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a copertina è dedicata al torneo 6 Nazioni per sottoline-

are il legame tra la maglia azzurra del Rugby e le Forze 

Armate. Come ogni anno uomini e donne della Difesa 

saranno presenti all’Olimpico sia negli eventi pre-partite che nel 

corso delle stesse.

Il focus di questo numero è dedicato agli investimenti nella ricer-

ca e innovazione come nuovo pensiero della Difesa.  Negli ultimi 

anni, la spinta della Difesa ha dato nuovo impulso a diversi settori 

dell’industria nazionale creando un rinnovato indotto economico. 

Su questi argomenti l’interessante intervista di Giovanna Scotton 

all’Ammiraglio di Squadra Dario Giacomin. Si completa la disquisi-

zione del tema con gli articoli del Contrammiraglio Luca Conti su “le capacità militari nazionali 

e il loro sviluppo” e del Prof. Massimo Bartoli su “il moltiplicatore keynesiano”. 

Sempre in tema di tecnologia è presentato l’elicottero CH-47F nella sua nuova performante 

versione. 

Un’edizione ricca di Autorità. Il Presidente della Repubblica in visita ai militari impiegati nell’o-

perazione “Strade Sicure” ed il Ministro della Difesa con il Capo di SMD, in visita nei Teatri 

operativi esteri, arricchiscono il portfolio fotografico.  

La 35ma spedizione in Antartide raccontata da uno dei componenti il team di ricerca italiano, il 

prof. Maurizio Azzaro del CNR di Messina. In quei luoghi dove sono condotti studi e ricerche, 

in laghi perennemente ghiacciati della Terra Vittoria, operano anche i militari della Difesa ed 

è il Ten. Col. Ilio Sammaciccio a descrivere una giornata tipo in quel nel settore dove operano 

militari e ricercatori italiani che fanno base nella stazione estiva “Mario Zucchelli”.

La rubrica di storia e le news della Difesa completano le informazioni dell’ultima edizione del 

2019. Ultima ma anche la prima per il nuovo Direttore Responsabile che scende in campo al 

posto del Tenente Colonnello Mario Renna affrontando subito una nuova sfida. La prossima 

edizione, la prima del 2020 sarà presentata in un formato e grafica diversi e nuovi contenuti.  

Non entro nei dettagli per farvi gustare la, spero, piacevole sorpresa nello sfogliare il prossimo 

numero, che andrà in stampa nel mese di marzo. L’eccellente livello raggiunto dal mio prede-

cessore rappresenta per me, il punto di partenza per raggiungere nuovi traguardi. Questo è lo 

spirito con cui inizio questa favolosa avventura. 

L

Tenente Colonnello (EI)

Angelo Vesto 
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E
mozioni dal 1883. Il Torneo, come 

lo chiamano semplicemente dall’al-

tro lato della Manica, ne regala in 

quantità da ben più di un secolo: nella sua 

declinazione originaria a quattro squadre 

prima, con la sospettosa apertura ai fran-

cesi nei primi anni del XX secolo, infine 

con l’ingresso dell’Italia all’alba del nuovo 

millennio. Indimenticabile quel 5 febbra-

io del 2000 allo Stadio Flaminio, debutto 

vincente degli Azzurri contro la Scozia 

allora campione in carica. I calci di Do-

minguez, i placcaggi di Rivaro, la meta di 

Ciccio De Carli oggi tecnico della mischia 

della Nazionale, a sigillare un 34-20 che 

fece scorrere più di una lacrima sul vol-

to di generazioni di rugbisti che il Torneo 

lo avevano sentito raccontare dalla voce 

SIX NATIONS
Andrea CIMBRICO
Capo Ufficio Comunicazione 
Nazionale Italiana Rugby
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di Paolo Rosi, che erano scesi in campo 

sognando di conquistarlo ma certi che 

sarebbe rimasto un miraggio. Invece. In-

vece, vent’anni dopo, il Sei Nazioni è uno 

dei fiori all’occhiello dello sport italiano 

e dell’inverno sportivo della Capitale, un 

appuntamento che ogni febbraio e marzo 

mobilita decine di migliaia di tifosi da tut-

ta Europa, che mette di fronte nell’arco di 

sette settimane quanto di meglio il rugby 

continentale abbia da offrire. In poche 

parole, per citare il pay-off ufficiale della 

manifestazione, “il più grande Torneo di 

rugby al mondo”. 

Per gli Azzurri il debutto interno nell’e-

dizione del ventennale è fissata al 22 feb-

braio, terzo turno dopo le trasferte in Gal-

les e Francia: all’Olimpico, dal 2012 casa 

RUGBY E DIFESA
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Rugby e Difesa

della Nazionale, arriva proprio la Scozia, 

almeno sulla carta e ranking alla mano 

la più accessibile delle avversarie di una 

rassegna che allinea tutte squadre della 

top-ten mondiale. 

Tradizione britannica e epos ovale van-

tano da sempre un solido legame con il 

mondo militare e, per i vent’anni di par-

tecipazione, anche le due gare interne di 

Roma cementeranno il legame tra la ma-

glia azzurra e le Forze Armate, protago-

niste del cerimoniale pre-partita in vir-

tù della collaborazione, di anno in anno 

sempre più stretta, tra FIR e lo Stato 

Maggiore della Difesa. Contro la Scozia, 

il Battaglione San Marco della Marina 

Militare effettuerà un inserimento con 

fast-rope all’interno dell’Olimpico, men-

tre il 14 marzo, in occasione della sfida 

conclusiva ai vice-campioni del mondo 

dell’Inghilterra, i paracadutisti della Bri-

gata Folgore si lanceranno per portare al 

centro del campo il pallone dell’incon-

tro che coinciderà con l’addio al rugby 

internazionale di Sergio Parisse, storico 

capitano della Nazionale e secondo atle-

ta più presente di sempre sulla scena dei 

test-match con 142 apparizioni azzurre 

in carriera. 

Quali le ambizioni dell’Italia sul campo 

non è semplice dirlo. Dopo la Coppa del 

Mondo dello scorso autunno in Giappo-

ne, l’Italia ha cambiato tecnico – è arri-

vato il sudafricano Franco Smith per 

l’irlandese O’Shea – mentre il tallonato-

re reggiano Luca Bigi ha rilevato i gradi 

di capitano da Sergio Parisse, leader del 

gruppo per ben dodici anni. Tanti volti 

nuovi in rosa e un obiettivo: costruire un 

DNA vincente, con cui andare a caccia di 

altri giorni di gloria come quelli dell’esor-

dio nel Torneo.
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FOCUS DIFESA

RICERCA
SVILUPPO E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
Le sfide italiane per la sicurezza internazionale
Intervista all’Ammiraglio di Squadra Dario Giacomin, 
Vice Segretario Generale/
Vice Direttore Nazionale degli Armamenti

Giovanna SCOTTON (*)
Giornalista
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Per un Paese a tecnologia 
fortemente avanzata come l’Italia, 
l’Industria della Difesa costituisce 

storicamente un sistema economico di 
alta valenza strategica



“L
’instabilità, soprattutto nel sud 

dell’Europa, se da un lato costringe 

i budget militari a forti limitazioni, 

dall’altra rappresenta una formidabile op-

portunità di stimolo capacitiva, per arrestare 

e ribaltare la contrazione delle risorse. È un 

fenomeno che, in alcuni Paesi, si sta già ve-

rificando. L’Italia è uno di questi”. Con que-

ste parole, l’Ammiraglio di Squadra Dario 

Giacomin ha aperto il suo intervento, in 

rappresentanza del Segretariato Generale 

della Difesa, all’ultima edizione della Ber-

lin Security Conference. Manifestazione di 

grande rilevanza internazionale, il suo 

parterre de rois vede in prima fila ministri 

della Difesa e Capi di Stato Maggiore dei 

più grandi paesi occidentali, politici, esper-

ti di economia, esponenti internazionali 

del mondo della scienza e della ricerca, 

rappresentanti delle più grandi industrie 

di settore. In sintesi: politica, economia, 

industria, scienza, difesa, sicurezza, un 

insieme di interessi vitali che concorro-

no a determinare i destini del mondo. Un 

messaggio forte e potente, quello dell’Am-

miraglio Giacomin - concentrati come sia-

mo, da anni, su logiche di “contenimento” 

e di “riduzione” - che apre nuovi orizzonti 

di pensiero e di vision sul ruolo della Dife-

sa nel nostro Paese.

Ammiraglio, l’incipit del suo discorso a 

Berlino parla chiaro: ci siamo, siamo creativi 

e siamo forti! Ci spiega meglio?

Partiamo da un esempio pratico, dal pa-

norama italiano del procurement, cioè 

dell’acquisizione di mezzi, sistemi e svi-

Ammiraglio di Squadra Dario Giacomin durante il suo intervento alla Berlin Security Conference 2019

10

Ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica
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luppo dell’innovazione tecnologica legata 

al comparto difesa e sicurezza. Negli ul-

timi anni, la spinta della Difesa - e il la-

voro del Segretariato Generale, in primis 

- ha dato nuovo impulso a diversi settori 

dell’industria nazionale, creando un rin-

novato indotto economico, capace di mo-

dificare verso l’alto la curva del PIL del 

nostro Paese, grazie ad alcune grosse e 

importanti commesse. Una delle più im-

portanti e recenti, è quella verso il settore 

cantieristico navale e dei sistemi elettro-

nici ad esso collegati che ha stimolato, di 

riflesso, l’export, con nuove richieste di 

produzione per diversi Paesi stranieri. 

Sempre più, infatti, i Paesi sentono l’esi-

genza di accrescere la propria sicurezza, a 

fronte dei continui mutamenti geopolitici 

e delle nuove minacce. Queste sono carat-

terizzate da una nuova trasversalità, da 

un aspetto ibrido che si aggiunge alle tra-

dizionali contrapposizioni militari, hanno 

un’origine multiforme, non più solo sta-

tuale ma anche transnazionale e asimme-

trica, come ad esempio il terrorismo. Ed è 

proprio questo a permeare d’incertezza 

la situazione. Ma è da questa consapevo-

lezza che parte lo stimolo per un nuovo 

modo di affrontare i pericoli. Quando dico 

che l’instabilità è una realtà, dico anche 

che dobbiamo essere capaci di intrapren-

dere azioni che trasformino la minaccia 

in opportunità: insieme al rafforzamento 

della nostra sicurezza, possiamo genera-

re nuove opportunità di rafforzamento di 

tutto il “sistema”. In altre parole, se il ten-

tativo è quello di minare la nostra stabi-

lità, le nostre risposte devono “ribaltare” 

l’obiettivo del nemico, rafforzando la no-

stra coesione e la nostra forza, partendo 

da una nuova tecnologia che ci renda “su-

periori”, vanificando nuovi tentativi e svi-

luppando addirittura importanti vantaggi 

all’intero sistema economico e produttivo 

del Paese. Noi abbiamo già cominciato. La 

Difesa italiana ha già iniziato ad ammo-

dernare e sviluppare lo strumento milita-

re, in un’ottica di prevenzione e risposta 

efficace alle nuove minacce. Lo abbiamo 

fatto sostenendo la ricerca per sviluppare 

un patrimonio tecnologico e industriale 

moderno, innovativo e competitivo. Con 

ricadute importanti sull’economia e sulla 

capacità produttiva industriale nazionale. 

Con la conferma che lo sviluppo e la forza 

di un Paese sono inscindibilmente legati 

alla sua capacità di innovare. 

A che punto siamo come “engagement” di 

Sistema Paese? In che modo il Segretariato 

Generale Difesa entra in questo “circolo 

virtuoso”?

Siamo veramente a buon punto! Anche 

grazie all’opera di coordinamento e pro-

pulsione di SegreDifesa, l’Italia ben si col-

loca sul panorama internazionale, decisa-

mente tra i major. Il ruolo del Segretariato 

Generale/Direzione Nazionale degli Ar-

mamenti, organo di vertice della catena 

tecnico-amministrativa della Difesa, deri-

va naturalmente dalle competenze di leg-

ge e lo rendono responsabile direttamente 

verso il Ministro della Difesa. Parliamo 

di molte competenze: gestione e control-

lo di attività nazionali ed internazionali 
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di politica industriale e cooperazione, in 

numerosi e cruciali campi, dai materiali 

all’ammodernamento e al rinnovamento 

di sistemi, mezzi ed equipaggiamenti del-

la Difesa, dalle politiche per l’innovazione 

alla ricerca tecnologica a tutto campo. Il 

Segretariato interagisce di continuo con 

l’Industria della Difesa che, in un Paese 

a tecnologia fortemente avanzata come 

il nostro, costituisce storicamente un si-

stema economico di altissima valenza 

strategica. Si può tranquillamente affer-

mare che quello della Difesa è uno dei 

comparti industriali più importanti per il 

“Sistema Paese”, a largo spettro. Si va dal-

la capacità dello strumento militare, con 

garanzia di sovranità, alla proiezione sui 

mercati internazionali, portando in sé la 

tutela dell’occupazione qualificata, l’am-

modernamento del patrimonio tecnolo-

gico nazionale e, non da ultimo, il posi-

zionamento internazionale del Paese. È il 

risultato della capacità imprenditoriale e 

tecnologica delle singole aziende, ma an-

che degli investimenti governativi operati 

negli anni, per creare e sostenere questo 

settore industriale, considerato chiave 

per la competitività del Paese nel contesto 

internazionale. L’industria per la Difesa 

svolge un ruolo più che essenziale nella 

crescita dell’economia italiana: essa gene-

ra un indotto qualitativamente variegato 

e ben distribuito sul territorio naziona-

le, con un ampio moltiplicatore d’occu-

pazione (160.000 occupati di cui 44.000 

diretti). Uno studio AIAD-Prometeia del 

2018 quantifica in 2,7 il moltiplicatore di 

gettito fiscale, somma del gettito diretto, 

indiretto e indotto, riconducibile alla filie-

ra aerospazio, difesa e sicurezza; ovvero 

1,00 euro di investimenti in nuovi asset 

e servizi comportano 2,70 euro di entra-

te fiscali complessive. Un vero e proprio 

volano economico, industriale, culturale 

e sociale per il Paese che coinvolge una 

vasta gamma di settori industriali: metal-

meccanico, siderurgico, meccanica di pre-

cisione, elettrico, elettronico, armamenti, 

robotica e altro ancora. Basti pensare che, 

in Italia, ogni anno operano oltre 4.000 

aziende (70% micro, 18% piccole e alcuni 

“campioni internazionali”) che investono 

1,4 miliardi in ricerca e sviluppo. Ma oc-

corre anche dire che, nel nostro tessuto 

industriale nazionale, le grandi industrie, 

cosiddette majors, a volte global players 

multinazionali, hanno la stessa impor-

tanza della miriade di piccole e medie im-

prese che caratterizzano l’Italia ed il suo 

modo peculiare di fare economia. Il Segre-

tariato Generale rivolge le sue azioni di 

coordinamento e propulsive sia ai majors 

sia alle PMI che, rispetto alle grandi azien-

de, hanno più difficoltà ad affermarsi, in 

quanto meno strutturate e “allenate” a di-

stricarsi in contesti complessi come quelli 

europei ed internazionali. Il Segretariato è 

ben conscio della funzione cruciale svolta 

dalle PMI nel sostegno tecnologico e indu-

striale del nostro Paese in duplice veste: 

da un lato, come partner/subfornitori di 

grandi industrie e dall’altro, come imprese 

autonome che si affacciano sul mercato 

internazionale, rappresentando di fatto 

Ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica
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un elemento-chiave di sistema industria-

le nazionale efficiente e competitivo che 

piace ai mercati transnazionali. Questo 

riconosce infatti alle PMI caratteristiche 

di dinamismo imprenditoriale, flessibilità, 

reattività e alta propensione all’innovazio-

ne. Il Segretariato pone molta attenzione 

alla loro crescita e sprona la loro capacità 

intrinseca di innovare, coordinandone e 

facilitandone, laddove compete, l’introdu-

zione nella catena del valore delle gran-

di aziende, cercando di salvaguardare le 

eccellenze del piccolo e medio panorama 

industriale nazionale, incoraggiando e 

sostenendo iniziative imprenditoriali che 

l’aiutino ad operare in un mercato sempre 

più globale. L’obiettivo è rafforzare la ca-

pacità tecnologica e industriale nazionale, 

assicurando la crescita del livello di eccel-

lenza, proprio perché questo comparto 

industriale costituisce una grande oppor-

tunità di rilancio e crescita per tutto il Pa-

ese. Ma non basta. Il Segretariato opera di 

continuo per creare cooperazioni con al-

tri Paesi. Questa azione, di fatto, suppor-

ta l’internazionalizzazione delle aziende 

italiane del comparto Aerospazio, Difesa 

e Sicurezza. L’approccio Gov-to-Gov nel 

contempo concorre, da un lato, a rafforza-

re le relazioni con le Nazioni alleate e ami-

che, e dall’altro, a creare legami con quelle 

con cui è prevedibile e possibile trovarsi 

ad operare insieme, nell’ambito di opera-

zioni internazionali. Naturalmente, il Se-

gretariato non opera in modalità avulsa 

dalle altre Amministrazioni dello Stato, 

ma si coordina con esse, così come con le 

Agenzie, le università, i centri di ricerca e 

le associazioni industriali maggiormente 

rappresentative.

Ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica
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Ammiraglio, per tutto questo, formazione 

manageriale, capacità di gestione di 

programmi e risorse sono fondamentali: 

in che modo la Difesa può declinarsi al 

meglio, senza snaturare i propri compiti 

istituzionali?

La sfida dell’innovazione, lo dicevamo, si 

basa su interazioni continue tra gli atto-

ri-chiave: Difesa, industria, università, 

centri di ricerca e altre istituzioni. Que-

sto richiede una forte capacità di gestione 

strategica, in cui gli attori in gioco hanno 

le loro regole, strumenti e relazioni. La 

formazione dei manager, la loro capacità 

di gestione è chiaramente un asset fonda-

mentale, forse addirittura la base più im-

portante di tutte le iniziative che possia-

mo prendere. È evidente, in tale scenario, 

che occorre adeguare opportunamente il 

proprio mindset, cioè l’approccio menta-

le, per gestire ed esser capaci d’esercitare 

una forma di governance complessa su ri-

cerca scientifica e su innovazione tecnolo-

gica ad ampio spettro, soprattutto se l’Ita-

lia aspira a mantenere e a rafforzare una 

posizione internazionale di rango elevato. 

Abbiamo tutti i numeri e le teste giuste 

per farlo, si tratta solo di proseguire sulla 

via intrapresa, di mettersi insieme e “fare 

squadra”, imparando progressivamente gli 

uni dagli altri. Non è un caso che uno tra 

i Reparti di SegreDifesa, il 5°, sia dedica-

to proprio alla innovazione tecnologica e 

che gli altri due Reparti ne sono proprio 

permeati nel pensiero e nell’azione. Il Di-

rettore del 5° Reparto è Principal Board 

Member italiano della NATO Science and 

Technology Organisation (STO), struttura 

di promozione di attività scientifico-tec-

nologiche per la difesa e la sicurezza in-

ternazionale in cooperazione tra Paesi 

membri dell’Alleanza. Ha un ruolo attivo 

anche nello Steering Board dell’EDA Rese-

arch and Technology (R&T) Director’s, co-

ordina attività di ricerca in ambito NATO, 

EDA e OCCAR, incontra periodicamente 

i Chief Technology Officer (CTO) indu-

striali e partecipa al comitato strategico di 

AIAD e al gruppo di lavoro della ricerca 

RITEC. È importante, allo stesso tempo, 

che la Difesa investa al meglio sul pro-

prio personale, sui giovani, sui dirigenti 

e su quelli del futuro. Occorre trasferire 

conoscenza, senso di appartenenza e pas-

sione per questo grande e talentuoso Pa-

ese, a cui siamo fieri di appartenere e per 

il quale siamo disposti a dare qualcosa in 

più di noi stessi, per risultati che siano a 

vantaggio di tutti, di tutti cittadini, perché 

siamo prima di tutto cittadini, noi siamo 

il Paese, e per esso abbiamo la responsa-

bilità e l’orgoglio di lavorare. È necessario 

guardare alle nuove sfide con occhi diver-

si, con attenzione, concretezza, correttez-

za, tenacia, intuizione, rettitudine e one-

stà intellettuale, per capire se viaggiamo 

verso nuovi mondi o in un vicolo cieco. Il 

mondo militare può dare molto, in termi-

ni di organizzazione, metodo ma anche 

abnegazione, attaccamento al Paese, così 

come tutti i settori coinvolti possono dare 

tanto a noi, mostrandoci altri orizzonti 

che noi non vediamo dalla nostra angola-

zione. Occorre essere concreti ma anche 



16

visionari e coraggiosi. Ed io non ho dubbi: 

se facciamo sistema, funzionerà, anzi sta 

già funzionando. E anche bene. 

A Berlino ha parlato di “vantaggio 

tecnologico” come chiave di volta dei 

programmi di sviluppo. Ci può dire di più?

È vero, ritengo che la chiave di volta dei 

nostri programmi sia proprio la ricerca 

costante di un vantaggio tecnologico che 

assicuri una funzione efficace di difesa e 

sicurezza. Con grandi vantaggi di ritorno 

per l’intero sistema nazionale, dall’indot-

to economico-produttivo alle applicazioni 

tecnico-industriali, da quelle terapeuti-

co-sanitarie alla gestione delle emergen-

ze, come si conviene ad un Paese sano, 

stabile e coeso.

Tre sono gli elementi essenziali, dunque. 

Il primo è l’elemento umano: scienziati, 

ricercatori ed esperti del settore, da so-

stenere anche attraverso la formazione, 

gli scambi e la cooperazione tra Paesi. Il 

secondo è il settore industriale: non solo 

grandi aziende ma anche Piccole e Me-

die Imprese (PMI), un tessuto produttivo 

fondamentale per Italia, in grado di con-

tribuire in maniera essenziale allo svi-

luppo tecnologico-industriale, in qualità 

di subfornitori della grande industria, di 

fornitori del cliente istituzionale e, a vol-

te, di autonomi attori del mercato inter-

nazionale.

Il terzo è la necessità di una comune le-

gislazione in ambito europeo e NATO: 

nel nostro panorama di occidente estre-

mamente interconnesso e fortemente di-

pendente da tecnologie e relativi prodotti, 

la protezione del nostro patrimonio tec-

Ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica
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nologico diventa un elemento essenziale 

per una difesa collettiva efficace, tenendo 

conto della proprietà intellettuale e dello 

standard tecnologico di ciascun Paese. Il 

Segretariato Generale, persegue con de-

terminazione questi obiettivi, sostenendo 

attivamente ricerca e innovazione tec-

nologica, la cosiddetta “ricerca militare”. 

Questa contribuisce concretamente al po-

tenziamento delle capacità del dispositivo 

di difesa e non solo, grazie alla ricerca di 

base, applicata e sperimentale, in diversi 

settori scientifici emergenti, alcuni addi-

rittura quasi inesplorati, come i sistemi 

unmanned, robotici e autonomi, la micro 

e nano elettronica, sino ad arrivare alle 

ricerche sull’intelligenza artificiale e sulla 

fisica quantistica.

Personalmente, ritengo molto importante 

promuovere questo concetto, questa una 

nuova idea di difesa del “vantaggio tecno-

logico”, anche a livello UE e NATO, in cui 

difesa non sia solo difesa degli spazi ter-

ritoriali e virtuali ma anche difesa delle 

idee e della conoscenza, sempre proiettata 

in avanti, verso nuovi orizzonti e confini 

del sapere, dello studio e della ricerca. 

A questo proposito, qual è il valore 

aggiunto dello scambio e della cooperazione 

internazionale per il nostro Paese? 

L’innovazione, abbiamo detto, è la via ma-

estra: essa è obiettivo e, allo stesso tempo, 

processo continuo, da ricercare e perse-

guire, unendo forze e sforzi, in ambito 

nazionale e internazionale, tra Paesi par-

tner ma anche tra Paesi che potrebbero 

diventarlo. Sviluppare, in cooperazione, 

prodotti più performanti e tecnologica-

mente avanzati, armonizzare i requisiti 

operativi, in un quadro di regole condivise 

e standardizzate, facilitati dall’individua-

zione di soluzioni produttive cooperative, 

operativamente efficaci ed economica-

mente sostenibili nel tempo, è la migliore 

forma di stabilizzazione dei rapporti tra 

Paesi ma anche di confronto intellettuale, 

di pensiero e di metodo.

Di fatto, la tecnologia diventa ambascia-

trice del nostro Paese. Da marinaio, posso 

citare l’esperienza diretta e l’efficacia della 

maritime influence e naval diplomacy, di cui 

le Marine internazionali fanno, da sem-

pre, largo uso. Il vantaggio di una nave 

ben visibile in un porto straniero è che già 

guardandola, mostra la “potenza” del pro-

prio Paese; la tecnologia visibile a occhio 

nudo diventa un importante biglietto da 

visita delle proprie capacità produttive. A 

questo si aggiunge la capacità di accogliere 

a bordo della nave, vera e propria floating 

embassy, istituzioni, popolazione, rappre-

sentanti del mondo economico e produt-

tivo locale, sollecitando così, attraverso 

incontri ed esercitazioni congiunte, l’inte-

resse per la nostra capacità tecnologica e 

nuove forme di scambio e cooperazione.

Già ai tempi di Nelson, le navi britanniche, 

in sosta nei porti stranieri, organizzavano 

a bordo ricevimenti ufficiali. Il Coman-

dante invitava anche i potenziali nemici, 

a cui non mancava di illustrare potenza e 

superiorità tecnologica, a scopo di deter-

renza ma anche di affiliazione alla propria 

causa e ai propri interessi economici.
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Tra le nuove frontiere tecnologiche, 

l’industria della difesa è molto attenta ai 

sistemi unmanned e al dominio underwater. 

Lei è anche il decano in servizio dei 

sommergibilisti italiani: che valore possono 

assumere questi ambiti di ricerca? Quali 

altri settori sono sotto i riflettori? 

Il controllo strategico di mari e oceani, 

Mediterraneo incluso, è cruciale, so-

prattutto in questo che viene chiamato 

il “Secolo Blu”. È una partita complessa 

e delicatissima che, sempre più, si gioca 

nella parte meno visibile dell’acqua, sotto 

le onde. Qui passano infatti gli interessi 

vitali per la nostra vita moderna. Alcuni 

esempi? Le infrastrutture che estraggo-

no e portano energia, come idrocarburi 

e risorse naturali; i cavi sottomarini di 

internet che, di fatto, sono la “dorsale 

dei dati” che regola la quotidianità di mi-

liardi di esseri umani e costituiscono la 

rete informativa/gestionale del sistema 

economico e bancario del pianeta. Tutto 

sott’acqua. Patrimonio impalpabile, pre-

ziosissimo, che potrebbe suscitare peri-

colose rivalità e paure legate a possibili 

interruzioni. L’Italia possiede un eccel-

lente capitale professionale e tecnologico 

sottomarino, impiegato per la sicurezza, 

dall’Artico all’Antartide. Le nostre azien-

de, i nostri tecnici operano su tutti i mari 

e i continenti del globo. E anche i som-

mergibili italiani sono, senza dubbio, un 

esempio “operativo” di questa capacità. 

Con questa consapevolezza, la Difesa ha 

allargato la prospettiva del mondo subac-

queo, intravedendo opportunità immen-

se nel dominio dell’underwater economy. 

Proprio qualche mese fa, abbiamo chia-

mato a raccolta, in un seminario ad hoc, 

tutte le aziende, gli attori istituzionali e 

gli stakeholders del settore. Il risultato è 
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andato ben oltre le più rosee aspettati-

ve, mostrando una grande maturità pro-

gettuale-produttiva ma anche una forte 

capacità di fare massa critica e sfidare le 

migliori realtà industriali internaziona-

li. Altri nuovi rilevanti settori di ricerca 

sono quelli del cyber e dello spazio, in cui 

il nostro Paese vanta numerose eccellenze 

e competenze. Sono settori sensibilmente 

importanti che la NATO ha elevato a do-

mini indipendenti, rispetto a quelli classici 

in cui operano i service tradizionali e che 

hanno, a fattor comune, una connotazione 

intrinsecamente joint, per cui ogni Forza 

Armata collabora con la propria peculia-

re esperienza e competenza. Questi sono, 

da tempo, oggetto di concreta attenzione 

da parte del Segretariato Generale che ha 

varato programmi e iniziative di sostegno 

per poter raggiungere elevati standard di 

sviluppo e innovazione. Ulteriore confer-

ma che organizzare, con una governance 

moderna e accorta, un sistema complesso 

e frammentato di eccellenze tecnologi-

che/innovative, non solo è possibile ma 

è la strada giusta, la missione vincente, 

quella che, di fatto, sta già dando risultati 

prestigiosi. Una conferma in più che la Di-

fesa lo sa fare e lo sta facendo bene.

(*) Giovanna Scotton, analista/ricercatrice della 
comunicazione politica, formata all’Osservatorio 
di Pavia e giornalista, si occupa di comunicazione 
istituzionale e scrive, come freelance, da aree di 
crisi, di difesa e di sicurezza. Ha lavorato, come 
specialista della comunicazione in campagna elet-
torale, in diverse missioni internazionali, principal-
mente UE e OSCE/ODHIR, e ha lavorato in molti 
uffici stampa istituzionali, tra cui MiSE, AGCOM e 
Marina Militare. Per questa, ha partecipato, come 
giornalista richiamata, a numerose campagne di 
comunicazione, esercitazioni e campagne navali 
internazionali e nelle missioni multinazionali Eu-
navfor Med Sophia, ed EunavFor Somalia/Ope-
razione Atalanta.



20

 

NATALE
NEI TEATRI
OPERATIVI
Vito GADALETA (*)
1° Maresciallo (AM)
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La visita del Ministro Lorenzo 
Guerini e del Capo di Stato 

Maggiore della Difesa

Foto: William TROIANI

Naqura (Libano)

Durante i giorni delle festività natalizie ha fatto visita al personale 
italiano attualmente impiegato nelle diverse missioni internazionali.

Serg. Magg. Capo S.  (EI)
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Natale nei teatri operativi

Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, 

accompagnato dal Capo di Stato Maggio-

re della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, 

ha preferito trascorrere la vigilia di Natale  

ad Erbil (Iraq) dove è dislocato il contin-

gente italiano impegnato nella Coalizione 
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Internazionale per il contrasto a DAESH.

Dopo aver incontrato i militari e scattato 

con loro qualche selfie, entrambi hanno 

preso parte alle celebrazioni della Santa 

Messa di Natale officiata da Monsignor 

Santo Marcianò.
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Natale nei teatri operativi

Al Minhad (Emirati Arabi)

Natale nei teatri operativi
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“La Difesa è una parte importante della so-

vranità nazionale, ogni contingente è un pez-

zo dell’Italia ed è per questo che non potevo 

mancare, per portarvi il saluto e il ringrazia-

mento delle istituzioni e di tutti gli italiani” ha 

dichiarato il Ministro.

Il giorno di Natale, a ricevere la visita del 

Generale Vecciarelli sono stati gli uomini 

e le donne impegnati nella Task Force Air 

dislocato ad Al Minhad (Emirati Arabi), 

ed il personale della missione NATO Re-

solute Support (RS) presso il Training Ad-

vise Assist Command West ad Herat (Af-

ghanistan) di responsabilità della Brigata 

“Ariete”. La successiva tappa del Generale 

Vecciarelli è stata presso il comando della 

missione UNIFIL in Naqura (Libano) dove 

è stato ricevuto dall’Head of Mission e For-

ce Commander di UNIFIL, il Generale di 

Divisione Stefano Del Col e dal personale 

del Settore Ovest della Missione in Liba-

no, su base Brigata “Granatieri di Sarde-

gna”.

In seguito il Generale Vecciarelli ha incon-

trato i militari dell’Esercito, della Marina, 

dell’Aeronautica e dei Carabinieri presso il 

comando della forza NATO a Pristina (Ko-

sovo) dove è stato accolto dal Comandante 

di KFOR, Generale di Divisione Michele 

Risi e dal personale del Regional Command 

West (RC-W) di Peć/Pejë.

(*) Vito Gadaleta, 1° Maresciallo dell’Aeronautica 
Militare, lavora presso il Dipartimento Pubblica In-
formazione e Comunicazione dello Stato Maggiore 
della Difesa. È laureato in Scienze Organizzative 
e Gestionali. Precedentemente ha ricoperto l’inca-
rico di Addetto Ufficio Operazioni del 15° Stormo 
S.A.R. (Search And Rescue), partecipando all’o-
perazione “Antica Babilonia” in Iraq. Qualificato 
Pubblica informazione e Comunicazione, è stato 
impiegato dalla Difesa come Speaker ufficiale per 
le dimostrazioni di Ricerca e Soccorso nelle stagioni 
acrobatiche della Pattuglia Acrobatica Nazionale - 
Frecce Tricolori.
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Naqura (Libano)
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Nei diversi teatri operativi visitati, il Generale Vecciarelli ha tenuto a sottolineare l’im-

portanza dell’operato svolto dai militari nelle diverse missioni internazionali e come tale 

operato è apprezzato non solo dalla nazione,  ma dall’intera comunità internazionale. 

Inoltre  la sua presenza presso i diversi contingenti ha voluto rappresentare un simbolico 

abbraccio da parte dell’Italia intera ai militari che hanno trascorso il periodo natalizio 

lontano dai propri cari affetti.

Natale nei teatri operativi
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Anche in questo periodo di festa, come ogni giorno dell’anno, circa 5.700 uomini e donne 

delle Forze Armate continuano  ad operare in 34 missioni internazionali in 24 Paesi, in 

aggiunta ai circa 7.200 militari impiegati sul territorio nazionale a garantire la difesa e la 

sicurezza degli italiani presidiando, in concorso alle forze di polizia, gli obiettivi sensibili 

e le città italiane.
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N
egli ultimi anni, gli strumenti mi-

litari sono radicalmente cambia-

ti: il terrorismo percepito come 

minaccia globale, la rinnovata assertività 

di alcuni attori, l’impatto di nuovi domi-

ni di confronto, cyber e spazio in primis, 

l’interconnessione di fenomeni vecchi 

(terrorismo e grande criminalità) e nuo-

vi (esplosione demografica e impatto dei 

cambiamenti climatici) hanno imposto un 

processo di revisione e adattamento degli 

strumenti militari ai nuovi contesti opera-

tivi e pongono sfide sempre più comples-

se, interconnesse e dall’esito non scontato. 

L’avvento poi delle cosiddette disruptive 

technologies, trasversali rispetto alla tra-

dizionale demarcazione civile-militare, e 

la rinnovata cultura della prontezza che 

pervade l’Alleanza Atlantica, hanno im-

posto di rivedere lo strumento militare, 

dedicando alla sua trasformazione grandi 

attenzioni e risorse della Difesa. 

L’attuale processo di trasformazione è cer-

tamente coerente con tutte le esperienze 

maturate nel recente passato e si prefigge 

di disporre di forze armate strutturate, di-

IDEE ED
ESPERIENZE
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mensionate, integrate e bilanciate per ga-

rantire la tutela degli interessi nazionali. 

Il risultato di tale processo di riforma sarà 

uno Strumento Militare economicamente 

sostenibile, attagliato alle ambizioni del 

Paese e in grado di rinnovarsi costante-

mente per fronteggiare le mutevoli esi-

genze dettate dai futuri scenari operativi 

in rapida e costante evoluzione.

L’evoluzione dello Strumento Militare, 

tuttavia, più che la conseguenza di logiche 

finanziarie e industriali, importantissime, 

trae origine da uno sforzo intellettuale e 

di pianificazione che individua le capacità 

militari di cui si deve (e si dovrà) disporre 

per assolvere la missione ricevuta, a tute-

la degli interessi e della sicurezza nazio-

nale, oggi e, soprattutto, domani: in altri 

termini non può prescindere da un effi-

cace processo di pianificazione generale, 

prevalentemente top-down, che si svilup-

pa su tre livelli decisionali:

1) Il livello Politico-Strategico, rappre-

sentato dal Parlamento e dal Governo, 

responsabile delle linee di indirizzo per 

la definizione della Politica di Sicurezza 

LE CAPACITÀ
MILITARI NAZIONALI
E IL LORO SVILUPPO

Luca CONTI (*)
Contrammiraglio (MM)
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e Difesa del Paese. Queste si sostanzia-

no nella Grand Strategy, un documento 

strategico, multidisciplinare, intermi-

nisteriale, che definisce gli interessi na-

zionali e le azioni necessarie per la loro 

tutela, in virtù delle minacce presenti e 

potenziali.

2) Il livello Politico-Militare, rappresenta-

to dal Ministro della Difesa, che formu-

la le sue linee di indirizzo per mezzo di 

quattro distinti documenti:

- La Direttiva Ministeriale, che tra-

duce gli intendimenti politici in obiet-

tivi e criteri per lo sviluppo dello Stru-

mento Militare, definendo il perimetro 

entro il quale l’esercizio di pianificazio-

ne debba essere circoscritto;

- L’Atto di Indirizzo per l’avvio del 

ciclo integrato di programmazione 

della performance e di formazione del 

bilancio di previsione per l’Esercizio 

Finanziario; un documento annuale 

col quale si definisce il processo di pro-

grammazione strategico-finanziaria in 

un orizzonte di tre anni, e definisce le 

Priorità Politiche delle aree Tecnico-O-

perativa e Tecnico-Amministrativa;

- Il Documento di Programmazione 

Pluriennale per la Difesa, anch’esso 

redatto annualmente, che ha lo sco-

po di riferire al Parlamento lo stato 

di previsione della spesa pluriennale 

(riferito ai tre anni successivi alla sua 

emanazione) e fornire un consuntivo 

dei programmi di ammodernamento e 

rinnovamento già avviati;

- Gli Atti di Indirizzo “ad hoc”, rela-

tivi a specifici temi di rilievo, al fine di 

orientare la Pianificazione Generale.

3) Il livello Strategico-Militare, rappre-

sentato dal Capo di Stato Maggiore 

della Difesa, che fornisce le linee guida 

per la definizione della Strategia Milita-

re mediante l’emanazione del Concet-

to Strategico e/o di documenti ad hoc, 

quali le recenti Linee Programmatiche 

del Capo di Stato Maggiore della Difesa 

del Febbraio 2019.
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Il nostro Paese, purtroppo, non dispone 

di una Grand Strategy complessiva, inte-

sa quale linee guida per la definizione e lo 

sviluppo degli strumenti del “potere na-

zionale”, funzionali al conseguimento de-

gli obiettivi di Governo. La Difesa, infatti, 

è uno dei quattro strumenti a disposizione 

del Governo, per la promozione e la sal-

vaguardia degli interessi dello Stato. Uno 

strumento militare funzionale all’attua-

zione della Strategia del Paese, dovrebbe 

scaturire dal c.d.  “whole of governement 

approach”, un approccio interministeriale 

corale e coordinato originato, sostenuto e 

garantito dall’emanazione di una Diretti-

va Strategica di Governo. In tale accezio-

ne, la valenza e l’efficacia del Comparto 

Difesa, sono proporzionali alla volontà 

del Governo di promuoverlo e impiegarlo 

nel suo potenziale canonico o quale stru-

mento di deterrenza, in seno alle allean-

ze/rapporti internazionali, ovvero quale 

strumento di politica estera. 

Per la Difesa, la definizione del livello di 

ambizione nazionale da parte del Vertice 

di Governo è un elemento fondamentale 

da cui discende il ruolo che si vuole far 

“giocare” allo Strumento Militare Nazio-

nale. Al riguardo, il “Libro Bianco per la 

Sicurezza internazionale e la Difesa” del 

2015, sebbene mai formalmente approva-

to dal Presidente del Consiglio pro-tempo-

re, oltre a essere un importante documen-

to di indirizzo politico-militare, ha avuto 

il merito di provare a colmare il vuoto 

derivante dalla mancanza di un docu-

mento strategico, dedicando ampio spazio 

all’analisi dello scenario di riferimento e 

consentendo di definire le aree geogra-

fiche e i teatri di prioritario interesse del 

Paese, nonché di delineare le attività da 

condurre per la tutela degli interessi na-

zionali. Le linee di indirizzo contenute 

nel Libro Bianco, in termini di missioni, 

interessi nazionali e priorità delle aree 

d’intervento, sono state le basi sulle qua-

li lo Stato Maggiore della Difesa, assieme 

alle quattro Forze Armate, ha avviato un 
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processo di verifica e aggiornamento dello 

Strumento Militare con approccio “Mis-

sion Oriented”. È stato quindi elaborato un 

Modello di Difesa (Modello Operativo In-

tegrato di Riferimento - MOIR) in grado 

assolvere la missioni assegnate, nel quale 

sono stati esplicitati, per le varie Compo-

nenti (Interforze, Terrestre, Marittima 

e Aerea), i sistemi attualmente in linea e 

il relativo supporto necessario per espri-

merne la piena efficienza, nonché le piat-

taforme/capacità che occorrerà rinnovare 

e/o acquisire in un arco temporale di 13-

15 anni (che corrisponde all’arco tempora-

le che si stima necessario per l’avvio dei 

maggiori programmi d’investimento).

La definizione di tale modello, una vera 

novità per la Difesa, ha consentito di giun-

gere a una stima attendibile del costo di 

uno Strumento Militare congruo all’am-

bizione nazionale (in termini di sostegno, 

ammodernamento e rinnovamento) e bi-

lanciato nelle sue componenti.

Il passaggio successivo è rappresentato 

dalla definizione delle “priorità capaciti-

ve”, necessario per effettuare la distribu-

zione temporale degli investimenti, siano 

essi acquisizioni, sostegno, ammoderna-

mento o altro. L’esistenza di vincoli tem-

porali ineludibili (dettati ad esempio dal 

phase-out per obsolescenza di una piat-

taforma/capacità, o dall’industrializza-

zione di un determinato progetto), rende 

poi evidente l’interrelazione inscindibile 

tra la pianificazione capacitiva di medio/

lungo termine dell’investimento e una so-

lida pianificazione finanziaria, capace di 

puntellare e rendere affidabile la prima. 

In altri termini, un simile modello non po-

trà essere implementato in modo lineare, 

bilanciato e coordinato, senza una previ-

sione certa dei finanziamenti, soprattutto 
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se, come nel nostro caso, erogati annual-

mente e sottodimensionati rispetto alle 

esigenze complessive e a quanto ci viene 

chiesto dalla NATO e dall’UE. 

La concretezza e profondità delle risorse 

è dunque elemento fondamentale e pro-

dromico per consentire la stesura di una 

pianificazione di lungo periodo, capace di 

recepire lo sviluppo temporale delle attivi-

tà richieste (in termini di sostegno, ammo-

dernamento e rinnovamento) e idoneo a 

innescare un ciclo virtuoso con l’industria 

del settore.

La definizione dello sviluppo capacitivo 

nazionale, oltre a tenere in considerazio-

ne la tutela e la promozione degli interessi 

del Paese, prevede l’integrazione del ciclo 

nazionale con i processi di pianificazione 

in ambito NATO e Unione Europea.  Seb-

bene in tutti i principali consessi comu-

nitari e alleati si faccia ormai riferimento 

al “single set of forces” per ciascun Paese 

membro, la volontà dell’UE di porsi quale 

global security provider - in grado di espri-

mere una propria autonomia strategica, 

tecnologico-industriale e di intervento 

in aree di crisi - ha aggiunto un ulteriore 

elemento di valutazione nella definizione 

dello sviluppo capacitivo necessario per 

garantire l’assolvimento degli impegni as-

sunti con le due Organizzazioni di riferi-

mento internazionale. Tra questi impegni 

spicca la necessità di favorire il progressi-

vo riallineamento dei finanziamenti per la 

difesa verso l’obiettivo del 2% del PIL na-

zionale. Tale parametro è stato più volte 

sollecitato dall’Alleanza Atlantica e ripre-

so anche in ambito europeo, come ratifica-

to dai 25 Paesi aderenti alla Cooperazione 

Strutturata PESCO attraverso la sottoscri-

zione dei National Implementation Plan. 

Ad oggi, le effettive risorse assegnate al 
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Dicastero rappresentano circa l’1,22% del 

PIL nazionale, limitando tanto l’esercizio 

quanto l’investimento. La situazione di 

persistente ipo-finanziamento della Dife-

sa sta comportando, rispetto ad altre na-

zioni europee di riferimento, ritardi nel 

processo di ammodernamento dello Stru-

mento Militare nel suo complesso (visibile 

soprattutto per la componente terrestre), 

e impone l’avvio dei soli programmi in-

dispensabili e il rinvio, o la diluizione nel 

tempo, delle altre progettualità. Come già 

accennato, la perdurante assenza di un’at-

tendibile pianificazione finanziaria di me-

dio-lungo termine, non ha consentito di 

predisporre una realistica Pianificazione 

Capacitiva, con una accettabile profondità 

temporale, mediante la definizione di una 

Pianificazione di Lungo Termine (PLT).

La recente adozione (con le Leggi di Bilan-

cio 2017, 2018 e 2019) del cosiddetto “Fon-

do per gli investimenti delle amministra-

zioni centrali” ha tuttavia dato un lieve 

segnale in tale prospettiva.

La sistematica reiterazione e sovrappo-

sizione annuale dei “Fondi”, con una ma-

gnitudine finanziaria similare a quanto 

programmato con le ultime tre Leggi di 

Bilancio, garantirebbe la profondità fi-

nanziaria auspicata a supporto della PLT 

(con l’assunto che le risorse a Bilancio Or-

dinario e attribuite alla Difesa dal MISE 

rimangano costanti o ancorate alla cre-

scita del Paese). L’elezione di tali Fondi 

annuali a misure strutturali, garantirebbe 

inoltre la possibilità di pianificare investi-

menti pluriennali e conseguire economie 

di scala, benefici nella programmazione 

occupazionale delle industrie di settore, 

oltre che evitare l’incremento dei costi de-

rivante dalla frammentazione dei progetti 

in più fasi successive. Disponendo, quindi, 

di una proiezione pluriennale certa delle 

risorse disponibili, seppur non derivan-

Le capacità militari nazionali e il loro sviluppo
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ti da una legge ad hoc di finanziamento 

pluriennale della Difesa, sarebbe possibile 

programmare lo sviluppo capacitivo del 

medio/lungo termine.

Da una proiezione effettuata, si è osser-

vato che nei prossimi 5 anni, la sovrappo-

sizione di tali fondi, con una profilazione 

più favorevole nel primo quinquennio,  

porterebbe la Difesa a poter contare su ri-

sorse pari a circa l’1,5% del PIL, più vicino 

alla media europea. Un valore ancora al di 

sotto degli obiettivi sollecitati dalla NATO, 

ma che rappresenterebbe un importante 

segnale verso l’Alleanza e una più solida 

base su cui sviluppare lo strumento mi-

litare e sostenere la ricerca e l’industria 

nazionale. La necessità di disporre di as-

setti e sistemi aggiornati, al passo con le 

moderne tecnologie, in grado di conciliare 

esigenze operative e di bilancio, evidenzia 

come sia ineludibile perseguire sinergie 

tra la Difesa, il settore produttivo e la ri-

cerca. Quanto detto anche nella conside-

razione che gli investimenti nel settore 

non esauriscono la loro spinta propulsiva 

al solo ambito dell’industria militare, ma 

rappresentano un eccezionale volano di 

innovazione e crescita in molteplici set-

tori. Riferendoci all’indotto del comparto 

industriale della Difesa, esso risulta di-

versificato sul piano qualitativo e capillar-

mente distribuito sul territorio nazionale, 

assicurando più di 160.000 posti di lavoro 

presso circa 4.000 aziende, che spaziano 

dal siderurgico alla meccanica di precisio-

ne, dall’elettronica alle nano tecnologie, 

dalla robotica al cibernetico, all’intelli-

genza artificiale. Inoltre, l’acclarato effet-

to moltiplicativo (stimato per difetto in 

2,6) che gli investimenti nel settore difesa 
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hanno sul PIL nazionale, rappresenta poi 

un elemento, forse a volte trascurato, che 

sottolinea l’entità, l’importanza e la porta-

ta di lungo termine degli effetti che azioni 

finanziarie mirate potrebbero generare. 

La Difesa è oggi anche coinvolta, in siner-

gia con altri Dicasteri e sotto l’egida della 

Presidenza del Consiglio, nell’elabora-

zione e sviluppo di proposte governative 

atte a migliorare, ampliare ed accelerare i 

processi di export militare, attraverso for-

mule di G2G che, una volta approvate dal 

Parlamento, assicureranno un più attuale 

e congruo supporto alle aziende naziona-

li, rendendole più competitive sui mercati 

internazionali.

Un ulteriore sforzo di razionalizzazione 

da parte italiana è poi in atto nel settore 

della cooperazione internazionale, in par-

ticolare sul fronte europeo, a latere del più 

ampio processo innescato dal Trattato di 

Lisbona  attraverso lo sviluppo della Com-

mon Security Defence Policy. 

Una delle principali novità del Trattato 

di Lisbona fu l’introduzione della Coope-

razione Strutturata Permanente, intesa 

quale mezzo per agevolare una più stretta 

collaborazione tra i 25 Stati membri ade-

renti. A latere della PESCO, una serie di 

altre iniziative di tipo economico, mirate 

a stimolare e supportare gli Stati Membri 

verso la collaborazione, la ricerca e lo svi-

luppo capacitivo, sono state lanciate o raf-

forzate. Da menzionare i due fondi pro-

dromici al futuro European Defence Fund, 

ossia la Preparatory Action on Defence Re-

search e lo European Defence Industrial De-

velopment Programme, del valore rispetti-

vamente di 90 e 500 milioni di euro, che 

hanno fortemente coinvolto l’industria, 

spingendola ad associarsi in consorzi mul-

tinazionali, proponendo una serie di inte-

ressanti e innovative progettualità.

All’evoluzione di queste iniziative da parte 

della UE nel settore della Difesa e della Si-

curezza, sono associati una serie di rischi 
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e di opportunità per la Difesa italiana e 

per l’intero sistema Paese. La conoscenza 

dei processi e dei meccanismi, la parte-

cipazione nella stesura delle procedure 

e la sinergia quale sistema Paese (Difesa, 

Industria e Istituti di ricerca) sono gli ele-

menti che consentiranno di trasformare 

le opportunità offerte in effettivi ritorni 

per il Paese.

In tale ambito, la Difesa Italiana è in “pri-

ma linea” sia nella negoziazione delle 

regole che governano i processi (gestiti 

dalla Direzione DG Grow della Commis-

sione Europea con contributi volontari 

provenienti dai Paesi Membri), sia nella 

sponsorizzazione dei progetti nazionali. 

In sintesi, se da un lato la revisione del 

comparto Difesa ha determinato l’avvio 

di un processo di pianificazione naziona-

le da cui è derivato un modello capacitivo 

(MOIR) verso cui le Forze Armate devo-

no tendere, dall’altro le iniziative euro-

pee spingono la cooperazione degli Stati 

membri verso progetti comuni, metten-

do anche a disposizione concrete risorse 

finanziarie.

Risulta pertanto evidente la necessità di 

“allineare” le nuove progettualità coope-

rative alle ipotesi di sviluppo del MOIR, 

non solo per intercettare e usufruire dei 

fondi comuni, ma anche per promuove-

re l’industria nazionale, renderla sem-

pre più competitiva, contenendo i costi 

grazie alla realizzazione di economie di 

scala, ai finanziamenti comunitari e alla 

ripartizione degli oneri per il supporto 

logistico.

L’Italia crede nel valore dell’iniziativa 

europea, sia in ottica di “Sistema Paese”, 

sia in termini capacitivi, considerandola 

una preziosa opportunità per incremen-

tare la cooperazione (anche nel mondo 

industriale), l’interoperabilità e l’output 

operativo degli equipaggiamenti svilup-

pati e prodotti insieme.

Un’analoga sincronizzazione alle ini-

ziative europee, risulta altrettanto ne-

cessaria nella definizione delle risorse 

finanziarie annuali da dedicare al Piano 

Nazionale di Ricerca Militare (PNRM), 

affinché gli studi e le ricerche naziona-

li possano essere finanziate e sviluppate 

coerentemente alle proposte di interesse 

in ambito cooperativo.

In conclusione, possiamo certamente 

dire che il sostegno e lo sviluppo di un 

moderno Strumento Militare è una ne-

cessità per la Difesa e la Sicurezza del 

Paese e un’opportunità per la Nazione, 

attraverso la quale sostenere un virtuo-

so processo olistico che coinvolga l’indu-

stria, l’università e la ricerca. 

(*) Luca Conti, Contrammiraglio, è Vice Coman-
dante del 3° Reparto, responsabile del settore Piani-
ficazione Generale dello Stato Maggiore della Dife-
sa. Ha frequentato le scuole di volo della U.S. Navy 
ed è stato assegnato al Gruppo Aerei Imbarcati – 
su base AV-8B+ - dove ha ricoperto diversi incari-
chi, fino a quello di comandante, prendendo parte a 
tutte le maggiori esercitazioni ed operazioni svolte 
da Nave Garibaldi. Ha comandato il Pattugliatore 
Libra, la Fregata Scirocco, la Seconda Squadriglia 
Pattugliatori’ e la Portaerei Cavour. Ha lavorato a 
Roma presso il Comando delle Forze Aeree della 
Marina e allo Stato Maggiore della Marina, dove 
ha svolto incarichi di staff. Ha frequentato il 112° 
Corso del ‘NATO Defense College’ e il 68° Corso 
IASD.
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Gli investimenti nel settore difesa ed il moltiplicatore keynesiano

A 
fronte di una sostanziale inva-

rianza delle risorse destinate al 

settore difesa, sia in Italia che 

in Europa, la componente “investimen-

ti” stenta ancora a crescere, limitando 

gli effetti virtuosi del moltiplicatore key-

nesiano sul Sistema Paese. Ciò per varie 

concause, sia di matrice politica che squi-

sitamente normativa. Le recenti strategie 

messe in campo dall’Unione Europea (UE), 

a partire dal Piano d’azione per la Difesa 

– EDAP - del 2016, riusciranno a conso-

lidare un mercato della difesa transfron-

taliero idoneo alla modernizzazione dello 

strumento militare? Trattasi di una prio-

rità assoluta visto il ruolo di primo piano 

ormai assunto dalle Forze Armate nelle 

sfide asimmetriche dello scenario globale 

e nella tutela dell’interesse nazionale.

La spesa pubblica per la difesa e la “crisi 

degli investimenti”

In Italia le risorse destinate alla Difesa 

provengono principalmente dall’omoni-

mo Ministero (20,2 miliardi nel 2017, un 

terzo dei quali destinato all’Arma dei Ca-

rabinieri). Ma anche dal Ministero dello 

Sviluppo Economico – MISE (2,7 miliardi 

nel 2017 per investimenti con ripercus-

sioni nel tessuto sociale e produttivo) e dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

– MEF (1 miliardo circa nel 2017 tramite 

uno specifico fondo per le missioni inter-

nazionali). Segue la tripartizione nelle voci 

“personale”, ”esercizio” ed “investimenti” 

che, ai sensi della normativa vigente (v. 

L. 244/2012) dovrebbero idealmente as-

sestarsi nella proporzione del 50% per la 

prima e del 25% per le altre due. Ma così 

ancora non è. La generale tendenza alla 

spending review, con uno stanziamen-

to annuo che in Italia è sceso all’1,4% del 

PIL, sembra invertirsi a livello europeo 

nel periodo 2017-2018, con un modesto 

incremento del 3% (cfr. Rapporto annua-

le dell’EDA – European Defence Agency - 

dicembre 2019). Ma solo 3 Stati membri 

dell’UE (Estonia, Grecia, Polonia) hanno 

raggiunto l’obiettivo di spesa del 2% del 

PIL suggerito dalla NATO nel vertice del 

2014. Nonostante tali incrementi, in Eu-

ropa si registra una diminuzione siste-

mica della componente investimenti, sia 

nelle collaborazioni in joint procurement 

sia nei programmi di “Ricerca, Sviluppo, 

Innovazione” (RSI). Per di più, circa  il 96% 

del totale della spesa per ricerca e sviluppo 

tecnologico - R&T - proviene da soli otto 

Stati membri, configurando un’Europa a 

“macchie di leopardo”. Una recente ana-

lisi condotta dal Senato della Repubblica, 

evidenzia che i costi di mantenimento di 

un modello professionale, determinato 

dalla sospensione della leva obbligatoria, 

si sono presto scontrati con la sostanziale 

invarianza, in termini reali, delle risorse 

complessive, causando la crisi delle voci 

“esercizio” ed “investimenti”, nonostante 

la progressiva diminuzione quantitativa 

del personale (Cfr. Senato della Repubbli-

ca, Ufficio Valutazione d’Impatto, Docu-

mento di Analisi N. 19/2018). Il consolida-

mento del modello professionale è anche 

coinciso con il progressivo ampliamento 

della partecipazione alle missioni condot-
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te nel quadro di Organizzazioni Interna-

zionali, un ambito operativo che impone 

il rilancio della componente investimen-

ti, quantomeno ad un livello prossimo a 

quello dei grandi partner internazionali, 

Stati Uniti in testa (gli USA destinano al 

settore difesa il 4% del PIL ogni anno).

Gli investimenti nel settore difesa ed il 

moltiplicatore keynesiano

Si dà ormai per assunto che gli investi-

menti nel settore della difesa generino un 

effetto moltiplicatore pari almeno ad 1,6 

per ogni euro investito. Ampie le ricadute 

positive, sia in termini di spin-off che di 

trasferimenti intersettoriali di tecnologia, 

con creazione di nuovi posti di lavoro al-

tamente qualificati,ed un incremento ge-

neralizzato delle esportazioni (cfr. Europe 

Economics - EDA, “The Economic Case for 

Investing in Europe’s Defence Industry”, 

2013). Si parla di “Defence Industrial Base 

Sector” (DIBS) per intendere le attività di 

ricerca, design, produzione di apparati, si-

stemi e componenti high-tech, generatrici 

di esternalità positive anche per i settori 

produttivi civili beneficiando, al contem-

po, degli avanzamenti da questi prodot-

ti, in osmosi. A tal proposito, nel “Libro 

bianco per la sicurezza internazionale e 

la difesa”, presentato dal Ministro della 

Difesa nel 2015, si è data particolare en-

fasi alla partnership tra difesa e industria, 

auspicando anche un appoggio nel mon-

do universitario (ricordando il modello 

statunitense). Ne conseguono tuttavia 

alte intensità di capitale, soprattutto im-

materiale (brevetti, risultati della ricerca 

applicata ed industriale) e cicli di investi-

mento piuttosto lunghi, tanto che, anche 

migliorando in efficienza e produttività, 

la remunerazione del capitale investito ri-

mane minima, al di sotto della soglia stan-

dard della manifattura. Per tali ragioni, il 

comparto ADS deve poter beneficiare di 

compensazioni di matrice pubblica.

Il mercato della difesa tra protezionismi 

nazionali ed incongruenze giuridiche

I prodotti e servizi ottenuti con investi-
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menti per la difesa, compresi quelli frutto 

di attività di ricerca, possono dividersi in 

hard-defence material, utilizzabili esclusi-

vamente a fini militari e dual-use material 

o soft-defence material, utilizzabili invece  

per scopi sia militari che civili. Per i pri-

mi, è possibile escludere l’applicazione 

del diritto UE, in primis quello della con-

correnza, in virtù dell’eccezione prevista 

all’art. 346, lett. b) del Trattato sul funzio-

namento dell’UE–TFUE che consente agli 

Stati membri di adottare “misure di tutela” 

degli interessi essenziali per la propria si-

curezza nella produzione o nel commer-

cio di beni militari, appositamente enu-

merati in un elenco stilato dal Consiglio 

UE. In pratica rivolgersi a fornitori di fi-

ducia nazionali con affidamenti diretti. La 

norma, ispirata dall’art. XXI del General 

Agreement on Trade and Tariffs (GATT, 

1947, 1994), deve necessariamente artico-

larsi con le regole del mercato europeo, in 

particolare con quelle sul divieto di aiuti 

di Stato (art. 107 ss. TFUE) e sugli appalti 

pubblici. Gli Stati possono invocare l’ecce-

zione dell’art. 346 TFUE per entrambe le 

discipline, e la Commissione difficilmente 

potrà sindacare le procedure istruite per i 

beni puramente militari. Per i beni duali, 

aumentano la possibilità di scrutinio circa 

la fondatezza dell’invocazione della sicu-

rezza nazionale, potendone esaminare le 

motivazioni (v. in tema di aiuti di Stato, 

la decisione della Commissione Lürssen, 

in G.U.C.E. L 301, 24.11.1999, pp. 8-12). La 

questione appalti merita ulteriori precisa-

zioni. In ambito di RSI e R&T, la Difesa co-

finanzia, solitamente al 50% (nel rispetto 

della Disciplina UE sugli aiuti di Stato a fa-

vore di RSI del 2014), i progetti selezionati 

nel Piano Nazionale della Ricerca Militare 

(PNRM), supportando il rischio imprendi-

toriale senza prevedere acquisti “a priori”. 

Lo schema tipico di collaborazione preve-

de che la titolarità dei diritti di proprietà 

intellettuale, con relativo sfruttamento 

commerciale, rimanga in capo all’impre-

sa. Esaminando la normativa vigente di 

ricezione del diritto UE, nello specifico 

il “Codice dei contratti pubblici” (d.lgs. n. 

50/2016 e le leggi speciali sui «servizi di 

ricerca» nel settore della difesa (d.lgs. n. 

208/2011), il procurement sui servizi di 

R&T e R&S, prevedendo la non esclusività 

dell’utilizzo dei risultati a favore della Di-

fesa e il cofinanziamento dell’attività, non 

rientra nei parametri di nessuna specifi-

ca procedura di evidenza pubblica ivi de-

scritta, tanto per la ricerca “duale” che per 

quella “specificatamente militare”. In en-

trambi i casi, la procedura esperibile dovrà 

essere improntata unicamente al rispetto 

dei principi generali sanciti dal quadro 

normativo europeo: “economicità, effica-

cia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità” 

(v. artt. 5, d.lgs. n. 50/2016 e 8, comma 1, 

d.lgs. n. 208/2011).

Le ambizioni dello European Defence 

Action Plan – EDAP 

Il recente Piano d’azione per la difesa 

europea (European Defense Action Plan - 

EDAP) del 2016, è stato articolato su tre 

assi principali. Il primo è l’istituzione del  

Gli investimenti nel settore difesa ed il moltiplicatore keynesiano
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Fondo europeo per la difesa, comprensi-

vo delle componenti RSI/R&T e “sviluppo 

delle capacità”. È finalizzato a gestire l’i-

nutile duplicazione delle capacità e del-

le spese nei singoli mercati della difesa, 

promuovendo progetti di collaborazione 

comune. Il secondo asse consiste nella 

promozione di investimenti, tramite il 

canale della Banca europea degli investi-

menti (BEI), nelle catene di approvvigio-

namento della difesa, soprattutto per le 

imprese più piccole ed innovative. Non si 

esclude l’utilizzo del Fondo Europeo per 

gli Investimenti Strategici (FEIS) o del pro-

gramma per la competitività per le piccole 

e medie imprese (COSME), così come gli 

stessi fondi strutturali nel caso di impatto 

sulla “coesione economica, sociale e terri-

toriale”. L’ultimo asse è il rafforzamento 

di un mercato unico della difesa “aperto, 

trasparente e competitivo”, garante degli 

interessi dei singoli paesi, dell’operati-

vità transfrontaliera delle imprese e del 

vantaggio economico di appalti migliori. 

A tal fine occorrerà vigilare sull’effettiva 

applicazione delle Direttive sugli appal-

ti nei settori della difesa e della sicurez-

za (2009/81/CE) e sui trasferimenti intra 

- UE di prodotti per la difesa (2009/43/

CE), incoraggiando in modo particolare gli 

appalti in cooperazione. I tentativi di ra-

zionalizzazione del mercato europeo della 

difesa, così come le proposte sui nuovi ca-

nali di finanziamento per l’innovazione, 

appaiono incoraggianti. Tuttavia, come 

paventato in tempi non sospetti dalla re-

lazione del Parlamento europeo al Libro 

Verde “Gli appalti pubblici della difesa” del 

2005, non si è ancora giunti ad un chiari-

mento del contenuto della deroga ex art. 

346 TFUE, mancando di circoscrivere più 

puntualmente gli ambiti procedimentali 

cui essa può effettivamente, ed utilmente, 

riferirsi.

(*) Massimo Bartoli, docente di Diritto interna-
zionale presso l’Università di Studi di Perugia, con-
duce attività di ricerca in tema di regole europee 
sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato. Dottore di 
ricerca in Diritto internazionale e Diritto dell’UE 
presso l’Università di Firenze, ha svolto indagini e 
pubblicato articoli in tema di rapporti tra Unione 
europea ed enti locali, di Diritto pubblico dell’UE e 
Diritto europeo della concorrenza, di Diritto inter-
nazionale del commercio e di Diritto internaziona-
le dei Diritti umani, in particolare nel campo delle 
nuove tecnologie belliche e del controllo dell’ordine 
pubblico.



48

Rosaria TALARICO (*)
Giornalista professionista

120.000 volumi... e il Presidente

“L
eggi i libri qui custoditi, custodisci i 

libri dopo averli letti”, questa mas-

sima latina fatta incidere nella 

sua biblioteca da Gesualdo Bufalino, ben 

si adatta alla Biblioteca militare centrale, 

meta anch’essa della visita del presidente 

della Repubblica, Sergio Mattarella. Un 

patrimonio di oltre 120 mila volumi e 69 

mila titoli presenti. Per il Generale Fulvio 

Poli, da cui la biblioteca dipende, i giorni 

precedenti sono stati di studio “matto e 

disperato”: “Mi ero preparato a puntino. Te-

mendo domande, avevo passato il tempo ad 

approfondire la guerra gotica, la biografia di 

Procopio, degli imperatori bizantini e la vita e 

le opere di Dante Alighieri. Non volevo fare 

brutta figura e farla fare alla Forza Arma-

ta…  per giorni  ho suscitato l’ilarità dei miei 

figli”. Al presidente sono state infatti mo-

strate due cinquecentine custodite nella 

biblioteca: una del 1506 sulla guerra goti-

ca di Procopio di Cesarea e una del 1529, 

un’edizione della Divina commedia di 

Dante Alighieri, secondo gli esperti la pri-

ma concepita per la stampa. “Nessuna do-

manda, alla fine, ma un dialogo, uno scambio 

di conoscenze. Il presidente è ferratissimo su 

vari argomenti e ha apprezzato, in partico-

lare, l’enciclopedia di Diderot e D’Alembert 

che possediamo nella sua interezza. Com-

mentando un ritratto di Dante Alighieri ha 

detto che potrebbe essere uno dei più vicini 

alla reale fisionomia vista la data a cui risa-

le”. Ma a parte mostrare i tesori custoditi 

tra gli scaffali della biblioteca, l’intento era 

quello di far capire “che non è solo dedica-

ta ai professionisti e ai militari, ma è aperta 

a cittadini e studiosi, abbiamo tutti i giorni 

persone dall’Italia e dal mondo che chiedono 

la consultazione dei testi. Il presidente se n’è 

IL PRESIDENTE MATTARELLA IN VISITA ALLA 
BIBILIOTECA MILITARE CENTRALE ESERCITO

IDEE ED
ESPERIENZE
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120.000 volumi... e il Presidente

foto: Gianni GALASSI
Caporal Maggiore C.S. (EI)
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120.000 volumi... e il Presidente

particolarmente compiaciuto e ha esortato 

ad aprirsi sempre più”. Ma a restare im-

presse, più che la sua cultura e il since-

ro amore per il sapere, sono state le doti 

umane. “Emana una carica empatica e un 

carisma, una bella persona, calda, sincera, 

con una stretta di mano franca, da vero si-

ciliano. Oltre all’evidentissimo piacere che gli 

dà la cultura nell’ammirare e parlare di que-

ste splendide opere, ha anche fatto un picco-

lo strappo al protocollo venendo a salutarmi 

appena mi ha visto invece di firmare prima 

l’albo d’onore. Una sensibilità e un gesto che 

mi hanno colpito, trovare la persona prima 

del presidente”. “Questa non è una semplice 

biblioteca” ricorda il direttore, il Tenen-

te Colonnello Francesco Quacquarelli (in 

foto) “ma anche una sala di rappresentanza 

e sala museale”. Preservare i libri vuol dire 

lottare contro i tarli, che si svegliano in 

primavera e scavano nel legno pregiato 

di castagno e noce. Nel tempo altri tarli 

hanno rosicchiato, fino quasi ad annullar-

li, i fondi per accrescere ulteriormente il 

patrimonio librario. Che aumenta grazie 

alle donazioni dei privati. Finiti i tempi 

che hanno permesso uno sviluppo impo-

nente della biblioteca, quando i direttori 

potevano permettersi di acquistare tutta 

la bibliografia di un testo ritenuto di inte-

resse. “Nei settori della fortificazione, di sto-

ria dei corpi militari e della Seconda Guerra 

Mondiale non temiamo confronti. E gli stu-

diosi che vengono qui lo fanno. Osservo i più 

anziani dare una mano ai più giovani, magari 

impacciati nella ricerca bibliografica. Ho vi-

sto un signore alzarsi un giorno portando 

un elenco a un ragazzo che l’ha abbracciato 

per la felicità di avere immediatamente su 

un foglio tutto quello che gli serviva. I libri 

sono una droga, qui la dimensione temporale 

si dilata, le ore volano passando in rassegna 

curiosità e riscoperte storiche come porta-

re le donne a vedere le corse di bighe come 

metodo di conquista, abbiamo i romanzi d’a-

more perché magari all’interno c’è la figura 

di un militare. Poi ci sono tutti gli argomenti 

tecnici, dalla scienza alla geografia. Abbiamo 

avuto persone che facevano equitazione a 

livello internazionale che sono venuti a fare 

ricerche sui molti testi dedicati ai cavalli che 

abbiamo qui, nell’Ottocento il cavallo era tut-

to e nei libri si trova spiegata dall’anatomia 

agli atteggiamenti psicologici del cavallo. Op-

pure cosa fare o non fare in battaglia, dritte 

sull’equipaggiamento e trucchi per non sof-

frire freddo e fame o riuscire a camminare di 
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più con lo zaino in spalla”. Sta a noi entrare 

nel patrimonio di una biblioteca e trarne 

il massimo beneficio. “La bellezza della bi-

blioteca sono gli utenti” prosegue il direttore 

“ne abbiamo persi tanti per via dei controlli di 

sicurezza che complicano l’accesso di chi non 

è militare. Ma cerchiamo di essere di suppor-

to anche attraverso il sito e le scansioni ad 

altissima risoluzione con cui abbiamo reso 

consultabili per chiunque i testi più antichi 

e delicati”. Certo l’emozione di sfogliare la 

carta dei vecchi giornali rimane unica. “Si 

capisce il modo di vivere della gente di allora, 

dalla pubblicità sui metodi per contrastare la 

sifilide o i pidocchi, con sostanze come il mer-

curio. Vedo la storia animarsi, immaginando 

una persona che legge la rivista mentre die-

ci ascoltano avvolte nel fumo”. Ma più che 

le cinquecentine, quel che è rimasto im-

presso al direttore è un libro di chirurgia 

di guerra dove sono descritti in maniera 

dettagliata gli effetti di gas urticanti, o del-

lo stare immersi nell’acqua notte e giorno 

nelle trincee e gli effetti devastanti sulla 

salute dei soldati. O ancora gli effetti dei 

proiettili a cui veniva tolta la punta per 

creare maggiori danni nelle ossa. “I libri 

sulle ferite della Prima Guerra Mondiale che 

sono attuali per capire che significa morire, 

cosa è in grado di fare l’uomo per arrecare un 

danno a un altro uomo. Non solo fare male, 

ma farlo il più possibile”.

In oltre dieci anni di lavoro al servizio 

della biblioteca il direttore si è ritagliato 

un ruolo di “gancio” (non solo il gravoso 

onere della gestione amministrativa) tra i 

suoi visitatori: “li faccio parlare tra di loro, li 

metto in contatto nel salottino che abbiamo 

perché possano trovare punti di interesse. 

Gli utenti in sala mi raccontano le loro storie 

e ricerche ed è un pezzo della loro vita che ci 

regalano. Posso dimenticare la collocazione 

di un libro ma non i volti di tutte le persone 

che sono entrate qui”.

È questo quel che rimane oltre ai “like” di 

chi apprezza il servizio e la dedizione del 

personale della biblioteca.

Rosaria Talarico, giornalista professionista. 
Ha scritto per i maggiori quotidiani e periodici 
italiani, vincendo diversi premi giornalistici 
nazionali. Ha lavorato nella consulenza strategica 
e ricoperto incarichi di portavoce a livello 
ministeriale. Specializzata in media training 
e crisis communication. Laureata in Scienze 
della comunicazione a La Sapienza di Roma, ha 
frequentato il programma sulla leadership alla 
Lehigh university in Pennsylvania. Ha tenuto 
lezioni presso la Sda Bocconi, l’università La 
Sapienza, l’università di Pavia e la Scuola superiore 
Sant’Anna di Pisa.
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COMANDO OPERATIVO
“Strade Sicure”
LA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO 
MATTARELLA

IDEE ED
ESPERIENZE

Rosaria TALARICO 
Giornalista professionista
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A
nche se non indossa l’uniforme 

è il capo supremo delle Forze 

Armate. La visita del presidente 

della Repubblica è quindi un evento im-

portante per qualsiasi soldato (dal gradua-

to di truppa al generale, l’emozione non 

bada al grado) e lascia sensazioni e ricordi 

destinati a durare nel tempo. Li abbiamo 

raccolti in questo articolo, in cui i militari 

che hanno avuto modo di interagire con il 

capo dello Stato ci hanno raccontato come 

è andata. L’occasione è stata la visita del 

presidente Sergio Mattarella al Comando 

operativo “Strade Sicure” e alla caserma 

fotografie: Presidenza della Repubblica
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Comando Operativo “Strade Sicure”

“Gandin”, sede della Brigata “Granatieri di 

Sardegna” e del Comando del Raggruppa-

mento Lazio – Abruzzo dell’operazione 

“Strade Sicure”. Ad accoglierlo c’era il Ge-

nerale Domenico Ciotti, comandante della 

Brigata Garibaldi: “È stata una bella giorna-

ta per noi e non è retorica dirlo. Entrare in 

contatto con la massima espressione della 

Repubblica italiana è importante perché le 

istituzioni sono la parte fondante di una so-

cietà. Il presidente ha passato molto tempo 

con noi, ha pranzato e parlato con i ragazzi 

all’interno della mensa”. Prima una visita 

nella sala operativa e la firma all’albo d’o-

nore. “Si vedeva che era trasportato dagli 

argomenti, che era interessato e pieno di en-

tusiasmo. Per me è più facile entrare in con-

tatto con le autorità di vertice, ma soprattut-

to per i ragazzi è un riconoscimento tangibile 

dell’attenzione per il loro lavoro quotidiano”. 

Che non è di poco conto. Nel 2019 ci sono 

stati oltre 240mila controlli su persone e 

veicoli e sono state arrestate quatttrocen-

tocinquanta persone; più di 870 individui 

sono stati fermati e oltre 2.000 denuncia-

ti a piede libero; sequestrati 614 mezzi, 87 

armi e 85 chili di droga. Ma l’interesse del 

presidente Mattarella era in particolare 

rivolto a come i militari vivono il parteci-

pare a questa attività e qual è la percezio-

ne da parte dei cittadini. “Gli abbiamo detto 

che il maggiore apprezzamento da parte del-

la popolazione lo riscontriamo nei luoghi più 

affollati, dove ci può essere disorientamento. 

La gente si ferma di continuo, individuano 

l’uniforme e chiedono di tutto, dall’informa-

zione turistica alla richiesta di aiuto. È molto 

bello, diamo la sensazione di grande fiducia 
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nel nostro operato. Così come quando bi-

sogna smettere la sorveglianza su un sito ci 

chiedono come mai. La nostra presenza e l’u-

niforme danno sicurezza, siamo un punto di 

riferimento per avere risposte attendibili”. 

Una cosa che rimane impressa 

dell’incontro?

“La genuinità con cui dopo il briefing ha po-

sto delle domande, una persona sinceramen-

te interessata e che tiene a cuore le Forze 

Armate. Abbiamo bisogno di persone che 

credono nelle istituzioni e con il loro agire le 

tutelano quotidianamente, il senso dello Sta-

to, come si diceva una volta”.

Emozione anche per il granatiere Fede-

rica Iapichino, conduttore con solo un 

anno e mezzo di anzianità di servizio 

come VFP1 (Volontari Ferma Prolungata 

di 1 anno) e già una visita presidenziale da 

raccontare. Da Comiso (Ragusa) all’Olim-

po, come viene chiamato a mensa il tavo-

lo dei comandanti e delle autorità. “Ero a 

quattro posti di distanza dal presidente. Una 

bellissima esperienza che non capita tutti i 

giorni, specie a chi come me è alle prime armi. 

Sono stata molto fortunata. Prima ero agi-

tata, non sapevamo come comportarci per il 

pranzo. Dopo è stato bello, emozionante. Lui 

ci ha messo a nostro agio, ci ha fatto acco-

modare… un pranzo normalissimo, ma un’e-

sperienza nel tempo che posso raccontare!”. 

Dai tempi dell’Accademia, c’è chi ha visto 

il capo dello Stato mentre è inquadrato per 

un picchetto d’onore o durante la sfilata ai 

Fori imperiali. È quello che è successo al 

Maggiore Pasquale Lanni, che in qualità 

di capo Sala Operativa questa volta si è 

ritrovato faccia a faccia con il presidente: 

“Emozione stringergli la mano; un conto è 

vederlo da lontano durante uno schieramen-

to, un altro avere l’onore di raccontare cosa 

fanno i miei uomini in Sala Operativa. E lui 

ci ha dato molta soddisfazione. In particolare 

si è incuriosito davanti alla postazione radio 

quando ho spiegato che da lì si tengono in 

tempo reale le comunicazioni con 150-160 

pattuglie”.

C’è tempo anche per un suo ricordo quan-

do ha confrontato i tre minuti a settimana 

che negli anni Novanta erano a disposi-

zione per parlare con la famiglia, rispet-

to a internet e wi-fi che oggi consentono 

anche di vedersi a parecchi chilometri di 

distanza.

Poi ha stretto la mano, facendo il giro del-

la sala, complimentandosi con tutti. Stra-

de sicure, nella sola Roma, assicura la vi-

gilanza con funzioni di antiterrorismo di 

180 siti sensibili e monumenti. Una vera 

attività interforze dove l’Esercito lavora 

insieme all’Aeronautica (impiegata nella 

sorveglianza aeroportuale su Fiumicino 

e Ciampino), ai Carabinieri e alle forze di 

Polizia.
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I
l profondo rinnovamento e l’ammodernamento della capacità di trasporto verticale 

della Difesa italiana,  che è scaturito dal completamento del programma di acquisi-

zione del nuovo CHINOOK, e la contemporanea indeterminatezza degli scenari di 

futuro impiego hanno, senza dubbio, comportato la necessità di approcciare in modo 

innovativo, e nel contempo pragmatico, alle attività connesse con l’introduzione in ser-

vizio del nuovo CH-47F. Si tratta infatti di una capacità già presente presso le unità 

dell’Aviazione dell’Esercito, ma profondamente rinnovata: una  piattaforma estrema-

mente performante, come e più della precedente versione, ma grandemente flessibile 

ed evoluta e dai contenuti tecnologicamente avanzati che ha veicolato nuovi paradig-

mi concettuali, tecnici, manutentivi, addestrativi e, ovviamente, operativi.

Scopo del presente articolo è descrivere i mutati approcci operativi, tecnici e addestrati-

vi che scaturiscono dall’introduzione in servizio del nuovo CH-47F.

Per fare questo, nella prima parte si fornirà una breve descrizione del programma di 

acquisizione della piattaforma, soffermandosi sulle peculiari novità introdotte dalla 

stessa; nella seconda parte si delineerà il nuovo approccio addestrativo posto in essere 

per incontrare le esigenze di impiego dell’elicottero.

Infine, nella parte conclusiva, si forniranno alcune considerazioni sulle future prospet-

tive tecniche e operative derivanti dall’acquisizione della nuova capacità.

I MUTATI PARADIGMI OPERATIVI,
ADDESTRATIVI E TECNICI

Fabrizio RAPPOSELLI (*)

Tenente Colonnello (EI)

ELICOTTERO

    CH-47F

TECNICA,
PROFESSIONE

E SOCIETÀ
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Caporal Maggiore C.S. (EI)
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Elicottero CH-47F - I mutati paradigmi operativi, addestrativi e tecnici

IL PROGRAMMA CH-47F: 

MUTAMENTI TECNICI E OPERATIVI

La consegna da parte della società LEO-

NARDO Helicopter Division (HD) del se-

dicesimo elicottero di ultima generazio-

ne CH-47F costituisce, senza dubbio, la 

conclusione di un ambizioso e complesso 

progetto di rinnovamento della compo-

nente ala rotante del comparto Difesa. 

Un programma ambizioso perché con il 

contratto per l’acquisizione della piat-

taforma, stipulato nel 2010, piuttosto 

che volgersi a un prodotto esistente, un 

Commercial Off The Shelf (COTS) quale il 

CH-47F “statunitense”, si è scelto di affi-

dare alla società elicotteristica nazionale 

la fornitura di un elicottero fortemente 

customizzato, dall’architettura avioni-

ca indipendente e in grado, tra l’altro, di 

coniugare esigenze operative e logisti-

che peculiari delle Forze Armate italiane 

con l’ambizione nazionale di disporre di 

tecnologie indipendenti nel campo della 

Difesa. Una specificità, quella della va-

riante italiana all’aeromobile, che si è 

riverberata anche sul “nome” assegnato 

all’elicottero: con una licenza rispetto 

all’ortodossia imposta alle sigle identifi-

cative degli aeromobili, quello che in ger-

go è il  Mission Design Series, al nomencla-

tore ufficiale CH (Cargo Helicopter) già in 

fase di avvio del programma si è voluto 

anteporre la I di Improved, per stigma-

tizzarne i miglioramenti tecnici rispet-

to alla variante base o, per qualcuno, la 

specificità italiana della piattaforma. Il 

nuovo CHINOOK “italiano”, infatti, è 

una macchina modulare, soprattutto in 

virtù dei numerosi equipaggiamenti di 

missione che permettono di variarne la 

configurazione (ovvero l’insieme delle 

dotazioni di bordo), e conseguentemente 

le prestazioni, in funzione della missione 

da assolvere. L’utilizzatore ha, per esem-

pio, la facoltà di incrementare notevol-

mente l’autonomia e il raggio operativo 

dell’elicottero attraverso l’installazione 

di serbatoi ausiliari interni. Sempre in 

funzione della missione, è possibile sce-

gliere tra una combinazione di diversi 

sistemi d’arma. Laddove necessario, l’e-

licottero può montare: sistemi modulari 

di protezioni balistiche per l’equipaggio e 

il personale trasportato; dispositivi per la 

movimentazione di carichi interni; spe-

ciali filtri per ottimizzare l’impiego dei 

motori in ambienti polverosi e sabbiosi. 

Anche per quello che attiene gli aspet-

ti logistici e manutentivi, il CH-47F si 

conferma quale piattaforma moderna 

e innovativa:  essa è stata concepita e 

sviluppata per ridurre i tempi di “fermo 

macchina” connessi con l’effettuazione 

degli interventi “preventivi”. Infatti, pro-

prio in virtù dell’esteso impiego di ma-

teriali e tecnologie progettuali di nuova 

concezione, i tradizionali  controlli stan-

dardizzati che vengono effettuati al rag-

giungimento di specifiche scadenze lega-

te all’utilizzo dell’aeromobile (ore/volo) o 

a intervalli temporali fissi (scadenze “ca-

lendariali”), risultano generalmente più 

agili e meno onerosi rispetto alla prece-

dente versione dell’aeromobile. Inoltre, 
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la comunalità con i principali elicotteri in 

uso di molti equipaggiamenti e apparec-

chiature di bordo, tra cui alcuni sistemi 

di comunicazione e di autoprotezione, 

riduce il footprint logistico del CH-47F. 

Tale soluzione comporta, infatti, una ra-

zionalizzazione delle consistenze e della 

gestione dei magazzini ricambi. Tutta-

via, proprio a causa dell’impiego dei ma-

teriali e delle tecnologie evolute, è stato 

necessario introdurre due nuovi control-

li connessi al funzionamento dei moder-

ni turbomotori e all’usura della cellula. I 

mutamenti di carattere operativo e tec-

nico, introdotti dalla modularità del CH-

47F e dalla nuova filosofia manutentiva 

della piattaforma, comportano la neces-

sità che l’utilizzatore si approcci in modo 

innovativo all’impiego e alla gestione 

della capacità. Da un punto di vista pret-

tamente operativo, é allora necessario 

tenere in considerazione che non tutti gli 

equipaggiamenti sono tra loro compati-

bili e utilizzabili in modo contemporaneo 

e che sussiste un inevitabile trade-off tra 

le capacità esprimibili dalla piattaforma. 

Senza volersi in questa sede dilungare in 

tediosi dettagli tecnici, basti pensare che, 

a titolo di esempio, l’installazione di ser-

batoi interni incrementa il raggio opera-

tivo dell’aeromobile ma nel contempo ne 

riduce la capacità di carico in termini di 

peso e di ingombri. Da un punto di vista 

tecnico, invece, la gestione manutentiva 

della flotta risulta  assai più articolata per 

la necessità di sincronizzare e allineare 

le scadenze dei tre diversi controlli pre-

 CH-47F
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ventivi evitando così di incrementare il 

numero dei “fermo macchina”. 

ADDESTRAMENTO E 

APPRONTAMENTO: DUALISMO E 

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE

Il nuovo CHINOOK rappresenta un mez-

zo assolutamente innovativo anche per 

quel che riguarda gli aspetti strettamen-

te connessi alla pianificazione e alla mera 

condotta del volo. La sua introduzione 

ha segnato il passaggio da tecnologie per 

l’ausilio al volo del tutto analogiche a tec-

nologie completamente digitali. La pura 

abilità manuale del pilota, così, diviene 

un aspetto quasi secondario rispetto alla 

sua capacità di saper utilizzare e gestire 

i complessi sistemi di bordo, in partico-

lare quelli di navigazione e di autona-

vigazione; anche sotto questo aspetto il 

CH-47F costituisce un passaggio epocale 

per le unità di volo e un salto di due ge-

nerazioni rispetto al predecessore il CH-

47C. La più che quarantennale storia 

del CH-47C ha senza dubbio attestato il 

preziosissimo valore operativo dell’aero-

mobile: una macchina potente, veloce e 

versatile, particolarmente consona a un 

impiego duale. Più di ogni altro elicotte-

ro, il CHINOOK ha sostenuto l’impegno 

delle Forze Armate italiane sul territorio 

nazionale e all’estero: gli interventi in 

occasione di calamità, quali i terremo-

ti dell’Irpinia e del Friuli, le alluvioni in 

Piemonte, unitamente agli impegni este-

ri in Turchia, Somalia, Mozambico, Alba-

nia, Balcani, Iraq e Afghanistan (Teatri 

Operativi straordinariamente diversi tra 

loro per condizioni ambientali, minac-

cia, missione assegnata) hanno suggel-

lato la necessità, quasi imprescindibile, 

di disporre delle capacità di trasporto 

del CHINOOK per garantire la mobilità 

delle nostre truppe in aree di impiego 

grandemente diverse tra loro e ambienti 

operativi che hanno vissuto una radica-

le evoluzione. Proprio nell’ambito delle 

attività connesse all’introduzione in ser-

vizio del CH-47F, è scaturita la duplice 

necessità di completare la formazione 

del personale all’impiego della nuova ca-

pacità e, allo stesso tempo, garantire un 

addestramento aderente ai molteplici 

possibili impieghi della piattaforma sul 

territorio nazionale, nei Teatri Operativi 

oppure per soddisfare le esigenze proprie 

di specifici Piani di contingenza. Un ven-

taglio di possibilità straordinariamente 

diversificate che, messe a sistema con le 

risorse disponibili in termine di persona-

le, tempo, ore/volo disponibili, ha reso 

opportuno evitare inutili duplicazioni, 

sfruttando tutti i normali episodi vola-

tivi per consentire un approntamento 

modulare e flessibile e il consolidamen-

to della capacità. In tale ottica, nell’am-

bito dell’11° Gruppo “ERCOLE”, reparto 

dell’Esercito al quale sono assegnati la 

maggior parte dei CH-47F, è stato indi-

viduato uno scenario operativo di riferi-

mento per la Pianificazione delle missio-

ni di volo (riconducibile allo SKOLKAN) 

attivato all’occorrenza per creare episodi 

addestrativi aderenti alla realtà operati-

va. In tal modo le numerose attività ad-
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destrative e operative, lungi dal costitu-

ire episodi a sé stanti, hanno consentito 

al personale assegnato alla nuova linea 

CH-47F di mettere in atto una sorta di 

“approntamento permanente”, ovvero 

di soddisfare task tipicamente ascrivibi-

li agli impieghi presso i Teatri Operativi 

durante lo svolgimento delle normali at-

tività di volo. È stato così possibile realiz-

zare un progressivo innalzamento dell’a-

sticella addestrativa esercitando, con 

una certa continuità, personale tecnico 

e piloti e ricercando, progressivamente, 

le massime performance della macchina 

e le condizioni ambientali più proibitive. 

In particolare, solo per menzionare alcu-

ne attività particolarmente significative, 

gli equipaggi di CH-47F hanno posto in 

essere nel 2017 una articolatissima mis-

sione che, in oltre 30 sortite di volo con-

dotte alle massime prestazioni su terre-

no polveroso e ad alte temperature, ha 

consentito di trasportare al gancio un 

totale di circa 150.000 kg di materiali e 

macchinari da costruzione presso l’Isola 

di Santo Stefano: una operazione inter-

forze, condotta in stretta collaborazione 

con il Genio dell’Aeronautica Militare, 

inserita nell’ambito delle attività per il 

recupero, il restauro e la restituzione alla 

pubblica fruizione dell’ex Carcere Borbo-

nico. Riconfigurando, poi, il menzionato 

Gruppo in Task Force, gli stessi equipag-

gi hanno operato in ambiente montano 

innevato e in condizioni meteorologiche 

marginali in occasione del trasporto del 

relitto di un elicottero tragicamente pre-

cipitato in una impervia zona montana 

dell’Appennino abruzzese o, nell’ambito 

della Operazione “Sabina”, nel soccorso 

portato alle popolazioni d’Abruzzo colpi-

te dall’eccezionale combinazione di mo-

vimenti tellurici e precipitazioni nevose, 

fornendo un contributo fondamentale 

all’evacuazione di frazioni rimaste iso-

late dalla neve, tra cui i cittadini di Pre-

venisco, nelle montagne del Teramano. 

Un insieme di attività operative, ricon-

ducibili ai compiti tattici tipici delle unità 

dell’Aviazione dell’Esercito, che hanno 

consentito di testare in tutte le condizio-

ni il CH-47F, incrementando il livello di 

conoscenza delle specificità del nuovo 

aeromobile e la confidenza degli equipag-

gi. In tale contesto, nel mese di dicembre 

del 2017, è stato posto in essere un epi-

sodio addestrativo condotto con due eli-

cotteri in configurazione armata, protet-

ta ed equipaggiati con serbatoi ausiliari, 

che riferendosi allo scenario SKOLKAN 

si è concluso con l’effettuazione di un 

volo in formazione, prevalentemente sul 

mare, in cui era supposta l’esfiltrazione 

di connazionali situati presso una base 
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posta a oltre 400 chilometri dall’aero-

porto di partenza. Un’attività sviluppa-

ta e realizzata interamente nell’ambito 

del Gruppo di volo e nel normale orario 

di servizio, che ha fornito fondamentali 

indicazioni sulle reali capacità esprimibi-

li dal CH-47F, nelle varie configurazio-

ni, in termini di autonomia e capacità di 

caricamento, definendo anche i tempi 

necessari per configurare e de-configu-

rare la piattaforma. Pertanto, le mutate 

competenze richieste dalle tecnologie 

proprie dell’aeromobile unite alla inde-

terminatezza degli scenari di possibile 

impiego della nuova piattaforma, hanno 

richiesto un approccio nuovo alle temati-

che addestrative; un approccio, appunto, 

pragmatico e flessibile, tale da evitare, 

o quantomeno minimizzare, la duplica-

zione degli sforzi e delle risorse tipica 

del tradizionale dualismo tra addestra-

mento e approntamento. La modularità 

dell’elicottero, poi, offre un vasto e unico 

pacchetto di possibili scelte tra le diverse 

configurazioni: la loro installazione co-

stituisce uno dei cardini del mutato ap-

proccio all’addestramento degli equipag-

gi ma richiede la disponibilità di risorse, 

in termini di tempo, personale tecnico e 

spazi. La capacità di poter sfruttare ap-

pieno le potenzialità introdotte dal CH-

47F passa, inevitabilmente, dalla piena 

conoscenza degli equipaggiamenti di 

missione, dal loro impiego e dalla capaci-

tà di scegliere l’allestimento ideale per il 

tipo di missione, ottimizzando così i tem-

pi di configurazione dell’elicottero. Lo 

scenario SKOLKAN, allora, si è mostrato 

un utile strumento per adattare l’adde-

stramento alle nuove esigenze, gravi-
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tando sulla gestione dell’aeromobile e sul 

personale tecnico che, peraltro, ad oggi 

costituisce per consistenza numerica l’a-

spetto più limitante della nuova capacità.

PROSPETTIVE FUTURE DELLA 

NUOVA CAPACITÀ DI TRASPORTO 

VERTICALE 

Il piano di induzione dei 16 elicotteri de-

stinati ad ammodernare la componente 

ala rotante della Difesa, avviato con la 

consegna della prima macchina nell’otto-

bre del 2014, ha inevitabilmente segnato 

l’inizio dell’iter per l’introduzione in ser-

vizio della piattaforma; l’Esercito, allora, 

ha posto in essere un articolato processo 

per trasformare un prodotto industriale, 

seppur complesso e tecnicamente evolu-

to, in una capacità esprimibile dalla Di-

fesa nell’ambito delle esigenze della Di-

fesa stessa. La conclusione di tale iter ha 

restituito alle Forze Armate una capaci-

tà profondamente rinnovata in passato 

garantita dal  CH-47C; già dai suoi pri-

missimi impieghi risulta evidente che l’e-

strema flessibilità del nuovo CHINOOK, 

conseguenza della sua modularità e delle 

prestazioni che è in grado di esprimere, 

hanno consentito di operare sia nel cam-

po specificamente militare sia a favore 

della popolazione civile sul territorio 

nazionale, in linea con il “Libro Bianco” 

della Difesa. Da quanto è emerso nella 

presente trattazione, tale impiego duale 

ha consentito di validare le potenziali-

tà del CHINOOK e portare l’elicottero a 

operare alle massime performance e in 

condizioni ambientali estreme, così come 

avviene in un moderno Ambiente Ope-

rativo. Un ambiente, quest’ultimo, ca-

ratterizzato dall’indeterminatezza, dalla 
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volatilità della minaccia, da Aree di Ope-

razioni estese quasi sempre non lineari e 

non contigue: condizioni in cui la mano-

vra terrestre deve necessariamente esse-

re rapida e flessibile per concentrare le 

forze, realizzare la sorpresa e l’inganno, 

elementi essenziali per contrastare una 

minaccia anch’essa non lineare, ovvero 

svincolata da costrizioni di carattere eti-

co giuridico e soggetta a rapidissimi adat-

tamenti alle contingenze. Inoltre l’intro-

duzione in servizio del nuovo elicottero 

ha altresì introdotto nuovi paradigmi 

tecnici e addestrativi che si innestano nel 

contesto di una generalizzata riduzione 

delle risorse materiali e umane, che ren-

dono più che mai necessario ottimizzare 

l’impiego delle limitate risorse disponi-

bili. Dal punto di vista addestrativo, al-

lora, un realistico scenario operativo (lo 

SKOLKAN), da attivare all’occorrenza, 

contribuisce a evitare che le normali at-

tività di volo siano eventi fini a sé stessi e 

permette ai Comandanti di far gravitare 

l’addestramento per generare gli effetti 

tipici dell’approntamento. L’impiego di 

contingenza così richiederà l’attivazio-

ne dei soli Mission Essential Task (MET) 

connessi allo specifico Teatro di impiego. 

Come già accennato, dal punto di vista 

operativo, poi, le possibili configurazioni 

del CH-47F offrono ai decisori un insie-

me variegato di allestimenti, in termini 

di armamento, spazi, autonomia etc.; 

tuttavia, l’istallazione degli equipaggia-

menti di missione costituisce un’attività 

tecnica delicata e in alcuni casi comples-

sa che richiede l’impiego di risorse in 

termini di tempo e personale il cui uti-

lizzo deve necessariamente essere otti-

mizzato con una attenta pianificazione. 

Peraltro, anche dal punto di vista pret-

tamente tecnico, sussiste la necessità di 

evitare inutili dispersioni di risorse ma-

nutentive sincronizzando, come detto, i 

vari interventi preventivi per limitare i 

“fermo macchina”: la coesistenza ai mi-

nimi livelli ordinativi (Gruppo di volo) di 

personale tecnico addetto al volo e quel-

lo addetto alle manutenzioni di 1° livel-

lo, consentirebbe di gravitare di volta in 

volta sul volo o sulle attività tecniche con 

maggiore aderenza alle esigenze e alle 

contingenze operative. Infine, il nuovo 

CHINOOK ha profondamente mutato 

l’approccio manutentivo e, conseguente-

mente, i requisiti del personale manuten-

tore. In tal senso, il consolidamento della 

nuova capacità passa, necessariamente, 

anche attraverso un rafforzamento della 

attuale capacità tecnico-manutentiva: la 

consistenza numerica (e l’alimentazio-

ne) del personale tecnico dovrà essere 

frutto di una attenta pianificazione che 

traguardi a un orizzonte di medio/lungo 

termine. Essa dovrà essere calibrata per 

poter generare potenziali volativi richie-

sti dall’impiego della flotta per i compiti 

istituzionali, in Patria e nei Teatri Ope-

rativi. In tale ottica, la crescente ester-

nalizzazione di alcune delle maggiori 

lavorazioni a favore dell’industria, pur 

liberando risorse per l’impiego operativo, 

crea la necessità che il personale tecni-

Elicottero CH-47F - I mutati paradigmi operativi, addestrativi e tecnici
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co della Forza Armata acquisisca nuove 

competenze: oltre alle imprescindibili 

conoscenze manutentive, esso è chiama-

to a svolgere una fondamentale attività 

di supervisione a garanzia che gli inte-

ressi (commerciali) della Ditta coincida-

no con i preminenti del committente (la 

Difesa); su tale aspetto si ritiene che sia 

opportuno non delegare completamen-

te le attività più onerose alla Ditta, per 

non disperdere il patrimonio di expertise 

tecnica proprio delle Unità di Sostegno, 

dando vita a una inaccettabile e irrever-

sibile sudditanza tecnica a favore del 

comparto industriale. Infine, per quanto 

attiene il supporto logistico, proprio la 

necessità tipica per le piattaforme evolu-

te di creare una sinergia tra la Difesa e il 

comparto industriale rende quanto mai 

necessario disporre di risorse finanziarie 

adeguate e, soprattutto, certe: la certez-

za dei finanziamenti, infatti, costituisce 

la condizione essenziale per obbligare la 

componente industriale nel lungo perio-

do e ridurre, così, l’impatto dei costi fissi 

a vantaggio dell’efficienza delle presta-

zioni tecniche fornite. In conclusione si 

può affermare che lo sfruttamento della 

terza dimensione e, in particolare, della 

capacità di trasporto verticale del CH-

47, rappresenta oggi più che mai un ele-

mento imprescindibile nell’ambito della 

condotta della manovra terrestre e un 

fattore determinante per generare ef-

fetti nel moderno Ambiente Operativo. 

L’impiego in Patria del nuovo CH-47F, 

pur mirando all’obbiettivo addestrati-

vo, operativo e tecnico immediato, deve 

necessariamente traguardare al medio 

e al lungo periodo, al consolidamento e 

al rafforzamento della capacità che con-

sideri tutte sfaccettature tecniche, ope-

rative, quelle connesse alla formazione 

e all’alimentazione del personale e, non 

ultimo, quelle finanziarie.

Fabrizio Rapposelli, Ufficiale dei Bersaglieri e pi-
lota di CH-47F, è oggi Capo Ufficio Addestramento 
e Dottrina presso il Comando Aviazione dell’Eser-
cito (AVES). Ha recentemente ceduto il Comando 
dell’11° Gruppo Squadroni “ERCOLE”, unità nella 
quale si è interessato, tra l’altro, dell’introduzione 
in servizio del nuovo elicottero CH-47F. Presso 
lo Stato Maggiore dell’Esercito, si è occupato dei 
programmi di sviluppo e ammodernamento degli 
aeromobili della Forza Armata, della sostenibilità 
logistica delle principali linee dell’AVES (CH-47F, 
NH90 e A129) e dello sviluppo di un Elicottero da 
Esplorazione e Scorta di nuova generazione. Ha  
ricoperto il ruolo di  Comandante di Squadrone e 
Capo Sezione Operazioni, presso il Reparto Elicot-
teri Operazioni Speciali (REOS). è stato impegnato 
nei teatri operativi di KFOR, Antica Babilonia e 
ISAF.
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Antarnauti alla ricerca di Marte

L
’Antartide è un continente remoto 

dove la vita è rigogliosa in mare ed 

un po più diradata nel continente. 

Questa terra ostile però racchiude delle 

nicchie ecologiche peculiari, ossia liquidi 

molto salati (brine) e freddi, in cui sono 

rigogliose delle forme microbiche che po-

tenzialmente potrebbero vivere in am-

bienti analoghi presenti in qualche piane-

ta del nostro sistema solare.

Un team di ricerca italiano, del quale fa 

parte anche l’Istituto di Scienze Pola-

ri del Consiglio nazionale delle ricerche 

(Cnr-Isp) di Messina, oltre alle Università 

dell’Insubria (Coordinatore del Progetto), 

di Perugia, di Trieste, sta studiando da 7 

anni le brine antartiche in cui prospera-

no microorganismi che si sono adattati a 
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vivere in crio-ecosistemi (sistemi estremi 

caratterizzati da basse temperature).  Gli 

studi sono condotti in laghi perennemen-

te ghiacciati della Terra Vittoria nel setto-

re dove operano i ricercatori italiani che 

fanno base nella stazione estiva “Mario 

Zucchelli” (74°41’42”S; 164°06’50.4”E). 

Questi laghi racchiudono entro di se come 

degli scrigni, lenti di brine che i ricercato-

ri individuano mediante approcci geofisi-

ci (georadar) e poi prelevano sterilmente 

dopo opportune perforazioni. 

Anche quest’anno un gruppo di ricerca-

tori è partito per il Polo Sud, nell’ambito 

del Programma Nazionale di Ricerche in 

Antartide (PNRA), finanziato dal Ministe-

ro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR), attuato dall’Enea per gli 
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aspetti logistici e dal CNR per la program-

mazione e il coordinamento scientifico. 

Un ruolo importante in Antartide è gioca-

to anche dal personale militare impegnato 

a supporto e coordinamento delle opera-

zioni su terra, mare e aria (Sala operativa). 

I risultati raggiunti in questo campo sono 

stati pubblicati su prestigiose riviste. 

Quanto evidenziato finora in Antartide 

rende possibile ipotizzare una prospet-

tiva di vita anche in ambienti analoghi, 

quali le Lune ghiacciate del sistema solare 

o Marte. L’ipotesi che possa esistere una 

qualche forma di vita in ambienti extra-

terrestri è legata al fatto che vi è stata ri-

levata la possibile presenza di brine, come 

in Antartide. I crio-ecosistemi sono stu-

diati per comprendere come queste realtà 

funzionino sulla Terra e quali potrebbero 

essere le fonti di energia in grado di so-

stenere la vita in analoghe condizioni 

estreme. Ancora non sappiamo se nelle 

brine di altri pianeti del sistema solare ci 

siano microbi, ma per studiare la possibile 

abitabilità di tali sistemi extraterrestri, in 

futuro, si potrebbero impiantare microbi 

terrestri. Questi microorganismi potran-

no anche essere utilizzati per modificare 

le percentuali di ossigeno a livello atmo-

sferico di pianeti inospitali per l’uomo e 

per raggiungere soglie la cui vita umana 

sia permissibile. A tal riguardo, si ricorda 

comunque che il più grande inquinamen-

to terrestre è avvenuto quando compar-

vero sulla Terra i primi microrganismi 

capaci di produrre ossigeno che hanno 

cominciato a inquinare l’atmosfera pri-

mordiale terrestre con l’ossigeno prodotto 

come scarto del loro metabolismo. Fino 

a allora, infatti, la Terra era dominata da 

microbi abituati a vivere in un’atmosfera 

quasi priva di ossigeno. Questa catastro-
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Antarnauti alla ricerca di Marte

fe dell’ossigeno ha fatto sì che i microbi 

abituati a vivere in condizioni anossiche 

(prive di ossigeno) - i primi abitanti della 

terra - sono stati relegati in nicchie ecolo-

giche (la battaglia delle battaglie, per usare 

un espressione militare, persa dai batteri 

anossici). Nel XXI secolo, invece, l’uma-

nità si potrà trovare nel paradosso di in-

quinare altri pianeti con organismi alieni 

terrestri (per intenderci, gli stessi microbi 

che hanno perso la prima grande battaglia 

del pianeta Terra) e magari non essere in 

grado di vedere i frutti di questo trapianto 

di vita tra migliaia di anni (ma forse anche 

molto meno), perché magari nel frattem-

po la razza umana per diverse ragioni si 

sarà estinta perdendo la sua battaglia per 

la sopravvivenza (annientamento di mas-

sa dovuto al nucleare, cambiamenti clima-

tici epocali, impatto di un meteorite, etc).

Il trapianto casuale o voluto di vita è 

qualcosa che è già avvenuto nell’Universo?

Questo è un mistero a cui non possiamo 

rispondere, ma di fatto se lo stiamo 

ipotizzando come fattibile in meno di 50 

anni, allora perché escludere che qualche 

altro essere vivente extraterrestre abbia 

sperimentato questo nell’universo nel 

passato o lo stia facendo ora! Non si 

può pensare che la vita terrestre sia 

un unicum nell’universo, neanche in 

termini probabilistici. L’uomo da sempre 

ha modificato l’ambiente con o senza 

consapevolezza, quindi la possibilità 

di portare “specie aliene terrestri” su 

altri pianeti sarà la frontiera del futuro 

prossimo. In questa visione, i microbi 

anerobi - ossia i primordiali dominatori 

della Terra - saranno quindi i primi 

colonizzatori terrestri su altri pianeti e, 

grazie all’uomo, avranno la possibilità di 

rivivere in un contesto dominato solo da 

Le attività di ricerca di Maurizio Azzaro 
sono focalizzate principalmente sullo stu-
dio del funzionamento degli ecosistemi in 
aree temperate e polari (limnologici, marini 
e terrestri) con un approccio interdisciplina-
re.
Maurizio Azzaro, in trent’anni di ricerche, 
ha partecipato alla stesura di otre 200 con-
tributi scientifici ed ha svolto una fervida at-
tività in campo in un ampio spettro di am-
bienti marini e terrestri. Complessivamente 
ha partecipato, nell’ambito di progetti di 
ricerca nazionali ed internazionali, a oltre 
60 spedizioni scientifiche in Artide, Antar-
tide, Oceano Pacifico, Oceano Atlantico e 
nel Mar Mediterraneo.
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loro. Insomma, la loro storia ricomincerà 

in un altro pianeta ma magari avrà un 

evoluzione diversa da quella avvenuta 

sulla Terra! 

L’ultima missione è cominciata nei primi 

giorni del mese di novembre 2019, per una  

durata di circa 40 giorni ed ha riguardato 

i crio-ecosistemi dell’area di Boulder Clay 

(Terra Vittoria), che da indagini condotte 

nel 2014 e 2017 sappiamo ospitare brine 

saline in forma liquida.

Quest’anno avremo un obiettivo 

ancora più ambizioso rispetto agli altri 

anni, poiché prevediamo di esplorare 

nuove frontiere per la conoscenza del 

funzionamento di questi peculiari crio-

ecosistemi e sarà una delle pietre miliari 

per gli studi di astrobiologia.
(*) Maurizio Azzaro, laureato in Scienze Biolo-
giche e Scienze Naturali è un Dottore in Scienze e 
Ingegneria del Mare. Dal 1999 lavora a tempo in-
determinato al Consiglio Nazionale delle Ricerche 
e dal 2019 è responsabile della sezione dell’Istituto 
di Scienze Polari di Messina. Vice Presidente del 
Comitato per la Ricerca Polare (CRP), esperto del 
Gruppo di Lavoro Allargato (GLA) del MAECI per 
le questioni antartiche, membro del Comitato di Ge-
stione “Sistema di Interlaboratorio Antartico” (SIA) 
del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide 
(PNRA), membro della Commissione Scientifica 
CITES del MATTM, membro del Pool di esperti 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) per 
la stesura della seconda valutazione integrata glo-
bale dello stato dell’ambiente marino (World Ocean 
Assessment II).
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UNA GIORNATA TIPO NELLA BASE ITALIANA 
“STAZIONE MARIO ZUCCHELLI” (ANTARTIDE)

PROGRAMMA 
A N T A R T I C O
N A Z I O N A L E

OSSERVATORIO 
STRATEGICO

Ilio SAMMACICCIO
Tenente Colonnello (AM)
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L’elicottero accende i motori. Pochi secon-

di, e le nostre voci sono sovrastate da un 

rumore assordante; Bob, pilota di ultra 

trentennale esperienza antartica, ci fa si-

stemare a bordo mentre la Guida Alpina 

dell’Esercito depone con cura le sacche di 

sopravvivenza, contenenti tutto il neces-

sario per resistere, in caso di emergenza, 

alle condizioni estreme di questi luoghi. Il 

suo compito oggi, è quello di accompagna-

re una ricercatrice che dovrà recuperare 

campioni di pesci e di altri organismi. Poco 

meno di mezz’ora di volo, tra ghiacciai e 

montagne del tutto prive di vegetazione, 

l’elicottero ci lascia in una baia ricoperta 

di pack, lo spesso strato di ghiaccio che si 

forma dal congelamento della superficie 

marina. La Guida Alpina provvede a sol-

levare la nassa che, qualche giorno prima, 

era stata posta ad una decina di metri pro-

fondità. I pesci e gli altri organismi pescati 

saranno l’oggetto di studio per compren-

dere non solo l’ecosistema di questo affa-

scinante angolo del Pianeta ma soprattut-

to quanto questo risulti contaminato da 

elementi provenienti dal mondo civiliz-

zato. Il tempo di recuperare rapidamente 

tutto il materiale utilizzato per il campio-

namento che è già ora di richiamare via 

radio Bob, pronto a riportarci indietro. 

Antartide.

Qui, nel lembo del continente che guarda 

la Nuova Zelanda, c’è una base italiana: 

la Stazione Mario Zucchelli, intitolata al 

pioniere del programma antartico nazio-

nale. Dal 1985, anno della prima Spedizio-

ne, rimane attiva e funzionante tra i mesi 

di Ottobre e Febbraio, periodo che corri-

sponde alla tarda primavera e all’inizio 

dell’estate antartica, quando le condizioni 
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climatiche sono meno proibitive e la pre-

senza costante della luce solare permette 

di svolgere al meglio tutte le attività. La 

Stazione ospita, in media, un centinaio di 

persone, tra studiosi e ricercatori e perso-

nale “logistico” che si occupa di far funzio-

nare la stazione stessa. 

Gestita dal Programma Nazionale di Ri-

cerche in Antartide (PNRA) e finanziata 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-

sità e della Ricerca (MIUR), la cosiddetta 

Spedizione è attuata dall’ENEA per quan-

to attiene agli aspetti logistici e dal CNR 

per quelli scientifici. Anche quest’anno, 

come avviene dalla prima campagna, il 

PNRA può contare sulle Forze Armate 

per il supporto allo svolgimento di par-

ticolari e specifici compiti. Il ruolo della 

Difesa, a queste latitudini, è molto impor-

tante; le condizioni climatiche antartiche 

e la necessità che ogni attività venga svol-

ta in estrema sicurezza, sono fattori che il 

PNRA non sottovaluta e per questo moti-

vo si affida alla professionalità del perso-

nale delle Forze Armate che, a sua volta, 

mette a disposizione la propria abitudine e 

attitudine ad operare anche in condizioni 

estreme. In questo modo, attività che pre-

senterebbero un elevato e oggettivo grado 

di difficoltà, vengono ricondotte nell’alveo 

della sicurezza grazie all’addestramento 

specifico del personale della Difesa. Come 

nel caso delle immersioni nelle gelide ac-

que antartiche, necessarie ad alcuni ricer-

catori per poter dare vita e portare a ter-

mine le attività legate ai loro progetti. Tali 

operazioni vengono organizzate, dirette 

e seguite dai palombari del COMSUBIN 

della Marina Militare  (in foto a destra) e 

dai sommozzatori dei Carabinieri che si 
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immergono o accompagnano in immer-

sione i ricercatori stessi, se questi ultimi 

lo desiderano e sono muniti dei brevetti 

necessari. I militari del Varignano – sede 

del Comando Subacquei ed Incursori – 

hanno anche messo a disposizione una 

camera iperbarica per far fronte e gestire 

eventuali situazioni critiche, aumentando 

ulteriormente la cornice di sicurezza le-

gata alle immersioni. In Antartide, la ra-

dio è una fedele compagna in ogni uscita 

dalla base. Che ci si allontani in elicotte-

ro, su un automezzo o semplicemente a 

piedi, è obbligatorio restare in continuo 

e costante contatto con la Sala Operativa 

della Stazione Mario Zucchelli, presidiata 

giorno e notte dal personale della Difesa, 

dalla quale si controllano tutte all’attività 
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all’aperto. Quest’anno è il turno di alcuni 

piloti dell’AVES, (AViazione Esercito) e di 

un controllore del Traffico Aereo dell’Ae-

ronautica Militare. È un compito delicato 

quello che sono chiamati a svolgere: oltre 

al controllo e al coordinamento di tutti i 

movimenti di elicotteri e aerei che assicu-

rano i collegamenti sul continente, devono 

monitorare gli spostamenti di tutti coloro 

che si allontanano dalla Stazione per svol-

gere le loro attività. Se le condizioni mete-

orologiche dovessero peggiorare improv-

visamente infatti, è necessario conoscere, 

in ogni istante, la posizione di ognuno ed 

inviare, se necessario, i soccorsi per effet-

tuare il recupero. Il fattore meteorologico 

è vitale, da queste parti. È il motivo per 

cui ogni Spedizione del PNRA, quest’anno 
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la numero XXXV, si avvale del prezioso 

contributo dei previsori dell’Aeronautica 

Militare; sta a loro valutare la fattibilità, 

dal punto di vista meteo, di ogni attività 

all’aperto. I briefing meteo con i piloti, ad 

esempio, sono particolarmente dettaglia-

ti: visibilità, copertura nuvolosa, preci-

pitazioni, temperature, definizione della 

superficie e dell’orizzonte, ogni elemento 

meteorologico è fondamentale per svol-

gere i voli in sicurezza. Particolarmente 

temuto è il vento “catabatico” che soffia, 

improvviso e fortissimo, dall’immenso 

plateau che costituisce la gran parte della 

superficie antartica, talmente forte da rag-

giungere e superare i 150 chilometri orari. 

La sua previsione è di vitale importanza, 

proprio perché il suo arrivo rende pratica-

mente impossibile ogni attività all’aperto, 

ed è oggetto della massima attenzione da 

parte dei meteorologi dell’Aeronautica. La 

Stazione Mario Zucchelli, per il suo fun-

zionamento, ha continuo bisogno di colle-

gamenti intercontinentali, sia per garan-

tire il turnover del personale, sia per far 

giungere materiale necessario a condurre 

le ricerche e soddisfare i bisogni logistici 

della Base. Il terminale, per i suddetti col-

legamenti, è l’aeroporto internazionale di 

Christchurch, in Nuova Zelanda, distan-

te circa 7 ore di volo, dove il PNRA ha un 

suo ufficio permanente.  Sul pack della 

Baia Terra Nova, ad ogni inizio stagione, 

si ricava una pista di volo in grado di per-

mettere l’atterraggio e lo stazionamento 

di aeroplani di grosse dimensioni come 

il C130J dell’Aeronautica Militare, che 

quest’anno, ha assicurato alla XXXV Spe-

dizione il supporto intercontinentale. Per 

consentire tutto ciò e soddisfare il livello 

di operatività richiesta, la 46a Brigata Ae-

rea, Reparto Trasporti dell’Arma Azzur-
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ra, ha rischierato un proprio Hercules e 

il personale necessario, proprio presso lo 

scalo neozelandese. Tornare in Antartide, 

a vent’anni dall’ultimo volo, e fare atter-

rare un C130J sul pack marino non è un’o-

perazione banale; per questo, nonostante 

il notevole livello operativo degli equipag-

gi, è stato effettuato un peculiare adde-

stramento sulle piste ghiacciate della Nor-

vegia. Inoltre, una pista così particolare 

ha bisogno di controllo e attenzione con-

tinui per stabilire, di giorno in giorno, la 

fattibilità delle operazioni di volo. Ci sono 

molti fattori da tenere in considerazione e 

spetta al Capo Spedizione la responsabili-

tà finale sull’utilizzo della pista. Anche in 

questo particolare e delicato compito, egli 

si avvale dell’ausilio di personale della Di-

fesa. Oltre ai Meteorologi, che forniscono 

le previsioni sulle temperature previste, 

può contare sulle due Guide Alpine pre-

senti a “Mario Zucchelli”, che lo aiutano 

nella rilevazione quotidiana della tempe-

ratura dello spessore e del pack. Opera-

zione, quest’ultima, che viene effettuata 

manualmente, attraverso apposite trivel-

le. Oggi lo spessore è di poco inferiore ai 

due metri; combinando questo dato con 

la temperatura superficiale del ghiaccio, 

il Capo Spedizione dà luce verde all’atter-

raggio del C130J, previsto per domani. In 

caso contrario, il cargo italiano sarebbe 

dovuto atterrare a McMurdo, base USA 

ad un’ora e mezzo di volo; da lì si sareb-

bero poi dovuti organizzare i collegamenti 

con aerei più piccoli o con gli elicotteri. È 

peraltro quello che succede regolarmen-

te a partire da dicembre, quando le onde 

dell’Oceano Antartico, in concomitanza 

al rialzo termico dell’incipiente estate, de-

moliscono il pack della Baia Terra Nova, 

facendo sì che, nel giro di pochi giorni, il 
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paesaggio regali agli occhi lo spettacolo 

della sua trasformazione in una distesa 

blu. La pista scompare: nulla si può, del re-

sto, nei confronti del ritmo naturale delle 

stagioni. Ma le esigenze logistiche resta-

no. Il PNRA è al lavoro, da qualche anno, 

per rendere possibili i collegamenti aerei 

nei pressi della Base, anche nel periodo 

successivo alla scomparsa del ghiaccio 

marino. È in atto, infatti, la costruzione di 

una pista in ghiaia, sulla morena di Boul-

der Clay, a poco più di quattro chilometri 

dalla Base. Anche in questo caso, i milita-

ri italiani, ingegneri e tecnici dei Reparti 

Genio Campale dell’Aeronautica Militare, 

partecipano alla realizzazione dell’opera, 

mettendo a disposizione i mezzi e soprat-

tutto il know-how - maturato anche nei 

Teatri Operativi - nella realizzazione di 

questo tipo di aviosuperfici, che sono tec-

nicamente denominate “semipreparate”, 

proprio per le caratteristiche del materiale 

superficiale che le compone. 

A completare il quadro delle presenze dei 

militari ci sono i meccanici, apprezzatis-

simi per le elevate capacità professionali 

e in grado di mettere le mani su ogni ti-

pologia di automezzo, siano essi automo-

bili, pale meccaniche, camion, gatti delle 

nevi, Caterpillar. Una coppia opera pres-

so l’officina della base mentre un’altra è 

impegnata nella traversa che, partendo 
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dalla base francese di Dumont D’Urville, 

rifornisce via terra, o meglio, via ghiaccio, 

l’altra base italiana, quella di Concordia, 

condivisa col personale dell’Istituto Pola-

re francese. Si può senz’altro affermare 

quindi che in Antartide funzioni ottima-

mente, da 35 anni ormai, un complesso 

di professionalità, in diversi campi, civili 

e militari, che rappresentano molto bene 

il concetto di Sistema Paese. Le Forze 

Armate forniscono supporto alle Spedi-

zioni del Progetto Nazionale di Ricerche 

in Antartide mettendo a disposizione la 

loro abitudine ad operare in situazioni al 

di fuori della routine, maturata anche in 

contesti come gli attuali Teatri Operativi, 

con la volontà e la consapevolezza di fare 

qualcosa di utile per l’intera collettività e 

per il Paese.



84

È giunta alla 18a edizione, la Berlin Security 

Conference, uno dei più importanti even-

ti europei nel mondo della difesa. Una 

edizione particolarmente rilevante per il 

nostro Paese che quest’anno è il princi-

pale partner. Quest’anno è stato affronta-

to il tema “l’Europa e le sue sfide esterne 

- un approccio a 360° in un momento di 

incertezze”. A rappresentare l’Italia, oltre 

al Ministro Guerini c’erano, il Capo di Sta-

to Maggiore della Difesa, Generale Enzo 

Vecciarelli, il Generale Claudio Graziano, 

Chairman of the European Union Military 

Committee, il Generale Paolo Ruggiero, 

Deputy Supreme Allied Commander Tran-

sformation della NATO e i quattro Capi di 

Forza Armata, il Generale Salvatore Fari-

na, l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, 

il Generale Alberto Rosso e il Generale 

Giovanni Nistri che sono intervenuti in 

vari dibattiti che si sono sviluppati su te-

matiche e in vari “panel” nell’ambito della 

“Berlin Security Conference 2019”. Quest’e-

dizione ha registrato il più alto numero 

di adesioni dalla sua istituzione, con ol-

tre 1.200 partecipanti e ben 160 relatori 

provenienti dalla Germania, dall’Europa 

e da fuori i confini del Vecchio Conti-

nente, che hanno rispettivamente preso 

parte e si sono avvicendati nel corso della 

due giorni d’interventi e ‘panel dedicati’ 

ai principali temi che caratterizzano la 

difesa e sicurezza in Europa ed Alleanza 

transatlantica. L’appuntamento alla di-

ciannovesima conferenza sulla sicurezza 

di Berlino si terrà, presso la casa di Vien-

na Andel a Berlino, il 24 e 25 novembre 

2020. La Berlin Security Conference è stata 

aperta dal Presidente dell’Advisory Board 

del BSC, Hans-Gert Pöttering, ex presi-

dente del Parlamento Europeo ed ex pre-

sidente del Konrad-Adenauer-Stiftung. Nel 

suo discordo il primo ha sottolineato come 

l’Italia sia stata lasciata sola nell’affronta i 

Antonio BERNARDO (*)

OSSERVATORIO 
STRATEGICO

Tenente Colonnello (EI)
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flussi migratori che tale situazione debba 

essere corretta. Successivamente è inter-

venuto Il Ministro della Difesa Lorenzo 

Guerini che ha tracciato il quadro dell’at-

tuale situazione geostrategica, richia-

mando le diverse criticità e minacce con 

le quali l’Europa e i Paesi alleati si devono 

confrontare: dal terrorismo internaziona-
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BSC - Berlin Security Conference

le, che continua a costituire una minac-

cia diffusa, anche in relazione al ritorno 

dei foreign fighters nei paesi di origine, ai 

pericolosi effetti connessi ai mutamenti 

climatici, che rappresentano un’ulteriore 

causa di destabilizzazione, aumentando 

i rischi di crisi umanitarie e aggravando 

il problema dei flussi migratori. “Ai rischi 

tradizionali - ha spiegato - si sono inoltre ag-

giunte nuove tipologie di minacce asimmetri-

che e ibride, particolarmente insidiose perché 

trasversali e in continua evoluzione”.

Da qui l’esigenza di un approccio sinergi-

co, che veda NATOo e Unione Europea pi-

lastri della Difesa: “gli sforzi per rafforzare 

l’Unione Europea, passino anche attraverso 

il rapporto strategico tra UE e NATO, pilastri 

del nostro sistema di alleanze. L’Alleanza At-

lantica, in particolare, rappresenta per il mio 

Paese l’imprescindibile punto di riferimento, 

in termini di dissuasione, deterrenza e difesa, 

contro ogni minaccia. Alla NATO tuttavia 

chiediamo, con decisione, di continuare ad 

orientare i propri sforzi in maniera equilibra-

ta e bilanciata, rispetto a tutti i suoi compiti 

primari e verso tutte le direzioni strategiche, 

con un approccio autenticamente a 360°” ha 

aggiunto.

Il Ministro ha evidenziato inoltre, come 

la sicurezza dell’Europa è intrinsecamen-

te legata alla sicurezza e alla stabilità del 

Mediterraneo e nel Mediterraneo.

“L’accresciuta consapevolezza che lo spazio 

mediterraneo necessita di sicurezza parteci-

pata, dovrà poi tradursi anche nella capacità 

di mettere a sistema gli sforzi posti in essere 

in ambito ONU, UE e NATO, e valorizzare 

le esperienze multilaterali”, ha spiegato il 

Ministro citando l’Iniziativa 5+5 Difesa – 

ma anche ADRION e DECI nella regione 

balcanica – che hanno dimostrato di esse-

re un efficace strumento di partenariato 

strategico. Il Ministro della Difesa ha con-

cluso il suo intervento sottolineando che, 

“La complessità dell’attuale contesto strategi-

co di riferimento ed i rischi che si profilano 

alla sicurezza, ci impongono di sviluppare 

una capacità di adattamento alle nuove sfi-

de e ci richiedono di proseguire all’insegna di 

una cooperazione internazionale sempre più 

efficace.

In questo senso un’Europa rafforzata, stra-

tegicamente unita e pienamente comple-

mentare alla NATO, può e deve giocare un 

ruolo chiave per l’individuazione di soluzioni 

condivise, anche nel settore tecnologico, che 

ci consentano una sempre più adeguata ca-

pacità di risposta ma anche di anticipazione 

strategica.

In tale quadro, l’Italia continuerà convinta-

mente a fornire il proprio fattivo contributo 

– nell’ambito delle Organizzazioni Interna-

zionali e delle iniziative multilaterali cui aderi-

sce – per assicurare sempre maggiori livelli di 

sicurezza, all’Europa e agli europei”.

(*) Antonio Bernardo, Tenente Colonnello dell’Artiglie-
ria Terrestre, è Capo Sezione della Sezione Pubblica In-
formazione. Ha frequentato la Scuola Militare Nunzia-
tella e l’Accademia Militare di Modena, laureato in Scienze 
Strategiche a Torino. Dal 2001 al 2018 ha ricoperto inca-
richi di comando e di staff presso il 1° e il 3° reggimento 
Artiglieria da Montagna delle Brigate Alpine “Taurinen-
se” e “Julia”. Impiegato come portavoce del contingente 
multinazionale e nazionale in Afghanistan, Libano, Iraq 
e Kosovo. Ha al suo attivo undici missioni internazionali.
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“Fondamentale adattare la nostra capacità di 

rispondere alle minacce in evoluzione. Tutto 

questo richiede approcci diversi e capacità 

migliorate. I nostri strumenti militari devono 

cambiare ed essere pronti ad affrontare tali 

sfide” ha sostenuto il Capo di Stato Mag-

giore della Difesa, Generale Enzo Veccia-

relli, che è intervenuto alla Berlin Security 

Conference (BSC 2019), organizzata dal 

quotidiano nazionale tedesco Behörden 

Spiegel a Berlino su due giornate dedica-

te al tema “l’Europa e le sue sfide esterne 

- un approccio a 360° in un momento di 

incertezze”. Il Capo di Stato Maggiore della 

Difesa, nel suo intervento, ha ringraziato 

l’organizzazione per l’esclusiva opportu-

nità concessa ai rappresentanti dei Paesi 

convenuti alla BSC per sviluppare uno 

scambio di punti di vista sulle nuove sfide 

alla sicurezza globale e per definire una 

solida cooperazione. In particolare, il Ge-

nerale Vecciarelli ha affrontato il delicato 

tema del terrorismo nelle aree di interesse 

nazionale (Mediterraneo e Africa) eviden-

ziando la necessità di promuovere un ap-

proccio a 360° tramite le Organizzazioni 

Internazionali e accordi bilaterali e di ri-

portare così il Mediterraneo al centro del 

dibattito europeo. Nel prosieguo dell’in-

tervento ha sottolineato come “un approc-

cio a 360° deve includere anche le direzioni 

da cui provengono le minacce con particola-

re attenzione ai flussi migratori provenienti 

dal lato sud”, inoltre ha evidenziato come 

“gli elementi della minaccia globale non sono 

mutati, ma è cambiata la nostra percezione 

e la celerità con cui si manifesta che richiede 

una risposta veloce – The Speed of Relevan-

ce.

Il Generale Vecciarelli ha confermato 

l’importanza centrale del processo di digi-

talizzazione delle Forze Armate che “sarà 

uno degli argomenti chiave del prossimo 

decennio quale fattore fondamentale per 

il miglioramento delle nostre Forze Arma-

te”.
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1° Corso Anti Drug Police Procedures

Gli Istruttori della MIADIT11 hanno svolto 
il Corso destinato agli Ufficiali e Sottuffi-
ciali delle Forze di Polizia palestinesi im-
piegati nel settore del contrasto al traffico 
illecito di sostanze stupefacenti e psico-
trope. Svolto presso il Training Center del-
la Palestinian Civil Police in Gerico, hanno 
partecipato 20 frequentatori provenienti 
dai reparti della Polizia Civile impiegati 
nell’attività antidroga sul territorio nelle 
città palestinesi di Hebron, Betlemme, 
Nablus e Ramallah. Le attività svolte dai 
Carabinieri hanno riguardato tecniche di  
Osservazione, Controllo e Pedinamento 
(OCP) e le modalità di svolgimento delle 
indagini da parte della polizia.
Gerico, 2 dicembre 

MIASIT: corso di infermieristica in sala 
operatoria 

Organizzato dall’ospedale italiano da 
campo di Misurata nell’ambito della MIA-
SIT, si è concluso il corso di formazione, 
sensibilizzazione e aggiornamento profes-
sionale, presso il Misurata Medical Center, 
rivolto agli infermieri laureandi ed è stato 
incentrato sulle procedure che ogni stru-
mentista di sala operatoria deve attuare 
per predisporre il campo chirurgico. L’at-
tività in parola si inserisce nel contesto di 
supporto e cooperazione sanitario previ-
sto tra i compiti della Missione in Libia con 
personale sanitario militare proveniente 
per la maggior parte dal Policlinico Milita-
re Celio di Roma. 
Misurata, 3 dicembre

Workshop presso il Centro Alti Studi 
della Difesa

Si è svolto presso il Centro Alti Studi per 
la Difesa un workshop sulla “Mappatura e 
Misurazione dei processi lavorativi e Indi-
catori di performance” tenuto dall’Ufficio 
Generale per l’Innovazione Manageriale 
(UIM) dello Stato Maggiore dell’Aero-
nautica Militare. Hanno partecipato 22 
frequentatori militari e civili appartenen-
ti al quadro permanente del Centro Alti 
Studi per la Difesa e 2 Ufficiali del Cen-
tro Innovazione della Difesa (CID) dello 
Stato Maggiore Difesa. L’iniziativa rientra 
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nell’ambito del progetto di Valorizzazione 
della Formazione della Difesa (VALFOR-
DIFE) e mira a ridisegnare le metodologie 
lavorative utilizzate presso il Centro al fine 
di ridurre il numero delle attività ottimiz-
zando i processi e l’impiego delle risorse 
umane.
Roma, 3 dicembre

Esercitazione Bentu Estu 2019
 

A seguito dei Protocolli d’Intesa sottoscrit-
ti tra il Ministro della Difesa e il Presidente 
della Giunta della Regione Sardegna, si 
sono svolti tre giorni di esercitazione per 
la simulazione di situazioni emergenziali 
complesse per attuare il Piano contro gli 
incendi boschivi in condizioni meteo parti-
colarmente avverse con la tecnologie rese 
disponibili dal Centro Addestramento Tat-
tico (CAT) di 1° livello di Capo Teulada. 
L’obiettivo è quello di avviare una collabo-
razione strutturata in grado di consentire 
lo svolgimento di esercitazioni complesse, 
tra Difesa, Regione, Prefettura, Protezione 
Civile e forze di Pubblica Sicurezza, ren-
dendo il poligono di Capo Teulada una 
risorsa pregiata, non solo per la Forza Ar-
mata, ma anche per tutto il territorio na-
zionale.
Capo Teulada, 4 dicembre

Magistratura Militare: incontro tra gli 
addetti militari esteri in Italia

La presenza di numerosissimi addetti mi-
litari esteri e del loro Decano Gen. Mao’ 
Mahad, ha suggellato lo spirito di coo-
perazione internazionale di questo  tra-
dizionale incontro. Si tratta di un evento 
che rimarca come la magistratura militare, 
seppure abbia ormai caratteri di indipen-
denza ed autonomia pari a quelli della ma-
gistratura ordinaria, sia fortemente legata 
al mondo militare sia nazionale che inter-
nazionale.
È stata sottolineata l’importanza del dia-
logo tra i vari Stati e lo scambio di espe-
rienze sui temi giuridici e ordinamentali, 
con lo scopo di accrescere i princìpi per 
l’esercizio di una giurisdizione libera e in-
dipendente.
All’evento hanno partecipato il Primo Pre-
sidente della Corte di Cassazione dottor 
Giovanni Mammone, il Procuratore gene-
rale presso la Corte di Cassazione Giovan-
ni Salvi, il Presidente della Commissione 
difesa della Camera, On. Gianluca Rizzo, 
ilCapo di Stato Maggiore Aeronautica 
Gen. S. A. Alberto Rosso oltre a numerosi 
magistrati militari e ad alte Autorità delle 
Forze Armate e delle forze di polizia.
Roma, 6 dicembre
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Stati Generali di Spazio, Sicurezza e 
Difesa

“Un continuo adeguamento e ammoder-
namento dello strumento militare e del-
la capacità di assumersi la responsabilità 
delle scelte che derivano dal fatto di es-
sere un Paese importante, un Paese che 
intende giocare un ruolo, che vuole esse-
re protagonista laddove le esigenze della 
sua sicurezza richiedono di essere prota-
gonista”, così il Ministro Lorenzo Guerini 
nell’intervento di chiusura dell’evento, 
organizzato dal Parlamento europeo qua-
le momento di confronto sulla iniziative 
attuate nel settore dello spazio e nelle 
tecnologie strategiche per la difesa e la si-
curezza. All’evento, che si è svolto presso 
il  Maschio Angioino, hanno preso parte 
oltre al Presidente del Parlamento Euro-
peo, David Sassoli, numerose personalità 
politiche e di Governo.
Napoli, 6 dicembre

Accademia Navale: giuramento degli 
allievi ufficiali
212 allievi ufficiali hanno giurato fedeltà 
alla Repubblica alla presenza di autori-
tà civili e religiose tra cui il Ministro del-
la Difesa Lorenzo Guerini. “Entrando in 
Marina - ha detto il Ministro rivolgendosi 

agli allievi - avete colto una straordinaria 
opportunità: servire il Paese “sul mare 
e dal mare” e appartenere ad una salda 
Istituzione cui ispirare il proprio senso di 
dedizione, l’etica dell’obbedienza, la con-
sapevolezza della propria dignità, il valore 
dell’esempio”. I 108 allievi della 1a Classe 
del Corso Normale con i 93 del XIX° Cor-

so a Ferma Prefissata e 11 del XIX° Corso 
Piloti di Complemento, pronunciando la 
formula del giuramento, entrano così a far 
parte ufficialmente della grande famiglia 
della Marina Militare e delle Forze Armate
Livorno, 7 dicembre

Missione in Lettonia: gli alpini 
subentrano ai bersaglieri
Si è svolta la cerimonia di cambio del co-
mando tra il cedente, Ten. Col. Giovanni 
Rucco del 1° reggimento bersaglieri, e il 
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subentrante Ten. Col. Fortunato Sion del 
3° reggimento alpini, alla presenza del 
Comandante del Comando Operativo 
di Vertice Interforze (COI), Generale di 
Corpo d’Armata Luciano Portolano, che 
ha ringraziato il Comandante cedente e i 
Bersaglieri, per la dedizione e l’impegno 
costante, fornendo un contributo di alto 
livello alla missione. “Nel solco delle mi-
gliori tradizioni, siete riusciti a distinguervi 
anche in questa impresa. Vi auguro un fe-
lice ritorno alle vostre famiglie”. Rivolgen-
dosi poi agli alpini del 3° reggimento, ha 
augurato i migliori auspici di buon lavoro.
Riga, 10 dicembre

Leone d’oro per la Pace 2019 alla 
Marina Militare

Il premio, istituito nel 2017 nell’ambito del 
Gran Premio Internazionale di Venezia e 
patrocinato dalla Regione Veneto e dal-
la Fondazione Foedus, è stato attribuito 
per il grande impegno quotidianamente 
profuso, con professionalità, passione e 
senso di responsabilità, dal personale del-
la Marina a favore della pace, e i risultati 
conseguiti nelle numerose missioni uma-
nitarie a cui la Forza Armata ha preso par-
te. In rappresentanza del Capo di Stato 
Maggiore della Marina, il premio è stato 

ritirato dall’ammiraglio Andrea Romani, 
comandante dell’Istituto di Studi Militari 
Marittimi e del Presidio Marina Militare di 
Venezia.
Durante la cerimonia è stata altresì conse-
gnata all’ammiraglio Cesare Bruno Petra-
gnani la targa del Leone d’Oro conferita 
alla Brigata Marina San Marco.
Venezia, 11 dicembre

Afghanistan: avvicendamento alla guida 
del TAAC-W

La sede del Train Advise and Assist Com-
mand West (TAAC-W), Comando NATO 
a guida italiana della Missione in Afgha-
nistan Resolute Support (RS), è stata tea-
tro della cerimonia di avvicendamento, tra 
il personale della Brigata “Pozzuolo del 
Friuli” ed il subentrante della 132a Brigata 
Corazzata “Ariete” al comando del Gene-
rale di Brigata Enrico Barduani. Alla ceri-
monia hanno preso parte Sua Eccellenza 
l’Ambasciatore Italiano a Kabul Roberto 
Cantone, il Capo di Stato Maggiore del 
Comando Operativo di Vertice Interforze, 
Ammiraglio di Divisione Pier Federico Bi-
sconti, il Vice Comandante della Missione 
RS, Generale di Corpo d’Armata Giles Hill, 
nonché le massime autorità civili e militari 
afgane della Regione Ovest. 
Herat, 11 dicembre
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Finisce l’operazione Atalanta Nave 
Marceglia
La nave ha recentemente concluso la sua 
partecipazione, come flagship, all’opera-
zione antipirateria europea. Il Capitano 
di Vascello Armando Simi ha esercitato il 
comando tattico dell’operazione, nel ruo-
lo di Force Commander della forza navale. 

Nei quasi cinque mesi di partecipazione 
all’Operazione Atalanta, gli uomini e le 
donne imbarcati sulla Fregata hanno tra-
smesso le proprie conoscenze in tema di 
maritime security, nell’ambito del Local 
Maritime Capacity Building (LMCB), alla 
Marina e alla Guardia Costiera di Gibuti, 
delle Seychelles, Kenya e Oman con lo 
scopo di far sviluppare capacità autonome 
nel contrasto alle attività illecite tra le quali 
la pirateria.
Taranto, 12 dicembre

Musei in Musica
Quest’anno, nell’ambito dell’iniziativa 
“Musei in Musica”, è stato possibile visi-
tare quattro musei storici del Ministero 
della Difesa: dell’Arma dei Carabinieri, dei 
Bersaglieri, dei Granatieri di Sardegna, e 
della Motorizzazione. Un’occasione unica 
per ripercorrere la storia del nostro Paese, 
attraverso i tanti cimeli militari custoditi 

dalle Forze Armate e dall’Arma dei Cara-
binieri. Nello spirito dell’iniziativa è stato 
possibile ascoltare un ricco programma di 
concerti delle bande e fanfare militari. 
Roma, 14 dicembre

Chiusa la 15a edizione dell’Iniziativa 5+5

Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, 
ha preso parte alla 15a edizione ministe-
riale 5+5 a presidenza Libica, presso l’Ho-
tel “Parco dei Principi”, svoltasi in Italia 
su richiesta del governo libico per offrire 
adeguate condizioni di sicurezza all’even-
to. Il dialogo “5+5” costituisce un “foro 
informale” di collaborazione fra i Paesi del 
Mediterraneo Occidentale: Algeria, Libia, 
Mauritania, Marocco, Tunisia, Francia, Ita-
lia, Malta, Portogallo e Spagna. “Non sa-
remmo qui oggi se non avessimo la ragio-
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nevole convinzione che questa iniziativa 
costituisce uno dei pilastri della sicurezza 
mediterranea su cui l’Italia, in armonia con 
altre iniziative in atto, intende concreta-
mente continuare a investire risorse”, ha 
ribadito il Ministro nel suo intervento. Le 
difese dei paesi partner “5+5” sono riusci-
te ad ottenere risultati di rilievo in tutte le 
direttrici in cui si sono sviluppate le attività 
dell’iniziativa.
Roma, 16 dicembre 

Italia al Comando dello Standing NATO 
Maritime Group 2 (SNMG2)

Si è svolta a bordo della fregata Halifax del-
la Marina canadese la cerimonia del pas-
saggio di Comando alla presenza dell’Am-
miraglio di Squadra Hervé Bléjean, Vice 
Comandante del Comando Marittimo del-
la NATO (MARCOM), e del Comandante 
della Seconda Divisione Navale della Ma-
rina Militare (COMDINAV 2), Ammiraglio 
di Divisione Paolo Pezzutti, il Commodoro 
Josée Kurtz della marina canadese, ha ce-
duto il comando al Contrammiraglio Pao-
lo Fantoni, che condurrà le operazioni da 
bordo della fregata Carabiniere, nave di 
bandiera del gruppo, fino a giugno 2020. 
Alla cerimonia era presente anche il Mini-
stro della Difesa del Canada, Harjit Sajjan. 

Le Standing Naval Forces (SNFs) sono co-
stituite da forze marittime multinazionali 
poste alle dipendenze dell’Allied Mariti-
me Command (MARCOM) di Northwood 
(GBR) e le Forze Navali impiegate sono 
parte integrante della NATO Responce 
Force.
Taranto, 16 dicembre 

UNIFIL: Forum tripartito

L’ Head of Mission e Force Commander 
di UNIFIL, il Generale di Divisione Stefano 
Del Col, ha presieduto il periodico incon-
tro tripartito con gli alti esponenti delle 
Forze Armate Libanesi (LAF) e Israeliane 
(IDF). Nell’incontro, il Capo Missione ha 
discusso alcune criticità afferenti all’ambi-
to di applicazione della risoluzione dell’O-
NU. “È per noi prioritario preservare la 
stabilità lungo la Blue Linee, ricercare le 
giuste condizioni per facilitare eventuali 
accordi sulle questioni ancora contese”, 
ha detto il Gen. Del Col, “Lasciatemi sot-
tolineare ancora una volta l’importanza 
della nostra strategia basata sui mecca-
nismi di collegamento e coordinamento 
tra le parti, finalizzata a minimizzare ogni 
possibile malinteso e ridurre le possibilità 
che potenziali tensioni possano sfociare in 
pericolose escalation, soprattutto nei pe-
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riodi di incertezza come questo.” Nel cor-
so del suo intervento il Generale ha inco-
raggiato le parti a raggiungere un accordo 
sui contenziosi ancora in sospeso lungo la 
Blue Line, scoraggiandone ogni possibile 
azione unilaterale e invitandole a ricorrere 
ai meccanismi di collegamento e coordi-
namento di UNIFIL. 
Naqora, 16 dicembre

Fondi Immobiliari Difesa

Alla presenza del Sottosegretario di Stato 
delegato, dott. Filippo Milone, e del Se-
gretario Generale della Difesa, Gen. Squa-
dra Aerea Claudio Debertolis, si è svolta la 
presentazione dell’iniziativa fondi immobi-
liari militari all’industria immobiliare nazio-
nale rappresentata dall’Assoimmobiliare 
di Confindustria. L’operazione è struttura-
ta in diversi lotti e mira a valorizzare im-
mobili militari presenti nelle principali città 
italiane come Roma, Milano, Torino, ecc.. 
con la quale la Difesa intende proporsi 
sul mercato immobiliare “per promuo-
vere – interviene il Segretario Generale 
- direttamente la valorizzazione di quegli 
immobili non più utili operativamente ma 
ugualmente importanti per il ritorno che 
possono avere per la Difesa e, più in ge-
nerale, per il Sistema Paese nella ripresa 
dalla crisi”.

Roma, 16 dicembre

Le Forze Speciali addestrano la Guardia 
Nazionale

Si è concluso il corso avanzato di primo 
soccorso in ambiente ostile non permissi-
vo denominato “Special Medical Combat 
Responder”, portato a termine dal Mobile 
Training Team (MTT) della Missione Bilate-
rale di Supporto in Niger (MISIN), a favore 
del Gruppo di Intervento e Sicurezza (GIS) 
della Guardia Nazionale della Repubbli-
ca del Niger (GNN). Il Comandante della 
MISIN, Generale di Brigata Claudio Dei, 
al termine delle attività didattiche, ha par-
tecipato alla cerimonia di chiusura nella 
quale gli allievi hanno svolto una esercita-
zione relativa alle nozioni teorico-pratiche 
acquisite durante il corso. Il corso, di sei 
settimane, è stato svolto da addestratori 
italiani del 185° Reggimento Paracadutisti 
RAO “Folgore” dell’Esercito Italiano.
Niamey, 17 dicembre

All’AIRtificial Intelligence, una challenge 
tecnologica di 48 ore
L’iniziativa organizzata dal Comando Logi-
stico dell’Aeronautica Militare e Leonardo, 
con la partnership tecnologica di Oracle, 
ha visto in gara 9 team composti da start- 
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up, sviluppatori e ricercatori alle prese con 
lo sviluppo di un prototipo capace di otti-
mizzare gli interventi di manutenzione sui 
sistemi aeronautici, grazie all’uso dell’in-
telligenza artificiale. Un hackathon duran-
te il quale si è cercato di sperimentare e 
sviluppare le soluzioni più promettenti 
emerse dalla challange per mettere in bre-
ve tempo a disposizione dei manutentori 
aeronautici strumenti e tecnologie efficaci 
e all’avanguardia. Vincitore di questa edi-
zione il Team “Tornado” composto da una 
start-up pisana nata dallo spin-off di un’a-
zienda già operante nel settore dell’au-
tomazione industriale. Grazie ad una tec-
nologia brevettata per l’uso di IA acustica 
auto addestrata che viene utilizzata in altri 
campi applicativi, il sistema proposto sarà 
in grado di dare un feedback immedia-
to al manutentore e di individuare l’area 
danneggiata del velivolo visualizzandola a 
schermo o, in futuro, mediante l’utilizzo di 
realtà aumentata. L’hackathon si è svolto 
nell’Istituto di Scienze Militari Aeronau-
tiche di Firenze, centro di eccellenza per 
la formazione della leadership della Forza 
Armata. 
Firenze, 18 dicembre

COSMO-SkyMed Seconda Generazione
Presso l’Auditorium dell’Agenzia Spaziale 

Italiana si è svolta una cerimonia in occa-
sione del lancio del primo satellite della 
costellazione COSMO-SkyMed (COnstel-
lation of small Satellities for Mediterrane-
nan basin Obsevation) Seconda Genera-
zione.
Il Generale Falsaperna ha definito il lancio 
del primo satellite di seconda generazio-
ne un evento di fondamentale importan-
za per il settore aerospaziale italiano per 

“raggiungere grandi successi nel mondo. 
COSMO-SkyMed Seconda Generazione 
è un programma di fondamentale im-
portanza - ha soggiunto Falsaperna - che 
consentirà alla Difesa di vedere garantita 
una maggiore capacità operativa di osser-
vazione della Terra e offrirà a soggetti isti-
tuzionali e privati la possibilità di utilizzare 
i prodotti forniti dal sistema per lo studio 
e il controllo dell’ambiente, per il monito-
raggio delle infrastrutture, per la preven-
zione e la gestione degli eventi naturali 
e per tante altre applicazioni”. Il primo 
satellite della seconda Generazione del-
la costellazione COSMO-SkyMed è stato 
messo in orbita dal vettore Soyuz, partito 
dalla base di Kourou (Guyana Francese), in 
data 18 dicembre.
Roma, 19 dicembre
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Kosovo: Natale in operazione per i 
militari italiani di KFOR

Natale in operazione per i soldati della 
missione NATO in Kosovo, che hanno ac-
ceso le luci dell’albero di Natale all’interno 
della base. A seguire la consegna dei doni 
a un nutrito gruppo di bambini, prima del 
tradizionale scambio di auguri. In occasio-
ne del Natale, gli uomini e le donne con le 
stellette hanno realizzato diversi progetti 
di assistenza, donando computer e attrez-
zature sportive ad alcune scuole della re-
gione.
Pec, 23 dicembre

Missione in Libano: Italia e Finlandia in 
addestramento

Si è svolto un addestramento congiunto 
che ha coinvolto una compagnia dal reg-

gimento Lancieri di Montebello del Sector 
Mobile Reserve e la Force Commander 
Reserve composta da unità finlandesi della 
Jäger Company della RUK (Reserviupsee-
rikoulu-Reserve Officer School). Il proficuo 
confronto ha portato all’incremento della 
capacità operativa esprimibile da queste 
unità.Il training tra unità appartenenti a 
eserciti differenti acquista una rilevante 
importanza nello scenario dove opera la 
Joint Task Force Lebanon Sector West di 
UNIFIL.
Shama, 10 gennaio

Missione in Lettonia: i Lupi italiani alla 
Winter Latvia

Si è svolta nei pressi dell’area addestrativa 
di Camp Adazi l’esercitazione “Winter La-
tvia”,  alla quale gli Alpini del Task Group 
Baltic hanno partecipato a fianco di reparti 
di Canada, Polonia, Slovacchia e Lettonia. 
L’esercitazione, inserita nel programma 
addestrativo “Initial Integration Training”, 
ha l’obiettivo di integrare tutte le compo-
nenti della Enhanced Forward Presence 
in Lettonia.  Protagonista dell’esercitazio-
ne è stato il BV 206 S7, veicolo in uso alle 
truppe da montagna dell’Esercito Italiano, 
che ha evidenziato versatilità d’impiego, 
elevata mobilità, nonché eccellenti capa-
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cità di trasporto. 
Lettonia, 13 gennaio

Inaugurazione del sistema NATO 
Alliance Ground Surveillance (AGS)

Alla presenza del Segretario Generale 
della NATO Jens Stoltenberg e del Sot-
tosegretario alla Difesa Giulio Calvisi, si 
è svolta la cerimonia di inaugurazione del 
sistema NATO AGS. Il programma viene 
sviluppato grazie al contributo significati-
vo di 15 Alleati e avrà una funzionalità vita-
le per le operazioni e le missioni NATO. Il 
Sistema risponde all’esigenza dell’Allean-
za di dotarsi di una propria capacità ope-
rativa, basata su tecnologia radar, esclu-
sivamente per sorveglianza del territorio. 
Il programma prevede l’acquisizione di 5 
velivoli da ricognizione Global Hawk e la 
realizzazione presso la base aerea italiana 
di Sigonella delle apparecchiature per il 
controllo.
Sigonella, 17 gennaio

Visita del Ministro Guerini in Iraq, 
Kurdistan e Kuwait
“La mia presenza qui oggi è legata a due 
elementi: interloquire con le autorità ira-
chene in relazione alle modalità con cui 
la nostra presenza può mantenersi e re-

alizzarsi, testimoniare a tutti voi il nostro 
apprezzamento e la nostra vicinanza per 
l’opera che realizzate, per la testimonian-
za di impegno che date, per la modalità 
con cui svolgete il vostro lavoro anche in 
questa situazione difficile”. Così il Ministro 
Lorenzo Guerini, in visita al contingente 
italiano a Erbil, teatro delle principali ten-
sioni successive all’uccisione del Gene-
rale Soleimani. Accompagnato dal Capo 
di Stato Maggiore della Difesa, Generale 
Enzo Vecciarelli e dall’Ambasciatore d’Ita-
lia a Bagdad, Bruno Antonio Pasquino, ha 
incontrato i militari del contingente italia-
no. Nel ricordare la sua precedente visita 
il Ministro ha specificato: “la mia presenza 
qui oggi è diversa. Porto con me le tan-
te lettere, frasi, pensieri che gli italiani in 
questi giorni vi hanno rivolto, scrivendo-
mi o fermandomi per strada. Riassumibili 
così. Grazie per quello che fate”.
Erbil, 21 gennaio

Rinnovato l’accordo per l’utilizzo 
dell’aeroporto militare di Frosinone
È stato rinnovato il protocollo d’intesa 
HEMS (Helicopter Emergency Medical 
Service) fra il 72° Stormo dell’Aeronautica 
Militare, l’ARES 118 Lazio, l’ASL di Frosino-
ne e la società ELITALIANA (che fornisce 
elicotteri e piloti per il servizio di elisoccor-
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so gestito da ARES 118).
Il protocollo d’intesa prevede che le 
eliambulanze in servizio per il 118 possa-
no atterrare e trovare supporto operativo 
e logistico presso l’Aeroporto Militare “G. 
Moscardini” di Frosinone, in attività sia 
diurna che notturna, nei giorni feriali così 
come in quelli festivi.
La proficua collaborazione nello svolgi-
mento del servizio di emergenza sanitaria 
a supporto dell’ASL di Frosinone, preve-
de un virtuoso scambio di beni e servizi 
tra Amministrazioni: in cambio dell’utilizzo 
dell’aeroporto militare, che consente alle 
eliambulanze che effettuano trasporti sa-
nitari d’urgenza da e per l’ospedale di Fro-
sinone di operare in piena sicurezza, ven-
gono garantiti al personale del 72° Stormo 
servizi di tipo medico, in convenzione con 
la locale ASL.
Frosinone, 21 gennaio

Varo di Nave Emilio Bianchi
La cerimonia di varo della Fregata  intitolata 
alla Medaglia d’Oro al Valor Militare “Emilio 
Bianchi”, decima unità del programma di 
collaborazione italo - francese FREMM 
(Fregate Europee Multi Missione), 
strategico per la nostra Marina e per lo 
sviluppo di una comune difesa europea, 
ha visto la partecipazione del Ministro 

della Difesa On. Lorenzo Guerini: “Con il 
varo di Nave Emilio Bianchi consegniamo 
al Paese uno strumento innovativo, 
simbolo di sviluppo tecnologico, altissima 
competenza e versatilità operativa”. Alla 
cerimonia hanno preso parte il Capo di 
Stato Maggiore della Marina Militare, 
Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo 
Dragone, il Presidente di Fincantieri, 
Giampiero Massolo, il Presidente della 
Regione Liguria, Giovanni Toti, oltre a 
numerose autorità civili, militari e religiose.
Madrina della cerimonia, Maria Elisabetta 
Bianchi, figlia di Emilio, Medaglia d’Oro al 
Valor Militare.
Riva Trigoso, 25 gennaio 2020

1° Corso interforze di sopravvivenza in 
montagna
Presso il Distaccamento Aeronautico di 
Montescuro, ha avuto inizio il 1° Corso In-
terforze climi rigidi/basico di sopravviven-
za in Montagna dell’anno 2020.
I 18 frequentatori, personale navigante ed 
Equipaggi Fissi di Volo, provenienti dai di-
versi Corpi Armati dello Stato come Aero-
nautica Militare, Marina Militare e Guardia 
di Finanza, sono stati accolti dal Coman-
dante del Distaccamento nonché Diretto-
re del Corso, Tenente Colonnello Roberto 
Tabaroni. Il corso si è articolato in cinque 
giornate intensive nelle quali i frequenta-
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tori hanno affinato le tecniche di sopravvi-
venza in uno scenario montano avversato 
dal clima rigido, tipico della stagione in-
vernale.
Dobbiaco, 27 gennaio

Difesa Collettiva: Uomo, Tecnologia e 
Innovazione al servizio del Paese

I lavori del settimo ciclo dedicato alla 
Difesa Collettiva, sono stati aperti dal 
Capo di Stato Maggiore della Difesa, e 
dal Segretario Generale della Difesa e 
Direttore Generale degli Armamenti, che 
hanno presentato funzioni e competenze di 
una articolata e complessa organizzazione 
della Difesa.
“Garantire unicità di indirizzo 
amministrativo, acquisire sistemi di difesa 
ed equipaggiamenti per le Forze Armate, 

valorizzare le capacità dell’industria 
nazionale della difesa e sostenere 
la ricerca scientifica e l’innovazione 
tecnologica”,  queste le parole del 
Generale Falsaperna durante il suo 
intervento. Al tavolo si sono poi alternati 
i Dirigenti, militari e civili, del Segretariato 
Generale che hanno approfondito nel 
dettaglio, rispettivamente nei propri 
settore di competenza, i compiti, la 
struttura, i programmi di ricerca e sviluppo 
tecnologico del Segretariato Generale. 
L’obiettivo della conferenza è facilitare i 
cittadini a comprendere i temi di interesse 
strategico per la Difesa. Tra i partecipanti 
anche tanti giovani studenti di alcuni 
istituti superiori di Roma.
Roma, 27 gennaio 

Il CIMIC all’Università di Siena
Operatori esperti di civil-military 
cooperation, effettivi al Multinational 
CIMIC Group di Motta di Livenza, hanno 
partecipato al corso di formazione per 
la mediazione e la sicurezza organizzato 
dall’Università degli Studi di Siena.
Durante il seminario “forward project” 
tre operatori CIMIC si sono alternati 
nell’esposizione delle metodologie, delle 
criticità e delle strategie relative alla 
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comunicazione e mediazione interculturale 
a supporto delle attività di cooperazione 
Civile-Militare nei Teatri Operativi. La 
presenza degli operatori CIMIC durante 
il corso, patrocinato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca, conferma 
l’efficace sodalizio del Multinational CIMIC 
Group con gli atenei italiani.
Siena

Iniziata l’attività addestrativa di MIADIT 

12
Nei prossimi 3 mesi, i Carabinieri 
svolgeranno corsi di formazione e 
specializzazione degli organismi cui è 
deputata la sicurezza delle aree sotto la 
responsabilità dell’ANP.
I corsi forniranno ai frequentatori le 
competenze per pianificare e realizzare 
attività di polizia in particolari contesti, con 
tecniche e procedure operative avanzate 
e nel pieno rispetto della normativa 
internazionale in materia di diritti umani. 
I migliori frequentatori saranno chiamati 
in Italia presso il Center of Excellence for 
Stability Policing Units (CoESPU) di Vicenza 
per frequentare corsi di formazione di 
2° livello per acquisire  la qualifica di 
istruttori. Nelle prime 11 edizioni della 
missione, la MIADIT Palestina ha formato 

più di tremila appartenenti alle Forze di 
Sicurezza palestinesi.
Gerico, 28 gennaio 2020

11 nuovi Incursori della Marina Militare

Alla presenza del Capo di Stato Maggiore 
della Marina, Ammiraglio di Squadra 
Giuseppe Cavo Dragone, e delle Autorità 
civili e militari della Spezia, undici giovani 
(un ufficiale, un volontario in ferma 
prefissata quadriennale e nove comuni), 
hanno ricevuto il basco verde da Incursore, 
entrando così a far parte delle Forze 
Speciali della Marina Militare. Dal giorno 
seguente l’ingresso dei neo brevettati 
al Gruppo Operativo Incursori (G.O.I.), 
continuerà la loro formazione attraverso 
il Corso Integrativo che completerà la loro 
preparazione professionale attraverso la 
conoscenza delle procedure operative, 
delle tecniche e delle apparecchiature 
iperspecialistiche in dotazione al Reparto. 
Le Grazie, 29 gennaio

Costituito il 3° Reparto Manutenzione 
Aeromobili e Armamento
Presso l’Aeroporto “Giannino Ancillotto” 
di Treviso, si è svolta la cerimonia di co-
stituzione del 3° Reparto Manutenzione 
Aeromobili e Armamento (3° R.M.A.A.), 
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presieduta dal Capo di Stato Maggio-
re dell’Aeronautica Militare, Generale di 
Squadra Aerea Alberto Rosso, accompa-
gnato dal Comandante Logistico, Gene-
rale di Squadra Aerea Giovanni Fantuzzi 
ed autorità militari, civili e politiche locali, 
tra le quali il Prefetto di Treviso, Dott.ssa 
Maria Rosaria Laganà. Il nuovo Reparto è 
stato istituito a seguito della riorganizza-
zione del “2° Reparto Manutenzione Mis-
sili” di Padova e della contestuale sop-
pressione del “3° Reparto Manutenzione 
Velivoli” di Treviso dei quali riceve le fun-
zioni e i compiti precedentemente svolti.
Treviso, 29 gennaio 2020

Il Sottocapo di SMA e il Comandante 
Logistico in visita ad Amendola

Il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Ae-
ronautica Militare, Generale di Squadra 

Aerea Luca Goretti, ed il Comandante 
Logistico, Generale di Squadra Aerea 
Giovanni Fantuzzi, hanno visitato la base 
aerea di Amendola. Il Comandante del 
32° Stormo, Colonnello Stefano Castel-
nuovo, ha illustrato loro i numerosi im-
pegni addestrativi e operativi portati a 
compimento nel 2019, e l’elevato livello 
di professionalità raggiunto dai piloti, 
dal team manutentivo e dalla componen-
te logistica. Durante la presentazione, tra 
i vari interventi infrastrutturali che hanno 
contribuito a ridisegnare il layout della 
Base, oltre a ricordare la costruzione della 
“Cittadella JSF” ed il rifacimento dell’in-
tera pista principale e della Stazione Me-
teo, il Colonnello Castelnuovo ha enfatiz-
zato i lavori per il completamento della 
pista secondaria e della relativa piazzola 
in prospettiva dell’assegnazione dei veli-
voli F-35B a decollo corto ed atterraggio 
verticale.
Amendola 

Cosimo PACIULO
1° Maresciallo (MM)
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Vietnam 1968. Le lezioni apprese dalla battaglia di Lang Vei

L’attività degli OMLT (Operational Mentor 

and Liaison Team), salita recentemente 

alla ribalta in tutte le forze armate NATO, 

non è in realtà qualcosa di nuovo o di par-

ticolarmente “moderno”: già a partire dal 

1961, poco dopo il loro arrivo in Vietnam, i 

“consiglieri militari” americani vi avevano 

dedicato enormi sforzi, con risultati lusin-

ghieri. Nel giro di pochi anni molti grup-

pi CIDG (Civilian Irregular Defense Group), 

guidati dai loro mentori delle Forze Spe-

ciali USA e supportati dall’artiglieria e dai 

velivoli americani, vigilavano efficace-

mente su specifiche aree del paese, proteg-

gendole da Vietcong e Nordvietnamiti. Il 

successivo intervento diretto statuniten-

se si era poi declinato in una infinita serie 

di operazioni di controguerriglia e/o di “ri-

cerca e distruzione” delle unità di fanteria 

nemiche (spesso intere divisioni) infiltrate 

nel Sud attraverso il “sentiero di Ho Chi 

Minh” (che correva in territorio laotiano 

e cambogiano), in cui gli Americani e i 

loro alleati avevano potuto godere di una 

schiacciante superiorità di fuoco e di ma-

novra. Il 6 febbraio 1968 la FOB (Forward 

Operating Base) di LANG VEI, situata a 35 

km dalla zona smilitarizzata che separava 

il Sud dal Nord e a 8 km a sudovest della 

MOB (Main Operating Base) di Khe Sanh, 

non era quindi il posto più tranquillo del 

Vietnam, ma nemmeno il più pericoloso: 

le circa 50 granate d’artiglieria piovute 

sulla base quel giorno, o i piccoli scontri 

a fuoco che si susseguivano da mesi, non 

avevano causato eccessive preoccupazio-

ni. Il Capitano Franklin C. Willoughby 

(Distaccamento A-101, Compagnia C, 5° 

Gruppo Forze Speciali) aveva infatti ai 

suoi ordini, in aggiunta a 22 “berretti ver-

di”, oltre 500 uomini fra regolari sudvie-

tnamiti e volontari del CIDG, ben attestati 

a difesa; inoltre, il 26° reggimento Marines 

di base a Khe Sanh teneva costantemente 

in riserva due intere compagnie per sup-

portarlo in caso di necessità e attorno alla 

base poteva essere riversato un vero dilu-

vio di fuoco dai velivoli dell’US Air Force e 

dai 18 pezzi da 105mm, 16 da 155mm e 16 

da 175mm presenti nelle basi di Khe Sanh, 

Camp Carrol e Rockpile.  

Nei giorni precedenti, però, era successo 

qualcosa di insolito: un consistente flusso 

di profughi dal vicino Laos, fra cui molti 

soldati, aveva portato notizie di una bat-

taglione laotiano, di guardia al confine 

presso Ban Houei Sane, 15 km più a nord, 

distrutto da un attacco nordvietnamita 

supportato da carri armati. La notizia era 

ovviamente apparsa scarsamente attendi-

bile: benché fosse noto che i Nordvietna-

miti disponevano di 2 reggimenti carri, 

sembrava infatti impossibile che avessero 

potuto farli discendere fin lì dalle loro basi, 
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percorrendo quasi 1.500 km lungo il sen-

tiero di Ho Chi Minh, senza che venissero 

avvistati dalla ricognizione aerea. Inoltre, 

nei tre anni di guerra trascorsi fino a quel 

momento, i nordvietnamiti non avevano 

mai fatto uso di veicoli corazzati, né ave-

vano tentato di introdurne nel territorio 

del Sud. Poco dopo la mezzanotte del 7 

febbraio, però, le cose cambiarono brusca-

mente. Attorno alle postazioni difensive 

del campo cominciarono a essere riporta-

ti dei rumori sordi, diversi da qualunque 

cosa i berretti verdi avessero imparato a 

conoscere ed identificare in quella fitta 

giungla: di lì a pochi minuti, reparti nemi-

ci equipaggiati di carri anfibi PT76 avreb-

bero fatto la loro comparsa ai diversi an-

goli del campo, in un attacco concentrico, 

e gli americani avrebbero scoperto che i 

carri non erano l’unica novità in serbo per 

loro quella notte: cariche da demolizione, 

gas lacrimogeni e lanciafiamme fecero per 

la prima volta la propria apparizione uno 

dopo l’altro, rendendo rapidamente dispe-

rata una situazione che si era fin dall’ini-

zio dimostrata molto difficile. Rendendosi 

immediatamente conto del rischio che lui 

e i suoi uomini correvano, il Capitano Wil-

loughby richiese tutto il supporto di fuoco 

disponibile da parte dell’artiglieria e dell’a-

eronautica, ma i PT76 permisero al nemi-

co di avanzare con una velocità fino a quel 

giorno impensabile attraverso le difese del 

campo, realizzate principalmente con filo 

spinato e mine antiuomo, distruggendo 

rapidamente i bunker delle postazioni di-

fensive avanzate e portando in pochissimi 

minuti i nordvietnamiti troppo vicini alle 

forze amiche perché l’artiglieria e gli ae-

rei potessero agire in sicurezza; perfino il 

pronto intervento di una “cannoniera vo-

lante” si dimostrò sostanzialmente ineffi-

cace. In soli 13 minuti le difese esterne del 

campo vennero sopraffatte e spazzate via, 

e la battaglia si trasformò in diverse ore di 

brutali combattimenti a distanza ravvici-

nata dove l’oscurità, il fumo e le esplosioni 

rendevano praticamente impossibile una 

difesa organizzata e sistematica. Non ri-

maneva che chiedere l’invio immediato 

dei rinforzi del 26° reggimento Marines, 

ma Khe Sanh era anch’essa sotto un in-

tenso fuoco di mortai, il che (unito alle in-

cognite di un intervento in piena notte, su 

un’area molto ristretta, da parte di forze 

prive di una significativa capacità anticar-

ro) rendeva estremamente difficoltoso un 

intervento eliportato; inoltre, il Coman-

dante del 26° rifiutò di inviare i suoi uo-

mini via terra, temendo una (invero molto 

probabile) imboscata lungo l’unica via di 

rapido accesso al campo (la statale 9, che 

correva proprio ai margini di Lang Vei). 

In altri termini, per dirla con le parole at-

tribuite al Tenente Colonnello Jonathan 

Ladd (Comandante del 5° Gruppo Forze 

Speciali), “i Marines, che si facevano vanto 

di non lasciare mai nessun uomo indietro, 

erano disposti a lasciar spazzare via tutti i 

Berretti Verdi e semplicemente ignorare la 

caduta di Lang Vei”. Le Forze Speciali del 

campo, ovviamente, non cedettero di un 

passo, combattendo strenuamente e com-

piendo atti di grande eroismo: il sergente 
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James Holt, senior medic del team, veden-

do uno dei due cannoni senza rinculo da 

105mm M40 (la migliore arma anticarro 

disponibile in quel frangente) privo di ser-

venti, lo manovrò da solo, distruggendo 

tre carri nemici e inondando la fanteria 

avversaria di flechettes finché non dovet-

te abbandonarlo, di fronte all’avanzare di 

altri due carri nemici, per l’esaurimento 

di tutte le munizioni anticarro di pronto 

impiego disponibili; il Tenente Colonnello 

Schungel, comandante della compagnia C 

(che si trovava per puro caso in visita alla 

base quel giorno), lasciata la conduzione 

delle operazioni al comandante “naturale” 

(il Capitano Willoughby), organizzò una 

squadra controcarri volante che, facendo 

la spola fra il deposito munizioni e le aree 

più minacciate, cercò di tamponare una 

situazione disperata con 

l’impiego di bombe a mano 

e lanciarazzi LAW (Light 

Antitank Weapon) M72 (il 

gruppo impiegò dozzine 

di LAW, riscontrando uno 

sconcertante numero di 

malfunzionamenti e, so-

prattutto, una insospettabi-

le resistenza dei PT76, che 

pur colpiti più volte conti-

nuarono spesso a operare 

impunemente; uno in par-

ticolare incassò 7 colpi sen-

za essere messo fuori com-

battimento); i sottufficiali 

di collegamento con ciò che 

restava del battaglione la-

otiano di Ban Houei Sane, 

che era riparato nel vec-

chio campo di Lang Vei, a 

breve distanza, condussero 

coraggiosamente i laotiani 

al contrattacco nel tentati-

vo di portare soccorso agli assediati, senza 

successo. Alla fine, i pochi americani su-

perstiti si trovarono asserragliati nel bun-

ker comando (altri, fra cui lo stesso Tenen-

te Colonnello Schungel, nella confusione 

della battaglia avevano creduto che il pre-

sidio fosse stato definitivamente sopraf-
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fatto ed erano esfiltrati autonomamente), 

abbandonati da ciò che restava delle forze 

vietnamite: il comandante sudvietnamita 

del campo, infatti, si arrese con il suo staff, 

ma venne ugualmente ucciso dai nordvie-

tnamiti appena uscito dal bunker. Il Capi-

tano Willoughby, cosciente che non c’era 

più nulla da fare e deciso a non arrender-

si, chiamò l’artiglieria e gli aerei a fare 

fuoco sulla sua stessa posizione, guidando 

contemporaneamente una fortunata sor-

tita che permise a lui e a ciò che restava 

dei suoi uomini di fuggire e raggiungere il 

vecchio campo; da qui, con gli altri ameri-

cani superstiti che erano confluiti in zona, 

venne finalmente esfiltrato, alle 15:00, da 

una forza di soccorso eliportata giunta di-

rettamente da Da Nang, 200 km in linea 

d’aria più a Sud, costituita da 50 uomini 

forniti dallo stesso 5° Gruppo Forze Spe-

ciali con l’ausilio degli elicotteri dei Mari-

nes. Il bilancio della battaglia fu disastro-

so: dei circa 500 uomini del CIDG di Lang 

Vei, oltre la metà furono uccisi o feriti, 

molti altri catturati; dei ventiquattro ame-

ricani, sette furono uccisi, undici feriti e 

tre catturati. Degli 11 PT76 che avevano 

attaccato il campo, 7 erano stati distrutti o 

danneggiati, ma i nordvietnamiti avevano 

indubbiamente conseguito un grande suc-

cesso: Lang Vei fu solo l’inizio di una mas-

siccia campagna che portò, in pochi mesi, 

alla distruzione di tutti i campi CIDG del 

settore nord-occidentale del Vietnam del 

Sud. L’ultimo a cadere fu quello di Kham 

Duc, il 12 maggio 1968, dimostrando che la 

guerra aveva improvvisamente cambiato 

aspetto e i CIDG erano, ormai, troppo iso-

lati e vulnerabili per resistere agli attacchi 

nordvietnamiti. D’altronde, nel 1968 il 5° 

Gruppo Forze Speciali era ormai allo stre-

mo per via delle dure perdite subite (di cui 

le battaglie per i CIDG costituirono solo 

l’apice), che non potevano essere compen-

sate con nuovo personale dotato di suffi-

ciente esperienza di combattimento, e la 

gestione dei nuovi CIDG venne affidata ai 

soldati sudvietnamiti, che si dimostrarono 

assolutamente inadatti al compito.

LE LEZIONI APPRESE

La sorpresa

Le difese del campo di Lang Vei erano soli-

de e ben strutturate, capaci di far fronte a 

tutte le evenienze in cui il reparto attesta-

to a difesa riteneva di poter incorrere; la 

presenza di corazzati nemici costituì però 

una completa sorpresa, sia a livello tattico 

che strategico, rendendo di colpo obsoleta 

tutta l’organizzazione difensiva e di sup-

porto. Semplicemente, tre anni di opera-

zioni di controguerriglia avevano radica-

to in tutti i livelli di comando delle forze 

americane in Vietnam la certezza che 

le cose fossero, sostanzialmente, immu-

tabili, e che quindi non fosse necessario 
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mantenere un assetto difensivo capace di 

fronteggiare a 360° le potenziali minacce 

che, pure, era noto il Nord avrebbe potuto 

portare. La sorpresa, cosa ancora più gra-

ve, fu tale che perfino i piani d’emergen-

za ne risultarono totalmente sconvolti, 

tanto da spingere il Comandante del 26° 

Reggimento Marines a negare l’intervento 

dei suoi uomini, carenti in fatto di arma-

mento controcarro tanto quanto i berretti 

verdi e difficilmente aviotrasportabili in 

un’area estremamente limitata diventata 

di colpo insicura. Parimenti inefficaci, in 

quanto colte di sorpresa, si dimostrarono 

tanto l’artiglieria (su cui si faceva ecces-

sivo affidamento, nella certezza che le 

difese esterne del campo avrebbero retto 

abbastanza a lungo da concentrare un de-

vastante tiro di sbarramento davanti alle 

postazioni amiche) quanto i reparti aerei 

di supporto, capaci di scatenare un infer-

no di fuoco ma inadatti a colpire obiettivi 

puntuali a diretto contatto con le proprie 

truppe (dopo quella esperienza, ad esem-

pio, le nuove “cannoniere volanti” ini-

ziarono a venir dotate di un armamento 

più variegato e flessibile, con cannoni da 

40mm e da 105mm senza rinculo, per po-

ter far fronte anche a situazioni imprevi-

ste).

L’unicita’ di comando

Le forze disponibili a Lang Vei non era-

no poche né incapaci, ma il loro operato 

venne gravemente compromesso da una 

catena di comando oltremodo complessa 

e priva del fondamentale criterio dell’uni-

cità: i Berretti Verdi e gli uomini del CIDG 

rispondevano infatti al Capitano Willou-

ghby, ma i vietnamiti avevano una doppia 

dipendenza dal Comandante locale del 
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campo, che, pur operando inizialmente 

con coerenza e nell’ambito di una orga-

nizzazione comune, ad un certo punto 

decise di propria iniziativa di arrendersi 

insieme ai suoi uomini, rendendo di col-

po sostanzialmente indifendibile il bunker 

comando. Del pari, le forze di riserva del 

26° Marines dipendevano da un’altra linea 

di comando, che legittimamente potette 

decidere di farne mancare l’intervento 

proprio nel momento cruciale dell’azione, 

ritenendo che il campo fosse indifendibile 

e che non fosse tollerabile sguarnire le di-

fese di Khe Sanh, anch’essa sotto attacco. 

Per organizzare l’impiego della forza di 

soccorso del 5° Gruppo Forze Speciali, fu 

addirittura necessario l’intervento diretto 

del Generale Westmoreland, Comandan-

te in capo delle forze USA in Vietnam, per 

“costringere” i Marines a Da Nang a ren-

dere disponibili gli indispensabili elicotte-

ri. Appare invece opportuno sottolineare, 

da questo punto di vista, l’approccio am-

mirevole del Ten. Col. Schungel: superiore 

diretto di Willoughby, trovatosi per caso 

in visita alla base, preferì mettere a tace-

re il proprio ego e combattere “fante fra 

i fanti” nella difesa delle postazioni anzi-

ché interferire in una catena di comando 

ben rodata pretendendo di affiancare (il 

che sarebbe equivalso a sostituire) il suo 

subordinato nel comando dell’operazione. 

La prevedibilita’

Il piano d’emergenza per il rinforzo/eva-

cuazione di Lang Vei era formalmente 

ineccepibile, ma basato su fondamenta 

fragili. Due compagnie di Marines costi-

tuivano infatti una forza d’intervento di 

tutto rispetto, posizionata a soli 8 km di 

distanza e ottimamente supportata da 

elicotteri, artiglieria e forze aeree, ma le 

linee d’azione scelte per il loro interven-

to erano ampiamente prevedibili e ven-

nero, di fatto, annullate senza particolari 

difficoltà. Dare per scontato la possibilità 

di poter eliportare rapidamente, in ogni 

frangente, una forza così significati-

va e potendo, in alternativa, percorrere 

un’unica strada sufficientemente velo-

ce (la statale 9) era un errore che i Nor-

dvietnamiti, poveri e relativamente male 

equipaggiati ma tutt’altro che incapaci 

o malguidati, furono lesti a sfruttare: un 

massiccio sbarramento di mortai su Khe 

Sanh, e la rapida penetrazione all’interno 

di Lang Vei, mandarono immediatamente 

a monte tutta la precedente, teoricamen-

te validissima, pianificazione americana. 

Probabilmente forze di riserva anche più 

limitate e lontane, ma più mobili e poste 

interamente (velivoli e uomini) sotto la 

catena di comando dei CIDG, avrebbe-

ro potuto imbastire prima e meglio una 

operazione che invece vide la luce solo 

alle 15:00, quando ormai ogni forma di 

resistenza nel campo era cessata e solo la 

fortuna aveva evitato il totale annienta-

mento del presidio americano. 

L’eccessiva autostima

La sottovalutazione del nemico e la so-

pravvalutazione delle proprie forze rap-

presenta uno degli errori tipici di Forze 

Armate moderne chiamate a confrontarsi 

con un nemico tecnicamente e tattica-
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mente inferiore nel corso di campagne 

più o meno estese, siano esse convenzio-

nali o di counterinsurgency. Che si parli dei 

francesi a Dien Bien Phu, degli inglesi a 

Isandlwana, Maiwand o durante le guerre 

anglo-boere, dei tedeschi a Lula-Rugaro o 

degli italiani a Dogali, Adua o Saganèiti, 

pressoché tutte le potenze occidentali 

hanno fatto un passo falso e sono state 

sconfitte da nemici (eserciti regolari ma 

anche solo insorti, ribelli o disertori) male 

armati ed equipaggiati ma eccezional-

mente motivati.

Una forza moderna tende infatti a cadere 

nella trappola di essere troppo sicura del-

le proprie risorse, finendo per trascurare 

la corretta predisposizione di quei “piani 

di contingenza” necessari a fronteggia-

re situazioni inattese. Analogamente, la 

certezza che i Nordvietnamiti non avreb-

bero rischiato i loro assetti migliori (i due 

reggimenti carri) in operazioni ritenute di 

scarso rilievo, e che se anche ci avessero 

provato non sarebbero mai riusciti a por-

tarli in posizione senza essere scoperti, 

rappresenta un perfetto esempio di tale 

tendenza: se il nemico dispone di risorse 

pregiate, non si può trascurare di conside-

rare la possibilità che egli possa decidere 

di impegnarle in qualunque momento e 

per qualunque scopo, anche a costo di per-

derle, per raggiungere obiettivi che non 

conosciamo e che sono “estranei” al nostro 

modo di vedere e pianificare.

Lo sfruttamento delle informazioni

A tutti i livelli della catena di comando, il 

tempestivo ed efficace sfruttamento delle 

informazioni riveste un ruolo cruciale; so-

prattutto, una loro presunta “scarsa credi-

bilità” non esime i Comandanti dall’agire 

per temperarne i potenziali effetti: notizie 

potenzialmente devastanti non possono 

essere “accantonate” a cuor leggero unica-

mente sulla scorta di una (pur indispen-

sabile) valutazione non positiva della loro 

attendibilità.

Nel caso specifico, per quanto preavvisa-

ti della possibile presenza in zona di carri 

nemici dai profughi laotiani (peraltro, nei 

giorni precedenti anche alcune squadre 

da ricognizione a lungo raggio avevano 

riportato la presenza di tracce di cingoli), il 

comando americano fallì nel predisporre 

opportune precauzioni: se infatti, a livello 

“locale”, Willoughby aveva probabilmente 

fatto tutto ciò che era in suo potere fare 

(posizionare efficacemente i cannoni sen-

za rinculo di cui disponeva ed avere in 

pronto impiego il munizionamento anti-

carro e i LAW), desta stupore la mancanza 

di una qualsiasi predisposizione da parte 

dei livelli superiori e delle unità in riser-

va per tenersi pronti a fronteggiare una 

simile minaccia, sicuramente improbabile 

ma potenzialmente catastrofica. 

Vietnam 1968. Le lezioni apprese dalla battaglia di Lang Vei

Pietro Penge, Tenente Colonnello del Corpo di 
Commissariato dell’Esercito, è in servizio presso il 
Centro di Responsabilità Amministrativa del Segre-
tariato Generale della Difesa. Impiegato in Teatri 
Operativi quali Afghanistan e Irak. Ha conseguito 
due lauree e due master di II livello; ha frequenta-
to fra gli altri il 9° Corso per Consulenti Legali dei 
Comandanti, il 18° Corso da Consigliere giuridico 
nelle Forze Armate, il 19° Corso ISSMI e il Defen-
ce Resources Management Course presso la Naval 
Postgraduate School a Monterey (California).
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LE INSEGNE
MILITARI 

SULLE 
EMISSIONI 
MONETALI 

DELL’IMPERO 
ROMANO

Le monete in circolazione nel periodo della Roma 
repubblicana ed imperiale utilizzate come mezzo 

di propaganda fino ai confini dell’impero

Antonio BERNARDO
Tenente Colonnello (EI)

foto: Gianni GALASSI
Caporal Maggiore C.S. (EI)
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Le insegne militari sulle emissioni monetali dell’impero romano

Le origini della moneta

La moneta del mondo occidentale anti-

co è nata intorno al VI sec. a.C. nell’area 

dell’odierna Turchia, esattamente nella 

regione della Lidia. Allora come oggi, il 

medio-oriente era un’area strategica fon-

damentale per le civiltà antiche. Terra di 

transito verso oriente, caratterizzata da 

scambi culturali, commerciali e teatro di 

polverosi campi di battaglia. L’espansione 

dei commerci si è basata sullo scambio e 

sul baratto per poi evolversi sull’utilizzo di 

un tondello in metallo, prezioso o meno, 

maneggevole, di piccole dimensioni, ma 

anche vettore comunicativo di una realtà 

statuale. Il passaparola è stato molto rapi-

do dal medio-oriente verso l’occidente e, 

in poco tempo, la moneta è stata introdot-

ta per la prima volta in Grecia nel V secolo 

a.C. e in Italia a partire dal IV secolo a.C.. 

Sul suolo italico le prime emissioni mone-

tali sono state emesse dai celti dislocati 

nell’Italia settentrionale, dagli etruschi in 

quella centrale e dai greci nell’Italia me-

ridionale. Nel mondo antico, le emissioni 

greche di pregevole fattura per lo stile 

delle raffigurazioni riportate, hanno ri-

preso le principali divinità (per esempio 

Zeus, Artemide ed Ercole etc.) e i simboli 

quali rappresentazione delle città - stato 

(per esempio la spiga – Metaponto, il toro 

– Thurium, il toro androcefalo – Neapolis, 

il delfino - Taranto etc.). Roma, in progres-

siva espansione, sempre di più ha compre-

so l’importanza di costituire una propria 

Zecca e di avviare una propria moneta-

zione per essere al passo con i tempi nello 

sviluppo di una espansiva politica econo-

mica e commerciale. Le prime emissioni 

sono state molto semplici nella forma di 

pani di bronzo e pezzi informi di metal-

lo, senza alcuna raffigurazione. Denomi-

nati aes rude, erano poco maneggevoli ed 

il loro valore era definito in relazione al 

corrispettivo peso. Successivamente, in 

età Repubblicana, a partire dalla fine del 

IV secolo a.C., Roma aveva iniziato a co-

niare le prime monete in oro, argento e 

bronzo. Il materiale grezzo e pesante era 

stato suddiviso in sottomultipli. Da piccoli 

pezzi di metallo informe si era passati poi 

alle monete che, con il passare del tempo, 

avevano assunto un aspetto sempre più 

raffinato. In particolare, le monete han-

no riportato raffigurazioni significative 

che hanno rappresentato ed espresso dei 

messaggi propagandistici rivolti al popolo 

ma soprattutto ai suoi soldati, dislocati in 

aree remote a migliaia di chilometri di di-

stanza dalle proprie famiglie. Sin dalle ori-

gini, le monete sono state uno strumento 

di comunicazione fondamentale per i re-

gnanti. Attraverso simboli pagani, politici 

e militari, è stato possibile ricevere molte 

informazioni sul periodo repubblicano e 

imperiale.

La moneta di Roma in età Repubblicana

Dalla nascita della moneta è iniziata la 

vera ascesa politico-militare della poten-

za di Roma, a partire dalla vittoria con-

tro i Cartaginesi nelle guerre puniche 

fino alla massima espansione nel mondo 

antico, culminata sotto l’imperatore Tra-

iano. L’ingresso in Campania e il contatto 
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con le civiltà greche ha introdotto Roma 

nel mondo degli scambi e dei rapporti 

commerciali con gli altri popoli mediter-

ranei. Tale scenario ha spinto Roma non 

solo a dedicarsi all’attività agricola, ma ad 

impegnarsi maggiormente nel commer-

cio “internazionale”. Nel 350 a.C., Roma 

ha realizzato il famoso porto di Ostia e 

qualche anno dopo ha completato quello 

di Terracina. A partire da quel momento, 

Roma è entrata in contatto con i popoli 

greci del sud Italia e con i cartaginesi che 

già utilizzavano come mezzo di scambio 

la moneta. Roma, con tre secoli di ritardo 

rispetto ad Atene, a partire dal III secolo 

a.C., è entrata nell’economia monetaria e 

i primi cambiavalute fecero la loro com-

parsa nel foro a partire dal 320 a.C.. Prima 

di entrare nel dettaglio della politica delle 

emissioni monetali, corre l’obbligo di fare 

un’osservazione circostanziata che scatu-

risce dall’analisi di un esemplare monetale 

ellenico di area medio-orientale. Le prime 

monete emesse dalla Zecca di Roma han-

no ripreso immagini che erano già ricor-

renti nelle emissioni di monete greche e 

nelle emissioni di monete che circolavano 

nell’area medio-orientale. In particolare 

ho rilevato che l’immagine più frequente 

riportata nelle prime monete romane è la 

prua di una nave (fig.1 e fig.2). Tale sogget-

to è frequente sia nelle preesistenti mone-

te emesse da Zecche fenicie sia siriane dei 

Seleucidi. La nave ha un significato molto 

importante perché valorizza l’importanza 

della nave o della flotta come strumento 

essenziale per attraversare il mare e per 

raggiungere terre lontane, ma soprattut-

to per trasportare prodotti commerciali e 

le truppe nelle terre oltremare, lungo le 

sponde del mare nostrum.

         

Tra le principali culture dell’area mediter-

ranea, Roma è stata l’ultima a battere la 

sua moneta. Quando la moneta ha avuto 

origine in Lidia, Roma ancora non esiste-

va come potenza. L’Urbe, come già detto, 

era composta da un gruppo di piccole tri-

bù in lotta fra loro e, sul colle del Palatino, 

ancora non esistevano templi ma solo po-

vere capanne abitate dai pastori. Quando 

nel IV secolo a.C. nelle Zecche siciliane si 

perfezionava nello stile l’emissione delle 

monete, Roma modificava strutturalmen-

te le tecniche di baratto. Non più il bue o 

la pecora come oggetto di scambio ma una 

barra informe di bronzo: l’AES RUDE, 

che esprimeva il proprio valore in base al 

peso. Successivamente, Roma è passata 

all’AES SIGNATUM, una barra di metallo 

quadrangolare con un peso già definito, 

fig.1 - lato dritto fig.1 - lato rovescio fig.2 - lato dritto fig.2 - lato rovescio
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raffigurante immagini di animali. La pri-

ma moneta di bronzo emessa da Roma fu 

l’AES GRAVE o AES LIBRALE, realizzata 

in bronzo fuso a partire dal 335 a.C.. Essa 

portava impresso il simbolo del dominio di 

Roma sul Mondo di allora: la prora di una 

nave. L’asse librale, in origine, pesava una 

libbra latina (corrispondente a 273 gram-

mi) per poi passare ben presto alla libbra 

romana (corrispondente a 327 grammi). 

Da allora in poi, durante tutto il perio-

do imperiale e anche oltre, l’asse librale 

avrebbe sempre fatto riferimento a que-

sto peso fino a diventarne una frazione 

nei secoli successivi. L’asse corrispondeva 

a 2 semisses = 3 trientes = 4 quadrantes = 6 

sextantes = 12 unciae. Questa moneta e le 

sue suddivisioni presentavano le seguenti 

suddivisioni:

• Asse – al dritto la testa barbuta di Giano 

bifronte con il segno “I” e al rovescio la 

prora di nave ed il segno del valore “I”

• Semisse – al dritto la testa laureata di 

Saturno e la lettera “S” e al rovescio la 

prora della nave con la lettera “S”.

• Triente – al dritto la testa elmata di Mi-

nerva e quattro globetti e al rovescio la 

prora di una nave con quattro globetti

• Quadrante – al dritto la testa di Ercole 

con la pelle di leone e tre globetti e al 

rovescio la prora di una nave con tre 

globetti

• Sestante – al dritto la testa di Mercurio 

e due globetti e al rovescio la prora di 

una nave e due globetti.

• Oncia – al dritto la testa elmata di Bel-

lona e un globetto e al rovescio la prora 

di una nave ed un globetto.

Al declino progressivo dell’Impero Roma-

no aveva corrisposto anche un involuzio-

ne della qualità monetale, da intendersi 

non solo nella riduzione di peso del metal-

lo pregiato (oro e argento) ma anche nella 

qualità delle raffigurazioni riportate. 

La moneta di Roma nell’età imperiale 

(Alto impero)

Nel periodo imperiale (periodo di massima 

espansione raggiunto sotto l’imperatore 

Traiano nel 117 d.C.), Roma era riuscita 

a mettere insieme tanti popoli (ad oggi, 

sarebbero distribuiti su oltre 40 Paesi) e 

a unirli sotto un’unica moneta, sotto un 

unico esercito e soprattutto a governa-

re sotto un’unica autorità imperiale. Tale 

successo era derivato da quattro fattori 

determinanti:

1. la capacità politico – amministrativa

2. la tolleranza

3. il rispetto degli usi e costumi degli altri 

popoli

4. la preparazione professionale del po-

tente esercito, capace di interveni-

re tempestivamente in ogni angolo 

dell’impero per la difesa dei confini 

(fortificazioni dislocate lungo il limes) 

dalle minacce esterne e per la repres-

sione di eventuali rivolte interne.

Nel periodo della dinastia Giulio-Claudia, 

le truppe dell’impero romano avevano 

condotto operazioni militari tese a con-

trastare la resistenza di popolazioni bar-

bariche del nord Europa. In particolare, 

per l’Imperatore Ottaviano Augusto sono 

state molto difficoltose le guerre cantabri-

Le insegne militari sulle emissioni monetali dell’impero romano
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che che sono durate un decennio (dal 29 al 

19 a.C.). Le maggiori difficoltà incontrate 

sono consistite nel contrasto delle prodi-

torie tecniche di guerriglia impiegate dai 

Cantabri e Asturi che, sfruttando la sor-

presa, avevano provocato molte perdite 

tra i soldati romani, addestrati a combat-

tere in formazione e in campo aperto. Alla 

fine, Roma era riuscita a trionfare perché 

Ottaviano Augusto aveva impiegato un 

consistente e crescente numero di Legio-

ni: I Augusta, II Augusta, III Macedonica, V 

Alandae, VI Victrix, VIII Hispana, X Gemi-

na e XV Valeria Victrix. Le monete, in quel 

periodo, sono state uno strumento fonda-

mentale per l’Imperatore, teso anche a pa-

gare i soldati sottoposti ad enormi sacrifi-

ci. Proprio in quella difficile circostanza la 

Zecca di Roma aveva emesso un quinario 

celebrativo. In tale moneta era raffigura-

ta la vittoria alata in procinto di incoro-

nare le insegne militari, a testimonianza 

del successo conseguito dai romani nelle 

campagne militari contro i Cantabri e gli 

Asturi. In tale circostanza, la moneta, ol-

tre al valore economico, aveva assunto un 

ruolo comunicativo centrale teso non solo 

a certificare la vittoria di Roma, ma anche 

a sollevare il morale dei soldati impiegati 

nella difficile guerra. Un’altra moneta che 

aveva ripreso un importante significato 

militare e dall’efficace potere comunicati-

vo è stato l’asse emesso durante l’Impero 

di Nerone, con al rovescio la riproduzione 

del tempio di Giano che un tempo si tro-

vava nell’area prospiciente al teatro Mar-

cello, nei pressi dell’attuale ghetto ebrai-

co. In particolare, la chiusura della porta 

trasmetteva il messaggio che in quel mo-

mento Roma era in pace, mentre l’aper-

tura significava invece che l’impero stava 

attraversando un periodo di guerra.

La moneta di Roma nell’età imperiale 

(Basso impero)

Massimino il Trace fu nominato Impera-

tore nel 235 d.C.. Da quel momento, Roma 

iniziava ad attraversare un periodo diffi-

cile, caratterizzato da pluridecennali lot-

te di successione al potere imperiale. Gli 

aspiranti imperatori erano al comando di 

Unità militari, predisposte lungo i confini 

dell’impero per contrastare la pressione 

barbarica che si manifestava principal-

mente nell’area danubiana. La crisi era in 

aumento a causa di una concomitanza di 

fattori determinati dalle lotte di successio-

ne interna e dalla pressione dei barbari. 

L’impero non era collassato in quel periodo 

grazie alla solidità del suo apparato ammi-

nistrativo, avviato da Ottaviano Augusto 

e consolidatosi con gli Antonini. Inoltre, i 

Comandanti militari erano ancora molto 

motivati da elevati valori che riconduce-

vano alla grandezza dell’impero. Le stes-

se unità barbariche erano disorganizzate 

e soprattutto poco coordinate, pertanto i 

loro assalti al territorio imperiale si esau-

rivano in razzie. La regione dell’Impero 

principalmente colpita da movimenti di 

natura militare era la Cisalpina. Gli eser-

citi romani andavano e rientravano dai 

caldi confini e spesso combattevano gli 

uni contro gli altri per difendere gli impe-

ratori legittimi o i comandanti usurpatori. 
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Nel periodo del Basso impero, era venuto 

meno, in maniera progressiva, il potere 

del Senato di Roma, mentre aumentava 

decisamente quello dell’Esercito. Solo teo-

ricamente gli Imperatori erano proclamati 

dal Senato perché, di fatto, erano acclama-

ti dai soldati delle Legioni romane. A par-

tire dal  IV secolo d.C., gli imperatori erano 

impegnati in prima persona a fronteg-

giare le minacce in più parti dell’impero. 

Valeriano, Aureliano e Probo, impegnati 

principalmente sul versante orientale per 

sconfiggere i Parti sempre più minacciosi 

e, Claudio II, impegnato sul versante da-

nubiano nella guerra contro i Goti, da cui 

derivò poi l’appellativo di Claudio il Gotico. 

In questo scenario, caratterizzato da un 

intenso impiego dello strumento militare 

a difesa della sicurezza di Roma, molti im-

peratori e generali utilizzavano l’esercito 

in modo sbagliato, non più per la difesa 

degli interessi istituzionali ma per conse-

guire obiettivi personali tesi al raggiungi-

mento del successo politico ed economico. 

In questo contesto aumentarono i contra-

sti all’interno dell’esercito, a testimonian-

za del fatto che quasi tutti gli imperatori 

del periodo tardo-imperiale furono uccisi 

dai successori o dai propri soldati, attratti 

dalle facili promesse danarose della con-

correnza. Proprio l’Imperatore Aureliano 

aveva cercato di arginare questi contrasti 

interni che a lungo andare avrebbero si-

curamente dato un forte impulso all’im-

plosione dell’Impero romano d’Occidente, 

e le monete erano state un chiaro esem-

pio. L’imperatore aveva fatto coniare degli 

antoniniani che al rovescio riportavano la 

“concordia militum”, proprio per diffonde-

re, tramite la moneta, un messaggio paci-

fico che invitasse i soldati dislocati in ogni 

angolo dell’impero ad essere uniti e coesi 

anche perché le minacce esterne si sareb-

bero fatte sempre più minacciose (fig.3).

 

Con l’incremento delle pressioni barbari-

che, soprattutto nel periodo costantinia-

no, sulle monete iniziarono a comparire 

messaggi propagandistici sempre più ten-

denti a glorificare le capacità militari di 

Roma. Per esempio, una moneta emessa 

dall’imperatore Costantino il grande che 

commemora la vittoria sui Goti e sui Sar-

mati che ebbe luogo nel 324 d.C. lungo il li-

mes (confine) danubiano. I messaggi non si 

concentrarono solo sull’esaltazione delle 

vittorie conseguite ma anche sulla ripresa 

di valori etici militari, come per esempio la 

“virtus exercit” riportata su un centennio-

nale del Cesare Crispo, figlio di Costantino. 

Il messaggio, in questo caso, non è solo la 

virtus che poi raffigura due soldati barbari 

sconfitti e piegati sotto le insegne romane, 

ma anche il cesare Crispo che compare in 

armatura con lancia e scudo, pronto ad 

andare in guerra alla testa dei suoi soldati.                                                                                                         

In conclusione, posto una moneta emes-

fig.3 - lato dritto fig.3 - lato rovescio

Le insegne militari sulle emissioni monetali dell’impero romano
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sa sotto l’imperatore Graziano in una fase 

caratterizzata da profonde trasformazio-

ni. In primo luogo, il passaggio dal pagane-

simo al cristianesimo riconosciuta dall’au-

torità imperiale a partire da Costantino 

come la religione ufficiale dell’impero. 

Tale cambiamento ebbe un immediato 

riflesso sulle incisioni delle legende sulle 

monete che passarono dalla rappresenta-

zione dei simboli pagani a quelli cristiani, 

come il cristogramma formato dall’inter-

sezione di due lettere greche (chi e rho). 

In secondo luogo, il progressivo decadi-

mento di Roma e la crescita di Costanti-

nopoli che ormai era divenuta il centro 

dell’impero. La moneta in esame (fig.4) ri-

porta un messaggio che è frequente sulle 

monete, a partire da Costantino per quasi 

due secoli, fino alla fine dell’impero roma-

no d’occidente - “gloria romanorum” - nel 

chiaro tentativo di ricordare la grandez-

za di Roma quando ormai in realtà si era 

prossimi alla fine di quella gloria che era 

durata quasi mille anni.

fig.4 - lato dritto fig.4- lato rovescio

Immagini d’insieme di centennionali e follis del IV secolo con immagini che riprendono scene militari 
per esempio soldati con stendardi, l’imperatore che indossa elmo e armatura e soprattutto in più 
versioni è ripreso il soldato romano vittorioso sul guerriero barbaro.
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IL GRAN BALLO
DELLE

DEBUTTANTI
 IL MAK π 100 ED IL MONDO MILITARE

Scuola Militare “Nunziatella”

LIBRI ED EVENTI
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Generoso MELE (*)
Colonnello (EI)

“Gran ballo delle debuttanti” è il nome che viene tradizionalmente 
attribuito ad un evento mondano legato all’ingresso in società delle 
ragazze di età compresa tra i 17 e i 19 anni, che affonda le proprie radici 
nelle consuetudini delle classi nobiliari europee.
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Tra i numerosi esempi, famoso è Wiener 

Opernball, che si svolge annualmente 

presso l’Opera di Vienna. Nato nel XVIII 

secolo, era una tradizione tanto consoli-

data a Parigi, presso l’Hotel de Crillon, da 

conoscere interruzioni solo nel 1789, in 

occasione della Rivoluzione francese. Tale 

evento era talmente sentito, da svolgersi 

regolarmente anche durante il Congresso 

di Vienna nel 1814. Fu questa, in partico-

lare, l’occasione in cui l’imperatore Fran-

cesco Giuseppe consolidò ulteriormente i 

suoi fasti, dando luogo al citato Opernball. 

Tale tradizione in Italia viene mantenuta 

viva principalmente dai cadetti delle quat-

tro scuole militari, ove viene svolto nel 

corso delle serate del “Mak TT 100”, che 

suggellano i cento giorni mancanti alla 

conclusione del ciclo di studi dei cadetti. 

Il legame tra il mondo militare ed il ballo 

delle debuttanti è molto antico. Infatti, il 

termine “Mak TT”, cerimonia allo stesso 

tempo militare e goliardica diffusa in qua-

si ogni istituto di formazione, trae le sue 

origini nel 1840 nelle aule e nei corridoi 

della Regia Accademia Militare di Tori-

no. Sino a quell’epoca, infatti, non era mai 

stato stabilito con certezza inequivocabile 

il periodo che gli Allievi dell’Accademia 

avrebbero dovuto trascorrere all’interno 

di essa prima di poter raggiungere final-

mente il loro obiettivo, la nomina ad Uf-

ficiale. Nel 1840 lo Stato Maggiore del Re-

gio Esercito Sabaudo promulgò un nuovo 

regolamento per l’Accademia che definiva 

in modo tassativo il numero ed il periodo 

di svolgimento degli esami a cui gli Allievi 

sarebbero stati sottoposti per poter pro-

seguire nel loro cammino militare e gli 

anni che avrebbero dovuto trascorrere 

Scuola Militare Esercito “Teuliè”
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in Accademia primo di conseguire il gra-

do di Ufficiale. Il termine Mak TT venne 

coniato dall’allora Allievo del primo anno 

dell’Accademia di Torino, Conte Emanue-

le Balbo Bertone di Sambuy, il quale, colto 

da un momento di esuberanza giovanile e 

da un impeto di contentezza nell’appren-

dere la notizia, pronunciò la frase “Mac 

pi tre anni”, vale a dire “mancano solo tre 

anni alla fine del corso”. Con il passare de-

gli anni e con l’introduzione degli studi 

a carattere scientifico, il “pi” piemontese 

cedette il passo al “p” seguito dal numero 

dei giorni che gli Allievi avrebbero dovu-

to ancora permanere in Accademia, per 

la cui ricorrenze essi iniziarono ad orga-

nizzare dei festeggiamenti. A partire dal 

secondo dopoguerra, accanto all’ormai 

tradizionale cerimonia militare e saggio di 

abilità ginnico-sportiva, si pensò di accor-

pare al Mak TT 100 anche il “Ballo delle 

Debuttanti” con il quale le giovani fan-

ciulle della città facevano formalmente 

il loro ingresso in società accompagnate 

dagli Allievi delle Scuole e delle Accade-

mie Militari.  ballo delle debuttanti della 

Scuola Militare Nunziatella di Napoli è 

una prestigiosa e consolidata tradizione 

dell’istituto militare fondato nel 1787 da 

re Ferdinando IV di Borbone , il più anti-

co al mondo tra quelli operanti senza so-

luzione di continuità. Nato inizialmente 

per celebrare il completamento del ciclo 

di studi da parte del corso uscente, il bal-

lo è stato caratterizzato negli anni dalla 

presenza di numerosi artisti della scena 

musicale italiana, come ad esempio Gino 

Paoli ed Edoardo Vianello ed è il debutto 

in società avente maggior risalto in Italia. 

Negli ultimi anni, l’evento è andato sem-

Scuola Militare navale  “Francesco Morosini”
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pre di più assumendo il ruolo di occasione 

mondana per la città di Napoli, tanto da 

essere regolarmente seguito dai media e 

da essere patrocinato dal Comune e dal-

la Provincia di Napoli. Normalmente, per 

l’avvenimento viene selezionata una lo-

cation di prestigio, quale il Palazzo Reale 

di Napoli, la Reggia di Caserta, Villa Cam-

polieto ad Ercolano, il Palazzo del Belve-

dere di San Leucio, il Museo nazionale 

ferroviario di Pietrarsa ed il Palazzo re-

ale di Napoli. Il ballo viene attentamente 

preparato nei mesi precedenti, durante i 

quali le debuttanti si esercitano con i pro-

pri cavalieri nell’esecuzione del valzer. Gli 

istruttori sono frequentemente noti mae-

stri di ballo della scena artistica naziona-

le, come ad esempio i ballerini Simone Di 

Pasquale e Samantha Togni del fortunato 

programma televisivo, in onda sulle reti 

RAI, ”Ballando con le stelle”. Il carattere di 

evento mondano assunto dal gran ballo 

della Nunziatella lo porta ad essere offi-

ciato ogni anno da una “madrina” dell’e-

vento, designata tra le personalità fem-

minili di spicco nella società partenopea. 

Hanno officiato il ballo, tra le altre, l’ex 

sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino e 

le mogli delle più importanti autorità civili 

e militari cittadine. Inoltre, il ballo assu-

me un’importanza particolare per i cadet-

ti della scuola poiché esso è il momento 

dell’addio simbolico alla scuola suggellato 

anche dalla cerimonia militare del passag-

gio della stecca, rappresentante il congedo 

dalla scuola del corso anziano, che si tiene 

solitamente nella giornata stessa del ballo. 

Alla fine della serata, infatti, gli allievi in-

tonano il “Canto d’addio”, con cui si conge-

dano malinconicamente dall’istituto che 

Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”
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Il Gran ballo delle debuttanti

li ha ospitati per tre anni, promettendo di 

mantenere, però, vivi i valori e lo spirito di 

solidarietà ai quali l’istituzione li ha edu-

cati. La Scuola Militare Teuliè, nel corso 

delle proprie attività formative, prevede 

la partecipazione degli allievi a due rile-

vanti serate di gala della società milanese.

Nel mese di gennaio, da ormai trenta 

anni, ha luogo nelle sale di Palazzo Spi-

nola il tradizionale “Ballo viennese” che 

rappresenta il debutto in società delle 

dame dell’“Austria-Italia club”, alle quali 

fanno da cavalieri gli allievi della Scuo-

la Militare Teuliè nella loro ottocentesca 

uniforme storica. L’evento riveste elevata 

eleganza e prestigio ed è ritenuto parti-

colarmente esclusivo nella società mila-

nese. Infatti, è patrocinato dal Segretario 

Generale al Ministero per Affari Europei 

ed Internazionali, dai Sindaci di Vienna e 

Milano, dall’Ambasciata d’Austria in Ita-

lia. Inoltre, rappresenta un’importante oc-

casione d’incontro e di scambio culturale 

tra le personalità di rilievo della capitale 

austriaca e della città meneghina. Il Gran 

ballo delle debuttanti della Scuola Milita-

re Teuliè si tiene annualmente nel mese di 

Maggio all’interno dell’istituto stesso. Nel 

corso della serata, gli allievi accompagna-

no le fanciulle del Collegio Setti Carraro, 

gemellato con la Scuola Militare, nel loro 

debutto in società. I cadetti, nelle loro tra-

dizionali e suggestive uniformi storiche, 

e le fanciulle in abito bianco compiono 

evoluzioni danzanti al ritmo di polka, po-

lonnaise, quadriglia e sulle note dei valzer 

di Strauss. L’evento patrocinato dal Comu-

ne di Milano e dalla Regione Lombardia, 

trova grande risalto e risonanza ed attira 

l’attenzione e l’ammirazione di autorevoli 

personaggi del mondo della politica, dello 

spettacolo, dell’arte oltre che dei media.

La Scuola Militare navale “Francesco Mo-

rosini“, avente sede a Venezia, officia ogni 

anno un gran ballo delle debuttanti in oc-

casione della cerimonia del “Mak TT 100”.

L’evento, avente luogo presso l’istituto 

stesso, ha particolare risalto all’interno 

della società veneta e prevede la parte-

cipazione, oltre che delle famiglie dei ca-

detti, anche di autorità civili e militari e di 

giovani dame provenienti dalle più presti-

giose scuole di danza della regione. Inol-

tre, talvolta vengono sfruttate le abilità 

artistiche di taluni allievi facendoli esibi-

re, nel corso della serata, nella recitazione 

dell’inno nazionale o di altre canzoni le-

gate alla tradizione militare e/o marinara. 

La Scuola Militare Aeronautica “Giulio 

Douhet”, nonostante sia la Scuola Militare 

italiana di più recente fondazione, preve-

de all’interno del proprio iter formativo la 

partecipazione degli allievi ad una serata 

di gala con gran ballo delle debuttanti. Sin 

dalla cerimonia del Mak TT del primo cor-

so, che ha avuto luogo nel 2008, gli allievi 

dell’istituto fiorentino hanno accompa-

gnato le dame delle più rinomate scuole di 

ballo toscane al debutto in società. L’even-

to ha subito riscosso un grande successo 

in Toscana, vedendo nel 2010 anche la 

partecipazione della FIDAPA (Federazio-

ne Italiana Donne Arti Professioni Affari) 

alla serata.
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1917
, trincee inglesi. 

La Prima Guerra 

Mondiale è ini-

ziata già da tre anni. Due giovani soldati 

Schofield (George MacKay) e Blake (De-

an-Charles Chapman) ricevono una mis-

sione precisa dal generale Erinmore (Co-

lin Firth): devono attraversare il territorio 

nemico per consegnare un messaggio che 

bloccherà un’inutile avanzata contro le 

truppe tedesche e che potrebbe portare 

alla morte di centinaia di soldati inglesi, 

tra cui il fratello di Blake.  Schofield e Bla-

ke hanno solo circa otto ore per andare 

da una parte all’altra del fronte occiden-

tale. La loro è una corsa contro il tempo: 

devono arrivare a Écoust, individuare il 

battaglione appostato nel Bosco di Croisil-

les e consegnare al Colonnello Mackenzie 

(Benedict Cumberbatch) una lettera da 

parte del Generale Erinmore e provare a 

salvare la vita di tante persone.  Non sono 

LIBRI ED EVENTI

Emanuela  GENOVESE (*)
Giornalista professionista
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Locandina del film 1917

apparentemente amici Schofield e Blake. 

Condividono questa missione pericolosa 

ma sanno poco l’uno dell’altro. Non cono-

scono il reciproco carattere: Blake, istinti-

vo e incline al pericolo, Schofield timido e 

prudente. Girato tutto in piano sequenza 

(una lunga inquadratura senza stacchi 

e senza diversità di inquadratura) 1917 è 

un film diverso dai soliti film di guerra. 

Programmato per far crescere la tensio-

ne nello spettatore, 1917 ha la capacità di 

creare la giusta dose di paura ed emozione 

(soprattutto nella prima parte del film). Si 

assiste alla missione di due ragazzi giova-

ni, si teme per la loro incolumità perché 

devono attraversare il territorio tedesco, 

si prova timore quando beni imprescindi-

bili come l’acqua stanno per terminare. La 

sceneggiatura, piegata al ritmo della sto-

ria e della decisione stilistica e regista di 

Sam Mendes (premio Oscar® di Skyfall, 

Spectre e American Beauty) è stata pro-
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1917

fondamente unita tecnicamente a ogni 

singola scena: ognuna di esse, infatti, sono 

state girate in ordine cronologico, dipen-

denti, quindi, dall’influenza meteorologi-

ca. Ovvero quando sul set il sole era alto 

e non permetteva, a causa della luce, di 

girare le scene, Sam Mendes lasciava spa-

zio alle prove di recitazione, aspettando il 

momento in cui le nuvole avrebbero co-

perto il cielo. Per questo lungometraggio 

che ha vinto l’Oscar per la fotografia, il so-

noro e gli effetti speciali (dopo aver vinto 

come miglior film drammatico e migliore 

regia ai Golden Globe e sette Bafta) Sam 

Mendes non ha avuto paura di dichiarare 

pubblicamente (su YouTube si trova la sua 

intervista) che il set era completamente 

nelle mani di Dio.

“La prima volta che ho capito cos’è un con-

flitto mondiale - ha raccontato il regista  

- è stato quando mio nonno Alfred Hubert 

Mendes mi ha raccontato la sua esperienza 

della Grande Guerra: aveva combattuto nel 

1917 come messaggero di prima linea e gli 

era stato affidato il compito di portare un’in-

formazione da un posto a un altro. 1917 non 

esplora la storia di mio nonno bensì lo spirito 

che la permeava, gli eventi vissuti da quegli 

uomini, i loro sacrifici, cosa voleva dire crede-

re in qualcosa che andava al di là di sé stessi”. 

Morte, terrore e coraggio sono disegnati 

bene in questo film che racconta gli eroi 

del conflitto mondiale che durò fino all’11 

novembre del 1918 e che ebbe un bilancio 

di 16 milioni di morti, fra soldati e civili. 

Un conflitto nel quale furono impiegati 

cavalli e carri armati ma si utilizzarono 

anche armi chimiche e aerei da guerra. 

Quella guerra fu ricordata perché creò, 

poi, la peggiore pandemia del ventesimo 

secolo: l’influenza del 1918 uccise fra i 50 e 

i 100 milioni di persone in tutto il mondo. 

“I nostri personaggi principali - sottolinea 

Mendes - intraprendono un viaggio irto di 

pericoli, inoltrandosi nel  territorio nemico, 

per consegnare un messaggio di vitale im-

portanza, destinato a salvare 1600 soldati, 

e la nostra macchina da presa non li perde 

mai di vista. Volevo percorrere ogni passo al 

fianco di questi ragazzi, sentire ogni loro re-

spiro, ed è per questo che, insieme al direttore 

della fotografia Roger Deakins, ho realizzato 

1917 come un’esperienza totalmente immer-

siva. Abbiamo concepito il film in modo tale 

da avvicinare il pubblico il più possibile alla 

vicenda dei protagonisti. È stato il lavoro più 

emozionante della mia carriera”.

Regia: di Sam  M en des;
Sceneggiatura: di Sam  M en des co n  Kr y sty  
W ilso n -Cair n s;
Cast: Geo rg e M acKay , Dean -Char les Chap -
m an , M ar k  Str o n g , An drew  Sco tt, Richard  
M adden ; 
Genere: Dram m atico ;
Gran Bretagna 2019

Emanuela Genovese, giornalista professionista, 
ha collaborato per riviste specializzate di cinema 
(Box Office, Best Movie e Italian Cinema) e 
L’Espresso, dal 2007 scrive per Avvenire e da 
marzo 2019 ha una rubrica “Cinema e scuola” 
su La Rivista del Cinematografo. Ha curato la 
comunicazione di documentari, film e installazioni, 
come L’ultimo degli ingiusti di Claude Lanzmann 
(2014), Vergine giurata di Laura Bispuri (2014) e 
Alberi di Michelangelo Frammartino (2012).
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