




a NATO compie 70 anni: il 4 aprile del 1949 nasceva a 

Washington l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico 

del Nord, designata in quasi tutto il mondo con l’acronimo 

inglese. L’Italia è tra i 12 Paesi fondatori, insieme a Belgio, Canada, 

Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 

Norvegia, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Il 

nostro Paese - dalla Guerra Fredda in avanti - ha sempre svolto 

un ruolo di primo piano nella più grande alleanza politico-militare 

esistente, basata sui principi di coesione, solidarietà e unità di 

intenti tra i partner, oggi giunti al numero di 29. Per l’Italia la 

NATO è l’organizzazione di riferimento in grado di esercitare il 

dialogo, la persuasione, la deterrenza, la sicurezza e la difesa militare contro un ampio spettro 

di minacce, convenzionali e ibride.

In ambito militare, l’Italia ha fornito contributi importanti alle maggiori operazioni della 

NATO, da quelle in corso da diversi anni in Afghanistan, Kosovo e nel Mediterraneo, 

passando per quelle concluse - in Bosnia e di contrasto alla pirateria - fino ad arrivare a quelle 

recenti di lotta al terrorismo internazionale e di Air Policing, assumendo sempre ruoli chiave 

nelle strutture di comando e militare dell’organizzazione. In Italia risiedono inoltre importanti 

enti e comandi dell’Alleanza Atlantica, distribuiti da nord a sud sul territorio nazionale.

Nel corso degli ultimi 20 anni la NATO ha visto la propria struttura interna e le proprie 

finalità trasformate, passando dalla logica bipolare della Guerra Fredda ad un concetto di 

sicurezza integrata, non limitata solo ai Paesi dell’Alleanza, ma alla totalità del quadrante 

Euro-Atlantico. In quest’ottica, l’Italia ha promosso a suo tempo l’instaurazione di un dialogo 

tra NATO e Russia, e allo stesso modo il nostro Paese è stato fortemente impegnato a 

rafforzare le relazioni di partnership della NATO con ONU, Unione Europea e OSCE, oltre 

che con numerosi fori di dialogo.  

In questo numero – incentrato sul 70° anniversario - passeremo in rassegna con il Capo di 

Stato Maggiore della Difesa i temi principali delle strette relazioni esistenti tra la NATO e 

l’Italia, oltre ad esplorare quattro importanti realtà militari dell’Alleanza, nell’ambito delle quali 

l’Italia gioca un ruolo di primo piano.

Sempre legato alla sfera euro-atlantica è poi il focus proposto sul trattato INF sulle forze 

nucleari intermedie, siglato da USA e URSS nel 1987 e oggi tornato d’attualità nelle relazioni 

tra NATO e Russia.

Tenente Colonnello Mario RENNA
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L
’Italia è uno dei dodici Stati che il 4 

aprile del 1949 siglarono il Trattato 

del Nord-Atlantico. Quale signi-

ficato assume il 70° della NATO per un 

Paese fondatore?

Per l’Italia, l’Alleanza Atlantica è da 

settant’anni uno dei fondamenti della 

propria politica estera e di difesa, un’or-

ganizzazione che ha garantito la pace, 

la sicurezza e la stabilità in cui il nostro 

Paese ha vissuto dal dopoguerra ad oggi. 

La firma del Trattato fu storicamente 

un evento straordinario: Paesi ancora 

provati da una terribile Guerra Mondiale 

che li aveva visti contrapposti, aderirono 

a un patto di difesa comune, basato sui 

principi di democrazia, preminenza del 

diritto e tutela della libertà. L’Alleanza 

fu subito messa alla prova dalla Guerra 

Fredda, in cui costituì il baluardo contro 

la minaccia sovietica, per poi estendere 

- dopo la caduta del Muro di Berlino – la 

propria responsabilità e contribuire, su 

mandato della Comunità Internazionale 

e delle Nazioni Unite, alla sicurezza e 

alla stabilità di diverse aree del Mondo. 

Quando l’11 Settembre del 2001 gli Stati 

Uniti furono attaccati da Al Qaeda, per la 

NATO si aprì una nuova fase e un nuovo 

fronte per l’Alleanza, con l’invocazione 

- per la prima, e speriamo l’ultima, volta 

nella sua storia - della clausola di difesa 

prevista dall’articolo 5 del Trattato. La 

NATO, che nel frattempo si è allargata 

fino a contare 29 membri ed il trentesimo 

è in fase di adesione, è per il nostro Paese 

l’organizzazione di riferimento, in grado 

di esercitare il dialogo, la dissuasione, la 

Il Ministro degli Esteri, Carlo Sforza, firma il trattato per l’Italia
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deterrenza e la difesa militare contro uno 

spettro di minacce assai ampio. La nostra 

partecipazione, allora come oggi, è basata 

sui valori fondanti di coesione, solidarietà 

e unità di intenti, con l’obiettivo di eser-

citare i tre core tasks del nuovo concetto 

strategico dell’Alleanza: difesa collettiva, 

gestione delle crisi e sicurezza coopera-

tiva. Compiti che nessun Paese oggi è in 

grado di affrontare da solo

La NATO ha dovuto e saputo adeguarsi 

ai nuovi scenari geo-strategici, emersi 

alla fine del confronto bipolare. Quali 

sono le linee di cambiamento?

L’area euro-atlantica e quella euro-medi-

terranea si trovano di fronte minacce ed 

opportunità vecchie, nuove e ritrovate. 

A est, la regione balcanica è in continua 

evoluzione e il suo equilibrio è posto in 

discussione da processi di radicalizza-

zione islamista e dal dialogo incerto fra i 

Paesi dei Balcani occidentali. Ampliando 

l’orizzonte, attori statuali fanno registra-

re azioni foriere di un aumento del livello 

di tensione nei diversi domini di confron-

to anche attraverso un mix ibrido inno-

vativo e pervasivo. Ampie aree del Medio 

Oriente sono poi investite da crisi regio-

nali che interessano capisaldi nevralgici 

come il Libano, la Siria e l’Iraq. Sul ver-

sante sud preoccupa la compresenza di 

dinamiche correlate al terrorismo inter-

nazionale, ai flussi migratori transcon-

tinentali, alla diffusa fragilità statuale e 

alla competizione strategica. Dinamiche 

acuite da fenomeni destabilizzanti di lun-

go periodo come il cambiamento climati-

co, l’esplosione demografica e la scarsità 

Militare italiano  in Afghanistan - missione ISAF
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di risorse. Lungo la direttrice occidentale, 

il legame transatlantico è l’elemento di 

sicurezza e stabilità che occorre tutelare 

da spinte divisive. In tale quadro, l’Alle-

anza Atlantica ha intrapreso un adegua-

mento della propria postura. Da questo 

percorso sono scaturite le nuove policy di 

dialogo, deterrenza e difesa, per declinare 

in modo più efficace i tre compiti prin-

cipali identificati nel concetto strategico 

dell’Alleanza. In concreto, sono in corso 

iniziative importanti come la enhanced 

Forward Presence, per rassicurare gli Al-

leati del fianco est, e l’istituzione, in Italia, 

del NATO Strategic Direction-South, l’Hub 

per analizzare e prevenire le sfide che 

promanano dal fianco sud. Sono sfide che 

comporteranno investimenti per l’ammo-

dernamento e che richiederanno ai Paesi 

dell’Alleanza un impegno finanziario per 

la difesa che punti al 2% del PIL.

L’Hub per il Sud di Napoli è il risulta-

to importante di un’iniziativa italiana 

condivisa dagli Alleati. Quali sono le altre 

realtà della NATO attive in Italia?

La costituzione di un network attraverso 

il quale sarà possibile collegare e coor-

dinare tutti i soggetti, militari ma anche 

civili, interessati dalle sfide che vengono 

dal Mediterraneo, dal Medio Oriente e 

dall’Africa sub-sahariana, è indubbia-

mente il riconoscimento da parte di tutti 

gli Alleati del pensiero strategico italiano. 

L’Hub sta sviluppando relazioni tra la 

NATO e le Organizzazioni Internaziona-

Caraibinieri della Military Special Unit (MSU) in Kosovo 
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li, le Organizzazioni Non Governative, 

il mondo degli esperti della società civile 

che si interessano e operano in quelle 

aree geografiche. Un’entità nuova an-

che concettualmente, che si è inserita 

nell’Allied Joint Force Command di Napoli, 

uno dei due comandi strategico-operativi 

della NATO, presente in Italia dal 1951, 

sia pur con un altro assetto.

Sempre nell’ambito della struttura di 

comando dell’Alleanza rientra il Centro 

Rischierabile di Comando e Controllo 

basato a Poggio Renatico che sorveglia, 

protegge e preserva l’integrità dello spa-

zio aereo comune. Nei pressi di Varese il 

nostro Paese ospita anche il NATO Rapid 

Deployable Corps Italy, un comando ope-

rativo interforze in grado di impiegare 

forze multinazionali altamente flessibili e 

mobili in tempi brevissimi. 

A Roma ha poi sede il polo d’eccellenza 

di formazione e ricerca sulla sicurezza 

euro-atlantica, il NATO Defense College 

voluto da Eisenhower e sempre nella 

Capitale risiede uno dei tre Centri di 

Eccellenza che operano sul territorio 

nazionale sotto le insegne dell’Alleanza: 

il NATO Modelling & Simulation Center of 

Excellence. Gli altri due si trovano rispet-

tivamente a Cesano di Roma e a Vicenza 

e si occupano di Security Force Assistance 

e di Stability Policing, campi essenzialmen-

te collegati alla formazione delle forze di 

sicurezza locali nel corso delle operazio-

ni internazionali di stabilizzazione.  La 

presenza dell’Alleanza in Italia possiede 

Sede italiana del NRDC-ITA
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anche uno spiccato orientamento verso 

la ricerca scientifica testimoniata anche 

dalle attività del Centro per la Ricerca e 

la Sperimentazione Marittima con sede a 

La Spezia.

Infine, uno dei programmi più recenti 

e importanti intrapresi dalla NATO sta 

riguardando il nostro Paese, con la costi-

tuzione avviata presso la base siciliana di 

Sigonella dell’Allied Ground Surveillance, il 

sistema basato su moderni velivoli a pilo-

taggio remoto “Global Hawk” destinati ad 

assolvere numerose missioni di sorve-

glianza terrestre e marittima, attraverso 

le quali si contribuirà in modo sostanziale 

alla sicurezza dell’Alleanza e del suo fian-

co meridionale.

Sul versante delle operazioni, qual è la 

portata dell’attuale impegno militare 

italiano nell’Alleanza?

Anche in questo caso il ruolo italiano in 

seno alla NATO è di primissimo piano, 

con un impegno sul campo davvero 

straordinario, sia in termini numerici che 

in termini qualitativi, di cui si possono 

citare numerosi esempi.

Le forze della NATO schierate dal 1999 

per la stabilizzazione del Kosovo – cui la 

Difesa contribuisce oggi con un impor-

tante contingente di Esercito e Carabi-

nieri - sono da diversi anni comandate 

ininterrottamente da un Generale ita-

liano, mentre nell’ambito della missione 

Resolute Support in Afghanistan, conti-

Air Policing nella regione del Baltico

ITALIA E NATO - 70 anni di partnership per la pace e la sicurezza
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nua il forte impegno delle Forze Armate 

italiane iniziato nei primi anni 2000 con 

ISAF alla guida della Regione occidentale, 

dove sono stati raggiunti risultati positivi 

nella formazione delle forze di sicurezza 

locali e nella rigenerazione del tessuto 

socio-economico.

Nel campo della difesa aerea integrata 

dell’Alleanza, i caccia intercettori Euro-

fighter dell’Aeronautica Militare volano 

nei cieli di numerosi Paesi della NATO, 

dove sono costantemente in atto ope-

razioni di Air Policing, attività di vera 

e propria polizia dell’aria a tutela della 

sicurezza collettiva.

Di rilievo è anche la partecipazione delle 

unità della Marina all’operazione Sea 

Guardian nel Mediterraneo, attraverso la 

quale l’Alleanza è concretamente attiva 

sul fianco sud. Notevole è poi la presenza 

italiana negli staff dei Comandi NATO, 

con numerosi incarichi di vertice, tra cui 

cito quello attuale di guida del Joint Force 

Command North di Brunssum, da cui 

dipendono la missione Resolute Support 

e le forze dell’Alleanza schierate nei Paesi 

Baltici, alle quali partecipa naturalmente 

anche l’Italia.

Sono solo alcune dimostrazioni di un im-

pegno da cui deriva l’elevatissima consi-

derazione di cui godono oggi nella NATO 

e nel Mondo le nostre Forze Armate e 

l’Arma dei Carabinieri, grazie al loro indi-

scutibile valore professionale.

Militari alleati durante l’esercitazione NATO Trident Juncture 2018
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Italy within NATO 
A 70-year Membership for Peace 
and Security

Interview to General Enzo Vecciarelli
Chief of Italian Defense Staff

Italy is among the twelve nations that signed the 

North Atlantic Treaty on April 4, 1949. What is 

the meaning of NATO’s 70th Anniversary for a 

founding nation?

The Atlantic Alliance has been one of the pillars 

of Italy’s foreign and defence policy for seventy 

years and granted the peace, security and stabil-

ity our country has experienced from the end of 

WW II to date. From an historical standpoint, 

signing the treaty was an extraordinary event 

per se: several countries torn from a global war 

they fought against each other chose to endorse 

a mutual defence agreement based on the prin-

ciples of democracy, supremacy of law, and the 

protection of liberty. The Cold War was the Alli-

ance’s first test, as the organisation represented 

a bastion against the Soviet threat. In the after-

math of the fall of the Berlin wall, NATO wid-

ened the scope of its responsibility to support se-

curity and stability in several areas of the world 

by mandate of the International Community and 

the United Nations. When Al Quaeda attacked 

the US on 9/11, a new phase unwinded for NATO 

on a new front: for the first and let us hope last 

time in history the collective defence clause 

envisaged by article 5 was invoked. Since then, 

NATO has become a 29-nation organisation 

– with a 30th member in the accession phase 

– and a point of reference for dialogue, dissua-

sion, deterrence, and military defence against a 

quite wide span of threats. Today as yesterday, 

our membership relies of fundamental values 

such as cohesion, solidarity, and unity of intent. 

Our aim is to pursue the three core tasks of the 

Alliance included in the new strategic concept, 

namely collective defence, crisis management, 

and cooperative security. No country today can 

address all the three tasks alone. 

NATO needed to change and managed to adapt 

to the new geostrategic scenarios emerged from 

the end of the two-block confrontation. What 

are the guidelines for change?

The Euro-Atlantic and Euro-Mediterranean 

regions face old, new, and returning threats 

and opportunities. To the East, the Balkans are 

changing over time and Islamist radicalisation 

and unsteady dialogue among the countries in 

Western Balkans threaten their balance. On a 

wider landscape, the actions of some state ac-

tors fuel tensions in several fields, including 

through innovative and pervasive techniques. 

Some large areas in the Middle East suffer from 

regional crises that affect some pivotal nodes, 

such as Lebanon, Syria, and Iraq. To the South, 

international terrorism, transcontinental migra-

tions, widespread national fragility, and strategic 

competition raise concerns.

Other long-term destabilising phenomena – i.e., 

climate change, demographic explosion, and 

the scarcity of resources accessible to people – 

only make the situation worse. Westbound, the 

transatlantic bond is the factor of security and 

stability we have to protect from divisive forc-

es.  Against this background, the Atlantic Alli-

ance has adapted its posture: new policies for 

dialogue, deterrence, and defence, and the ful-

filment of the three core tasks included in the 

Strategic Concept of the Alliance have emerged 

as a result. In actual terms, some significant initi-

atives have been adopted, such as the enhanced 

Forward Presence to reassure the Allies on the 

eastern flank, and the creation of the NATO 

Strategic Direction-South in Italy, a hub to an-

alyse and prevent the challenges that emanate 

from the South. These challenges require in-

vestments for the modernisation of forces and 

the commitment by Allied countries to increase 

their defence spending to 2% of GDP.
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The Hub for the South in Naples is the outcome 

of a significant Italian initiative that the Allies 

have decided to support. What other NATO in-

frastructures are present in Italy?

We have contributed to the creation of a net-

work to link and coordinate all military and ci-

vilian stakeholders influenced by the challeng-

es coming from the Mediterranean, the Middle 

East, and Sub-Saharian Africa. This is indeed a 

recognition by all Allies of the Italian strategic 

thinking. Through the hub, NATO, the interna-

tional organisations, non-governmental organi-

sations, experts from the civil society who have 

an interest into or operate in those areas are es-

tablishing relationships. It is a new body, even 

from the conceptual standpoint, co-located with 

the Allied Joint Force Command, Naples, one of 

the two strategic and operational NATO HQs es-

tablished there with a different architecture in 

1951. Near Varese, Italy hosts the NATO Rapid 

Deployable Corps – Italy, a joint command with 

authority over flexible, mobile, and very high 

readiness forces. The centre of excellence for ed-

ucation and research on Euro-Atlantic security – 

notably the NATO Defense College in Rome that 

President Eisenhower personally wanted – adds 

to three additional NATO centres of excellence 

on our territory. I am referring to the NATO 

Modelling and Simulation Centre of Excellence, 

and to the centres in Cesano and Vicenza, which 

deal with Security Force Assistance and Stabili-

ty Policing, respectively, and train local security 

forces during international stabilisation opera-

tions. Research and education are the prevalent 

interests of the Alliance in Italy, as the Commu-

nications and Information Systems School in 

Latina and the Centre for Maritime Research 

and Experimentation prove. Finally, one of the 

most recent and significant NATO programmes 

in Italy is the Allied Ground Surveillance – a sys-

tem based on modern unmanned aircraft known 

as ‘Global Hawk’ – that is being developed at the 

Sigonella Base in Sicily. The system will fulfil 

several land and maritime surveillance tasks, in 

addition to providing substantial support to the 

security of the Alliance and its southern flank.

Concerning operations, what is the scope of the 

current Italian commitment to the Alliance?

This is another area where Italy plays a major 

role within NATO. Our field deployments are 

extraordinary, both quantitatively and qualita-

tively, and I can mention several examples. The 

NATO forces deployed for the stabilisation of 

Kosovo since 1999 have been under command of 

an Italian Flag Officer for the last five years. We 

have been providing a significant contribution 

in terms of Army and Carabinieri assets. On a 

different note, operation Resolute Support in Af-

ghanistan reflects the strong commitment of the 

Italian armed forces, which started with ISAF in 

the early 2000s. We hold command of the west-

ern sector, where the training of local security 

forces and the rebuilding of the local social and 

economic fabric have yielded positive results. 

As far as the Alliance’s integrated air defence 

is concerned, the Italian Air Force interceptors 

fly in the skies of several NATO countries, were 

air-policing efforts are seamless. A true air po-

lice force protecting our collective security. Of 

note is the participation of Italian Navy assets 

to Operation Sea Guardian in the Mediterrane-

an, an active endeavour for the Alliance along 

the southern flank. The presence of Italian per-

sonnel within NATO HQs is also strong, and 

they hold several top positions. The Command-

er, Joint Force Command North – Brunssum is 

just one example. This Command has authority 

over Operation Resolute Support and the Allied 

forces deployed in the Baltic States, with Italy 

participating to both efforts.  These are just ex-

amples of our commitment, in fact the result of 

the great consideration our armed forces and the 

Carabinieri enjoy within NATO and in the world 

thanks to the value of their professionalism and 

their modern vehicles and equipment.

Translation: Paolo CAPPELLI
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NATO
IL NUOVO
QUARTIER
GENERALE
Dopo oltre mezzo secolo trascorso nella prima sede di Bruxelles, la NATO si è 
da poco trasferita nel nuovo e avveniristico Quartier Generale, dove hanno 
trovato una collocazione più ampia e funzionale le Rappresentanze dei Paesi 
dell’Alleanza, saliti oggi a 29. “Un edificio del XXI Secolo per un’Alleanza del 
XXI Secolo”, ha dichiarato il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg 
in occasione della cerimonia di inaugurazione. La struttura hi-tech di oltre 
250mila metri quadri sorge poco distante dalla precedente e si avvale di 
riscaldamento geotermico, sfruttando al massimo l’illuminazione naturale, con 
un abbattimento dei consumi del 30%. Il trasferimento è stato spalmato su due 
anni, durante i quali il Quartier Generale è rimasto pienamente operativo.
Tra i primi a traslocare (a maggio del 2016), è stato lo storico monumento in 
acciaio alto sette metri, costituito dalla rosa dei venti intersecata da due cerchi, 
che rappresentano l’Europa e il Nordamerica.

Foto: ©NATO
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Inaugurato in Italia il Centro
di Eccellenza della NATO Mario RENNA

Antonio MORLUPI
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A
ssistere a 360° le forze di sicu-

rezza locali in quei contesti di 

crisi dove operano le missioni di 

stabilizzazione della NATO: è uno degli 

elementi chiave del concetto strategico 

dell’Alleanza Atlantica, un fattore essen-

ziale per la sicurezza e la ricostruzione 

di regioni instabili, da poco uscite da un 

conflitto. È il caso della Bosnia e del Koso-

vo a partire dalla fine degli anni ’90, e più 

recentemente dell’Afghanistan e dell’Iraq: 

teatri operativi dove i contingenti NATO 

hanno operato e tuttora operano a favo-

re delle forze di sicurezza di quei Paesi 

nel quadro del Security Sector Reform. 

L’approccio della NATO – designato Se-

curity Force Assistance (SFA) - è quello di 

un’assistenza a tutto tondo, da esplicare 

attraverso più attività, riassumibili con 

l’acronimo GOTEAM: Generate - Organize 

- Train - Enable - Advice - Mentor. Non si 

tratta quindi del semplice addestramento 

delle forze di sicurezza locali da parte del-

le varie figure designate allo scopo (istrut-

tori, mentor e advisor) della NATO, ma di 

un vero approccio sistemico ed integrato 

che coinvolge il settore della sicurezza 

dal livello strategico-istituzionale al tat-

tico-operativo: si parte dalla generazione 

e dall’organizzazione delle forze, per poi 

passare alla formazione vera e propria e 

all’operatività degli uomini e delle don-

ne addestrati, senza contare le attività 

di consulenza e di mentorship nel corso 

dell’impiego. La SFA è dunque un sistema 

che opera a livello strategico, operativo e 

tattico - vale a dire dal livello ministeria-

le a quello delle minori unità sul terreno 

- secondo un approccio complesso che 

punta a rendere autonome ed efficaci le 

forze di sicurezza di quei Paesi a deficit 

di stabilità che possono contare sul sup-

porto internazionale. Un supporto che 

grazie alla SFA potrà essere più efficiente 

e meno oneroso, sia in termini di risorse 

che di tempo. La SFA è infatti “proiezione 

Iraq - Carabiniere durante il corso di Police Advanced Training 
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di stabilità”, ovvero una forma preventiva 

di azione che consente di schierare meno 

forze NATO sul terreno, facendo sì che le 

forze locali siano più rapidamente possibi-

le “padrone” del loro sistema di sicurezza. 

Le Forze Armate italiane vantano una 

notevole esperienza nel campo della SFA, 

soprattutto con l’Esercito – in primis – e i 

Carabinieri, senza trascurare il ruolo di 

Marina e Aeronautica in specifici conte-

sti. Si tratta ormai di una modalità di in-

tervento consolidata, sia in ambito NATO 

che UE e ONU. Nel caso dell’Afghanistan – 

sotto l’egida dell’Alleanza Atlantica - l’im-

pegno nazionale nel campo dell’assistenza 

alle forze di sicurezza locali è infatti ini-

ziato parecchi anni addietro e prosegue 

tuttora all’interno della missione Resolute 

Support, con la guida del Train Advise As-

sist Command West di Herat.

Lo Stato Maggiore dell’Esercito ha elabo-

rato un modello di “ciclo SFA”, che vede 

una fase iniziale di individuazione e va-

lutazione delle capacità possedute dalle 

forze di sicurezza locali. A seguire si svi-

luppa un progetto capacitivo che tenga in 

considerazione l’ambiente locale, e in par-

ticolare il modello organizzativo più adat-

to. Viene quindi stilata una road map per 

il conseguimento delle capacità e conte-

stualmente inizia una fase in cui si forni-

sce supporto alla selezione del personale 

da formare, prima di passare all’addestra-

mento vero e proprio e alla riorganizza-

zione della struttura ordinativa e funzio-

nale delle forze locali. Il progetto viene 

monitorato costantemente per apportare 

i correttivi necessari, mentre si avviano 

le attività logistiche per equipaggiare le 

unità e si definiscono le misure di coordi-

namento con i contingenti internazionali 

per condurre attività prima congiunte e 

poi autonome, sotto la supervisione degli 

operatori SFA. Il processo termina ideal-

mente con il trasferimento della respon-

sabilità della sicurezza alle forze locali, 

Gibuti - la Marina Miliatre addestra la marina gibutina alle attività di boarding
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Team italo-spagnolo della missione europea EUTM Somalia
addestra al  combattimento un gruppo di reclute locali 
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uno degli obiettivi principali di una tipica 

operazione di stabilizzazione. Non è per 

caso che l’Italia è diventata recentemen-

te la sede del NATO Security Force Assi-

stance Center of Excellence. L’Ente ha sede 

all’interno del comprensorio della Scuola 

di Fanteria dell’Esercito Italiano a Cesano 

di Roma, e lo scorso 26 marzo ha celebrato 

il suo accreditamento da parte dell’Allean-

za. Il NATO SFA COE è un organismo mi-

litare indipendente che avrà per core-bu-

siness lo sviluppo della dottrina nel campo 

dello SFA, così come l’analisi della forma-

zione e del training forniti, la raccolta del-

le lezioni apprese nei teatri operativi e la 

standardizzazione delle capacità in seno 

all’Alleanza. Il Centro – con un organico 

attuale di 45 unità - è entrato così a far 

parte del network dei Centri di Eccellenza 

dell’Alleanza, nel cui ambito contribuirà 

al comprehensive approach, consentendo 

una collaborazione stretta tra l’Alleanza, 

i suoi partner e le Organizzazioni Inter-

nazionali. L’hub internazionale a guida 

italiana della NATO vede al momento la 

partecipazione di Slovenia e Albania, ed 

è destinato a espandersi seguendo il trend 

che si sta affermando in questo ambito, 

che vede un numero crescente di nazioni 

aderire all’approccio Security Force Assi-

stance. In particolare il Centro organiz-

zerà attività formative e addestrative, a 

favore delle diverse figure – militari e di 

altri dicasteri, italiane e straniere – impe-

gnate a vario titolo e a diversi livelli come 

operatori SFA. Prima ancora dell’inaugu-

razione, alla fine dello scorso anno il Cen-

tro aveva già svolto un workshop presso 

il Centro Alti Studi della Difesa sul tema 

“Advising as a capability for SFA”, con due 

panel costituiti da esperti internazionali 

in cui sono stati analizzate le attività di 

consulenza fornite dagli operatori SFA 

con riguardo – tra l’altro – al loro reclu-
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Qual è l’importanza per la Difesa del 
Centro di Eccellenza sul Security Force 
Assistance? Si tratta innanzitutto del 
riconoscimento da parte della NATO – che 
ha condotto due visite conoscitive presso 
il Centro – della serietà della proposta 
italiana. Il fatto che il COE veda l’Italia 
come framework nation costituirà poi 
un moltiplicatore di sforzo per la Difesa, 
perché esiste una bi-direzionalità negli 
effetti delle attività del Centro, nel senso 
che questo alimenterà Enti della Difesa 
che trattano lo SFA, come ad esempio il 
Comando Operativo di vertice Interforze e 
viceversa.

Come si colloca 
lo SFA COE 
nell’universo 
NATO? Il Centro è 
un NATO Military 
Body che nasce come 
centro di eccellenza 
nazionale che è stato 
successivamente 
offerto all’Alleanza, 
la quale lo ha poi 
accreditato. Ciò 
implica che lo SFA COE supporti la NATO 
e ne usi gli standard, senza però farne 
parte. Un legame flessibile e stretto al 
tempo stesso, come dimostra il fatto che 
il Direttore del Centro è in sostanza lo 
SFA advisor del Comandante dell’Allied 
Command Transformation.

Esiste un concetto chiave nel Security 
Force Assistance? Ne esistono diversi. 
Sicuramente quello dell’interoperabilità è 
essenziale. La pianificazione e la condotta 
delle attività SFA deve avvenire con un’unità 
di intenti tra la sfera militare e quella civile e 
occorre uno stretto coordinamento a livello 
interforze, interagenzia, interministeriale e 
multinazionale. Un concetto che è presente 
nella formazione dei nostri operatori, 
specie di quelli destinati a operare a livello 
istituzionale, formazione che avviene 
coinvolgendo esperti militari e civili. Un tipo 
di training che il Centro approfondisce con 
la NATO e altri enti internazionali.

Quali sono le prime 
attività in programma? 
Il 2019 sarà dedicato 
agli approfondimenti 
dottrinali e al 
potenziamento del 
capitale umano, sul 
quale è stato avviato 
un progetto per la 
definizione del profilo 
degli operatori SFA. 
Condurremo due 

importanti seminari su Lezioni Apprese 
e sull’advisor strategico, nonché attività 
formativa internazionale di orientamento e 
sulle tecniche di Teaching&Training. Inoltre, 
gli esperti del Centro supporteranno il 
NATO Building Integrity Program e il 
progetto multinazionale “Interoperable 
Multinational Resident Advisor Capacity”.

Il NATO SFA COE è un organismo multinazionale 
che vede l’Italia, la Slovenia e l’Albania quali 
sponsoring nations. Il progetto è nato nel 2016 
su proposta del Ministero della Difesa italiano, 
nell’ottica di creare un hub dove promuovere gli 
sforzi dell’Alleanza di stabilizzazione e ricostruzione 
in qualsiasi scenario di crisi, andando a costituire 
il punto di riferimento della NATO per la Security 
Force Assistance. Il Centro è stato formalmente 
istituito il 13 dicembre 2017 con la firma di un 
Memorandum of Understanding tra le nazioni 
partecipanti e l’Allied Command Transformation, 
e ha conseguito l’accreditamento NATO nel 2019.

INTERVISTA CON IL COL. FRANCO MERLINO, DIRETTORE DELLO SFA COE
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tamento, addestramento e alle metodolo-

gie applicate. La formazione dei formatori 

riveste un’importanza essenziale, poiché 

molte attività SFA risentono del fatto che 

non sempre gli operatori sono in possesso 

di tutte le numerose capacità necessarie a 

svolgere i propri compiti, come è emerso 

da una delle relazioni presentate al work-

shop, a proposito dell’impegno USA in Af-

ghanistan

Il Centro sarà il punto di riferimento per 

l’Allied Command Transformation della 

NATO, oltre che per lo Stato Maggiore 

della Difesa, le Forze Armate e natural-

mente i Paesi partecipanti. Una delle prio-

rità sarà quella di contribuire a sviluppare 

e sperimentare gli aspetti concettuali, dot-

trinali e di standardizzazione nel campo 

dello SFA, promuovendo la cooperazione e 

l’interazione delle forze chiamate ad ope-

rare sul terreno. Ugualmente importan-

te sarà la raccolta e l’analisi delle lezioni 

apprese dalle varie Nazioni della NATO, 

rendendole poi disponibili in seno all’Al-

leanza.Un programma ambizioso che 

comprende anche la produzione di una 

serie di papers sulla SFA e che si snoderà 

attraverso un numero notevole di colla-

borazioni e partnership, tra cui figurano 

quelle con il NATO Joint Force Command 

South, il NATO Defence College, NRDC-IT, 

il Centro Post-Conflict dell’Esercito più di-

versi think-tank e istituzioni accademiche 

ed enti di ricerca italiani ed esteri. Il per-

sonale qualificato del Centro parteciperà 

infine a tutti i gruppi di lavoro nazionali 

e internazionali che trattano le tematiche 

di Security Force Assistance, un ambito 

che coinvolge molti Paesi della NATO e 

ha ricadute sulla stabilità internazionale, 

un fronte laborioso in cui è preferibile la 

prevenzione – attraverso risorse locali - 

piuttosto che l’azione diretta con forze 

proprie.  

Afghanistan - indottrinamento dell’aviazione Afghana
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N
el corso dell’anno 2018 la Marina Militare ha fornito numerosi assetti ae-

ronavali in supporto alle attività operative della NATO. Tra i main actors 

vi è stato senza dubbio la Fregata Espero, Unità missilistica ed antisom-

mergibile, settima delle otto fregate appartenenti alla Classe Maestrale. Da oltre 

30 anni al servizio del Paese, questa gloriosa Signora dei mari”, infatti, durante lo 

scorso anno ha contribuito in maniera vigorosa e continuativa tanto nelle attivi-

tà nazionali, in particolare l’Operazione Mare Sicuro, quanto in quelle internazio-

nali. Queste ultime – si può senz’altro affermare – sono state il pane quotidiano 

di Nave Espero che ha operato nell’ambito dell’Operazione Sea Guardian per ben 

3 periodi, cosiddetti Focused operations (FOCOPS), l’ultimo dei quali ha visto il 

Comandante dell’Unità assumere il prestigioso incarico di Comandante del Task 

Group 440.03).

OPERATION
SEA GUARDIAN

La Fregata ESPERO
nel Mediterraneo 
con la NATO

Alberto FIORENTINO
già Comandante del Gruppo navale NATO nel 2018
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La Sea Guardian è un’operazione perma-

nente della NATO di tipo “non-article 5” e 

rientra sotto il Comando Marittimo Alle-

ato (HQ MARCOM) con sede a Northwo-

od (Regno Unito). Sostituisce l’Operazione 

Active Endeavour, creata a suo tempo in 

risposta agli attacchi terroristici contro 

gli Stati Uniti dell’11 settembre 2001, ed 

opera per garantire la sicurezza maritti-

ma nel Mediterraneo. E’ stata istituita a 

seguito del summit di Varsavia di luglio 

2016, quando si è deciso di reindirizzare la 

precedente operazione con una che risul-

tasse altamente versatile, in grado di ga-

rantire un ampio spettro di compiti, quali 

formazione a favore delle forze di sicurez-

za dei Paesi rivieraschi (Maritime Security 

Capacity-Building), attivando all’occorren-

za le forze navali assegnate all’operazio-

ne per effettuare attività di interdizione 

marittima, di tutela della libertà di navi-

gazione, di protezione delle infrastruttu-

re marittime sensibili e di contrasto alla 

proliferazione delle armi di distruzione 

di massa. Si prefigge, tra i suoi obbiettivi, 

una condotta in sinergia con l’operazione 

“Sophia” e in coordinamento con l’inizia-

tiva dell’Unione Europea “Frontex”. Pro-

cedendo in ordine cronologico, la prima 

aggregazione dell’Unità risale alla scorsa 

primavera, con le FOCOPS 18-2: sotto il 

TACOM (Tactical Command) del Captain 

Sim Schot, Comandante dell’Unità poli-

valente olandese di ultima generazione 

Operation Sea Guardian

Nave Espero impegnata in un Maritime Situational Awareness Approach (MSAA) con un Motopesca. 
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HNLMS Karel Doorman, Nave Espero ha 

preso parte alle operazioni dal 23 aprile 

al 18 maggio insieme alla fregata tedesca 

FGS Hessen ed alla turca TCG Gokceada.  

Coadiuvato da assetti aerei rischierati a 

bordo ed altri assetti aeronavali coope-

ranti in supporto associato, il Gruppo, ha 

collezionato oltre 500 ore di moto, per-

correndo più di 4000 miglia nautiche, 

nell’assolvimento dei compiti assegnati. In 

particolare, sono state condotte maritime 

security operation, pattugliando all’interno 

delle aree assegnate, identificando in ma-

niera dettagliata il pattern of life del traf-

fico mercantile e rivierasco nell’area di in-

teresse ed assicurando così l’espletamento 

dei seguenti task: counter terrorism e ma-

ritime situational awareness. Quanto svol-

to ha dimostrato l’impegno della NATO 

nella dissuasione, prevenzione, protezio-

ne e difesa da qualsiasi attività illecita o 

di matrice terroristica, attraverso l’attua-

zione di attività di intelligence, surveillance, 

monitoring e reconnaissance. In particola-

re, la presenza delle unità NATO è stata 

sempre costante, attraverso la diffusione 

di dedicate trasmissioni broadcast VHF a 

favore del traffico in transito e soprattut-

to con l’effettuazione di visite a bordo, gli 

msa approach,  di motopesca e di mercan-

tili in area, da parte di team specialistici 

delle unità NATO: in tale circostanza, si è 

provveduto a far comprendere agli equi-

paggi di tali unità non militari, la notevole 
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importanza dell’operazione Sea Guardian, 

gli assetti aeronavali coinvolti e soprattut-

to gli scopi della missione, provvedendo 

contestualmente alla distribuzione di ma-

teriale promozionale.

La prima partecipazione di Nave Espero 

alla Sea Guardian 2018 ha dunque per-

messo all’Unità ed al suo equipaggio di 

verificare la propria interoperabilità con 

gli assetti NATO, con un coinvolgimento 

attivo degli staff operativi sia nella fase 

iniziale, caratterizzata da briefing e synda-

cate meeting svolti in porto, sia nel corso 

dell’intera attività in mare. I risultati ot-

tenuti, valutati pienamente soddisfacen-

ti, sono stati di fondamentale ausilio per 

proseguire il percorso intrapreso ed im-

plementarne le capacità durante la secon-

da finestra di attività, dal 27 giugno al 17 

luglio (FOCOPS 18-3). Nelle ormai calde e 

calme acque del Mediterraneo centro-o-

rientale, Nave Espero è stata dislocata - 

subito dopo aver assolto compiti nazionali 

in mare nelle prime due decadi di giugno - 

assieme alla fregata greca HS Psara e sot-

to il comando del Captain Emre Sezenler 

della Marina Turca, a bordo della flagship 

TCG Salihreis. 

In tale contesto, ha avuto particolare rile-

vanza il rendez-vous tra l’Unità italiana e 

la francese FS L’Adroit, facente parte del 

dispositivo EUNAVFOR MED – Operazio-

ne Sophia. L’incontro, avvenuto il 9 luglio 

nelle acque del Mediterraneo centrale, ha 

testimoniato la volontà di concretizza-

re una cooperazione e una condivisione 

delle informazioni tra assetti NATO ed 

EU. Ha rappresentato, inoltre, una gran-

de opportunità per addestrare entrambe 

le Unità nella conduzione di manovre ci-

nematiche ed operazioni di volo. Nel po-

meriggio stesso la fregata transalpina ha 

accolto a bordo una rappresentanza di 

Nave Espero, che ha così potuto visitare 

il pattugliatore della Marine Nationale e 

conoscere parte dell’equipaggio con cui ha 

condiviso delle valutazioni sulle rispettive 

modalità di operare nei due diversi dispo-

sitivi navali. Al termine del suo impegno 

operativo, Nave Espero ha poi raggiunto il 

porto di Aksaz, in Turchia, meta ben nota 

agli equipaggi della Marina Militare in 

quanto usuale porto di rifornimento per 

le soste tecnico-logistiche. Come da prassi, 

nella giornata conclusiva delle operazioni, 

si è tenuto l’hot wash-up, per tracciare il 

bilancio ed il resoconto del lavoro compiu-

to. Nella stessa sede, è stato evidenziato 

come uno dei task fondamentali dell’inte-

ra operazione sia quello di contrastare e 

mitigare l’attuale situazione di instabilità 

che coinvolge il Mediterraneo orientale 

e centro-meridionale. Particolarmente 

apprezzato in questo senso è stato il con-

tributo fornito dalle Unità nel corso della 

Focused Operation per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. Gli assetti navali, 

difatti, li hanno concretizzati attraverso 

azioni mirate alla costruzione ed al man-

tenimento di una solida maritime situatio-

nal awareness nonché di un’approfondita 

conoscenza e comprensione dei patterns 

of life nell’area di operazione. Lo stesso 

Captain Sezenler ha infine enfatizzato e 

Operation Sea Guardian
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dato merito all’operato dell’Italia che ha 

posto particolare enfasi nella ricerca di 

una spinta cooperazione con gli altri atto-

ri presenti in mare, in particolare con gli 

assetti EUNAVFOR MED. 

Nave Espero ha fatto rientro nel porto di 

Taranto a fine luglio e, dopo aver ospitato e 

mostrato le capacità tecnico-operative ad 

una delegazione della Marina dell’Ecua-

dor in visita, ha trascorso il mese di agosto 

nell’intensa opera di ricondizionamento e 

preparazione per la successiva missione. 

Lo strenuo lavoro ha garantito all’Unità 

di essere nuovamente pronta, agli inizi 

di settembre, ad assolvere un incarico del 

tutto inedito nell’ambito dell’Operazione 

Sea Guardian. A partire dal 5 settembre, 

infatti, Nave Espero ha assunto l’incari-

co di flagship durante la FOCOPS 18-4, 

terza ed ultima tranche di aggregazione 

della fregata italiana, includendo alle di-

pendenze del Comandante l’Unità inglese 

HMS Echo e l’Unità croata HRVS Vuko-

var. Quest’ultima Focused Operation era 

considerata molto importante dai vertici 

della NATO, in quanto si è trattata del-

la prima partecipazione della Croazia in 

contesto NATO con un assetto marittimo 

ed altresì la prima volta che un’Unità in-

glese ha lavorato in supporto diretto alla 

Sea Guardian. Per questo motivo, tale ti-

pologia di partecipazione ha richiesto un 

impegno diuturno su diversi fronti, in 

particolare nel settore C3 (Comando, Con-

trollo e Comunicazioni). Altrettanto one-

roso, ma al contempo gratificante, è stata 

l’opera di coordinamento ed estensione 

delle linee guida generali dell’operazione 

esposte dalla delegazione di MARCOM, 

chiare per l’Unità italiana che aveva già 

preso parte alle precedenti FOCOPS, sia 

pur talvolta non di facile attuazione per le 

Unità inglese e croata, in quanto neofite di 

questa operazione. 

Prima della partenza, avvenuta il giorno 

7 settembre dal porto di Taranto, vi è sta-

to inoltre spazio dedicato ad eventi ludi-

co-ricreativi, volti ad implementare la co-

noscenza e il necessario amalgama tra gli 

equipaggi del Task Group. La Stazione Na-

vale Mar Grande ha infatti aperto le sue 

porte per lo svolgimento di eventi spor-

tivi tra le rappresentative italiana, croata 

ed inglese, sempre giocati all’insegna del 

fair play e del rispetto reciproco. Nella 

giornata del 6 settembre, è stata invece 

condotta attività velica in mare a favore 

di una piccola rappresentativa congiun-

ta inglese-italiana ed una visita culturale 

presso il Castello Aragonese di Taranto. 

Queste attività hanno avuto lo scopo di 

rinvigorire lo spirito di coesione che da 

sempre contraddistingue gli equipaggi 

della NATO, sin dai tempi delle STANA-

VFORLANT e STANAVFORMED prima e 

successivamente dei Standing Naval Mari-

time Group (SNMG). Non appena preso il 

largo, invece, in mar Jonio settentrionale, 

sempre nell’ottica di affinare le capacità 

di interagire operativamente degli asset-

ti di diversa nazionalità appartenenti alla 

NATO, sono state condotte, durante il 

transito in area di operazione, una lunga 

serie di esercitazioni: abbordaggio di un 

Operation Sea Guardian
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mercantile considerato sospetto, attività 

di fuoco a caldo, manovre cinematiche, 

attività tattiche-procedurali a favore dei 

team plancia ed infine scambi di comuni-

cazioni radio. Questa intensa fase iniziale 

di training ha pienamente garantito il suo 

scopo di migliorare le capacità di intero-

perabilità delle Unità ed incrementarne il 

livello di addestramento degli equipaggi. 

Nella giornata dell`8 settembre, poi, nel 

continuare a perseguire l’obbiettivo di una 

sinergia tra assetti NATO e UE, è avvenu-

to, nelle acque del Mediterraneo centrale, 

l`incontro tra Nave Espero e l`Unità anfi-

bia San Marco, flagship del dispositivo EU-

NAVFORMED - Operazione Sophia. L’e-

vento è stato molto apprezzato dai Vertici 

delle due Organizzazioni Internazionali e 

ha avuto un ottimo ritorno per entram-

bi i Comandanti dei Task Group, rappre-

sentando la dimostrazione evidente della 

forte volontà collaborativa e del crescen-

te interesse a voler trovare una concreta 

attualizzazione sul campo di quella che 

è una sentita esigenza a cooperare. Nel 

pomeriggio, infatti, il Comandante del 

FHQ EUNAFORMED, Contrammiraglio 

Alberto Maffeis, ha accolto il Coman-

dante Fiorentino a bordo dell’Unità LPD 

(Landing Platform Dock – al comando del 

Capitano di Vascello Tommaso Basile) e 

durante l’incontro vi è stata l’opportunità 

di confrontarsi sull’importanza delle rela-

zioni che devono intercorrere tra le due 

operazioni e, in particolare, del coordina-

mento tra i rispettivi assetti che operano 

nel Mediterraneo, sulla cui valenza i due 

Comandanti dei Task Group hanno piena-

mente concordato, assicurandone la pie-

na attuazione durante l’intero periodo in 

mare attraverso anche una standardizza-

zione delle modalità di condivisione delle 

I Comandanti delle navi impegnate nella FOCOPS 18-4 e un rappresentante NATO-MARCOM
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informazioni. Nei giorni a venire, l’opera-

zione ha avuto il suo corso con un lungo 

ed incessante lavoro di pattugliamento e 

sorveglianza: le Unità hanno operato in 

maniera dinamica e sinergica, implemen-

tando giorno dopo giorno le loro capacità 

interattive.

Tale sforzo è stato premiante ed ha porta-

to anche al significativo risultato di aver 

intercettato un mercantile sospettato di 

attività illecite. 

Il giorno 19 settembre, durante la fase di 

rientro verso il porto di Taranto, il Task 

Group ha avuto infine l’occasione per dare 

ampia manifestazione dei risultati conse-

guiti dagli assetti navali della NATO: oltre 

10 giornalisti, video reporter ed operatori 

di media provenienti da differenti Nazio-

ni hanno infatti trascorso una giornata in 

mare a bordo di nave Espero e delle due 

altre Unità. Gli ospiti hanno avuto accesso 

completo alle operazioni schedulate, han-

no potuto effettuare interviste al Coman-

dante del Task Group e ai membri degli 

Equipaggi, acquisendo così una reale per-

cezione dello stile di vita e delle attività 

che caratterizzano le Unità della NATO in 

operazioni navali: in particolare, vi è stata 

una simulazione di un boarding condotto 

da un team combined formato da persona-

le specialista italiano della Brigata Marina 

San Marco e croato a testimonianza, an-

cora una volta, della piena interoperabili-

tà raggiunta.

La flagship Espero ha dunque offerto una 

preziosa piattaforma per illustrare la sen-

sibilità percepita e, di conseguenza, gli 

sforzi profusi nel campo della sicurezza 

da parte dell’Alleanza, che si è espressa - 

tra l’altro – in termini di encomio per la 

qualità del lavoro svolto dall’Unità ita-

liana, attraverso le parole del Portavoce 

della NATO Oana Lungescu e del Vice 

Admiral Clive Johnstone, Comandante 

dell’Allied Maritime Command di Northwo-

od, tanto per la capacità gestionale di tale 

evento mediatico quanto, più in generale, 

per la leadership di altissimo profilo che ha 

saputo tenere anche nella guida delle Uni-

tà inglese e croata, alla prima esperienza 

Un team specialistico di Nave Espero durante un controllo. 
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in questo mandato dell’Alleanza. Nave 

Espero ha portato a termine la propria 

missione, facendo rientro il 21 settem-

bre, cavalcando indomita le onde per 300 

ore di moto e 3000 miglia nautiche per-

corse, fiera di aver rappresentato il Paese 

e dimostrando sul campo di avere tutti i 

requisiti ed i presupposti per esercitare il 

ruolo di flag ship in una complessa opera-

zione NATO come la Sea Guardian.

In particolare, è stata in grado di attua-

lizzare i valori e gli interessi che l’Italia 

mira ad esportare a livello internazionale, 

in piena aderenza con le politiche porta-

te avanti dalla NATO, ispirate al delica-

to processo, iniziato da qualche anno, di 

adattamento della sua struttura e del suo 

concetto operativo. Ed è per questo che è 

stata fortemente ricercata anche in mare 

la forte sinergia e complementarietà con 

l’Unione Europea, come era stato larga-

mente voluto con la “dichiarazione con-

giunta” nel 2016 a Varsavia, in primis nel 

campo della sicurezza. Ed è per questo, 

inoltre, che si è operato in un’area, quella 

del Mediterraneo, che la stessa Alleanza 

Atlantica – grazie proprio all’opera di sen-

sibilizzazione portata avanti dall’Italia in 

seno alla NATO - ora considera altamen-

te strategica in quanto coincidente con il 

suo Fronte Sud, caratterizzato da feno-

meni, innanzitutto quelli migratorio e del 

terrorismo transnazionale, che stanno 

portando instabilità e conflittualità alle 

nostre porte e che devono essere neces-

sariamente mitigati anche attraverso una 

costante presenza in mare, con la piena 

consapevolezza di tutto ciò che vi accade e 

del modo in cui esso viene utilizzato dalla 

comunità marittima. 

Operation Sea Guardian

L’elicottero AB-212 di Nave Espero in attività con la nave inglese HMS Echo
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L’Italia in primo piano 
nella flotta di aerei radar 
E-3A dell’Alleanza

L
a difesa dello spazio aereo della NATO conta oggi su una forza 
di 14 velivoli denominati E-3A e noti anche come AWACS, dalla 
sagoma unica: quella del jet quadrimotore Boeing 707, sulla cui 

fusoliera è installato un imponente radar Doppler di dieci metri di 
diametro, in grado di monitorare – da una quota di circa 9 mila metri - 
una superficie grande come l’Italia, e di rilevare aerei a bassa quota nel 
raggio di 400 kilometri. 

Mario RENNA
Antonio MORLUPI
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Un assetto prezioso costituito più di 35 

anni fa, che dal 1990 a oggi ha partecipa-

to e partecipa alle principali operazioni 

dell’Alleanza Atlantica – nei Balcani come 

in Afghanistan, e attualmente in Medio 

Oriente e nel Mediterraneo – mettendo 

a disposizione delle forze aeree, terrestri 

e navali amiche i propri “occhi” che guar-

dano dall’alto, in grado di scorgere prima 

e meglio le minacce, condividendo con le 

unità amiche tutte le informazioni rileva-

te, attraverso dei canali digitali detti Da-

ta-Link.

L’iniziativa della NATO di acquisire un 

“radar volante” nasce negli anni ’70, 

quando diversi studi evidenziano l’utili-

tà di dotarsi di un sistema avioportato di 

scoperta, in grado di intervenire ovunque 

occorra, in modo da colmare in quota i gap 

fisiologici e tecnici della copertura radar 

terrestre sul vasto territorio dell’Alleanza, 

dovuti anche all’orografia e alla curvatura 

della superficie terrestre. Siamo in piena 

Guerra Fredda, e il problema di una mi-

naccia aerea portata a bassa altitudine – la 

più difficile da scoprire con i radar di terra 

- è particolarmente sentito. È un proble-

ma che occorre affrontare prevenendo le 

mosse di un avversario imponente come 

le forze aeree del Patto di Varsavia: vie-

ne così costituita la NATO Airborne Ear-

ly Warning & Control Force (NAEW&CF), 

la prima unità militare dell’Alleanza, con 

una forza attuale di 1400 tra militari e ci-

vili. La base si trova in Germania, al confi-

ne con Belgio e Olanda, presso l’aeroporto 

di Geilenkirchen, una grande struttura 

realizzata dopo la Seconda Guerra Mon-
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diale dalle forze britanniche e poi ricon-

vertita per accogliere la flotta di E3A, 

oltre al Comando, il quale è guidato a rota-

zione da un Generale di Divisione di Stati 

Uniti e Germania. Dal Quartier Generale 

dipendono oggi non solo la Componente 

E-3A, che espone in bella vista le insegne 

dell’Alleanza, ma anche una seconda ar-

ticolazione costituita da velivoli simili (E-

3D) che portano le coccarde della Royal Air 

Force e sono basati a Waddington (Regno 

Unito), cui si aggiunge il Mission Systems 

Engineering System, l’organismo che cura 

gli aspetti tecnici di un sistema in costante 

evoluzione.

Lo spettro delle missioni assegnabili dal 

Comando Supremo Alleato al NAEW&CF 

è ampio e comprende il Comando e Con-

trollo di operazioni aeree, le Assurance 

Measures della NATO, vale a dire la pre-

senza attiva in favore degli alleati, la di-

fesa aerea in occasione di eventi impor-

tanti come conferenze internazionali o 

manifestazioni sportive con grande par-

tecipazione di pubblico. Il cuore pulsante 

della Componente E-3A e della sua flotta 

di aerei radar (anche se la definizione è 

riduttiva, perché i velivoli sono provvisti 

anche di altri sensori per la difesa aerea) è 

l’Operations Wing, che a dispetto del nome 

non si occupa solo delle operazioni ma an-

che della formazione del personale del Fli-

ght Deck Crew – ovvero dei due piloti più 

il tecnico di volo – e di quella altrettanto 

essenziale del Mission Crew, cioè della 

dozzina di operatori alle numerose conso-

le collegate al radar dell’E-3A, che gesti-

scono le capacità di scoperta e controllo 
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del sistema, acquisendo e identificando 

i target con rapidità e precisione. Un im-

pegno di tutto rispetto che coinvolge ogni 

anno 30 equipaggi multinazionali, i cui 

membri provengono da 15 delle 29 nazio-

ni dell’Alleanza (Belgio, Repubblica Ceca, 

Danimarca, Germania, Grecia, Ungheria, 

Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Porto-

gallo, Romania, Spagna, Turchia e USA). I 

partecipanti al NAEW&CF sono in realtà 

17: oltre al Regno Unito, presente solo nel 

Comando, c’è anche il Lussemburgo, che 

non partecipa con personale militare ma 

detiene l’immatricolazione di tutti i veli-

voli. 

L’Italia riveste un ruolo di primo piano, 

perché è un Colonnello dell’Aeronautica 

Militare che comanda l’Operations Wing 

– da cui dipendono due gruppi operativi 

e uno di addestramento – senza contare 

che il nostro Paese è il 3° contributore al 

sistema, tanto in termini finanziari che di 

personale. Non soltanto: è sempre un Uf-

ficiale italiano a guidare i tecnici del Mis-

sion Systems Engineering Centre e in Italia, 

a Trapani, risiede una delle basi operati-

ve avanzate della flotta (le altre sono in 

Grecia, Norvegia e Turchia). Le attività 

dell’Operations Wing sono assai intense, 

come già dimostra il calendario delle eser-

citazioni previste per il 2019, che sono più 

di venti e coinvolgono un elevato nume-

ro di partner, alcuni dei quali “giocano” 

in remoto con i propri assetti. Le sortite 

dei velivoli hanno una durata notevole, 

tanto che gli equipaggi accumulano an-

che 4-500 ore di volo all’anno, nei cieli 

di tutto il mondo. Piloti e specialisti radar 

provengono dalle forze aeree dei propri 

Paesi, sono già in possesso di adeguata 

esperienza e svolgono un servizio di 3-4 

anni a Geilenkirchen. Tipicamente i piloti 

vengono dalle linee plurimotori, ma non 

mancano le eccezioni, e hanno al loro at-

tivo almeno un migliaio di ore di volo. Gli 

operatori della difesa aerea vantano in-

vece diversi anni di esperienza nei centri 

di scoperta radar a terra. Tutti vengono 
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NATO E-3A AWACS
ENGINES:    Four TF-33 Pratt&Whitney  100A turbofan engines

DIMENSIONS:
 AIRCRAFT wing span:  44,45 m
   fuselage length:  46,68 m
   height :   12,70 m

 RADAR DOME diameter :  9,1 m
   thickness :   1,8 m
   height :    3,35 m
          rotation speed:   1 full rotation every 10 sec

SPEED:    more than 800 km/h

OPERATIONAL ALTITUDE:  above 9150 m
 
MAXIMUM
TAKE-OFF WEIGHT:  147.429 kg

FUEL CAPACITY:   89.610 lt / 70.371 kg

ENDURANCE:  more than 10 hrs. All E-3A aircraft have air refuelling capability

CREW:
   FLIGHT DECK CREW  MISSION CREW 
   2 pilots    1 tactical director
   1 flight engineer   1 fighter allocation officer   

      2 weapons controllers
       1 passive controller
       1 surveillance controller
       3 surveillance controllers
       1 communications technician
       1 radar technician
       1 system technicians

RADAR COVERAGE: An E-3A aircraft flying at an altitude of 9.150 m can monitor an area of more than 
312.000 sq km. Three E-3As with overlapping orbits can cover the entire area of 
Central Europe. An E-3A can detect low-flying targets within 400 km or 215 nautical 
miles, and medium-altitude within 520 km or 280 nautical miles

2 pilots

flight engineer

surveillance controller

passive controller

3 surveillance 
operators

2 weapons 
controllers

tactical
director radar technician

system technician

communications
technician

3 weapons 
controllers

Fighter allocator
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avviati a un percorso formativo specifi-

co, che si avvale di simulatori che ripro-

ducono in modo assolutamente realistico 

le condizioni di volo e di operazione. Per i 

piloti e i tecnici di bordo – il cosiddetto Fli-

ght Deck - sono previste lunghe sessioni al 

simulatore statico (Flight Training Device), 

che possiede un sistema di monitor molto 

utile specie per la gestione delle emergen-

ze; ci sono poi i periodi al Full Flight Simu-

lator, nelle quali le sollecitazioni provate 

sono le stesse di quelle reali, tranne quella 

del rifornimento in volo, poiché il simu-

latore è concepito per usi civili. Il velivo-

lo è infatti basato sulla cellula del Boeing 

707, il solido jet commerciale sviluppato 

nel dopoguerra, che è stato aggiornato 

nell’avionica ma che ha mantenuto le sue 

caratteristiche di base e rappresenta per 

i piloti di oggi una esperienza senz’altro 

stimolante. 

Per i membri dei Mission Crew la forma-

zione è altrettanto impegnativa e viene 

condotta in larga parte su uno specifico 

simulatore, replica fedele delle apparec-

chiature che si trovano a bordo dell’E-3A, 

dove vengono riprodotti scenari realistici 

e complessi allo stesso tempo, gravitando 

in tutte le aree del mondo: identificazioni 

friend or foe, dirottamenti, invasioni dello 

spazio aereo, emergenze, intercettazioni. 

Gli operatori interagiscono via radio tra 

di loro, e possono comunicare con tut-

ti i centri a terra e gli assetti in volo che 

fanno parte della picture formata da cen-

tinaia di tracce di velivoli che volano in 

direzioni e a quote diverse, da aggiorna-

re con le informazioni fornite dal radar. 

La lingua delle comunicazioni è l’inglese, 

o meglio tutte le sue varianti legate agli 

accenti e allo slang che talvolta viene usa-

to, il che richiede un’attenzione partico-

lare da parte degli operatori per evitare 

incomprensioni. In volo il Mission Crew 

multinazionale è guidato da un tactical di-

rector - che a bordo dirige la sorveglianza 
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Operazione Sea Guardian
Diario di una sortita dell’AWACS

05.30  Rendez-Vous dell’equipaggio presso il Comando Squadrone. Aggiornamento 
meteo e check della missione.

07.00  Controlli pre-volo dell’aeromobile e dei dispositivi radar.

08.00  Taxi sulla pista e decollo da Geilenkirchen dell’E-3A, direzione Mar 
Mediterraneo.

10.00  Il velivolo entra in contatto con le navi dello Standing NATO Maritime Group 
dell’Operazione Sea Guardian.

10.10  Il Surveillance Controller regola il radar e dà il “thumbs up” al Tactical 
Director che dichiara “on station”.

……….  Da una quota di 9mila metri Inizia la missione di sorveglianza del mare con 
un orizzonte radar più ampio

……….  Vengono segnalate al Gruppo Navale tutte le attività marittime sospette, 
facilitando i controlli

12.15  Rifornimento in volo con un tanker italiano KC-767A. Vengono caricate 20 
tonnellate di carburante.

……….  La missione viene estesa di altre due ore e mezza grazie al refuelling

……….  Dall’alto il Mission Crew segue decine di tracce che potrebbero sfuggire ai 
radar delle navi NATO

15.45  Il velivolo si accinge a lasciare la zona di operazione, mentre il radar continua 
a fornire informazioni.

18.15  Atterraggio alla base di partenza. Seguono controlli e debriefing 
dell’equipaggio.

20.15  Fine della missione.
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e la “guida caccia” (cioè la gestione degli 

aerei da combattimento verso i bersagli) 

attraverso un certo numero di controllori 

– più altre figure che si occupano del ra-

dar, del sistema e delle telecomunicazioni. 

Hardware e software del sistema vengo-

no aggiornati di continuo, anche grazie al 

Mission Systems Engineering Centre, ferma 

restando l’architettura originale basata su 

UNIX. Le prime tastiere – per limitare gli 

errori di digitazione – disponevano di un 

layout alfabetico, con le lettere in sequen-

za A-B-C….

Una volta formato, a terra e on the job, il 

personale inizia la propria vita operativa 

sugli AWACS, durante la quale sviluppa 

un’esperienza a 360° che porta allo svol-

gimento di decine di sortite e all’accumulo 

di centinaia di ore di volo e può essere poi 

riversata nelle componenti nazionali del-

la difesa aerea, se non in reparti di volo 

che dispongono di aerei radar per l’early 

warning. È il caso dell’Aeronautica Mili-

tare, che ha recentemente acquisito due 

velivoli CAEW (Conformal Airborne Early 

Warning), basati sulla piattaforma com-

merciale del Gulfstream G550 e dotati di 

sistemi radar e di comunicazione di ul-

tima generazione. È stata così avviata la 

creazione di una vera e propria filiera di 

esperienza, che vedrà l’alternarsi nell’im-

piego in Italia e in ambito NATO degli 

equipaggi. 

Le operazioni principali in cui sono at-

tualmente impegnati i velivoli della Com-

ponente E-3A dell’Alleanza sono quelle 

di contrasto all’ISIS e la “Sea Guardian”, 

la missione navale che sorveglia il Mar 

Mediterraneo. E’ importante sottolineare 

l’aspetto della interoperabilità, cioè del-

la capacità di fornire supporto alle unità 

non solo aeree ma anche navali e terre-

stri. Questo è possibile grazie ai Data Link, 

il cui sviluppo ha portato a un netto mi-

glioramento della cosiddetta “recognized 

air and surface picture”, e vede tra l’altro la 
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Il NATO Airborne Early Warning & Control 
Force costituisce un unicum nel panorama 
dell’Alleanza, quali sono le ragioni a monte 
della sua storia di successo?
Ritengo che la chiave sia nella capacità 
di sapersi adeguare alle nuove sfide alla 
sicurezza dell’Alleanza, che ha consentito al 
sistema di attraversare un arco temporale 
lungo e soprattutto denso di eventi. Dalla 
contrapposizione con il blocco sovietico 
alle più recenti 
operazioni di 
stabilizzazione della 
NATO, i velivoli 
con il distintivo 
dell’Alleanza 
hanno integrato 
e rinforzato i 
dispositivi di 
difesa aerea grazie 
alla tecnologia e 
all’organizzazione 
che c’è alla base 
di questa unità 
multinazionale, 
la quale offre 
una capacità 
che solo pochi Paesi al mondo possono 
permettersi in autonomia. E’ un esempio 
efficace di collaborazione che verrà presto 
duplicato ad esempio con l’Alliance Ground 
Surveillance.

Qual è l’importanza del contributo italiano 
al NAEW&CF e viceversa?
Si tratta in effetti di una relazione biunivoca, 
un vero e proprio investimento in termini di 
risorse umane e finanziarie. L’Italia occupa 
la terza posizione del ranking del sistema 
di Early Warning della NATO, subito dopo 
Stati Uniti e Germania e ben davanti gli altri 

Alleati che partecipano. E’ prima di tutto 
un altro segno tangibile dell’impegno che 
contraddistingue il nostro Paese in seno 
all’Alleanza, con risvolti anche industriali 
ed economici. Se da un lato partecipiamo 
in misura importante al budget comune, 
dall’altro ci sono ritorni in termini di 
commesse e di approvvigionamenti per ciò 
che riguarda le componenti del sistema. A 
questo va poi sommato il valore aggiunto al 

sistema della Difesa 
italiana grazie 
all’esperienza 
maturata in questo 
ambito assai 
specialistico e 
peculiare. 

Il ruolo italiano 
continuerà ad 
essere di primo 
piano anche in 
futuro? 
Considerando la 
scadenza del 2035, 
è bene sottolineare 
che nell’ambito 

del programma di ammodernamento 
FLEP sarà l’industria nazionale a fornire i 
sistemi di comunicazione via radio UHF 
“Saturn” e quelli VHF “Sincgars”, prodotti 
da Leonardo, senza contare che parte delle 
attività manutentive avverrà nel nostro 
Paese. La NATO sta poi guardando oltre 
il 2035 ed ha avviato un gruppo di lavoro 
denominato AFSC – sigla che sta per 
Allied Future Surveillance Control – nel cui 
ambito un Ufficiale dell’Aeronautica Militare 
presiede l’importante “Support Partnership 
Committee”.
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Sentinelle nei cieli della NATO

INTERVISTA AL COL. GIORGIO SANTORO,
COMANDANTE DELL’OPERATIONS WING
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connessione – in ambito NATO – con ben 

40 piattaforme a terra che si occupano di 

difesa aerea, due delle quali in Italia, ri-

spettivamente a Poggiorenatico e a Licola. 

La difesa aerea deve per forza essere inte-

grata, perché la minaccia costituita da ae-

rei avversari è naturalmente veloce e oc-

corre giocare d’anticipo, secondo appunto 

il concetto storico di “early warning”, lega-

to ai radar di scoperta aerea.

Il NAEW&CF porta più che bene i suoi ol-

tre trent’anni ininterrotti di attività (che 

per un certo periodo hanno compreso an-

che l’assistenza umanitaria, grazie a tre 

velivoli da trasporto sempre basati sui Bo-

eing 707), un lasso di tempo nel quale sono 

intervenuti diversi ammodernamenti che 

hanno riguardato le componenti di na-

vigazione, comunicazione e radar del si-

stema, e che ha visto il Mission Systems 

Engineering Centre giocare un ruolo im-

portante con i suoi laboratori tecnici. 

Anche il cockpit degli E-3A è stato modi-

ficato, sostituendo la maggior parte degli 

strumenti analogici con gli equivalenti 

digitali, adeguandolo così agli standard 

odierni. Il traguardo definitivo è quello 

dell’anno 2035, che verrà raggiunto con il 

programma FLEP (Final Lifetime Extension 

Program), il quale dispone di un budget di 

1 miliardo di Dollari e prevede tra l’altro 

l’acquisizione di un sistema di comunica-

zioni satellitare e uno che consentirà la 

collaborazione con i velivoli a pilotaggio 

remoto AGS (Alliance Ground Surveillance), 

di cui l’Alleanza sta sviluppando – a Sigo-

nella – la seconda importante componen-

te della NATO Force Structure.
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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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I
l prossimo Agosto, sei mesi dopo il for-

male annuncio in tal senso da parte del 

Segretario di Stato americano, gli Stati 

Uniti usciranno dal Trattato sulle forze 

nucleari a raggio intermedio (Intermedia-

te Range Nuclear Forces, INF), seguiti, con 

ogni probabilità, dalla Russia.

A meno di sostanziali novità circa l’at-

teggiamento delle due parti verso tale 

accordo, novità al momento difficili da 

immaginare, avrà quindi termine uno dei 

Trattati di disarmo più significativi degli 

ultimi decenni che contribuì, a suo tempo, 

alla distensione Est-Ovest e che ha rap-

presentato, da allora, una pietra angolare 

nell’architettura di sicurezza nel Vecchio 

Continente. È importante ricordare le ra-

gioni che condussero alla sigla del Trattato 

INF, per meglio comprendere cosa potrà 

accadere in futuro.

TECNICA,
PROFESSIONE

E SOCIETÀ

Foto: dvids hub

IL TRATTATO INF 
E LA SICUREZZA
IN EUROPA oGGi

Andrea GRAZIOSO
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Erano gli anni Settanta; in Europa il con-

fronto militare fra NATO e Patto di Var-

savia determinava il mantenimento di im-

ponenti apparati bellici da ambo le parti, 

con elevatissimi livelli di prontezza e det-

tagliati piani di azione e reazione pronti a 

scattare.

La superiorità convenzionale del Patto di 

Varsavia era bilanciata dalla presenza di 

migliaia di ordigni nucleari tattici; la bat-

taglia convenzionale, quindi, avrebbe po-

tuto facilmente portare ad una escalation 

con lo scambio di strike nucleari su obiet-

tivi altamente paganti per l’andamento 

delle operazioni.

In tale contesto, l’Unione Sovietica tentò 

di provocare una frattura nel campo occi-

dentale. Furono schierati missili balistici 

con testata nucleare e raggio d’azione suf-

ficiente a raggiungere, dopo pochi minuti 
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Trattato INF e sicurezza militare in Europa oggi

di volo, tutte la capitali europee, ma non 

tale da consentire di colpire gli Stati Uni-

ti. Si prefigurava il rischio del cosiddetto 

“decoupling”, cioè lo sganciamento fra la 

sicurezza degli Europei e quella degli Sta-

tunitensi, con la possibilità concreta che 

questi ultimi non avrebbero attivato le 

loro armi intercontinentali, innescando 

un conflitto globale, in caso di conflitto li-

mitato alla sola Europa.

Consapevoli di questo rischio, i leader poli-

tici occidentali agirono con fermezza e de-

cisione predisponendo una strategia detta 

“del doppio binario”: o l’Unione Sovietica 

accettava di eliminare le forze nuclea-

ri a raggio intermedio, oppure anche la 

NATO avrebbe schierato armi della stes-

sa tipologia. Non fu una decisione facile, 

né immediata. La Germania Ovest, la più 

esposta in caso di conflitto, chiese di non 

essere l’unico Paese continentale a dover 

sostenere l’onere di tale schieramento. Il 

Governo italiano, in quella circostanza, 

dimostrò una piena consapevolezza della 

gravità del momento e, malgrado le forti 

resistenze nella pubblica opinione , accet-

tò di ospitare anche in Italia parte delle 

nuove armi, consentendo così alla NATO 

di attuare la “strategia del doppio binario”.

Negli anni successivi, mentre crescevano 

progressivamente i simmetrici arsenali di 

missili nucleari a raggio intermedio, ve-

nivano anche perfezionate le procedure 

per il loro impiego in caso di conflitto. Si 

Fonte: CSIS, IS State Department
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arrivò, così, alla condotta di esercitazioni 

particolarmente realistiche che, da ambo 

le parti, determinavano il timore di un at-

tacco a sorpresa, portando ad un ulteriore 

innalzamento della tensione .  

La consapevolezza di tali rischi, insieme 

all’avvento di una leadership sovietica più 

aperta al dialogo con l’Occidente, portaro-

no nella seconda metà degli anni Ottanta 

ad una progressiva distensione e infine, 

nel 1987, alla sigla da parte di Stati Uniti 

e Unione Sovietica del Trattato sulle forze 

nucleari a raggio intermedio, con il quale 

si giunse sia alla eliminazione di ogni si-

stema missilistico basato a terra e con un 

raggio d’azione compreso fra 500 e 5.500 

chilometri, sia alla instaurazione di un ri-

gido sistema di controllo reciproco sul suo 

effettivo rispetto.

Insieme al Trattato sulle Forze Conven-

zionali in Europa (CFE) del 1990, nonché 

alle ulteriori misure di confidenza reci-

proca sottoscritte in quegli anni, il Trat-

tato INF ha costruito una vera e propria 

“architettura di sicurezza” che ha radical-

mente trasformato lo scenario strategico 

europeo, facendo venir meno gran parte 

dei rischi di conflitto che persistevano da 

decenni.

La straordinaria trasformazione politica 

immediatamente successiva, con la riu-

nificazione tedesca, lo scioglimento del 

Patto di Varsavia, l’implosione dell’U-

nione Sovietica, l’adesione alla NATO e 

all’Unione Europea di tanti Paesi prima 

avversari, ha poi ovviamente dominato 

la scena, relegando gli accordi di disarmo 

a un ruolo apparentemente marginale, 

quasi che la storia della contrapposizione 

politica e militare in Europa fosse davve-

Reagan e Gorbaciov firmano il Trattato INF - foto: White House Photographic Office
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ro definitivamente conclusa, con il trionfo 

della liberal-democrazia. Così non è stato, 

evidentemente, come i ripetuti conflitti 

nella periferia dell’impero sovietico, pri-

ma, e nei Balcani, poi, hanno dimostrato. 

Ma non vi è dubbio che l’affermazione 

del terrorismo internazionale quale grave 

minaccia alla sicurezza degli Stati e, quin-

di, i lunghi conflitti in Afghanistan e Iraq, 

abbiano contribuito a lasciare in un cono 

d’ombra la minaccia militare tradizionale.

Oggi, anche per l’attenuarsi dell’emergen-

za terroristica, l’attenzione torna invece, 

di necessità, su questo tema e molti, so-

prattutto nella “vecchia Europa”, sembra-

no essere stati colti di sorpresa. Eppure, 

fin dal 2007 la Russia  aveva sospeso uni-

lateralmente il rispetto del Trattato CFE 

e, nello stesso anno, aveva minacciato di 

uscire dal Trattato INF, come risposta al 

prospettato dispiegamento in Romania e 

Polonia dei sistemi anti-balistici statuni-

tensi.

Negli ultimi anni, quindi, ripetuti segnali 

erano giunti da Mosca circa l’insofferenza 

rispetto ad una condizione geo-strategica 

reputata troppo sfavorevole per la Russia. 

Si assisteva ad una rapida crescita delle 

spese militari e il Cremlino non esitava 

ad impiegare le proprie Forze Armate, in 

Siria e Ucraina, per affermare i propri in-

teressi. Fin dal 2014, poi, l’amministrazio-

ne statunitense aveva accusato la Russia 

di violare il Trattato, perché l’intelligence 

aveva segnalato lo sviluppo di un missile 

da crociera lanciato da terra con raggio 

d’azione superiore al limite consentito dei 

500 chilometri. Accuse, queste, alle quali 

la Russia aveva replicato accusando a sua 

volta Washington di essere in violazione 

delle clausole dell’accordo, per il posizio-

namento in Europa centrale dei lanciatori 

per i missili anti-balistici, tecnicamente 

compatibili anche con il lancio dei missi-

li Tomahawk normalmente ospitati sulle 

Unità della Marina USA.

In altri termini, da tempo esistevano le 

condizioni politiche perché si produces-

se una rottura, con la sospensione del ri-

spetto del Trattato o, addirittura, una sua 

estinzione. D’altra parte, anche una serie 

di motivazioni di ordine tecnico-militare 

concorrevano a rendere il Trattato INF 

sempre meno coerente con le esigenze 

dei Paesi firmatari. Va ricordato, in primo 

luogo, che il Trattato del 1987, sebbene 

Sistema missilistico Aegis Ashore - foto: Lockheed Martin
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dichiaratamente riferito alle “forze nu-

cleari a raggio intermedio”, in concreto 

ha vietato il possesso – e anche lo svilup-

po – di tutti i sistemi missilistici lanciati 

da terra - compresi quelli non destinati 

a trasportare ordigni nucleari - nel già 

ricordato raggio d’azione compreso fra i 

500 e i 5.500 chilometri. La motivazione 

è abbastanza semplice: al tempo la pre-

cisione dei missili a medio e lungo rag-

gio era troppo bassa per consentire un 

utilizzo di testate non-nucleari. Oggi, 

come noto, la situazione è profondamen-

te differente e, difatti, sia gli Stati Uniti, 

sia la Russia, dispongono ed hanno fat-

to ampio uso, negli ultimi anni, di missili 

convenzionali con tale raggio d’azione, 

sebbene basati sulle navi, sui sommergi-

bili oppure aviolanciati. In altri termini, 

le clausole del Trattato INF hanno im-

posto un vuoto nelle capacità operative 

delle sole Forze terrestri delle due poten-

ze firmatarie. In secondo luogo, è fon-

damentale considerare come il Trattato 

INF vincoli solamente gli Stati Uniti e la 

Russia, e non già tutti gli altri Paesi del 

mondo. In questi ultimi trent’anni, mol-

te nazioni hanno sviluppato, prodotto e 

schierato operativamente missili a raggio 

intermedio, determinando così, in alcuni 

scenari, un’asimmetria rispetto a Russia 

e Stati Uniti. La Cina, in particolare, ha 

sviluppato e collaudato più volte sistemi 

missilistici con queste caratteristiche, 

giudicati particolarmente pericolosi da-

gli Stati Uniti perché potenzialmente in 

grado di interdire un’ampia porzione di 

oceano, limitando in tal modo la capacità 

americana di intervenire a sostegno del-

la Corea o di Taiwan, in caso di conflitto.

Sistema missilistico russo :SS -26 Stone
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Con il superamento dei vincoli posti dal 

Trattato, è ora molto probabile che sia la 

Russia, sia gli Stati Uniti introdurranno 

nei prossimi anni sistemi missilistici a rag-

gio intermedio.

Per la Russia, è già stato annunciato il rapi-

do ingresso in servizio di un missile cruise, 

derivato dal Kalibr navale e probabilmen-

te lanciato dagli stessi sistemi Iskander 

(SS-26 Stone, secondo la nomenclatura 

NATO) assegnati 

a diverse Briga-

te missilistiche 

dell’Esercito. Il 

nuovo cruise po-

trebbe avere un 

raggio d’azione 

di circa 2.000 

chilometri e un 

carico pagante di 

450 chilogram-

mi, nonché una 

elevata precisione terminale. 

Mosca ha poi annunciato anche lo svilup-

po di un sistema semi-balistico, ovvero un 

vettore balistico che rilascia poi un missile 

ipersonico “planante”, quindi molto veloce 

ma anche manovrabile e, perciò, in grado 

di eludere le difese anti-balistiche. Anche 

questo sistema potrebbe avere un raggio 

d’azione sufficiente a colpire quasi tutta 

l’Europa occidentale. Se questi sistemi do-

vessero essere dotati di testate nucleari, di 

fatto si determinerebbe una condizione di 

nuovo, pericoloso squilibrio strategico nel 

continente europeo, sotto alcuni aspet-

ti simile a quello dei primi anni Settan-

ta, prima della simmetrica risposta della 

NATO. Non esistono, infatti, in Europa, 

armamenti nucleari capaci di bilanciare, 

in prospettiva, le nuove armi russe, né 

sembrerebbero esistere, al momento, le 

condizioni politiche per un ritorno, an-

che dal lato occidentale, di armamenti di 

questa categoria. Di certo, però, il pericolo 

di un futuro squilibrio strategico comin-

cia ad essere avvertito e non può consi-

derarsi casuale 

che proprio il 4 

febbraio scorso, 

appena tre giorni 

dopo l’annuncio 

statunitense del 

prossimo abban-

dono del Trattato 

INF, la Francia 

abbia condotto 

una complessa 

esercitazione di 

strike nucleare a lungo raggio, con un volo 

di 11 ore di un velivolo Rafale, appoggiato 

da diverse cisterne, e il lancio di un missi-

le ASMP-A.

Washington, attualmente, non sembra 

intenzionata a introdurre una nuova ca-

tegoria di armamenti nucleari a medio 

raggio basati a terra , confidando probabil-

mente sull’ampia superiorità della propria 

componente imbarcata e aviolanciata.

Piuttosto, si profila l’introduzione, nei 

prossimi anni, di due nuovi missili “con-

venzionali”: il primo, denominato Preci-

sion Strike Munition, di tipo balistico, al 

momento in via di sviluppo e destinato a 

Rafale con  ASMP-A - foto: Armée de l’Air
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sostituire gli ATACMS, potrebbe diveni-

re operativo nel 2023; il secondo potreb-

be essere rappresentato da una versione 

lanciata da terra di un sistema anti-nave a 

lungo raggio, probabilmente derivato dal 

LRASM aviolanciato, per bilanciare nel 

teatro operativo del Pacifico le crescen-

ti capacità cinesi di interdizione navale. 

Quanto all’Europa, non si hanno notizie 

circa lo sviluppo o l’acquisizione di capa-

cità di tal genere.

Da decenni, i Paesi europei hanno di fatto 

rinunciato al possesso di sistemi missilisti-

ci a corto o medio raggio, con questo pri-

vandosi di una capacità e di una tecnolo-

gia che è, al contrario, sempre più diffusa 

in tutti i teatri operativi di interesse. Il re-

cente esperimento, condotto dai Marines 

statunitensi, durante il quale un velivolo 

F-35 ha individuato coi sensori di bordo 

un bersaglio a terra, consentendone l’in-

gaggio con un missile ATACMS, dimostra 

tutto il potenziale futuro di tale categoria 

di armamenti, potenziale che sarebbe ri-

schioso ignorare.

Ancora più preoccupante è la carenza di 

difesa rispetto agli attacchi portati con 

missili a medio raggio, anche quelli con-

venzionali ma sufficientemente precisi 

per ingaggiare bersagli di punto. Da mol-

ti anni, in Europa, sono state privilegiate 

soluzioni “efficienti” per ospitare i centri 

di comando, le infrastrutture logistiche o 

i sistemi di più elevato valore, in sostitu-

zione delle soluzioni “efficaci” (bunker sot-

terranei, shelter corazzati ecc.) in uso du-

rante la guerra fredda. Ora però, in caso 

di proliferazione di sistemi missilistici ad 

alta precisione, con un raggio d’azione 

sufficiente a coprire tutto il continente 

europeo, potrebbe essere necessario ri-

pristinare rapidamente adeguate capacità 

di difesa, incluse evidentemente le difese 

anti-missile.
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Reintrodotto nell’Esercito a partire dagli 

anni ‘80, inizialmente solo nell’ambito 

delle Forze Speciali e poi anche nei reparti 

convenzionali dal decennio successivo, il 

tiro di precisione prese maggiore impulso 

con l’acquisizione di armi calibro 338 LM 

che andarono progressivamente a sostitu-

ire gli ormai superati “Garand TS cal. 7,62 

mm NATO Mod. 2”.  A partire dalla metà 

degli anni ‘90, le unità della Forza Ar-

mata iniziarono ad essere impiegate con 

sempre maggiore frequenza. L’operazione 

NATO “Joint Endeavour”, nella Bosnia Er-

zegovina, si svolse in un Teatro Operativo 

dove il pericolo costituito dalla presenza 

di cecchini delle varie fazioni era elevatis-

simo. Come soluzione immediata venne 

acquistato il fucile britannico Accuracy 

International Super Magnum, calibro 338 

LM. La prima fornitura giunse in Italia 

nella primavera del 1997 e venne asse-

gnata inizialmente a tre reggimenti: l’8° e 

il 18° reggimento bersaglieri della Brigata 

“Garibaldi” e il 3° reggimento alpini della 

Brigata “Taurinense”. Si trattava di reparti 

dove il tiro di precisione era già praticato 

e già alimentati con personale volonta-

rio con ferma di 3-5 anni. Gli Accuracy 

si dimostrarono affidabili e precisi, tanto 

da essere ben presto trattenute nei Teatri 

Operativi come “materiali contingentati”. 

Ulteriori lotti di queste armi furono acqui-

stati anche nella versione Artic Warfare 

Super Magnum e AWS per le esigenze del 

9° rgt. incursori “Col Moschin”. Intanto, a 

partire dal 2000 fu adottato il Sako TRG 

42, in ragione di una decina di fucili per 

battaglione e, a partire dal 2009, al fine di 

incrementare le capacità di osservazione 

e tiro notturno, vennero introdotte le ot-

tiche di puntamento ad intensificazione 

di luce (IL) ANPVS/22. Dal  2009 vennero 

assegnati anche ai reparti convenzionali 

fucili Barrett cal. 12,7.

Le operazioni all’estero

Le esperienze in Libano e in Somalia furo-

no circoscritte alle sole Forze Speciali che 

impiegarono i semiautomatici Heckler & 

Koch G3 SG1 e i primi fucili Barrett M82 

per compiti di controcecchinaggio. Dal 

1996, le unità dell’Esercito furono schiera-

te in Bosnia Erzegovina nell’ambito 

dell’Operazione “Joint Endeavour”, ossia la 

missione NATO tesa a far rispettare gli 

accordi di Dayton. Il 9° battaglione Para-

cadutisti d’Assalto “Col Moschin” era in-

quadrato nel contingente italiano su base 

Brigata “Garibaldi” ed ebbe tra i primi 

compiti quello di subentrare ai reparti 

francesi nel controllo del famigerato “via-

le dei cecchini”, una tra le zone più perico-

lose di Sarajevo assegnate alle forze italia-

ne. I tiratori del 9° insieme ai Carabinieri 

del 1° rgt. paracadutisti “Tuscania”, del 7° e 

del 13°, costituirono un nucleo permanen-

te di tiratori scelti che aveva lo scopo di 

contrastare l’attività dei cecchini delle va-

rie fazioni. Le armi impiegate dagli sniper 

italiani comprendevano i fucili SP86, H&K 

G3 SG/1, H&K MSG 90 in 7,62 NATO e i 

Barrett M82 cal. 12,7, questi ultimi rivela-

tisi particolarmente efficaci per la neutra-

lizzazione di cecchini nascosti dietro muri 

portanti. Bisognò aspettare il 1997 per po-
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ter vedere in azione tiratori scelti di re-

parti convenzionali quale il 3° rgt. alpini 

che prese parte ad un turno operativo a 

Sarajevo nel 1997 in una situazione che, 

sebbene più stabile, vedeva la presenza di 

una minaccia più rilevante sul piano mili-

tare rispetto all’Albania. La capacità assi-

curata dagli sniper, consentì quindi al con-

tingente italiano di poter fronteggiare 

adeguatamente la minaccia costituita dai 

cecchini delle fazioni in lotta che erano 

presenti in gran numero in città. Anche in 

quel caso, l’impiego principale svolto dai 

tiratori scelti fu quello di svolgere attività 

informativa e controcecchinaggio. Un im-

piego particolare e delicato assolto dagli 

alpini tiratori scelti del 3° fu la messa in 

sicurezza dello stadio Kosevo di Sarajevo, 

il 13 Aprile 1997 in occasione della visita 

del Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II. Il 

18° reggimento bersaglieri della Brigata 

“Garibaldi” impiegò in operazioni i fucili 

Accuracy International, durante l’opera-

zione “Alba” a Valona, Albania, dall’aprile 

1997. Responsabile di un settore vastissi-

mo, il reggimento impiegò i propri sniper 

come sorgenti di fuoco in rinforzo ai plo-

toni fucilieri nel caso di pattuglie a lungo 

raggio motorizzate effettuate nell’area di 

responsabilità, in compiti di controcecchi-

naggio e come elementi di sicurezza in 

caso di operazioni a contatto con la popo-

lazione. Fu questo il caso di operazioni di 

sicurezza a favore di organizzazioni non 

governative incaricate di distribuire aiuti 

umanitari. Un altro impiego fu quello di 

contrasto alla minaccia costituita da tira-

tori occasionali che di tanto in tanto spa-

ravano dalle finestre delle case dei quar-

tieri adiacenti in direzione del campo 

italiano, in alcuni casi provocando il feri-

mento di alcuni militari. Un paio di anni 

dopo scoppiò la crisi del Kosovo, provocata 

dai contrasti tra Serbi e Albanesi, incapaci 

di convivere pacificamente per un com-

plesso di cause che risalgono ai tempi del-

la dominazione ottomana e acuitisi nel 

tempo. Nel 1997, gruppi di guerriglieri al-

banesi, organizzatisi nel Kosovo Liberation 

Army (UCK), iniziarono a colpire la popo-

lazione serba, provocando le rappresaglie 

delle forze federali di Belgrado che decise 

di reprimere l’UCK, iniziarono una serie 

di operazioni di pulizia etnica. Tutti gli 

sforzi della comunità internazionale di 

comporre la crisi fallirono e nel novembre 

1998 la NATO inviò un ultimatum al go-

verno jugoslavo costringendolo ad accet-

tare la presenza di osservatori internazio-

nali raggruppati nella Kosovo Verification Tiratore armato di fucile SAKO TRG42 cal.338 LM

79



80

 Italian Snipers

Mission (KVM). Dopo pochi mesi la missio-

ne della KVM fu ritirata per l’intensificar-

si delle violenze e dopo il fallimento di un 

ultimo tentativo di mediazione, la NATO 

iniziò la campagna aerea per costringere 

la Serbia ad accettare la presenza nella re-

gione di una forza internazionale. La B. 

“Garibaldi” dapprima fornì le forze di ma-

novra per la Extraction Force a favore del-

la KVM, nel cui ambito operarono tiratori 

scelti dell’8° bersaglieri. Successivamente 

operò sempre come forza di copertura al 

confine tra Kosovo e Macedonia durante 

la campagna aerea NATO ed infine, dal 

giugno ‘99, assunse la responsabilità 

dell’area Nord Ovest della regione e dell’a-

bitato di Pec, dove uno dei compiti fu quel-

lo di proteggere la minoranza serba e i 

monasteri ortodossi dalle violenze dei ko-

sovari albanesi. L’unità entrò in Kosovo 

con il 18° reggimento bersaglieri che im-

piegò i propri tiratori con compiti similari 

a quelli svolti in Albania. L’ambiente ope-

rativo in Kosovo risultò più difficile rispet-

to ad altre regioni balcaniche sia per le 

fortissime tensioni interetniche sia per la 

presenza di una malavita organizzata 

ostile alla presenza delle forze internazio-

nali. I reparti che si avvicendarono in Ko-

sovo trovarono in Teatro gli Accuracy che 

furono impiegati nei compiti classici di 

controcecchinaggio e supporto alle unità 

impegnate nel controllo del territorio. Dal 

2004 in poi agli Accuracy succedettero i 

nuovi Sako TRG 42. Dopo la fine dell’Ope-

razione Iraqi Freedom, la campagna mili-

tare portata avanti dalla Coalizione guida-

ta dagli Stati Uniti per spodestare il regime 

di Saddam Hussein, nel maggio 2003, il 

governo italiano decise di inviare un con-

tingente militare in Iraq per contribuire 

alla stabilizzazione del Paese. Le forze del-

la Missione “Antica Babilonia” operarono 

a fianco della Coalizione a guida anglo- 

americana e ricevettero come area di re-

sponsabilità la provincia di Dhi Qar e il 

suo capoluogo An Nasiriyah. La prima 

brigata inviata in Iraq fu la “Garibaldi” il 

cui 18° reggimento fu schierato a partire 

dal giugno 2003. La Italian Joint Task Force 

fu posta sotto il comando della Divisione 

Multinazionale Sud Est a guida britanni-

ca. La pacificazione del Paese si rivelò più 

difficile del previsto e le forze italiane fu-

rono coinvolte in scontri armati ed imbo-

scate. Il turno della Brigata “Garibaldi” fu 

caratterizzato da momenti di elevata ten-

sione a causa dei disordini provocati da 

elementi della popolazione che il contin-

gente controllò senza che degenerassero 

in scontri armati. Anche in questi casi i 

tiratori scelti esercitarono il necessario li-

vello di deterrenza nei confronti delle 

frange più violente. Dopo l’avvicenda-

mento della “Garibaldi” con la “Sassari”, la 

situazione in Iraq andò ulteriormente 

peggiorando con l’attentato del 12 novem-

bre 2003, perpetrato con un’auto bomba 

contro una base del Reggimento Carabi-

nieri MSU che provocò la morte di 17 mi-

litari e una decina di civili tra italiani ed 

iracheni. Agli inizi del 2004 la 132a B. cor. 

“Ariete” subentrò in Iraq. La Brigata in-

quadrava l’11° reggimento bersaglieri che, 
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rinforzato 

da un ploto-

ne lagunari, 

una compa-

gnia del 

132° rgt. 

carri e da 

una compagnia di 

fanti di marina del Reggimento San Mar-

co, costituiva la Task Force 11. Dopo 2 mesi 

di relativa calma, il contingente italiano 

fu impegnato in una serie di scontri con-

tro le milizie sciite del Mahdi Army, il 

gruppo armato dell’imam Moqtada al 

Sadr. A seguito di un’operazione condotta 

dalle forze statunitensi a Baghdad contro 

i collaboratori di Al Sadr, la situazione de-

generò in tutto il sud e, nella provincia di 

Dhi Qar, si verificò l’occupazione degli abi-

tati da parte dei miliziani sia a Nasiriyah 

sia a Suq Ash Shuiukh, un abitato a circa 

30 km a Sud Est del capoluogo. Il 6 aprile 

la Task Force 11, incaricata di riprendere il 

controllo dei ponti di Nassiriya sull’Eufra-

te (Operazione “Porta Pia”), dovette com-

battere per più di 18 ore per assolvere il 

compito. Durante quest’azione vennero 

impiegati anche i tiratori scelti che, ini-

zialmente infiltrati a Base Libeccio, forni-

rono un preziosissimo flusso di informa-

zioni. Successivamente, durante l’azione, 

sebbene ebbero a soffrire perdite per il 

ferimento di alcuni militari, ingaggiarono 

bersagli fino a distanze di circa 600 mt, 

consentendo ai complessi minori più 

avanzati di neutralizzare le postazioni dei 

miliziani più pericolose1. Gli scontri con le 

milizie Sa-

driste prose-

guirono in 

più riprese 

per tutto il 

2004, coin-

v o l g e n d o 

ancora i bersaglieri 

dell’11° e il reggimento Lagunari che, su-

bentrato in maggio, impiegò i propri sni-

per contro le milizie sciite negli scontri del 

5-6 agosto. La minaccia nel Sud dell’Iraq 

era costituita da tiratori occasionali e da 

specialisti. I primi operavano normalmen-

te in abiti civili ed erano stanziali, ossia 

risiedenti nel luogo dove agivano. Questi 

tiratori disponevano di un’arma lunga 

(spesso sprovvista di cannocchiale) e ope-

ravano contro bersagli non selezionati 

(personale appiedato, pattuglie) con azioni 

di fuoco di pochissimi secondi per poi ri-

porre l’arma in un nascondiglio sicuro e 

confondersi con la popolazione. Il tiratore 

specialista invece, è un elemento esterno 

che compare solo in determinate occasio-

ni, ed è normalmente ben addestrato a 

tecniche di cecchinaggio. Venne notata la 

presenza di cecchini, probabilmente ira-

niani, durante gli scontri del maggio 2004. 

L’armamento in dotazione ai tiratori ostili 

era costituito dagli onnipresenti AKM e 

da fucili Al Kadeshi, copia irachena 

dell’SVD Dragunov. In Iraq i nostri tiratori 

scelti operarono inseriti nel dispositivo di 

unità di livello plotone. L’impiego dei tira-

tori isolati fu giudicato non opportuno, 

data la presenza della popolazione nelle 
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case che ne rendeva difficile il movimento 

furtivo e l’impossibilità di estrarre con im-

mediatezza le coppie se scoperte e attacca-

te, data l’assenza, in quel periodo, di eli-

cotteri d’attacco e di una QRF2 eliportata.  

La Task Force (TF) Condor di Forze Specia-

li affrontò a sua volta il non facile compito 

di neutralizzare i gruppi di terroristi che 

tendevano imboscate ai convogli di rifor-

nimenti della Coalizione, in particolare 

nel settore sud dell’Area di responsabilità 

tra Suq Ash Shuiukh e Bassora, lungo la 

MSR3 “Tampa”. Gli incursori ingaggiarono 

in diverse occasioni i guerriglieri e duran-

te uno di questi scontri, un tiratore del 9° 

colpì un bersaglio a una distanza di 2280 

mt con un Barrett M107. Durante i turni 

seguenti, gli sniper del contingente italia-

no vennero impiegati per attività infor-

mativa, protezione di personalità e di con-

trocecchinaggio. Tale impiego è proseguito 

anche nell’ambito di quei reparti schierati 

per la protezione della Diga di Mosul, in 

anni più recenti. Il Teatro che ha visto 

l’impiego più esteso degli sniper italiani è 

sicuramente quello afghano. Dopo la ca-

duta del regime dei Talebani, due missioni 

internazionali operarono nel Paese cen-

trasiatico. La prima, denominata Enduring 

Freedom guidata dagli Stati Uniti e la se-

conda, detta ISAF (International Security 

Assistance Force) un’operazione NATO 

che ha avuto lo scopo di consentire al go-

verno afghano di ricostruire i propri ap-

parati di sicurezza per poter fronteggiare 

gli insorti legati ai Talebani e ad Al Qaida. 

L’Italia ha preso parte alla prima missione 

a partire dal Marzo 2003, con un contin-

gente chiamato Task Force “Nibbio” nelle 

province di Kowst e Paktia, nella parte 

orientale del Paese. I reparti impegnati, il 

9° rgt. alpini e il 187° paracadutisti, suben-

trati in successione nella provincia di 

Kowst alle forze statunitensi, impiegaro-

no gli Accuracy, i Barrett M82 e i primissi-

mi fucili Sako TRG 42 per i loro nuclei di 

tiratori scelti. L’area di responsabilità asse-

gnata alla TF “Nibbio” coincideva con una 

regione sulla fascia di confine con il Paki-

stan e caratterizzata da estrema “porosità” 

che facilitava il transito di ogni forma di 

contrabbando, dalla droga alle armi, e l’in-

filtrazione di gruppi armati e che offriva 

rifugio a numerose basi terroristiche. In 

tale contesto, il contingente italiano con-

dusse un’attività operativa spiccatamente 

dinamica, assicurando la presenza sul ter-

ritorio mediante complessi di forze mobili 

tendenti a raccogliere informazioni, a 

ostacolare la libertà di movimento dei 

gruppi armati e a intensificare il contatto 

con la popolazione locale ai fini informati-

vi. Il reparto italiano garantì anche la co-

stante protezione delle FOB4 Salerno e 

Chapman ed assicurò la transitabilità al 

supporto logistico della rotabile 

Khowst-Gardez, lunga 80 Km su un trac-

ciato impervio, ideale per le imboscate 

condotte da gruppi armati al soldo di si-

gnori della guerra o appartenenti alle for-

mazioni anti-Coalizione. Le operazioni 

condotte dalla TF “Nibbio” videro un im-

piego esteso dei tiratori scelti stante la 

loro capacità di osservazione ed interven-
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to alle lun-

ghe distan-

ze favorito 

d a l l ’ a m -

b i e n t e 

m o n t a n o , 

ricorrendo 

all’elitrasporto preven-

tivo dei nuclei sui punti dominanti per 

evitare di cadere in imboscate ed agguati. 

La stessa tecnica di inserzione veniva uti-

lizzata per parare attacchi alla base o per 

dissuaderli. Nel quadro della missione 

ISAF, l’Esercito Italiano è stato impiegato a 

partire dal 2002. La missione si può divi-

dere in quattro fasi caratterizzate da di-

versi livelli di impiego delle forze e di pre-

senza nel Paese. Inizialmente, dal 2002 al 

2005 le forze italiane furono impiegate 

principalmente nella capitale. Dal 2006 in 

poi mentre a Kabul veniva mantenuto un 

contingente ridotto, andava costituendosi 

a Herat, nella regione occidentale del Pae-

se, il Comando Regionale Ovest, a livello 

di Brigata. Inizialmente le forze erano 

configurate per le attività di cooperazione 

con le autorità locali attraverso il Provin-

cial Reconstruction Team, ma successiva-

mente, il deteriorarsi della situazione e il 

mutamento dei compiti assegnati, divenu-

ti quelli tipici della controguerriglia, por-

tarono alla trasformazione in un robusto 

complesso di forze convenzionali. In que-

sta fase i reparti iniziarono ad impiegare 

in modo sempre più esteso i propri nuclei 

tiratori scelti. Nel 2009 il presidio di Kabul 

fu quasi totalmente chiuso e tutti i reparti 

o p e r a t i v i 

italiani furo-

no concen-

trati nella 

r e g i o n e 

Ovest.  La 

terza fase fu 

quella del “surge” e della 

ripresa dell’iniziativa da parte di ISAF, che 

si sviluppò con un incremento di forze del 

contingente italiano, quale non si vedeva 

dai tempi della II Guerra Mondiale, con un 

picco di circa 4.000 uomini su quattro 

Battle Group di manovra, schierati su un’a-

rea ampia circa un terzo dell’Italia. In que-

sta fase il combattimento, anche per le 

forze italiane, divenne una situazione abi-

tuale. L’ultima fase, a partire dal 2012, ha 

visto il graduale disimpegno delle forze 

NATO e il progressivo passaggio della re-

sponsabilità della sicurezza all’esercito e 

alla polizia afghana (Op. Resolute Support). 

A partire dalla terza fase, le forze italiane 

hanno impiegato i tiratori scelti data la 

loro capacità di ingaggiare alle massime 

distanze i talebani. Gli impieghi più comu-

ni per questi militari durante la missione 

ISAF sono stati quelli relativi alla difesa di 

basi avanzate e di avamposti o nella con-

dotta di operazioni di “cordon and search”5. 

Nella prima situazione d’impiego, i tiratori 

sono stati impiegati o direttamente dalle 

postazioni difensive delle basi, per l’osser-

vazione e l’ingaggio di elementi ostili o 

proiettati al di fuori del perimetro difensi-

vo per l’occupazione preventiva di punti 

dominanti. Nelle operazioni di “cordon 
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and search” invece, la proiezione era più 

spesso praticata, anche se le coppie di tira-

tori erano normalmente scortate da squa-

dre fucilieri responsabili della difesa vici-

na. Questo tipo di impiego, sicuramente 

meno furtivo e discreto, diminuiva però la 

vulnerabilità dei tiratori isolati, molto ele-

vata nel contesto afghano. I reparti con-

venzionali hanno quindi privilegiato que-

sto tipo di impiego ottenendo comunque 

risultati soddisfacenti, soprattutto quando 

soggetti ad attacchi da parte di bande di 

insorgenti che li attaccavano con il fuoco 

a distanza. Il braccio superiore del Sako e 

del Barrett, ha molte volte risolto a nostro 

favore il combattimento con l’eliminazio-

ne degli elementi avversari. La superiori-

tà di fuoco delle forze NATO spinse gli 

insorgenti ad importare in Afghanistan le 

tecniche di impiego di ordigni esplosivi 

improvvisati (IED) che si erano rivelati 

estremamente efficaci in Iraq. L’impiego di 

tali ordigni che ebbe inizio nel 2005 e si 

protrasse estendendosi in tutto il Paese 

fino ai giorni nostri, era favorito dall’ab-

bondanza di esplosivi, sia di provenienza 

militare sia derivato da fertilizzanti chi-

mici, dalla disponibilità di ingenti risorse 

finanziarie derivanti dal narcotraffico e 

dalla presenza di tecnici capaci di assem-

blare IED provenienti da numerosi paesi 

islamici. A ciò si aggiunga che il terreno 

compartimentato e montuoso del Paese 

presentava punti di obbligato passaggio 

dove colpire l’avversario. In questa forma 

di lotta, il ruolo dei tiratori scelti nella lot-

ta agli ordigni esplosivi improvvisati (IED) 

è di grande efficacia. Essi sono indicati nel 

contrasto a livello tattico dei gruppi di in-

sorgenti che piazzano materialmente gli 

ordigni lungo gli itinerari. Infiltrati su 

punti dominanti, possono preavvertire le 

truppe in marcia della presenza di ordigni 

che vengono collocati, ovvero se autoriz-

zati, possono intervenire sulle squadre di 

guerriglieri che posano l’ordigno elimi-

nandoli o facendo detonare l’ordigno stes-

so nel momento della posa. Questa tecni-

ca, utilizzata con successo soprattutto 

dalle Forze Speciali, lascia i guerriglieri 

nell’incertezza di essere stati scoperti, in 

quanto l’esplosione della carica può essere 

addebitata anche a cause accidentali. L’a-

zione degli sniper fornisce una risposta 

immediata alle attività degli insorgenti, ne 

riduce l’efficacia e aiuta nella scoperta di 

depositi di armi ed esplosivi mediante la 

cattura dei nemici ingaggiati. Accanto agli 

assetti dedicati a contrastare  le organiz-

zazioni di terroristi, sono presenti quelli 

per la lotta all’ordigno. Questa forma di 

lotta mira all’inibizione dei circuiti di ac-

censione di un IED, il suo brillamento o 

disinnesco al fine di acquisire informazio-

ni sul tipo di esplosivo, la sua provenien-

za, il tipo di circuiti utilizzati ai fini inve-

stigativi. Se la situazione tattica non 

consente altre possibilità, si ricorre alla 

distruzione dell’ordigno provocandone il 

brillamento con il tiro di fucili di precisio-

ne utilizzando proiettili esplosivi. La tec-

nica, che si inquadra in un ventaglio di 

opzioni a disposizione dei plotoni guasta-

tori specializzati nella bonifica degli itine-
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rari, consiste 

nell’individuare la 

carica esplosiva e 

colpirla da distan-

za di sicurezza per 

farla esplodere. 

Per questo genere 

d’intervento, i guasta-

tori sono dotati di fucili Barrett impiegati 

per creare accessi ai contenitori e verifi-

carne l’interno alla ricerca di circuiti di 

accensione e telefoni cellulari. In Afgha-

nistan ha operato a partire dal 2007 an-

che una Task Force di Forze Speciali, de-

nominata TF 45 alla cui formazione 

hanno contribuito distaccamenti operati-

vi del 9° reggimento incursori, del Gruppo 

Operativo Incursori della Marina Milita-

re, elementi delle Forze Speciali dell’Aero-

nautica e del Gruppo d’Intervento Specia-

le dei Carabinieri, oltre ad altri reparti 

ancillari6. Inoltre, le altre unità del com-

parto forze per operazioni speciali dell’E-

sercito hanno fornito le unità tattiche di 

supporto, ossia il 4° Alpini Paracadutisti e 

il 185° Acquisizione Obiettivi. La TF 45 ha 

operato ininterrottamente in Afghani-

stan inquadrata nelle ISAF SOF e ha con-

dotto numerose azioni nella regione ovest 

per il contrasto alla minaccia costituita 

dagli ordigni esplosivi improvvisati, la cat-

tura o la neutralizzazione di capi talebani, 

queste ultime sempre in appoggio alle for-

ze di sicurezza locali. Le armi usate dalla 

TF 45 oltre ai modelli già citati, sono state 

versioni speciali come l’Accuracy Artic 

Warfare cal. 12,7, il Victrix e il Gac cal. 

408 muniti di sop-

pressore e di ap-

parati per il pun-

tamento notturno 

di prestazioni su-

periori che hanno 

consentito di ope-

rare in modo occulto e 

con precisione risolutiva alle lunghe di-

stanze, anche in condizioni di scarsa visi-

bilità. La missione ISAF che ha costituito 

un difficile banco di prova per i reparti, ha 

consentito una notevole crescita profes-

sionale. Sulla base delle esperienze nelle 

recenti operazioni, si è riscontrato che il 

fucile dell’osservatore, calibro 5,56, non 

era sufficiente per poter ingaggiare un 

bersaglio complesso insieme al Sako. Inol-

tre, si è sentita l’esigenza di un’arma ido-

nea per interventi nella fascia compresa 

tra i 500 e gli 800 m. Per tale motivo l’E-

sercito ha adottato il fucile per tiratore 

esperto Beretta ARX 200 in calibro 

7,62x51 NATO. L’arma, dotata di ottica 

avanzata, è attualmente in fase di distri-

buzione ai reparti.
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Unità anfibia della Marina Militare addestrata al tiro di precisione

1. Il Capo Nucleo Tiratori Scelti del reggimento, 
Mar. Giuseppe Palmisano, venne poi decorato 
di Medaglia d’Argento al Valor Militare per il 
comportamento tenuto durante i combattimenti
2. Quick Reaction Force, ossia una forza rapida di 
reazione
3. Main Supply Route, via di rifornimento principale
4. Forward Operating Base, base operativa avanzata
5. Attività tattica tesa alla cattura di personale 
ostile e materiali che si sviluppa impiegando due 
aliquote di militari, la prima destinata ad isolare 
l’obiettivo e a garantire la sicurezza, la seconda 
responsabile invece dell’irruzione sull’obiettivo, 
della perquisizione e della cattura degli elementi 
ostili
6. 4° rgt. alp. par, 185° RAO,ecc.
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Criptovalute e jihad

Nel numero dello scorso ottobre del web 

magazine al-Haqiqa (la Verità), curato dal-

la coalizione di al-Qaeda in Siria, appare 

un poster che invita i lettori ad usare i Bi-

tcoin per finanziare l’organizzazione. È la 

prima volta che un ramo centrale del ter-

rorismo, come leader di al-Qaeda o Daesh, 

promuove l’uso delle monete virtuali per 

finanziare la jihad. Una nuova prospettiva 

che, come vedremo, potrebbe rappresen-

tare il tassello mancante tra un metodo 

di finanziamento al terrorismo in fase di 

sperimentazione ed un asset economico 

strategico per i gruppi estremisti islamici, 

operativamente consolidato e di portata 

globale. Infatti, sulla base dei casi docu-

mentati dal 2012 ad oggi, le transazioni 

effettuate tramite criptovalute al terrori-

smo islamico non superano l’equivalente 

di $1 milione: cifra quasi insignificante 

se riferita al finanziamento al terrorismo 

internazionale. Ma per comprendere da 

dove nasce un invito così palese da parte 

di al-Qaeda ad utilizzare i Bitcoin, non ba-

sta “seguire il denaro”. La storia che collega 

la jihad alle criptovalute non si è evoluta 

sul piano economico ma esclusivamente 

ad un livello ideologico, propagandistico 

e strategico che, ad oggi, sembra essere 

stato solo propedeutico ad una diffusio-

ne terroristica capillare del loro utilizzo. 

La nuova fase di decentralizzazione del 

terrorismo internazionale, con Daesh che 

ha perso gran parte del suo auto-procla-

mato califfato e si confronta con il feno-

meno dei returnees ed Al-Qaeda che per 

sopravvivere si espande in un network 

di gruppi minori parzialmente autonomi, 

sta facendo emergere il volto globale del 

terrorismo. Infatti, la coesione dell’estre-

mismo religioso professata dal terrorismo 

islamico internazionale non si palesa con 

l’appartenenza ad una determinata area 

geografica ma con l’ideologia, che diven-

ta il collante primario di un gruppo non 

delimitato da confini. In questo contesto 

mutano, si potenziano ed affinano le mo-

dalità di contatto tra membri, attivisti e 

simpatizzanti attraverso il web, causando 

un’irreversibile evoluzione del panorama 

jihadista in ambito comunicativo, strategi-

co ed economico. Queste sono le radici in 

cui, nella sfera del finanziamento al ter-

rorismo, un posto di rilievo, seppur lenta-

mente e disordinatamente, sta per essere 

acquisito dall’anonimato e dalla celerità 

dei trasferimenti di denaro resi disponi-

bili dalla finanza moderna. Per analizza-

re il fenomeno è opportuno fare dei brevi 

cenni sulla nascita ed il funzionamento 

delle monete virtuali. Ideate nel 2009 da 

un anonimo, conosciuto solo con lo pseu-

donimo di Satoshi Nakamoto, le criptova-

lute si sviluppano attraverso la tecnologia 

Blockchain. Per spiegare in cosa consiste 

questa tecnologia è utile immaginare di 

avere a disposizione un file di Word (bloc-

co) condiviso pubblicamente tra diversi 

utenti (nodi). Ogni modifica al file avviene 

per mano degli utenti ma non modifica il 

file stesso, bensì ne crea una nuova copia, 

lasciando invariata la copia precedente. Le 

due versioni sono immutabilmente colle-

gate tra loro (da un codice chiamato hash) 
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e questo processo si ripeterà per ogni mo-

difica effettuata da uno degli utenti, cre-

ando una cronistoria immutabile del file. 

L’intero procedimento è completamente 

pubblico e per compiersi dev’essere ap-

provato dalla maggioranza degli utenti, 

che ne validano l’operazione. Ogni utente 

è però riconoscibile attraverso un codice 

alfanumerico che impedisce di risalire alla 

sua reale identità. Quindi, in questi termi-

ni, la blockchain possiede tre fondamentali 

caratteristiche: immutabilità, modifiche 

pubbliche, anonimato degli utenti. Tra-

sferendo il concetto di Blockchain spiegato 

attraverso l’esempio del file Word a delle 

transazioni di denaro, ci troviamo di fron-

te ad uno storico finanziario immutabile 

e pubblico facilmente accessibile, ma che 

al contempo, sulla base degli attuali stru-

menti a disposizione,  non rende possibile 

identificare la reale identità dei soggetti 

che hanno preso parte a questo proces-

so. Queste peculiarità delle criptovalute 

hanno da anni interessato la criminalità 

organizzata ed i piccoli criminali e da sei 

anni vengono utilizzate e promosse anche 

da attivisti, a vari livelli, dei gruppi terro-

ristici di matrice islamica. Ma, come detto 

precedentemente, la storia che collega la 

jihad alle criptovalute non si può spiegare 

focalizzandosi sulle irrisorie entità delle 

transazioni effettuate, ma attraverso la 

ricerca di una giustificazione ideologica 

e propagandistica da parte degli attivisti 

che è già stata in grado di portare van-

taggi rilevanti al terrorismo islamico in-

ternazionale. Quindi, per capire da dove 

proviene l’invito di al-Qaeda attraverso 

la sua rivista al-Haqiqa, è importante in-

terpretare attraverso questa chiave di let-

tura come gli esperimenti terroristici con 

le criptovalute si sono sviluppati nel corso 

degli anni.

2012 - Il primo caso documentato è “Fund 

the Islamic Struggle without leaving a trace” 

(finanzia la lotta islamica senza lasciare 

traccia). Una pagina anonima apparsa sul 

deep web, con poche istruzioni pratiche e 

religiose per incoraggiare al finanziamen-

to dei mujahideen via Bitcoin. La campa-

gna di donazione fu totalmente vana,  ri-

cevendo l’equivalente di 50 dollari, molto 

probabilmente trasferiti in un impacciato 

tentativo di versamento degli ideatori 

stessi. L’utilizzo jihadista delle criptovalute 

si potrebbe riassumere interamente con 

questo primo tentativo: casi sporadici e 

poche transazioni. Ma come anticipato c’è 

molto di più dietro questi tentativi.

2014 - In quest’anno i casi documenta-

ti sono due: uno di natura economica e 

propagandistica, l’altro di natura ideolo-

gica, ma entrambi finalizzati al contrasto 

del sistema bancario occidentale. Il primo 
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caso è quello di un sito, accessibile sempre 

sul deep web e pubblicizzato anche dalla 

rivista dell’Islamic State, Dabiq, che ave-

va lo scopo di vendere le monete in oro, 

argento e rame utilizzate come mezzo di 

scambio all’interno dei territori occupati 

dell’IS. Oltre a mezzi 

di pagamento con-

venzionali, il sito ac-

cettava anche paga-

menti in Bitcoin. Un 

mezzo di propagan-

da ufficiale, non una 

campagna di dona-

zione. Le criptova-

lute e la vendita di 

monete forgiate con 

materiale preziosi, 

che posseggono un 

valore intrinseco, 

rappresentano in 

questo caso un sim-

bolo di antagonismo 

verso il sistema ban-

cario occidentale 

che, nella prospetti-

va del gruppo terro-

ristico,  ruba soldi ai musulmani e stampa 

la propria moneta su materiali scadenti 

come la carta. Il concetto di elusione del 

sistema bancario occidentale viene artico-

lato ancora meglio in “Bitcoin wa Sadaqat 

al-Jihad” (Bitcoin e la carità della jihad), un 

articolo indipendente di propaganda che 

si propone come il white paper jihadista 

dei Bitcoin. Introduce le monete virtuali 

come un’arma per combattere “il sistema 

bancario occidentale… in assoluto anonima-

to”, presentando le criptovalute come uno 

strumento per finanziare i mujahideen 

sfuggendo all’intermediazione delle ban-

che gestite dagli occidentali, identificati 

con il nome di takfir (gli infedeli). Quest’ar-

ticolo inoltre elen-

ca, distorcendoli 

per fini terroristici, 

i pilastri e principi 

dell’Islam che faran-

no da sottofondo a 

tutte le successive 

campagne di dona-

zione jihadiste che 

accettano criptova-

lute:

•	Zakat, una vera e 

propria tassa per do-

nare una quota del 

proprio capitale (so-

litamente il 2,5%, ma 

in tempi di guerra 

anche di più)

•	Sadaqa, la carità 

volontaria secondo 

la religione islamica

•	 Jihad bil maal, ovvero, chi non combatte 

per la jihad può donare i propri soldi ai 

mujahideen.

2015 - anno di inizio delle campagne di 

donazione che accettano monete virtuali 

direttamente riconducibili a gruppi terro-

ristici. Jahezona, organizzata dall’Ibn Tay-

miyya Media Center (ITMC), il reparto me-

dia del Mujahideen Shura Council (MSC), 

un’alleanza di gruppi jihadisti salafiti della 

!
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striscia di Gaza che, ad un anno dalla sua 

creazione, nel 2016, ha iniziato ad accet-

tare donazioni in Bitcoin. Questa campa-

gna stravolge il panorama comunicativo 

delle richieste pubbliche di donazione 

jihadiste: non più false iniziative umanita-

rie o religiose per mascherare le richieste 

di denaro, l’anonimato delle criptovalute 

consente di pubblicizzare esplicitamen-

te gli scopi militaristici delle richieste di 

fondi. Jahezona compare su canali pub-

blici come Twitter e Telegram e nei suoi 

post dichiara apertamente la necessità di 

denaro per acquistare armi per i mujahi-

deen. Questa campagna è sembrata quasi 

fallimentare fino al 2017, ricevendo più o 

meno l’equivalente di $500. Ma il nuovo 

indirizzo Bitcoin pubblicato nel 2018 sul-

la pagina Telegram mostra che dal 2016 

Jahezona ha ricevuto 15 transazioni, due 

delle quali rispettivamente di $289,273.87 

e $123,020.68.

2016 - compare un primo segnale dell’in-

dipendente,  frammentaria e sperimen-

tale diffusione di competenze tecniche 

tra affiliati e simpatizzanti delle organiz-

zazioni terroristiche internazionali. Ar-

dit Ferizi, noto sul web con il nickname di 

“Albanian Hacker” e per avere legami con 

l’Islamic State Hacking Division (una delle 

unità informatiche di Daesh), chiedeva 

un riscatto di 2 Bitcoin (al tempo $500) ad 

un e-commerce dell’Illinois per rimuovere 

un virus dai suoi sistemi, mentre sottra-

eva dati sugli utenti al fine di stilare una 

kill-list per Daesh.

2017 - Su Akhbar al-Muslimin (Notizie mu-

sulmane) sito web di informazione colle-

gato a Daesh, pochi giorni dopo la perdita 

delle roccaforti dell’IS in Siria, appariva 



92

un banner che invitava gli utenti a donare 

in Bitcoin al sito web. Probabilmente un 

disperato tentativo, non ufficiale, di Dae-

sh di ristabilire in fretta la sua macchina 

propagandistica. La campagna di donazio-

ne non è andata a buon fine, dato che il 

sito web è stato chiuso volontariamente o 

bloccato dalle autorità.

Al Sadaqah (la Carità), campagna di do-

nazione jihadista attiva su canali pubblici 

come Twitter e Telegram, richiede esplici-

tamente denaro per finanziare la battaglia 

dei mujahideen in Siria contro il regime di 

Assad. La campagna (che ha ricevuto un 

esiguo numero di transazioni per un tota-

le inferiore a $1000) è circolata sui canali 

di Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), collegati 

direttamente ad al-Qaeda e si introduce 

con una citazione dello studioso islamico 

Ibn Taymiyyah, che incoraggia i musul-

mani impossibilitati a prendere parte alla 

jihad ad unirsi alla lotta attraverso la  jihad 

bil maal. Si tratta di un chiaro invito a con-

tribuire economicamente, rivolto a tutti 

gli attivisti e simpatizzanti che si trovano 

lontani dai territori siriani. Nello stesso 

anno in Indonesia, Bahrun Naim, consi-

derato l’ideatore dell’attentato terroristico 

del 2016 a Jakarta, è stato sospettato di 

aver donato Bitcoin per finanziare opera-

zioni terroristiche per Daesh in Indone-

sia. A distanza di pochi mesi anche Zoobia 

Shahnaz, un’insospettabile giovane tec-

nica di laboratorio di Long Island, radica-

lizzata dall’IS durante un viaggio in Gior-

dania per scopi umanitari con la Syrian 

American Medical Society, dal ricavato 

delle truffe ai danni di diverse banche, ha 

donato l’equivalente di almeno $62.000  

in Bitcoin ad individui e società fantasma 

in Cina, Turchia e Pakistan collegate a 

Daesh. Questi ultimi due casi dimostrano 

che la stessa diffusione per fini leciti delle 

criptovalute sta portando alla diffusione 

del loro utilizzo anche da parte di attivisti 

radicalizzati, spesso insospettabili sia per 

le loro professioni che per le loro compe-

tenze informatiche, segnale che in poco 

tempo il loro utilizzo possa diffondersi per 

scopi terroristici esattamente come avve-

nuto in passato con i social media.

2018 - Malhama Tactical team, creato nel 
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2016 da un ex militare uzbeko, è il primo 

gruppo di mercenari che lavora esclusi-

vamente con organizzazioni islamiche 

estremiste. Al momento è attivo nella 

zona di Idlib al fianco di Hay’at Tahrir al-

Sham, la coalizione di Al-Qaeda in Siria. 

Il gruppo è sempre stato molto attivo nel 

promuoversi attraverso piattaforme pub-

bliche come Youtube, Twitter e Telegram. 

Successivamente alla morte del primo 

leader in seguito ad un bombardamento 

Russo, la gestione dei canali social è passa-

ta al nuovo capitano del team Abu Salman 

Belarus, che recentemente, tramite Twit-

ter e Telegram, ha richiesto donazioni in 

Bitcoin. Il Malahama Tactical era molto 

esplicito nella sua narrativa, chiedendo 

donazioni per armi, munizioni e provvi-

ste per i combattenti. La loro campagna di 

donazioni però è stata talmente fallimen-

tare (ha ricevuto in tutto l’equivalente di 

50$) da costringere il leader a nascondere 

l’indirizzo di Bitcoin e a rilasciarlo solo 

tramite messaggio privato, per evitare che 

si palesasse l’incapacità del gruppo nel 

crowdfunding. Un altro caso, risalente a 

febbraio 2018, è collegato al triste even-

to di due turisti assassinati in Sudafrica, 

Rod Saunders, 74, e sua moglie Rachel, 

63. I due erano stati rapiti da un attivista 

dell’IS il quale aveva rubato le loro carte 

di credito per acquistare Bitcoin. Le mo-

nete virtuali sono state in seguito usate 

per comprare  armi e spostamenti per di-

versi attivisti per raggiungere i militanti 

di Daesh in Iraq e Siria. Quindi, sulla base 

di quanto evinto dal 2012 ad oggi, da una 

prospettiva jihadista le criptovalute pur 

non rappresentando una risorsa econo-

mica hanno assunto i ruoli di: 

•	 mezzo per ridicolizzare ed eludere il si-

stema bancario occidentale

•	 sistema anonimo che consente di ali-

mentare la narrativa dei gruppi terro-

ristici e richiedere denaro contempora-

neamente

•	 metodo di finanziamento veloce e si-

curo, il cui utilizzo richiede scarse ca-

pacità informatiche e quindi di facile 

diffusione tra gli attivisti delle organiz-

zazioni terroristiche

La fase di decentralizzazione del terrori-

smo islamico internazionale sta svilup-

pando diversi attori indipendenti che, nel 

caso delle criptovalute, hanno acquisito il 

ruolo di cavie sperimentali per l’utilizzo 

di strumenti non ancora consolidati, as-

sumendosi autonomamente il compito di 

creare e testare strategie e mezzi a sup-

porto degli organismi decisionali centrali. 

Questo dimostra che il collante ideologico 

è ancora forte ed è in grado di tramutare 

strumenti volti allo sviluppo economico 

legale in metodi di finanziamento al ter-

rorismo largamente diffusi e potenzial-

mente  economicamente vantaggiosi. 

Al-Qaeda, tramite Al-Haqiqa, ne ha già 

riconosciuto i riscontri positivi. Occorre 

prenderne atto prima che, ricevendo la 

completa legittimazione ideologica, opera-

tiva e culturale da parte di leader del ter-

rorismo internazionale, l’uso terroristico 

delle criptovalute diventi un fenomeno 

globale incontrollabile.

Criptovalute e jihad



94

Arma dei Carabinieri: Osservatorio 
per la Sicurezza contro gli Atti 
Discriminatori 

Istituito allo 
scopo di 
agevolare 
i soggetti 
facenti 
parte di 
minoranze 
nel 
concreto 
godimento 
del diritto 

all’uguaglianza dinanzi alla legge ed 
alla protezione contro le discriminazioni, 
l’Osservatorio è composto da autorevoli 
rappresentanti della Polizia di Stato 
e dell’Arma dei Carabinieri ed è un 
organismo interforze, costituito con lo 
scopo di agevolare le vittime di hate 
crime. Nel maggio del 2013 l’OSCAD, 
ha aderito al Programma TAHCLE che, 
nell’ambito di un accordo internazionale, 
facilita e uniforma l’addestramento delle 
Forze di Polizia italiane nelle attività di 
prevenzione e repressione dei crimini 
ispirati dall’odio.
Roma, 6 Febbraio

Marina Militare: ad Augusta la 283a 
sessione di Scuola Comando Navale
Si è svolta presso la base navale la 283a 
sessione di Scuola Comando Navale, 
in cui i giovani ufficiali sosterranno due 
tipi di tirocinio. Il primo, denominato 
Tirocinio di Manovra, sarà svolto nella 
rada di Augusta ed avrà come obiettivo 
principale quello di sviluppare nei 
futuri comandanti tecniche e procedure 
necessarie ad eseguire le diverse 

manovre di ormeggio, presa di boa e 
fonda. Il secondo tirocinio, chiamato 
Tirocinio di Manovra ed Impiego Tattico, 
avrà il compito di sviluppare capacità di 
condotta tattica delle unità navali in mare 
aperto.
Augusta (Siracusa), 6 Febbraio

Testato il poligono cibernetico 
UNAVOX

Si è svolto presso la Scuola delle 
Telecomunicazioni delle Forze Armate di 
Chiavari un importante evento di cyber 
gaming della Difesa, coordinato dal 
Comando Interforze per le Operazioni 
Cibernetiche e dal Segretariato Generale 
della Difesa. L’evento si poneva 
l’obiettivo di verificare le capacità 
raggiunte dal poligono virtuale UNAVOX 
al termine della prima delle tre fasi di 
sviluppo nell’ambito del Piano Nazionale 
di Ricerca Militare.
Chiavari (GE), 6 Febbraio

 DIFESA NEWS
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Libano: il Premier incontra il 
Contingente italiano

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
Giuseppe Conte, accompagnato 
dall’Ambasciatore d’Italia in Libano, 
Massimo Marotti e dal Generale di 
Divisione Stefano Del Col, Head of 
Mission e Force Commander della 
Missione in Libano UNIFIL, ha fatto 
visita al Contingente italiano impiegato 
in Libano nelle missioni UNIFIL e 
MIBIL. Al Primo Ministro sono stati 
forniti aggiornamenti sull’attività del 
Contingente italiano sia in seno alla 
Missione delle Nazioni Unite, che nella 
realizzazione degli accordi bilaterali in 
tema di addestramento fornito alle Forze 
Armate Libanesi.
Shama (Libano), 7 Febbraio

Esercito e Vigili del Fuoco si 
addestrano insieme
L’attività di addestramento congiunto 
tra il 1° Reggimento dell’Aviazione 
dell’Esercito Antares e il Comando dei 
Vigili del Fuoco di Viterbo ha avuto 
come obiettivo quello di studiare e 
sperimentare un possibile soccorso 
integrato per il trasporto di uomini, 
mezzi e attrezzature dei Vigili del Fuoco 

davanti ad emergenze di particolare 
gravità, attraverso gli aeromobili in 

dotazione all’Aviazione dell’Esercito. Tra 
le attività svolte anche la simulazione 
di invio, verso una località colpita da 
sisma, di una squadra di Vigili del Fuoco 
su un elicottero CH-47 F dell’Aviazione 
dell’Esercito e la perlustrazione alla 
ricerca di dispersi con elicotteri A-129.
Viterbo, 13 Febbraio

Conferenza sulla Sicurezza
a Monaco di Baviera

Il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, 
ha partecipato nella città tedesca alla 
tavola rotonda sulla cooperazione nella 
Difesa. La Conferenza annuale è uno dei 
principali eventi dedicati alla politica di 
sicurezza a livello mondiale, e rappresenta 
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l’occasione per rappresentanti di Governi, 
Forze Armate, economia e scienza per 
confrontarsi sulle sfide attuali e future 
in materia di politica di sicurezza. Tra 
i temi prioritari, l’autoaffermazione 
dell’Unione europea, la cooperazione 
transatlantica e le possibili conseguenze 
di un’era caratterizzata da una grande 
competizione per il potere.
Monaco di Baviera, 15 Febbraio

I Campionati sciistici delle Truppe 
Alpine 2019

Si sono tenuti a San Candido quest’anno 
i CaSTA 2019. Nati nel 1931, i 
Campionati sciistici delle Truppe Alpine 
rappresentano una tradizione alpina 
ma anche l’occasione per confrontare i 
livelli di preparazione nei caratteristici 
ambienti impervi e difficili dove operano, 
appunto, le Truppe Alpine. A confrontarsi 
sulle piste da sci dell’Alta Val Pusteria 
circa duemila militari. Oltre ai Reparti 
dell’Esercito e delle Forze Armate 
italiane, anche 11 delegazioni straniere: 
Austria, Bulgaria, Francia, Kazakistan, 
Libano, Oman, Repubblica di Macedonia 
del Nord, Romania, Slovenia, Spagna e 
Stati Uniti.
San Candido (Bolzano), 17 Febbraio

New Space Economy: il workshop a 
Roma

Il Ministro della Difesa ha preso parte al 
workshop «New Space Economy: Sfide 
ed Opportunità per armonizzare Politica, 
Industria e Ricerca nel settore spaziale», 
organizzato dall’AIPAS, l’Associazione 
delle imprese per le attività spaziali e 
ospitato dall’Agenzia Spaziale Italiana 
(ASI). Tra i temi centrali della discussione: 
l’evoluzione del settore spaziale, divenuto 
ormai un campo strategico in cui 
s’incontrano la competitività industriale 
e la capacità di offrire servizi, ed in grado 
di generare una vera e propria Economia 
dello Spazio e il «New Space», ossia un 
nuovo modello di missioni con contenuti 
innovativi, focalizzati sull’importanza 
delle tecnologie e applicazioni spaziali 
nell’affrontare sfide globali.
Roma, 20 Febbraio

L’Amerigo Vespucci compie 88 anni
La data del 22 Febbraio fu scelta 
perché proprio in tale data ricorreva 
l’anniversario della morte del navigatore 
fiorentino al quale è stata intitolata la 
nave. Oggi, come allora, questo pezzo 
di storia della Marina Militare, continua 
senza sosta a girare il mondo e a svolgere 
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i suoi incarichi di nave scuola e di 
ambasciatrice del Made in Italy e delle 
sue eccellenze nonché messaggera dei 
valori fondamentali della Forza Armata e 
della Difesa.
Roma, 22 Febbraio

Esercitazione aerea War Path

Cinque giorni di esercitazione con i 
piloti dell’Aeronautica Militare, con 
complesse attività condotte dal Gruppo 
Addestramento Survive to Operate/
Force Protection del 16° Stormo di 
Martina Franca. I piloti frequentatori del 
corso LIFT (Lead In to Fighter Training) 
presso il 61° Stormo di Galatina si sono 
addestrati ad operare in ambiente 
non permissivo ed è stata valutata la 
capacità di sopravvivere in aree ostili. 
Per la prima volta l’attività è stata 

supportata da due Eurofighter del 36° 
Stormo di Gioia del Colle, con funzioni di 
autenticazione e sorveglianza dello spazio 
aereo circostante l’area di recupero del 
personale, e da un elicottero HH-139 
dell’84° Centro C/SAR dotato di un 
team di fucilieri dell’Aria del 16° Stormo 
con funzioni di personnel recovery in 
ambiente ostile.
Martina Franca (Taranto), 6 Marzo

Cooperazione sanitaria in Mauritania
Si è conclusa la Flintlock 2019  dove 
il personale del Servizio Sanitario di 
Comsubin è stato impiegato, nella città 
di Atar, come Joint Medic nell’ambito 
della Joint Special Operation Task Unit 
del Comando interforze per le Operazioni 
delle Forze Speciali. L’attività addestrativa 
è inserita all’interno di un progetto di 
Military Assistance a guida delle Forze 
Speciali americane in favore della 
coalizione Counter Terrorism di cui fanno 
parte la Repubblica Islamica Mauritana, 
Chad, Niger, Nigeria e Burkina Faso.
Atar (Mauritania), 6 Marzo

Woodex: addestramento montano per 
i fucilieri di Marina
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All’esercitazione del 2° Battaglione 
Assalto “Venezia” e del 1° Reggimento 
della Brigata Marina San Marco, tenutasi 
presso l’area montana di Camigliatello 
Silano, hanno partecipato anche un 
plotone di 40 militari dei Marines USA e 
un distaccamento di 12 fanti dell’unità 
esploranti dell’Infanteria spagnola 
SERECO.  L’ambiente montano per sua 
natura costituisce da sempre un banco 
di prova per la prontezza operativa e 
la tempra dei reparti d’élite. I fanti di 
marina delle tre nazioni, hanno tra l’altro 
festeggiato insieme il 482° anniversario 
della fondazione dell’Infanteria de Marina 
iberica, con la quale la Brigata Marina 
San Marco condivide da anni esperienze 
e addestramento congiunto nell’ambito 
della Forza da Sbarco Italo-Spagnola SILF 
(Spanish Italian Landing Force).
Camigliatello Silano (Cosenza), 11 Marzo

Roma: convegno sulla Difesa collettiva

Il convegno, organizzato dal Ministero 
della Difesa, si è svolto presso la 
Biblioteca Nazionale centrale di Roma, 
nel quadro di una serie di incontri 
programmati allo scopo di far conoscere 
i compiti delle Forze Armate sempre più 
aderenti alle esigenze dei cittadini italiani, 
favorendo al tempo stesso la diffusione 

della cultura della Difesa e della 
Sicurezza, spiegando i ruoli e le funzioni 
di ogni componente del comparto Difesa. 
Alla presenza del Ministro Elisabetta 
Trenta, sono intervenuti i Sottosegretari 
di Stato alla Difesa, nonché il Generale 
Enzo Vecciarelli, Capo di Stato Maggiore 
della Difesa. Numerose le autorità del 
mondo civile e accademico in sala, oltre 
a molti studenti universitari e delle scuole 
superiori della Capitale.
Roma, 15 Marzo

158° Anniversario dell’Unità Nazionale

Una grande festa in occasione della 
ricorrenza del giorno di 158 anni fa in 
cui venne proclamato il Regno d’Italia: 
il 17 marzo 1861, approdo di un lungo e 
difficile percorso di unificazione nazionale 
e allo stesso tempo inizio della nostra 
Storia comune. Un momento solenne, 
suggellato dal passaggio delle Frecce 
Tricolori che hanno disegnato sul cielo 
di Roma un lunghissimo Tricolore. In 
Piazza Venezia è intervenuto il Ministro 
della Difesa che ha deposto una corona 
di alloro all’Altare della Patria; erano 
presenti il Presidente del Senato e del 
Consiglio dei Ministri, oltre ai vertici 
militari della Difesa e numerosi cittadini.
Roma, 17 Marzo
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La Scuola Navale Morosini si aggiudica 
la nona edizione del Torneo Interscuole 
Militari

L’evento ha visto sfidarsi 200 giovani 
allievi appartenenti alle quattro scuole 
Militari: per l’Esercito la “Nunziatella” 
di Napoli e la “Teuliè” di Milano, per 
l’Aeronautica la “Giulio Douhet” di 
Firenze oltre al “Francesco Morosini” di 
Venezia. Per i partecipanti l’esperienza 
ha rappresentato un momento formativo 
importante in cui lo sport ha fatto 
risuonare i valori etici, morali e militari 
propri della formazione che le scuole 
trasmettono. La prossima edizione si terrà 
a Napoli, presso la “Nunziatella”.
Venezia, 17 marzo

Cyber Security: al via la campagna di 
sensibilizzazione della Difesa

Parole semplici e grafica essenziale per 
lanciare un messaggio forte e chiaro: 
prestare attenzione per tutelarsi dagli 
attacchi informatici. Ha preso il via sugli 
account Facebook, Twitter, Instragram e 
Youtube del Dicastero la campagna che il 
Ministero della Difesa sta portando avanti 
per sensibilizzare i cittadini sui rischi 
legati ad un uso poco consapevole della 
rete. Un modo ulteriore per avvicinare le 
Istituzioni ai cittadini utilizzando al meglio 
la comunicazione sociale, con consigli 
utili sulle pratiche e le accortezze da 
seguire quando si naviga. 
Roma, 19 Marzo

Multinational CIMIC Group: visita del 
Ministro 

Durante la visita del Ministro della Difesa 
presso la caserma “Mario Fiore” di Motta 
di Livenza si è svolta l’esercitazione 
“Double River 2019” alla quale hanno 
partecipato esperti, specialisti e mentor 
provenienti da diversi Paesi e Comandi 
Europei e degli USA appartenenti alla 
NATO. Il Multinational CIMIC Group è 
l’unico polo di formazione per la funzione 
CIMIC in ambito Difesa, vero e proprio 
punto di riferimento in ambito Nazionale/
NATO. Nel salutare il personale della 
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caserma e i contingenti internazionali 
di Italia, Grecia, Portogallo, Romania, 
Slovenia e Ungheria, il Ministro si è 
soffermata sull’importanza dell’attività 
CIMIC (Cooperazione Civile Militare). 
Motta di Livenza (Treviso), 20 Marzo

Urbino: omaggio al Comando Tutela 
Patrimonio Culturale

Presso l’Aula 
Magna 
dell’Accademia 
di Belle Arti 
di Urbino, 
il Senatore 
Giorgio 
Londei, 
Presidente 
dell’istituto, ha 
consegnato 

al Generale di Brigata Fabrizio Parrulli, 
Comandante dei Carabinieri che si 
occupano della Tutela del Patrimonio 
Culturale, la cartella Carabinieri per l’Arte, 
con la quale si è reso omaggio al 50° 
anniversario del reparto specializzato che 
l’Arma dei Carabinieri e il Ministero per 
i beni e le attività culturali hanno posto 
al servizio della tutela del patrimonio 
culturale. 
Urbino, 20 Marzo

L’omaggio del Presidente cinese ai 
Caduti italiani
In occasione della visita di Stato in Italia, 
il Presidente della Repubblica popolare 
cinese Xi Jinping ha reso omaggio ai 
Caduti di tutte le guerre deponendo 
una corona d’alloro al Sacello del Milite 
Ignoto, accompagnato dal Ministro 
della Difesa Elisabetta Trenta e dal Capo 

di Stato Maggiore della Difesa Enzo 
Vecciarelli.
Roma, 22 Marzo

Fosse Ardeatine: 75° anniversario 
dell’eccidio 
A 75 anni di distanza, la memoria di 

quanto accadde a Roma il 24 marzo 
1944 è sempre viva. Nel mausoleo di via 
Ardeatina, il Presidente Sergio Mattarella 
- accompagnato dal Ministro della 
Difesa, Elisabetta Trenta - ha deposto 
una corona di alloro ai piedi della lapide 
dedicata ai 335 Caduti nell’eccidio delle 
Fosse Ardeatine. A seguire, la preghiera 
cattolica officiata dal rappresentante 
dell’Ordinario Militare, Don Sergio 
Siddi, e la preghiera ebraica officiata dal 
Rabbino Capo della Comunità ebraica di 
Roma, Riccardo Di Segni.
Roma, 25 Marzo
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Ciclone in Mozambico: due velivoli 
dell’Aeronautica portano aiuti

Un C-130J ha trasferito personale del 
Dipartimento della Protezione Civile 
in Mozambico, colpito dal ciclone Idai; 
il velivolo rimarrà a disposizione per 
assicurare i trasporti aerei che saranno 
necessari all’interno dell’area del disastro. 
Il KC-767A ha invece trasportato un Posto 
Medico Avanzato di secondo livello, 
messo a disposizione dalla Regione 
Piemonte, e un ulteriore team di sanitari 
e tecnici. L’intervento umanitario è stato 
deciso, su richiesta della Commissione 
Europea agli Stati membri, dal Presidente 
del Consiglio. L’operazione testimonia 
nuovamente la capacità dual use della 
Difesa, e la capacità di integrarsi in 
chiave internazionale, interforze e inter-
ministeriale delle Forze Armate.
Roma, 25 marzo

Visita ufficiale del Ministro in Qatar e 
Kuwait
Due giorni durante i quali la titolare 
del Dicastero ha incontrato i più alti 
esponenti dei due Paesi del Golfo. 
Ottima occasione per evidenziare 
l’importanza della cooperazione militare 
con il Kuwait e contribuire al dialogo per 

la stabilizzazione dell’area mediorientale 
rafforzando la partnership con il Qatar. 

Il Ministro ha anche incontrato il 
Contingente Italiano della Task Force 
Air Kuwait, dove si è tenuto il passaggio 
di consegne tra i velivoli AMX e i caccia 
Eurofighter, impegnati per la prima volta 
in missioni di ricognizione a supporto 
della coalizione contro Daesh. 
Kuwait City, 26 Marzo 

Siglato protocollo d’intesa tra 
Carabinieri e MIUR
Il Comandante Generale dell’Arma dei 
Carabinieri Nistri e il Ministro Bussetti 

hanno sottoscritto un protocollo d’intesa 
per accrescere nei giovani la cultura 
della legalità e la consapevolezza 
dell’importanza della sicurezza, favorendo 
la conoscenza e il rispetto delle 
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regole. Presenti 35 studenti del Liceo 
Scientifico Manfredi Azzarita di Roma. Il 
progetto congiunto, volto ad ampliare 
e approfondire l’offerta formativa degli 
studenti delle scuole, avverrà attraverso 
specifici interventi su temi quali bullismo 
e cyberbullismo, educazione alla legalità 
ambientale, sicurezza stradale, sostanze 
stupefacenti, violenza di genere, tutela 
del patrimonio culturale, diritti umani, 
funzioni di polizia, cooperazione 
internazionale, interessi diffusi della 
collettività.
Roma, 27 Marzo

Esercito e Diritto Internazionale

Un team del Comando per la 
Formazione e Scuola di Applicazione 
dell’Esercito di Torino ha partecipato 
alla 18^ competizione di Diritto 
Internazionale Umanitario, riservato 
agli Istituti di formazione Militari. La 
kermesse. indetta dal Dipartimento 
Militare dell’International Institute of 
Humanitarian Law di Sanremo, ha visto 
la partecipazione di Ufficiali provenienti 
da più di quindici Paesi, i quali hanno 
affrontato, in uno scenario di crisi, 
una serie di eventi in cui dimostrare 
la conoscenza delle basi giuridiche 
del diritto dei conflitti armati e la sua 

applicazione pratica.
 Torino, 29 marzo

100 anni fa, il Leone Alato di San 
Marco alla Brigata Marina

Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, 
accompagnata dal Capo di Stato 
Maggiore della Marina Valter Girardelli, 
ha preso parte al 100° anniversario del 
conferimento del nome “San Marco” 
e dell’attribuzione del leone alato 
alla Brigata della Marina Militare. La 
cerimonia solenne è iniziata con la resa 
degli onori in mare al Ministro da parte 
degli equipaggi delle Navi San Marco 
– nave che ospita da sempre nelle sue 
attività anfibie i Fucilieri di Marina - e 
Aretusa, ormeggiate a Venezia per le 
celebrazioni. Dopo la benedizione della 
Bandiera di Guerra del 1° reggimento 
San Marco da parte dell’Ordinario 
Militare Monsignor Santo Marcianò, è 
stata data lettura della motivazione che 
indusse ad insignire del nome la celebre 
unità dei fucilieri di Marina. La consegna 
del “Leone Alato” – simbolo della città 
di Venezia – da parte del Sindaco al 
Comandante della Brigata, ha suggellato 
la solennità della cerimonia.
Venezia, 30 marzo
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Si è svolta giovedì 28 marzo, presso 
l’aeroporto militare di Ciampino, la 
cerimonia per il 96° anniversario della 
costituzione dell’Aeronautica Militare.
All’evento hanno preso parte il Ministro 
della Difesa Elisabetta Trenta, il Capo di 
Stato Maggiore della Difesa, Generale 
Enzo Vecciarelli, e i vertici delle Forze 
Armate, oltre a diverse autorità militari, 
civili e religiose. 
La cerimonia si è aperta con il 
conferimento di due importanti 
riconoscimenti a Reparti impegnati in 
operazioni nazionali ed internazionali. 
Alla Bandiera di Guerra della 46a 
Brigata Aerea di Pisa è stata tributata 
la decorazione di Cavaliere dell’Ordine 
Militare d’Italia per il prezioso supporto 
fornito per il trasporto tattico ed il 
rifornimento in volo in molteplici ed 

impegnative operazioni di mantenimento 
della pace e della sicurezza 
internazionale, un riconoscimento 
che assume un significato ancora più 
particolare in quel momento, con gli 
equipaggi della Brigata impegnati nel 
trasporto di operatori della Protezione 
Civile ed aiuti umanitari per le 
popolazioni colpite dal terribile ciclone 
Idai in Mozambico.
Al 3° Reparto Genio di Bari Palese, 
invece, è stata concessa la targa di 
benemerenza “Icaro” 2018, per il 
contributo fornito in importanti interventi 
infrastrutturali e per la sicurezza di grandi 
eventi internazionali ed emergenze 
nazionali, quali ad esempio l’ultimo 
vertice internazionale G7 di Taormina e 
l’emergenza maltempo nelle Marche del 
2017.

IL 96° ANNIVERSARIO DELL’AERONAUTICA MILITARE
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Le Truppe Alpine dell’Esercito sono state 
protagoniste lo scorso 22 febbraio di una 
complessa esercitazione notturna di soccor-
so scattata a seguito di una valanga (simu-
lata) che ha investito numerose persone e 
diversi veicoli, isolando inoltre alcuni centri 
abitati. Una situazione di emergenza ripro-
dotta in modo realistico che ha visto l’in-
tervento immediato delle Squadre Soccor-
so degli Alpini, scesi in campo per salvare 
la vita a chi era rimasto sepolto dalla neve 
oppure finito nelle acque gelide di un lago 
montano. Uno scenario di uso duale del-
lo strumento militare – in favore cioè della 
comunità - preparato dal Comando delle 
Truppe Alpine di Bolzano e “giocato” sul-
le sponde del Lago di Misurina, nel Cado-
re, in cui sono state riproposte fatalità che 
si verificano su tutto l’arco alpino, così come 
nell’Italia centrale, a causa delle valanghe. In 
prima linea sono scesi gli Alpini delle Squa-
dre Soccorso, specializzati presso il Centro 
Addestramento Alpino di Aosta e addestrati 
a intervenire anche all’interno di un disposi-

tivo gestito dalla Protezione Civile.
L’esercitazione, denominata “Lupo Bian-
co 2019” è rientrata nel contesto dei Cam-
pionati Sciistici delle Truppe Alpine, vero 
e proprio test delle capacità delle unità da 
montagna di muovere, vivere e combattere 
in ambiente innevato, e quest’anno anche 
momento di verifica delle capacità di soc-
corso in chiave “dual use”. Il training si è 
sviluppato parallelamente su cinque fronti: il 
salvataggio con l’ausilio di un elicottero di 
un uomo terminato nelle acque del lago, il 
soccorso ad un gruppo di persone disperse 
sotto la valanga, il recupero di tre individui 
intrappolati in un veicolo trascinato nel lago 
dalla valanga, l’estrazione di un ferito da un 
automezzo colpito da un albero caduto e in-
fine il disseppellimento di un veicolo sepolto 
dalla neve con il guidatore a bordo.
Numerose sono state le tecniche e i mezzi 
adoperati dai militari delle Truppe Alpine, 
coadiuvati in alcuni frangenti da altri reparti 
dell’Esercito insieme a Vigili del Fuoco, Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza, Croce Rossa 

Esercitazione Lupo Bianco Mario RENNA
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Italiana, Corpo Nazionale del Soccorso Alpi-
no e Speleologico, Protezione Civile dell’As-
sociazione Nazionale Alpini e Bergrettung. 
Nelle operazioni – svoltesi dopo il tramon-
to - sono stati impiegati elicotteri AB 205 
e CH 47 F dell’Aviazione dell’Esercito, i cui 
equipaggi sono gli unici in grado di volare 
di notte grazie ai Night Vision Goggle, spe-
ciali binocoli montati sul casco del pilota che 
permettono di sfruttare al massimo qualsiasi 
sorgente di luce, compresa la Luna, e di ve-
dere in chiaro l’ambiente circostante.
Il soccorritore degli Alpini a bordo dell’AB 
205 si è calato nell’acqua gelida per effettua-
re le manovre di recupero della vittima con 
un verricello, affrontando shock termici ai 
quali si addestrano per acquisire – è il caso 
di dirlo – il sangue freddo necessario a ope-
rare anche nell’oscurità (fronte 1).
La ricerca dei travolti da valanga è avvenuta 
grazie a una Squadra sbarcata dall’elicottero 
CH 47 F con la tecnica del fast-rope, con cui 
si possono raggiungere rapidamente punti 
in cui il velivolo non può atterrare, come bo-
schi fitti, terreni instabili o tetti di edifici. Il 
fast-rope non prevede dispositivi di vincolo 

e richiede prestanza fisica oltre che adde-
stramento (2). Il veicolo finito nel lago ghiac-
ciato è stato simulato da un cingolato da 
neve BV-206 in dotazione alle Truppe Alpine 
(che per inciso non è stato completamente 
immerso nel lago ed è stato opportunamen-
te allestito per evitare impatti ambientali). 
Le tre persone all’interno sono state salvate 
creando, a cura dei soccorritori, una teleferi-
ca con cinghie di circostanza (3).
Uno dei rischi che si palesano in montagna 
è la caduta di alberi a causa di eventi atmo-
sferici (raffiche di vento, oltre alle valanghe): 
nel quadro dell’esercitazione è stata quindi 
prevista la liberazione del conducente di un 
mezzo, intrappolato (per finta) nelle lamiere 
(4).
E’ stata una squadra “taglio” dei Vigili del 
Fuoco a riuscire nell’intento con una forbice 
idraulica, in stretta collaborazione con i soc-
corritori dell’Esercito e della Croce Rossa, 
che hanno poi evacuato il ferito con una mo-
toslitta dopo aver mitigato i possibili danni 
alla colonna vertebrale. Il quinto fronte della 
“Lupo Bianco 2019” è stato il più complesso 
ed è stato mirato alla verifica delle procedu-
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re standard di soccorso e a raggiungere il 
massimo amalgama tra i vari attori coinvolti 
negli interventi. La valanga ha inghiottito un 
automezzo con delle persone a bordo, irrin-
tracciabili ai sensori di ricerca.
Insieme alle Squadre Soccorso degli Alpini 
scendono prontamente in campo un’unità 
cinofila della Guardia di Finanza, insieme a 
un team dell’Arma dei Carabinieri e a spe-
cialisti del Corpo Nazionale di Soccorso Al-
pino e Speleologico.
Il mezzo e il conducente vengono trovati 
grazie ad un metal detector militare e dis-
seppelliti rapida-
mente, ma mancano 
all’appello ancora 
due persone. I soc-
corritori vengono al-
lora divisi in nuclei di 
sondatori e spalatori 
che si concentrano 
sulle zone di accu-
mulo laterale e infe-
riore della valanga, 
sfruttando tra l’altro 
le indicazioni dei cani, che si rivelano effi-
cacissimi quando le persone travolte non 
sono munite di apparati di segnalazione. I 
cani sono sempre seguiti a distanza dai loro 
conducenti, in modo da non confonderli 
con false tracce olfattive. Ed è proprio uno 
di loro a fiutare velocemente la presenza di 
una vittima e a consentirne il salvataggio e 
il trasporto su una barella trainata da una 
motoslitta. In montagna la tempestività è 
essenziale: le probabilità di sopravvivenza in 
condizioni climatiche estreme è pari al 90% 
se il soccorso interviene entro 18 minuti, per 
scendere al 34% entro 34 primi ed abbas-
sarsi inesorabilmente al 20% se l’intervento 

avviene dai 35 ai 90 minuti. Con il recupero 
degli ultimi due dispersi, evacuati a bordo 
di un BV-206 in allestimento portaferiti, si è 
finalmente conclusa la “Lupo Bianco 2019”, 
incentrata dunque sul “dual use”, l’uso in 
contesti e per scopi civili di personale e di 
mezzi militari, nell’ambiente di elezione del-
le Truppe Alpine dell’Esercito.
Sempre in questo ambito vanno inquadrati 
gli oltre 3000 soccorsi prestati ogni anno in 
numerosi comprensori sciistici del nord Ita-
lia e dell’Abruzzo da un centinaio di Alpini 
soccorritori, brevettati presso il Centro Ad-

destramento Alpino 
di Aosta. Selezionati 
tra i migliori sciato-
ri dei Reggimenti, 
sono in possesso 
della qualifica BLS 
(Basic Life Support), 
sanno usare gli ap-
parati defibrillatori e 
hanno ottenuto l’a-
bilitazione alla guida 
delle motoslitte che 

spesso affiancano o sostituiscono la tradizio-
nale barella “toboga” per il trasporto degli 
infortunati.
L’equipaggiamento del soccorritore com-
prende inoltre un kit sanitario e tutto il mate-
riale indispensabile per svolgere il soccorso 
anche in caso di incidenti dovuti al distacco 
di valanghe quali pala, sonda e dispositivo 
A.R.T.VA (Apparecchio di Ricerca dei Travol-
ti in Valanga). E ancora per contenere i rischi 
legati alla neve, il Comando delle Truppe 
Alpine contribuisce – insieme a partner civili 
e militari - al servizio nazionale di previsione 
neve e valanghe “Meteomont” (www.mete-
omont.gov.it).
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Due importanti iniziative sono state condot-
te dai militari italiani del Train Advise and 
Assist Command West (TACC W) di Herat, 
in occasione della Giornata Internazionale 
della Donna, nell’ambito delle attività tese a 
valorizzare la figura femminile nella società 
afghana in relazione al difficile cammino 
verso la riconciliazione nazionale. Il TACC 
W, all’interno della missione NATO Reso-
lute Support, fornisce le attività di adde-
stramento, assistenza e consulenza a favore 
delle Istituzioni e delle Forze di Sicurezza 
locali concentrate nella Regione Ovest.
Proprio grazie al dialogo e ai rapporti tenuti 
tra la cellula di Cooperazione Civile-Militare 
(CIMIC) e le molteplici realtà istituzionali 
della Provincia di Herat, è scaturita la volon-
tà da parte della rappresentante dell’Auto-
rità Locale a realizzare due opuscoli inerenti 
la condizione della donna in Afghanistan. 
Tale opera è stata realizzata in collaborazio-
ne con l’università di Herat che ha condotto 
una serie di ricerche, coinvolgendo i propri 
studenti, realizzando interviste tra la popo-

lazione della provincia al fine di evidenziare 
uno spaccato sociale quanto più aderente e 
aggiornato.
In coerenza con l’obiettivo di valorizzare 
la figura della donna nella società afgha-
na, è stato coinvolto sin da subito, nello 
sviluppo dell’attività, il Dipartimento affari 
delle donne del governatorato di Herat. 
Percepita la possibilità di organizzare un 
evento di rilievo, la cellula CIMIC ha dap-
prima lavorato per reperire i fondi necessari 
per supportare le spese da affrontare da 
parte del Dipartimento affari delle donne 
e, successivamente, ha ritenuto opportuno 
coinvolgere anche altre istituzioni rappre-
sentanti il mondo femminile quali l’associa-
zione giornaliste e la Camera di Commercio 
femminile di Herat.
Con questi presupposti lo scorso 7 marzo si 
è svolta al centro di Herat una manifestazio-
ne in cui il Dipartimento affari delle don-
ne, alla presenza del Governatore e della 
Vice Governatrice di Herat, ha presentato 
gli opuscoli, davanti a più di mille invitati 
specificando che l’iniziativa è stata promos-
sa e resa possibile grazie all’impegno di 
TAACW.
Le attività dedicate alla figura della donna 

Afghanistan: due progetti per valorizzare le donne
Matteo BRESSAN
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proseguivano quindi con la conferenza 
organizzata il 9 marzo all’interno di Camp 
Arena sul tema “La donna preziosa risorsa 
per la pace e lo sviluppo” al quale hanno 
preso parte le più alte autorità locali civili 
tra cui la Sig.ra Maria Bashir, prima donna 
procuratrice generale dell’Afghanistan. 
Maria Bashir, incontrata dal Ministro della 
Difesa Elisabetta Trenta nel corso della sua 
visita al contingente militare italiano lo scor-
so dicembre, fu inserita dal Time nella lista 
delle 100 persone più influenti al mondo ed 
è considerata un simbolo di speranza per 
l’Afghanistan, per la sua attività di contra-
sto alla corruzione, alla criminalità ed agli 
abusi domestici. Nel suo intervento, Maria 
Bashir ha ribadito la centralità delle donne 
nello sviluppo, nella civiltà, nel campo po-
litico economico e sociale. In Afghanistan 
persistono forti credenze tribali e tradizioni 
che rappresentano ostacoli per il cammino 
d’integrazione delle donne. Sia la comu-
nità internazionale sia il governo afghano 
sono determinati a cambiare la situazione 
delle donne e molte di loro oggi, dopo 
aver superato il periodo nero dei talebani, 

sono più determinate di prima, frequentano 
scuole, università e sono integrate sia nelle 
Forze di Sicurezza afghane sia nell’aeronau-
tica. 
Alla tavola rotonda tenutasi presso Camp 
Arena hanno partecipato militari, accompa-
gnati dai rispettivi Gender Advisors insieme 
alle rappresentanze delle organizzazioni 
internazionali, il Comandante di TAACW, 
Gen.B. Salvatore Annigliato, e il Generale 
C.A. Salvatore Camporeale, Vice-Coman-
dante di Resolute Support e Senior Officer 
nazionale, intervenuto in video conferen-
za dal Comando di Kabul. Per le autorità 
afghane, oltre al Dipartimento degli Affari 
Femminili, all’Associazione delle Giornali-
ste, all’Università di Herat e alla Camera di 
Commercio femminile, sono intervenuti, 
anche il Dipartimento dell’Agricoltura, quel-
lo dello Sport, quello della Cultura e quello 
dell’Industria e delle Attività Produttive.
Alle riflessioni emerse dal confronto svoltosi 
nel corso della tavola rotonda, la cellula ha 
quindi pensato di dare seguito realizzan-
do un’esposizione di prodotti artigianali 
direttamente legati al mondo femminile che 
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rappresentasse un’occasione concreta di 
dimostrare quanto le donne afgane faccia-
no quotidianamente nella propria società. 
Il percorso di emancipazione della donna 
afgana passa, infatti, attraverso la propria 
indipendenza economica e, in questi anni, 
numerosi sono stati i passi avanti fatti in 
questa direzione.
Se in termini prettamente numerici i circa 
duecento invitati tra relatori, ospiti e espo-
sitori, in stragrande maggioranza donne, 
non rappresentano un numero elevato, 
ben diversa può essere la valutazione del 
buon esito dell’iniziativa, in virtù delle rigide 
misure di sicurezza necessarie per garantire 
il corretto svolgimento della manifestazione 
e delle oggettive difficoltà organizzative, 
prima fra tutte, i movimenti logistici dalla 
città di Herat a Camp Arena. 
L’evento ha coinvolto tutto il contingente di 
TAAC-W ed ha riscontrato l’attenzione del 
Comando Resolute Support di Kabul che ha 
ritenuto di inviare il proprio capo cellula CI-
MIC, il quale ha speso in più occasioni pa-
role di sincera ammirazione e soddisfazione 
per quanto realizzato dai militari italiani 

ad Herat, ritenendo che questo approccio 
debba essere di esempio per tutti i coman-
di dipendenti. La giornata è stata pervasa 
da un clima positivo di amicizia e vicinanza 
e si è conclusa con segni di reciproca e 
diffusa soddisfazione. Il principale intento 
era quello di far lavorare sinergicamente le 
varie realtà istituzionali di Herat, invitando-
le alla reciproca collaborazione. Risultato 
pienamente raggiunto grazie al lavoro 
portato avanti sia dal contingente sia dalle 
autorità governative. I media locali, interve-
nuti durante la manifestazione con nume-
rosi giornalisti, hanno infatti ampiamente 
enfatizzato il significato positivo di quanto 
realizzato dal contingente italiano.
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LE FORZE ARMATE AL
6 NAZIONI DI RUGBY
VALORI SPORTIVI E MILITARI IN CAMPO Laura GIAMPIETRO
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In occasione delle partite interne della 

Nazionale italiana di rugby,  lo Stato Mag-

giore della Difesa è stato presente con 

un proprio stand al “Villaggio del Terzo 

Tempo” del Foro Italico. Un’opportunità di 

contatto con il pubblico e di incontro tra il 

mondo dello sport e quello militare.

Lealtà, coraggio, amicizia e rispetto dell’av-

versario sono i valori che ogni rugbista im-

para a conoscere sul campo di gioco e sono 

gli stessi valori che ispirano l’operato degli 

uomini e delle donne delle Forze Armate. 

Una comunanza sottolineata dai porta-

bandiera di Esercito, Marina, Aeronau-

tica e Arma dei Carabinieri, i quali sono 

entrati sul terreno da gioco dell’Olimpico 

prima dell’inizio di ciascuno dei tre match 

contro Galles, Irlanda e Francia, sollevan-
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Le Forze Armate al 6 Nazioni di rugby

do le bandiere delle nazioni partecipanti 

e quella della Federazione Italiana Rugby 

(FIR) e hanno intonato gli inni naziona-

li eseguiti rispettivamente dalla Banda 

dell’Aeronautica Militare, dalla Fanfara 

dell’Arma dei Carabinieri e dalla Banda 

dell’Esercito. In occasione dell’ultimo in-

contro, Italia-Francia, il centesimo giocato 

dagli azzurri della palla ovale al torneo, 

c’è stato anche lo spettacolare lancio di 4 

militari del Gruppo Sportivo Paracadutisti 

dell’Esercito all’interno dello stadio, con le 

bandiere delle due federazioni e il pallone 

di gioco.

Tra le diverse uniformi presenti sul verde 

dell’Olimpico figuravano le tute ginniche 

dei gruppi sportivi delle Forze Armate, 

indossate da atleti militari che gareggia-

no ai vertici di numerose discipline, come 

dimostra il fatto che alle ultime Olimpiadi 

ben 26 medaglie su 28 sono state appan-

naggio dei campioni con le stellette in di-

scipline come il judo, la ginnastica, i tuffi, 

la scherma, il tiro con l’arco. Inseriti nei 

Gruppi Sportivi delle Forze Armate, gli 

atleti militari hanno l’opportunità di de-

dicarsi alla propria disciplina a tempo pie-

no e con garanzie di carattere economico, 

potendo contare su un futuro impiego 

nell’ambito della propria Forza Armata. 

D’altra parte, viene assicurato alla Difesa 

un elevato ritorno in termini di immagine 

attraverso la condivisione e la promozio-

ne di valori quali la solidarietà, il rispetto, 

la correttezza e la disciplina che lo sport 

evidenzia, garantendo la disponibilità di 

professionalità di alto livello per mante-

nere e migliorare le capacità psicofisiche 

del proprio personale.

A tutti i match ha partecipato inoltre una 

rappresentanza del Gruppo Sportivo Pa-

ralimpico della Difesa, composto da mili-

tari con disabilità per traumi subiti nell’a-

dempimento del dovere, che – peculiarità 

tutta italiana – continuano a indossare 
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l’uniforme nel “Ruolo d’Onore”. Attraver-

so la pratica sportiva, continuano a ser-

vire il Paese con rinnovato entusiasmo e 

immutato spirito di appartenenza.

Un esempio tangibile di come sia nello 

sport, sia nella vita, nessuno deve essere 

lasciato dietro.

Pierluigi Bernabò, direttore dell’Area 

Eventi FIR, ha dichiarato: “La partnership 

e la presenza dei rappresentanti delle For-

ze Armate nelle  partite  del Sei Nazioni allo 

Stadio Olimpico sono una conferma della 

volontà da parte della Federazione di alimen-

tare, in occasione degli  eventi internazionali,  

contenuti e messaggi che possano essere un 

modello di riferimento in particolare per i più 

giovani. Riconoscere il valore e dare visibilità 

a coloro che sono al servizio della Nazione è 

coerente con il nostro progetto “IV Tempo 

Rugby e Cultura”, un contenitore che lega 

all’evento sportivo azioni concrete di solida-

rietà sociale e di valorizzazione delle eccellen-

ze del nostro bellissimo Paese”.
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I 150 ANNI DELLA TAVOLA 
PERIODICA DEGLI 
ELEMENTI
Riflessioni su chimica e tecnologia, militare e non solo

      RETROSPETTIVE

Marco R. GALLONI
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Un curioso scienziato russo propose cen-

tocinquant’anni fa una tabella che riuni-

va tutti gli elementi allora conosciuti, 63 

in totale, con un criterio che teneva ra-

zionalmente conto di alcune caratteristi-

che degli elementi stessi. Ne nacque uno 

schema grafico un pò irregolare, ma non 

casuale, capace di suggerire considerazio-

ni originali e addirittura caratterizzato 

dalla presenza di alcune caselle vuote, che 

chiaramente chiedevano di essere riempi-

te. I criteri adottati da Dmitrij Mendeleev 

nel 1869 rispecchiavano le conoscenze più 

avanzate della chimica di quei tempi, la 

consapevolezza che la materia è costituita 

da atomi e la capacità di misurare il peso 

atomico, che oggi è più corretto chiamare 

massa atomica relativa. La tabella è diven-

tata una icona classica della cultura scien-

tifica perché riunisce tutti gli elementi e, 

perciò, presenta il panorama completo di 

tutti i costituenti fondamentali della ma-

teria che teoricamente possiamo incon-

trare, al tempo stesso la posizione dei sin-

goli elementi dipende da caratteristiche 

che si riferiscono a particelle subatomiche 

- elettroni, protoni e neutroni - che ci spie-

gano i motivi di caratteristiche e compor-

tamenti incredibilmente diversi fra loro. 

Possiamo dire che la riflessione che por-

tò Mendeleev a proporre la sua tavola fu 

un momento di svolta nella bi-millenaria 

avventura della chimica, per meglio dire 

della filosofia naturale, cioè di quel lungo 

percorso che portò da semplici osserva-

zioni e riflessioni astratte – ma logiche 

– di pensatori greci e arabi, fino a scoper-

te scientifiche sempre più importanti e 

significative, capaci di portare vantaggi 

concreti nella vita quotidiana dell’uomo e 

di trasformare profondamente la società, 

senza contare il peso che tale scienza ebbe 

nei secoli in campo bellico.

La chimica guerresca

Le spade di ferro sostituirono infatti le 

armi di bronzo e, nel succedersi dei secoli, 

la capacità di mescolare carbone, zolfo e 

salnitro, ottenendo così la polvere da spa-

ro, fu una conquista che cambiò totalmen-

te il modo di combattere. Le armi da fuoco 

richiesero, a loro volta, nuove capacità di 

trattare i metalli, sia per le canne che per 

i proiettili e, arrivati al Settecento, tutte le 

capacità acquisite dalla nascente chimica, 

divennero patrimonio delle “armi dotte”, 

in particolare dell’artiglieria. Un’attività 

che appare intrinsecamente collegata al 

lavoro del chimico è l’analisi, cioè la se-

parazione e il riconoscimento delle com-

ponenti di un qualsiasi cosa, animata o 

inanimata. Per questo è necessario sotto-

porre campioni a trattamenti fisici – tritu-

rare, mescolare, scaldare, raffreddare – ed 

eseguire reazioni che evidenzino specifi-

camente la presenza ed eventualmente la 

quantità di elementi o molecole. A questo 

scopo si utilizzano composti chimici capa-

ci di sciogliere (solventi) o legarsi (reagen-

ti) in modo specifico, così da riconoscere 

i componenti dei campioni che si voglio-

no studiare, poi è la bilancia a indicare le 

quantità delle sostanze separate. È chiaro 

che le procedure analitiche ebbero una 

evoluzione collegata anche alla capacità 
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di produrre reagenti con caratteristiche 

ben note e molto puri, condizione questa 

che era certamente piuttosto aleatoria 

nel Settecento. Ancor più sorprendente 

perciò ci appare una vicenda accaduta 

nel 1785 presso la Scuola di Artiglieria di 

Torino, raccontata dallo storico Carlo Bur-

det, quando il “capitano tenente” cav. Car-

lo Antonio Napione scoprì la causa dello 

scoppio di un cannone di bronzo da 16 

libbre, fuso nel locale Arsenale, che esplo-

se nella batteria della Scuola, uccidendo e 

ferendo vari allievi. Il metallo del cannone 

era stato preparato in lingotti seguendo 

una tradizione collaudata, inoltre il can-

none, battezzato il Tigre, aveva superato 

la prova forzata, cioè con palla più pesante 

di quelle usuali, ed aveva già sparato ol-

tre quattrocento colpi. Con acido nitrico 

Napione riuscì a separare dalla limatu-

ra ottenuta dai frammenti del cannone 

distrutto, rame, zinco e stagno. Pesando 

i tre elementi comprese che l’errore nel-

la fusione era stato un eccesso di stagno. 

L’ufficiale ebbe poi l’incarico di insegnare 

la Metallurgia nella Scuola e di allestire 

un apposito laboratorio, la cui descrizione 

ci fornisce una testimonianza diretta del-

lo stato dell’arte della chimica del tempo. 

Vi si trovavano contenitori quali matracci 

e alambicchi, forni e bilance capaci di pe-

sare quantità minime “1/1028 di un grano 

reale”, mentre fra i reagenti comparivano 

sostanze dai nomi di derivazione ancora 

alchimistica: acido marino, acido aereo, 

gala di Levante, piroforo d’homberg, luna 

cornea. Il salnitro, che abbiamo già ricor-

dato come costituente della polvere nera, 

rappresenta un altro protagonista della 

chimica guerresca e, all’interno della sua 

molecola – nitrato di potassio – è l’azoto a 

svolgere il ruolo primario. Questo elemen-

to caratterizza le molecole della materia 

vivente a cui competono le attività più 

complesse: le proteine, capaci ad esempio 

di far contrarre i muscoli e realizzare tutti 

i metabolismi propri della vita grazie agli 

enzimi, proteine appunto. Nell’Ottocento, 

i nitrati di potassio e di sodio, provenienti 

soprattutto dal Sud America, divennero 

minerali strategici anche per la scoper-

ta del loro ruolo come fertilizzanti, una 

forte concorrenza che scatenò conflitti e 

che indusse i chimici a cercare il modo di 

sintetizzare questi composti azotati, che 

erano necessari anche per le reazioni che 

portavano alla formazione della nitro-

I 150 anni della tavola periodica degli elementi



117

glicerina, ottenuta a Torino nel 1847 da 

Ascanio Sobrero, e in seguito, con Alfred 

Nobel, alla dinamite. Il risultato fu otte-

nuto in Germania nel 1910 da Fritz Haber 

che riuscì a utilizzare direttamente l’azo-

to presente nell’aria, mettendo l’industria 

in grado di produrre grandi quantità sia 

di esplosivi che di fertilizzanti. Il nome di 

Haber è tragicamente legato anche al con-

cetto di “guerra chimica” che ricorda come 

sostanze velenose siano state direttamen-

te impiegate sui campi di battaglia nella 

Grande Guerra e siano rimaste un’arma 

potenziale, ma molto reale, fino ad oggi.

La nascita della scienza chimica

Fu il Settecento il secolo della nascita della 

chimica, soprattutto con la figura di An-

toine Laurent Lavoisier che, prima di ca-

dere vittima della ghigliottina nel 1794, 

diede una definizione di elemento chimico 

e ne individuò 33, pur con qualche errore. 

Dimostrò anche che nelle reazioni chimi-

che il peso delle sostanze che reagiscono 

è uguale al peso delle sostanze prodotte, 

cioè la legge della conservazione della 

materia. All’inizio dell’Ottocento, la stessa 

concezione di atomo non era chiara, ve-

nendo a volte confuso con molecole, cioè 

sostanze composte da più elementi capaci 

di reagire fra loro e creare composti stabi-

li. All’inglese John Dalton si deve lo svi-

luppo della “teoria atomica”, che definiva 

le caratteristiche generali e, in particolare, 

il peso delle “ultime particelle” che rappre-

sentavano le unità più piccole di un ele-

mento, quello che si chiamerà “peso ato-

mico” che fa riferimento al peso – o meglio 

massa – dell’idrogeno stabilito uguale a 

1. Dalton propose anche una simbologia 

grafica per descrivere gli elementi e i com-

posti chimici, successivamente abbando-

nata ma che portò un primo contributo 

di chiarimento razionale. Un posto a sé 

merita Amedeo Avogadro perché chiarì il 

concetto di molecola e calcolò il numero di 

molecole di un gas qualsiasi presenti in un 

dato volume, a pressione e temperatura 

costante, questo è il Numero di Avogadro, 

pubblicato nel 1811. Il peso atomico degli 

elementi fino ad allora isolati, fu calco-

lato dal chimico svedese Jacob Berzelius 

all’inizio dell’Ottocento e oggi sappiamo 

che dipende fondamentalmente dal nu-

mero di protoni e neutroni contenuti nel 

nucleo, dato che gli elettroni influenzano 

poco il valore finale che è espresso in una 

frazione infinitesimale di kg con molti de
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cimali. Il numero atomico indica il nume-

ro di protoni nel nucleo di un elemento ed 

è perciò un valore intero, uguale a 1 per 

l’idrogeno, 92 per l’uranio, mentre oggi 

si conosce l’elemento con numero 118, 

chiamato oganesson e riconosciuto nel 

2015, che è stato ottenuto fugacemente 

in laboratorio e decade immediatamen-

te rilasciando radiazioni. La misura del 

peso atomico fu effettuata da Berzelius 

partendo dal valore del calore specifico di 

ogni elemento, cioè dalla quantità di calo-

re necessaria per innalzare di un grado la 

temperatura un grammo di un elemento 

allo stato solido. Questa delicata misu-

ra era stata effettuata dai francesi Pierre 

Louis Dulong e Alexis Thérése Petit già 

nel 1819, partendo da una dozzina di me-

talli e avevano notato che il rapporto fra 

peso atomico e calore specifico era costan-

te, cioè elementi più leggeri hanno calore 

specifico più alto e viceversa. L’invenzione 

della pila elettrica da parte di Alessandro 

Volta fornì ai chimici dell’Ottocento la 

possibilità di separare con l’elettrolisi nuo-

vi elementi. Vennero così scoperti, anche 

ad opera di Berzelius, potassio, sodio, cal-

cio, magnesio, iodio, silicio e alluminio. 

Nel 1830 erano noti 55 elementi, di cui si 

conosceva con buona approssimazione il 

peso atomico, ma non c’era un criterio di 

catalogazione razionale, mentre nel 1858 

Stanislao Cannizzaro propose un metodo 

più preciso per misurare il peso degli ato-

mi, sfruttando il principio di Avogadro.

Mendeleev

Dmitrij Mendeleev (1834-1907) nacque in 

Siberia, frequentò i prestigiosi laborato-

ri di Heidelberg, e dal 1867 divenne pro-

fessore di chimica all’Università di San 

Pietroburgo. Nel preparare il suo volume 

“Principi di chimica” a partire dal 1868, 

fece schede per i 63 elementi allora noti, 

ordinati per peso atomico alla luce delle 

scoperte di Cannizzaro, dovette inoltre 

lasciare tre spazi vuoti e si accorse che 

alcune caratteristiche si ripetevano con 

una certa regolarità. Queste osservazioni 

gli permisero di prevedere l’esistenza di 

elementi non ancora conosciuti, che eb-

bero conferma dalla scoperta dello scan-

dio (numero atomico 21) nel 1879 da par-

te dello svedese Lars Fredrick Nilson, del 

gallio (numero atomico 31) nel 1875 con 

Dmitrij Mendeleev , chimico russo inventore della tavola 
periodica degli elementi

I 150 anni della tavola periodica degli elementi
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Paul Emile Lecoq e del germanio (numero 

atomico 32) nel 1886 con Clemens Wink-

ler. La tavola ha subìto nel tempo amplia-

menti per l’ingresso di nuovi elementi ed 

è stata modificata graficamente, passando 

da 6 a 18 colonne, mentre la sequenza 

progressiva del numero atomico (nume-

ro dei protoni nel nucleo), che prima era 

in colonne verticali, è adesso disposta in 

orizzontale. Le attuali 18 colonne verticali 

creano una figura asimmetrica, ma defini-

scono gruppi di elementi con forti affinità 

tra loro, ad esempio i metalli sono tutti a 

sinistra e sono la maggioranza, più a de-

stra troviamo gli alogeni (una volta detti 

metalloidi), mentre l’ultima colonna a de-

stra comprende i gas nobili. Questa figura 

permette di catalogare tutti gli elementi, 

riflette mirabilmente certe caratteristiche 

nucleari, che all’inizio non erano cono-

sciute, e pone le basi della conoscenza del-

la chimica, della fisica e anche della bio-

logia, la realtà che descrive vale per tutto 

l’Universo. Mendeleev era di idee liberali, 

diede scandalo il suo divorzio e il secondo 

matrimonio, avvenuto poco dopo, e si di-

mise dall’Università nel 1890 per protesta 

contro una riforma negata. Divenne poi 

direttore dell’Ufficio Pesi e Misure e intro-

dusse in Russia il sistema metrico decima-

le. Non ebbe il premio Nobel, forse anche 

per il carattere non semplice, ma ebbe l’o-

nore di un elemento a lui dedicato: il Men-

deleevio, di numero atomico 101, un me-

tallo transuranico radioattivo, ottenuto 

artificialmente nel 1955 con il ciclotrone 

dell’Università di Berkeley. L’evoluzione 

nella ricerca chimica trovò uno strumen-

to simbolo nello spettroscopio, che uti-

lizza un prisma per separare le diverse 

lunghezze d’onda della luce emessa dalle 

sostanze portate a incandescenza. Deriva 

dal prisma di Newton che dimostrò come 

la luce bianca contenga in realtà tutti i 

colori dell’arcobaleno, e fu inventato nel 

1814 da Joseph Fraunhofer. Questi osser-

vò un grande numero di sottili linee nere 

all’interno degli spettri che poteva esami-

nare. Queste linee diedero un importante 

suggerimento poiché il numero e la posi-

zione delle righe, dette di assorbimento, 

risultarono specifiche per ogni atomo. 

L’applicazione dello spettroscopio al tele-

scopio, permise agli astronomi di verifi-

care che la luce del sole e delle stelle te-

stimoniava la presenza di atomi noti, che 

perciò nella materia extraterrestre erano 

presenti gli stessi elementi che conoscia-

mo attorno a noi. Il ritrovamento di spet-

tri non ancora osservati permise di ipotiz-

zare la presenza di atomi ignoti. In questo 

modo si arrivò alla scoperta del cesio e del 

rubidio, poi del gallio e del germanio, tutti 

elementi che andavano a occupare caselle 

vuote nella tabella di Mendeleev. Un caso 

particolare fu la scoperta dell’elio, un gas 

isolato nel corso di studi sull’uranio, che 

fu riconosciuto per comparazione del suo 

spettro con uno ottenuto dall’esame della 

corona solare. Altri gas, detti nobili per-

ché non reagiscono con altri elementi, in-

dividuati a fine Ottocento, erano il neon, 

il kripto e lo xeno, che trovarono poi uso 

nelle lampade a fluorescenza.
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“Occorre che tutto il mondo sappia che ci 

sono degli italiani che si recano a Malta nel 

modo più temerario. Se affonderemo qual-

che nave o no poco importa. Quel che conta 

è che si sia capaci di saltare in aria con il no-

stro apparecchio sotto gli occhi degli ingle-

si. Avremo così indicato ai nostri figli e alle 

future generazioni a prezzo di quali sacrifici 

si serve il proprio ideale e loro ne trarranno 

l’esempio e la forza per vincere”. Sono pa-

role del Maggiore Teseo Tesei, gigante 

nella storia della Marina militare italiana 

e pluridecorato al valore, che sacrificò la 

sua vita nelle acque di Malta. Parole che 

rappresentano con dirompente chiarezza 

gli intenti che mossero, nella sua troppo 

breve esistenza, un uomo che è riuscito 

a farsi esempio e lustro per tutti gli ita-

liani, in divisa e non. Nella notte fra il 

25 e il 26 luglio 1941, Tesei  prese parte 

all’operazione Malta Due, nome assegna-

to dalla Regia Marina nel forzamento 

della base navale inglese di La Vallet-

ta, a Malta: in azione congiunta, due Si-

luri a lenta corsa, da lui stessi inventati 

e messi a punto,  dovevano far saltare le 

reti di protezione del porto, in modo tale 

da consentire a sei barchini esplosivi di 

dirigersi sulle navi nemiche ancorate in 

rada. Tuttavia, a causa di guasti tecnici 

non ben definiti accaduti sull’altro SLC, 

venne accumulato, nelle operazioni di 

collocazione delle cariche, un ritardo che 

rischiava di far saltare l’intera operazio-

ne; per non compromettere quindi la mis-

sione dei barchini esplosivi, il Tesei decise 

deliberatamente di «spolettare a zero», ri-

nunciando cioè ad allontanarsi dal siluro 

prima che esplodesse sotto l’obiettivo, sa-

crificandosi in tal modo insieme con il 2º 

Capo palombaro Alcide Pedretti. Come 

spesso purtroppo accade nel nostro Pa-

ese quando si parla di “memoria eroica”, 

Tesei non ha avuto lo spazio che senz’al-

tro avrebbe meritato quanto alla divul-

gazione della sua storia. Poche, infatti, 

le iniziative editoriali e le pubblicazioni 

a lui dedicate. Acquisisce particolare in-
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Andrea CIONCI



121

Modello di siluro guidato detto “maiale”
esposto al Museo Navale di Venezia
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Teseo Tesei - All’assalto della gloria

teresse, quindi, la recentissima biografia a 

firma di Cristina Di Giorgi - giornalista e 

studiosa di storia - che ha dato alle stampe 

il saggio intitolato “Teseo Tesei, all’assalto 

della gloria” (Idrovolante Edizioni, dicem-

bre 2018). Si tratta di un volume che, con 

linguaggio assai scorrevole, ripercorre 

la parabola dell’eroe elbano con parti-

colare riferimento sia alle gesta belliche 

compiute, sia alla sua figura di ufficiale 

dall’ingegno multiforme e dal carattere 

straordinariamente coraggioso. Nato a 

Marina di Campo nel 1909, il giovane Te-

seo frequenta l’Accademia di Livorno e di-

venta ufficiale del Genio Navale. Insieme 

ad Elios Toschi, progetta il Siluro a Lenta 

Corsa (comunemente noto con il nomi-

gnolo di “Maiale”) e, sempre in prima linea 

nel durissimo addestramento all’uso belli-

co della sua invenzione - che si svolgeva 

a Bocca di Serchio - consolida attorno a sé 

un gruppo di uomini che costituiranno il 

cuore dei Reparti d’Assalto della Marina 

militare italiana. Costoro daranno ottima 

prova, in più di un’occasione, dello spiri-

to che lo stesso Tesei con il suo esempio 

aveva trasfuso in loro. L’autrice, oltre a ri-

cordare i numerosi episodi di cui l’illustre 

elbano e i suoi eredi sono stati protagoni-

sti, ha poi anche posto l’accento (ed è que-

sto uno degli elementi forse più interes-

santi del suo lavoro) sulla figura di Tesei 

dal punto di vista umano. Di rilievo, sotto 

questo aspetto, le parole della zia dell’eroe, 

che ha raccontato, in una vecchia intervi-

sta a Claudio Costa ripresa dalla Di Giorgi, 

di come abbia sempre assimilato suo nipo-

te “ad un falco, libero e con il volto proteso 

verso qualche meta lontana. Gli occhi in par-

ticolare erano molto penetranti, scurissimi. 

Dava un’impressione di volitiva fierezza”. 

Nelle conclusioni, inoltre, l’autrice ricor-

da che chi ha conosciuto Teseo parla di lui 

“come di una enciclopedia vivente, con un 

acume intellettuale eccezionale, una fan-

tasia fuori dal comune, un credo ed una 

volontà che impegnò non solo nel com-

battere, ma anche nell’innovare e nello 

sperimentare. E ancora: “Era un essere 

straordinario, come se ne può incontrare uno 

ogni cento anni. Aveva una forza spiritua-

le enorme. Di fronte a lui sembravano tutti 

piccoli. Avrebbe potuto emergere in qualsia-

si campo”.  Proseguendo nel descrivere il 

protagonista del suo libro, Di Giorgi ricor-

da ulteriori testimonianze che ci riporta-

no a un Tesei come uomo esigente fino al 

perfezionismo, leale, generoso, altruista, 

ironico, dotato di assoluta purezza d’ani-

mo, integrità morale, forza di carattere, 

attaccamento alla Patria e alla bandiera. 

Di notevole rilievo, infine, le testimonian-

ze di Junio Valerio Borghese (che nei suoi 

scritti ha ricordato “il profilo tagliente” di 

Tesei, “addolcito dai profondi occhi scuri, in 

cui si legge la maturità del pensiero e la fer-

mezza del carattere”), di Luigi Durand de la 

Penne (che a Luigi Romersa dice che Te-

sei: “Era nato eroe e non lo sapeva. Quan-

do si perdono amici come lui, ci si accorge 

di essere soli”) e di un commosso Gino Bi-

rindelli, che, parlando con Claudio Costa, 

racconta: “Di Tesei ricordo le ore in bianco 

che, in prigionia, ho passato quando ho sa-
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puto della sua morte. Era intellettualmente 

vivacissimo e spiritualmente enorme. Mi 

vanto di essere stato suo amico”. Spiegando 

quello che per lui è il senso dello “Spirito 

del Serchio” - si legge nelle conclusioni del 

lavoro di Di Giorgi - dice tra l’altro che “la 

forza di un grande uomo è la volontà, quella 

che permette di strappare le stelle dal cielo, di 

porre il cielo come solo limite alle proprie ca-

pacità ed aspirazioni”. Come conclude l’au-

trice, “Teseo Tesei è stato un uomo che, nel 

corso di tutta la sua vita (breve, ma costellata 

di numerose difficili prove) ha lanciato la sua 

volontà verso il cielo. E lo ha fatto sempre.” 

Anche e forse soprattutto quando, per 

dirla con il motto del Mezzi d’Assalto, si 

trattava di navigare “Con poca prora per 

l’insidia vasta”.

TESEO TESEI 
All’assalto della gloria
Cristina Di Giorgi
Editore: Idrovolante Edizioni
174 pagg - € 11,00
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In una vicenda estremamente complessa 

come la Grande Guerra non sono mancati 

gli intrecci con l’espressione musicale, che 

prende forma al fronte e nelle retrovie. E 

pure nei campi di prigionia in Germania, 

dove centinaia di migliaia di soldati italia-

ni catturati verranno internati negli anni 

del conflitto. La musica e il canto sono 

forme di resistenza all’abbrutimento della 

condizione di KG, Kriegsgefangene, pri-

gioniero di guerra. Dietro i reticolati si pa-

tisce la fame, la malattia, la morte di stenti 

di molti commilitoni. Tornare a casa è per 

tutti un miraggio e una speranza che mol-

ti tengono viva anche attraverso i canti.

Si intonano perlopiù canzoni popolari, in 

tutti i dialetti della penisola. A riferirlo 

non è la pur abbondante memorialistica 

dei reduci dai campi tedeschi, ma le regi-

strazioni realizzate nel 1918 da un gruppo 

di studiosi germanici, i quali conducono 

uno studio etno-musicologico patrocinato 

dal Kaiser in persona (!) sulla popolazione 

dei prigionieri, tra cui ci sono complessi-

vamente ben seicentomila italiani. Ven-

gono registrati centinaia di canti e com-

pilata una scheda per ciascun cantore. 

Una discreta quantità di materiale che nel 

2012 riemerge dagli archivi del Lautar-

chiv della Università Humboldt di Berli-
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Canti e narrazioni di prigionieri italiani
della Grande Guerra negli archivi sonori di Berlino
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no: da due cilindri di cera rivivono le voci 

di 42 militari.

A ciascun cantore è associata una scheda 

densa di informazioni. La prima voce ad 

uscire dal cilindro è quella del fante sardo 

Giuseppe Loddo di Fonni: E Cando sa cam-

pana trista/ det a totu annuntziare / de chi 

deo mortu sia (quando la campana triste /

annuncerà a tutti che io sono morto…), il 

lamento funebre di un soldato cattura-

to a Caporetto. Seguono voci campane, 

piemontesi, venete, lombarde, calabresi, 

emiliane, friulane, laziali, liguri, puglie-

si, romagnole, siciliane, umbre, toscane, 

molisane. Canzoni napoletane, romane-

sche, storie cantate, canzoni a ballo. Ad 

ascoltarle – non senza emozione - e stu-

diarle è il professor Ignazio Macchiarella 

dell’Università di Cagliari, autore insieme 

ad Enrico Tamburini del volume “Le voci 

ritrovate” (Nota editore). 

Macchiarella - in un’intervista sul Gior-

nale della Musica dello scorso 14 febbraio 

– sottolinea la portata dello studio e dell’e-

sperienza sonora “che ha una forza espres-

siva assoluta, più di mille parole, che è capace 

di rivelare molto più di quanto si è scritto fi-

nora sul canto al di fuori dell’Accademia nel 

primo Novecento”.

Il libro – corredato da tre CD di registra-

zioni - non mancherà di interessare gli 

addetti ai lavori (e non solo) delle nume-

rose discipline toccate (etnologia, musi-

cologia, linguistica, scienze sociali, storia 

militare), ma il dato interessante e singo-

lare al tempo stesso della vicenda è quello 

di una nazione che nel 1918 è in bilico tra 

vittoria e sconfitta eppure trova le risorse 

per condurre una ricerca etno-musicale 

con modalità che in Italia sarebbero sta-

te adottate anni dopo. E che a distanza di 

quasi un secolo – attraverso uno dei suoi 

atenei più illustri – suscita uno studio che 

oggi si concretizza in un volume e domani 

forse allargherà il proprio orizzonte con 

un’iniziativa culturale italo-tedesca di ri-

elaborazione dei canti e delle voci diretta 

al grande pubblico e ai giovani, per non 

dimenticare la gravità della guerra. Un 

esempio di bella Europa.

LE VOCI RITROVATE
Ignazio MACCHIARELLA

Emilio TAMBURINI

Editore NOTA
304 pagg  - € 37,00
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Può apparire in antitesi con il nostro tem-

po, ma nulla è più attuale, in realtà, del 

concetto di confine. Di tale tematica, si è 

discusso nel corso di un’interessante con-

ferenza dal titolo “Civiltà, l’importanza 

dei confini”, organizzata dall’Associazio-

ne Arma Aeronautica – Sezione Roma 

Due “Luigi Broglio”, e tenuta presso la 

Casa dell’Aviatore di Roma, lo scorso 14 

marzo, dal giornalista e filosofo Marcello 

Veneziani, che è stato introdotto dal Gen. 

Isp. C. Nazzareno Cardinali e dal Gen. D. 

Giancarlo Naldi. Il confine, inteso come 

limite non solo geografico ma applicabile 

anche alla sfera dei valori, è stato spesso 

considerato, in ambito militare  e mag-

giormente nel settore aeronautico, come 

un concetto negativo. Basti pensare che 

per il pilota, che vola in cieli “sconfinati”, 

è più affine sostenere che ci siano “solo 

orizzonti e mai confini”. Invece, Venezia-

ni, nel corso dell’evento, ha messo in ri-

salto quanto la dignità dei popoli, da sem-

pre, sia legata al territorio e al concetto di 

protezione, così come lo è quella di quanti 

indossano la divisa. Del resto, i militari “a 

servizio della Difesa” operano, prima di 

tutto, per “amor patrio”, collegato per an-

tonomasia al concetto di confine. Per tale 

ragione, anche i muri assumono una va-

lenza non necessariamente negativa, per-

ché “sono infami i muri che non permettono 

di uscire, - afferma Veneziani - non quelli 

CIVILTÀ
E CONFINI
Ada FICHERA
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che proteggono da chi vuole entrare”. Il noto 

giornalista, durante la conferenza nella 

sede aeronautica, si è soffermato proprio 

sul concetto di “Patria” e sul fatto che la 

nostra Costituzione lo citi espressamente 

solo nell’art. 52, a proposito del servizio di 

leva obbligatorio, osservando altresì che, 

decaduto per legge quest’ultimo, anche 

l’articolo indicato ha perso la sua rilevan-

za. È necessario allora avere dei confini, 

che permettano di non perdere il senso 

del limite e della misura e che delimitino il 

raggio d’azione. Lungi da odio e omofobie, 

“riconoscere il confine - ha detto Veneziani 

- è anzi, al contrario, fare un passo verso il ri-

conoscimento degli altri che vi abitano oltre”. 

È caricaturale poi, secondo lui, concepire 

due tipi opposti di società, ossia o “sconfi-

nate” o chiuse. Semmai è più corretto pen-

sare che non debba esistere “un ordine 

senza libertà”, che porterebbe all’oppres-

sione, oppure “una libertà senza ordine”, 

che diverrebbe invece prevaricazione. Il 

confine è chiaramente un fattore legato 

all’identità, anzi garantisce quest’ultima, 

proprio per la delineazione dei limiti che 

permettono un ordine anche di tipo giu-

ridico. È così che, ai confini territoriali, 

si affiancano appunto i confini giuridici, 

spesso anche questi assicurati grazie all’at-

tività delle Forze Armate. In conclusione, 

i confini vanno quindi accettati con “amor 

fati”, cioè con amore per il destino, perché 

segnano l’essenza più tipica e profonda di 

un popolo e ne divengono riferimenti in-

tramontabili. Eterni restano anche i valori 

che gravitano intorno alla tematica di cui 

Veneziani ha parlato nel corso della sera-

ta, durante la quale ha presentato anche il 

suo ultimo libro, ossia Nostalgia degli dei. 

Una visione del mondo in dieci idee (Mar-

silio, 2019, p. 301). Il giornalista affronta 

su di esso, in modo approfondito, proprio i 

valori cui qui abbiamo fatto cenno.
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