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EXECUTIVE SUMMARY  

 

Dalla fine dell’epoca bipolare le forze armate italiane sono state costantemente impiegate 

in una vasta gamma di operazioni militari all’estero. L’Italia ha fornito un contributo 

considerevole alla sicurezza internazionale attraverso le sue Peace Support Operations 

(PSO). Nuove responsabilità e nuove minacce nello scenario globale hanno favorito, negli 

ultimi venti anni,  una profonda evoluzione della politica di difesa italiana: dalla modalità di 

impiego delle forze armate oltre confine alla cruciali riforme effettuate sul piano 

organizzativo. 

Una realtà in continua trasformazione richiede allora nuovi paradigmi concettuali con i 

quali affrontare le sfide alla sicurezza. La volontà di proteggere uomini e mezzi impiegati 

in operazioni internazionali impone una continua ricerca di strumenti, tecnologici ma 

anche dottrinali, che permettano di interpretare differenti contesti di crisi. A fronte di un 

coinvolgimento crescente delle forze armate in missioni di stabilizzazione in aree 

conflittuali non sembra però emergere una base condivisa per una counter insurgency 

strategy nazionale. Il complesso rapporto tra mobilità, contatto continuo con la 

popolazione civile ed esigenze di protezione del personale, appare un tema prioritario da 

affrontare nel dibattito strategico. Attraverso lo studio delle principali lezioni apprese 

nell’ultimo ventennio è possibile, da un lato, favorire una comprensione più approfondita 

dei contesti operativi nei quali le forze armate italiane sono e saranno chiamate ad 

operare e, dall’altro, fornire strumenti concettuali per una nuova cultura strategica 

nazionale. 

Come affrontare le minacce che caratterizzano i nuovi scenari globali? Quali strumenti, 

concettuali e tecnologici, utilizzare in contesti di crisi a media ed alta intensità? Come 

coniugare una maggiore efficacia ed efficienza nelle PSO con la sentita esigenza di 

protezione di uomini e mezzi impiegati? Su quali basi sviluppare una nuova dottrina 

nazionale di controinsurgenza e controllo del territorio?  

La ricerca  prova a rispondere a tali domande partendo dall’analisi delle principali lessons 

learnt degli interventi militari passati. Il continuo mutare delle minacce alle quali sono 

sottoposti i contingenti impiegati in contesti operativi richiede uno studio approfondito 

rispetto alla modalità con la quale si intende prevenire il materializzarsi dei rischi, 

attraverso strumenti di tipo tecnologico ma anche concettuale. La ricerca seguirà, allora, 
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due direzioni parallele ma contigue nella sua analisi. Da una parte verrà illustrato il 

percorso di evoluzione degli strumenti tecnici fondamentali per garantire la protezione di 

uomini e mezzi nelle operazioni militari contemporanee. Dall’altra, dopo aver approfondito 

il dibattito teorico relativo alla natura dei fenomeni bellici post bipolari, verranno analizzati 

i principali documenti strategici nazionali elaborati dalla fine della Guerra Fredda, al fine di 

delineare le caratteristiche centrali della dottrina nazionale in materia di controinsurgenza.  

L’analisi di tali documenti spinge ad individuare alcune linee-guida nel futuro dibattito 

relativo alla definizione di una nuova strategia. Data l’assenza di una formale counter 

insurgency doctrine, cercheremo di capire attraverso tre casi di studio (Somalia, Iraq ed 

Afghanistan) l’evoluzione sul campo di una possibile approccio nazionale alle operazioni 

di controinsurgenza. Le lezioni apprese permetteranno di mettere in luce i fattori centrali 

della modalità con la quale le forze armate hanno operato in contesti ad alta conflittualità. 

I casi selezionati rappresentano gli interventi nei quali i soldati italiani  hanno dovuto 

approntare con continuità un opponent teso ad ostacolare in ogni modo la presenza 

militare sul territorio. Evidenziare i fattori di rischio e le azioni più efficaci che hanno 

contraddistinto la partecipazione italiane alle operazioni militari può rappresentare un 

elemento di supporto per una più ampia riflessione strategica a livello nazionale.  

L’ obiettivo generale della ricerca è proprio quello di mettere in luce i tratti caratterizzanti 

l’approccio italiano in contesti di crisi al fine di delineare i cardini di una possibile strategia 

nazionale di controinsurgenza. La domanda di ricerca alla quale si vuole trovare risposta 

è: “Date le complesse e numerose esperienze sui teatri operativi negli ultimi venti anni, 

come e su quali basi l’Italia può sviluppare una propria efficace e condivisa strategia 

nazionale di counter insurgency?”. 

Ricorrendo a fonti primarie (analisi del contenuto dei principali documenti strategici 

nazionali sul tema del counter insurgency dalla fine dell’epoca bipolare) e secondarie 

(analisi di resoconti, rapporti e della letteratura sulle PSO italiane) la ricerca mira così a 

fornire un quadro dettagliato della modalità di impiego delle forze armate italiane 

all’estero.  

Il primo capitolo si focalizzerà sul processo di evoluzione degli affari militari, evidenziando 

i principali cambiamenti che hanno segnato il fenomeno bellico nell’era post bipolare. Il 

secondo capitolo metterà in luce il complesso processo di trasformazione della politica 

italiana negli ultimi decenni. I primi due capitoli rappresentano così la cornice teorica-

concettuale nel quale poter inserire la successiva sezione “empirica” della ricerca. il terzo 

capitolo  si concentrerà sullo studio dei principali documenti strategici elaborati negli ultimi 
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anni, cercando di delineare un possibile  “linguaggio comune” costituito da idee e valori 

condivisi (Gourevitch 2002). Lo scopo è porre in risalto alcuni aspetti centrali 

dell’orientamento normativo dominante in relazione alla modalità con la politica di difesa 

italiana deve affrontare le principali minacce.  

L’identità ed il contesto culturale hanno infatti un’influenza determinante sulla modalità 

con la quale gli attori statuali perseguono i propri interessi. (Jepperson, Wendt e 

Katzenstein, 1996).  Il concetto di cultura strategica si rivela sempre più in letteratura 

come fattore cruciale per comprendere la politica estera e di difesa degli stati. Esempio 

illuminante di tale generale presa di coscienza è proprio l'European Security Strategy 

(ESS) del Dicembre 2003. In essa viene inserito (per la prima volta in un documento 

ufficiale) il concetto di comune cultura strategica europea.  

I codici interpretativi di origine culturale, che tradizionalmente determinano la percezione 

della realtà e danno significato all’azione politica, possono mutare quando non sono più in 

grado di rispondere alle sfide che il contesto esterno impone.   

La minaccia del terrorismo e le crisi regionali che possono minare la stabilità 

internazionale appaiono come i rischi più concreti che l’Italia deve affrontare nel nuovo 

contesto post-bipolare. Per affrontare le nuove esigenze di sicurezza, lo sforzo richiesto 

alle forze armate parte da una modifica di fondo dell’approccio culturale esistente. La 

capacità (o meno) di superare il disorientamento successivo alla fine della guerra fredda 

e di modificare una mentalità legata agli anni del confronto bipolare appaiono le 

premesse necessarie per una effettiva evoluzione della politica difesa italiana. 

L’essenza di tale evoluzione è indagata a fondo nei capitoli 4 e 5, nei quali si cercherà di 

delineare un quadro dettagliato delle principali minacce, dei risultati ottenuti attraverso 

differenti tattiche e strategie, dell’efficacia di strumenti tecnologici (a partire dal tema della 

protezione) e, infine, dell’evoluzione concettuale che ha accompagnato ogni missione. 

Questi due capitoli ricostruiranno sul piano operativo l’effettiva applicazione delle dottrine 

strategiche delineate dai documenti ufficiali. Nel capitolo 4 ci concentreremo sul vasto 

spettro delle PSO condotte in epoca bipolare, soffermando l’attenzione su un fattore 

decisivo nelle operazioni contemporanee: la modalità con la quale le forze armate 

gestiscono sul terreno il complesso rapporto tra esigenze di protezione, minacce e 

presenza continuativa sul territorio in aree di crisi.  

Dopo aver preso in esame l’ambito generale delle PSO, al fine di comprendere appieno 

gli elementi centrali di una possibile dottrina nazionale di counter insurgency, ci 
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soffermeremo sulle esperienze accumulate in due decenni di operazioni di alta intensità 

(Somalia, Iraq, Afghanistan).  

I risultati che emergono dall’analisi di questi due capitoli, uniti allo studio dei documenti 

ufficiali gettano una luce approfondita sull’approccio nazionale alle operazioni militari 

contemporanee. La ricerca mira ad andare oltre ad un’affermata visione di “via italiana al 

peace-keeping”, cercando di proporre una riflessione più ampia ed innovativa in merito ad 

una nuova dottrina nazionale di controinsurgenza e controllo del territorio.  

I recenti contesti di intervento, infatti, mettono in luce la necessità di sviluppare un diverso 

paradigma di riferimento per coloro che operano in realtà operative di media ed alta 

intensità. Il complesso rapporto tra mobilità, contatto continuo con la popolazione civile ed 

esigenze di protezione del personale, appare un tema prioritario da affrontare nel dibattito 

strategico. Le missioni intraprese dalla forze armate italiane e quelle tuttora in corso 

(Afghanistan in primo luogo) confermano l’opportunità di dotarsi di nuovi strumenti 

concettuali per affrontare rischi crescenti.  

Analizzando i risultati ottenuti dalla ricerca sarà possibile delineare un quadro completo 

ed esaustivo del complesso percorso di evoluzione della politica di difesa italiana, 

sottolineandone caratteristiche e assets fondamentali. In particolare saranno messi in 

evidenza quei fattori centrali, da un punto di vista tecnologico e concettuale, con i quali 

l’Italia intende operare nei teatri di crisi contemporanei. Lo studio intende alimentare il 

dibattito nazionale in materia di nuove dottrine strategiche, in particolare relative ai 

complesso contesti ad alta intensità, al fine di comprendere appieno le lezioni apprese 

negli ultimi decenni e favorire la promozione di una cultura di difesa nazionale lontana e 

distante da polemiche contingenti e strumentalità.  
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1) IL CAMBIAMENTO DEL FENOMENO BELLICO 

 

Revolutionary change in the art of war stems not simply from the ineluctable 

march of technology but from an adaptation of the military instrument to 

political purposes. 

(E. A. Cohen) 

 

Nel primo capitolo l’analisi del dibattito sull’evoluzione degli affari militari permetterà di 

delineare un quadro dettagliato della letteratura esistente in merito ai cambiamenti dei 

conflitti contemporanei nel quale poter collocare concettualmente le operazioni militari 

condotte dall’Italia dalla fine della Guerra Fredda. Un’ampia premessa teorica necessaria 

per affrontare una tema complesso come la trasformazione dello Strumento Militare nel 

caso italiano.   

La fine della Guerra Fredda ha promosso l’idea di un sistema politico internazionale 

capace di anticipare lo scoppio delle guerre, di mediare tra le parti e, talvolta, di imporre 

pace e giustizia con la forza. In quattro anni, da 1988 al 1992, le Nazioni Unite hanno 

intrapreso più operazioni militari che nei precedenti quaranta (Bradol 2004). Dall’Agenda 

for Peace (1992) al Brahimi Report (2000) l’approccio internazionale alle crisi regionali è 

profondamente mutato. L’ottimismo iniziale ha lasciato il posto alla prudenza ed alla 

disillusione di fronte ai molti fallimenti targati Nazioni Unite. Appare sempre più complesso 

poter svolgere un ruolo davvero “imparziale” come attore terzo, soprattutto quando le parti 

in guerra sono molteplici e poco identificabili (Barravecchia 1995). Va sottolineato, inoltre, 

come i nuovi principi morali di ingerenza si stiano progressivamente affermando non 

senza che si levino voci critiche su una “ideologia dei diritti umani” (Zizek 2005) e sulla loro 

manipolazione politica (Rieff 2007). Sul piano del diritto internazionale, d’altronde, la prassi 

stessa degli stati è stata sottoposta ad una tale evoluzione che il quadro complessivo non 

può che apparire tuttora frammentato.  

Il ricorso alla guerra, quindi, non ha certo subito una drastica riduzione. Luttwak parla di 

una nuova stagione di bellicosità (1996, p. 34) poiché il pericolo che il numero di conflitti 

aumenti sarebbe dato proprio dalla diminuzione del rischio di una escalation nucleare. Le 

stesse Peace Support Operations (PSO) hanno coinvolto militarmente stati che molto 

raramente avevano partecipato ad operazioni in contesti conflittuali.  

Le forze armate occidentali hanno così dovuto affrontare, dalla fine della guerra fredda, 
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radicali trasformazioni. Il conseguente “disorientamento” (Luttwak 1996, p.35) è stato 

inevitabile: la mentalità dei più era rimasta indissolubilmente legata agli anni del confronto 

bipolare, nonostante si imponesse una necessaria modifica nella composizione stessa 

delle forze.  

La metamorfosi del contesto globale, caratterizzato da una impraticabilità di nuove grandi 

guerre interstatali, ha influenzato profondamente l’evoluzione stessa degli interventi 

militari. La fine del confronto bipolare  ha favorito, nel complesso, una maggiore fluidità 

nelle relazioni internazionali. Dal crollo del muro di Berlino si è sviluppo, infatti, un sistema 

multicentrico caratterizzato da una minore divisione ideologica, in quanto il pluralismo 

politico e l’economia di mercato hanno trovato ampia diffusione, tanto da indurre molti a 

credere nella prematura “fine della storia” (Fukuyama 1992). 

Buzan, riprendendo idee e concetti di Deutsch, ha parlato di “una security community” 

(1991, p. 436), una comunità di sicurezza tra stati capitalisti, capace di moderare la 

struttura di potere multipolare, evitando cambiamenti nella bilancia di potenza. Secondo 

Buzan il sistema internazionale è multipolare in quanto caratterizzato da una pluralità di 

grandi potenze indipendenti ma è, al contempo, unipolare a causa della presenza di una 

singola coalizione dominante, appunto tale security community. Dalla fine della Guerra 

Fredda è possibile scorgere un generale rafforzamento di quella società internazionale 

descritta da Bull (1977). La promozione di determinati fini e valori condivisi a livello 

universale sembrano confermare tale tendenza. Il crollo dell’Unione Sovietica e della 

“cortina di ferro” non ha però segnato l’avvio di uno periodo di pace duratura bensì è 

coinciso con una diffusa conflittualità a livello globale. Di contro, la crescente convinzione 

dell’importanza del diritto internazionale umanitario si è accompagnata al moltiplicarsi di 

interventi militari di supporto, mantenimento o imposizione della pace, anche a discapito 

della sovranità statuale. 

Gli interventi militari permettono di descrivere il cambiamento della società internazionale 

attraverso i diversi presupposti che spingono a schierare le proprie truppe all’estero. Il 

concetto stesso di intervento militare è al confine tra “pace” e “guerra” nelle relazioni 

internazionali. Distinguere tra guerra ed intervento militare appare però molto complesso: il 

venir meno della conquista territoriale non basta, da solo, ad illustrarne le differenze1  

Termini e concetti mutano nel tempo. Lo stesso intervento umanitario si è evoluto con gli 

anni: da azione di salvataggio di propri concittadini in altri stati alla protezione di cittadini di 

                                                 
1 Se osserviamo esempi “classici” di guerra come il Giappone e la Germania alla fine del 1945 osserviamo 
come anche in quei casi  non vi fu annessione territoriale da parte dei vincitori (Finnemore 2003). 
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altri paesi, fino alle attuali emergenze umanitarie. In tali operazioni la protezione dei civili 

rappresenta un fine in sé e non mira alla conquista di “cuori e menti”2 della popolazione 

locale (Kaldor, Salmon 2006). L’azione umanitaria è pacifica per sua natura ma non 

pacifista, perché condotta in un framework di regole internazionali sull’uso della forza nei 

conflitti armati (Bradol 2004). 

Anche le cause delle missioni sono profondamente cambiate nel corso della storia, così 

come gli scopi  nell’utilizzo stesso della forza.  

Ma cosa spinge gli stati, nel contesto contemporaneo, a partecipare a questi tipi di 

interventi? All’interno delle principali tradizioni teoriche delle relazioni internazionali non è 

facile trovare una risposta sufficientemente articolata a tale fenomeno. 

Per i liberali la promozione della democrazia rappresenta un elemento cruciale da mettere 

in primo piano (Doyle 1997). Il mutamento della struttura del sistema ha invece un ruolo-

chiave per spiegare gli interventi militari attraverso la lente neo-realista. Gli stati 

perseguono il prioritario interesse di sopravvivenza in un contesto anarchico (Waltz 1979). 

Secondo un approccio costruttivista, al contrario, gli interessi dello stati non sono “dati”, 

ma derivano dal contesto normativo. Oltre ai fattori materiali dovremmo guardare anche le 

idee, i valori e la cultura. Gli stati costruiscono norme e regole che definiscono la legittimità 

di un intervento (Finnemore 2003).  

Al di là del dibattito in letteratura possiamo sicuramente affermare che la fine dell’epoca 

bipolare ha posto in risalto alcune tendenze rintracciabili già prima del 1989. Stati 

territoriali che combattono guerre con eserciti convenzionali sono sempre meno diffusi. I 

conflitti avvengono nella gran parte all’interno delle frontiere statali, coinvolgendo attori 

quali milizie e compagnie private di sicurezza. Appare evidente che non saranno più 

unicamente  gli stati ad avere il dominio sul warfare: il peso ed il ruolo di entità non statuali 

nel futuro sarà sempre più rilevante (Cohen 1996). A differenza delle unità gerarchiche 

organizzate verticalmente, ci troviamo di fronte ad un’ampia tipologia di gruppi armati: 

forze regolari, paramilitari, unità di autodifesa, mercenari, truppe regolari straniere. La 

versatilità delle forze sul terreno, rispetto al potere aereo o missilistico, si scontra con i 

limiti politici legati ai rischi della loro usabilità. La prospettiva di un alto numero di caduti 

appare una variabile-chiave per il successo di un intervento miliare poiché influenza 

enormemente il grado di supporto domestico. Evitare le perdite diventa così un interesse 

                                                 
2 Appare interessante notare come il concetto stesso di conquista di “cuori e menti” della popolazione 
locale sia stato creato proprio in occasione di una delle rare vittorie di eserciti occidentali in contesti di 
guerriglia, ovvero la Malesia controllata dall’esercito britannico al termine della Seconda Guerra Mondiale. 
 



 11 

vitale in sé per le democrazie contemporanee. Ciò ha evidentemente aumentato 

l’importanza di mezzi e strumenti che innalzano il livello di protezione dei soldati. Appare 

molto complesso misurare il grado di quella che Luttwak definisce l’“usabilità della forza” 

(1996, p.41) poiché essa dipende dalla percezione dell’importanza politica dei compiti 

assegnati alle forze militari. 

È inevitabile, pertanto, un certo grado di lentezza e difficoltà da parte di organizzazioni 

militari, concepite e strutturate per decenni nell’ottica della guerra fredda, nell’adeguarsi ad 

un nuovo paradigma concettuale. La guerra come “interstate industrial war” non sembra 

più esistere. Il Generale Rupert Smith (2006) definisce questi nuovi tipi di conflitti “war 

amongst the people”, il più recente sviluppo di un processo che trova le sue origini nella 

guerriglia spagnola contro Napoleone e continua durante la guerra fredda in Algeria, 

Vietnam ed in molte altri teatri nei quali le forze armate occidentali non sono riuscite ad 

imporsi. Gli obiettivi militari sono sempre meno correlati a concetti come la conquista di un 

territorio, ma sono altresì rivolti a creare specifiche condizioni che favoriscano il 

raggiungimento dei fini politici stabiliti. La capacità di influenzare le intenzioni della 

popolazione, piuttosto che la distruzione del nemico, appare sempre più decisiva.  

Un sorta di “reazione” al modo occidentale di condurre la guerra, impone un radicale 

cambiamento concettuale (Di Paola 2006). Una necessaria riorganizzazione delle forze 

ha difatti attraversato numerosi paesi. Tale processo è tuttora in corso, con il dichiarato 

obiettivo di affrontare al meglio nuove sfide e nuove minacce nello scenario 

internazionale contemporaneo. Tra esse, il concetto di “asimmetria” permea l’analisi dei 

presenti e futuri contesti bellici. L’idea di minaccia asimmetrica, soprattutto in seguito agli 

attentati terroristici dell’11 Settembre 2001 a New York e Washington, è posta 

stabilmente al centro del dibattito internazionale sulla sicurezza. Il rapporto sulla 

Quadriennal Defense Review (QDR), presentato al Congresso degli Stati Uniti il 30 

settembre 2001 dall’allora Segretario della Difesa Donald Rumsfeld, poneva il concetto 

stesso di asimmetria come logica di base della nuova dottrina militare statunitense.  

Ogni conflitto, però, tende ad essere asimmetrico per sua stessa natura, poiché ogni 

parte cerca di ottenere un vantaggio sull’avversario al fine di imporre la propria volontà. 

La parte “debole” punta inevitabilmente ad alterare il livello di densità del confronto. 

L’elemento fortemente innovativo, in un contesto di crescente conflittualità intra-statale, è 

dato in realtà dal coinvolgimento di attori politici non direttamente riconducibili a governi 

sovrani ma legati a reti e network internazionali, sia con aspirazioni globali sia con 

rivendicazioni di tipo nazionale o locale. L’Information Warfare (IW), per esempio, 
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rappresenta una delle forme prominenti di una strategia asimmetrica (Schwartau, 2000). 

L’imperativo è allora quello di adattarsi al cambio radicale di paradigma avvenuto in 

questi anni: da eserciti che si scontrano direttamente sul campo ad un confronto 

strategico tra un vasto spettro di combattenti.  

Anche la figura del guerriero ha subito una profonda trasformazione (Mini 2003). Dal 

cittadino soldato, prodotto tipico della Rivoluzione Francese e della leva di massa, al 

soldato globale e “post-eroico” (Luttwak, 1996), desideroso di un apparato sempre più 

efficiente per minimizzare i rischi nel contatto con l’avversario. Al processo di 

civilizzazione della figura militare, con le Peace Support Operations che si sono 

notevolmente diffuse dalla fine della guerra fredda, si accompagna la spinta alla 

privatizzazione dell’organizzazione militare. Accanto agli eserciti di professione, le 

compagnie private di sicurezza trovano uno spazio di manovra sempre più vasto: Private 

Military Companies (PMC), che lavorano per i governi, e le Private Secutity Companies 

(PSC), che operano per conto di compagnie private (come quelle che operano nel settore 

estrattivo del continente africano). 

Alcuni autori parlano di “nuove guerre” (Kaldor, 2000), con nuovi scopi, nuovi metodi di 

combattimento e nuovi modi di finanziamento. Molti dei conflitti contemporanei hanno 

sempre più a che fare con la politica dell’identità, che nasce dalla disintegrazione e 

dall’erosione delle strutture dello stato moderno. Questa si inserisce all’interno di 

complessi processi di competizione per le risorse, con élite razionali che sfruttano 

tecnologie, pregiudizi, nazionalismi ai fini di accumulazione di potere. Un particolare 

meccanismo che avviene all’interno di una vera economia parallela, ambiente ideale per 

lo sviluppo di criminalità, corruzione e traffici illeciti. I nuovi metodi di finanziamento sono 

favoriti da un’economia di guerra decentralizzata. Le ricerche promosse dalla Banca 

Mondiale sui conflitti armati interni tendono a evidenziare un nesso fra l’impoverimento e 

alti livelli di violenza criminale3. A causa dell’erosione delle entrate fiscali e del crollo della 

produzione, i governi scelgono fonti alternative di finanziamento per sostenere le loro 

violenze: dal “trasferimento di beni” (Duffield, 2003) al saccheggio, estorsione, pressione 

sul mercato con posti di blocco, assedi, tasse di guerra, protezione, commercio illegale e 

assistenza esterna. Anche l’aiuto umanitario è stato spesso fatto proprio dalle élite 

politiche e rielaborato in nuovi sistemi di esclusione.  

Quanto alle strategie di combattimento delle nuove guerre il riferimento è quello fornito 

dall’esperienza della guerriglia e della contro-insurrezione. L’obiettivo dei gruppi armati 
                                                 
3 Si vedano, in merito, gli studi proposti nel programma “The economy of civil war, crime and violence”, 
<http://econ.worldbank.org/programs/conflict> 
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non statuali è seminare odio e paura, mirando a controllare la popolazione, escludendo 

chiunque abbia una diversa identità, attraverso tecniche di rimozione come l’assassinio 

sistematico, la pulizia etnica, l’espulsione forzata. In questo contesto di indebolimento 

dell’autorità centrale degli stati e di lotta senza freni per il potere e le risorse, la 

popolazione civile è la principale vittima delle operazioni belliche. La distinzione tra forze 

combattenti e non-combattenti è sempre più sottile, così come il confine tra zone di pace 

e zone di guerra, tra fase di conflitto e realtà post-conflittuale.  

L’errore più grave, parlando di nuove guerre, è quello di credere ad un ritorno del 

primitivismo, a guerre di nuovi “barbari irrazionali”. In realtà le nuove guerre hanno 

obiettivi ben precisi: lo scopo è la mobilitazione politica sulla base dell’identità, e la 

strategia militare per raggiungere tale fine è la destabilizzazione e la rimozione della 

popolazione.  

Parallelamente la tecnologia dell’informazione sta provocando una cosiddetta 

“Rivoluzione degli Affari Militari” (RMA), con mezzi e sistemi d’arma altamente innovativi, 

nuove tecnologie e dottrine operative. L’integrazione fra componenti come i sistemi 

informativi e di sorveglianza, comando e controllo, fuoco e precisione in profondità, ha lo 

scopo di aumentare il livello generale di efficienza e ridurre la vulnerabilità.  

Il concetto chiave di “rivoluzione militare” viene applicato per la prima volta dallo storico 

inglese Michael Roberts in riferimento al cosiddetto secolo olandese-svedese (gli anni 

che vanno dal 1560 al 1660), segnato dalle campagne di Maurizio di Nassau e di 

Gustavo II Adolfo di Svezia (Del Negro 2001).  

La RMA può essere considerata come la fase ultima della sviluppo della moderna 

organizzazione militare (Cohen 1996). Analizzando tali fenomeni è opportuno 

concentrarsi non tanto sul semplice fattore tecnologico ma sul complesso rapporto tra 

affari militari e società . Per comprendere l’epoca della rivoluzione francese l’elemento 

cruciale non è la tecnologia ma il “cittadino soldato”, l’esercito di massa. Questo processo 

si è poi affermato anche grazie a strumenti tecnologici come ferrovie e mezzi di 

comunicazione (in primo luogo il telegrafo) che hanno accresciuto l’importanza 

dell’opinione pubblica ed hanno messo in collegamento diretto politici e generali. Se nel 

passato il grado di successo delle operazioni militari veniva misurato in relazione al livello 

di deterioramento delle forze armate avverse, adesso si parla di Effects Based 

Operations (EBO)4.  

                                                 
4 Il tratto distintivo è una pianificazione degli effetti e del risultato finale attraverso una stretta sinergia tra 
capacità militari e non militari, con mezzi letali e non, tesa a paralizzare il “sistema dei sistemi” avverso (Di 
Marco 2005). In sostanza, un approccio metodologico orientato ad una comprensione approfondita di tutti 
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La natura ed il  carattere delle guerra devono essere però distinti. Se la prima è 

immutabile, la seconda cambia nel tempo. Quando parliamo, per esempio, di netcentric 

warfare l’attenzione è focalizzata sullo strumento militare e non sui fini. Ma nessuna arma 

è di per sé strategica. Storicamente lo strumento militare è stato spesso erroneamente 

visto come un fine in sé e non come uno strumento della politica. Il cambiamento 

tecnologico è solo uno dei fattori dinamici che promuovono la trasformazione militare e 

pertanto non dovrebbe essere confuso con il cambiamento della natura della guerra 

(Gray 2005). Tale innovazione, inoltre, tende ad essere meno rilevante rispetto al 

contesto culturale e alle circostanze geopolitiche e geostrategiche, nella capacità di 

influenzare le diverse modalità di condurre la guerra.  

Secondo Gray (1998) il dibattito sulla RMA ha affrontato essenzialmente tre temi 

(l’importanza della tecnologia nei contesti conflittuali, gli investimenti in nuovi armamenti e 

la loro vulnerabilità) attorno ai quali si sono concentrate in maniera non reciprocamente 

esclusiva diverse scuole di pensiero: dalle visioni radicali sulla cyberwar agli scettici, da 

chi si concentra sul ruolo del potere aereo a coloro che auspicano una completa 

trasformazione delle forze armate secondo i nuovi dettami tecnologici. In generale, il 

dibattito sulla RMA, iniziato alla metà degli anni ottanta, ha subito una profonda 

accelerazione e diffusione al termine della Guerra del Golfo del 19915.  

La strategia e la guerra hanno molte dimensioni e la  tecnologia è solo una di esse. Il 

valore militare della RMA può essere limitato da scelte politiche o dalla impopolarità degli 

interventi. Il nemico, come abbiamo visto, si può adattare a questo tipo di guerra, 

soprattutto in un teatro sfavorevole per gli eserciti occidentali 

La contemporanea rivoluzione degli affari militari, come quella ottocentesca, deve le sue 

origini al mondo civile e ai suoi sviluppi. In particolare l’affermazione dell’”information 

technology” ha trasformato la vita economica e sociale. Le conseguenze sul piano 

militare sono state numerose: dalle armi “intelligenti” ai sistemi di comunicazione 

satellitari. Secondo Cohen (1996) l’impatto delle nuove trasformazioni ha influenzato il 

modo di combattere (pensiamo alle armi a lunga distanza estremamente precise o a 

nuove forme di potere aereo  come gli “unmanned vehicles”), la struttura delle 

organizzazioni militari (la diffusione del servizio volontario  e la crescente importanza 

delle forze speciali), la natura del comando ed il potere stesso degli stati, le cui 

                                                                                                                                                                  
i fattori rilevanti nella risoluzione di una crisi, sintomo della complessità sempre più elevata delle 
operazioni militari. 
5 È opportuno, a mio modo di vedere, definire la guerra combattuta nel 1991 come la “Seconda Guerra del 
Golfo”, poiché il conflitto tra Iran ed Iraq (1980-1988) può essere considerato la vera “Prima Guerra del 
Golfo”. 
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potenzialità economiche appaiono facilmente trasformabili in potere militare. Sono in 

molti, inoltre, a vedere l’RMA come un forte incentivo all’offesa nelle relazioni 

internazionali. Mearshsheimer (2005), per esempio, ritiene che la stessa politica militare 

americana sia stata influenzata dall’RMA nella fase di pianificazione precedente 

all’invasione dell’Iraq nel 2003. La RMA ha comunque il merito di semplificare il piano 

tattico, con nuovi strumenti e tecnologie avanzate. Gli Stati Uniti ne traggono poi un 

beneficio evidente, allargando ulteriormente il gap con le altre potenze. Questa ha 

permesso che gli USA possedessero una superiorità mai esistita a livello convenzionale, 

che a sua volta ha spinto i possibili avversari a strategie e tattiche nuove per 

neutralizzarne il potenziale. Alcuni fattori di complessità odierni, come l’ambiente urbano 

nel quale è sempre più problematico distinguere combattenti da civili, sembrano infatti 

vanificare molte delle capacità della RMA.  

Nell’era post moderna, la possibilità di un confronto simmetrico (con risorse iniziali simili) 

sembra venir meno (Schwartau, 2000). L’unico modo per contrastare la soverchiante 

forza di una potenza come gli Stati Uniti sembra essere una risposta asimmetrica, la 

quale sfrutta la semplicità degli strumenti di offesa anziché la loro complessità. Anche la 

riflessione strategica di un potenziale rivale come la Cina si concentra sul concetto di 

asimmetria: operare al di fuori di regole e valori riconosciuti ed utilizzare un approccio 

indiretto si può rivelare culturalmente difficile da comprendere per l’occidente (Qiao Liang, 

Wang Xiangsui 2001). I sistemi d’arma, ma anche l’organizzazione e la dottrina militare, 

cambiano per adattarsi alle nuove trasformazioni. Al contempo, però, molti hanno 

evidenziato i rischi che l’RMA porta con sé, dal sopravvalutare i vantaggi offerti dalla 

tecnologia ai costi economici del processo di procurement. Se l’RMA aiuta a semplificare 

il piano  tattico non altrettanto si può dire di quello strategico: il “quando” combattere 

deriva sempre da decisioni politiche  (Betts, 1996). Il legame tra guerra e politica 

mantiene, quindi, la sua centralità.  

L’opera di Clausewitz rappresenta ancora una volta, quindi, il paradigma di riferimento di 

ogni riflessione strategica negli ultimi duecento anni. La definizione di guerra come 

razionale continuazione della politica con l’aggiunta di altri mezzi, ha profondamente 

segnato l’approccio moderno allo studio e all’analisi dei fenomeni bellici. Taluni studiosi di 

storia militare ritengono che siano mutati la natura e i meccanismi dei conflitti rispetto ai 

secoli scorsi e che, quindi, non sia più valida quindi la teoria clausewitziana della guerra. 

Il punto in comune delle analisi di autori come Keegan (1994), Kaldor (2000) e Van 

Creveld (1991) è il giudizio sui limiti della teoria di Clausewitz, ancorata alle guerre del 
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passato ed incapace di spiegare la complessità dei fenomeni bellici del presente. 

Secondo alcuni analisti, definiti come “neo-clausewitziani” alla base di tali critiche vi è una 

interpretazione distorta dell’intera opera di Clausewitz (Bassford 1994). Quando si parla 

di guerra come continuazione della politica con l’aggiunta di altri mezzi, si intende sia 

policy, come strumento o misura razionale per raggiungere un dato obiettivo, sia politics, 

la politica in senso stretto, il processo (insieme razionale, irrazionale ed a-razionale) 

legato alla distribuzione del potere in una data società. Ciò che muta e si evolve è la 

forma della guerra, non la sua intima natura. La guerra cambia come un camaleonte, ma 

il ruolo della violenza, dell’incertezza, del caso e la sua tendenza ad evolvere verso forme 

estreme senza la forza moderatrice della politica e di quella dell’attrito, rimangono 

elementi costanti, al li là del tempo e dello spazio. 

L’analisi del dibattito relativo ai cambiamenti dello scenario strategico contemporaneo ha 

fornito un quadro generale della letteratura esistente nel quale poter adesso collocare 

concettualmente le operazioni militari condotte dall’Italia negli ultimi due decenni. Il caso 

italiano, infatti, rappresenta un terreno d’indagine estremamente interessante per valutare 

e comprendere i reali effetti della trasformazione del fenomeno bellico che abbiamo 

descritto in queste pagine, le quali avevano lo scopo di rappresentare la premessa teorica 

necessaria per affrontare il complesso processo trasformazione dello Strumento Militare 

italiano dalla fine della Guerra Fredda in poi.  
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2) L’EVOLZUIONE DELLA  POLITICA DI DIFESA ITALIANA. UN APPROCCIO 

NAZIONALE ALLE PSO? 

 

Attraverso il costante impiego delle proprie forze armate al di fuori dei confini nazionali, 

l’Italia fornisce un contributo di primissimo piano ad organizzazioni regionali ed 

internazionali per quanto concerne le operazioni militari in aree di crisi. Nell’ottobre 2008, 

infatti, quasi novemila militari erano coinvolti in ben 33 missioni all’interno di 21 paesi 

diversi: dai Balcani al Medio Oriente, dall’Afghanistan al continente africano.6  

In termini assoluti, infatti, l’Italia è l'ottavo fornitore di truppe alle Nazioni Unite per 

operazioni di peacekeeping (TAB.1), ed addirittura il primo nell’ambito dell’Unione Europea 

(TAB.2). 

Un così vasto impegno di uomini e mezzi rappresenta un cambiamento considerevole 

rispetto agli anni del confronto bipolare. Dalla fine del secondo conflitto mondiale al crollo 

del muro di Berlino l’Italia ha manifestato una perdurante “riluttanza” ad impiegare lo 

strumento militare al di fuori  dei confini nazionali (Panebianco 1993; 1997). Per oltre 

mezzo secolo l’Italia ha “dimenticato” la sua proiezione internazionale (Desiderio, 2006). 

Concentrandosi sui problemi interni e rinunciando di fatto a perseguire una 

autosufficienza difensiva, la sicurezza esterna è stata in pratica delegata agli Stati Uniti 

(Ilari 1995).  

Il sistema delle alleanze nel contesto bipolare ha così consentito un sostanziale e diffuso 

disinteresse nazionale (classe politica, opinione pubblica, ricerca) nei confronti dei 

problemi connessi alla sicurezza esterna.  In un sistema politico bloccato dalle logiche 

della cortina di ferro, le linee guida provenivano dall’alleato maggiore, favorendo un 

sostanziale processo di “ipersemplificazione” della politica estera, sia in termini operativi 

che concettuali (Santoro 1991). La percezione di una sorta di indipendenza tra la politica 

internazionale e la politica di difesa ha lasciato che la proiezione esterna dell’Italia 

ruotasse principalmente attorno alla protezione degli interessi legati all’esportazione, 

coniugata ad una ricerca di status. 

La “politica della sedia” (Panebianco 1993, p. 899) ha così rappresentato una vera 

costante: la presenza per fini di pura immagine in ogni sede e occasione diplomatica allo 

scopo di ottenere un riconoscimento formale proveniente dall’esterno. 

 
                                                 
6 Dati forniti dal sito del Ministero della Difesa, aggiornati al 01/10/2008. Si veda:  
<http://www.difesa.it/Operazioni+Militari/missioni_attività_internazionali> 
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Tab.1 

Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations (31-Mar-08 Month of 

Report ) 

RANKING COUNTRY CONTRIBUTION 

1 Pakistan 10,629 

2 Bangladesh 9,047 

3 India 8,964 

4 Nigeria 5,415 

5 Nepal 3,667 

6 Ghana 3,312 

7 Jordan 3,077 

8 Rwanda 3,008 

9 Italy 2,873 

12 China 1,978 

13 France 1,924 

19 Spain 1,251 

24 Poland 977 

30 Germany 621 

42 United Kingdom 348 

43 United States of 

America 

297 

45 Russia 290 

54 Canada 169 

63 Sweden 105 

68 Norway 83 

70 Denmark 71 

76 Netherlands 51 

 

Fonte: Nazioni Unite, si veda  <www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/ 
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Tab.2 

UN missions details: Overall Most Important Contributors (31-Mar-08 Month of Report)  

RANKING COUNTRY 

 

MISSION 

 

CONTRIBUTION 

 

1 India MONUC 

 

4,693 

2 Pakistan MONUC 

 

3,640 

3 Pakistan 

 

UNMIL 3,438 

 

4 Nigeria 

 

UNAMID 

 

3,110 

 

5 Italy 

 

UNIFIL 2,800 

 

 

Fonte: Nazioni Unite, si veda  <www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/> 

 

 

A causa dei constraints strutturali, economici e culturali legati al contesto della guerra 

fredda le forze armate italiane sono state protagoniste per anni più sul piano domestico 

che su quello internazionale. L’esercito è stato così impiegato a fianco della polizia per 

contrastare la criminalità (organizzata e non), il terrorismo (interno ed internazionale) o 

l’immigrazione clandestina. Anche in occasioni di emergenze o disastri naturali le forze 

armate hanno dato più volte il loro contributo.  

Le “lezioni apprese” durante questa vasta pluralità di interventi sul territorio, attraverso 

attività di pattugliamento, checkpoint e protezione di obiettivi sensibili, si sono rilevate 

estremamente utili nei decenni successivi, in operazioni militari all’estero in contesti 

urbani a contatto con la popolazione civile (Coticchia, Giacomello, 2009). L’uso 

“domestico” delle forze armate è stata una costante che non è venuta meno con la fine 

della guerra fredda, anzi. La più vasta operazione che ha coinvolto l’esercito per le strade 

italiane è stata “Vespri Siciliani” (1992-1998), condotta per la gran parte degli anni 
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novanta sull’isola in contrasto alle attività mafiose. Anche nel 2008 circa tremila soldati 

sono stati dislocati con funzioni assimilabili all’ordine pubblico, assieme alla polizia7.  

Se l’uso interno delle forze armate si rivela una costante per la politica italiana, la 

proiezione esterna delle sue truppe è stata assolutamente limitata durante gli anni della 

Guerra Fredda. Negli anni ottanta, però, la politica di difesa italiana subì un reale 

cambiamento: la missione militare intrapresa in Libano rappresentò infatti un’assoluta 

novità. Per la prima volta dal 1945 un ampio contingente di truppe (circa 2000 unità) 

veniva dispiegato all’interno di missione multinazionale “fuori area”, priva 

dell’approvazione formale del Consiglio di Sicurezza bloccato dal veto Sovietico. Ad una 

prima breve missione (da Agosto a Settembre), ne seguì una seconda, temporalmente 

ravvicinata, che terminò alla fine del Marzo 1984.  

Seppur privo della legittimità delle Nazioni Unite, l’intervento ottenne un consenso quasi 

unanime delle forze parlamentari. Quando, però, la presenza siriana in Libano iniziò ad 

aumentare (e con essa una maggiore influenza sovietica nell’intero scenario) il consenso 

tra i partiti venne meno, facendo emergere ancora una volta il cleavage tradizionale che 

aveva caratterizzato la politica estera italiana: il diverso atteggiamento delle principali 

formazioni politiche nei confronti del contesto bipolare. In altre parole, la frattura relativa 

al conflitto tra i due blocchi rimaneva una variabile centrale anche in questi anni. Proprio 

per questo, per quanto vi siano dei fattori di estrema innovatività in questi anni in tema di 

difesa, non possiamo parlare di completa trasformazione. Solo la fine della Guerra 

Fredda segnerà un svolta cruciale nell’uso dello strumento militare come componente 

essenziale della politica estera.  

Dalla fine della Guerra Fredda l’Italia ha visto crescere in modo considerevole la sua 

presenza militare all’estero. Il costante coinvolgimento di forze armate italiane in aree di 

crisi attraverso un’ampia ed articolata gamma di operazioni ha rappresentato una 

costante della politica estera e di difesa italiana dalla fine del confronto bipolare. Da un 

complesso di forze essenzialmente statiche si è passati ad uno strumento militare sempre 

più “proiettabile” al di fuori dei confini nazionali. L’impostazione strettamente difensiva, 

concepita per affrontare la minaccia sovietica nel fronte sud della NATO, è venuta 

definitivamente meno. L’Italia, proprio attraverso lo strumento militare, ha cercato di 

svolgere in maniera crescente una funzione di media potenza regionale (Santoro (1991). 

                                                 
7 Per i dettagli sull’”Operazione Strade Sicure” si veda 
<http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/politica/200806articoli/33792girata.asp> Per un’analisi 
critica sulla tradizionale tendenza all’uso “interno” delle forze armate si veda Nativi, 2002 e 2008. 
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Le missioni di “supporto alla pace” sono così divenute uno strumento legittimo e condiviso 

(soprattutto qualora si svolgano in una cornice multilaterale) della politica estera italiana.  

La credibilità internazionale del paese è stata così favorita dalla sua emergente immagine 

globale di peacekeeper (Coticchia, Giacomello, 2007). Il considerevole contributo di 

uomini e mezzi messo a disposizione per un elevato numero missioni internazionali di 

mantenimento della pace, per esempio, ha rappresentato un punto di forza sia della 

candidatura italiana ad un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza nel biennio 

2007-2008, sia nella più ampia battaglia politica relativa alla nuova composizione del 

Consiglio stesso.8 La politica di difesa, quindi, diventa per l’Italia un vero e proprio asset 

di politica estera nell’epoca post-bipolare. La passata riluttanza ad impiegare le forze 

armate al di fuori dei confini nazionale appare ormai scomparsa. Se nei decenni della 

Guerra Fredda il contributo nazionale alla sicurezza collettiva  atlantica si esprimeva nella 

disponibilità a fornire basi, adesso si è passati ad una partecipazione attiva alle 

operazioni (Desiderio, 2006). 

Dopo il crollo del Muro di Berlino le forze armate italiane sono state impiegate in 

moltissimi teatri operativi: dalla Guerra del Golfo del 1991 (e alla successiva operazione 

Provide Confort nel Kurdistan iracheno), al Mozambico (Albatros) e Somalia (IBIS) nel 

1992. Le molteplici  e complesse missioni intraprese nei Balcani alla metà degli anni 

novanta hanno favorito una crescente capacità di intervento nella fase di stabilizzazione e 

ricostruzione, acquisendo  nuove capacità e strumenti.  

La forze armate italiane sono state “costrette” a fare un salto di qualità. Tale urgente 

necessità di adeguarsi al nuovo contesto è apparsa sin troppo chiaramente in occasione 

della Guerra del Golfo del 1991. In quella data l’Italia dislocava oltre confine 2.550 soldati 

(Desiderio, 2006). L’Esercito, ancora addestrato e strutturato per una battaglia difensiva 

alle soglie di Gorizia, non era pronto per essere impiegato alle porte di Bassora (Nativi 

2002). Pertanto l’Italia partecipò all’operazione Desert Storm principalmente attraverso le 

sue forze aree, che vennero coinvolte in azioni di combattimento, e la Marina.  Molte 

furono le critiche in merito al complessivo impegno militare italiano nel Golfo: lentezza 

nella capacità di rapida proiezione esterna (la portaerei Garibaldi non giocò alcun ruolo), 

carenze nei supporti logistici, nella quantità di armi disponibili e nella qualità del 

reclutamento (Rello 1994).  

                                                 
8 L’Italia è stata eletta per il seggio non permanente con il voto di 186 paesi sui 192 presenti 
nell’Assemblea Generale. Per un’analisi dettagliata della posizione italiana in merito alla riforma del 
Consiglio di sicurezza di veda Coticchia, 2005.  
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Le lezioni apprese durante il conflitto furono però determinanti per favorire un generale 

cambiamento nella politica di difesa italiana. Desert Storm ha così contribuito in maniera 

cruciale a ridefinire le necessità di trasformazione nel nuovo decennio. L’Italia ha dovuto 

riorganizzare il proprio sistema difensivo creato per affrontare la minaccia sovietica, 

adattandolo ad una nuova realtà, attraverso dottrine, mezzi, modalità d’impiego e cicli di 

addestramento adeguati. 

Il processo di evoluzione della politica di difesa è stato considerevole poiché non si è 

limitato alla costante partecipazione di uomini e mezzi in PSO oltre confine. La 

sospensione della leva, l’avvio dal 2006 di un sistema completamente professionale, la 

riforma dei vertici militari, l’ingresso delle donne nelle FF.AA. rappresentano, infatti, i più 

rilevanti cambiamenti avvenuti negli ultimi anni. Gli effetti positivi di tali trasformazioni 

sono stati molteplici. Il livello di professionalità dei soldati impiegati ed il grado di 

interoperabilità delle unità con altre forze armate ne ha tratto sicuro beneficio. Anche il 

settore produttivo e commerciale che ruota attorno alla difesa ha avuto la possibilità di 

godere di nuovi e sostanziosi vantaggi (Mini 2008). La riforma dei vertici militari del 1997, 

inoltre, ha avuto il merito di privilegiare lo strumento interforze, affidando più ampi poteri 

allo Capo di Stato Maggiore della difesa, non più un primus inter pares bensì in posizione 

gerarchicamente superiore rispetto alle singole forze. Si è cercato, in altre parole, di 

andate oltre quella permanente separazione tra le forze armate che aveva caratterizzato 

l’epoca bipolare. 

I decisori politici e miliari hanno così provato ad adeguare uno strumento militare 

concepito e strutturato durante la guerra fredda ad una nuova realtà. Il complesso 

processo di trasformazione è stato attuato nonostante numerosi ostacoli, uno dei quali è 

senza dubbio la mancanza delle risorse necessarie 

Secondo Bellinzona (2007) modificare struttura ed organizzazione delle forze armate 

mantenendo senza sosta gli impegni è paragonabile al cambiare le vetture di un treno in 

movimento. Il tutto potremmo aggiungere, senza fondi adeguati e con nuove tratte da 

percorrere. In questi anni l’Italia ha impiegato in PSO un numero di soldati pari se non 

addirittura superiore a quello di paesi come Gran Bretagna, Francia o Germania con 

risorse9, però, nettamente inferiori, decisamente squilibrate tra componente operativa ed 

                                                 
9 I tagli per la difesa sono di 2 miliardi e 612 milioni per i prossimi tre anni, con pesanti riduzioni per 
manutenzione, formazione ed addestramento. Le previsioni di spesa per la Funzione Difesa ammontano a 
14.339,5 milioni, con una riduzione del 7% rispetto all’anno precedente rispetto ai valori di Bilancio 2008. 9 Si 
veda il D.L. del 25 giugno 2008, n.112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della spesa pubblica e la perequazione tributaria”. In particolare l’articolo 63, 
specifico per le forze Armate, dove le tabelle di spesa sono ridotte addirittura del 40% nel 2010. Il rapporto 
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amministrativa ed una cronica assenza di fondi per esercizio ed ammodernamento 

(Desiderio 2006).  

. In un contesto di  perdurante “scarsità finanziaria” (Di Paola 2006, p. 9) la tendenza 

naturale è stata quella di impiegare i contingenti in operazioni a bassa intensità, 

sviluppando capacità sempre più specifiche nell’ambito degli interventi post-conflitto, di 

stabilizzazione e ricostruzione.  

Le missioni militari all’estero hanno senza dubbio rappresentato una novità con la quale i 

decisori politici hanno affrontato il tema dell’uso della forza in un contesto multipolare. 

Da più parti si riconosce un crescente consensus attorno ai temi della politica di difesa 

(Cucchi, 2006). Alcuni rintracciano una sorta di spirito di concordia nazionale che si sta 

lentamente creando in Italia in merito alla scelta di partecipare a missioni internazionali 

(Giannino 2004). Le stesse decisioni di partecipare a missioni oltre confine denotano un 

alto livello di consenso parlamentare per tutti gli anni novanta. La ricerca condotta da 

Bellucci sulla posizione dei partiti in merito alla riforma del Nuovo Modello di Difesa ha 

sottolineato il lento affiorare di un «nuovo consenso di base attorno ai principi ispiratori 

della politica di sicurezza» (1998, p. 114). 

Assieme ad un generale consenso delle forze partitiche sulle principali scelte di politica di 

difesa appare fondamentale sottolineare la trasformazione dell’immagine dei militari agli 

occhi dell’opinione pubblica. Il giudizio complessivo sulla funzione svolta dalle forze 

armate italiane negli affari internazionali appare oggi estremamente positivo (Battistelli, 

2004). Le Forze Armate italiane non hanno solo aumentato la quantità dei loro interventi 

ma anche la qualità della loro immagine "sociale" di fronte all'opinione pubblica. Un lungo 

e difficile processo di trasformazione ha portato un esercito di “caserma” ad essere una 

qualificata forza di intervento (Ilari 1995). Esaminando in dettaglio le più recenti indagini 

demoscopiche10 possiamo infatti osservare che il frame della “missione di pace” ha 

influenzato notevolmente l’immagine complessiva dello strumento militare (Battistelli, 

2004).  

Al di là degli strumenti retorici, è molto complesso fornire delle definizioni specifiche delle 

complesse operazioni militari attuali, sia dal punto di vista terminologico, ma anche da 

quello sostanziale. L’ambito delle PSO, come ha correttamente messo in luce Mary Kaldor 

(2000), è qualcosa a metà tra un’azione militare ed una di polizia. È comprensibile però, la 

differenza di “impatto” dei  distinti concetti nelle pubbliche opinioni. Così vediamo il termine 

                                                                                                                                                                  
percentuale sul Pil scende allo 0,87%, (lontano dalla media dei paesi europei, l’1,42%9) con le spese per 
l’Esercizio che dovrebbero ridursi del 29,1% e quelle per l’Investimento del 22,1%. 
10 Si veda, in particolare la ricerca svolta all’interno del “Il Rapporto 2020” (2008).  
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“umanitario” dilatato oltremisura ed artificialmente adattato a realtà ed azioni con le quali vi 

è un’evidente difformità11.  

Proprio per questo appare fondamentale approfondire il generale livello di conoscenza 

sulla modalità con la quale le forze armate italiane hanno operato anche nei contesti 

maggiormente conflittuali. È possibile evidenziare un approccio nazionale anche in tali 

realtà? Quali sono le sue caratteristiche? Come si è evoluto nel tempo? Dobbiamo 

domandarci, inoltre, se anche l’approccio culturale alle nuove sfide imposte dallo scenario 

post-bipolare sia stato sufficientemente adeguato ai nuovi contesti di crisi.  

In questi ultimi anni, nonostante la ferma volontà di mantenere unità militari capaci di agire 

su tutto lo spettro delle operazioni, la scelta effettuata dall’Italia si è dimostrata  in linea 

con la crescente “domanda” internazionale di interventi post-conflitto e di enabling 

operations, ovvero interventi di “sostegno alla forza”, dal supporto logistico alle 

informations operations. L’Italia ha inviato i propri contingenti anche in contesti altamente 

conflittuali. Ma la letteratura ha rivolto raramente la propria attenzione verso l’ambito 

operativo al fine di elaborare una riflessione complessiva sull’approccio nazionale in una 

situazione di continuo confronto militare con attori non statuali che si oppongono alla 

presenza di truppe straniere in un’area di crisi.  

 Obiettivo di questa ricerca è andare oltre all’immagine tradizione di “via italiana al 

peacekeeping” per allargare ed approfondire lo sguardo anche alle operazioni nelle quali i 

soldati italiani si sono trovati ad affrontare una minaccia concreta e prolungata. I casi di 

studio che analizzeremo permetteranno di indagare la modalità di impiego delle forze sul 

terreno e l’effettivo processo di evoluzione della politica di difesa italiana dai primi anni 

novanta all’inizio del nuovo secolo. In un contesto permanente di incertezza sulla natura 

stessa dei conflitti contemporanei la possibilità di raffrontare diacronicamente il percorso 

compiuto dallo strumento militare nazionale negli ultimi due decenni, offre un’importante 

opportunità per comprendere le principali lessons learnt che emergono da alcuni dei teatri 

più complessi nei quali forze armate occidentali abbiano operato nel mondo post-bipolare.   

 

 

 

 

                                                 
11 Per una definizione di cosa non è “umanitario” si rimanda al discorso pronunciato da Rowan Gillies, 
Presidente del Comitato Internazionale di MSF, ad Amman, 11/11/2004. si veda 
<www.msf.org/content/page.cfm?articleid> “Umanitario” non è, secondo Gillies, l’imposizione del proprio 
sistema di valori, non è connesso alla vittoria di una guerra né alla costruzione della pace. È un atto 
apolitico e civile, una risposta alla sofferenza umana.  
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3) LA RIFLESSIONE STRATEGICA NAZIONALE 

 

 

L’analisi dei principali documenti strategici nazionali e le più importanti lessons learnt 

tratte dalle operazioni militari condotte negli ultimi venti anni dalle forze armate italiane, 

consentono delineare un preciso quadro di riferimento in merito a nuove minacce ed 

esigenze sicurezza evidenziando, allo stesso tempo, la modalità con la quale ha deciso 

di affrontare i  nuovi contesti di crisi.  

Lo studio dei documenti ufficiali può rivelare molto della cultura strategica di un paese, 

la quale può rimanere statica, trasformarsi radicalmente o infine adattarsi ai 

cambiamenti esterni mantenendo però fermi i suoi elementi centrali (Kier , 1995).  

Lo studio dei documenti ufficiali è snza dubbio uno degli strumenti più utilizzati in 

letteratura per mettere in luce i tratti caratterizzanti la cultura strategica nazionale. 

Come evidenziato da molti autori (Johnston 1995, Kier 1995, Berger 1998) i documenti 

strategici rappresentano gli oggetti preminenti che andrebbero esaminati al fine di 

delineare una mappatura cognitiva degli attori in tema di difesa. Questo capitolo, 

attraverso un’attenta analisi di tali documenti, fornirà un tassello importante del quadro 

complessivo relativo alla cultura di difesa italiana affermatasi dalla fine della guerra 

fredda. Il percorso di trasformazione compiuto dallo strumento militare nazionale è stato 

considerevole in questi anni. L’obiettivo specifico di questo capitolo è porre in risalto un 

approccio nazionale ai nuovi contesti operativi, evidenziando possibili linee guida 

condivise con le quali affrontare nuove minacce e nuove realtà conflittuali. 

Confronteremo poi i dati emersi con la realtà operativa che analizzeremo da vicino nel 

prossimo capitolo, ponendo in risalto le principali lessons learnt che emergono dalle 

missioni maggiormente impegnative compiute dall’Italia negli ultimi venti anni. Il doppio 

livello di analisi fornirà un’immagine dettagliata e complessiva circa l’approccio 

nazionale alle aree di crisi ad alta intensità. 

 

Secondo Arbukle (2006) studiare fattori culturali all’interno di un’organizzazione come le 

forze armate è un compito estremamente complesso dato il basso livello di informazioni 

disponibili che solitamente caratterizzano questo tipo di istituzione. Al contempo, proprio 

a causa delle limitate informazioni (spesso dovute a particolari esigenze di segretezza), 
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appare necessario fare luce sulla modalità con la quale gli attori militari interpretano i 

cambiamenti nella realtà circostante.  

La dottrina militare è una componente essenziale della politica di difesa, capace di 

rispondere alle minacce esistenti nel sistema internazionale ed evitare una discrasia tra 

fini politici e mezzi militari (Posen, 1984). L’analisi dei principali documenti strategici 

elaborati dal Ministero della Difesa nell’arco degli ultimi venti anni permette di osservare 

l’evoluzione concettuale che ha segnato i temi della sicurezza dalla fine dell’era 

bipolare.  

La rilevanza della cultura sviluppata dall’organizzazione militare (ovvero la cultura 

militare in senso proprio12) è dimostrata da numerosi esempi storici (dalle dottrine di 

Francia e Germania tra le due guerre a quella americana prima e dopo il conflitto in 

Vietnam). Una cultura militare poco flessibile, incapace di adattarsi alla realtà esterna 

influisce pesantemente sul risultato finale di un futuro confronto bellico (Murray 1999). Il 

peso effettivo e concreto che le dottrine militari possono avere è stato ampiamente 

dimostrato, in tempi recentissimi, dall’influenza del manuale ufficiale per le attività 

contro-insurrezionali delle Forze Armate Statunitensi (FM 3-24), sviluppato dall' U.S. 

Army Combined Arms Center di Fort Leavenworth in Kansas, al cui comando era stato 

posto il generale David Petraeus. La necessità di proteggere la popolazione locale dagli 

attacchi armati o di avviare una più stretta cooperazione civile-militare nelle aree a 

rischio di infiltrazioni estremistiche rappresentano solo alcune direttive presenti nel 

manuale, adottate in seguito nel complesso teatro iracheno proprio sotto il comando di 

Petraeus.13 

Come vengono affrontati gli stessi temi dai documenti strategici nazionali? È possibile 

delineare una strategia di counter-insurgency? In Italia non si hanno finora documenti 

specifici in tal senso ma proprio per questo dioventa fondamentale capire attraverso i 

principali testi elaborati dai decisori politico-militari ultimi venti anni delle indicazioni 

precise sulla modalità di azione in aree ad alta intensità. Attraverso l’analisi dei 

                                                 
12 Per “cultura militare” si intende in questa sede la cultura specifica delle forze armate, 
dell’organizzazione militare nel suo complesso. Il termine “cultura di difesa” (e, alternativamente, cultura 
strategica) fin qui adottato nella ricerca ha una connotazione ben più ampia. Per una recente e dettagliata 
analisi della cultura militare italiana si veda Chiara Ruffa, “What do peacekeepers do and why? Military 
cultures and force employment in the International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan. The 
case of the Italian and French armies”. Paper presented at ISA, 50th Annual Convention, New York, USA, 
February 15-18, 2009. 
13 A partire dai primi mesi della guerra, l’approccio adottato nel nord dell’Iraq dalla 101° divisione 
aviotrasportata, comandata dal Generale Petraeus risultò ben diverso da quello utilizzato, con scarsi 
risultati, del resto dell’esercito americano. Per un’analisi dettagliata si veda: Ricks (2006). Per una 
prospettiva critica del contesto iracheno, successivo al dibattuto surge promosso da Petraeus, si veda: 
“Undici Minuti per Morire a Baghdad”, Internazionale, 2008.  
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principali documenti strategici italiani vogliamo così individuare le principali idee e le 

attitudini che emergono in relazione all’evoluzione della politica di difesa italiana al fine 

di evidenziare dei possibili core principles con i quali sono stati affrontati i crescenti 

impegni internazionali delle forze armate, con particolare attenzione alle crisi ad “alta 

intensità”. In altre parole, è possibile delineare un  “linguaggio comune”, costituito da 

valori condivisi (Gourevitch 2002), che evidenzi l’orientamento normativo dominante in 

materia? 

La risposta a tale domanda fornirà un quadro più completo della cultura di difesa 

nazionale. Sebbene lo scopo della ricerca non sia quello di tracciare un confronto 

diacronico tra l’epoca bipolare ed il periodo successivo appare utile far partire lo studio 

dei documenti dagli anni ottanta, segnati dal primo intervento militare rilevante compiuto 

dall’Italia oltre i propri confini. Dopo la missione in Libano, come abbiamo osservato nel 

primo capitolo, vennero introdotte nuove idee in relazione all’uso dello strumento 

militare. In ogni caso, come le vicende politiche legate all’operazione in Libano hanno 

chiaramente dimostrato14, i constraints internazionali e la realtà politica interna, 

impedivano l’affermarsi di una effettiva e continua trasformazione della difesa, la 

avverrà infatti solo dopo il crollo del Muro di Berlino.  

Analizziamo adesso in dettaglio i principali documenti strategici elaborati negli ultimi 

decenni. 

 

 

I documenti al tempo della guerra fredda: il Libro Bianco del 1977 ed il Libro Bianco del 

1985 

 

Il primo Libro Bianco redatto durante la gestione del Ministro della Difesa Lattanzio, 

venne elaborato due anni dopo la firma del Trattato di Helsinki tra NATO e Patto di 

Varsavia ed il varo delle leggi di finanziamento straordinario per le FF.AA. (1975). Il 

livello di consenso tra le forze politiche in merito ai principi fondamentali della politica 

militare nazionale appariva sicuramente maggiore rispetto al passato, pur nel difficile 

contesto del confronto bipolare. Secondo il “Libro Bianco” del 1977 i compiti delle 

FF.AA. riguardano la sicurezza del popolo e la difesa delle libere istituzioni. Dopo aver 

                                                 
14 Il supporto interno alla missione mutò in relazione alla posizione ed al coinvolgimento delle due 
superpotenze. Ciò dimostra la perdurante rilevanza delle limitazioni imposte dal contesto bipolare, e dalla 
relativa situazione politica interna, nei confronti della politica di difesa italiana. Si veda in merito il Capitolo 
1, p.23 e seguenti.  
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analizzato il contesto internazionale, il documento mette in luce la funzione politico-

strategica dell’Italia, le quale si orienta verso l’Europa continentale ed il Mediterraneo 

con il duplice obiettivo di contribuire alla distensione tra Est ed Ovest e di rimuovere le 

tensioni e risolvere i problemi dei paesi in via di sviluppo. Per quanto riguarda la politica 

di difesa nazionale, le  priorità delineate dal documento attengono alla difesa delle 

frontiere, all’integrità territoriale, alla libera disponibilità delle vie marittime ed alla 

(generica) tutela degli interessi nazionali.  

La realtà della Guerra Fredda è sempre presente nel Libro Bianco, sia per l’attenzione 

posta ad un equilibrio di forze nei confronti dell’URSS nell’area mediterranea, sia per il 

focus sulla scelta atlantica come elemento centrale dell’intera impostazione difensiva. 

Già nel 1977, nonostante gli indirizzi della politica strategica vertano sul rapporto con 

Mosca, ed in particolare sulla stabilizzazione della distensione, la partecipazione ad 

attività delle Nazioni Unite relative alla ricerca della pace e alla gestione dei conflitti 

assume una forte rilevanza tra gli indirizzi di politica strategica. Far fronte a situazioni di 

tensione o crisi internazionali rientra, infatti, nelle possibile linee d’azione per le Forze 

Armate italiane. Lo strumento militare nazionale rimane però fortemente ancorato alla 

sua funzione difensiva. In altre parole, in epoca di guerra fredda, il ruolo-chiave delle 

FF.AA. è quello di dissuadere eventuali minacce al territorio nazionale. Vengono così 

ben distinti compiti generali in tempo di pace (dalla vigilanza delle frontiere alla 

protezione delle infrastrutture) ed in tempo di conflitto (arrestare l’aggressore e garantire 

l’integrità del territorio)15. È evidente come l’ipotesi di un’invasione da parte delle truppe 

del Patto di Varsavia rivesta ancora una decisa centralità nella pianificazione delle 

forze.  

Se il Libro Bianco del 1977 è un primo tentativo di affermare nel dibattito pubblico le 

necessità di rinnovamento per la politica di difesa italiana, il Libro Bianco del 1985 

segna una svolta ulteriore nell’approccio nazionale all’uso della forza militare. 

Il documento venne presentato dall’allora ministro Spadolini al Consiglio Supremo di 

Difesa e fu al centro della discussione parlamentare per diversi mesi. Il testo può essere 

considerato il momento centrale del dibattito sul nuovo ruolo delle Forze Armate 

                                                 
15 Il documento fa riferimento anche alle attività “complementari” delle forze armate, quali il servizio 
meteorologico, il soccorso alpino, il rifornimento idrico alla isole e soprattutto il complesso di attività 
relativo a necessità contingenti 8per esempio calamità naturali). Osserveremo, attraverso l’analisi dei 
numerosi documenti strategici successivi, quanto il quadro di tali attività complementari si allargherà con il 
passare del tempo, assumendo nel nuovo secoolo una rilevanza centrale tra le funzioni delle FF.AA. Sul 
ruolo “domestico” delle forze armate si veda il primo capitolo..  
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italiane. La recente esperienza militare in Libano è senza dubbio l’evento chiave dal 

quale si sviluppa questa nuova riflessione (Ilari, 1995). 

La prospettiva di un’ampia riforma delle Forze Armate italiane, con nuove funzioni ed  

organizzazione emerge preponderante già negli anni precedenti alla fine della guerra 

fredda.  Il Libro Bianco mira ad esplicitare le premesse di politica di difesa, attraverso la 

definizione della minacce e l’articolazione dello Strumento militare necessario ad 

affrontarle. Molti autori hanno evidenziato, come fattore di estrema novità, una nuova 

chiarezza in materia di difesa e sicurezza (Gusmaroli, De Andreis, Miggiano 1985). 

Un’altra grande novità è rappresentata dalla presenza di missioni operative interforze al 

fine di rispondere ai nuovi rischi. Il terzo e più importante elemento di innovazione (a 

partire dal piano concettuale e dottrinale) è la percezione dei conflitti regionali e locali 

come dirette minacce agli interessi nazionali. Avviene così un cambiamento 

estremamente rilevante per la nostra analisi: il contesto strategico internazionale non 

appare più limitato al confronto est-ovest (per quanto tuttora elemento predominante) 

ma si amplia di nuovi fronti di sicurezza e di nuovi attori nei confronti dei quali l’Italia non 

può più rimanere immobile come nel passato. Il monopolio della potenza, in 

quest’ottica, non è più saldamente in mano ai paesi industrializzati. Le tensioni tra Nord 

e Sud ed i conflitti nel cosiddetto “terzo mondo”  richiamano l’attenzione verso il 

problema del controllo della crisi, non più legato univocamente alle dinamiche delle 

alleanze bipolari. Sembra schiudersi la possibilità (evidenziata dallo stesso intervento in 

Libano) di un ruolo maggiore per le medie potenze, sopratutto in ambiti regionali di 

importanza strategica (tra i quali l’area mediterranea). Se la complessità degli scenari 

aumenta, lo stesso avverrà per le minacce ad esse collegate. Pertanto anche i compiti e 

gli strumenti delle Forze Armate dovranno adeguarsi. 

Il fine del documento è quello di introdurre un nuovo modello di difesa, illustrandone i 

tratti caratterizzanti. Riprendendo l’analisi relativa ai rischi esterni nel mutato scacchiere 

globale, il Libro Bianco distingue tra la protezione degli obiettivi generali (integrità 

inviolabilità di suolo nazionale, acque territoriali e difesa degli spazi aerei) e degli 

interessi vitali. Tra questi vengono esplicitati chiaramente fattori come la difesa del 

sistema produttivo, delle linee di rifornimento energetico e dei traffici marittimi. Accanto 

ad una minaccia tradizionale, connessa al confronto tra le forze della NATO e quelle del 

Patto di Varsavia, emerge una nuova minaccia, indiretta, locale e diversificata, che 

attiene proprio agli interessi vitali nazionali. Il documento delinea così un secondo fronte 

(il fronte sud appunto, non più definito come semplice “fianco” nel sistema difensivo), 
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spostando l’attenzione verso il Mediterraneo. Pur rimanendo ad un livello abbastanza 

vago ed indefinito, il Libro Bianco attribuisce una rilevanza cruciale ai rischi di 

destabilizzazione nell’area meridionale, con particolare attenzione alle zone marittime 

del traffico commerciale che vanno da Gibilterra a Suez.  

Il documento aiuta a delineare in maniera più chiara ed ampia rispetto al passato le 

funzioni delle Forze Armate italiane. L’elemento centrale del modello di difesa proposto  

nel testo è rappresentato da cinque missioni operative interforze: 

 

1. Difesa della frontiera a nord-est 

2. Difesa del fronte sud e delle linee di comunicazione 

3. Difesa dello spazio aereo 

4. Difesa operativa del territorio 

5. Azioni di pace, di sicurezza e di protezione civile 

 

Vengono poste così le basi per una pianificazione operativa molto più flessibile, a 

partire proprio dalla diversificazione della minaccia. Il rapporto costante con gli alleati e 

con la struttura della NATO, unita alle lessons learnt delle due missioni libanesi sono 

alcuni dei fattori che hanno maggiormente influenzato tale approccio.  

Se il Libro Bianco del 1977 (così come gli Indirizzi di politica militare del 1980) 

distingueva tra compiti delle forze armate in pace ed in guerra, il testo del 1985 non 

ricorre a tale differenziazione, limitandosi a distinguere tra conflitto generale (con il 

coinvolgimento NATO) e conflitto limitato (di preminente interesse nazionale). La netta 

separazione tra pace e guerra sembra così iniziare a dissolversi. Il documento anticipa, 

quindi, un approccio concettuale alle operazioni militari che con il passare del tempo 

sarà sempre più marcato. Nel Libro Bianco possiamo scorgere il punto di partenza di 

una concezione diversa rispetto all’uso dello strumento militare, non più limitato alla 

difesa delle frontiere del Nord-Est dall’attacco in massa dei carri armati del Patto di 

Varsavia. Allo stesso tempo, però, il  contesto strategico della Guerra Fredda rimane il 

cardine dalla riflessione strategica poiché ne condiziona ancora fortemente le scelte di 

politica estera e di difesa. 

Possiamo osservare come la dottrina nazionale evolva considerevolmente rispetto al 

passato, andando a ripensare i suoi  stessi strumenti al fine di giocare un ruolo diverso 

al di là dei propri confini territoriali. Le operazioni di mantenimento della pace sono così 

l’ambito attorno al quale sviluppare un nuovo modello di difesa. Per realizzarlo, però, 
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occorre un’ampia riforma delle Forze Armate, a partire dal continuo processo di 

ristrutturazione ed ammodernamento degli armamenti iniziato alla fine degli anni 

settanta.  

Il Libro Bianco del 1985 rappresenta, quindi, un grande momento di svolta per la politica 

di difesa italiana, proprio a causa delle notevoli innovazioni che esso introduce nella 

riflessione strategica. Occorre evidenziare, di contro, come molti aspetti rimangano sul 

piano puramente dottrinale non riuscendo a trasformarsi, da subito, in realtà effettiva. 

La stessa  integrazione interforze dello strumento militare italiano rimane lettera morta: 

senza una chiara e precisa attribuzione prioritaria delle cinque missioni e senza 

l’indicazione delle relative forze necessarie le resistenze settoriali ebbero per molto 

tempo la meglio.  

Con la fine della Guerra Fredda il dibattito attorno al “nuovo” ruolo dello strumento 

militare nazionale assumerà una sempre rilevanza sempre più crescente. Il “Nuovo 

Modello di Difesa” rappresenterà la sintesi del processo di evoluzione e cambiamento 

avviato nel decennio successivo e soprattutto delineerà le prospettive di riforma e 

sviluppo per le forze armate italiane nel nuovo contesto strategico post-bipolare. 

 

Il Nuovo Modello di Difesa (1991) 

 

Se il Libro Bianco del 1985 era stato fortemente influenzato dall’esperienza militare in 

terra libanese, il “Nuovo Modello di Difesa”16 risentiva notevolmente delle conseguenze 

dell’operazione “Desert Storm”, conclusasi pochi mesi prima che il testo venisse 

redatto. Il Ministro della Difesa Rognoni, presentò il documento nel Novembre del 1991. 

I temi centrali che venivano affrontati erano quelli del riassetto e delle nuove funzioni 

delle Forze Armate, degli obiettivi di medio e lungo periodo dell’intera politica di difesa  

e del complesso di relazioni con NATO ed Unione Europea. Il punto-chiave dell’intero 

documento appare l’identificazione tra la sicurezza e la salvaguardia degli interessi 

politici ed economici all’estero, attraverso una nuova capacità di power projection dello 

strumento militare, elemento cardine della politica estera del paese. Nel sistema 

internazionale post-bipolare, anche per l’Italia l’uso della forza militare diventa un 

condiviso e legittimo strumento nella mani del governo, soprattutto all’interno del più 

ampio scenario delle alleanze e delle organizzazioni multilaterali: NATO, Unione 

Europea, Nazioni Unite.  
                                                 
16 “Modello di difesa. Lineamenti di sviluppo delle FF.AA. negli anni '90”, Ministero della Difesa, 1991. 
Verrà pubblicato, nel 1993, un Aggiornamento del documento, che ne conserva i tratti caratterizzanti.  
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L’esigenza di espandere l’area di stabilità nazionale, al fine di contrastare nuove 

minacce, diventa così il fulcro attorno al quale avviene (e avverrà) la riflessione 

strategica nazionale. Quel percorso di cambiamento avviato nel Libro Bianco 1985, che 

presupponeva il passaggio da una difesa statica ad un ruolo più attivo, specialmente 

nell’area mediterranea, assume una forma compiuta all’inizio del nuovo decennio. Il 

testo, infatti, traccia la strada che la politica di difesa seguirà negli anni successivi, 

impiegando un numero sempre più elevato di uomini e mezzi in operazioni oltre confine. 

Si tratta, quindi, di un notevole cambiamento concettuale nell’impostazione data allo 

strumento militare. A fronte ad una mutata realtà internazionale i decisori politico-militari 

italiani cercano di delineare un aggiornato quadro di riferimento. Occorre analizzare con 

attenzione, quindi, la modalità con la quale viene descritto il cambiamento del contesto 

strategico e la conseguente evoluzione del modello di difesa.  

La prima parte del documento è dedicata proprio all’analisi del nuovo scenario globale 

caratterizzato dalla fine della contrapposizione tra est ed ovest, da una diffusa 

interdipendenza ma anche da un crescente divario tra la società industrializzata del 

primo mondo ed i paesi in via di sviluppo. Squilibri economici, nazionalismo, 

fondamentalismo religioso e terrorismo sono descritti come i maggiori elementi di 

incertezza del contesto post-bipolare. “Un’ampia fascia di instabilità” (p.20) che affligge 

in particolare Mediterraneo e Medio Oriente può avere conseguenze dirette sulla 

sicurezza europea, non più sottoposta ad una minaccia diretta come nel passato. Per 

questo il Nuovo Modello parla di un passaggio dalla semplice necessità di difesa al 

“mantenimento della stabilità” (p.13). Un’evoluzione che naturalmente riguarda anche il 

dispositivo militare italiano ed il contributo che esso è chiamato a dare per la gestione 

delle crisi internazionali, nonché agli interventi tesi a garantire gli interessi vitali 

dell’Italia, le sue fonti energetiche17 e le linee di rifornimento. Non essendoci più bisogno 

di assicurare la presenza avanzata di fronte alla possibile invasione sovietica si assiste 

ad un generale processo di ristrutturazione riduttiva delle forze convenzionali, le quali 

dovranno assicurare flessibilità e mobilità.  

In questo contesto il documento evidenzia la collocazione geo-strategica dell’Italia 

(ovvero la sua bivalente dimensione continentale e mediterranea) come elemento 

condizionate la sua politica di difesa. Allo stesso tempo viene rimarcata la perdurante 

centralità del dettato costituzionale attraverso gli articoli 11 e 52. Questi due fattori 

messi insieme: “delineano con nitidezza l’intendimento nazionale di perseguire e 
                                                 
17 Il documento evidenzia con forza la vulnerabilità strategica dell’Italia nel settore 
dell’approvvigionamento petrolifero 
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promuovere la pace nella sicurezza ed attraverso la cooperazione. Non certo ‘la pace 

ad ogni costo’, che costituirebbe una negazione del nostro retaggio culturale e dei nostri 

valori di civiltà, libertà e democrazia, ma, al contrario, una ‘pace giusta’, fondata su un 

forte e rigoroso impegno collettivo in difesa di tali valori, quale patrimonio e riferimento 

comune da porre a base di una convivenza tra popoli regolata dal rispetto del diritto e 

delle legalità internazionale” (p.30). Da questa analisi emerge chiaramente il 

fondamento concettuale con il quale affrontare la mutata realtà internazionale: 

l’impegno per la tutela di valori e diritti “universali”, la ricerca di quella che viene 

chiamata “la pace giusta”, l’assunzione di un ruolo preciso “stabilizzazione e di 

pacificazione” (p.33) attraverso determinate iniziative politico-militari. Il documento 

sottolinea come tale attivismo sia la risposta migliore sia alla situazione di instabilità che 

segna il periodo successivo alla fine delle guerra fredda sia alle aspettative di rapido 

disarmo che sembrano serpeggiare in ampi strati dell’opinione pubblica.  

Gli obiettivi nazionali sono strettamente legati al mantenimento delle condizioni di 

stabilità e cooperazione tramite la vigilanza, il controllo preventivo e la gestione delle 

crisi. Il concorso alle operazioni internazionali diventa, attraverso questa lente 

interpretativa, un attributo essenziale per l’Italia. 

La “nuova strategia militare nazionale” (p.36) richiede, pur nelle difficoltà legate 

all’accresciuta interdipendenza globale e al rischio diffuso e generalizzato, una chiara 

delimitazione dell’area di interesse per l’Italia nel quale poter pensare a possibili 

interventi, ovvero Mediterraneo, Medio Oriente, Corno d’Africa e l’intera area NATO. 

Ancora una volta il Modello tende a precisare la volontà di evitare un “confronto 

competitivo” (p.36) ma la ricerca del dialogo e della cooperazione, attraverso interventi 

militari a “prevalente connotazione politica”.  

Se durante la Guerra Fredda il pensiero militare nazionale si identifica pressoché in toto 

con quello dell’Alleanza Atlantica, la caduta del Muro di Berlino impone un 

adeguamento dell’approccio nazionale, partendo dalle linee tracciate nel 1985 del Libro 

Bianco. Il documento delinea così una nuova concezione strategica nazionale per gli 

anni novanta basata sulla “prevenzione attiva” (p.38). Si tratta, in altre parole, dell’uso 

costante dello strumento militare nella gestione della pace, nel controllo delle crisi e 

nella difesa degli interessi e dell’indipendenza nazionale. Siamo di fronte ad una 

evidente trasformazione, in primo luogo concettuale, nella modalità con la quale l’Italia 

concepisce il proprio strumento militare. Il decennio successivo dovrà essere letto ed 

interpretato anche attraverso questa nuova ottica. La “prevenzione attiva” richiede un 
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concorso permanente alla sicurezza internazionale. L’Italia, diversamente dal passato, 

deve essere attrezzata per fornire tale contributo. 

Alle Forze Armate vengono così attribuite tre funzioni specifiche: 

1. Presenza e sorveglianza: si tratta della funzione permanente, la quale consiste 

nello scoraggiare atti ostili attraverso la presenza delle forze (la “presenza 

avanzata” come evoluzione della “difesa avanzata”), salvaguardare le libere 

istituzioni ed intervenire in caso di calamità naturali. 

2. Difesa degli interessi esteri e contributo alla sicurezza nazionale: una funzione 

semi permanente e non continuativa che si esercita nell’area di interesse 

strategico attraverso interventi in zone di crisi o conflitti locali al fine di favorire la 

pace e tutelare le risorse necessarie allo sviluppo della comunità nazionale 

3. Difesa integrata degli spazi nazionali: “guerra classica” (p.41), con il ricorso 

all’impiego della forza in caso di fallimento della deterrenza a tutela dell’integrità 

nazionale 

 

La nuova strategia di “prevenzione attiva” e le specifiche funzioni delle Forze Armate 

rappresentano la base del per il decennio successivo. 

Le cinque missioni interforze del Libro Bianco del 1985 si riducono a tre. L’elemento 

maggiormente innovativo è senza dubbio la centralità degli interventi militari oltre 

confine. Quelle che prima venivano definite come “azioni di pace, di sicurezza e di 

protezione civile” (1985) acquistano adesso un ruolo decisivo nella pianificazione e 

nella strutturazione delle forze.  

Lo Strumento militare italiano ha lo scopo prioritario di difendere gli interessi strategici 

all’estero e di salvaguardare la pace nello scenario internazionale. Appare evidente 

come la recente Guerra del Golfo, che aveva messo in luce la duplice esigenza di 

tutelare il rispetto del “diritto internazionale” e le fondamentali risorse energetiche 

dell’area, abbia avuto una forte influenza sul Nuovo Modello di Difesa. Interessi 

nazionali e difesa della pace e del diritto internazionale attraverso operazioni militari 

oltre confine diventano così un binomio sempre più saldo nella visione strategica 

nazionale successiva alla fine della Guerra Fredda. Il documento delinea un modello 

che si basa sui requisiti di mobilità, versatilità e prontezza operativa18. L’approccio 

interforze dovrà caratterizzare le nuove FF.AA., per le quali si ipotizzano nuovi 

                                                 
18 Si può parlare, a tal proposito, di prontezza operativa differenziata, poiché basata su forze di pronto 
impiego (essenzialmente volontari),  di secondo impiego (coscritti) e forze di riserva attraverso una 
mobilitazione generale. Si parla di “modello sufficiente”, coerente con le tre funzioni delle FF.AA. 
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programmi di armamenti e riforme considerevoli, a partire da un maggiore reclutamento 

di personale volontario. 

In conclusione, possiamo affermare che il Nuovo Modello di Difesa rappresenta il 

documento fondamentale per comprendere l’evoluzione dello strumento militare italiano 

negli anni novanta. Alcuni autori (Santoro 1992) ne hanno sottolineato la forte continuità 

con i testi precedenti (stesse linee direttrici verso NATO, Comunità Europea, alleati ed 

organizzazioni multilaterali), criticando al contempo l’eccessiva indeterminatezza nella 

definizione degli interessi nazionali. Altri (Peyretti, 1998), ne hanno denunciato al 

contrario l’allontanamento dal dettame costituzione poiché apre la strada a continui 

interventi militari tesi a confermare lo status quo del sistema internazionale. 

Sicuramente il Modello ha cercato di porre nuovamente l’attenzione generale sui temi 

della difesa e della sicurezza in un mutato scenario globale nel quale l’Italia desidera 

svolgere una funzione più attiva e dinamica. E desidera farlo anche attraverso le sue 

Forze Armate. 

 “Nuove Forze per un Nuovo Secolo”, pubblicato esattamente dieci anni dopo il 

“Modello” consente di trarre un bilancio del percorso compiuto dopo il crollo del Muro di 

Berlino e, allo stesso tempo, di gettare finalmente uno sguardo alla modalità con la 

quale l’Italia decide di impiegare i propri contingenti al di fuori del territorio nazionale 

negli anni futuri. 

 

 “Nuove Forze per un Nuovo Secolo (2001)” 

 

Il documento è stato elaborato e pubblicato nei mesi precedenti all’attacco dell’11 

Settembre19. Il testo permette così di cogliere le linee strategiche con le quali venivano 

delineati i distinti compiti delle forze armate prima che gli attentati a New York e 

Washington sconvolgessero lo scenario internazionale nel nuovo secolo. 

“Nuove Forze per un Nuovo Secolo” è stato sviluppato a distanza di sedici anni 

dall’ultimo Libro Bianco del 1985. Nell’introduzione, l’allora Ministro delle Difesa Sergio 

Mattarella20, 31 marzo 2001 evidenzia la “vocazione” (2001, p.1) nazionale a rafforzare 

e espandere, anche al di là dei confini europei, i cambiamenti positivi che hanno 

segnato il sistema globale: diffusione delle democrazia, della libertà e del rispetto dei 

diritti umani. I compiti del documento saranno proprio quelli di definire le condizioni del 

                                                 
19 Nuove Forze per un Nuovo Secolo”, Ministero della Difesa, 31 Marzo 2001. 
20 Sergio Mattarella, eletto nelle file dei Popolari, è stato ministro della Difesa nel Governo D'Alema II e nel 
Governo Amato II. Nel 2001 è stato poi riletto alla Camera dei Deputati nelle liste della Margherita.  
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contesto in cui le forze armate si troveranno ad agire nel futuro, in continuità con quelle 

linee strategiche del passato “largamente condivise, di carattere 'bipartisan' che, proprio 

per questo, sono apparse più autorevoli e credibili" (2001, p.1). L’uso dello strumento 

militare ha lo scopo, di sostenere gli sforzi di pace della comunità internazionale e 

difendere un determinato sistema di valori (democrazia, giustizia, pace, sicurezza, 

legalità). Espandere l’area di pace, proiettando la sicurezza e la stabilità in tutti i teatri 

appare la l’esigenza dell’Italia e delle istituzioni internazionali delle quali essa fa parte 

(ONU, OSCE, NATO e UE). Le trasformazioni e le riforme che hanno caratterizza la 

politica di difesa italiana (la riforma dei vertici militari, la fine della leva21, i Carabinieri 

che hanno assunto il rango di quarta Forza Armata, l’ingresso delle donne nelle file 

delle Forze armate, la riorganizzazione del Ministero) sono concepite come la premessa 

necessaria per affrontare le sfide future.  

Obiettivo del testo è delineare una precisa visione strategica nel nuovo scenario 

globale. Il fulcro di tale visione è quel necessario processo di innovazione a livello di 

mezzi e strumenti concettuali, sul quale opposizione e maggioranza sono sempre più 

segnate da un comune sentire. Nella prospettiva di medio termine (quindici anni) l’Italia 

non ipotizza nessuna futura minaccia convenzionale verso il territorio nazionale. Tutti i 

possibili rischi andranno affrontati nell’ambito delle alleanze internazionali delle quali 

l’Italia fa parte, prima tra tutte la NATO. “Gli interessi nazionali (la significativa 

partecipazione alle missioni di pace lo testimonia) si tutelano soprattutto attraverso il 

contributo alla definizione del sistema di obiettivi di pace, stabilità, sicurezza, legalità, 

salvaguardia dei diritti umani e sviluppo della comunità internazionale, dell'Unione 

Europea e dell'Alleanza” (pp.7-8). Viene promossa una visione multidimensionale e 

integrata della sicurezza, che interpreta ogni crisi non come una puntuale emergenza 

ma come un continuum che trae origine dai fattori di rischio preesistenti e si conclude 

con la ricostruzione del tessuto politico ed economico del territorio. 

Le PSO, in una cosiddetta logica interforze e multinazionale diventano così uno 

strumento fondamentale per aiutare la “popolazione oppressa dalla violenza” (p.14), per 

contribuire alla pace, alla sicurezza collettiva e alla stabilità internazionale22. L’impiego 

dello strumento militare si basa sui dettami costituzionali e sulle regole del diritto 

                                                 
21 Il ridimensionamento numerico delle forze armate ha significato un passaggio da 260.000 a 190.000 
effettivi.  
22 Questi  in teatri operativi nelle quali avevano agito fino al 2001 le FF.AA. italiane: Namibia, Salvador, 
Cambogia, Angola, Afghanistan, Golfo Persico, Kuwait, Iraq del Nord, Somalia, Mozambico, Albania, 
Adriatico, FYROM (Macedonia), Bosnia-Erzegovina, Kossovo, Uganda, Guinea, Congo, Libano, Turchia, 
Sinai, Israele, Timor-Est, Eritrea, Etiopia 
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internazionale. La gestione delle informazioni appare un elemento cruciale, sia sul 

terreno che sul fronte interno: “Il giudizio e l'appoggio della pubblica opinione nella 

gestione di una crisi è vitale, così come, a maggior ragione, lo è per la condotta di 

interventi militari” (p.11). 

Le nuove missioni richiedono l’acquisizione di determinate capacità, tra le quali emerge 

la “proiettabilità” (p.11), la mobilità e la protezione delle forze.  

Si tratta di un passaggio essenziale per la nostra ricerca, il punto di partenza di una 

visione precisa che si afferma all’interno della dottrina nazionale. 

“Nuove forze per un nuovo secolo”, infatti, delinea come frutto delle lezioni apprese nel 

passato un preciso approccio nazionale alle PSO: prevenzione del confronto, utilizzo 

combinato di forza, diplomazia ed intelligence, “generoso” (p.14) impegno per la 

ricostruzione, uso proporzionato della forza, “robustezza militare” (p.14) a scopo di 

deterrenza e protezione. Si delinea così, in maniera evidente, quel core concettuale che 

andavamo ricercando. 

Il documento individua 4 missioni per lo strumento militare nazionale: la difesa degli 

interessi vitali del Paese, la protezione degli interessi strategici, la prevenzione e la 

gestione delle crisi internazionali, il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed 

assistenza nelle pubbliche emergenze. 

Il primo capitolo del documento si focalizza su alcune caratteristiche del quadro 

strategico globale (demografia, epidemie, risorse, religione) e sulle principali sfide che 

l’Italia deve affrontare nel nuovo millennio. L’area mediterranea è considerato il contesto 

geografico prioritario per Roma. Ma una grande attenzione viene posta alla 

stabilizzazione dell’Europa Sud-orientale, ai processi di trasformazione nel medio 

oriente, al Corno d’Africa, al possibile percorso di integrazione Turchia in Europa, alle 

crisi caucasiche e all’ Asia centrale. 

Si parla apertamente di un “nuovo ruolo” (p.22) che il paese ha assunto negli ultimi 

quindici anni. Alla base del cambiamento la “consapevolezza politica e sociale che la 

pace non può essere garantita se non è condivisa anche all'esterno” (p.22). Nel testo 

viene proposto un approccio di “assertive engagement” per  garantire le rendite 

geostrategiche essenziali per il paese. Un impegno politico-militare considerevole al fine 

di affermare la credibilità e l’affidabilità internazionale dell’Italia.  

Dopo avere descritto le priorità strategiche per ogni area-chiave, il documento si 

concentra sul concetto di diplomazia militare, intesa come strumento della politica 

militare che tende alla prevenzione e risoluzione dei conflitti attraverso un carattere 
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negoziale e di cooperazione. I suoi obiettivi, infatti, attengono al controllo degli 

armamenti, alle attività di consulenza ed assistenza delle FF.AA., ad esercitazioni 

congiunte. Si tratta di un altro passaggio fondamentale per porre in evidenza un 

determinato approccio nazionale in materia. L’uso di forze di gendarmeria (come le 

MSU nei Balcani) rappresenta un elemento centrale per la diplomazia militare 

nazionale, che non può prescindere dalla dimensione europea, mediterranea e 

transatlantica. In aggiunta si legge come: “l'Italia continuerà la sua grande tradizione di 

solidarietà con aiuti in presenza di calamità naturali, disastri ecologici e crisi umanitarie” 

(p.31). Questo passaggio si rivela molto importante per comprendere l’approccio 

nazionale alle crisi regionali. Il cambiamento sopra descritto del contesto globale (con 

nuove sfide e nuove opportunità), una serie di asset specifici (quali per esempio i 

Carabinieri per operazioni di gendarmeria) assieme a tale “tradizione di solidarietà” 

appaiono i fattori fondamentali per comprendere cause e modalità d’impiego dello 

strumento militare  oltre confine. 

“Nuove forze per un nuovo secolo” individua quattro tipi di possibili missioni militari che 

le forze armate hanno intrapreso: “mantenimento della pace in senso classico” (ovvero 

peace-keeping, come in Medio Oriente, Timor Leste, Etiopia-Eritrea), “missioni di polizia 

a sostengo delle operazioni di ristabilimento della pace e di stabilizzazione” (come 

MAPE - Multinational Advisory Police Element), “missioni di stabilizzazione in seguito 

ad operazioni per il ristabilimento della pace” (ovvero peacebuilding, come SFOR e 

KFOR) e “missioni di assistenza internazionale” (aiuto umanitario) 

Naturalmente vi sono operazioni che non rientrano in queste precise categorie. Tra di 

esse emerge “Alba”, la prima operazione a guida italiana di una forza multinazionale 

dislocata in Albania e sulle sue coste, con il fine di aiutare il governo a ripristinare le 

condizioni minime di sicurezza, a indire libere elezioni e a distribuire gli aiuti.  

Il documento si focalizza poi sulle politiche dei materiali di difesa, evidenziandone le 

priorità: dotare le FF.AA. degli strumenti adeguati e tecnologicamente avanzati per 

concludere con successo le missioni, protegge la vita del personale, garantire 

l’interoperabilità, promuovere la cooperazione industriale (con conseguente 

standardizzazione dei mezzi) a livello internazionale. Nel prossimo capitolo 

osserveremo direttamente attraverso l’indagine delle realtà operative, quante di queste 

richieste sono state evase.  

Anche “Nuove forze per un nuovo secolo” descrive le missioni primarie delle Forze 

Armate. Il primo elemento da porre in rilievo è la completa trasformazione avvenuta 
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rispetto alla “situazione cristallizzata” (p. 46) della Guerra Fredda. Con la fine dell’epoca 

bipolare: “si è passati al concetto di sicurezza multidimensionale, quale strumento della 

grande strategia di un paese. Ciò prevede che le missioni svolte dalle FF.AA. 

corrispondano alla mutevolezza delle esigenze politico-strategiche, alla complessità 

degli scenari d'impiego e ai bisogni di sinergia ed efficacia operative”  (p.46). La frase 

esprime uno dei punti chiave del documento. In primo luogo, viene sottolineata la presa 

di coscienza della trasformazione concettuale della sicurezza e la sua 

multidimensionalità. In secondo luogo appare chiaro il legame le missioni delle forze 

armate e la variabilità di esigenze politico strategiche e contesti d’intervento. La 

presente ricerca permetterà di confrontare entrambi, di valutare il grado di 

corrispondenza tra l’aspetto politico (attraverso l’analisi del contenuto) e la realtà  sul 

terreno (con lo studio delle condizioni d’impiego nei casi selezionati).   

Lo studio dei documenti consente già di illustrare le priorità nell’impiego dello strumento 

militare. Secondo “Nuove forze per un nuovo secolo” il consenso attorno alla decisione 

politica, la “pertinenza” (p.47) nell’impiego della forza nella gestione del problema, il 

rapporto costo-efficacia, la corrispondenza con le effettive capacità disponibili e la 

compatibilità con le esigenze nel medio termine rappresentano i criteri per delimitare il 

campo di applicazione delle FF:AA nelle aree di crisi.  

Il documento delinea con chiarezza quattro missioni affidate allo strumento militare: 

 

1. La difesa degli interessi vitali del paese 

2. La protezione degli interessi strategici 

3. Prevenzione e gestione della crisi internazionali 

4. Concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed assistenza alle pubbliche 

emergenze 

 

Attraverso la lente dell’esperienza maturata nei dieci anni successivi alla fine della 

Guerra Fredda, nei quali lo Strumento militare è stato costantemente impiegato al di 

fuori dei confini nazionali,  il documento analizza le principali lezione apprese. Emerge 

così un distinto “un modello nazionale di condotta delle operazioni militari a sostegno 

della pace” (p.49). Tale approccio nazionale, come abbiamo osservato anche in 

precedenza si caratterizza per alcuni tratti distintivi: prevenzione del confronto 

attraverso la combinazione intelligence-diplomazia-forze militari, “generoso” impegno 

nei confronti della popolazione civile ed uso “calibrato e proporzionato” della forza. 
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Questi fattori appaiono sostanzialmente  in linea con quella “tradizione” italiana di 

solidarietà, impegno internazionale e attenzione verso la realtà locale più volte 

enfatizzata nel documento. Nello specifico, vengono rilevate otto lezioni di carattere 

generale estrapolate dalle missioni intraprese negli ultimi dieci anni:  

 

• tempestività dell'intervento;  

• miglioramento del coordinamento governativo;  

• corretta valutazione dell'uso della forza;  

• flessibilità, versatilità, proiettabilità dello strumento militare; 

•  qualità dell'intelligence; 

•  efficacia della comunicazione; 

•  qualità dell'operatività; 

•  qualità della formazione. 

 

L’ultima parte del documento riguarda le prospettive future in ambito di sicurezza. Gli 

eventi dell’11 Settembre, che seguirono di qualche mese la pubblicazione di “Nuove 

forze per un nuovo secolo”, ebbero il naturale effetto di modificare la percezione 

generale del quadro strategico globale e delle sue principali minacce. Prima del 

materializzarsi della sfida internazionale posta dal terrorismo quaedista, e la relativa 

risposta della “war on terror”,  lo scenario di inizio secolo che si prospettava di fronte 

agli autori del documento, si concentrava su alcuni punti-chiave: “l'avvio di una stagione 

di rinnovamento del pensiero strategico nazionale, della policy di sicurezza, della 

qualificazione del capitale umano, dell'ammodernamento di tutte le componenti portanti, 

organizzative e materiali, della Difesa” (p.58). Questi elementi venivano interpretati 

come le direttrici centrali della futura politica di sicurezza nazionale. Appare 

interessante sottolineare la preminenza del “pensiero strategico” come premessa  e 

base portante per i cambiamenti futuri. Viene riconosciuta, quindi, la centralità di una 

nuova rinnovata cultura strategica con la quale affrontare una realtà esterna in 

trasformazione. I punti fermi di questa nuova concezione strategica sono: 

l’interpretazione multidimensionale della sicurezza, l’integrazione internazionale ed 

interforze, la rivoluzione nel campo dell’informazione, l’accresciuto ruolo globale 

dell’Italia e le sue responsabilità. Questi indirizzi richiedono cambiamenti concettuali ma 

anche  materiali: una forza interamente professionale, un’adeguata politica industriale di 

settore e sopratutto maggiori risorse finanziarie per la Funzione Difesa (con particolare 
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attenzione rivolta al supporto della riforma del reclutamento23). Il modello di 190.000 

unità complessive (Carabinieri, ovviamente esclusi) rappresenta così l’obiettivo 

prioritario da raggiungere per garantire efficienza ed efficacia al “nuovo” strumento 

militare. 

 

 “Libro Bianco 2002”  

 

Il “Libro Bianco” (2002) risente inevitabilmente dal contesto internazionale emerso in 

seguito agli attentati di New York e Washington dell’11 Settembre 2001. Nella 

Premessa del testo, a cura dell’allora Ministro della Difesa Antonio Martino, si rileva una 

“nuova realtà della sicurezza planetaria” (p.11). Si auspica che la coesione atlantica, 

così importante nell’epoca bipolare, si riformi per contrastare la nuova minaccia: il 

terrorismo. L’opinione pubblica, diversamente dal passato, viene ritenuta pronta a 

sostenere gli sforzi necessari per rispondere alle nuove esigenze di sicurezza 

nazionale.  

Le Forze Armate appaiono estremamente mutate rispetto al precedente Libro Bianco 

del 1985. La partecipazione italiane alle PSO rappresenta il cuore di tali cambiamenti. Il 

documento si propone di affrontare i problemi insoluti di questa delicata fase di 

trasformazione, a partire dai disequilibri nell’utilizzo del personale24, proprio attraverso 

la definizione di un preciso modello di difesa, basato sulle reali disponibilità di bilancio. 

La prima parte del documento si concentra sul contesto internazionale e sul mutato 

quadro geostrategico. Il crollo del Muro di Berlino prima e delle Torri Gemelle poi, 

hanno profondamente alterato lo scenario globale. L’Italia ha svolto un ruolo centrale 

nel processo di aggiornamento del legame transatlantico attraverso l’Unione Europea e 

la NATO. In atre parole, viene messo in luce l’immane sforzo di adattamento compiuto 

dalle organizzazioni difensive nazionali per fare fronte alle nuove minacce post-bipolari. 

L’11 Settembre impone in tal senso un impegno ulteriore da parte delle Comunità 

internazionale. Sfide complesse e rischi che trascendono i confini nazionali. Pertanto 

occorre che le “missioni” delle forze armate italiane si definiscano nell’ambito di un 

vasto spettro di azioni operative, “evolvendo dalla dimensione prevalentemente statica 

della difesa della sovranità, verso il sostegno dinamico all’azione della Comunità 

                                                 
23 Ai sensi della legge n. 331/2000 “Norme per l’istituzione del servizio militare professionale” la 
coscrizione obbligatoria viene sospesa dal Gennaio 2007 e  prevista solo per casi eccezionali (guerre o 
crisi di particolare rilevanza).  
24 Nella Premessa si ricorda come, a fronte di quasi 200.000 militari (Carabinieri esclusi) sono solo 30.000 
gli uomini e le donne impiegabili nelle PSO.  
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Internazionale per la prevenzione e la gestione delle crisi” (p. 15).  Tale supporto si 

esplica attraverso le operazioni militari che in questi anni sono diventate l’elemento 

caratterizzante delle Forze Armate italiane, contribuendo a rafforzare l’identità 

nazionale. Secondo il Libro Bianco, quindi, l’impiego dei soldati oltre confine promuove 

una precisa e forte identità, che si fonda in una “significativa condivisione di scelte di 

carattere bipartisan” (p.16).  

La seconda parte del Libro Bianco 2002 è interamente dedicata alla rinnovata struttura 

della difesa, mettendone in luce linee di comando ed ordinamento. La riforma dei Vertici 

militari appare l’elemento maggiormente innovativo in termini di unitarietà di comando e 

approccio interforze dello Strumento militare. Quanto all’aspetto normativo si fa 

riferimento ai compiti assegnati alle forze armate dalla legge 14 novembre 2000, n. 

33125, secondo la quale: 

 

1. le Forze Armate sono al servizio della Repubblica; 

2. l'ordinamento e l'attività delle Forze Armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della 

Costituzione ed alla legge; 

3. compito prioritario delle Forze Armate é la difesa dello Stato; 

4. le Forze Armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della 

pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle 

determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte; 

5. le Forze Armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono 

compiti specifici in circostanze di pubbliche calamità ed in altri casi di straordinaria 

necessità ed urgenza. 

 

La dettagliata descrizione dello strumento militare in ogni sua componente permette di 

evidenziare la profonda trasformazione che ha segnato la difesa italiana negli ultimi 

anni. Il legislatore è intervenuto modificandone struttura, organizzazione, composizione, 

vertici, compiti e risorse. Un complesso processo di adattamento ad una realtà (interna 

ed internazionale) in continuo cambiamento.  

In particolare la definizione delle “missioni” (p.65) permette di illustrare al meglio il 

recepimento dei norme e direttive emanate nel quadro nazionale ed internazionale in 

materia di difesa e sicurezza. Il documento mette in luce quattro missioni delle forze 

armate:  

                                                 
25 "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale" 
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1. Difesa degli interessi vitali del Paese contro ogni possibile aggressione 

2. Salvaguardia degli spazi euro-atlantici, nel quadro degli interessi strategici e/o 

vitali del Paese, attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO 

3. Gestione delle crisi internazionali 

4. Concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento di compiti 

specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria 

necessità ed urgenza 

 

La volontà politica nazionale è chiara: partecipare ad azioni di prevenzione e gestione 

delle crisi “ispirate ai principi emanati dalla Carta delle Nazioni Unite” (p.65), attraverso 

determinate modalità di intervento (nel ruolo di “Lead Nation”, come avvenne nel caso 

di “Alba”, come forza facente parte di una coalizione  quale la NATO o l’UE, o a seguito 

di accordi bi-multilaterali). La quarta missione, infine, si collega alle nuove normative 

inerenti alla forze armate professionali26. 

Il documento strategico dedica particolare attenzione alla terza delle missioni indicate: 

la gestione delle crisi internazionali. L’impegno dell’Italia in questo ambito è la migliore 

testimonianza dell’importanza cruciale che riviste tale missione nell’intero approccio 

nazionale ai problemi della difesa e della sicurezza. “Le missioni cui le nostre forze 

hanno preso o prendono parte sono sostanzialmente di quattro tipi: 

• mantenimento della pace in senso classico; 

• missioni di polizia a sostegno delle operazioni di ristabilimento della pace o di 

stabilizzazione;  

•  missioni di stabilizzazione in seguito ad operazioni per il ristabilimento della 

pace;  

• missioni di assistenza internazionale” (p. 66) 

A queste vanno aggiunte le operazioni di assistenza (DIE) e quelle di prevenzione 

dell’immigrazione illegale, i cui effetti incidono sul livello di sicurezza degli altri paesi.  

In merito al tema della Giustizia militare (ambito lasciato sostanzialmente immutato dal 

legislatore) appare interessante in questa sede soffermarci sull’applicazione del codice 

penale militare di pace (e non di guerra) durante le missioni militari all’estero.  

Nella svariate missioni condotte dai contingenti italiani nell’arco del decennio, da 

“Desert Storm” ad “Alba”, i soldati sono stati sempre sottoposti al Codice Penale militare 

                                                 
26 Ibid.  
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di pace, nonostante l’esistenza dell’articolo 9 del Codice penale militare di guerra 

(c.p.m.g.) che applica automaticamente la legge di guerra ad un corpo di spedizione 

all’estero27. Secondo il Libro Bianco le conseguenza della scelta adottata dal legislatore 

sono molteplici: la non perseguibilità dei crimini di guerra, la inapplicabilità delle norme 

di diritto bellico e di diritto internazionale umanitario. Le istruzioni interne e le regole di 

ingaggio hanno rappresentato gli strumenti chiave per sopperire a tali effetti. Il 

documento fornisce una possibile spiegazione del perché si è scelto negli anni novanta 

di adottare il codice di pace nelle PSO: “La sospensione sempre sancita dal Legislatore 

del c.p.m.g. nei confronti delle forze militari impiegate all'estero ha la sua ratio 

verosimilmente in fattori di natura più psicologica che giuridica. Il termine ‘guerra’ 

suscita nell'immaginario collettivo scenari che si vorrebbero esorcizzare con l'abolizione 

della parola dal linguaggio comune” (p.167). Il documento evidenzia sia la decisione 

assunta dell’allora Governo in carica di applicare per la prima volta dalla fine della 

Seconda Guerra Mondiale (attraverso un decreto-legge28) il Codice penale militare di 

guerra alla missione “Enduring Freedom” (e più tardi anche ad “Antica Babilonia”) sia le 

diverse iniziative legislative attuate in materia. In particolare, al fine di applicare 

l’obsoleto (1941) Codice penale militare di guerra alle missioni contemporanee, erano 

necessari numerosi cambiamenti29. In aggiunta, il Senato aveva approvato una legge 

delega che introduceva un nuovo e più ambizioso progetto di riforma30. Il tema 

essenziale è l’applicazione del Codice penale militare di guerra, anche in stato di pace, 

ai contingenti impiegati all’estero. La giurisdizione si applicherebbe a tutti coloro che si 

trovano sotto controllo italiano, come per esempio la stampa presente a An Nassiriyah 

(nonostante l’articolo 103 della Costituzione escluda i civili dalla giurisdizione militare in 

tempo di pace). 

Il Libro Bianco 2002 si conclude con l’analisi delle possibili linee evolutive per ognuno 

dei temi affrontati. Si evidenzia, in particolare, come lo sforzo al quale sono sottoposte 

le forze armate abbia raggiunto il massimo grado di sostenibilità, data la 

contemporanea e complessa fase di profonda trasformazione organizzativa dello 

strumento militare (tra le quali riforma dei vertici militari, sospensione della leva, 

                                                 
27 Per un’analisi tecnica maggiormente dettagliata si veda, tra gli altri, Domenico Gallo, “Legge Marziale: 
La libertà ai tempi della guerra infinita”, L’Unità, 15 Dicembre 2004. 
28 Decreto legge 1° dicembre 2001. 
29 Si veda L. 31 gennaio 2002 n. 6 (che ha cancellato, tra le altre, disposizioni come l’esecuzione 
immediata delle spie) e L. 18 marzo 2003 n. 42.  
30 Il complessivo progetto di riforma, auspicato anche dal Libro Bianco 2002, non è stato approvato in via 
definitiva. Di recente è stata proposta la realizzazione di un nuovo codice, in linea con il cambiamento del 
fenomeno bellico, né di pace, né di guerra.  
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Carabinieri quarta Forza Armata). Una riarticolazione interna delle strutture  e delle 

risorse appare necessaria per garantire un alto livello di efficienza operativa. Occorre 

garantire una piena corrispondenza tra gli impegni internazionali e le risorse e le 

strutture logistiche adeguate. Lo sforzo complessivo di razionalizzazione non viene 

considerato affatto concluso.  

 “Il Concetto Strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa (2005)” 

 

Tutti i documenti ufficiali che abbiamo analizzato hanno posto grande risalto alle 

esigenze di rinnovamento per lo strumento militare. Al fine di adattarsi a scenari in 

continua trasformazione il “Concetto Strategico del Capo di Stato Maggiore” (2005) 

mette in luce il bisogno di sposare appieno una logica di interoperabilità delle forze, sia 

a livello nazionale che internazionale, al fine di assicurare massima flessibilità 

nell’affrontare future operazioni, le quali saranno sempre più connesse ad iniziative di 

natura politica, diplomatica, economica e sociale. L’approccio evidenziato dal 

documento sembra basarsi proprio sul “processo di adattamento delle forze, della 

dottrina e delle capacità esprimibili dallo Strumento Militare” (p.9). Il contesto 

internazionale, e la sua dinamicità, rappresentano le cause principali di tale sforzo di 

adattamento. In particolare, le sfide alla sicurezza del ventunesimo secolo vengono 

individuate nella minaccia terroristica, nel potenziale utilizzo di armi di distruzione di 

massa, nell’instabilità regionale e nella eventuale compromissione di quegli interessi 

vitali già analizzati dai documenti strategici del passato. 

Il Concetto Strategico sottolinea la possibilità di far intervenire le Forze Armate italiane 

anche a grande distanza dai confini nazionali, per “far fronte dinamicamente alla 

minaccia laddove essa si alimenta” (p.11). Il Capo di Stato Maggiore illustra la necessita 

di una forza “expeditionary” (p.11), dotata di una a struttura flessibile e net-centrica31. 

Non possiamo che rilevare, quindi, quanto lo scenario post 11 Settembre abbia 

influenzato tale concezione, che rimane peraltro sempre legata all’ambito delle 

tradizionali alleanze internazionali dell’Italia. Quello che il documento auspica è una 

precisa visione che guidi il processo di trasformazione della struttura. Le forze 

impiegate, in altre parole, dovrebbero essere addestrate ma anche preparate 

culturalmente ad affrontare nuove realtà operative. Appare molto, importante, ai fini 

della nostra ricerca, rimarcare l’importanza di questo richiamo ad una precisa 

evoluzione culturale come premessa per rispondere alle nuove sfide globali. Obiettivo 
                                                 
31 Sul tema ci soffermeremo in dettaglio più avanti, analizzando il documento strategico “La 
Trasformazione net centrica” 
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del documento è proprio quello di “definire gli elementi di riferimento concettuali che 

dovranno guidare il processo di continua trasformazione dello Strumento Militare” 

(p.12). Il Capo di stato Maggiore ritiene prioritari, tra gli obiettivi da conseguire, la 

definizione della natura delle operazioni, la creazione di una solida base concettuale nel 

processo di pianificazione generale, una individuazione delle priorità a fronte delle 

risorse disponibili e, infine, il sostegno ad una “coerente e condivisa cultura militare” 

(p.14). Questa cultura, secondo il documento, dovrebbe avere il suo focus prioritario sul 

concetto di trasformazione. Vediamo, quindi, come venga enfatizzata le necessità di 

adattare i riferimenti culturali esistenti ai cambiamenti in atto. L’evoluzione della cultura 

militare viene così interpretata come premessa fondamentale per un’efficace percorso 

di adattamento dello Strumento Militare alla realtà esterna.  In particolare il Concetto 

Strategico rileva la necessità di estendere l’uso delle forze armate alle “più recenti 

forme di conflitto asimmetrico” (p.17), per il contrasto al terrorismo e alla proliferazione 

di armi di distruzione di massa. Questo aspetto appare l’elemento innovativo del 

documento. L’asimmetria dei fenomeno bellico è così posta al centro della riflessione 

strategica. Nel nuovo secolo i documenti strategici iniziano così a dedicare 

un’attenzione precisa, all’interno del già definito approccio nazionale alle PSO, a 

contesti maggiormente combat, nei quali le forze armate italiane si trovano al centro di 

un confronto asimmetrico.  

Ci troviamo di fronte ad una volontaria mancanza di limiti geografici prestabiliti 

nell’impiego dei contingenti militari oltre confini. L’incertezza della minaccia e l’instabilità 

politica di aree vitali per l’interesse nazionale (in primis Golfo Persico ed Africa 

Settentrionale, a causa della dipendenza energetica dell’Italia) richiede una elevata 

capacità di proiezione delle forze, senza confini o delimitazioni geografiche, a seconda 

della situazione specifica. Saranno, quindi, “le valutazioni ed il consenso politico del 

momento a determinare, di volta in volta, il raggio d’azione” (p.31). poiché collegate a 

doppio filo con una minaccia invisibile che può materializzarsi praticamente ovunque. 

Così come dovunque potranno essere utilizzate le truppe nazionali, in un ampio spettro 

di missioni, dalle operazioni umanitarie fino ai conflitti ad alta intensità, ipotesi 

permanete e ripetutamente riconosciuta dal documento, anche in contesti multilaterali. 

Lo Strumento militare, seguendo obbligatoriamente una logica interforze e 

multinazionale, dovrà allora dimostrarsi flessibile e adattabile a scenari altamente 

complessi. L’analisi del contesto e la definizione stessa della missione assumerà una 

valenza cruciale sul terreno. La rispondenza tra la valutazione ex-ante fornita dal 
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decisore politico e l’effettiva situazione on the ground appare la precondizione del 

successo dell’operazione. Data l’estrema variabilità dello scenario internazionale e la 

volontaria assenza di limiti geografici d’intervento posti dai vertici militari (ed il 

documento ne è la conferma), la classe politica dovrà fare estrema attenzione 

nell’individuare e comprendere le condizioni nelle quali andranno ad operare i soldati 

italiani. Questo appare un passaggio cruciale sul quale ci soffermeremo a lungo. La 

stessa condotta delle cosiddette operazioni “effect-based” (il cui fine è rappresentato dal 

conseguimento di un dato obiettivo strategico attraverso una pluralità di attività durante 

le varie fasi di una missione)  richiede, proprio per il focus prioritario attribuito ai risultati, 

“di meglio precisare le linee di indirizzo secondo le quali tali capacità operative 

dovranno (..) essere perseguite” (p.52). Ancora una volta diventa fondamentale avere 

dai decision-makers un quadro di contesto il più possibile chiaro e dettagliato. 

A fronte della flessibilità operativa che viene più volte citata come requisito essenziale, 

diventa quindi importante comprendere il problema del mission creeping, ovvero del 

cambiamento della natura dell’operazione in corso d’opera. Appare evidente come non 

sia la necessaria capacità di adattamento ad essere messa in discussione, ma le gravi 

conseguenze che porterebbe con sé un’impostazione politica della missione assai 

lontana dalle caratteristiche e dai rischi del contesto delle operazioni, soprattutto per 

quelle ad alta intensità. A tal proposito il Concetto Strategico prevede al disponibilità di 

un’aliquota di forze con “adeguate capacità combat per interventi brevi ed intensi”. 

Rispetto ai documenti precedenti, nei quali, come abbiamo visto, il focus era quasi 

totalmente incentrato su prevenzione, ricostruzione ed interposizione, il Capo di Stato 

Maggiore mette in luce anche gli aspetti puramente combat delle missioni italiane, fino 

ad ora mai chiaramente esplicitato come in questo testo. Si richiede, infatti, un vero e 

proprio “bilanciamento tra una aliquota di forze a maggior prontezza e con più spinte 

capacità combat ed una ottimizzata per operazioni di sostentamento di secondo tempo 

o di minore intensità” (p.84).  

Per quanto non vi siano riferimenti espliciti ad una dottrina nazionale di counter-

insurgency, il Concetto Strategico illustra le “capacità operative fondamentali” (pp.53) 

necessarie per soddisfare tali missioni: C4I-STAR32, schieramento e mobilità, precisione 

ed efficacia d’ingaggio, sopravvivenza e protezione delle forze, sostenibilità logistica e 

supporto generale. Proprio la protezione assume una rilevanza cruciale nei contesti nei 

quali i contingenti affrontano operazioni combat. Il documento, quindi, sembra ipotizzare 
                                                 
32 L’acronimo C4I-STAR indica: Comando, Controllo, Comunicazione, Consultazione, Intelligence, 
Sorveglianza, Acquisizione Obiettivi e Ricognizione. 
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una doppia strada che le Forze Armate italiane dovranno intraprendere nelle loro 

missioni oltre confine: non solo ricostruzione ed assistenza ma anche operazioni ad alta 

intensità.  

La protezione delle forze inizia così ad assumere un ruolo fondamentale per il grado di 

successo stesso delle operazioni. La centralità di questo argomento sarà ripresa 

ampiamente nel prossimo capitolo. 

Il documento dedica la sua parte finale all’obiettivo di alimentare una cultura nazionale  

attorno ai temi della difesa e della sicurezza attraverso un maggiore sforzo di 

comunicazione, promozione e valorizzazione dell’operato delle Forze Armate.  

 

 “Investire in Sicurezza 2005” 

 

Già dal titolo del documento appare evidente il richiamo alla urgente necessità di 

destinare risorse adeguate per lo sviluppo dello Strumento Militare, in linea con il ruolo 

più attivo assunto dall’Italia nello scenario globale. “Investire in sicurezza”, dopo aver 

ribadito i concetti cardine dei documenti precedenti (integrazione interforze, flessibilità 

nella pianificazione, capacità netcentriche, ruolo centrale dell’Unione Europea e della 

NATO),  si concentra sulla flessione delle risorse per investimenti ed esercizio a fronte 

di un incrementi di costi legati al personale. Ancora una volta, quindi, un documento 

strategico nazionale, mette in luce il forte squilibrio nel bilancio della difesa ed i suoi 

rischi in termini di impoverimento di capacità. “In mancanza  di una prospettiva di 

riequilibrio l’intero progetto verrebbe a cadere, in quanto verrebbero a mancare i 

presupposti per l’adeguatezza, l’efficacia e la sostenibilità della trasformazione” (p.7). 

Dalla consapevolezza generale di tale discrasia si passa così ad un forte richiamo per 

un impegno fattivo in materia di risorse. In altre parole, un passo in avanti rispetto ai 

testi che abbiamo analizzato in questo capitolo poiché si esplicita in maniera chiara che 

senza un corretto equilibrio nella Funzione Difesa, quella “credibilità internazionale” 

(p.7) che l’Italia ha acquistato attraverso l’impiego delle sue forze armate evaporerebbe. 

“Investire in sicurezza” si ricollega alla Direttiva Ministeriale 2004-2005, al “Concetto 

Strategico” (e soprattutto al Libro bianco del 2002) per ricordare le quattro missioni 

principali delle Forze Armate italiane. la difesa del Paese contro ogni possibile 

aggressione, la salvaguardia degli spazi euroatlantici ed il contributo alla difesa 

collettiva della NATO, la gestione delle crisi internazionali, ed il concorso alla 

salvaguardia delle libere istituzioni  (assieme al soccorso alle popolazioni in caso di 
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calamità o eventi eccezionali). È interessante evidenziare i compiti militari relativi ad 

ognuna di queste missioni: 

Al fine di definire le modalità future di impiego dello Strumento Militare, in relazione alle 

possibili rischi e minacce, il documento identifica tre distinti microscenari strategici 

(sicurezza degli spazi nazionali, partecipazione ad operazioni di coalizione per la tutela 

degli interessi vitali e per la risoluzione delle crisi in tempi rapidi, “operazioni risolutive”, 

ovvero l’insieme delle possibili situazioni operative legate alla difesa dell’integrità 

nazionale, alla gestione di crisi prolungate e al sistema difesa collettiva della NATO). 

Per ognuno di questi scenari sono previste diverse tipologie di forze, sia per quanto 

riguarda le capacità di proiettabilità, sia per quanto attiene a mezzi ed addestramento. Il 

documento considera quattro livelli di impegno (basso, medio, alto ed altissimo, ovvero 

il ricorso a tutte le forze disponibili contro un eventuale attacco). “Una crescente 

necessità, per quanto riguarda l’uso dello strumento militare, è quella di rispondere alle 

esigenze di operazioni concomitanti di piccola o media scala, anche protratte nel tempo, 

assicurando nel contempo la possibilità di interventi di durata limitata di natura 

“combat”, nel contesto di alleanze o di coalizioni internazionali “ad hoc” guidate da una 

nazione leader” (p.16). 

Così come abbiamo potuto osservare nell’analisi del “Concetto Strategico”, anche in 

questo documento troviamo la distinzione tra i due contesti principali dei possibili 

interventi militari nazionali oltre confine: la situazione di post-conflitto e la fase “combat”. 

Per quanto riguarda quest’ultima, “Investire in sicurezza” evidenzia l’importanza della 

cosiddetta “situation awareness” (p.16), ovvero la centralità dei fattori di conoscenza del 

terreno nel quale si va ad operare. Ancora una volta, vediamo quanto la definizione 

della realtà operativa possa giocare un ruolo cruciale per il successo della missione e 

per la sicurezza dei soldati in essa impiegati. Secondo il documento le due distinte fasi 

richiedono naturalmente capacità e strumenti diversi: una più attenta al “compenetrarsi 

nel tessuto sociale delle aree di crisi” (p.17), l’altra focalizzata sulla superiorità delle 

forze e sulla efficacia dell’ingaggio. Una particolare attenzione, con riferimento alla fase 

post-conflittuale, viene dedicata alla cooperazione tra la componente civile e quella 

militare (CIMIC).  
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Tab. 3  

Prima Missione 

 

• Operazioni atte a prevenire e contrastare una minaccia militare 

improvvisa portata al territorio nazionale, anche di natura 

terroristica, ma di limitata consistenza. 

• Operazioni rivolte alla tempestiva tutela degli interessi vitali 

nazionali, ovunque essi siano compromessi, in forma autonoma 

(esempio: interventi NEO) o quale parte di una più ampia 

coalizione. 

• Operazioni rivolte alla difesa dell’integrità territoriale. 

Seconda 

Missione 

• Operazioni rivolte a garantire la difesa collettiva (NATO ex 

articolo 5) 

Terza Missione 

 

• Operazioni di mantenimento della pace (“peace keeping”). 

• Operazioni di imposizione della pace (“peace enforcing”). 

• Operazioni di soccorso umanitario. 

• Operazioni post-conflitto. 

• Operazioni di assistenza militare e attività di “Consultazione e 

cooperazione”. 

Quarta Missione 

 

• Concorso alla salvaguardia delle pubbliche istituzioni. 

• Concorso militare in caso di pubbliche calamità. 

• Concorso militare alla comunità civile. 

 

 

Riprendendo il “Concetto Strategico”, il documento si sofferma sulle tre dimensioni 

fondamentali dello Strumento militare: quantità, qualità e capacità. Se, da un lato, si 

conferma l’esigenza di un modello commisurato al livello di ambizione del paese, 

dall’altro si auspica un forte miglioramento della dimensione qualitativa, a partire dalla 

formazione e dall’addestramento. Ancora più importante appare il concetto di “usability” 

(p.21), ovvero il parametro che misura l’effettivo grado di utilizzabilità delle forze, la sua 

capacità di attivarsi nei modi e nei tempi richiesti. Carenze organizzative, mancanza di 

risorse, eccessiva estensione d’impiego possono rappresentare i principali ostacoli nei 

confronti di un elevato livello di “usability”. Naturalmente un coerente disegno politico-

strategico, in linea con le esigenze di trasformazione espresse, ne è la necessaria 

premessa. 
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 “La Trasformazione Net-Centrica. Il Futuro dell’Interoperabilità Multinazionale e 

Interdisciplinare” (2005) 

 

Il documento si concentra in maniera specifica su alcuni aspetti-chiave che definiscono 

l’impiego dello strumento militare nazionale nel nuovo scenario internazionale. Come si 

evince dal titolo i temi centrali del documento sono il concetto net-centrico e 

l’interoperabilità multinazionale ed interdisciplinare. L’obiettivo è quello di mettere in rete 

informazioni e capacità operative per raggiungere gli effetti desiderati. Il legame con i 

processi di trasformazione tecnologica e dottrinale in atto nei paesi alleati è ritenuto 

essenziale nella premessa del testo. Secondo l’allora Capo di stato Maggiore De Paola, 

rinunciare alla piena interoperabilità multinazionale: “vorrebbe dire rinunciare ad essere 

membri partecipi ed attivi del sistema di sicurezza internazionale e scadere ad un livello 

che, certamente, non corrisponde al ruolo e alle responsabilità del paese, che 

scaturiscono dagli orientamenti consolidati a livello politico-istituzionale” (p.2). Il binomio 

missioni internazionali - trasformazione dello strumento militare sono considerati 

“l’imperativo quotidiano delle forze Armate”. Di Paola non si sofferma solo sull’aspetto 

tecnologico ed industriale ma auspica una vera rivoluzione culturale in materia, un netto 

salto di mentalità che permei tutti i settori: dalla dottrina operativa all’addestramento, dal 

sostegno logistico alle strutture finanziarie.  

Nella prima parte del documento vengono evidenziati i fattori che richiedono di portare 

avanti un intenso processo di trasformazione: forze militari altamente flessibili e 

proiettabili, la connotazione interforze e multinazionale delle attuali e future PSO, lo 

sviluppo dell’Information Technology, i crescenti vincoli economici che richiedono scelte 

oculate e lungimiranti in un mercato globale. Al centro di questo processo di 

trasformazione viene collocato il concetto di Network Centric Warfare (NCW). “Il termine 

identifica, in senso lato, una combinazione di elementi dottrinari, procedurali, 

tecnici,organizzativi e umani che, opportunamente collegati tra loro […], interagiscono 

creando una situazione di decisiva superiorità per la forza che ne dispone” (p.3). La 

possibilità di accesso e condivisione delle informazioni all’interno del network garantisce 

una piena consapevolezza della situazione (la cosiddetta shared situational awarness). 

Tale “conoscenza condivisa” (p.6), unita allo sfruttamento della superiorità informativa 

(information superiority) rappresenta un vero moltiplicatore delle forze nell’ambito delle 

operazioni multinazionali. Questo è ormai il contesto nel quale operano i contingenti 

italiani. Proprio per agire in aree geografiche ampie ed in modo sincronizzato permette 
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di aumentare l’efficacia dell’azione. Il documento fa riferimento ai conflitti in Iraq ed 

Afghanistan come prove storiche del fatto che forze dotate di capacità net-centriche 

prevalgono su forze che ne sono prive. 

Gli strumenti militari che non avranno capacità NCW saranno escluse dalle iniziative in 

ambito internazionale. Gli approcci al tema sono però numerosi come le difficoltà 

inerenti ad un così complesso processo di trasformazione. Il testo si sofferma sulla 

modalità con le quali i principali paesi alleati hanno finora introdotto capacità net-

centriche, dedicando particolare attenzione a Stati Uniti, Gran Bretagna e alle strutture 

della NATO, le quali hanno adottato nuovi comandi strategici come l’Allied Command 

Transformation (ACT) che sovraintende alla trasformazione delle capacità militari 

dell’alleanza e dei suoi membri.  

Per quanto attiene all’Italia viene ripreso il “Concetto Strategico” che poneva la dottrina 

net-centrica come struttura portante la nuova impostazione concettuale, ovvero  

l’utilizzo integrato di tutte le capacità ed i mezzi nelle varie fasi delle operazioni. 

L’approccio NCW “si applica tanto alle operazioni ad alta intensità, di tipo combat, che a 

quelle di PSO e di assistenza umanitaria, per la quali la possibilità di gestione net-

centrica rappresenta ugualmente un fattore in grado di incrementare la tempestività, la 

precisione, la sicurezza e l’efficacia” (p.27). Come avvenuto nei documenti più recenti, 

si distingue chiaramente tra operazioni ad alta intensità ed altri tipi di missioni, per 

quanto entrambe necessitano di capacità NCW. 

Il percorso di trasformazione dello strumento miliare italiano è caratterizzato da tre 

tappe importanti, sule quali il documento si sofferma: l’acquisizione di una nuova 

mentalità per agire in un ambiente net-centrico, uno spostamento dell’enfasi dalle 

piattaforme alla rete che le mette in collegamento, la destinazione in via prioritaria delle 

risorse verso sistemi con elevate capacità NCW. Le missioni militari oltre confine hanno 

rappresentato un terreno ideale per testare questo processo di trasformazione. Il 

documento, infatti, cita l’esempio dell’UAV Predator utilizzato durante “Antica Babilonia” 

come strumento che ha consentito un controllo continuativo ed efficace dell’area con un 

limitato dispendio di risorse.  

In conclusione, possiamo osservare come “La Trasformazione Net-Centrica” 

rappresenti il tentativo (l’ultimo in ordine di tempo) dell’apparato militare teso ad 

incrementare il livello di interoperabilità tra le forze ed il relativo grado di adeguamento 

agli sviluppi tecnologici compiuti dai principali alleati. Si delinea così, in maniera sempre 

più evidente, il “percorso internazionale” delle FF.AA. italiane, le quali ormai pianificano 
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il loro futuro all’interno ed attraverso le operazioni multinazionali. La scelta di 

partecipare attivamente alla sicurezza internazionale richiede di adeguare il proprio 

strumento militare a nuove realtà operative. Il focus è rivolto in primo luogo alla 

trasformazione net-centrica come moltiplicatore di forze nelle aree di intervento.  

 

L’analisi dei principali documenti strategici elaborati dai decisori politico-militari negli 

ultimi decenni permette di fornire un quadro ampio e dettagliato dei framework 

concettuali che hanno accompagnato l’evoluzione della politica di difesa italiana. Lo 

studio di questi testi permette, da un lato, di inserire la politica di difesa in una sorta di  

“grand strategy” nazionale, dall’altro, di mettere in luce i principali cambiamenti nella 

dottrina strategica nazionale che precedono e spiegano i mutamenti sul piano operativo. 

Lo scopo di questo capitolo era mettere in luce  l’esistenza di un linguaggio condiviso, di 

specifici core principles attraverso i quali le Forze Armate hanno affrontano i 

cambiamenti della realtà internazionale e della loro stessa funzione.  

È possibile a questo punto delineare una base valoriale comune ai documenti 

analizzati. Utilizzando i canoni di Kier (1995) ci possiamo chiedere se la cultura 

strategica nazionale sia rimasta statica, si sia trasformata radicalmente o si sia adattata 

ai cambiamenti esterni mantenendo però fermi alcuni dei suoi elementi centrali. L’ultima 

di queste ipotesi sembra essere avvalorata dai testi che abbiamo studiato. Se, da un 

lato, non possiamo che mettere in luce il profondo percorso di trasformazione 

concettuale che ha segnato la dottrina militare dalla fine degli anni settanta ad oggi, 

dall’altro, dobbiamo evidenziare l’indubbia centralità di alcuni fattori che  rappresentano 

i frame condivisi attraverso il tempo ed i mutamenti.   

Emerge una nuova concezione multidimensionale di sicurezza, non più limitata alla 

difesa dei confini nazionali. La minaccia del terrorismo e le crisi regionali che possono 

minare la stabilità internazionale appaiono come i rischi più concreti che l’Italia deve 

affrontare nel nuovo contesto post-bipolare. Ma già dal Libro Bianco del 1985 

l’instabilità nelle aree vicine veniva percepita come una minaccia. Ad una diversa 

percezione della sicurezza nazionale si accompagna una forte spinta verso un effettivo 

rinnovamento dello strumento militare e del suo ruolo a livello globale. Non c’è quella 

reticenza diffusa ad un maggiore attivismo internazionale che Berger rileva in Germania 

e Giappone (1998). Allo stesso tempo, però, si sviluppa un’immagine precisa dell’Italia 

come “peace-keeper” internazionale. Ma, al tempo stesso, non cambia il leading frame 

con il quale i documenti strategici affrontano i temi della difesa e della sicurezza.  
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La dottrina militare si adatta alla realtà esterna che muta. Il nuovo dinamismo nazionale 

in materia di difesa rifugge però da ogni riferimento a possibili azioni di “offesa” 

attraverso interventi militari a “prevalente connotazione politica” che si basino sulla 

cooperazione e sul dialogo anziché sul cosiddetto “confronto competitivo”. L’intera 

concezione strategica nazionale per il decennio successivo viene impostata sul binomio 

difesa degli interessi nazionali – gestione della pace e delle crisi internazionali.  

Il binomio interesse nazionale – difesa della pace tenderà a “fondersi concettualmente” 

con il passare degli anni e delle operazioni militari. La difesa della pace e dei diritti 

umani assumeranno loro stessi il rango di fondamentale interesse nazionale per l’Italia, 

permettendo di andare oltre ai precisi confini legati ad determinate aree strategiche di 

riferimento. Al tempo stesso, la volontà di mantenere quel livello di credibilità e prestigio 

finalmente acquistato in anni di missioni, richiederà di essere presenti attraverso lo 

strumento militare nelle principali aree di crisi del globo. Dopo gli anni novanta la politica 

estera dell’Italia diventerà in qualche modo “dipendente” dalla capacità delle sue forze 

armate di essere proiettabili con tempestività nelle situazioni di crisi, affermando così il 

nuovo ruolo del paese nello scenario mondiale, quello appunto di partner affidabile 

perché efficace “peace-keeper internazionale”. 

“Nuove forze per un nuovo secolo” (1991) inizia così a delineare, come frutto delle 

lezioni apprese nel passato, quello che sarà l’approccio nazionale alle PSO: uso della 

diplomazia ufficiale e di quella parallela, ruolo-chiave dell’intelligence, impiego limitato e 

proporzionale della forza come strumento di deterrenza, costruzione di un rapporto di 

cooperazione e fiducia con la popolazione locale. Se dal punto di vista dell'impiego di 

teatro, il peacekeeping, la protezione della popolazione civile locale, la ricostruzione e il 

consolidamento delle infrastrutture economiche e amministrative (ed eventualmente 

politiche), lo sforzo di capacity building, hanno rappresentato i cardini degli interventi, 

dal punto di vista della dimensione strategica, la legittima e condivisibile propensione ad 

agire tempestivamente e a promuovere un contesto di pace e rispetto dei diritti umani, 

si è mossa parallelamente all'evoluzione stessa del concetto della sicurezza. 

Quest'ultimo, infatti, si è spostato da una prospettiva diplomatico-militare ad una 

decisamente multidimensionale. Si è cercato di espandere la cosiddetta “area di 

stabilità” dell’Italia in riferimento alle nuove tipologie di minacce che portano a delineare 

una sorta di continuità tra sicurezza interna ed internazionale. É questo il quadro 

complessivo che ha visto l’Italia coinvolta sempre di più nelle cosiddette “Peace Support 

Operations”. Le modalità di azione scelte per perseguire l’obiettivo della pace e della 
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stabilità internazionale hanno seguito molteplici direzioni: dal sostegno finanziario che 

rende l’Italia il sesto contribuente al bilancio del peace-keeping ONU, ai più di 9000 

militari impiegati in forze di pace multinazionali, dalle decine di Caschi Blu impegnate in 

operazioni condotte direttamente dalle Nazioni Unite al supporto attivo a progetti di 

disarmo, sminamento, assistenza a profughi e rifugiati, fino alla formazione di peace-

keepers nei paesi in via di sviluppo. La presenza di asset specifici (per esempio i 

Carabinieri) è un ulteriore fattore esplicativo della modalità di intervento nazionale. 

Gli ultimi documenti che abbiamo analizzato (“Concetto Strategico”, “Investire in 

Sicurezza” e “La Trasformazione net-centrica”) introducono alcuni elementi di novità nel 

processo di adattamento della dottrina militare.  In primo luogo vi è un focus maggiore 

rispetto al passato su rischi e minacce e sulla necessità di intervenire dovunque (quindi 

senza più limitazioni geografiche) per farne fronte. In secondo luogo si apre la strada 

per una sorta di biforcazione dei possibili interventi militari all’estero: da una parte 

missioni combat, ad alta intensità, dall’altra le operazioni di stabilizzazione, 

ricostruzione ed assistenza. Possiamo ipotizzare che i più recenti interventi militari in 

contesti altamente conflittuali (come l’Iraq e l’Afghanistan) abbiano fortemente inciso in 

questo tipo di analisi.  

Forse proprio per l’esigenza crescente di affrontare realtà sempre più complesse la 

richiesta di un adattamento sul piano dei mezzi e delle risorse agli standard degli alleati si 

fa davvero pressante negli ultimi documenti strategici. 

Abbiamo visto come non esiste un documento specifico che affronti il tema della counter-

insurgency, dei confronti asimmetrici e delle scelte tattiche e strategiche per il successo di 

una missione combat. Di contro, però, è possibile  far emergere alcune linee-guida per un 

futuro dibattito strategico relativo alla definizione di una nuova strategia di 

controinsurgenza. Il concetto-chiave appare ruotare attorno alla ricerca di un giusto 

equilibro tra sicurezza e ricostruzione, tra esigenze di protezione e necessità di controllo 

del territorio. Il tutto  attraverso un contatto diretto e continuo con la popolazione, la cui 

fiducia è l’oggetto stesso del confronto. 

Occorre allora indagare in profondità il tipo di approccio nazionale in contesti a “alta 

intensità”. Per questo analizzeremo adesso le caratteristiche dello strumento militare 

nazionale facendo riferimento alle principali lessons learnt apprese sul campo negli ultimi 

anni. Lo studio si concentrerà sui casi maggiormente complessi, come la Somali, l’Iraq e 

l’Afghanistan. 
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Quali sono i maggiori rischi e minacce alle quali sono stati sottoposti con continuità i 

contingenti sul teatro, con particolare attenzione alle forze terrestri? Quali sono state le 

azioni intraprese per garantire una più efficace protezione del personale e dei mezzi 

impiegati? Il prossimo capitolo cercherà di rispondere in dettaglio a tali domande.  

 

 

4) LESSONS LEARNT: L’EVOLUZIONE DELLE MINACCE NEI CONTESTI OPERATIVI 

TRA NUOVE ESIGENZE DI PROTEZIONE PER UOMINI E MEZZI 

 

 

I profondi mutamenti occorsi a livello internazionale, dalla fine dell’era bipolare, hanno 

imposto agli Stati un ripensamento complessivo del ruolo e dell’organizzazione dello 

strumento militare nazionale. Non soltanto la configurazione del sistema internazionale, 

ma gli obiettivi e le modalità delle stesse operazioni militari hanno subito una costante 

modificazione, con l’emergere e il progressivo affermarsi di nuovi paradigmi interpretativi, 

nuove strategie, nuove tecniche di combattimento. Si tratta di un processo ancora in 

corso, che pone organizzazioni consolidate – imperniate su sistemi difensivi “tarati” sulle 

necessità imposte dalla Guerra Fredda – di fronte alla necessità di cambiare rapidamente i 

loro assetti strutturali e le connesse modalità di funzionamento.  

Pur non esistendo, ad oggi, un quadro dottrinale unitario e globalmente diffuso, l’esigenza 

di protezione del personale e dei mezzi costituisce, senza dubbio, uno dei pilastri-chiave di 

quello che potrebbe essere identificato come un nuovo paradigma strategico 

predominante. La centralità della vita del soldato e la contemporanea necessità di 

garantire un’efficace mobilità dei mezzi da combattimento rappresentano il prodotto di un 

ripensamento complessivo della figura del guerriero e delle strategie di guerra, 

quest’ultime sempre più fondate sul concetto di “conoscenza del contesto” e sul principio 

della cooperazione tra componente militare e civile (CIMIC).  

In questo scenario in costante evoluzione, il numero e la gamma delle operazioni militari 

che hanno visto coinvolte – a vario titolo – le liberaldemocrazie occidentali sono 

decisamente aumentati rispetto al passato. Dall’inizio degli anni Novanta del secolo 

passato, soprattutto le cosiddette Peace Support Operations (PSO), generalmente 

condotte da forze multinazionali sotto l’egida dell’ONU, sono diventate i banchi di prova 

più significativi per testare i diversi livelli di apprendimento e la propensione al mutamento 

strategico ed organizzativo da parte degli strumenti militari nazionali.  
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Come affermato in letteratura, le PSO si sono finora prevalentemente orientate alla 

stabilizzazione (politica, democratica e sociale) delle aree in cui esse si sono dispiegate. 

Tuttavia, soprattutto in riferimento al Teatro afghano e al Teatro iracheno, è emersa una 

precisa tendenza ad impiegare queste operazioni per affrontare nuove situazioni di crisi, 

che si sono manifestate soprattutto attraverso forme di lotta asimmetrica (come 

l’insorgenza o il terrorismo – cfr Del Vecchio, Scollo 2007). Le PSO che hanno avuto luogo 

in tempi recenti si sono quindi svolte in contesti caratterizzati da conflitti di medio-alta 

intensità e da scontri tra formazioni regolari ed entità non statuali, spesso difficilmente 

identificabili, dai fluidi confini organizzativi e operanti attraverso modalità di azione non 

convenzionali. Questi scenari operativi hanno costretto le forze armate sia a ripensare la 

composizione dei contingenti impiegati sul campo – in funzione di una maggiore 

flessibilità, di una più elevata protezione del personale, di una approfondita condotta delle 

Information Operations e di un raccordo sistematico con la componente civile – sia ad 

usare una maggiore attenzione nel pianificare le operazioni e nella selezione dei 

combattenti, privilegiando una linea di condotta in grado di minimizzare l’uso della forza al 

duplice scopo di salvaguardare il valore della vita umana (rifiutando la perdita di personale 

militare e civile) e di mantenere il consenso della popolazione. 

Il capitolo si articola nel seguente modo. Nella sezione 1 si passeranno in rassegna i 

presupposti, le caratteristiche e le principali linee-guida delle PSO in riferimento al tema 

centrale della protezione del personale, così come emerse dalle lessons learnt dell’ultimo 

quindicennio. Analogamente, la sezione 2 tratterà il problema della protezione in 

riferimento ai mezzi. Nella sezione 3 l’attenzione ricadrà più in generale sulle linee 

evolutive seguite in questi anni dalla politica di difesa italiana.  

 

Peace Support Operations ed esigenze di protezione del personale 

  

Come rilevato in precedenza, nel corso dell’ultimo ventennio il numero delle missioni 

militari orientate a scopi di mantenimento della pace (Peace-Keeping), di imposizione della 

pace (Peace-Enforcement) di edificazione e consolidamento della pace (Peace Making e 

Peace Building), oppure finalizzate alla prevenzione dei conflitti o a scopi umanitari, è 

andato progressivamente aumentando. Contestualmente al modificarsi delle finalità e, 

quindi, dell’identità stessa dell’intervento militare è andata viepiù diffondendosi la 

percezione della centralità del principio del rispetto della vita umana, sia della popolazione 

civile sia del personale militare. Come rilevava già nel 1997 l’allora Colonnello Anselmo 
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Donnari «[…] la funzione principale di qualsiasi tipo di protezione […] consiste nel 

preservare la capacità di una Forza di assolvere il compito, assicurando nel contempo la 

sopravvivenza dell’elemento umano» (Donnari 1997).  

In questa sezione l’attenzione sarà rivolta alla protezione del personale militare e alle 

misure di protezione indiretta; la prossima sezione sarà invece dedicata ai sistemi di 

protezione dei mezzi.  

In termini di sicurezza del personale militare, nonostante le differenti strategie adottate 

dalle singole forze armate nazionali e nonostante le peculiarità specifiche dei singoli teatri 

– non soltanto inerenti all’entità degli accordi di pace o al rispetto del “cessate il fuoco” da 

parte delle entità in conflitto, ma anche relative all’ambiente socio-culturale ed economico 

in cui le operazioni vanno a calarsi – è tuttavia possibile riscontrare alcune caratteristiche 

ricorrenti nelle PSO condotte da forze multinazionali, legate (a) alle modalità di 

svolgimento operativo degli interventi, (b) al tipo di rischi cui le forze armate vanno in 

contro.  

Sotto il primo aspetto, le PSO hanno fatto registrare un accresciuto ruolo delle operazioni 

terrestri e delle forze di terra (Farina 2003). La vulnerabilità della fanteria, soprattutto nelle 

aree urbane – nelle quali gli insurgent hanno un miglior gioco, riuscendo in parte a 

colmare il technological divide – rappresenta uno dei problemi più pressanti per gli eserciti 

contemporanei. Il ricorso a forme di violenza asimmetrica – e, in particolare, a IED – 

impone nuovi investimenti per aumentare i livelli di safety, soprattutto del fattore umano, 

bilanciati al contempo dalla necessità di garantire velocità di azione e un’adeguata 

mobilità. Proprio le esigenze di controllo del territorio, fondamentali per vincere la 

resistenza di insurgents e ribelli, si scontra con la necessità di garantire il massimo livello 

di protezione agli uomini. Arroccarsi in fortezze inespugnabili evita rischi ma al contempo 

non permette un continuo rapporto con la popolazione locale, essenziale per la 

realizzazione efficiente di attività di ricostruzione ed assistenza. Di contro una 

“esposizione” eccesiva alle minacce, con la possibilità di numerose perdite, va ad 

influenzare il livello generale di supporto interno ad una operazione, premessa necessaria 

ad una sua continuazione nel tempo. La soluzione attiene naturalmente alla ricerca di un 

complesso equilibro fra componenti diversi, la cui realizzazione dipende sia da fattori di 

tipo politico-culturale sia da aspetti puramente tecnologici. 

Cercheremo di affrontarli entrambi, partendo dall’esigenza di far maggiore chiarezza 

proprio sul tema di rischi, minacce e sicurezza. 
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Sotto il profilo dei rischi, è possibile fare riferimento a due ordini differenti di eventi, tra loro 

intimamente connessi (Donnari 1997). In primo luogo i rischi ambientali, non direttamente 

controllabili dalle forze armate e «connessi a fenomeni di folla, banditismo, terrorismo, 

delinquenza comune e/o organizzata» (Ibidem); in secondo luogo, i rischi militari veri e 

propri, legati sia all’utilizzo di sistemi d’arma e di altre forme di offesa da parte degli 

oppositori alla presenza di forze multinazionali sul territorio, sia agli episodi di “fuoco 

amico” (resi più probabili in presenza di scarsa integrazione all’interno del contingente). 

Mentre i rischi ambientali sono evidentemente correlati alle peculiarità dei singoli teatri di 

intervento e alle relative potenzialità degli insorgenti, i rischi militari hanno un carattere più 

ricorrente, legandosi più strettamente alle dinamiche tipiche dello svolgimento delle 

missioni militari. 

Ovviamente, le misure di protezione non sono universalmente valide, ma rispondono alle 

esigenze dei singoli casi e all’entità del mandato della missione e dei connessi rischi. Si 

tratta di scelte condizionate da considerazioni di ordine etico-politico, tecnologico, 

operativo ed economico, spesso non assimilabili. Tuttavia, il repertorio delle linee guida 

rivolte ad innalzare i livelli di protezione del personale, abbracciando numerosi aspetti del 

ciclo vitale di un’operazione militare, presentano alcuni caratteri ricorrenti. Nello specifico:  

 

1. l’opzione a favore di una pianificazione precisa degli obiettivi da raggiungere ed una 

chiara esplicitazione della catena di comando all’interno delle forze impegnate; 

2. la necessità di una formulazione di Regole d’Ingaggio (ROE) facilmente 

interpretabili ed implementabili;  

3. un adeguato addestramento del personale impiegato; 

4. un adeguato equipaggiamento del personale impiegato. 

 

In sede di pianificazione è stato notato come sia quanto mai opportuno procedere alla 

ricostruzione di un quadro di contesto mirato. La raccolta di informazioni e, in generale, le 

operazioni di intelligence rappresentano attività il cui svolgimento deve non soltanto 

precedere, ma proseguire lungo l’intero ciclo di vita della missione, per garantire standard 

di sicurezza più elevati. Si tratta di una vera e propria discriminante, ai fini della buona 

riuscita delle PSO. Infatti, la persistenza di schemi interpretativi superati – propri 

dell’epoca delle Guerra Fredda – costituisce un fattore di insuccesso per le operazioni in 

contesti altamente fluidi quali gli odierni teatri.  



 60 

Contestualmente alle attività di stabilizzazione del contesto, le operazioni di institution-

building e di ricostruzione e/o ripristino infrastrutturale  hanno assunto una maggiore 

rilevanza all’interno della strategia complessiva di sicurezza delle forze armate. Non a 

caso, il timing di questo tipo di attività è stato recentemente ripensato, in funzione del 

mantenimento di più elevati livelli di consenso presso la popolazione. Ricostruzione  e 

sicurezza non devono essere disgiunte temporalmente ma avviate parallelamente per 

essere davvero efficaci. L’esperienza sul campo ha fatto emergere come le c.d. operazioni 

psicologiche e di comunicazione (diffusione di materiali, manifesti, controllo di emittenti in 

lingua locale ecc.) ricoprano un ruolo di prim’ordine, tanto quelle di tipo difensivo, quanto 

di tipo offensivo33. Anche in questo caso, per l’individuazione delle tematiche e delle issue 

più accattivanti e salienti presso la popolazione è necessario che la rete humint sviluppata 

per le operazioni di intelligence sia penetrata a fondo nel tessuto sociale e culturale di 

riferimento.  

È necessario chiarire, sin da subito, come il prerequisito fondamentale affinché gli 

strumenti tecnologici abbiano effetto sia quello di inserire ogni fattore innovativo all’interno 

di una complessiva strategia tesa alla protezione di uomini e mezzi, in linea con la 

direzione politica della missione ed i suoi scopi. 

Se i livelli di sicurezza delle forze impiegate sono sicuramente rafforzati dalle attività di 

pianificazione e di gestione delle operazioni sul campo, rimane tuttavia dirimente – ai fini di 

una efficace protezione del soldato – il fattore preparazione abbinato alla qualità 

dell’equipaggiamento a disposizione. Nel campo delle PSO è tradizionalmente invalso un 

orientamento di tipo “conservativo”. Al di là di accorgimenti particolari per la protezione 

balistica, per questioni di opportunità economica e di natura tecnica è sempre stato 

reputato superfluo l’allestimento di forze specifiche, confidando nella versatilità degli 

strumenti militari tradizionali e degli equipaggiamenti standard, specie per operazioni e in 

contesti sostanzialmente a minor grado di rischio. È prevalso quindi un orientamento 

generalizzato volto a fornire al personale un equipaggiamento protettivo “modulare”, tarato 

sull’entità dei rischi preventivati e basato su di una tenuta balistica di tipo antiproiettile, 

potenzialmente in grado di risolvere efficacemente il trade-off  tra esigenze di performance 

e peso del materiale impiegato. Le linee di sviluppo tecnologico, nel settore 

dell’equipaggiamento, sono in ogni caso andate in direzione di un approccio multi-tasking, 

in grado di rendere il soldato un vero e proprio “sistema di combattimento”. 

                                                 
33 Come sostenuto dal Colonnello Donnari «un Comandante coinvolto in operazioni di peace keeping deve 
comprendere che la gestione dei media è tanto importante quanto il controllo delle forze e del fuoco […]». 
(Donnari 1997,  p. 82). 
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Coerentemente rispetto all’impostazione generale e alle finalità delle PSO, peraltro, 

nell’ambito della modularizzazione dell’equipaggiamento a disposizione del personale è 

stato privilegiato il modulo “sopravvivenza” (es. protezione balistica, NBC, dalle radiazioni, 

termica ecc.) rispetto agli altri (letalità, C4I, mobilità, sostentamento). Non è un caso, 

dunque, che oltre all’armamento di tipo tradizionale, le richieste per il futuro vadano in 

direzione di una maggiore disponibilità di armi non letali (come, ad esempio, i sistemi di 

stordimento, i super acustici, gli infrasuoni, i munizionamenti antiuomo), necessarie in 

contesti di lotta asimmetrica per la minimizzazione di perdite e di danni collaterali.  

Ma i livelli di sicurezza del personale non dipendono soltanto da misure direttamente 

rivolte ad innalzarne le capacità protettive. Ancora sul versante della prevenzione e di 

azioni di tipo indiretto – calate sul campo, a differenza delle attività di pianificazione – è 

possibile sostenere che gli obiettivi di detection rappresentino le sfide ancora aperte per gli 

strumenti militari. Le operazioni di rilevamento possono avere oggetti ed essere strutturate 

in maniera molto differente, a seconda dei casi. Un primo caso, che potremmo definire 

endogeno, prevede l’organizzazione di sistemi di rilevamento indirizzati ad identificare con 

precisione, sul campo di battaglia, il personale alleato e il personale ostile, attraverso 

l’impiego di sensori per il riconoscimento ottico o IR, oppure mediante l’utilizzo di 

tecnologie più sofisticate (es. il laser). Un secondo caso, che potremmo definire esogeno, 

punta ad assicurare quanto più possibile il personale dal rischio di essere colpito da tiratori 

appostati, anche attraverso l’automazione: in questo caso, oltre al rilevamento vero e 

proprio, il sistema dovrebbe consentire una veloce capacità di risposta/neutralizzazione, 

necessariamente selettiva, per evitare inutili perdite umane. Infine, un terzo caso di 

rilevamento complesso ha ad oggetto le mine (anti-uomo). Per ciò che concerne la 

individuazione, al di là di una generale preferenza accordata a mezzi quali il radar a 

penetrazione di suolo/superficie con visualizzazione polimetrica, al radiometro a induzione 

e al sensore IR con visualizzazione polarizzata, in questo caso i problemi sono 

incrementati dalla frequente imprevedibilità degli ordigni ma, soprattutto, dal numero di 

variabili in gioco e delle loro possibili combinazioni, che rendono inefficace un approccio 

unico alla soluzione. Per quanto riguarda la neutralizzazione/distruzione, invece, i metodi 

tradizionalmente impiegati sono l’utilizzo del lanciafiamme, dei duplicatori di segnatura 

magnetica, delle microonde, anche se negli ultimi anni si sono diffusi i mezzi 

automatizzati. 

Il tema della protezione acquisisce una rilevanza ancor più importante nel contesto di 

combattimenti urbani, sempre più diffusi. Nelle cosiddette Crisis Response Operations 
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(CRO), gli interventi in ambito urbano rivestono un ruolo sempre più importante e delicato. 

In tali operazioni, infatti, il controllo del controllo del territorio è un funzione primaria per 

garantire le esigenze di sicurezza. L’esperienza in Somalia ed Iraq conferma tale 

centralità, così come l’esistenza di elevati rischi in aree urbane, nelle quali la minaccia si 

avvale della conoscenza e della conformazione stessa del territorio per ridurre il gap con 

le forze convenzionali ed assumere il controllo, agli occhi della popolazione, di intere zone 

del paese. Una minaccia che va diversificandosi, ricorrendo a una pluralità di strumenti, 

tecnologici e non, per impedire all’avversario di prevalere. Secondo il Generale Gian 

Marco Chiarini (2006), l’esperienza irachena illustra alcune importanti lessons learnt al fine 

di garantire la protezione di uomini e mezzi  in contesti urbani. Il ruolo essenziale è giocato 

dalle informazioni in possesso sul territorio, per le quali si rende necessario una continua 

attività di intelligence e di sorveglianza. Quest’ultima attività può rivelarsi onerosa e 

rischiosa. I mezzi come gli UAV si dimostrano, in tal senso, efficaci, anche per rendere 

visibile l’esistenza di una presenza permanente sull’area. La flessibilità nella pianificazione 

deve accompagnare ogni operazione in un ambiente così complesso. La protezione si 

deve allargare anche ad alcuni nodi strategici, dotati pure di rilevanza simbolica per la 

popolazione, la cui fiducia è essenziale per sottrarre il supporto (anche logistico) agli 

insorti. I reparti corazzati impegnati in contesti urbani si sono spesso rivelati ben più utili 

rispetto a quanto previsto. I limitati campi di vista, l’impatto psicologico sulla popolazione e 

la presenza di armi di bordo spesso non impiegabili sono alcuni punti di debolezza 

intrinseca per tali mezzi in ambito urbano. In realtà sono i molti punti di forza che 

permettono di sottolinearne l’ efficacia: su tutti la protezione dei soldati, che viene garantita 

ad un livello ben superiore.  Stessa cosa non si può dire degli elicotteri, la cui vulnerabilità 

impone di utilizzare con la massima cautela tale strumento nel contesto di combattimenti 

urbani. 

 

La protezione dei mezzi 

 

L’insieme di valori etici – imperniati sul concetto di salvaguardia della vita e su 

considerazioni di natura umanitaria – e le scelte di tipo politico e ideologico che hanno 

fatto da sfondo alle missioni militari contemporanee hanno innalzato la complessità degli 

scenari operativi, già in rapida trasformazione in seguito allo confronto bipolare dell’epoca 

bipolare e alla velocità esponenziale dei progressi in campo tecnologico. In questo mutato 

quadro, le lezioni apprese sul campo nell’ambito delle PSO hanno contribuito e 
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contribuiscono ad incrementare i livelli di consapevolezza, in seno alle Forze Armate, dei 

punti di maggiore vulnerabilità delle rispettive organizzazioni, strutture e modalità di 

intervento. Questo ha favorito un processo di ripensamento generale delle funzioni degli 

strumenti militari nazionali, non soltanto in riferimento al ruolo e alle esigenze del fattore 

umano, ma anche in relazione all’impiego di mezzi da combattimento idonei a rispondere 

alle sfide della moderna lotta asimmetrica, sempre più collocata in contesti urbanizzati. È 

in questo scenario generale che emerge dunque la necessità di individuare soluzioni 

capaci di risolvere in maniera soddisfacente l’inevitabile trade-off tra esigenze di 

protezione ed esigenze di mobilità (del personale e dei mezzi), nel tentativo di coniugare 

elevati livelli di safety e capacità di risposta immediata alle minacce.  

In questa sezione saranno passati in rassegna alcuni aspetti concettuali del problema 

della protezione dei mezzi (veicoli ed aeromobili) e i principali ammaestramenti ricavati 

dalle esperienze sul campo nel settore C-IED. Secondo una tipologia invalsa in letteratura, 

è possibile distinguere tre modalità di protezione, ciascuna rispondente a specifici tipi di 

minaccia ai mezzi (Dell’Edera 2006). Si parla di protezione “balistica” (o “passiva”) in 

riferimento a tutti quei casi in cui si mette alla prova la capacità del mezzo di resistere 

all’offesa subita, specie in termini di perforazione della corazzatura. Allo scopo, vengono 

generalmente impiegate, all’esterno e all’interno del mezzo, piastre in acciaio laminato o 

corazze multi-materiale (acciaio, vetro, ceramica) idonee ad assorbire l’impatto dei 

proiettili sulla struttura, attutendone anche gli effetti interni. Si tratta di una protezione 

tradizionale, che risente ovviamente dell’età dei mezzi e la cui efficacia è inversamente 

proporzionale rispetto alla minaccia. Una protezione di tipo “reattivo” la oppongono i mezzi 

che, sulla corazza, dispiegano piastrelle esplosive, che brillano in corrispondenza 

dell’impatto con un proiettile, riducendone le capacità di offesa. Seppur tendenzialmente 

più efficaci dei sistemi di protezione passivi, i sistemi reattivi suscitano non poche 

perplessità circa il loro effettivo impiego sugli scenari dei conflitti asimmetrici, dato l’elevato 

rischio di incorrere in perdite umane (civili) e in effetti collaterali (distruzione). Infine, di una 

protezione di tipo “attivo” dispongono quei mezzi, tecnologicamente all’avanguardia (e, 

quindi, economicamente più gravosi), che attuano sistemi di intercettazione-distruzione o 

di sviamento della minaccia (vedi Tabella 4). 
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Tabella 4 - Sistemi di protezione dei mezzi 

Sistema di Protezione Pregi Difetti 

Passiva  Economicità 
Dipendenza dalla minaccia; 

Peso 

Reattiva Economicità; Efficacia 
Gestione; 

Rischi collaterali 

Attiva 
Efficacia; Riduzione del 

rischio 
Dispendiosità  

 

Le minacce apportate ai mezzi sono generalmente di tre tipi “e mezzo”: da energia 

cinetica, da energia chimica e da esplosioni; la minaccia derivante dalla proiezione delle 

schegge, infatti, è comunque connessa al verificarsi di un’esplosione. Le minacce da 

energia cinetica sono tendenzialmente rappresentate dai proiettili e dalle munizioni, i cui 

effetti si pongono in relazione alla velocità di impatto, alla massa e alla durezza del colpo, 

oltre, ovviamente agli effetti connessi al materiale e alla tecnologia del munizionamento 

impiegato (penetrante, incendiario, a frammentazione). Effetti potenzialmente più efficaci – 

a seconda del tipo di protezione a disposizione della difesa – sono invece prodotti dal 

munizionamento a carica cava, proprio delle minacce da energia chimica. In questo caso, 

infatti, la capacità di penetrazione del vettore non è funzione della durezza del colpo, ma 

del calibro della carica cava e della pressione derivante dall’impatto. A differenza delle 

minacce da munizionamento, le minacce da mina si collegano direttamente alle esplosioni 

cui esse danno luogo, compreso il caso della proiezione di schegge. In questo senso 

intervengono variabili fondamentali quali la distanza tra terreno e fondo del veicolo, la 

progettazione del veicolo (peso, geometria del fondo, resistenza delle parti interne, 

accelerazioni verticali subite dal personale). Le mine più efficaci nei confronti dei veicoli 

blindati sono le mine anticarro, mentre le minacce da schegge sono correlate sia a variabili 

ambientali (specie la natura del terreno), sia alla distanza dell’esplosione dal target. Per un 

quadro riassuntivo vedi la Tabella 5. 
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Tabella 5 - Efficacia dei Sistemi di protezione in rapporto a tipi di minaccia 

 

 

 

Sistemi di 

Protezione 

Tipi di 

minaccia  

Da Energia 

Cinetica  

Da Energia 

Chimica  
Da Mine 

Efficaci 
Corazza 

Balistica 

Corazza 

Spaziata e/o a 

struttura 

composita 

Corazza Spaziata e/o a 

struttura composita 

(dipende dalla 

progettazione del veicolo) 
Passiva 

Non 

Efficaci 
 

Scudi di acciaio 

balistico 

omogeneo 

Corazza Balistica 

(dipende dalla distanza 

tra terreno e fondo del 

veicolo) 

Efficaci 
Corazza 

Reattiva 

Corazza 

Reattiva 
 

Reattiva 
Non 

Efficaci 
  Corazza reattiva 

Efficaci 

Sistemi 

tecnologici 

Hard Kill e Soft 

Kill 

Sistemi 

tecnologici Hard 

Kill e Soft Kill 

Sistemi tecnologici Soft 

Kill 
Attiva 

Non 

Efficaci 
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Le tre tipologie di sistemi di protezione sopra riportati caratterizzano soprattutto i veicoli 

terrestri, seppur in misura differente. Infatti, se la protezione passiva è di gran lunga la più 

diffusa, seguita in subordine dalla protezione reattiva, soltanto negli ultimi tempi i sistemi di 

protezione attiva sono stati impiegati dalle Forze Armate. Si tratta, evidentemente, di un 

ritardo derivante sia dai più elevati costi della tecnologia di protezione attiva, sia dalle 

dinamiche proprie dei processi di adeguamento e di istituzionalizzazione di soluzioni 

innovative all’interno di organizzazioni fortemente istituzionalizzate, come gli eserciti. 

Appare tuttavia sempre meno dilazionabile la fissazione di una tempistica adeguata per 

favorire il passaggio da soluzioni di protezione di tipo tradizionale (basate essenzialmente 

sulla corazzatura balistica), a soluzioni in grado di innalzare non soltanto gli standard 

protettivi, ma l’efficacia stessa dei mezzi, grazie ad una diminuzione dei carichi utili e, 

conseguentemente, ad una maggiore mobilità sul campo e flessibilità d’impiego. 

Sotto questo aspetto, mentre per i veicoli corazzati è tradizionalmente invalso un sistema 

di valutazione e certificazione della efficacia dei loro livelli di protezione, altrettanto non si 

è potuto dire per i veicoli blindati e tattico-logistici, almeno fino ai recenti accordi di 

standardizzazione NATO, denominati STANAG 4569, e alle linee guida per i test AEP 55. 

Concepiti avendo come riferimento operativo lo scenario statico della Guerra Fredda, i 

vettori impiegati per la logistica e il trasporto hanno ricevuto un basso livello di attenzione 

in relazione ai sistemi di protezione. In tempi più recenti, tuttavia, essi sono stati dotati di 

nuove tecnologie, prevalentemente di tipo passivo (montaggio di pannelli aggiuntivi e 

imbottiture di materiale composito per i mezzi di terra; ridimensionamento di parti sensibili 

e aggiunta di corazzature e lastre laminate per i velivoli).  Soprattutto per gli aeromobili, il 

calcolo dei livelli di protezione si presenta più complesso34, mentre i livelli di protezione 

passiva dei veicoli corazzati variano al variare dello spessore di acciaio balistico 

omogeneo che presentano e della resistenza ai proietti (misurata in relazione alla loro 

taratura intorno al calibro del proietto)35. 

Il problema dell’individuazione del trade-off più soddisfacente tra esigenze di protezione ed 

esigenze di mobilità si presenta in maniera pressante in riferimento agli aeromobili. I 

sistemi di protezione passiva, infatti, non possono essere impiegati al massimo delle loro 

potenzialità difensive, data la necessità di equilibrare il carico protettivo rispetto al peso 

                                                 
34 Per quanto riguarda la protezione balistica, gli accordi STANAG 4569 siglati dai paesi membri della NATO 
prevedono un sistema di calcolo dei livelli di protezione tarato sulle diverse tipologie di munizionamento, sul 
tipo di ogiva e sulla velocità del proietto all’impatto. Relativamente alla protezione anti-mina, i livelli sono 
correlati alla quantità di esplosivo e al posizionamento della mina sotto il veicolo. Cfr. Donnari 1997. 
35 I mezzi corazzati sono generalmente immuni alle minacce apportate da armi leggere, mine anti-uomo e 
proiezioni di schegge. 
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complessivo del velivolo. Le soluzioni tradizionalmente privilegiate nel campo della 

protezione passiva degli aeromobili erano rivolte soprattutto ad innalzare i livelli di safety 

dell’equipaggio (attraverso il ricorso a sedili corazzati) e delle tecnologie primarie di bordo 

(mediante l’impiego di piastre balistiche nelle parti cruciali del mezzo, contro la minaccia 

rappresentata da proiettili). Il fattore umano e quello tecnologico, peraltro, rappresentano 

la base dei sistemi di protezione attiva di questi mezzi, che sono spesso la risultante di un 

mix di azioni manuali e di attivazioni automatiche. Il processo di costante evoluzione 

tecnologica e le esigenze proprie dei mezzi di volo hanno recentemente ampliato e 

affinato il repertorio delle soluzioni protettive di tipo passivo, soprattutto in direzione di un 

impiego mirato di sensori: in un recente articolo, il Colonnello Vito dell’Edera individua una 

serie di sistemi di protezione basati su questo tipo di tecnologia (Tabella 6)36

                                                 
36 Dell’Edera, Op. cit., pp. 73-74. 
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Tabella 6 - Sistemi di protezione passiva basati su  sensori 

Sistema di protezione Caratteristiche 

Soppressori di 

calore/Vernici IR 

Limitano l’emissione termica dei motori e della cellula 

dell’aeromobile, per minimizzare i rischi di aggancio da parte di 

missili a guida IR 

Hostile Fire Indicator 

(HFI) 

Individua la direzione di provenienza dei proiettili (piccolo e 

medio calibro), attraverso il rilevamento delle loro onde 

acustiche 

Radar Warning Receiver 

(RWR) 

Rileva tipo e direzione di in segnale radar 

Laser Warning Receiver 

(LWR) 

Rileva tipo e direzione di in segnale laser 

Missile Launch Detector 

(MLD) 

Rileva direzione di provenienza e tipo di emissione IR di un 

missile 

 

 

Nonostante i fattori di costo, le argomentazioni a favore di un impiego più massiccio, in 

futuro, di tecnologie preventive per la protezione del personale e dei mezzi sono oggi 

sostenute dalle evidenze emerse dai teatri di scontro contemporanei e dalle tecniche di 

insurgency adottate contro le forze armate. Tra queste, in particolare, l’utilizzo sistematico 

di Improvised Exsplosive Device, ossia di sistemi esplosivi non identificabili, ha posto 

nuove sfide alla ricerca in campo protettivo. Come emerso specialmente in Afghanistan e 

in Iraq, gli IED si sono progressivamente sostituiti alle tipologie di offesa più diffuse in 

contesti asimmetrici. Come rilevato da Domenico D’Ortenzi, con riferimento alla missione 

ISAF, «gli IED sono poco costosi, relativamente semplici da impiegare, mortali e, se ben 

congegnati, non lasciano traccia» (D’Ortenzi 2007). Essi rappresentano i sistemi più 

efficaci per gli insurgents, che riescono contemporaneamente a mantenere l’iniziativa e ad 

operare dietro le quinte. Non a caso, nell’ambito di ISAF gli Stati Uniti hanno promosso la 

creazione di una specifica Divisione per il contrasto agli IED (C-IED Branch), con funzioni 

preventive della minaccia e rivolte allo smantellamento dei network retrostanti. Se il 

pericolo costituito da kamikaze e auto-bomba può essere più efficacemente affrontato 

tramite uno specifico addestramento del personale e grazie ad operazioni di intelligence e 
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di cooperazione CIMIC, contro la minaccia rappresentata da ordigni ad attivazione radio-

controllata – e, quindi, non direttamente individuabili – si sta procedendo soprattutto nel 

settore della prevenzione attraverso l’impiego di disturbatori-radio, capaci di neutralizzare 

o indebolire (a seconda dell’impiego di sistemi veicolari a grande o a media/piccola 

capacià)37 il meccanismo di attivazione radio-controllata. 

 

I sistemi di protezione adottati dalle Forze Armate Italiane 

 

Con la fine della Guerra Fredda e dell’assetto bipolare, la scena internazionale si è aperta 

alla possibilità, per le cosiddette “medie potenze”, di agire con un accresciuto rilievo 

rispetto al passato. Le nuove sfide provenienti dall’ambiente internazionale e le specificità 

dei nuovi conflitti hanno posto le Forze Armate di fronte alla necessità di ripensare non 

soltanto il loro ruolo – in direzione di una maggiore proiettabilità – ma anche e soprattutto 

le strutture organizzative – tarate sulle esigenze della Guerra Fredda e, dunque, 

sostanzialmente di tipo difensivo – le logiche di pianificazione strategica; le modalità di 

addestramento e l’equipaggiamento del personale; la tipologia dei mezzi da impiegare. Più 

in generale, le linee di riforma dell’organizzazione dell’esercito hanno seguito alcune 

direttrici (Arpino 2000): 

 

1) una profonda riorganizzazione strutturale, improntata ad una logica interforze; 

2) la completa professionalizzazione dello strumento nazionale; 

3) l’ammodernamento infrastrutturale, dei materiali e la riorganizzazione delle 

strutture logistiche di sostegno e di comando; 

4) una nuova politica per il personale, specie in riferimento agli istituti che 

riconoscono la peculiare condizione del personale militare e che si sono progressivamente 

svuotati come effetto dell’appiattimento normativo sul pubblico impiego. 

 

In questa ottica di trasformazione, e date le peculiarità delle operazioni post-conflitto, si 

sono quindi manifestate quelle esigenze di garantire una maggiore protezione al fattore 

umano e ai mezzi, comuni a tutti gli strumenti nazionali delle democrazie contemporanee. 

Gli anni intercorrenti tra la partecipazione alla missione Desert Storm (1991) e l’intervento 

                                                 
37 I sistemi di grande capacità – che coprono un più ampio spettro d’azione e che consentono approcci più 
sofisticati per la neutralizzazione delle emissioni della minaccia – si impiegano generalmente per la 
protezione di complessi di forze, mentre i sistemi di media/piccola capacità sono più idonei a proteggere 
unità più piccole di personale e mezzi. Cfr. Dell’Edera, Op. Cit. 
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in Libano nell’ambito dell’operazione UNIFIL (2006) hanno costituito, quindi, la “palestra” 

entro la quale avviare il processo di cambiamento delle Forze Armate italiane. In questa 

sezione si cercherà di delineare le linee evolutive delle operazioni svolte dalle truppe 

italiane nell’ambito delle PSO con particolare riferimento ai sistemi di protezione impiegati 

nelle principali operazioni condotte. 

 

L’equipaggiamento delle truppe e i sistemi di protezione statici 

In questa sezione sarà effettuata una breve ricostruzione dell’equipaggiamento e dei 

materiali in dotazione alle truppe dell’Esercito Italiano (vedi Tabella 7) e delle scelte in 

materia di sistemi di protezione statici adottati per garantire la sicurezza dei soldati38. 

 

Tabella 7 - I materiali e l'equipaggiamento in dota zione all'Esercito Italiano 

Tipologia Sistemi di protezione 
Protezioni e NBC:  Elmetto in kevlar; 
Giubbetto antiproiettile AP/98; Indumento 
protettivo permeabile NBC; Corredo 
complementare NBC configurazione ‘95; 
Maschera ANTI-NBC M90  

Equipaggiamenti individuali Apparati:  Visore Notturno Monoculare 
AN/PVS 18 M983; Visore Notturno 
Binoculare AN/PVS 15 M953; Visore 
Notturno Monoculare AN/PVS 21; Ottica di 
puntamento a punto rosso AIMPIOINT 
COMP M2 

Equipaggiamenti di reparto 

Protezioni e NBC:  Intensimetro di 
contaminazione RA 141 BZ M.84; Cassetta 
campale per la rivelazione di aggressivi 
chimici RAC/83; Apparato di bonifica di 
piccola capacità; Apparato per la 
rivelazione di agenti chimici nervini e 
vescicanti; Apparato bonifica piccola 
capacità; Apparato rilevazione ed allarme 
biologico; CAM (CHEMICAL AGENT 
MONITOR); Intensimetro tattico polivalente; 
Intensimetro di contaminazione RA 141/B; 
Cassetta per la rilevazione chimica 
RAC/83; Apparato di bonifica di grande 
capacità Sanijet C921; Serie attrezzature 
EOD (KIT); Apparato automatico di 
rilevazione chimica ed allarme locale M8A1; 
Combinazione antiesplosione MED ENG 
SYSTEMS-EOD 7-B; Kit tiranteria ALLEN - 
MK II; Kit tiranteria ALLEN - MK IV  

                                                 
38 Cfr. http://www.esercito.difesa.it/root/equipaggiamenti/Equipaggiamenti.asp  
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Apparati: Paracadute e standard T 10 C; 
Paracadute di emergenza t-10 RMIRPS; 
Congegno di puntamento ad 
intensificazione di luce “LYNX”; Sistema di 
puntamento notturno per PANZERFAUST 
"SIMRAD KN250 F"; Camere termiche per 
l'osservazione a medio (MATIS HH); 
Camere termiche per l'osservazione a 
lungo raggio (MATIS MP); Camera termica 
HTWS RAYTHEON AN/PAS -13B(V3); 
Binocoli antilaser e visori IR per Sidam 25; 
Esploditore elettrico BDL SYSTEM - 
SHRIKE MK IV; Navigatore GPS; 
Navigatori inerziali integrati con GPS; 
Disegnatore laser con termocamera; 
Occhiali Anti-Laser; Telegoniometro laser 
con visore IRT GTZ-S1 

Materiali da campo 
Barriere antisfondamento elastiche; 
Barriere antisfondamento rigide; Kit barriere 
di protezione; Sistema riscaldatore  

Altri materiali Razione viveri speciale da combattimento 
 

Dato l’obiettivo della ricerca saranno considerati soltanto le protezioni  e gli NBC 

individuali  e di reparto  impiegati in situazioni di combattimento e/o di attacco subito. Tra i 

primi è opportuno citare gli elmetti PASGT II, adottati per la dotazione standard dei reparti 

operativi, in materiale aramidico, antischeggia e antifiamma (V50 500 m/sec, frammento 

17 grani, STANAG 2920); alcuni reparti speciali adottano anche i PASGT IIIA , con 

medesime caratteristiche ma più efficaci nella protezione antischeggia.  

Il giubbetto antiproiettile AP/98 è pensato in maniera modulare, con una configurazione 

base composta da un pacchetto balistico flessibile a tre stadi: strati trapuntati di kevlar, 

fogli successivi di polietilene ad alta densità; uno strato finale di poliuretano espanso 

antitrauma. L’organizzazione rientra all’interno della classe IIIA.03e garantisce protezione 

dalle schegge di granata (300 m/sec) e dai colpi di armi corte (cal. 9 mm e .357 magnum a 

5 m), pesando circa 6 kg. La configurazione “pesante”, invece, è costituita da varie 

protezioni supplementari, da aggiungere in funzione della missione, ossia 5 piastre rigide 

in polietilene ad alta densità, applicabili anteriormente (addome e torace), posteriormente 

(dorso) ed a protezione delle aree giugulare, cervicale e pelvica. Il livello di protezione 

ottenibile con l'aggiunta delle protezioni rigide è sempre di classe III e, pertanto, nelle aree 

protette il manufatto è efficace contro munizioni di armi lunghe. Il manufatto pesa circa 11 

kg.  



 72 

L’indumento Protettivo Permeabile E.I. 82, ad integrazione della tuta di combattimento e 

della maschera anti NBC M90, ha un peso di 3 Kg. circa ed è costituito da: pantaloni 

permeabili all'aria ed "impermeabili" agli aggressivi NBC; una giubba con cappuccio 

permeabile all'aria ed "impermeabile" agli aggressivi NBC; guanti in gomma; sopracalzari 

in gomma; 

Per quanto concerne, invece, i sistemi di protezione statici  – all’interno dei quali 

generalmente le unità si alternano, a rotazione, per periodi di tempo basati sugli obiettivi 

delle missioni – è possibile fare riferimento alle più significative esperienze sul campo 

condotte dalle Forze Armate. Ad esempio, nell’ambito dell’operazione ITALFOR  Bosnia 

condotta sotto Comando Nato, all’interno della Stabilisation Force (SFOR)39, una delle 

attività principali svolte dal contingente italiano fu l’attività di presidio di obiettivi fissi. I 

presidi (Posti di Controllo e di Osservazione; Posti di Osservazione e Allarme; Posti di 

Sbarramento) svolgevano funzioni di protezione statica (o mobile, nel caso dei Posti di 

Controllo a tempo determinato) delle Forze (Di Grazia 2006), dislocate in punti dal 

notevole significato simbolico per la popolazione. Mentre alcuni presidi avevano in carico 

compiti propri di una Presenza Armata Internazionale (ben disciplinati e circoscritti), i Posti 

di Osservazione e Allarme e i Posti di Sbarramento erano strutture con funzioni operative 

di effettivo controllo del territorio e assumevano i connotati di “organizzazione difensiva”. 

Le contromisure anticecchinaggio, adottate in relazione alle attività di presenza e 

sorveglianza armata con finalità di deterrenza, furono invece implementate sottoforma di 

“schieramento controfuoco”, con funzione prevalentemente deterrente. 

Un altro esempio di sistema di protezione statica adottato dalle Forze Armate è costituito 

dalla Base Operativa Avanzata FOB “Salerno” , nella quale venne collocata la Task 

Force “Nibbio I”, in Afghanistan. Si trattava di un campo fortificato, che fungeva da 

estremo avamposto in territorio potenzialmente ostile ed annesso alla fire base presidiata 

dalla componente a tiro curvo della Task Force. Inizialmente costruita con calcestruzzo e 

sacchi di sabbia, il perimetro della FOB si è allargato, includendo torrette di guardia e 

posizioni di tiro. A causa dell’isolamento tattico e logistico della FOB e in relazione alle 

peculiarità geomorfologiche dello scenario operativo, le minacce per il contingente 

provennero in massima parte da Anti Coalition Militant (ACM) in possesso, oltre che di 

armi leggere, di lanciarazzi controcarro RPG 7, di IED con attivazione a distanza, e 

                                                 
39 Condotta sotto Comando Nato, la missione rientrava nell’ambito della Stabilisation Force (SFOR) che 
aveva sostituito, nel dicembre 1996, l’IFOR. La SFOR (conclusasi con Risoluzione ONU 1551, nel Dicembre 
2004, e sostituita con l’operazione EUFOR ALTHEA) rappresentava lo strumento militare utilizzato dalla 
NATO e  dal Partnership for Peace – (PfP), finalizzata a stabilizzare e a condurre verso una normalizzazione 
la situazione in Bosnia. 
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dall’impiego di razzi da 107/122 mm e di mortai (Battisti 2004). Nei tre mesi in cui la TF 

“Nibbio I” mantenne la responsabilità operativa della provincia in cui era dislocata, la FOB 

ha subito tre attacchi diretti, privi fortunatamente di conseguenze su personale, mezzi e 

strutture, in seguito al lancio di un razzo da 107 mm accompagnato ad un’azione di ACM 

dotati di armi portatili; il lancio di due razzi (107 e 122 mm); l’esplosione radiocomandata di 

due mine anticarro russe (12 kg di esplosivo). Inoltre, il personale gravitante intorno alla 

FOB è stato sottoposto ad attacco da arma da fuoco (di rientro alla FOB) e da lancio di 

bombe a mano (Ibidem). 

Sempre in Afghanistan, il contingente presidia la FOB di Bala Morghab, più volte 

sottoposta ad attacchi dei talebani e che ha visto svolgersi, dal 5 al 7 agosto 2007, di una 

battaglia, conclusasi senza feriti tra i militari. Il contingente presidia inoltre la Patrol Base di 

Delaram. 

Drammatiche, invece, le conseguenze di un attentato suicida compiuto ai danni dei 

Carabinieri collocati all’interno della Base “Maestrale”, a Nassiriya (Iraq), il 12 Novembre 

2003, in seguito al quale caddero 17 militari italiani e 11 civili, tra italiani (2) e iracheni. Sia 

le protezioni esterne della base (in prevalenza elastiche) sia la guardia montata per la sua 

difesa impedirono si dimostrarono inadeguate. Oltre ai caduti l’esplosione causò gravi 

danni anche alla vicina base “Libeccio”, rimasta anch’essa coinvolta nell’attentato. 

Vennero quindi aperte inchieste (militari e civili) per verificare se il livello di protezione 

della base fosse adeguato. Ad essere posta sotto accusa fu la scelta di installare la base 

in una palazzina inadeguata, su una via di comunicazione centrale (che non poteva essere 

chiusa), ai fini di favorire un contatto più diretto tra Carabinieri e popolazione civile: le due 

inchieste si sono concluse con pareri opposti (quella civile ha sostenuto la colpa dei vertici 

dei contingenti italiani impegnati nell’operazione “Antica Babilonia”, accusandoli di 

omissione di provvedimenti per la difesa militare; quella militare non ha rilevato negligenze 

nell’organizzazione dei sistemi di protezione). 

 

Sistemi di protezione dei mezzi terrestri 

Sul sito ufficiale dell’Esercito italiano è possibile ottenere il quadro generale dei mezzi di 

cui dispongono le Forze Armate italiane40. Ai fini del presente lavoro saranno considerati 

soltanto i mezzi cingolati e i mezzi ruotati , dei quali saranno descritti – quando possibile 

– i sistemi di protezione e gli scenari operativi del loro impiego. Un’efficace ed esauriente 

ricostruzione, aggiornata al 2006, dei sistemi di protezione adottati dai veicoli da 
                                                 
40 Cfr. http://www.esercito.difesa.it/root/equipaggiamenti/mezzi.asp . Non sono stati considerati, dati gli 
obiettivi del presente lavoro, i veicoli Speciali per entrambe le categorie. 
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combattimento della Forza Armata, attualmente in servizio, è stata operata dal Colonnello 

Vito Dell’Edera (Op. cit.). In quanto segue, quindi, si proporrà una sintesi grafica di questo 

contributo, integrata con informazioni e dati di altra provenienza41 (Tabelle 8, 9,10) e 

basata sui seguenti fundamental  divisions:  

 

(1) tipologia dei veicoli;  

(2) in dotazione o meno, al 2006, alle Forze Armate italiane;  

(3) teatri di impiego, a partire dal 1992 ad oggi42.  

 

Tabella 8 - Mezzi terrestri in dotazione alle Forze  Armate Italiane 

Carri da battaglia • Ariete 

Trasporto e 

combattimento 

• Veicolo corazzato da combattimento VCC 80 

“Dardo”; 

• Veicolo corazzato da combattimento VCC 1 

“Camillino”; 

• Veicolo Corazzato da combattimento VCC 2; 

• Veicolo da trasporto e da combattimento VTC 

M 113 A1 con sistema d’arma TOW; 

• Veicolo da Trasporto e Combattimento VTC M 

106 con mortaio da 120 ad anima liscia; 

• Veicolo cingolato anfibio AAV 7 RAM RS; 

Cingolati 

Semoventi 

• "PzH 2000" cal. 155/52 (Sistema d’Artiglieria 

Semovente); 

• "M109 L" cal. 155/39 (obice d'Artiglieria 

semovente); 

• "MLRS" (Multiple Launching Racket System); 

• Sistema Contraerei leggero semovente SIDAM 

  
 

 

                                                 
41 Cfr. http://digilander.libero.it/en_mezzi_militari/html/ariete.html  
42 La scelta delle Forze Armate, relativamente ai sistemi di protezione attiva dei mezzi terrestri, si è 
indirizzata quasi esclusivamente su contromisure di tipo hard kill, con il vaglio di proposte industriali 
avanzate da Oto Melara e dalla israeliana Rafael. Alcuni veicoli recentemente introdotti, tuttavia, montano 
contromisure soft kill basate su sistemi di allarme laser (Laser Warning System), in grado di identificare una 
minaccia proveniente da sorgente laser e di avvisare (vocalmente e visivamente) l’equipaggio. 



 75 

Tattici 

• Veicolo Tattico Leggero Multiruolo "Lince"; 

• Motociclo Enduro da 350cc; 

• Autovettura da Ricognizione LAND ROVER 

AR 90; 

• Veicolo d'Attacco Veloce LAND ROVER AR 

90; 

• Veicolo Multiruolo FIAT VM 90 TORPEDO; 

• Autocarro Leggero LANCIA ACL 90; 

• Autocarro Medio FIAT ACM 90; 

• Autocarro Medio ACTL 4 x 4; 

• Autocarro Tattico Logistico ACTL 6X6; 

• Autocarro Medio ACTL 8 x 8; 

• Autocarro Tattico Pesante Astra SM 66.40 

CAD per traino artiglieria; 

• Autocisterna Tattica 6x6 

Protetti • Veicolo Multiruolo VM 90 P 

Ruotati 

Blindati 

• Blindo pesante armata "Centauro"; 

• Veicolo Blindato Leggero 4 x 4 "Puma"; 

• Veicolo Blindato Leggero 6 x 6 "Puma"; 

• Veicolo Blindato Medio "VBM" (8x8) "Freccia"; 

• "VBR NBC I" (Veicolo Blindato da Ricognizione 

NBC versione Italia) 

 

 

 

Successivamente, per ciascuna delle missione alle quali le Forze Armate italiane hanno 

preso parte, a partire dalla missione in Somalia del 1992, si opererà una sintetica 

ricostruzione dei mezzi impiegati e dei connessi sistemi di protezione, cercando di 

evidenziare punti di forza e di debolezza delle scelte effettuate. 
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Tabella 9 - Mezzi terrestri impiegati dalle Forze A rmate  

Nome  

Veicolo  

Tipologia 

Veicolo 
Caratteristiche della protezione 

Disponibile  

al 2006 

(S/N) 

Scenario 

operativo di 

impiego 

Dardo 
Carri 

armati 

Balistica; NBC integrata con l'aria 

condizionata; sistema di allarme 

laser 

S 

Iraq (2004) 

Afghanistan 

(2007) 

Ariete 
Carri 

Armati 

Due corazzature aggiuntive.  

La protezione WAR di serie, in 

conflitti simmetrici; 

La protezione PSO, in aggiunta, 

in conflitti asimmetrici, x 

proteggere il veicolo dalle cariche 

cave; 

Acciaio Balistico, protezione 

NBC, protezione per il fuoco nei 

compartimenti motore ed 

equipaggio, allarme per raggi 

laser puntati sul carro 

S (PSO 

prototipi) 

N (WAR) 

Iraq (PSO) 

VCC 1 

Camillino 

VCC 2 

Cingolati  S Somalia 

AAV7 Cingolati 
Corazze reattive aggiuntive della 

israeliana EAAK 
S Iraq, Libano 
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Il primo scenario operativo che vide impegnate truppe italiane fu il teatro somalo. Nella 

missione IBIS il contingente ITALFOR poteva contare su oltre 2000 uomini avendo come 

principale obiettivo quello di stabilizzare un territorio che stava cercando di uscire da anni 

di guerra tra opposte fazioni.  

L’approccio del contingente italiano fu improntato soprattutto ad attività HUMINT. Oltre al 

presidio della distribuzione degli aiuti umanitari, i vertici del contingente italiano puntarono 

soprattutto su azioni di cooperazione con la componente civile, avviando la ricostruzione di 

edifici pubblici (specie di scuole), sostenendo la formazione del Corpo di Polizia Somalo e 

arrivando spesso a mediare situazioni di conflitto tra tribù diverse. L’obiettivo di queste 

azioni era quello di creare un clima di collaborazione e di fiducia con la popolazione civile, 

finalizzato a garantire più elevati livelli di sicurezza, oltre che del personale e dei mezzi 

delle Forze Armate, anche dei cittadini somali. Da notare, ai fini del presente lavoro, i 4 

soldati italiani caduti in ambiente urbano, vittime dei cecchini e dei lancia-razzi controcarri. 

Questa vulnerabilità spinse ad operare una serie di modifiche ai mezzi (Valpolini 1994), 

che però erano per la maggior parte gli stessi sistemi d’arma impiegati in Libano, oltre 

dieci anni prima. 

Se le missioni IBIS contribuirono a «sprovincializzare» le Forze Armate italiane (Gaiani 

1994), i mezzi terrestri impiegati in questa prima missione presentavano ancora, evidenti, i 

segni di una scarsa attenzione nei confronti delle esigenze di protezione del personale; 

ancora, alcuni si dimostrarono del tutto inadatti ad affrontare le nuove tipologie di conflitto 

asimmetrico che si andavano affermando.   
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Tabella 10 - Mezzi terrestri impiegati dalle Forze Armate 

Nome  

Veicolo  

Tipologia 

Veicolo 
Caratteristiche della protezione 

Disponibile 

Al 2006 

(S/N) 

Scenario 

operativo di 

impiego 

Lince 
Tattici 

Ruotati 

Elevata, specie in funzione antimina; Ruote e 

serbatoio separate dalla cabina; Dotato di roll-

bar; Light Protection Kit (Iveco): inserimento di 

piastre in compositi in tutto l’abitacolo e 

lsostituzione dei finestrini con pannelli corazzati 

in blindo vetro in funzione protettiva 

dell’equipaggio contro il munizionamento 

perforante da 7,62 mm e le mine antiuomo più 

pesanti. 

Aggiunta sotto lo scafo di un’ulteriore pannello di 

corazzatura contro le mine anticarro: penalizza 

la mobilità fuori strada.  

Heavy Protection Kit: protezione contro il fuoco 

delle mitragliatrici pesanti da 12,7 e 14,5 mm. 

Penalizza la mobilità del mezzo.  

S 
Libano 

Afghanistan 

Centauro 
Blindati 

ruotati 

Balistica; NBC integrata con l'aria condizionata; 

sistema di allarme laser 
S 

Somalia 

Bosnia 

Kosovo 

Afghanistan 

Iraq 

Libano 

VBC Freccia 
Blindati 

ruotati 

Balistica; NBC integrata con l'aria condizionata; 

sistema di allarme laser 

N (Previsto 

entro il 2009) 
 

Puma (4x4 e 

6x6) 

Blindati 

ruotati 

Corazzatura in acciaio balistico, balistica; NBC 

integrata con l'aria condizionata; sistema di 

allarme laser 

S 

Iraq (2005) 

Afghanistan 

(2008) 

VM 90 
Blindati 

ruotati 
Blindatura posteriore S 

Somalia 

Iraq 
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I mezzi cingolati VCC1, oltre a problemi di tenuta derivanti dall’usura del tempo, 

presentavano lacune soprattutto in termini di protezione. Alle pareti in lega d'alluminio 

furono aggiunte piastre da 6 mm di acciaio sui fianchi e sul davanti del mezzo, per 

assicurarlo nei confronti dei proiettili calibro 7,62 mm. Furono inoltre inclinate le pareti dei 

fianchi, per migliorare la resistenza balistica (sia per l'aumento dello spessore virtuale che 

della probabilità di rimbalzo dei colpi). I serbatoi rimasero un punto vulnerabile. Come 

purtroppo dimostrato dalla battaglia al check point “Pasta” (Mogadiscio, 2 Luglio 1993), la 

corazza originale del veicolo non era in grado di opporsi a lanciarazzi a carica cava. 

L'Esercito decise pertanto di adottare delle corazzature addizionali. In Somalia vennero 

montate corazzature EAAK, in grado di garantire: imperforabilità contro il proiettile AP da 

20 mm sparato da 200 metri su di un arco di 100° ch e diviene di 180° per i proiettili da 

14,5 mm; imperforabilità al proiettile da 7,62 sparato a distanza zero su di un arco di 160°; 

imperforabilità alle schegge delle granate da 155 mm su di un arco di 160°; riduzione degli 

effetti di penetrazione dei proiettili a carica cava. 
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Tabella 11 - Mezzi terrestri impiegati dalle Forze Armate 

Nome  

Veicolo  

Tipologia 

Veicolo 

Caratteristiche della 

protezione 

Disponibile 

Al 2006 (S/N) 

Scenario 

operativo di 

impiego 

VTM 

Veicoli 

protetti – 

MRAP 

Antimina, proiettili, missili a frammentazione, 

anti-IED, NBC con sistema di aria 

condizionata indipendente e balistica 

N (Previsto 

entro il 2009) 

Cat II 

Cougar 6x6 

Veicoli 

protetti – 

MRAP 

Corazzatura di livello II 
N (Previsto 

entro il 2008) 

Cat III 

Buffalo 

Veicoli 

protetti – 

MRAP 

Corazzatura di livello III 
N (Previsto 

entro il 2009) 

PZH 2000 Semoventi 

Di base contro colpi da 14,5 mm e schegge di 

colpi di artiglieria;  

blindatura opzionale aggiuntiva contro 

bombette;  

sistema di protezione e ventilazione collettiva 

anti-NBC;  

sistema automatico di allarme e spegnimento 

fuoco nel compartimento motore;  

suddivisione a comparti delle cariche nella 

torretta;  

uscita di emergenza permanente (porta 

posteriore). 

N (Previsto 

entro il 2009) 

ACTL  

(4x4, 6x6, 

8x8) 

Logistici Kit opzionale con elementi in kevlar e acciaio S 

 

Le contromisure adottate sul campo, specie in seguito alla recrudescenza degli scontri, 

riguardarono sia questi mezzi sia le blindo da ricognizione Centauro (contro proiettili 
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perforanti di 30 mm)43, e furono unicamente di tipo passivo e reattivo, consistendo 

nell’aggiunta di corazzature ai veicoli con l’obiettivo di innalzarne i livelli di protezione da 

proietti perforanti e cariche cave.  

È peraltro opportuno sottolineare come quella in Somalia sia stata l’ultima missione in cui 

l’esercito si è dotato di sistemi di protezione reattiva (corazze di tipo Explosive Reactive 

Armour – ERA), montandoli sui mastodontici (ed inefficaci) M 60, ma in seguito 

abbandonati a causa dei problemi gestionali connessi a quel tipo di tecnologia. Durante la 

missione IBIS venne impiegato per la prima volta anche il Veicolo Multiruolo 90 (VM 90) , 

versione Protetto , dotato di una blindatura integrale. L’abitacolo presentava una porta 

posteriore e aperture di differenti dimensioni per utilizzare le armi leggere senza esporsi 

troppo al fuoco del nemico, oltre ad una botola per mitragliatrice o altra arma da fuoco. Il 

VM 90, come si dirà meglio oltre, non offriva in realtà alcuna garanzia di protezione 

effettiva per l’equipaggio, come i tragici fatti iracheni dell’Aprile 2006 avrebbero purtroppo 

dimostrato. 

L’operazione ITALFOR Bosnia e l’intervento militare in Kosovo (KFOR), nei Balcani, 

ebbero una rilevanza differente, per le Forze Armate. In Bosnia, Con un numero di effettivi 

pari a circa 2200 soldati, l’area di responsabilità del contingente italiano era suddivisa in 

Ambienti Operativi differenziati, fatto che rendeva particolarmente complessa la 

missione44. Oltre alle attività di presidio sopra descritte, le principali attività svolte dal 

contingente furono di pattugliamento. Le azioni di pattugliamento – che videro coinvolti 

uomini del Reggimento Bersaglieri, delle Forze Speciali “Col. Moschin” e del battaglione 

Tuscania – si svolsero in un’ottica di integrazione tra le diverse componenti, finalizzata alla 

funzione di “protezione dinamica ” delle forze. Ciascuna componente era deputata ad un 

compito specifico: mentre ai Bersaglieri erano affidati compiti di raccordo operativo tra 

presidi fissi e di protezione armata; i Carabinieri del Tuscania si muovevano 

prevalentemente nei contesti urbani, attivando canali di comunicazione e cooperazione 

con la popolazione locale, ossia svolgendo attività di raccolta informazioni. Infine, al 

personale della “Col. Moschin” erano assegnati compiti di deterrenza e di proiezione. Tra i 

mezzi impiegati in questo teatro, oltre al già citato Centauro , una specifica menzione 

                                                 
43 Prodotto della Guerra Fredda, il centauro è un autoblindo in dotazione all’Esercito dal 1992 e prodotto fino 
al 2006. Lo scafo delle Centauro è fatto d'acciaio saldato in funzione anti-penetrazione di proiettili perforanti 
da 14.7 mm (su 360°) e di quelli da 25 mm (sull'arc o frontale). Il mezzo è dotato anche di un sistema che 
spegne automaticamente eventuali incendi che possono verificarsi e di sistema di protezione Nucleare, 
Batteriologico e Chimico. 
44 I tre Ambienti Operativi erano i seguenti: l’area di Sarajevo (Area Intensamente Urbanizzata); Zona di 
Separazione (ZOS) e Aree da Trasferire ad altra Entità (ADT); Aree di scorrimento Sarajevo-Goradze. Cfr. Di 
Grazia, B. (1996). Il contingente italiano in Bosnia. In “Rivista Militare”, n. 5/1996, Settembre-Ottobre. 
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merita il cingolato VMP, inizialmente guardato con sospetto data la sua composizione 

ibrida derivante da una riduzione accentuata (il cinquanta percento) del carico utile, 

combinata ad una blindatura la cui efficacia doveva essere testata (Buscemi 1999). Per 

quanto riguarda il VCC1, furono messe a disposizione le seguenti corazzature aggiuntive 

rispetto alla Somalia: un kit di protezione rimovibile costituito da lamiere piane; un kit di 

lamiere forate; un kit basato su lamiere piane anteriori ed elementi ondulati in materiale 

composito installati lateralmente. 

Nel prosieguo della missione, successivamente denominata ALTHEA, è stato impegnato 

personale appartenente alla Brigata Alpina Julia, alla Brigata “Artiglieria Controaerei”45, 

alla Brigata Corazzata Pinerolo, alla Brigata Meccanizzata Aosta e dell’Arma dei 

Carabinieri – quest’ultima costituisce la componente principale della IPU (Integrated Police 

Unit) – mentre dal 2007 non è più operativo l’Italian Helygroup dell’Esercito (presente dal 

1997, svolgeva attività di soccorso). L’equipaggiamento a disposizione della IPU 

comprendeva giubbotti e caschi anti-proiettile, maschere anti-gas, scudi e manganelli.  

La questione “protezione” è diventata, con lo stabilizzarsi della situazione, meno cogente. I 

soldati italiani caduti in Bosnia, nella prima fase di IFOR, furono tre, de quali soltanto uno 

fu vittima dello scoppio di una granata. L’unico italiano caduto nelal seconda parte della 

missione è stato invece vittima, nel 2005, di un incidente automobilistico. Negli ultimi 

cinque anni sono stati inoltre stanziati quasi 170.000 Euro per attività di CIMIC, sul 

territorio  bosniaco. Anche nell’ambito della missione KFOR, in Kosovo (1999), vennero 

impiegati i mezzi sopradescritti (Centauro , VM 90, MVP, VCC 1).   

Le ultime tre missioni internazionali delle truppe italiane, in ordine di tempo (Enduring 

Freedom/ISAF-Afghanistan ; Antica Babilonia-Iraq ; UNIFIL/Leonte-Libano ), sono state 

per molti aspetti le più significative dell’intero ventennio trascorso dalla fine dell’epoca 

bipolare. La complessità degli scenari operativi e la pericolosità dei teatri hanno 

rappresentato dei banchi di prova di notevole spessore, specie per quanto riguarda le 

esigenze di protezione del personale e dei mezzi impiegati (Battisti 1994). Non a caso, a 

differenza delle operazioni precedentemente descritte, in queste missioni le Forze Armate 

hanno utilizzato un maggior numero di sistemi di protezione, abbinati a tipologie più 

assortite di mezzi, necessari data l’entità delle minacce potenziali. Come affermato da 

                                                 
45 I reparti   che si sono succeduti sono stati inquadrati, da inizio missione, nella Multinational Task Force 
South-East (MNTF-SE), che il 26.04.2007 è stata chiusa sulla base delle decisioni assunte dall’Unione 
Europea in relazione al miglioramento delle condizioni di sicurezza. Cfr. 
http://www.difesa.it/Operazioni+Militari/ . 
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Battisti, in riferimento alla missione svolta dal contingente “Nibbio I”46, nell’ambito 

dell’operazione “Enduring Freedom”, in Afghanistan: «Una missione dove i risultati non si 

sono misurati nella quantità di avversari neutralizzati o nel numero di armi sequestrate, ma 

bensì nel numero degli eventi negativi che non si sono verificati nell’area sotto il controllo 

della Task Force […]» (Battisti 2004).  

Le principali offese nei confronti delle Forze Armate – alcune delle quali, purtroppo, mortali 

– hanno rispecchiato le modalità più ricorrenti di attacco dei conflitti asimmetrici. In 

particolare, il sistematico impiego di IED da parte degli irregolari e il ricorso ad auto-

bomba, specie in Iraq. Come riportato all’interno della scheda riepilogativa ufficiale della 

Task Force “Nibbio I”, ad esempio: «la minaccia nei confronti del nostro Contingente si è 

prevalentemente materializzata, fortunatamente senza serie conseguenze, con lanci di 

razzi sulle basi, lanci di bombe a mano su veicoli in transito, raffiche di armi leggere su 

pattuglie in movimento, tentativi di infiltrazione nel dispositivo di sicurezza delle basi, 

ordigni esplosivi di varia natura collocati lungo gli itinerari più battuti e fatti esplodere, 

spesso con comandi a distanza, al passaggio dei nostri mezzi»47. In quanto segue 

saranno passati brevemente in rassegna i principali sistemi di protezione impiegati, in 

riferimento ai mezzi terrestri dispiegati: non saranno tenuti in considerazione, nella 

descrizione, i mezzi già impiegati nelle operazioni sopra descritte. 

In generale, per ciò che concerne i sistemi di protezione C-IED, sia in Afghanistan che in 

Iraq le Forze Armate hanno impiegato sistemi a grande capacità , le cui caratteristiche 

(elevato raggio d’azione, possibilità di intercettare/disturbare trasmissioni differenziate, 

possibilità di agire su più frequenze) meglio si adattavano alla complessità degli scenari 

operativi. Nello specifico dei veicoli, per quanto concerne l’utilizzo di corazzati e di carri da 

combattimento, l’operazione “Antica Babilonia” ha registrato l’impiego, a partire dal 2004, 

degli MBT Ariete , dei Dardo (VCC 80) – quest’ultimo presente, dal 2007, anche in 

Afghanistan – e degli AAV-7  (Assault Amphibian Vehicle) – utilizzato anche in Libano. 

Mentre il Dardo  (che ha sostituito progressivamente i VCC1 Camillino ) presenta una 

corazzatura modulare balistica, con possibilità di montare una corazza reattiva, e dispone 

di protezione NBC e di sistema allarme laser, il carro Ariete  ha visto aumentati, nel tempo, 

gli accorgimenti in quanto a sicurezza dell’equipaggio, a fronte di una potenziale maggiore 

                                                 
46 La Task Force NIBBIO (circa 1000 u.) disponeva di circa 100 mezzi, prevalentemente veicoli tattici. Come 
diremo oltre, il supporto elicotteristico per le esigenze operative, d’intervento rapido e di evacuazione 
sanitaria venne fornito dal Comando USA (due elicotteri d’attacco Apache e due UH 60 Black Hawk dedicati 
alla MEDEVAC). 
47 Cfr. Stato Maggiore della Difesa, (2003). Task Force Nibbio. http://www.difesa.it/NR/rdonlyres/0547F0DA-
B88E-4AB2-B29C-A8B72BEA17F1/5170/SchedaNIBBIO131003.pdf  
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velocità (motore da 1.660 hp). La corazzatura è di tipo 'perforato' e il carro dispone di 

protezione NBC ed è dotato del sistema RALM, montato nella parte anteriore della torretta 

(protetta in materiali compositi, come le gonne laterali), che rileva i raggi laser dei sistemi 

di puntamento avversari e copre un arco di 360 gradi. Su entrambi i lati della torretta, in 

posizione anteriore, il veicolo dispone di lanciatori di granate fumogene alimentati 

elettricamente. Infine, l’AAV-7  presenta una corazzatura contro proietti da 45 mm. 

Sul fronte dei ruotati , l'Iveco LMV (Light Multirole Vehicle) – “Lince”  è un mezzo blindato 

leggero concepito in maniera innovativa, con una cura particolare nella protezione della 

cellula di sopravvivenza48. I Lince sono stati impiegati nei teatri libanese  e afghano , dalla 

fine del 2006 . Il veicolo presenta elevati livelli di protezione contro il fuoco delle armi 

leggere, gli IED e le mine. Come protezione di base presenta una blindatura esterna 

leggera, con l'abitacolo che viene agganciato al telaio (formando una cellula di sicurezza 

molto compatta) ed è protetto anteriormente e posteriormente da un parafiamma così 

come i lati alla linea di cintura. Il sottoscocca è rinforzato e i pneumatici sono anti-foratura 

e dotati di cerchioni corazzati. La ergonomia del veicolo è finalizzata alla dispersione, ai 

lati, dell’onda d’urto derivante dall’eventuale esplosione di mine49. Per assicurare uno 

sfogo ottimale dell'onda d'urto verso l'esterno i lati del pianale sono stati arrotondati mentre 

sotto lo stesso non è stato posto nessun organo meccanico in modo da ridurre al minimo il 

pericolo per gli occupanti sia a causa del suo movimento sia per le schegge 

eventualmente prodotte dall'esplosione. Questa protezione, valida solamente contro le 

mine antiuomo, costituisce il livello base di serie mentre risultano disponibili appositi kit di 

blindatura leggera che aumentano la difesa contro il munizionamento perforante di calibro 

7,62mm. In caso di ribaltamento è quindi anche presente un roll-bar che protegge i 

componenti dell'equipaggio. Inoltre, pacchetti di sicurezza aggiuntivi garantiscono 

protezione anche contro le armi di medio calibro. I kit a disposizione comprendono una 

blindatura leggera, oppure pesante (che non influenza però la mobilità) per resistere ad 

attacchi con proietti fino ad un calibro di 12,7mm.  

Le prestazioni dei veicoli Lince sono risultate molto elevate: nei primi due anni di impiego, 

a fronte di un numero complessivo di attacchi da IED o RPG (di diversa intensità) pari a 

otto, nessun militare italiano ha perso la vita. Purtroppo, nel Luglio 2009, come 

                                                 
48 I gruppi meccanici sono stati posti anteriormente e posteriormente rispetto alla cellula di sopravvivenza, 
che è stata inoltre posta fuori-asse rispetto alle ruote, in funzione anti-esplosione di mine: sempre in questa 
ottica, il cofano motore è stato incernierato sul telaio e sia il vano di carico che il serbatoio sono stati 
progettati in maniera tale da staccarsi dal veicolo in caso di esplosione. Cfr. Dell’Edera, Op. Cit. 
49 Per aumentare la protezione da ordigni del tipo IED e mine il gruppo di riduzione del moto è stato posto 
nella parte posteriore del mezzo sotto il cassone, il quale, in caso d'esplosione, viene espulso in modo da 
dare sfogo verso l'alto all'onda di pressione generata dallo scoppio. 
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conseguenza del terzo attacco C-IED subito durante l’anno dal contingente italiano, è 

stato registrato il primo caduto a seguito del ribaltamento del veicolo (il soldato stazionava 

sulla ralla, al momento del ribaltamento). Inoltre, nel mese di Settembre 2009 due veicoli 

Lince hanno subito un attacco da parte di un’automobile carica di 150 chili di esplosivo: in 

seguito all’attentato, sei paracadutisti della Brigata Folgore sono rimasti uccisi e con loro 

20 civili afghani. Al di là di questi eventi tragici, l’affidabilità complessiva del Lince non è 

stata messa in discussione, mentre protezioni aggiuntive dovrebbero essere installate per 

innalzare i livelli di protezione del mezzo. Complessivamente, tra il teatro libanese e quello 

afghano, il numero di Lince impiegati dalle Forze Armate è pari circa a 275 unità. 

Al contrario, il VM 90 versione Protetto  non presentava livelli di protezione soddisfacenti 

per l’equipaggio. Adottato provvisoriamente in attesa del dispiego dei VBL Puma 

(avvenuto soltanto nel 2005, in Iraq, e nel 2008 in Afghanistan), il veicolo venne messo 

sotto accusa in seguito ad un nuovo attentato subito a Nassiriya dalle Forze armate (Aprile 

2006), che costò la vita ai 5 soldati a bordo (tre di loro perirono immediatamente, a causa 

dello shock termico, due successivamente, a causa delle ustioni riportate). Il VM 90 fu 

vittima di un attacco IED, da ordigno a carica cava.  

Sulla scorta dell’esperienza del VM 90, l’autoblindo VBL Puma  (4x4 e 6x6) è stato 

sviluppato proprio per garantire una maggiore sicurezza per l’equipaggio. L’autoblindo 

dispone di una corazzatura in acciaio balistico, di NBC integrata con aria condizionata e di 

un sistema di allarme laser. Lo scafo del veicolo è composto da piastre d'acciaio saldate, 

che lo proteggono contro le armi di piccoli calibri, mentre sui fianchi sono presenti piastre 

d'acciaio fissate. Sotto il profilo de sensori montati a bordo, lo scompartimento è dotato di 

un sistema di rilevazione di incendio, in grado di avviare procedure di estinzione 

automatica. Sempre nel campo dei mezzi blindati ruotati, a sostituzione del già citato 

Centauro , è stato adottato il VBM (Veicolo Blindato Medio) Freccia , un mezzo da 

trasporto truppe capace di trasportare 8 fanti completamente equipaggiati e dotato di 

altissimi livelli di protezione, consistenti in una corazzatura in acciaio balistico, protezione 

NBC e sistema di allarme laser. 

Che la minaccia da mine e IED rappresenti senza dubbio l’obiettivo prioritario rispetto al 

quale lavorare alle giuste contromisure lo dimostra anche la programmazione degli 

acquisti per gli anni 2008-2009. Infatti, all’inizio del 2009 erano operativi in Afghanistan 

alcuni dei veicoli Mine Resistant Ambush Protect (MRAP) , di cui le Forze Armate hanno 

deciso di dotarsi. Si tratta di veicoli MRAP CAT II Cougar 6x6 , finalizzati alla bonifica dei 

percorsi dei convogli e dotati di una protezione di livello II. Sempre nel corso del 2009 ha 
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preso avvio la produzione dei KMW Grizzly  o MPV (Multi Purpose Vehicle ), che 

assicurano protezione antimina, antiproiettili, antimissili a frammentazione, anti-IED ed 

NBC con sistema di aria condizionata indipendente e protezione balistica. 

 

Sistemi di protezione dei velivoli 

Per ciò che concerne la protezione dei velivoli, in quanto segue saranno analizzati i 

sistemi di protezione montati sugli elicotteri in dotazione alle Forze Armate e impiegati nel 

lasso di tempo 1992-2006. Facendo nuovamente riferimento alla classificazione ufficiale 

adottata dall’Esercito Italiano50, è possibile operare la seguente distinzione (Tabella 12). 

                                                 
50 Cfr http://www.esercito.difesa.it/root/equipaggiamenti/velivoli.asp  
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Tabella 12 - Velivoli impiegati dalle Forze Armate 

Nome  

Veicolo  
Tipologia Veicolo Caratteristiche della protezione 

Disponibile 

al 2006 

(S/N) 

Scenario 

operativo di 

impiego 

AW-129 

"MANGUSTA"-CBT 

(EES) 

Da esplorazione e 

scorta 

Sistemi di auto protezione 

integrata; 

Riduzione dell’osservabilità; 

Protezione antimissili IR; 

CARC; 

Sedili corazzati; 

Protezioni balistiche; 

S 

Somalia 

Kosovo 

Afghanistan 

Iraq 

AB-200-400 (ESC-

1/5) 

Da supporto al 

combattimento 
ND S  

CH-47 C (ETM 1) Da Trasporto   ND S 

Somalia 

Kosovo 

Afghanistan 

Iraq 

NH-90 (ETT) Da Trasporto 

NFH: radar di scoperta di superfice 

ThalesSelex Ocean Master 360, 

Sagem Euroflir; 

Sistema allarme missile EADS 

AN/AAR-60 Milds; 

Sistema allarme radar e laser 

Thales TWE, chaff e flare, MBDA 

Saphire-M,  

Radar antiostacoli Selex LOAM;  

Casco Thales TopHwl;  

Sonar L3 Helras D100; 

TTH: Selex FLIR 111;  

radar meteo Honeywell Primus 

701; 

Radar di superfice ThalesSelex 

Ocean Master;  

Sistema allarme missile EADS 

AN/AAR-60 Milds;  

Sistema allarme radar e laser 

Thales TWE, chaff e flare MBDA 

Saphire-M;  

Radar antiostacoli Selex LOAM; 

Casco Thales TopHwl. 

N  

 



 88 

L’odierno elicottero AW-129 CBT  rappresenta la risultante degli ammaestramenti ricavati 

dalle esperienze maturate in questi ultimi tre lustri. Mentre in Somalia l’EI era ancora 

dotato del modello basico (A 129) – che rispose comunque positivamente al “battesimo 

del fuoco” cui venne sottoposto, in occasione del già menzionato conflitto presso il check 

point “Pasta” – l’odierno “Mangusta” G-13, potenziato peraltro dall’EI, è dotato di sistemi di 

autoprotezione contro ogni tipologia di minacce. La percettibilità dell’elicottero è stata 

minimizzata dalla ridotta segnatura IR, dal tipo di sagoma e colorazione (la vernice 

poliuretanica impiegata è inoltre facilmente decontaminabile in caso di aggressivi chimici) 

e grazie ad una migliore acustica. (con una notevole riduzione del rumore generato dal 

rotore). I Mangusta – ma, più in generale, tutti gli elicotteri dell’Esercito impiegati in 

Afghanistan, Iraq e Libano – montano sistemi di protezione attiva  da attivare 

manualmente: ingannatori IR  e lanciatori Chaff & Flares, ai quali devono aggiungersi i 

Sistemi Integrati di Autoprotezione (SIAP) . La protezione dell’equipaggio da proiettili è 

garantita da sedili corazzati, protezioni balistiche laterali scorrevoli e cristalli antiproiettili 

sulla sezione frontale, che non compromettono tuttavia la mobilità e l’efficacia del velivolo. 

Inoltre, in caso di impatto con proietto (max 12,7 mm), la prosecuzione del volo è garantita 

per i successivi 15 minuti, mentre le pale (in materiale composito) assicurano dal collasso 

del telaio in caso di perforazione da proietto fino al calibro 23 mm.  

Nel 2006, oltre che sugli A 129 CBT, i primi Sistemi Integrati di Autoprotezione (SIAP)  

erano stati installati sugli AB 205 impegnati in Libano (insieme agli AB 405 del 1° 

Reggimento "Antares"), mentre era in fase di completamento l’installazione sui CH 47, AB 

212 e AB 412 . Per il futuro, come sostenuto da Dell’Edera, «tutti gli elicotteri NH 90 in 

acquisizione dalla Forza Armata saranno dotati di sistema integrato di autoprotezione» 

(Dell’Edera 2006). 

Nel 2008, in Afghanistan è stato operato il rischieramento della componente elicotteristica 

dell’Aeronautica, fino a quale momento di base a Kabul. Si trattava di tre elicotteri  AB-

212, che si sono aggiunti ai sei elicotteri  Mangusta  e ai tre aerei-drone “Predator”  già 

presenti e ai quattro “Tornado”  successivamente inviati con compiti di osservazione (La 

Bella, Picasso 2008). 
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5) Fattori-chiave per un’elaborazione di una strategia italiana per affrontare 

le attuali e future operazioni di counter insurgency 

 

Abbiamo osservato da vicino la modalità con la quale le Forze Armate italiane hanno 

cercato di affrontare le minacce che caratterizzano lo scenario strategico contemporaneo. 

In particolare ci siamo soffermati sugli strumenti utilizzati per diminuire il grado di 

vulnerabilità di uomini e mezzi impiegati in missioni militari all’estero. Abbiamo analizzato 

alcuni degli eventi più rilevanti che hanno segnato l’operato dei militari italiani nelle PSO, 

cercando di delineare un quadro completo delle esigenze di protezione di fronte al 

costante mutare dei rischi operativi .   

La ricerca ha finora messo in luce come in Somalia, Iraq e Afghanistan appaiono le realtà 

operative nelle quale le Forze Armate hanno dovuto operare in questi ultimi anni, 

nonostante la ferma volontà di mantenere unità militari capaci di agire su tutto lo spettro 

delle operazioni, la scelta effettuata dall’Italia si è dimostrata  in linea con la crescente 

“domanda” internazionale di interventi post-conflitto e di enambling operations, ovvero 

interventi di “sostegno alla forza”, dal supporto logistico alle informations operations. Molti 

concordano nel mettere in luce non solo le esigenze politiche, economiche e strategiche, 

ma anche la “tradizionale predilezione di carattere nazional-popolare verso una forza di 

pace rispetto ad una di guerra” (Maggi 2005). In realtà l’Italia ha inviato i propri contingenti 

anche in contesti altamente conflittuali. Ma la letteratura ha rivolto raramente la proprio 

attenzione verso l’ambito operativo al fine di elaborare una riflessione complessiva 

sull’approccio nazionale in una situazione di continuo confronto militare con attori non 

statuali che si oppongono alla presenza di truppe straniere in un’area di crisi. La 

mancanza di una continua copertura mediatica su tali temi, l’assenza di una consolidata 

tradizione di giornalisti “embedded”, la volontà politica di porre sottotraccia le situazioni 

conflittuali hanno contribuito a tenere semi-nascoste le vicende che hanno segnato la 

storia militare degli ultimi due decenni. 

Obiettivo di questo capitolo è allargare ed approfondire lo sguardo anche alle operazioni 

nelle quali i soldati italiani si sono trovati continuamente a combattere, ad affrontare un 

nemico. In questo capitolo esamineremo alcuni casi di studio che permetteranno di 

indagare la reale modalità di impiego delle forze sul terreno, cercando di comprendere le 

principali lessons learnt che emergono da alcuni dei teatri più complessi ed ambigui nei 

quali forze armate occidentali abbiano operato nel mondo post-bipolare.  
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Abbiamo esaminato l’evoluzione degli strumenti tecnici per affrontare i nuovi contesti 

operativi ed il loro elevato grado di rischio. Appare opportuno capire anche l’evoluzione 

degli strumenti concettuali con i quali è stato impostato lo strumento militare in un teatro di 

crisi, in missioni combat nelle quali i soldati italiani hanno dovuto affrontare sul terreno 

continui scontri e contare numerosi caduti. Somalia, Iraq ed Afghanistan rappresentano 

allora i teatri nei quali è possibile desumere quale sia stato, come è mutato e quale sia 

tuttora, l’approccio nazionale di counter-insurgency. Le selezione dei casi è dovuta proprio 

al numero limitato di operazioni di controinsurgenza nelle quali sono stati coinvolti militari 

italiani con boots on the ground. Capiremo ancora meglio la centralità del tema della 

protezione, nella sua duplice valenza, nei confronti dei civili in primis e dei soldati impiegati 

on the ground. Come abbiamo visto dall’analisi dei documenti strategici, non è stata finora 

formalizzata una dottrina nazionale in materia. Nell’attesa che i decisori politici e militari 

approntino una strategia di controinsurgenza, è possibile evidenziarne sin d’ora i tratti 

effettivi, quegli elementi centrali che sono emersi durante il ciclo della missione. L’Italia ha 

adottato tecniche e strumenti avanzati per proteggere i propri cittadini in divisa che si 

recano in operazioni militari all’estero. Nel capitolo precedente è stato possibile delineare 

un framework complessivo del rapporto tra minaccia e protezione, con particolare 

attenzione ai mezzi. Adesso cercheremo di ampliare le riflessioni fatte allargando lo 

sguardo agli elementi-chiave di una strategia nazionale nei conflitti contemporanei, 

possibili fattori centrali per l’elaborazione futura di una dottrina di counter-insurgency, 

basata sulle lezioni apprese negli ultimi venti anni. 

 

LA CRISI SOMALA: OPERAZIONE “IBIS”  

 

Tra il dicembre del 1992 ed il marzo del 1994 le Forze Armate italiane sono state 

impegnate in Somalia in quella che viene definita come la pagina più “ampia e significativa” 

(Stanglini 1994, p.10) della storia militare nazionale dalla fine Seconda guerra mondiale 

almeno fino alla metà degli anno novanta. 

Abbiamo analizzato anche nel capitolo precedente alcuni episodi chiave della missione 

italiana e le caratteristiche dello strumento militare rispetto alle esigenze di protezione. 

Osserveremo adesso da vicino la modalità d’impiego della forza  e le principali lezioni 

apprese sul terreno nell’ottiica di elaborare dei tratti centrali in una strategia nazionale di 

controinsurgenza.  
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La storia della presenza militare italiana in terra somala parte dalla fine dell’ottocento, con 

le prime esplorazioni della foce di Giuba e gli accordi commerciali con il sultano di 

Zanzibar. L’Italia trasformò i primi presidi di truppe nel porto di Mogadiscio in una vera e 

propria Colonia all’inizio del Novecento, attraverso anni di occupazione e contrasto alla 

guerriglia locale (Ilari 1994). Dopo la Seconda guerra mondiale, che segnò la fine delle 

ambizioni nazionali nell’area la Somalia ottenne l’indipendenza nel 1960. I legami con 

Roma non si sciolsero ma rimasero solidi, soprattutto attraverso gli accordi per 

l’addestramento di allievi somali nelle accademie militari italiane. Lo stesso generale Aidid, 

uno dei principali signori della guerra che combatté apertamente le truppe delle Nazioni 

Unite, fu addestrato nelle caserme di Modena. Alla fine degli anni ottanta, in seguito al 

conflitto con l’Etiopia per la regione dell’Ogaden  e parallelamente al crollo del sistema 

bipolare, il regime di Barre si dimostrò sostanzialmente incapace di controllare il territorio, a 

partire dalla stessa capitale. I numerosi tentativi diplomatici volti a risolvere la crisi 

risultarono inefficaci e la guerra eruppe su tutto il territorio somalo. Gli italiani residenti in 

Somalia vennero evacuati attraverso l’operazione “Ippocampo”, la quale coinvolse un 

centinaio di uomini della “Folgore”, alcuni mezzi da trasporto ed una sessantina di incursori 

della Marina. Dopo i vani tentativi di accordi tra i signori della guerra locali, in un quadro di 

aperta conflittualità (la guerra aveva già causato migliaia di morti) il Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite chiese un cessate-il-fuoco tra le opposte fazioni, le quali finalmente 

raggiunsero un accordo nel febbraio del 1992. A luglio venne creata la missione UNSOM 

(United Nations Operation in Somalia), un intervento di peacekeeping tradizionale che 

disponeva di un numero limitato di caschi blu ed osservatori militari dislocati solo nella 

capitale. La Somalia, ormai priva di un governo, era devastata da una terribile carestia. In 

un contesto assai precario di sicurezza le truppe dell’ONU avevano il compito di scortare gli 

aiuti umanitari. La difficoltà nel portare a termine tale incarico, in un quadro di rinnovata 

violenza tra i principali clan, appariva però evidente (O’Neill, Rees 2005). Le agenzie di 

soccorso venivano continuamente taglieggiate e gli aiuti umanitari difficilmente 

raggiungevano i loro destinatari. I mezzi di informazione di tutto il mondo concentrarono la 

loro attenzione sulla crisi somala e sugli effetti devastanti della carestia sulla popolazione 

civile.  Proprio sotto la spinta emotiva dell’opinione pubblica, alimentata da network 

internazionali come la CNN, gli Stati Uniti si assunsero il compito di guidare una forza 

militare più efficace di UNSOM al fine di garantire la distribuzione di aiuti tra la popolazione. 

Il Consiglio di Sicurezza, attraverso la risoluzione 794 del 2 dicembre 1992, accettò l’offerta 

di Washington di assumere un ruolo di guida nell’operazione, la quale ebbe così 
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inizialmente un focus centrale rivolto al suo aspetto umanitario di distribuzione di medicine 

e generi alimentari. Gli Stati uniti inviarono 28.000 soldati sul terreno, riducendo poi 

gradualmente il numero di effettivi.  

Dalla fine del conflitto bipolare si iniziò con sempre maggiore forza a parlare di wider o 

multidimensional peacekeeping, la cui autorizzazione all’uso della forza deriva dal capitolo 

settimo della carta. Operazioni sempre più tese ad un modello di peace-enforcement, di 

imposizione della pace con lo strumento militare. Sia l’”Agenda for Peace” (1992) che il 

“Brahimi Report” (2000) sono documenti ufficiali delle Nazioni Unite che permettono di 

comprendere appieno il tipo e la modalità di evoluzione delle forme di intervento militare in 

aree di crisi promesse e sostenute dal Palazzo di vetro. Secondo O’Neill e Rees (2005) la 

Somalia rappresentò un test per un preciso progetto politico, ovvero il tentativo da parte del 

Segretario generale Boutros-Ghali di dare vita ad operazioni militari ONU più “robuste”. Si 

trattò del “primo intervento di ingerenza umanitaria” (Volpolini 1994, p.36) poiché si 

operava sul terreno senza il previo assenso della nazione interessata. La risoluzione 794 

del dicembre 1992 autorizzava i paesi contributori alla United Nations Task Force 

(UNITAF) ad utilizzare tutti i mezzi necessari per stabilire un ambiente sicuro al fine di 

garantire l’aiuto umanitario. Forze belghe, francesi, turche e soprattutto statunitensi 

composero i circa 37.000 uomini di UNITAF posti sotto il comando della missione “Restor 

Hope” ed in coordinamento con UNSOM51.  

L’Italia, nonostante alcuni dubbi espressi da più parti a causa del suo passato coloniale e 

dei suoi precedenti legami con il regime di Siad Barre (Ferraris 1996), decise di svolgere un 

ruolo attivo nella crisi e inviò un proprio contingente nell’area. L’operazione IBIS, 

inquadrata nella forza multinazionale di intervento prendeva avvio il 13 Dicembre 1992, 

quando i primi reparti italiani iniziarono ad affluire in Somalia. 

Ai fini della ricerca appare centrale analizzare le caratteristiche del contingente ITALFOR-

IBIS che venne dispiegato on the ground ed i principali eventi che segnarono la presenza 

nazionale in terra africana.  

La missione rappresentò l’impegno maggiormente gravoso per le forze Armate dalla fine 

della Seconda Guerra Mondiale. Diversamente da “Desert Storm”, il contributo nazionale 

all’intera operazione non fu puramente simbolico ma assai rilevante ed estremamente 

oneroso, soprattutto dal punto di vista dei caduti. Durante la missione perderanno la vita 

ben undici militari italiani (sette in combattimento, tre per incidenti ed uno a causa della 

malaria), una infermiera della Croce Rossa e due giornalisti. I feriti saranno più di un 
                                                 
51 UNSOM, così come UNITAF, si concluderà a maggio del 1993. Da tale data, fino al marzo del 1995, 
sarà UNSOM II a caratterizzare la presenza ONU sul territorio somalo. 
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centinaio, di cui la metà in azioni di combattimento (Volpolini 1994). Questi dati di per sé 

illustrano efficacemente il tipo di contesto nel quale si trovarono ad operare le truppe 

italiane. IBIS si rivela così la missione più importante, rischiosa, costosa e complessa fino 

ad allora intrapresa nel post-Guerra Fredda. Dal punto di vista della quantità di personale 

impiegato il corpo, di spedizione italiano era secondo solo a quello degli Stati Uniti. Il 

comando di ITALFOR fu affidato al Generale di Divisione Giampiero Rossi. Il contingente 

italiano era incentrato sulla Brigata Paracadutisti "Folgore (poi avvicendata dalla Brigata 

meccanizzata "Legnano" comandata dal Generale Carmine Fiore52). Le unità dell'Esercito 

(alcune delle quali di ritorno dalla missione “Airone” in Iraq settentrionale) furono collocate 

in un settore di responsabilità molto ampio: profondo circa 360 Km e largo 150 Km. In altre 

parole da Mogadiscio fino al confine con l'Etiopia. 

La Marina (24° e 25° Gruppo Navale) ha svolto un ru olo chiave attraverso il contributo delle 

sue maggiori unità, tra le quali il battaglione “San Marco” ed un gruppo operativo di 

incursori nella fase di dispiegamento delle forze e della sua messa in sicurezza. 

L’Aeronautica ha contribuito con oltre 8000 ore di volo ed un ampio ventaglio di mezzi, tra i 

quali C-130, B707, elicotteri AB205 armati con mitragliatrici ai portelloni e soprattutto gli 

elicotteri da combattimento Mangusta A129, alla loro prima missione. A questi mezzi vanno 

aggiunti i carri della Brigata Ariete (20 carri M60), le nuove blindo Centauro e  circa 800 

veicoli di altro tipo. 

In quindici mesi, a 6000 kilometri dai confini nazionali, le Forze Armate utilizzarono le 

migliori risorse a disposizione in termini di equipaggiamento ed addestramento (Stanglini 

1994). La media fu di 2400 uomini impiegati, per un totale di 8000 unità che si sono 

succedute sul terreno. Le attività svolte da ITALFOR sono state molteplici, sia sotto il 

profilo umanitario (distribuzione di viveri e medicinali, interventi veterinari, costruzione di 

scuole ed ospedali) sia sotto quello puramente militare. In tutto si verificarono più di 200 

azioni a fuoco, 300 operazioni di rastrellamento e perquisizioni, 500 azioni di scorta a 

convogli umanitari. Furono sequestrate 27 tonnellate di munizionamento ed esplosivo e 

4000 armi “leggere”53. Le missioni principali (tasks) svolte dal contingente sono state 

proprio le operazioni effettuate livello di contingente e di raggruppamento (denominate 

rispettivamente “Canguro” e “Mangusta”) dirette al rastrellamento di armi, i blitz degli 

incursori “Col Moschin” su obiettivi mirati (operazioni “Hillac”), le azioni condotte con blindo 

                                                 
52 Il terzo comandante del contingente, precedente a Fiore, è stato il Generale Loi, il quale ha ceduto la 
sua responsabilità il 4 maggio 1993, in coincidenza con l’avvio di UNSOM II.  
53 La gran parte dei dati riguardanti la missione è stata ripresa dal dettagliato resoconto di Stanglini R, “1992-
1994 Operazione Somalia”, Firenze, EDAI, 1994. 
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corazzare ed eliotrasportate (operazioni “Tamburo”) e le attività rivolte al rientro dei 

profughi e degli sfollati interni causati dalla guerra civile (operazioni “Exodus”). Un impegno 

complesso ed articolato per una forza che fino a pochi anni prima si limitava a presidiare il 

confine attorno a Gorizia. 

All’Italia venne assegnato il controllo della parte nord della capitale (sotto l’influenza di Ali 

Mahdi) e la regione di Hiran, dalla “Strada Imperiale” fino alla parte settentrionale di 

Mogadiscio. Balad divenne la sede del centro logistico principale dell’intero contingente. A 

gennaio ITALFOR era pienamente operativa. Secondo Volpolini (1994) è possibile 

distinguere tre diversi momenti, tre distinte fasi dell’operazione IBIS corrispondenti ad 

altrettante situazioni sul terreno: i primi mesi, fino al maggio 1993, da maggio a settembre 

1993 e, infine, il periodo che va dall’autunno del 1993 fino al ritiro del contingente. 

Già nei primi mesi avvennero diversi scontri a fuoco, dalla protezione di un convoglio della 

Croce rossa alla difesa della sede dell’ex ambasciata. Parallelamente si cercò di avviare 

colloqui con i capi villaggio al fine di espletare la distribuzione degli aiuti. Per far sì che ciò 

avvenisse fu però necessario aumentare gli sforzi per garantire una cornice di sicurezza 

adeguata.  

L’Italia gestì decine di centri di distribuzione di viveri a Mogadiscio, creando i cosiddetti 

Circuiti Operativi Umanitari (COU), una struttura che si consolidò nel tempo e si 

contraddistingueva per un efficiente coordinamento tra le diverse componenti militari del 

contingente affinché la distribuzione avvenisse senza incidenti. L’esperienza accumulata 

dai soldati italiani in operazioni simili, quali “Pellicano” in Albania, appare senza dubbio 

preziosa. L’addestramento della polizia locale e la loro conseguente ricollocazione in strada 

permise di dare un segno visibile della presenza dello stato, le cui strutture erano in 

completo sfaldamento.  

Secondo il Generale Rossi questa fase è contraddistinta dalla ricerca una difficile e 

precaria equidistanza tra i principali signori della guerra54. L’immagine dei soldati dipende 

dall’efficace distribuzione di aiuti e dalla modalità con la quale viene condotta la raccolta di 

armi con la popolazione. Carri armati e blindo pesanti vennero utilizzati nelle operazioni 

“Mangusta” di rastrellamento. Attraverso alcuni strumenti di quello che potremmo chiamare 

un “soft power all’italiana”, quali la radio o l’organizzazione di tornei calcistici, le Forze 

Armate cercarono di incrementare il livello di fiducia con i somali. 

La presenza di bande armate sul territorio era però ancora considerevole. Secondo 

Dell’Uva (2002) si potevano contare più di quindici fazioni rivali impegnate a darsi battaglia 

                                                 
54 Intervista al Generale Rossi. In Stanglini (1994, p.52). 
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a Mogadiscio e nel resto del paese, alle quali vanno aggiunti un numero imprecisato di 

gruppi di “morian”, di banditi locali.  

In un contesto dove la sicurezza appariva particolarmente fragile, avvenne il passaggio da 

UNITAF a UNSOM II, caratterizzato dalla creazione di un comando multinazionale, una 

riduzione del contingente ed una sua riorganizzazione55. L’Operazione “Restor Hope” era 

finita. L’emergenza umanitaria legata alla carestia sembrava essere stata fermata con 

buoni risultati. Gli aiuti umanitari avevano finalmente raggiunto almeno una parte della 

popolazione, sebbene il clima da guerra civile permanesse in tutto il paese. Non vi era, 

infatti, alcuna stabilità politica e militare né tantomeno prospettive certe di ricomposizione o 

risoluzione del conflitto. 

Secondo l’interpretazione fornita dal secondo comandante del contingente italiano, il 

Generale Loi, il momento di svolta dell’intera operazione internazionale in Somalia è 

rappresentato dalla modalità di risposta degli Stati Uniti all’uccisione dei alcuni caschi blu 

pachistani da parte delle miliziani di Aidid. Vennero effettuati, infatti, pesanti 

bombardamenti sul quartiere controllato del signore della guerra, al fine di distruggerne 

depositi di armi e anche mezzi di comunicazione e propaganda (come la radio). A ciò si 

aggiunse la strage di civili compiuta dai soldati pachistani durante una manifestazione di 

protesta. Gli italiani parteciparono con i propri mezzi pesanti (carri M60) all’operazione 

“Vento dell’Est” e ad altre operazioni rastrellamento e controllo del territorio. Il quartier 

generale di Aidid venne distrutto. Divenne evidente allora il mutamento della natura stessa 

della missione: da intervento umanitario, collocabile nel quadro delle attività di 

mantenimento della pace, si passa apertamente al peace-enforcement, all’imposizione 

della pace attraverso l’uso della forza militare. Parallelamente, proprio la degenerazione del 

quadro della sicurezza, paralizzò ogni attività umanitaria. L’intervento assumeva sempre di 

più le caratteristiche di un “inchoherent mixture” (O’Neill, Rees 2005, p.107) di 

peacekeeping  e peace-enforcement. Nata come missione di soccorso umanitario sotto 

l’egida dell’ONU, UNSOM diventava qualcosa di profondamente diverso, sia a causa del 

mission creep (il cambiamento della situazione sul terreno) sia per mezzo di una precisa 

volontà politica del Palazzo di Vetro e del suo Segretario Generale, voglioso di affermare 

un nuovo ruolo, più “robusto”, delle Nazioni Unite e dei suoi interventi militari. Secondo 

                                                 
55 Arrivarono in Somalia i primi soldati tedeschi (un evento storico che non avveniva dall’ultimo conflitto 
mondiale) ed un numero consistente di truppe  dai paesi musulmani. Gli italiani si collocarono nel porto di 
Mogadiscio. Gli Stati Uniti ritirano gran parte del proprio contingente (più di 20.000 uomini), lasciandone 
nel Corno d’Africa solo 3000. La risoluzione numero 813 del consiglio di Sicurezza prevedeva una forza 
multinazionale di circa 20.000 unità.  
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questo approccio, dato che “Restor Hope” aveva raggiunto i propri obiettivi, occorreva 

andare oltre al lavoro compiuto. Il mandato di UNSOM II, come si evince dalla risoluzione 

numero 814 del Consiglio di sicurezza, attiene alla protezione dell’aiuto umanitario ma 

anche al disarmo delle milizie, sempre ex capitolo settimo della Carta. Dopo l’attacco ai 

caschi blu pachistani la risoluzione numero 827 del 6 giungo 1993 autorizzò l’uso della 

forza e tutte le misure necessarie contro i responsabili dell’eccidio. Anche da un punto di 

vista formale, quindi, UNSOM cessò di essere una’operazione di peacekeeping56. 

Alla base di questo cambiamento è possibile delineare alcuni errori ed incomprensioni di 

fondo che pregiudicarono il successo dell’intera iniziativa. I fatti sul terreno dimostravano 

che “Restor Hope” non aveva terminato del tutto il proprio lavoro. In altre parole, il contesto 

della sicurezza condizionava permanentemente quello dell’assistenza. Nessun piano era 

stato delineato all’inizio di UNITAF per il disarmo delle milizie.  

UNSOM II, inoltre, nasceva senza che venisse delineato chiaramente la sua struttura di 

comando e la sua stessa natura (operazione ONU o di coalizione?). La mancanza di 

coordinamento, addestramento comune, pianificazione e soprattutto di un comando 

davvero integrato si sarebbe rivelata fatale per la sua riuscita. Diversi eserciti portavano 

con sé differenti approcci e, molto spesso, agivano in maniera indipendente. Secondo 

O’Neill e Rees (2005) alcuni contingenti nazionali erano privi dei mezzi adeguati (i 

pachistani, per esempio, possedevano in dotazione solo veicoli leggeri), mentre altri 

(statunitensi, francesi e belgi) si dimostravano estremamente aggressivi attraverso tattiche 

basate su un uso non necessario della forza, anche per scopo deterrente. I due autori 

evidenziano al contrario i risultati ottenuti dai “patient Italians” (2005, p.182), i quali 

avevano impostato il loro approccio su un rapporto diretto con la popolazione, focalizzando 

le proprie attività su cooperazione e dialogo. Un uso troppo disinvolto della forza militare 

veniva reputato controproducente per i fini stessi della missione, che fu sempre interpretata 

in senso strettamente umanitario. Approcci così diversi con potevano che causare profonde 

frizioni all’interno della forza multinazionale. Gli Stati Uniti accusavano l’Italia non solo di 

usare una mano “troppo morbida” nei confronti dei miliziani somali ma anche di appoggiare 

indirettamente Aidid (Di Nolfo 2000). Come abbiamo visto in precedenza, in realtà, le Forze 

Armate che componevano IBIS partecipavano attivamente a missioni di controllo del 

territorio  e rastrellamento di armi con mezzi pesanti che speso venivano coinvolti in 

scontri. Ma il focus dell’operazione rimaneva quello di garantire una cornice di sicurezza 

                                                 
56 O’Neill e Rees evidenziano come l’esperienza somala abbia fatto emergere un cosiddetto “new kind of 
peacekeeping” (2005, p.184) al quale mancava però un approccio di conflict resolution da parte degli 
attori nazionali coinvolti.    
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per garantire il raggiungimento del fine ultimo dell’intervento: l’aiuto umanitario. Un 

approccio condiviso dai tre generali che si alternarono al comando di ITALFOR (Stanglini 

2004).  

L’Italia ricercò in maniera continuativa, ma senza successo, una maggiore collegialità nelle 

decisioni di comando, invocando al contempo un peso maggiore nelle decisioni all’interno 

di UNSOM II57. Le richieste italiane non vennero mai soddisfatte e ciò favorì un 

atteggiamento maggiormente autonomo del contingente di Roma rispetto agli altri (Ferraris 

1996). Le critiche ad una eccessivamente militarizzazione dell’intervento, diventato a tutti 

gli effetti una caccia ad Aidid, provenivano sia da attori politici (come il rappresentante in 

loco del Ministero degli esteri Augelli), sia da attori militari come il generale Loi. L’ex 

ministro della difesa, Fabbri (1994) ha messo in evidenza come la mancanza di una 

corretta collegialità nelle decisioni di comando sia andata a pregiudicare i buoni risultati 

ottenuti nella prima fare dell’intervento, in particolare sul piano della distribuzione di aiuti 

contro la carestia e di attività di assistenza sanitaria. L’Italia, in particolare, si dimostrava 

fortemente critica rispetto all’impostazione tesa a marginalizzare i contingenti e diretta a 

favore la dimensione militare, se non militaristica, dell’operazione. Le tesi italiane verranno 

sposate dal comando di UNSOM solo alla fine della missione, quando ormai la situazione 

era sfuggita totalmente dal controllo (Ferraris 1996).  

Secondo lo stesso Loi (2004) l’intera missione venne concepita dal Segretario Generale 

come un test decisivo, un primo esperimento per la sua ”Agenda for Peace”. Boutros-Ghali, 

inoltre, si dimostrò sin da subito contrario alla partecipazione italiana all’intervento, dato il 

suo passato coloniale nell’area. Tale contrarietà influenzò anche la possibilità di ottenere 

un posto di responsabilità nella struttura di comando, nonostante il vasto e copioso 

contributo di uomini e mezzi che Roma garantiva.   

I contrasti maggiori con gli alleati furono incentrati sulla modalità dell’approccio da tenere 

sul terreno. La tendenza al dialogo di ITALFOR, unita ad un uso minimo della forza, causò 

l’aperta ostilità di molti partner. Nonostante tale impostazione “morbida” Loi precisa come 

gli italiani parteciparono attivamente ad un numero elevato di scontri a fuoco, più di un 

centinaio in pochi mesi. Il rapporto tra aiuto umanitario e dimensione militare inizia a ad 

emergere come aspetto centrale non solo dell’intera operazione ma dei distinti approcci 

nazionali on the ground. Anche se guidati da un “basso profilo”, teso a conquistare la 

                                                 
57 Nessun rappresentante dell’Italia fu presente nella struttura di comando di UNSOM II. Questa lesson 
learnt è stata decisiva nella creazione, dodici anni più tardi, della cellula di pianificazione dell’ONU nel 
comando di UNIFIL II in Libano. 
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fiducia della popolazione ed evitare un peggioramento della cornice di sicurezza le Forze 

Armate furono coinvolte molto spesso in “autentiche battaglie” (Dell’Uva, 2002, p.135)  

Il 2 Luglio del 1993, per la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale, l’Italia vide 

i propri cittadini in uniforme cadere in combattimento in quella che è stata rinominata come 

la “battaglia del pastificio”58. L’operazione “Canguro 11”, l’ennesima azione di 

rastrellamento e ricerca di armi sotto comando di brigata, era concentrata nel quartiere 

Uahara Ade, attorno al check-point “Pasta”. Circa 500 uomini (provenienti dal “Col 

Moschin”, “Tuscania” ed “Ariete”) erano stati impiegati nell’intera operazione. Le truppe 

italiane furono sin sa subito fatte oggetto di ripetuti attacchi, assalti ed imboscate per le vie 

della capitale, bloccate da continue barricate. I soldati disponevano di cannoni da 105 

millimetri, carri armati M-60 ed elicotteri da combattimento Mangusta con missili Tow 

(Gaiani 2007). Nella zone era dislocato un enorme deposito di armi delle milizie di Aidid59. 

Ai mezzi italiani, bersagliati da armi leggere e RPG, venne  dato l’ordine definitivo di 

ripiegare dopo un primo contrattacco. Il combattimento attorno al pastificio fu intenso e 

durissimo: tre soldati perdono la vita e altri 23 rimangono feriti, alcuni dei quali gravemente. 

Non si ebbero, e non si hanno tuttora, informazioni dettagliate ed attendibili sul numero di 

caduti (comunque elevato) tra i miliziani. 

La ritirata dei soldati italiani ebbe alcune immediate conseguenze: i check-point vennero 

abbandonati garantendo maggiore libertà di movimento per le bande armate, mentre Stati 

Uniti e ONU imposero una rapida e dura reazione dal parte degli italiani. Washington aveva 

duramente criticato la mancata richiesta di supporto aereo da parte di ITALFOR nel 

momento più intenso della battaglia. Loi (2004) giustificherà tale decisione con la volontà di 

evitare vittime civili e danni collaterali che un bombardamento avrebbe causato in un’aerea 

densamente popolata. 

L’Italia, pur continuando a sottolineare il carattere umanitario della missione e a mantenere 

ferma la linea del dialogo e del negoziato non voleva mostrarsi debole con le milizie, 

favorendo un clima di impunità che avrebbe incoraggiato una violenza diffusa. Il comando 

di UNSOM, intanto, lanciava un vero e proprio ultimatum nei confronti di Loi al fine di 

riprendere il controllo di “Pasta” entro il 9 luglio (Volpolini 1994). Attraverso una fitta rete di 

intelligence e negoziati le truppe di IBIS avrebbero riconquistato le postazioni, dalle quali si 

erano appena ritirate, senza essere coinvolte in nessuno scontro armato considerevole. La 

                                                 
58 Lungo la Strada Imperiale, nella zona dove avvennero gli scontri, c’era un vecchio pastificio in disuso 
appartenuto alla Barilla, eredità di una presenza economica del paese ormai svanita.  
59 Secondo Loi (2004) e molti altri, i soldati italiani si imbatterono casualmente nel rifugio segreto dello 
stesso Aidid.  
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Strada Imperiale venne riaperta, ma la ferita provocata dagli eventi del 2 luglio e dalla sue 

conseguente non si sarebbe rimarginata in fretta60. In particolare il livello di sfiducia 

reciproca tra l’Italia ed UNSOM appariva ormai irreparabile e condizionava un efficace 

coordinamento dell’intervento, che si spaccò praticamente in due. A Mogadiscio intanto era 

in atto, a guida americana, una caccia senza quartiere ad Aidid. Nel resto del paese le 

operazioni assistenza umanitaria erano ancora in piedi. Proprio per questo motivo l’Italia 

decise di dislocare le proprie truppe a nord di Mogadiscio, dove era già presente a Balad la 

base logistica di IBIS. Alle Nazioni unite, intanto, si svolgeva ad Agosto una riunione tra 

tutti i paesi partecipanti a UNSOM. Mentre gli Stati Uniti ribadivano la volontà di rafforzare 

gli aspetti militari della missione, l’ambasciatore italiano Fulci evidenziò la tradizionale linea 

d’azione dell’Italia, diretta a garantire una cornice di sicurezza per le attività umanitarie. 

Il governo era chiamato, inoltre, a difendere il Generale Loi dalle accuse dei paesi alleati 

che ne chiedevano la rimozione dopo gli eventi di Luglio61. L’esecutivo premeva, inoltre, 

per un ridispiegamento rapido del contingente a Balad. Nella capitale infatti si 

susseguivano attacchi ed imboscate: la violenza sembra esplodere ad un livello 

difficilmente controllabile. Gli altri contingenti non apparivano disposti a dare il cambio agli 

italiani nel controllo del famigerato (e strategicamente importante per le vie di 

comunicazione) check-point “Pasta”, nei confronti del quale si concentrava l’attività militare 

degli uomini di Aidid e non solo. La “Folgore” (e con essa anche Loi) venne sostituita dalla 

Brigata “Legnano” ed il comando si collocò a Balad. Gli uomini presenti ancora nel reparto 

logistico di contingenza (Re.Lo.CO.) disposto al proto di Mogadiscio (addetti ai servizi 

logistici per ITALFOR) subirono un attacco da parte di cecchini nel quale due soldati 

persero la vita62.  

In Somalia, così come avvenuto per la guerra dal Golfo, le regole d’ingaggio furono decise 

a livello di forza multinazionale. Le RoE, infatti, vennero promulgate dal CENTCOM e 

furono applicate sia per UNITAF che per UNSOM II. Esse ricalcavano le cosiddette 

Peacetime ROE (o PROE), le regole d’ingaggio utilizzate dalle forze americane in tempo di 

pace63. Queste (basate sui concetti di necessità e proporzionalità) vennero adeguate al 

                                                 
60 Per un resoconto dettagliato della battaglia del pastificio si vedano: Valpolini (1994), Loi (2004) e Gaiani 
(2007). Per un’ampia ricostruzione della drammatica giornata del 2 luglio 1993 che raccoglie anche 
testimonianze visive ed interviste ai protagonisti si veda anche 
<http://espresso.repubblica.it/dettaglio/Mogadiscio-dimenticata/1910607> 
61 Alle Nazioni Unite i soldati italiani furono prosciolti dall’accusa di non aver difesa caschi blu nigeriani 
caduti sotto l’attacco nemico (Valpolini 1994) . 
62 Anche in questo caso vi furono notevoli polemiche sulla mancanza di un adeguato e pronto supporto da 
parte degli altri caschi blu internazionali presenti nell’area.  
63 A tal proposito si veda: U.S. Department of the Army, Samples Rules of Engagement: Rules of 
Engagement for Operation Restore Hope, FM 100-23, Washington, DC, December 1994, appendix D 



 100 

contesto nel quale le truppe andavano ad operare. Fu scelto di garantire la massima 

flessibilità operativa ai comandanti, in particolar modo per quanto attiene le determinazione 

della minaccia e della conseguente risposta.  Il comando di UNSOM II, anche in relazione 

al deterioramento della situazione sul terreno, emanò il "Frag Order 39" alla fine di maggio 

del 1993. Secondo tale ordine: "Organized, armed militias, technicals, and other crew 

served weapons are considered a threat to UNOSOM Forces and may be engaged without 

provocation"64. Il Frag Order aveva l’obiettivo di espandere la possibilità del personale 

militare di fare un uso letale della forza.  

La forze armate internazionali si trovarono immerse in scenari da guerriglia urbana. La 

svolta decisiva nel lento processo di deterioramento delle condizioni di sicurezza, la causò 

l’abbattimento di alcuni elicotteri Black Hawk e l’uccisione di 19 Rangers americani per le 

strade di Mogadiscio. In una furiosa battaglia persero la vita centinaia di somali. Il 

presidente Clinton confermò un’ipotesi già precedentemente avanzata: il ritiro del proprio 

contingente dal Corno d’Africa entro il marzo dell’anno successivo. Gradualmente membri 

dell’amministrazione democratica (il Segretario di Stato Christopher) e dell’Onu (lo stesso 

Boutros-Ghali) riconoscevano che l’impostazione militare dell’intervento non produceva 

risultati soddisfacenti, sposando di fatto l’approccio italiano (Valpolini 2004). L’UNSOM 

rimuove la taglia su Aidid.    

Nonostante tale riconoscimento tardivo da parte del comando multinazionale l’Italia si trovò 

di fronte un contesto operativo molto complesso ed instabile. Le sue truppe subivano 

attacchi e sparatorie a Balad, Giohar, all’ex Ambasciata da parte di milizie e banditi attorno 

che causano altri caduti. Nonostante ciò proseguiva l’attività di assistenza umanitaria e 

ricostruzione ma il contingente appariva sempre più sotto pressione. Il Governo annunciò il 

ritiro delle proprie unità dalla Somalia per la primavera del 1994, in concomitanza con il 

ripiegamento dei soldati americani. Nel febbraio 1994 anche le Nazioni Unite adottarono 

una risoluzione che riduceva quantitativamente il contingente di UNSOM e promuoveva il 

dialogo e la cooperazione tra le fazioni in lotta, ponendo nuovamente al centro 

dell’intervento le attività umanitarie ed il disarmo.  

Anche nelle ultime settimane sul territorio somalo il contingente italiano confermò 

l’approccio sostenuto in tutto il periodo precedente. Un episodio permette di illustrare 

efficacemente tale indirizzo tattico e strategico. Vi furono notevoli polemiche in seguito al 

rifiuto del comando italiano di far intervenire i propri soldati al fine di porre fine ad un 

                                                 
64 UNCLASSIFIED, Appendix 6 (Rules of Engagement) to Annex C (Operations) to JTF OPLAN 94-1, C-6-
3. 
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saccheggio di un deposito del World Food Programme (WFP). Il distaccamento italiano 

decise non intervenire poiché, dato il suo numero esiguo, avrebbe dovuto fare un ampio 

ricorso alla forza con massimo volume di fuoco per avere la meglio su coloro che stavano 

assaltando e depredando il magazzino del WFP. In altre parole, la possibilità di evitare un 

numero elevato di vittime era considerata prioritaria rispetto alla protezione di un 

magazzino contenente viveri e generi alimentari da distribuire alla popolazione. Questo 

episodio illustra efficacemente l’aderenza delle unità al particolare approccio “morbido” e di 

basso profilo nell’uso della forza armata adottato da ITALFOR.  

In ogni caso il contingente italiano fu sottoposto ad un numero crescente di attacchi anche 

negli ultimi giorni della sua permanenza in Somalia e, coerentemente con quanto stabilito 

dall’esecutivo, si ritirò il 10 marzo del 1994.  

Dopo aver finora analizzato in dettaglio il contesto operativo della missione, gli eventi bellici 

che ne hanno caratterizzato il difficile percorso, i rischi complessivi che hanno corso le 

truppe italiane, i mezzi impiegati, le regole d’ingaggio adottate ed il framework 

internazionale che ne ha segnato l’evoluzione (le polemiche e le ragioni principali di 

insuccesso), occorre riassumere le cosiddette lessons learnt che sono state tratte da 

un’operazione così complessa ed impegnativa per una media potenza come l’Italia. 

Per quanto riguarda i sistemi d’arma, abbiamo già visto nel capitolo precedente, quanto 

IBIS rappresentò un primo test per molti mezzi che avrebbero costituito il nucleo delle 

operazioni future. Le blindo Centauro e gli elicotteri Mangusta erano al loro primo impiego, 

garantendo nel complesso mobilità e potenza di fuoco. Come abbiamo osservato, disporre 

di artiglieria e armamenti pesanti, a partire dai carri M-60 (Stanglini 1994), rappresenta un 

deterrente fondamentale a fronte di un incremento del livello delle minacce sul terreno.  

Un’altra eredità fondamentale dell’operazione IBIS è stata la modalità con la quale il 

contingente ha strutturato i Circuiti operativi Umanitari, unendo nella stessa cornice 

integrata una vasta pluralità di azioni: sicurezza del dispositivo, disarmo delle milizie 

nell’area, distribuzione di aiuti (viveri e medicine), interventi specialistici per la riparazione 

di attrezzature. Possiamo affermare che i COU rappresentano una sorta di embrione per 

quello che sarà un tratto distintivo le operazioni militari italiane all’estero: le attività CIMIC. 

L’impostazione dei COU rientra nel più ampio approccio nazionale teso a incrementare il 

livello di fiducia della popolazione locale nei confronti del contingente. Ad esso si deve 

collegare anche la ricerca continua, seppur in un contesto di alta conflittualità, del dialogo e 

del negoziato con capi clan e signori della guerra.   
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L’immagine positiva legata a questo tipo di approccio venne in parte oscurata quando nel 

giugno del 1997 il settimanale “Panorama” pubblicò alcune foto che ritraevano soldati 

intenti a torturare e stuprare civili somali. Vennero istituite due commissioni di inchiesta 

(una prima militare ed una governativa, il 16 giugno, presieduta dal senatore Gallo). Anche 

il procuratore militare di Roma Intelisano si occupò della vicenda. Dalla Somalia 

cominciavano ad arrivare altre denunce (molte delle quali si riveleranno poi, al contrario 

delle foto, false).  

Il rapporto della Commissione Gallo, presentato a maggio del 1998, denunciava un’azione 

di comando inadeguata che avrebbe trascurato i controlli necessari per garantire 

l’applicazione delle direttive. Gli episodi furono comunque sporadici65: in totale furono 

comminate cinque "sanzioni di Stato" e sette "sanzioni di Corpo" (procedimenti 

amministrativi, e sanzioni che pesano sullo stato di servizio). Due soldati sarebbero stati 

ritenuti penalmente colpevoli. Lo scandalo, per quanto relativo ad episodi sostanzialmente 

isolati, farà sì che l’immagine stessa dell’operazione IBIS nell’opinione pubblica sia spesso 

erroneamente abbinata solo al ricordo delle torture inflitte dai militari italiani ai civili somali. 

In un contesto di controinsurgenza si combatte anche una battaglia parallela, quella tesa a 

conquistare la fiducia ed il rispetto della popolazione (ma anche dell’opinione pubblica sul 

fronte interno). Pertanto l’importanza di dare un’immagine positiva, (così fortemente 

ricercata dalle FF.AA italiane in Somalia) può essere parzialmente o totalmente 

compromessa anche da singole azioni che gettano un ombra oscura sul comportamento 

dei soldati. Ogni evento può rompere un equilibrio fragile e complesso. 

Le lezioni apprese sul piano operativo, al di là dello scandalo, furono comunque numerose. 

Esse dipesero sia dagli aspetti positivi nella struttura del dispositivo militare ma anche da 

alcune manchevolezze. Partendo dal tipo di mezzi impiegati si riscontrano alcuni punti di 

debolezza: i Mangusta erano privi di sistemi di visione notturna (ed erano quindi 

inutilizzabili al calar del sole), il numero di armi non letali (in un contesto di mantenimento di 

ordine pubblico) era insufficiente, ma soprattutto mancavano giubbotti antiproiettile (e non 

anti schegge come quelli in  dotazione). Secondo Loi (2004) il contingente non disponeva 

di mezzi adeguati per il combattimento urbano, in quanto i carri armati erano pensati e 

predisposti nell’eventualità di un conflitto di tipo diverso e più tradizionale. Un’altra carenza, 

eredità della politica di difesa immobile ed arretrata delle guerra fredda, era data dalle 

insufficienti strutture di addestramento in patria, a partire dai poligoni, messi a disposizione 

durante IBIS anche dall’Unione Italiana di Tiro a Segno (Mini 1994).  
                                                 
65 Per un’analisi dettagliata del rapporto si veda: 
<http://www.repubblica.it/online/fatti/somtort/rapporto/rapporto.html> 
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Dal punto di vista politico la missione in Somalia rappresentò un evento cruciale nel 

complesso e difficile processo di evoluzione nell’impiego delle forze armate oltre confine. 

Nonostante le diffidenze internazionali (in particolare da parte dello stesso Segretario 

dell’ONU) in merito alla partecipazione dell’Italia a causa del suo passato coloniale nel 

Corno d’Africa, il governo decise che il paese avrebbe dovuto svolgere un ruolo di primo 

piano nella risoluzione della crisi. 

Per quanto la missione fosse sin da subito interpretata e definita come un’operazione 

umanitaria, basata su un impiego limitato della forza per garantire la distribuzione di aiuti, le 

truppe italiane, come abbiamo visto, furono coinvolte in  vere e proprie “operazioni di 

guerra” (Loi 2004, p.22). Rispetto ad esse non venne però mai comunicato in numero di 

caduti nella parte avversa66.  

Nel complesso, l’analisi dell’operazione permette di capire i nodi centrali da sciogliere per 

definire una precisa dottrina nazionale di controinsurgenza: rapporto tra ricostruzione e 

sicurezza, aiuto umanitario e dimensione militare,  protezione e mobilità, affermazione 

preponderante di forza e “approccio morbido” teso ad evitare vittime civili, intelligence e 

canali diplomatici formali. A circa dieci anni di distanza da IBIS un’altra operazione militare 

in un contesto altamente conflittuale farà emergere analoghi problemi. 

 

“ANTICA BABILONIA”  

 

L’Italia, in conformità con la decisione presa dal Consiglio Supremo di Difesa67, adottò lo 

status di “non belligerante” al deflagrare dell’ultimo conflitto iracheno (marzo 2003). 

Nessuna struttura militare, nessuna base avrebbe dovuto essere messa a disposizione di 

alleati per compiere raid nel Golfo. Il Primo Ministro Berlusconi, in ogni caso, promise 

“un’attiva partecipazione” 68 del nostro paese in future operazioni, al termine della fase 

bellica. Puntualmente, quando il primo Maggio 2003 il Presidente Bush annunciò l’inizio 

della fase di “post-conflict”, l’Italia creò una task force che avrebbe dovuto preparare la 

strada al dispiegamento di unità militari sul terreno. La missione “Antica Babilonia” è stata 

intrapresa nella provincia di Dhi Qar durante la quarta fase dell’operazione “Iraqi Freedom”. 

Il contingente italiano, formato da quasi 3.000 militari, era dispiegato nella sua gran parte 

                                                 
66 Secondo Gaiani le perdite tra i somali ammontarono a 1200 caduti e 300 progionieri (2007, p.2007) 
67 Consiglio Supremo di Difesa, Roma, 19/03/2003. 
68 Intervento del Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Silvio Berlusconi sulla crisi irachena alla 
Camera dei Deputati - 19 marzo 2003. 
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ad An Nassiriyah69. L’intervento militare, iniziato nel giugno del 2003 e conclusosi nel 

novembre 2006, ha rappresentato il più alto contributo fornito dalle forze Armate in termini 

di vite umane dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Al termine della missione, infatti, i 

caduti sono stati ben 33, il numero più elevato in tutte le operazioni intraprese dall’Italia. 

Allo stesso tempo “Antica Babilonia” è stata la missione più discussa, controversa e 

complessa degli ultimi decenni, anche a causa delle natura estremamente conflittuale del 

teatro operativo. Cercheremo allora osservare da vicino l’effettiva situazione sul terreno e 

le principali attività compiute dalle forze armate. Ad alcuni anni di distanza dal termine di 

“Antica Babilonia” sarà possibile porre in risalto eventi tenuti allora sotto silenzio.  

L’interpretazione governativa data all’intera missione è evidente sin dal titolo della Legge 

del 1 Agosto 2003: “Interventi urgenti a favore della popolazione irachena” 70. L’idea di 

emergenza umanitaria in un contesto emergenziale caratterizzò buona parte del dibattito 

parlamentare. L’esecutivo, guidato dal premier Berlusconi, considerò da subito l’operazione 

come una precisa risposta alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza (numero 1483 e 1511), 

le quali richiedevano un contributo della comunità internazionale per la stabilità dell’Iraq.  

“Antica Babilonia” appare agli occhi dell’esecutivo strettamente legata ai fini umanitari di ed 

alla necessità di garantire un adeguato framework di sicurezza per la ricostruzione di 

infrastrutture e servizi essenziali. Nell’ex regime di Saddam Hussein, la violenza, che 

impediva la ricostruzione e la stabilità, era considerata frutto di situazioni di banditismo, 

criminalità e ritorsioni71. Nessuna “operazione militare” era prevista, se non connessa a 

compiti di ordine pubblico. Secondo il Ministro della Difesa Martino, inoltre, la missione era, 

in pratica, “l’opposto della guerra” 72 poiché i soldati italiani aiutavano a pacificare l’Iraq e 

non a conquistarlo. L’intervento militare era concepito solo come una parte del più ampio 

contributo nazionale alla stabilità del paese: dall’aiuto umanitario alla ricostruzione sociale, 

culturale ed economica.73 Come si evince dalla stessa Legge del 1 Agosto 200374, essi 

                                                 
69 I dati della missione Antica Babilonia sono ricavabili dalla Relazione pubblicata dallo Stato Maggiore 
della Difesa e consultabili anche su: <http://www.difesa.it/Operazioni+Militari/operazioni-
internazionali_concluse/Iraq+-+ANTICA+BABILONIA/> 
70 Legge 1 Agosto 2003, n. 219 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 
2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena», Gazzetta Ufficiale n. 191 del 
19 Agosto 2003. 
71 Camera dei Deputati: Comunicazioni del Governo in merito ad un intervento di emergenza umanitaria in 
Iraq, Franco Frattini, Ministro degli Affari esteri - Roma, 15 aprile 2003. 
72 Antonio Martino, Centro Alti Studi della Difesa, Roma, 15 Giugno 2004.   
73 Comunicazioni su "L'impiego di un contingente militare nell'ambito dell'intervento umanitario italiano in 
Iraq" del Ministro della difesa, On. le Prof. Antonio Martino, alle commissioni esteri e difesa del Senato e 
della Camera, riunite in seduta congiunta - Roma, 14 maggio 2003. 
74 Legge 1 Agosto 2003, n. 219 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 
2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena", pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2003. 
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attengono al mantenimento di condizioni di sicurezza adeguate, all’addestramento delle 

forze locali, al supporto alla ricostruzione ed alla gestione della pubblica sicurezza, al 

contrasto della criminalità ed al controllo del territorio.  

In merito al contesto di emergenza, uno recente studio realizzato da Brauman e Salignon 

(2004) dimostra come, a partire dal settore sanitario, la situazione, per quanto complessa, 

fosse migliore rispetto alla gran parte delle crisi regionali nelle quali ONG ed organizzazioni 

internazionali erano al momento coinvolte. Risorse e strutture non erano assenti, mancava 

però il personale per utilizzarle. Ciò era legato direttamente al clima di instabilità che 

segnava il paese. La vera emergenza era quella di riattivare la vita pubblica e garantire la 

sicurezza. Il fatto che solo il 7% delle spese complessive di “Antica Babilonia” è stato 

impiegato per attività di ricostruzione e aiuto umanitario permette di far comprendere il 

complesso rapporto tra assistenza e garanzia di sicurezza.  Come in Somalia tale relazione 

sembra assumere un peso determinante.  

Quanto agli obiettivi specifici della missione, sempre secondo l’art. 1 della legge 1 agosto 

2003, essi erano quelli di: “Concorrere, con gli altri Paesi della coalizione, a garantire quella 

cornice di sicurezza essenziale per un aiuto effettivo e serio al popolo iracheno e 

contribuire con capacità specifiche alle attività d’intervento più urgente nel ripristino delle 

infrastrutture e dei servizi essenziali” 75. 

Anche dopo l’assunzione della piena responsabilità da parte irachena (giugno 2004) la 

missione del Contingente militare, ovvero garantire la cornice di sicurezza per distribuire 

aiuti e assicurare la ricostruzione, rimase essenzialmente invariata. 

I compiti di “Antica Babilonia”, secondo il resoconto ufficiale del Ministero della difesa76 del 

contingente militare nazionale erano i seguenti: 

 

• creazione e mantenimento della necessaria cornice di sicurezza; 

• concorso al ripristino di infrastrutture pubbliche ed alla riattivazione dei servizi 

essenziali; 

• rilevazioni  NBC (radiologiche, biologiche e chimiche); 

• concorso all’ordine pubblico; 

• polizia militare; 

• concorso alla gestione aeroportuale; 
                                                 
75 Legge 1 Agosto 2003, n. 219 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 
2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena", pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2003. 
76 Si veda: <http://www.difesa.it/Operazioni+Militari/operazioni-internazionali_concluse/Iraq+-
+ANTICA+BABILONIA/missione.htm> 
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• concorso alle attività di bonifica, con l’impiego anche della componente cinofila; 

• sostegno alle attività dell’ORHA; 

• controllo del territorio e contrasto alla criminalità 

 

Ai compiti-chiave di addestramento delle forze di sicurezza irachene e alle attività di 

ricognizione e sorveglianza costituivano, si accompagnavano gli interventi di distribuzione 

di aiuti umanitari e di ricostruzione. I progetti (alcune centinaia realizzati al termine della 

missione) hanno riguardato principalmente l’ambito sanitario, scolastico, agricolo, 

archeologico ed il ripristino di infrastrutture essenziali (Giordano 2007). Anche durante 

questa missione le attività CIMIC svolsero una funzione preminente. Il Provincial 

Recostruction Team della provincia di Dhi Qar, una struttura multinazionale a guida 

italiana, guidava la complessa macchina organizzativa che lavorava per la ricostruzione 

nella difficile fase “post-conflittuale”. Il CIMIC Group South prese il nome di “Task Force 

Livenza” in Iraq. L’opposizione all’intervento americano, unita ad un quadro della sicurezza 

fortemente instabile, fecero sì che pochissime ONG fossero presenti sul terreno. Anche per 

questo la funzione del CIMIC77 fu ancor più rilevante nel contesto iracheno. La Task Force 

ha coordinato e realizzato un ampio spettro di progetti con personale militare e civile 

(ingegneri, architetti, medici, veterinari, psicologici). In un’operazione di Stabilisation and 

Reconstruction (S&R) la flessibilità organizzativa diventa la capacità centrale per riuscire a 

raggiungere l’obiettivo della missione, data la continua evoluzione della situazione sul 

terreno.  

Le attività CIMIC non sono semplicemente interventi di tipo umanitario ma strumenti chiave 

per ottenere supporto e fiducia da parte della popolazione locale. Al fine di raggiungere lo 

stesso scopo “Antica Babilonia” fu la prima missione italiana ad utilizzare specifiche unità 

dedite alle Psychological Operations (Psy-Ops), il cui obiettivo dichiarato era quello di 

influenzare la percezione della presenza nazionale sul terreno. Tale aspetto è fortemente 

correlato al grado di ostilità verso una presenza straniera di “occupazione”. Il CIMIC 

rappresenta solo una parte, per quanto importante, delle attività svolte del contingente. Per 

quanto riguarda la Catena di Comando, il Capo di Stato Maggiore della Difesa deteneva il 

Comando Operativo sulle Forze nazionali mentre il Controllo Operativo era delegato al 

                                                 
77 Il CIMIC appare uno degli aspetti maggiormente innovativi delle recenti “Peace Support Operations”. Vi 
è, di contro, il problema dell’Overlapping, del pericoloso sconfinamento della componente militare nei 
confronti di quella civile, con conseguente danno al processo di confidence building, vero strumento per la 
costruzione di un positivo rapporto di fiducia con la comunità locale.  
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Comandante della Divisione inglese dislocata a Bassora. Il Comandante del Contingente 

assicurava l'unitarietà di Comando su tutte le forze italiane. 

In relazione al suo intero dispositivo militare, l’Esercito era presente sul terreno con un 

Comando di Brigata e con unità di manovra78, logistica, RISTA (Reconnaissance 

Intelligence Surveillance Target Acquisition), di difesa NBC e, come abbiamo visto, CIMIC. 

I Carabinieri avevano costituito una Mentoring Monitoring Unit (CC-MMU), assieme a 

personale rumeno ed unità di Polizia militare con compiti di addestramento nella 

provincia79. 

La Marina metteva a disposizione un Gruppo Navale80 nelle acque di fronte al porto di 

Umm Qasr.  La componente aeronautica era invece dislocata presso il Joint Air Task 

Group IRAQ (JATG-I) a Tallil. 

Questo complesso dispositivo militare si trovò ad affrontare, nella provincia del Dhi Qar81, 

un contesto profondamente instabile, caratterizzato dal riarmo dei movimenti religiosi 

(quasi tutti sciiti nell’area), ognuno dotatosi della propria milizia. Strutture flessibili 

                                                 
78 Come si legge dal report ufficiale della missione (si veda: 
<http://www.difesa.it/Operazioni+Militari/operazioni-internazionali_concluse/Iraq+-
+ANTICA+BABILONIA/terrestre_ieri.htm>): “Dall'inizio missione all'8 ottobre 2003, è stata impegnata la 
Brigata Bersaglieri "Garibaldi" agli ordini del Generale di Brigata Vincenzo LOPS. Dall'09 ottobre  2003 al 
30 gennaio 2004 è stata impegnata la Brigata Meccanizzata "Sassari" agli ordini del Generale di Brigata 
Bruno STANO. Dal 30 gennaio 2004 al 24 maggio 2004 è stata impegnata la Brigata Corazzata "Ariete" 
agli ordini del Generale di Brigata Gian Marco CHIARINI. Dal 25 maggio 2004 al 07 settembre 2004 è 
stata impegnata la Brigata di Cavalleria "Pozzuolo del Friuli" agli ordini del Generale di Brigata Corrado 
DALZINI. Dal 08 settembre 2004 al 20 dicembre 2004 è stata impegnata la Brigata Aeromobile "Friuli" agli 
ordini del Generale di Brigata Enzo STEFANINI. Dal 21 dicembre 2004 al 20 aprile 2005 è stata 
impegnata la Brigata Bersaglieri "Garibaldi" agli ordini del Generale di Brigata Giovan Battista BORRINI. 
Dal 21 aprile 2005 al 6 settembre 2005 è stata impegnata la Brigata Paracadutisti "Folgore" agli ordini del 
Generale di Brigata Piero COSTANTINO. Dal 7 aprile 2005 al 26 gennaio 2006 è stata impegnata la 
Brigata "Ariete" agli ordini del Generale di Brigata RANUCCI. Dal 26 gennaio 2006 al 13 giugno è stata 
impegnata la Brigata Meccanizzata “Sassari” agli ordini del Generale di Brigata Natalino MADEDDU. Dal 
14 giugno 2006 è impegnata la Brigata Bersaglieri ‘Garibaldi’”. 
79 Secondo Gaiani (2007), Washington avrebbe chiesto a Roma di far guidare ai Carabinieri l’addestramento 
di tutte le forze di polizia irachene. Un incarico di estrema rilevanza che, forse proprio per la sua stessa 
portata, venne rifiutato dall’Italia. Si sarebbe trattato, probabilmente, di sottoporre il contingente ad 
esposizione politica eccessiva a fianco degli occupanti, assai distante dal quadro stabilito dell’intervento 
diretto a contenere l’”emergenza umanitaria” in corso. 
80 Come si legge dal report ufficiale della missione (si veda: 
<http://www.difesa.it/Operazioni+Militari/operazioni-internazionali_concluse/Iraq+-
+ANTICA+BABILONIA/navale_ieri.htm>), l’unità navale era composta da: “un pattugliatore ("Cigala 
Fulgosi" - 60 uomini imbarcati) nel periodo dal 29.05.2003 al 29.06.2003, quale sede di Comando; due 
cacciamine ("Chioggia" e "Viareggio" - 100 uomini imbarcati complessivamente) nel periodo dal 
29.05.2003 al 20.07.2003; nave anfibia "San Giusto" (da fine giugno 2003 al 25.11.2003), con a bordo 
componenti sanitarie ed idrografiche, uomini delle forze speciali e dei reparti subacquei del Comando 
Subacqueo Incursori (COMSUBIN), oltre ad una componente elicotteristica composta da 3 SH-3D per le 
esigenze dell'unità e del contingente di terra; un pattugliatore ("Cigala Fulgosi" - 60 uomini imbarcati) nel 
periodo dal 29.05.2003 al 29.06.2003, quale sede di Comando” 
81 Sul perché i soldati vennero dislocati proprio a Nassiriya vi sono numerose ipotesi. Ufficialmente si 
trattò semplicemente di rispondere alle richieste degli alleati. Dalla rilevanza archeologica dell’area (da qui 
“Antica Babilonia”) all’interesse elevato dell’ENI nella regione, sono però molteplici le cause “alternative” 
che possono aver concorso al dispiegamento delle FF.AA. proprio nel Dhi Qar.     
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nell’organizzazione ed ambigue nella natura, poiché erano al tempo stesso gli attori politici, 

sociali e militari con i quali confrontarsi.  

Il processo di nation-building al quale lavoravano le forze della coalizione dovette affrontare 

un crescente numero di ostacoli ed un livello di violenza settaria in continua crescita. Gli 

errori di pianificazione, gestione e comando compiuti da “Iraqi Fredom”, ed in particolare 

dalla direzione politico-militare americana, furono consistenti in questa fase e gravidi di 

conseguenze (Ricks 2006). I soldati italiani, quindi, operarono in un ambiente ad alto 

rischio che limitò inevitabilmente la portata, e talvolta la fattibilità stessa, delle opere di 

ricostruzione, di ripristino della vita istituzionale, economica e produttiva e persino degli 

interventi di assistenza umanitaria (Giordano 2007). Le attività di controllo del territorio, di 

mantenimento della cornice di sicurezza, il concorso a garantire l’ordine pubblico si 

rivelarono compiti estremamente ardui dato il contesto. Le esigenze di protezione e di 

sicurezza, per esempio, non si limitavano ai soldati. Così, accanto ai militari e alle forze di 

polizia, i rappresentanti delle nuove istituzioni, la popolazione, gli operatori umanitari e 

anche le infrastrutture divennero oggetto delle azioni, spesso di tipo terroristico, compiute 

dagli insurgents. 

Ma, come affermò lo stesso comandante dell’operazione, il Generale Vincenzo Lops, la 

presenza militare doveva essere limitata proprio al compito di fornire assistenza alla 

popolazione, attraverso un approccio basato sulla cooperazione e la collaborazione con le 

istituzioni locali (Petrilli, Sinapi 2007). La struttura iniziale del dispositivo militare rifletteva la 

definizione di “missione umanitari “Antica Babilonia”, infatti, era priva carri “Leopard” o 

“Ariete”, dei cingolati “Dardo”, degli elicotteri “Mangusta” (ancora senza sistemi missilistici 

anti-aerei).  

All’inizio di luglio tutti i militari italiani giunsero a destinazione, assumendo la piena 

responsabilità della provincia. Il Comando italiano era dislocato nella base “White Horse” a 

sud di Nassiriya. Le altre basi, tra le quali la “Maestrale” e la “Libeccio”, erano invece poste 

nel pieno centro della città. Anche in occasione di “Antica Babilonia”, così come avvenuto 

in Somalia, il parlamento concesse la propria autorizzazione quando le unità erano già sul 

terreno da mesi. 

Dopo le prime operazioni estive (basate essenzialmente sulla necessità di garantire il 

pagamento degli stipendi e distribuire agli aiuti umanitari) si verificarono disordini e scontri 

a fuoco, con alcuni veicoli dell’esercito assaltati dalla folla (Petrilli, Sinapi 2007). Qualcosa 

di completamente diverso avvenne il 12 novembre del 2003: un camion-bomba guidato da 

due attentatori suicidi irruppe nella base “Maestrale” provocando la morte di 17 militari e 
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due civili italiani e quella di nove iracheni. Decine furono i feriti. L’attacco, il primo 

organizzato da Al Qaeda a sud di Baghdad, aveva il duplice obiettivo di influenzare 

governo ed opinione pubblica italiana e contrastare il processo di stabilizzazione in Iraq. 

Stando alle dichiarazioni dell’ideatore dell’attentato, Abu Omar al Kurdi (successivamente 

condannato a morte), la scelta dell’obiettivo fu dettata non solo dalla rilevanza dello stesso 

(da qui l’impiego, raro, di due “martiri”) ma soprattutto dalla facilità che avrebbe comportato 

una sua piena realizzazione (Gaiani 2007). La corruzione dei poliziotti locali, simbolo 

stesso della difficoltà nel processo di institution-building, agevolò notevolmente 

l’organizzazione dell’attacco da parte di Al Qaeda. 

L’attentato venne condotto con la tattica, inaugurata da Hezbollah nel 1983 a Beirut, del 

“camion-bomba”. Si parla a tal proposito di VBIED (vehicle borne improvised explosive 

devices), nei confronti dei quali le basi si dovrebbero attrezzare con sistemi di difesa 

passiva, terrapieni, avamposti e barriere scaglionate (Battisti 2007). Sin da subito si 

levarono forti dubbi e critiche circa il dispositivo di sicurezza della base e la capacità di 

prevenzione dell’attacco. I giorni precedenti al 12 novembre l’intelligence aveva segnalato 

la possibilità di un attentato. Non era la priva volta che si evidenziavano tali segnali, in un 

contesto di montante instabilità, e “Antica Babilonia” non aveva un numero sufficiente di 

uomini per controllare tutta la città. Il contingente iniziò comunque a rafforzare le sua basi, 

partendo dalla principale, ovvero “White Horse”.  

Ai militari al comando, sottoposti a procedimento giudiziario82, è stata addebitato il mancato 

approntamento di misure difensive nonostante le segnalazioni dell’intelligence, l’assenza di 

Hesco Bastion (muri realizzati unendo con rete metallica voluminosi dei sacchi di sabbia) 

all’accesso della base e l’aver collocato un deposito armi in un punto troppo esposto, 

prossimo all’ingresso stessa della “Maestrale”. I sacchi furono riempiti di sassi e ghiaia (e 

non di sabbia), trasformandosi nel momento dell’esplosione in veri proiettili83. In aggiunta la 

struttura era stata in passato un edificio civile (l’ex camera di commercio della città) ed 

aveva mura troppo basse e non si era provveduto a creare sbarramenti ulteriori. I soldati, 

infine, non erano dotati di razzi anticarro. 

Da ogni prospettiva si guardi la vicenda, al di là delle carenze nel dispositivo di sicurezza 

della base, non si può non evidenziare come fonte principale della vulnerabilità del 

                                                 
82 L'Unità 20 dicembre 2008, “Strage di Nassiriya, condannato un generale dell'Esercito italiano” 
83  Riccardo Saccotelli, reduce di “Antica Babilonia”, ricorda come i blocchi anticarro fossero stati riempiti 
di ghiaia e sassi. Secondo Saccotelli il deposito di munizioni, posto vicini agli alloggi, aumentò 
notevolmente il complessivo volume di fuoco. Si veda: “Io, carabiniere in Iraq, carne da macello come gli 
operai della Thyssen”, di G. Barbacetto, in Il Venerdì di Repubblica,  numero 1086, 9 gennaio 2009, 
pp.26-28 
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compound la sua ubicazione. Nel pieno centro della città, di fronte ad una strada 

densamente trafficata, che non venne mai chiusa, né venne deviata la circolazione nelle 

vie circostanti. 

Secondo il Colonnello Carmelo Burgio, che prese il comando della sede di Nassiriya pochi 

giorni dopo l’attentato, mancava completamente una cosiddetta “fascia di rispetto” attorno 

alla base. In altre parole la serpentina di rallentamento era praticamente assente. Anche il 

generale dell' Esercito Antonio Quintana, autore dell' inchiesta interna del ministero della 

Difesa, riteneva nel complesso i sistemi di difesa passiva della base inadeguati a 

fronteggiare la minaccia di un camion-bomba, soprattutto a causa della posizione stessa 

della base. Appare fondamentale evidenziare i contenuti della difesa del Colonello di Pauli 

(al comando della base il 12 novembre). La memoria difensiva trasmessa in procura mette 

in luce come “la decisione di collocare l'Arma all' interno di Nassiriya rispondeva allo scopo 

umanitario della missione e alle direttive politiche che volevano uno stretto contatto con le 

popolazioni e istituzioni locali”84. La scelta, quindi, appare direttamente riconducibile alla 

volontà politica di operare vicini alla gente senza barriere (Petrilli, Sinapi 2007). Come si 

addice ad un “puro” intervento di emergenza umanitaria. Ma il contesto della sicurezza 

appariva sul terreno profondamente diverso.  Il Generale Ficuciello, che vide il proprio figlio 

Massimo tra le vittime dell’attacco, sposta l’attenzione dai militari sotto inchiesta al mandato 

ambiguo della missione, vero responsabile del clima di profonda incertezza85. La stessa 

incertezza, sconfinata poi nell’imbarazzo riguardò la polemica dei mesi successivi sulle 

medaglie al volor militare ai caduti. L’attentato suscitò un’ondata di grande commozione nel 

paese, verso le vittime e le loro famiglie, ma anche verso le forze armate in generale.  

Sul piano operativo le conseguenze dell’attentato furono molteplici. Le unità militari si 

spostarono fuori della città, rinunciando parzialemtne al controllo del territorio di alcune 

aree urbane (Gaiani 2007). Le operazioni di assistenza e di ricostruzione si interruppero, 

ma solo per qualche giorno per poi riprendere come in passato. Petrilli e Sinapi (2007) 

descrivono la prima di tali missioni, una distribuzione di generi alimentari fuori dal centro 

della città che vedeva coinvolta una ambulanza, un camion con il cibo e sei veicoli militari 

di protezione. Questa proporzione di mezzi sembra riflettere quella del budget complessivo 

di “Antica Babilonia” ed indica efficacemente il reale contesto della sicurezza nella regione. 

                                                 
84 Per i commenti del Colonnello Burgio e del l Generale Quintana si veda: La Repubblica, Nassiriya, un 
carabiniere il teste chiave, 26 maggio 2007. Per la memoria difensiva di Di Pauli si veda: “E dai pm vietato 
chiamarla ‘guerra’, La Repubblica, 27 settembre 2007, p. 11. 
85 Si veda: “Iraq: Ficuciello,  per strage di Nassiriya Generali Lops e Strano non siano vittime sacrificali”, 
Adnkronos, 18 dicembre 2008. 
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Il quadro dell’intervento mutò nuovamente nella primavera-estate dell’anno successivo a 

seguito delle cosiddette “tre battaglie dei ponti”, scontri a fuoco di grande intensità che 

videro contrapposte le forze armate italiane all’esercito del Mahdi, i miliziani di Moqtada al 

Sadr.  

UAV, aerei “Tornado” o AMX, “Mangusta”, carri “Ariete” e cingolati “Dardo” erano al 

momento assenti. Alcuni di questi (gli elicotteri da combattimento ed i “Dardo”) sarebbero 

stati poi inviati dopo gli scontri. Durante la seconda battaglia, nel corso dell’assalto alla 

base “Libeccio”, il lagunare Matteo Vanzan venne colpito gravemente86.  

Il resoconto dei combattimenti, dei quali si ebbero al momento solo poche e limitate notizie, 

illustra chiaramente il contesto bellico dell’intervento. All’inizio di aprile del 2004 un 

centinaio di guerriglieri dell’esercito del Mahdi occuparono i tre ponti sull’Eufrate, 

attaccando la base “Libeccio” e la sede della CPA (Central Provisional Authority). In poche 

ore più di 400 RPG vennero lanciati dai miliziani e più di 30.000 proiettili sono stati sparati 

dai soldati italiani. Il contingente lanciò, sotto pressione inglese, l’”operazione Porta Pia” 

per riconquistare i ponti. Una tregua raggiunta con gli insorti permise di porre fine alla 

battaglia. In questa circostanza si contrappose all’approccio degli italiani, teso alla ricerca 

di una mediazione, quello anglo-amerciano, che mirava a “ripulire” intere aree della città 

finite ormai sotto l’assoluto controllo del Mahdi87. Il gruppo armato guidato da Moqtada al 

Sadr era dedito non solo ad azioni belliche legate alla “resistenza” nei confronti 

dell’invasore straniero ma anche (se non sopratutto) ad attività illecite quali il contrabbando 

di petrolio. Il controllo del territorio era naturalmente la premessa per un lucroso esito di tali 

traffici (Parigi 2007).  

Il mese successivo vennero nuovamente attaccate le basi italiane e la sede del CPA con 

centinaia di razzi e mortai. Il livello del confronto si elevò notevolmente sul piano 

dell’intensità e, purtroppo, anche su quello dei caduti e dei feriti (ben 15, oltre al caporale 

Vanzan che perse la vita nell’azione).  

La ritirata dalla “Libeccio” (riconquistata poi la notte successiva con il supporto 

dell’aviazione americana) venne propagandisticamente ammantata come una grande 

vittoria per le milizie sciite. L’ultima battaglia (durante la quale i militari poterono finalmente 

disporre dei blindati “Dardo”) avvenne agli inizi di agosto. Anche in questa occasione vi fu 

                                                 
86 Senza i Mangusta, non fu possibile portare via rapidamente con elicotteri di scorta il soldato italiano, che 
morì dissanguato poco dopo. 
87 Il comando britannico e quello americano, si lamentarono vivacemente della lentezza della risposta 
militare italiana (Petrilli, Sinapi 2007). 
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un durissimo scontro a fuoco per il controllo dei ponti della città e gli uomini della “Task 

Force” Serenissima spararono più di 42.000 colpi di fucile e mitragliatore (Gaiani 2007).  

Il numero dei miliziani caduti nelle tre grandi “battaglie dei ponti” resta ad oggi sconosciuto. 

Come abbiamo già visto anche in Somalia l’attenzione verso il “nemico” sembra assente. Il 

dibattito sulle carenze di mezzi e strumenti dislocati nel paese aumentò con la morte di 

Simone Cola, colpito mentre era in volo su un elicottero AB 412 sopra il quartiere di 

Sabhia, interamente controllato dall’esercito del Madhi. Alcuni colleghi di Cola si erano 

precedentemente rifiutati di volare su elicotteri CH-47 non blindati (privi dei dispositivi anti-

missile) a causa degli elevati rischi88.  

Nella primavera del 2005 il contingente raggiunse la sua massima consistenza: 3.300 

militari. Nonostante tale incremento gli italiani avevano già rinunciato, dalle battaglie dei 

ponti in poi, all’ambizione di controllare tutto il territorio della provincia. Tutte le unità erano 

state infatti collocate a Tallil. Il processo di “irachizzazione” del conflitto non aveva dato i 

risultati sperati: le forze di sicurezza si dimostravo spesso più fedeli ai partiti sciiti che al 

governo. Come abbiamo visto anche nel capitolo precedente, le attività di pattugliamento si 

rivelarono sempre più rischiose, come dimostrano i successivi attacchi (avvenuti sopratutto 

all’inizio del 2006) con IED e EFP (explosively  formed penetrator) che causarono 

numerose perdite al contingente italiano89. I militari disinnescarono in quei mesi ben 132 

ordigni nell’area di Nassyria (Petrilli, Sinapi 2007). Il contesto nazionale della sicurezza 

stava progressivamente peggiorando. Nel gennaio 2006 il Ministero della Difesa annunciò il 

termine della missione per la fine dell’anno e l’avvio di una nuova operazione, incentrata 

sui PRT, ai quali un numero minore di soldati (qualche centinaio) avrebbe garantito 

protezione. La vittoria del centro-sinistra alle elezioni cambiò questa prospettiva e il 

progetto di dare vita a “Nuova Babilonia” non vide mai luce. Circa novanta Carabinieri sono 

tuttora90 impiegati nella NATO Training Mission – Iraq, a Bagdad, con compiti di natura 

addestrativa/formativa. L’operazione ha anche lo scopo di aggiornare ed ammodernare 

strumenti e dottrine operative delle forze di sicurezza irachene (Prizzi 2008).   

I risultati dell’operazione, al di là dei progetti realizzati per la ricostruzione91, riguardarono 

l’addestramento di 15.000 tra militari e poliziotti ed il sequestro di migliaia di armi e 

munizioni attraverso l’attività di pattugliamento. Il Ministro della Difesa del governo Prodi, 

                                                 
88 I quattro avieri che si rifiutarono di volare vennero processati per codardia e poi assolti.  
89 Le IED uccidono a causa dell’onda d’urto, le EFP mirano allo shock termico, infiammando l’interno 
dell’abitacolo . 
90 La missione è attiva nel momento in cui si scrive (Giugno 2009)  
91 Il funzionario delle Nazioni Unite Andrea Angeli (2005) riferisce di un numero esiguo di progetti portati a 
termine, proprio a causa del contesto instabile sul piano della sicurezza. 
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Arturo Parisi, parlò di un’operazione di stabilizzazione92. Un intervento complesso in un 

contesto conflittuale  

La missione è costata la vita a 33 italiani; 23 per attentati dinamitardi (l’attacco alla base 

“Maestrale” e ai convogli lungo la strada), 2 in scontri a fuoco, 7 a causa di incidenti e 1 per 

“fuoco amico” (l’agente del SISMI Nicola Calipari). Un contributo elevatissimo che 

evidenzia quanto sia stato considerevole il livello di minaccia durante i mesi nei quali i 

soldati sono stati impiegati sul terreno. 

Questi dati rappresentano l’ultima conferma del quadro bellico che caratterizzò l’intera 

operazione.  Le Regole d’ingaggio riflettevano appieno un approccio della missione che 

non prevedeva inizialmente di dover impiegare in maniera massiccia la forza militare. Le 

operazioni militari dovevano essere condotte in modo flessibile, discreta e prudente. Il 

profilo complessivo adottato è di tipo difensivo, con un livello minimo di forza permesso. Si 

parla di un profilo “essenzialmente protettivo e di sicurezza” e di un uso della forza 

“esercitato al livello più basso possibile, in funzione delle circostanze ed in misura 

proporzionale alla situazione, nel rispetto del diritto internazionale e delle leggi e 

regolamenti nazionali”93.  

Così come IBIS anche Antica Babilonia permette di mettere in luce importanti lezioni che 

emergono dal contesto operativo e dalla direzione strategica. In una realtà evidente di 

controinsurgenza il ruolo del CIMIC, delle psy-ops, dell’assistenza umanitaria si collega in 

modo indissolubile alle esigenze di sicurezza. Se la Somalia venne segnata dal mission 

creep della missione, nel caso iracheno l’approccio complessivo e la struttura stessa del 

dispositivo impiegato appaiono riflettere un impostazione iniziale focalizzata sul tema 

dell’emergenza umanitaria. Il rapporto tra contesto bellico (che le “battaglie dei ponti” 

dimostrano ampiamente)  e pianificazione iniziale della missione orientata all’assistenza 

deve far riflettere nuovamente sulla relazione cruciale esistente tra sicurezza e aiuto, sin 

dalla ideazione stessa delle missione. 

 

AFGHANISTAN: “ENDURING FREEDOM” E ISAF  

 

Il dibattito attorno alle diverse opzioni strategiche volte a garantire una vincente strategia 

di counter-insurgency in Afghanistan è molto acceso. Il contributo che possiamo dare alla 

discussione attraverso la presente ricerca è quello di illustrare la modalità di azione e 

                                                 
92 Si veda l’intervista in Petrilli, Sinapi 2007, p.225.  
93 <http://www.difesa.it/Operazioni+Militari/operazioni-internazionali_concluse/Iraq+-
+ANTICA+BABILONIA/comando_controllo-regole-ingaggio.htm> 
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l’approccio complessivo che ha segnato l’impiego dello strumento militare nazionale 

nell’area.  

La forza di intervento internazionale denominata «International Security Assistance Force» 

(ISAF) è stata dispiegata in seguito alla Risoluzione n. 1386 del Consiglio di Sicurezza. 

Con il compito iniziale di garantire un ambiente sicuro a tutela dell'Autorità afgana appena 

insediatasi, la missione alla quale ha partecipato sin da subito l’Italia, è passata 

successivamente alle dipendenze della NATO (agosto 2003). L’Italia svolge dal marzo 

2005 il ruolo di Lead Nation nell’area Ovest, attorno al capoluogo di Herat. 

I soldati italiani presenti in Afghanistan svolgono un compito molto arduo, viste le profonde 

difficoltà sul terreno e la ripresa della vitalità bellica dei talebani. Il governo afgano non 

controlla ampie zone di territorio e la crescente instabilità dell’area di confine tra 

Afghanistan e Pakistan rappresenta un’ulteriore grave fonte di preoccupazione per la 

comunità internazionale. Al vertice della NATO di Strasburgo (aprile 2009) i paesi 

contributori ad ISAF si sono impegnati ad inviare sul terreno altri 5.000 soldati, con i 

compiti primario di addestrare la polizia e l’esercito afghano e a migliorare la sicurezza in 

vista delle elezioni presidenziali di agosto.  

La NATO deve fare i conti con molteplici difficoltà sul terreno, amplificate dalla rinnovata 

capacità militare e politica dei talebani, tesa a contrastare la volontà di ISAF e del governo 

Karzai. Dal 2005 il livello del confronto bellico è notevolmente accresciuto, così come 

quello delle vittime civili coinvolte in esso94. Il 2006 è considerato un anno di disillusione, a 

causa di un generale peggioramento delle condizioni di sicurezza, di un sostanziale 

arretramento nella capacità di controllo del territorio, delle vie di comunicazione e della 

lotta al traffico di droga95, fonte inesauribile di supporto finanziario per la guerriglia. 

Parallelamente l’intreccio tra corruzione, violenza e debolezza del governo centrale nelle 

aree provinciali dominate dai signori della guerra ha reso il quadro complessivo 

estremamente fosco e preoccupante. In questo contesto il ruolo e l’importanza di attori 

regionali come Iran e soprattutto Pakistan è notevolmente accresciuta. Dal punto di vista 

strettamente militare, i Talebani hanno evidenziato una capacità di cambiare velocemente 

tattiche ed adattare metodi di combattimento per attenuare gli effetti del divario tecnologico 

con gli avversari e la propria vulnerabilità. Questo processo è stato evidente sin dal 2001: 

                                                 
94 Nel 2008 le vittime civili sono aumentate del 40% rispetto anno precedente. La NATO è stata 
responsabile del 39% di tali morti (829). Le altre vittime vanno attribuite direttamente alle attività belliche 
dei talebani e al fuco incrociato. Si veda, a tal proposito: 
<(http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/MYAI-7PC4DR/$File/full_report.pdf)> 
95 In un paese essenzialmente privo di energia elettrica per una durata superiore alle due ore al giorno, la 
possibilità di pianificare attività economiche alternative alla coltivazione da oppio è tuttora scarsa. 
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dopo le prime sconfitte nelle battaglie di Bishqab e Cobaki, dovute all’impiego di una 

massiccia potenza di fuoco delle forze statunitensi, sin dalla successiva operazione 

“Anaconda”, la guerriglia hasapientemente sfruttato la conoscenza e la conformazione del 

territorio a proprio vantaggio (Biddle 2007). Dal 2006 i Talebani, pur con un numero 

elevato di caduti, stanno mettendo in seria difficoltà le truppe della NATO nel sud del 

paese. Gli insurgents non sono riusciti tuttora ad innescare una generale sollevazione ma 

rappresentano una minaccia evidente e costante in alcune aree del territorio. Ai passi 

avanti fatti dalla NATO nella ricostruzione e nel conflitto bellico non corrispondono livelli di 

fiducia elevati tra la popolazione civile. 

Attraverso l’analisi del coinvolgimento italiano nelle operazioni sul terreno cercheremo di 

mettere in luce le caratteristiche dell’intero dispositivo militare nazionale , la pianificazione 

militare ed il dibattito politico ad esso relativo. 

Dopo gli attentati dell’11 Settembre l’amministrazione Bush individuò nel regime eretto dai 

Talebani la base nella quale erano state pianificate le azioni terroristiche ed era stata 

protetta e supportata la leadership di Al Qaeda. L’operazione “Enduring Freedom” (OEF) 

ebbe inizio il 7 ottobre 2001 con bombardamenti aerei e missioni a terra a supporto della 

resistenza anti-talebana dell'Alleanza del Nord. All’inizio di dicembre i Talebani si erano 

ritirati dalla loro roccaforte, Kandahar, disperdendosi nella aree pashtun a confine con il 

Pakistan. Nel 2006 “Enduring Freedom”, pur lasciando il “controllo” del paese alla 

missione ISAF a guida NATO, ha continuato ad operare sul territorio (in particolare nelle 

zone sud ed est), con la priorità di dare la caccia alla struttura rete di Al Qaeda e ai suoi 

membri. OEF ha anche componente marittima dedicata al pattugliamento navale nel Golfo 

Arabico. Il duplice obiettivo era quello colpire i Talebani dai mezzi navali ed ostacolare i 

rifornimenti di uomini e mezzi per la guerriglia e per i membri di Al Qaeda.  

Dopo la sconfitta del regime dei Talebani e la costituzione di un governo provvisorio 

afgano, il Consiglio di sicurezza autorizzava, attraverso la risoluzione numero 1386 del 20 

dicembre 2001, l’ISAF, sotto comando britannico, ad operare a Kabul. ISAF non è una 

forza delle Nazioni Unite, ma è autorizzata da esse. Obiettivo della missione era quello di 

garantire un ambiente sicuro a tutela dell’autorità afgana appena insediatasi (Magnani 

2004). I soldati dislocati a Kabul agivano in base ad un military technical agreement siglato 

con il governo afgano all’inizio del 2002. Dall’agosto del 2003 ISAF è passato sotto il 

diretto comando della NATO, diventando così la prima missione “fuori aerea” della sua 

storia. Si tratta della messa in pratica delle nuove linee strategiche dell’Alleanza, che 

vanno oltre la difesa statica dell’Europa occidentale (Gaiani 2007). I suoi compiti 
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riguardano la stabilizzazione, la sicurezza, il disarmo,  la ricostruzione, l’addestramento ed 

il supporto all’attività umanitaria. Con la risoluzione numero 1510 del 2003 il Consiglio di 

sicurezza autorizzava la forza a operare all’esterno della capitale, legittimando al 

contempo la partecipazione stessa della NATO. 

Dal 2004 è stato avviato un processo di allargamento geografico delle aree di competenza 

di ISAF che si è concluso nel 2006, arrivando a includere anche zone meridionali del 

paese, quelle con la maggiore presenza di guerriglia talebana. Proprio nel confronto con le 

milizie del Mullah Omar si richiedono non solo compiti di assistenza e sicurezza ma anche 

vere e proprie operazioni di search&destroy, simili a quelle compiute fino ad allora da 

OEF.  

Oltre alla problematica coabitazione tra ISAF e OEF, la coabitazione tra due diversi 

indirizzi strategici all’interno della missione NATO (si parla di ““unequal allies” per “The 

Economist” 2008, p.32)  rende lo sforzo generale di coordinamento estremamente 

complesso. Dal 2006 le operazioni belliche nel sud, in particolare nella regione di 

Helmand, mettono a dura prova le truppe presenti. In questo contesto altamente 

conflittuale l’Italia impiega il proprio strumento militare, coinvolgendo i suoi soldati sia 

nell’operazione “Enduring Freedom” sia in ISAF. Osserveremo adesso in dettaglio il 

contributo nazionale alle diverse operazioni e le sue principali caratteristiche 

Il 7 ottobre, il giorno dell’inizio del conflitto, il Parlamento italiano autorizzò la 

partecipazione di contingenti militari alle operazioni condotte nel quadro di OEF in 

Afghanistan, nelle acque del Golfo Persico e nel Mar Arabico. Il dispositivo militare che il 

governo aveva deciso di assegnare alla missione a guida statunitense comprendeva 300 

militari aeronautica,  8 Tornado, (chiamati “ricognitori armati” da Martino96), un c-130 e una 

cisterna volante per rifornire tornado. Un gruppo navale della Marina, inserito nella Flotta 

multinazionale, sarebbe stato composto da 1400 militari sulla portaerei Garibaldi, 8 velivoli 

a decollo verticale AV8B, 4 elicotteri SH3D,  la fregata “Zaffiro”, il pattugliatore “Aviere” ed 

il rifornitore “Etna” con 3 elicotteri AB-212.L’Esercito avrebbe contribuito con circa un 

migliaio di uomini, il cui impegno veniva collocato in una fase successiva del conflitto. Si 

trattava dunque, di una considerevole mobilitazione di forze. Essa però non si tradusse 

completante in realtà. Il contributo aeronautico non si concretizzò, sia per problemi logistici 

sia per i costi estremamente elevati (Gaiani 2007). L’esercito, all’inizio dell’intervento fornì 

un contributo modesto e limitato. Il contingente terrestre sarà presente in Afghanistan nel 

2002, ma inquadrabile sotto la missione ISAF. Solo la Marina, quindi, giocò un ruolo 

                                                 
96 Resoconto Stenografico dell’Assemblea, 7 novembre 2001. 
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importante durante “Enduring Freedom”. Un’operazione navale analoga venne portata 

avanti dalla NATO nelle acque del Mar Mediterraneo97. Le unità italiane erano chiamate 

monitorare il traffico nel Golfo Persico e nell’Oceano Indiano. I Jet presenti sulla Garibaldi 

(l’unica portaerei a disposizione delle forze Armate, almeno fino alla piena operatività della 

nuova “Cavour”) operarono in particolare nel sud dell’Afghanistan. Gli “Harrier” (velivoli a 

decollo verticale) compirono ben 288 missioni, più di un migliaio di ore di volo e, secondo i 

resoconti disponibili, non spararono neanche un colpo. Come riporta Gaiani (2007) gli 

aerei italiani, a causa delle direttive restrittive di Roma, erano autorizzati ad illuminare i 

bersagli con i propri sistemi di puntamento ma non potevano effettuare alcun 

bombardamento.  

Dopo i primi mesi del 2002 la presenza complessiva delle FF.AA si ridimensionò  

ulteriormente, sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo: rimasero nel 

teatro due unità navali per un totale di seicento cinquanta uomini. Nel 2006 l’Italia ha 

nuovamente aumentato il proprio contributo a OEF, arrivando a disporre di tre unità navali, 

con a bordo anche fanti del reggimento “San Marco”98. Per sei mesi Roma assunse il 

comando della “Combined Task Force 152”, una delle tre squadre navali operanti nell’area 

del Golfo Persico. All’interno di "Enduring Freedom", proprio per la struttura 

dell’operazione, le unità italiane dal Comando centrale delle forze navali statunitensi, che 

risponde naturalmente agli ordini del governo di Washington. Anche il 7° Reparto 

operativo autonomo, dislocato nella base aerea di Al Bateen ad Abu Dhabi, contribuisce 

alla partecipazione nazionale a OEF, per quanto il suo contributo sia inquadrabile anche 

all’interno di ISAF, dato il supporto logistico e di trasporto che fornisce ad entrambe le 

missioni99. 

Della descrizione fatta fin qui del dispositivo militare garantito per OEF colpiscono l’ampia 

differenza tra l’iniziale livello di coinvolgimento ipotizzato e l’effettiva disponibilità di mezzi 

poi realmente assicurata nel tempo e le limitazioni all’impiego degli stessi.  

Alla metà del 2002 gli Stati Uniti chiedevano all’Italia la disponibilità di un Gruppo Tattico di 

fanteria, da inserire all’interno del dispositivo di OEF.  Il Parlamento autorizzò l’operazione 

all’inizio di ottobre. La missione, iniziata il 15 marzo 2003, ebbe durata semestrale e 

terminò nel settembre successivo. La Task Force “ NIBBIO”, inizialmente composta da 

                                                 
97 L’operazione “Active Endevour” è ancora in corso. Per i dettagli si veda il sito del Ministero della Difesa 
<http://www.difesa.it/Operazioni+Militari/Operazioni+internazionali+in+corso/Mediterraneo+Orientale+-
+ACTIVE+ENDEAVOUR/> 
98 L’utilizzo di queste unità non venne sottoposto all’approvazione del Parlamento scatenando una vivace 
polemica politica all’interno della coalizione del centro-sinistra.  
99 Il comando del 7° Reparto operativo autonomo, così  come la “Combined Task Force 152” risponde alla 
struttura di comando di OEF. 
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circa un migliaio di soldati, era costituita dal 9° Reggimento alpini della Brigata 

“Taurinense”, avvicendato poi dai paracadutisti della Brigata “Folgore”. Le forze assegnate 

comprendevano anche un Battaglione di fanteria, comprendente una compagnia mortai, 

una compagnia controcarri ed un plotone esploranti un reparto di forze speciali “Col 

Moschin”, integrato da un distaccamento del Gruppo Operativo Incursori della Marina; una 

compagnia Trasmissioni; un plotone di Carabinieri, una compagnia Genio con capacità di 

bonifica di ordigni esplosivi; un plotone NBC ed un gruppo di Supporto logistico. Si 

trattava, quindi, di un contingente interforze con Marina, Esercito e Carabinieri . 

La gran parte delle truppe furono dislocate nella provincia orientale di Paktia, tra le località 

di Khowst e Gardez, al confine con il Pakistan. I militari risiedevano nella base avanzata 

“Salerno” della quale abbiamo accennato nel capitolo precedente. Un’aliquota di personale 

(200 unità) fu inviata nella base di Bagram, la sede del comando, con compiti di supporto 

logistico.  

Per quanto attiene la funzione della missione, dai documenti ufficiali si evince che il 

contingente nazionale aveva il compito di:  “condurre attività di controllo del territorio e di 

interdizione della propria Area di Responsabilità e di concorrere alla 

neutralizzazione/distruzione di sacche di terrorismo, di possibili basi logistiche e di centri di 

reclutamento delle formazioni di Al Qaeda e Taliban al fine di creare le condizioni di 

sicurezza e stabilità necessarie alla riedificazione della Nazione”100. L’operazione 

concorreva al raggiungimento degli obiettivi strategici previsti per la terza e quarta fase di 

OEF, ovvero “Operazioni di Combattimento” e “Stabilizzazione/Ricostruzione”.  

Nello specifico i tasks della missione era quelli di interdire i tentativi attraversamento del 

confine da parte dei membri Al Qaeda, limitandone la libertà di movimento e 

neutralizzandone i “santuari”, mantenere il controllo delle linee comunicazione (in 

particolare assicurando la transitabilità al supporto logistico della strada Khowst-Gardez), 

interagire con esercito e polizia afgana, svolgere attività CIMIC. Nel complesso 

un’”operazione bellica tesa la controllo del territorio e all’annientamento della presenza 

nemica” (Gaiani 2007, p. 34). Secondo le fonti ufficiali: “Si è trattato di attività - 

genericamente indicate come ‘interdizione d’area’- che si sono sviluppate essenzialmente 

mediante la messa in opera di posti di sbarramento lungo le principali vie di 

comunicazione, la cinturazione e l’eventuale rastrellamento di aree critiche e che hanno 

                                                 
100 <http://www.difesa.it/NR/rdonlyres/0547F0DA-B88E-4AB2-B29C-
A8B72BEA17F1/5170/SchedaNIBBIO131003.pdf>, 



 119 

richiesto il trasferimento su veicoli tattici o l’elitrasporto ed il successivo schieramento sul 

terreno di ingenti complessi di forze, anche per cicli operativi di più giorni”101.  

Proprio l’analisi dettagliata di una delle operazioni intraprese durante i sei mesi di “Nibbio” 

può aiutarci a capire ruolo, funzioni e rischi della missione italiana. L’operazione “Unified 

Venture” è stata condotta dal 1 al 4 maggio del 2003 nella valle di Bermel, al confine con il 

Pakistan, assieme a forze statunitensi ed afgane. “Per la prima volta un’unità dell’EI (a 

livello complesso) ha effettuato un’operazione di eliassalto in un ambiente operativo ostile” 

(Romoli, 2008, p. 90). Obiettivo specifico era quello di negare libertà di movimento a 

elementi ostili e riaffermare la presenza coalizione e dell’autorità centrale nell’area.  

L’esercitò italiano occupò la testata delle valle per “sigillarla”, rendendo sicure le zone di 

atterraggio per gli elicotteri americani. Accanto ad attività di pattugliamento motorizzato e 

posti di blocco vennero raccolte informazioni nei villaggi. Le unità (tra cui forze speciali, 

elementi del Genio e tiratori scelti) disponevano di lanciamissili “Milan”, mortai, lanciarazzi, 

mitragliatrici “Browning”.  

La composizione del contingente, ed i suoi mezzi a disposizione, evidenziavano un 

dispositivo apparentemente sottopotenziato (Gaiani 2007). “Nibbio” non disponeva di 

elicotteri (poiché privi dei sistemi di autodifesa dai missili antiaerei), blindati (solo leggeri 

VM90) e capacità di fuoco ridotta rispetto agli alleati (mortai al massimo da 120 mm).  In 

aggiunta le forze speciali impiegate (“Col Moschin” e incursori della Marina) non erano 

state assegnate al Combined joint special operations task force e, quindi, non avrebbero 

preso parte a tute le operazioni previste (con possibili sconfinamenti nel Pakistan per 

covert operations). Esse furono al contrario impiegate o come supporto o per il 

pattugliamento. Gli Stati Uniti fornirono il supporto aereo per una buona parte della 

missione, fino a che non vennero inviati C-130 dell’Aeronautica a sostegno (Magnani 

2004). 

Il resoconto ufficiale fornito dal Ministero della Difesa così sintetizza il livello di rischio: “La 

minaccia nei confronti del nostro Contingente si è prevalentemente materializzata, 

fortunatamente senza serie conseguenze, con lanci di razzi sulle basi, lanci di bombe a 

mano su veicoli in transito, raffiche di armi leggere su pattuglie in movimento, tentativi di 

infiltrazione nel dispositivo di sicurezza delle basi, ordigni esplosivi di varia natura collocati 

lungo gli itinerari più battuti e fatti esplodere, spesso con comandi a distanza, al passaggio 

dei nostri mezzi. Nell’ultimo periodo sono stati chiaramente percepiti inequivocabili segnali 

di inasprimento della tensione e d’intensificazione dell’attività militare nell’area, a 

                                                 
101 ibid. 
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conferma, secondo il parere ‘dell’intelligence’ della Coalizione e nazionale, della 

progressiva riorganizzazione della resistenza armata e del tentativo dei diversi gruppi 

(Talibani, Al Qaida e fondamentalisti islamici) di coalizzarsi in funzione antigovernativa ed 

anti-occidentale”102. Nell’arco di tempo della missione i reparti hanno fermato e identificato 

4,170 persone, sequestrato 1288 armi, scoperto e distrutto 5200 kg di esplosivi e 

munizioni, effettuato 450 pattuglie , condotto 40 operazioni, al costo di 4 feriti e 20 attacchi 

subiti da formazioni ostili (Magnani 2004). Ancora una volta, come abbiamo osservato 

anche nei casi di studio precedenti, i documenti ufficiali non hanno riportato il numero dei 

nemici caduti.  

L’Italia ha dato, quindi, il proprio contributo in un contesto conflittuale ad alta intensità ma 

lo ha fatto per un tempo estremamente limitato, con limiti all’utilizzo della forza e con 

mezzi “leggeri”, più adatto ad un’operazione di peacekeeping che ad una di 

combattimento.  

Il contributo italiano non si è limitato a OEF ma comprende anche ISAF. Due motivi di 

fondo rendono assai difficile il compito di fornire un quadro esaustivo delle operazioni 

corso non è affatto semplice per due motivi. Il primo è legato a comprensibili ragioni di 

sicurezze che impediscono di conoscere particolari importanti (a partire dalle RoE) della 

missione in maniera dettagliata. Il secondo, invece attiene, alla mancanza di informazione 

approfondita reperibile con continuità da parte dei mezzi di comunicazione nazionale. 

L’instabile quadro della sicurezza ha reso certamente difficile per i giornalisti operare da 

“free-lance” sul territorio, proprio a causa dei rischi elevatissimi, messi in risalto dai 

continui rapimenti. Di contro, però, l’Italia non ha ancora sviluppato una presenza di 

“embedded” all’interno delle proprie unità paragonabile a quella di altri paesi. Per quanto 

capace di fornire solo una descrizione parziale, ovvero limitata ad solo un fronte del 

conflitto, tale pratica ha comunque agevolato la conoscenza delle effettive condizioni di 

impiego della forza on the ground. Le FF.AA si basano essenzialmente su un ufficiale di 

pubblica informazione sul terreno (PIO), il quale ha molte limitazioni nella comunicazione. 

Nel caso dell’Afghanistan su “Nibbio” le informazioni sono state scarse e incomplete. I 

giornalisti non potevano, infatti, seguire i soldati nelle operazioni anti-guerriglia. Dato il 

contesto e le finalità dell’operazione le cose con ISAF sono andate in parte diversamente, 

ma tuttora mancano notizie precise su una pluralità di azioni militari importanti ma coperte 

da un ampio strato di silenzio.  

                                                 
102 ibid. 
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Al di là di tali azioni, molto possiamo raccontare sul lento processo di coinvolgimento delle 

forze italiane in ISAF. Il contingente nazionale fu composto inizialmente solo da appena 

360 uomini, dislocati nella Brigata multinazionale di Kabul, all’inizio del 2002103. L’Italia si 

occupava principalmente della sicurezza e della protezione delle installazioni di comando 

nella capitale. Le prime attività delle unità furono legate alla ricostruzione dell’Ambasciata, 

ad aiuti all’orfanotrofio cittadino e alla scorta dei pagamenti statuali da parte dei “Col 

Moschin” (Sinapi 2002). 

In base all’OPLAN 10302, la missione è caratterizzata da 5 fasi: analisi e preparazione, 

espansione, stabilizzazione (in corso), transizione e ri-schieramento. Attualmente dal 

comandante di ISAF i 5 Comandi Regionali (North, West, South, East e Capital) , 

all’interno dei quali operano più Provincial Reconstruction Team (PRT), organizzazioni 

civili-militari dirette a favorire un processo di sviluppo e ricostruzione del paese e favorirne 

la generale stabilità. Dalla metà del 2005 alla metà del 2006 l’Italia, con il Generale Mauro 

Del Vecchio, ha guidato ISAF, schierando nel paese il Comando NRDC-IT (NATO Rapid 

Deployment Corps-Italy - Comando di Proiezione di Solbiate Olona ) 

Il rapporto di coordinamento con “Enduring Freedom” è stato finalmente strutturato ma 

necessita a di un ulteriore sviluppo per garantire una maggiore efficienza all’interna 

operazione.  

Rimanendo al tema degli obiettivi da perseguire, secondo i documenti strategici della 

NATO (in particolare l'OPLAN 10302 REVISE 1 del 4 mag. 2006) lo scopo di ISAF è quello 

di "condurre operazioni militari in Afghanistan secondo il mandato ricevuto, in 

cooperazione e coordinazione con le Forze di Sicurezza afgane ed in coordinazione con le 

Forze della Coalizione, al fine di assistere il Governo afgano nel mantenimento della 

sicurezza, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo 

su tutto il Paese ed assistere gli sforzi umanitari e di ricostruzione dello stesso nell'ambito 

dell'implementazione degli accordi di Bonn e di altri rilevanti accordi internazionali. In 

particolare, i principali compiti sono: sostenere le campagne d'informazione e dei media; 

supportare i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie; sostenere le 

operazioni di assistenza umanitaria; fornire assistenza ed aiuto alla riorganizzazione delle 

strutture di sicurezza della Interim Administration (IA); formare ed addestrare l'Esercito e le 

forze di polizia locali”104. 

                                                 
103 Resoconto stenografico dell'Assemblea, Seduta n. 145 del 15 Maggio 2002 
104 http://www.difesa.it/NR/rdonlyres/6F6EA36F-D959-435C-A259-
5B78BCCD30CD/17400/Scheda_ISAF_vers_07042009.pdf 
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Dal 2005, oltre ad essere dislocate nella capitale, le Forze Armate italiane sono a guida 

dell’aerea ovest, attorno ad Herat. Se inizialmente solo poche centinaia di soldati vennero 

impiegati in quest’area del paese, adesso la gran parte del contingente è impiegata 

proprio in questa provincia occidentale, al confine con l’Iran.  

È proprio in questa zone che emergono in maniera evidente le necessità di rinforzare il 

complessivo dispositivo militare sul terreno. Numerosi attacchi effettuati ai blindati leggeri 

“Puma”, spesso effettuati tramite cariche cave, mettono in luce la carenza di mezzi di 

protezione adeguati al contesto operativo (Gaiani 2007).  Parallelamente aumentano il 

numero di imboscate, sparatorie ed assalti alle basi di ISAF. Nel 2006 fu incrementato il 

numero delle truppe, alle quali si affiancarono reparti speciali e soprattutto consiglieri 

militari. Il ruolo dei cosiddetti Operational Mentoring and Liason Teams (OMLT) non si 

limita al solo addestramento ma comprende attività di combattimento a fianco delle unità 

locali. Su questo tema vi è stata, e vi è tuttora, una mancanza pressoché totale di 

informazioni. Sappiamo che nel dicembre del 2007 gli OMLT italiani hanno affrontano 

talebani assieme alle truppe afgane nel distretto di Balabuluk, nella provincia di Farah. Nel 

2008 siamo venuti a conoscenza dell’”Operazione Sarissa”, condotta dalle forze speciali 

(inquadrate nella Task Force 45 della NATO) al confine con l’Iran, con l’obiettivo di 

bloccare il rifornimento di armi ed ostacolare il movimento dei Talebani che si rifugiano 

nell’area. Si tratterebbe secondo alcuni della “missione più delicata e segreta condotta 

dalle Forze Armate negli ultimi anni” (“L’Espresso”, 10 gennaio 2008, p.52). Numerosi 

sono stati gli scontri a fuoco con i nemici: il personale è impiegato sul terreno senza 

l’appoggio dei bombardamenti (che spesso alimentano il risentimento popolare contro 

ISAF) ma con l’ausilio dei UAV Predator. Proprio gli uomini della Task Force 45 erano stati 

coinvolti nel blitz (settembre 2007) teso a liberare due agenti del SISMI (uno dei quali perì 

nell’azione) sequestrati nella regione dello Shindand. L’operazione confermò, da un lato, la 

costante presenza sul territorio dell’intelligence miliare, spesso in aree ad alto rischio, 

dall’altro testimoniò l’interoperabilità con i partner alleati con la quale le FF.AA., ed in  

particolare le forze speciali, agivano nel paese. 

Nonostante il numero accresciuto del contingente, l’area Ovest è stata presidiata solo fino 

a pochi mese fa da un massimo di 2.000 unità. In aggiunta occorre precisare che buona 

parte dei soldati viene dislocata in basi, PRT, aeroporti, al fine di garantirne la 

sorveglianza. Conseguentemente le forze mobili del contingente sono solo una 

percentuale limitata. Il rapporto tra l’estensione della provincia  (grande tre volte la Bosnia, 
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nella quale la NATO impiegava nel 1995 60.000 soldati) e la quantità di militari a 

controllarlo ci dice moltissimo riguardo  le difficoltà di ISAF nel controllo del territorio. 

Nel 2006 si accrebbe la presenza talebana nel settore occidentale e, pertanto, le forze 

della NATO organizzarono alcune offensive molto importanti: “Wyconda Pincer” e 

“Wyconda Rib” (Dottori 2007). Le forze speciali e la fanteria italiana collaborarono gli 

alleati per mettere a punto in autunno due azioni tese a respingere i Talebani dalle 

provincie di Herat e Farah. Anche in questo caso, le informazioni relative alla 

partecipazione nazionale alle operazioni sono state pressoché nulle.  

Da più parti viene messo in risalto uno specifico approccio nazionale che emerge dalle 

scelte e dal comportamento delle forze armate sul territorio afgano. In senso critico Gaiani 

evidenzia come la volontà politica di non combattere apertamente i Talebani nel sud del 

paese si spieghi attraverso la generale “inadeguatezza delle leadership politiche e delle 

società europee ad accettare la guerra” (2007, p.205). I paesi che sono stati reticenti a 

schierare i contingenti nelle provincie più “turbolente” non hanno, secondo Gaiani, mai 

proposto alcuna valida alternativa. Per l’autore escludere la vittoria bellica dalla prospettiva 

dell’intervento appare incoerente con gli obiettivi che si vogliono perseguire e con la realtà 

stessa del terreno.  

Secondo una visione diversa, invece, sarebbe proprio il focus essenzialmente orientato 

alla dimensione militare, propugnato da britannici e statunitensi, ad aver finora prodotto 

risultati scadenti105. Ciò che conta veramente è creare le condizioni che aumentino il livello 

di fiducia della popolazione nei confronti dell’intervento (Smith 2006). Gli sforzi tesi alla 

ricostruzione e allo sviluppo sono stati al centro delle attività dei PRT.  

L’Italia, dal 2005 dirige il PRT di Herat. Secondo il comandante della struttura che combina 

unità civili e militari, il colonnello Amedeo Sperotto, l’obiettivo del provincial reconstruction 

team è proprio quello di incrementare la fiducia degli afgani verso la nascente unità 

statuale106.  

Il PRT era composto da 120 soldati della task force Lince, ai quali si aggiungevano 

esperti del ministero italiano. Nella regione le strutture erano quattro (nelle provincie di 

Herat, Farah, Ghor and Badghis), guidate rispettivamente da italiani, statunitensi, lituani 

                                                 
105 Gaiani ritiene prioritaria la vittoria schiacciante sugli avversari ed utilizza l’esempio dell’intervento 
dell’aviazione americana in Somalia a fianco delle truppe etiopi, il quale permise di sbaragliare gli 
islamisti. Proprio l’episodio storico riportato, e sopratutto la sua attuale drammatica evoluzione, ci 
permettono di mettere seriamente in discussione la fondatezza di un approccio basato su un uso 
massiccio della forza, teso ad “annientare il nemico, terrorizzare la popolazione, incutere timore” (2007, 
p.143. 
106 Si veda  <www.paginedidifesa.it/2005/casoli_050816.html>.   
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e spagnoli. Tutti i PRT, coordinati attualmente dall’Italia a livello regionale attraverso un 

Area Coordinator West, hanno l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale 

con la loro progettualità. Il contesto operativo richiede, naturalmente un alto livello di 

flessibilità nell’approccio complessivo.  

Le unità nazionali del CIMIC GROUP SOUTH della NATO (con sede a Vicenza) sono 

state dislocate in Afghanistan per supportare il governo, le organizzazioni internazionali 

e le NGO. Il grado di successo delle attività dei PRT è legato a doppio filo con il 

processo di stabilizzazione del paese. L’Italia, in questo campo, si è concentrata sul 

sostegno alle autorità locali nel fornire cibo e medicine anche nei villaggi più isolati, 

nella ricostruzione dei servizi essenziali a partire dalle scuole e gli ospedali. Il punto di 

partenza è dato naturalmente dall’analisi dei fabbisogni locali che pone le unità a diretto 

contatto con la popolazione. Tutto ciò è ancora più importante in un paese 

completamente privo da anni di strutture  statuali, tanto che parlare di “failed state” per 

l’Afghanistan appare riduttivo. In altre parole, il  controllo del territorio da parte delle 

autorità è stato (ed è tuttora) largamente assente 

Secondo l’”Economist” (29 marzo 2008), proprio in relazione a tale contesto il fattore 

decisivo per il successo di ISAF sarà proprio la capacità di disporre non solo di boots on 

the ground ma anche di ingegneri, veterinari, agronomi, ecc. Sicuramente l’Unione 

Europea e molti dei suoi stati, per quanto riluttanti a combattere nel sud, hanno un 

profondo expertise in questo settore. Le attività CIMIC della forze armate italiane 

rispecchiano appieno tale profilo. Da un punto di vista politico anche l’ex sottosegretario 

alla Difesa Forcieri evidenziava la chiara scelta nazionale di non inviare truppe per il 

combattimento nelle zone meridionali, per il quale “non abbiamo la possibilità tecnica e 

politica” (L’Espresso, 10 gennaio 2008, p.54), ma concentrarsi sul fornire supporto al 

governo di Kabul nel processo di ricostruzione. Una linea diventata univoca dopo la fine 

di “Nibbio”, per quanto anche tale operazione, come abbiamo visto, fu intrapresa come 

molte limitazioni proprio per evitare ove possibile il combattimento aperto con i 

Talebani. Parallelamente è stato invece approfondito l’impegno nel campo 

dell’addestramento, all’interno del framework europeo.  La missione EUPOL (European 

Police Afghanistan), infatti, vede il contributo di Roma che schiera personale dei 

Carabinieri e della Guardia di Finanza, all'addestramento dell'Afghan National Civil 

Order Police (ANCOP). Si tratta di attività di training, advising e mentoring a favore del 

personale dell'Afghan National Police (ANP) e dell'Afghan Border Police (ABP). Gli 

obiettivi dell’operazione sono quelli di favorire lo sviluppo di un’efficace e sostenibile 
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struttura di sicurezza afgana107. Gli asset che dispone l’Italia, dovuti proprio alla natura 

stessa di alcune sue forze (a metà strada tra esercito e polizia), sono un fattore 

aggiuntivo che dobbiamo sempre prendere in considerazione nelle analisi relative alle 

PSO nazionali. 

Il tipo di approccio italiano ha riscosso consensi a livello internazionale non solo per i 

suoi asset ma anche per sua effettiva capacità operativa. Secondo Alastair Leithead 

(BBC News, 26 Maggio 2008) la modalità di agire sul terreno nell’ambito della 

ricostruzione può far parlare addirittura di una “Italian oasis in Afghanistan”108. Il 

confronto diretto con la popolazione e la continua ricerca della fiducia degli attori politici 

rilevanti a livello locale si abbina all’esperienza consolidata delle Forze Armate nelle 

attività di ricostruzione. Di contro va evidenziato, come fa peraltro lo stesso Leithead, 

che gli italiani operano in aree relativamente sicure dove la progettualità tesa allo 

sviluppo non deve confrontarsi con una cornice di sicurezza bellica.  

Proprio in merito al tema della sicurezza osserviamo, infine, la composizione stessa del 

contingente attualmente sul terreno ed il livello di minaccia che ha caratterizzato la 

presenza italiana negli ultimi anni. 

Abbiamo già visto la pressante richiesta di mezzi diversi per affrontare il contesto 

operativo, in particolare quello della provincia di Herat segnata da un numero crescente 

di attacchi e da una continua infiltrazione talebana. In pratica possiamo delineare un 

lento e progressivo adeguamento degli strumenti portato aventi per mesi, 

accompagnato sia da polemiche politiche (sui mezzi “offensivi”) sia da rinnovati rischi 

sul terreno. Ci troviamo di fronte, quindi, ad un graduale rafforzamento del contingente 

attraverso l’invio da parte di Roma di un numero sempre più consistente di armamenti. 

Tra essi rileviamo gli elicotteri CH-47 che consentono maggiore autonomia alla forza di 

reazione rapida, i VTLM protetti contro ordigni stradali, i veicoli ruotati “Lince” (tra i 

migliori a livello internazionale in fatto di rapporto tra protezione e mobilità), C-130 e 

UAV “Predator” disarmati, ovvero capaci solo di individuare i bersagli senza possibilità 

di colpirli direttamente. Una limitazione operativa dettata da volontà politica, in linea con 

quando accaduto agli aerei della “ Garibaldi”  durante i primi mesi di “Enduring 

Freedom”. Una sorta di “continuità” nelle restrizioni  per l’impiego circoscritto e limitato 

della forza. Ad aprile 2007 il Consiglio Supremo della Difesa approvava le precise 

                                                 
107 Per un’analisi dettagliata di Eupol si veda: 
<http://www.difesa.it/Operazioni+Militari/Operazioni+internazionali+in+corso/Afghanistan+-
+Eupol+Afghanistan/> 
108 Si veda: < http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7419925.stm> 
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indicazioni del Comando Operativo Interforze che aveva richiesto 5  elicotteri d’attacco 

“Mangusta” (ribattezzati poi dal Ministero come elicotteri da “Esplorazione e Scorta”), 

altri 15 ruotati, “Lince”, 8 cingolati “Dardo” e altri due plotoni di fanti. Il dispiegamento di 

questi mezzi (e di circa duecento unità in più) era teso a garantire un maggiore controllo 

del territorio (anche di notte) ed avrebbe permesso un più efficace scorta (soprattutto 

grazie ai “Mangusta”) a convogli e pattuglie. Si evidenzia, quindi, la necessità di 

disporre sul terreno di una forza molto più “solida”, per affrontare rischi crescenti. Già ad 

agosto del 2007, infatti  si registrano i primi interventi in battaglia a sostengo soldati 

(italiani, afgani e spagnoli) sotto attacco. Nella primavera 2009 il Ministero della Difesa 

ha comunicato la presenza di 2.795 militari italiani in Afghanistan, distribuiti nelle aree di 

Kabul, Herat e, Mazar-e Sharif (in attesa del trasferimento dei "Tornado" a Herat109. A 

Kabul la componente di manovra è costituita da un Battle Group (con il 3° reggimento 

alpini inquadrato nel Regional Command Capital), su unità del Genio del 2° 

Reggimento, su un Team Cinofili del Centro Veterinario dell'Esercito, su due 

distaccamenti UAV del 41° Reggimento ed un'unità de l 7° reggimento trasmissioni. La 

presenza militare italiana ha lo scopo di garantire la sicurezza nella provincia della 

capitale. Assieme all’ l'Esercito e la Polizia afghana (nei confronti delle quali si prosegue 

nell’attività di addestramento) vengono portati avanti progetti di sviluppo economico-

sociale e interventi di tipo umanitario. Nell’area di Herat (Regional Command West sotto 

responsabilità Italiana) che si estende fino alla provincia di Farah il contingente è 

costituito principalmente dalla Brigata Paracadutisti "Folgore". Secondo il Ministero della 

Difesa: “la missione si sviluppa su tre punti fondamentali che sono: garantire la 

Sicurezza, favorire la Ricostruzione e agevolare il processo di  Governabilità delle 

autorità locali afghane”110. Opera fondamentale a tali fine viene svolta, come abbiamo 

visto, dai PRT. L’attenzione viene attualmente dedicata in maniera prioritaria alla 

preparazione dell’appuntamento elettorale di giugno.  

Nel’analisi del dispositivo militare è opportuno riportare la presenza di una componente 

nazionale interforze (denominata ITALFOR) che si occupa degli aspetti logistici, una 

Joint Air Task Force con velivoli aerei (ad ala fissa e rotante) di Aeronautica, Esercito, e 

Marina (tra i quali C-130J,  CH 47 e AB 212 per il trasporto del personale e dei 

rifornimenti, i Tornado (a doppio rotore) e i A129 Mangusta da “Esplorazione e Scorta”,   

                                                 
109 Per una descrizione esaustiva di struttura, compiti e catena di comando del contingente nazionale si 
veda: <http://www.difesa.it/NR/rdonlyres/6F6EA36F-D959-435C-A259-
5B78BCCD30CD/17400/Scheda_ISAF_vers_07042009.pdf> 
110 Ibid. 



 127 

gli OMLT con Truppe Alpine, la Forward Support Base per la  gestione aeroportuale, 

unità di Carabinieri con compiti di polizia militari ed addestramento, una Task Force 

della Guardia di Finanza per la formazione della Polizia di Frontiera Afghana, due centri 

sanitari ed i vari comandi operativi. 

Come abbiamo osservato nel capitolo precedente, la presenza di ampie basi in territorio 

ostile (a partire dalla “Salerno” durante “Nibbio”) aiutano a definire le caratteristiche 

stesse degli interventi in atto. Dalle ridotte italiane in Libia all’inizio del novecento al 

quadrilatero francese in Algeria, dalle Forward Operating Base (FOB) in Vietnam come 

punto di partenza per missioni di search&destroy fino all’attuale crisi afghana, le 

fortificazioni presidiate in aree non sicure rappresentano una costante nelle operazioni 

di controguerriglia, nelle quali il controllo del territorio è un fattore decisivo nel conflitto 

(Battisti 2007). Le attuali basi avanzate (sia in ISAF che in “Enduring Freedom”) 

permettono di garantire copertura di fuoco, fornire luoghi sicuri ai soldati, ridurre la 

libertà di movimento del nemico, supportare una rete di singoli avamposti. In sostanza 

le FOB rappresentano un elemento chiave per il decentramento del comando ed per un 

tempestivo dispiegamento di forze. Allo stesso tempo, però, da più parti si mette in 

evidenza una sorta di “psicosi di fire-base”, la riluttanza ad abbandonare i luoghi sicuri 

come le basi avanzate, lasciando alle forze speciali l’appannaggio esclusivo delle 

attività di controllo del territorio. 

Anche questo elemento contribuisce a delineare il quadro di un’operazione che si 

svolge su un terreno prevalentemente ostile, e, di conseguenza gravido di rischi. 

Il dispositivo messo in piedi da Roma per ISAF è considerevole, rinforzato 

progressivamente nel tempo, a seguito proprio dell’aumento di attacchi che non 

sembrano terminare, sia a Kabul che ad Herat. Il livello della minaccia è particolarmente 

elevato. Solo recentemente (primavera-estate 2009) la composizione della forza ha 

soddisfatto le richieste che provenivano dal terreno. Nel 2009i cambiamenti hanno 

riguardato anche i caveat (limiti imposti dalla politica all’impiego delle unità) per le forze 

armate in Afghanistan.  I caveat definiscono tempi e luoghi nei quali i militari possono 

operare. In un contesto come ISAF i tempi di risposta alle richieste di intervento da 

parte degli alleati svolgono un ruolo fondamentale.  

Roma aveva stabilito un limite temporale (72 ore) che in pratica escludeva un impiego 

immediato in altre aree di combattimento. Per esempio non avrebbe potuto inviare 

truppe e mezzi in supporto ai britannici che combattevano nelle confinante e tumultuoso 

provincia di Helmand. Il nuovo governo italiano, attraverso il suo ministro degli esteri 
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Frattini, ha annunciato un incremento di flessibilità di impiego delle forze armate, 

riducendo i tempi di risposta alle richieste alleate, con una effettiva modifica dei caveat. 

Attualmente l'Italia si è così impegnata a decidere entro un tempo di 6 ore. Gli altri 

membri di ISAF potrebbero così disporre delle forze speciali della Task Force 45 e dei 

nuovi mezzi (Tornado e Mangusta) recentemente inviati nel teatro. 

Il cambiamento dei caveat ha aperto naturalmente un ampio ed acceso dibattito attorno 

alle regole d’ingaggio, le quali sono inizialmente rimaste immutate. Su di esse non si 

dispongono descrizioni dettagliate, per ovvie ragioni di sicurezza in quanto la missione 

è ancora in corso. È chiaro però che nell’ipotesi di coinvolgimento a fianco degli alleati 

in un contesto di aperto combattimento lo scenario muta notevolmente. La missione 

ISAF viene svolta dalla NATO le regole complessive sono discusse in tale sede. Alcuni 

paesi (come la Gran Bretagna) applicano da anni RoE che consentono di attaccare 

preventivamente i talebani mentre altri (tra cui l’Italia) non consentono ai propri soldati di 

condurre azioni offensive. Come affermava l’ex sottosegretario alla difesa Forcieri, i 

soldati italiani era chiamati solo a condurre “interventi mitrati con uso della forza 

limitato” (“L’Espresso”, 10 gennaio 2008, p.55). 

Con caveat diversi, però, l’intero quadro di riferimento è sottoposto ad un inevitabile 

cambiamento. In linea teorica il passo successivo sarebbe quello di adottare RoE 

combat simili a quelle dei contingenti che operano nel sud e che potrebbero chiedere 

l’intervento delle forze italiane.  

Lo studio dettagliato del contesto operativo ha delineato una generale continuità 

(almeno fino al 2009) con quanto evidenziato nei casi precedenti rispetto alla modalità 

d’impiego delle forze. L’Italia ha così potuto portare avanti ancora una volta un 

approccio focalizzato sulla ricostruzione e sui suoi migliori asset (Carabinieri, Genio, 

CIMIC). Ma, nonostante tale sforzo la situazione sul campo e l’evolvere della minaccia 

sembrava rendere inadeguata la struttura del dispositivo militare sul piano della 

protezione e dei mezzi pesanti, giunti solo progressivamente on the ground. Quando le 

forze sono state poi dislocate nel contesto combat di “Enduring Freedom”, il 

“sottopotenziamento” del contingente e le sue restrizioni operative (in particolare per le 

forze speciali) hanno mostrato una discrasia tra il concetto di employment e quello di 

deployment (Smith 2006), tra partecipazione ed impiego della forza 

I risultati dell’analisi compiuta nei distinti casi di studio permette di delineare alcune 

considerazioni generali sull’approccio nazionale in missioni ad alta intensità. È possibile, 

in altre parole, porre in risalto determinati elementi chiave di una dottrina di counter-
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insurgency di fatto, mai finora esplicitata da documenti strategici ufficiali. Le lezioni 

apprese ci consegnano alcuni fattori rilevanti che dobbiamo necessariamente prendere in 

considerazione.  

 

La ricostruzione delle missioni ha consentito di evidenziare degli elementi centrali per la 

comprensione dei conflitti contemporanei, a partire dagli strumenti concettuali e 

dall’approccio complessivo di potenze occidentali in contesti di violenza aperta e di 

opposizione alla presenza straniera.  

Le differenze legate al contesto, alla cornice multilaterale e all’ambito temporale sono 

naturalmente considerevoli. Ma quello che in questa sede preme evidenziare è la strategia 

adottata dall’Italia nell’arco della crisi. Dopo aver osservato l’evoluzione degli strumenti 

nazionali per affrontare le minacce è possibile analizzare la direzione strategico-operativa 

delle FF.AA.  

In relazione al tema centrale della sicurezza le prime due operazioni si svolsero 

prevalentemente in aree urbane (al contrario dell’Afghanistan).  Nelle cosiddette Crisis 

Response Operations (CRO), gli interventi in ambito urbano rivestono un ruolo sempre più 

importante e delicato. In tali operazioni, infatti, il controllo del territorio è una funzione 

primaria per garantire le esigenze di sicurezza. L’esperienza a Mogadiscio e Nassiriya 

conferma tale centralità, così come l’esistenza di elevati rischi in aree urbane, nelle quali la 

minaccia si avvale della conoscenza e della conformazione stessa del territorio per ridurre 

il gap con le forze convenzionali ed assumere il controllo, agli occhi della popolazione, di 

intere zone del paese. Una minaccia che va diversificandosi, ricorrendo a una pluralità di 

strumenti, tecnologici e non, per impedire all’avversario di prevalere. IIl ruolo essenziale è 

giocato dalle informazioni in possesso sul territorio, per le quali si rende necessario una 

continua attività di intelligence e di sorveglianza. Quest’ultima attività può rivelarsi onerosa 

e rischiosa. I mezzi come gli UAV si dimostrano, in tal senso, efficaci, anche per rendere 

visibile l’esistenza di una presenza permanente sull’area. La flessibilità nella pianificazione 

deve accompagnare ogni operazione in un ambiente così complesso. La protezione si 

deve allargare anche ad alcuni nodi strategici, dotati pure di rilevanza simbolica per la 

popolazione, la cui fiducia è essenziale per sottrarre il supporto (anche logistico) agli 

insorti. I reparti corazzati impegnati in contesti urbani si sono spesso rivelati ben più utili 

rispetto a quanto previsto. IBIS ne è la prova. I limitati campi di vista, l’impatto psicologico 

sulla popolazione e la presenza di armi di bordo spesso non impiegabili sono alcuni punti di 

debolezza intrinseca per tali mezzi in ambito urbano. In realtà sono i molti punti di forza che 
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permettono di sottolinearne l’ efficacia: su tutti la protezione dei soldati, che viene garantita 

ad un livello ben superiore.  Stessa cosa non si può dire degli elicotteri, la cui vulnerabilità 

impone di utilizzare con la massima cautela tale strumento nel contesto di combattimenti 

urbani. 

Ampliando l’analisi delle lessons learnt ad un livello più ampio, ovvero l’approccio nazionale 

alle operazioni ad alta intensità, è interessante mettere in luce alcuni punti rilevanti che 

emergono dalla descrizione di tutti e tre i casi. 

In ogni missione il tema centrale è rappresentato dal complesso equilibro tra sicurezza ed 

aiuto umanitario. I due elementi appaiono strettamente legati e costituiscono i cardini di un 

processo di stabilizzazione e ricostruzione che porti al successo la missione stessa. Creare 

un’adeguata cornice di sicurezza appare, in entrambi i contesti, la precondizione per 

portare a termine ogni attività di ricostruzione. In Somalia, ed Iraq, tale condizione non è 

stata mai realizzata completamente. Lo stesso problema sembra caratterizzare lo scenario 

afgano. Il processo di nation-building al quale lavoravano, e lavorano tuttora ,le forze 

occidentali si trova di fronte a sé crescente numero di ostacoli, legati ad un crescente livello 

di violenza. Ciò rende l’ammontare complessivo di aiuti e le attività di ripristino dei servizi e 

di ricostruzione un aspetto parziale e limitato. In Iraq la percentuale di aiuti fu davvero 

minima rispetto al complessivo sforzo finanziario ed il contesto di perdurante insicurezza 

influenzò la capacità stessa dell’operazione in termini di impatto delle singole iniziative 

progettuali. In Somalia l’attività di soccorso ed assistenza fu un momentaneo, seppur 

importante, successo in una guerra civile che era solo all’inizio del suo drammatico 

percorso, che IBIS non riuscì ad interrompere. In Afghanistan i PRT cercano di trovare un 

difficile equilibrio tra dimensione militare e sociale 

La generale difficoltà nell’affrontare efficacemente il problema della sicurezza fa emergere 

la complessità di operare in un contesti di crisi privi di una struttura statuale che garantisca 

un livello minimo di sicurezza. Come ha ben evidenziato il Generale Rupert Smith, 

sicurezza e ricostruzione non devono essere concepiti come fasi distinte, ma come un 

continuum da realizzare contemporaneamente, il cui scopo è conquistare un elevato grado 

di fiducia nella popolazione locale. Per esempio, al fine di comprendere la strategia 

complessiva di Petraeus in Iraq è sufficiente, infatti, analizzare l’efficace campagna 

antinsurrezionale della 101° divisione aviotrasport ata da lui comandata a Mosul nei primi 

mesi di guerra, tutta  basata sul rilancio dell’economia e del processo politico (Ricks 2006). 

Il focus dell’azione, quindi, non era incentrato principalmente sulle attività militari ma sulle 

attività di ricostruzione. I raid, diversamente da quanto accadeva nel resto del paese, 
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furono mirati e con un impiego minimo della forza. Il tutto avvenne però con una iniziale 

dimostrazione schiacciante di superiorità militare, che mise fine in poco ore a saccheggi e 

devastazioni. 

L’analisi dei casi di studio mette in evidenza come le forze armate italiane abbiano, da un 

lato, sposato da sempre un approccio ”morbido”, incentrato proprio sul dialogo, sulla 

cooperazione civile-militare e su un uso minimo della forza, ma dall’altro siano trovate ad  

affrontare con crescente difficoltà il problema della sicurezza: se il clima di violenza 

permane esso avrà conseguenze nefaste sulle attività di ricostruzione. L’approccio 

nazionale sembra profondamente diverso da quello adottato da Washington, specialmente 

negli anni novanta. Oggi, come efficacemente illustra il caso afghano, sia Italia che stati 

Uniti sono alla ricerca di un giusto equilibrio tra le due distinte componenti, arrivando allo 

stesso problema da sue strade opposte. Il passato aiuta a capire questo percorso per 

quanto attiene la politica di difesa italiana.  

Da un lato, infatti, possiamo evidenziare il ruolo-chiave svolto della cooperazione civile-

militare. In Iraq il CIMIC Group South svolse una funzione centrale e anche in Somalia, è 

possibile evidenziare un primo embrione di CIMIC con i Circuiti operativi Umanitari, 

integrando disarmo delle milizie e distribuzione di aiuti. A ciò va aggiunto un altro punto in 

comune alle operazioni: la continua ricerca del dialogo con i membri influenti della società 

locale, un uso del negoziato con capì clan, le tribù e signori della guerra. In Somalia ed in 

Iraq questo atteggiamento “morbido” ha provocato risentimento e proteste da parte degli 

alleati, in particolare gli USA, che sostenevano la necessità di un approccio più “hard” da 

impiegare nei confronti di ribelli ed insurgents. In Afghanistan la polemica sul dislocamento 

di truppe della NATO in aree di conflitto o meno è stata, ed è tuttora, molto accesa, Nei vari 

casi di studio la coalizione di forze straniere presenti sul terreno portava con sé differenti 

mentalità, dottrine e modalità di comportamento agendo molto spesso in maniera 

indipendente. Pensiamo alla stessa ripartizione geografica, connessa a tasks distinti in 

Afghanistan. In seguito agli eventi bellici più importanti (battaglia del pastificio a 

Mogadiscio, attacchi alle caserme a Nassyria) è interessante mettere in risalto la stessa 

linea di condotta perseguita dal comando nazionale (in parziale, se non totale) disaccordo 

con il resto della coalizione. Mentre gli alleati, infatti, chiedevano un dura risposta, la ricerca 

del compromesso con la controparte segnò la riconquista di Pasta e gli accordi con 

l’Esercito del Madhi. Tali soluzioni evitarono scontri più accessi ma permisero ai ribelli di 

acquisire temporaneamente il controllo di alcune aree della  città, sia in Iraq che in 

Somalia. I contingenti seguirono un percorso parallelo di ritirata dal centro della città verso 
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altre zone della provincia. Il controllo del territorio è il fattore più importante in 

un’operazione di counter-insurgency.  

 

Il focus centrale delle operazioni militari analizzate nel capitolo sembra essere riservato, 

come preciso dettame strategico, alla ricostruzione e all’assistenza, attraverso quelli che 

ormai sono asset come CIMIC, Genio Militare, sminamento (nell’ottica di garantire 

sicurezza al territorio). L’addestramento di forze locali, che mette in luce il ruolo 

fondamentale dei Carabinieri, rappresenta un fattore-chiave per incrementare il livello di 

ownership delle forze locali rispetto al conflitto.  

I fattori critici possono però erompere se al tradizionale focus sul piano della ricostruzione, 

elemento centrale nella conquista di “cuori e menti” in un contesto di insurrezione, non 

viene efficacemente affiancato da una generale strategia di counter-insurgency. Se, in altre 

parole, non viene posta necessaria attenzione ad acquisire una esplicita consapevolezza 

dei rischi e delle minacce concrete degli attuali contesti operativi. abbiamo osservato 

quanto sia stato fatto sul piano dei mezzi e dello sviluppo tecnologico. Sul piano dottrinale 

è necessario percorrere ancora più strada nella direzione di una cultura strategica 

condivisa che permetta di affrontare senza una costante superficialità e strumentalità ogni 

scelta in ambito di politica di difesa.  

 

CONCLUSIONI 

 

L’analisi effettuata attraverso lo studio dei documenti strategici, l’esame approfondito della 

tipologia di mezzi e strumenti atti a garantire la protezione delle forze armate e la 

descrizione delle lessons learnt apprese nelle operazioni ad alta intensità ha permesso di 

delineare un quadro specifico circa l’approccio nazionale alle operazioni militari nei contesti 

conflittuali contemporanei. Cercando di andare oltre alla tradizionale e ormai consolidata  

immagine della via italiana al peace-keeping è possibile mettere in luce alcuni fattori 

cruciali attorno ai quali dovrà svilupparsi il dibattito strategico nazionale nella prospettiva di 

delineare una dottrina nazionale di counter insurgency.  

Se la letteratura nazionale appare decisamente carente in materia di counter insurgency, 

altrettanto non si può dire a livello internazionale. Se per l’Italia, data la limitata presenza 

coloniale, il tema può apparire una parziale novità, in altri paesi la questione è oggetto di 

dibattiti mediatici approfonditi, riviste specializzate, accese discussioni politiche. L’analisi 
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effettuata in questa ricerca mira a colmare tale vuoto, fornendo al contempo alcuni 

suggerimenti alla luce delle lezioni apprese. 

Lo scenario post 11 settembre ed i conflitti in Iraq ed Afghanistan hanno sicuramente 

alimentato un crescente interesse verso la modalità con la quale si affronta un’operazione 

di counter-insurgency.  

Il concetto di revolutionary war è stato al centro di numerosi studi militari in tutto il 

novecento. Shy e Collier (1986) hanno ben evidenziato il percorso storico dell’insieme di 

dottrine, tecniche e strumenti della guerra rivoluzionaria e della tattica della guerrilla 

warfare. Possiamo definire la cosiddetta revolutionary war, che si sviluppa all’interno dei 

confini i nazionali, come la presa del potere attraverso l’uso della forza armata. Dalle 

riflessioni di Sun Tzu alle teorie di Marx e Lenin, dal contributo centrale di Mao in Cina a Ho 

Chi Min in Vietnam, dal “fochismo” di Che Guevara alle complesse, esperienze militari 

francesi, britanniche e statunitensi il tema di guerra rivoluzionaria e counter insurgency, ha 

subito profonde evoluzioni che non possono essere ridotte a semplici schematizzazioni 

teoriche111. L’elemento fondamentale di riflessione è che ogni contesto geografico e politico 

racchiude in sé peculiarità determinanti che favoriscono oppure ostacolano le distinte 

strategie.  

Al contempo, è possibile evidenziare delle “prescrizioni” generali che si ritrovanoina 

manuali, dottrine, analisi che si sono succedute in questi anni in relazione al grado di 

efficacia, sostenibilità ed efficienza delle operazioni di controinsurgenza.  

Innanzitutto occorre sfatare il luogo comune del rapporto tra guerriglia e tecnologia. 

Sebbene gli eserciti convenzionali moderni facciano un uso massiccio di strumenti 

informatici e mezzi ad alta tecnologia, anche gruppi militari non statuali traggono indubbio 

vantaggio da essa, a partire dagli strumenti di comunicazione. Abbiamo osservato nella 

quanto sia decisiva la tecnologia per il controllo del territorio. Purtroppo i satelliti e gli UAV, 

entrambi fattori importanti nei moderni conflitti, necessitano spesso di una presenza on the 

ground per una corretta valutazione. Proprio il grado di accesso, attendibilità e reperibilità 

delle informazioni diventa essenziale in un’operazione di counter insurgency (COIN).  

Abbiamo cercato di fornire un quadro dettagliato del confronto continuo con gli insurgents 

in Iraq ed Afghanistan sul tema delle IED. Anche se non dotati di moderni sistemi d’arma, 

talebani e milizie irachene hanno fatto affidamento sull’elevato grado di efficacia di 

strumenti come le mine ai cigli della strada, così come storicamente giocarono un ruolo 

decisivo i missili Stinger contro l’esercito russo in Asia centrale.  Quello che emerge dalle 

                                                 
111 Per una dettagliata analisi si veda Shy e Collier (1986) 
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lezioni apprese è la centralità della tecnologia non solo per ottenere un in dubbio vantaggio 

sull’avversario, che comunque dispone dei proprio strumenti (e può contate su tattiche di 

impatto devastante come il terrorismo suicida) ma soprattutto per condurre le operazioni 

evitando di coinvolgere i civili. Dalle armi non letali alla precisione degli strumenti bellici 

sono molti i mezzi con i quali si può raggiungere (a partire dal solo dal punto di vista 

tecnologico) tale scopo. In aggiunta la tecnologia permette di aiutare a ridurre 

notevolmente il grado di vulnerabilità dei soldati e dei mezzi impiegati. Singoli strumenti 

(pensiamo al blindato Lince) hanno davvero svolto un ruolo prezioso nel proteggere i 

militari nelle operazioni ad alta intensità. Ma essi, da soli, non possono certo garantire una 

protezione totale da rischi e minacce. A ciò si aggiunge il complesso problema della ricerca 

di equilibrio tra mobilità e protezione. Anche in questo caso è opportuno analizzare da 

vicino scopi ed obiettivi della missione e dello specifico contesto geografico (urbano/rurale, 

ecc). Perfino per eserciti tecnologicamente avanzatissimi, come quello israeliano, la vittoria 

in conflitto asimmetrico, non può essere data solo dai mezzi a disposizione ma richiede una 

strategia efficace, sostenibile ed efficiente.  

Ogni realtà caratterizzata dalla presenza di forze che utilizzano tattiche di guerriglia è 

diversa e, pertanto, è fondamentale adattarsi ogni volta e rispondere alle specifiche 

esigenze del contesto. Al di là dell’aspetto puramente tecnologico la letteratura evidenzia 

alcuni macro-fattori largamente condivisi alla luce delle esperienze storiche che occorre 

mettere in evidenza in un dibattito strategico preliminare all’elaborazione di una dottrina 

nazionale di counter insurgency : 

 

o L’obiettivo principale di ogni operazione COIN è proteggere la popolazione. 

Garantire la sicurezza dei civili è la condizione prioritaria ottenerne la fiducia. 

L’assenza di sicurezza, che gli insurgents vogliono mettere in luce con attacchi 

continui, diventa sinonimo di mancanza di controllo sul territorio e ha una 

influenza decisiva anche sull’opinione pubblica. La polizia può svolgere una 

funzione fondamentale nel controllo del territorio, ma soprattutto la 

decentralizzazione delle responsabilità può essere la soluzione più adeguata. 

In altre parole, centralità dell’addestramento unito a meccanismi di auto-

protezione dei cittadini. Quella che possiamo definire l’”ottimizzazione della 

protezione”, quindi, deve essere intesa nella sua duplice accezione: difesa dei 

civili e safety di uomini  e mezzi impiegati. Scelte strategiche e strumenti 

tecnologici devono essere diretti a questo obiettivo. 



 135 

o Il ruolo dell’intelligence è fondamentale per contribuire a rafforzare il controllo 

sul territorio. Gli strumenti tecnologici (satelliti, UAV) da soli non bastano a 

garantire un quadro sufficientemente esaustivo. La presenza sul territorio deve 

essere il meno invasiva possibile al fine di evitare rabbia e risentimento locale. 

o Un’operazione di counter insurgency deve contrastare militarmente la guerriglia 

ma soprattutto evitare che essa mobiliti a suo favore la popolazione. Il tempo e 

lo spazio sono spesso armi in mano gli insorti. La conquista di “cuori e menti” 

deriva da un complesso processo politico, sociale, culturale ed economico. Gli 

sforzi per la ricostruzione del tessuto socio-politico devono essere prioritari. Gli 

investimenti dovrebbero essere diretti a promuovere un miglioramento delle 

condizioni sociali e della stabilità politica. La possibilità di raggiungere accordi e 

mediazioni con il nemico, o con una parte di esso, dividendolo, deve essere 

promossa e favorita. Le istituzioni locali non devono essere costruzioni 

artificiali, ma devono dare il giusto peso alle identità subnazionali. 

o Il contesto regionale (paesi vicini che forniscono possibile supporto agli insorti) 

svolge un ruolo fondamentale. I canali diplomatici, formali ed informali, devono 

essere continuamente attivi, senza preclusioni ideologiche. 

o Approccio bottom up, che parta dalla società civile è la soluzione migliore per 

instaurare relazioni solide con le comunità locali. Evitare di imporre valori, 

utilizzare il meno possibile la forza, comprendere la cultura locale sono tutti 

elementi centrali per un approccio di basso profilo efficace. Da un punto di vista 

operativo, invasive operazioni di pattugliamento e di search&destroy, 

bombardamenti aerei massici, sono tutte azioni controproducenti 

o La solidità della maggioranza al governo e la stabilità politica interna è un 

fattore fondamentale, un prerequisito per il possibile successo della missione, o 

almeno per il suo proseguimento. 

 

Rispetto a tali prescrizioni molto generali e ampiamente condivisibili, come si è posta e 

come si deve porre l’Italia? L’analisi del contesto operativo, unito alla descrizione della 

tecnologia utilizzata per la protezione di uomini e mezzi, permette di valutarne il grado di 

conformità, gli elementi centrali ed i punti di debolezza. 

L’attenzione risposta alla protezione, come abbiamo osservato nel capitolo quattro, appare 

sicuramente elevata sotto il profilo degli standard tecnologici. Molti sono i possibili 

miglioramenti a livello di safety, ottenibili anche attraverso una più efficiente e diversa 
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redistribuzione delle risorse all’interno della Funzione difesa e della voce investimenti. Dal 

punto di vista concettuale il focus rivolto alla ricostruzione appare davvero prioritario in ogni 

operazione, così come l’addestramento delle forze di sicurezza locali (esercito e polizia). 

Lo studio della modalità di impiego dello strumento militare evidenzia però la necessità di 

operare un profondo rinnovamento culturale con il quale affrontare i nuovi contesti 

operativi. La cooperazione civile-militare dovrebbe diventare davvero il fulcro di un 

complessivo approccio multidimensionale, che ricerchi l’equilibrio necessario tra le distinte 

componenti, partendo dal basso, dalle esigenze della popolazione. In un’operazione di 

Stabilisation and Reconstruction (S&R) la flessibilità organizzativa diventa la capacità 

centrale per riuscire a raggiungere l’obiettivo della missione, data la continua evoluzione 

della situazione sul terreno. Ciò richiede una chiara consapevolezza dei rischi e della 

eventualità del confronto stesso, attraverso regole, procedure, sistemi d’arma e di 

protezione adeguati.  

La scelta politica di affrontare un contesto di conflitto ad alta intensità, e con esso 

l’opposizione armata di gruppi di insorti ed i relativi pericoli, deve essere ponderata con 

estrema attenzione, proprio per l’estrema la difficoltà che il compito porta con sé.  

La pianificazione dell’intervento non deve correre i rischi di sottostimare i pericoli del teatro 

e la possibilità di un mission creep a causa della influenza della retorica delle “missioni di 

pace”, frame condiviso dalle forze al governo nei decenni precedenti. Il focus sull’aspetto 

emergenziale, per esempio, ha profondamente condizionato la gestione stessa 

dell’operazione in Iraq ed il suo dispositivo. Occorre andare oltre alle categorie e alla 

definizioni impiegate, non sempre a ragion veduta, negli ultimi due decenni. La stessa base 

del consenso politico, peraltro presente nelle decisioni parlamentari assunte nel periodo 

post bipolare, dovrebbe superare l’immagine delle missione di pace per affrontare con 

maggiore dettaglia l’effettiva modalità di impiego dello strumento militare. Il framework della 

missione di pace continua ad apparire predominante, anche se l’Italia viene coinvolta in 

operazioni ad alta intensità. Lo stesso problema sembra ripetersi oggi in Afghanistan.  

Il carattere di una missione dipende dall’interpretazione che ne danno gli attori politici. 

Appare cruciale che l’interpretazione fornita dai decisori non sia distante dalla realtà sul 

terreno ed incapace di adeguarsi ai cambiamenti sul piano operativo. Questa vale per ogni 

missione, ma ha una valenza centrale per le operazioni ad alta intensità.  

Un generale approccio nazionale di counter-insurgency appare quindi necessario, in primo 

luogo per approfondire la riflessione strategica, elaborando una dottrina adeguata ai nuovi 

contesti operativi. Essa, in conclusione, dovrebbe esplicitare sul piano formale quegli 
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elementi che hanno segnato l’impiego dello strumento militare in aree di crisi, in altre parole 

rafforzare gli strumenti tecnologici atti alla protezione di uomini e mezzi, puntare sullo 

sviluppo di asset nazionali come l’addestramento delle forze locali, lo sminamento (rivolto 

proprio a garantire la chiave stessa del successo, ovvero la sicurezza della popolazione), 

porre al centro dell’intero dispositivo militare la cooperazione civile-militare, affrontando il 

complesso rapporto tra realtà militare e ricostruzione/assistenza in un ottica 

multidimensionale, collocata nello stesso continuum temporale. Ma ciò che più conta è 

delineare un preciso e chiaro  indirizzo politico-strategico. Come evidenzia  Clausewitz: “Il 

primo, ed in pari tempo il più considerevole e decisivo, atto di raziocinio esercitato 

dall’uomo di Stato e condottiero, consiste nel giudicare sanamente, sotto questo punto di 

vista, la guerra che egli sta per intraprendere, anziché valutarla o volerla valutare per ciò 

che non può essere secondo la natura delle cose”112 (Libro Primo, Par. 27). 

Ridurre la distanza tra teoria e pratica in ambito militare è un tema cruciale nell’analisi di 

Clausewitz. Ridurre il gap tra dottrina e sua applicazione significa in primo luogo evitare 

che una teoria astratta non valga nel mondo reale, rivelandosi uno sterile esercizio 

intellettuale. Per Mao Zedong, anche l’applicazione della teoria richiede un pari sforzo 

intellettuale, quello di comprendere, capire, ascoltare, valutare ogni elemento del contesto 

nel quel si opera. Il fattore cruciale, riprendendo nuovamente Clausewitz, è  quello di porre 

assieme la dimensione politica e quella militare, evitando di porre in comparti separata 

teoria e pratica. Il processo di riflessione strategica alla base di una futura counter 

insurgency nazionale dovrebbe essere sempre basato su tale assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 Carl von Clausewitz , Libro Primo, Par. 27. 
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