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E
’ una responsabilità importante, 

quella che spesso grava sui coman-

danti di unità minori impiegate in 

operazioni di pace in contesti deteriorati, 

in cui le nostre Forze Armate e i Cara-

binieri in particolare rafforzano o si so-

stituiscono alle forze di sicurezza locali: 

proteggere i civili, preservare il patrimo-

nio artistico, tutelare in generale i diritti 

umani nello svolgimento delle proprie at-

tività, nel corso delle quali è anche previ-

sto l’uso della forza. Ambiti di intervento 

che presuppongono un’adeguata cono-

scenza delle Convenzioni di Ginevra e dei 

loro Protocolli Aggiuntivi, dei principi del 

Diritto Internazionale Umanitario, della 

Convenzione Europea sui Diritti Umani, 

della giurisdizione della Corte Penale In-

ternazionale e di tutte le prescrizioni che 

formano la cornice legale in cui operano i 

nostri militari.

Con l’obiettivo di formare i propri giova-

ni allievi, la Scuola Ufficiali Carabinieri di 

Roma – in collaborazione con il Comando 

per la Formazione e Scuola di Applicazio-

ne dell’Esercito - ha organizzato presso il 

Centro di Eccellenza per le Unità di Polizia 

di Stabilità (COESPU) di Vicenza un modu-

lo ad hoc, al quale hanno partecipato – ol-

tre ai Sottotenenti dell’Arma – i parigrado 

della Scuola d’Applicazione dell’Esercito 

e un gruppo di ufficiali stranieri, per un 

totale di 150 allievi. Il modulo, svolto in 

inglese, ha visto in primis lezioni fronta-

li sulle basi del Diritto Internazionale dei 

conflitti armati e del Diritto Internaziona-

le dei Diritti Umani, quindi dall’aula si è 

passati al lavoro di gruppo in team misti, 

con l’esposizione di case studies (ad esem-

pio sulla protezione dei beni culturali, sul 

law enforcement e sulla interazione tra Di-

ritto Internazionale Umanitario e diritti 

umani in una situazione di conflitto ar-

mato), con approfondimenti su numerosi 

temi - tra cui ad esempio la legalità dell’u-

so della forza in operazioni belliche e di 

pace, analizzando in tale ambito i principi 

di umanità, distinzione, necessità milita-

re, proporzionalità e precauzione - svol-

ti tramite giochi di ruolo. Nel quarto dei 

cinque giorni del modulo si è tenuta una 

sessione pratica sul campo a cura del CO-

ESPU, messa in atto dalle Brigate Mobili 

e dal Reparto Investigazioni Scientifiche 

dell’Arma, in cui è stato simulato il rin-

venimento di una fossa comune (oggetto 

di indagini forensi), è stato riprodotto un 

checkpoint e sono state illustrate le moda-

lità di limitazione della libertà personale 

(perquisizioni, arresto e detenzione). E’ 

stato poi simulato un interrogatorio ed 

infine si è svolto un servizio di manteni-

mento dell’ordine pubblico. Il tutto imma-

ginato avvenire in un teatro operativo. Gli 

allievi – coinvolti in qualità di osservatori 

– hanno poi elaborato, con il proprio grup-

po di lavoro, un documento di analisi delle 

attività osservate, rilevandone le criticità 

alla luce dei principi appresi e discussi in 

aula. L’ultimo giorno è stato dedicato al 

test finale e alla discussione dei lavori dei 

diversi gruppi. La sinergia tra Carabinieri, 

Esercito e altri partner accademici - in pri-

mis l’Università di Torino, con la presenza 

del prof. Greppi - è stata centrale nello svi-

luppo del modulo, che ha consentito pe-

raltro la conoscenza personale reciproca 

dei futuri protagonisti delle missioni all’e-

stero, parte essenziale – quest’ultima – di 

uno dei core business della Difesa. 
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