura di materiali 

utili nei settori della salute, agricoltura, protezione delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, sport, 

cultura, istruzione, autorità locali e forze di sicurezza. Il personale italiano necessario per la 

gestione della base è di poco inferiore alle cento unità, con un impiego di diversi mezzi terrestri. 

 

India/Pakistan 

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) è una missione 

delle Nazioni Unite la cui area di responsabilità è situata al confine tra i due Paesi. Creata a seguito 

della risoluzione n. 47 (1948) del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, ha allargato le competenze 

della Commissione delle Nazioni Unite per l’India e il Pakistan (UNCIP) precedentemente istituita 

dallo stesso Consiglio di Sicurezza con la risoluzione n. 39. L’Italia ha partecipato alla missione con 

team di due osservatori militari dell’Esercito. Nel 2005 l’Italia ritornò in Pakistan con l’Operazione 

“Indus”, all’interno degli aiuti forniti dall’Alleanza Atlantica (Euro Atlantic Disaster Response 

Coordination Center). Il 7 novembre 2005 il contingente dell’Esercito Italiano salpò dal porto di 

Civitavecchia per una missione di soccorso e di supporto alla ricostruzione in favore delle 

popolazioni del Pakistan, colpite l’8 ottobre 2005 da un violento terremoto che interessò il sud-est 

asiatico. Il contingente italiano partecipò alle operazioni di soccorso e alla ricostruzione nell’area di 

Bagh, città di 100.000 abitanti situata circa 100 chilometri a nord-est di Islamabad, nel Kashmir, 

completamente rasa al suolo dal sisma. 
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Libano 

Un contesto particolare in cui l’Italia si è distinta per il proprio impegno è stato il Libano, un 

paese molto complesso, instabile e diviso sul piano politico e religioso che dal 1943 si regge su un 

patto nazionale che prevede la divisione delle cariche politiche fra i principali gruppi religiosi. Il 

paese dopo il 1948 fu caratterizzato da una serie di conflitti interni che portarono, dal 1958, a una 

profonda crisi istituzionale, sfociata nella prima guerra civile libanese. La situazione venne risolta 

grazie a un intervento militare statunitense che mise fine al conflitto tra le forze falangiste (cristiane 

e filo-occidentali) vicine al presidente Camille Chamoun contro le milizie nasseriane (panarabiste e 

socialiste) del primo ministro Rashid Karami. Già da allora, l’Italia partecipò alla missione di 

Osservazione delle Nazioni Unite in Libano (UNOGIL) decisa con risoluzione 128/1958 del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, inviando personale militare (27 ufficiali dell’Esercito, 

10 della Marina, 16 ufficiali e 5 sottoufficiali dell’Aeronautica) ed elicotteri della Marina.  

Negli anni ‘60, il contesto sociale e demografico libanese subì profonde trasformazioni, 

considerando l’afflusso di profughi palestinesi, che nella prima metà degli anni ‘70 erano oltre 

300.000, e l’insediamento dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) che dopo il 

“Settembre Nero” e la cacciata dalla Giordania aveva posto in Libano le proprie basi operative per 

la lotta armata contro Israele. In un contesto di stato debole, tensioni etnico-settarie ed infiltrazioni 

terroristiche esterne, il Libano era una polveriera pronta ad esplodere e si preparava ad entrare in 

una delle stagioni più buie della sua giovane storia. Nel 1975, il leader druso Kamal Jumblatt, che 

aveva trasformato il suo Partito Socialista Progressista (PSP) in una milizia, costituì il Movimento 

Nazionale Libanese, a cui presto si aggiunsero i palestinesi dell’OLP e del Fronte Popolare per la 

Liberazione della Palestina (FPLP), conquistando consensi nella popolazione musulmana, 

attaccando le deboli istituzioni libanesi e costituendo un parastato che arrivava a controllare il 70% 

del paese e la metà di Beirut. Il Libano entrava così in una sanguinosa guerra civile che si sarebbe 

protratta per oltre quindici anni.  

Il drammatico scenario libanese veniva complicato ulteriormente con il coinvolgimento delle 

forze armate israeliane nel conflitto interno. Infatti, in risposta ai numerosi attacchi lanciati dal 

territorio del Libano, nel 1978 Israele lanciò l’Operazione Litani che era volta a creare una zona 

cuscinetto e occupare la parte meridionale del “Paese dei cedri”. La situazione rischiava di 

aggravarsi ulteriormente e il Consiglio di Sicurezza approvò le risoluzioni 425 e 426 del 19 marzo 

1978 che istituivano la UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), una forza di 

interposizione delle Nazioni Unite che creava una fascia di sicurezza all’interno del territorio 

libanese, in modo da tenere i villaggi frontalieri israeliani e libanesi al di fuori del raggio d’azione 
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delle artiglierie. L’Italia partecipò alla missione di monitoraggio dal luglio 1979, dispiegando 4 

elicotteri dell’Esercito e 34 militari dell’esercito, dell’aeronautica, della marina e dei carabinieri, di 

stanza a Naqoura. In questa prima fase, l’intervento delle Nazioni Unite fu politicamente rilevante, 

ma non abbastanza incisivo per interrompere gli scontri e gli attacchi contro Israele. Così, nel 

giugno 1982 le forze israeliane lanciarono l’operazione Pace in Galilea e invasero il Libano al fine 

di neutralizzare la guerriglia palestinese che, dal Libano, continuava a lanciare attacchi contro 

Israele. 

Dopo l’invasione israeliana, il mandato UNIFIL venne rinnovato grazie alla mediazione 

dell’inviato del presidente statunitense Ronald Reagan in Libano, Philip Habib; così, le parti si 

accordarono per stabilire una Forza Multinazionale in Libano (FML) formata da contingenti militari 

statunitense, francese, britannico e italiano da collocare a Beirut in modo da creare una forza di 

interposizione tra le forze israeliane e i miliziani dell’Organizzazione per la Liberazione della 

Palestina, garantire a questi ultimi di lasciare Beirut e trovare rifugio nei paesi arabi e procedere al 

disarmo dei civili palestinesi nei campi profughi. Così, il 21 agosto 1982 il contingente italiano 

ITALCON partì dall’Italia a bordo delle navi da sbarco della Marina militare Grado e Caorle e del 

traghetto del Lloyd Triestino Buona Speranza scortate dalla fregata Perseo e il 26 raggiunse il Paese 

dei cedri; esso era composto dal 2° battaglione bersaglieri “Governolo” (composto da 1 Compagnia 

comando, 2 Compagnie meccanizzate), 1 plotone genio e 1 plotone carabinieri, per un totale di 519 

militari e circa 200 mezzi tra ruotati e cingolati dell’Esercito. Questa forza venne così impiegata 

nell’Operazione Libano 1 per garantire la sicurezza dei palestinesi che lasciavano Beirut, la 

stabilizzazione del settore meridionale della capitale libanese, la smilitarizzazione di un’area 

prossima alla Linea Verde, che separava la parte est di Beirut, cristiana, da quella ovest, 

mussulmana, e così lo stabilimento di una forza neutrale che si interponesse fra le forze armate 

israeliane e i miliziani palestinesi. 

In una fase turbolenta in cui vi fu l’attentato al quartier generale dei maroniti dove persero la vita 

il presidente eletto Bashir Gemayel e altri 25 dirigenti governativi e il massacro nei campi di Sabra 

e Chatila del 16 settembre, la missione venne presto rafforzata e la forza multinazionale di 

interposizione divenne una forza multinazionale di sicurezza. Così, il 24 settembre, ITALCON 

passò alla fase Libano 2, predisponendo una forza di 2.300 uomini dell’Esercito e della Marina, con 

il compito di difendere la popolazione civile e creare un ospedale da campo nei pressi 

dell’aeroporto di Beirut a disposizione della popolazione e di tutte le parti coinvolte nel conflitto. 

Partirono dall’Italia per il Libano le navi da sbarco Grado e Caorle che trasportavano i blindati del 

1° Reggimento “San Marco”, scortate dalla fregata Perseo, e dei traghetti Canguro Bianco, Buona 

Speranza e Staffetta Jonica. Nel corso dei 18 mesi trascorsi a Beirut, si avvicendarono 8500 soldati 

https://it.wikipedia.org/wiki/Perseo_(F_566)
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e 150 Crocerossine, con la presenza del 1° battaglione Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, del 2° 

battaglione Paracadutisti “Tarquinia”, del 5° battaglione Paracadutisti “El Alamein” e del 9° 

battaglione Paracadutisti d’Assalto “Col Moschin”. 

La missione fu complessa ed espose gli uomini a diverse minacce da parte di formazioni come 

Hezbollah, il “Partito di Dio”, che moltiplicò gli attacchi verso le forze multinazionali: il 18 aprile 

1983, un attacco suicida all’ambasciata statunitense a Beirut ovest provocò la morte di 63 persone; 

il 23 ottobre 1983 nel corso di un duplice attentato dinamitardo condotto da Hezbollah contro le 

basi della forza multinazionale, rimasero uccisi 241 marines statunitensi e 56 soldati francesi. Viste 

le difficoltà operative, il pesante prezzo di sangue pagato dalle truppe multinazionali e il 

moltiplicarsi di attacchi, attentati e rapimenti ai loro danni, la FML venne progressivamente ritirata 

e terminò la propria missione il 6 marzo 1984, lasciando il Libano in balia di una guerra civile che 

si protrasse fino al 1990. L’Italia proseguì la cooperazione con Beirut, predisponendo alcune 

piccole missioni in Libano e lasciando gli elicotteri di Italcon, ma il paese stava divenendo, di fatto, 

un protettorato della Siria che aveva imposto la propria presenza militare attraverso la Forza Araba 

di Dissuasione (FAD). Questa situazione di sovranità limitata continuò fino alla “Rivoluzione dei 

cedri” del 2005, mentre le forze israeliane rimasero nel Sud del Libano fino al 2000.  

Nell’estate del 2006 esplose un conflitto su larga scala tra Israele ed Hezbollah e l’Italia mise in 

moto la propria iniziativa diplomatica per arrivare a una cessazione delle ostilità e dal 15 luglio al 

26 agosto 2006 mobilitò la Marina e l’Aeronautica con l’Operazione Mimosa ‘06 nell’evacuazione 

del personale civile italiano ed europeo da Beirut verso Cipro. In quel contesto, il mandato UNIFIL 

(United Nations Interim Force in Lebanon) venne nuovamente rinnovato con la risoluzione del 

Consiglio di Sicurezza 1701 dell’11 agosto 2006 che creava una nuova forza di interposizione nel 

Sud del Libano. L’Italia vi aderì con l’operazione Leonte, schierando in Libano un contingente di 

1.780 uomini dell’Esercito, dei Carabinieri e della Marina, che inizialmente formavano due 

battlegroup: ITALBATT 1 di stanza a Ma’rakah ed ITALBATT 2 ad Al Mansouri e che è arrivato, 

nel corso del suo svolgimento, fino a 2500 unità ed è tutt’ora in corso. Tale missione è la seconda 

più grande portata avanti dall’Italia all’estero ed attualmente conta circa 1135 militari italiani. I 

compiti di sorveglianza della fascia meridionale del territorio libanese (settore Sud-Ovest, tra il 

fiume Litani e la Blue Line che segna la linea del cessate il fuoco con lo Stato di Israele), in termini 

di sicurezza, mantenimento della pace e di assistenza al ripristino dell’autorità del governo libanese 

nell’area, sono stati riconfermati da varie risoluzioni susseguitesi negli ultimi 38 anni. Il 

potenziamento del contingente militare e dei compiti di UNIFIL è stato ispirato dai ripetuti 

fenomeni critici che nel corso degli anni hanno causato lo scontro tra le Israel Defense Forces (IDF) 

e Hezbollah. Nel corso del 2016, il personale militare italiano - inquadrato nel Comando della Joint 
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Task Force Lebanon West - ha contribuito a tali compiti nella verifica della cessazione delle ostilità, 

nel coordino del ritiro dell’IDF dai territori libanesi occupati e nella supervisione del dispiegamento 

delle Lebanese Armed Forces (LAF) negli stessi territori lasciati dalle forze israeliane. È stata 

garantita, inoltre, la sicurezza di un corridoio umanitario per la popolazione civile, quindi per 

assicurare il rientro degli sfollati, e sono state assistite le LAF nella stabilizzazione di varie aree. 

L’apporto degli effettivi, tuttavia, si è distinto anche nell’ambito dell’attività di CIMIC, che 

continua a espletare le proprie funzioni in maniera integrata con l’impegno delle Nazioni Unite, 

nonché con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Il 

progetto CIMIC continua a lavorare per l’informazione e la comunicazione, incoraggiando la 

popolazione locale a partecipare al processo decisionale delle autorità, in maniera molto articolata. 

In questo ambito, la partecipazione militare italiana ha fornito numerosi Quick Impact Projects 

nell’area affidatagli, e ha realizzato una serie di progetti relativi alla rete viaria, alla fornitura di 

acqua e energia elettrica, di materiali relativi a sport, cultura, istruzione e sanitaria, nonché altre 

attività di comunicazione e traduzione e messa in sicurezza di vaste aree tramite la creazione di 

check point.  

Infine, sulla base dell’accordo quadro tra la Repubblica Italiana e il governo della Repubblica 

libanese sulla cooperazione nel campo della Difesa - firmato a Beirut il 21 giugno 2004 - è stata 

avviata nel 2015 la Missione Militare Bilaterale in Libano (MIBIL). Tale missione si propone di 

organizzare, condurre e coordinare le attività addestrative delle Forze Armate locali, al fine di 

migliorare la loro capacità di controllo del territorio. I militari italiani hanno svolto, e continuano a 

svolgere, attività di formazione e di addestramento delle LAF attraverso corsi teorici e pratici. Il 

contributo nazionale è articolato in Core Teams (ciascuno costituito da dieci unità, con il compito di 

monitorare la cooperazione nel settore della formazione e dell’addestramento), e in nuclei di 

addestramento mobili e di supporto (Mobile Training Teams, MTT), di entità variabile, pronti per 

essere schierati in maniera temporanea sulla base delle attività addestrative svolte. 

 

Namibia 

La guerra di decolonizzazione dell’Angola dal dominio portoghese e l’opposizione ai regimi 

segregazionisti della Rhodesia e del Sudafrica avevano portato negli anni ’70 del XX secolo al 

progressivo coinvolgimento di un grosso contingente di truppe cubane, attive in una vera guerra 

guerreggiata contro l’esercito sudafricano in Namibia e Angola. Nel 1989 le pressioni internazionali 

portarono alla composizione, almeno parziale, del conflitto. Per vigilare sul ritiro dei contingenti 

sudafricani e cubani dalla Namibia, le Nazioni Unite inviarono nel paese la missione UNTAG 
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(United Nations Transition Assistance Group), cui prese parte lo squadrone di elicotteri Helitaly. La 

missione, protrattasi fra il marzo 1989 e l’aprile 1990, si concluse senza incidenti. 

 

Afghanistan 

Considerevole è stato l’impegno che l’Italia ha assunto nei confronti dell’Afghanistan, un paese 

che ha rappresentato il confine, e per molti versi la tomba, degli imperi nel corso della sua storia. 

Nel 1973 l’Afghanistan divenne una repubblica ed entrò in una stagione turbolenta segnata da colpi 

di stato, guerre civili e lotte interne che non si sarebbero concluse nei decenni successivi.  Dopo più 

di nove anni di occupazione sovietica (1979-1989) che hanno fatto parlare gli storici di “Vietnam 

dell’URSS”, il paese si trovava in una condizione di criticità che rendeva necessario l’appello alla 

comunità internazionale. Così, l’ONU predispose la missione umanitaria UNOCA (United Nations 

Office for Coordinating Relief in Afghanistan) a cui l’Italia partecipò da marzo a ottobre 1989, 

inviando 8 artificieri del genio per assistere all’addestramento del personale militare locale e alla 

bonifica di un territorio in cui giacevano cinquanta milioni di mine. Nel 1992 il regime comunista 

afghano cadde e il paese entrò in una fase di grande instabilità caratterizzata dalla lotta delle diverse 

fazioni di mujaheddin, guerriglieri di ispirazione islamica che negli anni Ottanta si erano opposti 

all’occupazione dell’URSS. Alla fine, nel 1996 i talebani del Mullah Omar, studenti delle scuole 

coraniche che volevano estendere i precetti dell’Islam alla vita politica e religiosa del Paese, 

conquistarono Kabul e riuscirono a controllare una gran parte del paese, proclamando l’Emirato 

Islamico dell’Afghanistan, mentre le regioni settentrionali rimasero sotto il controllo dell’Alleanza 

del Nord, gruppi combattenti afghani capeggiati dai cosiddetti Signori della Guerra, guidata dal 

comandante Ahmad Shah Massoūd, che si era distinto nella sua azione contro l’URSS negli anni 

Ottanta. In questa fase particolarmente instabile, l’Italia partecipò alla missione UNSMA (United 

Nations Special Mission to Afghanistan 1993-2001) inviando a Kabul un osservatore dell’Esercito 

Italiano, il tenente colonnello Carmine Calò, che venne ucciso in un attentato nell’agosto 1998 e fu 

insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare (MOVM). 

Il regime integralista talebano era accusato di gravi violazioni dei diritti umani e di sostenere 

gruppi terroristi di matrice islamica e, in particolare, la rete terroristica di al-Qaeda guidata dal 

saudita Osama bin Laden. All’indomani degli attentati dell’11 settembre 2001, gli Stati Uniti 

lanciarono un ultimatum ai talebani chiedendo loro collaborazione per perseguire i responsabili e, 

dopo il fallimento delle vie diplomatiche, passarono al contrattacco: il 7 ottobre Washington lanciò 

l’operazione multinazionale Enduring Freedom; questa fu il primo atto della “guerra al terrorismo”, 

che portò avanti un’intensa campagna di bombardamenti a sostegno della resistenza anti-talebana, 

la quale, nel frattempo, aveva riconquistato Mazar-i-Sharif (9 novembre), Kabul (13 novembre), 
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Konduz (25 novembre) e Kandahar (7 dicembre), schierando forze terrestri nello scenario afghano. 

Dopo la battaglia di Tora Bora tra talebani e statunitensi e l’Operazione Anaconda condotta nel 

marzo 2002 tra forze afghane e statunitensi contro i talebani nelle montagne di Shahi Kot, i talebani 

in rotta si riorganizzarono nelle aree al confine col Pakistan, mentre a Kabul fu stabilito, nel 

dicembre, il governo del politico afghano Hamid Karzai, che si era unito alla lotta condotta contro i 

talebani dall’Alleanza del Nord. L’Italia collaborò a Enduring Freedom dispiegando navi e 380 

uomini della Marina nel Mar Arabico, mentre nell’aprile 2002 l’Operazione Corona impiegò due 

C130 dell’Aeronautica insieme a unità del GIS dei Carabinieri per rimpatriare l’ex re afgano 

Mohammed Zahir Shah che per ventinove anni aveva vissuto in esilio a Roma.  

Nel frattempo, la missione ISAF (International Security Assistance Force) della NATO era stata 

autorizzata dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1386 del 20 dicembre 2001 e operava nella 

capitale afghana con lo scopo di difendere le fragili istituzioni afghane e supportare il governo 

locale nella guerra contro i talebani ed al-Qaeda. Dopo le ripetute richieste statunitensi, il 2 ottobre 

2002 il Parlamento italiano autorizzò il dispiegamento, a partire dal 15 marzo 2003 e con mandato 

di 6 mesi, di un contingente militare interforze composto da elementi dell’Esercito, dei Carabinieri e 

dell’Aeronautica di 1.000 uomini e 100 mezzi, avviando così la missione della Task Force 

impiegata nell’Operazione Nibbio che era stata dislocata principalmente nella località di Khowst, 

vicina al Pakistan, dove era operativa la “Base Salerno”. A ciò si aggiunsero 200 unità stanziate 

nella base aerea di Bagram e 460 a Kabul in ambito ISAF; mentre da ottobre a novembre 2004, fu 

attivata l’Operazione Sparviero, condotta nell’ambito di ISAF/ITALFOR KABUL, con più di 500 

alpini che formarono la Task Force Cobra a Kabul per garantire la sicurezza delle elezioni 

presidenziali del 9 ottobre 2004. 

Dal 13 ottobre 2003, il mandato dell’ISAF fu esteso anche al resto del territorio afghano e i Paesi 

membri dell’Alleanza Atlantica iniziarono ad inviare maggiori contingenti nazionali in un conflitto 

che coinvolgeva sempre di più le forze terrestri. La contemporanea azione occidentale condotta in 

Iraq, fece sì che le forze occidentali venissero momentaneamente ridotte in Afghanistan, tant’è che 

anche la zona presidiata dall’Italia si trovò in difficoltà, subendo la reazione talebana. Tale reazione 

generalizzata dei talebani culminò in una serie di battaglie consumate nella primavera del 2005. Da 

allora, anche il coinvolgimento delle Forze Armate italiane in ambito ISAF venne ulteriormente 

accentuato, arrivando a registrare la partecipazione di 2250-3000 militari distribuiti tra Kabul e 

Herat, capoluogo del settore occidentale (che comprende un territorio molto vasto con le quattro 

province di Herat, Badghis, Ghowr e Farah); a partire dall’agosto 2005, e fino al maggio 2006, 

l’Italia assunse il comando di ISAF attraverso il dispiegamento del NATO Rapid Deployable Corps 
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Italy di stanza a Solbiate Olona, comandando una Forza Multinazionale composta da Stati Uniti, 

Spagna e altri paesi.  

Nei mesi successivi, infatti, l’impegno della NATO in Afghanistan si intensificò ulteriormente e 

dovette affrontare la continua resistenza talebana, mentre crescevano gli attacchi con fuoco diretto, 

attentati suicidi, e con ordigni esplosivi improvvisati. In questo frangente, l’Italia ha dimostrato tutte 

le sue capacità, attraverso una serie di azioni difficilissime e complesse che hanno visto impiegare 

le componenti UAV (Unmmaned Aerial Vehicle), C-IED (Counter Improvised Explosive Device) e 

favorendo la cooperazione con le autorità locali e la cooperazione per lo sviluppo.  

Così, nell’ambito dell’Operazione Sarissa dell’ISAF, da luglio 2006 l’Italia impiegò contro i 

talebani due Task Group di corpi d’élite interforze che erano stanziate a Herat e Farah, sotto il nome 

di Task Force 45, svolgendo missioni di ricognizione, guerra non convenzionale e operazioni anti-

terrorismo nelle province occidentali. In Afghanistan un ruolo importante è stato svolto dalle forze 

speciali e dai reparti dell’Esercito in operazioni di coordinamento con quelle alleate ed in attività di 

intelligence per garantire la sicurezza delle basi e del personale italiano. Risolutivo in varie azioni è 

stato l’impiego dei reparti dell’AVES, in particolare degli elicotteri da trasporto pesante CH-47 

Chinook e da esplorazione e scorta AH-129 Mangusta. L’Esercito Italiano ha lasciato sul campo 52 

uomini e ha svolto nell’Ovest dell’Afghanistan un ruolo fondamentale. 

Lo sforzo internazionale in Afghanistan ebbe una forte pausa allorquando gli Stati Uniti più gli 

altri alleati (inclusa, poi, l’Italia) rivolsero la propria attenzione all’Iraq di Saddam Hussein. Il 

risultato fu che ISAF più la missione parallela statunitense furono di fatto non adeguatamente 

alimentate almeno fino a metà 2008 allorquando con l’avvento del generale Stanley McChrystal fu 

avviato il “surge” che vide gli effettivi delle Forze Internazionali più che raddoppiare, raggiungendo 

livelli di circa 150mila uomini. Ma neanche ciò fu sufficiente e, dopo la sostituzione di McChrystal 

a causa di “dichiarazioni giornalistiche denigratorie” nei confronti del Presidente Barack Hussein 

Obama, il generale David Petraeus avviò il processo di “afghanizzazione” del conflitto, avviando la 

costituzione di Forze Armate afghane. Così, dopo 13 anni di presenza sul teatro afghano, la 

missione ISAF terminò il 28 dicembre 2014 e venne sostituita dalla NATO Resolute Support 

Mission (RSM) che era stata approvata con un SOFA (Status of Forces Agreement) sottoscritto dal 

presidente afghano Ashraf Ghani. La missione NATO RSM aveva il compito di formare e 

addestrare le forze armate e di sicurezza afghane ma non avrebbe potuto essere coinvolta in azioni 

di combattimento. Anche nella nuova missione, l’Italia mantenne il comando del settore 

occidentale, impiegando una forza ridotta a 950 unità, di cui 50 interforze presso il comando NATO 

a Kabul, e gli altri 900 operativi a Herat. Gli obiettivi di questa nuova missione erano lo 

svolgimento di attività di formazione, consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e di 
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sicurezza afghane nonché delle istituzioni governative. Tale assetto rifletteva gli impegni assunti 

dalla NATO nel susseguirsi degli anni, appoggiati dalla risoluzione 2189/2014 del Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite.  

RSM può essere definita una missione “no combat”, focalizzata esclusivamente sul Train, 

Advise and Assist (TAA), sia a livello ministeriale/istituzionale (a livello centrale vengono assistiti 

gli Stati Maggiori delle Forze Armate e il Ministro della Difesa), sia a livello di Corpo d’Armata e 

Comando Regionale (vengono condotte azioni periferiche di addestramento a favore dei vari corpi 

d’armata). Questo si sviluppa in tre fasi: la prima, il Regional Approach (ovvero una struttura su un 

comando apicale a Kabul e quattro comandi regionali); la seconda, l’assetto Kabul centric (ovvero 

attività di TAA focalizzate in maniera mirata su istituzioni centrali e ministeriali); la terza, il 

redeployment (ovvero il passaggio da fase a fase sulla base del cosiddetto condition based 

approach, ossia sul soddisfacimento di alcuni obiettivi stabiliti in una fase, propedeutici per il 

passaggio alla fase successiva). Queste fasi hanno, quindi, una logica di breve periodo, più 

indirizzata al sostentamento delle Afghan National Defence Security Forces, e una di lungo periodo, 

focalizzata sulla NATO-Afghanistan Enduring Partnership (EP), ossia un programma di mutua 

cooperazione tra l’Alleanza Atlantica e lo Stato afghano, il cui intento è quello di sostituire 

gradualmente l’impegno militare della NATO.  

L’Italia è stata impegnata in RSM come Framework Nation del Training Advisory Assistance 

Command-West (TAAC-W), riconfermando la sua presenza militare ad Herat, dove è responsabile 

della funzionalità dell’aeroporto (alla luce dell’impossibilità da parte delle autorità afgane di 

assicurare la gestione degli scali del Paese). L’impegno italiano è concentrato prevalentemente su 

assetti terrestri, che svolgono una serie di azioni di assistenza, professionalizzazione, pianificazione 

delle operazioni e più in generale di addestramento a favore delle forze armate afgane, Afghan 

National Security Forces (ANSF), che restano invece i primi responsabili della sicurezza del 

territorio. In particolare, le attività di TAA a favore delle Forze Armate e di Polizia afgane condotte 

dal contingente italiano nella regione Ovest del paese si sono orientate prevalentemente in settori 

specifici, quali ad esempio: il reclutamento del personale e la gestione delle risorse umane, la 

condivisione delle informazioni e lo sfruttamento di fonti informative, la raccolta, il processo e 

l’analisi dei reperti, la programmazione dei rifornimenti.  

Non meno importante, è proseguita l’attività di CIMIC, con progetti in settori di autorità locali, 

istruzione, sostegno alle minoranze e ai gruppi vulnerabili, fornitura di materiale sanitario. Questa 

attività è fortemente legata, in termini di condivisione delle informazioni, all’alleato statunitense, in 

una prospettiva di cooperazione e di sviluppo.  
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Nell’ambito della collaborazione internazionale alla ricostruzione del Paese afgano, l’European 

Union Police Mission (EUPOL) è una missione di riforma della polizia lanciata dall’Unione 

Europea, essa consta di uno staff internazionale di ufficiali di polizia esperti, provenienti da Stati 

membri dell’Unione Europea, dal Canada, dalla Nuova Zelanda e dalla Norvegia. Anch’essa 

collabora alla costruzione della sicurezza afgana, attraverso attività di mentoring delle istituzioni, 

principalmente attraverso la consulenza a livello strategico per la riforma del Ministero dell’Interno 

afgano, nonché nell’addestramento e nella professionalizzazione delle forze di polizia locali, in 

coordinamento con le attività NATO di addestramento.  

La Task Force Air (TFA), nata nell’ambito dell’operazione Enduring Freedom e attiva dal 2002, 

è un’unità di supporto posta alle dirette dipendenze del Comandante Operativo Interforze (COI), ad 

oggi principalmente impegnata a supporto diretto alle Operazioni Resolute Support Mission-RSM in 

Afghanistan, EUTM nel Corno d’Africa, Ocean Shield nell’Oceano Indiano e Prima Parthica in 

Kuwait/Iraq. Essa garantisce l’afflusso di personale, materiali e mezzi diretti ai contingenti 

nazionali, verifica l’efficienza dei velivoli e dei mezzi tecnici impegnati per il trasporto, gestisce 

alcune comunicazioni e le evacuazioni sanitarie.  

I segnali sono, quindi, positivi ma non sufficienti, poiché il livello di sicurezza non sembra 

ancora in grado di garantire lo sviluppo economico e istituzionale del Paese. Tutto l’impegno 

alleato di questi anni ha dimostrato come la stabilizzazione dell’Afghanistan è fondamentale in 

termini geostrategici per la lotta al terrorismo estremista di matrice islamica. Dietro il lavoro svolto, 

la convinzione è che azioni di incentivazione industriale per lo sviluppo dell’economia locale, anche 

in relazione alle economie degli alleati in loco, possano incrementare lo sviluppo del paese su 

molteplici aspetti, tanto da poterlo considerare partner, ma questo inequivocabilmente ha bisogno di 

una cornice di sicurezza garantita. I fattori di destabilizzazione dell’area non sono pochi, inclusi gli 

interessi di stakeholders nuovi o antichi. 

 

Iraq 

L’Italia ha partecipato attivamente alla Prima Guerra del Golfo. Il 2 agosto 1990, le truppe di 

Baghdad avevano invaso e annesso il piccolo emirato del Kuwait, provocando la reazione del 

Consiglio di Sicurezza che, attraverso le risoluzioni 660 e 661 dell’agosto 1990, chiedeva il ritiro 

delle forze irachene e imponeva sanzioni economiche al regime di Saddam Hussein. Gli Stati Uniti 

lanciarono l’operazione Desert Shield, inviando un contingente difensivo di mezzo milione di 

uomini in Arabia Saudita al fine di prevenire una possibile invasione irachena. L’Italia predispose 

l’Operazione Golfo 2 e la Marina inviò un contingente che sarebbe arrivato a contare oltre 2.800 

uomini e navi militari che costituirono il 20º Gruppo Navale (COMGRUPNAV20); in settembre 
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l’Aeronautica Militare predispose l’Operazione Locusta e inviò nel teatro 314 militari e 8 

cacciabombardieri Tornado IDS appartenenti al 6º, 36º e 50º Stormo e schierati presso la base aerea 

di Al-Dhafra (Role 1) negli Emirati Arabi Uniti dove formarono il Reparto di Volo Autonomo 

dell’Aeronautica Militare Italiana nella Penisola Arabica. Il 29 novembre, il Consiglio di Sicurezza 

approvò la risoluzione 678 che stabiliva un ultimatum, in base al quale Baghdad avrebbe dovuto 

adempiere tutte le risoluzioni dell’ONU entro il 15 gennaio 1991; in caso di rifiuto, ai membri del 

Consiglio di Sicurezza era data la facoltà di utilizzare i mezzi giudicati opportuni per attuare le 

risoluzioni precedenti.  

La riluttanza di Saddam Hussein portò il comandante americano Norman Schwarzkopf Jr. a 

trasformare Desert Shield in Desert Storm, un’operazione militare su larga scala che impegnava una 

coalizione di forze provenienti da oltre trenta paesi; il 16 gennaio 1991 iniziò una campagna di 

massicci bombardamenti contro obiettivi strategici iracheni. Anche l’Aeronautica Italiana partecipò 

alle operazioni militari di Desert Storm e venne coinvolta nelle sue prime missioni di 

combattimento dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La campagna aerea aveva dimostrato 

la devastante superiorità tecnologica della coalizione che, da febbraio, aveva ingaggiato gli iracheni 

anche via terra con l’Operazione Desert Sabre, annientando le capacità offensive dell’Iraq. Fallita la 

possibilità di estendere il conflitto ad altri paesi o di rompere la coalizione multinazionale, gli 

iracheni si ritirarono dal Kuwait e la guerra si concluse il 28 febbraio 1991. 

Al termine delle operazioni militari contro le forze armate irachene, dal marzo 1991 la Marina 

riprese le attività di embargo e partecipò a missioni di sminamento delle acque del Golfo Persico 

mediante l’invio della 54^ Squadra Cacciamine, mentre da aprile 1991 le navi anfibie San Marco e 

San Giorgio offrirono supporto alla missione di soccorso umanitario delle Nazioni Unite Provide 

Comfort, fornendo aiuti alla popolazione curda in fuga verso il nord dell’Iraq. A tal fine, l’Italia 

predispose l’operazione Airone che da maggio a luglio 1991 inviava nel Kurdistan iracheno un 

contingente interforze di più di 1.400 uomini che comprendeva una componente della “Folgore” 

(Comando, 5° battaglione “El Alamein”, Reparto Logistico, compagnia Genio, un plotone di 

Carabinieri del “Tuscania”, una compagnia Incursori del “Col Moschin”) e una della “Taurinense” 

(Reparto di Sanità Aviotrasportabile) ad assistere le popolazioni e a stabilire un ospedale da campo 

nella città di Zacho. 

La guerra aveva profondamente ridimensionato le ambizioni espansionistiche del regime di 

Saddam Hussein che nel corso degli anni ‘90 divenne sempre più chiuso e autoreferenziale, mentre 

la mancanza di cooperazione sulla distruzione di armi di distruzione di massa fu oggetto di crisi tra 

l’Iraq e la Comunità internazionale. Ciò condusse a una serie di sporadici raid contro siti militari 

iracheni che gli statunitensi portarono avanti, con la loro politica di contenimento, sino al 2002. 
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All’indomani degli attentati dell’11 settembre, il Presidente Bush junior proclamò la cosiddetta 

“Guerra al terrore” ed enunciò la “Dottrina della guerra preventiva” contro quell’asse del male 

formato da stati canaglia tra cui rientrava l’Iraq. La tensione tra Washington e Baghdad, accusata di 

perseguire un programma segreto di produzione di armi di distruzione di massa, appoggiare il 

terrorismo islamico e opprimere le minoranze, portò alla Seconda Guerra del Golfo. L’operazione, 

chiamata Iraqi Freedom (OIF), iniziò il 20 marzo 2003 quando una coalizione multinazionale 

guidata dagli Stati Uniti e non avallata dalle Nazioni Unite attaccò l’Iraq, rovesciò il regime di 

Saddam Hussein e occupò il paese, portando avanti una massiccia campagna aerea e terrestre che il 

15 aprile conquistò Tikrit, città natale di Saddam Hussein e ultima roccaforte del Partito Baath. 

Malgrado il 1° maggio 2003 Bush avesse annunciato la fine delle operazioni militari e la vittoria 

della coalizione, il conflitto non si esaurì con il rovesciamento del regime baathista, ma si tramutò 

in una guerra civile tra le varie fazioni presenti nello scacchiere iracheno che, per molti versi, erano 

unite nella resistenza contro gli occupanti stranieri. 

In seguito alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1483 del 22 maggio 2003, le Nazioni Unite 

presero atto della situazione e invitarono la Comunità internazionale a contribuire alla stabilità ed 

alla sicurezza dell’Iraq post-baathista. Così, anche l’Italia, che aveva dato l’appoggio politico e 

logistico alle precedenti operazioni militari, partecipò alla stabilizzazione del paese e il 15 luglio 

2003 avviò la missione di peacekeeping Antica Babilonia, inviando un contingente interforze di 

circa 3.200 uomini (prevalentemente militari dell’Esercito e dei Carabinieri), che veniva stanziato a 

Nassiriya, nella regione meridionale di Dhi Qar. La missione doveva amministrare la regione 

nell’ambito CPA (Coalition Provisional Authority), supportare la ricostruzione delle istituzioni 

irachene, mantenere la pace e proteggere le operazioni umanitarie effettuate dalla Croce Rossa 

Italiana (CRI) e dall’ORHA (Office for Reconstruction and Humanitarian Assistance). 

Successivamente, anche la Marina inviò nel Golfo Persico il pattugliatore Comandante Cigala 

Fulgosi, i cacciamine Chioggia e Viareggio e la nave anfibia San Giusto con 3 elicotteri SH3D al 

fine di pattugliare e bonificare le acque dalle mine navali; da agosto 2004, più di 70 militari italiani 

dell’Esercito e dei Carabinieri furono impiegati a Baghdad nella missione di supporto 

all’addestramento delle forze di sicurezza irachene NTM-I (Nato Training Mission - Iraq).  

Antica Babilonia fu una missione complessa e mise alla prova un contingente che fu oggetto di 

duri attacchi da parte della resistenza irachena, con una serie di attentati tra il 2003 e il 2006 che 

comportò un pesante bilancio di sangue. In Iraq, infatti, due eventi principali segnano la missione 

italiana: l’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003, in cui perirono 17 militari e due civili in 

seguito all’esplosione di un camion-bomba all’ingresso di una delle basi italiane, e la “Battaglia dei 
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Ponti” dell’aprile-maggio 2004, in cui gruppi di miliziani dell’Esercito del Mahdi contesero in più 

riprese al contingente italiano il controllo dei tre ponti sull’Eufrate. 

Dal primo evento risultò la necessità di difendere le basi di stanza dei reparti dagli attacchi 

suicidi con veicoli bomba attraverso fortificazioni del perimetro con concertine, protezioni passive, 

“esco-bastion” e sacchi a terra, postazioni sopraelevate di avvistamento e tiro, dispersione e 

protezione degli obiettivi interni con creazione di rifugi sotterranei, sensori per il controllo notturno 

delle aree perimetrali. Inoltre, la difesa nelle ore notturne, preferite dal nemico per l’offesa a mezzo 

razzi e cecchini, si è dovuta incrementare con sbarramenti fissi e mobili, costante capacità di rapida 

reazione al fuoco mediante mortai da 120 in grado di sparare bombe illuminanti, attività di pattuglia 

continua. 

Nella “Battaglia dei Ponti” decisiva per il mantenimento delle posizioni italiane risultò la 

superiore capacità di fuoco del contingente italiano, che dispiegò utilmente la blindo Centauro ed i 

missili controcarro Milan, impiegati proficuamente contro obiettivi puntiformi e centri di fuoco 

isolati dei miliziani sciiti.  

La missione italiana venne progressivamente ridotta a 1.600 unità e terminò il 1° dicembre 2006 

con il passaggio della provincia di Dhi Qar dal contingente italiano alle truppe irachene e il ritiro 

dei militari italiani dall’Iraq durante l’Operazione Ithaca. Ufficialmente, la guerra d’Iraq si concluse 

il 15 dicembre 2011 con la fine dell’occupazione e il ripristino della sovranità irachena, ma il paese 

rimase fortemente instabile e sarebbe nuovamente ricaduto in una buia stagione di guerra civile con 

la comparsa nel 2014 dell’ISIS, l’autoproclamato Stato Islamico in Iraq e Siria.  

Per far fronte alla grave crisi che stava colpendo uno stato sempre meno sovrano sul proprio 

territorio e minacciato dal terrorismo islamico, l’Iraq richiese il supporto della comunità 

internazionale, avviando una serie di collaborazioni su vari livelli. Il 15 settembre 2014 la 

Conferenza Internazionale per la pace e la sicurezza in Iraq, che si svolse a Parigi, diede il via alla 

Coalition of Willing (CoW) anti DAESH (ISIS); l’Italia vi prese parte, disponendo l’operazione 

Prima Parthica e inviando un contingente interforze di circa 1.400 uomini con finalità di supporto 

umanitario, logistico e di consulenza alle Iraqi Security Forces (ISF) e alle milizie volontarie. Il 

contributo italiano alla coalizione comprendeva personale di staff dislocato presso i vari comandi 

della Coalizione, ma anche una componente aerea, connessa a una cellula di supporto terrestre, con 

compiti di ricognizione e rifornimento in volo. Tutte le attività svolte hanno avuto come obiettivo 

primario il fornire alle Iraqi Security Forces il supporto operativo e formativo necessario a 

contrastare l’organizzazione terroristica, garantire la messa in sicurezza dei territori di confine, 

ristabilire la sovranità statale, addestrare le Forze Armate e di Polizia.  



422 
 

Tra le attività rilevanti, va ricordato che durante tutto il 2016, l’Italia ha mantenuto il Comando 

del Kurdish Training Coordination Center (KTCC) della Task Force Erbil, il quale coordina le 

attività di sette nazioni: Italia, Germania, Norvegia, Finlandia, Olanda, Ungheria e Gran Bretagna, 

su richiesta dei rappresentanti curdi del MoP (Ministry of Peshmerga). Il lavoro di addestramento 

svolto a favore della Regional Guard Brigade del Kurdistan da parte dell’esercito e dei carabinieri 

ha suscitato un considerevole apprezzamento da parte dei rappresentanti delle istituzioni curde, 

confermando il proprio placet per il rinnovo dei corsi tra il 2015 e il 2016. L’attività di Building 

Partner Capacity (BPC), viene svolta anche attraverso una Task Force di Carabinieri e la Joint 

Special Operations Task Force 44 (gemella della Task Force 45, attiva invece in Afghanistan), per 

l’addestramento della Iraqi Emergency Response Division (ERD). In totale negli ultimi anni sono 

stati tenuti corsi di addestramento a favore di Iraqi Security Forces e Kurdish Security Forces per 

più di diecimila unità. Questa attività di assistenza alle forze armate irachene è proseguita anche 

negli anni successivi ed è tutt’ora in corso. 

Nell’ambito di quella che viene definita Operazione Prima Parthica l’Esercito ha schierato 5 

Mobile Training Teams, per condurre attività di addestramento di fanteria, genio, soprattutto 

Counter-IED e Chemical Biological Radiological Nuclear Defense (CBRN), nonché unità elicotteri 

adibite al recupero di personale rimasto isolato in ambiente ostile nel Nord della regione. Tali assetti 

hanno contribuito a garantire una capacità di personnel recovery fino alla fine del 2017. Dal 

gennaio 2018, le unità di elicotteri sono state messe a disposizione della Coalizione internazionale 

per attività di trasporto personale.  

Tra le attività introdotte nell’aprile 2016 va evidenziata quella relativa alla Task Force 

Praesidium, che, fino alla fine di febbraio 2019, con il contributo massimo di circa 500 unità, e in 

collaborazione e coordinazione con forze di sicurezza locali, si è occupata di proteggere il cantiere e 

i lavoratori per la messa in sicurezza della diga di Mosul, a cura della ditta italiana Trevi. L’Italia 

partecipa inoltre alla NATO Mission Iraq (NMI) un’iniziativa di training e capacity building a 

favore della controparte irachena che si affianca all’evolversi della Campagna condotto dalla 

Coalizione. Il contributo dell’Esercito a tale iniziativa si esplica attraverso la presenza stabile in 

Teatro Operativo di un piccolo nucleo di coordinamento, il cosiddetto Core Team, e l’invio 

periodico di squadre specializzate di istruttori con lo scopo di fornire training, advising and 

assisting alle Forze di sicurezza locali, in settori d’eccellenza quale il CIMIC e il Counter IED.  

 

Mozambico 

Un’altra aerea dove l’Esercito Italiano svolse egregiamente i suoi compiti fu il Mozambico, dove 

l’Italia ebbe un ruolo decisivo nel processo di pacificazione; un fronte che sul piano politico e 
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diplomatico aveva già fortemente interessato Roma e la Comunità di Sant’Egidio. Il Mozambico, 

infatti, dopo il crollo del potere coloniale portoghese, (1975) aveva visto l’avvio di uno scontro 

durissimo tra il FreLiMo (Fronte di Liberazione del Mozambico, filo comunista) e la ReNaMo 

(Resistenza Nazionale Mozambicana, filo occidentale) che aveva gettato il paese in una guerra 

civile per tutto il corso degli anni Ottanta. Tra dicembre 1990 e novembre 1992, l’Esercito Italiano 

ebbe un ruolo di osservatore nella COMIVE, la commissione mista di verifica stanziata a Maputo, 

presieduta dall’Ambasciatore italiano in Mozambico e incaricata di verificare l’attuazione degli 

accordi tra il governo e i rappresentanti della ReNaMo. Inoltre, l’Italia ebbe un ruolo di rilievo nella 

missione di peacekeeping delle Nazioni Unite ONUMOZ (United Nations Operations in 

Mozambique) che era stata creata con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 782 del 13 ottobre 

1992 per supervisionare il rispetto degli accordi di pace firmati a Roma il 4 ottobre 1992 e per 

sorvegliare la fase di pacificazione e di transizione alla democrazia. 

In questo ambito, circa 1.030 militari italiani, articolati su un battaglione tratto dalla brigate 

alpine Taurinense e poi Julia, un battaglione logistico, un gruppo squadroni AVES e un reparto di 

sanità parteciparono all’operazione Albatros 1 (marzo 1993-aprile 1994). Nell’aprile 1993, le forze 

italiane assunsero la responsabilità operativa del corridoio di Beira (la via di collegamento 

principale tra lo Zimbabwe ed il mare) e divennero la forza di riferimento principale della missione, 

con funzioni di supporto logistico e sanitario a favore di tutti i contingenti ONU presenti nella 

regione. Da maggio a novembre 1994, l’Italia impiegò a Beira un contingente minore (230 unità) 

nel corso dell’operazione Albatros 2 con il compito di continuare ad assicurare il sostegno sanitario 

a favore delle popolazioni locali e del personale ONU operante nella regione centrale del 

Mozambico. Sul terreno risaltarono le capacità logistiche del contingente alpino che seppe 

organizzare periodiche colonne di rifornimento impegnate in lunghi tragitti verso il porto di Beira, 

lungo malagevoli itinerari stradali, scortate da terra e dall’aria. Particolarmente idonei allo scopo 

risultarono i blindati Fiat 6614 e gli aerei leggeri SM1019. 

ONUMOZ si concluse nel 1995 e la situazione rimase pacificata fino al 2012, quando la 

ReNaMo minacciò la ripresa delle ostilità, aprendo una nuova crisi politica e militare nel paese. La 

comunità internazionale intervenne nuovamente, spingendo il Presidente del Mozambico, Armando 

Guebuza ed il leader della ReNaMo Afonso Dhlakama a siglare un accordo per la cessazione delle 

ostilità il 5 settembre 2014 che definiva i termini della missione degli osservatori militari 

internazionali EMOCHM (Equipa Militar de Observação da Cessação das Hostilidades Militares) 

a cui l’Italia partecipò con tre ufficiali, di cui due dell’Esercito, che rimasero in Mozambico fino al 

marzo 2015. 
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Marocco 

La missione MINURSO (Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum au 

Sahara Occidental) ha inizio nel 1991 come parte del programma di soluzione del conflitto, 

originato dal cessate il fuoco tra il Marocco e il Fronte Popolare per la Liberazione di Saguía el 

Hamra y Río de Oro (Fronte Polisario), supportato dall’Algeria. Il conflitto traeva origine 

dall’azione del Marocco che, a seguito dell’abbandono della Spagna avvenuto nel 1976, aveva 

reintegrato il territorio conteso (situato a nord-ovest dell’Africa e confinante con il Marocco, la 

Mauritania e l’Algeria), all’interno dei propri confini. Al fine di sedare le ostilità, il Consiglio di 

Sicurezza emanava la risoluzione n. 690 del 29 aprile 1991, con la quale si istituiva una missione a 

guida ONU con l’obiettivo di organizzare e controllare lo svolgimento del referendum per 

l’autodeterminazione della popolazione residente nella regione del Sahara Occidentale e monitorare 

il cessate il fuoco tra le forze marocchine ed il Fronte Polisario. L’Italia partecipa alla Missione con 

due ufficiali dell’Esercito. 

 

Kurdistan 

Le rivolte popolari del 1991 indussero l’esercito iracheno a reprimere queste ribellioni in tutto il 

paese. Per paura che i massacri del 1988 si potessero ripetere, migliaia di Curdi fuggirono verso il 

confine turco a nord. Il 5 aprile 1991 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la 

Risoluzione n. 688, aveva intimato all’Iraq di cessare la repressione in atto e di agevolare gli 

interventi di organizzazioni umanitarie internazionali ovunque necessario. Il Governo italiano 

formalizzò la partecipazione all’operazione Provide Comfort il 2 maggio ed i primi reparti partirono 

da Livorno e dagli aeroporti di Pisa e Caselle il 3 e 4 maggio del 1991. Il Contingente italiano era 

composto, inizialmente, da 128 ufficiali, 272 sottoufficiali e 750 militari di truppa. 

Successivamente, navi traghetto civili, aerei della 46ª Aerobrigata e voli civili trasportarono oltre 

1.200 militari, 300 autoveicoli, 8 elicotteri e 1.300 tonnellate di materiali, con un impegno logistico 

di particolare rilevanza anche per i trasferimenti su rotabili con distanze dai 200 agli 800 Km. 

Nuclei di incursori del “Col Moschin” operarono lungo la linea di demarcazione tra le forze 

contrapposte. Il 16 maggio tutto il contingente fu pienamente operativo nelle sue componenti. I 

paracadutisti hanno montato 646 tende per i profughi, il reparto di sanità ha effettuato uno screening 

sanitario su 4.700 profughi e prestato cure mediche a 600 individui. Per la sicurezza del settore, 

incursori e paracadutisti effettuarono pattugliamenti e posti di blocco, controllando un territorio 

ampio fino a 1.400 kmq e tutto il tratto della rotabile Zakho-Kirkuk-Baghdad. Le forze operative 

hanno garantito la cintura difensiva del contingente e contribuito a creare quella cornice di sicurezza 
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che è stata fattore determinante per il rientro dei profughi. A partire dal 9 luglio iniziò il disimpegno 

delle unità con la cessione dell'ospedale da campo all’ospedale civile di Zakho. Quando tutte le 

forze multinazionali lasciano l’Iraq, presso i “campi di transito” non vi sono più di 15.000 curdi. 

Al termine dell’Operazione Airone (luglio 1991) venne deciso di far permanere in Turchia una 

componente residua di 200 uomini (Airone 2), composta per lo più da incursori e carabinieri 

paracadutisti. Rientreranno in Italia il 9 ottobre.  

 

Ex Jugoslavia 

Per la posizione strategica e la prossimità geografica, i Balcani rappresentarono storicamente una 

zona di interesse per l’Italia post-unitaria. La disfatta nel corso della Seconda Guerra Mondiale, la 

tragedia delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati e la tensione con Belgrado sulla questione di 

Trieste avrebbero inesorabilmente raffreddato i rapporti con la Jugoslavia e l’Albania che entravano 

definitivamente nell’orbita comunista. All’indomani della caduta del Muro di Berlino, il crollo dei 

regimi comunisti e lo sfaldamento dello Stato jugoslavo consentirono all’Italia di giocare un ruolo 

primario di responsabilità nella stabilizzazione della regione balcanica; malgrado Roma non si sia 

mostrata sempre rapida nella propria azione diplomatica, le Forze Armate italiane vennero 

pienamente impegnate nelle iniziative internazionali volte alla stabilizzazione di un’area tormentata 

dalle guerre civili (1991-2001).  

In quella compagine, l’Italia partecipò da subito alla missione di osservazione europea European 

Community Monitoring Mission (ECMM) creata in seguito all’Accordo di Brioni del 7 luglio 1991 

per monitorare inizialmente il ritiro dell’esercito jugoslavo dalla Slovenia. Nel corso della missione 

nel gennaio 1992 morirono 4 militari dell’Esercito a seguito dell’abbattimento, da parte di un MiG-

21 jugoslavo, di un elicottero AB-205 dell’AVES. L’aggravarsi del conflitto nei Balcani richiamò la 

comunità internazionale a un ruolo di maggiore responsabilità per fermare la più grave catastrofe 

umanitaria verificatasi in Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Con la risoluzione 

del Consiglio di Sicurezza 743 del 21 febbraio 1992 venne creata la United Nations Protection 

Force (UNPROFOR) che serviva per creare “zone di sicurezza” demilitarizzate nelle regioni dove 

la tensione interetnica era degenerata in conflitti su larga scala, favorire gli aiuti umanitari e 

proteggere i rifugiati, controllando il rispetto dei cessate il fuoco. Allora, l’ONU preferì non 

coinvolgere contingenti dei paesi confinanti che fossero stati coinvolti nei Balcani durante la 

Seconda Guerra Mondiale, e gli stessi serbi e croati avevano posto un veto alla partecipazione 

italiana tra i Caschi Blu. In questa prima fase, l’Italia ebbe così un ruolo esterno alle missioni di 

pace nei Balcani e non schierò truppe di terra. 



426 
 

L’acuirsi delle violenze e la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 816 del 30 marzo 1993, che 

vietava alle parti coinvolte nel conflitto il sorvolo della Bosnia-Erzegovina, portarono la NATO ad 

avviare l’operazione di monitoraggio aereo Deny Flight (aprile 1993-dicembre 1995) per la quale 

l’Italia mise a disposizione le proprie basi aeree ed assistette logisticamente le forze alleate, 

partecipando al ristabilimento dell’ordine pubblico nel complesso contesto di Mostar. Dopo il 

massacro di Srebrenica del luglio 1995, la NATO rivide le regole di ingaggio e lanciò l’operazione 

Deliberate Force (agosto-settembre 1995), una massiccia campagna di bombardamenti che colpì 

duramente il potenziale offensivo della Repubblica Serba di Bosnia, scongiurando ulteriori 

provocazioni da parte delle forze serbe contro le popolazioni civili. In quell’occasione, l’Italia mise 

ancora a disposizione le proprie basi (principalmente Aviano ed Istrana) e impiegò degli aerei da 

trasporto nelle operazioni.  

Dopo la firma degli accordi di Dayton (14 dicembre 1995), che definivano lo status federale 

della Bosnia-Erzegovina e sostanzialmente mettevano fine alla prima fase delle guerre nell’ex 

Jugoslavia, il 20 dicembre 1995 la NATO avviò l’operazione Joint Endeavor, spiegando la 

Implementation Force (IFOR). IFOR succedeva alla UNPROFOR, contando circa 60.000 unità 

militari alleate, e si affiancava alla missione di polizia delle Nazioni Unite United Nations Mission 

in Bosnia and Herzegovina (UNMIBH) con il compito di vigilare sulla realizzazione degli accordi. 

Questa missione è stata particolarmente rilevante, perché vide la prima missione NATO successiva 

alla Guerra Fredda; una missione che venne sapientemente codificata, con precise regole di 

ingaggio e sotto il diretto controllo dell’Alleanza, senza sovrapposizione con altre missioni 

internazionali.  

Per l’Italia IFOR fu altrettanto fondamentale come il Libano ’82, sia per i mezzi impiegati (carri, 

artiglierie semoventi, genio e tutti i servizi logistici) sia perché si operò nei primi mesi in assenza di 

strutture e risorse locali e con situazioni estreme anche dal punto di vista climatico. Inizialmente, fu 

la Brigata Garibaldi, con i suoi 2000 uomini, ad essere dispiegata nel settore francese agli ordini 

della Divisione Salamandre; a partire dal luglio 1996 essa fu sostituita dalla Brigata Folgore, 

rimanendo in teatro fino al 20 dicembre 1996. L’area presidiata era molto vasta, comprendendo le 

città di Sarajevo, Vogosca, Rogatica e Pale. Si trattò di una Task Force Multinazionale con 

contingente portoghese, con un quartier generale composto da un nutrito staff che confermò le 

capacità C2 della NATO; pur essendo una missione impegnativa, fu un chiaro successo per la 

NATO e per l’Italia. Nel dicembre 1996 l’operazione Joint Endeavor terminò e la IFOR venne 

sostituita dalla forza della NATO chiamata Stabilisation Force (SFOR) che stabiliva il suo quartier 

generale a Sarajevo e avrebbe avuto il contributo di 18 Paesi membri della NATO e 17 Paesi non-

NATO.  
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La SFOR aveva il compito di stabilire la pace, di far rispettare gli accordi di Dayton e di 

preservare l’ordine pubblico, operando nell’arco di circa otto anni attraverso due missioni: la prima 

fu l’operazione Joint Guard (21 dicembre 1996-19 giugno 1998); mentre la seconda fu l’operazione 

Joint Forge (24 aprile 1998-1º dicembre 2004). Le Forze Armate italiane contribuirono ad entrambe 

le operazioni con circa 2.200 unità per volta, provenienti dall’Esercito e dai Carabinieri, che erano 

impiegate nella base di Ilidza a Sarajevo all’interno della Divisione Multinazionale Sud-Est (sotto il 

comando italiano da marzo a settembre 2003) alle porte della città di Mostar e, principalmente, 

nella Brigata Multi Nazionale-Nord (BMN-N) nel settore di responsabilità della Divisione 

Salamandre, che venne poi sostituita da un Battlegroup solamente italiano (980 unità) che 

mantenne gli stessi compiti ed area di responsabilità che aveva la precedente brigata. Nel dicembre 

2002, l’Italian Battle Group venne poi unificato con le unità tedesche presenti a Sarajevo fino al 

maggio 2004, quando il gruppo di combattimento italo-tedesco venne sciolto e riarticolato a livello 

di task force. 

Il contributo italiano nella SFOR, che inizialmente contava circa 2000 militari italiani, nel corso 

della Joint Forge vide una progressiva riduzione dei militari a circa 1.140 unità, rispecchiando il 

processo di ristrutturazione e riorganizzazione della missione che con l’opzione 2 a partire dal 

marzo 2000 riduceva le forze complessive da 28 a 20 mila unità schierate in Bosnia, e ulteriormente 

a 12 mila nel 2002 e a 7.000 nel 2004 quando, nel corso del summit NATO di Istanbul venne deciso 

di terminare la missione il 1° dicembre 2004 e di sostituirla con la missione ALTHEA dell’UE. La 

NATO avrebbe conservato una presenza marginale in Bosnia con la Military Liaison and Advisory 

Mission - NATO Headquarters Sarajevo, con lo scopo di coordinare in un’unica missione (Joint 

Enterprise) gli sforzi intrapresi dall’Alleanza negli interi Balcani che divenivano un’unica area 

operativa e di mantenere competenze specifiche sulla Bosnia, quali l’assistenza per la riforma della 

difesa e per la potenziale adesione del paese al programma di Partenariato per la Pace (PfP) 

formalizzata definitivamente il 14 dicembre 2006. 

Dal 2 dicembre 2004, la SFOR venne così sostituita dalla forza europea EUFOR ALTHEA a cui 

l’Italia partecipò con reparti dell’Esercito e dei Carabinieri, assumendone il comando dal dicembre 

2005 al dicembre 2006 e dal dicembre 2008 al dicembre 2009. EUFOR ALTHEA impiegò 

inizialmente 6.000 unità, ma in seguito ai miglioramenti registrati nel paese venne progressivamente 

ridotta a partire dal febbraio 2007, risolvendo poi la struttura territoriale basata sulle Multi National 

Task Forces (MNTFs). Nel novembre 2009 venne poi siglato un protocollo di intesa con le 

controparti locali per regolare il controllo delle importazioni, esportazioni, transito e il trasporto 

interno di armi ed equipaggiamenti militari, munizioni, tecnologia duale e materiale nucleare da e 

per la Bosnia-Erzegovina; e a partire dal 2012 ALTHEA, pur continuando a fornire deterrenza e a 
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perseguire gli obiettivi prefissati a Dayton, venne impegnata maggiormente a potenziare le capacità 

e la formazione delle forze armate bosniache nella loro progressione verso gli standard della 

NATO. 

 

Albania 

Ulteriore contesto balcanico in cui l’Italia ebbe un ruolo primario nel processo di stabilizzazione 

fu l’Albania, la cui storia era stata fortemente legata a Roma nel corso del ‘900 e che sotto la 

dittatura di Enver Hoxha (1944-1985) era rimasto uno dei paesi più chiusi dell’ex blocco comunista. 

Alla fine degli anni ‘80, la Repubblica Popolare Socialista d’Albania era al collasso e migliaia di 

albanesi cercarono un futuro migliore oltre il canale d’Otranto. Dopo le ondate di sbarchi di massa 

del 1991, Roma stabilì un accordo bilaterale con Tirana e impegnò le unità logistiche delle proprie 

forze armate italiane nella missione umanitaria Pellicano (settembre 1991-dicembre 1993) volta a 

contrastare l’esodo di cittadini albanesi. Inizialmente, Pellicano stanziò 700 operatori a Durazzo e 

300 a Valona, portando i primi soccorsi umanitari, l’assistenza sanitaria e oltre 90 mila tonnellate di 

generi di prima necessità provenienti dall’Italia. Durante la seconda fase della missione (marzo-

settembre 1993) vennero distribuiti gli aiuti inviati dalla Comunità Economica Europea (CEE) e 

nell’ultima fase (settembre-dicembre 1993) venne distribuita un’ulteriore tranche di aiuti italiani. 

Alla missione, condotta da unità logistiche dell’Esercito, hanno preso parte il Battaglione Logistico 

“Carso” e il Battaglione Logistico “Acqui”. 

L’Italia continuò a giocare un ruolo di responsabilità nei confronti del fragile paese balcanico 

che dai primi mesi del 1997 entrava in un periodo di anarchia, criminalità e caos dovuto alla crisi 

economica e al fallimento dei sistemi di speculazione piramidali che avevano truffato migliaia di 

risparmiatori albanesi. Le rivolte si moltiplicarono in tutto il paese e il presidente Sali Berisha 

dichiarò lo stato d’emergenza, chiedendo il supporto internazionale per ristabilire l’ordine nel paese. 

In base alle richieste di Tirana e agli auspici dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione 

in Europa (OSCE) e dell’Unione Europea (UE), il Consiglio di Sicurezza adottò la risoluzione 1101 

del 28 marzo 1997 che autorizzava l’Italia a guidare l’operazione Alba (aprile-agosto 1997), 

impegnando una Forza Multinazionale di Protezione (FMP) in Albania formata da 7.000 unità 

militari francesi, turche, greche, spagnole, romene, austriache, danesi e italiane. Ad Alba, l’Italia 

contribuì con circa 3.000 militari, principalmente dell’Esercito, dislocati tra Tirana, Durazzo, 

Valona e Fier. La missione aveva lo scopo di riportare l’ordine nel paese, disarmare la popolazione, 

favorire le operazioni delle organizzazioni umanitarie e il regolare svolgimento delle elezioni del 29 

giugno e del 6 luglio 1997. Al termine delle elezioni, svoltesi regolarmente anche per l’abile azione 
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di comando italiana, la missione Alba si ritirò dal paese, tornato in una situazione di quasi 

normalità. 

In questa fase di profonda cooperazione tra Roma e Tirana vennero predisposte anche altre 

iniziative a livello nazionale, come la missione Albania 2 che il 15 aprile 1997 creava il 28° Gruppo 

Navale con lo scopo di prevenire e contenere il fenomeno dell’emigrazione illegale dall’Albania 

verso l’Italia, ripristinare la base navale della marina abanese nel porto di S. Nicolò a Saseno, 

installare una stazione radar di scoperta navale sull’isola, assicurare l’agibilità dei porti, garantire la 

sicurezza del trasporto degli aiuti umanitari per la popolazione albanese ed assistere al soccorso in 

mare. Alla missione (che proseguì fino al 25 febbraio 2009) parteciparono la Marina Militare, la 

Guardia Costiera e la Guardia di Finanza, che stabilirono presidi sulle coste albanesi e furono 

operativi nei porti di Shengjin (a nord), Durazzo (al centro) e Valona (a sud). 

Con l’imperversare della crisi umanitaria in Kosovo, un contingente di circa 2.300 militari 

italiani (di cui 1.800 uomini della Brigata alpina Taurinense, 300 fanti del reggimento San Marco e 

circa 160 Carabinieri) partecipò all’operazione NATO Allied Harbour-Albania 3 (aprile-agosto 

1999) che creava una forza multinazionale denominata Albanian Force (AFOR) di circa 8.000 

uomini che venne dispiegata in Albania con lo scopo di fornire solidarietà ed assistenza ai profughi 

kosovari. 

 

Ruanda 

Nel marzo 1994, in seguito al fallimento dei negoziati di pace fra hutu e tutsi in Ruanda, e alla 

morte in un attentato del presidente Juvénal Habyarymana, nella parte del paese ancora controllata 

dal governo hutu, compresa la capitale Kigali, si scatenarono brutali violenze contro la comunità 

tutsi e gli hutu moderati. I paesi europei disposero l’immediata evacuazione dei cittadini europei 

dall’aeroporto di Kigali. L’evacuazione, denominata Operazione Ippocampo, fu portata a termine da 

un contingente formato dagli uomini della “Folgore”, del Comando Subacquei Incursori "Teseo 

Tesei" della Marina, del 9° Reggimento d’Assalto Incursori Paracadutisti “Col Moschin” e da 

velivoli da trasporto della 46^ Brigata Aerea. 

In seguito al proseguire delle violenze e al genocidio di circa 800.000 individui, il piccolo 

contingente di 400 Caschi Blu dell’ONU venne rinforzato da una missione multinazionale, 

Operazione Silver Back, cui partecipò anche un contingente italiano, per permettere ai profughi del 

genocidio di trovare scampo in Uganda. 

 

Repubblica di Macedonia del Nord 
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Oltre alle missioni in Bosnia-Erzegovina, Albania e Kosovo, le Forze Armate italiane furono 

impegnate in una serie di missioni in FYROM, oggi, come detto, Repubblica di Macedonia del 

Nord, uno stato separatosi nel 1991 dall’ormai morente Repubblica Socialista Federale di 

Jugoslavia e che aveva avuto una storia apparentemente meno travagliata nell’ottenere 

l’indipendenza, ma complessa sul piano politico ed inter-etnico al punto da necessitare del supporto 

della comunità internazionale.  

Dal dicembre 1998 al marzo 1999, nella FYROM venne predisposta una forza multinazionale di 

estrazione, inquadrata nell’operazione NATO Joint Guarantor, con il compito di evacuare gli 

osservatori dell’OSCE dal Kosovo, operanti nella missione KVM (Kosovo Verification Mission) 

qualora le condizioni di sicurezza lo imponessero. In quell’occasione, l’Italia partecipo con gruppo 

tattico dell’8° reggimento bersaglieri della Brigata Garibaldi; e già dal novembre 1998 l’Italia 

iniziò a dispiegare nella FYROM diversi veicoli pesanti, elicotteri A129 mangusta e 2.850 soldati 

(l’equivalente di una brigata) che sarebbero poi entrati in Kosovo per comporre la KFOR.  

La crisi in Kosovo ebbe pesanti conseguenze sulla FYROM che, pur non partecipando 

direttamente al conflitto, dovette gestire oltre 300.000 rifugiati kosovari che alterarono il già 

complesso equilibrio tra slavi e albanesi. Inoltre, in un contesto esasperato dalla diffusa corruzione e 

criminalità, nel 2001 scoppiò un conflitto tra Skopje e alcuni ribelli di etnia albanese, organizzatisi 

nell’Esercito di Liberazione Nazionale, una branca dell’UCK che operava tra la regione nord-

occidentale del paese (Tetovo) e il Kosovo. A giugno, il presidente macedone Boris Trajkovski 

chiese formalmente il sostegno della NATO e dell’UE per risolvere la crisi e ad agosto, dopo la 

firma degli accordi di Ohrid che metteva fine al breve conflitto civile, la NATO lanciò l’operazione 

Essential Harvest, stabilendo una task force multinazionale di 3.500 unità (suddivisa in quattro 

battaglioni multinazionali a guida francese, greca, britannica ed italiana) per assistere le forze 

macedoni, disarmare i ribelli e distruggerne le armi. In questo frangente, l’Italia impiegò un 

contingente di 700 unità provenienti del 152° reggimento fanteria Sassari, uno squadrone blindo del 

reggimento Savoia Cavalleria (3°) ed elementi del genio, delle trasmissioni e dei Carabinieri che 

parteciparono a Essential Harvest sino alla sua conclusione nell’ottobre 2001.  

Nel settembre 2001 venne lanciata, poi, la missione di monitoraggio Amber Fox che assisteva i 

200 osservatori dell’European Union Monitoring Mission (EUMM) di OSCE e UE impegnati nella 

FYROM e a cui l’Italia partecipò con 210 uomini provenienti, nel corso degli anni, dal 3° 

reggimento alpini, dal reggimento Lancieri di Novara (5°), dal 183° reggimento paracadutisti 

“Nembo” e dal 66° reggimento aeromobile “Friuli”. Nel dicembre 2002, Amber Fox venne 

sostituita da Allied Harmony a cui l’Italia partecipò con 42 uomini, compresi un plotone blindo di 

Lancieri di Novara, una unità EOD per la bonifica di ordigni esplosivi, un nucleo sanitario e un 
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nucleo di personale di staff. Questa terza e ultima missione NATO nella FYROM terminò a marzo 

2003 quando venne sostituita dalla prima missione militare europea EUFOR Concordia. 

Sostanzialmente, da aprile 2003 Concordia aveva rilevato il compito e le dimensioni della 

precedente missione ed era così finalizzata a preservare un ambiente sicuro nelle aree che erano 

state minacciate dai ribelli, e creò una forza di circa 400 uomini di 26 nazionalità organizzata in 16 

nuclei di collegamento leggeri e 8 pesanti, comprensivi di blindati ed elicotteri. L’Italia offrì a 

Concordia un contingente interforze di 25 uomini di cui 3 vennero impiegati nello staff 

dell’EUFOR HQ, 18 divisi in 4 gruppi pesanti (ciascuno composto da 4 militari, 1 veicolo 

multiruolo protetto ed 1 nucleo comando), e 4 in un team EOD che rimasero nel paese fino al 

completamento della missione nel dicembre 2003. Da allora, l’UE assistette la FYROM 

promuovendo la missione europea di polizia EUPOL-Proxima, un gruppo multinazionale composto 

da 30 unità che aveva compiti di monitoraggio, di supervisione e di consulenza per rafforzare le 

capacità esecutive della polizia locale e delle istituzioni macedoni. Nel dicembre 2005, la missione 

divenne EU Police Advisory Team (EUPAT) con il compito di rafforzare le istituzioni e di portarle 

verso standard comunitari, e l’Italia vi contribuì con un contingente composto mediamente da 3 

Carabinieri ed un nucleo della Polizia di Stato. 

 

Timor Est 

La metà orientale dell’isola di Timor raggiunse nel 1999 l’indipendenza dall’Indonesia in seguito 

ad un referendum, il cui esito non fu però accettato dalle milizie musulmane filo-indonesiane che 

scatenarono una ondata di massacri sulla popolazione cristiana dell’isola. Per interrompere le 

violenze e vigilare sulla transizione venne inviato nel settembre 1999 un contingente multinazionale 

denominato, International Force for East Timor, (INTERFET), di cui fece parte una componente 

italiana, rimasto sull’isola fino al febbraio 2000. Il contingente comprendeva un nucleo incursori del 

COMSUBIN, una compagnia di formazione tratta dal 187° Reggimento della Brigata Folgore, un 

plotone del Reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania, ed un contingente aereo della 46ª 

Brigata Aerea basata all’aeroporto di Darwin, per un totale di circa 600 uomini. 

 

Kosovo 

La crisi kosovara divenne il vero banco di prova per le Forze Armate italiane nei Balcani. Il 

Kosovo era una regione autonoma della Repubblica Federale di Jugoslavia a maggioranza albanese 

ed era da tempo sotto l’attenzione della comunità internazionale che osservava con preoccupazione 

l’evolversi del conflitto interetnico tra serbi e albanesi. La situazione ebbe una svolta il 24 marzo 

1999, quando la NATO portò avanti, senza un’effettiva legittimazione del Consiglio di Sicurezza 
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delle NU, la “missione umanitaria” Allied Force (24 marzo-10 giugno 1999) e attaccò con una serie 

di bombardamenti la Repubblica Federale di Jugoslavia con lo scopo di ricondurre il Presidente 

Slobodan Milošević al tavolo delle trattative, imporre la smilitarizzazione del Kosovo e il rispetto 

degli accordi di Rambouillet. Gli attacchi contro la Jugoslavia partirono dalle navi stanziate 

nell’Adriatico (per l’Italia parteciparono lo Zeffiro e il Garibaldi) e soprattutto dalle 19 basi aeree 

italiane (in un secondo momento anche dall’Ungheria) che ospitarono un migliaio di velivoli 

militari alleati con esigenze di massima operatività. Inoltre, l’Italia contribuì attivamente alla 

campagna aerea con una cinquantina di aerei da combattimento.   

A fine maggio i cinque maggiori Alleati NATO coinvolti nell’operazione discussero l’opzione di 

terra e l’Italia diede una disponibilità fino a 10.000 unità da schierare nel teatro kosovaro. Dopo 78 

giorni di raid aerei, il 9 giugno 1999 le forze serbe si ritirarono dal Kosovo e il 10 giugno 1999 il 

Consiglio di Sicurezza adottò la risoluzione 1244 che istituiva la United Nations Interim 

Administration Mission in Kosovo (UNMIK) con lo scopo di istituire un’amministrazione 

provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo.   

In parallelo, la NATO lanciò l’operazione Joint Guardian e costituì la Kosovo Force (KFOR), 

una forza internazionale di stabilizzazione finalizzata a ristabilire l’ordine e la pace in Kosovo che 

divenne operativa il 12 giugno 1999. Lo scopo della missione era quello di far cessare gli scontri tra 

le forze serbe e le forze paramilitari albanesi dell’Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UCK), proteggere i 

civili e arginare la crisi umanitaria che, nel frattempo, aveva creato quasi un milione di profughi e di 

sfollati. Successivamente, la missione avrebbe anche assistito il ritorno e il ricollocamento dei 

rifugiati, la ricostruzione e lo sminamento delle aree martoriate dalla guerra, l’assistenza medica, la 

sicurezza e l’ordine pubblico per le popolazioni civili e la preservazione del patrimonio storico, la 

demilitarizzazione e la lotta al contrabbando di armi; nonché avrebbe sostenuto lo stabilimento di 

istituzioni civili, di un sistema giudiziario e penale, di un processo elettorale democratico e di altri 

aspetti della vita politica, economica e sociale del Kosovo. 

Dall’avvio delle operazioni, i contingenti di 47 paesi (membri ed esterni alla NATO) 

parteciparono alla KFOR raggiungendo un picco massimo di 50.000 unità che furono organizzate in 

quattro brigate multinazionali, divise su base regionale che erano sotto l’autorità del quartier 

generale KFOR a Pristina. Nell’agosto 2005, la KFOR venne ristrutturata e le quattro brigate 

multinazionali vennero sostituite da cinque task forces che a partire dal febbraio 2010 furono 

riorganizzate in Multinational Battle Groups (MBG) operativi su base locale. A questi si affiancano 

il gruppo logistico denominato JLSG (Joint Logistic Support Group); l’unità di polizia militare 

formata dai Carabinieri e impiegata nella lotta al crimine organizzato e al terrorismo chiamata 

Multinational Specialized Unit (MSU); due compagnie di manovra e una di supporto sotto il diretto 
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controllo operativo del Comandante di KFOR e operative nella compagine KFOR Tactical Reserve 

Manoeuvre Battalion (KTM). Nel 2007 partecipavano alla KFOR circa 16.000 unità e a partire dal 

marzo 2011, in cui divenne operativa la ristrutturazione GATE2, la presenza KFOR si sarebbe 

ulteriormente ridotta a 5.000 unità divise in due MBG (uno orientale e uno occidentale, 

quest’ultimo sotto il comando italiano) e tre distaccamenti regionali congiunti (Joint Regional 

Detachments) a Nord (JRD-N) sotto la guida dell’esercito svizzero, al centro (JRD-C) sotto la guida 

dell’Esercito Italiano, e a Sud (JRD-S) sotto la guida dell’esercito turco.  

Nel 2018 la NATO ha approvato la revisione dell’Area di Operazioni e della struttura di 

Comando e Controllo di KFOR che va ad ottimizzare il concetto di GATE attraverso la costituzione 

di due Regional Commands (RC West e RC East), mediante la fusione dei rispettivi Multinational 

Battle Groups e Joint Regional Detachments. Scopo del processo è quello di razionalizzare la 

catena di C2, ponendo sotto un’unica dipendenza, per ciascuna delle due aree in cui verrà suddiviso 

il Teatro Operativo, sia gli assetti cinetici che quelli non cinetici. Al termine del processo di 

rimodulazione, prevista per ottobre 2019, l’Esercito Italiano manterrà la responsabilità dell’Area di 

responsabilità West del Teatro Operativo, attraverso la leadership del Regional Command West, alle 

dipendenze del quale saranno schierati un battaglione di manovra, un battaglione di supporto 

(entrambi a guida italiana) e una componente cosiddetta “non cinetica” all’interno della quale 

saranno impiegati assetti LMT italiani.  

L’Italia ha partecipato attivamente alla missione KFOR e già nel giugno 1999 aveva inviato un 

contingente misto di oltre 5.000 unità tra Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri e di polizie 

(comprese Guardia di Finanzia e Polizia di Stato) che si insediarono nel settore Nord-Ovest intorno 

alla città di Pec (e sarebbero state progressivamente ridotte alle attuali 550 unità interforze), 

assumendo un sempre maggior ruolo di comando della missione, alle cui dipendenze operano 

truppe di 30 nazioni delle quali 22 appartenenti alla NATO ed 8 partner per un totale di circa 3550 

militari. L’Italia ha contribuito con altre unità militari pronte ad essere dispiegate in teatro, ma che 

normalmente sono nel territorio nazionale per addestramento. Queste sono le Operational Reserve 

Forces (ORF) il cui impiego dipende direttamente dal Comandante NATO del Joint Force 

Command in Lago Patria in caso di crisi o minacce nel teatro balcanico e le Strategic Reserve 

Forces (SFR) il cui impiego è invece disposto direttamente dal Supreme Allied Commander Europe 

(SACEUR-Comandante Supremo delle Forze Alleate in Europa) dislocato in Belgio, su 

autorizzazione del North Atlantic Council (NAC-Consiglio dell’Atlantico del Nord). 

Dal 16 febbraio 2008, in ogni modo, molte delle funzioni della UNMIK vennero trasferite all’UE 

che avviò la missione EULEX (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) con lo scopo di 

assistere le autorità del Kosovo (autoproclamatosi indipendente il 17 febbraio 2008) a costruire uno 
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stato di diritto, supportando l’indipendenza della magistratura, la multi etnicità della polizia e del 

sistema delle dogane e il contrasto alla criminalità. L’Italia ha partecipato ad EULEX con personale 

proveniente dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia di Stato e dal Ministero della 

giustizia. A 10 anni dalla sua istituzione il Consiglio dell’Unione Europea ha deciso di modificare il 

mandato di EULEX, ponendo fine alla parte giudiziaria esecutiva della missione, mantenendo, fino 

al giugno 2020 compiti di monitoraggio e consulenza. 

In Bosnia e in Kosovo l’Esercito non fu coinvolto in importanti azioni di combattimento ed il 

contingente svolse soprattutto attività di pattugliamento e blocco stradale, controllo del territorio e 

CIMIC. A scopo deterrente furono dispiegate potenti formazioni meccanizzate basate su carri 

Leopard 1 e veicoli blindati trasporto truppe VBM e VCC1 e semoventi M109L, nonché le Blindo 

Centauro unitamente ai VBL. Importante fu il ruolo del genio nella bonifica degli ordigni esplosivi, 

costruzione di basi alloggiative, ripristino della viabilità stradale e riattamento delle linee 

ferroviarie, quest’ultimo grazie all’azione del Reggimento genio ferrovieri, unico in ambito Nato.  

 

Mediterraneo 

In considerazione della sua posizione geopolitica, l’Italia ha sempre svolto un ruolo primario nel 

Mediterraneo; tant’è che, sin dal suo costituirsi, il giovane Regno d’Italia aveva pensato a una sua 

espansione proprio in tale area, sia per questioni di prestigio internazionale sia per dirottare i propri 

flussi migratori. E se il Paese aveva dovuto rinunciare alla Tunisia dopo lo “schiaffo di Tunisi” del 

1881, quando la Francia aveva stabilito il suo protettorato sul paese, nel corso del 1911-12 l’Italia 

era ritornata nel quadrante con l’annessione della Libia, strappata all’Impero Ottomano. Durante il 

fascismo, il Mediterraneo era tornato centrale non solo con l’opera di riconquista della Libia, ma 

anche perché costituiva una delle direttrice di espansione della politica estera fascista; tant’è che, 

come evidenziato nelle pagine precedenti, fu uno dei quadranti dove si giocò per l’Italia la Seconda 

Guerra Mondiale. A partire dagli anni ’50 del XX secolo, le Forze Armate italiane parteciparono a 

missioni di soccorso per assistere le popolazioni colpite da calamità naturali e a missioni di 

assistenza tecnico-militare costituite in accordo con i governi locali. Ma l’impegno maggiore dei 

militari italiani avvenne in quelle missioni internazionali volte a stabilizzare alcune aree 

particolarmente turbolente. Nel corso degli anni, però, l’aumentata instabilità dell’area mediterranea 

ha prodotto un sempre maggiore intervento dell’Italia che ha visto accrescere i propri compiti, 

soprattutto nel pattugliamento delle proprie coste. Infatti, l’Italia ha attivamente partecipato a una 

serie di missioni marittime volte a limitare la grave instabilità dei paesi della regione, integrando le 

proprie forze navali nel dispositivo atlantico NAVOCFORMED e nella forza navale EUROMAFOR. 
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La prima importante missione NATO nell’area fu la Active Endeavour che, attivata all’indomani 

dell’11 settembre 2001, era volta a garantire la sicurezza della navigazione e a prevenire la 

proliferazione di movimenti terroristici e il traffico di armi di distruzione di massa. La missione si 

svolse in collaborazione con paesi non membri dell’Alleanza e l’Italia vi partecipò con 85 uomini 

della Marina Militare. Per di più, le missioni nel Mediterraneo avrebbero direttamente riguardato 

l’Italia nella compagine Frontex, l’agenzia europea della guardia costiera e di frontiera che dal 2004 

è impegnata a pattugliare le frontiere esterne (aeree, marittime e terrestri) dell’UE in accordo con i 

paesi confinanti. Tale esigenza è emersa con il crescente flusso di migranti provenienti dall’Africa, 

portando Frontex a impegnare quasi la metà delle proprie risorse sul fronte marittimo nel 

Mediterraneo e nell’Oceano Atlantico. In questa compagine, le missioni Nautilus interessavano 

direttamente l’Italia in quanto erano mirate ad esercitare un pattugliamento congiunto anti 

immigrazione clandestina nel canale di Sicilia. 

 

Sudan 

Il Sudan, agli inizi degli anni Duemila, stava uscendo da una sanguinosa guerra civile che per 

decenni aveva funestato il paese, contrapponendo il governo di Khartoum ed il Movimento di 

Liberazione Popolare del Sudan (MLPS), attivo nel sud del paese. La crisi si sarebbe parzialmente 

risolta nel luglio 2002 durante i negoziati intrapresi a Machakos, in Kenya, sotto gli auspici 

dell’Intergovernmental Authority on Development (IGAD). Anche l’Italia assistette il processo di 

pace sudanese inviando una delegazione di osservatori dell’Esercito che verificassero il rispetto 

degli accordi. Nel agosto 2005 la missione di osservazione si concluse e confluì nella missione delle 

Nazioni Unite United Nations Mission in Sudan (UNMIS) creata con la risoluzione del Consiglio di 

Sicurezza 1590 del 24 marzo 2005 per vigilare sull’accordo di pace tra Khartoum ed il MLPS e 

fornire assistenza umanitaria alla popolazione. L’Italia vi partecipò con l’operazione Nilo (giugno-

dicembre 2005) impiegando a Khartoum 210 militari inquadrati nella Task Force Leone e 

assistendo gli altri contingenti internazionali come l’operazione Cavalieri d’Italia (ottobre 2005) 

nel corso della quale 2 C130J e 32 unità dell’Aeronautica offrirono supporto alle truppe del Gambia 

impegnate nella devastata regione del Darfur. Dal luglio 2005 al dicembre 2007, 6 ufficiali 

osservatori vennero poi impiegati in Darfur nell’ambito della missione europea African Mission in 

Sudan (AMIS II) e dal maggio 2008 3 militari italiani vennero stanziati a El Fasher in Sudan in 

qualità di osservatori nella missione di peacekeeping congiunta tra Unione Africana e Nazioni Unite 

United Nations-African Union Mission in Darfur (UNAMID). 

 

Ciad 
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Con la risoluzione 1778 del 25 settembre 2007 del Consiglio di Sicurezza delle NU è stata 

istituita la missione EUFOR TCHAD/RCA. La forza militare, a guida europea, di circa 3.400 è stata 

schierata in supporto della missione dell’ONU MINURCAT (Mission des Nations Unies en 

République Centrafricaine et au Tchad) nella Repubblica Centroafricana e nella Repubblica del 

Ciad. L’Italia ha partecipato, con l’operazione Nicole, con un dispositivo sanitario nazionale 

interforze, un ospedale da campo Role 2 (a Abeche in Ciad) e relativi supporti (Task Force 

Ippocrate). Tale missione era volta a stabilizzare l’area al confine con il Darfur, facilitare la 

distribuzione degli aiuti umanitari, e contribuire alla protezione dei civili in pericolo, favorendo il 

ritorno dei profughi. Essa si è conclusa il 15 marzo 2009. 

 

Repubblica di Haiti 

In seguito al terremoto che colpì l’isola caraibica il 12 gennaio 2010, il Governo italiano 

predispose un contingente militare interforze per concorrere all’attività di ricostruzione e di 

soccorso alla popolazione. Si svolse così l’operazione White Crane (gennaio-aprile 2010), che vide 

la partecipazione di Nave Cavour con 882 militari, dell’Esercito e personale dell’Aeronautica e dei 

Carabinieri. Nei due mesi ad Haiti la portaerei Cavour si dimostrò uno strumento flessibile, capace 

di portare soccorso e trasferire in tempi brevi viveri e materiali di prima necessità, soprattutto in 

aree isolate e tagliate fuori dalle strade di comunicazione. 

Dalla nave era assicurato il compito di comando e controllo dell’intero contingente, fornendo 

assistenza sanitaria sia nell’ospedale di bordo sia a terra nei posti medici avanzati. 

L’Esercito ha fornito una Task Force “Genio” di livello compagnia, un plotone di Force 

Protection, un plotone trasmissioni e personale sanitario. Gli Alpini della Task Force “Genio” 

hanno operato in 11 cantieri, rimuovendo oltre 12.000 metri cubi di macerie, sgomberando strade 

dai detriti e demolendo strutture pericolanti. 

 

Libia 

La questione dei flussi migratori e dell’instabilità nel Mediterraneo era direttamente collegata 

alle vicende che riguardavano la Libia, un paese con cui l’Italia aveva avuto un rapporto 

controverso dopo l’esperienza coloniale e l’instaurazione di una politica anti-italiana da parte del 

regime del colonnello Gheddafi. Dopo anni di diffidenze e di crisi diplomatiche degenerate 

nell’aprile 1986 con un attacco missilistico libico contro Lampedusa, Roma e Tripoli trovarono la 

via della riconciliazione in un lungo percorso incominciato sul finire degli anni ‘90 e culminato con 

gli accordi di cooperazione del 2008. In quel contesto, l’Italia offriva a Tripoli importanti 

investimenti e in cambio riceveva una maggiore cooperazione in tema di energia e di contrasto 
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all’immigrazione clandestina. A tal fine, già dal 2005 pattugliatori della Marina Militare furono 

impiegati nella missione Costant Vigilance volta a controllare i flussi migratori provenienti dalla 

Libia, a cui si aggiunsero dal dicembre 2007 unità navali della Guardia di Finanza che operavano in 

accordo con le autorità libiche. La breve fase di intensa cooperazione italo-libica fu inesorabilmente 

compromessa nel corso delle Primavere arabe che coinvolsero anche quello che veniva considerato 

uno dei paesi più sviluppati dell’Africa. 

Nelle prime settimane del 2011, con lo scoppio di grandi proteste anti-Gheddafi e la Prima 

guerra civile libica tra ribelli e lealisti, il Governo Tripoli tentò di soffocare le rivolte, aprendo il 

fuoco sui manifestanti. Fu allora che il Consiglio di Sicurezza delle NU, dopo aver predisposto un 

embargo sulle armi in Libia con la risoluzione 1970 (26 febbraio), adottò la risoluzione 1973 (17 

marzo) che intimava il cessate il fuoco, imponeva una no-fly zone ed autorizzava ad adottare tutti i 

mezzi necessari per proteggere le popolazioni civili. La riluttanza a deporre le armi e il 

peggioramento della situazione portarono a una mobilitazione della comunità internazionale. Così, 

il 19 marzo 2011, Francia, Stati Uniti e Regno Unito avviarono l’operazione Odissey Dawn a cui si 

aggiunsero una serie di paesi della NATO e arabi contro il regime di Gheddafi. Gli interventi, svolti 

autonomamente dai paesi che volevano far rispettare il divieto di sorvolo, vennero unificati il 25 

marzo sotto l’operazione Unified Protector a guida NATO, che comprese 19 paesi interni ed esterni 

all’Alleanza impegnati nel blocco navale delle acque libiche e nel far rispettare la zona 

d’interdizione al volo. 

A Roma, il dibattito politico metteva in dubbio l’opportunità di rovesciare il regime di Gheddafi, 

ma alla fine anche le Forze Armate italiane parteciparono alle operazioni e il 28 aprile 2011 i primi 

cacciabombardieri attaccarono obiettivi militari libici nella zona di Misurata. In questa fase, l’Italia 

partecipò alle operazioni militari in Libia impiegando le forze dell’Aeronautica e della Marina 

contro obiettivi fissi dislocati tra Brega, Misurata, Sebha, Sirte e Tripoli e mettendo a disposizione 

degli alleati 7 basi aeree presenti nel territorio italiano. Unified Protector cessò di operare 

nell’ottobre 2011, quando si concluse la Prima guerra civile libica tra il Consiglio Nazionale di 

Transizione e le forze lealiste di Gheddafi, ma non mise fine all’impegno che i militari italiani 

stavano offrendo per la stabilizzazione della Libia. 

Nel frattempo, la Libia entrava in una fase di forte instabilità e contrapposizione tra due governi 

(Tripoli e Tobruch) che proclamavano la propria sovranità sul paese e che sarebbe presto degenerata 

in una Seconda guerra civile che coinvolse le diverse fazioni in lotta per il potere. Partendo dalla 

risoluzione 2022 del 2 dicembre 2011, che estendeva il mandato della missione delle Nazioni Unite 

UNSMIL (United Nations Support Mission in Libya), anche l’Italia avviava una serie di operazioni 

di assistenza e di supporto alla ricostruzione dello stato libico: nell’aprile 2011, l’operazione Cyrene 
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veniva avviata in base alle richieste del Consiglio Nazionale di Transizione (CNT) e impegnava 

l’Italia a inviare a Bengasi e a Tripoli un centinaio di consiglieri militari ed istruttori interforze per 

migliorare le capacità di pianificazione, organizzazione e condotta delle operazioni, nonché per 

fornire l’addestramento basico e avanzato del personale militare libico. Sempre a livello bilaterale 

venne lanciata la MIL (Missione Militare Italiana in Libia) per cui l’Italia veniva invitata a 

cooperare nel campo della difesa, inviando un contingente interforze di 15 unità. Queste attività 

vennero formalizzate con il memorandum of understanding del 28 maggio 2012, che coinvolse 

maggiormente l’Italia nel settore formativo, addestrativo, industriale, della ricostruzione e dello 

sviluppo di capacità di sicurezza e di difesa, ampliando l’arco operativo della missione Cyrene. In 

questa fase post-conflittuale, l’Italia svolse anche attività di supporto logistico alla marina libica per 

il ripristino delle aree portuali di Tripoli, di Al Khums e di Sirte (febbraio-marzo 2012), impiegando 

unità navali di moto trasporto costiero e personale specializzato della Marina per operazioni di 

ricognizione, recupero e bonifica dei porti. Per di più, già dal 2011 l’Italia mise a disposizione dei 

C130J che hanno compiuto 11 missioni di trasporto di materiale medico e di evacuazione di 

personale ferito dalla Libia mentre da ottobre 2016 prese avvio l’Operazione Ippocrate. Essa 

consisteva nella partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia-con 

l’allestimento e la gestione di un ospedale da campo situato presso l’aeroporto di Misurata-allo 

scopo di garantire l’assistenza sanitaria alle forze libiche impegnate nella lotta contro lo Stato 

Islamico. A partire dal 7 novembre 2016 sono state svolte attività di consulenza medica e 

infermieristica, interventi chirurgici, in particolare nella chirurgia d’urgenza, vascolare, maxillo-

facciale, ortopedica e neurochirurgica. Il contributo nazionale nel 2016 è stato di 300 unità, 

provenienti da enti e reparti dell’Esercito e dell’Aeronautica, comprensivo di personale sanitario, 

personale del nucleo di collegamento presso il Ministero della Difesa libico a Tripoli (con il 

compito di agevolare le comunicazioni con il Ministero della Difesa italiano) e componente di 

supporto, ossia Force Protection. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la Difesa italiana, con l’intento 

di riordinare in modo sinergico le diverse attività interforze sviluppatesi sul territorio libico e con 

l’obiettivo di disciplinare le modalità organizzative ed esecutive, ha dato avvio alla Missione di 

Assistenza e Supporto Italiana in Libia (MIASIT). In aggiunta all’assistenza sanitaria, assolta dalla 

Task Force Ippocrate, la MIASIT si prefigge lo scopo di fornire supporto alle Forze di sicurezza e 

alle istituzioni libiche, conducendo attività di Security Force Assistance (SFA) e Stability Policing 

(SP), al fine di incrementare le capacità libiche di stabilizzazione del Paese e di contrasto al 

terrorismo e ai flussi migratori illegali.  

Accanto alla MIASIT, è stata autorizzata la partecipazione di personale militare alla missione 

politica speciale integrata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) - istituita con la 
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Risoluzione 2009/2011 - per garantire il sostegno internazionale alle nuove autorità di transizione 

del Paese nei loro sforzi post-conflitto. La particolarità di tale missione è la direzione del 

Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, al quale è affidato il mandato 

di sostenere - nel rispetto del principio di sovranità statale - l’elaborazione delle disposizioni di 

sicurezza nelle successive fasi del processo di transizione libica, cooperando al ripristino della 

sicurezza e dell’ordine pubblico, attraverso l’affermazione dello stato di diritto, al fine di garantire il 

dialogo politico e la riconciliazione nazionale. Tra il 2011 e il 2016 diverse risoluzioni hanno 

modificato il mandato della missione UNSMIL, aggiornando le attività e gli obiettivi secondo le 

necessità emerse nel corso del tempo. Attività come il sostegno agli sforzi nazionali per il 

contenimento della proliferazione di armi e l’assistenza tecnica, nonché la consulenza strategica alle 

autorità libiche per gestire il processo di transizione democratica, sono state affiancate dal 

monitoraggio del rispetto dei diritti umani, il sostegno (su richiesta) per la fornitura di servizi 

essenziali e consegna di aiuti umanitari, il supporto per il coordinamento dell’assistenza 

internazionale. Il contributo italiano a UNSMIL nel 2016 ha previsto l’impegno di unità militari a 

supporto del Senior Security Advisor del citato Rappresentante Speciale del Segretario Generale 

delle Nazioni Unite. 

La missione European Union Delegation to Libya (EUDEL), istituita sulla base della decisione 

del Consiglio Europeo 2013/254/PESC, ha l’obiettivo di supportare il processo di consolidamento 

di settori vitali del Paese libico, ovvero la riconciliazione tra le parti del conflitto, l’evoluzione del 

processo costituzionale, la tutela dei diritti umani (nonché di quelli della donna), la deterrenza in 

favore di sicurezza e giustizia, il controllo dell’immigrazione irregolare, il supporto alle riforme in 

ambito di salute e istruzione. Il deterioramento del quadro di sicurezza libico ha implicato il 

trasferimento di EUDEL a Tunisi. L’Italia ha partecipato alla missione con un contributo limitato di 

esperti militari nel corso del 2016.  

La crisi in Libia, il collasso delle istituzioni e le lotte interne hanno creato un vuoto di potere che 

ha favorito attività criminali e il traffico di esseri umani dall’Africa subsahariana. Dal 2012, visto il 

costante vuoto di potere, la situazione libica si è aggravata, registrando un decisivo aumento di 

sbarchi e di vittime del mare. 

Dopo il tragico naufragio di un barcone proveniente dalla Libia a largo di Lampedusa dove 

morirono 366 migranti, il Governo italiano assunse un ruolo di maggiore responsabilità e il 18 

ottobre 2013 lanciò Mare Nostrum, una vasta operazione di salvataggio in mare di coloro che dalle 

coste libiche ed egiziane cercavano di attraversare il canale di Sicilia per raggiungere l’Italia e 

Malta. Questa missione umanitaria coinvolse Marina e Aeronautica che dispiegarono mezzi aerei e 

navali per monitorare i flussi migratori e per scongiurare ulteriori tragedie in mare. Ciononostante, 
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Mare Nostrum aveva avuto un costo elevatissimo (oltre cento milioni di euro in meno di un anno) 

per essere sostenuta da un singolo paese e per questo terminò il 31 ottobre 2014, quando fu 

sostituita dalla missione Triton di Frontex che coinvolgeva i contributi volontari di paesi dell’UE ed 

extracomunitari. La formula volontaristica di Triton non portò i risultati sperati e nel 2015 aumentò 

ulteriormente il numero di sbarchi, naufragi e vittime.  

Allora, il 12 marzo l’Italia predispose l’operazione Mare Sicuro al fine di creare un dispositivo 

aeronavale con il compito di svolgere attività di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima nel 

mar Mediterraneo centrale in prossimità delle coste libiche, e impiegava fino a 5 navi, 750 uomini e 

gli assetti aerei della Marina. La missione veniva così predisposta per creare deterrenza, supportare 

la raccolta di informazioni su traffici illeciti e attività terroristiche nel Mediterraneo e garantire la 

sicurezza del traffico marittimo commerciale, delle piattaforme petrolifere di interesse nazionale e 

delle attività di pesca italiana. A livello europeo, il 18 maggio 2015 venne anche lanciata 

l’operazione Sophia che creava la forza navale europea nel Mediterraneo EUNAVFOR Med 

(European Union Naval Force Mediterranean) con lo scopo di scongiurare ulteriori tragedie in 

mare e neutralizzare le rotte della tratta dei migranti. A questa missione parteciparono anche la 

Marina con 680 uomini, un sommergibile, due velivoli dell’Aeronautica a pilotaggio remoto MQ-1 

e MQ-9, supporti sanitari imbarcati e a terra, risorse logistiche nelle basi di Augusta, Sigonella e 

Pantelleria e mettendo inizialmente a disposizione nave Cavour, nave Garibaldi e, infine, nave San 

Giusto che da aprile 2017 divenne la nave ammiraglia della missione. Il problema della sicurezza 

nel Mediterraneo interessò anche la NATO che a partire dal luglio 2016 predispose la missione Sea 

Guardian, un’evoluzione della Task Force Endeavour che veniva condotta in sinergia con 

l’operazione Sophia di Frontex e che avrebbe nuovamente interessato la Marina con nave Alghero e 

nave Euro. 

 

Mali 

Il Mali è stato oggetto di profondi e drammatici sconvolgimenti politici che sono sfociati in una 

crisi umanitaria socio-economica di eccezionali proporzioni. Tale situazione trae origine da disagi 

strutturali, quali governi incapaci e corrotti, fragile coesione sociale e forti disparità di trattamento. 

Il 25 gennaio 2013, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, votò la risoluzione 2100 con la quale 

istituiva MINUSMA (Mission Multidimensionelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation 

au Mali) per sostenere il processo politico di transizione e aiutare la stabilizzazione del Mali. 

Adottando all’unanimità la Risoluzione 2164 del 25 giugno 2014, il Consiglio ha inoltre deciso che 

la missione si concentrasse su compiti, come garantire la sicurezza, la stabilizzazione e la 

protezione dei civili; sostenere il dialogo politico e la riconciliazione nazionale; assistere il 
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ristabilimento dell’autorità statale, la ricostruzione del settore della sicurezza, e la promozione e 

protezione dei diritti umani nel paese. L’Esercito Italiano ha partecipato con n. 2 unità di staff nello 

UN HQ presso la capitale Bamako. 

La UE ha approvato, con la risoluzione 2013/24/PESC del 17 gennaio 2013 la missione EUTM 

(European Union Training Mission) Mali con il compito di fornire addestramento e consulenza a 

favore delle Malian Armed Forces, al fine di concorrere al ripristino delle capacità militari 

necessarie per la riacquisizione e al mantenimento dell’integrità territoriale del paese. L’Esercito 

Italiano ha partecipato alla missione con personale di staff e trainers e ha addestrato, dall’inizio 

dell’operazione, circa 2.000 unità. 

 

Turchia 

A seguito del peggioramento delle condizioni di sicurezza nella zona a ridosso del confine turco 

con la Siria, la NATO ha accolto la richiesta della Turchia di incrementare il dispositivo di difesa 

aerea integrato per difendere la popolazione dalla minaccia di eventuali lanci di missili dalla Siria. 

Dal 2013 cinque paesi dell’Alleanza Atlantica hanno contribuito all’operazione, schierando le loro 

batterie missilistiche: Germania, Italia, Spagna, Olanda e USA. Attualmente l’Italia partecipa con 

l’operazione Sagitta con la Task Force SAMP-T dell’Esercito, di stanza a Kahramanmaraș. Nella 

Task Force insistono il Tactical Operation Center - centro di gestione delle operazioni correnti in 

cui sono integrati sia i sensori della Task Force che quelli della NATO - i moduli di Comando e 

Controllo, i sensori e gli attuatori della batteria Aster SAMP-T.  

 

Repubblica Centrafricana 

La Repubblica Centrafricana è stata teatro, dal marzo del 2013, di violenti scontri e diffuse 

violazioni dei diritti umani ad opera di gruppi armati contrapposti, che hanno causato la 

dissoluzione dell’autorità statale e più di 2000 vittime tra la popolazione civile, oltre all’esodo di un 

milione di persone. A seguito dell’emergenza che si è verificata, l’ONU ha emanato la risoluzione 

n. 2134 del 28 gennaio 2014, che autorizzava l’Unione Europea a lanciare un’operazione militare 

nel Paese africano. 

Il 10 febbraio 2014 il Consiglio dell’Unione Europea adottava la risoluzione 2014/73, con cui 

veniva istituita la Missione multinazionale EUFOR RCA, che iniziava formalmente il 1° aprile 

2014, avente per Area di Operazioni tre zone sensibili della capitale centrafricana Bangui: 

l’aeroporto internazionale di M’poko e i quartieri 3 e 5, in passato colpiti da violenti disordini tra 

milizie contrapposte e in via di stabilizzazione. 
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EUFOR RCA aveva un Comando Operativo con sede a Larissa (Grecia) e un contingente 

militare multinazionale schierato a Bangui, costituito da un battaglione di manovra, integrato da una 

forza di polizia operante sotto l’egida della Forza di Gendarmeria Europea (EUROGENDFOR o 

EGF). L’Italia, su richiesta dell’UE, ha fornito un’aliquota di personale da destinare per il 

dispiegamento della Forza Militare. L’Italia e l’Esercito sono presenti in questo Paese per fornire 

advising alle autorità governative e militari della Repubblica Centrafricana, così come contribuire 

alla formazione e all’addestramento di ufficiali sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate 

centrafricane. Con il contingente italiano si è completato lo schieramento di EUFOR (970 militari) 

con la partecipazione di Francia, Spagna, Polonia, Finlandia, Gran Bretagna, Germania, Ungheria, 

Estonia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Lituania, Lettonia e Georgia. 

 

Niger 

L’Esercito Italiano è presente in questa nazione della regione del Sahel, che ricopre un 

particolare interesse strategico per l’Italia e da cui transita la maggior parte del flusso migratorio, 

del traffico di armi, di sostanze stupefacenti, tabacchi e la tratta di esseri umani. Tramite una 

missione bilaterale, l’Italia ha schierato nel 2018 un primo dispositivo interforze in grado di 

condurre, attraverso l’impiego di Mobile Training Team (MTT), attività di Capacity Building, 

Security Force Assistance e Stability Policy, finalizzate ad accrescere le capacità delle Forze di 

Difesa e Sicurezza del Niger nel controllo del territorio e delle frontiere. In particolare, l’Esercito 

concorre con MTT per l’addestramento di fanteria paracadutista, genio, trasmissioni e forze 

speciali. 

 

Le vicende descritte sin qui che hanno visto i soldati italiani impegnati in missioni e anche in 

combattimenti, dimostrano, ulteriormente, la necessità che i militari siano ben addestrati ed 

equipaggiati con forze in grado di fare deterrenza e, nel caso, di rispondere agli attacchi provenienti 

da forze ostili. Solo attraverso un continuo addestramento del personale e la possibilità di disporre 

di adeguati equipaggiamenti per far fronte alle necessità operative, sarà possibile continuare a 

partecipare a delle missioni di pace sempre più decisive per garantire il prestigio internazionale del 

paese e favorire la sua partecipazione a pieno titolo nel consesso dei paesi più importanti. 
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Capi di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano 

Tenente Generale Enrico Cosenz - 1° settembre 1882-1° dicembre 1893 

Tenente Generale Domenico Primerano - 1° dicembre 1893-1° giugno 1896 

Tenente Generale Tancredi Saletta - 16 settembre 1896-11 giugno 1908 

Tenente Generale Alberto Pollio - 14 giugno 1908-1° luglio 1914 

Tenente Generale Luigi Cadorna - 10 luglio 1914-8 novembre 1917 

Generale d’Esercito Armando Diaz - 8 novembre 1917-24 novembre 1919 

Generale d’Esercito Pietro Badoglio - 24 novembre 1919-3 febbraio 1921 

Generale C.A. Giuseppe Vaccari - 3 febbraio 1921-1° maggio 1923 

Generale d’Armata Giuseppe Francesco Ferrari - 1° maggio 1923-4 maggio 1925 

Generale d’Esercito Pietro Badoglio - 4 maggio 1925-1° febbraio 1927 

Generale d’Armata Giuseppe Francesco Ferrari - 6 febbraio 1927-23 febbraio 1928 

Generale C.A. Nicola Gualtieri - 29 luglio 1928-4 febbraio 1929 

Generale d’Armata Alberto Bonzani - 4 febbraio 1929-1° ottobre 1934 

Gen. d’Armata Federico Baistrocchi - 1° ottobre 1934-7 ottobre 1936 

Gen. d’Armata Alberto Pariani - 7 ottobre 1936-3 novembre 1939 

Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani - 3 novembre 1939-24 marzo 1941 

Gen. d’Armata Mario Roatta - 24 marzo 1941-20 gennaio 1942 

Gen. d’Armata Vittorio Ambrosio - 20 gennaio 1942-1° febbraio 1943 

Gen. d’Armata Ezio Rossi - 1° febbraio 1943-18 maggio 1943 

Gen. C.A. Paolo Berardi - 18 novembre 1943-10 febbraio 1945 

Gen. B. Ercole Ronco - 10 febbraio 1945-4 luglio 1945 

Gen. D. Raffaele Cadorna - 4 luglio 1945-1° febbraio 1947 

Gen. C.A. Efisio Marras - 1° dicembre 1947-1° dicembre 1950 

Gen. C.A. Ernesto Cappa - 1° dicembre 1950-1° ottobre 1952 

Gen. C.A. Giuseppe Pizzorno - 1° ottobre 1952-11 ottobre 1954 

Gen. C.A. Giorgio Liuzzi - 11 ottobre 1954-1° aprile 1959 

Gen. C.A. Bruno Lucini - 1° aprile 1959-23 dicembre 1960 

Gen. C.A. Antonio Gualano - 24 dicembre 1960-10 aprile 1962 

Gen. C.A. Giuseppe Aloia - 10 aprile 1962-31 gennaio 1966 
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Gen. C.A. Giovanni de Lorenzo - 1° febbraio 1966-15 aprile 1967 

Gen. C.A. Guido Vedovato - 15 aprile 1967-28 febbraio 1968 

Gen. C.A. Enzo Marchesi - 28 febbraio 1968-14 gennaio 1970 

Gen. C.A. Francesco Mereu - 15 gennaio 1970-7 aprile 1973 

Gen. C.A. Andrea Viglione - 8 aprile 1973-31 gennaio 1975 

Gen. C.A. Andrea Cucino - 1° febbraio 1975-22 agosto 1977 

Gen. C.A. Eugenio Rambaldi - 22 agosto 1977-15 settembre 1981 

Gen. C.A. Umberto Cappuzzo - 15 settembre 1981-30 giugno 1985 

Gen. C.A. Luigi Poli - 30 giugno 1985-12 maggio 1987 

Gen. C.A. Ciro Di Martino - 12 maggio 1987-15 maggio 1989 

Gen. C.A. Domenico Corcione - 15 maggio 1989-31 maggio 1990 

Gen. C.A. Goffredo Canino - 31 maggio 1990-22 ottobre 1990 

Gen. C.A. Bonifazio Incisa di Camerana - 22 ottobre 1990-19 febbraio 1997 

Gen. C.A. Francesco Cervoni - 19 febbraio 1997-16 maggio 2001 

Gen. C.A. Gianfranco Ottogalli - 16 maggio 2001-22 luglio 2003 

Gen. C.A. Giulio Fraticelli - 23 luglio 2003-22 luglio 2005 

Gen. C.A. Filiberto Cecchi - 23 luglio 2005-13 settembre 2007 

Gen. C.A. Fabrizio Castagnetti - 14 settembre 2007-17 settembre 2009 

Gen. C.A. Giuseppe Valotto - 17 settembre 2009-5 dicembre 2011 

Gen. C.A. Claudio Graziano - 6 dicembre 2011-24 dicembre 2014 

Gen. C.A. Danilo Errico - 20 febbraio 2015-27 febbraio 2018 

Gen. C.A. Salvatore Farina - 27 febbraio 2018-in carica 
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I Comandanti delle principali Missioni all’Estero dell’Italia nel secondo 

dopoguerra 

 

MOZAMBICO 

Albatros I  

Gen. Luigi Fontana febbraio-ottobre 1993 

Gen. Silvio Mazzaroli ottobre 1993-maggio 1994. 

Albatros II 

Ten. Col. Ettore Campana maggio-dicembre 1994. 

 

SOMALIA 

Ibis I 

Gen. Giampiero Rossi dicembre 1992-maggio 1993. 

Ibis II-III 

Gen. Bruno Loi maggio-settembre 1993 

Gen. Carmine Fiore settembre 1993-marzo 1994. 

 

LIBANO 

Italcon 1 

Ten. Col. Bruno Tosetti agosto-settembre 1982. 

Italcon 2 

Gen. Franco Angioni settembre 1982-marzo 1984. 

Unifil 

Gen. Claudio Graziano febbraio 2007-gennaio 2010 

Gen. Paolo Serra gennaio 2012-luglio 2014 

Gen. Luciano Portolano luglio 2014-luglio 2016 

Gen. Stefano Del Col agosto 2018-in carica. 

 

AFGHANISTAN 

Operazione Nibbio  

Gen. Giorgio Battisti marzo-giugno 2003 
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Gen. Marco Bertolini giugno-settembre 2003. 

Isaf VIII 

Gen. Mauro Del Vecchio agosto 2005-aprile 2006. 

 

IRAQ 

Operazione Antica Babilonia 

Italian Joint Task Force 

Gen. Vincenzo Lops giugno-ottobre 2003 

Gen. Bruno Stano ottobre 2003-gennaio 2004 

Gen. Gian Marco Chiarini gennaio-maggio 2004 

Gen. Corrado Dalzini maggio-settembre 2004 

Gen. Enzo Stefanini settembre-dicembre 2004 

Gen. Giovan Battista Borrini dicembre 2004-aprile 2005 

Gen. Piero Costantino aprile-settembre 2005 

Gen. Roberto Ranucci settembre 2005-gennaio 2006 

Gen. Natalino Madeddu gennaio 2006-giugno 2006 

Gen. Carmine De Pascale giugno 2006-novembre 2006. 

 

KURDISTAN 

Airone I  

Gen. Mario Buscemi maggio-luglio 1991. 

Airone II 

Col. Danilo Neri luglio-ottobre 1991. 

 

TIMOR EST 

Operazione Interfet 

Gen. Giorgio Cornacchione settembre 1999-febbraio 2000. 

 

ALBANIA 

Operazione Pellicano 

Gen. Antonio Quintana settembre 1991-aprile 1992 

Gen. Carlo Ciacci aprile 1992-marzo 1993 

Gen. Antonio Tobaldo marzo 1993-settembre 1993 

Gen. Vito Carlucci ottobre-dicembre 1993. 
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Operazione Alba 

Gen. Luciano Forlani aprile-agosto 1997. 

 

KOSOVO 

Kfor 

Gen. Carlo Cabigiosu ottobre 2000-aprile 2001 

Gen. Fabio Mini ottobre 2002-ottobre 2003 

Gen. Giuseppe Valotto settembre 2005-settembre 2006 

Gen. Giuseppe Emilio Gay settembre 2008-settembre 2009 

Gen. Salvatore Farina settembre 2013-settembre 2014 

Gen. Francesco Paolo Figliuolo settembre 2014-agosto 2015 

Gen. Guglielmo Luigi Miglietta agosto 2015-settembre 2016 

Gen. Giovanni Fungo settembre 2016-novembre 2017 

Gen. Salvatore Cuoci novembre 2017-28 novembre 2018 

Gen. Lorenzo D’Addario novembre 2018- novembre 2019 

Gen. Michele Risi novembre 2019 – in carica. 
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