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P
er comprendere il contributo che 

l’Arma dei Carabinieri offre oggi 

alla NATO dobbiamo tornare fra i 

palazzi diroccati di Sarajevo nel 1998. La 

missione SFOR, che era stata lanciata per 

attuare gli aspetti militari degli Accordi di 

Pace di Dayton, si trovò presto ad affron-

tare alcune situazioni in parte inaspetta-

te: la cessazione delle ostilità non aveva 

risolto i problemi della popolazione civile; 

la mancanza di generi primari e di servizi 

pubblici essenziali alimentava il mercato 

nero; la necessità di sopravvivere aveva 

fatto aumentare i reati contro le persone e 
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il patrimonio. La violenza era incontrolla-

ta, anche per la larga disponibilità di armi 

da fuoco, eredità del conflitto appena con-

cluso. Tutto ciò sfociava in rabbiose mani-

festazioni che la debolissima polizia loca-

le non era in grado di controllare. Questi 

frangenti, prettamente di polizia, trova-

rono i militari occidentali impreparati. 

Cinquant’anni di guerra fredda avevano 

forgiato reparti in grado di rispondere ve-

locemente a minacce militari globali con 

armi sofisticate ed addestramento avan-

zato, ma che non erano in grado di svol-

gere compiti di pubblica sicurezza. Questa 

situazione di ordine pubblico perturbato 

vide presto i vertici dell’Alleanza Atlanti-

ca identificare quello che fu poi chiamato 

un “gap di sicurezza”, un vuoto che si era 

creato al termine del conflitto, quando le 

forze di polizia locali non erano in grado 

di svolgere le normali funzioni e nel con-

tempo le grandi organizzazioni interna-

zionali, quali l’ONU, avevano difficoltà 

a selezionare, addestrare e schierare in 

tempi rapidi un congruo numero di ope-

ratori di polizia civili in grado di sostituire 

o rafforzare le autorità locali. Il Comando 

Generale dell’Arma offrì allora all’Allean-

za una soluzione che si sarebbe rivelata 

vincente anche per il futuro: perché non 

schierare un reparto di Carabinieri che 

grazie alla doppia natura di Forza Ar-

mata e di Forza di Polizia a competenza 

generale operasse come assetto di teatro 

per garantire nell’Area di Responsabilità 

quelle condizioni di ordine e sicurezza 

pubbliche necessarie per raggiungere una 

piena stabilizzazione? L’idea entusiasmò 

i vertici militari nord-atlantici. In poche 

settimane fu schierata a Sarajevo la prima 

“Multinational Specialized Unit” (MSU), un 

reparto a livello reggimentale, di circa 450 

uomini, in grado di operare sotto la linea 

di comando militare e di svolgere compi-

ti di polizia in sostituzione o in rafforza-

mento delle autorità locali, dove assenti 

o incapaci di assolvere i propri compiti 

istituzionali. Questo reparto aveva delle 
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caratteristiche peculiari. Oltre ad essere 

dotato di ampia autonomia logistica, era 

in grado di svolgere le proprie attività di 

polizia pure in ambiente molto destabi-

lizzato, disponendo di armi ed equipag-

giamenti che all’occorso ne consentivano 

l’impiego pure come reparto di fanteria 

motorizzata. Alimentato principalmen-

te con militari della 2a Brigata Mobile 

dei Carabinieri, in particolare del 1° Reg-

gimento Paracadutisti “Tuscania”, del 7° 

Reggimento “Trentino Alto Adige” e del 

13° Reggimento “Friuli Venezia Giulia”, 

la MSU presentava una grande flessibili-

tà d’impiego, in grado di operare insieme 

a reparti dell’Esercito e delle polizie locali 

o internazionali. Il Reggimento MSU era 

formato da tre componenti fondamentali: 

una compagnia logistica, in grado di ga-

rantire la già menzionata autonomia per 

un periodo di almeno trenta giorni, un 

battaglione mobile su quattro compagnie 

per assicurare il pattugliamento areale, 

l’impiego a massa e i servizi di ordine e 

sicurezza pubblica, oltre ad un’Unità di 

Manovra. Quest’ultima componente co-

stituiva forse l’elemento più caratteriz-

zante, in quanto la sua consistenza or-

ganica ed i compiti potevano variare con 

il cambiare delle esigenze di teatro e con 

l’evoluzione del mandato internazionale. 

Uno scenario caratterizzato dall’elevato 

rischio d’ingaggio con terroristi o insorti 

avrebbe suggerito l’impiego di operatori 

specializzati del Gruppo d’Intervento Spe-

ciale (GIS) dei Carabinieri; la necessità di 

condurre indagini per l’arresto di crimi-

nali di guerra avrebbe richiesto l’invio di 

investigatori del Raggruppamento Opera-

tivo Speciale (ROS); la presenza sul territo-

rio di aree archeologiche da proteggere il 

coinvolgimento di Carabinieri del Nucleo 

Tutela Patrimonio Culturale, e così via.  

Altro aspetto fondamentale della MSU 

fu la sua apertura alla componente mul-

tinazionale. Sebbene sempre a guida dei 

Carabinieri, il reparto nel tempo ha visto 

la partecipazione di plotoni della Guardia 
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Nazionale Repubblicana portoghese e del-

la Gendarmeria rumena, che hanno con-

diviso con gli italiani l’esperienza di svol-

gere attività di polizia nell’ambito di una 

missione militare. La formula funzionò. Il 

Generale statunitense Wesley Clark, qua-

le “Supreme Allied Commander Europe” nel 

1998 ebbe a definire l’arrivo dei Carabinie-

ri di MSU in Bosnia -Erzegovina come “la 

sottile linea blu che farà la differenza nelle 

strade di Sarajevo”.

Dopo il successo dell’impiego in Bosnia, la 

formula MSU fu reiterata nel 1999 in Ko-

sovo e in Albania e successivamente nel 

2003 in Iraq. Al MSU appartenevano la 

maggior parte dei caduti dell’attentato di 

Nassiria del 12 novembre di quell’anno.

In Kosovo, un MSU è ancora presente a 

Pristina nell’ambito della missione KFOR 

(Kosovo Force) con compiti informativi, 

di pattugliamento e di ricognizione, oltre 

che di rapida risposta in caso di disordini.

A breve, anche altre organizzazioni inter-

nazionali colsero i vantaggi dell’invio di 

unità di polizia robusta per stabilizzare le 

aree post-conflitto. Nel 1999, l’Organizza-

zione delle Nazioni Unite (ONU) impiegò 

per la prima volta in Kosovo (United Na-

tions Mission in Kosovo, UNMIK) una For-

med Police Unit (FPU), un assetto più pic-

colo – solo 145 uomini –, di natura civile 

e a base nazionale, ma con compiti quasi 

identici a quelli delle MSU. Attualmente 

sono settantuno le FPU dell’ONU schiera-

te e costituiscono la grande parte della po-

lizia dell’ONU in teatro. Oggi FPU esistono 

anche con le insegne dell’Unione Africa-

na. Nel 2003, il Consiglio dell’Unione Eu-

ropea approvò la dottrina d’impiego del-

le Integrated Police Units (IPU), una copia 

quasi identica delle MSU, ma poste sotto 

la catena di comando civile dell’Unione. 

Le IPU sono state impiegate soprattutto 

nei Balcani.

Le dottrine che prevedevano lo schiera-

mento della MSU si sono evolute e trasfor-

mate negli ultimi venti anni. L’impiego di 

grandi reparti di polizia robusta, in sosti-

tuzione delle forze locali, si era infatti ri-

velata una efficace soluzione temporanea 

ma non risolutiva; molto costosi in ter-

mini finanziari e di risorse umane, questi 

assetti non riuscivano a garantire la loro 

presenza fino alla completa stabilizzazio-

ne dello scenario ed avevano uno scarso 

impatto sulle capacità di crescita e di raf-

forzamento delle istituzioni locali. Sebbe-

ne l’unità di manovra svolgesse compiti 

di formazione, l’esperienza ha insegnato 

la maggior efficacia, in termini di costru-

zione di capacità, di consiglieri (advisors) e 

mentori (mentors) da affiancare agli adde-

stratori (trainers). Mentre il mentor lavora 

a medio-lungo termine con la controparte 

locale, aiutandolo nei processi decisionali 

con la proposta di soluzioni che derivano 

dalle proprie esperienze e competenze, 

l’advisor indirizza le sue attenzioni ai re-

parti o alle istituzioni nel loro complesso, 

fornendo indirizzi per la resa di una mag-

giore efficacia amministrativa e operativa. 

L’addestratore, invece, insegna capacità 

tecnico-tattiche. Anche in questi settori 

l’Arma dei Carabinieri ha dato un altro 
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contributo significativo all’Alleanza At-

lantica. 

Dal 2009 al 2014, la missione addestrati-

va NATO Training Mission – Afghanistan 

(NTM-A) nell’ambito dell’ISAF (Internatio-

nal Security Assistance Force) ha incarica-

to i Carabinieri di dirigere tre importanti 

basi addestrative ad Adraskan, Herat e 

Kabul, dove i programmi di formazione 

comprendevano, oltre alle capacità gene-

riche di polizia di sicurezza, lezioni avan-

zate su investigazioni, rilievi tecnici e in-

dagini forensi.

Dal gennaio 2015, la missione ISAF si è 

trasformata in Resolute Support Mission 

con un focus maggiore sull’addestramen-

to, la consulenza e l’assistenza in favore 

delle forze di sicurezza afghane per il rag-

giungimento di migliori livelli di efficen-

za operativa. A Kabul l’Italia è la nazione 

leader del Training Advising Assistant Com-

mand West (TAAC-W) e qui i Carabinieri 

svolgono svariate attività. La più impor-

tante è l’assistenza alle principali forze di 

polizia del Paese: l’Afghan National Police 

(ANP), l’Afghan Uniformed Police (AUP) 

e l’Afghan National Civil Order Police. Ad 

essa si aggiunge il mentoring di posizio-

ni apicali del Ministero dell’Interno e dei 

capi delle polizie. 

Il contributo dei Carabinieri alla NATO 

include anche lo svolgimento dei compi-

ti di polizia militare a favore dei coman-

di dell’Alleanza e dei reparti schierati. La 

NATO ha capitalizzato le esperienze for-

nite dall’Arma dei Carabinieri dalla prima 

MSU schierata a Sarajevo ventuno anni fa.  

Le stesse caratteristiche di quello scenario 

si sono riproposte in larga misura nelle 

altre aree di crisi che hanno impegnato 

l’Alleanza. I soprusi della criminalità orga-

nizzata, gli attacchi terroristici, la corru-
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zione delle istituzioni di sicurezza locali, 

la scarsa capacità di risposta delle forze di 

polizia sono problemi che possono essere 

risolti solo da assetti di law enforcement 

specializzati.  Per sviluppare ulteriormen-

te il contributo dell’Alleanza alla stabiliz-

zazione delle aree di crisi, nell’aprile del 

2015, a Vicenza, l’Arma ha costituito il 

Centro di Eccellenza NATO per la Polizia 

di Stabilità, il NATO Stability Policing Cen-

tre of Excellence (NATO SP CoE). Posto alle 

dipendenze funzionali del NATO Allied 

Command for Transformation (ACT), esso 

costituisce uno strumento di pensiero e di 

formazione della dottrina della Polizia di 

Stabilità della quale l’Arma dei Carabinieri 

è tecnicamente la custode. ACT riconosce 

come concetto di Stability Policing “le atti-

vità di polizia, o ad esse collegate, finalizzate 

a rinforzare o sostituire temporaneamente 

le forze di polizia locali per contribuire al ri-

pristino o al mantenimento dell’ordine e della 

sicurezza pubblica, dello stato di diritto e alla 

tutela dei diritti umani” (AJP 3.22 – Allied 

Joint Doctrine for Stability Policing). Questa 

definizione sintetizza quanto i Carabinie-

ri hanno fatto nelle ultime due decadi in 

tutti gli scenari dove sono stati chiamati 

ad operare. Il Centro è composto da rap-

presentanti delle Forze Armate italiane 

e di Francia, Spagna, Paesi Bassi, Grecia, 

Romania, Turchia, Repubblica Ceca e Po-

lonia, e offre alle Nazioni che aderiscono 

al progetto preziosi benefici nello svilup-

po dottrinale, nella formazione globale 

ed integrata in ambienti multinazionali 

del personale NATO e nella raccolta delle 

migliori pratiche a supporto delle forze di 

polizia collassate o in via di ricostituzione.

L’adesione al Centro non è limitata ai soli 

Paesi NATO, ma è aperta anche alle Na-

zioni che aderiscono al programma “Part-
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nership for Peace” e ad altre organizzazioni 

internazionali. L’istituzione e l’accredi-

tamento del NATO SP CoE coronano, in 

seno all’Alleanza, il percorso in continua 

evoluzione del concetto di Stability Poli-

cing, che l’Arma ha teorizzato, concretiz-

zato e normato dottrinalmente, in manie-

ra pionieristica, sin dal 1998 e in ordine 

al quale continua ad esercitare, a livello 

internazionale, un ruolo da protagonista. 

Infatti, i contributi dell’Arma dei Carabi-

nieri alle Operazioni di Pace e di Gestione 

delle Crisi non si esauriscono nell’ambito 

della NATO. I recenti lineamenti d’impie-

go delle forze di polizia internazionali di 

ONU e Unione Europea hanno beneficia-

to dalle lezioni apprese e delle esperienze 

maturate in tutti i teatri dove l’Arma è ed 

è stata schierata. Come accennato, unità 

simili alle MSU sono previste anche dalle 

altre grandi organizzazioni internazio-

nali. Inoltre, i Paesi del gruppo G8 hanno 

riconosciuto le capacità dei Carabinieri 

appoggiando, e in parte finanziando, il 

COESPU (Center of Excellence for the Sta-

bility Police Units). Questo reparto ha an-

che sede a Vicenza, nella stessa Caserma 

“Generale Chinotto” che ospita il Centro 

di Eccellenza NATO prima descritto. Dal 

2005, il COESPU ha formato migliaia di 

operatori di polizia provenienti da più di 

quaranta Paesi in previsione del loro im-

piego in missioni di pace, soprattutto delle 

Nazioni Unite e dell’Unione Africana. I 

programmi addestrativi, per quanto ba-

sati su curriculum internazionali, sono ali-

mentati con l’esperienza italiana da tutte 

le aree di operazioni.

Ma perché il modello “Carabinieri” risulta 

così efficace e ricercato? La risposta è insi-

ta proprio nella duplice natura dell’Arma, 

quale Forza Armata e, nello stesso tempo, 

Forza di Polizia a competenza generale. 

La formazione militare, l’addestramento e 

le capacità operative di alcuni reparti con-

sentono facilmente l’inserimento di as-

setti dedicati nelle grandi unità in teatro. 

Rapidità di schieramento, adeguata auto-

nomia logistica, robustezza, flessibilità e 

possibilità di operare in contesti non an-

cora stabilizzati sono caratteristiche pre-

ziose per la risposta alle crisi. Nello stes-

so tempo, questi assetti beneficiano della 

centenaria esperienza di polizia che vede 

nella tutela delle persone, nell’applicazio-

ne della legge e nel rispetto dei diritti fon-

damentali dei cittadini l’ethos identitario. 

Da questo conseguono capacità di con-

durre attività finalizzate alla prevenzione 

dei reati e, quando necessario, alla loro 

repressione, con una sensibilità, atten-

zione e competenza che solo l’esperienza 

concreta può garantire. Questo bagaglio si 

è rivelato di grande ispirazione per quel-

le istituzioni che escono da guerre civili 

o da altre crisi.  Questo ingente impegno 

ha fatto si che il modello “Carabinieri” sia 

ormai riconosciuto ovunque, soprattutto 

negli uffici del Palazzo di Vetro di New 

York, dove sempre più spesso si fa riferi-

mento alle forze di gendarmeria, ovvero 

le forze di polizia a status militare, come 

forze “Carabinieri-like”, e questo non può 

che rendere orgoglioso il nostro Paese.

Alleanza Atlantica - il contributo dell’Arma
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