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PREFAZIONE 
 
GENERALITÀ 
 
Dopo anni di professione nella consulenza direzionale, mi sono così convinto delle 
potenzialità espresse dalla sistematica applicazione dei principi della Qualità alla gestione 
d’attività d’ogni tipo, da vederne le possibilità d’impiego in moltissimi campi, al di fuori 
della specifica conduzione d’aziende produttrici di beni o servizi. 
 
Questo convincimento, unito alla curiosità sperimentale ed alla voglia di assoggettare a 
misurazioni il mondo che mi circonda per avere l’illusione di poterlo dominare (cosa che in 
pratica non mi è mai riuscita), nonché l’amore da sempre nutrito per gli eventi passati, mi 
ha fatto venire l’uzzolo di valutare i processi organizzativi di preparazione e conduzione di 
un evento del nostro Risorgimento, utilizzando i criteri dettati dalle norme ISO della serie 
9000. 
 
Ho cercato in altre parole, con l’aiuto di quel riferimento normativo, di identificare le 
criticità organizzative, di relazione, di comunicazione ed ambientali espresse dalla serie 
d’attività che portarono nel 1848, durante la I guerra d’Indipendenza, in un’occasione 
ormai storica a Custoza, l’Esercito del Regno di Sardegna, ad una cocente sconfitta. 
 
Naturalmente, non possedendo alcuna preparazione e competenza di tipo storico, sono 
perfettamente consapevole dei rischi connessi all’interpretazione arbitraria eventualmente 
da me applicata a fatti ormai persi in un passato da noi sufficientemente distante quanto 
basta a disorientare un non addetto ai lavori. 
 
Il lettore e gli storici non me ne vogliano, ritengano questo lavoro solamente un modesto 
suggerimento metodologico ad una lettura dei fatti (storici) secondo un procedimento 
mutuato da un’altra disciplina che si occupa della lettura dei processi finalizzati a 
conseguire obiettivi, in genere di tipo economico/sociale. 
 
L’intenzione ispiratrice (oltre ad altre, sulle quali tornerò nel seguito) era quella di 
esprimere valutazioni in merito all’evolversi dei fatti nello scenario dell’epoca e conclusisi a 
Custoza, raccontati da cronisti e storici, riferendo queste valutazioni agli otto principi di 
conduzione per la Qualità.  
 
Ricordiamo che i principi in questione attengono a: 
 

 L’orientamento al cliente. 
 La leadership. 
 L’approccio per processi. 
 Il coinvolgimento del personale. 
 L’approccio sistemico alla gestione. 
 Il miglioramento continuo. 
 Le decisioni basate su dati di fatto. 
 I rapporti di reciproco beneficio con i fornitori. 

 
Senza stravolgerne il contenuto, è evidente la necessità, di tradurre il linguaggio criptico 
per introdotti alle segrete cose della Qualità di cui sopra, in qualcosa di più adatto ai nostri 
scopi. 
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 Parleremo pertanto di: 
 

 Identificazione degli utilizzatori/fruitori/utenti di fatti d’arme e delle loro 
attese. 

 Capacità di comando e di coinvolgimento ai livelli più alti della gerarchia 
organizzativa. 

 Dominio e monitoraggio dei processi che rendono possibile lo 
svolgimento delle azioni, da parte della direzione operativa. 

 Partecipazione e competenza degli attori coinvolti. 
 Capacità a livello della classe dirigente con responsabilità diretta ed 

indiretta sul risultato, di far confluire i singoli processi operativi in un 
sistema organico razionale e sinergico. 

 Capacità di acquisire dati per utilizzarli in continua ricerca del “meglio” 
operativo. 

 Capacità di sintesi finalizzata al risultato. 
 Capacità d’utilizzo degli attori di “supporto”. 

 
Su questo metro opereremo confronti fra le situazioni venutesi a creare nei due campi 
avversi, da un ragionevole punto d’inizio (vedi breve cronaca delle rivoluzioni del 1848), 
sino alla fine della battaglia. 
 
Attraverso l’applicazione dei principi di Edward de Bono sul “pensiero laterale” (1), questo 
lavoro si propone inoltre di dimostrare che se non si segue un metodo connesso in 
generale ai principi di cui sopra, risulta veramente difficile preparare e condurre attività 
umane complesse con successo, non solo in ambito dell’organizzazione aziendale, ma 
anche in altri molti campi dell’agire umano volto ad ottenere risultati di qualsivoglia 
genere. 
 
Naturalmente, occorrerà evitare di voler argomentare senza riscontri oggettivi e di forzare 
il ragionamento nella direzione della tesi ad uso e consumo dell’elucubrazione pura: di 
questo dovranno essere giudici i lettori. 
 
Per la sequenza degli eventi vedere le Tavola cronologiche a fondo libro. 
 

 Carlo F. G. PARDUCCI 
Treviso -  Febbraio 2009 

NOTA 
Perché analizzare una sconfitta? 
La domanda potrebbe essere capovolta specularmene senza cambiare di molto il senso 
della tesi: 
“L’applicazione dei principi di Qualità avrebbe evitato il mancato 
raggiungimento degli obiettivi?”. 
Proviamo a porre la questione al rovescio: 
“Abbiamo vinto in quanto il nostro sistema qualità funziona?” 
Molto onestamente, sia nel primo che nel secondo caso, le risposte non potranno darci 
certezze, salvo quella di evitare di commettere in futuro gli stessi eventuali errori 
individuati attraverso l’analisi del nostro operato e di soddisfare la nostra coscienza 
professionale. 
 
 
(1) Edward de Bono “Il pensiero laterale” Rizzoli Editore Milano 1969 
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CAPITOLO PRIMO 
 
“CUI PRODEST?”  
 
(Quali sono le attese esplicite o implicite che gli eventi bellici dovranno 
soddisfare? espresse da chi?  
Infine, chi è il nostro cliente, cosa si aspetta da noi?) 
 

 Identificazione degli utilizzatori/fruitori/utenti di fatti d’arme e delle loro 
attese. 

 
 
Lo scenario europeo di riferimento 
 
Durante i 33 anni  seguiti alla definitiva sconfitta di Napoleone e alla Restaurazione di 
antichi regimi (1815), l’Europa era stata insistentemente percorsa da brividi di 
insofferenza ad un assetto che aveva lasciato irrisolti numerosi problemi connessi alle 
attese di popoli ed etnie (aspirazioni nazionalistiche). 
 
Il Congresso di Vienna, strumento per l’applicazione della visione legittimista sostenuta da 
Talleyrand, sebbene abbia posto alcuni giusti principi, sopprimendo la tratta degli Schiavi, 
favorendo la libera circolazione sui fiumi internazionali (Reno, Danubio e Vistola) ed infine 
garantendo alla Svizzera la sua neutralità permanente, ha infatti promosso una 
sistemazione europea che prevedeva, ad esempio: 
 

 la mancata restaurazione di un Regno Indipendente di Polonia;  
 l'unione della Norvegia alla Svezia;  
 il mancato ristabilimento di alcune Repubbliche:  

• delle Province Unite, sostituita dal Regno dei Paesi Bassi, cui 
sono stati attribuiti il Granducato di Lussemburgo, e la 
Danimarca e che viene a far parte della Confederazione 
Germanica; 

• di Venezia, annessa all'Austria;  
• di Genova, annessa al Regno di Sardegna;  
• di Lucca, trasformata in Ducato;  

 la mancata restituzione di Malta all'Ordine omonimo; 
 la sostituzione dell’impero Germanico con la Confederazione Germanica, 

la presidenza della cui Dieta, con sede a Francoforte, spetta all'Austria;  
 la restituzione dell’antico Elettorato di Hannover, eretto in Regno, alla 

Casa reale inglese come feudo maschile; 
 l'annessione alle antiche Province Unite degli ex Paesi Bassi austriaci; 
 l'attribuzione all'Austria del Lombardo Veneto. 

 
Alle insoddisfazioni delle nazionalità tritate in questo macinato geopolitico successivo alla 
ventata della rivoluzione Francese e al tifone napoleonico, si vengono a sommare le 
istanze sociali, che in un mondo in evoluzione per le scoperte scientifiche e la loro 
applicazione alle attività produttive, inevitabilmente montavano, soprattutto nelle nazioni 
più evolute dal punto di vista industriale.  
Naturalmente queste istanze sociali, riferite alla soddisfazione di bisogni primari, non solo 
di contadini e di operai, ma anche di artigiani e piccoli commercianti, si acuivano in 
situazioni di emergenza sanitaria o economica (l’epidemia colerica del 1832, le grandi 
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carestie del 1817 e 1847), creando pericolosi momenti di confronto tra classi sul come tali  
emergenze, causa di ulteriori necessità sociali, dal punto di vista della gestione e 
distribuzione delle risorse, potessero essere affrontate in modo giusto, rapido e con 
soddisfazione di tutti attraverso l’applicazione di procedimenti politici di varia elaborazione 
e natura. 
Ad esempio, come affrontare, prescindendo dai poteri che si attribuirà un Parlamento (in 
un sistema che lo prevede) l’elezione dei suoi componenti? 
Nella People’s Charter (da cui ebbe origine il movimento cartista) scritta da Francis Place e 
W. Lowett nel 1838, sono coagulate a tale proposito le rivendicazioni politiche e sociali 
delle masse operaie formatesi in Inghilterra, sin dalla fine del secolo precedente, a causa 
della rivoluzione industriale: 
 

 suffragio universale,  
 uguaglianza nei collegi, 
 parlamento annuo, 
 voto segreto, 
 eleggibilità dei non proprietari, 
 retribuzione ai membri eletti. 

 
I tre grandi filoni di attese e aspettative, in intima commistione diffusi a tutti i livelli 
sociali, quindi, prima del 1848, possono essere identificati ne: 
 

 le aspirazioni generalizzate connesse alla unità e all’identificazione 
nazionale auto-determinata (sostenute da I. Kant e sviluppate da G. 
Mazzini);  

 le aspirazioni specifiche alla sicurezza ed alla promozione di componenti 
“produttive” sempre più importanti nella compagine sociale (ispirate agli 
stili napoleonici di ascesa sociale basata sui meriti); 

 le aspirazioni specifiche di componenti aperte e lungimiranti della società 
ad una politica basata sui principi di eguaglianza e cooperazione tra 
classi (ispirate al Contratto Sociale di J. J. Rousseau e alla Rivoluzione 
Francese). 

 
Evidentemente le sfumature per la declinazione di queste aspirazioni/attese devono 
essere ricercate nelle specificità geografiche, geopolitiche e di contesto socio-economico 
correlato. 
 
 
Il Regno di Sardegna 
 
In perenne alternanza per la propria sopravvivenza come stato tra le due potenze 
dominanti, Francia a ovest e, dopo la pace di Utrecht (1713), Austria ad est, l’antica 
Savoia è sempre stata associata nei successi e nelle sconfitte alla figura del sovrano che 
sedeva in quel preciso momento sul suo trono e che, con alterne fortune, ha sempre 
perseguito, come obbligo dinastico, l’allargamento dei propri possedimenti. 
Attraverso l’intelligente opera di Amedeo VIII lo Stato acquisisce nel 1430 assetto stabile 
e si espande. Con Carlo Emanuele I (1580-1630) e Vittorio Amedeo I il ducato aggiunge 
importanti possedimenti che dopo brevi pause continuano ad accrescersi con i duchi che 
si succedono. 
Vittorio Amedeo II (1675-1730) ottiene la corona di re di Sicilia per poi scambiarla con 
quella di Sardegna, più facilmente gestibile. 
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La decisione di Vittorio Amedeo III di combattere la Francia rivoluzionaria, dopo la 
sconfitta, lo costringe a subirne l’occupazione, ma consente a Vittorio Emanuele I, 
“mutatis mutandis”, dopo il Congresso di Vienna, di unire al Regno la città di Genova. 
 
Alla morte dell’autoritario Carlo Felice (chiese aiuto all'Austria, per reprimere con le armi i 
moti liberali del 1821 ad Alessandria e Torino) e ultimo erede del ramo principale di Casa 
Savoia, subentra il ramo Carignano con Carlo Alberto (Torino 1798 – Oporto 1849). 
 
Tutto sommato, le istanze che andavano creandosi in uno stato dalla struttura autoritaria, 
al limite del dispotismo, basato sulla fedeltà dell’esercito alla dinastia, con organizzazione 
di tipo ancora feudale, alla ricerca di una dignità nella morsa di due ganasce potenti 
rappresentate da Francia e Austria, potevano dirsi in linea con quelle che abbiamo 
identificato sopra, salvo la prima.  
Intendiamo che le preoccupazioni nazionalistiche erano tutte dalla parte di Casa Savoia, 
che nella “missione” di riscatto dell’Italia, vedeva l’unica possibilità di promozione 
strategica, sostenuta in questo dalla borghesia affaristica.  
In prima istanza, lo stesso Cavour, uno degli uomini più ricchi del Piemonte, grazie alla 
sua attività commerciale e bancaria, non reputava opportuno distaccarsi dal programma 
tendente all'allontanamento dell'Austria dal Lombardo-Veneto e alla conseguente 
unificazione dell'Italia settentrionale sotto la monarchia sabauda, che Carlo Alberto stava 
delineando. Egli, fa riferimento però, all’inizio della campagna contro l’Austria solo a 
generici concetti di lealtà, umanità, di riscatto dalla schiavitù, che ci sembrano aspetti 
palesi ma non esaustivi del suo appoggio alla causa. (Vedi di seguito) 
 
 
Il parere di Camillo Cavour 
 
Da “IL RISORGIMENTO” Giornale quotidiano Politico, Economico, Scientifico e Letterario 
del 23 Marzo 1848 Giovedì - N° 74 Anno 1 
L’ora suprema per la monarchia sarda è suonata, l’ora delle forti deliberazioni, l’ora dalla 
quale dipendono i fati degl’imperi, le sorti dei popoli. 
....Non si tratta quindi di decidere se le ostilità si abbiano, o no da cominciare. La sola 
questione è di sapere se ci dichiareremo lealmente, altamente per la causa dell’umanità e 
dell’Italia, o se seguiremo per lungo tempo le vie tortuose di una politica di ambagi e di 
dubbii.  
...la Lombardia è in fuoco: Milano è assediata: ad ogni costo bisogna andare a 
soccorrerla. 
...., la salvezza di Milano varrebbe più per la causa italiana, che non le nuocerebbe la 
sconfitta di un corpo di 5000 uomini. 
....... L’Inghilterra cesserà d’esserci alleata? Ci abbandonerà alla nostra sorte? Sia pure! 
...dopo i moti di Vienna, i quali, qualunque ne sia l’esito momentaneo, hanno provato 
all’Europa, essere la monarchia austriaca in preda ad invincibili germi di distruzione, 
l’Inghilterra non comprometterà certamente la pace del mondo per sostenere un edifixio 
che crolla da ogni lato; non renderà solidaria la politica del glorioso impero britannico con 
quella del cadente e cadaverico impero austriaco. 
L’Inghilterra..... Vorrà ella intraprendere questa lotta terribile perché si combatte in Italia 
per acquistare quei diritti che sono sacri agli occhi del popolo inglese? 
Acconsentirà questo popolo a ricominciare la terribile storia delle guerre della rivoluzione, 
per impedire la liberazione dell’Italia? 
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....Potrà ora un ministero...indurre l’Inghilterra a cooperare alla barbara impresa di 
mantenere l’Italia in schiavitù?...per prolungare l’esistenza di uno stato che da ogni lato si 
sfascia?..... 
C. Cavour 
 
 
Il Regno del Lombardo-Veneto 
 
Fu costituito nel 1815 con decreto imperiale che dava stato giuridico alla situazione 
venutasi a creare sin dall’anno precedente con il passaggio sotto il dominio austriaco dei 
territori degli ex ducati di Milano e di Mantova, della Repubblica veneta e in parte della 
legazione di Ferrara. 
Il Mincio divideva due distinti Governi , a sinistra quello veneto, a destra quello milanese. 
Sebbene con formale struttura di stato, il Regno del Lombardo-Veneto non ebbe alcuna 
autonomia, essendo rigidamente sottoposto al governo centrale di Vienna, che ne 
sfruttava la florida economia a vantaggio dei paesi transalpini e vi faceva pesare il duro 
spirito autoritario delle istituzioni e della mentalità asburgiche. 
L’adozione dei codici austriaci (1816), la competenza della pubblica amministrazione, 
l’efficienza dell’istruzione (1), l’ordinamento comunale e l’incremento dei lavori pubblici, 
rappresentavano elementi positivi che il peso dell’arbitrio poliziesco e dello sfruttamento, 
però non compensavano. 
 
 
Perché Cavour tira in ballo l’Inghilterra? (La posizione inglese) 
 
Un elemento importante nel gioco degli interessati alla questione italiana del tempo (degli 
stakeholder, come si dovrebbe dire in termini attuali) è rappresentato dall’Inghilterra. 
Ricordiamo che quando l’esercito napoleonico fu costretto a ritirarsi dal Veneto, la città di 
Venezia fu investita dagli Austro-Inglesi e fatta capitolare (blocco del 1814-1815). 
La capitolazione portò alla consegna della città, dell’arsenale, nonché della flotta italiana e 
francese nelle mani degli Inglesi. 
La situazione però, in 33 anni sembra evolversi se, nella primavera del 1848 il Morning 
Chronicle ebbe a scrivere: 
 
La vera situazione d'Italia è sempre stata considerata con poca attenzione in Inghilterra. I 
nostri turisti vi si recavano soltanto per visitare ciò che di notevole vi è nel campo naturale 
o artistico. Il dispotismo dei vari governi era accettato come un dato di fatto, mentre 
l'impossibilità almeno nell'età presente, di eliminarlo, era considerata un fatto scontato. Gli 
inglesi che si recavano in Italia ritornavano con il loro orrore naturale e nazionale per i 
passaporti e per la procedura di una polizia arbitraria alquanto accresciuto, ma con una 
conoscenza del paese appena maggiore di quella che già possedevano. (...) D'altra parte 
gli esuli italiani non fecero molto per illuminare il pubblico inglese sulla natura delle 
miserie, dell'oppressione e degli insulti sofferti quotidianamente nel loro paese. Il 
carattere vago delle loro appassionate declamazioni faceva scarsa impressione (...), i loro 
dissensi, notori e radicali, alimentavano la credenza che essi non si sarebbero mai potuti 
unire per una grande meta: sembrava che non vi fosse in loro alcuno spirito di  
 
(1) 
L'amministrazione austriaca si fece carico dell'istruzione pubblica nei propri territori, rendendo obbligatoria in ogni 
parrocchia la presenza di una scuola minore (le prime due classi delle elementari). La frequenza era inoltre gratuita ed 
obbligatoria per i ragazzi di entrambi i sessi dai 6 ai 12 anni. Questo sforzo diede i suoi risultati: se nel 1832 le scuole minori 
erano 2600, nel giro dei vent'anni successivi raggiunsero il numero di 4023 con una frequenza che nello stesso periodo di 
tempo si raddoppiò, passando da 107.000 a 216.000 alunni. 
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nazionalità, mentre non si sapeva come senza tale spirito essi potessero opporre una 
efficace resistenza al dispotismo (...) 
 
Ma le opinioni inglesi nei confronti degli italiani cambiarono di nuovo rapidamente quando 
il riformismo del 1847 fu sostituito dal rivoluzionarismo del 1848. 
La guerra di indipendenza fu giudicata negativamente specialmente in virtù di 
quell'avversione ormai tradizionale per i metodi rivoluzionari. Con particolare antipatia fu 
vista l'iniziativa di Carlo Alberto sia dai Tories (la cui opinione fu sostenuta dal Times), 
poiché aveva violato il diritto pubblico europeo, sia dai radicali (sul Morning Chronicle) che 
vedevano nel suo intervento in Lombardia il perseguimento di una politica di ampliamento 
dinastico. 
La rivalutazione della causa italiana fu assai faticosa e difficile specialmente dopo gli 
inaspettati sviluppi della primavera del 1848 a cui seguirono rivolgimenti repubblicani e 
democratici destinati a togliere alla Gran Bretagna gran parte della sua naturale influenza 
in Italia.  
 
 
Lo scomodo ed esuberante vicino, ovvero il retaggio di Vittorio Amedeo III 
 
In Francia, dove pure non esisteva una questione nazionale, la rivoluzione attraversò fasi 
diverse. Preparata dalla campagna dell’opposizione liberale contro il moderatismo del re 
Luigi Filippo e del primo ministro Guizot, ebbe uno sbocco democratico nel febbraio del 
'48 con la proclamazione della repubblica e con l'adozione del suffragio universale.  
Il nuovo governo, risolta apparentemente la questione politica, si trovò però di fronte, in 
tutta la sua drammaticità, la questione sociale. Tentò in un primo tempo di risolverla 
occupando gli operai senza lavoro nelle “fabbriche nazionali”, ma quando queste vennero 
chiuse, nel giugno dello stesso anno, si trovò nella condizione di dover reprimere (invero 
duramente) gli insorti popolari nelle strade di Parigi.  
Ma a parte questi gravi problemi interni, che si sviluppano parallelamente a quelli di cui ci 
stiamo occupando, alla Costituente della Seconda Repubblica hanno avuto accesso forze 
nuove e fra gli eletti un nome per tutti rende nervoso Carlo Alberto: Luigi Napoleone. 
Scelto come Presidente della nuova Repubblica, il nipote di Napoleone I, dai trascorsi 
politici burrascosi, porterà successivamente a compimento (1851) un disegno forse 
prevedibile: la rivincita del cesarismo con tutte le sue implicazioni sulla neonata 
democrazia.  
Per il momento, però, la presenza di questa ingombrante figura richiama alla mente 
fantasmi rivoluzionari di forte spessore, e la paura dei rischi che l’aiuto di una Repubblica 
potrebbe far correre al suo Regno costituisce cruccio per Carlo Alberto ed il solo pensiero 
di prevederne l’intervento, richiesto o no, gli dà l’angoscia. 
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Considerazioni conclusive relative al primo capitolo 
 
Ci sembra di poter affermare che, in base a quanto evidenziato, se riteniamo il Regno di 
Sardegna del 1848 un’Organizzazione protesa ad acquisire i bisogni e le attese del 
pubblico cui si rivolge con il proprio operare, per poterli soddisfare, sia possibile 
identificare tali bisogni in:  
 

BISOGNI/ATTESE 
PREDOMINANTI TIPOLOGIA ESPRESSI DALL’ 

INTERNO ESTERNO 

Attese costituzionaliste Politico/sociale liberale Sudditi del Regno di 
Sardegna 

Sudditi del Regno del 
Lombardo-Veneto 

Attese affaristiche di più 
ampio raggio Commerciale Sudditi del Regno di 

Sardegna 
Sudditi del Regno del 

Lombardo-Veneto 

Attese indipendentiste Nazionalista  Sudditi del Regno del 
Lombardo-Veneto 

Attese relative all’ 
aiuto/sostegno nella 
campagna contro gli 

austro-ungarici  

Militare  Sudditi del Regno del 
Lombardo-Veneto 

Attese dinastiche Espansionista Dinastia sabauda  

Attese di carriera Utilitaristica Esercito sabaudo nei suoi 
alti gradi   

Attese costituzionaliste  Politico/sociale 
liberale  Sudditi di alcuni altri stati 

italiani 

Attese rivoluzionarie Politico/sociale 
democratica  Sudditi di alcuni altri stati 

italiani 
 
Di contro, in campo avverso, L’Organizzazione austriaca deve soddisfare i seguenti 
Bisogni/attese: 
 

BISOGNI/ATTESE 
PREDOMINANTI TIPOLOGIA ESPRESSI DALL’ 

INTERNO ESTERNO 

Attese garantiste 
Attinente l’ordine, la 

sicurezza, il diritto alla 
proprietà 

Sudditi del Regno del 
Lombardo-Veneto  

Attese dinastiche Conservativa Dinastia asburgica  
Attese di mantenimento 

privilegi Utilitaristica Esercito imperiale (Esclusi i componenti di 
nazionalità italiana) 

Attese garantiste e di pari 
dignità 

Politico/etnico 
nazionalista 

Sudditi di nazionalità a 
rischio di sopraffazione in 

caso di dissoluzione 
dell’Impero 

 

 

È evidente che, a parte la diversa valenza di contenuto nelle due liste, le istanze presenti 
in ciascuna di esse non potevano ragionevolmente essere prese in considerazione tutte in 
una sola volta, anche perché fra di loro in qualche modo contraddittorie, o quantomeno 
da soddisfare in tempi differenti. L’esigenza primaria per le due Organizzazioni risulta 
essere quindi quella di avere presente in modo chiaro la propria “missione” e la relativa 
strategia applicativa nel breve, medio e lungo periodo. 
Dalla parte austriaca a Milano, il viceré arciduca Ranieri non sembrava avesse una visione 
chiara della strategia da applicare, mentre sicuramente Radetsky la possedeva, anche 
perché, data l’età avanzata e la sua situazione economica fortemente debitoria verso molti 
creditori, risultava l’unica per lui praticabile (mantenere lo “status quo”). 
Ci chiediamo se ai rappresentanti dello stato piemontese (in pratica al re) fosse altrettanto 
chiara la propria “missione” in questa fase e che cosa dovesse seguire all’identificazione 
della stessa nell’applicazione immediata e di più lungo periodo. 
I fatti sembra abbiano dato risposta a questo dubbio in modo negativo. 
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CAPITOLO SECONDO 
 
“LA LEADERSHIP” 
 
(Chi ha la responsabilità delle decisioni e come è permesso alla delega di 
funzionare dentro e fuori la stanza dei bottoni ?) 
 

 Capacità di comando e di delega ai livelli più alti della gerarchia 
organizzativa. 

 
 
Generalità 
 
Se ci basiamo sulle considerazioni di KOUZES E POSNER (1) per definire la leadership, che 
risulta essere l’insieme di capacità necessarie a: 
 
RACCOGLIERE LE SFIDE (ricercando opportunità ed assumendo i rischi nel caso si 
voglia sperimentarle) 
ISPIRARE UNA VISIONE CONDIVISA (configurando in anticipo il futuro ed 
assicurando/assicurandosi il supporto degli altri soggetti coinvolti) 
METTERE GLI ALTRI IN CONDIZIONI DI AGIRE (interagendo e supportando) 
INDICARE E DEFINIRE IL PERCORSO (portando esempi e pianificando attese e 
vittorie) 
INCORAGGIARE (riconoscendo i contributi e celebrando i risultati), 
 
possediamo i parametri necessari per entrare nel merito della valutazione dei personaggi 
coinvolti negli eventi di nostro interesse. 
 
Gli attori 
 
Carlo Alberto 
 
Cresciuto in ambiente liberale (Ginevra e Parigi), milita in un reggimento di dragoni 
napoleonici con il grado di luogotenente (a sedici anni) a Burges.  
Si sposa diciannovenne con la figlia del granduca di Toscana Ferdinando III e si trova 
coinvolto a 23 anni nei moti del ’21 (che non sa gestire), facendo montare un pasticcio 
che lo comprometterà e macchierà per sempre. 
Per purgarsi e stare dalla parte giusta, deve combattere in Spagna con i carlisti (un 
destino nel nome!) per la restaurazione della monarchia assoluta e dare buona prova di sé 
in occasione dell’assalto al forte del Trocadero. 
Salito al trono nel 1831 subito dimostra grande energia e rigore nel reprimere qualunque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) www.leadershipnow.com 
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tentativo di rivoluzione liberale. Si dedica al riordinamento dello Stato risanando le 
finanze, promovendo lo sviluppo economico del Regno, riorganizzando l'esercito (vedere 
considerazioni successive) e dando impulso alle riforme amministrative di cui le più 
notevoli sono rappresentate dall'istituzione del Consiglio di Stato (organo giurisdizionale 
con il quale il sovrano viene in certo senso ad auto-limitare la propria autorità) e la 
promulgazione di un nuovo codice civile. In questa attività Carlo Alberto più che alle 
nuove idee del secolo guarda alla tradizione settecentesca ed in parte ripristina la 
tradizione amministrativa napoleonica che Vittorio Emanuele I aveva improvvisamente 
abbandonato. 
Sulla questione italiana Carlo Alberto sviluppa una sua teoria in base alla quale gli unici 
due sovrani legittimi sono il Savoia ed il Pontefice.  
Una volta salito al soglio pontificio nel 1846 Pio IX, quando vede che quest'ultimo si 
schiera contro l'assolutismo e contro l'Austria, pensa sia venuto il momento di divenire la 
"spada d'Italia".  
Comincia appoggiando energicamente, dapprima il Papa nel conflitto che questi ha con 
l'Austria per l'occupazione di Ferrara (estate 1847) e quindi il Granduca di Toscana nella 
controversia in atto con il Duca di Modena, sostenuto da Vienna (autunno 1847). 
 
All'interno, si accinge ad accordare alcune riforme che l'opinione pubblica da tempo 
richiedeva, ma solo dopo che Ferdinando II di Napoli ebbe promesso la Costituzione (29 
gennaio 1848), egli pure promette di accordare la sospirata Carta Costituzionale ai suoi 
sudditi (8 febbraio 1848). La promessa è adempiuta il 4 marzo successivo, non senza crisi 
di coscienza ed ondeggiamenti (da vero "re tentenna").  
 
La Costituzione, chiamata Statuto albertino, era ricalcata sulla carta francese del '30 e non 
instaurava il governo parlamentare ma quello costituzionale (quindi senza responsabilità 
dei ministri dinanzi alle Camere). 
 
 
Radetsky Johann Joseph Franz Karl (Trěbnice 1766 Milano 1858) 
 
Praticamente cresciuto e vissuto in divisa, l’anziano feldmaresciallo austriaco deve tutto, 
incarichi, prestigio, prebende, alla sua capacità e carriera militare. Ufficiale di cavalleria 
teorico di addestramenti efficaci e realizzatore di veloci manovre sul campo durante le 
innumerevoli campagne sostenute indifferentemente contro eserciti turchi o napoleonici, è 
capo di stato maggiore dell’armata che ne attua i piani e sconfigge napoleone a Waterloo.  
Dal 1831 è in Italia, a Milano, come comandante dell’esercito austriaco. 
Per dare idea della pasta di cui è fatto l’ultraottantenne comandante, riportiamo l’ordine 
del giorno da lui emanato il 15 gennaio 1848 quando rimane solo a Milano, dopo che il 
Viceré (arciduca Ranieri) si è rifugiato per cercare riparo dietro le mura di Verona, 
rivolgendosi, non soltanto ai suoi soldati ma anche a coloro che li sfidavano:  
 

"Soldati! Contro la vostra fedeltà e il vostro valore s'infrangeranno le 
agitazioni del fanatismo della fedifraga smania di novità, come vetro che si 
frantuma contro la roccia. La mia mano impugna ancora saldamente la 
spada che mi ha seguito con onore per 65 anni su tanti campi di battaglia. 
La impiegherò per la pace di un paese recentemente ancora felice e che 
adesso la follia di una fazione minaccia di far precipitare in una miseria 
incalcolabile."  

 
Notevoli le affermazioni ed i riferimenti contenuti nell’ultima frase di questo proclama: 
esprimono la convinzione che la pax austriaca rende il paese soggetto “felice” e che, tutto 
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sommato gli agitatori, causa di prossime inevitabili e disastrose sventure, sono folli e solo 
una piccola parte o meglio “fazione” dell’insieme di sudditi. 
 
 
Gli attori di fronte alle sfide  
(ovvero: ricerca delle opportunità ed assunzione dei rischi relativi) 
 
La differenza di formazione e di attese dal futuro (queste dovute alla differenza d’età) fra i 
due protagonisti principali delle vicende che trattiamo chiarisce molto bene le loro 
posizioni a questo proposito. 
A cinquant’anni Carlo Alberto è da sedici il re di un regno fortemente caratterizzato da 
resti di organizzazione feudale, che d’altro canto egli aveva cercato di smantellare, 
fondato ancora su privilegi e condotto con piglio autoritario e stile che, diremmo oggi, 
unidirezionale, dirigistico, “up-down”. La sua autorità ed il suo prestigio sono basati sulla 
concessione della fiducia a personaggi non in grado di dargli ombra e sulla sollecitazione a 
rivalità fra i ministri del suo Governo. 
In queste condizioni, di cui molto probabilmente non si rende conto, per i risvolti di 
assenza di coesione all’interno dello Stato e di partecipazione alle sue decisioni, ma 
conscio dei rischi ai quali il mancato intervento contro l’Austria, in caso di crollo 
dell’Impero asburgico e la diffusione di una nuova spinta rivoluzionaria, potrebbe correre 
casa Savoia (il re ha due figli maschi e si ripromette di sostenerne le ambizioni), attende 
per decidere l’evidenza del volgere degli eventi nel modo più favorevole ai propri scopi.  
Ma lo fa più per paura della democrazia e dell'intervento francese a sostegno dei patrioti 
italiani, che per vera vocazione ed identificazione con una causa nazionale. 
 
Il proclama ai popoli di Lombardia e di Venezia, in cui afferma che l'Italia è «in grado di 
fare da sé», ha lo scopo deliberato di escludere ogni appello alla Francia e giustificare di 
fronte a chi avrebbe potuto non vedere di buon occhio (leggi: Inghilterra) il proprio 
intervento, con la necessità di evitare in Lombardia una vittoria repubblicana, fonte di 
turbativa per la pace in Italia e minaccia per la monarchia sabauda. 
 
Quest’esagerata paura del repubblicanesimo e l'esplicita intenzione di Carlo Alberto di 
ridurre la guerra nazionale ad una semplice conquista dinastica, portano ad una 
campagna militare condotta in modo eccessivamente cauto e inconcludente. 
 
Di contro, il Feldmaresciallo austriaco, sopravvissuto (al 1847) a sei dei suoi otto figli e 
quindi senza necessità di tipo “dinastico” o grandi attese di ulteriori ascese nel proprio 
cursus honorum, non può assolutamente rischiare di perdere “il posto”. 
È vissuto costantemente al di sopra delle proprie possibilità economiche, dissanguato da 
una famiglia famelica e da una moglie incapace in economia domestica, cosicché, pur di 
non rinunciare al proprio stato, è disposto ad affrontare a muso duro qualsiasi sfida gli si 
presenti davanti.  
 
 
Capacità di convogliare verso un obiettivo comune tutte le realtà in 
campo 
(ovvero: precognizione/individuazione del punto d’incontro di tutti i percorsi intrapresi 
dalle risorse attivate e attivatesi anche in modo indipendente e loro conduzione, per 
mutuo sostegno, a compimento del disegno) 
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Da parte austriaca il punto di riferimento per il mantenimento dello “status quo” nel 
lombardo Veneto è sicuramente rappresentato dal Radetsky che, come abbiamo già avuto 
occasione di dire, possiede, sin dall’inizio degli eventi (marzo 1848) delle solide certezze. 
Egli è certo che ormai non c’è più spazio per riforme di alcun tipo data “la trentennale 
trascuratezza che aveva portato alla decadenza di tutte le branche del governo (del 
Lombardo –Veneto)". E anche che "si ha da fare con un popolo che ci detesta e ritiene 
giunto il momento di poter prendere posto nel consesso della grandi nazioni". 
Ciò nonostante e pur percependo il disagio di dover "Applicare provvedimenti polizieschi 
impiegando i soldati" , è convinto anche che "la perdita dell'Italia sarebbe il colpo mortale 
inflitto alla nostra monarchia". 
Dichiara pertanto al viceré Ranieri: "Ho giurato al sovrano, mio signore, di combattere i 
suoi nemici, di difendere il suo trono e i suoi diritti e rimarrò fedele al mio giuramento fino 
all'ultimo respiro. Piangerò il sangue che scorrerà, ma lo farò scorrere. Lascio ai posteri di 
giudicarmi".  
 
L’effetto di simili parole, riportate nelle giuste sedi, fu quello di convincere Vienna ad 
acconsentire all'invio dei rinforzi richiesti e a consolidare la convinzione che l'Austria si 
trovava ormai soltanto nelle file dei suoi soldati, e la sua salvezza nelle mani di Radetsky. 
Con la seconda sconfitta di Goito del 30 maggio e la corte imperiale, fuggita a Innsbruck 
tra i fedeli tirolesi, cacciata dall'esasperarsi della rivoluzione nelle terre dell’Impero, il 
governo rimasto nella capitale non riponeva la minima speranza nelle armi del 
feldmaresciallo, dava per scontata la vittoria dei rivoluzionari e credeva di poterla 
neutralizzare, per esempio rinunziando alla Lombardia e perseguendo la strada 
dell’armistizio con il Piemonte. 
Per bloccare questa eventualità il feldmaresciallo inviò, caricato a dovere, a lnnsbruck 
presso la corte il principe Felix zu Schwarzenberg, da lui scelto non solo perché buon 
generale e uomo forte, ma anche per la sua capacità di trattare con i ministri e i 
diplomatici.  
Bisognava evitare a tutti i costi percorsi disfattisti. Schwarzenberg riuscì nell'intento, non 
per ultimo grazie alla sua appassionata descrizione del vecchio (Radetsky) infuriato che 
stava mordendo il freno a Verona.  
L’imperatore Ferdinando I, sollevato che gli si offrisse di nuovo un saldo appiglio, a questo 
punto si dichiarò deciso a non cedere più un solo palmo dei territori austriaci. La decisione 
andava cercata sul campo di battaglia. Affidava le sorti della monarchia nelle mani dei 
suoi soldati.  
Adesso Radetsky poteva prepararsi al colpo decisivo contro Carlo Alberto. 
 
Dalla parte piemontese troviamo all’inizio un Carlo Alberto che seguitava ad incassare 
colpi fortunati senza averne gran merito: 
 

• la dichiarazione di Mazzini di non avere nulla da eccepire sulla volontà di 
annessione della Lombardia al Piemonte monarchico, 

• la votazione plebiscitaria a favore di questa annessione, 
• l’unione spontanea al Piemonte di Piacenza e Parma dopo il forzoso abbandono di 

Parma da parte di Carlo di Borbone, 
• la fusione al regno Sabaudo, voluta dalla piazza di Modena contro le 

tergiversazioni del governo succeduto a quello di Francesco V. 
 
E in seguito a dimostrazione delle proprie convinzioni e determinazioni, dopo la resa di 
Peschiera (30 aprile), di fronte ai propri soldati che lo acclamavano ed erano ansiosi di 
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incalzare il nemico, registriamo la frase in francese: “Pour aujourd’hui il y en a assez” (Per 
oggi abbiamo goduto abbastanza).   
 
Capacità di coaching 
(ovvero: interazione e supporto agli altri) 
 
Il comportamento di Carlo Alberto durante la campagna del 1848 è evidenziato in modo 
paradigmatico dall’annotazione di un cronista cremonese, che sapendo della presenza in 
città del re durante due giorni d’inizio aprile, si meraviglia del suo aspetto tetro e 
sospettoso, nonché della sua mancanza di feeling con le popolazioni per le quali veniva a 
rischiare la vita. Si nega alla vista dei cremonesi e delle altre comunità, da parte delle 
quali lui ed il suo esercito avrebbero bisogno l’aiuto, il sostegno e la maggior simpatia 
possibile. 
 
Questo suo porsi al di sopra di tutti e al di fuori delle vicende umane comuni, cercando di 
impersonare solo la parte tragica di un ruolo votato ad un martirio già prefigurato, segna 
e spiega il suo operare pratico che lo vede più portato ad essere in prima linea con la 
spada in pugno, invece che a far ragionare e ad amalgamare la squadra dei suoi generali, 
durante le numerose riunioni del Consiglio di Guerra, ai fini della produzione di piani 
strategici praticabili e ponderati.  
Il re è indubbiamente coraggioso e questo lo dimostra, tra le altre tante volte anche  
davanti a Pastrengo, percorrendo le prime linee per dare l'esempio ai suoi uomini mentre 
gli austriaci, riconosciutolo, cominciano a farne bersaglio dei loro colpi di fucile.  
Del pericolo che stava correndo il sovrano si accorge il maggiore Negri di Sanfront, 
comandante dello squadrone di carabinieri di scorta al re. L'ufficiale lancia alla carica 
contro le posizioni austriache, nel punto da dove partiva il fuoco, i suoi duecento uomini e 
cavalli. Dietro la valanga attraverso il varco aperto, a passo di corsa, si precipitano le 
fanterie della la Brigata Cuneo, costringendo gli austriaci a ritirarsi.  
Esempio luminoso (non adeguatamente sfruttato successivamente) con sviluppo positivo, 
di trascinamento e di supporto agli altri, non frutto di lavoro appoggiato al metodo e alla 
sistematicità, come fa ogni buon allenatore sportivo o manager responsabile, ma 
esclusivamente basato sull’impulso del momento corrente.  
Quando si tratta invece di coordinare gli sforzi dei suoi collaboratori manca a Carlo Alberto 
la capacità di interagire in modo coordinato e costruttivo con loro per ottenere il risultato 
vincente. 
Tre giorni dopo Pastrengo il tre maggio 1848, Carlo Alberto invita il generale Eusebio Bava 
(Vercelli 1790 - Torino 1854), comandante del I corpo d’armata piemontese, a preparargli 
un piano di operazioni adeguato allo scontro con gli austriaci per la fortezza di Verona. 
Contando sull’insurrezione dei veronesi (sulla base di quali dati di fatto non è ben chiaro), 
l’obiettivo poteva essere quello di conquistare la città.  
Il re accetta di fatto che il piano approntato dal Bava subisca alcune modifiche suggerite 
dal ministro della Guerra, Antonio Franzini che lo rende rinunciatario o, come osserva 
Piero Pieri, “………affrettatamente preparato” e “……….esempio di poca chiarezza». 
Infatti lo stesso Bava non lo riconosce più e addirittura lo interpreta a modo suo 
spingendosi verso Santa Lucia, seguito da Carlo Alberto e da Franzini.   
La linea di resistenza austriaca era così vicina a Santa Lucia (circa 700 metri separavano i 
piemontesi dalle truppe di Radetzky) che risultò difficoltoso attenersi all’ordine di 
attendere un’ora prima di procedere all’attacco, per consentire di rinforzare i collegamenti 
con il resto delle truppe.  
Oltretutto il re si trovava in posizione molto avanzata (come a Pastrengo), esposto al 
fuoco nemico. Bava decise dunque di attaccare e,  anche per il coraggio e la disciplina dei 
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soldati piemontesi, l’azione conseguì il risultato di costringere, dopo tre ore di 
combattimenti, gli austriaci a ripiegare.  
Mancava però il collegamento con il resto dell’esercito piemontese, e non si chiuse quindi 
la morsa di accerchiamento del nemico. Radetzky non era uscito da Verona, e la città non 
era insorta. Fu ordinato il ripiegamento.  

Immediata la controffensiva austriaca, per cercare di risolvere una situazione che appariva 
gravemente compromessa. Giunti alle prime case di Santa Lucia, i soldati imperiali 
scoprirono – con una certa sorpresa – che erano state abbandonate dai piemontesi. «Si 
vedevano sull’orlo della rovina», osserva sempre Pieri, «e ora s’accorgono d’essere i 
vincitori». Erano le sei del pomeriggio del giorno 6 maggio. Il fuoco era durato sei ore. Il 
bilancio: 72 morti, 190 feriti e 87 prigionieri da parte austriaca; 110 morti e 776 feriti da 
parte italiana. Lo scontro più sanguinoso della campagna, fino a quel momento.  

Un testimone, il capitano svizzero-francese Le Masson, fu impressionato dallo slancio e 
dalla disciplina degli italiani: «Non si potrebbe troppo lodare l’estrema bravura dei Corpi 
che seppero trionfare a Santa Lucia sugli immensi mezzi di difesa loro opposti; questa 
bravura stupì gli austriaci». 

Per la seconda volta – nel breve volgere di una settimana – le truppe piemontesi si erano 
portate bene, conquistando la vittoria sul campo. Ma gli errori strategici, e le incertezze 
nello sfruttamento del successo da parte dello stato maggiore, vanificarono i risultati 
conseguiti sul terreno. Scrive Pieri: «Era avvenuto che dopo quasi un mese di sosta 
l’esercito si fosse mosso, si fosse fatto strada fino all’Adige, avesse alla fine attaccato e 
battuto il nemico, e fosse stato sul punto di infliggergli un colpo mortale. Si fermava per 
colpa unicamente dei suoi capi; e, d’ora in avanti, il suo atteggiamento sarebbe stato di 
costante attesa, volto solamente a parare i colpi dell’avversario: l’iniziativa, tenuta per 
nove giorni, dal 28 aprile al 6 maggio, sarebbe d’ora in avanti passata agli austriaci che, 
battuti e prossimi alla rotta definitiva, si sarebbero inorgogliti e ritenuti vincitori». 

 
Indicare e definire il percorso  
(portando esempi e pianificando attese e vittorie) 
 
Il 6 aprile il re dettava al suo ministro della Guerra FRANZINI, da inviare al Governo 
provvisorio di Milano la lettera seguente:  
"Nel riconoscere il Governo provvisorio residente in Milano e nel trattare con esso, Sua 
Maestà ha inteso aver che fare con un potere il quale traeva l'autorità, che con tanto 
patriottismo ha saputo esercitare, dalla forza imperiosa delle circostanze e dal concetto 
d'ottimi cittadini in cui erano universalmente tenuti i componenti esso Governo. Ma Sua 
Maestà non può a meno di considerare (ed è lieta di trovarsi in ciò pienamente con il 
sentimento già pubblicamente e chiaramente espresso dal Governo provvisorio) che solo 
al popolo, che con tanto valore ha saputo di recente liberarsi dal giogo straniero, spetta il 
sacro diritto di determinare la forma del proprio suo governo. E' perciò desiderio di Sua 
Maestà che il Governo provvisorio provveda, nel più breve tempo possibile, alla 
convocazione di quell'assemblea elettiva che dovrà sovranamente decidere dei futuri 
destini di queste belle province italiane; è pure desiderio di S. M., ed anche in ciò confida 
trovarsi pienamente d'accordo con le intenzioni del Governo provvisorio, che l'assemblea 
emani da un sistema di elezioni larghissimo e liberalissimo, in modo che le decisioni 
possano veramente riguardarsi come l'espressione più sincera del comun voto .... ". 
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Così CARLO ALBERTO, prima ancora che cominciassero le vere e proprie operazioni di 
guerra, già suscitava i primi dissensi, non fornendo sicurezze e precise volontà di 
perseguire vittorie, ma richiedendo fede cieca e adesione totale alla causa comune da 
parte di chi aveva già dimostrato il dimostrabile. 
 
Incoraggiare  
(riconoscendo i contributi e celebrando i risultati), 
 
Quando il ministro della guerra generale FRANZINI gli fece sapere al campo di Roverbella 
che ABERCROMBY (l'ambasciatore britannico a Torino) lo consigliava di concludere con 
l'Austria una pace onorevole, servendosi della mediazione inglese, il re, in data del 7 
luglio, rispose con una lettera di cui riproduciamo le parti essenziali: 
"Voi conoscete perfettamente il mio pensiero sugli ingrandimenti che io credo dobbiamo 
desiderare per il nostro paese, avuto riguardo soprattutto alle nostre finanze e alla forza 
effettiva che il nostro esercito può portare in battaglia. Dal momento che, noi non 
possiamo far conto su alcun alleato né d'altra parte da tempo non riceviamo un appoggio 
reale dalle truppe lombarde. 
Voi avete visto tutto quello che vi ho scritto in questi ultimi giorni e che dovrebbe togliere 
ogni illusione agli uomini che riflettono in buona fede. Credo dunque in coscienza che, se 
potremo ottenere con la mediazione inglese, la Lombardia fino all'Adige e insieme i 
Ducati, avremo fatto una campagna gloriosa; con uno Stato così piccolo com'è il nostro a 
confronto del colossale Impero Austriaco, si potrà dire d'aver conseguito acquisti superbi 
e quasi inauditi nella storia. Ecco, davanti a Dio, il mio intimo pensiero, e voi potete 
confidarlo al signor Abercromby (l'ambasciatore britannico a Torino). Desiderare di più, 
specialmente ora che l'arciduca Giovanni è stato messo a capo della Confederazione 
germanica, la quale si è dichiarata a noi avversa, è una temerarietà, quasi una pazzia. 
Significa voler dichiarare la perdita, la rovina per sempre della causa italiana, o 
l'intervento della Repubblica francese, la quale vorrà toglierci allora la Savoia e Nizza, e ci 
porterà i suoi principi (rivoluzionari) dai quali potremmo esser travolti". 
 
 
L’espressione dei concetti, anche considerando che è diretta ad un componente 
importante del proprio staff affinché la riporti ad un stakeholder influente, è in tipica 
forma da “under dog”. Le medesime cose potevano, a nostro avviso, essere enunciate in 
modo leggermente meno catastrofico, dando più enfasi alla partecipazione di 
collaboratori, cittadini e soldati per rafforzarne il convincimento nella Guida sicura, nonché 
per dare di sé immagine rispettosa delle aspirazioni originarie dei Veneti e meno 
spocchiosa nei confronti dei Lombardi dei quali si teme la spinta repubblicana. 
 
 
Considerazioni conclusive relative al secondo capitolo 
 
Da quanto rappresentato in questo capitolo, i due concorrenti che si affrontano sul campo 
manifestano evidenti caratteristiche diverse, che portano l’uno (il Radetsky) a perseguire 
la vittoria sull’avversario, mentre l’altro (Carlo Alberto) a paventarla, a crederla al di là 
delle proprie possibilità. 
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CAPITOLO TERZO 
 
“APPROCCIO PER PROCESSI” 
 
(La sequenzialità delle azioni coordinate che porta ad ottenere ogni singolo 
risultato è nota e tenuta sotto controllo con opportuni strumenti da chi dirige 
le operazioni sul campo? 
Ho presente gli attacchi per coro e orchestra nelle parti comuni?). 
 

 Dominio e monitoraggio dei processi che rendono possibile lo 
svolgimento delle azioni, da parte della direzione operativa. 
 

 Capacità dei processi di adeguarsi alla fluidità delle situazioni. 
 
 
Premessa 
 
Prima di parlare di monitoraggio e dominio dei processi operativi occorre possedere la 
certezza che gli strumenti funzionali alla realizzazione degli stessi processi siano adeguati 
e possano sopportare lo sforzo che si è in procinto di chiedere loro. 
Ci dobbiamo chiedere in questo caso se la macchina da guerra che Carlo Alberto ha a 
disposizione è all’altezza del compito che è chiamata a svolgere e se, in caso di risposta 
affermativa a questa domanda, i sistemi di comunicazione lungo la catena del comando 
sono in grado di gestire - ai fini del monitoraggio e dell’adeguamento delle operazioni al 
mutare degli eventi sul campo - il flusso di informazioni in andata e in ritorno.   
 
 
L’Armata Sarda (L’Orchestra) 
 
L’opposizione dell’Armata Sarda alle truppe della rivoluzione francese era sfociata 
nell’armistizio di Gherasco (1796) e nella graduale smobilitazione dei suoi reparti. 
Nell’agosto del 1800 è approvato dal generale Brune, l’ordinamento delle truppe 
piemontesi, con un organico di 9.000 teste e articolato nelle seguenti unità: 
 

• 4 battaglioni di fanteria di linea 
• 2 battaglioni cacciatori 
• 1 reggimento ussari 
• 1 reggimento dragoni. 
• 2 compagnie veterani 
• 300 gendarmi a piedi 
• 300 gendarmi a cavallo 
• 2 battaglioni di artiglieria 
• 2 compagnie di operai 
• 1 compagnia di zappatori, alla quale poi se ne aggiunse una di minatori 

 
Per quanto riguarda la fanteria, tra il 15 agosto e il 15 ottobre, i 4 battaglioni di linea 
furono riuniti a coppie in 2 mezze brigate, I e II di linea. Il comando, puramente onorario, 
della I M(mezza)B(brigata) fu assegnato al principe romano Camillo Borghese, futuro 
marito di Paolina Bonaparte e futuro amministratore generale del Piemonte.  
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Alla restaurazione (1815) Vittorio Emanuele I provvedeva a ricostituire l’esercito 
piemontese su 10 Brigate di fanteria, rinforzate da unità di cavalleria, di artiglieria e genio, 
inquadrate  in 2 Corpi d’Armata ciascuno su 2 Divisioni, più una Divisione di riserva. 
Queste unità e reparti costituiscono lo strumento con il quale l’Esercito sardo – 
piemontese inizia il ciclo delle guerre di indipendenza. (Vedi in dettaglio a fine capitolo). 
 
Comando 
  
Il comando dell’Armata Sarda spetta al re, supportato da uno stato maggiore.  
Le truppe sono inquadrate da 28 Ufficiali generali tutti nobili, mentre nei vari gradi delle 
armi di Fanteria e Cavalleria gli ufficiali di origine “borghese” non arrivano al 20% (e 
sempre di meno man mano che si sale nei gradi), nelle armi dotte i nobili rappresentano 
più di tre quarti degli effettivi. 
  
Le reali truppe 
 
Fanteria: costituisce per l’Armata sarda la base dell’Esercito.  
È impostata, quella “d’ordinanza” su battaglioni di circa 850 uomini e quella “provinciale” 
su battaglioni di circa 600 uomini ciascuno. 
Il battaglione (30 ufficiali) è costituito da 7 compagnie (1 di granatieri e 6 di fucilieri) con 
4 ufficiali e 115 uomini ciascuna. 
I fanti sono armati con daga e fucile a retrocarica (dal 1773) con baionetta innestata. 
  
Cavalleria 
Molto apprezzata per l’importante ruolo svolto nelle guerre precedenti ed in particolar 
modo in quella di successione spagnola, la cavalleria sarda è interamente nazionale. La 
forza effettiva si aggira intorno ai 2.420 cavalieri in pace che sono raddoppiati in guerra.  
In sintesi l’Arma include 3 compagnie di Guardie del Corpo (120 in pace e 260 in guerra) 
e 6 reggimenti. Tra questi molto famosi il Piemonte reale e il Savoia Cavalleria che hanno 
operato fino a pochi anni fa. 
I cavalieri sono armati, fin dal 1735, anche di carabina rigata per il tiro di precisione alle 
brevi distanze. 
  
Artiglieria 
La brigata è l’unità base della artiglieria, dotata di 4/6 pezzi, assemblata all’atto della 
mobilitazione in un treno trascinato da 300 cavalli. Anche queste unità variano nel numero 
a seconda delle esigenze; in media per 24 pezzi occorrono 759 quadrupedi (450 cavalli, 
300 muli, 44 buoi). 
I pezzi di artiglieria sono classificati in pezzi da campagna, da montagna (questi ridotti di 
lunghezza e peso) e da batteria (mortai e obici). L’orgoglio della artiglieria sarda è il sagro 
a retrocarica mod.704, impiegato fino al 1848 che sparava cartocci a palla mastra.  
Il caricamento delle polveri è operato con la cucchiara cioè a volume non a peso. 
In guerra l’artiglieria è assegnata alla fanteria ordinata in Brigate su 5 pezzi ed alla 
cavalleria in Brigate da 4 pezzi. 
  
 
Considerazioni di efficienza 
 
L’efficienza della macchina di cui sopra dipende allora in buona misura dalla consistenza, e 
armamento delle varie Unità; dall’addestramento individuale di Fanti, Artiglieri, 
Cavalleggeri; dalla capacità dei diversi Corpi nelle loro articolazioni di operare in 
coordinamento fra di loro con comuni intenti ed obiettivi; dal morale e dalla  
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determinazione dei singoli, dalla sicurezza del supporto logistico in ogni situazione, dalla 
fiducia nei comandanti e dalla loro preparazione tattica e strategica. 
 
Di tutto questo, dallo studio degli autori che si sono occupati ed hanno scritto come 
testimoni o analisti tecnici della campagna del 1848, all’Armata Sarda che schiera in prima 
linea circa 70.000 uomini, fanno difetto parecchie cose con particolare accentuazione 
quelle relative alle ultime due, con l’aggiunta di un vizio intrinseco connesso alle modalità 
del reclutamento e del mantenimento in servizio dei contingenti. 
 
 
Le riforme albertine 
 
Dal 1832 Carlo Alberto ha iniziato a mettere mano all’ordinamento del suo esercito, 
escogitando un sistema di reclutamento che considera un “sistema prussiano 
perfezionato”. Ora, mentre la Prussia teneva sotto le armi, per intero e per tre anni, tre 
classi con i relativi Ufficiali di complemento più dieci classi di riservisti al completo (di 
quadri di Ufficiali), Carlo Alberto sopprime di fatto gli Ufficiali provinciali (leggi Ufficiali di 
complemento). 
Il “sistema prussiano” garantisce in quel modo un serbatoio sufficiente di quadri e, in caso 
di guerra e di richiamo, dato il gran gettito delle classi chiamate per intero a suo tempo e 
tutte sottoposte ad addestramento, permette di lasciare a casa uomini non più adatti alle 
operazioni militari perché oltre i limiti di età, ammogliati, infiacchiti da attività sedentarie, 
ecc.).  
Di contro il sistema “migliorato” porta ad un esercito combattente per tre quarti formato 
da riservisti con carichi familiari, ma quel che più importa, questo materiale umano è 
inquadrato e guidato esclusivamente da Ufficiali di carriera dell’esercito di pace – della cui 
competenza e professionalità avremo modo di parlare più avanti - perlopiù di estrazione 
nobile. A parte quindi che viene a mancare nei quadri dell’Armata Sarda l’elemento 
borghese che in Francia costituiva, dopo la Rivoluzione la maggioranza dell’ufficialità di 
carriera, ci si trova di fatto in difetto macroscopico di Ufficiali.   
Si troveranno così sottonumero sulla linea di fuoco gli elementi qualificati in grado di 
inviare al centro operativo ragguagli tecnici concernenti gli sviluppi della situazione in 
tempo per le eventuali correzioni (controllo del processo). 
 
 
La Direzione d’orchestra 
 
Abbiamo detto che il comando dell’Armata è in capo al re. Ma come esprime questa 
prerogativa Carlo Alberto? Con una chiara visione strategica? Con la capacità di sollecitare 
da parte dei suoi collaboratori dello Stato Maggiore il meglio dei piani di guerra, con la 
sicurezza che tali piani siano dettagliati e rispondenti alle possibilità della situazione reale? 
Che vengano lasciate una o più opzioni alternative praticabili in caso di contromosse 
dell’avversario? Che i comandanti di secondo e terzo livello siano a conoscenza e convinti 
delle manovre e delle tattiche da impiegare? Che, per quanto possibile, sia garantito, non 
si pretende il benessere delle truppe, ma almeno la logistica di supporto e il rifornimento 
regolare delle vettovaglie necessarie (ciò comporta anche la capacità di relazione con le 
popolazioni i cui territori sono attraversati dall’Armata)?  
Gli storici concordano nell’osservare che a questi quesiti si debba dare una risposta 
complessivamente negativa.   
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Il re è di carattere ombroso, pessimista, mutevole di intenti, sicuramente coraggioso, ma 
per questo, incurante del quadro generale e interventista sul particolare, rivoluzionando al 
momento e all’impronta piani predisposti che per essere cambiati hanno tempi lunghi e  
forte inerzia. Dal punto di vista strategico gli mancano il lampo e la pervicacia per 
indirizzare il fulmine. 
 
 
Alcuni fatti a conferma   
 
A) Il ponte di Goito e gli ozi sul Mincio 
Prima di entrare in contatto con il nemico austriaco in ritirata da Milano, l'esercito regio 
percorre per il largo e con tutto l’agio possibile la Lombardia dal Ticino (passato il 23 
marzo) al Mincio, dove l’8 aprile a Goito ha luogo il primo fatto d'armi (a fine maggio lo 
stesso luogo sarà testimone di una battaglia ben più impegnativa).  
Prima senza cercare il contatto col nemico e dopo questa scaramuccia,dovuta all’iniziativa 
di un bersagliere e del suo capitano (Saverio Griffini), invece di incalzare e sfiancare 
Radetzky in fuga il re permette ai suoi generali di prendersela con comodo e infine di 
accasarsi in tutta tranquillità nelle ville dei Veronesi e Mantovani e di eclissarsi 
disdegnosamente alla vista dei propri soldati, quasi la conquista della Lombardia fosse già 
conclusa, già finita la guerra, maturo il tempo del riposo e dei premi.  
Ciò deve essere visto sotto l’aspetto organizzativo come interruzione del perseguimento 
degli obiettivi e dei processi attivati per conseguirli: cacciare definitivamente gli austriaci 
dal lombardo veneto.  
 
 
B) Oltre il Mincio 
Il dominio del teatro di guerra va ben al di là dello scenario che si stende a destra dalla 
foce del Mincio, ne segue il corso superiore tra peschiera e Mantova e corre a sinistra fino 
a Rivoli. Questo spazio sul quale si allungano per circa 70 chilometri le forze piemontesi a 
difesa statica di un fiume poco difendibile, rappresenta la parte minima di una zona con 
un orizzonte molto più ampio che si dispiega dal confine tra il Tirolo e i Grigioni, lungo lo 
Stelvio, il Tonale, i laghi d'Idro e del Garda, il Mincio, il basso Po, le lagune venete, e le 
fortezze di Palmanova e d'Osoppo , coinvolgendo la Carnia e il Cadore, ricongiungendosi 
al Tirolo, e comprendendo le provincie vicentina e trevigiana. 
Lo scenario complesso della guerra con le sue implicazioni politiche e geografiche sfugge 
completamente alla visione del re e del suo consiglio di guerra: sfuggendo loro, viene 
meno la capacità di monitorare e dominare gli eventi a questo scenario connessi.  
Infatti, mentre si dispiegano le truppe a far “siepe” come alcuni attenti osservatori 
affermano, lungo pochi chilometri del fiume Mincio - molti per la consistenza della 
difesa/offesa (??) risultante -  non si dà alcun credito a quanto sta avvenendo in Trentino 
e in Cadore zone dalle quali, attraverso le valli dell’Adige e del Tagliamento, giungeranno i 
poderosi rinforzi di Nugent a Radetzky. 
I lombardi là impegnati a sostegno delle popolazioni nello sforzo di liberazione, sono 
guardati con sospetto, sufficienza e trattati con fare altezzoso dagli emissari del re. Se 
volessero entrare a far parte dell’Armata e godere dei (pochi) benefici derivanti da questo 
stato, dovrebbero ridursi al rango di sudditi del re, cancellando le proprie aspirazioni a 
diventar cittadini di una patria dove contare di più. 
Così, in modo miope se ne permette la sconfitta e si lasceranno affluire a Radetzky i 
rinforzi da lui abilmente richiesti e ottenuti. 
In termini organizzativi: incapacità di monitorare e dominare il macroprocesso di guerra 
all’Austria nella sua più ampia accezione. 
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C) All’assedio di Mantova 
Secondo quanto riporta il Generale Bava nei suoi resoconti sulla campagna, la guarnigione 
austriaca insediata a Mantova compiva frequenti sortite, razziando derrate ed animali per 
approvvigionarsi a spese degli abitanti del contado. 
Fa meraviglia che il disagio delle popolazioni non stimoli reazione alcuna in azioni o opere 
di contrasto da parte dell’esercito sardo, che solo il 19 aprile inizia ad “accostarsi alla 
piazza, per fare prigionieri alcuni posti, non senza lusinga che un tal movimento potesse 
risolvere la popolazione a sollevarsi contro il presidio". 
La timida “ricognizione” sortisce l’effetto di far sparare agli austriaci dal forte Belfiore 
qualche fucilata e di farne rintuzzare da parte dei bersaglieri qualche velleità di sortita. 
Sopraggiunge il re che soppesa la fortezza, passa in rassegna la brigata impegnata 
nell’azione e ne ordina il ritorno agli alloggiamenti …..tant’è.  
 
 
D) All’assedio di Verona 
Le frequenti “ricognizioni” effettuate (come quelle eseguite di fronte a Mantova) sono 
funzionali alla preparazione di piani d’attacco il cui elemento cardine per il successo finale 
deve risultare la sollevazione dei veronesi. 
Il via all’azione viene dato il 6 maggio e le disposizioni operative sono consegnate lo 
stesso giorno alle sette di mattina senza preparazione preventiva e senza il minimo 
coordinamento nella simultaneità dell’attacco. 
Risultato: un villaggio (S. Lucia) in vista di Verona conquistato, episodi di reparti messi in 
fuga dagli austroungarici, quasi novecento tra morti e feriti e ritirata finale dalle posizioni 
acquisite durante il primo slancio offensivo (vedi paragrafo “Capacità di coaching” - 
Secondo Capitolo).  
 
 
Lo stato delle comunicazioni 
 
 
Proclami, bollettini, disposizioni, ordini, rapporti 
 
È d’uso frequente, da parte del re o dei suoi comandanti, rivolgersi alle truppe o ad altri 
interessati esterni all’esercito con appelli, resoconti, sollecitazioni, esortazioni sotto forma 
di testi affissi e letti da banditori in luoghi pubblici di assemblee, adunate, raccolte di 
popolo o enunciati a voce all’impronta alla maniera di Napoleone di fronte ai reparti 
schierati, oppure in forma di bollettini con toni più o meno trionfalistici come a voler 
fermare e piegare la storia a proprio uso e consumo. Tutto ciò prima o dopo eventi bellici, 
fatti d’arme, decisioni prese, che abbisognino di un minimo di spiegazione o giustificazione 
 
Mentre infuria la battaglia c’è d’altro canto un gran movimento di ufficiali che sono inviati 
da comandanti di reparto a comandanti di unità e viceversa con rapporti, richieste, 
disposizioni, consigli, sollecitazioni, inviti, ordini orali o scritti. 
 
Si tenga presente che il mezzo più veloce di trasferimento dei portaordini è il cavallo che, 
per percorrere distanze di 20/30 Km su terreno accidentato in prossimità del nemico, può 
impiegare anche due ore. Nel caso di distribuzione sul territorio delle unità combattenti 
molto allungata è evidente la necessità di concordare e preparare bene le manovre e le 
contromanovre eventuali delle unità stesse impegnate nelle azioni, in modo ragionato e 
preventivo. 
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Considerazioni conclusive relative al terzo capitolo 
 
Come abbiamo descritto fino qui, gli strumenti a disposizione (l’Armata Sarda e la sua 
struttura), sia per qualche vizio intrinseco e di costituzione (reclutamento), sia per il modo 
d’impiego (rapidità, manovrabilità, coordinamento, chiarezza di ruoli ed incarichi, sicurezza 
e capacità nella catena del comando) non sembra siano all’altezza della situazione. 
In difetto del supporto di tali strumenti la gestione e il controllo dei processi diventa 
operativamente estremamente difficile e contrasta il successo nel conseguimento dei 
risultati. 
Nello specifico un’Armata più coesa, meglio condotta, con più fiducia nelle proprie 
possibilità e nella capacità dei propri comandanti, avrebbe dato sicuramente una migliore 
prova di sé.  
 
 
Composizione dell’Armata Sarda (Prima Guerra d’Indipendenza – Prima Fase - 
Anno 1848) 
 

Primo Corpo
d'Armata gen.

E. BAVA

Divisione
ARVILLARS

Divisione
DE FERRÈRE

Brigata Regina
gen. TROTTI

Brigata Aosta
gen.

SOMMARIVA

Brigata Casale
gen.

PASSALAQUA

Brigata Aqui
gen.

VILLAFALLETTO

2 REGGIMENTI 2 REGGIMENTI 2 REGGIMENTI 2 REGGIMENTI

 
 
 
 

Secondo Corpo
d'Armata

gen. SONNAZ

Divisione BROGLIA Divisione FEDERICI

Brigata Savoia
gen. USILLON

Brigata Savona
Brigata

Piemonte gen.
BÈS

Brigata Pinerolo
gen. MANNO

2 REGGIMENTI 1 REGGIMENTO 2 REGGIMENTI 2 REGGIMENTI
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1^ Divisione di
Riserva

Brigata Guardie
gen. BISCARETTI

Brigata Cuneo
gen. AVERNIOZ

2 REGGIMENTI 2 REGGIMENTI

2^ Divisione di
Riserva Barone

VISCONTI

4 REGGIMENTI
provvisori

 
 
 
Inoltre: 
 

- Ad ogni divisione attiva è assegnato un battaglione di Bersaglieri 
- Alla prima divisione è aggregato un battaglione di Real Navi (Fanti di Marina) 
- Ad ogni divisione è assegnato un Reggimento di Cavalleria: 

 
1^Div RGT  Genova 
2^Div RGT  Novara 
3^Div RGT  Piemonte 
4^Div RGT  Aosta 
1^ Div di riserva RGT  Savoia 
 

- Ad ogni divisione sono assegnate due batterie di Artiglieria (in totale 10, di cui 3 a 
cavallo) 
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CAPITOLO QUARTO 
 
“QUALI SONO LE COMPETENZE NECESSARIE A DISPOSIZIONE E 
QUANTO SONO COINVOLTE?”  
 
(Di chi abbiamo bisogno e chi è disponibile? Chi c’è e chi ci fa?) 
 

 Competenza e partecipazione degli attori coinvolti in relazione ai 
processi da condurre con l’efficienza e l’efficacia volute.  

 
 
Il parere degli esperti 
 
Con il senno di poi, come dice il generale Luigi NAVA in CUSTOZA (1), “ … allorché è ben 
noto quanto è accaduto nell’uno e nell’altro campo delle parti contrapposte, si hanno a 
disposizione tutti gli elementi meglio atti a suggerire le determinazioni da adottare e non 
esiste più l’incerto dell’opera, … “ gli studiosi di cose militari, oltre alle carenze viste nel 
capitolo precedente, sollevano delle riserve sulle capacità del “saper fare” dei generali in 
campo. 
Il generale Eusebio Bava, comandante il Primo Corpo d’Armata, ha all’epoca della 
campagna 58 anni. È ritenuto uno dei migliori generali dell'esercito di Carlo Alberto e, pur 
conseguendo successi nel mantovano durante la stessa campagna, vincendo le battaglie 
di Governolo e Goito, non seppe contrastare l’esercito austriaco a Sommacampagna e 
Custoza, subendone la superiorità, soprattutto di conduzione operativa. 
L’errore fondamentale ascrittogli risale però più a monte quando, dopo le Cinque Giornate 
di Milano, non capì che il generale austro-ungarico Radetsky era in completa sua balia e 
consentì al suo esercito di rifugiarsi incolume nel Quadrilatero, limitandosi a tallonarlo sul 
Mincio. La sua mancanza d'iniziativa, a detta dello stesso generale austriaco, evitò la 
perdita totale del Lombardo Veneto al governo imperiale. 
Verrà comunque nominato senatore del Regno nello stesso anno 1848. 
 

Ancora più controversa e non sempre giudicato positivamente dagli storici militari è il 
profilo militare del generale Ettore Gerbaix De Sonnaz.  
Capitano dell'esercito napoleonico percorre tutta la carriera nell’esercito sabaudo sino al 
grado di luogotenente generale (1842). 
L’espressione della sua capacità militare si configurò in una brillante proposta - dopo le 
Cinque giornate di Milano e la fuga del maresciallo Josef Radetzky in direzione del 
Quadrilatero - di un audace piano d'azione suggerito in occasione del Consiglio di Guerra 
del 4 aprile 1848, in totale contrasto con la prudenza che ispirava le mosse dello Stato 
Maggiore piemontese.  La sua idea era cioè di «avanzare lungo il Po, girare la fortezza di 
Mantova, penetrare nel Veneto, collegandosi coi pontifici e facendo di Venezia la propria 
base di operazioni» 
La sua forza di convinzione si sottomise però alla tesi assai più cauta (e foriera di 
conseguenze nefaste) di fare attestare l'esercito piemontese sul medio Mincio al fine di 
costringere l'esercito austro-ungarico del maresciallo Radetzky a fare arretrare le proprie 
retroguardie, ponendo fine alle espropriazioni che consentivano all'imperial-regio governo 
di approvvigionare le sue fortezze del Quadrilatero. 
 
 
(1) Campagna di guerra del 1848 – Memorie Storiche Militari volume IV pagina 362 - Bari 1911 
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A suo demerito, ad esempio, va ricordata la sua inadatta condotta in occasione del 
"forzamento" del Mincio da parte austro-ungarica il 23 luglio che De Sonnaz credeva 
quanto mai improbabile. 
Sarà Ministro della guerra e della marina dal 16 dicembre 1848 al 2 febbraio 1849. 
 
 
I fatti 
 
E veniamo ad alcuni fatti, a sostegno della tesi del “non saper fare” dei capi dell’esercito 
sardo, ricavati pari pari dal volume del tenente colonnello Severino Zanelli “Custoza – 
1848”, edito nel 1886 (1) a pagina 86. 
 
Il comando supremo dell’esercito austriaco ha notizie esatte e sicure intorno alla 
dislocazione delle truppe sarde, e risolve di movere alle offese. Quale sarà la direzione più 
opportuna dell’attacco? Da quali condizioni dipenderà la riuscita? Come fu preparato? 
Come eseguito? – L’urto è diretto contro la parte mediana della lunga linea tenuta dai 
Sardi, perché operazione più pronta, più sicura e più feconda di risultati: l’attacco risponde 
alle necessarie condizioni di forza, segretezza e di rapidità, e di sicurezza. Penetrato a 
guisa di cuneo fra le ali dell’esercito sardo il grosso delle forze austriache, accampa la sera 
del 23 luglio fra Peschiera e Villafranca e tocca il Mincio presso Salionze. 
 
Ciò che avviene nel giorno 23 luglio dalla parte dei Sardi è conseguenza inevitabile di 
disposizioni mal date e non date. Insufficiente è il servizio d’informazioni; abbandonati a 
se stessi, i nuclei di truppe destinati alla difesa di Sommacampagna, Madonna del Monte, 
Sona, Santa Giustina, sono assaliti repentinamente e sono sopraffatti e costretti a ritirarsi. 
Il problema della situazione non si presenta tuttavia chiaro e completo al comando 
supremo. Esso è a Marmirolo, ode lontano il cannone tuonare fin dal mattino verso 
Sommacampagna; ma crede non aver dati sufficienti per giudicare della gravità 
dell’attacco tentato dagli Austriaci: aspetta ancora, e verso mezzogiorno dà gli ordini per il 
concentramento di circa ventimila uomini presso Villafranca. Ma che fare con queste 
truppe? Non lo sa ancora; prima di risolversi aspetta notizie intorno a ciò che è accaduto a 
nord di Sommacampagna e sulla destra del Mincio, aspetta il generale Bava che trovasi a 
Goito; e intanto passa il rimanente del dì, passa la notte, e il mattino del 24 luglio 
l’esercito sardo è sempre diviso in tre grossi nuclei presso Villafranca, presso Mantova, 
presso Peschiera, mentre l’avversario raccolto in massa occupa le alture di Oliosi. – 
Questo è ciò che fu fatto: poteva farsi qualcosa di più? Il comando supremo voleva 
anzitutto avere un concetto chiaro e compiuto della situazione: fece quanto era possibile 
per procacciarsi tali notizie? La ritirata delle truppe da Sommacampagna, conosciuta fin da 
mezzodì al quartier generale principale, era indizio di un poderoso attacco da parte 
dell’avversario, era il principio di una nuova situazione. Si possono forse considerare come 
sufficienti le disposizioni date all’uopo dal comando supremo?..... 
 
Anche in campo avverso non si arriva a comprendere la pochezza della capacità di 
reazione dell’esercito piemontese (intesa come capacità di conduzione operativa da parte 
dei comandanti), tanto è vero che (parafrasando lo stesso Zanelli nell’opera citata): 
 
Dopo aver conseguito ciò che voleva con i combattimenti del 23 luglio: cioè l’aver 
spezzato in due l’esercito sardo, il maresciallo Radetzky deve impedire che queste due 
parti si ricongiungano e facciano massa sulla destra del Mincio:  si predispone dunque a 
continuare l’offensiva oltre il fiume. Il comportamento dell’avversario che opera in 
reazione a unità disunite, gli fa abbandonare questa tattica per concentrare le sue truppe 
sugli spezzoni di unità nemiche. 



33 
 

 
Mentre invece: 
… al comando supremo dell’esercito piemontese sono noti, il mattino del 24 gli 
avvenimenti del giorno precedente, si conoscono le disposizioni date dal generale Bava 
per la difesa dei passi del Mincio: ma cosa si deve fare a Mantova? Si prescrive al 
comandante delle truppe di star pronto a togliere il campo davanti a questa città appena 
ne riceva l’ordine, ma l’ordine non si crede ancora necessario di darlo. Nulla o quasi si è 
fatto per conoscere le forze e la dislocazione dell’avversario e si pensa che in 
ventiquattrore esso non abbia ancora potuto riordinarsi, riposare e porsi in grado di 
affrontare nuova battaglia: si spera di sorprenderlo e batterlo. Ancora: si spera che il 
generale De Sonnaz, di cui non si hanno notizie certe, e a cui non si sono inviati ordini, 
concorra di propria iniziativa all’azione. Si decide per un’offensiva contro le posizioni di 
Custoza e Sommacampagna, dove, credendo di incontrare il grosso delle forze austriache, 
si incappa in una brigata che, dispersa, induce a credere in una facile vittoria e a 
perseguir nell’azione con forze esigue. 
 
L’evoluzione delle vicende con queste premesse è paradigmatica: la vittoria conseguita ha 
valore per il comando sardo di un incentivo ad accanirsi su un nemico ritenuto in rotta (su 
quali basi?), mentre per il maresciallo Radetzky l’occupazione delle alture di 
Sommacampagna e Custoza da parte dell’esercito sardo è letta come necessità di 
intervenire in forze su un nemico che su quelle alture mantiene forze esigue.  
Il vecchio condottiero concepisce ed esegue con rapidità; richiama sulla sinistra le truppe 
che erano già passate sulla destra del Mincio, schiera l’armata ed affronta il mattino  del 
25 luglio un nemico di gran lunga inferiore per consistenza, senza coperture sui fianchi, 
senza punti sicuri di ritirata. L’esito dello scontro è scontato: l’esercito sardo ripiega 
sull’Oglio. 
 

 
 

(1) Severino ZANELLI – “CUSTOZA 1848” Editore VOGHERA CARLO Tipografo di S. M. -1886 

Sommacampagna 

Marmirolo 



34 
 

 

 
Considerazioni conclusive relative al quarto capitolo 
 
 
La questione delle competenze si pone, in ogni organizzazione che si rispetti, purtroppo e 
quasi puntualmente, al momento sbagliato. Vogliamo cioè sottolineare il fatto che quando 
si ha la necessità di affrontare evenienze improvvise di “crisi/opportunità” non si 
posseggono gli uomini giusti al posto giusto. Ciò nella esperienza di chi scrive, maturata 
per la massima parte in aziende medio - piccole, è sempre stato ricorrente e monotono. 
È in grado il nostro direttore commerciale di sostenere con la dovuta forza e penetrazione 
questa campagna in Sud Africa? O forse è un po’ debole in inglese (o non conosce gli 
aspetti tecnici della gamma di prodotti, per cui occorre mandargli al seguito un tecnico?). 
Se volessimo realizzare per conto degli americani (giapponesi, russi, inglesi, tedeschi, …) 
questo particolare, possiamo essere pronti in due settimane con tutti i controlli di qualità a 
regime ed i test di prova validati internamente o il nostro Controllo Qualità non è in grado 
di garantirne l’affidabilità? Ecc. ecc.   
 
 
Digressioni da consulente 
 
 
Partendo dalle componenti della competenza che, come noto possono essere 
schematizzate come di seguito: 
 
 

 
 
 
è molto improbabile avere la possibilità, in organizzazioni di piccola e media dimensione,di 
impostare un "SISTEMA DELLE COMPETENZE". 
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Il sistema delle competenze é il processo attraverso il quale un'azienda rileva, gestisce e 
sviluppa il suo portafoglio di competenze in coerenza con i valori, gli obiettivi, e le 
strategie di business. 
Le competenze, al di là delle definizioni, diverse a seconda della scuola di pensiero di 
appartenenza, sono "qualcosa che fa parte del repertorio di ciascun individuo", sono cioé 
delle abilità che le persone possono utilizzare in una varietà di situazioni e di contesti 
lavorativi. 
Con l'approccio per competenze risulta più efficace la gestione della turbolenza intrinseca 
del mercato delle professioni in virtù del cambiamento di prospettiva: il focus dei sistemi 
di gestione non é più solo ed esclusivamente sull'organizzazione, ma sulle persone. 
In definitiva l'approccio per competenze, se integrato in un processo gestionale, può 
rappresentare lo strumento ideale per gestire l'aspetto qualitativo della performance, 
superando il dualismo tra prestazione e potenziale dei sistemi tradizionali. 

 
LE FASI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA   

Per individuare e valorizzare con precisione le competenze richieste e permettere di 
utilizzare al meglio quanto ogni singolo dipendente può offrire bisogna, però, essere 
passati attraverso le fasi che siamo costretti a schematizzare di seguito e ciò richiede 
tempo, metodo, programmazione, volontà sul lungo termine, assenza di turbolenza 
interna ed esterna. 

Il principio di base parte dall'analisi dei principali processi e delle aree di business e porta 
al raggiungimento di un un sistema integrato di gestione delle risorse umane in sintonia 
con l'evoluzione dell'azienda. 

Le fasi principali del percorso sono le seguenti: 

1. Individuazione delle competenze;  
2. Traduzione delle competenze in comportamenti osservabili;  
3. Mappatura delle competenze;  
4. Gestione delle competenze.  

 

FASE 1: INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE 

Costituisce questa fase l'analisi dei principali processi aziendali, delle aree di business, 
delle modalità operative, dei valori, della cultura, ecc., cercando di rendere oggettive al 
massimo (naturalmente tenendo conto dei risultati e degli insuccessi conseguiti fino ad 
oggi) le interpretazioni dei ruoli. 

In termini operativi si tratta di identificare, per ogni area di business/processo, le 
competenze che devono possedere le persone per realizzare (nel breve e medio periodo) 
la performance attesa e gli obiettivi di business. 

Il risultato di questa fase é il "Manuale delle Competenze Aziendali". 
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL SISTEMA COMPETENZE 

 
 

 
 
FASE 2: TRADUZIONE DELLE COMPETENZE IN COMPORTAMENTI OSSERVABILI 

Dopo la prima fase e la stesura del Manuale delle Competenze abbiamo a disposizione un 
compendio di vuote definizioni. 

Competenze attese

1 Conoscenze di base e
specifiche

2 Abilità cognitive e
comportamentali

3 Capacità relazionali

4 Potenziale

5 ..........

1 10 10

2 4 8

3 2 6

Pianificazione/
Selezione

Mobilità/
Riconversione

Training Gap Analysis
Piano di formazione

Misura e valutazione
continua delle prestazioni

2. Traduzione competenze in
comportamenti osservabili e
possibilmente misurabili in

modo oggettivo

1. Individuazione delle
competenze

attese

3. Mappatura delle
competenze possedute

4. Gestione delle
competenze

Piani di carriera

Valori, Strategie, obiettivi di
business

Area di Business/Processi
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Partendo dal modello generico di competenza e adattando le definizioni al contesto 
aziendale di riferimento in termini di linguaggio, valori condivisi, cultura, ecc., obiettivo 
della seconda fase é quello di tradurre ogni competenza, in comportamenti osservabili. 

In questo modo il sistema competenze diventa un sistema gestionale con il quale é 
possibile identificare concretamente, in termini di comportamenti osservabili, cosa si 
intende ad esempio con "persuasione".  

Attraverso la declinazione delle competenze risulta possibile differenziare i ruoli aziendali 
in termini di attese comportamentali. Si prenda ad esempio la competenza 
"negoziazione": è infatti diverso il livello di competenza richiesto nel caso di un ruolo che 
deve gestire una situazione conflittuale e quello richiesto per un ruolo che deve operare in 
un'ottica di integrazione. 
 

FASE 3: LA MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

Una volta definiti i livelli di competenza e i comportamenti osservabili associati, si rende 
necessaria una nuova fase: quella dell'attribuzione delle "attese comportamentali" ai 
diversi ruoli aziendali. Operativamente si tratta di rispondere alla seguente domanda: 
quali sono le competenze richieste e i comportamenti attesi per realizzare una prestazione 
eccellente in quel determinato ruolo? Questa operazione va ripetuta per ogni competenza 
associata ai vari ruoli. Si ottiene così il profilo (mappa) delle competenze, che identifica i 
vari ruoli aziendali e i livelli di competenza ad essi associati. 

L'ulteriore sviluppo di questa operazione é quello di costruire la mappa delle competenze 
di una o più famiglie professionali, di un'area di business, di un processo, di una funzione, 
dell'intera azienda. In questo ultimo caso si parla di competenze core  (core 
competences): le core competences sono l'elemento distintivo di ogni azienda, il 
patrimonio di conoscenze, le abilità, le capacità e i comportamenti individuali e collettivi 
che consentono alle organizzazioni di raggiungere i loro obiettivi di business. 

 
FASE 4: GESTIONE DELLE COMPETENZE 

La mappatura delle competenze aziendali diventa lo strumento principale per la 
progettazione di un sistema integrato per la gestione delle risorse umane che comprende 
la pianificazione, la selezione, la valutazione, la formazione, la diffusione delle 
competenze, il percorso di carriera, la mobilità interna, la riconversione professionale, 
ecc., coerente con la strategia, i valori e gli obiettivi di business o meglio: 

“l’uomo giusto al posto giusto nel momento in cui di lui si ha bisogno” 

 

Anche all’interno dell’esercito sardo, riteniamo che una sistematizzazione di questi 
presupposti teorici non sia stata applicata per tempo (anche perché di elaborazione di là 
da venire) e quindi in questa organizzazione le competenze specifiche possedute in 
materia militare ad ogni livello sono giudicabili (naturalmente a posteriori, ma con 
suffragio dei comportamenti all’occasione documentati dalle cronache e dai fatti) 
assolutamente inadeguate. 
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CAPITOLO QUINTO 
 
 
“CONTRIBUZIONE AL RISULTATO” 
(Il vertice mette ciascun responsabile di processo in condizioni di 
contribuire in modo armonico al risultato strategico comune? - Mi hanno 
fatto capire a quale mulino devo portare la mia acqua?) 
 

 Capacità a livello della classe dirigente con responsabilità diretta ed 
indiretta sul risultato, di far confluire i singoli processi operativi in un 
sistema organico razionale e sinergico.  

 
 
Lo svolgersi degli avvenimenti nelle giornate cruciali 
 
I luoghi (mappa attuale) con delimitazione del “Quadrilatero” 
 
 

 
 
 
22 luglio Preparazione austriaca dell’attacco al centro dello schieramento sardo 
 
Al generale Thurn (III Corpo d’Armata austriaco) viene ordinato di avanzare il 22 luglio su 
Rivoli dal Tirolo meridionale per assalire la sinistra sarda e preparare l’attacco frontale del 
23 mattino successivo da Verona contro la zona collinosa (margine orientale) del Garda. 
Le truppe sarde ben attestate sulle alture di Zuane, resistono e contrattaccano con buona 
pace del generale Bava che giudicava inutile occupare Rivoli, senza spiegare altrimenti  
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come si sarebbe potuto impedire alle truppe provenienti dal Tirolo di attaccare le posizioni 
piemontesi alla sinistra dello schieramento. 
 
 

 
 
 
23 luglio Penetrazione oltre le linee sarde 
 
Radetzky si prefigge di esercitare la massima pressione sul nemico a Sona e 
Sommacampagna e quindi indirizza le brigate Liechtenstein, Kerpan e Gyulai del II Corpo 
(D’Aspre) su San Giorgio in Salici.  
Le due zone: regione collinosa del Garda e quella piana sottostante di Villafranca e 
attorno a Mantova, devono essere definitivamente separate. 
Alla fine della giornata ciò sarà realizzato e il maresciallo austriaco potrà operare da quel 
momento in avanti (L. Nava, opera citata pag. 254) “… per linee interne fra le masse 
dell’avversario” separate dal Mincio. 
Fra le cause ascrivibili al disastro, oltre a quelle già individuate in altre occasioni 
(lunghezza del fronte, ecc.) possiamo citare: 

- il comportamento del comando supremo sardo, più preoccupato di quanto non 
avviene a Mantova di quanto viene da Verona; 

- il comportamento del generale Sonnaz che abbandona, dopo avergli impartito delle 
direttive, il comandante del nucleo di Rivoli e, preso da altre occupazioni, lascia le 
proprie truppe senza comando strategico nel momento dell’investimento da parte 
del nemico; 

- la scarsa consistenza del blocco attorno a Mantova, esercitato da due divisioni e 
mezzo e dunque non in grado di azione contenitiva efficiente e non in possesso 

III Corpo d’Armata austriaco 
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degli strumenti (macchine e bocche da fuoco) per poter risolvere una volta per 
tutte l’assedio; 

- l’azione controffensiva è previsto essere attuata, nello schema di battaglia 
preventivamente diramato, da parte di truppe risucchiate dalle ali dello 
schieramento e diverse da quelle impegnate a difendere le posizioni attaccate. Il 
risultato sono masse d’urto al contrattacco strutturalmente deboli.  

 
 
24 luglio I ponti sul Mincio 
 
Alla sera del 23 luglio un fronte univoco con di qua un contendente e di là l’altro, non 
esiste più. Esistono posizioni alla destra e alla sinistra del corso del Mincio che sono 
occupate ora dall’uno, ora dall’altro esercito con la fluidità massima di posizionamento, 
rallentata solo dalla stanchezza dei combattenti e dalla carenza di vie di fuga  (o 
collegamenti) attraverso il fiume.. 
 
La battaglia si sviluppa dunque attorno al possesso dei ponti esistenti sul Mincio e a quelli 
gettati dal genio pontieri dei due eserciti in una corsa a chi fa prima e secondo piani 
improvvisati, a usarli per sé e a impedirne l’uso all’avversario. 
 
In questo tragico gioco dei ponti Radetzky è paradossalmente in fase di attesa vigile, nel 
senso che segue gli avvenimenti con qualche difetto di interpretazione, ma pronto ad 
annullare ordini precedenti e a rielaborarne ed impartirne di nuovi. 
 
Dall’altra parte della barricata (si fa per dire) è il De Sonnaz che costituisce l’elemento 
determinante per l’impostazione dei risultati. È ignaro delle intenzioni del comando 
supremo (in assenza di ordini precisi) e non è in grado di mantenere il possesso dei passi 
sul Mincio a causa della stanchezza delle truppe, neppure quello di Valeggio che viene 
occupato da una brigata (anzi dall’avanguardia) del I corpo austriaco. Si ritira su Volta con 
la maggior parte della seconda divisione di riserva, mentre l’altro spezzone di esercito si 
trova a Villafranca (30 Km di distanza). 
 
D’altro canto, il comando supremo sardo dei suoi movimenti non sa nulla (o meglio, 
conosce che è ripiegato da Cavalcaselle), ma non immagina neppure lontanamente che 
non tenga con salda mano i famosi ponti. Fatto ardito dai successi delle azioni del 
pomeriggio a Staffalo e Sommacampagna il Comando, inoltre, invece di restare sulla 
difensiva in queste posizioni, programma per l’indomani il 25, il prosieguo dell’azione 
offensiva e dirama gli ordini che ritiene necessari. 
 
Situazione a fine giornata 
 
L’esercito sardo è diviso dal Mincio: a Villafranca e dintorni il generale Bava, a Volta 
Mantovana il generale De Sonnaz. Si sono conseguiti alcuni risultati tattici (messa in fuga 
di una delle brigate Simbschen e prese le alture tra Sommacampagna e Custoza); non si 
sa un granché del nemico: solo che è temibile e che muore e scappa come tutti; non si ha 
il controllo , salvo quello di Goito, degli attraversamenti sul fiume che divide i due 
monconi dell’esercito. 
 
L’esercito imperiale il 24 è saldamente a cavallo del fiume con una equa distribuzione 
di forze sulla riva destra e su quella sinistra, ma nel tardo pomeriggio del 24, impartiti 
nuovi ordini il Radetzky, si concentra sulla sinistra del fiume con il grosso delle proprie 
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forze, con una prontezza di manovra incredibile e si prepara alla controffensiva verso 
Custoza e Sommacampagna.   
 

  
 
I segni pieni indicano la situazione, che sarebbe risultata, per l’armata austriaca verso il mezzodì del 25 luglio, dopo eseguiti 
gli ordini emanati da Radetzky, prima delle 7 pom. del 24 detto. 
Nota – Alla suindicata ora, Radetzky non è ancora informato dell’avvenuta occupazione, da parte dell’avversario, delle 
alture fra Sommacampagna e Custoza e della conseguita rotta della brigata Simbschen, onde presume stia quest’ultima 
nelle posizioni cadute di fatto in possesso dei Sardi. 
I segni tratteggiati indicano le posizioni in cui Radetzky suppone si trovino i Sardi alla sera del 24 luglio, in relazione alle 
notizie avute sino alle 7 pom. di detto giorno.  
 
Da Severino ZANELLI – “CUSTOZA 1848” Editore VOGHERA CARLO Tipografo di S. M. -1886 

 
 
25 luglio La battaglia attorno a Custoza 
 
Prima Fase 
 
Il mattino del 25 luglio re Carlo Alberto (in ritardo sui piani di circa due ore) ricongiunge le 
truppe al suo seguito con la brigata Aosta, che, tra l’altro, non è ancora in assetto di 
marcia a causa della lenta distribuzione del vettovagliamento e muove alla volta di 
Valeggio dove è attestato il I Corpo austriaco. Ingaggia combattimento ma, per la 
resistenza  dell’avversario e in considerazione delle notizie giuntegli  dal   Duca   di Savoia  
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(Monte Mamaor – 2 Km ca. a est di Custoza) di movimenti di reparti consistenti del 
nemico verso Monte Godi (1ª Divisione di riserva sarda - 2 Km ca. a nord di Custoza) e 
non avendo indizi di cooperazione del II Corpo sardo sulla destra del Mincio, si ritira sulla 
linea Bodrone – La Gherla (3 Km a sud-ovest di Custoza). 
Da queste posizioni, che rappresentano nella giornata della battaglia di Custoza e rispetto 
allo schieramento sardo la sinistra del fronte, dovrà sloggiare e ritirarsi su Villafranca 
prima e su Goito in seguito. 
Al centro, l’urto austriaco è sostenuto dai reparti della 1ª Divisione di riserva che, alle 
prime ore del pomeriggio devono abbandonare le posizioni sul Monte Godi (nord di 
Custoza). 
La destra dello schieramento sardo (3 Km ca. a nord-est di Custoza) è rappresentato dalle 
truppe mal approvvigionate (sempre questo maledetto disservizio logistico!) al comando 
del Duca di Genova  che, in vista anche di scorridori nemici provenienti da est e da nord, 
decide di rinunciare a muovere, come da ordini ricevuti, su Oliosi e a restare sulle 
posizioni occupate la sera prima. 
Comunica la decisione presa al Duca di Savoia, sollecitandolo a desistere a sua volta 
dall’avanzata su Salionze e a mandare truppe di collegamento con le proprie verso la 
Berettana (a sud-est di Sommacampagna). 
 
 
Seconda Fase 
   
a) 
Verso la una del pomeriggio, alla sinistra dello schieramento sardo, l’iniziativa è di tre 
battaglioni granatieri Guardie che liberano il Monte (192 m s.l.m.!) Mamaor dalla presenza 
austriaca. Hanno di fronte la brigata del generale Clam che invia due battaglioni verso 
Feniletto (Venturelli - Fenili) ignaro della presenza sarda sul M. Mamaor.  
I granatieri attaccano dal Mamaor e costringono l’ala sinistra di Clam a ritirarsi e far fronte 
verso est (2 pom.). 
Dalla brigata Aosta attestata sulla linea Bodrone-La Gherla, il gen. Bava distacca fanti, 
artiglieri e cavalleggeri e li invia alla volta di Feniletto, senza preoccuparsi di coordinare 
l’azione di questi reparti con quella dei granatieri.  
Mentre infatti i granatieri Guardie si rivolgono a nord (Ripa), quelli dell’Aosta sono bloccati 
dalla resistenza degli austriaci: urgono rinforzi! Finalmente, assieme a truppe di rincalzo, 
si riesce a far arretrare leggermente la linea austriaca sino a Gardoni. 
Diamo direttamente corpo alle parole dello Zanelli (op. citata): “… Non sortono miglior 
esito gli sforzi pronunciati contro Ripa, ché, male appoggiati dalla propria artiglieria (di 
nuovo la mancanza di coordinamento!) … arrestati di fronte da forte linea di fanteria della 
brigata Clam , dietro la quale si scorgono colonne nemiche (brigata Supplikatz), giungenti 
in rincalzo, i battaglioni granatieri Guardie non hanno modo di spingere a fondo l’attacco e 
devono, verso le 3.30 pom., riguadagnare la cresta di Monte Mamaor.” 
 
Alle quattro del pomeriggio, le brigate riunite Clam e Suppikantz svolgono l’azione decisiva 
contro le forze sarde a M. Mamaor, a Feniletto e a C. Venturelli. 
 
Alle cinque i battaglioni granatieri Guardie abbandonano le posizioni e si avviano verso 
Villafranca. Poco prima la brigata Aosta, richiamati i reparti in contatto con il nemico, 
aveva iniziato un lento ripiegamento nella stessa direzione per i Prati di Prabiano. 
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b) 
Al centro dello schieramento gli attacchi ripetuti da parte degli austriaci (Brigata Kerpan), 
che fanno perno sul Monte Godi, sono contenuti validamente dalla divisione di riserva 
(Brigata Cuneo). Alle cinque del pomeriggio gli austriaci sono al riparo di Monte Godi in 
attesa di rinforzi. 
 
 
c) 
Alla destra sarda il coordinamento e la capacità di manovra delle brigate Perin e Gyulai, 
nonché la pressione esercitata dalla brigata Liechtenstein, inutilmente contrastate dal 
valore delle truppe piemontesi al comando del Duca di Genova, danno una svolta decisiva 
alla giornata. 
Alla maggiore capacità di pressione degli austriaci (più uomini e mezzi in uno spazio 
ridotto) si aggiunge la preoccupazione del Duca di Genova di restare tagliato dal centro 
del proprio schieramento e quindi dalla divisione di riserva. Ha infatti alla sinistra la 
brigata  Liechtenstein e alla sinistra le due brigate Perin e Gyulai, per cui decide di 
ripiegare da Sommacampagna. 
A questo punto si introduce nella storia qualcosa che ha a che fare con il destino.  
Due battaglioni prima più alcune compagnie di un terzo battaglione in un secondo tempo 
(quasi un intero reggimento - il 4° Fanteria) più uno squadrone e mezzo di cavalleria, in 
fase di sganciamento da Sommacampagna, invece di andare a dare manforte là dove la 
battaglia era furiosa e cioè verso il punto di connessione tra centro e destra dello 
schieramento sardo, dove la brigata Liechtenstein premeva, inspiegabilmente ripiegano su 
Villafranca.  
Pavidità del comandante di reggimento? Disorientamento rispetto ai punti cardinali? 
Ambiguità degli ordini ricevuti? 
Fatto sta che i Piemontesi sono costretti ad abbandonare l’altura di Custoza.   
 
 
Fine della Battaglia 
 
Diamo di nuovo voce allo Zanelli (op. citata) “… Con la ritirata delle ultime truppe della 1ª 
Divisione di riserva dal poggio di Custoza, il campo dell’aspra battaglia combattuta il 25 
luglio tra Valeggio e Sommacampagna è sgombro da truppe sarde e sulle posizioni, 
accanitamente contese al soverchiante nemico, bivaccano le schiere austriache, vittoriose 
bensì, ma stanche e sfinite non meno dei vinti e respinti loro avversari …”. 
 
 
Perdite delle due parti (S. Zanelli op. citata) 
 
 

 Ufficiali Truppa Totale Note 
Sardi 

Morti 3 209 212 

270 prigionieri 
Feriti 30 627 657 

Totale 33 836 869 
Austriaci 

Morti 9 166 175 

422 prigionieri 
Feriti 35 688 723 

Totale 44 854 898 
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I luoghi della Battaglia oggi 
 

 
 
 
 
Considerazioni conclusive relative al quinto capitolo 
 
Dal punto di vista della nostra trattazione, poco importa continuare a seguire le vicende 
dell’Armata Sarda nei giorni successivi al 25 luglio. In questi giorni, il 26 e 27, le truppe 
piemontesi completano lo sganciamento dal nemico e si ritirano da Villafranca di Verona 
(Bava), da Volta Mantovana (de Sonnaz), nonché da Mantova (presidio d’assedio), per 
ricongiungersi a Goito. L’unica osservazione che viene da fare su questa ritirata è quella 
relativa allo scarso contrasto fornito dagli austriaci durante il suo compimento. Viene in 
mente il simmetrico comportamento tenuto dai piemontesi durante la ritirata di Radetsky 
dopo le giornate di Milano, comportamento teso a non infierire sul nemico in fuga. 
Qui però le cause non dipendono tanto dall’insipienza del Stato Maggiore che non sa 
sfruttare un’occasione unica per annientare il nemico, ma dall’asprezza dei combattimenti 
precedenti e dal valore dimostrato sul campo in generale dalle truppe sarde. Insomma: gli 
austriaci devono riprender fiato e non se la sentono in pratica di gettarsi su un nemico 
che, pur in fuga, è ancora piuttosto spinoso. 
Le annotazioni coerenti con i nostri scopi non riguardano gli aspetti di giudizio relativi al 
comportamento dei singoli comandanti nei vari punti e segmenti di battaglia nei quali si 
trovano a recitare la parte di attori di ruolo e che tutto sommato, salvo qualche rara 
eccezione,  si sono dimostrati sul campo all’altezza della situazione. 
È a livello più alto che risulta evidente la mancanza di un disegno comune e organico che 
abbia valutato tutte le possibili opzioni d’azione. 
Se dobbiamo quindi esprimere una giudizio sui dirigenti responsabili dei risultati 
dell’Organizzazione (Armata Sarda) di far confluire i singoli processi operativi in un 
sistema organico razionale e sinergico, dobbiamo purtroppo annotarne la macroscopica 
incapacità. 
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CAPITOLO SESTO 
 
“MIGLIORAMENTO CONTINUO”  
 
(Dall’acquisizione di informazioni sugli accadimenti traggo spunto per evitare 
quelli negativi?  
Prevengo e correggo in itinere?) 
 

 Capacità di acquisire dati per utilizzarli in continua ricerca del “meglio” 
operativo.  

 
 
Lo studio dei processi  
 
Proviamo, sulla scorta di quanto avvenuto e per poter trarne indizi al fine di migliorare i 
nostri processi, ad analizzarne lo svolgimento ed individuare le cause che hanno portato al 
successo o all’insuccesso dei nostri sforzi (la metodologia è nota ad es. anche nel settore 
alimentare per stabilire i punti critici di processo sui quali esercitare azione di controllo 
continuo). Per evitare di utilizzare un modo di procedere troppo “tecnico”, utilizzeremo un 
metodo verbale descrittivo. 
 
 

Narrazione degli accadimenti Osservazioni utili 
al miglioramento 

Utilizzo dei dati 
acquisiti 

 
PASTRENGO 
Una dozzina di chilometri a nord – ovest di Verona sulla 
destra dell’Adige, Radetzky ha lasciato una forte linea 
difensiva appoggiata a Pastrengo. Lo Stato Maggiore 
sardo decide di eliminare la minaccia incombente di 
possibili attacchi da quella parte e ordina a de Sonnaz 
di attaccare il nemico sulle sue posizioni verso il 
mezzogiorno del 30 aprile 1848. 
La carica degli squadroni Carabinieri Reali è decisiva 
per le sorti del combattimento (vedi Cap secondo). Lo 
sfondamento della linea austriaca è completato dalla 
manovra della brigata Cuneo che obbliga il gen. 
Austriaco Wocher a ritirare i suoi reparti dietro la linea 
dell’Adige, sgomberando Pastrengo che è occupata dai 
piemontesi. 
 
VERONA  (Santa Lucia) 
Il 3 maggio 1848 (tre giorni dopo Pastrengo) Carlo 
Alberto invita il generale Eusebio Bava, comandante del 
I corpo d’armata piemontese, a preparargli un piano di 
operazioni adeguato in funzione di un’ipotesi di una 
sollevazione di Verona contro gli austriaci.  
Il piano prevede una “ricognizione offensiva” effettuata 
dalle divisioni del I corpo d’armata, con la divisione di 
riserva a sostegno. L’obiettivo minimo è quello di far 
indietreggiare gli austriaci in modo di prendere visione 
delle fortificazioni nemiche a Verona; l’obiettivo 
massimo è dare battaglia, contando appunto 
sull’insurrezione dei veronesi. Nelle ore successive, 
tuttavia, il piano subisce alcune modifiche suggerite dal 
ministro della Guerra, Antonio Franzini: all’azione 
parteciperà anche la 3a divisione del II corpo d’armata, 

 
 
 
 
 
Non è stata effettuata 
un’esplorazione sul 
terreno, per rendersi 
conto delle difficoltà di 
manovra. (È andata 
bene lo stesso!) 
 
La cavalleria dà la 
svolta alla battaglia e 
quindi si presuppone un 
sufficiente spazio di 
manovra.  
Lo spunto alla carica lo 
dà il fuoco nemico su 
Carlo Alberto troppo 
esposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitare possibile 
conflitto di competenze. 

 
 
 
 
 
La ricognizione sullo 
scenario d’azione è una 
fase obbligatoria del 
processo “preparare i 
piani di battaglia”. 
Questa fase continuerà 
ad essere trascurata. 
 
 
 
 
 
Il re seguiterà a 
comportarsi in tal 
maniera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È mantenuta dal re una 
costante tensione tra i 
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 ma le forze schierate sul terreno,comunque 
procederanno con cautela dopo la conquista della linea 
di osservazione. In campo sono dispiegate quattro 
divisioni e 70 cannoni, ma con uno spirito che appare 
in partenza rinunciatario.  
Gli austriaci dispongono, sulla linea di osservazione, di 
nove battaglioni soltanto (tre dei quali di riserva): e 
questo convince Franzini che non ci sarebbe stata 
resistenza.  
L’attacco è fissato per la mattina del 6 maggio.  
Come a Pastrengo, nessuna esplorazione preventiva 
del terreno.  
 
 
 
 
Il piano di Franzini prevede che l’attacco più 
consistente sia sferrato contro l’altura di San Massimo, 
per estendersi poi a sinistra verso Croce Bianca e a 
destra verso Santa Lucia. Osserva Piero Pieri, (vedi 
anche Cap. secondo): «Ad onta delle disposizioni per 
l’arresto iniziale sulla linea di sosta, i movimenti delle 
varie divisioni e brigate mancarono di sincronismo; per 
di più, l’ordine di operazione, affrettatamente preparato 
dal Franzini, era un esempio di poca chiarezza».  
La brigata “Aosta” (con il generale Bava), interpretando 
in modo erroneo il piano, si spinge verso Santa Lucia, 
seguita da Carlo Alberto e da Franzini.  
La linea di resistenza austriaca è molto vicina a Santa 
Lucia (circa 700 metri separano i piemontesi dalle 
truppe di Radetzky) e risulta arduo attenersi all’ordine 
di attendere un’ora prima di procedere all’attacco, per 
consentire di rinforzare i collegamenti con il resto delle 
truppe.  
Oltretutto, il re si trova in posizione molto avanzata 
(come a Pastrengo), esposto al fuoco nemico. Bava 
decide dunque di attaccare. Tatticamente la situazione 
è complicata: i piemontesi avanzano allo scoperto, 
mentre gli austriaci sono in posizione protetta (dentro 
al cimitero). Ciononostante l’azione ha successo, anche 
in virtù del coraggio e della disciplina dei soldati 
piemontesi. Tre ore dopo l’attacco, gli austriaci sono 
costretti a ripiegare. Manca però il collegamento con il 
resto dell’esercito piemontese, e non si chiude quindi la 
morsa di accerchiamento del nemico. Radetzky non si 
muove subito da Verona, e la città non insorge. È 
ordinato il ripiegamento.  
 
 
 
 
I fatti immediatamente dopo Santa Lucia 
Il comando nemico ordina una controffensiva, per 
cercare di risolvere una situazione che appare 
gravemente compromessa. Giunti alle prime case di 
Santa Lucia, gli austriaci scoprono – con una certa 
sorpresa – che sono state abbandonate dai piemontesi. 
«Si vedevano sull’orlo della rovina», osserva Pieri, «e 
ora s’accorgono d’essere i vincitori». Sono le sei del 
pomeriggio del giorno 6 maggio. Il fuoco è durato sei 
ore con uno spargimento di sangue, il più grave fino a 
quel momento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Con una fortezza alle 
spalle?  
Gran parte della zona è 
coperta di alberi e filari 
di viti che 
ostacoleranno i 
movimenti e 
rallenteranno le truppe. 
 
 
 
 
 
 
 
Terreno delle operazioni 
non omogeneo. 
 
Piano preparato senza 
cura dei particolari, 
“subito “ con 
insofferenza da Bava. 
 
Scelta della linea di 
sosta troppo a ridosso 
delle truppe austriache. 
 
Inutile ostentazione di 
coraggio (produttiva a 
Pastrengo, ma qui 
inopportuna)! 
 
 
 
 
Le difficoltà di 
collegamento e la 
mancanza di 
coordinamento fra  gli 
elementi della 
“macchina da guerra” 
sarda sono una 
costante di tutta la 
campagna.  
 
Controffensiva 
largamente prevedibile! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

collaboratori più stretti 
nel senso di non 
motivare 
oggettivamente le 
decisioni ultime prese. 
 
 
Nessun utilizzo dei dati 
acquisiti, perché non ce 
ne sono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi sopra. 
 
 
La preparazione dei 
piani deve passare 
attraverso una fase 
ultima di riesame e 
condivisione. 
Errore di valutazione in 
assenza del 
monitoraggio 
preventivo. 
Non analizzando 
criticamente l’accaduto 
di Pastrengo, non si 
hanno elementi per 
correggere 
comportamenti 
sbagliati. 
 
Nessuna analisi critica 
sullo stato delle 
comunicazioni e del 
coordinamento in 
manovra tra i vari 
reparti di diverse unità 
e armi dall’inizio della 
campagna. 
 
 
Punto critico non 
monitorato: il nemico, 
le sue intenzioni, il suo 
comportamento, le sue 
manovre preparatorie. 
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Per la seconda volta – nel breve volgere di una 
settimana – le truppe hanno fatto appieno il loro 
dovere, conquistando la vittoria sul campo. Ma gli 
errori strategici, e le incertezze nello sfruttamento del 
successo da parte dello stato maggiore, vanificarono i 
risultati conseguiti sul terreno. Scrive Pieri: «Era 
avvenuto che dopo quasi un mese di sosta l’esercito si 
fosse mosso, si fosse fatto strada fino all’Adige, avesse 
alla fine attaccato e battuto il nemico, e fosse stato sul 
punto di infliggergli un colpo mortale. Si fermava per 
colpa unicamente dei suoi capi; e, d’ora in avanti, il suo 
atteggiamento sarebbe stato di costante attesa, volto 
solamente a parare i colpi dell’avversario: l’iniziativa, 
tenuta per nove giorni, dal 28 aprile al 6 maggio, 
sarebbe d’ora in avanti passata agli austriaci che, 
battuti e prossimi alla rotta definitiva, si sarebbero 
inorgogliti e ritenuti vincitori». 
 
Dopo Santa Lucia non accade nulla per oltre tre 
settimane. Lo stato maggiore si dispone a rinforzare 
l’assedio intorno a Peschiera, uno dei vertici del 
Quadrilatero difensivo austriaco. Ma non si compie 
alcun tentativo di stringere i collegamenti con le truppe 
toscane, napoletane e pontificie, con i volontari del 
Veneto e dell’Italia centrale, né si studia un piano per 
impedire ai rinforzi di Nugent (in marcia da Belluno) di 
raggiungere il grosso del contingente austriaco.  
Il 21 maggio avviene il prevedibile congiungimento 
delle forze di Nugent (ammalato e sostituito dal 
generale Thurn) con quelle di Radetzky, che ora poteva 
contare su tre corpi d’armata.   
 
La sera del 27 maggio l’esercito austriaco esce da 
Verona in tre colonne, con una forza complessiva di 43 
battaglioni, 54 squadroni, 151 cannoni. Dopo appena 
18 ore il I corpo d’armata entra a Mantova, dopo aver 
percorso 35 chilometri. Alle sette di sera del giorno 28 
è raggiunto dal II corpo d’armata. La divisione toscana 
in difesa della zona rischia di essere schiacciata.  
 
Riceve l’ordine di difendersi fino all’ultimo, e poi 
retrocedere verso Goito e Volta.  
  
 
CURTATONE E MONTANARA 
Il 29 maggio gli austriaci si mettono in marcia in 
direzione di Curtatone e Montanara. 20mila uomini 
contro poco più di 5mila volontari toscani e napoletani; 
52 pezzi di artiglieria contro 9 cannoni. La difesa è 
strenua, valorosa e (in definitiva) inutile. Ci sono atti di 
grande eroismo, soprattutto da parte degli studenti 
volontari toscani (ma anche i napoletani si comportano 
in modo straordinario). Le perdite sono ingenti: 166 
morti, 518 feriti e 1178 prigionieri. Una pagina di 
gloria, segnata ancora una volta dall’inettitudine del 
comando piemontese e, «dalla nessuna cura che esso 
aveva per le truppe sue alleate», come scrive un 
cronista successivamente.  
 
GOITO 
All’alba del 30 maggio l’esercito piemontese è 
disseminato fra Valeggio, Volta e Goito, e può contare 
soltanto su un terzo delle proprie forze (il resto non si è 

 
 
Mancanza di caparbietà 
nel perseguimento dei 
risultati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insofferenza nei 
confronti degli alleati 
considerati combattenti 
di rango inferiore. 
Nulla si prevede di 
strutturato e 
determinante per 
impedire a che 
Radetzky riceva 
consistenti rinforzi da 
nord est. 
Si permette , senza 
contrasto, a un 
poderoso contingente 
nemico di percorrere 
tutto il tratto da Verona 
a Mantova indisturbato. 
 
 
Difendersi sino 
all’annientamento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È l’ora di dire: 
inqualificabile! 
 
 
 
La dispersione delle 
truppe “in gurgite 
vasto” è caratteristica 

 
 
Nessun spostamento in 
avanti dei traguardi 
conseguiti per definire 
nuovi obiettivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nessuna considerazione 
del fatto che aspiranti 
sudditi di un futuro 
Regno d’Italia stiano 
offrendo la propria vita 
per una causa comune. 
Carlo Alberto re d’Italia? 
 
Nessun monitoraggio 
strutturato del territorio 
dentro e fuori il 
Quadrilatero. 
 
 
 
 
 
 
 
Infatti! (Vedi di seguito) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nessuna capacità di 
correggere la propria 
strategia magari sulla 



48 
 

ancora messo in movimento). 
 
 
 
Per fortuna, in questa occasione anche gli austriaci si 
muovono con una certa lentezza (forse affaticati dai 
combattimenti del giorno precedente), e sono in grado 
di attaccare soltanto nel primo pomeriggio.  
Il generale Bava predispone uno schieramento 
strettamente difensivo: la prima linea viene in parte 
rovesciata al primo assalto nemico, ma la seconda 
contrattacca con molta energia, bene appoggiata 
dall’artiglieria.  
Il II corpo d’armata austriaco non riesce a giungere in 
tempo nella zona d’operazioni e Radetzky si vede 
costretto a ordinare alle proprie truppe di retrocedere. 
Due cariche della cavalleria piemontese contribuiscono 
a dare all’arretramento austriaco il carattere di 
un’autentica ritirata. Alle 7 del pomeriggio, dopo poco 
più di tre ore di combattimento, la battaglia ha 
termine.  
 
Radetzky minimizzò la sconfitta, sostenendo che si era 
trattato di un episodio di portata relativa. Di fatto era 
fallito il suo piano strategico, che prevedeva 
un’offensiva in grande stile. Si era mosso in ritardo: 
probabilmente non immaginava che anche il Comando 
piemontese fosse impreparato alla battaglia. Qualcuno 
scrisse, all’epoca, che aveva vinto chi aveva commesso 
meno errori.  
I piemontesi avrebbero dovuto attendere il nemico a 
Volta (e non a Goito) dove il terreno era più favorevole. 
E avrebbero dovuto muoversi con maggiore 
determinazione.  
Ma le truppe si comportarono ancora una volta 
egregiamente: mostrarono coraggio e fermezza. Al 
momento dell’ultimo contrattacco piemontese, un 
ufficiale d’ordinanza del duca di Genova (il 
secondogenito di Carlo Alberto) portò al sovrano la 
notizia della resa di Peschiera. La doppia vittoria fu 
salutata dai presenti al grido di «Viva il re d’Italia»”.  
 
 
I fatti dopo Goito 
Nei giorni seguenti l’esercito piemontese non fa nulla 
per sfruttare il vantaggio conseguito.  
 
Radetzky, invece, punta su altri obiettivi. Attacca 
Vicenza, difesa dai volontari arruolati dal generale 
Giacomo Durando a Roma e in Romagna. Dopo una 
strenua difesa, Durando è costretto alla ritirata dietro il 
Po. Anche Padova, Treviso, Mestre e Palmanova 
cadono sotto l’offensiva austriaca.  
Hanno luogo parecchi consigli di guerra presieduti da 
Carlo Alberto, con decisioni contraddittorie. A metà 
giugno è predisposto un attacco contro Villafranca, 
contando – di nuovo – sull’insurrezione di Verona. Ma 
una serie di incomprensioni vanifica il tentativo. 
Emergono dissapori fra il generale Franzini (che torna a 
Torino con il pretesto, nella sua qualità di ministro della 
Guerra, di riferire in parlamento sull’evolversi della 
campagna militare). Anche Bava mostra scontento: 
ritiene che i suoi suggerimenti strategici non siano 

dell’esercito sardo in 
questa penultima fase 
della campagna del ‘48. 
 
Pura felice 
combinazione. 
 
 
Sempre il gioco in 
difesa. 
 
 
 
 
 
 
 
Di nuovo determinante 
la cavalleria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siamo ragionevolmente 
d’accordo con quel 
qualcuno. 
Ancora una volta 
nessuna attenzione al 
terreno operativo! 
 
 
 
 
 
 
 
Si dimentica di quale 
pasta è fatto il 
maresciallo Radetzky. 
 
Sempre la stessa 
inazione. 
 
Ubiquitario il vecchio 
maresciallo! 
 
 
 
 
Le riunioni fiume sono il 
segnale di una 
dirigenza che non sa 
trovare una via d’uscita 
allo stallo. 
 
Evidente scusa per 
defilarsi. 
 
Ma li aveva sostenuti e 

scorta del 
comportamento del 
nemico. 
 
Forse conoscibile se 
osservata da vicino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cosa servono le 
vittorie? 
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ascoltati a sufficienza. Accanto al re rimane, come 
unico consigliere, il generale Carlo Canera di Salasco, 
descritto come un uomo «propenso soprattutto a 
evitare di contraddire il suo signore». Per giunta, non è 
stato fatto nulla per rafforzare i capisaldi conquistati, 
né per arruolare in Piemonte o in Lombardia forze 
fresche. Radetzky, invece, ha consolidato le posizioni e 
ottenuto altri uomini. Dispone adesso di quattro corpi 
d’armata, ha le spalle sicure dal lato del Veneto e 
un’eccellente base di operazione fra le fortezze di 
Verona, Mantova e Legnago.  
 
D’altro canto il feldmaresciallo deve fare i conti con una 
situazione politica non favorevole.  
L’impero è in pieno marasma rivoluzionario: forti spinte 
autonomiste vengono dall’Ungheria, dalle province 
tedesche e persino dall’interno della stessa Austria.  
L’imperatore ha abbandonato la capitale per rifugiarsi a 
Innsbruck. Passi diplomatici sono compiuti dalla 
cancelleria viennese presso il governo inglese perché si 
faccia mediatore per una soluzione pacifica del 
conflitto. Vienna è pronta ad accettare che la 
Lombardia e i ducati di Parma e Modena decidano il 
proprio destino con un referendum, mentre al Veneto 
sarebbe concesso uno statuto autonomo. 
  
Carlo Alberto – ai primi di luglio – si mostra propenso 
ad accogliere tali proposte.  
 
 
 
 
Il 10 luglio, al parlamento subalpino, il ministro degli 
Esteri Lorenzo Pareto smentisce ogni ipotesi di 
trattativa.  
  
 
 
 
 
 
CUSTOZA (Già trattata dal punto di vista 
militare) 
Le ostilità riprendono nella seconda metà di luglio.  
I piemontesi ottengono un successo a Governolo.  
Poi in uno scontro a Rivoli sono gli austriaci ad 
attaccare  all’alba del 22 luglio. I piemontesi reggono 
l’urto ma il generale De Sonnaz decide comunque di 
ripiegare, temendo che l’azione nemica miri a scoprire 
un fianco dei piemontesi.  
Il giorno successivo lo scontro si sposta nella zona di 
Sommacampagna. Gli austriaci costringono i 
piemontesi ad abbandonare un caposaldo nel quale si 
sono installati da circa tre mesi.  
Viene a mancare ogni collegamento persino nello stato 
maggiore. Il re era a Villafranca, Bava a Goito, De 
Sonnaz a Borghetto.  
Nel pomeriggio del 24 luglio il generale Bava consegue 
una brillante, ma effimera, vittoria a Staffalo. «Ardita, 
magnifica mossa», la definisce Cesare Balbo nel 
Sommario della storia d’Italia; «sventuratamente», 
aggiunge, «la mossa fu incompiuta, titubante: era 
senza disegno».  

documentati?  
 
Il tipico “yesman”. 
 
 
 
E nessuno trova modo 
di contrastarne il 
rafforzamento sul 
territorio. 
 
 
Situazione politica da 
sfruttare in vista di una 
conclusione positiva 
della campagna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pur tuttavia (o proprio 
per questo?) mostra, 
dal punto di vista 
militare, titubanza e 
scarsa determinazione. 
 
Autonomia di mandato? 
Insipienza? Latitanza 
del pensiero del re? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vince … 
 
 
… ci si ritira 
 
 
 
 
 
 
Di nuovo! 
 
 
 
 
 
 
 
Ma va!? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’opportunità deve far 
scattare azioni 
diplomatiche unite a 
pressione sul terreno 
delle operazioni militari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aggressività sul 
campo forse avrebbe 
reso meno tranquillo il 
feldmaresciallo 
Radetzky. 
 
Conoscendo il 
Radetzky, a questo 
punto l’unico modo per 
stimolarne l’aggressività 
è proprio quello di 
rinunciare ad un tavolo 
di trattative, che egli 
teme e che 
intaccherebbero il suo 
prestigio. 
 
 
E la regia generale 
dov’è? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nessun utilizzo delle 
esperienze di tutta la 
campagna sino a qui. 
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Il giorno successivo si risolvono le sorti dell’intera 
campagna. Il Comando piemontese è galvanizzato, 
convinto che Radetzky sia ormai alle corde. Ma gli 
ordini diramati la sera prima giungono con colpevole 
ritardo.  
 
 
 
 
Non solo: l’idea che il Comando si è fatta delle mosse 
successive degli austriaci si rivela sbagliata. In queste 
condizioni, già precarie, 40mila piemontesi si trovarono 
a combattere contro 70mila austriaci.  
 
 
All’origine della dislocazione delle truppe piemontesi, 
Carlo Alberto ha in mente di attaccare Mantova; il 
generale Bava mira a proteggere l’intera Lombardia. 
L’esercito risulta così spezzato in due tronconi 
scarsamente collegati fra di loro.  
Radetzky ne approfitta per infilarsi nella fragile 
saldatura delle truppe piemontesi.  
Il re opera un contrattacco mentre gli austriaci erano 
impegnati nel difficoltoso attraversamento del Mincio, 
ma non porta l’attacco fino in fondo, consentendo a 
Radetzky di parare la minaccia.  
Il II corpo d’armata (De Sonnaz), stremato dalle marce 
dei giorni precedenti non fa in tempo ad intervenire, 
ripiegando addirittura su Goito.  
L’atteggiamento rinunciatario dei piemontesi permette 
agli austriaci di sferrare il decisivo attacco sulle alture 
di Custoza.  
 
 
Il 27 luglio il Consiglio di guerra, riunito a Goito, decide 
di chiedere un armistizio fissando sull’Oglio la linea di 
demarcazione fra i due eserciti. Il 3 agosto le 
avanguardie di Radetzky cominciano a investire Milano. 
 
Il giorno successivo due generali, accompagnati dai 
consoli francese e inglese in veste di intermediari, si 
presentano al comando austriaco. Il 9 agosto il 
generale Salasco firma l’armistizio. La popolazione 
milanese si accalca davanti a Palazzo Greppi, dove si 
trova Carlo Alberto.  
Il re sfugge alla folla abbandonando il palazzo da 
un’uscita laterale, di notte. 
 

 
 
 
È una costante la 
difettosità dei 
collegamenti e della 
comunicazione. 
 
 
Gli austriaci non sono in 
rotta, ma 
estremamente 
aggressivi e su posizioni 
di forza sul Mincio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non sarebbe stata una 
disfatta se i piemontesi, 
scoraggiati e sbandati 
non avessero rinunciato 
a tenere le posizioni.  
 
 
Sono passati 9 giorni 
dalla sera della 
battaglia di Custoza! 
 
 
 
 
 
 
Inevitabile! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manca la ricognizione 
ed il monitoraggio sul 
nemico, nonché un 
piano alternativo a 
quello primitivo di 
attacco (su Valeggio). 
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Considerazioni conclusive relative al sesto capitolo 
 
Abbiamo cercato di esporre come procedere nel caso si voglia, non certo a giochi finiti, 
ma in corso d’opera, utilizzare ciò che sta avvenendo per migliorare il nostro operare e 
predisporci ad affrontare il giorno dopo da posizioni vincenti.  
Ciò che il principio qualitativo che abbiamo chiamato in causa in questo capitolo ci dice, è: 
 

 analizza i processi che sono determinanti al conseguimento dei risultati; 
 individuane i punti critici che possono essere messi sotto controllo; 
 procedi al monitoraggio di questi punti (o momenti) critici nei modi e con i mezzi di 

cui disponi; 
 acquisisci gli elementi del monitoraggio (vedere ampliamento nel capitolo settimo); 
 utilizza gli elementi acquisiti per eventualmente (se è il caso) correggere in tempo 

reale l’andamento dei processi ed ottenere i risultati auspicati.(¹) 
 
(¹) Naturalmente questo presuppone l’individuazione e definizione dei risultati voluti. 
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CAPITOLO SETTIMO 
 
“CAPACITÀ DI SINTESI”  
 
(Analizza le situazioni con l’aiuto di notizie, informazioni, dati portati dagli 
esperti e sintetizza autonomamente, a ragion veduta e rapidamente) 

 
 Capacità di (analisi) e sintesi finalizzata al risultato.  

 
 
I dati  
 
Abbiamo lasciato intendere che strutturare una serie di rilevazioni sistematiche sui punti 
critici dei processi è il modo scientifico per cercare di governare, attraverso l’esperienza 
della realtà in corso di svolgimento, l’ottenimento dei risultati stabiliti per il giorno dopo. 
Si tratta di un’applicazione “trasversale” del dettato galileiano: 
 

Numera ciò che è numerabile.  
Misura ciò che è misurabile  
e ciò che non è misurabile,  
rendilo misurabile. 
 
(Galileo Galilei) 

 
La “misura” del parametro applicato al punto critico da controllare costituisce il “dato”del 
quale dobbiamo tenere conto, insieme a tutti gli altri, per tenere sotto controllo i sistemi 
complessi (quali un’Armata durante le attività di guerra in una campagna militare, ad 
esempio). 
L’osservazione che immediatamente segue la volontà di controllare le attività del 
“Sistema”, è:  

di quali e di quanti dati ho bisogno? 
 
La risposta è correlata alla necessità del momento al fine di predisporre al meglio le 
condizioni nelle quali affrontare i momenti successivi. 
Esempio: 
Ho la necessità spostare un certo numero di uomini e mezzi in un tempo Tx dal punto A al 
punto B di un certo territorio per attaccare con il massimo del potenziale di fuoco un 
contingente nemico. 
Cosa mi chiedo in base a questa necessità? 
 

 Lo stato degli uomini quale è? (Sono riposati/infiacchiti/stanchi/demoralizzati? 
Affamati/assetati/sazi/ tonici/galvanizzati?) 

 E lo stato dei mezzi e delle armi? (Sono efficienti, adeguate, con sufficienti ricambi 
e munizioni? O inadeguati/logori senza possibilità di sostituzione/riparazione, con 
insufficiente munizionamento?) 

 E il terreno tra A e B? Permette il passaggio di fanti, cavalli, traini? A che velocità 
degli uni rispetto agli altri? Possiedono i comandanti mappe sicure e verificate? In 
funzione della situazione meteorologica il terreno come si presenta?  

 In relazione al nemico, agli insediamenti civili tra A e B come si prospetta il 
tragitto? Insidioso/sicuro/facilitato/contrastato? La situazione della zona intorno a 
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B permette una presa di posizione sicura/insicura/rapida/da conquistare 
combattendo? 

 Il nemico, in che condizioni si trova sulle posizioni da attaccare?  
 …… 

 
A queste domande devo poter collegare una serie di “misure” le quali servono, ciascuna 
con la propria specificità (panel), a costruire il quadro generale (per associazione = 
somma di riquadri o di panel parziali). 
Le misure e quindi i “dati” ricavati, devono essere rappresentativi del fenomeno del quale 
si vuole la misura. Per cui la condizione fisica e del morale dei fanti potrà essere espressa, 
ad esempio, in modo diretto o indiretto sulla base delle ore di combattimento affrontate 
durante la campagna, dal numero di chilometri percorsi/giorno dell’ultimo periodo, dalla 
quantità di vettovaglie ricevute/consumate (quintali di ortaggi e granaglie, numero di capi 
di bestiame) riferite a una razione giornaliera sufficiente per ogni singolo, dal numero di 
feriti al seguito, dal numero di defezioni, ammutinamenti, medaglie al valore, ecc. ecc. 
 
Naturalmente l’efficacia della rilevazione, al fine dell’utilizzo dei dati, sarà tanto più alta 
quanto più alta è (oltre alla significatività dei dati in sé)  la velocità con la quale la 
effettuo. Dovrò quindi scegliere tra tutte le misurazioni possibili ed “eseguibili” quelle che 
possono essere ottenute in modo rapido e congruente con la dinamicità dei fatti (*).  
Comunque: 
 

La metodicità eletta a sistema nella raccolta dei dati  
costituisce garanzia di avere a disposizione il dato utile 

alla necessità del momento. 
 
 
 
 
 
 

 

(*) La scelta della qualità e quantità di dati da acquisire resta in capo al management e risulta una delle più difficili.  
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Come effettuo le misurazioni? 

Ovvero: 
Altre digressioni da consulente 

 
Per compiere misurazioni occorre avere nozioni chiare di “metrologia” che non abbiamo 
certo la supponenza di somministrare, ma che ci piace, con l’aiuto dell’Ente di normazione 
italiano, ricordare.  
 
 
Cenni di metrologia (UNI 4546) - Definizioni 
 
 
Misura (Cosa rappresenta una misura)  
Informazione costituita da un numero, un’incertezza e un’unità di misura, assegnata a 
rappresentare un parametro in un determinato stato del sistema. 
 
Unità di misura (Come si esprime una misura) 
Termine di riferimento adottato,  per convenzione, per confrontare una grandezza con 
altre della stessa specie. 
 
 
Parametro (Indice di stato) 
Ogni grandezza pertinente ad un sistema, alla quale è necessario assegnare valori per 
descrivere il sistema stesso, la sua evoluzione e/o le sue interazioni con altri sistemi e con 
l’ambiente. (nell’es. dell’acqua di pozzo di cui si voglia accertare la potabilità: il contenuto 
di coliformi, di nitriti, di nitrati, di metalli pesanti, il pH, ecc. sono parametri che 
descrivono lo stato di quel sistema). 
 
Sistema (In genere complesso) 
Oggetto o insieme di oggetti, descritto in termini di grandezze ad esso pertinenti (es. di 
sistema : Acqua di un pozzo). 
 
Incertezza (Ogni misura - come tutte le cose umane -  è limitata nella sua rispondenza 
alla verità assoluta) 
Intorno limitato del valore di un parametro, corrispondente agli elementi della fascia di 
valore assegnatagli come misura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Misurando (L’indice di stato oggetto della misura) 
Parametro sottoposto a misurazione e/o regolazione, valutato nello stato assunto dal 
sistema al momento della misurazione stessa. 

“Fascia di Valore”/2 = ± Incertezza 

Valore del 
misurando
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Ripetibilità e Accuratezza (condizioni dell’”umana” misurazione)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accuratezza (UNI EN 30012-1) (Entra in ballo lo strumento che esprime la sua 
“valutazione” dell’indice di stato del sistema da misurare) 
Attitudine di uno strumento di misura a dare indicazioni prossime al “valore vero” (o 
valore noto del misurando) e, per la misura, come il grado di concordanza tra il risultato 
della misurazione e il “valore (convenzionalmente) vero” del misurando. 
 
 
Ripetibilità (Sostiene, per quanto umanamente possibile,  il dato “certo”) 
Attitudine di uno strumento di misura a fornire valori di lettura poco differenti tra loro, in 
letture consecutive eseguite indipendentemente sullo stesso misurando, con 
procedimento unificato, dallo stesso operatore, nelle stesse condizioni per le grandezze 
d’influenza. 
 
 
Abbiamo voluto ricordare i concetti di cui sopra per sottolineare i fondamenti scientifici 
della metrologia che, integrata dall’utilizzo delle leggi statistiche, assume veste di 
attendibilità e certezza di riferimento (naturalmente tutto riportando alla sfera umana che 
ha in sé noti elementi di fallibilità). 
 
 
 
L'analisi  e l’utilizzo dei dati 
 
I dati prodotti dal monitoraggio e dalle misurazioni vanno a costituire una base di dati, da 
utilizzare per assumere decisioni "basate su dati di fatto", in ordine alla individuazione di  
punti critici, aree di miglioramento, azioni da compiere, obiettivi da perseguire. 
Gli stessi dati vanno elaborati con diversi livelli di aggregazione in relazione ai diversi livelli 
della struttura organizzativa, ad esempio: 
 

• Il continuo ritardare la distribuzione del rancio mette in difficoltà tutti i reparti nel 
rispetto dei tempi di mobilitazione/smobilitazione/marcia. Deve essere riportato 
come impedimento (ed analizzato nelle cause) da parte dei singoli comandanti di 
reparto al comandante dell’unità di cui fanno parte, affinché attivi i provvedimenti 
necessari con l’autorità e forza che deriva dalla responsabilità di cui è investito; 

1 

2 

3 

1. Ripetibilità alta e bassa accuratezza. 

2. Ripetibilità bassa, accuratezza alta. 

3. Ripetibilità ed accuratezza alte. 
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In presenza però di molteplici sistemi di rilevazione dei dati, possono sorgere degli 
ostacoli all'utilizzo di tali dati dovuti a quattro tipologie principali di problemi e cioè da: 

• l'incoerenza delle informazioni e la duplicazione dei dati registrati in più 
sistemi eterogenei impediscono la creazione di una vista globale e organica; 
 

• la raccolta delle informazioni può risultare complessa perché per accedere 
ai dati contenuti all'interno di più sistemi utilizzando interfacce e strumenti diversi 
serve un elevato livello di esperienza;  

 
• l’impossibilità di trasformare le informazioni in decisioni utili a causa della 

difficoltà di estrazione di conoscenze da un eccessivo volume di elementi e di 
integrazione dei singoli significati ottenuti dalla loro analisi specifica;  

 
• la complessità degli strumenti utilizzati rende necessaria una lunga formazione 

prima che i team possano acquisire familiarità con tutte le funzionalità che 
consentono di aggiungere valore all'organizzazione. Procedure di analisi e 
interpretazione dei dati lunghe e complesse spingono gli utenti a evitare di 
utilizzare gli strumenti previsti preferendovi alternative non standard, parallele e 
personalizzate, creando ancor più confusione.  

 
Ciò determina gli ostacoli che i responsabili di reparto e delle decisioni devono affrontare 
quotidianamente. Di conseguenza, per le organizzazioni complesse diventa molto difficile 
produrre valore tramite gli strumenti e le informazioni attualmente esistenti.  
Inoltre, per trattare ed interpretare moli elevate di dati, occorre possedere capacità sia di 
analisi che di sintesi. 
Chi cerca di comprendere un problema in profondità e nelle sue varie sfaccettature, deve 
essere in grado di analizzarne prima i vari aspetti per poi ricomporli in una visione unitaria 
e globale.  
La sola capacità analitica che mette in grado di sviscerare fin nei dettagli e nelle 
sfumature ciò che si prende in esame, ha il rischio di non andare al di là di una visione 
frammentaria e parziale delle cose. 
La capacità di sintesi, d’altro canto, non equilibrata con quella analitica, può portare ad 
associare in modo rapido e brillante i concetti tra loro, giungendo velocemente ad una 
visione dei problemi globale ma superficiale, perché si trascurano particolari importanti. 
I due processi dell’analisi e della sintesi devono essere quindi in equilibrio tra loro e 
sembra difficile, senza l’addestramento e la continua applicazione metodica, che a tutti i 
livelli di una organizzazione si giunga in modo organico ad utilizzare i dati prodotti. 
 
 
 
Considerazioni conclusive relative al settimo capitolo 
 
Abbiamo cercato di dimostrare che le capacità di sintesi necessarie a produrre indicazioni 
e disposizioni incisive e “produttive” per gli obiettivi da conseguire, a ritroso, sono 
sostenute da grandi capacità di analisi di dati significativi, che a loro volta devono essere 
raccolti sulla base di misurazioni di indici (parametri) del sistema che si vuole indagare e 
conoscere (Vedi diagramma di flusso). 
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OBIETTIVI

Dati sufficienti?

Sintesi (visione organica
attuale e a 360°)

Decisione basata su
dati di fatto

Raccolta dei dati

Misurazioni

Elaborazione e analisi
dei dati raccolti

Q
ua

nt
ità

Sì

No

Definizione degli indici e
dei criteri

Definizione dei punti
critici di controllo

Individuazione dei
processi criticini

Qualità

No

 
 
 
In definitiva il processo descritto sopra rappresenta la sequenza di azioni attraverso 
le quali poter produrre decisioni efficaci.  
Esso si basa sull’analisi di dati e di informazioni, operando con la sequenza di azioni: 
 

 raccolta di dati ed informazioni attinenti gli obiettivi; 
 verifica che i dati e le informazioni siano sufficientemente accurati, fidati ed 

accessibili; 
 analisi dei dati e delle informazioni con metodi validi; 
 utilizzo eventuale di adeguate tecniche statistiche; 
 emissione di decisioni e promozione di azioni basate sui risultati delle analisi e 

bilanciate dai dati di esperienza e dall’intuizione 
 

 
Con tutto ciò non vogliamo certo affermare che la sconfitta a Custoza dell’esercito Sardo 
sarebbe stata evitata se si fosse operato, nell’ambito delle decisioni, nel modo sopra 
descritto. Anche perché neppure chi vinse applicò una metodologia del genere! 
 
Sicuramente però tornando ai giorni nostri e notando che si opera attualmente in un 
mercato ad altissima competitività, possiamo affermare che hanno maggiori possibilità di 
avere successo oggi quelle organizzazioni che per perseguire i propri obiettivi (dopo averli 
definiti) si affidano ad un “metodo” il più razionale e scientifico possibile. 
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CAPITOLO OTTAVO 
 
“I PORTATORI D’ACQUA ESTERNI”  
 
(Valorizza chi sembra non comparire, ma invece pesa sul risultato) 
 

 Capacità d’utilizzo degli attori di “supporto” .  
 
 
La macchina per la guerra 
 
All’inizio della campagna di questa I guerra d’Indipendenza, dei quasi 90mila uomini che 
compongono le truppe al comando di Carlo Alberto, fanno parte: 7mila toscani, 7mila 
pontifici, 3mila volontari modenesi e parmensi, 9mila tra bolognesi e guardie civiche 
romane, 2mila lombardi e 15mila napoletani.  
Possiamo immaginare quali e quanti problemi di coordinamento politico-militare possa 
presentare una massa così eterogenea di combattenti che, in teoria pare una poderosa 
macchina, ma in pratica soffre di alcuni problemi niente affatto marginali quali la 
mancanza di un chiaro concetto strategico, un capo energico e carismatico e un 
affiatamento operativo consolidato da lunghi allenamenti al combattimento fianco a 
fianco. Ciò che tiene insieme questo estemporaneo esercito è l’entusiasmo iniziale che 
presto si logora durante la campagna, sotto le pressioni esterne alimentate dalle gelosie 
dei vari sovrani partecipanti al fronte nazionale e sotto la tensione del nefasto, eterno, 
diffuso campanilismo regionale. 
Si comprende quindi come dall’euforia iniziale, piano, piano si giunga allo scoramento 
misto a rabbia malcelata e giocoforza repressa di una seconda fase, passando attraverso 
incomprensioni, disguidi, atteggiamenti spocchiosi e manifestazioni di scarso cameratismo 
fra corpi e comandanti. 
Ma veniamo ai fatti, procedendo a ritroso nel tempo. 
 

Il proclama di Vigevano (*) 

Il 10 agosto 1848 CARLO ALBERTO, uscito da Milano (vedremo in che modo) lancia a 
quello che considera il “suo” popolo il seguente proclama: 

"L'indipendenza della terra italiana mi spinse alla guerra contro il nostro nemico. 
Assecondato dal valore della mia armata, la vittoria arrise in prima alle nostre armi. Né io, 
né i miei figli abbiamo retrocesso davanti al pericolo; la santità della causa raddoppiava il 
nostro coraggio. Il sorriso della vittoria fu breve.  
Il nemico ingrossato, il mio esercito quasi solo a combattere, la mancanza di viveri ci 
costrinse ad abbandonare le posizioni da noi conquistate e le terre già fatte libere dalle 
armi italiane.  
Con l'esercito io mi ero ritirato alla difesa di Milano; ma, stanco dalle lunghe fatiche, non 
poteva questo resistere ad una nuova battaglia campale, perché anche la forza del prode 
soldato ha i suoi limiti. 
  
(*)  Il giorno 6 agosto il maresciallo RADETZKY, alla testa del suo esercito, entra a Milano e trova la città quasi deserta, 
muta e costernata (quasi centomila milanesi ne erano fuggiti).  C. Alberto giunge a Vigevano il 7 di agosto e qui fa in tempo 
ad accettare le dimissioni di tutti i suoi ministri che, tramite CASATI e GIOBERTI, erano venuti a lui per persuaderlo a 
continuare la guerra fidando nell'imminente arrivo degli aiuti francesi. Ma il sovrano dichiara essere "… necessaria una 
tregua delle armi se si voleva ricominciare poi la guerra con probabilità di vittoria".  
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L'interna difesa della città non poteva sostenersi: mancavano denari, mancavano 
sufficienti munizioni di guerra e di bocca. Il petto dei cittadini avrebbe forse potuto per 
alcuni giorni resistere, ma per solo per seppellirci sotto le rovine, non per vincere il nostro 
nemico. 
 Una convenzione (1) fu da me iniziata, fu dai Milanesi medesimi proseguita, sottoscritta. 
Non ignoro le accuse con le quali si vorrebbe da alcuni macchiare il mio nome, ma Dio e 
la mia coscienza sono testimoni dell'integrità delle mie operazioni.  
Abbandono alla storia imparziale giudicare. Una tregua di sei settimane fu stabilita per ora 
con il nemico, e avremo nell'intervallo condizioni onorate di pace o ritorneremo un'altra 
volta a combattere.  
I palpiti del mio cuore furono sempre per l'indipendenza italiana, ma l'Italia non ha ancora 
fatto conoscere al mondo che può fare da sé.  
Popoli del Regno! Mostratevi forti in una prima sventura. Mettete a calcolo le libere 
istituzioni che sorgono nuove tra noi.  
Se, conosciuti i bisogni dei popoli, io per primo ve le ho concesse, io saprò in ogni tempo 
fedelmente osservarle. Ricordo gli evviva con il quali avete salutato il mio nome: essi 
risuonavano ancora al mio orecchio nel fragore della battaglia.  
Confidate tranquilli nel vostro re. La causa dell'indipendenza italiana non è ancora 
perduta". 
 
 
(1) 
Il 1° agosto, il generale Aix di Sommariva, che con la 1a divisione si trovava a Grotta d'Adda, invece di contrastare il passo 
al nemico come avrebbe dovuto in base agli ordini ricevuti, abbandonava il posto assegnatogli e si metteva in marcia verso 
Piacenza.  
 
Crollava così stoltamente anche la linea dell'Adda, sulla quale Carlo Alberto avrebbe voluto combattere l'ultima battaglia di 
quella campagna per vincolare, con quel gesto d'onore, alla sua dinastia il destino di Milano. 
 
In contrasto con il generale Bava, che consigliava di passare il Po, il re, poiché sulla linea dell'Adda non si poteva far più 
assegnamento, decise di recarsi con l'esercito sotto le mura di Milano per tentarne la difesa, scrivendo quel giorno stesso ai 
ministri di avere scelto "il partito meno militare, ma più nobile". 
 
Gli Austriaci comparvero nelle vicinanze di Milano la mattina del 4 agosto. La battaglia incominciò verso le 10 alla 
Gamboloita divenne subito generale: una battaglia senza un piano, senza unicità di comando, senza collegamenti; un 
insieme di zuffe sanguinose tra i campi, accanto alle case dei sobborghi, presso i fossi, vicino a difese improvvisate.  
La brigata Casale, che per prima aveva ricevuto l'urto nemico, resistette due ore alla Gamboloita, poi sopraffatta, si ritrasse 
alla Casa Bianca, dove con l'aiuto di un battaglione delle Guardie combatté valorosamente fino a notte.  
Davanti a Besana e a Boffalora la divisione Broglia resistette fino alle cinque di sera. Pioveva a dirotto, tuonava e le case 
della campagna circostante bruciavano sinistramente. 
Carlo Alberto si tenne per tutta la giornata nei punti dove maggiore era il pericolo. Forse cercava una morte gloriosa sul 
campo di battaglia e invece rimase illeso mentre attorno a lui caddero parecchi ufficiali.   
 
A sera fatta, mentre suonavano le campane, si costruivano barricate e dappertutto regnava una confusione grandissima, 
Carlo Alberto entrò in Milano con l'animo lacerato dallo sconforto e prese dimora al palazzo Greppi, dove subito dopo tenne 
consiglio di guerra.  
Tenuto conto che scarseggiavano i viveri e le munizioni e che ostinandosi in una difesa inutile si procurava danno alla città 
senza speranza di bene, si giunse nella determinazione di offrire la capitolazione a patto però che fosse accordato un indulto 
ai cittadini e si lasciasse libera la ritirata oltre il Ticino all'esercito sardo e a tutti coloro che volevano seguirlo. 
 
Alle 9 pomeridiane del 4 agosto furono inviati al Radetzky i generali Lazzari e Rossi, accompagnati dal vice console inglese 
Campbell e dal segretario della legazione francese Reiset. Gli inviati tornarono da San Donato, dov'era il quartier generale 
austriaco, alle sei del mattino successivo.  
Il Radetzky aveva accordato l'armistizio alle seguenti condizioni: 
 
"L'esercito sardo doveva sgombrare entro due giorni Milano e la Lombardia; ai cittadini maggiormente compromessi si 
concedevano dodici ore di tempo per lasciare la città; alle quattro e mezza del pomeriggio del 5 doveva avvenire lo scambio 
delle ratifiche; al mattino del 6 gli Austriaci dovevano ricevere la consegna di Porta Romana e al mezzogiorno il maresciallo 
sarebbe entrato in città con l'esercito". 
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Commento 
 
-Il nemico ingrossato-  pochissimo è stato fatto, soprattutto nell’utilizzo della risorsa 
tempo e con l’uso delle arti diplomatiche, per contrastare questo “ingrossamento”. 
 
-la mancanza di viveri- mentre gli austriaci, saccheggiando, si approvvigionavano a 
sufficienza, i servizi logistici dell’esercito sardo non riuscivano a garantire rifornimenti 
costanti e riserve di cibo bastante, anche per l’incapacità persuasiva e di condivisione dei 
responsabili a trattare con le popolazioni dei territori interessati. 
 
-ritirato alla difesa di Milano; ma, stanco dalle lunghe fatiche, non poteva questo resistere 
ad una nuova battaglia campale- alla luce dei fatti, le scarse unità addette al contrasto 
degli austriaci che premevano su Milano, dettero buona prova di se, ma erano 
sicuramente poche e senza coordinamento con le forze milanesi impegnate nella lotta. 
 
-mancavano denari, mancavano sufficienti munizioni di guerra e di bocca- sono dati di 
fatto che non depongono a favore di un capo militare previdente e lungimirante, anche 
perché c’era stato tutto il tempo sufficiente, nel periodo favorevole, per organizzare una 
via di ripiegamento sicura. 
 
-Una convenzione fu da me iniziata- l’aveva già in animo senza tener conto della volontà 
di molta parte dei milanesi. 
 
-ritorneremo un'altra volta a combattere- sulla base di quali presupposti? 
 
 -ma l'Italia non ha ancora fatto conoscere al mondo che può fare da sé- aiutatevi, gente, 
che il ciel vi aiuta! 
 
-Popoli del Regno!- a quale regno, composto da quali popoli fa riferimento? 
 
-io per primo ve le ho concesse- per necessità di conservazione dinastica … e poi molti 
soggetti se le erano già prese! 
 

L'armistizio Salasco 

Il giorno 9 agosto a Milano, il generale piemontese Salasco, capo dello Stato Maggiore 
dell'esercito sardo, e il generale HESS, quartier-mastro dell'esercito austriaco, avevano 
concluso l'armistizio, concordandolo sui seguenti capitoli:  

 
1. “La linea di demarcazione dei due eserciti sarà il confine stesso degli Stati 

rispettivi.  
2. Le fortezze di Peschiera, Rocca d'Anfo ed Osoppo saranno sgomberate dalle truppe 

sarde e alleate e consegnate alle truppe di S. M. Imperiale. La consegna di 
ciascuna di codeste piazze avverrà tre giorni dopo la dichiarazione della presente 
convenzione. Sarà restituito tutto il materiale di dotazione di quelle piazze che 
erano dell'Austria. Le truppe che escono porteranno con loro materiale, armi, 
munizioni e vestiario da esse introdotte e rientreranno a tappe regolari e per la via 
più breve negli Stati di S. M. Sarda.  
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3. Gli Stati di Modena, di Parma e la città di Piacenza con la cerchia di territorio ad 
essa spettante nella sua qualità di piazza di guerra saranno sgomberati dalle 
truppe di S. M. il Re di Sardegna tre giorni dopo la notificazione della presente 
convenzione.  

4. Codesto trattato comprenderà del pari la città di Venezia e la terraferma del 
Veneto. Le forze militari sarde di terra e di mare abbandoneranno la città, i forti e i 
porti di quella piazza per rientrare negli Stati Sardi. Le truppe di terra potranno 
effettuare la loro ritirata per la via di terraferma e per tappe lungo una strada da 
convenirsi.  

5. Le persone e le proprietà nei luoghi citati sono posti sotto la protezione del 
governo imperiale. 

6. Quest'armistizio durerà sei settimane per dar seguito a negoziati di pace, e spirato 
un tal termine, esso sarà prolungato di comune accordo o denunciato otto giorni 
prima della ripresa delle ostilità.  

7. Saranno reciprocamente nominati commissari per la più facile ed amichevole 
esecuzione dei suddetti articoli".  

 
Commento 
-Codesto trattato comprenderà del pari la città di Venezia e la terraferma del Veneto. Le 
forze militari sarde di terra e di mare abbandoneranno la città, i forti e i porti di quella 
piazza per rientrare negli Stati Sardi. Le truppe di terra potranno effettuare la loro ritirata 
per la via di terraferma e per tappe lungo una strada da convenirsi.-  Alla risorta, da poco 
più di un anno, Repubblica la firma del trattato portò cinque mesi di assedio e di 
inenarrabili sofferenze. Dopodiché passeranno altri 18 anni di dominio austriaco.  
 
 
I milanesi contro Carlo Alberto 
 
La mattina del 5 agosto, ratificata la convenzione, il re affida l'incarico ai generali Salasco, 
Bava e Olivieri di esporre alla Congregazione Municipale, al Comitato di difesa e allo Stato 
Maggiore della Guardia Nazionale i motivi che lo avevano costretto a scendere a patti con 
il nemico.  
Fatta la comunicazione, i più mostrano di esser persuasi della necessità della convenzione, 
ma non manca chi protesta vivamente, affermando che il Comitato di pubblica difesa non 
era stato interpellato e che non mancano le risorse per far fronte al nemico se le armi 
sabaude non vengano meno, in modo così poco dignitoso alla difesa della città. 
Sparsasi in città la notizia dell'avvenuta capitolazione, sorge una viva agitazione che ben 
presto degenera in tumulto.  
Enorme lo sdegno verso il re che molti accusano di aver tradito Milano. Una turba di 
forsennati verso mezzogiorno si raccoglie intorno al palazzo Greppi con il proposito 
d'impadronirsi della persona del re, onde Pompeo Litta e Luigi Anelli, membri della 
Consulta, fendendo la calca, si recano dal sovrano e lo scongiurano di non abbandonare 
Milano in balìa del nemico. 
Giù nella piazza il tumulto cresce, a stento i carabinieri contengono la folla che vuole 
irrompere nel palazzo. Allora Carlo Alberto s'affaccia al balcone e, tra applausi, fischi, e 
clamori, dichiara che avrebbe continuato la guerra e poiché la folla non si placa per quelle 
dichiarazioni verbali fa pubblicare questo bando: 
 
"Cittadini ! Il modo energico con il quale l'intera popolazione si manifesta contro qualsiasi 
idea di transazione con il nemico, mi ha determinato a continuare nella lotta, per quanto 
le circostanze sembrino avverse. Tutto deve esser vinto da un solo sentimento: la 
liberazione d'Italia. 
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Cittadini! il momento è solenne; che tutti si pongano all'opera. Forti della giustizia della 
nostra causa, il cielo coronerà gli sforzi di un popolo eroico affratellato con un esercito, 
che ha già versato tanto sangue per la causa italiana. Io rimango fra voi con i miei figli; 
per la causa comune io soffro da quattro mesi i disagi della guerra con la più eletta del 
mio popolo. Io confido in voi: mostrate dal canto vostro che giusta è la mia convinzione e 
tutti uniti saluteremo quanto prima il giorno della comune liberazione". 
 
Ma ormai le parole dettate dal re (per le intenzioni che lo spingono a pronunciarle 
manteniamo una sospensione di giudizio!) non possono più influenzare la realtà dei fatti 
che prende una piega non voluta (forse) da Carlo Alberto. 
L'esercito sardo si sente indignato contro i Milanesi e, credendo che il re sia tenuto  
prigioniero, si muove a liberarlo. 
  
Saputo questo, Carlo Alberto ordina che nulla facciano i suoi soldati: 
"Dovesse anche questo popolo assassinarmi - disse egli - non permetterò giammai che i 
miei soldati si pongano al rischio di versare il sangue italiano !". 
 
Intanto i tumulti ricominciano; si chiudono le botteghe, si sbarrano le porte, s'insultano gli 
ufficiali regi. Un gruppo di facinorosi tenta di far saltare il portone del palazzo Greppi con 
un barile di polvere, tentativo andato a vuoto per il pronto accorrere di un manipolo di 
bersaglieri e un battaglione della brigata Piemonte. 
Verso sera, infine sopraggiungono altre truppe sarde che, unite a quelle giunte prima, 
scortano il Re e il Duca di Genova fino a Porta Orientale e di lì a Porta Romana e a Porta 
Vercellina, mentre le campane suonano a stormo.  
Non pochi soldati cadono uccisi dalla furia popolare al fianco del sovrano; finalmente, 
sgombrato il cammino delle barricate, Carlo Alberto riesce a mettersi al sicuro. 
 
Un solo battaglione delle Guardie rimane a Milano per consegnare, secondo i patti, agli 
Austriaci Porta Romana. Il resto dell'esercito sardo, in tre colonne, per Magenta, 
Abbiategrasso e Rho, prende la via del Piemonte, seguito da molti Lombardi, uomini e 
donne, vecchi e giovani, che si recano in esilio oltre il Ticino o in Svizzera pur di non 
ricadere sotto il giogo austriaco.  
 
Commento 
Nessun commento. (Esempio di incapacità assoluta di relazione e del comportarsi in modo 
lineare e trasparente da parte della dirigenza sarda nei confronti dei milanesi). 
 
 
 
Considerazioni conclusive relative all’ottavo capitolo 
 
Non ci pare di forzare il giudizio se ci permettiamo di sottolineare che sul versante del 
dettato della norma: “Instaura un rapporto di reciproco beneficio con i tutti quelli che 
contribuiscono ai tuoi sforzi (e ai tuoi risultati)”, la gestione della campagna militare 
oggetto della nostra trattazione è stata davvero catastrofica. 
Non si sono sfruttate le potenzialità e le risorse che potevano contribuire, se indirizzate e 
coordinate, a ben altri risultati.  
Le cause possono essere individuate in molti aspetti caratteriali di Carlo Alberto, nella 
mancanza di capacità di relazione e di comunicazione di tutto l’entourage del re, nella 
spocchia ed insipienza di alcuni suoi generali, nella incapacità di tutti gli attori di parte 
italiana di orientarsi verso intenti unitari e univoci.   
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 
“A CHI E A CHE COSA GIOVA?”  
 
(In altre parole, quali sono le attese esplicite o implicite che un Sistema di 
Gestione per la Qualità dovrà soddisfare?)  
 

 Valore aggiunto delle Norme ISO della serie 9000. 
 
 
La compenetrazione trasversale alla struttura organizzativa di una metodologia ispirata 
all’ordine, all’attenzione, al senso di responsabilità dei singoli verso i compiti da svolgere 
nella sequenza prestabilita, è la “contribuzione” al valore aziendale del Sistema di 
Gestione per la Qualità.  
Prima di argomentare su questi singoli elementi uno per uno, vorremmo riallacciarci alle 
dichiarazioni fatte in apertura del nostro lavoro e scusarci con i lettori se la logica 
deduttiva fin qui utilizzata non li ha convinti. 
Ripetiamo la domanda iniziale posta: “… è possibile  condurre attività umane complesse 
con successo se non si segue un metodo derivato da principi del tipo di quelli sanciti dalle 
norme ISO della serie 9000?” 
A noi, con la massima onestà intellettuale di cui siamo capaci, e non escludendo altre 
metodiche razionali, sembra di aver dimostrato che, in assenza di “metodi”, risulta 
veramente difficile ottenere e, non solo in ambito dell’organizzazione aziendale, ma anche 
in altri molti campi dell’agire umano, risultati positivi e conseguenti gli sforzi fatti per 
raggiungerli. Ed ora veniamo agli elementi del metodo. 
 
 
Ordine 
 
I documenti 
 
Chi di noi ha l’esperienza (oltre l’età) per andare indietro nel tempo e rivedere l’evoluzione 
che il trattamento delle informazioni  ha subito negli ultimi anni, possiede, molto 
probabilmente come un film nella propria memoria, la visione di montagne di carta, dalle 
quali venivano ansie, frustrazioni, sensazioni di impotenza, stress. 
Oggi, non dappertutto la situazione ha avuto una svolta radicale e sono certamente 
migliorate le situazioni del supporto sul quale l’informazione viaggia con grandi benefici 
per la foresta amazzonica e le altre foreste del globo. Ciò nonostante, sia perché le 
informazioni necessarie alla vita e alla prosperità di un’organizzazione sono aumentate a 
dismisura, sia perché l’informazione ed il suo possesso rappresentano il sostegno al 
“potere” (inteso in modo poco trasparente), persistono ancora abitudini, prassi, modalità 
che fanno disperdere nei meandri aziendali la raccolta, la distribuzione, l’archiviazione dei 
documenti (intesi come informazioni e loro supporto per la veicolazione) in mille rivoli 
incontrollati. 
A questa dispersione e sostanziale disordine i sistemi (per la qualità, per la sicurezza, per 
il rispetto dell’ambiente) si oppongono come valido argine, proponendo una gestione 
controllata dei documenti e dei dati necessari allo svolgimento delle attività aziendali. 
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La norma di riferimento (UNI EN ISO 9001) a questo proposito è molto puntuale: 
 
4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti 
I documenti richiesti dal sistema di gestione per la qualità devono essere tenuti sotto 
controllo. 
Le registrazioni sono un tipo speciale di documenti e devono essere tenute sotto controllo 
in accordo con i requisiti del punto 4.2.4. 
Deve essere predisposta una procedura documentata che stabilisca le modalità necessarie 
per: 

a) approvare i documenti, circa l’adeguatezza, prima della loro emissione, 
b) riesaminare, aggiornare (quando necessario) e riapprovare i documenti stessi, 
c) assicurare che vengano identificate le modifiche e lo stato di revisione corrente dei 

documenti, 
d) assicurare che le pertinenti versioni dei documenti applicabili siano disponibili sui 

luoghi di utilizzazione, 
e) assicurare che i documenti siano e rimangano leggibili e facilmente identificabili, 
f) assicurare che i documenti di origine esterna siano identificati e la loro 

distribuzione sia controllata, 
g) prevenire l'uso involontario di documenti obsoleti ed adottare una loro adeguata 

identificazione qualora siano da conservare per qualsiasi scopo. 
 
Riandando con la memoria ancora addietro, quanti di noi si sono sorpresi ad imprecare 
vivacemente, scaricando la responsabilità dell’accaduto sul malcapitato di turno, per 
qualche documento importate svanito nel nulla o per qualche registrazione chissà dove 
diavolo finita!? 
Uno dei meriti del mettere ordine nella gestione dei documenti in occasione di 
riorganizzazioni informatiche o di impianti di Sistemi di Gestione per la Qualità, è anche 
quello di evitare i disguidi di cui sopra. 
A titolo di esempio, in coda a questo capitolo (Allegato 1) diamo uno schema di procedura 
che aiuta a capire quanto è possibile poter decidere di operare in seno ad una 
organizzazione a proposito della gestione di un particolare gruppo di documenti, le 
procedure, la raccolta delle quale costituisce la codifica scritta (ma non rigida) dei modi di 
condurre i processi aziendali in un dato momento della vita dell’azienda stessa. 
 
 
Le apparecchiature e le attrezzature 
 
Chiunque in ambito aziendale svolga compiti legati all’uso di strumenti di qualsivoglia tipo 
e precisione per misurare o compiere attività specifiche assegnategli, ne diviene geloso e 
sa come averne cura: ne va dei risultati del proprio lavoro. 
Ma a livello aziendale? Non sempre la somma di singole cure e attenzioni produce la 
massima efficacia ed efficienza che l’insieme potrebbe presumibilmente esprimere. Anche 
perché su questo piano si gioca la cultura aziendale e la sua pervasività nei punti critici 
delle attività. 
Per cui la gestione centralizzata (migliore risulta il termine panoramica) e regolamentata 
secondo i suggerimenti dettati dalla norma ISO di riferimento delle apparecchiature e 
delle attrezzature, è lo strumento per armonizzare modalità e comportamenti in un ordine 
controllato efficacemente e proteso alla massima efficienza. 
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Senso di responsabilità 
 
L’accezione anglosassone del termine mette in relazione responsibility con duty, 
attribuendo al singolo individuo, chiamato a svolgere un compito, la graduazione da dare 
al valore del “dovere” corrispondente all’assunzione della specifica responsabilità che quel 
compito comporta. 
È diversa la connessione che il latino intende fra officium e responsum habilis dare per chi 
quel compito (inteso come gravame o pensum) assolve. Il latino fa dipendere cioè la 
capacità di “rispondere” dalla conoscenza che l’individuo ha dell’argomento oggetto 
dell’incarico ricevuto e non dalle conseguenze che il suo comportamento o le azioni 
compiute durante lo svolgimento di quel compito hanno causato. 
Nel mondo anglosassone quindi, una volta definito il ruolo, chi lo ricopre ne risponde in 
modo diretto, mentre presso di noi la visione della responsabilità è più collegata alla 
competenza, alle volte certificata solo dai “titoli”, che ai risultati che il ruolo è chiamato a 
rendere. 
Come stanno a dimostrare le recenti vicende collegate alla crisi finanziaria mondiale 
ancora in atto mentre scriviamo, queste due visioni nel tempo si sono sovrapposte, dando 
spazio all’insaziabile ingordigia e delirio di onnipotenza di alcuni irresponsabili individui di 
formazione anglosassone da una parte, e alla predisposizione delle coscienze al continuo 
compromesso corruttivo dall’altra.  
 
Una forma di contenimento – a dimostrazione dell’esigenza di combattere questo 
malcostume dilagante - viene dalla promulgazione del Decreto legislativo 231 del 2001 
che introduce nell’ordinamento legislativo italiano il concetto di perseguibilità, a fronte di 
vari reati, delle personalità giuridiche (Enti) e non solo più di quelle fisiche. 
I reati per i quali le Società, in quanto soggetti giuridici, sono chiamate a rispondere 
secondo questa norma sono: 
 

A. (Elenco contenuto nella norma): 
 Malversazione a danno dello Stato 
 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 
 Truffa ai danni dello Stato 
 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 
 Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 
 Concussione 
 Corruzione 

 
B. Reati menzionati nella Legge di riforma dei reati societari (L. 366/2002) 

 False comunicazioni sociali 
  Impedito controllo 
  Illecita influenza sull’assemblea 
  Aggiottaggio  
  Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche e di vigilanza 
  Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate 
  Operazioni in pregiudizio dei creditori 

 
I soggetti autori del fatto criminoso, che lo compiono per procurare profitto all’Ente per il 
quale operano a vario titolo e infrangendo il dettato della nuova norma, coinvolgono 
nell’azione sanzionatoria l’Ente stesso. 
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Per di più la giurisprudenza inizia a collegare in modo automatico quanto perseguibile a 
fronte del DLgs 231/01 con gli accadimenti arrecanti danno per mancata ottemperanza 
alla normativa che regolamenta la sicurezza nei luoghi di lavoro. Per cui ai reati elencati 
sopra si aggiungono in tal senso l’”Omicidio colposo e (le) lesioni colpose gravi o 
gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene 
e della salute sul lavoro”.  
Alla luce di ciò è bene (non obbligatorio, ma necessario) adottare da parte delle aziende 
attive un sistema che tenda a prevenire (e produca le occorrenti evidenze oggettive) il 
verificarsi di fatti criminosi commettibili da soggetti svolgenti mansioni “a rischio” 
nell’azienda stessa. 
Il punto che permette di riprendere il concetto della responsabilità è proprio questo e 
cioè quello connesso ai rischi che l’Organizzazione (e la Società in generale) corre per il 
comportamento degli individui assegnati a certe mansioni di ruolo. 
Per cui ci pare di non forzare l’interpretazione del punto della norma ISO 9001 che cita: 
… 
5.5.1 Responsabilità ed autorità 
L'alta direzione deve assicurare che le responsabilità e le autorità siano definite e rese 
note nell'ambito dell'organizzazione. 
… 
Al fine naturalmente di mettere in stretta correlazione i soggetti chiamati ad esercitare 
quell’autorità con le responsabilità che questo esercizio comporta. 
Non è certo una garanzia assoluta contro il disastro, ma è certo un buon inizio.  
 
 

Sequenza prestabilita (delle attività) 
 
Ci limitiamo a sottolineare a questo proposito che l’applicazione delle norme ISO della 
serie 9000, promuove la cultura del processo e di quanto a questa concezione è 
connesso: 

• l’insieme delle attività concatenate e conseguenti l’una dopo l’altra senza 
ridondanze, digressioni, sprechi (riduzione dei costi); 

• la crescita di valore dell’oggetto frutto dell’elaborazione di processo attività dopo 
attività (logica del valore); 

• le competenze necessarie (“attese”) per la conduzione delle attività di processo 
che devono essere possedute da chi svolge tali attività (efficienza); 

• la “capacità” quali – quantitativa specifica del processo (efficacia); 
• i controlli in - process necessari al fine di prevenire (certezza dei risultati). 
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ALLEGATO 1 
Esempio di procedimento di gestione delle procedure in una Organizzazione: 
 
 

Logo Aziendale 
PROCEDURA 

GESTIRE LE PROCEDURE 
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Rev. 0 
Del  
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0  Emissione    

Rev.  Data Causale Redazione Verifica Approvazione

 
1. SCOPO 

Lo scopo della presente procedura è la definizione delle modalità di gestione e 
aggiornamento dei flussi e dei documenti, che riferiti ai processi ne definiscono 
l’operatività. 

 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura si applica: 
• ai documenti relativi alla gestione di tutti i processi aziendali ed ai documenti 

prodotti per dare evidenza delle attività svolte o dell'esito di quanto eseguito, come 
esplicitato in ogni specifica procedura. 

 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI  

Informazione = Aggregazione di dati che danno luogo a valutazioni, operatività e 
decisioni 

Documento = Elemento cartaceo che contiene dati e informazioni 
Registrazione = L’operazione formale che attesta un’attività svolta o ne fornisce 

evidenza. 
 
4. RESPONSABILITÀ 

La responsabilità per l’introduzione operativa di una procedura in Istituto è articolata 
come segue. 
 

N° Descrizione fase Responsabilità 

1 Redazione Responsabile di Servizio 

2 Verifica Referente della Direzione 

3 Approvazione Direzione d’Istituto 

4 Distribuzione Referente della Direzione 

5 Divulgazione Responsabile di Servizio e/o Coordinatore 

6 Modifica Vedi fase 1 Redazione 

7 Conservazione e archiviazione Referente della Direzione (Copie master) 
Responsabile di Servizio (Copie di utilizzo) 

 
4.1 Archiviazione, conservazione e accesso 

La conservazione delle Procedure in copia master su carta è prevista senza limiti 
di tempo in appositi armadi presso il Referente della Direzione. 
Ogni Responsabile di Servizio gestisce la conservazione e l’ordinata archiviazione 
delle procedure in uso presso il proprio Servizio. 
L’archiviazione in forma digitale è prevista in apposite cartelle, condivise in rete, 
accessibili con pass word. 

 
5. MODALITÀ ESECUTIVE 

Il diagramma di flusso, in allegato, esplicita l’attività generale mentre di seguito 
vengono dettagliate le attività specifiche relative alla produzione ed emissione delle 
Procedure, che sono:  
1. Redazione e identificazione 
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2. Verifica 
3. Approvazione 
4. Distribuzione 
5. Divulgazione 
6. Modifiche 

 
5.1 Redazione e identificazione 

È effettuata da ogni Responsabile di Servizio sulla base di richieste o in seguito a 
esigenze del servizio stesso, comunque manifestatesi. 
Le Procedure sono identificate con un codice alfanumerico, del quale 
l’intestazione della presente procedura fornisce esempio. 
 

5.2 Verifica 
Esame critico delle Procedure, sia sotto il profilo formale che della congruenza 
organizzativa, è affidato al Referente di Direzione. 
 

5.3 Approvazione 
L’approvazione, indispensabile prima della distribuzione, è di responsabilità della 
Direzione dell’Istituto. 
La redazione, la verifica e l’approvazione sono comprovate dalla firma dei Titolari 
dei ruoli previsti. 

 
5.4 Distribuzione 

La distribuzione delle Procedure all'interno dell’Istituto è effettuata, dal Referente 
della Direzione in “forma controllata”, su lista di distribuzione controfirmata per 
ricevuta dai destinatari. 
La distribuzione delle Procedure in forma “non controllata” è realizzata con la 
messa in rete delle stesse in modo non modificabile dagli operatori e con la 
possibilità di stampare copie riportanti chiaramente la scritta: “Copia non 
controllata”. 
 

5.5 Divulgazione 
All’interno dei vari Reparti, Aree, Servizi e Uffici è cura del 
Responsabile/Coordinatore divulgare le Procedure in occasione di incontri e/o 
riunioni specifiche o che comprendano tale argomento. 

 
5.6 Modifiche alle Procedure 

Nel caso di modifiche o aggiornamenti a procedure, il documento viene riemesso, 
previa firma per redazione, verifica e approvazione da parte degli stessi ruoli 
previsti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3. 
Le parti modificate sono evidenziate: 
• barrando il testo da cancellare; 
• evidenziando con carattere corsivo, il testo aggiunto. 
Responsabile della modifica è la funzione emittente, in proprio o su segnalazione 
degli utilizzatori. In ogni caso il contenuto deve essere preventivamente discusso 
e definito con tutti i ruoli coinvolti nell’applicazione della procedura. 

 
5.7 Documenti superati 

I documenti superati vengono ritirati e distrutti dal Referente della Direzione. 
 
6. ALLEGATI  

Diagramma di flusso generale attività di gestione delle Procedure. 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE PROCEDURE 

 
(Punto 5 – Modalità esecutive) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Inizio

Redazione 
documento 

 
Verifica 

OK 

Emissione 
(Distribuzione e 
Divulgazione) 

 
Approvazione 

Fine

 
Modifiche 

Sì

No

Sì

No

Suggerimenti per 
Adattamenti 
o modifiche 

OK
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CRONOLOGIA 1815 (CONGRESSO DI VIENNA) - 1848 (INIZIO 
I GUERRA D’INDIPENDENZA) 
 

1815  Restaurazione 

Congresso di Vienna  

1817 Il primo moto carbonaro della penisola italiana nello Stato pontificio a Macerata  

1818 L'amministrazione austriaca istituisce l'istruzione elementare gratuita ed obbligatoria 

Esce il primo numero de Il Conciliatore 

Concordato dello Stato della Chiesa con il Regno di Napoli

1820 Insurrezione dei carbonari di Napoli capeggiata da G. Pepe

Ferdinando I si vede costretto a concedere la Costituzione 

Insurrezione di Palermo 

1821  Dimostrazione studentesca a Torino

Insurrezione militare ad Alessandria e Fossano 

Abdicazione di Vittorio Emanuele I, re di Sardegna, a favore del fratello Carlo Felice  

In assenza del re, il reggente Carlo Alberto concede la Costituzione che viene subito revocata al 
ritorno delle truppe regie  

1823  Muore il papa Pio VII (1800-1823) 

Viene eletto papa Annibale della Genga con il nome di Leone XII

1824 Salito al soglio pontificio Leone XII condanna le società segrete: prima la massoneria (bolla «Quo 
graviora») e successivamente la carboneria (bolla «Ecclesiam a Jesus Christo fundatam»)  

1825 Muore Ferdinando I re di Napoli e gli succede Francesco I (1825-1830) 

1829 Muore papa Leone XII e gli succede il cardinale Francesco Saverio Castiglioni con il nome Pio VIII
(1829-1830)  

1830  Tentativo di rivoluzione a Torino

Muore Francesco I re delle Due Sicilie; gli succede Ferdinando II (1830-1859)  

Muore papa Pio VIII  

1831  Viene eletto papa il cardinale Bartolomeo Alberto Cappellari che assume il nome di Gregorio XVI (1830-
1846) 

Moti rivoluzionari a Modena, guidati da Ciro Menotti, a Parma e nelle Romagne, soppressi nel sangue ad 
opera degli austriaci.  

Muore il Re di Sardegna Carlo Felice. Gli succede Carlo Alberto. 

Giuseppe Mazzini fonda a Marsiglia la Giovine Italia 
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1832  Si diffonde il colera, vi è un repentino calo demografico 

I francesi occupano Ancona per equilibrare l'occupazione austriaca di Bologna  

1833 Cospirazione di mazziniani a Genova, guidata dai fratelli Ruffini

1834  Tentativi di Gerolamo Ramorino e di altri mazziniani di invadere la Savoia 

Giuseppe Mazzini continua la diffusione delle proprie idee fuori dall'Italia: viene fondata La Giovine 
Europa  

1837  Carlo Alberto promulga il nuovo Codice Civile di stampo napoleonico: non comprende ancora norme di 
diritto commerciale ma vi è una separazione netta fra istituti civili e mercantili  

Primo battello a vapore del Lago Maggiore

1838  I francesi evacuano Ancona 

Gli austriaci lasciano Bologna 

1839  Prima riunione degli scienziati italiani a Pisa 

Carlo Cattaneo pubblica Il Politecnico 

Prima linea ferroviaria Napoli - Portici

1841  Dopo il successo della Napoli - Portici, ha inizio la costruzione della linea Milano - Venezia  

Moti anti-borbonici all'Aquila 

1842 Gli austriaci occupano Ferrara

1843 Esce Il primato morale e civile degli italiani di Vincenzo Gioberti

1844  Fucilazione di liberali a Bologna

Moti mazziniani a Cosenza: fallisce i tentativo insurrezionale dei Fratelli Bandiera  

1846 Grave crisi economica che perdura anche per tanta parte del 1847 

1847 La peste produce effetti devastanti sull'economia dei singoli stati 

1848  Insurrezioni e manifestazioni antiaustriache a Milano 

Insurrezione 
di Palermo  

(12 Gennaio) Scoppia a Palermo un moto insurrezionale; i liberali siciliani, guidati da 
Rosolino Pilo, mettono in fuga le truppe borboniche e formano un governo provvisorio 
che adotta la costituzione spagnola del 1812. Di fronte all'estendersi dell'insurrezione e 
non potendo contare sull'aiuto dell'Austria, poiché il papa Pio IX aveva vietato 
l'attraversamento dei propri territori, il re delle Due Sicilie Ferdinando II si vede 
costretto a cedere agli insorti ed a promulgare una Costituzione ispirata a quella 
Francese del 1830. Pochi giorni dopo (11 Febbraio) anche il granduca di Toscana 
Leopoldo concede una Costituzione. 
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1848 

(22 Febbraio) A Parigi, una manifestazione per la riforma elettorale viene attaccata dalla polizia. La 
popolazione, esasperata per la grave crisi economica, dà man forte ai dimostranti ed eleva barricate; Il 
24 Febbraio gli insorti (sostenuti dagli operai parigini e dalla guardia nazionale, che era passata dalla 
loro parte) sono ormai padroni di Parigi. Luigi Filippo viene deposto e la sera stessa viene proclamata la 
Repubblica. Anche i socialisti guidati dal giornalista Louis Blanc, sono rappresentati nel nuovo governo 
provvisorio, presieduto da A. de Lamartine. 

(3 Marzo) Le notizie provenienti da Parigi suscitano grande agitazione in tutto l'Impero austro-ungarico. 
I liberali ungheresi, guidati da Kossuth, reclamano l'autogoverno, formando quindi un governo liberale 
presieduto dal conte Lajos Batthyàny.  

Insurrezione di Napoli 

Il Granduca di Toscana concede la Costituzione 

Carlo Alberto 
concede lo 
Statuto 

(4 Marzo) Il re di Sardegna Carlo Alberto promulga, come concessione dall'alto, uno 
Statuto, che rimarrà in vigore anche nel Regno d'Italia. E' poi la volta dello Stato 
Pontificio(14 Marzo), che istituisce un consiglio di deputati elettivo col compito di 
affiancare la gerarchia ecclesiastica nell'attività legislativa. 

(13 Marzo) L'ondata rivoluzionaria raggiunge Vienna, dove la folla (prevalentemente piccoli borghesi e 
studenti) scende nelle strade e si scontra con la polizia. Metternich è costretto ad abbandonare il paese. 
L'Imperatore abolisce la censura e promette la convocazione di un Assemblea Costituente.  

Le cinque 
giornate di 
Milano 

(18-22 Marzo) Alla notizia della insurrezione di Vienna, esplode la rabbia dei Milanesi, 
che in cinque giornate di lotta accanita costringono le truppe austriache del generale 
Radetsky a ritirarsi nelle fortezze del cosiddetto quadrilatero (Peschiera, Mantova, 
Verona, Legnano).  

(21 Marzo) Il duca di Modena Francesco V è costretto a fuggire dallo Stato, dove viene creato un nuovo 
governo provvisorio. Anche il duca di Parma e Piacenza Carlo II Ludovico viene cacciato dal ducato (20 
Marzo), che dopo un plebiscito viene ammesso al regno di Sardegna (29 Maggio).  

Il Parlamento Siciliano dichiara decaduti i Borboni ed elegge re Ferdinando di Savoia, il quale rinuncia 
neanche dopo due mesi  

Pio IX concede la Costituzione

Pio IX condanna la guerra e ritira le sue truppe ma per la rivolta interna è costretto a scappare da 
Roma ed a rifugiarsi a Gaeta 

La Lombardia dichiara la sua volontà a fondersi con il Piemonte

(23 Marzo) Venezia, insorta il 17 Marzo contro l'occupante austriaco,dapprima si dichiara indipendente, 
successivamente manifesta la volontà di fondersi con il Piemonte ed infine proclama la Repubblica di 
Venezia. A capo del governo provvisorio è posto Daniele Manin. 

25 Marzo) Il re di Sardegna, Carlo Alberto, approfittando dei moti popolari di Milano, dichiara guerra 
all'Austria ed invade la Lombardia 
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CRONOLOGIA I GUERRA DI INDIPENDENZA 

 
 

1848 A seguito delle insurrezioni di Berlino e Vienna la rivoluzione si estende nel marzo anche alla Polonia.

In Aprile truppe di tutti gli stati italiani si uniscono ai Piemontesi nella guerra all'Austria. L'esercito 
sabaudo coglie alcuni successi a Goito (8 Aprile) e a Peschiera (30 Aprile). Per un istante l'entusiasmo 
dei patrioti ha la meglio sulla prudenza dei governi, ma il clima unitario è di breve durata: il 29 Aprile il 
papa dichiara di non avere nulla contro la "cattolicissima Austria" e richiama le proprie truppe; il suo 
esempio sarà seguito dagli altri Stati.  

(15 Maggio) Con un colpo di mano, il re delle Due Sicilie, Ferdinando II, scioglie il parlamento 
democratico e forma un ministero composto esclusivamente da elementi conservatori. Il generale 
Guglielmo Pepe, comandante del corpo di spedizione inviato nell'Italia settentrionale per combattere al 
fianco dell'esercito del Regno di Sardegna, richiamato a Napoli, disobbedisce e si trasferisce a Venezia 
per cooperare alla sua difesa. 

(30 Maggio) I Piemontesi sconfiggono nuovamente gli Austriaci a Goito, ma non approfittando del 
successo concedono all'Austria il tempo di riorganizzarsi.  

(29 Giugno) Il Piemonte decide di annettersi la Lombardia, confermando così i sospetti di quanti 
ritengono che la casa di Savoia persegua esclusivamente i propri fini dinastici e destando stupore e 
sconforto negli ambienti democratici, che si erano distinti come i più decisivi nel voler portar avanti la 
guerra.  

(22/27 Luglio) La battaglia di Custoza rovescia le sorti della prima guerra d'Indipendenza:i Piemontesi 
sono pesantemente sconfitti e sono costretti a chiedere un armistizio.  
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