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anno in corso, oltre a segnare il 70° anniversario della 

NATO, coincide anche con il ventennale dell’operazione 

più longeva dell’Alleanza Atlantica: la Kosovo Force, nota 

con la sigla KFOR. Alla missione nei Balcani Occidentali, in 

cui la Difesa gioca un ruolo di primissimo piano avendone assunto la 

leadership ininterrottamente da sei anni, è dedicato il focus di questo 

numero, con una retrospettiva del debutto – avvenuto nel 1999 

con i Bersaglieri della Brigata Garibaldi - e una panoramica attuale 

dell’impegno attuale della NATO per la stabilità di una regione assai 

vicina al nostro Paese.

Il contrasto della minaccia costituita dal terrorismo internazionale 

costituisce una priorità per le organizzazioni internazionali di cui 

fa parte l’Italia, ed è un tema che la rivista affronta spesso sotto diverse angolazioni. In questo 

numero vengono proposti un reportage fotografico dell’esercitazione recentemente condotta 

dal Comando per le Operazioni delle Forze Speciali con la partecipazione dei reparti d’élite delle 

nostre Forze Armate, che hanno simulato realisticamente la liberazione di ostaggi, oltre ad una 

interessante trattazione dei profili giuridici dei foreign fighters.

La rubrica Osservatorio Strategico è dedicata al Mediterraneo – altra area di interesse 

fondamentale per la sicurezza nazionale – con un’analisi nella quale vengono delineate le poste e 

gli attori oggi in gioco nel Mare Nostrum.

Matera, Capitale europea della Cultura, ha ospitato a settembre una due giorni di eventi, 

presentazioni e dimostrazioni da parte di tutte le Forze Armate – culminate con il sorvolo 

delle Frecce Tricolori - cui hanno partecipato migliaia di visitatori, trasformando per 48 ore 

la città dei Sassi in capitale della cultura della Difesa, la cui diffusione è uno degli obiettivi 

prioritari per l’organizzazione militare e per la rivista, che ospita un racconto per immagini della 

manifestazione.

Colgo infine l’occasione per salutare i lettori di Informazioni della Difesa che ci hanno 

accompagnato negli ultimi quattro anni, che hanno fatto registrare una veste grafica rinnovata, 

contenuti di attualità, un ricorso alle immagini sempre più accentuato e un impulso nuovo che ha 

portato alla realizzazione di libri e del calendario dello Stato Maggiore della Difesa, il tutto sempre 

in chiave interforze ed in linea con la vision dei Vertici.

E’ il frutto del lavoro di una Redazione interforze fatta di persone appassionate, che si è giovata 

di numerose e preziose collaborazioni interne ed esterne al mondo militare, oltre che dello spirito di 

squadra che anima da sempre il Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione dello Stato 

Maggiore della Difesa. Lascerò dunque dal prossimo numero la conduzione al collega Tenente 

Colonnello Angelo Vesto, con l’auspicio di sempre maggiore fortuna per la rivista e per tutto il 

mondo della Difesa che in essa trova spazio, esprimendo identità, idee ed ideali.

Tenente Colonnello Mario RENNA

L’
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S
e da un lato il 2019 ha segnato il set-

tantesimo anniversario della NATO, 

nello stesso anno si è celebrato il

ventennale della più longeva delle ope-

razioni in corso dell’Alleanza Atlantica:

la Kosovo Force, più nota con l’acronimo 

KFOR, iniziata il 12 giugno 1999 e nel cui 

ambito l’Italia ha giocato e gioca tuttora 

un ruolo primario, detenendone il coman-

do ininterrottamente dal 2013. Nel nostro

Paese l’anniversario è stato ricordato lo

scorso 19 settembre a Caserta – sede del 

Comando Brigata Bersaglieri ‘Garibaldi’ - 

con una serie di eventi, tra cui una mostra

fotografica, una conferenza con alcuni

protagonisti di spicco e una cerimonia mi-

litare, alla quale hanno partecipato il Capo 

di Stato Maggiore dell’Esercito, il Coman-

dante Generale dell’Arma del Carabinieri 

e gli ex comandanti del contingente italia-

no e della missione.

Tornando indietro a vent’anni fa, alle cin-

que del mattino del 12 giugno del 1999

ventimila soldati con le insegne della 

NATO fanno il loro ingresso in Kosovo, 

pochissimi giorni dopo la fine della cam-

pagna aerea alleata diretta contro le forze 

e il regime di Slobodan Milosevic, coin-

IDEE ED
ESPERIENZE

1999 - l’inizio dell’Operazione 
NATO in Kosovo
Il ricordo e il ruolo dell’ItaliaMario RENNA
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volte in durissimi scontri armati con la 

maggioranza albanese di fede musulma-

na che vive nella provincia meridionale 

della Jugoslavia, popolata da quasi 2 mi-

lioni di abitanti su una superficie di cir-

ca 11 mila chilometri quadrati (all’incirca 

quella dell’Abruzzo). Il Kosovo era già da 

anni teatro di una progressiva restrizione 

dell’ampia autonomia goduta fino a quel

momento. Dal 1998 in avanti si registra

però una escalation di terribili violenze

interetniche che causeranno alla fine oltre 

13 mila vittime, per la maggior parte koso-

vari albanesi, e la distruzione di migliaia di 

abitazioni e delle principali infrastrutture. 

La crisi desta allarme in occidente e sfocia 

nell’intervento militare della NATO dopo

numerosi tentativi di mediazione della

Comunità Internazionale con la Federa-

zione Jugoslava, attraverso negoziati tra

le parti in lotta che – quando la pace sem-

bra dietro l’angolo – falliscono per il ritiro

della delegazione di Belgrado. E’ il mese di 

marzo del 1999 quando le forze militari e 

paramilitari serbe, dotate di armi pesanti

innalzano la tensione in Kosovo, costrin-

gendo decine di migliaia di kosovari alla 

fuga dopo una serie di gravi fatti di san-
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gue. Lasciano la regione anche gli osser-

vatori dell’OSCE, inviati per monitorare la 

situazione sul campo. La diplomazia sta-

tunitense tenta senza successo di convin-

cere il presidente serbo a fermare la crisi, 

e il 23 marzo iniziano così i raid aerei della 

NATO sulla Jugoslavia, con l’operazione 

Allied Force, che dura settantotto giorni 

e finisce per piegare il regime guidato da 

Milosevic e a indurlo al ritiro dal Kosovo. 

Il 10 giugno il Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite adotta la risoluzione 1244, 

con quattordici voti a favore e una sola 

astensione: vi si fissano i principi per una 

soluzione politica della crisi, la cessazione 

delle violenze, il ritiro delle forze jugosla-

ve, la smilitarizzazione di quelle di libera-

zione del Kosovo e lo schieramento di una 

presenza internazionale che prevede – sul 

versante della sicurezza – un ruolo prima-

rio per l’Alleanza Atlantica, che lancia su-

bito i preparativi dell’operazione battezza-

ta Joint Guardian, che porteranno appena 

due giorni dopo alla discesa in campo della 

Kosovo Force, la KFOR.

Il contingente iniziale di KFOR è formato 

da sei brigate di fanteria, due delle quali a 

guida britannica, e una ciascuna da Stati 

Uniti, Francia, Germania e Italia, che met-

te in campo la Brigata Bersaglieri ‘Gari-

baldi’ agli ordini del generale Mauro Del 

Vecchio. Lo spettacolo che si para davanti 

a tutti i militari della Kosovo Force che si 

schierano sul territorio è quello di miseria 

e devastazione. La vita quotidiana è come 

sospesa. Le linee telefoniche sono inter-
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rotte, molte strade sono minate, scuole e 

ospedali fuori uso, i ponti distrutti, radio 

e televisione mute, anche perché l’ener-

gia elettrica è carente così come l’acqua 

potabile. I generi alimentari scarseggiano, 

la popolazione rimasta nella regione vive 

di stenti e nel terrore portato dalla guerra 

tra l’esercito di Belgrado e quello di libe-

razione del Kosovo, i cui uomini armati si 

trovano ancora in circolazione in diverse 

zone. Ci sono cimiteri di fortuna ovun-

que, per non parlare delle fosse comuni 

che vengono presto scoperte in diverse 

località. La priorità di KFOR è di assicu-

rare subito che non ci siano vuoti di sicu-

rezza e di affermarsi subito come unica 

forza militare legittima, secondo il dettato 

della risoluzione ONU 1244, che istitui-

sce anche la missione civile di ammini-

strazione ad interim delle Nazioni Unite 

in Kosovo. Nell’arco di undici giorni – nel 

quadro di un accordo tecnico militare si-

glato con Belgrado - l’esercito jugoslavo si 

ritira completamente, mentre prosegue il 

non facile processo di smilitarizzazione 

dell’UCK, sigla con cui viene designato l’e-

sercito di liberazione del Kosovo, di etnia 

albanese. Il primo comandante di KFOR 

è il Generale di Corpo d’armata britanni-

co Sir Michael Jackson, il quale stabilisce 

il proprio Quartier Generale a Pristina, il 

capoluogo del Kosovo, all’interno di quello 

che era un esteso centro di studi cinema-

tografici, ribattezzato successivamente 

Camp Film City, dove ancora oggi si trova 

il comando dell’operazione NATO. 

Negoziati tra il Comandante di KFOR ed esponenti dell’Esercito di Liberazione del Kosovo.
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1999 - L’inizio dell’Operazione NATO in Kosovo

Il 12 giugno 6500 militari italiani muovo-

no verso la città di Peja, nel nord-ovest 

della regione. I mezzi con la bandiera tri-

colore formano una colonna lunga diversi 

chilometri che procede gradualmente in 

un territorio “pericoloso per le mine e per 

la potenziale ostilità di coloro che non rico-

noscono l’accordo di pace», ricorderà il ge-

nerale Del Vecchio. Lungo il percorso si 

incontrano infatti truppe serbe armate di 

tutto punto, in ritirata verso nord attra-

verso villaggi semidistrutti e desolati. Nel-

la zona sotto il controllo italiano risiedono 

numerose enclave serbe e diversi siti re-

ligiosi cristiano ortodossi (tra cui l’impor-

tante Monastero di Decane), aree a rischio 

che occorre proteggere da ritorsioni vio-

lente. “Protection for all” titola, non a caso, 

uno dei primi numeri della KFOR Chro-

nicle, il giornale della missione, indicando 

una delle priorità per i contingenti della 

NATO, che raggiungono intanto quota 40 

mila soldati, forniti da 39 nazioni, com-

presa la Russia. Un altro aspetto urgente, 

oltre a quello della sicurezza – assicurata 

da centinaia di pattuglie che percorrono 

in lungo e in largo le strade del Kosovo -, 

è quello del rientro del milione di persone 

che si erano rifugiate nei Paesi confinanti, 

perlopiù in Albania. Durante la campa-

gna aerea, nel Paese delle Aquile la NATO 

aveva schierato nei pressi del porto di Du-

razzo un contingente fornito dall’Italia 

(con gli Alpini della Brigata ‘Taurinense’), 

denominato AFOR e avente il compito 

di sostenere le autorità di Tirana nell’af-

frontare l’emergenza causata dalla fuga 

di massa dal conflitto scoppiato in Koso-

vo, oltre che nella gestione degli ingenti 

aiuti provenienti via mare da tutta l’Eu-

ropa. Nelle prime settimane di operazione 

di KFOR saranno 750.000 i rifugiati che 

faranno ritorno a casa, imponendo alle 

forze sul campo uno sforzo notevole per 

ciò che riguarda l’assistenza e la scorta dei 

convogli umanitari.

La Brigata Multinazionale Ovest guidata 

dall’Italia e di stanza a Peja (di cui fanno 

parte anche forze di altri Paesi) diventa 

presto una presenza rassicurante sul ter-

ritorio grazie all’intensa attività di pattu-

gliamento armato condotta giorno e notte, 

che porta – non senza sporadiche tensioni 

- al sequestro di centinaia di armi e alla 
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neutralizzazione di un ingente quantita-

tivo di ordigni. I militari dell’Esercito usa-

no subito e bene anche l’arma del dialogo 

parallelo con le due etnie, conquistandosi 

la fiducia e il rispetto di tutta la popola-

zione provata dal conflitto. Questa non 

viene solo protetta ma anche aiutata con-

cretamente grazie a decine di progetti di 

assistenza e donazioni di generi di prima 

necessità, secondo un atteggiamento posi-

tivo e imparziale, frutto di una tradizione 

culturale e di una formazione specifica 

delle nostre Forze Armate. Decine di mo-

numenti di interesse storico e culturale 

vengono messi in sicurezza. Gli specialisti 

della Cooperazione Civile-Militare inizia-

no rapidamente la riabilitazione di strade, 

scuole e ambulatori in tutta l’area di ope-

razioni italiana. Il Genio ferrovieri nei pri-

mi mesi della missione lavora al ripristino 

della linea ferroviaria che collega Kosovo 

Polje al nord della provincia, consenten-

do il movimento di migliaia di persone e 

di tonnellate di merci, mentre a Gjakova 

gli specialisti dell’Aeronautica Militare re-

alizzano un aeroporto. Nel nord del Koso-
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vo, zona ad alta tensione per la presenza 

di una folta comunità serba, iniziano poi 

ad operare i Carabinieri della Multinatio-

nal Specialized Unit, costituita in seguito

all’esperienza positiva maturata sul cam-

po nell’altro post-conflitto balcanico, in 

Bosnia-Erzegovina.

Pochi mesi dopo l’intervento della NATO, 

il Kosovo ha dunque già decisamente 

voltato pagina. Ma di pagine ne restano 

da scrivere molte, perché il processo di 

normalizzazione politica, sociale ed eco-

nomica è inevitabilmente lungo e com-

plicato. Oggi, nonostante una serie di alti 

e bassi - con il riconoscimento (anche se

solo parziale) dell’indipendenza e diverse 

questioni insolute con la Serbia che perio-

dicamente riemergono - sono stati con-

seguiti non pochi progressi in termini di 

sviluppo economico e verso la democrazia 

e il dialogo, con l’assistenza della Comu-

nità Internazionale. In una regione uscita 

vent’anni fa dalla guerra, il futuro appar-

tiene innanzitutto alla nutrita generazio-

ne dei millennials kosovari, che non ha 

conosciuto direttamente la violenza del 

conflitto e che è proiettata verso un’aspet-

tativa di pace e prosperità. Un’aspettativa 

condivisa dalla NATO e da KFOR, che - a 

vent’anni di distanza, con una presenza 

sul campo ridotta grazie ai progressi re-

gistrati sul fronte della sicurezza e dello 

sviluppo delle capacità locali – prosegue 

sotto la leadership dell’Italia il proprio du-

revole impegno nel campo della sicurezza 

per la stabilità della regione, seguendo il 

consueto approccio coordinato e integrato 

con tutti gli attori presenti sulla scena. 

1999 - L’inizio dell’Operazione NATO in Kosovo
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razioni della NATO.

I compiti essenziali di KFOR, il cui Quar-

tier Generale è a Camp Film City a Pristi-

na, consistono oggi in:

1. Garantire un ambiente sicuro e con-

sentire la libertà di movimento;

2. Sostenere l’affermarsi di un Kosovo 

stabile, democratico, multietnico e pa-

cifico;

3. Assistere su richiesta le Organizza-

zioni di Sicurezza kosovare;   

4. Bonificare eventuali ordigni inesplosi;

5. Proteggere, nelle vesti di first respon-

der, il Monastero di Visoki Decani;

6. Fornire protezione su richiesta ed in 

determinate situazioni, attraverso 

aggiornamenti e scambio d’informa-

zioni, a tutte le organizzazioni in-

ternazionali, EULEX, OSCE, ONU ed 

Unione Europea.

La situazione securitaria è sostanzialmen-

te stabile: negli anni gli incidenti tra le et-

nie albanese e serba sono diminuiti e, per 

fare un esempio, solo il sito del Monastero 

ortodosso di Decani continua ad essere 

vigilato dai militari italiani di KFOR, men-

tre gli altri siti religiosi della Chiesa Ser-

bo-Ortodossa considerati a rischio sono 

protetti oggi dalla polizia kosovara o ad-

dirittura non vigilati come il Monastero di 

Gracanica. In termini di sicurezza KFOR 

agisce come ultima risorsa, tecnicamente 

third responder, per garantire la sicurezza 

del Paese e della Comunità internazio-

nale. La prima forza preposta all’ordine 

pubblico sono le forze di polizia kosovare, 

i first responder che, in caso non fossero in 

grado di gestire e contenere le emergen-

ze, vengono supportate dall’intervento di 

EULEX, la missione dell’Unione Europea 
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attiva dal 2008 per sostenere l’istituzio-

ne della rule-of-law (second responder).

Gli attuali assetti, dal punto di vista del 

personale, si configurano come un mix 

tra forze cinetiche, ovvero reparti con 

compiti  prettamente militari, e non ci-

netiche, destinate prevalentemente al 

collegamento e alla cooperazione con le 

istituzioni e le comunità locali. Nei mesi 

scorsi – in chiave di razionalizzazione 

e ottimizzazione - è stata riconfigurata 

la catena di comando e controllo delle 

forze NATO, costituendo due Regional 

Commands, che hanno appunto unificato 

le unità cinetiche destinate al controllo 

del territorio (i precedenti Multinational 

Battle Groups) e quelle non cinetiche, che 

prima dipendevano da comandi paralleli 

(i Joint Regional Detachments). In partico-

lare, il Regional Command West è a guida 

italiana ed ha assunto la totale responsa-

bilità del settore occidentale del Kosovo, 

agendo nelle 15 municipalità dell’area di 

operazioni contemporaneamente con le 

unità di manovra e i Liaison Monitoring 

Team internazionali, il cui task princi-

pale è quello di identificare - attraverso 

contatti quotidiani con tutte le comunità 

e le istituzioni locali - eventuali criticità 

a livello sociale, politico ed economico. 

Quest’ultimo ambito è tra i più sensibili, 

dal momento che si registra un elevato 

tasso di disoccupazione (oltre il 35% della 

popolazione), che colpisce soprattutto i 

giovani (il 65% di coloro che non hanno 

lavoro sono di età compresa fra i 25 ed i 

35 anni).

KFOR è organizzata in modo analogo nel 

settore orientale, dove opera il Regional 

Command East guidato dagli Stati Uniti. 
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KFOR oggi e il ruolo leader dell’Italia

Kosovo Force (KFOR)Kosovo Force (KFOR)

Albania 29 Lithuania 1

Armenia 41 Moldova 41

Austria 330 Montenegro 2

Bulgaria 22 Norway 2

Canada 5 Poland 246

Croatia 38 Portugal 3

Czech Republic 9 Romania 57

Denmark 35 Slovenia 242

Finland 20 Sweden 4

Germany 70 Switzerland 165

Greece 111 Turkey 244

Hungary 411 Ukraine 40

Ireland 12 United Kingdom 23

Italy 542 United States 660

Total 3.405

Key Facts and Figures
Mission: NATO-KFOR’s mission is to contribute to maintaining a safe and secure environment as mandated 
by United Nations Security Council Resolution 1244. In carrying out its mission, NATO cooperates and assists 
the United Nations, the European Union and other international actors, as appropriate, to support the 
development of a stable and peaceful Kosovo. KFOR supports the development of professional, democratic 
and multi-ethnic security structures in Kosovo. 

Commander: Major General Lorenzo D’Addario (ITA)

28 Troop Contributing Nations
KFOR Total Strength: 3,405

October 2019
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I due comandi hanno sede rispettivamen-

te a Villaggio Italia, nei pressi di Pec/Peja, 

e a Camp Bondsteel, presso Urosevac. Ai 

due Regional Commands si aggiungono la 

riserva tattica  composta dal  Reggimento 

Carabinieri MSU e dal  il battaglione di ri-

serva tattica (KTRBN), il gruppo logistico 

di supporto integrato (JLSG) e il gruppo di 

supporto per il quartier generale (HSG), 

per un totale di circa 3400 militari for-

niti da 28 nazioni alleate o partner, tra 

cui è di nota il contributo della Svizzera, 

che oggi esprime anche la figura del Vice 

Comandante di KFOR con il Generale di 

Brigata Laurent Michaud. La presenza 

dell’Alleanza Atlantica in Kosovo non si 

esaurisce con KFOR: nell’agosto del 2016, 

è stato costituito il NATO Advisory and 

Liaison Team (NALT). Il team – guidato at-

tualmente da un Generale di brigata tede-

sco - comprende una quarantina di esper-

ti civili e militari provenienti da nazioni 

della NATO e partner, il cui mandato è 

di sostenere lo sviluppo delle organizza-

zioni di sicurezza kosovare in termini di 

advising, formazione e capacity building. 

L’azione del NALT, che non fa parte della 

missione KFOR ma con questa collabora 

strettamente, si esplica quotidianamente 

dal livello ministeriale a scendere e inclu-

de diversi settori di intervento, tra cui le 

risorse umane, la logistica, le comunica-

zioni, le emergenze a seguito di calamità 

naturali, la bonifica di ordigni esplosivi.

L’impronta attuale della NATO in Kosovo 

va dunque ben oltre la mera dimensione 

militare e le parole chiave per KFOR ri-

mangono quelle dell’impegno per la sta-

bilità attraverso il dialogo e la presenza 

sul campo, impegno che è stato e rimane 

al centro della leadership italiana, all’in-

segna della coesione, della trasparenza 

e della coerenza dell’Alleanza e dei suoi 

partner. 
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T
ra Settembre e Ottobre si è svol-

ta in Sicilia l’esercitazione Gazza 

Ladra 19 impiegando il Comando 

interforze per le Operazioni delle Forze 

Speciali (COFS) e l’intero spettro delle uni-

tà delle Forze Speciali delle Forze Armate.

L’esercitazione, che si è conclusa l’11 otto-

bre, ha lo scopo di attivare l’organizzazio-

ne nazionale per la gestione della crisi e di 

verificare la capacità del COFS di attuare 

le azioni previste dai piani nazionali di 

Contingenza, nel caso in cui connazionali 

siano tenuti in ostaggio, con la condotta di 

una Operazione Speciale di Controterro-

rismo.

La Gazza Ladra ha impiegato gli asset-

ti previsti dai piani di contingenza e il 

Joint Rapid Response Force (JRRF), ovvero 

nuclei a elevato livello di prontezza che, 

quando attivati, sono a disposizione del 

Capo di Stato Maggiore della Difesa quale 

Comandante in Capo delle Operazioni.

Lo scenario prevedeva la condotta di Ope-

razioni Speciali in ambiente ostile da par-

te di un dispositivo militare d’intervento, 

in riposta a una situazione di crisi non ri-

solvibile con mezzi negoziali. 

All’esercitazione, ha visto impiegati tutti 

gli assetti di Forze Speciali sotto il control-

lo operativo del COFS, hanno preso parte:

• il 9° Reggimento d’assalto “Col Mo-

schin”, il 4° Reggimento Alpini Para-

cadutisti ”Ranger”, il 185° Reggimento 

Ricognizione e Acquisizione Obiettivi  

e il 3° Raggruppamento Elicotteri per 

le Operazioni Speciali dell’Esercito;

• il Gruppo Operativo Incursori (GOI), 

l’Unità Navale Polifunzionale ad Alta 

Velocità (UNPAV) e il Reparto Elias-

salto (REA) della Marina Militare;

• il 17° Stormo Incursori, il 9° Stormo e il 

15° Stormo dell’Aeronautica Militare;

• il Gruppo Intervento Speciale (GIS) 

dell’Arma dei Carabinieri.

Gazza Ladra 2019
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Sono, inoltre, impegnati nell’attività 

• il Comando Interforze per le Opera-

zioni Cibernetiche e il Centro Intelli-

gence Interforze dello Stato Maggio-

re Difesa;

• - la Brigata Aosta, il Centro Militare 

Veterinario, il Centro di addestra-

mento di Paracadutismo, il Centro 

di Eccellenza CIED, il 17° Reggi-

mento controaereo, l’11° Reggimen-

to trasmissioni, il 232° Reggimento 

trasmissioni e la Compagnia di Sup-

porto Tattico e Logistico del Reparto 

Comando della Brigata Granatieri di 

Sardegna dell’Esercito;

• la 46^ Brigata Aerea, il 3° Stormo, il 

41° Stormo e il Reparto Gestione e 

Innovazione Sistemi di Comando e 

Controllo dell’Aeronautica Militare;

• il Reggimento Tuscania dell’Arma 

dei Carabinieri.
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LA NUOVA DIMENSIONE

DELLA

MINACCIA INFORMATICA

Angelo TUCCILLO
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“U
n semaforo che smette di fun-

zionare all’improvviso, una fre-

nata brusca, poi il vuoto. Quan-

do Pietro Manzano si risveglia al pronto 

soccorso, ricorda poco di quanto è successo. 

Una sola cosa è certa: non è l’unico a essere 

rimasto coinvolto in un incidente d’auto per 

via di un guasto alla rete elettrica. Tutta Mi-

lano è al buio. E, nel giro di poche ore, inizia 

a circolare la notizia che il blackout coinvolge 

l’intera penisola e che, come un’inarrestabi-

le marea nera, si sta propagando anche in 

Austria, Germania, Francia ...” È in questo 

inquietante scenario che lo scrittore au-

striaco Marc Elsberg ambienta la storia 

del suo romanzo “Blackout”, dove il prota-

gonista affronta le conseguenze di un’in-

terruzione generalizzata della distribuzio-

ne dell’elettricità nel continente europeo 

causata da un attacco cibernetico. Una 

finzione narrativa terribilmente realistica 

se si considera che solo in Italia risultano 

attualmente installati circa 32 milioni di 

contatori intelligenti, tutti dispositivi clas-

sificati come smart object e che prevedono 

la funzione di interruzione della fornitura 

comandabile da remoto. Questi dispositivi 

appartengono alla categoria dei cosiddetti 

smart objects a cui si attribuisce una sorta 

di “intelligenza” propria, perché hanno ca-

pacità di elaborazione dati, di interazione 

con l’ambiente circostante e, soprattutto, 

connettersi a una rete, tipicamente Inter-

net, e scambiare dati automaticamente tra 

loro. Si è concretizzata una nuova realtà 

che vede l’utilizzo di Internet passare dal-

le persone, che sino a ieri costituivano la 

maggioranza degli “utilizzatori” della rete 

operandoci fisicamente tramite i propri 

computer, ad una nuova generazione di 

oggetti intelligenti che sfrutteranno la 

rete in modo massivo e tendenzialmente 

autonomo. Una nuova rivoluzione dell’e-

ra digitale: all’Internet delle persone si 

affianca l’Internet of Things. Il termine 

Internet of Things (I.oT.) viene citato per 

Internet of Things - La nuova dimensione della minaccia informatica
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la prima volta nel 1999 dal ricercatore in-

glese presso il Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) Kevin Ashton che volle 

introdurre il concetto di un sistema ove i 

computer possono acquisire informazioni 

attraverso una serie variegata di sensori 

direttamente dal mondo fisico, senza l’in-

tervento umano. Da allora, molti anni di 

ricerche e di sviluppo tecnologico hanno 

portato alla definizione di tecnologie I.o.T. 

operative, alla realizzazione industriale 

di oggetti attivi che inseriti in ambien-

ti reali possono acquisire informazioni e 

interagire attivamente con essi compien-

do azioni, quali ad esempio l’attivazione 

di un dispositivo di sicurezza, e, soprat-

tutto, elaborare dati in autonomia per 

scambiarli con altri sensori per effettuare 

correlazioni causa-effetto in tempo reale. 

Attualmente il mercato dell’I.o.T. è in pie-

na espansione: l’istituto di ricerca britan-

nico Juniper ha previsto che entro il 2022 

il numero di dispositivi collegati alla rete 

supererà i 50 miliardi. Cosa che ne fa un 

settore produttivo dalle enormi prospetti-

ve; solo in Italia, mercato certamente non 

tra i più rivolti alle innovazioni, è stato 

registrato nel 2018 un volume d’affari di 

circa 5 miliardi di euro. La crescente diffu-

sione di dispositivi connessi, diversi dagli 

smartphone e tablet, risulta quasi scono-

sciuta al grande pubblico, eppure miglia-

ia di sensori, attuatori e altri dispositivi 

svolgono compiti in modo automatico per 
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uotidiane di imprese e entile attività qu

ti dei quali supportati da elapubblici, mol -

borazioni achine-to-machinema  ovvero da 

elligenza artificiale. Gli oggetforme di inte -

ni del fiorente mercato degliti più comun

i assistenti vocali, sistemi per I.o.T. sono gli

za, impianti di climatizzaziola sorveglian -

mestici, dispositivi medicali e ne, elettrodo

ggio dello stato di salute delle di monitorag

egli animali, sensori stradali, persone e de

sicurezza pubblica, contatori dispositivi di 

distributori automatici, senintelligenti, d -

li specifici per il sori personal fitness e, non

tomobili. Le tecnologie dell’ultime, le aut In-

ngsternet of Thin puntano a trasformare in 

gli edifici, le nostre case ed“intelligenti” 

intere città (smart building, smart home e

smart cities permettendo il monitoraggio )  p

o continuo ed automatico die il controllo

anti per  garantire maggioretutti gli impi

abilità, economicità, ottimizsicurezza, sta -

rgetica e tutela dell’ambiente.zazione ener

che saranno patrimonioApplicazioni 

he delle infrastrutture pubcomune anc -

rese quelle del comparto Dibliche compr -

si può introdurre il termine fesa, per cui 

di rakssmart barr . Gli smart object sono ov-

asati su microprocessori che viamente ba

nzioni definite da programeseguono fu -

mi software, pertanto, risultano ripro-

ed, entro i propri limiti fisicigrammabili e

 sono potenzialmente aperti e costruttivi,

licazioni sviluppate successia nuove appl -

n finalità anche molto diverse vamente con

r cui erano stati inizialmenteda quelle per

osì come i computer, i dispoimpiegati. Co -

ono oggetto di sitivi I.o.T. so cyber threats, 

e tra le minacce più significative che pos-

sono aggredirli c’è quella rappresentata 

dalle Botnet. Queste sono reti costituite

da un insieme di dispositivi che vengono 

infettati con un software malevole specia-

lizzato, malware (contrazione delle parole

malicious software), attraverso il quale una 

figura esterna, denominata Botmaster, ri-

esce ad assumerne il controllo per svolge-

re nuovi compiti all’insaputa dei rispettivi 

proprietari. Detti oggetti sono spesso de-

nominati bot o computer zombie e sono

completamente asserviti al Botmaster che 

li impiegano tipicamente per azioni illeci-

te quali:

• campagne di spam con lo scopo di ven-

dere prodotti

• campagne di phishing per carpire cre-

denziali e informazioni per furti o truf-

fe

• diffondere altro software malevolo

come gli spyware, che raccolgono in-

formazioni riguardanti l’attività online 

di un utente senza il suo consenso per 

renderle disponibili ad aziende o orga-

nizzazioni criminali che le utilizzeran-

no per trarne profitto

• attacchi informatici massivi,  denomi-

nati Distributed Denial of Service (DDoS) 

contro siti web e servizi online per ren-

dendoli inaccessibile ad altri utenti e 

impedendogli di rispondere a richieste 

legittime. 

Dal 2007, anno in cui fu scoperta per la 

prima volta una Botnet denominata Zeus, 

il numero delle stesse è cresciuto molto ve-

locemente, una espansione andata di pari 
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passi con l’incremento delle attività com-

merciali e finanziarie svolte sul web. Ogni 

giorno nel mondo sono decine di migliaia i 

computer e i dispositivi connessi che ven-

gono infettati da malware di questo tipo 

e che vengono a costituire una minaccia

formidabile perché in grado di danneggia-

re le attività di intere aziende, di paraliz-

zare i servizi di una 

città o di tutto un 

paese, generando

ingentissimi dan-

ni economici che 

possono potenzial-

mente comporta-

re riflessi negativi

su scala mondiale. 

Nell’ottobre del 

2016 fu condotto 

un massiccio attac-

co DDoS contro la 

società statuniten-

se di servizi Inter-

net DynDNS, che 

bloccò l’accesso ad 

alcuni siti molto

utilizzati da milio-

ni di utenti quali

Twitter, Amazon, 

PayPal e Netflix. Responsabile dell’attacco 

una Botnet composta da centinaia di mi-

gliaia di dispositivi I.o.T. come stampanti 

e webcam che erano stati infettati da un

malware chiamato Mirai, sfruttando una 

vulnerabilità relativa alle credenziali di 

accesso predefinite dal costruttore di que-

sti apparati. Le conseguenze immediate 

si limitarono ad uno stop di breve dura-

ta nella navigazione Internet verso i siti 

citati ma ciò danneggiò gravemente la re-

putazione commerciale della società cau-

sandone in breve tempo una crisi finan-

ziaria. Ma tale attacco mise soprattutto 

in evidenza quanto i dispositivi connessi 

ad Internet siano vulnerabili ad essere 

impiegati impro-

priamente, tanto

da far definire al

New York Times

l’I.o.T. “un’arma

di distruzione di

massa”. Purtroppo,

la realtà degli I.o.T.,

ha sinora offerto

un ampio fianco

scoperto in tema

di sicurezza infor-

matica in quanto

una elevatissima

percentuale dei

dispositivi intro-

dotti in commercio

presentano alme-

no una vulnerabi-

lità che favorisce

il proliferare delle 

minacce. Le vulnerabilità degli I.o.T. sono 

legate intrinsecamente alle loro caratteri-

stiche costruttive che sono difficili da me-

diare e correggere a posteriori. I costrutto-

ri tendono a ridurre al minimo i tempi di 

sviluppo per garantire prezzi ridotti e im-

mettere rapidamente sul mercato i nuovi 

dispositivi. La gran parte di essi impiegano 

Internet of Things - La nuova dimensione della minaccia informatica

Botnet -  rete controllata da un botmaster e compostar
da dispositivi infettati da malware specializzato
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software di natura open source, spesso nati 

per altre applicazioni e adattati allo scopo 

senza specifiche elaborazioni. Tanti pre-

sentano backdoors che non sono oppor-

tunamente difese, le quali vengono am-

piamente fruttate per portare a buon fine 

una vasta gamma di infezioni informati-

che. Altra vulnerabilità molto frequente è 

l’adozione di protocolli di comunicazione 

datati, come il TELNET, che mancano di 

meccanismi di autenticazione e crittogra-

fia per rendere sicure le comunicazioni 

ed evitare la cattura dei dati scambiati, 

comprese le password di accesso. I disposi-

tivi I.o.T. generalmente presentano anche 

una limitata capacità di memoria che non 

consente di installare specifici software di 

protezione. Senza contare che una eleva-

ta percentuale dei proprietari e degli in-

stallatori collega il dispositivo I.o.T. senza 

preoccuparsi dell’aspetto della sicurezza; 

non cambiano le credenziali di accesso o 

lo fanno adottando password deboli e non 

sono consapevoli della necessità di appli-

care gli aggiornamenti per la sicurezza 

che possono essere emessi dai costruttori 

nel tempo. In questo quadro va aggiunto 

un altro aspetto non meno inquietante, 

ovvero la disponibilità nel darkweb, la di-

mensione “occulta” di Internet non rag-

giungibile con i comuni motori di ricerca, 

di un tipo di servizio (booter) che consente 

di lanciare attacchi DDoS “personalizzati” 

costituendo una ulteriore ed enorme pre-

occupazione per il mondo dell’I.o.T.. In so-

stanza, i Botmaster mettono a disposizio-

ne dei clienti interessati diversi pacchetti 

con cui “affittano” per un determinato 

tempo le Botnet di cui detengono il con-

trollo per condurre attacchi informatici. I 

costi variano in base alle dimensioni della 

Botnet e quindi dalla sua capacità di gene-

rare traffico dati (“volume di fuoco”), ma 

è sconcertante come siano, per così dire, 

alla portata di tutte “le tasche”; con poche 

decine di dollari si può lanciare un attac-

co DDoS capace di mettere fuori servizio 

un qualsiasi sito di e-commerce per alcuni 

minuti. Questa disponibilità a buon mer-

cato accresce sempre più i pericoli perché 

nella realizzazione di attacchi, oltre alle 

motivazioni di natura criminale o terro-

ristica, viene ad aggiungersi anche quel-

la del “gioco irresponsabile” come passa-

tempo a costi poco più che irrisori. Settori 

critici per la sicurezza di un paese come 

quelli del trasporto delle fonti energetiche 

o la distribuzione dell’elettricità e del gas, 

stanno diventando sempre più dipendenti 

dell’Internet of Things e, pertanto, obietti-

vi ideali per potenziali attacchi cyber. Sep-

pur non legati alle vulnerabilità dell’I.o.T., 

abbiamo già evidenze degli effetti di cyber 

attacchi contro infrastrutture nazionali 

dell’energia elettrica come quelli occor-

si in Ucraina nel 2015, verosimilmente 

compiuti nell’ambito del conflitto interno 

al paese causato da fazioni secessioniste 

filo russe. Assicurare la cyber security è 

divenuta una necessità ineludibile per ga-

rantire gli interessi di una comunità na-

zionale e di quella internazionale perché 

gli attacchi informatici possono colpire il 

cuore dei paesi industrializzati con un’ef-
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ficacia devastante, con conseguenze for-

se superiori ad una calamità naturale di 

vaste proporzioni. E nel prossimo futuro, 

anche grazie all’imminente introduzione 

di nuove tecnologie nel campo delle tele-

comunicazioni mobili a larga banda (5G), 

le applicazioni I.o.T. regoleranno il nostro 

mondo e pervaderanno ulteriormente la 

vita delle persone, delineando un ecosi-

stema costantemente connesso,  dove le 

prospettive per la sicurezza saranno anco-

ra più allarmanti. Bisogna essere coscienti 

che il rischio zero non esiste; seppur im-

plementate le giuste predisposizioni di si-

curezza,  possono sempre essere scoperte 

nuove vulnerabilità nei dispositivi impie-

gati, specie se nella ricerca vi sono coin-

volte organizzazioni con enormi capacità 

tecniche, come quelle terroristiche o sta-

tali, e risulteranno difficilmente risolvibili 

specialmente durante il primo attacco che 

le dovesse sfruttare. La storia insegna che 

è sempre mal posta la presunzione di pos-

sedere sistemi immuni da vulnerabilità 

oppure di escludere la possibilità che qual-

cun’altro non possa individuare una de-

bolezza di cui si ignora l’esistenza. Il con-

trasto a tali minacce si realizza attraverso 

l’azione dei governi nazionali, in quan-

to principali 

r e s p o n s ab i l i 

della propria 

sicurezza, e 

l’impegno del-

le imprese, sia 

costruttrici che 

u t i l i z z a t r i c i 

delle tecnolo-

gie informati-

che, in quanto, 

in uno scenario 

che vede l’In-

ternet delle 

cose costituire 

l’infrastruttu-

ra preponde-

rante nei sistemi industriali occidentali, i 

rischi informatici non minacciano solo la 

loro operatività ma potrebbe comportare 

sostanziali ripercussioni sul PIL di una 

intera nazione. L’Italia, preso atto dell’im-

pellente esigenza, ha già avviato l’aggior-

namento della propria strategia nazionale 

di cyber security con il DPCM 17 febbraio 

2017, cosiddetto Gentiloni, con cui è stata 

definita la catena di comando per la pro-

tezione cibernetica nazionale, chiarendo 
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ruoli e responsabilità. Ha anche posto le 

basi per l’integrazione tra l’organizza-

zione governativa, quella della ricerca 

scientifica e quella delle aziende per rea-

lizzare una rete di centri d’eccellenza per 

innalzare le capacità di difesa cibernetica 

del paese. Ma siamo solo all’inizio. C’è an-

cora altro da fare per rendere efficiente 

l’interscambio di informazioni tra le re-

altà nazionali interessate e devolute alla 

sicurezza cibernetica. Proprio verso una 

più spinta condivisione del “conoscere” tra 

tutti gli attori del paese che l’ex ministro 

della Difesa, Prof.ssa Trenta, si è espressa 

su un suo intervento del 12 febbraio all’a-

pertura della conferenza nazionale sulla 

sicurezza informatica “ITASEC19”: 

“Non dobbiamo restare indietro e acconten-

tarci di raggiungere la semplice capacità di 

sopravvivenza ad una aggressione ciberne-

tica. Per prevenire, dobbiamo conoscere. Per 

questo motivo ritengo che occasioni come 

quella di oggi, in futuro, debbano ripetersi 

sempre più spesso. Basilare porre attenzione 

sull’esigenza di una maggiore consapevolez-

za della minaccia cibernetica e una diffusio-

ne della cultura della Difesa e della Sicurezza 

Nazionale, creando momenti di incontro e 

di dialogo fra operatori del settore, anche in 

una prospettiva quanto mai internazionale.”

Le istituzioni pubbliche e il mondo scien-

tifico sono chiamate ad aiutare il mondo 

delle imprese nazionali ad avere una ade-

guata e realistica percezione dei rischi 

cyber a cui sono soggette e che andranno 

ulteriormente incontro con l’adozione del 

paradigma I.o.T., superando, laddove an-

cora presenti, le miopi visioni della prote-

zione informatica o le imposizioni di legge 

a tutela dei dati personali (GDPR) come 

mero aggravio di costi che penalizzano il 

fatturato. Mentre dal mondo industria-

le, ci si aspetta una più ampia apertura a 

condividere esperienze, best practices e 

metodi per mitigare i rischi e rispondere 

agli attacchi. Infatti, solo attraverso una 

migliore cooperazione tra pubblico e pri-

vato, si può essere confidenti nell’innalza-

mento della resilienza del sistema Paese ai 

nuovi attacchi, che possono impattare sul 

quotidiano e sulla prosperità di tutti, vi-

sto come l’I.o.T. diviene progressivamente 

sempre più parte onnipresente e vitale 

della società contemporanea. Chiaramen-

te, nessun progresso sarà perseguibile in 

mancanza dell’adeguata disponibilità di 

tecnici presso i citati centri, sia in termi-

ni numerici sia in termini di appropriata 

preparazione. Questo aspetto investe que-

stioni inerenti la formazione scientifica e 

la valorizzazione dei ricercatori che si 

presenta particolarmente critica in un pa-

ese come l’Italia, dove la scelta di studi nel 

campo delle tecnologie dell’informazione 

non trova larghi favori, dove si assiste ad 

una costante fuga all’estero dei giovani 

più promettenti e la ricerca soffre di una 

cronica penuria di risorse finanziarie. An-

che sulla ricerca è necessario effettuare 

opportune convergenze tra pubblico e 

privato per esplorare nel modo più effi-

cace e più competitivo, rispetto all’ambito 

internazionale, le tecnologie emergenti e 

il mondo Internet in tutte le sue dimen-
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sioni. I sistemi e le procedure di difesa e di 

protezione vanno costantemente aggior-

nati, ma per farlo adeguatamente è neces-

sario un costante ed appropriato investi-

mento nel know how tecnologico, riferito 

soprattutto alle capacità di cyber threat 

intelligence, attività per cui sono necessa-

ri strumenti avanzati allo stato dell’arte e 

a cui va devoluto un congruo numero di 

specialisti preparati e dalle idonee carat-

teristiche, sia comportamentali sia psico-

logiche.

Data la realtà transnazionale della dimen-

sione cyber, è indispensabile condurre la 

threat intelligence anche in un ambito di 

stretta collaborazione internazionale, che 

per l’Italia passa attraverso le Istituzioni 

sovranazionali e le Alleanze che la coin-

volgono, ovvero principalmente l’Unio-

ne Europea e la NATO. Il contenimento 

delle cyber threats discenderà altresì dal 

continuo sforzo nell’aggiornamento tec-

nologico, nell’approvazione di normative 

tecniche internazionali e nella più ampia 

condivisione delle informazioni, anche at-

traverso nuove forme di collegamento tra 

ambiti apparentemente “distanti” come la 

ricerca scientifica e l’intelligence militare. 

Ma dipenderà anche dalla diffusione del-

la cultura della sicurezza informatica nei 

luoghi di lavoro, sia essi pubblici o privati, 

nonché tra i singoli cittadini, utilizzatori 

quotidiani delle tecnologie dell’informa-

zione.

In altre parole, dalla conoscenza diffusa. 

Non si tratta di diventare tutti specialisti o 

tecnici informatici ma, possedere una cul-

tura informatica di base, appare oggi indi-

spensabile per tutti i cittadini della civiltà 

dell’informazione.  
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I
l NATO Rapid Deployable Corps – Italy 

(NRDC-ITA) è un comando multinazio(NRDC ITA) è d lti i -

nale che l’Italia, come framework na-

tion, ha il compito di dirigere e supportare,

il cui organico è costituito per il 70% dal

personale nazionale, integrato per il suo 

completamento dalle risorse che i singoli 

Paesi dell’Alleanza decidono di offrire nel

quadro di accordi multilaterali.

Secondo il Gen. C.A. Roberto Perretti, cheS d il G C A R b t P tti h

nè il Comandante dal 30 settembre 2016, 

è proprio la realizzazione di questo am-

biente multinazionale che rappresenta il 

fattore chiave per il successo delle attività 

che NRDC-ITA è deputato a svolgere. Ne 

sono prova le bandiere, allineate nella hall

IDEE ED
ESPERIENZE
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di ingresso del Comando, di ben 18 Paesi

dell’Alleanza: Albania, Bulgaria, Canada,d ll’All Alb i B l i C d

Francia, Germania, Grecia, Italia, Letto-

nia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Regno

Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Stati

Uniti d’America, Turchia, Ungheria, che

testimoniano, con la loro partecipazione

attiva di personale altamente qualificato,

la piena riuscita del progetto nazionale del

Corpo d’Armata di Reazione Rapida reaC d’A t di R i R id -

lizzato dall’Italia.

Si tratta di un progetto nato con l’inizio del 

nuovo millennio da un insieme di eventi

che ha condizionato e guidato lo sviluppo

della NATO dalle sue origini fino ad allo-

ra. Quello che era il focus del Trattato, fir-

Paola CASOLI

IL NATO RAPID DEPLOYABLL LE CORPS-ITALYLL
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mato 70 anni fa, basato sul concetto della 

Difesa Collettiva dei Paesi membri, si è 

evoluto e modificato nel contesto di una 

Alleanza che adeguandosi, modificando-

si, espandendosi ha costituito la risposta 

congiunta e coordinata dei Paesi membri 

alle grandi sfide del secondo dopoguerra 

e del XX secolo: la Guerra Fredda, l’uni-

ficazione dell’Europa, i grandi eventi in-

ternazionali come la crisi dei Balcani e l’11 

settembre. 

Per fronteggiare lo scenario apertosi a se-

guito dell’attentato alle Twin Towers, si è 

reso necessario avviare un ulteriore pro-

cesso di crescita e sviluppo che, in relazio-

ne al mutato scenario politico mondiale, 

ha imposto l’adozione di nuovi concetti 

operativi.

Quando, infatti, nel 2001 l’Alleanza ha 

deciso che la NATO dovesse dotarsi di 

una nuova struttura, in grado di espri-

mere una capacità di comando e control-

lo in condizione di gestire un complesso 

di forze rapidamente schierabili, mobili, 

multinazionali, sostenibili e flessibili, l’Ita-

lia ha, immediatamente, aderito al nuovo 

concetto operativo, costituendo il NATO 

Rapid Deployable Corps – Italy, in piena 

conformità ai requisiti stabiliti della nuo-

va struttura militare dell’Alleanza.

Dalla sua costituzione, attraverso un per-

corso di crescita costante, NRDC-ITA ha 

operato con continuità al fine di imple-

mentare, sviluppare e affinare le proprie 

capacità operative con l’obiettivo di ren-

dere idoneo il suo staff, le sue procedure e 

la sua struttura, ad affrontare i nuovi sce-

nari in aderenza con il processo evolutivo 

perseguito dall’Alleanza.

In tale contesto, il Corpo d’Armata di Rea-

zione Rapida della NATO in Italia ha avu-

to modo di testare il livello di efficienza 

operativa conseguito, rendendosi prota-

gonista in una ripetuta serie di attività sul 
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terreno, venendo impiegato dalla NATO 

in Afghanistan nel 2005, nel 2009 e nel 

2013, dove l’NRDC-ITA ha operato per la 

costituzione e la gestione del Comando 

ISAF a Kabul.

Di più. Durante il 2013, NRDC-ITA ha in-

cominciato una riconfigurazione tesa ad 

assumere il ruolo di HQ di una Joint Task 

Force (JTF), raggiungendo la piena capaci-

tà operativa nel 2014 e la successiva certi-

ficazione da parte della NATO - nell’aprile 

del 2015 - ottenuta a seguito di esercita-

zioni nazionali (Eagle Joker 14) e di livel-

lo internazionale (Trident Jaguar 15). Nel 

2015 e 2016 NRDC - ITA ha mantenuto la 

prontezza come HQ di JTF per Small Joint 

Operations (Land Heavy) fino al 30 giugno 

2017. 

“To hold a position you must do this on the 

ground, the way the Roman legions did, by 

putting your young men in the mud.” È que-

sta l’espressione usata dal Gen. Perretti 

per descrivere il ruolo di NRDC-ITA. È la 

teoria dei boots on the ground, elaborata 

da Fehrenback nel 1963 a proposito del 

conflitto in Corea, secondo cui la compo-

nente terrestre di ogni strumento milita-

re risulta indispensabile per conseguire 

la vittoria, ed è proprio nella gestione di 

questo specifico ambiente operativo che 

il Corpo di Reazione Rapida della NATO 

italiano è stato impegnato fino allo scor-

so mese di gennaio 2019, ricoprendo pro-

prio, il ruolo di Land Component Command 

(LCC) nell’ambito della NATO Response 

Force (NRF).

Un impegno delicato e molto impegnativo 

che ha rappresentato il momento finale 

di un lungo e articolato periodo di prepa-

razione conclusosi nell’autunno del 2017 

quando, più di 1000 militari, provenienti 

da 15 Paesi dell’Alleanza e 85 differenti 

unità delle Forze Armate italiane, hanno 

brillantemente superato l’iter di validazio-

ne e sono stati dichiarati “combact ready” 

per assumere per la quarta volta questo 

prestigioso incarico in seno all’Alleanza.

La NRF è una componente operativa mul-

tinazionale e interforze (cioè Joint and 

Combined), la cui realizzazione discende 

dagli accordi siglati nel 2002 in occasione 

del Summit NATO di Praga. Essa è costitu-

ita da un complesso di capacità operative 

la cui gestione integrata fornisce all’Alle-

anza la possibilità di schierare, ovunque 

sia richiesto, in tempi brevissimi una For-

za militare, altamente specializzata, per 

dimostrare la volontà dei Paesi membri di 

intervenire: in nome della Difesa colletti-

va (in ottemperanza all’art. 5 del Trattato 

di Washinghton); nella gestione di crisi 

internazionali e in operazioni a supporto 

della pace; in caso di calamità naturali o a 

protezione di infrastrutture critiche.

Un ulteriore valore aggiunto, rappresen-

tato dallo scenario in cui si sviluppa il 

concetto della NRF, è quello di offrire un 

dispositivo idoneo a condurre specifiche 

attività addestrative e a sperimentare 

nuove tecnologie, con lo scopo di miglio-

rare l’integrazione e la cooperazione tra le 

differenti componenti operative dell’Alle-

anza.

Non è tutto qui. NRDC-ITA nel corso degli 
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anni, in aggiunta alla sua funzione di co-

mando multinazionale, caratterizzato da 

un alto livello di prontezza operativa, ha 

assunto, nello stesso tempo, il ruolo fon-

damentale di hub per l’addestramento e la 

formazione delle Unità affiliate.

“Abbiamo sviluppato una specifica capacità 

esercitativa sulle Unità affiliate: non soltan-

to per le unità di manovra, ma anche per i 

combat support e combat service support 

appartenenti al nostro Esercito, – spiega il 

Gen. Perretti aprendo un orizzonte più 

vasto – e a favore dei paesi alleati contri-

butori del Corpo d’Armata. NRDC-ITA rap-

presenta, quindi, a livello nazionale e multi-

nazionale, la principale palestra nella quale 

addestrare i Quadri delle Grandi Unità”.

Questa visione allargata permette a NR-

DC-ITA di proporre delle opportunità 

addestrative che comprendono sia lo svi-

luppo e l’affinamento della capacità indi-

viduali del personale di staff, sia, in una 

visione più ampia, l’incremento della di-

mensione di C2 mediante la pratica guida-

ta delle procedure.

E ancora, “dal solo concetto di Comprehensi-

ve Approach – prosegue il Comandante di 

NRDC-ITA – si è passati al pragmatico coin-

volgimento delle Università”, affermazione 

che evidenzia che un Comando comples-

so, quale è NRDC-ITA, è in condizione di 

pianificare e condurre operazioni militari 

ad alta intensità e al contempo, di inserirsi 

in un contesto più ampio, non esclusiva-

mente militare, per cooperare, efficace-

mente con tutta quella serie di enti e sog-

getti civili che caratterizzano gli scenari di 

crisi attuali, implementando con successo 

il concetto NATO del Comprehensive Ap-

proach.

“Abbiamo portato una filosofia di hub ad-

destrativo nell’Alleanza”, sottolinea il Gen. 

Ovunque Rapidamente - Il NATO Rapid Deployable Corps-Italy
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Perretti, dando rilievo a un approccio 

autonomo che ha visto “NRDC-ITA pie-

namente inserita nel NATO Adaptation 

Project”.

Ma vi è un’ulteriore novità che sta per 

essere realizzata nell’imminente esercita-

zione Eagle Meteor 2019: la costituzione 

di un Posto Comando formato da un ridot-

to numero di personale (la composizione 

sarà limitata a uno staff di circa cinquanta 

elementi), che verrà schierato in Sicilia, 

nel prossimo mese di ottobre, nella attua-

zione di quello che è il concetto di Light 

Multirole Efficient Command Post.

“È la realizzazione del concetto di flessibilità 

elevatissima”, spiega il Comandante, Gen.

Perretti, introducendo un elemento total-

mente innovativo sviluppato da NRDC-I-

TA.

La struttura delineata da questo nuovo 

concetto risulta caratterizzata dall’essere 

molto agile, adeguata alle disparate condi-

zioni operative di impiego, più ridotta di 

dimensioni, in grado di assicurare mag-

giori e più elevate caratteristiche di mobi-

lità e di sopravvivenza.

Nell’imminente esercitazione, dunque, si 

assisterà all’estremizzazione del concetto 

della flessibilità di schieramento, in un 

contesto caratterizzato da uno scenario 

operativo conforme all’applicazione delle 

condizioni previste dall’Art.5 dell’Allean-

za. La Eagle Meteor 2019, infatti, è una 

Command Post Exercise (CPX) il cui sup-

posto operativo si inserisce nello scenario 

di una NATO Article 5 Collective Defence 

Operation.

La Eagle Meteor 2019 - che per la sua re-

alizzazione pratica prevederà il coinvolgi-

mento complessivo di più di 1.300 persone 

- si prefigge di affinare l’interoperablità di 

NRDC-ITA, sviluppando una adeguata ca-

pacità di C2, al fine di sincronizzare e con-

durre operazioni ad alta intensità con una 

attenzione particolare alle possibilità di 

integrazione delle proprie capacità, sfrut-

tando le prerogative rese disponibili da un 

approccio concreto all’ambiente joint.
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Peraltro, il mindset joint caratterizza da 

sempre questo Comando, anche attraver-

so la connotazione dello staff, che include, 

distribuiti nelle unità organizzative di cui 

è composto, elementi delle altre Forze Ar-

mate nazionali e internazionali.

NRDC – ITA opererà in qualità di Corps 

HQ, organizzato su Divisioni e Unità di 

CS (Combat Support) e CSS (Combat Service 

Support), alle dipendenze di un Multicorps 

Land Component Command (MC-LCC),

Si tratta di uno scenario high intensity mo-

dern warfare con l’utilizzo di capacità mili-

tari in situazioni contemporanee.

Le attivazioni, che saranno proposte al 

personale in esercitazione, non saranno 

tuttavia esclusivamente a carattere mili-

tare: è prevista, infatti, la replica di una se-

rie di situazioni che porranno sotto pres-

sione il sistema di C2 nella risoluzione di 

dilemmi operativi i cui scenari saranno 

caratterizzati da un insieme di soggetti 

civili, unitamente al configurarsi di mi-

nacce cyber, CBRN (chimico, biologico, 

radiologico e nucleare), senza tralasciare 

la presenza di missili balistici. Insomma, 

uno scenario estremamente complesso e 

articolato, ma quanto mai verosimile.

NRDC-ITA dovrà gestire la situazione di 

crisi e porre in essere le condizioni perchè 

sia ristabilita la stabilità dimostrando di 

poter rispondere, con efficacia, a una short 

notice operations, mettendo in pratica ade-

guate procedure di Battle Space Manage-

ment (BSM), dimostrando la sua dimen-

sione joint, sfruttando cioè l’Air Power 

Contribution to Land Operations (APCLO) 

attraverso una pianificazione e una con-

dotta integrate nell’area di operazioni.

Il dispiegamento della struttura dell’eser-

citazione coinvolgerà tutto il territorio na-

zionale, e vedrà le differenti componenti 
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di NRDC-ITA schierata nelle seguenti 

sedi: il Main HQ, l’EXCON e i supporti 

provenienti dalle unità affiliate a Solbiate 

Olona, il Rear HQ a Bellinzago Novarese e 

il Forward CE (Command Element) in Sicilia 

presso il Lago Rubino. 

Saranno anche coinvolti il Deployable Air 

Command and Control Centre (DACCC) di 

Poggio Renatico; la Divisione Vittorio Ve-

neto nelle sedi di Firenze e di Carpegna; 

il LANDCOM (Comando terrestre della 

NATO) di Izmir (Turchia) costituirà invece 

il Comando superiore (HICON).

La Eagle Meteor 2019 andrà a sollecitare 

anche le capacità logistiche e, per quanto 

riguarda il REAR HQ, l’attività di gestione 

delle retrovie. Come detto, quale contribu-

to concettuale e di pensiero allo sviluppo 

del NATO Comprehensive Approach, sono 

state pianificate attività di stretta coope-

razione, coordinamento e collegamento 

con organizzazioni internazionali e non 

governative, senza trascurare le proce-

dure di exchange and information manage-

ment, PSYOPS, e di intelligence.

In sintesi, NRDC-ITA rappresenta l’esem-

pio concreto e tangibile della Nazione nel 

sottolineare, con determinazione, la sua 

volontà di essere soggetto attivo dell’Alle-

anza.

L’investimento in termini di risorse uma-

ne, concettuali e materiali, che l’Italia ha 

profuso nel realizzare una tale organiz-

zazione, nell’adeguarla costantemente 

alle nuove e sempre più importanti sfide 

che la NATO deve affrontare, nel ren-

derla moderna, nel ricercare una sempre 

maggiore apertura multinazionale della 

stessa, rappresenta un‘ulteriore conferma 

dell’impegno attivo dell’Italia nello scena-

rio internazionale nell’ambito della sua 

partecipazione all’Alleanza.
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in dalle sue origini, l’Arma dei Cara-

binieri ha giocato un ruolo fonda-

mentale nell’apprendimento delle 

lingue, a cominciare da quella italiana, 

tant’è che già le Regie Patenti istitutive del 

Corpo (13 luglio 1814) prevedevano che i 

Carabinieri fossero in grado di “ben’ sape-

re leggere e scrivere”, impegnati quali era-

no nel lavoro minuto e quotidiano di tra-

durre in forma scritta le denunce verbali 

della popolazione. Successivamente, con 

l’unificazione dell’Italia sotto la corona sa-

bauda, la Benemerita si rese protagonista 

indiretta ed inconsapevole della diffusio-

ne della lingua italiana, come si evince da 

alcune annotazioni sul memoriale del ser-

vizio in uso alle Stazioni carabinieri ovve-

ro dai “quinternetti di scritturazione” uti-

lizzati dall’Arma per far esercitare i 

militari a scrivere con una bella e appro-

priata grafia, copiare e comporre gli arti-

coli delle normative vigenti, nonché indi-

rizzare il personale verso un’esposizione 

scritta chiara ed efficace. Al contempo, 

con le prime sortite in ambito internazio-

nale, il Corpo non trascurò di dotare il 

proprio personale di un adeguato bagaglio 

linguistico, iniziando così a far conoscere 

- anche fuori dal territorio nazionale - le 

sue peculiarità di gendarmeria, forza di 

TRA LA GENTE
E CON LA GENTE D’OLTREMARE

Cesario TOTARO

TECNICA,
PROFESSIONE

E SOCIETÀ

L’interazione dei Carabinieri con la popolazione locale
dalle origini a oggi
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Tra la gente e con la gente d’oltremare

polizia ad ordinamento militare. Tutte ca-

ratteristiche che fanno dell’Arma una del-

le Istituzioni più stimate ed apprezzate in 

Italia e all’estero. Ciò avvenne già a partire 

dalla metà dell’800, nel corso del suo pri-

mo secolo di storia, allorché i Carabinieri 

furono chiamati a svolgere innumerevoli 

missioni, sia integrati in un Corpo di Spe-

dizione o di Occupazione come forza ar-

mata, sia autonomamente per l’assolvi-

mento di compiti militari e di polizia civile. 

Contestualmente, a cavallo fra l’800 e il 

‘900, la fama dell’Arma all’estero crebbe 

soprattutto grazie al contributo di ufficiali 

come Caprini, Craveri, Manera, impegnati 

nel riordino delle forze di polizia macedo-

ne, cretese, ottomana. Questo particolare 

bisogno di apprendimento delle lingue 

estere fu talmente apprezzato nell’Arma 

- stante il grado di presenza capillare sul 

territorio metropolitano e coloniale - che 

si tennero presso la sede di Propaganda 

fidei (1909-1911) speciali corsi di lingue per 

il personale in servizio. A partire dal 1929, 

numerosi corsi di apprendimento delle 

lingue straniere vennero attivati presso le 

scuole dell’Arma per i sottufficiali e gli al-

lievi sottufficiali dei Carabinieri, in vista 

di un loro impiego in zone di confine o in 

territori coloniali. In seguito, con l’avven-

to dei due conflitti mondiali nella prima 

metà del ‘900, la storia militare si arricchì 

di episodi in cui perfino i dialetti o le lin-

gue indigene vissero loro momenti di glo-

ria. Oltre a costituire un “distintivo di ap-

partenenza”, infatti, esse risultarono 

funzionali alle operazioni belliche, sia a 

causa del diffuso analfabetismo tra i sol-
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dati sia come efficace misura precauzio-

nale per far fronte all’attività d’informa-

zione e controinformazione. Significativa, 

al riguardo, la nota riportata da Alfredo 

Graziani nel suo diario di guerra nell’apri-

le 1917: “Da parecchio tempo, avendo sapu-

to che molti nostri fonogrammi venivano in-

tercettati, si era adottato il sistema di 

comunicare al telefono soltanto in sardo, cer-

ti che a quel modo non avrebbero potuto mai 

capire quanto si diceva”. Alcuni anni più 

tardi, la creazione di Stati Maggiori (Joint 

Headquarters) e Comandi Operativi (Joint 

Operational Centers) Congiunti impose la 

standardizzazione dei livelli di conoscen-

za delle lingue di lavoro, ragion per cui a 

cavallo degli anni Sessanta nacquero la 

prima Scuola di Lingue Estere a livello na-

zionale ed, in ambito NATO, il Bureau for 

International Language Co-ordination 

(BILC), organismo al quale fu devoluto il 

compito di sostenere e favorire l’interope-

rabilità tra le nazioni della NATO e della 

Partnership for Peace, promuovendo la 

standardizzazione lessicologica e dei test 

e l’armonizzazione della politica linguisti-

ca. Nella seconda metà del secolo scorso, il 

mutato quadro geopolitico fece assumere 

un nuovo volto anche alle missioni inter-

nazionali: all’Italia, infatti, veniva sempre 

più spesso richiesto di potersi avvalere dei 

militari dell’Arma, al fine di poterli desti-

nare a svolgere precipui compiti di polizia 

internazionale o di assistenza e coopera-

zione tecnica. Il suggello definitivo del 

ruolo assunto dall’Arma dei Carabinieri 

sulla scena internazionale, tuttavia, si 

ebbe alla fine del secolo scorso nel Teatro 

Operativo dei Balcani, con la formazione 

della Multinational Specialized Unit (MSU): 

una forza di polizia professionale, a ordi-

namento militare, particolarmente adde-

strata per operare in situazioni civili di 

grande instabilità. L’Arma fu ispiratrice e 

protagonista concreta del sostanziale mu-

tamento nella caratterizzazione e nelle 

modalità operative delle forze di polizia 

multinazionali; un elemento di assoluta 

novità nel quadro delle operazioni a sup-

porto della pace. Oggi, a distanza di oltre 

venti anni dallo schieramento della prima 

MSU, la Benemerita rappresenta un indi-

scusso strumento di soft diplomacy per il 

Governo italiano ed il modello Carabinieri 

è un solido riferimento per la comunità 

internazionale, avendo promosso quell’o-

riginale concetto di stability policing di cui 

l’Arma è stata precorritrice. Questa nuova 

funzione assunta dall’Arma dei carabinie-

ri all’inizio del terzo millennio è coinciso 

con la sua elevazione a rango di Forza Ar-

mata. La separazione dall’Esercito ha de-

terminato la creazione di diversi reparti e 

strutture che ne supportassero e salva-

guardassero, soprattutto sul piano adde-

strativo, logistico ed amministrativo, l’ac-

quisita autonomia. In particolare, al fine 

di continuare a garantire l’alimentazione 

e la funzionalità delle unità impiegate 

all’estero, tanto nelle sedi diplomatiche 

quanto negli assetti dislocati nei vari Tea-

tri Operativi, l’Arma si è dotata, tra gli al-

tri, di un Ufficio Lingue Estere con il com-

pito specifico di garantire la continuità 
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Tra la gente e con la gente d’oltremare

didattica e certificativa dei livelli di lingua 

conosciuti dai propri militari. Attualmen-

te, sono circa 1.000 i Carabinieri impe-

gnati fuori dal territorio nazionale, sia in 

missioni di stabilità, condotte in 13 Teatri 

Operativi al fianco delle altre Forze Arma-

te, sia nella tutela delle sedi diplomatiche 

nazionali. Per questi ultimi, non meno 

esposti a rischi, lo Stato Maggiore della Di-

fesa ha richiesto - fra i requisiti impre-

scindibili per l’impiego presso gli Uffici 

Militari - una conoscenza tanto della lin-

gua veicolare più comune (alternativa-

mente l’inglese, il francese o lo spagnolo), 

quanto della lingua locale. Quest’anno, 

infatti, è stato compiuto un particolare 

sforzo per l’alfabetizzazione del personale 

in alcune lingue “cosiddette rare”, in consi-

derazione delle sedi diplomatiche di pre-

visto avvicendamento, ovverosia: Afgha-

nistan (persiano-dari), Etiopia (amarico), 

Macedonia (macedone), Malaysia (bahasa 

melayu), Pakistan (urdu), Somalia (soma-

lo). Il parziale abbandono di alcuni idiomi 

veicolari classici come il francese, lo spa-

gnolo ed il tedesco, a favore di lingue mol-

to diffuse ma poco conosciute o altrimenti 

definite “lingue rare o pregiate” quali l’ara-

bo, il russo e il cinese, è stato favorito 

dall’aumento dei flussi migratori, unita-

mente all’avvento di nuovi strumenti di 

comunicazione, oltre che dal mutato con-

testo criminologico e dalla crescente mi-

naccia terroristica di matrice jihadista. 

L’insorgenza delle descritte minacce asim-

metriche e i nuovi rischi per la stabilità e 

la sicurezza nazionale ed internazionale 

agli albori del XXI secolo hanno imposto a 

tutti gli operatori di settore un approccio 

nuovo, onnicomprensivo, che non si limi-

tasse esclusivamente all’apprendimento 

linguistico bensì tenesse conto - in modo 

strutturato - di tanti altri aspetti, a comin-

ciare da quello culturale. L’Arma, ancora 

una volta, ha risposto rapidamente alla 

mutazione degli scenari e, a riprova del 

suo dinamismo organizzativo, ha affidato 

al Centro Lingue Estere (CLE) il mandato 

precipuo di orientare ed accrescere il pa-

trimonio linguistico e culturale dei milita-

ri dell’Arma, al fine di rendere lo strumen-

to info-operativo il più aderente e 

funzionale possibile alle esigenze istitu-

zionali - nazionali ed internazionali - ne-

cessarie a garantire la sicurezza del Paese. 

Un cambio di passo e di approccio agli al-

bori di questo secondo millennio caratte-

rizzato da una forte spinta verso la globa-

lizzazione, che ha garantito ai nostri 

reparti la possibilità di mantenere inalte-

rata la capacità di saper leggere ed inter-

pretare le dinamiche relazionali in un 

contesto sociale sempre più multietnico, 

dotandoli non più solo dello strumento 

linguistico - baluardo dell’identità cultu-

rale di ogni paese, oltre che patrimonio 

mondiale dell’umanità - bensì anche di 

quello culturale, indispensabile per poter-

si meglio relazionare col prossimo. L’Ar-

ma, cosciente del ruolo e dell’autorità ri-

vestita in Patria e all’estero, ha sentito il 

dovere di accrescere il bagaglio di compe-

tenze e conoscenze del proprio personale, 

puntando a migliorare continuamente 
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quella singolare capacità di stare tra la 

gente e con la gente, di qualsiasi estrazio-

ne o provenienza, per riuscire ad ascolta-

re tutti con attenzione e valutare ogni si-

tuazione con equilibrio, al fine di garantire 

supporto e/o protezione. Il compito speci-

fico del CLE non è formare interpreti o 

traduttori nell’accezione più classica del 

termine, bensì mettere a disposizione del 

personale dell’Arma gli strumenti che me-

glio consentano loro di continuare a colti-

vare in maniera diffusa “il linguaggio uni-

versale del nostro villaggio”. Questa 

propensione - valoriale ancor prima che 

fattuale - costituisce uno dei requisiti es-

senziali per la risoluzione dei privati dissi-

di, compito precipuo dei nostri coman-

danti ai minimi livelli, e si propone come 

requisito ineludibile per una costante e 

penetrante azione info-investigativa a 

cura delle componenti investigative spe-

cializzate e di tutte le strutture territoriali 

preposte alla tutela dell’ordine e della si-

curezza pubblica. Se, dunque, la lingua re-

sta uno strumento di lavoro - e non il fine 

ultimo - nella maggior parte dei contesti 

lavorativi, nel caso precipuo delle forze 

armate e dei corpi di polizia (civili o a sta-

tus militare) che operano sia all’interno 

che al di fuori dei propri confini nazionali, 

questa va messa a sistema con la capacità 

d’interazione culturale dei rispettivi ope-

ratori allorché vengono a contatto con le 

varie comunità. Notevole è, al riguardo, lo 

sforzo che l’Arma dei Carabinieri sta com-

piendo per garantire al personale in forza 

alle varie articolazioni dell’Istituzione una 

formazione il più aderente possibile alle 
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Tra la gente e con la gente d’oltremare

esigenze operative, anche mediante la 

sperimentazione, attuata con il supporto e 

l’expertise dei Centri di formazione delle 

forze di polizia di altri Paesi dell’Unione 

Europea, nuove soluzioni tecnologiche a 

sostegno dell’attività didattica. Tali inter-

venti di rafforzamento sono programmati 

per accrescere la risposta di prossimità, 

pilastro storico dell’Istituzione, stante la 

sua presenza capillare sul territorio che la 

porta ad essere l’unico presidio dell’ammi-

nistrazione centrale anche nelle aree più 

sperdute della penisola. Allo stesso tempo, 

essi tengono conto del ruolo di leadership 

svolto dai Carabinieri - a livello nazionale 

ed internazionale - in diversi comparti di 

specialità, quali il Comando Tutela Patri-

monio Culturale che da ultimo ha dato 

vita, nell’ambito della campagna lanciata 

dall’UNESCO - United for Heritage - ai Ca-

schi blu della cultura. Più di recente si è 

inoltre rafforzato tutto il comparto della 

tutela ambientale, a seguito dell’assorbi-

mento del Corpo Forestale dello Stato, 

dando vita alla più grande polizia ambien-

tale al mondo. Ma analoghe esigenze sono 

puntualmente rappresentate dai Reparti 

Investigazioni Scientifiche, dai Nuclei An-

tisofisticazione e Sanità, dai Nuclei degli 

Ispettorati del Lavoro, da quello dell’Anti-

falsificazione Monetaria, per non parlare 

del Raggruppamento Operativo Speciale, 

ogniqualvolta sono chiamati a cooperare a 

livello internazionale attraverso i classici 

canali multilaterali di Interpol ed Europol, 

nonché in virtù dei vari accordi bilaterali, 

per far fronte ai fenomeni di criminalità 

transnazionale. A questi Reparti vanno 

aggiunte tutte le componenti della linea 

mobile, impegnate - in ambito nazionale - 
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per far fronte alle turbative all’ordine ed 

alla sicurezza pubblica ed - in ambito in-

ternazionale - con compiti di interposizio-

ne fra le parti in conflitto nei vari Teatri 

Operativi, nonché con finalità di monito-

ring, mentoring, training and advising delle 

forze di polizia estere che ne fanno richie-

sta. I singoli settori di impiego dei suddetti 

Reparti, allorché chiamati ad operare o 

interagire con operatori di altri Paesi, ne-

cessitano della padronanza dei fonda-

mentali di una delle lingue veicolari più 

diffuse, ovverosia dell’inglese, del france-

se o dello spagnolo, a cui associare una co-

noscenza il più vasta possibile del lessico 

classico del settore info-investigativo o 

tecnico-scientifico di competenza. La for-

mazione linguistica richiede, pertanto, la 

padronanza da parte del corpo docente di 

un know-how specifico, finalizzato altresì 

- ove necessario - alla predisposizione di 

glossari o formulari ad hoc, al fine di age-

volare il lavoro degli operatori.

Il CLE ha avviato, al riguardo, una politica 

di partenariato col mondo universitario 

e quello della ricerca finalizzato ad una 

più stretta collaborazione in materia, ri-

volta non solo a creare delle sinergie per 

far fronte alle varie esigenze istituzionali 

dell’Amministrazione ma anche a salva-

guardare l’eccellente patrimonio lingui-

stico acquisito nel tempo dagli operatori, 

consentendo all’Arma, con la propria ma-

trice di valori e competenze, di continua-

re a tessere una storia straordinaria e ad 

essere una rassicurante presenza per tut-

ti - Istituzioni e cittadini - in Italia e nel 

mondo.



I
l terrorismo legato all’ ISIS sta ponendo nuovi e non pre-

vedibili problematiche di natura giuridico-istituzionale. Da 

ultimo il fenomeno dei foreign fighters di ritorno ed il loro 

trattamento giurisdizionale nei Paesi di residenza da dove sono 

partiti. Dal punto di vista sociale e demografico, è difficile trac-

ciare un profilo tipico del combattente di Daesh; così come non 

è possibile individuare il profilo tipico del jihadista in generale. 

Tuttavia tutti essi sono accomunati dall’adesione all’ideologia 

dell’ISIS e ai suoi propositi criminali, rendendo così possibile 

l’applicabilità dell’art. 270 bis del nostro Codice Penale. Trat-

tandosi di un reato di pericolo presunto, non è necessario di-

mostrare l’inizio materiale di un piano di natura terroristica. 

Oltre alle misure antiterrorismo previste dal codice, il nostro 

Paese fa largo uso delle espulsioni, sia preventive, che dopo l’e-

spiazione della pena da parte del criminale straniero.

Stefano DAMBRUOSO 

Francesco CONTI

I PROFILI 
GIURIDICI DEI

FOREIGN 
FIGHTERS

REATO DI TERRORISMO ED AZIONI DI CONTRASTO

TECNICA,
PROFESSIONE

E SOCIETÀ
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La procedura di espulsione viene spesso utilizzata quando si ravvisano con-

creti fattori di pericolosità del presunto terrorista, ma senza che siano stati ac-

quisiti elementi probatori idonei a sostenere l’accusa in un eventuale processo.

Le espulsioni non possono ovviamente essere effettuate su soggetti in possesso 

di cittadinanza italiana. Anche per questo una novità introdotta dal recente 

Decreto Sicurezza è quella di poter disporre la revoca della cittadinanza, se 

ottenuta a seguito di naturalizzazione, per motivi di terrorismo. Per quanto 

riguarda le donne che si sono recate nel Califfato, è necessario distinguere tra 

coloro che hanno accompagnato i mujaheddin semplicemente in quanto mo-
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gli, e quelle che hanno invece dimostrato una vera e propria 

adesione al messaggio e all’ideologia dello Stato Islamico. Per 

le prime, non sembrerebbe potersi configurare una respon-

sabilità penale, in quanto il solo fatto di aver sposato foreign 

fighters non le rende a loro volta delle terroriste (non es-

sendo prospettabile nell’ordinamento italiano la cosiddetta 

“guilt by association”, cioè l’essere incriminati semplicemen-

te in base alle proprie frequentazioni). Per le seconde, in-

vece, l’applicazione dell’art. 270 bis e già stata riconosciuta 

in giurisprudenza. Fra di loro rientra sicuramente Meriem 

Rehaily (condannata infatti in contumacia a quattro anni 

per arruolamento con finalità di terrorismo), ragazza di ori-

gine marocchina che si adoperò come hacker dell’ISIS, divul-

gando online una “kill list” contenente le generalità di mem-

bri delle forze dell’ordine, esortando i seguaci del Califfato 

a colpire. Tale attività, detta doxing, è abbastanza comune 

fra i cosiddetti fautori della “cyber-jihad” (termine coniato 

per identificare tutte le attività online pro-ISIS rese popo-

lari da Junaid Hussein, il capo hacker dello Stato Islamico 

ucciso da un drone americano nel luglio 2015). Anche il caso 

di Laura Bombonati, attualmente a processo proprio per il 

reato ex art. 270 bis, in quanto avrebbe attivamente operato 

come staffetta fra la Siria e la Turchia, dove è stata arre-

stata nel 2017 è ascrivibile a questo secondo aspetto delle 

donne mogli. Secondo la difesa della donna, invece, la Bom-

bonati avrebbe solamente accompagnato il marito France-

sco Cascio nel Califfato, dove è deceduto in combattimento 

alla fine del 2016. Per i cosiddetti returnees (i foreign fighters 

di ritorno), il rischio avvertito dagli apparati della sicurez-

za italiani è quello per cui tali soggetti hanno acquisito, nei 

vari teatri di combattimento, know-how sull’uso di armi da 

fuoco e di esplosivi tali da aumentarne la loro pericolosità e 

la potenziale letalità di attentati nei quali potrebbero essere 

coinvolti. Altro fattore importante riguarda la loro capaci-

tà, data anche dal carisma e dal prestigio di aver combat-

tuto per il jihad, di poter reclutare nuovi adepti terroristi e 

di fungere come cosiddetti “imprenditori” del terrorismo: 

Reato di terrorismo e azioni di contrasto - Profili giuridici dei combattenti
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I profili giuridici dei Foreign Fighters

coloro che reclutano, addestrano e metto-

no in contatto i membri della cellula con 

network più estesi e sono responsabili per 

la gestione operativa della stessa. In molti 

casi di cellule terroristiche in Europa, da-

gli anni novanta ad oggi, tali ruoli sono 

stati proprio ricoperti da personaggi con 

previa esperienza di combattimento. Data 

l’intrinseca natura transnazionale dei fo-

reign fighters di ritorno è necessaria una 

sempre maggiore sinergia fra le agenzie di 

intelligence europee, quelle di law-enforce-

ment e la magistratura, in modo da poterli 

monitorare ed intercettare ovunque sul 

suolo europeo.

La Decisone quadro 2005/671/GAI ha isti-

tuito la possibilità, per gli Stati membri, di 

costituire squadre investigative comuni 

per contrastare reati terroristici. Tale de-

cisione, recepita solo nel 2016, consente al 

Procuratore della Repubblica di attivarsi 

per porre in essere, con i propri omolo-

ghi esteri, tale strumento di cooperazio-

ne internazionale che rende più diretto 

lo scambio e la raccolta di informazioni 

e prove. Nonostante la loro potenziale 

estrema pericolosità, la concreta presenza 

di un foreign fighter in una cellula terro-

ristica diminuisce la possibilità statisti-

ca che il disegno criminoso sia portato a 

compimento; ciò è dovuto principalmente 

al fatto che i returnees sono più facilmente 

individuabili (e quindi monitorabili) dal-

le forze dell’ordine/intelligence rispetto a 

soggetti homegrown, soprattutto quando 

quest’ultimi aderiscono all’ideologia jiha-

dista dopo un periodo di radicalizzazione 

relativamente breve e con una forte com-

ponente online. Nondimeno, i tragici at-

tentati di Parigi del novembre 2015 hanno 

dimostrato l’estrema minaccia posta dai 

foreign fighters di ritorno (il leader della 

cellula Abdelhamid Abaoud era infatti un 

returnee).

Per quanto riguarda i minori, data la loro 

minore età, essi non possono essere per-

seguiti penalmente. Profili di criticità po-

trebbero emergere sul piano sociale per 

coloro che hanno vissuto in prima perso-

na gli orrori della vita nei territori dell’I-

SIS, soprattutto per i cosiddetti “cuccioli 

del Califfato” (i bambini soldato dello Stato 

Islamico), avvezzi ad esecuzioni pubbli-

che (alcuni video del gruppo terroristico 

ritraggono proprio bambini intenti nel 

giustiziare prigionieri, anche tramite de-

capitazione), lezioni scolastiche che esor-

tavano ad uccidere gli infedeli ed in rap-

porto quotidiano con la guerra.

Tali soggetti vanno al più presto aiuta-

ti con sostegno psicologico e percorsi di 

de-radicalizzazione fatti su misura per la 

loro minore età per evitare che possano 

diventare i terroristi del domani.
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La sorveglianza speciale per i combatten-

ti italiani andati a combattere con le mi-

lizie curde

Il fenomeno dei foreign fighters italiani 

non riguarda solamente lo Stato Islami-

co, ma anche, in misura minore, la mili-

zia siriana a maggioranza curda dell’YPG 

e i Peshmerga del Governo Regionale del 

Kurdistan iracheno. Dal punto di vista 

motivazionale, i fattori che hanno porta-

to cittadini europei ad arruolarsi nella fila 

di gruppi anti-ISIS sono praticamente gli 

stessi che hanno spinto i loro connazio-

nali a rispondere alla chiamata del Califfo 

al Baghdadi: desiderio di cameratismo, ri-

cerca di adrenalina o forte senso di ade-

sione ideologica alla causa (in questo caso 

spesso marxista-leninista). Secondo un 

report dell’Institute for Strategic Dialogue 

britannico, l’Italia sarebbe l’ottava nazio-

ne per quanto riguarda il numero di forei-

gn fighters anti-ISIS, con una quota che si 

attesterebbe comunque sotto le dieci uni-

tà, ben lontana dai numeri, seppur bassi 

(rispetto a paesi come Germania, Francia, 

Belgio e Regno Unito) dei foreign fighters 

jihadisti che hanno lasciato il nostro Paese 

per aderire allo Stato Islamico, ma anche 

ai qaedisti del Fronte al-Nusra, rinomina-

to Hayat Tahrir al-Sham nel gennaio del 

2017. Due dei combattenti anti-ISIS italia-

ni, Giovanni Francesco Asperti e Lorenzo 

Orsini, sono deceduti in Siria mentre mili-

tavano tra le file dell’YPG. Ai combattenti 

di ritorno può essere applicata la misura 

della sorveglianza speciale di pubblica 

sicurezza introdotta con il Codice delle 

leggi antimafia del 2011 (dlgs. 159/2011), 

poi estesa anche ai foreign fighters con 

l’intervento legislativo antiterrorismo 

del 2015. Rilevante, per quest’ultimi sog-

getti, l’introduzione della possibilità da 

parte del Questore, di disporre il ritiro del 

passaporto e la sospensione della validi-

tà per l’espatrio del documento d’identità 

del soggetto coinvolto ed evitare l’allon-

tanamento dallo Stato. Per contrastare 

efficacemente la crescente minaccia ter-

roristica, è emersa l’esigenza di disporre 

di un doppio binario processuale, sulla 

falsariga di quanto già sperimentato nel 

contrasto alla mafia, che consenta al giu-

dice di acquisire materiale probatorio più 

ampio rispetto a quello tipico del processo 

penale. All’art. 4, co. 1, lett. D) del Codice 

Antimafia sono stati estesi i destinatari 

della normativa di prevenzione, che si ap-

plica anche a quei soggetti che operando 

singolarmente o in gruppo, compiono atti 

preparatori, oggettivamente rilevanti, di-

retti a partecipare ad un conflitto in ter-

ritorio estero a sostegno di organizzazioni 

che perseguono le finalità terroristiche di 

cui all’art. 270 sexies c.p.. Il Tribunale del-

la prevenzione di Bari è stato tra i primi 

ad applicare questa disciplina ad Alfredo 

Santamato. Si tratta di un cittadino italia-

no 42enne, di professione camionista, che 

nel 2013 decide di convertirsi all’Islam per 

sposare la moglie di religione musulma-

na. Questo suo avvicinamento alla cul-

tura islamica assume però, dopo i primi 

anni, contorni sempre più radicali che, 

nel piccolo paesino di Turi (in provincia 
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di Bari) in cui risiede con la famiglia, non 

passano inosservati e destano sempre più 

curiosità. Ciò che ha portato gli inquiren-

ti ad intervenire è stata la pubblicazione 

su Facebook delle foto di Santamato alla 

guida del suo TIR che preannunciava un 

sacrificio prossimo da martire dell’Islam. 

Lo stesso, infatti, proprio dalla sua pagina 

social nel febbraio 2017 minaccia i miscre-

denti, che a suo dire stanno “accelerando 

verso l’inferno”, e si dichiara pronto a di-

ventare un loro martire. Questo proposito 

così radicale ha indotto gli inquirenti a ri-

chiedere al Tribunale per le Misure di Pre-

venzione l’applicazione in via provvisoria 

e d’urgenza, della misura dell’obbligo di 

soggiorno nel Comune di residenza, del 

ritiro del passaporto e della sospensione di 

ogni altro documento equipollente valido 

per l’espatrio, nonché il divieto di utiliz-

zo di strumenti per le connessioni inter-

net poiché “proprio sul web l’uomo aveva 

espresso le proprie posizioni oltranziste 

ed intrattenuto contatti con internauti già 

segnalatisi in altre indagini di settore con-

cluse in Italia”. Fra le prescrizioni imposte 

dalla sorveglianza è stato anche previsto 

un percorso di recupero sociale finalizzato 

alla de-radicalizzazione con un mediato-

re individuato dalla Procura, attraverso 

incontri organizzati dall’Università degli 

Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimen-

to di Giurisprudenza, in forza della con-

venzione tra il Ministero dell’Interno e 

la Fondazione Flaminia di Ravenna sulla 

formazione degli esponenti delle comuni-

tà religiose senza intesa con lo Stato, fina-

lizzata alla conoscenza del nostro sistema 

giuridico-istituzionale. Tale misura è stata 

definita dai giudici “necessaria... [e] rispet-

tosa del principio supremo di laicità dello 

Stato” in quanto mira ad una rieducazione 

civica con modalità “conformi all’equidi-

stanza e all’imparzialità nei confronti di 

tutte le confessioni religiose”. Il caso San-

tamato presenta un’importante novità in 
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materia di misure di prevenzione ex artt. 

1 e ss. del D.Lgs. 159 del 2011 poiché, per 

la prima volta nell’ambito di un procedi-

mento penale per istigazione o apologia di 

terrorismo, a fronte del riconoscimento 

da parte degli inquirenti dell’effettiva pe-

ricolosità sociale dell’indagato, il Tribuna-

le ha applicato, oltre alla sorveglianza spe-

ciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel 

Comune di attuale residenza, anche spe-

cifiche prescrizioni volte alla rieducazio-

ne sociale e culturale del Santamato. Ma 

sul fronte opposto, interessante è un caso 

dello scorso giugno presso il Tribunale di 

Torino che ha deciso, contro la richiesta 

della Procura, di predisporre sorveglianza 

speciale per due ex combattenti delle mi-

lizie curde.

Secondo i giudici, l’addestramento alle 

armi e l’aver preso parte ai combattimenti 

nel Teatro siriano, non sarebbero deter-

minanti nel merito della pericolosità so-

ciale degli individui. Gli ex combattenti 

considerano ipocrita l’essere stati sottopo-

sti ad indagini da parte della DIGOS, alla 

stregua di coloro che si sono uniti allo Sta-

to Islamico.

Ciò sarebbe, sempre secondo gli stessi 

militanti ed i loro legali, in contraddizio-

ne con la stessa politica estera e di difesa 

italiana, che vede il personale delle nostre 

forze armate impegnato in compiti di ad-

destramento e supporto dei Peshmerga 

curdi (Operazione Prima Parthica - foto 

sopra). 

È possibile una Norimberga per gli ex 

combattenti?

Recentemente, il Ministro dell’interno 

svedese ha annunciato l’iniziativa di vo-

ler proporre l’istituzione di un tribunale 

internazionale, stile Norimberga, per gli 

ex combattenti dello Stato Islamico. Tale 

opzione, dall’alto valore simbolico, sembra 

però irta di ostacoli. Già dopo l’11 settem-

bre e la detenzione di oltre mille terroristi 

Qaedisti presso il carcere di Guantánamo, 
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non è stato possibile - sebbene promes-

so in campagna elettorale dal Presidente 

democratico Obama - procedere con un 

processo, sia pur innanzi ad un giudice

speciale militare. E tanto per tutelare al 

massimo le ragioni della Security naziona-

le che rischierebbe di vedersi imporre una

discovery - sia pur parziale- sollecitata da 

un ordine del giudice. Sarebbe necessario 

comunque il consenso della Comunità In-

ternazionale per la creazione di tale tribu-

nale. L’Italia potrebbe aderire con qualche 

difficoltà ad un organo giurisdizionale ad 

hoc per processare i propri foreign fighters,

in quanto la Costituzione, all’art.102, vieta 

espressamente l’istituzione di giudici spe-

ciali. Potrebbe senz’altro partecipare ai la-

vori per la conclusione di un Trattato isti-

tutivo di un Tribunale Speciale a cui poi 

aderire con effetti vincolanti per quanto

attiene alle decisioni prese.

Problemi di natura probatoria potrebbero 

poi emergere nel caso si voglia persegui-

re penalmente presunti combattenti di 

Daesh in considerazione delle cosiddet-

te “battlefield evidence” che difficilmente

reggerebbero il confronto in aula, poiché, 

non raccolte rispettando il principio del 

contraddittorio. Va anche considerato 

che le SFD, il gruppo combattente a mag-

gioranza curdo che tutt’ora si fa carico 

della detenzione di un vasto numero di 

ex appartenenti all’ISIS di origine euro-

pea, non ha alcun riconoscimento a livello 

internazionale (non vi sono, ad esempio, 

né consolati occidentali in loco né trattati 

che disciplinino l’estradizione) e non esi-

stono liason investigative tra le SDF ed e le 

forze di polizia dei paesi europei. Inoltre, 

gli stessi centri di detenzione per foreign 

fighters delle SDF non godono di alcun ca-

rattere di ufficialità. Ma anche dimostrare 

la gerarchizzazione interna all’associazio-

ne terroristica ed i singoli ruoli ricoperti 

risulterebbe difficoltoso. Mentre non esi-

sterebbero dubbi per le posizioni apicali e 

di comando dell’organizzazione terroristi-

ca, difficoltà emergerebbero sicuramente 

nel determinare i ruoli e le motivazioni 

dei presunti terroristi di rango più basso. 

È indubbio che fra di essi vi siano anche 

individui che sono stati costretti ad im-

bracciare le armi sotto coercizione, so-

prattutto in seguito alle irreversibili per-

dite territoriali subite dallo Stato Islamico.

Altro problema di natura giuridica riguar-

derebbe quali leggi applicare. A Norim-

berga i crimini dei nazisti vennero deci-

si secondo le leggi tedesche; ciò, mutatis

mutandis, potrebbe portare cittadini occi-

dentali ad essere condannati alla pena di 

morte per la loro adesione all’ISIS, come 

previsto secondo le leggi di molti paesi 

musulmani, così come negli USA, in aper-

to contrasto con la posizione dei paesi eu-

ropei, contrari alla pena capitale.

Ultima possibilità, di natura residuale, sa-

rebbe quella di processare i terroristi di 

Daesh presso la Corte penale internazio-

nale per crimini di guerra. Tuttavia, l’Iraq 

non accetta la giurisdizione della Corte, 

mentre la Siria non ha ancora ratificato la 

sua adesione, rendendo quindi molto re-

mota tale ipotesi.

I profili giuridici dei Foreign Fighters
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I
n tempi di intensa ricerca scientifica 

e di rapida e diffusa innovazione tec-

nologica, la previsione dei mutamenti 

della tecnologia assume l’inevitabilità del-

le previsioni del tempo. Ognuno, deciden-

do come vestirsi e prendendo o meno con 

sé l’ombrello, prevede implicitamente il 

tempo; analogamente, ogni organizzazio-

ne, ove si decida un’allocazione di risorse 

per obiettivi non immediati compie una 

previsione in merito allo scenario tecno-

logico futuro che, se errata, può invalidare 

l’investimento fatto. I sistemi tecnologici 

per la difesa, per loro natura soggetti a 

tempi di sviluppo particolarmente lunghi, 

richiedono un costante sforzo di previsio-

ne, per evitare che il progetto, inizialmen-

te attuale, non dia luogo, a produzione 

conclusa, a materiali già obsoleti2.

Un esempio positivo in tal senso, reperibi-

le in letteratura, è costituito dalla proget-

tazione del missile Polaris, il primo missile 

balistico intercontinentale lanciato da sot-

tomarini, mai realizzato (SLBM - Subma-

rine-launched ballistic missile): il disegno di 

quest’arma fu inizialmente commisurato 

sulle dimensioni delle teste da guerre nu-

cleari disponibili al momento, che condi-

zionavano le dimensioni del vettore e del 

sottomarino stesso. Durante lo sviluppo 

del sistema missilistico, fu valorizzata la 

previsione che, al momento della sua en-

trata in servizio, sarebbero state disponi-

bili teste da guerra più leggere e i disegni 

delle armi e del sottomarino furono mo-

dificati di conseguenza. Accettando quella 

previsione, i progettisti furono in grado di 

mettere a punto un sistema d’arma che, 
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quando fu dispiegato, era aggiornato allo 

stato dell’arte più recente, evitando così 

di fornire alle Forze Armate materiali già 

obsoleti. La necessità di prevedere lo svi-

luppo della tecnologia ha costituito una 

costante dell’evoluzione bellica degli Sta-

ti Uniti, dalla prima offset strategy della 

deterrenza nucleare, fissata dal Presiden-

te Eisenhower, al Long-Range Research 

and Development Plan (LRRDP), lanciato 

nell’estate del 1973 da quella che sarebbe 

più tardi diventata la Defense Advanced 

Research Projects Agency (DARPA), alla 

Defense Innovation Initiative annunciata 

dal Segretario alla Difesa Chuck Hagel nel 

20143. Presso l’Ufficio dell’Assistant Se-

cretary of Defense for Research & Engine-

ering, è istituita anche una struttura per-

manente, l’Office of Technical Intelligence 

(OTI), deputata, tra l’altro, a identificare le 

tecnologie e i risultati scientifici di mag-

giore interesse e a proporre le strategie di 

ricerca e sviluppo più promettenti4. Tra i 

metodi utilizzati dall’OTI, una posizione 

di rilievo è occupata dal cosiddetto Tech-

nology Watch & Horizon Scanning, che in-

clude l’analisi della letteratura scientifica, 

dei brevetti per invenzione e degli inve-

stimenti in tecnologia, ovunque realizzati 

nel mondo. Anche la Commissione euro-

pea ha inteso recentemente finanziare le 

attività di previsione tecnologica, preve-

dendo un’apposita call nell’ambito della 

Preparatory Action on Defence Research, 

denominata The European defence research 

runway, volta alla previsione della tecno-

logia futura di valenza strategica. Questa 

call è stata aggiudicata nel 2017 a un con-

sorzio guidato da un’azienda italiana che, 

nel proprio progetto, ha citato l’analisi dei 

brevetti per invenzione tra gli strumenti 

utili alla previsione dell’evoluzione tecno-

logica. I dati brevettuali, rispetto ad altri, 

hanno il vantaggio di essere organizzati 

in database informatizzati, resi fruibili on 

line da organismi internazionali come lo 

European Patent Office (EPO) e nazionali, 

come l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

(UIBM)5. Sono disponibili, su abbonamen-

to, anche servizi professionali che offrono 

elaborazioni statistiche a partire dai da-

tabase pubblici, tra i quali si cita, perché 

utilizzato nel presente lavoro, il Derwent 

World Patents Index (DWPI)6. Il primo uso 

statistico dei brevetti per prevedere il 

cambiamento tecnologico risale agli anni 

’50 del secolo scorso; da allora, esso è cre-

sciuto, espandendosi parallelamente alla 

capacità di calcolo dei computer. Oggi, la 

maggior parte, se non tutti, i report sta-

tistici sulle attività scientifiche e tecnolo-

giche includono una sezione sui brevetti7: 

essi sono impiegati come indicatori dell’at-

tività inventiva, mostrandone aspetti in-

teressanti sotto diversi punti di vista. I 
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documenti brevettuali forniscono, ad 

esempio, informazioni sul settore tecnico 

dell’invenzione, sull’area geografica dove 

si localizzano i processi inventivi, sull’i-

dentità degli inventori e delle aziende, 

sulla mobilità dei ricercatori e sui network 

industriali che agiscono nel mercato. Tali 

dati supportano, quindi, sia la caratteriz-

zazione dei risultati nei singoli campi del-

la ricerca tecnologica (Technology Watch), 

sia l’identificazione di tecnologie nuove o 

emergenti (Horizon Scanning).

Il valore dei brevetti per invenzione

Particolarmente ricorrente è, in lettera-

tura, il tema del valore dei brevetti: essi 

sono strumenti che, anche se diretta-

mente collegati all’attività inventiva, non 

esprimono con altrettanta immediatezza 

un’innovazione tecnologica8. Il passaggio 

dall’invenzione all’innovazione, infatti, 

richiede ulteriori sforzi imprenditoriali, 

lo sviluppo di un prodotto e il suo collo-

camento sul mercato: non tutti i brevetti 

diventano innovazione, non tutte le inno-

vazioni riscuotono lo stesso successo, non 

tutti i brevetti hanno, di conseguenza, lo 

stesso valore. L’attenzione degli studiosi è 

rivolta principalmente al valore economi-

co dei brevetti, ovvero al reddito (scontato) 

generato per le aziende titolari di questi, 

coerentemente con la loro stessa natura 

di titoli di proprietà intellettuale, destinati 

alla tutela del know-how aziendale in con-

testo commerciale competitivo. Non man-

cano, tuttavia, tentativi di caratterizzare 

il “valore tecnico” dei brevetti, intenden-

do con questa espressione l’impatto che 

l’invenzione brevettata ha sullo sviluppo 

dello specifico settore tecnico. I due con-

cetti, per quanto intimamente legati, non 

sono sovrapponibili: parte dell’aumento di 

conoscenze prodotte dall’invenzione non 

è a vantaggio diretto del titolare del bre-

vetto e il reddito generato da questo non 

dipende solo dal valore tecnico dell’inven-

zione, ma anche (tra gli altri) dalla capaci-

tà industriale e commerciale dell’azienda, 

dai fattori cogenti rilevanti (leggi e regola-

menti applicabili), dal recepimento dell’in-

novazione da parte del mercato e della so-

cietà9. Nel presente lavoro si esporranno 

alcuni risultati di una ricerca effettuata 

nel contesto dell’Università di Roma “LA 

SAPIENZA”, con la quale si è cercato di 

collegare la previsione tecnologica in un 

settore d’interesse per la Difesa (quello 

delle armi leggere) con il valore tecnico dei 

brevetti, espresso quantitativamente da 

un indice costruito con alcuni dati reperi-

bili dai documenti brevettuali, le cosiddet-

te “citazioni”. Qualora questa connessione 

si dimostrasse efficace, sarebbe possibile 

effettuare previsioni in modo sistematico, 

avvalendosi delle banche dati brevettuali 

(pubbliche) e dei sistemi computerizzati di 

elaborazione dati.

Le citazioni nei documenti brevettuali

Per stabilire il progresso realizzato dall’in-

venzione, riveste particolare importanza 

il confronto con lo stato dell’arte esistente 

al momento del deposito della domanda 

di brevetto. A questo sono funzionali le 

“citazioni” effettuate dallo stesso inven-

tore nella sua domanda. In alcuni sistemi 
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brevettuali, come quello degli Stati Uni-

ti, preso a riferimento nella ricerca qui 

esposta, sussiste infatti l’obbligo legale, 

in capo all’inventore, di citare ogni risul-

tato già esistente utilizzato nel processo 

inventivo: la domanda di brevetto detta-

glia così le ricerche e i brevetti precedenti 

da cui l’invenzione ha preso spunto. Le 

“citazioni” così realizzate10 compongono 

una vera e propria mappa dell’evoluzione 

tecnologica che consente di identificare 

l’influenza di una particolare invenzione 

su quelle successive. Vi sono evidenze di 

come il numero di citazioni ricevute da 

un brevetto rifletta, in media, il suo va-

lore tecnico e sia correlato al suo valore 

economico11,12. Normalmente, non è suffi-

ciente contare le citazioni ricevute da un 

brevetto, ma bisogna “pesarle” per tener 

conto di diversi fattori che ne influenza-

no il numero assoluto. La distribuzione 

delle citazioni ricevute dai brevetti, inol-

tre, non è stazionaria (varia con il tempo) 

e dipende dalla tecnologia esaminata: è 

pertanto importante, per poter fare dei 

confronti, selezionare campioni omoge-

nei di brevetti, riferendoli al medesimo 

settore tecnico e allo stesso periodo di 

tempo. In tal senso, la metodologia che 

impiega le forward citations si configura 

come uno strumento del Technology Wa-

tch, piuttosto che dell’Horizon Scanning13. 

La costruzione matematica di un indice di 

“valore tecnico” va dunque attagliata alla 

dinamica delle citazioni per le particolari 

invenzioni esaminate: il rischio da evitare 

è quello di privilegiare i brevetti depositati 

da più tempo (o depositati in un momento 

favorevole), che possono cumulare cita-

zioni “per anzianità”, senza che questo sia 

necessariamente collegato al valore tecni-

co del trovato.

La ricerca

Come anticipato in precedenza, la ricerca 

si è occupata delle armi leggere, caratte-

rizzate da una significativa produzione 

rivolta alla clientela civile, pur essendo di 

classico ed evidente interesse per le appli-

cazioni militari. Questa peculiare duplici-

tà ha consentito di disporre di abbondanti 

dati brevettuali riferiti a tecnologie dual-u-

se, di possibile impiego sia militare sia ci-

vile. Lo studio ha preso in esame i brevet-

ti concessi dall’Ufficio brevetti e marchi 

degli Stati Uniti d’America (United States 

Patent and Trademark Office – USPTO), re-

lativi alle armi da fuoco e pubblicati nel pe-

riodo 1995-2010, costruendo per ciascuno 

di essi un indice di valore tecnico, estra-

polando delle previsioni sulle innovazioni 

future e compiendo un’indagine di merca-

to per verificare tali previsioni su prodotti 

effettivamente commercializzati. Le armi 

da fuoco si sono dimostrate essere un 

buon banco di prova per testare la possi-

bilità di effettuare previsioni attraverso le 

citazioni brevettuali. Esse, infatti, presen-

tano una tecnologia ancora relativamente 

stabile, consentendo così di apprezzare 

con una certa facilità le innovazioni intro-

dotte. A ciò si aggiunge la particolarità del 

mercato civile statunitense che, godendo 

di un contesto normativo particolarmen-

te favorevole, è caratterizzato da una ri-
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levante ampiezza e vivacità: la domanda 

civile crea un’esternalità di rete rispetto 

alle armi per uso militare, stimolando e 

supportando investimenti e nuovi pro-

dotti. Le invenzioni in questo settore tro-

vano dunque un ambiente favorevole per 

evolvere in innovazioni. Nel mondo dei 

brevetti, la tecnologia è suddivisa secondo 

sistemi classificatori composti da decine 

di migliaia di voci: lo United States Patent 

Classification (USPC) system, ad esempio, 

contiene oltre 160.000 item. Scegliere op-

portunamente il campione, in modo che 

sia rappresentativo dei materiali studiati 

e che, al contempo, consenta un control-

lo di ogni invenzione in tempi ragione-

voli, diventa essenziale. Nella ricerca qui 

esposta, si è selezionato un campione di 

943 brevetti (appartenenti a sei sottoclassi 

tecnologiche), ritenuto sufficientemente 

rappresentativo del settore delle armi da 

fuoco e ancora gestibile nel tempo neces-

sario al controllo dei documenti tecnici 

più rilevanti. Prima di esporre i risultati 

del lavoro svolto, sarà tuttavia opportuno 

richiamare qualche elemento sulla natura 

dei brevetti per invenzione.

Elementi sui brevetti per invenzione

Tra le forme di protezione della proprietà 

industriale rientra il brevetto per inven-

zione, che conferisce la facoltà esclusiva 

di attuare l’invenzione stessa e di trarne 

profitto nel territorio dello Stato di depo-

sito. L’invenzione industriale «si concreta 

nella soluzione di un problema tecnico 

non ancora sciolto, atta ad avere concreta 

realizzazione in campo industriale e tale 

da apportare un progresso rispetto alla 

tecnica e alle cognizioni preesistenti»14: la 

ratio stessa del brevetto è collegata dun-

que al suo valore tecnico, cioè al progresso 

determinato dall’invenzione e alla concre-

ta realizzazione industriale del ritrovato. 

I brevetti, naturalmente, non esaurisco-

no il panorama inventivo, fornendo una 

visione parziale dei risultati della ricerca 

tecnologica svolta dalle aziende. Alcuni 

studi condotti negli Stati Uniti, hanno evi-

denziato come i brevetti non siano il mez-

zo più importante per concretizzare un 

ritorno economico dall’attività inventiva 

(cosiddetta “appropriabilità”): tra le forme 

di protezione della proprietà industriale, 

il mantenimento del segreto è conside-

rato più vantaggioso della brevettazione, 

come pure le strategie di marketing e lead 

time15,16. I brevetti per invenzione possono 

infatti essere visti come un passo inter-

medio tra i risultati della Ricerca e Svilup-

po (R&D) e l’innovazione vera e propria, 

non obbligatorio né necessariamente con-

veniente, ma comunque perseguito, con 

varie motivazioni, in una percentuale si-

gnificativa di casi. In termini statistici, le 
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informazioni sui brevetti rappresentano 

sia un dato di output (dell’attività di R&D), 

sia un dato di input (dell’innovazione), for-

nendo utili indicazioni sull’andamento 

delle attività a monte e a valle del proces-

so inventivo.

I risultati

Dopo aver selezionato il campione di bre-

vetti in modo che fosse omogeneo e suf-

ficientemente rappresentativo del settore 

esaminato, è stato costruito un indice di 

valore tecnico a partire dalle citazioni ri-

cevute da ciascun titolo di proprietà indu-

striale, tenendo conto della dinamica delle 

citazioni nel periodo considerato. Ciò ha 

permesso di costruire una graduatoria dei 

brevetti e di individuare, in quelli nelle 

prime posizioni, i titoli di maggior valore 

tecnico. Sulla base degli obiettivi da essi 

perseguiti, è stato possibile formulare del-

le previsioni, sintetizzate nelle seguenti 

linee di sviluppo tecnologico nel settore 

delle armi da fuoco: 

• aumento dell’ergonomia e delle perfor-

mance. Questo tipo di invenzioni mira 

a rendere le armi di facile utilizzo a 

una più vasta platea di utenti, indipen-

dentemente dalla loro conformazione 

fisica e dall’addestramento ricevuto, 

proponendo comandi ambi-destri e che 

non richiedono particolare forza fisica 

o abilità per il loro impiego, nonché di-

spositivi che aumentano l’efficacia del 

tiro;

• smart guns. Con questa espressione si 

intende indicare armi che integrano 

dispositivi elettronici in grado di opera-

re controlli sull’autorizzazione all’uso e 

l’utilizzo delle armi stesse, di consentir-

ne la geo-localizzazione, di controllar-

ne e comunicare lo stato di armamento 

e altro ancora;

• armi modulari e miglioramenti della 

modularità. La “modularità” presenta 

varie accezioni: possibilità di montag-

gio di accessori, di conversioni di cali-

bro, variazioni della lunghezza della 

canna e della configurazione generale 

dell’arma;

• armi less lethal. Una linea di tendenza 

riguarda le armi a ridotta letalità, che 

possono impiegare diversi principi di 

funzionamento per assolvere alla loro 

funzione (uso dell’elettricità, di sostan-
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ze irritanti, di proiettili a ridotta pene-

trazione e altro ancora).

La ricerca di mercato è stata quindi ri-

volta a verificare le previsioni effettua-

te, ricercando sia la presenza di prodotti

industriali riconducibili direttamente ai 

brevetti di maggior valore, sia il successo 

generale dei trend di sviluppo individuati.

In 8 casi su 10 sono stati rintracciati pro-

dotti corrispondenti alle invenzioni più 

citate, con un solo brevetto non indu-

strializzato per la contestuale offerta di 

prodotti concorrenti giudicati più efficaci 

dagli utenti. È risultato infine evidente l’o-

rientamento del mercato in accordo con le 

previsioni elaborate, con un’abbondanza 

di offerte commerciali per ognuna di esse.

Conclusioni

La ricerca ha confermato, seppur in un

settore limitato, alcune delle potenzialità 

dei dati brevettuali nella previsione tec-

nologica: tutti i trend di sviluppo previsti 

sono stati riscontrati dalla ricerca di mer-

cato svolta e oltre l’80% dei titoli brevet-

tuali ritenuti di maggior valore tecnico

ha effettivamente generato innovazione

tecnologica. L’utilizzo di tali informazioni

non è tuttavia semplice: le diverse proce-

dure di esame delle domande di brevetto e

di rilascio dei relativi titoli (nazionali, re-

gionali e internazionali) presentano delle

difformità che incidono sull’utilizzabilità

statistica dei dati e, da soli, i brevetti per

invenzione non esauriscono i risultati

della ricerca tecnologica; tuttavia, l’acces-

sibilità gratuita e on line a molte delle in-

formazioni rilevanti rende questi titoli di

proprietà industriale un ausilio irrinun-

ciabile per lo studio dell’evoluzione e della

diffusione della tecnologia.
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9. Sul tema del valore dei brevetti vi è un’ampia letteratura. Elementi di base sono forniti in ŒCD Patent Statistics Manual, op. 
cit., pp. 135-149
10. Le citazioni ricevute da un brevetto si chiamano, nel linguaggio tecnico inglese, forward citations
11. Si veda, sul tema delle citazioni, ŒCD Patent Statistics Manual, op. cit., pp. 105-123
12. Corre l’obbligo di citare un lavoro ormai considerato classico sul rapporto tra citazioni e valore dei brevetti: M. Trajtenberg, A
penny for your quotes: patent citations and the value of innovations, «RAND Journal of Economics», Vol. 21, N. 1, 1990, p. 172-187
13. Sul tema delle citazioni si veda anche: B.H. Hall, A. Jaffe, M. Trajtenberg, Market value and patent citations, «RAND Journal 
of Economics», Vol. 36, N. 1, 2005
14. Cass., 4 ottobre 1964, n. 2600, come citata da G. Ghidini, F. De Benedetti, Codice della proprietà industriale, Il Sole 24 Ore,
2006, p. 132
15. Con l’espressione lead time si intende genericamente il tempo di risposta di un’azienda o di una rete logistica alle sollecitazioni 
del cliente; nel contesto dell’articolo, essa assume il significato di time to market e allude alle strategie per il tempestivo t
soddisfacimento delle richieste di nuovi prodotti manifestatesi sul mercato
16. W. Cohen et. al., Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or 
Not), National Bureau of Economic Research, Working Paper 7552, Cambridge, MA, 2000, pp. 5-13. Questo lavoro è anche noto 
come “Carnegie Mellon study”
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La Difesa in primo piano nella

diffusione di un modello di

leadership orientato all’innovazione 

digitale e al pensiero creativo.

Giorgio GIOSAFATTO
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Formare keyleaders per il XXI secolo

L
e profonde trasformazioni dello sce-

nario geopolitico degli ultimi anni, 

caratterizzato sempre più da mi-

nacce variegate, dall’innovazione tecno-

logica e dalla globalizzazione dei processi, 

hanno comportato la necessità da parte 

delle Entità statali e delle Organizzazio-

ni Internazionali di imparare a gestire in 

maniera multidimensionale e sistemica le 

situazioni di crisi. Ciò ha reso necessario 

che le varie componenti del Sistema Pae-

se sviluppino forme di collaborazione e si 

supportino vicendevolmente in maniera 

coordinata e sincronizzata, avvalendosi di 

un approccio sempre più omnicomprensi-

vo. 

In tale contesto, per poter affrontare al 

meglio le sfide del domani, è necessa-

rio che i leader si dotino di una comune 

base conoscitiva che comprenda le diver-

se prospettive, professionalità, capacità e 

culture, al fine di gestire al meglio i diffe-

renti metodi di approccio alle situazioni 

complesse. In tal senso, è necessario che 

la formazione degli stessi sia orientata a 

svilupparne il pensiero creativo e a lungo 

termine, che, associato alla capacità adat-

tativa, possa assicurarne una visione mul-

tidimensionale, favorendo lo sviluppo di 

una leadership (sia civile che militare) col-

laborativa e multidisciplinare, orientata al 

mantenimento del vantaggio tecnologico 

e conoscitivo, per anticipare il cambia-

mento. Le competenze che i futuri leader 

dovranno possedere saranno Cross-Cul-

tural, al fine di adattarsi efficacemente ai 

cambiamenti in un ambiente multicul-

turale e sarà necessario enfatizzare la 
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dimensione relazionale della leadership, 

indispensabile agli stessi leader per cono-

scere gli individui/soggetti cui si approc-

ceranno, provenienti da realtà e contesti 

variegati, interculturali e poco focalizzati.

In tale quadro di riferimento, la Difesa 

si colloca quale elemento fondamentale 

della Pubblica Amministrazione, consi-

derato l’accresciuto impegno, soprattutto 

negli ultimi anni, nella collaborazione e 

nel dialogo con le altre componenti del Si-

stema Paese; ne siano un esempio i vari 

interventi effettuati dalla Difesa in ambi-

ti non propriamente connessi con la sua 

missione, quali ad esempio le operazioni 

“Strade Sicure” e “Strade Pulite” o quelle di 

mappatura del territorio nazionale contro 

l’abusivismo edilizio e/o a seguito di cala-

mità naturali. 

In particolare, al fine di preparare op-

portunamente il personale al mutevole 

ambiente di riferimento, il I Reparto del-

lo Stato Maggiore della Difesa, nell’am-

bito dei propri compiti di indirizzo della 

formazione della Difesa, ha condotto il 

Workshop “L’approccio sistemico dei key 

leader nel XXI secolo”, quale primo passo 

di un percorso formativo di livello diri-

genziale nella pubblica amministrazione, 

che si è posto il duplice fine di presentare 

un modello innovativo di leadership, che 

favorisca la conoscenza tra le componenti 

del Sistema Paese, e promuova, al tempo 

stesso, le capacità della Difesa. L’audien-

ce difatti, è stata individuata nelle figure 

apicali delle Forze Armate nonché nei 

rappresentanti dei Ministeri (della Svilup-

po Economico, degli Affari Esteri, dell’I-
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struzione, dell’Università e della Ricerca, 

e dell’Interno) e in qualificati esponenti 

dell’industria nazionale, mentre i confe-

renzieri, sia militari che rappresentanti 

del mondo civile, sono stati individuati in 

figure di acclarata esperienza professio-

nale e personale in materia, provenienti 

dalla Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri, dall’Ente strumentale alla Croce Ros-

sa Italiana e dalla Corte dei Conti.

Il modello di leadership proposto, che sarà 

necessario sviluppare negli anni a venire 

(opportunamente analizzato e approfon-

dito nel corso del workshop), esige un ap-

proccio futuristico, orientato alle innova-

zioni future e alle tendenze della società 

moderna, ed è incardinato sulla necessi-

tà per la Difesa di mantenere un attento 

sguardo di lungo termine alle tendenze 

(mega trends), per sviluppare e conserva-

re un vantaggio tecnologico e conosciti-

vo nei confronti dei competitors attuali e

futuri, e per anticipare il cambiamento.

In tal senso, assume fondamentale rilie-

vo l’analisi degli aspetti di natura neuro-

scientifica della leadership, incentrati sul

funzionamento della mente umana e, in

modo particolare, del cervello (che secon-

do il modello dello psicologo Kanheman,

agisce per interazione tra due sistemi, uno

più veloce, reattivo e impulsivo, e un altro,

più lento e riflessivo, che interviene solo

in al verificarsi di situazioni specifiche)

che dimostra l’efficacia di un modello di

leadership persuasiva, facente leva sui bi-

sogni atavici primari della mente umana:

evitare il pericolo instillando sicurezza e

gratificare, rinforzando la fiducia.

Daniel Kahneman - Pensieri lenti e veloci

Formare keyleaders per il XXI secolo
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In tale quadro, il nuovo modello di leader-

ship più attagliato al contesto peculiare 

della Difesa e in generale della Pubblica 

Amministrazione dovrà comunque par-

tire, nell’era dell’hyperwar, caratterizzata 

da minacce ibride-asimmetriche e ciber-

netiche, dalle basi di un modello di lea-

dership classica, con la intrinseca ripropo-

sizione dell’uomo, con le sue conoscenze 

e competenze, quale fulcro e cardine del 

sistema/processo decisionale. La storia 

dell’evoluzione delle varie teorie sulla le-

adership ha infatti mostrato che tutte le 

evoluzioni apportate al modello classico, 

per garantirne una maggiore correttez-

za, trasparenza ed efficacia, hanno indot-

to significative aberrazioni del sistema 

decisionale tradizionale, tra cui anche il 

tentativo di totale alienazione del deciso-

re umano sostituito da un algoritmo, che 

comunque si è dimostrato il più adatto per 

fronteggiare il cambiamento. e adattarsi 

ad esso.

Questo innovativo modello di leadership 

risentirà chiaramente della trasformazio-

ne digitale, inteso quale tassello inserito 

nel più ampio contesto dell’innovazione 

che, partendo dall’individuo, presuppone 

la necessità di una dimensione sistemica 

per portare benefici alla collettività. In tale 

ottica, sarà quindi necessario sviluppare e 

diffondere maggiormente la cosiddetta ci-

tizen science, cioè l’insieme delle attività/

ricerche scientifiche condotte dai cittadi-

ni in collaborazione con professionisti/

istituzioni scientifiche, al fine di facilitare 

e agevolare il processo di individuazione 

delle innovazioni che possono stimolare 
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lo sviluppo della società. 

Particolare importanza assumeranno, in 

tal senso, le esercitazioni/esercizi per la 

risoluzione di “problemi” pratici/attuali, 

anche complessi, come quello proposto nel 

corso del workshop, che dovranno essere 

incoraggiate e incentivate per permet-

tere ai leader delle varie componenti del 

Sistema Paese di interfacciarsi, conoscer-

si e relazionarsi vicendevolmente. Come 

proposto nel corso del workshop, potreb-

be essere opportuno utilizzare tecniche 

quali lo starbursting (peraltro molto diffu-

so anche in ambito NATO come esercizio 

di brainstorming), poiché incentrato sulla 

formulazione di domande riguardanti un 

tema, piuttosto che sulle soluzioni allo 

stesso. L’esperienza maturata nel corso 

dei lavori, sul tema “Decision making e Big 

Data” e imperniato sul ruolo dell’uomo 

all’interno del processo decisionale in un 

ambiente caratterizzato da quantità enor-

mi di dati (provenienti da una moltitudine 

di sensori ed organizzati direttamente da 

sistemi di elaborazione informatizzati/di 

Intelligenza artificiale), ha consentito di 

far emergere le differenti modalità di ap-

proccio al problema stesso, evidenziando 

diversi metodi di individuazione delle so-

luzioni ottimali.

La conferma dell’interesse e dell’attenzio-

ne della Difesa per lo sviluppo e l’appro-

fondimento della tematica della leader-

ship è stata evidenziata anche dal Capo 

di Stato Maggiore della Difesa, Generale 

Enzo Vecciarelli, che, intervenuto nel 

corso del workshop, ha sottolineato l’in-

teresse per un tema così all’avanguardia 

e sottolineato la necessità di un impegno 

comune affinchè si possa sviluppare an-

Formare keyleaders per il XXI secolo



83

che nelle altre amministrazioni, affer-

mando: “essere key leader nel XXI secolo è 

una sfida ambiziosa che impone un percorso 

di crescita di ognuno di noi e una continua 

riflessione scevra da sovrastrutture mentali”.

Una ulteriore spinta verso lo sviluppo di 

una leadership innovativa nella Difesa, e 

dell’attenzione alla formazione in tale am-

bito, è giunta dal Centro Alti Studi per la 

Difesa (CASD, centro di formazione supe-

riore a carattere interforze della Difesa). 

Infatti, sulla scia dei lavori del workshop, è 

stato presentato un progetto, di prossimo 

avvio, che prevede, oltre alla ridefinizione 

della struttura ordinativa e delle attribu-

zioni del CASD stesso, al fine di connotar-

lo quale polo di indirizzo tecnico-formati-

vo di livello universitario, la realizzazione 

di un Master di 2° livello in “Leadership, 

change management and digital innovation”, 

indirizzato ad Ufficiali dirigenti delle For-

ze Armate/Carabinieri/Guardia di Finan-

za, della Pubblica Amministrazione, ed 

aperto al mondo accademico e della so-

cietà civile.

In conclusione, si può sicuramente affer-

mare che la leadership rappresenta una 

tematica di primo piano per la Difesa 

nell’odierno scenario di riferimento e che, 

come tra l’altro sottolineato dai rappre-

sentanti dei Ministeri intervenuti al wor-

kshop, sarà necessario un impegno comu-

ne per rafforzare le collaborazioni in tal 

senso, e superare quei vincoli normativi 

nazionali che talvolta limitano lo svilup-

po/esercizio di una vera leadership, con-

sentendo ai futuri leader, civili e militari, 

di fronteggiare con organicità d’azione e 

comunità d’intenti le incerte e mutevoli 

sfide del ventunesimo secolo.
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Il Mediterraneo non è un luogo 

naturale, ma uno spazio geopolitico, 

plasmato nei secoli dalla storia e 

dalle civiltà dei popoli che vi si sono 

affacciati
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Mediterraneo: specchio del disordine globale

L
’Italia in tempi antichi, poi l’Impero 

Ottomano, quindi i vari stati nazio-

nali europei in tempi più recenti 

hanno modellato questo ambiente unico 

che è sopravvissuto per secoli come un 

microcosmo, come una regione maritti-

ma, eredità del concetto di Mare Nostrum 

da cui anche l’Euro-Mediterraneo con-

temporaneo trae origine. Le divisioni del-

la guerra fredda non ne hanno intaccato 

la compattezza, anzi hanno creato delle 

condizioni particolari per la ulteriore con-

servazione di questo spicchio di globo che 

rappresenta per noi italiani il nostro este-

ro vicino, la nostra principale frontiera 

con il resto del mondo. 

Abbiamo a lungo scambiato queste con-

dizioni uniche come condizioni naturali, 

dimenticando che la Storia è spesso tra-

sformazione e non ripetizione. Ora che 

le certezze geopolitiche sono scomparse 

ed addirittura appaiono vacillare quelle 

climatiche ed ambientali, ci appare più 

chiaro non solo che la Storia è trasforma-

zione ma, soprattutto, che la trasforma-

zione ormai è legata a concatenazioni di 

portata globale o – quantomeno – esterne 

alla regione. Il processo di globalizzazio-

ne dell’Euro-Mediterraneo non comporta 

solo una maggiore entropia geopolitica, 

ma anche una decisa accelerazione dei 

processi di destrutturazione degli equili-

bri, magari precari, che vigevano nelle va-

rie sub-regioni del Mediterraneo. Per una 

logica naturale lo status quo è spesso un 

valore per quegli Stati e per quegli attori 

che sono parte integrante di una regione 

geopolitica di cui condividono opportuni-

tà e problematiche del vicinato; giocofor-

za, gli attori esterni tendono normalmen-

te ad avere un approccio funzionalista, 

dando priorità massima ad una dimensio-

ne particolare di loro interesse trascuran-

do gli effetti collaterali o destabilizzanti di 

medio – lungo termine. 

Anche di questi problemi – oltre a quelli 

storici del ritardo nello sviluppo economi-

co e dell’abbondanza di conflitti – soffre 

oggi il regionalismo Mediterraneo, come 

dimostrato dal fatto che nessuna delle 

numerose crisi (dalla Libia, alla Siria, alla 

Ucraina per citare solo le più gravi) vede 

l’Europa o singoli Paesi europei parte atti-

va e determinante di azioni di stabilizza-

zione. Questa mancanza è in buona parte 

il risultato dell’affievolirsi delle eredità 

storiche dello spazio euro-mediterraneo, 

che fu geo-politicamente creato tra otto-

cento e novecento in una fase in cui gli 

Stati europei erano tra i principali attori 

globali delle relazioni internazionali. Una 

regione geopolitica è dunque il frutto di 

un substrato geografico su cui viene di-

stesa una visione strategica, capace di so-

pravvivere nel tempo alle trasformazioni. 

Nel caso del Mediterraneo essa è un pro-

getto di andare oltremare, di superarlo, di 

pensare nuovi modi di relazionarsi con gli 

antichi vicini. Una regione geopolitica è in 

primo luogo il risultato di un’azione politi-

ca attraverso lo spazio. A volte l’azione di 

un solo Paese, a volte quella di un gruppo 

di Paesi. Sempre e comunque caratteriz-

zate da una volontà che diviene comune 



e condivisa e riesce ad affermarsi nel-

lo spazio. A volte in contrasto a progetti 

concorrenti nel medesimo spazio e a volte 

dovendo superare resistenze create dalle 

faglie della storia. Una regione geopolitica 

presuppone dunque una volontà, ed una 

sottostante capacità, di portare a fusione 

i fondamentali elementi costituenti: geo-

grafia, storia, economia. Necessita cioè di 

un atto di creazione, che spesso coincide 

con l’ambizione di uno Stato che riesce 

ad indirizzare, e a volte a coercere, verso 

un esito determinato le diverse identità e 

i diversi interessi nazionali di quelle che 

sono parti non connesse di uno spazio ge-

ografico.

L’Occidente, ed in particolare l’Europa, 

ha da tempo smarrito la consapevolezza 

della dimensione demiurgica delle regioni 

geopolitiche, ritenendole spazi di eredità 

storica, rendite di posizione che sarebbe-

ro sopravvissute nel tempo, in particolare 

nel tempo fermo del mondo piatto dopo la 

fine della Storia. L’ultimo decennio, aper-

tosi con la crisi economica del 2008 ha 

però allineato una serie impressionante di 

eventi nell’area mediterranea (dalla guer-

ra in Georgia, alle numerose rivolte delle 

primavere arabe, alla guerra in Libia, al 

conflitto siriano, alla nascita dello Stato 

Islamico, all’annessione della Crimea, al 

fallito golpe in Turchia fino alle crisi mi-

gratorie) che hanno levato ogni dubbio 

sul fatto che la regione fosse tornata ad 
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La situazione nel Mediterraneo dal 2008
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essere baricentro della Storia in divenire.  

Da questa rinnovata centralità del Medi-

terraneo l’Europa rischia di essere lascia-

ta al margine, avendo in parte perduto il 

rapporto privilegiato con il suo mare, che 

– di crisi in crisi – sta diventando sempre 

più un mare globale e perdendo allo stesso 

tempo i tratti salienti di uno spazio inte-

grato. L’Euro-Mediterraneo sta lasciando 

il posto ad un globo-Mediterraneo in cui 

la sovranità di molti Stati rivieraschi ri-

schia di essere frammentata tra piccoli at-

tori sub-statali, proxi di grandi attori glo-

bali rivali. È forse più corretto dire che la 

crisi del Mediterraneo non è tanto dovuta 

alle sue storiche divisioni interne, quanto 

piuttosto all’abbandono da parte dell’Eu-

ropa.

Questo processo di oblio e di abbandono 

ha luogo nel più ampio contesto dell’enor-

me processo di destrutturazione del siste-

ma internazionale, uscito unipolare dalla 

guerra fredda ma imploso per gli effetti

della redistribuzione della potenza che la 

globalizzazione ha comportato. Il ruolo 

centrale del Mediterraneo in un contesto 

così mutato diviene quello di essere il con-

fine liquido che separa e congiunge nume-

rosi conflitti ed instabilità che esplodono 

anche a migliaia di chilometri di distanza: 

dall’Africa Sub-Sahariana, al Nord Africa, 

al Medio Oriente, all’Eurasia. In questo, la 

nuova dimensione binaria della sicurez-

za verso cui il mondo si sta dirigendo – 

con una sempre più diffusa conflittualità 

asimmetrica che si somma al ritorno della 

conflittualità tra Stati – trova nel Mediter-

raneo un particolare ambiente geopolitico 

di convergenza: sufficientemente centra-

le e strategico per attrare gli interessi di 

potenza degli Stati impegnati in un pro-

cesso revisionistico degli equilibri inter-

nazionali; sufficientemente marginale e a 

decrescente statualità per vedere l’emer-

sione violenta di attori non statuali il cui 

potere cresce alimentandosi con la sovra-

nità erosa a Stati deboli e failing.   

Perdita dell’identità e del ruolo Mediter-

raneo dell’Europa, esplosione delle con-

traddizioni interne a molti dei Paesi della 

sponda Sud, ritorno della competizione 

globale tra Stati ed ingerenza di attori 

esterni negli equilibri del Mediterraneo 

sono i tre principali driver del processo di 

destrutturazione dello spazio euro-medi-

terraneo. All’interno di essi si collocano 

PROCESSO
DESTRUTTURAZIONE

SPAZIO
EURO-MEDITERRANEO

PERDITA
IDENTITÀ

CONTRADDIZIONI INTERNE
PAESI SPONDA SUD

INGERENZA E
COMPETIZIONE GLOBALE
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numerosi sviluppi avvenuti negli scorsi 

anni che continueranno a caratterizzare 

le principali dinamiche politiche e di sicu-

rezza del Mediterraneo, aumentandone 

l’instabilità.   

Nella destrutturazione del sistema Medi-

terraneo le singole sub-regioni avranno 

un ruolo più importante di altre e più im-

portante dell’intera macro-regione. Sicu-

ramente la sub-regione di maggiore signi-

ficato strategico dell’intera area, anche in 

ragione della importantissima partita de-

gli idrocarburi che si sta svolgendo con la 

scoperta dei rilevanti giacimenti off-shore 

di gas che stanno ridisegnando gli equili-

bri politici e strategici dell’area. Anche per 

questi motivi, il Mediterraneo Orientale 

per molti Paesi – come USA, Russia e Cina 

– è il vero baricentro degli interessi nel 

Mediterraneo.  

I cambiamenti occorsi in Turchia a partire 

dal 2016 rivestono un ruolo centrale sia 

per quest’area che per gli assetti geopoli-

tici complessivi. Essi hanno rappresentato 

uno degli shift più complessi e significati-

vi per gli equilibri regionali, la cui portata 

non è ancora pienamente stata assimilata 

e di cui non si conosce l’esito definitivo. 

Quello che è certo è che la trasformazio-

ne della Turchia, il suo allontanamento 

da alcuni fondamentali della cultura occi-

dentale ed il suo parziale disallineamento 

geopolitico, ha messo a dura prova l’Alle-

anza Atlantica. Alleanza che ha saputo di-

mostrare un’elevata capacità di resistenza 

agli shock interni, anche se al prezzo di 

una minore coesione politica ed una ridu-

zione della fiducia reciproca tra i partner. 

L’avvicinamento della Turchia alla Russia 

e all’Iran favorito dagli esiti del conflitto si-

riano, rappresenta probabilmente uno dei 

più significativi mutamenti geopolitici av-

venuti e potrà risultare determinante nel-

la partita degli equilibri nel Mediterraneo 
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Orientale. Nonostante questo la Turchia 

resta una fondamentale e imprescindibile 

pedina del sistema di sicurezza collettiva 

della NATO, e lo resterà a lungo. La NATO 

però rimane sullo sfondo dei molti conflit-

ti geopolitici della regione, non coinvolta 

– per via della debolezza europea e del di-

simpegno americano – nella maggioranza 

dei conflitti e delle crisi in corso. In questo 

senso la Turchia sta sviluppando una di-

mensione geopolitica parallela a quella at-

lantica muovendosi su due tavoli diversi. 

Quello della sicurezza collettiva e quella 

della sicurezza interna e del suo estero vi-

cino, strettissimamente collegate. Per rag-

giungere quest’ultima essa ha bisogno di 

creare una profondità strategica autono-

ma rispetto agli USA, che la porta a favo-

rire il rapporto con Russia e Iran. In parte 

questo può essere considerato un’evolu-

zione politica impressa da Erdogan; ma 

forse essa è maggiormente il risultato di 

un adattamento ai cambiamenti ambien-

tali avvenuti nel teatro siriano – iracheno 

dopo il 2011 e nel Mar nero dopo il 2014.    

La Cina nel Mediterraneo è indubbiamen-

te un gigante economico, rappresentando 

il secondo partner commerciale dopo l’U-

nione Europea, avvantaggiata dal fatto 

che i Paesi del Nord Africa e del Medio 

Oriente sono logisticamente lungo una 

delle rotte marittime più trafficate del 

Mappa della Belt and Road Initiative.

Mediterraneo: specchio del disordine globale
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mondo, quella che unisce la Cina all’Eu-

ropa. All’aspetto commerciale si aggiunge 

naturalmente quello energetico e quello 

infrastrutturale. Le necessità di investi-

menti infrastrutturali cinesi all’estero per 

sostenere la sua economia export-led si 

sposano con i ritardi di sviluppo dei Paesi 

della regione. La politica di avanzare i pro-

pri interessi in questa regione attraverso 

investimenti e cooperazione economica 

ma restando il più possibile neutri rispet-

to ai conflitti e alle forme di governo ha 

rafforzato l’immagine delle Cina come at-

tore maggiormente neutrale rispetto allo 

stesso Occidente. Questo è ovviamente 

sia il frutto del sistema politico esistente 

in Cina, che coniuga autoritarismo e glo-

balizzazione, sia un’eredità del fatto che 

Pechino continua a vedere il mondo attra-

verso una chiave di lettura economica di 

contrapposizione politica tra Paesi indu-

strializzati e Paesi in via di sviluppo, dei 

quali si propone come leader e dei i quali 

essa ancora si considera parte.   

Crescente è anche il ruolo della Russia nel 

Mediterraneo, in particolare dopo il con-

flitto ucraino e quello siriano, e l’accele-

rarsi del disimpegno americano dal Medio 

Oriente. Questi due conflitti hanno por-

tato ad un rafforzamento degli interessi 

e della presenza russa nel Mediterraneo 

e ad una maggiore saldatura dello spazio 
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del Mar Nero con quello del Mediterraneo 

Orientale; quest’ultimo favorito dall’avvi-

cinamento di Mosca con Ankara divenu-

to particolarmente visibile dalla seconda 

metà del 2016. Nonostante ciò, la Russia 

non ha ancora una visione politica com-

plessiva o un disegno del Mediterraneo 

simile a quello che ebbe l’Europa, né un 

approccio espansivo punto-punto seguen-

do una rotta commerciale come fatto dal-

la Cina; essa piuttosto opera per tutelare i 

suoi interessi di grande produttore ener-

getico, di mantenimento dello status-quo 

politico, contrastando i tentativi di regi-

me change a volte in passato incoraggiati 

dall’Occidente ed opponendosi all’espan-

sione del radicalismo jihadista e del ter-

rorismo. Anche con una postura tutto 

sommato minima la Russia nello scorso 

decennio ha visto aumentare la sua po-

stura e forza nel Mediterraneo, in parti-

colare per l’abilità tattica di aver sfruttato 

bene alcune finestre geopolitiche.  

Questi tracciati sono alcuni dei tratti che a 

nostro avviso descrivono lo stato di tran-

sizione geopolitica che il Mediterraneo 

sta vivendo. La scarsa determinazione e 

debolezza europea nelle sue azioni di po-

litica estera e la lontananza della NATO 

dai numerosi focolai di crisi aprono nuovi 

spazi geopolitici per potenze emergenti o 

di ritorno. Nessuna delle quali ha però la 

visione – e men che meno la capacità – di 

costruire un progetto geo-politico che ab-

bracci il Mediterraneo. In questo vacuum 

appare affievolirsi lo stesso concetto di 

Mediterraneo come regione che unisce i 

Paesi delle due sponde. L’aumento dell’in-

sicurezza geopolitica, il moltiplicarsi dei 

conflitti aperti e latenti, la sempre presen-

te minaccia della radicalizzazione e del 

terrorismo, il proliferare di attori extrare-

gionali che si inseriscono ed alimentano i 

conflitti interni sono tutti fenomeni che 

stanno tracciando uno scenario di grande 

difficoltà per la stabilizzazione del Medi-

terraneo o di singole parti di esso. Sullo 

sfondo di questo futuro incerto vanno let-

te le destabilizzanti crisi migratorie e l’ir-

risolto problema della statualità moderna 

in Africa, attorno a cui ruota la maggio-

ranza dei problemi strategici del Mediter-

raneo. 

È in questo scenario che all’Italia spetta un 

ruolo chiave di baricentro geopolitico di 

molte delle crisi e dei conflitti. Una mag-

giore ambizione su questo punto sarebbe 

auspicabile, con un consenso bipartizan 

nel brevissimo termine. Magari partendo 

dalla crisi libica e dalla crisi migratoria, 

due temi su cui l’Europa appare essere 

terribilmente incerta. Va fatto per ridare 

slancio alla nostra politica estera e di si-

curezza nel Mediterraneo. Ma anche per 

rafforzare la nostra posizione in Europa, 

nella convinzione che l’unico modo che 

l’Italia ha per contare in Europa è di con-

tare di più nel Mediterraneo ed in Africa.

Mediterraneo: specchio del disordine globale
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e ambizioni russe di rientrare nel 

novero delle grandi potenze si sono

finora indirizzate a sud (Cecenia,

Georgia, Siria) e in Europa centrale, con

l’annessione della Crimea, e l’intervento

– più o meno ufficiale - nella guerra ci-

vile ucraina, a partire dal 2014. Tuttavia, 

anche nello scacchiere settentrionale laanche nello scacchiere settentrionale la

pressione militare e politica russa è torna-

ta a farsi sentire. Sui piccoli paesi baltici, 

nei cieli inglesi e scandinavi, nell’Artico.

E appunto il riscaldarsi del vecchio “fron-

te Nord” della Guerra Fredda ha portato

anche la Norvegia, che dopo il 1990 aveva

colto prontamente il diminuire della mi-

naccia militare russa per tagliare i bilanci 

della Difesa a favore dell’eccellente wel-

fare nazionale, e per riorientare l’assetto

delle Forze Armate a favore di un più sen-

sibile intervento nelle missioni di pace e 

stabilizzazione internazionali (si pensi al 

costoso acquisto di 5 grandi fregate multi-

ruolo classe “Nansen”, che nel 2006-2011

hanno preso il posto delle vecchie “Oslo”

antisom)  . 

Il Libro Bianco elaborato nel 2011-2012 

era ancora incentrato sugli impegni inter-

nazionali del paese. Le eventuali minacce 

esterne, con particolare attenzione alla esterne con particolare attenzione alla

Russia, erano soprattutto rappresentate 

dalla cyberwar, tanto che nel 2012 era sta-

to creato il comando della Cyber Defence

Force.

L’improvviso acuirsi delle tensioni con la

Russia (a nord già manifestatesi nel 2013 

con l’avvio di un vasto programma lancia-

to da Mosca per riattivare basi e reti radar

nello scacchiere artico entro il 2018) ha 

portato a una revisione dei programmi fis-

sati nel Libro Bianco del 2012, e il relativo 

piano di investimenti 2013-2016  .

E’ stato pertanto rielaborato un piano a

ANCHE IL FRONTE NORD
DELLA SI RISVEGLIA

La minaccia russa e i programmi di potenziamento di Oslo

Giuliano DA FRÈ

OSSERVATORIO 
STRATEGICO
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medio termine 2015-2023, che però guar-

da ad un orizzonte temporale complessivo 

di 20 anni, con una prima fase (2015-2018), 

che include e riorganizza i programmi già

avviati in precedenza, e dominata come 

tra poco vedremo dall’acquisizione degli 

F-35A, ma anche da interventi di ammo-

dernamento/implementazione per mezzi

corazzati ed elicotteri. La seconda fase

(2019-2023) sarà sempre concentrata su-

gli F-35, ma vedrà anche interventi per le 

forze navali: con in cima alla lista i nuo-

vi, non più rinviabili – data la situazione

nello scacchiere marittimo settentrionale 

– sommergibili.

Un piano che vede un nuovo flusso di ri-

sorse verso il settore Difesa, con investi-

menti previsti nell’arco di un ventennio 

per 19,8 miliardi di dollari, frutto anche

di un’attenta politica di risparmi ed effi-

cientamento delle spese, pari a ben 300 

milioni di dollari reinvestiti negli anni

2017-2020. Risparmi che comporteranno

diversi sacrifici, circa i quali per la veritàdiversi sacrifici circa i quali per la verità

si sono levate voci critiche. Come per la

chiusura di 11 basi militari in tutto il paese. 

Vero che la presenza capillare della Guar-

dia Nazionale garantisce comunque una

adeguata capacità di presidio territoriale;

ma ad esempio ha provocato perplessità la

decisione di chiudere la base aerea di An-

døya, già ridimensionata negli anni ’90, 

che ospita il 333° Squadron su pattugliato-

ri antisom P-3C “Orion”, e vigila su un set-

tore strategico per il controllo dell’Artico.

Lo stesso governo norvegese ha ribadito

più volte negli ultimi anni “l’imprevedibi-

lità della Russia”, pur negando rischi per 

l’integrità territoriale del Regno scandina-

vo; e anche grazie all0impegno NATO la

decisione finale su Andøya non è ancora

stata presa. Infatti, proprio l’Artico si pro-

fila essere un possibile terreno di tensioni 

con Mosca. Pertanto, i P-3C saranno tra-

sferiti a Evenes, presso Narvik, poco più a 

sud di Andøya, dove gli F-35 andranno a 

sostituire i vecchi F-16 del 332° Squadron, 

passato in posizione-quadro nel 2015, e 

ora in fase di riattivazione, nell’ambito 

della trasformazione di questa aerosta-

zione in base avanzata Nord per i nuovi 

caccia multiruolo, e poi per i futuri nuovi 

aerei da pattugliamento a largo raggio de-

stinati a sostituire gli “Orion”.

Tutto questo punta a tagliare spese, e a

reinvestire in nuove acquisizioni, e in

programmi di addestramento e manu-

tenzione/upgrade i 4,8 miliardi di dollari

recuperati nell’arco di 20 anni. Nel 2016, 

il bilancio della Difesa è aumentato del

9,8%, toccando quota 6 miliardi di dolla9 8% toccando quota 6 miliardi di dolla-

ri: l’obbiettivo per il 2020 è di arrivare a 7

miliardi, che sarebbe il più elevato livello

di spesa militare tra i paesi dello scacchie-

re settentrionale, anche se pure la Svezia 

ha iniziato a rimpolpare il budget militare,

dopo il recente incremento degli sconfina-

menti aerei e navali russi.

I risparmi arriveranno anche da un affi-

namento delle capacità joint delle Forze

Armate norvegesi, che nel 2009 aveva 

vissuto un passaggio fondamentale con 

l’attivazione dello Norwegian Joint Head-

quarters di Reitan, presso Bodø.
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I programmi navali

Abbiamo prima citato le fregate clas-

se “Nansen”, in servizio da un decennio. 

Queste unità sono il simbolo degli sforzi 

effettuati dalla Marina per adeguarsi alle 

nuove sfide che la Norvegia ha dovuto af-

frontare per “produrre sicurezza”, per sé e 

per gli altri, dopo il 1990. In effetti, proprio 

la componente navale dell’apparato mi-

litare norvegese è quella che ha comple-

tato la maggior parte dei suoi programmi 

di ammodernamento – integrati a quelli 

effettuati dalla Guardia Costiera -, seb-

bene siano assenti ancora alcuni tasselli 

del mosaico, mentre l’attuale piano 2015-

2023, alla sua scadenza porrà in luce la 

necessità di varare nuovi programmi.

La componente combat è in effetti stata 

rinnovata per i suoi due terzi. Di fatto, con 

l’introduzione delle “Nansen”, realizzate 

dalla spagnola Navantia nel 2003-2011, la 

Marina Norvegese ha acquisito una capa-

cità di proiezione prima sconosciuta, visto 

che le nuove unità presentano sofistica-

te capacità multiruolo, e ampi margini di 

crescita. Il sistema AEGIS che imbarcano 

può supportare anche sistemi ben più per-

formanti, compresi i missili ATBM, e le 

navi sono predisposte per imbarcare an-

che ulteriori artiglierie e sistemi antisom, 

oltre a poter operare con un elicottero. 

Purtroppo, un grave incidente ha portato, 

l’8 novembre 2018, all’affondamento della 

Helge Instad: la nave è stata recuperata 4 

mesi dopo, ma i danni subiti sono stati sti-

mati troppo costosi da riparare, per un va-

lore di circa 1,2 miliardi di euro; il doppio 

del costo di costruzione, e superiore anche 

a quello che avrebbe un singolo, nuovo or-

dine. Pertanto, il 24 giugno 2019 ne è stato 

annunciato il disarmo, per cannibalizzare 

le parti utilizzabili, per poi procedere alla 

demolizione. A completare l’evoluzione 

della forza alturiera della flotta norvege-

se, nel 2013 (ancora nell’ambito delle scel-

te effettuate dal Libro Bianco del 2012) è 

stata ordinata in Corea del Sud una mo-

derna nave logistica di squadra da 27.000 
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t., la Maud, consegnata il 21 maggio 2019.

Anche la componente costiera, d’attacco 

e di sorveglianza, è stata rinnovata. La 

prima è gestita dalla Reale Marina, che 

al prototipo di mini-corvetta antinave   

Skjold, progettata negli anni ’90, con in-

novativo scafo stealth e a catamarano, ca-

pace di raggiungere i 45 nodi (ufficialmen-

te), ma anche di toccare i 60, in condizioni 

meteomarine ottimali, ha poi affiancato 

altre 5 unità di serie, completate nel 2010-

2012. La componente OPV della Guardia 

Costiera nel XXI secolo si è arricchita del 

pattugliatore portaelicotteri/rompighiac-

cio da 6.400 t. Svalbard (2001), dell’Har-

stad (in servizio dal 2005, e utilizzabile 

anche come nave salvataggio/appoggio 

per sommergibili), dei 3 “Barentshav” da 

4.000 t. (2009-2010), cui vanno aggiunti 7 

pattugliatori costieri consegnati tra 2007 

e 2012. Nei programmi futuri è prevista 

entro il 2023 l’acquisizione di 2 OPV arti-

ci destinati a sostituire i “Nordkapp” degli 

anni ’80, e un numero ancora imprecisa-

to di unità costiere, oltre all’ammoderna-

mento delle unità in servizio. E’ la terza 

componente combat della flotta reale a 

essere interessata da uno dei programmi 

avviati col piano 2015-2023. I 6 sommer-

gibili “Ula”, validi mezzi di costruzione 

tedesca (Type-210), consegnati nel 1989-

1992 e ammodernati nel 2006-2015, sono 

infatti ormai prossimi al limite della vita 

operativa. 

La Norvegia era uscita dal progetto per un 

sottomarino AIP scandinavo (“Vikings”) 

avviato nel 1997 con Svezia e Danimarca, 

e a cui guardavano con interesse anche 

altri paesi. Stoccolma si è rifatta sotto con 

l’A-26, mentre anche DCNS offriva il suo 

“Scorpene”: ma nel febbraio 2017 la Nor-

vegia ha selezionato l’offerta tedesca per 4 

Type-212 modificati; nel 2019 il progetto è 

stato legato all’acquisizione di 2 battelli da 

parte tedesca, mentre visti i costi del pro-

gramma, stimati in 4,3 miliardi di dollari, 

sembra svanita la possibilità di inserire un 

quinto battello norvegese in opzione. La 
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firma del contratto definitivo è attesa nel 

2020, e le consegne inizieranno nel 2026.

Per quanto riguarda il naviglio logistico 

specializzato, a parte la già citata Maud, 

nel 2016 è entrata in servizio una nuova 

nave ELINT, la Marjata IV, mentre la com-

ponente di guerra alle mine era stata già 

rinnovata tra 1994 e 1997, con i 9 caccia-

mine con scafo a catamarano delle similari 

classi “Oksøy” e “Alta”. Nonostante la loro 

sofisticazione, queste unità non si sono 

tuttavia rivelate del tutto riuscite, e una è 

andata perduta nel 2002 per un incendio, 

mentre altre 2 sono state ritirate dal ser-

vizio attivo, e poste in vendita nel 2009, 

riducendo a 6 i cacciamine in servizio, per 

i quali non ci sono programmi immediati 

di sostituzione. Nel 2012 è iniziato il loro 

upgrade, con l’imbarco di nuovi sistema di 

comando e controllo e sonar, seguito nel 

2016 da un intervento di manutenzione 

straordinaria.

I programmi aeronautici

Se le risorse della Marina si concentrano 

soprattutto sui nuovi sottomarini, l’Ae-

ronautica – che gestisce nell’ambito della 

riforma joint tutti gli assetti aerei ad ala 

fissa e rotante delle Forze Armate – sta 

affrontando diversi programmi di ammo-

dernamento.

Alcuni sono già stati completati, come 

l’acquisizione di 5 nuovi aerei da traspor-

to C-130J-30 “Super Hercules” nel 2008-

2012  , mentre nell’ultimo decennio sono 

stati rinnovati gli arsenali con missili 

aria-aria “Iris-T” e AIM-9X “Sidewinder” 

(questi ultimi ordinati nel 2015), bombe 

“intelligenti” GBU-38 JDAM e GBU-39 

SDB, e i sistemi di difesa aerea con MAN-

PADS RBS-70NG (New Generation) e NA-

SAMS-2, che saranno integrati a nuovi 

radar in fase di selezione.

Due programmi sono invece legati al rin-

novo della flotta ad ala rotante. Il primo a 

partire è stato quello per gli elicotteri medi 

NH-90, ordinati in Italia nel 2001 con un 

contratto da 425 milioni di dollari, in 2 

lotti. Il primo, ha portato alla consegna 

di 8 esemplari utility/SAR nel 2011-2016, 
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mentre il secondo prevede la realizzazio-

ne di 6 velivoli antisom per le “Nansen”, 

con le consegne effettuate nel 2017-2019.

Nel dicembre 2013, quindi, il governo 

norvegese ha ordinato, sempre ad Agu-

staWestland, 16 elicotteri AW-101 per il 

servizio SAR e da trasporto, con consegne 

nel 2017-2020, nell’ambito di un contrat-

to da 1,7 miliardi di dollari.

Gli assi pigliatutto sono tuttavia i due pro-

grammi avviati con gli Stati Uniti. Il primo 

precede in realtà di alcuni anni il riacuirsi 

delle tensioni con Mosca: e ci si può chie-

dere se dopo il 2014 Oslo avrebbe fatto 

la tessa scelta. Che l’F-35A “Lightning II” 

sia il velivolo più sofisticato del mondo è 

certo, tuttavia le capacità di difesa aerea 

vanno ancora esplorate sino in fondo, ed è 

più un aereo da attacco multiruolo che un 

intercettore con buone capacità d’attacco, 

come potrebbero essere lo JAS-39 “Gri-

pen” svedese (dato inizialmente per favo-

rito) o, soprattutto, “Rafale” ed Eurofighter 

“Typhoon”, decisamente più adatti ai nuo-

vi scenari che vedono i jet russi spingersi 

a fondo nei loro sconfinamenti nello scac-

chiere settentrionale della NATO. 

Nel 2008 tuttavia la Norvegia aveva pun-

tato sul velivolo di Lockheed Martin di 5ª 

generazione, ordinandone 52, per un va-

lore di 26 miliardi di dollari, cifra che si 

riferisce all’intero ciclo di vita di 30 anni, 

che fa di questo programma di gran lunga 

il più costoso dell’intera storia norvegese.

I primi 4 velivoli, destinati all’addestra-

mento dei piloti scandinavi, sono stati 

consegnati per il servizio di conversio-

ne operativa alla base USAF di Eglin nel 

2015-2016, e sono stati trasferiti in Nor-

vegia nel 2017 assieme ai primi 2 F-35 dei 

22 già finanziati. Le consegne dovrebbero 

concludersi entro il 2023.

Nel frattempo, sta prendendo corpo un 

altro programma di valenza strategica, re-

lativo alla sostituzione dei 6 P-3C “Orion” 

antisom e di 2 Dassault DA-20ECM da 

guerra elettronica con un nuovo velivolo, 

sin dal 2014 individuato nel ben più pre-

stante P-8A “Poseidon”. Il 29 marzo 2017 

Oslo ha firmato il contratto, del valore di 
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1,8 miliardi di dollari, per 5 velivoli, modi-

ficati anche per le attività elettroniche, e 

in consegna nel 2021-2022.

I programmi terrestri

Le componenti terrestri, regolare e del-

la Guardia Nazionale, non sono state di-

menticate, nei programmi di ammoder-

namento varati negli ultimi anni. Buona 

parte dell’arsenale terrestre era peraltro 

già stato ammodernato a cavallo tra gli 

anni ’90 e 2000, quando furono acquistati 

57 carri armati “Leopard 2A4” ex olandesi 

(2001-2002), 104 IFV (Infantry Fighting 

Vehicle) CV90.30N svedesi, consegnati 

nel 1996-2000, un centinaio di APC 6x6 

“Pasi” della finlandese Patria, in vari lotti 

e versioni delle serie X-180 e X-200, con-

segnati tra 1991 e 2004 per le missioni di 

pace, e 12 lanciarazzi campali semoventi 

M-270 MLRS (1997-1998). Senza contare 

missili anticarro “Eryx” ed “Hellfire”, vei-

coli logistici, radar d’artiglieria ARTHUR. 

Contemporaneamente, anche la Guardia 

nazionale migliorava le sue dotazioni, ot-

tenendo i sistemi d’arma dismessi dall’E-

sercito, e parte dei surplus generati dalla 

riduzione dei reparti dopo la fine della 

Guerra Fredda. 

Aumentando di pericolosità l’impegno 

nelle missioni internazionali (in primis 

quella afghana), Oslo ha varato altri pro-

grammi per il suo esercito. Direttamente 

connessi con queste nuove esigenze, sono 

stati i contratti firmati con Heckler & Koch 

nel 2007-2011 per equipaggiamenti indi-

viduali e di squadra, come il nuovo fucile 

d’assalto standard per la fanteria HK.416 

e la pistola mitragliatrice MP7, cui vanno 

aggiunti la mitragliatrice MINIMI e i mis-

sili anticarro “Javelin”, mentre tra 2006 

e 2018 sono stati consegnati, in più lotti, 

170 LMV “Lince” dell’italiana Iveco, e 30 

4x4 MRAP “Dingo” tedeschi, oltre a UAV 

ed altro materiale. Il piano 2015-2023 ha 

però reindirizzato attenzione e risorse sui 

mezzi pesanti destinati a conflitti di tipo 

più convenzionale. Un esempio clamoro-

so è quello legato alla sorte dei semoventi 

M-270 MLRS, che già nel 2005 erano sta-

ti messi in magazzino perché considerati 

troppo costosi e velleitari. I nuovi scena-
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ri hanno però portato a una riconsidera-

zione della loro sorte, tanto da bloccarne 

all’ultimo momento, nel 2014, l’ordine di 

demolizione.

Contemporaneamente, nel 2015 è stato 

deciso un nuovo upgrade per 14 semo-

venti da 155 mm M-109A3GN, supersti-

ti dei 130 acquistati negli anni ’70, con 

nuovo munizionamento, in attesa di un 

sostituto, individuato nel semovente su-

dcoreano K-9 “Thunder”, con cannone da 

155/52 mm. Nel 2017 è stato firmato un 

contratto, del valore di 383 milioni di dol-

lari, per 24 esemplari (con consegne ini-

ziate il 19.9.2019, da completarsi entro il 

2021), più altri 24 in opzione, e 6 veicoli 

portamunizioni K-10 Programmi di am-

modernamento sono stati approvati, o 

accelerati, col piano 2015-2023, per 38 dei 

46 carri “Leopard 2” già aggiornati 15 anni 

fa, per 5/8 esemplari nelle varianti logi-

stiche, e per 100 APC cingolati da neve 

Bv-206, mentre alla Guardia Nazionale 

sono destinati nuovi veicoli tattici legge-

ri. In corso anche un programma di am-

modernamento per gli APC M-113F3, da 

portare allo standard F4, compresi quelli 

che verranno trasformati nel 2018-2021 

in semoventi antiaerei equipaggiati riu-

tilizzando e modificando il missile “Iris-T” 

dell’Aeronautica.

Più complesso il programma mirato a po-

tenziare la componente IFV. Già nel 2012 

infatti era stato approvato un contratto 

da 1,14 miliardi di dollari che prevede di 

portare la flotta di CV90.30 allo standard 

Mk-3, sia ricostruendo i 103 veicoli già in 

servizio  , sia acquisendone altri 41 di nuo-

va costruzione. Va detto che il program-

ma, che si sviluppa tra 2014 e 2018, ri-

sente ancora dell’influenza delle missioni 

modello Afghanistan, visto che gli upgra-

de riguardano la capacità di sopravvivere 

a IED e mine.

Il piano prevede inoltre l’acquisto di nuo-

vi radar di tiro e di sorveglianza terrestre, 

nuovi mortai da 81 mm, sistemi ECM, 

radio, e gli equipaggiamenti tattici legati 

al programma denominato “Soldier Sy-

stems”. Previsti infine nuovi veicoli logi-

stici, anche protetti contro la minaccia 

degli IED.
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Il nuovo Ministro della Difesa Lorenzo 
Guerini si è insediato lo scorso 5 settem-
bre presso la sede del Dicastero di via XX 
settembre.
Ha subito incontrato il Capo di Stato Mag-
giore della Difesa Generale Enzo Veccia-
relli, i Vertici delle Forze Armate e il Se-
gretario Generale della Difesa, ai quali 
ha espresso l’auspicio di continuare a la-
vorare con lo stesso impegno, dedizione 
e senso di responsabilità per il bene del 
Paese.
“Assumo l’incarico di questo importante 
Ministero con grande senso di responsabi-
lità verso il Paese, e rispetto nei confronti
di tutto il personale militare e civile delle 
Forze Armate” ha dichiarato il Ministro, 
che come atto iniziale dopo il suo inse-

diamento al vertice del Dicastero, ha reso 
omaggio ai Caduti, deponendo una co-
rona di alloro al Sacello del Milite Ignoto 
all’Altare della Patria.

DIFESA NEWS

Cambio al vertice del Ministero della Difesa
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L’On. Lorenzo Guerini è nato a Lodi il 21 
Novembre 1966.
Si è laureato in Scienze Politiche presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, con una tesi in Storia delle dottri-
ne politiche.
Ha prestato il servizio militare obbligato-
rio dal giugno 1991 al marzo 1992 presso 
il Battaglione Alpini “Edolo” a Merano e, 
successivamente, presso il Reggimento 
Artiglieria a cavallo a Milano. Si è conge-
dato idoneo al grado di Sergente di com-
plemento.
Di professione è consulente assicurativo.
Nel 2005 è stato eletto sindaco di Lodi ed 
è stato confermato nell’incarico alle ele-
zioni del 2010. In precedenza ha ricoper-
to per due mandati la carica di Presidente 
della Provincia di Lodi.

Durante il primo mandato da Sindaco di-
viene presidente dell’Associazione Nazio-
nale dei Comuni Italiani (ANCI) - Lombar-
dia e membro della Conferenza Stato-Città 
e Autonomie locali e della Conferenza 

Welfare dell’ANCI nazionale.
E’ stato Vicesegretario nazionale del Parti-
to Democratico.
Eletto Deputato nelle liste del Partito De-
mocratico nella legislatura XVII, durante la 
quale è componente della Commissione 
Difesa e del Comitato per la sicurezza del-
la Repubblica, è stato rieletto nella XVIII 
legislatura.
Nel luglio del 2018 viene eletto Presidente 
del Comitato Parlamentare per la Sicurez-

alla recente nomina.
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Esercitazione Precise Response 2019

La Precise Response è l’esercitazione 
NATO di settore di maggiore ritorno ad-
destrativo per gli specialisti in guerra 
chimica-biologica-radiologica-nucleare 
(CBRN) ed EOD (Explosive Ordnance Di-
sposal) delle Forze Armate dell’Alleanza 
ed è stata condotta da un team congiunto 
di esperti provenienti dal 7° Reggimento 
Difesa CBRN “Cremona” dell’Esercito ita-
liano e del 3° Stormo dell’Aeronautica Mi-

da altri Enti del Comando Logistico e Co-
mando Squadra Aerea. All’esercitazione, 
giunta ormai alla sedicesima edizione e 
organizzata dal DRDC (Defence Research 
and Development Center), Agenzia del 
Dipartimento della Difesa Nazionale cana-
dese, hanno partecipato oltre all’Italia altri 
10 Paesi appartenenti alla Nato per un to-
tale di circa 450 tra donne e uomini.

Open Skies: osservazione aerea su 
Russia e Bielorussia

ad Helsinki nel 1992, costituisce - assieme 
al Trattato Conventional Forces Europe 
(CFE) e al Documento di Vienna - uno dei 
pilastri del controllo armamenti convenzio-
nali e consente l’effettuazione reciproca di 
missioni di osservazione aerea sui territori 

degli Stati parte aderenti. Nell’ambito del 
Trattato sui Cieli Aperti un team composto 
da ispettori italiani e statunitensi, ha effet-
tuato un volo di osservazione aerea con 
velivolo USA OC-135B sul territorio della 
Federazione Russa. L’attività operativa è 
stata condotta dall’aeroporto di Kubinka 
(circa 60 km a Ovest di Mosca) ed ha co-
perto una vasta zona della porzione occi-
dentale del Paese. Il Team Ispettivo nazio-
nale era composto da esperti provenienti 

da diverse articolazioni della Difesa e sot-

-
zione del III Reparto dello Stato Maggiore 
della Difesa.
Kubinka, 2 Agosto

Missione NATO in Kosovo: nasce il  
Regional Command West

Nell’ambito di KFOR, è avvenuta la rimo-

DIFESA NEWS
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dulazione della catena di comando e con-
trollo delle unità schierate nel Teatro Ope-
rativo kosovaro, articolate da ora in poi su 
due Regional Commands (East e West). 
I due nuovi Comandi hanno infatti inglo-
bato, oltre alle unità cinetiche, destinate 
al controllo del territorio in termini di si-
curezza, quelle non cinetiche, unità desti-
nate alla cooperazione e al collegamento 
con la popolazione locale, queste ultime 

paralleli denominati Joint Regional Deta-
chment. Nel settore a guida italiana, il Co-
mandante del RC-W, Colonnello Daniele 
Pisani, ha assunto la totale responsabilità 
della regione ovest del Kosovo.

Air Policing Missione in Romania: si 
conclude la missione “Black Shield”

l’impiego della Task Force Air 4th Wing 
nella missione in Romania di “Enhanced 
Air Policing” della NATO. La missione, 
iniziata a maggio, con il rischieramento 

-
nautica Militare con relativi piloti, tecnici, 
specialisti e personale logistico, ha visto 
impiegati circa 130 militari provenien-

di Forza Armata e Interforze e due militari 
appartenenti all’Arma dei Carabinieri con 
le funzioni di Polizia Militare.
Constanta, 17 Agosto

Grandi risultati ai Mondiali di sci in 
Svizzera

Grandi risultati per l’Italia e per l’alpino 
portacolori del Centro Sportivo Esercito 

Capo Scelto Edoardo Frau. Il campione 
di Asiago ha vinto la medaglia d’oro 
nella specialità supercombinata, gara di 
apertura del Campionato Mondiale sulle 
piste svizzere di Marbachegg.
Due manche: la prima in super gigante, 
dove il militare dell’Esercito ha dominato 
sullo svizzero Senn, per poi volare nello 
slalom e vincere il titolo di Campione 
del Mondo 2019. Nella giornata di 
Ferragosto, altra gara ed Edoardo Frau 
ha confermato le sue potenzialità e la 
leadership degli azzurri, conquistando la 
medaglia di bronzo nella disciplina dello 
slalom gigante.
Merbachegg, 21 Agosto

Podi per gli atleti dell’Esercito
Gli atleti dell’Esercito continuano a dare 
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lustro al tricolore conquistando il podio in 
diverse gare sportive. Il risultato miglio-
re è stato quello del Caporal Maggiore 
Luigi Agostino Lodde, che nella tappa di 
Coppa del Mondo di tiro a volo a Lahti 
(FIN), si è aggiudicato la medaglia d’o-
ro. Nella World Series di nuoto di fondo 
invece, il Caporal Maggiore Scelto Alice 
Franco, bronzo ai mondiali del 2011, ha 
vinto la gara sui 25 km svolta nel lago 
Ohrid in Macedonia. Il Caporal Maggiore 
Capo Scelto Edoardo Frau ha conqui-
stato il terzo gradino del podio nella 
gara di Grande Slalom ed il secondo in 
quella dello Slalom Gigante di Coppa del 
Mondo dello sci d’erba a Dizin in Iran. 

Budapest, il Caporale Federico Burdisso 
ha conquistato la medaglia di bronzo nei 
200 metri nuoto stile farfalla.
Roma, 28 Agosto

Il Generale Vecciarelli visita il Comando 
Generale delle Capitanerie di Porto
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa è 
stato accolto dall’Ammiraglio Ispettore 
Capo Giovanni Pettorino, che ha ringrazia-
to per l’opportunità della visita cogliendo 
l’occasione per apprezzare come la Guar-
dia Costiera sia una componente preziosa 

e pregiata del sistema Paese. Una realtà 
che opera senza soluzione di continuità 
per la sicurezza dei nostri mari e, in chia-
ve inter-ministeriale, per la tutela del ter-
ritorio, della navigazione e dei trasporti 
marittimi senza tralasciare l’apporto spe-
cialistico fornito in ambito internazionale e 
dell’Unione Europea.
Roma, 29 Agosto

All’Ippodromo di Tor di Quinto le 
“Ponyadi 2019”

Presso l’Ippodromo Militare “Gen. C.A. 
Pietro Giannattasio”, l’Esercito Italiano 

-
so nazionale di equitazione denominato 

-
venienti da tutte le regioni d’Italia e dalla 
Repubblica di San Marino, si sono con-
frontati in quattordici discipline diverse 
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con oltre 1000 ponies. L’Esercito ha reso 
omaggio agli oltre 4000 spettatori con 
l’esibizione del “Carosello di Lance” del 
Reggimento “Lancieri di Montebello” (8°) 
e la Fanfara a Cavallo dello stesso Repar-
to di Cavalleria per l’esecuzione dell’Inno 
Nazionale. Per l’occasione è stata anche 
allestita una mostra statica dei mezzi spe-

Roma, 1 Settembre

Nuovo Comandante del Comando 
Operativo di Vertice Interforze

Il Generale di Corpo d’Armata Luciano 
Portolano è subentrato al Generale di 
Divisione Aerea Nicola Lanza de Cristoforis 
alla guida del Comando Operativo di 
Vertice Interforze (COI). Costituito nel 
1997, è la struttura di cui si avvale il 
Capo di Stato Maggiore della Difesa - 

operazioni e le esercitazioni interforze e 
multinazionali e svolge quotidianamente 

dei nostri contingenti in operazioni. Ha 
presenziato alla cerimonia di passaggio di 
consegne il Capo di Stato Maggiore della 
Difesa, Generale Enzo Vecciarelli.
Roma, 2 Settembre

Abu Dhabi: corso di Protezione del 
Patrimonio Culturale 

Nell’ambito della cooperazione bilaterale 

il corso basico sulla “Protezione del 
patrimonio culturale” a cura dei Carabinieri 
del Comando Tutela Patrimonio Culturale.
Il corso, fortemente richiesto ed apprezzato 
dalle Autorità locali, ha visto la frequenza 
di 11 undici tra donne e uomini in servizio 
presso la Polizia Turistica di Abu Dhabi, ai 
quali i militari dell’Arma hanno illustrato 
il modello, realizzato e consolidato in 50 
anni di storia del Comando (1969-2019), 
utilizzato per contrastare le continue 
minacce in danno del patrimonio culturale 
in Italia e all’estero. 
Abu Dhabi, 5 Settembre

La Difesa al Gran Premio d’Italia
In occasione della tappa italiana della For-
mula 1, il Ministero della Difesa è stato 
presente all’autodromo nazionale di Mon-
za. Le Frecce Tricolori hanno dato il via al 
Gran Premio d’Italia stendendo il Tricolore 
sulla griglia di partenza dell’autodromo 
di Monza per la tappa italiana della For-
mula 1. A Monza il Ministero della Difesa 
era presente anche con una esposizione di 
mezzi. Il Segretariato generale della Dife-



108

sa e Direzione nazionale degli armamenti, 
ha infatti allestito un’area espositiva dove 
il pubblico ha potuto vedere da vicino al-
cuni prototipi sviluppati nell’ambito del 
Piano nazionale della Ricerca militare, 
nonché alcune piattaforme veicolari ac-
quisite per l’Esercito tramite la Direzione 
degli armamenti terrestri. In esposizione 
anche auto storiche provenienti dal Mu-
seo Storico della Motorizzazione Militare.
Monza, 8 Settembre

Nave Numana nel Gruppo Navale della 
NATO

È iniziato il periodo di aggregazione allo 
Standing NATO Mine Counter Measures 
Group 2 (SNMCMG2) per il cacciamine 
Numana della Marina Militare. La forza 
marittima multinazionale integrata ope-
ra per garantire la salvaguardia delle vie 
di comunicazione marittime e gli accessi 

ai porti dalla minaccia di mine navali. Per 
effettuare queste operazioni, l’unità è do-

Remo-
tely Operated Vehicle (ROV) e si avvale di 
operatori del Gruppo Operativo Subac-
quei (GOS) della Marina Militare
La Spezia, 14 settembre 

Viva l’Italia: le Forze Armate a 
Cinecittà World

ll Ministero della Difesa ha preso parte an-
che quest’anno a “Viva l’Italia”, iniziativa 
volta a far conoscere le attività delle Forze 
Armate, mostrando al pubblico i mezzi che 
le donne e gli uomini in divisa utilizzano 
ogni giorno per garantire la nostra sicurez-
za. Insieme a Esercito, Marina, Aeronautica 
e Carabinieri sono stati presenti la Polizia 
di Stato, il Reparto Militare e le Infermie-
re Volontarie della Croce Rossa, il Sovra-
no Militare Ordine di Malta Corpo Italia-
no di Soccorso e i Vigili del Fuoco. Tema 
prescelto: “Campioni di vita, campioni di 
sport” per focalizzare le storie di uomini e 
donne che sono contemporaneamente at-
leti (olimpici e paraolimpici) e servitori del-
lo Stato. L’edizione di quest’anno è stata 
destinata alla raccolta di fondi devoluti ad 
Enti Assistenziali Familiari di Forze Armate 
e Forze dell’Ordine.
Roma, 16 Settembre
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Difesa e ANAV siglano convenzione 
ricollocamento volontari congedati 
senza demerito 

Il Ministero della Difesa e l’Associazione 
Nazionale Autotrasporto Viaggiatori 
hanno promosso una nuova iniziativa 
per il sostegno alla ricollocazione dei 
Volontari congedati senza demerito. 
L’accordo punta a facilitare il reperimento 
sul mercato del lavoro di risorse umane 

di autobus e manutentori - attraverso 
l’utilizzo di strumenti di indirizzo e 

legate all’inserimento lavorativo. 
La convenzione permetterà di fare 
riferimento a un bacino di 350 volontari 
congedati negli ultimi anni in possesso di 
patente D, che possono quindi accedere 
direttamente all’esame per l’ottenimento 

Conducente).
Roma, 17 Settembre

Presentato il Master in Leadership, 
Change Management and Digital 
Innovation
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa è 
intervenuto alla presentazione del Master 
in “Leadership, Change Management 

and Digital Innovation” che si è svolta 

Master tratterà di temi trasversali a tutte 
le organizzazioni pubbliche e private e, 

strategiche della dimensione digitale, 
inclusa la cybersecurity. Questa nuova 
offerta formativa rientra tra le iniziative 
del Programma di Valorizzazione della 
Formazione della Difesa recentemente 

Alti Studi per la Difesa. Progettato in 
sinergia con il Centro Interdipartimentale 
della Pubblica Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Salerno, si 
fonda sulle competenze sviluppate dalle 
Forze Armate italiane in campo formativo, 
addestrativo, operativo e viene sviluppato 
insieme a settori innovativi dell’Università 
e della società civile.
Roma, 18 Settembre

L’Italia aderisce all’European 
Intervention Initiative

alla Francia e ai paesi già parte dell’inizia-
tiva, la volontà di aderire all’ “European 
Intervention Initiative EI2”. Il Governo ita-
liano darà la disponibilità a fornire, nella 
regione del Mediterraneo, la sua peculiare 
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competenza nazionale nel settore della di-
fesa e sicurezza. L’Iniziativa Europea d’In-

-
zione di una cultura strategica comune tra 
i paesi partecipanti e vuole contribuire a 
lanciare nuove dinamiche che puntino ad 
una Difesa europea capace di assumersi 
maggiori responsabilità di fronte alle mi-

Roma, 20 Settembre

La Difesa a Cybertech Europe 2019
La kermesse internazionale, quest’anno 
organizzata da Leonardo a Roma è stata 

dedicata alla sicurezza cibernetica e ad 
altri temi chiave quali il 5G, la blockchain, 

quantistica e la sicurezza hardware. Nel 
corso della conferenza sono emersi 
i risultati degli studi di settore che 
evidenziano un preoccupante aumento 
degli attacchi cibernetici gravi, stimato 
dieci volte maggiore rispetto all’anno 
precedente. Intervenendo all’apertura dei 
lavori, il Sottosegretario alla Difesa Angelo 
Tofalo, ha richiamato l’importanza del ruolo 

della Difesa nell’ambito della sicurezza del 
quinto dominio, quello cibernetico. Per 
Tofalo, “Il ruolo delle istituzioni pubbliche 
è fondamentale. Altrettanto lo sono gli 
attori privati. L’Industria della Difesa, 
infatti, ha un ruolo strategico per il Paese.”
Roma, 24 Settembre

Al via in Islanda l’operazione NATO 
Northern Lightning
L’esercitazione vede per la prima volta 
l’impiego di caccia di quinta generazione, 

conferendo all’Italia il privilegio di essere 
il primo paese dell’Alleanza, ad impiega-
re in un’operazione NATO il velivolo F-35. 
Sei caccia, provenienti dal 32° Stormo di 
Amendola, avranno il compito di preser-
vare l’integrità dello spazio aereo della 
NATO, rafforzando l’attività di sorveglian-
za dei cieli dell’Islanda che non possiede 
capacità e strutture per la difesa aerea au-
tonoma.
Gli assetti dell’Aeronautica Militare assicu-
reranno la sorveglianza dello spazio aereo 
islandese per circa tre settimane, condu-
cendo, nel frattempo, attività addestrativa 
congiunta con il personale della Icelandic 
Coast Guard.



Rintracciare, raccogliere, trattare e 
recuperare i Pneumatici Fuori Uso 
(PFU), per generare un’economia 

circolare concreta e reale. È questo 
l’obiettivo che persegue Ecopneus, 

-

-

-
nomici sono possibili anche grazie al la-

100 
imprese su tutto il territorio nazionale, 
oltre 700 lavoratori. Giovanni Cor-
betta
racconta alla nostra rivista una parte 

Ecopneus e Forze Armate,  

economia circolare

inserto pubbliredazionale

E all’interno della città militare della 
Cecchignola, a Roma?

quale si svolgeranno esercitazioni per 

-

-

progetti citati, abbiamo in cantiere 

-
-

Ecopneus è impegnata anche in cam-
po sociale e nel contrasto all’illegali-
tà. Come?

-

esempio, in un campo sportivo poliva-

-

molto attenti anche ai risvolti sociali 

per bambini e ragazzi in tutto il Paese, 
-

biente e Uisp.

Quali sono i primi progetti di colla-
borazione tra Ecopneus e le Forze 
Armate?

-

-
-

-

-
-
-

all’aperto in gomma riciclata. Alcune 

-
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IL PIONIERE DELLA NUOVA ARMA DEL CIELO

IL 150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA

IL GENERALE

GIULIO DOUHET

      RETROSPETTIVE
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“A
nima e cuore di soldato italiano 

spirito colto, geniale, lungimi-

rante, fin dai primi tentativi 

dell’aviazione intravide l’ineluttabile avvento 

delle armate del cielo e per la patria una ne 

invocò strenuamente con gli scritti e con la 

parola sprezzando ogni personale interesse”. 

Sono passati 150 anni dalla sua nascita, 

ma è l’epitaffio a dire tutto. Parliamo del 

Generale Giulio Douhet (Caserta, 30 mag-

gio 1869 – Roma, 15 febbraio 1930) una 

delle più importanti figure del pensiero 

militare italiano, noto in tutto il mondo. 

Come accade spesso ai visionari, affrontò 

diverse difficoltà nel far conoscere e com-

prendere quello che lui aveva compreso 

con  molti anni di anticipo e non fu certo 

aiutato in questo dal suo carattere fermo e 

testardo, reso ancora più intransigente 

dal totale disinteresse con cui perseguiva 

il bene della Patria. Del resto, proveniva 

da una famiglia permeata di alti valori pa-

triottici: il padre Giulio, pur essendo niz-

zardo, quando  nel 1860 la  Francia cedet-

te all’Italia la sua città natale, scelse senza 

indugio la seconda, per la quale prestò 

servizio come ufficiale farmacista nelle 

Guerre di indipendenza. La madre Giacin-

ta Battaglia proveniva, invece, da una fa-

miglia vercellese di intellettuali e patrioti. 

Anche il giovane Giulio scelse la carriera 

delle armi: dal collegio militare di Firenze 

passò, nel 1886, all’Accademia militare di 

Torino, fino alla Scuola di applicazione 

d’Artiglieria e Genio. Ancora giovane die-

de alle stampe numerosi studi e scritti tec-

nici dedicati a motori elettrici ed automo-

bilismo fino ad arrivare ad occuparsi di 

aeronavigazione con un libello del 1910. 

Durante la guerra di Libia, del 1911, nella 

quale vi fu il primo impiego di aerei mili-

tari italiani ed il primo bombardamento 

aereo della storia, Douhet si occupò  di sti-

lare rapporti tecnici sul bombardamento 

di alcune postazioni turche presso Ain 

Zara. Le competenze che Douhet andava 

maturando nel nuovo settore della guerra 

aerea lo fecero destinare, nel 1912,  al ruo-

lo di comandante in seconda (col grado di 

Maggiore) al Battaglione Aviatori appena 

istituito a Torino, che raccoglieva tutti gli 

aeroplani del Regio Esercito. L’ufficiale 

aveva il compito di promuoverne lo svi-

luppo tecnico e industriale, curare l’adde-

stramento degli uomini e studiare l’utiliz-

zazione bellica della nuova arma. Qui 

organizzò gli aerei in squadriglie autono-

me, dotate di hangar smontabili, traini e 

Andrea CIONCI
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carri officina. Si stava facendo la storia, ne 

era ben consapevole Douhet che, fin da 

subito, cominciò a raccogliere i cimeli ae-

ronautici italiani accumulatisi fin dai tem-

pi degli aerostati. La collezione troverà poi 

sede definitiva nell’attuale Museo Storico 

dell’Aeronautica militare di Vigna di Val-

le. Poco prima della Grande Guerra, 

Douhet scrisse, per conto dello Stato Mag-

giore dell’Esercito, il primo importante 

manuale teorico di aeronautica “Regole 

per l’uso degli aeroplani in guerra”. Tenne 

una serie di lezioni sulle prospettive della 

nuova arma del cielo e pubblicò anche il 

volumetto di sintesi “L’arte della guerra” 

(Torino 1915). Sulla Gazzetta del Popolo 

scrisse moltissimi articoli seguendo con 

attenzione lo svolgersi delle prime fasi 

della guerra mondiale.  Le teorie di Douhet 

sull’uso degli aerei da bombardamento 

parvero, fin da subito, troppo radicali, ma 

fu nell’autunno del 1914, che la sua deter-

minazione cominciò a causargli i primi 

veri problemi: ordinò, assumendosene 

ogni responsabilità, la costruzione del bi-

plano da bombardamento Caproni Ca. 31  

nonostante il fatto che i suoi superiori 

non fossero d’accordo. Si trattava di un  

modello da cui sarebbe derivata tutta la 

famiglia di trimotori Caproni impiegati da 

vari paesi sui diversi fronti del conflitto. 

Volò nell’ottobre 1914, pilotato da Emilio 

Pensuti. Il Ministero della Guerra, all’o-

scuro di tutto, continuava a giudicare il 

progetto come “militarmente inutile e tec-

nicamente sbagliato”. Douhet aveva però 

visto giusto: i risultati ottenuti dal Capro-

ni 31 colpirono i vertici militari che diede-

ro il via all’organizzazione di una efficien-

te industrializzazione aeronautica nel 

paese. Inoltre, fu concessa una licenza di 

produzione alla ditta francese Robert 

Esnault-Pelterie (REP), che avviò la pro-

duzione dell’aereo anche prima del mar-

zo 1915, quando venne avviata in Italia. 

Nonostante tutto, per via dei dissidi con i 

superiori, Douhet fu allontanato e desti-

nato ad altro incarico. Per difendere il suo 

operato si dimise, ma su richiesta delle più 

alte autorità dell’Esercito ritirò le dimis-

sioni. Non venne però reintegrato nel Ser-

vizio aeronautico e venne destinato alla 

Fanteria   con l’incarico – non gradito - di  

Capo di Stato Maggiore della 5ª Divisione 

a Milano. All’ingresso dell’Italia in guerra, 

fu inviato sul fronte dell’Adamello. Anche 

da questo nuovo ruolo, Douhet cominciò a 

invocare massicci investimenti per la co-

struzione di cinquecento bombardieri in 

grado di lanciare 125 tonnellate di bombe 

al giorno. Si era convinto sempre più delle 

sue teorie essendo stato testimone dei 

bombardamenti aerei compiuti dagli au-

Il Caproni Pensuti di fronte agli hangar della Breda

Il Generale Giulio Douhet
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striaci su alcune città del Veneto e della 

Lombardia (soprattutto su Treviso) senza 

che la nostra contraerea potesse reagire.  

Scrisse nel 1916 ai superiori e ai vertici po-

litici per promuovere le proprie idee, ma 

criticò la conduzione della guerra da parte 

del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, 

Generale Cadorna. Il 23 agosto inviò un 

memoriale molto polemico sulla situazio-

ne strategica ai ministri Leonida Bissolati, 

Sidney Sonnino e Francesco Ruffini; in 

circostanze mai del tutto chiarite, una co-

pia fu intercettata dal Comando supremo 

e Douhet fu arrestato e deferito al tribu-

nale militare con l’accusa di propalazione 

di informazioni riservate. Il 15 ottobre 

1916 fu quindi condannato a un anno di 

fortezza, che scontò a Fenestrelle. Fu un 

duro colpo, ma poté contare sul sostegno 

morale dalla moglie, cui era molto legato e 

sulla convinzione assoluta di avere opera-

to rettamente. Allo scadere della pena fu 

posto in congedo, ma le sue competenze 

erano troppo preziose e in dicembre fu ri-

chiamato in servizio come capo della 

neo-costituita Direzione Generale di 

Aviazione che avrebbe dovuto dare segui-

to al suo sogno, il grandioso programma 

per la creazione di una flotta di 3.500 ae-

roplani Caproni Ca. 600 da bombarda-

mento. Tuttavia, il programma – non sti-

lato da lui - era superiore alle possibilità 

dell’industria e dell’aeronautica nazionali 

e Douhet il 4 giugno del 1918 presentò 

nuovamente le sue dimissioni chiudendo 

de facto la sua carriera nell’Esercito. L’ab-
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bandono del servizio attivo gli permise 

però di continuare con maggiore libertà a 

diffondere le sue idee attraverso un’attivi-

tà pubblicistica molto intensa in cui ricor-

reva come tema predominante la rivendi-

cazione del ruolo dell’arma aerea. Scrisse 

addirittura un romanzo distopico, “Come 

finì la Grande Guerra. La vittoria ala-

ta” (Roma 1919), dove immaginava che le 

potenze dell’Intesa avessero costituito 

una gigantesca armata dell’aria capace di 

piegare il nemico in pochi giorni, con 

bombardamenti a tappeto sulle città au-

stro-tedesche. In questo periodo si distin-

se anche per la proposta, poi accolta, di 

erigere monumenti ai Caduti in tutta Ita-

lia e soprattutto al Milite ignoto. Si arriva 

dunque al 1921, anno in cui Douhet scris-

se, col parere favorevole del Generale 

Diaz, il suo libro più importante: “Il domi-

nio dell’aria” un testo di un centinaio di 

pagine destinato a diventare una pietra 

militare del pensiero militare aeronautico 

mondiale. Erano passati tre anni dalla fine 

del conflitto e la memoria della logorante 

– e stagnante - guerra di trincea era anco-

ra viva in tutti i reduci. L’aviazione era 

però ancora vista con sufficienza dai ver-

tici militari che la consideravano una 

componente accessoria di esercito e mari-

na. “Il dominio dell’aria” era invece un’e-

saltazione dell’aviazione dove i tradizio-

nali assetti delle altre forze armate 

venivano messi in discussione. L’aeronau-

tica avrebbe dovuto disporre di spazi per 

svolgere azioni in completa autonomia, 

così come facevano l’Esercito e la Marina: 

“Attualmente abbiamo la piena coscienza

dell’importanza del dominio del mare – scri-

veva Douhet - ma non meno importante

sarà tra breve la conquista del dominio dell’a-

ria […] Esercito e Marina devono vedere negli

aerei il nascere di un terzo fratello più giova-

ne, ma non meno importante nella grande 

famiglia guerresca […] Conquistare il domi-

nio dell’aria vuol dire vincere […] La vittoria 

arride a chi precede le trasformazioni delle 

forme della guerra, non a chi si adatta alle 

trasformazioni stesse. […] La nuova forma

della guerra, esaltando all’estremo i vantaggi 

dell’offensiva, produrrà inevitabilmente una 

rapidissima decisione dei conflitti armati”.

Douhet fu accusato di non tenere in con-

siderazione gli aspetti finanziari, ma egli 

sosteneva che proprio per la capacità di

risolvere rapidamente un conflitto, il mas-

simo delle risorse finanziarie dovesse es-

sere destinato all’aeronautica da bombar-

damento. Alla fine il bilancio sarebbe stato

senz’altro positivo anche in materia di 

perdite umane. Scettico sull’efficacia della 

caccia e della contraerea, teorizzò invece 

l’utilizzo del caccia bombardiere, che lui 

definiva ”aereo da battaglia”, il quale, oltre 

ad opporsi ai caccia nemici doveva tra-

sportare una certa quantità di bombe. Da

lucido tecnico qual era, Douhet propone-

va l’aereo come strumento bellico offensi-

vo per eccellenza sufficiente, da solo, a 

vincere la guerra, ma tuttavia, per un pa-

ese come il nostro, l’investimento sull’ae-

ronautica era per lui una questione di 

pura sopravvivenza: “Data la nostra situa-

zione geografico-politica – scriveva - tutto il

Il Generale Giulio Douhet
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nostro territorio e tutto il nostro mare si tro-

vano soggetti ad eventuali offese aeree av-

versarie partenti da basi terrestri, e cioè che 

possono presentarsi imponenti. L’arco delle 

Alpi abbraccia le nostre province più ricche e 

più industriose che tutte possono essere rag-

giunte da offese aeree partenti da nemici si-

tuati sull’opposto versante, e gli stretti mari 

che ci circondano non ci proteggono da at-

tacchi aerei partenti da coste nemiche. La no-

stra produzione industriale eccessivamente 

raggruppata, i grandi centri popolosi esposti, 

la facilità colla quale possono venire interrot-

te le nostre comunicazioni ferroviarie più im-

portanti, la stessa intensa utilizzazione delle 

nostre risorse idriche, ci mettono nelle condi-

zioni di temere più che altre nazioni le offese 

aeree. La barriera delle Alpi, se da un lato ci 

rende agevole sbarrare le porte di casa no-

stra, dall’altro, per il terreno difficile che pre-

sentano e per le poche strade che vi si inter-

nano, rende agevole ad un avversario, 

convenientemente armato nell’aria, il tagliare 

le nostre forze terrestri operanti in alta mon-

tagna dalle loro basi di pianura. Se si pensa 

seriamente a tutto ciò, è giocoforza conveni-

re che, per l’Italia, è condizione indispensabile 

di sicurezza il dominare il proprio cielo”. Nel 

1922 Douhet iniziò a scrivere per il “Popo-

lo d’Italia” di Mussolini che, una volta sali-

to al potere, gli diede l’incarico di respon-

sabile dell’aviazione militare. Douhet, 

messosi nuovamente in urto con gli am-

bienti militari, si dimise ancora una volta 

per dedicarsi interamente allo studio. Nel 

1930, mentre coltivava rose nel suo giar-

dino, il Generale moriva per un infarto. È 

oggi sepolto a Roma al Cimitero del Vera-

no, insieme alla moglie amatissima, Tere-

sa Casalis, che lo seguirà 30 anni dopo. Le 

teorie di Douhet sono ancora oggi al cen-

tro di studi e controversie, ma furono cer-

tamente confermate dall’utilizzo america-

no della bomba atomica su Hiroshima e 

Nagasaki nel ’45. Fu appunto quel bom-

bardamento distruttivo su obiettivi civili

a determinare la resa del Giappone, che

altrimenti avrebbe proseguito la guerra a 

oltranza per chissà quanti altri mesi, o

anni ancora.

Gli studiosi, sulla scorta dei conflitti che si

sono succeduti in seguito, hanno ricono-

sciuto l’imprescindibilità del potere aereo 

che tuttavia, nella storia recente, difficil-

mente ha potuto risolvere, da solo, le sorti 

di una guerra.

Ad esempio, la superiorità aerea USA non 

riuscì ad abbreviare la guerra di Corea,

che si protrasse per tre anni, né ad assi-

curare all’America la vittoria nella guerra 

del Vietnam. È pur vero, che nella guerra 

delle Falkland si rivelò invece imprescin-

dibile l’aviazione tattica.

Le previsioni del generale casertano si re-

alizzarono quindi in buona parte, ma non 

del tutto. Certamente, Douhet indovinò 

profetizzando come la guerra del futuro

avrebbe avuto un nuovo campo di batta-

glia nella terza dimensione. La sua vita 

ricorda un pò quella di certi grandi artisti 

che, sacerdoti laici dell’umanità, sanno a

volte vedere più lontano dei loro contem-

poranei e vengono compresi solo in ritar-

do, dopo non poche sofferenze.



e realtà fisiche che sottendono la 

politica nazionale e internazionale 

vengono troppo spesso trascura-

te, tanto sotto il profilo culturale quanto

quello delle relazioni internazionali. Si 

pensi, ad esempio, ai confini tracciati dagli

Europei dell’Ottocento per la formazione

delle colonie africane, ignorando quanto

ci fosse dietro certe linee e creando attriti 

violenti che sono in corso ancora oggi.

Tim Marshall nel suo volume rimarca che 

pur non essendo la geografia il fattore de-

terminante per capire le evoluzioni stori-

che, essa rimane ad ogni modo una valida 

ed efficace chiave di lettura. Un esempio? 

Cina e India sono due Paesi enormi con po-

polazioni gigantesche che hanno in comu-

ne un confine lunghissimo, che ha evitato 

lo scatenarsi di guerre tra i due confinanti

e la nascita di due civiltà diversissime. La

catena montuosa dell’Himalaya è la più 

alta al mondo ed è stata una barriera ef-

ficace nel corso dei millenni. Oggi, i due 

Paesi si sfidano altrove (in campo econo-

mico e sul mare) e grazie all’uso sempre

più innovativo della tecnologia potrebbe-

ro sfidarsi anche sul tetto del mondo, ma 

non senza difficoltà. Un altro aspetto ri-

levante è la Calotta Polare. Con lo sciogli-

mento dei ghiacciai, si sta formando quelli 

che i russi chiamano Oceano Russo, ossia 

il Mar Glaciale Artico (14 milioni di chilo-

metri quadrati), dove, al riguardo, il Pre-

sidente Putin ha dichiarato “i giacimenti

offshore, specialmente nell’Artico, sono 

senza alcuna esagerazione la nostra riser-

va strategica per il XXI secolo”. Da almeno

un decennio, la regione artica riveste una 

importanza prioritaria per i russi e non 

per gli statunitensi, quest’ultimi, infatti, 

se ne sono disinteressati dopo la fine del-

la guerra fredda. Si consideri, ad esempio,

che per costruire un rompighiaccio, utile 

per favorire le rotte commerciali navali, 

occorrono quasi un miliardo di dollari e

dieci anni di lavoro per costruirlo. La Rus-

sia è la prima potenza navale artica con

32 rompighiaccio, per contro gli USA ne 

hanno uno solo, come Cina, Germania e 

Norvegia. Rimanendo tra gli Oceani, nel

libro viene citato un episodio emblemati-

co. Nell’autunno del 2006, un gruppo di 

portaerei americane viaggiava tranquil-

lamente nel Mar Cinese Orientale, tra il 

Giappone meridionale e Taiwan, quando, 

all’improvviso, un sottomarino cinese 

emerse al centro della flotta, senza essere 

avvistato. L’interpretazione di quanto ac-

caduto è chiara: dopo 4000 anni, la Cina 

si appresta, per la prima volta, a diventa-

re una potenza navale. In passato, il suo 

sterminato territorio, i suoi molteplici

Giovanni RINAUDO
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confini e le rotte brevi che la univano ai

suoi partner commerciali, non le impose-

ro mai di sviluppare una marina militare 

potente. Oggi, la Cina sta costruendo una

marina militare in grado di attraversa-

re gli Oceani. Si stima che tra trent’anni 

avrà sviluppato una capacità navale che

la metterà in condizione di poter compe-

tere seriamente con la forza marittima

degli Stati Uniti. Un po’ alla volta i cinesi 

immetteranno sempre più navi nei pro-

pri mari, lasciando sempre meno spazio a 

quelle americane. Per l’esperto di geopo-

litica Robert Kaplan, il Mar Cinese Meri-

dionale sarebbe per i cinesi del XXI seco-

lo quello che i Caraibi erano per gli Stati

Uniti all’inizio del Novecento. Nel secolo 

scorso, avendo consolidato il proprio ter-

ritorio continentale, l’America era diven-

tata una potenza affacciata su due ocea-

ni (Atlantico e Pacifico), dopodiché aveva

assunto il controllo dei mari circostanti, 

scacciando gli Spagnoli da Cuba. Anche la 

Cina, oggi, aspira a diventare una potenza 

affacciata su due oceani (Pacifico e India-

no). A questo scopo sta investendo in por-

ti d’alto mare in Myanmar, Bangladesh, 

Pakistan e Sri Lanka. Tale investimento, 

indubbiamente, le procura buone relazio-

ni, la possibilità di avere basi temporanee 

e permanenti per la futura marina tran-

soceanica, e punti d’appoggio commercia-

li. Se dovesse raggiungere il suo scopo, le 

nuove rotte commerciali ridurranno dra-

sticamente la dipendenza dallo stretto di

Malacca, attraverso il quale passa quasi

l’80% delle sue forniture energetiche. Da

non dimenticare, che i cinesi stanno lavo-

rando, silenziosamente, al Canale di Ni-

caragua che collegherà come Panama l’O-

ceano Atlantico con l’Oceano Pacifico, ma 

senza averne la dipendenza statunitense. 

Alla fine il giornalista britannico si soffer-

ma, in maniera chiara ed avvincente sulle

peculiarità storico-geografiche dei diversi 

Paesi, fornendo, al contempo, spunti di ri-

flessione indispensabili su come gli avve-

nimenti possano evolversi in un prossimo

futuro. La cornice geografica può, dunque,

definirsi quale sorta di prigione per le Na-

zioni, da cui i leader mondiali si districano 

per evadere o per approfittarne.
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A MATERA

LA CULTURA DELLA DIFESA

U
na due 

g i o r -

ni per 

condividere con

il pubblico un

variegato pro-

gramma di espo-

sizioni, conferenze e concerti organizzato 

dalle Forze Armate, con la regia dell’Uffi-

cio Comunicazione dello Stato Maggiore 

della Difesa.

Nel programma ideato per far conoscere 

al folto pubblico della città dei Sassi, Ca-

pitale Europea della Cultura 2019, hanno 

trovato spazio innanzitutto le dimostra-

zioni delle tecnologie, delle risorse e degli 

equipaggiamenti di ultima generazione 

di cui dispongono Esercito, Marina, Ae-

ronautica e Carabinieri - all’insegna del 

motto “Open Future” di Matera 2019 - 

spaziando dal simulatore di volo del cac-

cia intercettore Eurofighter a quello di

navigazione a vela, passando per il robot 

utilizzato dagli artificieri per neutraliz-

zare ordigni esplosivi con il supporto dei 

nuclei cinofili, il metodo di combattimento

militare corpo a corpo, più tanto altro. Epi-

centro delle giornate con le stellette di sa-

bato e domenica 21 e 22 settembre è stata 

la splendida ambientazione dell’ex-Ospe-

Laura GIAMPIETRO
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dale San Rocco, nel pieno centro cittadi-

no, dove oltre 15mila persone (numerosi

i giovani) hanno affollato gli stand mi-

litari all’interno della struttura, dove è 

stata ospitata anche la mostra “365 – un 

anno con le Forze Armate”, che attraver-

so decine di immagini realizzate da foto-

grafi militari racconta le operazioni e le 

attività quotidiane degli uomini e delle

donne in uniforme. Un notevole spazio 

è stato dedicato alla promozione della 

cultura della Difesa attraverso numerose 

conferenze su una varietà di argomen-

ti. Tra queste la presentazione del volu-

me “Uomini contro Bombe” edito dallo 

Stato Maggiore della Difesa, le capacità 

anti-drone dell’Esercito, L’Aeronautica 

dalla difesa aerea al soccorso alla colletti-

vità, l’uso duale della Brigata Marina San 

Marco e dell’Arma dei Carabinieri, che 

ha allestito anche uno spazio dedicato 

alla protezione dell’ambiennte, al centro

dell’incontro conclusivo, iincentrato sul

progetto Wonderfull per lla tutela delle

coste e degli spazi interni ddel nostro Pa-

ese, condotto da numerosi partner come

il Consiglio Nazionale dellee Ricerche, l’u-

niversità ed enti di ricerca ccon la collabo-

razione di Marina Militare e Carabinieri.razione di Marina Militare e Carabinieri

Da ricordare anche la promozione dell’e-

ditoria militare (che ogni anno al Salone

internazionale del Libro presenta decine

di titoli) e l’offerta musicale proposta sa-

bato sera dalla Banda dell’Aeronautica

– che si è esibita all’auditorium Gervasio

– e dalla Fanfara del 7° Bersaglieri che

ha suonato in piazza Vittorio Veneto, al

termine della cerimonia di ricordo delle

vittime dell’eccidio nazista del 1943, sug-

gellata dal passaggio delle Frecce Trico-

lori su Matera, che è stata per due giorni

anche capitale della cultura della Difesa.
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Stefano Dambruoso, Magistrato, si è occupato tra 
l’altro di indagini sul terrorismo internazionale, per-
fezionando nuovi strumenti investigativi. Nel 2003 
è stato consulente dell’Istituto internazionale delle 
Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giusti-
zia, per la ricerca sulla lotta al crimine organizzato 
e terrorismo. Dal 2004 al 2007 assume l’incarico di 
esperto giuridico presso la Rappresentanza perma-
nente italiana dell’Onu a Vienna, e nel 2008 è stato 
nominato Capo dell’Ufficio per il Coordinamento 
dell’attività internazionale. Nel 2012 viene eletto de-
putato della XVII Legislatura, nel corso della quale 
è promotore di proposte per la prevenzione della 
radicalizzazione e dell’estremismo jihadista, e per 
il contrasto del terrorismo. Nel 2003 il settimanale 
TIME lo inserisce nelle lista degli eroi moderni per 
il suo impegno nelle indagini sulla rete di Al-Qaida.

Giorgio Giosafatto, Maggiore dell’Esercito, è ad-
detto presso l’Ufficio Formazione del I Reparto Per-
sonale dello Stato Maggiore della Difesa. Ufficiale 
dell’arma di artiglieria, ha prestato servizio presso la 
Scuola Sottufficiali dell’Esercito quale Comandante 
di Compagnia e, in precedenza, quale comandante di 
Batteria presso l’8° Reggimento artiglieria terrestre 
“Pasubio”. Ha partecipato alla missione ISAF in Af-
ghanistan nel 2012 in qualità di Joint Terminal At-
tack Controller nonché alle principali operazioni sul 
territorio nazionale.

Angelo Tuccillo, Colonnello delle Trasmissioni, è 
attualmente il Vice Comandante del Comando C4 
Esercito. Nel corso della carriera ha comandato di-
verse unità delle Trasmissioni in Italia e in ambito in-
ternazionale, tra cui l’11° Reggimento Trasmissioni, e 
ricoperto incarichi di staff presso lo Stato Maggiore 
dell’Esercito. Laureato in Ingegneria Elettronica e 
iscritto al relativo ordine professionale, ha recen-
temente conseguito il master in Strategia Globale e 
Sicurezza nell’ambito della 70^ Sessione di studio 
IASD.

Paola Casoli, Giornalista, gestisce il suo Blog spe-
cializzato nel settore della Difesa. Ha operato quale 
giornalista “embedded” nei principali Teatri Opera-
tivi e come Social communication expert, Military 
media expert e Crisis Communication consultant 
nella organizzazione di attività addestrative con Enti 
e Comandi nazionali e NATO. Laureata in Scien-
ze della Comunicazione a pieni voti, diplomata allo 
IASD, ha frequentato corsi di qualificazione in am-
bito nazionale e NATO. Svolge attività nel settore 

mediatico e didattico. Studia francese e russo alla 
Statale di Milano.

Andrea Cionci, storico dell’arte e giornalista. Lau-
reato in Lettere presso l’università “La Sapienza” e 
diplomato presso il conservatorio di Pescara, scrive 
per i quotidiani La Stampa, Quotidiano nazionale, 
Libero, La Verità, occupandosi di storia militare, arte 
e cultura. negli ultimi anni si è dedicato alla divulga-
zione di temi bellici, collaborando al volume “Grande 
guerra. Un racconto in cento immagini” edito dallo 
Stato Maggiore della Difesa. Ufficiale riservista del 
Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italia-
na, ha frequentato corsi per inviati in area di crisi 
civili e militari.

Fabio Zampieri, Tenente Colonnello del Corpo degli 
ingegneri dell’Esercito, è attualmente Capo Servizio 
Brevetti e proprietà intellettuale del V Reparto – In-
novazione Tecnologica del Segretariato Generale 
della Difesa/Direzione Nazionale degli Aarmamenti. 
Laureato in Fisica presso l’Università di Padova, ha 
conseguito nel tempo tre Master universitari, l’ulti-
mo dei quali con una tesi sulla previsione dello svi-
luppo tecnologico attraverso l’impiego delle banche 
dati brevettuali.
 
Paolo Quercia, insegna “Studi strategici” e “Siste-
mi di intelligence” all’università di Perugia. È stato 
consulente per il Ministero degli Affari Esteri e dello 
Sviluppo economico. Ha svolto ricerche per diversi 
think tank e, dal 2001, collabora con il Centro Alti 
Studi Difesa. Ha svolto attività di formazione nei 
master e nei programmi formativi di diverse uni-
versità e accademie militari. Ha fondato e coordina 
il think-net CeNASS ed è coordinatore scientifico del 
Progetto “A World of Sanctions”. Ha una laurea in 
Scienze Internazionali e Diplomatiche ed un PhD in 
Geopolitica e Geoeconomia. 

Mario Renna, Tenente Colonnello, è il direttore 
uscente di Informazioni della Difesa. Ha ricoperto 
diversi incarichi di comando e di staff nella Briga-
ta Taurinense, di cui è stato portavoce in Italia e 
all’estero per nove anni. Laureatosi a Torino in In-
gegneria e in Scienze Strategiche, ha conseguito un 
master in giornalismo all’università di Ferrara e uno 
in Post-war recovery studies a York (Regno Unito). 
È Dottore di ricerca in Scienze Strategiche. Ha al suo 
attivo undici missioni internazionali con la NATO 
nei Balcani e in Afghanistan e con l’Unione Europea 
in Centrafrica. 

Hanno contribuito:
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I PROFILI GIURIDICI DEI FOREIGN FIGHTERS
FORZE SPECIALI: ESERCITAZIONE ANTITERRORISMO

1999-2019
L’OPERAZIONE NATO 
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