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EDITORIALE

a cura di Luca Tatarelli
Giornalista Direttore Responsabile Report Difesa

Nel nuovo numero del magazine di Report Difesa vengono analizzate una 
serie di questioni geopolitiche del Medio Oriente e del Nord Africa.
Tra queste la situazione in Tunisia, un paese africano spesso al centro delle 
notizie per la crisi della situazione interna e soprattutto per i suoi delicati 
rapporti con l’Italia, basti pensare al contesto della problematica del flusso 
dei migranti.
Si riaprono i riflettori sulla crisi siriana. Dopo oltre dieci anni dall’inizio del 
conflitto interno che infiamma tutto il Medio Oriente si cerca di fare un pun-
to della situazione e sottolineare i principali attori che sono interessati sia in 
maniera diretta che indiretta.
Sempre rimanendo in Medio Oriente si continua a parlare di una risorsa 
energetica: il gas. Un contributo a capire gli interessi di un gasdotto che ali-
menta i paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo.
Quest’anno si celebrano i cento anni della figura del Milite Ignoto. Si riper-
corrono i momenti che hanno portato ad individuare e traslare all’Altare del-
la Patria quella figura che unisce tutti gli italiani e ci rappresenta nel nostro 
dovere.
Siamo entrati nel reggimento artiglieria a cavallo “Volòire”, unità di supporto 
della Brigata di cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, analizzando le sue peculia-
rità.
Infine un servizio sulle scuole militari dell’Esercito Italiano, in particolare 
la Nunziatella e la Thuilé, riportando anche le voci degli allievi e dei loro 
istruttori.

Buona lettura 

3





Studio Feltrin
Lo Studio Feltrin si trova a Ceggia, vicino a San 
Donà di Piave e Portogruaro. 
Ci occupiamo principalmente di contabilità per 
piccole e medie imprese.
Grazie ad una rete di colleghi e collaboratori 
possiamo offrire ai nostri clienti consulenze 
complete in tempi rapidi.

Contattaci

Via Virginia Tonelli 51/2
30020 Ceggia (VE)

Tel. +39 0421 329466 / 0421 329207
Fax +39 0421 466612

michele@studiomichelefeltrin.it



www.reportdifesa.it                                                                                                                                                                          OTTOBRE 2021

TUNISIA
PROSEGUE L’INCERTEZZA POLITICA
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    di Pierpaolo Piras*

Il 25 luglio 2021 , il Presidente tunisino, 
Kais Saied, ha adottato misure drastiche 
per “portare la  pace in Tunisia” e “ salva-
re lo Stato” da un sistema politico che egli 
ha definito “altamente corrotto” e inadat-
to a gestire l’attuale crisi economica e sa-
nitaria che affligge il Paese. 
Saied ha congelato la camera legislativa 
invocando il dettato dell’ articolo 80 del-
la costituzione tunisina, licenziando con-
testualmente il Primo Ministro in carica, 
Hichem Mechichi.
Ha inoltre sospeso il Parlamento da tutte 
le sue prerogative politiche e funzioni am-
ministrative. Revocando l’immunità di cui 
godono i parlamentari.
Durante il suo discorso televisivo, il pre-
sidente ha annunciato che avrebbe go-
vernato  e legiferato esclusivamente per 
decreto.
Con l’intenzione di legittimare ulterior-
mente questi suoi gravi provvedimenti, 
il presidente ha invocato l’articolo 80, il 
quale, ha spiegato, autorizza il Presiden-
te della Repubblica ad assumere tutte le 
misure necessarie per fermare “ogni im-
minente pericolo capace di minacciare 
l’integrità del Paese”.
Saied ha assunto anche i pieni poteri 
dell’organo esecutivo. 
Nello stesso discorso pronunciato in diret-
ta alla nazione , Saied ha comunicato che 
avrebbe nominato un nuovo primo mini-
stro entro i successivi trenta giorni, una 
scadenza che potrebbe essere prorogata 
fino a quando la situazione non si sarebbe 
stabilizzata positivamente.
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Le manovre di Palazzo

La nascita di questa crisi non giunge a ciel sereno 
e non sorprende. 
I primi malesseri si sono sviluppati nell’estate del 
2020 , allorché il presidente ha sollevato dal suo 
incarico il Primo Ministro Elyes Fakhfakh e ha co-
stretto il parlamento ad accettare la nomina del 
suo più diretto consigliere, Hichem Mechichi. 
Alcune indiscrezioni rivelano che Saied si sentiva 
anche minacciato dal leader del partito islamista 
“Ennahda”, Rached  Ghannouci, e dal presidente 
del parlamento.
Subito dopo, quando Mechichi non si era trovato 
più d’accordo su più fronti con la politica presi-
denziale, Saied lo ha rimosso bruscamente. 
Gli eventi del 25 luglio sono stati l’ultima risorsa 
per Saied intesa ad assumere il controllo comple-
to del paese. 
Il fallimento del governo nell’affrontare la crisi 
economica e la pandemia di coronavirus ha for-
nito un ulteriore pretesto al presidente Saied per 
agire.

Il sale della democrazia

Ogni volta che un paese compie i suoi primi passi 
promettenti verso un governo più democratico, 
siamo facilmente inclini a concludere che è di-
ventato una democrazia.
Tutti i Paesi democratici sanno, invece, che una 
democrazia minimamente compiuta non è breve 
da raggiungere e ancor più non è fatta di sole 
elezioni.
Ne sanno qualcosa le democrazie storiche 
dell’Europa che hanno dovuto patire  numero-
se guerre, sanguinose rivoluzioni (la Francia) e 
cruente guerre civili (il Regno Unito, la Spagna, 
gli Stati Uniti). 
La democrazia si basa sulla forza della diversità 
di opinioni, liberamente espresse. 
È diversità, responsabilità individuale, sociale e 
inclusione reciproca.
Sono gli uomini politici e le istituzioni pubbliche 
che rispondono doverosamente  alle esigenze 
della popolazione, ed è la popolazione che chia-
ma i suoi rappresentanti politici a rendere conto 
del proprio operato. 
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Va da sé che questi cambiamenti istituzionali e 
sociali richiedono molto più tempo a realizzarsi. 
L’unità di tempo e di valutazione dei risultati si 
misura in termini di decenni o addirittura di se-
coli. 
L’esempio emblematico ci viene dalle recenti vi-
cende della Tunisia.

Perché in Tunisia ?

Questo Paese, disposto al centro delle riva me-
ridionale del Mediterraneo occidentale, ha la 
particolarità di essere l’unica democrazia emer-
sa dalla “Primavera Araba”, ovvero l’ondata di 
rivolte popolari nate nel mondo arabo nella pri-
mavera del 2011. 
L’innesco della reazione sociale è avvenuto il 17 
dicembre 2010 con l’auto-immolazione di Moha-
med Bouazizi, un modesto venditore ambulante 
tunisino, il quale protestava pacificamente per 
la confisca, ritenuta persecutoria, dei suoi scarsi 
averi. 
Le reazione popolare ha presto raggiunto la 
piazza con migliaia di cittadini disposti minac-
ciosamente intorno al palazzo presidenziale, in-
tonando slogan contro il dittatore di allora, Zine 
el Abidine Ben Alì. Che è stato rapidamente ro-

vesciato.  
Da allora ci sono ripetute sei elezioni in Tunisia 
con grande partecipazioni di votanti: municipali, 
parlamentari e presidenziali, tutte svoltesi paci-
ficamente.
Negli ultimi anni ci sono state alcune crisi politi-
che  con rare manifestazioni di radicalismo poli-
tico, per lo più di segno islamico . 
Successivamente, le forze politiche hanno ritenu-
to di dover ricamare un dialogo nazionale, anche 
per evitare pericolose e inconcludenti degenera-
zioni sul piano dell’ordine pubblico.
Dopo quasi un decennio di transizione democra-
tica, il concetto di democrazia è stato ancorato 
al sentimento nazionale, tanto che la maggio-
ranza dei cittadini ha ritenuto di dover cambiare 
la politica solo attraverso il sistema democratico 
delle libere elezioni.

  
Insoddisfazione per il progresso economico

Pertanto, il problema non è stato il funzionamen-
to della democrazia stessa, che di per sé non è 
mai stata messa da alcuno in discussione. 
I tunisini si lamentano fortemente per il fatto che 
a questo virtuoso processo democratico non sia-
no state corrisposte - e tanto meno soddisfatte - le 



OTTOBRE 2021               www.reportdifesa.it

9

loro aspettative di progresso sia economico che 
di benessere individuale. 
Ad aggravare i il quadro economico,  l’estrazione 
di fosfati (che è la principale fonte di reddito del 
paese, prima del turismo) è stata fermata duran-
te questa rivoluzione democratica.

La legittimazione giuridica delle azioni di Saied

La (incompleta) costituzione della Tunisia del 
2014 si esprime con chiarezza sullo stato di 
emergenza. 
Secondo l’  articolo 80, il Presidente della Repub-
blica, “in caso di pericolo imminente che minacci 
le istituzioni della nazione o la sicurezza o l’indi-
pendenza del Paese, e ostacoli il normale funzio-
namento dello Stato, può prendere tutte le misu-
re rese necessarie dalle circostanze eccezionali. “
Tuttavia, il presidente deve anche garantire che 
tali misure garantiscano il prima possibile il ritor-
no al normale funzionamento delle istituzioni e 
dei servizi statali.
Le misure adottate dovrebbero essere sospese 

una volta venuti meno i motivi della loro attua-
zione. 
Considerato il loro carattere eccezionale, devono 
sussistere determinate condizioni. 
Prima dell’annuncio dello stato di emergenza, il 
Presidente deve consultarsi con il Primo Ministro 
e il presidente del parlamento e informare il capo 
della Corte costituzionale. 
Tuttavia, tale adempimento appare di difficile 
attuazione in quanto a tutt’oggi la Tunisia deve 
ancora istituire una Corte costituzionale defini-
tiva che sovrintenda alla legittima attuazione 
della costituzione stessa. Questo processo di at-
tuazione e perfezionamento è stato avviato ed è 
tuttora in corso. 
La condizione espressa all’articolo 80 non speci-
fica esattamente se il presidente debba consul-
tarsi con parlamento e governo sulla situazione 
critica che sta affrontando il Paese, né sulle mi-
sure da adottare. 
Questa perplessità giuridica fa sì che il presiden-
te abbia un notevole grado di discrezionalità nel 
decidere se ritardare o meno lo stato di emer-
genza. 
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D’altra parte, l’articolo 80 non conferisce poteri 
illimitati alla massima carica dello Stato . Esso 
stabilisce chiaramente che durante uno stato di 
emergenza, il parlamento è considerato come in 
uno stato di riunione permanente.
Pertanto, secondo l’opposizione, il presidente 
non potrebbe sciogliere il parlamento e  non po-
trebbe essere presentata alcuna mozione di cen-
sura contro il governo.
Ciò implica che lo stato di emergenza non ri-
solve, anzi stabilizza, questa sorta di dittatura 
costituzionale, secondo la quale Saied avrebbe 
concentrato su di sé i poteri di tutti e tre i rami 
dell’assemblea parlamentare.

Ripercussioni internazionali

Nel 2011, quando l’impennata dei prezzi globali 
ha determinato un aumento del costo della vita, 
la disperazione socioeconomica in Tunisia si è 
aggiunta al già acceso dissenso politico, dando 
il via alla “primavera araba”. 
Stavolta, la rabbia diffusa per la precaria ge-
stione del COVID-19 e le sue disastrose ricadu-
te fiscali ha posto le basi per un ulteriore svolta 

politica. 
Da un lato, Saied ha ottenuto il convinto soste-
gno delle forze armate e della polizia e la sua 
estromissione del parlamento è stato celebrato 
da grandi folle nelle strade. 
Per consolidare formalmente la sua posizione gli 
manca solamente l’intero apparato del proprio 
partito. 
Tutto il mondo arabo e delle speranze di libertà 
delle popolazioni mussulmane sono alla finestra 
per osservare con speranza quale sarà il risulta-
to e le implicazioni  della situazione tunisina e, 
di conseguenza,  quali considerazioni verranno 
fatte e avranno un peso presso i leader nazionali 

delle regioni del Medio Oriente e del Nord Africa.

Tunisia, Covid e conseguenze economiche

E’ facilmente immaginabile il disastro sociale ed 
economico generato dalla pandemia Covid19 in 
questa nazione già di per sé dotata di un siste-
ma sanitario limitato per la scarsezza di mezzi 
economici.
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Il dilagante numero dei contagiati, l’insufficienza 
delle strutture ospedaliere e l’aumento repenti-
no delle vittime, i danni ulteriori all’economia se-
condari alle chiusure e restrizioni hanno portato 
questo paese, nostro dirimpettaio nel Mediterra-
neo, sull’orlo della bancarotta.
I dimostranti sono principalmente preoccupa-
ti per i loro problemi economici, ancor più per 
quelli a lungo termine, tra cui la disoccupazione 
elevata, la povertà, la disuguaglianza, la stagna-
zione economica, l’elevato costo della vita e, non 
per ultima, la corruzione diffusa.
Alcuni gruppi di manifestanti hanno saccheggia-
to negozi e banche, bloccato strade, attaccato 
edifici pubblici, bruciato pneumatici e fatto chiu-
dere numerose attività commerciali. 
Nel governatorato di Tataouine, i manifestanti 
hanno cercato di fermare un oleodotto a El Ka-
mour, ma l’esercito ha impedito loro di farlo. 
La polizia ha immediatamente represso (in ma-
niera controllata) le proteste più violente.

I  giovani

Abbiamo assistito ad un  déjà vu  nel quale i gio-

13

vani tunisini sono tornati in piazza per manifesta-
re il loro malcontento nei confronti dello stesso 
governo che essi hanno con larga partecipazione 
contribuito a stabilire dieci anni fa, rovesciando 
il dittatore di allora. 
Queste proteste sono importanti, non solo per 
quello che ci raccontano sull’attuale clima poli-
tico tunisino, ma perché valgono come cartina 
di tornasole per l’approccio tunisino alla costru-
zione di una democrazia più valida e compiuta. 
Tuttavia, ci sono seri interrogativi sul fatto che 
tale deferenza sia andata troppo oltre, creando 
troppo poco cambiamento e ora stiano minando 
la stabilità sociale.

La corruzione

Porre fine alla corruzione - molto presente e dif-
fusa in Tunisia, e renderne conto ai responsabili -  
è un altro irrinunciabile compito che il presidente 
e la futura classe politica dovranno comunque 
affrontare. 
Coinvolgerà necessariamente procuratori, giudi-
ci e altri importanti ed affermati personaggi in 
campo giuridico e politico. 
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Parti dell’Unione generale del lavoro tunisina 
(UGTT), intere squadre di calcio,  personalità di 
spicco, membri del parlamento, corrono tutti la 
possibilità di essere incriminati per la grave ac-
cusa di corruzione ai danni dello Stato.
Insomma, di fronte a Saied è seduta l’intera rivo-
luzione, i processi, le istituzioni e gli attori politici 
ai quali ha dato vita.
Gli arresti di politici sono già iniziati. Saied sem-
bra aver accelerato diversi casi già in corso. 
Oltre alla corruzione, Saied sta anche cercando 
di risolvere problemi da tempo intrattabili, come 
la produzione dei fosfati, interrotta presso la 
Gafsa Phosphate Company. 
Nei suoi tentativi di affrontare da solo questi pro-
blemi , Saied sembra inviare un messaggio: “Sto 
facendo ciò che il parlamento e il governo non 
sono stati in grado o non hanno voluto fare”.

Rimostranze economiche

Le rimostranze economiche dei manifestanti 
sono rimaste le stesse nell’ultimo decennio, poi-

ché il governo non è stato in grado di affrontare 
le radici socioeconomiche delle rivolte del 2011. 
Oggi, le prospettive economiche della Tunisia 
sono persino peggiori di dieci anni fa, poiché le 
fragilità della sua economia sono state esacer-
bate dalla pandemia di coronavirus.
Il conseguente blocco ha determinato la con-
trazione economica, l’aumento della disoccu-
pazione, l’aumento dei prezzi, l’aumento della 
povertà, il rallentamento della produzione e la 
diminuzione delle scarse risorse statali. 
Il governo ha creato misure per mitigare questi 
problemi – come le vacanze fiscali, i finanzia-
menti ai lavoratori nel settore dell’informatica, 
ma gli ostacoli amministrativo- burocratici osta-
colano l’attuazione di molti di essi. 
In effetti, il deficit fiscale persistentemente ele-
vato del paese è cresciuto fino a raggiungere 
l’11,5% stimato del prodotto interno lordo nel 
2020. 
La disoccupazione, che rimane uno dei principali 
fattori scatenanti delle proteste, nel 2020 è stata 
più elevata rispetto ai sette anni precedenti, rag-
giungendo il 16,3% nel terzo trimestre dell’anno.
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Finora, le azioni di Saied hanno congelato i ne-
goziati della Tunisia per garantire il programma 
da quattro miliardi di dollari di finanziamento del 
Fondo Monetario Internazionale (FMI) necessa-
rio per affrontare l’aggravamento del debito e 
sbloccare ulteriori finanziamenti internazionali. 
Il presidente  crede di poter contare su un po-
tenziale sostegno finanziario da parte dell’Arabia 
Saudita, piuttosto che attuare le impopolari ri-
forme imposte dal FMI. 

Le reazioni della Unione Europea (UE)

L’UE e la Tunisia hanno relazioni commerciali 
strette e di lunga data. La Tunisia è stato il pri-
mo partner del vicinato medio-orientale dell’UE 
(Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, 
Marocco, Siria e Tunisia) a firmare e attuare un 
accordo di associazione con l’UE. 
L’UE è il più grande investitore straniero in Tuni-
sia, rappresentando l’85% dello stock di investi-
menti diretti esteri (IDE) nel paese.
L’UE è il principale partner commerciale della Tu-
nisia, rappresentando il 57,9% del suo commer-
cio nel 2020: il 70,9% delle esportazioni tunisine 
è andato verso l’UE e il 48,3% delle importazioni 
tunisine proveniva dall’UE. 

La Tunisia è il 35° partner commerciale dell’UE, 
rappresentando lo 0,5% del commercio totale 
dell’UE con il mondo nel 2020.
Il partenariato tra la Tunisia e l’Unione Europea 
(UE) è radicato nel reciproco interesse di raffor-
zare una democrazia tunisina prospera e stabile. 
Le relazioni UE-Tunisia risalgono formalmente 
al 1976 e la sua base giuridica è rappresentata 
dall’accordo di associazione firmato nel 1995.
Di recente, l’Unione Europea ha sottolineato la 
necessità di preservare la democrazia e la stabi-
lità in Tunisia dopo la sospensione del parlamen-
to da parte del presidente tunisino Kais Saied e 
il licenziamento del primo ministro del paese. E 
sollecita quam primum la ripresa in attività del 
parlamento tunisino.

Interessi e supporto degli Stati Uniti

La Tunisia ha dimostrato di essere una vera rari-
tà regionale nell’ultimo decennio: una democra-
zia araba ampiamente liberale che ha concesso 
ai suoi cittadini concrete libertà, in un contesto 
locale che presentava minacce estremiste e jiha-
diste.
Tunisi ha fatto tutto questo mantenendo un 
orientamento di politica estera favorevole agli 
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Stati Uniti. Pertanto, gli Stati Uniti hanno interes-
se a vedere il paese che stabilizza e consolida il 
proprio sistema democratico piuttosto che tor-
nare al passato verso un regime autoritario. 
La forma precisa della nascente democrazia del 
paese – che sia un sistema presidenziale o par-
lamentare – non è tanto importante quanto la 
necessità di rispettare i principi di base del go-
verno rappresentativo nel contesto del dettato  
costituzionale. 
Saied sembra verosimilmente puntare a un rial-
lineamento più radicale che ridurrebbe il potere 
centrale dei partiti politici (gravato da elevati in-
dici di corruzione) e devolvere la maggior parte 
del processo politico decisionale ai consigli locali. 

Questa idea ha un certo fascino tra i cittadini nel-
le aree periferiche e a lungo trascurate del pa-
ese, ma il presidente non ha ancora delineato i 
dettagli di un piano pratico per attuarla.

La situazione attuale

Il 24 agosto, la pagina Facebook ufficiale del pre-
sidente tunisino Kais Saied ha annunciato che 
avrebbe prorogato “fino a nuovo avviso” le mi-
sure straordinarie che ha attuato il mese scorso, 
quando ha destituito il primo ministro, sospeso il 
parlamento, revocato l’immunità legale conces-
sa ai legislatori e designato come procuratore 
capo del paese. 
La mossa approfondisce l’incertezza che circon-
da la giovane democrazia tunisina, che era già 
stata sconvolta da proteste antigovernative, lot-
te economiche e rabbia diffusa per la gestione 
della crisi COVID-19 da parte dello Stato. 
L’articolo 80 della costituzione del 2014 consente 
al presidente di adottare “qualsiasi misura resa 

necessaria da circostanze eccezionali”, ma con 
tre limitazioni chiave: le misure possono essere 
in vigore solo per trenta giorni (un periodo sca-
duto il 24 agosto), richiedono la consultazione 
con gli altri rami del governo (cosa che Saied 
sembra non aver fatto) e non danno al presi-
dente l’autorità di sospendere il parlamento (che 
richiede la deliberazione di una Corte costituzio-
nale ancora da formare). Tali clausole portarono 
i critici a concludere che la dichiarazione di Saied 
del 25 luglio equivaleva a un colpo di stato; il suo 
ultimo annuncio ha solo ampliato quella critica.
Da quando ha annunciato il 25 luglio 2021, l’atti-
vazione del Capitolo 80, il congelamento di tutti 
i poteri della Camera dei Rappresentanti, la re-

voca dell’immunità dei suoi membri e 
l’esonero del Primo Ministro Hisham 
Amchichi, le notizie provenienti dal 
Palazzo di Cartagine e quelli che cir-
condano il Presidente della Repubblica 
dicono che quest’ultimo non si affret-
terà a passare ai suoi prossimi passi se 
preventivamente non completa a suffi-
cienza i preparativi previsti.
Di recente , le previsioni per la costitu-
zione di un nuovo Governo si stringono  
per assunzione della carica di Primo 
Ministro e sul contenuto della  nuova 
Costituzione.
Come è apparso relativamente chiaro, 

la rosa dei candidati alla carica di Primo Ministro 
era inizialmente limitata a tre, ma un candidato 
è caduto, e la questione è diventata confinata a 
due personalità, l’ex ministro dell’Interno e il Di-
rettore dell’Ufficio del Presidente.
Saied sa bene che per ottenere i finanziamen-
ti  e mantenere una credibilità internazionale, 
qualsiasi cambiamento al sistema politico dovrà 
comunque passare attraverso un libero processo 
costituzionale.
E’ così che i maggiori osservatori della scena na-
zionale si aspettavano la nomina un nuovo capo 
di governo con un profilo privilegiato sulla eco-
nomia statale.  
Sorprendendo tutti, la scelta di Kaïs Saïed  è ri-
caduta su una figura femminile, mai coinvolta in 
politica, che gestirà questo passo successivo. 
Il profilo accademico permetterà a Najla Bou-
den-Romdhane di guidare la lotta economica e 
affrontare la gestione, già oggi conflittuale, del 
prossimo governo? Questo è il primo quesito 
all’ordine del giorno del mondo politico tunisino.
In effetti, nessuno poteva prevedere una tale de-
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cisione.
Najla Bouden-Romdhane sarà responsabile del-
la formazione del governo “il prima possibile, in 
conformità con il decreto legge 117 del 2021 del 
22 settembre 2021 (articolo 16) sulle misure ec-
cezionali”.
A seguito di questa nomina, il presidente Saïed 
non ha mancato di sottolineare “ore rotundo”  
che è la prima volta nella storia della Tunisia che 
una donna ricopre questa importante carica. 
“Questo è un momento storico, un onore per la 
Tunisia e un tributo alle donne tunisine”, egli ha 
detto.
Najla Bouden-Romdhane presenta un curricu-
lum di tutto valenza e rispetto.
E’ laureata in Geologia. E’ insegnante universi-
taria presso la Scuola Nazionale degli Ingegneri 
di Tunisi. Attualmente ricopre la posizione di Re-
sponsabile dell’attuazione del programma della 
Banca Mondiale presso il Ministero dell’Istruzio-
ne Superiore.
Nel 2016 è stata nominata Capo dell’Unità di Ge-

stione degli Obiettivi per l’attuazione del Proget-
to di Riforma dell’Istruzione Superiore. 
Nel 2011 è stata nominata Direttore Generale 
responsabile della Qualità presso il Ministero 
dell’Istruzione Superiore.
L’Unione tunisina dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato (Utica) ha espresso la propria 
soddisfazione per la scelta del Presidente della 
Repubblica. 
Sul piano politico, il membro dimissionario isla-
mista di Ennahda e deputato sospeso, Samir 
Dilou, ha detto che anche se questa nomina è 
“incostituzionale” c’è comunque da congratular-
si. “È un governo illegittimo, ma gli auguro ogni 
successo, perché riguarda il successo della Tuni-
sia”, ha detto.

Insomma, l’ultima parola risanatrice del trava-
gliato processo economico e sociale sulla Tunisia 
deve essere ancora pronunciata.

*Collaboratore di Report Difesa
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SIRIA
UNA SITUAZIONE CHE AL MOMENTO
NON OFFRE SOLUZIONI

di Francesco Ippoliti*

La situazione in Siria è ad uno stallo, pochi pro-
getti concreti, pochi incontri internazionali sulla 
crisi, e continuano gli scontri tra le parti, lo spo-
stamento di rifugiati e permane una lunga mano 
delle potenze sull’area.
Ormai il conflitto siriano è giunto al suo decimo 
anno con enormi sofferenze e distruzioni, il regi-
me di Assad rimane saldo al potere con il grande 
supporto di Russia e Iran, mentre le sue truppe si 
confrontano con i Turchi, gli USA ed i suoi alleati, 

i curdi ed i ribelli legati principalmente a Hayat 
Tahrir al-Sham-HTS e Hurras al Din-HAD, ormai 
una costola di al Qaeda in Medio Oriente.
Troppi interessi legati alle singole fazioni che non 
portano ad una chiara e sicura stabilizzazione 
dell’area ed alla rinascita di una importante na-
zione come la Siria.
Dieci anni fa, sull’onda delle rivolte delle “Prima-
vere arabe”, violente manifestazioni, anche con il 
supporto esterno, davano inizio ad un conflitto in-



OTTOBRE 2021               www.reportdifesa.it

21

terno per rovesciare il regime di Bashar al Assad, 
indiscusso leader dal 2000. La Siria era anche nel 
mirino di Washington che la definì come una del-
le quattro nazioni canaglia, insieme a Iraq, Nord 
Corea e Iran, e quindi in un quadro strategico oc-
cidentale per il Medio Oriente il regime di Dama-
sco era destinato a cadere, mediante il supporto 
alle opposizioni al regime, per lasciare il posto ad 
un governo più “democratico”.
Le rivolte dei gruppi antigovernativi, legati per lo 
più alla religione sunnita, vennero represse con 
la forza da parte delle forze governative al fine di 
ristabilire un ordine interno, ma continuavano in 
una sanguinosa lotta per l’affermazione dei loro 
ideali.
L’avvento dell’ISIS, poi, ha stravolto la Siria che, 
insieme all’Iraq, avviò una cruenta lotta contro i 
miliziani del nuovo califfato.
La Siria, in questo tragico periodo, ha visto innu-
merevoli sofferenze per il proprio popolo, il regi-
me è riuscito a sopravvivere solo con l’indiscusso 
aiuto della Russia e dell’Iran, mentre ha trovato 
un fermo oppositore nella Turchia che, per le sue 
mire espansionistiche regionali, ha supportato le 
correnti sunnite spesso jihadiste.
Se dapprima le Siria era nelle principali notizie 

dei media internazionali, ora la sofferenza del 
suo popolo  sta diventando una sorte di dati sta-
tistici in termini di sfollati, di vittime e di aiuti in-
ternazionali.
Anni di lotta e di combattimenti hanno portato 
uno stallo territoriale con minime soluzioni a bre-
ve termine e tante incognite nel medio termine.
Le forze governative, come già riportato, sono 
fortemente appoggiate dalla Russia e dell’Iran 
che con le sue unità e gruppi proxy sta stabiliz-
zando una parte del paese. 
Mosca ha posizionato numerose forze nel paese. 
In particolare ha schierato quelle navali presso il 
porto di Tartus e Latakia, due hub importanti già 
ai tempi dell’Unione Sovietica per mantenere la 
presenza nel Mediterraneo al di fuori del choke-
point del Bosforo, quelle aeree sono stabili nell’a-
eroporto di Khmeimim, ove una nutrita presenza 
di velivoli consentono il controllo dello spazio 
aereo siriano e permettono un rapido intervento 
contro le forze ribelli, e numerosi consiglieri mili-
tari sono sparsi per il territorio siriano. Rilevanti 
le unità di polizia russa presenti per pattugliare il 
territorio ed intervenire in aree di crisi al fine di 
mediare e bloccare le tensioni. Insomma, finora 
la politica di Putin si è dimostrata vincente per 
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il supporto al fedele Assad mantenendolo saldo 
al potere, creare le condizioni per tenere in pie-
di una nazione prossima al crollo interno e poter 
disporre di un territorio idoneo per controllo sul 
Medio Oriente occidentale e sul Mar Mediterra-
neo.
Lo stesso discorso strategico ha portato l’Iran ad 
intervenire al fianco del presidente Assad. Forte 
da un accordo di mutua assistenza, sia Damasco 
che Tehran hanno rinforzato il loro legame per 
chiara necessità ed espansione dell’influenza sci-
ita.
L’Iran ha inviato considerevoli forze Qods a sup-
porto di Damasco per tutte le crisi siriane dal 
2011. Anche Tehran è riuscita nel proprio inten-
to a mantenere in vita l’attuale regime e conso-
lidarlo riuscendo così a emarginare le forze di 
opposizione che speravano in un rovesciamento 
governativo.
Lo sforzo di Tehran è stato consistente, in termi-
ni di uomini, mezzi e supporto materiale. Inoltre 
è riuscita a consolidare le posizioni governative 

mediante l’utilizzo delle forze libanesi degli Hez-
bollah che hanno iniziato un percorso per la for-
mazioni di pari unità paramilitari siriane.
Discorso opposto per la Turchia, ha supportato 
le milizie sunnite per rovesciare Assad ma si è ri-
trovata con il gravoso compito di gestirle in due 
ridotte aree, la provincia di Idlib e Afrin e la pro-
vincia di Suluk, ospitando inoltre circa tre milioni 
e mezzo di profughi sul proprio territorio. Il pia-
no strategico di Ankara di creare un cuscinetto 
contro l’infiltrazione curda dal territorio siriano 
non è si rilevato vincente, sia per la presenza rus-
sa che non ha dato spazio alla manovra militare 
turca, che per la presenza USA la quale ha pre-
cluso il movimento delle milizie sunnite suppor-
tate dai turchi.
Ora la Turchia si trova in una posizione molto de-
licata. L’intervento militare in Siria sta durando 
da troppo tempo e lo sforzo necessita di cospicui 
fondi economici. Lo stesso dicasi per il supporto 
finanziario e logistico delle milizie anti governa-
tive che sono state impegnate anche in Libia. Pe-
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sano fortemente anche  gli aiuti economici, ge-
stiti dall’agenzia governativa AFAD, da destinare 
ai campi profughi che ormai sono numerosi ed 
al limite della condizione umana. Su questa cri-
si umanitaria Erdogan ha strappato un ulteriore 
finanziamento miliardario da parte dell’Europa 
presumibilmente con la promessa di bloccare il 
flusso migratorio verso ovest ed evitando così 
crisi con i paesi baltici, ma non è che una misera 
e temporanea soluzione. 
Ed infine gli USA. Presenti nell’area sin dalla lotta 
contro l’ISIS e ivi rimasti. La presenza delle trup-
pe di Washington ha portato un considerevole 
supporto alle forze curde della Syrian Defence 
Force-SDF, che stanno cercando di gestire la 
parte orientale della Siria, in contrapposizione 
all’autorità governativa di Damasco.
Gli USA e gli alleati presenti sono un forte mo-
nito sia a Damasco che a Terhan contro il loro 
espansionismo e contro un eventuale scontro 
con le forze della SDF per riprendersi il proprio 
territorio.

La riconquista da parte di Damasco dei territori 
occupati dalle SDF significherebbe ritornare in 
possesso di ingenti risorse energetiche che aiu-
terebbero considerevolmente le magre casse go-
vernative. Ma potrebbe anche significare l’avvio 
di un asse stabile lungo una Line of Comunica-
tion-LOC che parte da Tehran e raggiunge il Mar 
Mediterraneo.  Presumibilmente anche per tale 
motivo gli USA hanno stabilito imponenti basi 
militari in territorio siriano e non sembra abbia-
no intenzione di ritirarsi. Di recente le forze USA 
hanno incrementato il loro addestramento alle 
SDF con nuovi equipaggiamenti e le incursioni 
aeree hanno colpito installazioni militari filo-go-
vernative e filo iraniane nell’area della provincia 
di Deir ez Zor e di Abu Kamal  idonee a minaccia-
re le suddette strutture.
In questo scenario, fatto di contrapposizioni e 
scontri, di minacce ed accordi, il futuro della Siria 
non sembra aver soluzioni immediate.
Vi è una sorte di status quo, una consolidazione 
delle posizione raggiunte che per ora sta bene 
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alle parti. Ma non è proprio corretta tale situa-
zione. 
Se da un lato le autorità governative stanno 
cercando di ritrovare le giuste combinazioni per 
ricostruire il paese dall’altra parte vi sono attori 
che non vogliono e non possono far mancare il 
loro appoggio agli anti governativi per evitare sia 
un grosso bagno di sangue sia veder mancare un 
presumibile alleato che potrebbe difendere i pro-
pri confini oppure creare una barriera espansio-
nistica agli sciiti.

Damasco sta cercando di riorganizzare un pae-
se e renderlo accettabile tuttavia, al momento, 
risulta essere povero di risorse economiche che 
non può fare a meno degli aiuti internazionali e 
di parte come da Russia e Iran, ma deve poter 
riscostruire quelle istituzioni centrali e locali per 
dare credibilità al regime.
Assad non ha ancora le forze necessarie per es-
sere attendibile, temibile ed affidabile, è ancora 
debole sia economicamente che politicamente. 

Le sue forze di sicurezza, crollate con le sommos-
se del 2011 e con la guerra contro l’ISIS, stanno 
proseguendo in un piano di crescita ma i risultati 
sono ancora lunghi per dimostrare il livello di af-
fidabilità raggiunto. Non mancano le motivazio-
ni tra il proprio personale, ma non bastano per 
poter intervenire e riprendere il territorio perso.
L’aiuto della Russia è notevole, con ingenti risor-
se in termini di uomini, mezzi e apparati finan-
ziari. Putin rappresenta una sicurezza per Assad 
ed anche una seria minaccia contro coloro che 

osano sfidarlo.  Le forze russe in Siria sono affida-
bili e preparate con un livello tecnologico elevato 
in termini di capacità. Sono intervenute spesso 
nel territorio siriano per dirimere conflitti locali 
ed assicurare un ordine imposto da Damasco. Lo 
si denota sia nei pattugliamenti congiunti con i 
Turchi che con le scaramucce contro le pattuglie 
USA, in entrambe i casi le unità russe si sono ri-
velate determinate e sicure. Anche nei recenti 
scontri in Daraa e Muzayrib, nella parte meri-
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dionale del paese a ridosso del confine giorda-
no, i russi hanno intavolato trattative che hanno 
scongiurato sanguinosi scontri e proposto la via 
del trasferimento della popolazione locale (circa 
100.000 persone) in luoghi più sicuri. Una solu-
zione come nella saga di Duma, a nord di Dama-
sco, quando la popolazione sunnita, ormai ridot-
ta allo stremo, è stata spostata nella provincia di 
Idlib, lasciando il posto alla fedele popolazione 
alawita e sciita.
In questo stallo non vi sono, in questo momento 

e da entrambe le parti, sia le forze che la volontà 
in grado di avviare una campagna militare per la 
riconquista del paese. 
I curdi stanno riorganizzando sia le unità militari 
che le strutture governative, riavviando il terri-
torio nelle loro mani con una organizzazione lo-
cale idonea per dimostrare una certa credibilità. 
Naturalmente gli apparati curdi possono avviare 
queste riforme perché dietro a loro vi è la credibi-
le presenza delle unità USA pronte ad intervenire 

contro ogni forma di minaccia. 
I siriani stanno contenendo i ribelli della pro-
vincia di Idlib, combattendo contro le forze ISIS 
presenti nella parte centrale del loro territorio, 
respingendo le manifestazioni contro il regime 
che appaiono nella parte meridionale del paese 
e nello stesso momento stanno cercando di far 
ripartire il paese. Insomma una gravosa sfida per 
Assad. Quindi Damasco non ha nessuna capacità 
di riunificare il paese senza accordi tra le parti e 
volontà delle potenze ivi presenti.

I turchi stanno subendo troppe perdite e comin-
ciano ad hanno perso il consenso della popola-
zione sulle aree occupate. La situazione si sta 
facendo difficile per l’impegno economico finan-
ziario profuso specie in questo periodo pandemi-
co ove il PIL ha avuto negli ultimi due anni una 
riduzione di circa il 10%. Solo un aiuto da parte 
di nazioni con ingenti disponibilità finanziarie 
(come il Qatar e l’Azerbaijan) possono dare respi-
ro alle casse turche, ma sicuramente non senza 
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un proprio tornaconto.
Proprio Ankara è l’attore che più necessita di una 
soluzione a breve termine al fine di non veder 
ridotto l’impegno profuso e veder sfumare gli 
obiettivi raggiunti.
Infatti Erdogan è il motore per incontri ed accordi 
immediati e concreti. I patto di Astana ed il re-
cente incontro di Sochi dello scorso 29 settembre 
vedono comunque il presidente turco in piena 
difficoltà perché Russia e USA non sono ancora 
disposti a divenire ad una soluzione locale.
La nuova amministrazione Biden deve ancora 
esaminare il “problema” Siria e, dopo la quanto 
mai discutibile uscita dall’Afghanistan, il presi-
dente americano non vorrebbe commettere un 
altro errore fatale per la politica USA in Medio 
Oriente. Quindi ora la Casa Bianca è costretta ad 
ascoltare il Pentagono sulle possibili azioni pro-
prie per accettare un piano plausibile e fattibile 
che confermi la credibilità delle forze e della po-
litica americana.

Il tutto in chiave anche anti Iran che si sta raf-
forzando nonostante i forti problemi economici 
dovuti sia dalla situazione internazionale legata 
alla pandemia che alle sanzioni che pesano sul 
PIL.
Tehran, mediante le sue Forze Quds, sta inve-
stendo sulle nuove milizie Hezbollah in Iraq, quali 
ad esempio le Kataib Hezbollah e Harakat Hez-
bollah al-Nujabah, sulle milizie dell’Ayatollah al 
al-Sistani e del leader Muqtada al Sadr, sulle mi-
lizie Hezbollah siriane e quelle libanesi, insomma 
sta costruendo un asse sciita dovuto alla manca-
ta presenza sunnita ed agli errori di valutazione 
occidentali che hanno lasciato aperta una enor-
me porta a Tehran.
L’Iran ancora non riesce a capitalizzare tale asse 
per la mancanza di intenti sia con l’Iraq, ancora 
troppo legato al portafoglio USA, che con i Cur-
di, schierati sia con gli USA che con la Russia. E 
presumibilmente anche con Mosca che potrebbe 
non compiacersi di questa espansione occiden-
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tale di Tehran. 
Insomma non vi sono i tempi maturi per afferma-
re la supremazia iraniana nell’area, ma il tutto 
potrebbe aver una svolta con le prossime dichia-
razioni di Biden sull’impegno americano in que-
sta parte di Medio Oriente.
In sintesi, la situazione siriana è alquanto preoc-
cupante, troppi gli attori in gioco che si confron-
tano quotidianamente ma che hanno ridotto allo 
stremo una nazione. 
Nonostante alcuni proclami l’interesse della sta-
bilizzazione della Siria e la sua ricostruzione non 
sembra essere nei programmi immediati delle 
potenze presenti. Sembra che lo stallo raggiunto 
possa essere un accordo di massima, in attesa di 
eventi futuri. 
Presumibilmente, vista la situazione sul terreno, 
la Siria non è più una priorità sia per Russia che 
per gli USA. I primi sono impegnati su altri Teatri 
Operativi ed i secondi devono rivedere la politica 
estera basandosi sulle decisioni prese in passa-

to dall’amministrazione Trump e sulle promesse 
fatte in campagna elettorale da Biden.
Potenze minori invece cercano di ritagliarsi un 
posto di leader regionale per i propri obiettivi 
strategici nella regione ma non sono ancora in 
grado di ribaltare la situazione a loro favore. 
La Turchia dovrà rivedere la sua politica, non può 
permettersi a lungo una situazione che impegna 
fortemente le casse dello stato ed il proprio ap-
parato militare con il calo del consenso presso le 
forze ribelli jihadiste e con la ripresa delle azioni 
sanguinose delle forze curde contro le postazioni 
turche. Inoltre la Turchia è esposta anche in nu-
merose basi in territorio iracheno, sempre per il 
contrasto alla popolazione curda, che richiedono 
ulteriori risorse in termini di personale, mezzi e 
finanze.
L’Iran deve riavviare il nuovo corso di politica 
estera che, con il nuovo presidente Raesi, potreb-
be essere maggiormente incisivo. L’espansione 
sciita nell’area è determinante per Tehran per 
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ritagliarsi quel ruolo di potenza regionale che si 
contrappone ad Ankara e, probabilmente, anche 
per essere quella minaccia per Israele median-
te le installazioni missilistiche da posizionare nel 
territorio siriano confinante ed il rafforzamento 
politico, ideologico e materiale delle forze Hez-
bollah libanesi.
Quindi al momento non vi sono indicatori per 
prossimi eventi favorevoli o meno al regime di 
Assad, nulla di nuovo sembra ventilarsi all’oriz-
zonte, la situazione di stallo creatasi rimane una 
posizione di comodo.
Solo il deteriorarsi delle relazioni tra gli attori 
potrebbero modificare lo scenario. Un dram-
matico cambiamento delle relazioni tra USA e 
Russia potrebbero innescare critiche reazioni sul 
terreno per il supporto più o meno impegnativo 

delle parti. Come pure l’incrinarsi delle relazioni 
tra Turchia e USA potrebbero avviare una serie 
di azioni economico-finanziare da costringere 
Ankara ad accettare delle imposizioni favorevoli 
per Washington ed intervenire a favore della co-
munità curda.
In questo contesto la posizione iraniana è la più 
complessa ma quella che potrebbe trarre i mag-
giori risultati. Tehran è nel mirino di Israele per 
la questione nucleare ma anche per le continue 
minacce ed uno scontro tra i due potrebbe cam-
biare i fragili equilibri nella regione.
 Resta solo da attendere gli eventi, sperando che 
le diplomazie possano portare a soluzioni paci-
fiche.

*Gen.B. (ris)
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ARAB GAS PIPELINE
UN PROGETTO UNICO E AMBIZIOSO PER 
IL FUTURO STRATEGICO DEL M.O.

di Christine Aura*

Il Cairo. L’AGP (Arab Gas Pipeline) è un gasdotto 
transregionale strategico per il trasporto dell’e-
nergia nella parte orientale del Medio Oriente. 
Da qualche tempo numerose nazioni europee si 
sono interessate a questo progetto. 
L’AGP si estende su tutta la parte orientale del 
deserto del Sinai, dalla città di Arish alla città di 

Taba e prosegue il suo percorso attraverso 
un gasdotto sottomarino fino al porto di 
Aqaba in Giordania. Dopo di che percorre 
il paese verso nord per raggiungere la città 
di Rehab. Da lì supera il confine giordano 
siriano per sopraggiungere Damasco e poi 
Homs situata a Nord della capitale siriana. 
A Homs sono state costruite due ramifica-
zioni: la prima alimenta la città siriana di 
Baniyas e la seconda fornisce il gas a quella 
di Tripoli in Libano. L’AGP, costato finora cir-
ca un miliardo e mezzo di dollari, si esten-
de per 1,200 km e rappresenta un modello 
unico e di lunga portata per il futuro stra-
tegico del Medio Oriente ed ora potrebbe 
essere di grande interesse economico/poli-
tico per l’Europa.

IL PROGETTO 

Il progetto dell’AGP risale al 1995 quando 
il governo egiziano all’epoca diede il per-
messo alle compagnie petrolifere nazio-
nali e internazionali di iniziare le attività di 
perforazione nel Mediterraneo in modo da 
soddisfare il fabbisogno di gas della popo-
lazione egiziana. Ma, presto, l’Egitto iniziò 
a guardare oltre i suoi confini e cercò di 
esportare il gas verso i Paesi confinanti. 
Perciò, nel 1999, l’allora ministro del Pe-

trolio egiziano, Sameh Fahmi, assunse l’incarico 
di sviluppare le infrastrutture dell’AGP al fine di 
esportare il gas verso Giordania, Israele, Siria e 
Libano.  A tale scopo fu firmato un importante 
un Memorandum d’Intesa nel 2001 tra l’Egitto e 
la Giordania. Dopo di che seguirono ulteriori ac-
cordi e contratti con Siria, Libano, Israele, Turchia 
e anche l’Iraq.
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LA COSTRUZIONE 

L’Arab Gas Pipeline fu costruito in più fasi.
La prima iniziò nel 2003. Il gasdotto si estese da 
Nord a Sud del deserto del Sinai, da Arish a Taba, 
su una lunghezza di 250 km e raggiunse il porto 
di Aqaba, in Giordania, attraverso un gasdotto 
sottomarino lungo 15 km. 
La seconda fase, completata a marzo 2005, vide 
nascere l’estensione del gasdotto da Aqaba fino 
alla città giordana di Rehab, situata a Nord a po-
chi chilometri dal confine siriano. Lungo 390 km, 
aveva lo scopo principale di alimentare le princi-
pali città giordane. Successivamente, il gasdotto 
fu collegato alla capitale siriana Damasco e ar-
rivò fino alla città di Homs con ulteriori 320 km. 
La terza fase fu costruita dal Syrian Petroleum 
Company e fu completata nel 2008. Da Homs 
sono state costruite le due ramificazioni che ali-
mentarono, dal 2009, sia la città costiera siriana 
Baniyas che la città costiera libanese Tripoli. Nel 
2006, due anni prima della fine di questa terza 
fase, l’Egitto, la Siria, la Giordania, il Libano e 
la Romania raggiunsero un accordo per costru-
ire un’estensione dell’AGP, in modo da collegare 
Homs ad Aleppo e poi, Kilis, città situata al Sud 

della Turchia. 
Da Kilis, il gasdotto sarebbe stato finalmente 
collegato al progetto di pipeline denominato 
“Nabucco” al fine di incrementare il flusso di gas 
verso l’Europa e così renderla meno dipendente 
dal gas russo. 
Sempre per questo motivo, nel 2008, la Siria e 
la Turchia firmarono un Memorandum d’Intesa 
al fine di costruire 63 chilometri di gasdotto tra 
Homs e Kilis ma nel 2009 questo Memorandum 
venne cancellato senza alcun avvio dei lavori. 
Oltre a questi 1.200 km, l’AGP si ramifica nel 
Nord del Sinai per fornire il gas alla città costie-
ra israeliana Ashkelon. A tal proposito, è stato 
costruito un gasdotto sottomarino lungo 90 km 
da Arsih ad Ashkelon che divenne operativo nel 
2008 consentendo così nel 2010 di essere la prin-
cipale fornitura per Israele con una portata pari 
al 50% del consumo interno, gasdotto più cono-
sciuto con il nome di EMG (East Mediterranean 
Gas pipeline). 
Tuttavia, alla fine del 2010, l’Egitto soffrì una 
crisi energetica che portò al blocco di numero-
se esportazioni verso i Paesi confinanti. Le cose 
peggiorarono dopo il colpo di stato al regime di 
Mubarak nel 2011. Inoltre cominciarono azio-
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ne di sabotaggio contro il gasdotto con almeno 
30 attacchi in vari punti del Sinai tra il 2011 e 
il 2014. Tutte quante azioni vennero attribuite a 
beduini/islamisti che si lamentavano della crisi 
economica, delle entrate scarse che ottenevano 
dal gasdotto e della discriminazione che subiva-
no da parte del nuovo governo egiziano. 
Un anno dopo il golpe contro Mubarak l’accordo 
stipulato tra l’Egitto ed Israele fu cancellato sia 
per motivi politici che economici. L’Egitto accusò 
Israele di non aver onorato le forniture dell’anno 
precedente, accuse rigettate da Tel Aviv che av-
viò un contenzioso presso la Camera Internazio-
nale del Commercio. 
Dopo quattro anni di udienze, fu stabilito il ver-
samento di 500 milioni di dollari da parte dell’E-
gitto allo Stato d’Israele per i danni commerciali 
subiti.  Nel frattempo, l’AGP continuò a fornire il 
gas esclusivamente alla Giordania.
Le cose cambiarono drasticamente con la sco-
perta da parte dell’ENI del più grande giacimen-
to di gas nel Mediterraneo nel 2014: il pozzo di 

Zohr situato nel blocco Shorouk, a circa 190 km 
dalla città di Port Said.  Da questa scoperta l’Egit-
to riavviò una serie di contratti che assicurarono 
sia il 65% del fabbisogno del Paese per decenni 
sia la ripresa dell’esportazione del gas verso i pa-
esi confinanti.
Purtroppo, nel 2016 il riavvio dell’AGP verso gli 
Stati  confinanti fu interrotto dalle nuove azioni 
terroristiche dell’ISIS che minarono il gasdotto 
sia in Siria che nel Sinai.  Va sottolineato che i 
gruppi jihadisti legati al Daesh erano molto attivi 
in Sinai e colpirono più volte il flusso di gas sia 
verso la Giordania che verso Israele.

ACCORDO ISRAELE-GIORDANIA

Al fine di garantire il gas verso Israele nel 2018 
venne firmato un accordo tra Tel Aviv e Amman 
che prevedeva la realizzazione di una seconda li-
nea per permettere la deviazione del gas dalla 
città di Mafraq in Giordania verso il kibbutz Do-
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vrat situato a Nord d’Israele. 
Il flusso del gas fu impostato che potesse essere 
di aiuto tra entrambe gli stati coinvolti, in ambe-
due direzioni al fine di garantire sia una sicurezza 
che una disponibilità energetica in caso di crisi. 
Da rilevare che nel 2020 fu proprio Israele ad in-
viare il flusso di gas verso il Cairo mediante il ga-
sdotto sottomarino Arish-Ashkelon, adducendo 
motivazioni legate alla sicurezza.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Il progetto quasi interamente finanziato e pro-
mosso dagli Stati Uniti non riesce a raggiunge-
re quella operatività pianificata, con lo scopo di 
fornire il gas alla Giordania, Israele, Libano, Siria 
e Kilis in Turchia al fine di collegarlo al Nabuc-
co pipeline e incrementare il flusso di gas verso 
l’Europa.
A luglio scorso, l’ex primo ministro libanese Saad 
Hariri, incoraggiato dal gabinetto americano 
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attraverso l’Ambasciata americana a Beirut, si 
è recato in Egitto al fine di ottenere il supporto 
del Presidente egiziano, al-Sisi, per porre termine 
alla crisi del carburante in Libano. A quanto pare, 
Hariri ha cercato di contrastare gli Hezbollah che 
promettevano la fornitura di fonti energetiche 
direttamente dall’Iran. Il Presidente egiziano ha 
espresso il suo forte desiderio di aiutare il Paese 
dei Cedri e ha promesso di riaprire il flusso ener-
getico del gasdotto all’altezza di Rehab, Dama-
sco, Homs, Tripoli (Libano), ma necessitavano di 
condizioni di sicurezza maggiori per prevenire 
sabotaggio da parte delle milizie jihadiste.
Puntualmente le unità dell’ISIS lo scorso 19 set-
tembre hanno colpito nuovamente il gasdotto 
all’altezza delle centrali di Tishreen e Dayr Ali, si-
tuate a Sud di Damasco, che producono l’energia 
elettrica per metà del territorio siriano, lasciando 
la popolazione senza energia per molte ore.
Il progetto AGP è una opera fondamentale per 
l’energia del Medio Oriente, avrebbe la capacità 
di fornire gas per numerose nazioni ma è al mo-
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mento troppo esposto ad azioni terroristiche che 
riducono le possibilità e le finalità per cui è stato 
realizzato. 
E’ presumibile che la sua realizzazione sarebbe 
stata ipotizzata anche per ridurre la dipendenza 
dell’Europa dalla fornitura russa al fine di ridurre 
il monopolio di Mosca. 
Gli interrogativi sulle probabilità di successo 
dell’AGP sono tanti. Il gasdotto necessita di si-
curezza, di cooperazione e stabilità politica tra i 
vari Stati mediorientali e la situazione nell’area 
non permette ancora accordi per investimenti di 
ingenti capitali specie nel campo energetico. La 
corruzione e le speculazioni sono ancora rilevanti 
negli ambienti politici tali da non poter generare 
la fiducia richiesta.  
Il carburante che Hezbollah ha promesso al Li-
bano è l’esempio più clamoroso: il movimento è 
passato dalla propaganda ai fatti riuscendo a far 
pervenire più navi petroliere verso i porti sicuri 
siriani per poi rifornire mediante autobotti le sta-
zioni di servizio libanesi sotto la bandiera sciita. 
Il problema energetico libanese è solo la punta di 
un iceberg e la sfida del futuro è l’investimento 
in questo campo da parte sia delle potenze mon-
diali che regionali, al fine di stabilizzare un’area 
fortemente martoriata.
  
*Docente di Lingua Araba all’Università di 
  Urbino e Bologna 
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IL MILITE IGNOTO

di Fausto Vignola*

Domenica 2 ottobre 1921, alle ore 9, un gruppo 
di ex combattenti della Grande Guerra decora-
ti al valor militare si riuniva nella sede di Udine 
dell’Ufficio per le Onoranze ai Caduti. Si trattava 
della Commissione Speciale disposta dal Mini-
stro della Guerra e composta da militari di tutte 
le categorie con il fine di rendere operative le di-
sposizioni di legge recentemente emanate per la 
commemorazione del Soldato Ignoto.
Il 20 agosto del 1921, infatti, veniva pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 1075 con la 
quale il Parlamento disponeva, per il 4 novembre 
successivo, la solenne sepoltura sull’Altare della 
Patria della salma non riconosciuta di un soldato 
caduto in combattimento.
Si trattava di un gesto che voleva rendere 
onore a tutti i 650.000 soldati caduti per la Pa-

tria nel corso del conflitto 1915/18 ed in parti-
colare a coloro i cui corpi non avevano trovato 
una sepoltura, un luogo dove potere apporre un 
nome e portare un fiore.
Le rigide regole imposte per l’individuazione 
della salma che dal 4 novembre 1921 tutti gli 
italiani chiamano con profondo rispetto “Milite 
Ignoto”, prevedevano che una Commissione pre-
sieduta dal Ten. Gen. Giuseppe Paolini, Ispettore 
per le Onoranze ai Caduti in Guerra e decorato 
di Medaglia d’Oro al V.M., si portasse sui campi 
di battaglia dove più cruenta era stata la lotta 
con il compito di individuare undici salme tra le 
quali sarebbe stata scelta quella da inumare nel 
sacello del Vittoriano.
Più in particolare, le salme individuate dovevano 
essere certamente non identificabili quindi prive 
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di qualsiasi segno distintivo e tracce di qualsiasi 
genere che potessero ricondurre all’identità o al 
reparto di appartenenza. A garanzia della preci-
sione delle operazioni doveva essere redatto, di 
volta in volta, un apposito verbale ma a questo 
il Ten. Gen. Paolini volle aggiungere un gesto 
dal forte aspetto morale: il giuramento di tutto 
il personale a non rivelare mai i luoghi dei ritro-
vamenti. 
Almeno altri due motivi rendevano ulteriormente 
difficile l’intera operazione: innanzitutto il rischio 
di doversi muovere in zone non ancora bonificate 
da ogni genere di ordigni abbandonati ed in se-
condo luogo la difficoltà di individuare luoghi di 
sepoltura a ridosso delle prime linee considerato 
che era in atto da parte da parte del Ministero 
della Guerra l’opera di trasferimento dei caduti 
dalle loro tombe provvisorie a cimiteri o luoghi 
specificamente predisposti. L’operazione permise 
di passare da più di 4000 cimiteri a poco più di 
300 dando, nel contempo, il primo segno del pro-
fondo rispetto del Paese ai propri morti.
Oltre Ten. Gen. Giuseppe Paolini, facevano parte 
della commissione il Col. Vincenzo Paladini, capo 
ufficio del Gen. Paolini, il Maggiore medico Ni-
cola Fabrizi e quattro ex combattenti designati a 

cura del Sindaco di Udine:

- Tenente Augusto Tognasso, pluridecorato, 
mutilato con 36 ferite, 
                                                           
- Sergente Giuseppe De Carli, decorato di 
Medaglia d’Oro al Valor Militare,

- Caporal Maggiore Giuseppe Sartori, decorato 
di Medaglia d’Argento al Valor Militare,

- Soldato Massimo Moro, decorato di Medaglia 
d’Argento al Valor Militare.

Vennero designati anche quattro membri sup-
plenti: Colonnello Carlo Trivulzio, Sergente Iva-
noe Vaccaroni, Caporal Maggiore Luigi Marano 
e Soldato Lodovico Duca di Pozzuolo. 
Avrebbe accompagnato la commissione, ma sen-
za farne parte integrante, don Pietro Nani, cap-
pellano militare. 
Non rimaneva che un mese per assolvere l’arduo 
incarico dunque il piccolo reparto si mise in mo-
vimento nella stessa giornata per raggiungere il 
Trentino. Il piano era evidentemente di muovere 
progressivamente verso est, facendo convergere 
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le salme a Gorizia e successivamente ad Aquileia 
da dove quella prescelta, il Milite Ignoto, sareb-
be partita con un treno speciale alla volta della 
capitale.

Fedeli al giuramento, i membri della commis-
sione non hanno lasciato traccia del loro lavoro 
quindi non è possibile ricostruirne con esattezza 
i loro passi. Esiste però una appassionata e com-
movente pubblicazione scritta dal Tenente Augu-
sto Tognasso, dalla quale possiamo trarre degli 
elementi per lumeggiare l’intera vicenda.

Le ricerche si svilupparono in luoghi che ancora 
oggi portano i segni di cruente battaglie e del 
sacrificio dei combattenti da ambedue le parti. 
A titolo d’esempio basti ricordare che l’offensiva 
austroungarica di primavera del giugno 1916, 
più comunemente ricordata come “spedizio-
ne punitiva”, è stata la più grande battaglia di 
montagna della storia - le quote dell’Altopiano di 
Asiago superano i 2000 metri - cui parteciparono 
quasi un milione di soldati con perdite comples-
sive di circa 250.000 uomini.

La Commissione fece le sue ricerche sui campi di 
battaglia del Trentino, del Monte Pasubio, dell’Al-
tipiano di Asiago e del M. Grappa, del Montello, 
Cadore, del Monte Rombon, del Monte S. Mi-
chele, della Castagnevizza del Carso e del Basso 

Piave. 

I monti del Trentino furono testimoni degli aspri 
combattimenti del 1916 per fronteggiare l’”of-
fensiva austro-ungarica di primavera” che, da 
quella direzione, voleva sboccare in pianura e 
chiudere alle spalle delle nostre armate sull’Ison-
zo. L’offensiva si spense dopo un mese di com-
battimenti senza raggiungere lo scopo. L’Austria 
perse inutilmente le sue migliori unità pregiudi-
cando fin da allora, come affermano qualificate 
fonti, le sorti del conflitto. 
Qui la ricerca sul campo non produsse risultati 
per cui fu indirizzata a uno dei cimiteri militari 
della zona dove fu individuata la prima salma 
che tra gli onori militari e ancor di più quelli del 
popolo, venne trasferita a Trento.

La Commissione proseguì il suo lavoro muoven-
do verso il Passo delle Fugazze per raggiungere il 
Monte Pasubio, baluardo naturale a difesa della 
pianura vicentina mai ceduto al nemico a costo 
di pesanti perdite. Aggirandosi tra Cima Palon 
e i “Denti” italiano e austriaco la Commissione 
prese atto del lavoro portato a termine dal Com-
missariato per le Onoranza ai Caduti che aveva 
provveduto a raccogliere e dare degna sepoltura 
ai caduti disseminati nell’area per cui la ricerca si 
concluse nel piccolo cimitero realizzato nel corso 
della guerra dai fanti della Brigata Liguria. Il ci-
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mitero di guerra, le cui salme sono 
state successivamente trasferite 
all’Ossario del Pasubio, è ancora vi-
sitabile e ben custodito da un grup-
po di volontari delle Associazioni 
d’Arma della Vallarsa.

Come a Trento anche la cittadinan-
za di Schio, per voce del suo sinda-
co, chiese il privilegio di onorare i 
Caduti senza nome.  E’importante 
osservare come il lavoro della Com-
missione che doveva assolvere una 
missione che si può definire di ca-
rattere tecnico, ebbe come imme-
diata conseguenza uno spontaneo 
e commosso evento di popolo, un 
bagno di folla ininterrotto che trovò 
il suo culmine cerimonia del 4 no-
vembre.
Sull’Altopiano di Asiago le ricerche 
furono fruttuose e, in un anfratto 
della roccia, venne ritrovato il terzo 
soldato, privo di segni di riconosci-
mento. Si suppone che il ritrova-
mento sia avvenuto sul Monte Or-
tigara, luogo della tragica battaglia 
dell’estate del 1917. La cronaca ri-
ferisce che  attraversando il paese 
di Gallio, i mezzi della Commissione 
furono fermati da un gruppo di don-
ne che non intendevano permettere 
il passaggio della salma da poco 
ritrovata sostenendo la loro azione 
con argomento davvero difficile da 
confutare: “nessuno aveva il diritto di asportare 
quelle reliquie da quei luoghi santificati dal sacri-
ficio; dissero che quei fanti eran morti per difen-
dere le loro case ed i loro bambini, e che ad esse 
soltanto spettava il diritto e il dovere di custodirli 
e di venerarli”. (Augusto Tognasso, Ignoto Mili-
ti, pag. 39). La situazione, che provocò non poca 
emozione, trovò soluzione in un compromesso: 
la bara sarebbe stata trasportata a spalle fino 
ai limiti del comune da ex combattenti del posto 
seguita dagli abitanti del paese e da quelle ener-
giche donne.
Il Monte Grappa, perno della nostra resistenza 
dopo Caporetto e della definitiva battaglia di Vit-
torio Veneto, concesse il ritrovamento di un altro 
soldato senza nome fra i suoi anfratti.  La grande 
montagna, testimone della battaglia d’ arresto 
del 1917 e di quella della Vittoria, aveva accolto 

soldati di tutte le armi e specialità che si erano 
fusi in un unico invincibile corpo.
Più a sud, la Commissione si trasferì sulle rive del 
Piave, sul Montello e sul Basso Piave, area nella 
quale, nel corso della Battaglia del Solstizio, l’e-
sercito austro-ungarico tentò l’ultimo disperato 
tentativo di riprendere l’iniziativa. Qui i Soldati 
Ignoti furono tutti individuati nei cimiteri di guer-
ra da poco ultimati ma quel che più conta è che 
su questo campo di battaglia combatterono fian-
co a fianco fanti e marinai. Si può dunque sup-
porre che tra le salme sconosciute possa esserci 
anche un Milite Ignoto della nostra Marina.

Di lì di nuovo in montagna, le Tofane, il Falzare-
go e il Monte Rombon, a picco sull’Isonzo e sulla 
tristemente nota Caporetto. La ricerca permise ai 
“missionari”, così definiti dal Tognasso, di ripor-
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tare a valle altri i corpi due combattenti.
Le ultime aree di indagine furono individuate tra 
Gorizia al mare, teatro delle tragiche battaglie 
dell’Isonzo concepite come potenti spallate per 
fare cedere le linee avversarie e trasformatesi in 
inutili e tristemente luttuosi sacrifici; il Monte S. 
Michele e le falde del S. Marco, una delle chiavi 
di volta sulla via di Trieste conquistato dopo ben 
sei battaglie; la Castagnevizza del Carso e infine 
una località sconosciuta prossima alle rive dell’ 
Adriatico dove la faceva da padrone un altro 
monte, l’Hermada, insuperabile baluardo au-
stroungarico. In questi luoghi, nascosti da anfrat-
ti ormai quasi invisibili a causa del passare del 
tempo e dell’azione della natura, vennero trovati 
i resti degli ultimi tre caduti.
Essi erano gli uomini dell’Invitta Terza Armata che 
per oltre due anni fronteggiarono ed attaccaro-
no con fermezza il nemico pur coscienti delle sue 
potenti difese. Nei difficili momenti di Caporetto 
si distinsero ritirandosi in perfetto ordine fino al 
Piave sulle cui sponde continuarono a combatte-
re con la stessa disciplina fino alla Vittoria.
Le salme degli undici dispersi, dopo una tappa 
a Udine, giunsero a Gorizia il 27 ottobre dove, 
ricomposte in casse del tutto identiche, vennero 

accolte nella chiesa di S.Ignazio salutate da 21 
salve di cannone. 
Il giorno successivo, di mattina presto, un corteo 
di 11 camion trasferì le bare dei Caduti Ignoti ad 
Aquileia dove furono collocate all’interno del-
la Basilica. Le cronache raccontano ancora una 
volta della presenza di una grande folla e delle 
appassionate richieste dei sindaci affinchè il cor-
teo passasse nei loro comuni, cosa che avvenne 
modificando e allungando il percorso previsto.
Terminava così la missione della Commissione 
speciale presieduta dal Tenente Generale Paoli-
ni, una fase forse meno conosciuta dell’epopea 
del Milite Ignoto ma ricca di pietà e commozione 
dalla quale emerse anche la profonda emozione 
con la quale il popolo italiano partecipò a quei 
momenti indubbiamente tra i più significativi e 
coesivi della sua storia. 

Dieci soldati senza nome sono rimasti ad Aquile-
ia. Essi riposano nel Cimitero degli Eroi a fianco 
della Basilica insieme ad altri compagni d’arme e 
a Maria Bergamas, la mamma che ebbe il com-
pito di indicare tra loro il Milite Ignoto.

*Gen. B. (ris)
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IL REGGIMENTO ARTIGLIERIA
A CAVALLO “VOLÒIRE”

di Angie Merlino*

Vercelli – Erede e prosecutore della storia e del-
le tradizioni delle gloriose “Batterie a Cavallo”, il 
Reggimento Artiglieria Terrestre a Cavallo è oggi 
la componente di artiglieria della Brigata di Ca-
valleria “Pozzuolo del Friuli”.
La storia delle “Volòire” (termine che deriva dal 
piemontese e significa “volante”) inizia nella 
primavera del 1831, più precisamente l’8 apri-
le in Venaria Reale, quando con Regie Patenti 
della Regina Maria Cristina viene affidato l’ordi-
namento delle Batterie a Cavallo ad Alfonso La 
Marmora (4° Comandante del Reggimento e fra-

tello di Alessandro La Marmora, ispiratore della 
creazione del Corpo dei Bersaglieri).
Costituite con lo scopo di “far campagna come 
artiglieria leggera” in appoggio celere alle azioni 
delle unità di cavalleria, le “Batterie a Cavallo” 
parteciparono a tutte le Guerre d’Indipendenza 
d’Italia distinguendosi nei combattimenti di Goi-
to, Sommacampagna e Santa Lucia.
Quale segno di distinzione dagli altri reggimenti 
di artiglieria, sul Kepì (che aveva sostituito lo Sha-
kò nel 1849) fu conservata la criniera nera già in 
uso dal 1844 e fu adottato il fregio con cannoni e 
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sciabole incrociate tuttora in uso.
Il 1° novembre 1887 le due Brigate di Artiglieria 
a Cavallo, insieme ad una terza di nuova forma-
zione costituirono a Milano il “Reggimento Arti-
glieria a Cavallo”.
Fu proprio la Direzione d’Artiglieria, l’8 agosto 
1900 giorno dei funerali di Umberto I a Monza, 
ad allestire l’affusto di cannone che trasportò il 
feretro del Re dalla camera ardente allestita nel-
la villa reale fino alla stazione dove l’attendeva 
il treno per Roma (assecondando così una delle 
ultime volontà del sovrano). A riprova del forte 
legame tra le “Volòire” e la famiglia reale, la 
bandiera che ricopriva il feretro di Umberto I fu 
donata dalla famiglia agli Ufficiali delle Batterie 
a Cavallo con tanto di decreto del Ministero della 
Guerra e lettera della Regina Margherita di Sa-
voia. La bandiera, orgogliosamente conservata, 
è esposta oggi all’interno della Sala Cimeli Storici 
della Caserma “M.O.V.M. Aldo Maria Scalise” di 
Vercelli, sede del Reggimento.
Le vicende della Prima Guerra Mondiale videro 
le Batterie a Cavallo impegnate sul fronte orien-
tale, dai fatti d’arme di Monfalcone nel 1915 fino 
alla battaglia di Pozzuolo del Friuli (30 ottobre 
1917) e alla difesa dell’Altopiano di Asiago nel 
1918, dove appoggiarono valorosamente l’azio-

ne delle Divisioni di cavalleria. 
Successivamente, il Reggimento 
subì numerose trasformazioni 
che culminarono con lo sciogli-
mento dello stesso nel 1934 in 
funzione di tre reggimenti di Ar-
tiglieria Celere che, tra il 1941 e 
il 1943, si distinsero dapprima in 
Africa settentrionale ricevendo 
una Medaglia d’Argento al Valor 
Militare e “in temporanea conse-
gna” una Medaglia d’Oro e una 
di Bronzo al Valor Militare con-
ferite al 1° ArtiCelere. In seguito, 
sul fronte Russo, ricevette altre 
tre Medaglie d’Argento al Valor 
Militare più una quarta conferi-
ta “in temporanea consegna” al 
201° motorizzato. Le Batterie a 
Cavallo sono l’unico reggimento 
dell’arma di artiglieria che non 
ha una bandiera di guerra, bensì 
uno stendardo da combattimen-

to assegnato come riconoscimento delle tradi-
zioni di cavalleria; è l’insegna più decorata tra 
quelle dei reparti dell’artiglieria italiana.
Nel 1946, al rientro in Patria, il Reggimento Arti-
glieria a Cavallo fu ricostituito a Milano, dove nel 
1960 venne formato e posto alle sue dipendenze 
un Centro Ippico Militare che con la sua attivi-
tà di Ippoterapia per il recupero di bambini con 
difficoltà psicomotorie, in collaborazione con la 
Croce Rossa, si è guadagnato una Medaglia d’O-
ro al Merito della Sanità Pubblica (1981).
A seguito di ulteriori ristrutturazioni, nel 2005 il 
reggimento transita dalla Brigata Artiglieria alle 
dipendenze della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo 
del Friuli”.
Riconfigurato e suddiviso su due sedi, è compo-
sto da un comando di reggimento, una batteria 
comando e supporto logistico e di due gruppi di 
artiglieria terrestre. Il 1° Gruppo (pedina opera-
tiva erogatrice del fuoco dell’unità) è dislocato 
dal 7 settembre 2016 nella sede di Vercelli ed è 
articolato su tre batterie obici di cui una batteria 
su doppia linea FH-70 e 105-14 (sistema d’arma 
reintrodotto recentemente), una batteria sorve-
glianza e supporto tecnico e un centro operativo 
che fa da coordinamento e controllo dello schie-
ramento degli assetti. Il 2° Gruppo, nella sede 
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storica di Milano, è articolato su sezione storica 
“a Cavallo” e Centro Ippico Militare. Il Reggimen-
to è impiegato in varie missioni internazionali di 
pace, dall’Africa orientale ai Balcani, fino all’Asia 
occidentale, sul territorio nazionale partecipa a 
numerose operazioni tra le quali Strade Sicure.

Il Reggimento Artiglieria Terrestre “a Cavallo”, 
in quanto dipendente dalla Brigata di Cavalleria 
“Pozzuolo del Friuli”, attualmente al comando 
del Generale di Brigata Filippo Gabriele, forni-
sce due batterie di artiglieria con obici FH-70 da 
155/39 mm. al bacino della Capacità Nazionale 
di Proiezione dal Mare-CNPM.
Inserito nel pacchetto della CNPM a partire dal 
2008, per l’assolvimento dei propri compiti il reg-
gimento ha personale con qualifica Alpha, Bravo 
e Charlie che va ad integrarsi con assetti, capa-
cità e funzioni degli altri reparti provenienti sia 
dalla Marina Militare che dall’Esercito.
Nello svolgimento di un’attività di supporto di 

fuoco in ambito CNPM, le batterie di artiglieria 
vengono dislocate sul terreno con un posto co-
mando, dei nuclei osservazione, o Fire Support 
Team, schierati a ridosso della linea di contatto, 
ed infine, le due sezioni schierate, articolate in 
tre obici ciascuna.

Il Reggimento partecipa regolarmente con i pro-
pri assetti sia all’addestramento pluriarma inter-
no all’Esercito sia interforze con la Marina Milita-
re. In tale contesto, è presente alla “Joint Stars” 
una delle più significative esercitazioni in ambito 
Difesa che si svolge annualmente in Sardegna,.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il Colonnello 
Andrea Simone, 82º Comandante delle Batterie 
a Cavallo, per averci accolti a Vercelli ed augu-
rare buon lavoro al Colonnello Marco Javarone, 
83° Comandante del Reggimento.

*Collaboratrice di Report Difesa
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ARIA, TERRA, MARE, 
SPAZIO, CYBERSPAZIO. 
NON 1 MA 5 MONDI 
DA PROTEGGERE.  
Mettiamo  in campo le nostre più avanzate competenze e migliori tecnologie per assicurare ovunque il 
massimo della protezione, sempre. Dai grandi eventi al traffi  co aereo e marittimo, dalle reti informatiche alle 
infrastrutture critiche, fi no alla difesa di cittadini e territori. 

Perché c’è un futuro da difendere.
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di Luca Tatarelli* 

STORIA DELLA SCUOLA MILITARE 
NUNZIATELLA
Correva l’anno 1787, quando Re Ferdinando IV di 
Borbone decise di fondare, a Napoli, un’Accade-
mia militare.
Ubicata nel soppresso noviziato dei Gesuiti a Piz-
zofalcone, accanto alla Chiesa della “Nunziatel-
la”, l’Accademia fu destinata alla preparazione 
degli ufficiali da impiegare presso i Reggimenti 
dell’Esercito Borbonico fino al 1798.
Nel 1799 la Scuola assunse il nome di Nazionale 
Accademia Militare e visse da protagonista la 

breve stagione della Repubblica napoleta-
na (1799-1805). 
Da essa, infatti, provenivano il Presidente della 
Repubblica Carlo Lauberg e altri due autorevoli 
componenti di quel governo provvisorio: i docen-
ti Pasquale Baffi e Michele Granata. 
Nel maggio 1799, in particolare, gli allievi di età 
superiore a 16 anni furono congedati d’ufficio ed 
arruolati nelle milizie dei generali Matera e Schi-
pani e l’Istituto venne adibito a centro d’istruzio-
ne per orfani di servitori dello Stato. 
In questi anni, la Nunziatella assunse prima il 
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nome di Real Convitto Militare e poi quello di Real 
Accademia Militare, fino ad arrivare, a seguito 
dell’occupazione francese nel maggio 1806, ad 
una breve chiusura. 
Dal settembre 1806 (sino al marzo 1815), duran-
te il decennio francese, la Scuola viene riordinata 
secondo il prototipo della Scuola politecnica fran-
cese, assumendo la denominazione di Scuola Re-
ale Politecnica e Militare. A seguito della seconda 
restaurazione borbonica nel 1816 e successiva-
mente con il Regio Decreto del 1° gennaio 1819 
vene varato un nuovo ordinamento delle Scuole 
dell’Esercito borbonico articolato in due Accade-
mie: il Real Collegio Militare con sede nell’ex no-
viziato dei Gesuiti di Pizzofalcone, cui competeva 
la formazione degli ufficiali di Artiglieria, del Ge-
nio e dello Stato Maggiore e la “ Real Accademia 
Militare”, con sede nel convento di San Giovanni 
a Carbonara, dalla quale uscivano tutti gli ufficia-
li degli altri Corpi. 
Il nuovo ordinamento non corrispose però alle 
aspettative dei Borboni, dato che durante i moti 
carbonari del 1820 la Nunziatella divenne uno 
dei riferimenti nodali dei fermenti rivoluzionari. 
All’epurazione e alla successiva riforma del 1823 
seguì la reintroduzione del nome di Real Colle-
gio Militare ed un controllo più ferreo delle sue 
attività. 
Il periodo che seguì, quello che arriva sino al 
1848, fu uno dei più felici per la Nunziatella, sia 
per i docenti che annoverò tra le proprie fila, uno 
su tutti Francesco De Sanctis, sia per gli allievi 

che vi furono istruiti, tra i quali Enrico Cosenz e 
Camillo Boldoni.  Scosso dagli eventi del 1848, 
Ferdinando II, dopo aver trasferito la corte nella 
sontuosa Reggia di Caserta, volle che anche la 
Nunziatella traslocasse a Maddaloni (Caserta), 
dove il “Real Collegio Militare” ebbe la sua sede 
dal 1855 al 1859.  Rientrata nella tradizionale 
sede di Pizzofalcone nel 1860 la Nunziatella co-
nobbe il dramma che accompagnò la caduta del 
Regno delle Due Sicilie ed in particolare nel com-
battimento al Garigliano, dove numerosi ex-al-
lievi morirono dando prova di coraggio e di ab-
negazione. Il periodo post borbonico (1861 con 
l’Unità d’Italia) fu sicuramente il più buio vissuto 
dalla Scuola.
Venne prima declassata ad Istituto secondario, 
acquisendo la denominazione di Collegio Mili-
tare in Napoli e poi rischiò di essere soppressa 
nel 1873, quando fu presentata in Parlamento 
una proposta di chiusura sventata solo per l’ap-
passionata difesa che ne fecero Mariano d’Ayala 
(ex- allievo) ed altri deputati meridionali. Si pas-
sò così dal rischio di chiusura ad una nuova va-
lorizzazione della Scuola, che nel 1881 vide tra 
i suoi cadetti il principe ereditario Vittorio Ema-
nuele III.
Da quel momento in poi la gloria ed il ruolo dell’I-
stituto non sono più stati mesi in discussione, 
tanto che la Nunziatella è passata indenne, sen-
za minacce di nuove chiusure, dalla monarchia, 
al fascismo alla Repubblica. A seguito dei violenti 
bombardamenti del 1943, la Scuola fu trasferita 



OTTOBRE 2021               www.reportdifesa.it

a Benevento dove assunse la denominazione di 
“Liceo convitto Nunziatella”.  Ma il trasferimento 
fu breve e nel febbraio 1944 l’esilio forzato cessò 
e la Nunziatella fu di nuovo trasferita nella sua 
antica sede.
Nel 1949 la Scuola prese la denominazione di 
Collegio Militare di Napoli, ottenendo il successi-
vo 24 maggio 1950 la propria bandiera.  Tre anni 
dopo, infine, la assunse l’attuale denominazione 
di Scuola Militare Nunziatella. Varie riforme sco-
lastiche succedutesi nel tempo modificarono man 
mano l’ordinamento degli studi presso la Scuola 
partenopea attualmente impostato sull’intero 
corso del Liceo Classico (3 anni) e degli ultimi 3 
anni del Liceo Scientifico.
La sua sede è al centro di Napoli, sul monte Echia, 
ove 2000 anni fa sorse l’antica Neapolis.
Numerosi ex-allievi nel corso della pluri-centena-
ria storia della Scuola hanno acquisito cariche di 
assoluta importanza sia in ambito militare, come 
i Generali Cosenz, Primerano e Pollio che diven-
nero capi di Stato Maggiore dell’Esercito, sia nei 
vari settori della vita sociale del Paese (politica, 
pubblico impiego, privati).  
Numerosi sono anche gli ex-allievi caduti e distin-
tisi sui campi di battaglia, specie durante il I e il II 
conflitto mondiale, per i quali già nel 1920 fu co-
struito l’austero Sacrario all’interno dell’Istituto.
Tra coloro che con le loro gesta hanno dato e 
danno lustro alla Scuola è doveroso ricordare 

quelli che, agendo con sprezzo del pericolo ed 
altissimo senso del dovere, hanno immolato la 
loro vita per la Patria. 
L’albo comprende:
600 Caduti per la Patria;
108 decorati dei vari gradi dell’Ordine Militare 
d’Italia;
38 Medaglie d’Oro al Valor Militare
490 Medaglie d’Argento al Valor Militare
1 Medaglia di bronzo al Valor Militare e 1 Croce 
d’oro al merito dell’Arma dei Carabinieri attribui-
re alla Bandiera d’Istituto.

STORIA DELLA SCUOLA MILITARE TEULIÈ
La Scuola ha sede nel cuore di Milano, appena 
fuori dalle mura romane, nell’area ove Sant’Am-
brogio nel 396 d.c. fece seppellire il giovane sol-
dato e martire Celso in un sacello; accanto ad 
esso troviamo un muretto sul quale il vescovo 
milanese fece dipingere una Madonna con Bam-
bino. La Chiesa di San Celso fu inglobata nel XIX 
secolo nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli. 
Nel IX secolo, proprio nell’area in cui oggi si trova 
la Scuola Militare, sorse l’ospedale di San Celso 
destinato ad accogliere i fanciulli. Nel XVIII seco-
lo l’Ospedale Maggiore della città, proprietario 
dell’area, lo vendette al monastero cistercense di 
San Luca, che lo trasformò in ospedale militare. 
Se la Scuola Militare di Milano dell’Esercito Ita-
liano oggi esiste lo si deve al Generale Pietro Teu-
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lié, la fondazione della Scuola Militare che oggi 
porta il suo nome. Milanese colto e coraggioso, 
Teuliè si arruolò nel 1797 nella Guardia Naziona-
le, all’entrata in Milano delle truppe francesi. Nel 
1800 era già Generale e nel 1801 fu nominato 
ministro della Guerra della Repubblica Cisalpina.
Il Generale amava i suoi uomini ed era molto at-
tento al benessere delle truppe ed in particolar 
modo alle problematiche di coloro che, non più 
in grado di combattere, rischiavano di trovarsi 
insieme alle proprie famiglie in condizioni di indi-
genza. Fu così, per sua iniziativa, che i veterani e 
gli invalidi e le loro famiglie trovarono alloggio in 
due case appartenenti al monastero di San Luca.  
Poi si batté per fondare un collegio militare per i 
figli dei soldati, perché potessero ricevere quella 
formazione culturale che non avrebbero potuto 
ottenere se fossero rimasti con i padri a condivi-
dere le loro fatiche.
Nel 1802 era pronto così il primo regolamento 
dell’orfanotrofio militare che avrebbe accolto 
i primi Allievi in una parte del convento di San 
Luca. 
Nel 1803 un regolamento più preciso fissava in 
47 il numero degli Allievi per ogni compagnia. 
Nel 1807 il livello di istruzione dell’Istituto venne 
migliorato e l’orfanotrofio tramutava il proprio 
nome in “Collegio Reale degli Orfani Militari”. Fu 
in quegli anni che le aule della Scuola venivano 
animate da personaggi quali Silvio Pellico ed Ugo 
Foscolo, grande amico di Teulié.
Nel 1814 gli austriaci ripresero possesso di Mila-
no ed il Collegio cambiò nome divenendo “Impe-
rial Collegio Militare di San Luca”; Silvio Pellico, 
piemontese, fu in breve costretto ad abbandona-

re l’Istituto. Nel 1839 l’Imperatore Ferdinando I, 
in vista di una omogeneizzazione dell’educazione 
militare all’interno dell’Impero Asburgico, tra-
sformò la Scuola in “Imperial Regio Collegio dei 
Cadetti” sul modello di quelli esistenti in Austria. 
Tale istituzione sarebbe durata fino all’evento 
delle “Cinque Giornate di Milano” (18-22 marzo 
1848) quando l’edificio venne adibito dal gover-
no provvisorio a Scuola d’Artiglieria e Genio.
Il ritorno degli Austriaci, tuttavia, non coinci-
se con la riapertura della Scuola, a causa della 
complicità che i collegiali milanesi ebbero con i 
rivoltosi del ’48: la Scuola fu così punita con la 
destinazione del fabbricato ad Ospedale Milita-
re.
Nel 1859, dopo che il Re Vittorio Emanuele II e 
l’Imperatore Napoleone III entrarono trionfal-
mente a Milano, in coincidenza con l’annessione 
al Piemonte, il Collegio Militare di Milano fu ria-
perto. Nel 1869 il Collegio fu chiuso nuovamente 
per ragioni di bilancio, conseguenti ai problemi 
economici dell’Italia post-unitaria.
L’Istituto riaprì nel 1874, a seguito della legge 
del 1873 che dettava un nuovo ordinamento 
dell’Esercito. Nonostante fosse divenuta uno de-
gli istituti migliori del Regno d’Italia, per qualità 
degli studi e delle attrezzature, la Scuola venne 
nuovamente chiusa nel 1895.
In poco più di 20 anni si succedono allievi divenuti 
poi celebri come il Generale Cadorna, il Senatore 
Caviglia, il Generale e Quadrumviro De Bono e 
l’ingegnere Forlanini, inventore dell’elicottero e 
dell’aliscafo.
Il Collegio Militare rimase chiuso per quarant’an-
ni fino a quando Mussolini, nel 1934, decise la 
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sua riapertura sotto la denominazione di “Scuola 
Militare di Milano”.
L’attività della Scuola fu troncata dal precipitare 
delle vicende belliche conseguenti ai tragici fatti 
dell’8 settembre 1943. 
Prestigio, tradizione ed una solida preparazione 
per il futuro sono i principi che hanno portato 
alla decisione di riaprire il prestigioso Istituto e 
che spingono i ragazzi di oggi ad iscriversi alla 
Scuola Militare.
Nel 1996 l’allora Capo di Stato Maggiore dell’E-
sercito, Generale Bonifazio Incisa di Camerana, 
riaprì, infatti, la scuola con l’intenzione di ripristi-
nare un ambiente scolastico degno di duecento 
anni di storia, capace di costituire un polo attrat-
tivo per il nord-Italia. La Scuola fu inaugurata 
inizialmente come distaccamento della Scuola 
Militare “Nunziatella” di Napoli, poi, nel 1998, 
raggiunse la piena autonomia chiamandosi pri-
ma “Seconda Scuola Militare dell’Esercito” e infi-
ne, dal 27 giugno 2000, Scuola Militare “Teulié”.
Il passato ed il presente hanno conferito alla 
Scuola Militare Teulié un indiscusso prestigio tale 
da consentirle di ricevere, nel 2002, la Cittadi-
nanza Onoraria della città di Milano. Nel 2008, 
il Presidente della Repubblica ha concesso alla 
Bandiera dell’Istituto la Medaglia di Bronzo al 
Valore dell’Esercito “… quale mirabile Ente for-
mativo, custode di profonde tradizioni ed esem-

plare prototipo di moderna pedagogia milita-
re…”. Il motto della Teulié è “Iterum alte volat”, 
ovvero “di nuovo vola in alto” ad indicare il rin-
novato prestigio di questo istituto militare che 
ha avuto tra i suoi docenti Silvio Pellico, che vi 
insegnò francese, Ugo Foscolo, grande amico del 
Generale Teulié, e tra i suoi allievi numerosi eroi 
delle guerre mondiali ed alte cariche dello Stato 
come S.A.R. Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, 
Enrico Forlanini, il Conte Carlo Camillo di Rudio 
ed il Generale Roberto Segre. 
Infine, nel 2009, la Scuola ha ricevuto il prestigio-
so premio “Isimbardi” della Provincia di Milano.
In 218 anni di vita il patrimonio di sacrificio e di 
gloria offerto alla patria dagli allievi della Scuola 
Militare può essere compendiato in 17 M.O.V.M. 
e 3 M.A.V.M.. 

LO STEMMA ARALDICO DELLA 
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA
Nel 1954 la Nunziatella ha ricevuto lo Stemma 
Araldico costituito da uno scudo sannitico sor-
montato dalla corona turrita simbolo dell’Italia 
Repubblicana. 
Lo scudo è diviso in tre bande di colore: giallo 
e rosso (colori del Comune di Napoli, sede del-
la Scuola), dove sul giallo c’è il puledro allegro, 
l’emblema della città e sul rosso il gladio ed il li-
bro aperto che sintetizzano il motto dell’Istituto 
“Preparo alla vita ed alle armi”; azzurro (colore 
della casa Borbonica) su cui risaltano tre fiordali-
si d’oro. Nel 2008 la Bandiera della Scuola otten-
ne la medaglia di bronzo al Valor  dell’Esercito.
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LO STEMMA ARALDICO DELLA
SCUOLA MILITARE TEULIÉ
Lo scudo sannitico d’azzurro reca al centro un’a-
quila rostrata, armata d’oro e caricata in petto 
dallo scudo ellittico d’argento alla croce di ros-
so; alla base degli artigli una lista bifida di colore 
oro, riportante in caratteri maiuscoli neri il motto 
“ITERUM ALTE VOLAT”. La corona turrita è di co-
lor oro. Nel 2008 la Bandiera della Scuola otten-
ne la medaglia di bronzo al Valor  dell’Esercito.

UNIFORME STORICA
Attraverso varie modifiche succedutesi nel tem-
po, l’uniforme attuale, adottata nel 1956, è com-
posta da giacca blu scuro con doppia fila di bot-
toni e galletta turchina, pantaloni “cilestrini” con 
pistagne chermisine e guanti bianchi.
Nel periodo invernale si aggiunge la mantella. 
L’ultima modifica è del 1992 quando, per conces-
sione del Presidente della Repubblica Francesco 
Cossiga, i bottoni della giacca della Scuola Milita-
re “Nunziatella” si fregiano delle cifre “RI”, privi-
legio concesso solo al Corpo dei Corazzieri. 
Elemento caratteristico dell’uniforme è il Kepì, la 
cui origine può farsi risalire alla seconda metà 
del XIX secolo. 

MODALITÀ DI ACCESSO
Il reclutamento degli allievi/e avviene secondo le 
norme di specifico bando di concorso pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale. Possono partecipare alla 
selezione giovani di età compresa tra i 15 ed i 17 
anni che abbiano conseguito la promozione al I 
Liceo Classico ed al III Liceo Scientifico. 

L’ultimo concorso, per l’ammissione alle Scuole 
Militari di Napoli e Milano, prevede un comples-
sivo di 100 posti così ripartiti:
40 per il Liceo Classico e 60 per lo Scientifico.
Il concorso di ammissione, unico per le Scuole 
di Napoli e di Milano (Teuliè) si svolge presso il 
Centro di Selezione Nazionale di Foligno (Peru-
gia) dove si effettuano tutte le prove ed in par-
ticolare:
un test preliminare di cultura generale;
una prova di educazione fisica;
gli accertamenti sanitari;
l’accertamento attitudinale;
test di cultura generale.

ATTIVITÀ
L’attività formativa dell’Istituto si suddivide in 
attività scolastiche, attività militari e ginnico - 
sportive. 

ATTIVITÀ SCOLASTICA
È l’attività preminente della Scuola, viene svol-
ta al mattino nel rispetto dei programmi e delle 
disposizioni emanate dal Ministero della Pubbli-
ca Istruzione ed è integrata da: visite guidate e 
viaggi di istruzione, conferenze, seminari, incon-
tri culturali, studi e ricerche di gruppo, nuoto e 
scherma.
I Licei sono articolati su due sezioni per il Classico 
e tre sezioni per lo Scientifico. 
Al fine di approfondire l’attività didattica e di ri-
cerca, anche a livello individuale, ogni classe (or-
ganizzata con un massimo di 18 allievi) è dotata 
di impianto televisivo e di videoregistrazione uni-
tamente ad una postazione informatizzata L.I.M. 
per lo sviluppo di lezioni a livello multimediale. 
La Scuola dispone anche di un’aula di informati-
ca (con 10 postazioni), un laboratorio linguistico 
multimediale  (con 20 postazioni), un laborato-
rio di fisica, uno di chimica; un Museo di scienze; 
un’aula di disegno, un’Aula magna (attrezzata 
per proiezioni multimediali), una sala scherma e 
una biblioteca.

ATTIVITÀ MILITARI
In sede, vengono svolte attività militari quali l’ad-
destramento formale e scuola comando, i rego-
lamenti e l’addestramento al combattimento, le 
armi e tiro, lezioni su NBC, la topografia, l’istru-
zione sanitaria.
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Al termine del 1^ quadrimestre gli Allievi svolgo-
no attività che li portano a diretto contatto con 
le varie realtà delle FF.AA. tant’è che è previsto 
per la:
1^ Compagnia un campo itinerante, di circa una 
settimana, in cui gli Allievi hanno la possibilità di 
avere una prima infarinatura del mondo militare 
con visite guidate a vari Enti delle FF.AA. (EI, AM, 
MM e CC), al fine di rendere loro una visione di 
massima di quanto le FF.AA. mettono in campo in 
termini di specializzazione e di cooperazione in-
terforze, unitamente a visite d’istruzione presso 
musei e/o città d’arte;
2^ Compagnia un campo invernale, di circa una 
settimana, in qui gli Allievi hanno possibilità di fa-
miliarizzare con l’ambiente montano, con lezioni 
di scii e addestramento al combattimento, con-
dotto grazie al supporto di Enti specialistici della 
Fanteria Alpina;
per la3^ Compagnia non è invece prevista l’atti-
vità fuori sede, in quanto impegnata in attività 
di preparazione ai Concorsi di ammissione per le 
Accademie delle FF.AA. e alle Università.
Al termine del 2^ quadrimestre gli allievi della 1^ 
e 2^ Compagnia sono impegnati nella Campagna 
Tattica Estiva, in cui mettono in pratica quanto 
fino a quel momento appreso nelle lezioni milita-
ri svolte nell’arco dell’anno scolastico a cura dei 
rispettivi Comandanti di Compagnia e Plotone, 
comprendenti topografia, addestramento indivi-
duale al combattimento (AIC), lavori sul campo di 
battaglia (LCB), difesa NCB, armi e tiro. Durante 
detta attività addestrative, che li vedrà impegna-
ti per circa un mese nel periodo di giugno e luglio, 
avranno modo di mettere in pratica, per gli allievi 
della 1^ Compagnia, quanto fino a quel momen-
to era solo teoria e perfezionare, per gli allievi 
della 2^ Compagnia, quanto appreso. Durante la 
Campagna Tattica Estiva, ricadente nella più am-
pia esercitazione “UNA ACIES” condotta dal Co-
mando per la Formazione, Dottrina e Specializza-
zione dell’Esercito, per gli Allievi sono identificate 
giornate in cui vengono effettuate visite ai musei 
e più in generale visite culturali a luoghi legati al 
patrimonio storico ed artistico del nostro Paese.

ATTIVITÀ GINNICO-SPORTIVE
Queste le numerose attività che vengono svolte: 
scherma, equitazione, atletica leggera, pallavo-
lo, basket, nuoto e pugilato.

LE TRADIZIONI 
Gli Allievi, al compimento del 16° anno di età, 

prestano giuramento di fedeltà alla Patria, alla 
presenza delle massime autorità militari civili e 
religiose; spesso è onorata anche dalla presenza 
di alte cariche dello Stato.
Uno dei momenti più suggestivi della cerimonia 
è la “consegna dello spadino”, gesto con il qua-
le l’allievo “anziano” investe formalmente della 
qualifica di “allievo” il neo giunto alla Scuola, 
il “cappellone” che entra così a far parte della 
grande famiglia della “Nunziatella” e della “Teu-
liè”.
Altrettanto significativa e suggestiva è la cerimo-
nia del “Mak P 100”. 
Ogni anno la Scuola Militare dà l’addio agli allievi 
maturandi, che si apprestano a lasciare l’istituto 
dopo tre anni di permanenza, con il tradizionale 
“Ballo delle  Debuttanti” e  con la  cerimonia  mi-
litare del “passaggio della stecca”.
L’appuntamento, ormai entrato nella tradizione 
degli Istituti, vede presenti le massime autorità 
cittadine nonché personaggi di assoluto rilievo a 
livello nazionale.
L’evento si articola  in genere in:
una cerimonia militare, che ha luogo in una delle 
più belle e famose piazze cittadine dove gli al-
lievi dell’ultimo anno, con una manifestazione 
semplice, ma estremamente suggestiva, affi-
dano agli allievi del II l’emblema, il simbolo che 
storicamente racchiude in sé quei sacri valori e 
quei principi su cui si sono formati generazioni di 
cadetti: la stecca;
una serata di gala, che ha come momento topico 
il famoso “Ballo delle Debuttanti”, dove le soffu-
se ed eleganti atmosfere viennesi di fine ‘700, 
quando l’ingresso delle 18enni in società era 
un avvenimento mondano tra i più attesi, rivive 
come per incanto. 
L’alto contenuto morale di entrambe le manife-
stazioni, che di fatto trasformano una giorna-
ta qualunque in un momento magico, in cui la 
storia e la tradizione si fondono con il presente, 
con le ambizioni, le aspirazioni e i sogni di giova-
ni donne e uomini, danno all’avvenimento uno 
spessore di assoluto rilievo e prestigio.

*Giornalista, Direttore Responsabile 
  Report Difesa
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di Luca Tatarelli*

Cesano di Roma. Giovani e determinati. Molto 
diversi dai loro coetanei. 
Le Scuole Militari dell’Esercito che formano alla 
vita e alle armi, rappresentate dalla “Nunzia-
tella” di Napoli e dalla “Teulié” di Milano, pre-
vedono per i loro allievi un percorso altamente 
formativo, sia sotto il profilo scolastico, con studi 
ad indirizzo Scientifico e/o Classico, che sotto il 
profilo militare, con lezioni atte a far entrare a 
piccoli passi gli Allievi nella grande complessità 
della Forza Armata e delle attività specifiche che 
costituiscono il bagaglio culturale tecnico di ogni 
militare.
I docenti che seguono gli Allievi durante i corsi di 
studi, Classici o Scientifici, sono selezionati, tra-
mite concorso, dalla Forza Armata affinché forni-
scano ai giovani “con le stellette” un’istruzione di 
altissimo livello.
Report Difesa ha avuto modo di toccare con 
mano l’eccellente preparazione degli Allievi du-
rante una giornata di addestramento alla Scuo-
la di Fanteria di Cesano di Roma, in occasione 
dell’esercitazione estiva “UNA ACIES 2021”.
Annualmente le due Scuole al fine di favorire il 
gemellaggio tra gli Allievi, conducono l’addestra-
mento in modo congiunto.
Quest’anno la direzione dell’addestramento 
presso la sede di Cesano di Roma è stata affidata 
alla Scuola Militare “Nunziatella”, a cui è stata 
conferita la condotta delle attività delle due 1^ 
Compagnie degli Istituti, mentre l’addestramen-
to delle 2^ Compagnie, presso la sede di Passo 
del Tonale, è stato affidato alla Scuola Militare 
“Teulié”.
Presso la Scuola di Fanteria i ragazzi e le ragaz-
ze delle 1^ Compagnie delle Scuole hanno svolto 
attività di imbarco e sbarco da elicottero CH47 

dell’AVES (Aviazione Esercito) di Viterbo, da un 
elicottero AB 205 dell’AVES di Bracciano (Roma), 
di nuoto operativo, di attacco di squadra con 
armi individuali e di reparto mediante l’ausilio di 
mezzi VCC-Dardo.
Gli allievi hanno avuto modo anche di testare 
l’uso dei sistemi CAT (Centro di Addestramento 
Tattico), gli stessi che vengono usati dai Reparti 
in occasione di esercitazioni pre-immissione nei 
Teatri Operativi.

PARLANO GLI ALLIEVI

La romana Martina Pirro è una delle allieve del I 
anno del Liceo Scientifico della Nunziatella. “Per 
me – spiega a Report Difesa – è stata una grande 
opportunità. É una scuola che ci aiuta non solo 
dal punto di vista formativo, come le altre scuole 
civili, ma mi ha dato l’opportunità di crescere dal 
punto di vista caratteriale. Io poi sono figlia uni-
ca e qui ho trovato dei veri amici, dei compagni 
di corso che mi aiutano in ogni momento. Si può 
dire che ho 51 fratelli e sorelle. Per me credo che 
questa sia stata una delle cose più importanti”.
Insieme a Martina ci sono altre 17 ragazze. “Ci 
aiutiamo in ogni momento – aggiunge -. Sia 
quando ridiamo sia quando abbiamo difficoltà 
da affrontare. La solidarietà tra noi esiste”.
Per essere ammessi i candidati devono sottoporsi 
a varie prove. Aggiunge ancora Martina: “Perso-
nalmente non ho trovato difficoltà nel fare il test 
di cultura generale, in quanto avevo un’ottima 
formazione grazie alle Scuole Medie ed ai primi 
due anni del Liceo. Per le prove sportive invece 
mi sono dovuta allenare. La cosa più difficile è 
stato dover ammettere a me stessa che stavo in-

SCUOLE MILITARI
A MILANO E NAPOLI LA FORMAZIONE 
ALLA VITA E ALLE ARMI
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traprendendo una nuova strada. Ero impaurita 
nell’iniziare questo nuovo cammino. Ma dal pri-
mo giorno che sono entrata ho capito che era la 
scelta giusta”.
Il futuro? Quello di un medico militare.
E per chiudere uno spot per entrare alla Nunzia-
tella: “Impegno e volontà: Se si ha questo si può 
fare tutto, si può raggiungere qualsiasi obiettivo. 
Basta avere la voglia di raggiungere quello che 
si vuole”.
Anche il pratese Carlo Tommaso Formichini Bigi è 
uno degli allievi del I anno – sezione Liceo Classi-
co - della Scuola Militare partenopea. 
“Ho voluto fare parte della Scuola Nunziatella – 
racconta – perché anche mio fratello maggiore 
ha frequentato quella del Morosini (Istituto della 
Marina Militare con sede a Venezia Ndr)”.
Parlando delle difficoltà incontrate Carlo Tom-
maso evidenzia quelle di imparare ed essere co-
stante nello studio e di colmare delle differenze 
culturali rispetto alle scuole civili. 
Molto stretto il legame, quasi fraterno, che si re-
spira nelle camerate e in ogni attività. 
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“È molto importante – aggiunge – lo spirito di 
Corpo e il lavoro di squadra. Vivere insieme in 
camerata ogni momento della giornata rende 
questo legame sempre più forte”.
Anche per lui il futuro sarà quello di medico ma 
da civile, discendendo da una famiglia di medici.
In fondo è proprio vero che la Scuola Militare 
prepara alla vita e alle armi, come recita il motto 
della Nunziatella.
Il lavoro degli istruttori è senza dubbio fonda-
mentale per preparare questi giovani sia alla vita 
civile che militare. 
E anche a lui uno spazio per lo spot: “Ai futuri 
allievi direi di prepararsi mentalmente e prati-
camente. Soprattutto prepararsi al sacrificio. 
Perché come ci dicono i nostri ufficiali: dopo un 
grande sacrificio arriva sempre un grande risul-
tato”.
Stefano Craveia di Biella è invece un allievo della 
Scuola Militare Teulié di Milano. Ha deciso di par-
tecipare al concorso per provare un’esperienza 
nuova e vedere se l’ambiente militare fosse parte 
della sua vita.  E per adesso prova superata, dice.
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lui frequenta la Teulié. 
Ha partecipato al concorso per entrare nella pre-
stigiosa Scuola Militare di Milano per passione. 
Suo papà è un Maresciallo dei Carabinieri e, fin 
da piccolo, è stato affascinato dall’uniforme. 
È attratto per il futuro o dal una carriera militare 
nell’Arma o anche in una civile. “Ho due anni - 
dice - per decidere se magari entrare in Accade-
mia oppure no”.  
Il cameratismo è molto forte nelle Scuole Militari. 
Tutte le esperienze che gli allievi fanno li fa cre-
scere giorno per giorno. 
“Non si considera mai il singolo – spiega – ma ve-
niamo considerati tutti insieme. E perciò svolgere 
le attività fianco a fianco porta all’unità e a diven-
tare sempre più amico con chi hai al fianco”. 
Per Emanuele è stato forte l’impegno per supe-
rare le prove concorsuali di cultura generale e le 
prove fisiche.
É difficile per chi proviene dalle scuole superiori 
civili capire il metodo e i tempi di studio, special-
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Il suo futuro Stefano lo vede nel prosieguo della 
carriera militare o anche civile. 
Alla loro età convivere in spazi comuni, condivi-
dere ogni momento della giornata è formativo 
per tutti gli allievi. 
“Soprattutto - spiega Stefano - nei primi mesi 
quando non ci conosce ancora si hanno le prime 
difficoltà. Poi con il tempo, le comuni esperienze 
il legame si fortifica”.
Quando ha dovuto studiare per partecipare al 
concorso le maggiori difficoltà le ha riscontrate 
nello studio delle banche dati di cultura generale. 
Il consiglio per superare la prova è quindi quello 
di studiare bene su di esse.
Anche per Stefano Craveia – sezione Liceo Scien-
tifico -  un piccolo spot per la Teulié: “La Scuo-
la Militare insegna ad essere indipendenti sotto 
molti punti di vista. Permette di fare esperienze 
che fuori non sarebbe possibile fare”.
Il sanremese Emanuele Toni, 16 anni, studente 
del Liceo Classico, è il più piccolo del team. Anche 
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mente all’inizio. 
“Qui – conclude Emanuele - rispetto a casa con i 
nostri genitori ci troviamo con nuove guide, nuo-
vi punti di riferimento. Sono persone alle quali, 
con il tempo, ci affidiamo in qualsiasi momento”.
Breve spot di Emanuele Toni per la Teulié: “Pro-
vaci perché impegnandosi chi vorrà potrà farlo. 
Certo si richiede un grande impegno. Ma si pos-
sono fare amicizie che dureranno tutta la vita”.

L’IMPORTANTE RUOLO DEI COMANDANTI 
DI PLOTONE

In tutti gli Enti di formazione militare un ruolo 
molto importante viene svolto di comandanti di 
plotone.
Il Tenente Giuseppe Murgolo, effettivo alla Scuo-
la Militare “Nunziatella”, è uno di questi. 
Dal 22 giugno 2020 è alla guida di un plotone di 
allievi del 1° anno.

“La figura di un comandante di plotone in una 
Scuola Militare è fondamentale. Si tratta di una 
figura che gli allievi hanno come punto di riferi-
mento che piano piano, nel tempo, tendono ad 
imitare. 
Occorre da parte nostra capacità di ascolto, sa-
per riconoscere i punti di forza e di debolezza 
degli allievi. E, in particolare, su questi punti di 
debolezza che un comandante di plotone in una 
Scuola Militare deve lavorare. 
Insomma gli allievi devono crescere con forza, 
consapevoli e determinati a superare le proprie 
difficoltà”.
Nel comandante di plotone viene riconosciuta 
cercano una figura che sia in grado di “illustra-
re la retta via – aggiunge il Tenente Murgolo – e 
soprattutto dare i giusti insegnamenti affinché i 
ragazzi possano capire quale strada intraprende-
re per il proprio futuro e come superare i propri 
limiti”.
Gli allievi nei 3 anni hanno la possibilità di co-
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noscere quali sono le specifiche opportunità per 
crescere sia come civili che come futuri ufficiali e 
sottufficiali.
Il Tenente Marco Boschiglio è invece effettivo alla 
Scuola Militare “Teulié” di Milano.
“Il nostro lavoro – spiega – è diverso rispetto a 
quello che viene fatto in un Reparto operativo, 
con dei soldati. Ma è anche uno stimolo in più in 
quanto vediamo crescer gli allievi. 
In 3 anni i ragazzi sono pronti per affrontare il 
futuro. Dall’inizio sono i primi contatti. I rapporti 
tra gli allievi e comandanti di plotone raggiungo-
no, con il tempo, un livello di fiducia che è ottima-
le per il prosieguo della Scuola”. 

*Giornalista, Direttore Responsabile 
  Report Difesa
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coordinata fatta su misura per te.
Creiamo dal biglietto da visita al menù
per il tuo ristorante, la tua azienda, 
il tuo hotel...   ...............

Hai sempre desiderato stampare il tuo libro? 
Noi possiamo coronare il tuo sogno! 
Grafiche Passart è anche casa editrice:
oltre ai libri stampiamo anche riviste, 
giornali...

Via Vizzotto, 13
San Donà di Piave (VE)

Tel. 0421.43922

info@passartsnc.it
www.e-passart.com



Lezioni On-Line

La pandemia del COVID-19 ha portato la pubblica istruzione ad
adeguarsi alle misure sanitarie e tutti gli Istituti hanno modificato la

metodologia di insegnamento e di apprendimento.
Anche il Team di Report Difesa, già presente da anni nei calendari

scolastici di molti Istituti, si è unito alle nuove forme di
insegnamento on-line per poter così continuare ad essere

presente nelle lezioni di
Geopolitica e analisi delle aree di crisi. 

Un sincero ringraziamento a tutti gli Istituti che credono nel personale di 
Report Difesa ed un grazie agli studenti per il loro impegno in un tema a 

volte complesso, ma sempre più attuale:
fondamentale per una preparazione al passo coi tempi.

Per gli Istituti che volessero maggiori informazioni a riguardo
scrivere a:

direttore@reportdifesa.it
formazione@reportdifesa.it

www.reportdifesa.it



Scuola di equitazione,
volteggio e ponies

Passeggiate a cavallo

Equitazione per
diversamente abili

Avviamento 
all’agonismo

Specialità Olimpiche

Campus Estivo

Cacce alla volpe con
la Società 

Gonzaga Estense

Corsi di
formazione professionale

in collaborazione con SEF Italia
Scuola Equestre di Formazione

Via Rocchetta, 57
Moglia (Mantova)

Tel. 347 1166480
m.agnesio@libero.it



Edit By Benedetta Roman
Coordinatore Francesco Ippoliti



ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI e
MERCHANDISING

PER AZIENDE e SOCIETÀ SPORTIVE
Via Pitagora 16 - Zona industriale di

NOVENTA DI PIAVE  VE
Tel. 0421 30 90 71

Via Manin, 14
ODERZO  TV

Tel. 0422 20 90 47

www.romanforniture.com
info@romanforniture.com



 


