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Supponiamo siate un Ufficiale o un Sottuffi-
ciale in servizio presso la NATO e che la pros-
sima settimana si svolga la riunione del

North Atlantic Council (NAC) alla quale dovete
partecipare. Diciamo che siete “forti” in inglese,
ma un po’ “debolucci” in francese. Domanda:
come fate a capire i francofoni quando parlano?
“Ascoltando gli interpreti!”, direte voi. Bene, e chi
li mette gli interpreti? Chi organizza il servizio di
interpretariato che supporta tutte le riunioni della
NATO, fino anche nel formato che prevede la par-
tecipazione dei Capi di Stato e di Governo? Chi le
monta le cabine mobili nelle quali siedono gli in-
terpreti? Risposta: esiste la Interpretation Section
della NATO, ovvero un organismo che opera nel-
l’ambito dei cosiddetti Servizi Congressuali, a sua

volta parte dell’International Staff. La Sezione im-
piega attualmente 39 interpreti permanenti e le
lingue ufficiali sono Inglese e Francese. Prima di
ogni riunione, gli interpreti, oltre a consultare la
documentazione messa a disposizione dagli orga-
nizzatori, accedono al database terminologico e
scaricano la terminologia relativa all’oggetto della
riunione. Nel caso del NAC si sentono diversi ter-
mini specialistici e quando si arriva, ad esempio, a
parlare di armi nucleari, i glossari rivelano tutta la
loro utilità. Ovviamente, nel caso dovessero emer-
gere nuovi termini, questi vengono inseriti nel da-
tabase terminologico dopo la riunione in vista
delle prossime. In questo modo, anche chi non ha
mai trattato quell’argomento, ha una base di par-
tenza per migliorare la comprensione delle que-
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Apertura di una riunione da parte del Segretario Generale della NATO, Anders Fogh Rasmussen (Foto NATO)

FORZE ARMATE



stioni discusse. Cambiamo scenario. Siete un Uf-
ficiale o un Sottufficiale in servizio presso uno
Stato Maggiore o Comando Generale. Dovete or-
ganizzare una riunione di due giorni che prevede
la partecipazione di cinque nazioni, per un totale
di quattro lingue straniere più l’italiano. A chi vi
rivolgete per avere le cabine necessarie per l’in-
terpretazione simultanea? Dove reperite gli inter-
preti? La procedura è alquanto complessa. Il vostro
Stato Maggiore potrebbe avere in organico degli
interpreti, ma sicuramente non in numero suffi-
ciente, in questo caso, a coprire tutta la combina-
zione linguistica. Per averli a disposizione, bisogna:
1. scrivere all’Ente presso il quale sono in servi-

zio;
2. sperare che quel giorno non siano già impe-

gnati, o che il relativo Capo Ufficio non sia

sceso dalla parte sbagliata del letto (è raro, ma
capita), o che non gli abbiate fatto qualcosa
di male, se è un vostro compagno di corso;

Per gli altri, dovete interpellare lo Stato Maggiore
della Difesa, il quale:
3. verifica se i propri interpreti sono disponibili;

in caso negativo,
4. interpella gli altri Enti (Gabinetto del Ministro,

SEGREDIFESA, gli altri Stati Maggiori) per ve-
dere se i rispettivi interpreti della Difesa che
hanno quella specifica combinazione lingui-
stica sono disponibili (correndo comunque il
rischio di incappare nella situazione descritta
al punto 2.);

5. convoca, in caso di indisponibilità, singoli in-
terpreti, o agenzie di traduzione e interpreta-
riato tratti dal mercato privato, seguendo una
lista stilata a partire dal risultato di una gara
al ribasso per la fornitura di servizi curata
dall’Ufficio Amministrazioni Speciali (come se
le qualità di un’interprete o traduttore, o la sua
scelta in base alle sue precipue competenze
per uno specifico evento si potessero misurare,
a priori, in base alla sola tariffa praticata).

Le attrezzature tecniche si prendono sempre in co-
modato d’uso, anche in questo caso tramite gara
aggiudicata alla società che pratica il prezzo mi-
nore, ma vedremo più avanti che, per questo
aspetto specifico, questa è la scelta più giusta.
Individuati gli interpreti e la società che provvede
a fornire le cabine, il totale si fa ricadere, in genere,
sul capitolo di spesa relativo alle attività interna-
zionali, o sui fondi allocati a un’iniziativa cui la
Nazione partecipa.
Durante l’incontro, quindi, avete tre attori sul
campo:
• gli interpreti della Difesa, con competenza

specifica in materie di Difesa;
• gli interpreti liberi professionisti, i quali, do-

vendo lavorare sul mercato privato e affron-
tare qualsiasi tipo di argomento, ne sanno di
Difesa come di chirurgia refrattiva e spesso
fanno capo a un’agenzia di traduzioni o inter-
pretariato che agisce da intermediario;

FORZE ARMATE 55



56 INFORMAZIONI DELLA DIFESA 1/2011

• la società che gestisce i servizi tecnici (cabine,
microfoni, ecc.).

Al termine dell’evento, la raccolta della termino-
logia specialistica eventualmente emersa è de-
mandata al giudizio personale di ogni interprete,
che può decidere di farne tesoro in proprio, oppure
di condividerlo. Se la riunione per cui vi servono
gli interpreti si svolge all’estero avrete tante ge-
stioni separate, prenotazioni e raccolta di fatture
quanti sono gli interpreti. Se portate un interprete
libero professionista, è necessario dotarlo di foglio
di viaggio, il che significa che, oltre all’onorario,
gli spetta anche la diaria, la stessa che pagano fino
al grado di Tenente Colonnello, visto che sono in-
quadrati come funzionari.
Se, da un lato, le attività di interpretariato in ambito
Difesa sono state sempre ispirate da una spinta col-
laborazione tra gli interpreti, offerta e ricevuta, al-
meno nell’esperienza di chi scrive, dall’altro non si
può fare a meno di notare l’esistenza e – purtroppo
– la persistenza di un sistema farraginoso, ormai
anacronistico, figlio di quella burocrazia che la di-
gitalizzazione e la dematerializzazione vorrebbero
abbattere. La situazione finora descritta può essere
riassunta in figura 1.
Da tempo è possibile ricorrere, anche nel sistema

degli appalti pubblici, all’assegnazione di un inca-
rico per la prestazione di servizi in maniera diretta
per quelle prestazioni il cui valore è inferiore a
20.000 euro lordi (un interprete libero professio-
nista ne costa circa 450-500 al giorno, quindi circa
1.000 nel caso della vostra riunione). Ciò è possi-
bile in virtù del cosiddetto intuitus personae, ov-
vero una “procedura applicabile a quei contratti
per i quali è rilevante, per il consenso di una parte,
la fiducia riposta nell’altro contraente. È ad esem-
pio un contratto intuitu personae il contratto di
consulenza con un libero professionista, individua-
to sulla base non di una mera convenienza eco-
nomica – come  per le offerte più basse in materia
di appalti – quanto sull’affidamento che il cliente
valuta relativamente alla qualità (fino a quel mo-
mento) garantita nell’esecuzione delle prestazioni
professionali”1. Questo perché se l’interprete A e
l’interprete B sono di pari qualità, l’interprete A
può assicurare una resa migliore in un certo lavoro
specifico, ad esempio per pregressa esperienza, o
la maggior fiducia che ispira, e può essere scelto
anche se costa di più2. 
Non rientra tuttavia nelle intenzioni di questo ar-
ticolo proporre l’adozione di tale importante op-
portunità, quanto suggerire una razionalizzazione

* Il Cap. Paolo Cappelli presta servizio presso il Gabinetto del Ministro della Difesa come interprete militare.
1 http://it.wikipedia.org/wiki/Intuitus_personae
2 Per eventuali approfondimenti, si veda l’articolo di Anna Romano: http://www.apertacontrada.it/2008/12/05/appalti-pubblici-ed-intui-

tus-personae/

Fig. 1 - Procedura attuale per l’impiego di interpreti
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del sistema che preveda l’istituzione di un Servizio
Linguistico per la Difesa, sulla base di quello esi-
stente presso la NATO o comunque presso altre re-
altà istituzionali, non solo militari (ad esempio,
Camera dei Deputati, Senato, Banca d’Italia, ecc.).

Cos’è un Servizio Linguistico

Un Servizio Linguistico è un organismo tecnico-
logistico incaricato di curare ogni aspetto del sup-
porto linguistico all’istituzione di cui fa parte. Le
sue incombenze riguardano principalmente:
• l’esecuzione di traduzioni da e verso le lingue

straniere per le lingue di lavoro dell’istituzione,
anche aventi valore legale;

• la fornitura di servizi di interpretariato da e
verso le principali lingue straniere di lavoro
dell’istituzione;

• la stesura e aggiornamento di glossari gene-
ralistici e specialistici ad uso interno;

• la collaborazione, in qualità di organo tecnico
consultivo degli enti preposti, per la stesura di
glossari di corrispondenza tra la terminologia
NATO e la corrispondente terminologia italiana;

• la formazione del proprio personale proponen-
do la partecipazione a corsi interni ed esterni
specifici per gli interpreti;

• la collaborazione, in qualità di organo tecnico
consultivo degli enti preposti, alle procedure con-
corsuali per la stesura dei bandi di concorso per
la selezione e l’assunzione del personale tradut-
tore/interprete da inserire nei ruoli della Difesa;

• la definizione di standard di qualità e delle mi-
gliori prassi e procedure volte a garantire il
servizio all’utente finale, individuando altresì
le responsabilità del Servizio Linguistico e
quelle dell’utente;

• l’individuazione e la valutazione dei titolo e
dell’esperienza di figure professionali esterne
per la collaborazione e il supporto alle attività
del Servizio Linguistico stesso.

Perché un Servizio Linguistico 
unico per la Difesa

E’ fin troppo semplice e per molti versi minimizzan-
te rispondere a questa domanda affermando sem-
plicemente l’esigenza di un tale servizio. Esistono
altri aspetti, non meno importanti, quali i costi, la
qualità del servizio e le esigenze formative.

Il (magro) bilancio della Difesa
Che i fondi destinati al comparto pubblico vengano
ridotti progressivamente già da qualche anno non
è un segreto. Ancor meno lo è il fatto che, in tema
di Difesa, il settore Personale e quello Investimento
siano stati penalizzati fortemente, ma anche che
il taglio peggiore si è avuto nel settore Esercizio.
Le parole d’ordine “contenere le spese” e “tagliare
i costi” sono oggi, come diceva qualcuno, catego-
riche e imperative per tutti.  Si può azzardare una
sinergia dei due concetti grazie a un leit motiv
usato da diversi decisori: “razionalizzare”. Credo
non si possa non concordare sul fatto che la razio-
nalizzazione impone dei sacrifici, i quali, nell’ottica
di un approccio elastico al problema, dovrebbero
risultare premianti in futuro. Sacrifici nella Difesa
se ne stanno facendo molti e particolarmente,
come ricordavo, nel settore esercizio, ma il sacrifi-
cio proposto in queste righe è prima di tutto con-
cettuale: si tratta di rinunciare a un privilegio, di
accettare, insomma, che quella preziosa risorsa che
è l’interprete possa essere persa a vantaggio di un
maggiore rendimento della macchina Difesa nel
suo complesso, oppure, peggio, di doversi mettere
in fila per avere una traduzione, mentre prima si
disponeva del  “proprio” interprete. Si sta iniziando
a intuire, anche se temo che la cosa avrà bisogno
di tempi geologici per essere metabolizzata, che
una cosa dedicata a un certo lavoro e organizzata
mediante e da specialisti, funziona meglio e so-
prattutto costa meno. Se è un interprete a dirvi che
per quel determinato lavoro è meglio un’interpre-

3 Nell’interpretazione consecutiva l’interprete ascolta e prende nota di quanto detto. Non appena l’oratore ha terminato, riproduce l’in-
tervento nella lingua d’arrivo. L’interpretazione simultanea, spesso erroneamente chiamata traduzione simultanea, è una traduzione im-
mediata e contemporanea di un discorso da una lingua a un’altra nel suo immediato svolgersi e richiede una coppia di interpreti per
lingua seduti all’interno di una cabina insonorizzata.
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tazione consecutiva che simultanea3, oppure che
serve un interprete in più, non vuole lavorare meno,
vuole lavorare meglio. 

L’approccio aziendale – Parte I: la quality assurance
e le best practice
Se, da un certo punto di vista, la creazione di Difesa
SpA – agenzia che curerà il parco infrastrutturale
della Difesa e altre cose – spaventa i più per le pos-
sibili implicazioni sulla trasparenza dei processi am-
ministrativi, va rilevato che l’idea di utilizzare, anche
se per un limitato ventaglio di questioni, un sistema
gestionale di tipo aziendale rappresenta certamente
un punto a favore della leadership ministeriale, pro-
prio con riferimento al concetto di quality assuran-
ce, o assicurazione di qualità e di best practice, o
migliori prassi. Riunire tutti gli interpreti in un’uni-
ca struttura consente di decidere quale taglio dare
all’interpretazione, scegliere quella che è quasi
una linea editoriale, armonizzare le traduzioni,
evitando, ad esempio, di produrre due traduzioni
ufficiali di uno stesso Protocollo d’Intesa (e per
questo entrambe valide) in tempi diversi, solo per-
ché uno non sapeva che qualcun altro l’aveva già
tradotto. Significa anche poter pianificare gli inter-
venti, in modo che nessuno debba sentirsi costretto
a rivolgersi all’esterno per avere a disposizione
un’interprete, o una traduzione, con conseguenti ri-
sparmi immediati.
Significa anche – purtroppo – avere il coraggio di
fare un moderato investimento iniziale, non solo
finanziario, per:
• individuare una sede degna di questo nome,

in cui l’interprete, a similitudine di qualsiasi
altro Servizio Linguistico tra quelli accennati
in apertura, ha a disposizione un proprio spa-
zio in cui operare in tranquillità;

• creare l’infrastruttura per la rete telematica e
le attrezzature informatiche, sia software che
hardware;

• adattare le tabelle organiche degli enti che pre-
vedevano la presenza di interpreti/traduttori;

• riallocare i fondi prima assegnati per l’impiego
di questi ultimi al Servizio Linguistico.

La formazione e l’autoformazione
La formazione degli interpreti è un processo con-
tinuo e costante, ben riassunto dalla locuzione in-
glese life-long learning (apprendimento per tutta
la vita). Nel caso del Servizio Linguistico unico, si
ha la possibilità di praticare l’autoformazione, ov-
vero imparare dalla situazioni con le quali si con-
fronta il Servizio, non il singolo interprete. Le
riunioni periodiche sono il luogo privilegiato in cui
commentare le migliori soluzioni e gli errori ri-
scontrati nelle traduzioni. Ma sono anche il mo-
mento in cui emergono i problemi che possono
essere affrontati a livello strutturale e organizza-
tivo, nel quadro dell’assicurazione di qualità.
L’apprendimento classico docente-discente, inve-
ce, non può prescindere dal ricorso a istituzioni
formative specializzate nella formazione di inter-
preti, alle quali poter accedere mediante accordi
specifici volti ad assicurare, da un lato, la possibi-
lità agli interpreti della Difesa di frequentare i corsi
regolari di traduzione e interpretazione e, dall’al-
tra, di offrire all’istituzione formatrice la possibilità
di far svolgere uno stage o tirocinio pratico a un
certo numero di studenti, a rotazione, presso il
Servizio Linguistico della Difesa. Riassumendo: noi
offriamo posti per stage gratuiti, cioè prendiamo
forza lavoro a costo zero, e in cambio otteniamo
un pari numero di posti come corsisti, sempre a
costo zero. Ciò offre, inoltre, la possibilità di sco-
prire qualche studente dotato di talento da tenere
in considerazione, in un futuro, per eventuali in-
carichi di collaborazione, in virtù dell’esperienza
maturata sul campo.

L’approccio aziendale – Parte II: impara l’arte e
mettila da parte
Una volta impiantato il Servizio Linguistico, esso co-
stituirebbe il naturale punto di riferimento per tutte
le questioni linguistiche inerenti alla Difesa. Ecco
che entra di nuovo in gioco Difesa SpA: perché non
piazzare sul mercato i prodotti del Servizio? 
Perché non supportare, ad esempio, realtà come
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, o il Mini-
stero degli Affari Esteri, nel momento in cui questi



FORZE ARMATE 59

sono impegnati in attività linguisticamente colle-
gabili alla Difesa? Gli eventuali ricavi nel senso po-
trebbero essere reinvestiti nel settore, abbassandone
ulteriormente i costi, oppure destinati a sostenere i
costi di brevi periodi di studio all’estero per il perso-
nale interprete, e così via. 
Ovviamente, la questione del supporto apre una
questione di sovrapposizione di competenze che non
è il caso di approfondire in questa sede, ma giova
ricordare come l’ausilio di una struttura specialistica
può rivelarsi importante per realtà come il Comando
Operativo Interforze, mediante la realizzazione di
monografie terminologiche e raccolta degli acronimi
e abbreviazioni relative a una specifica missione in-
ternazionale. In questo modo, il militare del Genio
che sta effettuando lavori di scavo all’interno di una
base britannica disporrà di un prontuario termino-
logico, magari contenente i termini principali che ri-
guardano il suo lavoro e le frasi di rito; saprà dire
‘escavatore’ anche in inglese. Lo stesso si può dire
per lo Stato Maggiore della Difesa, il quale potrebbe
ricorrere al Servizio per esigenze di consulenza ter-
minologica durante l’attività di trasposizione della
terminologia NATO nelle raccolte terminologiche
nazionali, come oggi avviene in maniera disorgani-
ca.

Conclusioni

Ciò che si è tentato di presentare in questo articolo
è un nuovo approccio alle questioni linguistiche
nelle quali la Difesa è, suo malgrado e in virtù del
sempre maggiore coinvolgimento internazionale,
immersa completamente.
Un Servizio Linguistico così concepito, ancorché
in uno stato larvale:
• non si sovrappone alle competenze delle

Scuole Lingue Estere, le quali, come conferma
il nome, insegnano la lingua e non come fare
gli interpreti o i traduttori;

• non comporta variazioni in termini di rendi-
mento negli Stati Maggiori, i quali, pur rinun-
ciando alla disponibilità diretta degli interpreti
e dei traduttori, possono comunque continua-

re a usufruire dei loro servizi, possibilmente ri-
scontrando un incremento qualitativo;

• nulla toglie alle attività e competenze degli
stessi Stati Maggiori, in quanto, oltre a garan-
tire traduzioni e interpretariato, agisce per lo
più in qualità di organo consultivo;

• consente di ottimizzare le attività, tanto dal
punto di vista gestionale, accrescendo quindi la
qualità dei prodotti e la soddisfazione dell’uten-
te finale, che dal punto di vista finanziario, con-
seguendo risparmi oggi non quantificabili, ma
certo chiaramente intuibili.

Quello di cui c’è bisogno veramente è che i decisori
ai vari livelli assumano un impegno concreto e che
dimostrino di avere metabolizzato l’idea che la po-
litica del fare è di gran lunga più pagante degli an-
nunci ad effetto. Si tratta di una decisione
apparentemente semplice, ma dal grande signifi-
cato strategico, una decisione che accompagne-
rebbe la transizione ancora incompiuta delle
nostre Forze Armate e della nostra Difesa verso
una dimensione maggiormente competitiva e pro-
fessionale. Gli anni di insegnamento della lingua
inglese e francese, o di altre lingue ingiustamente
definite minori, sta dando i suoi frutti. Sempre più
i nostri soldati, a tutti i livelli, interagiscono con i
propri colleghi stranieri, anche se e impossibile ne-
gare che il livello di competenza è direttamente
proporzionale al livello d’istruzione personale. Tut-
tavia, paghiamo lo scotto di non essere un Paese
linguisticamente dotato, vuoi per ragioni storiche,
vuoi per altre ragioni che in questa sede non è il
caso di approfondire. La necessità di traduzione
della documentazione per usi ufficiali e di inter-
pretazione in caso di riunioni internazionali è un
fatto, e non solo nel settore pubblico. Avere un
punto di riferimento unico in questo senso costi-
tuirebbe certamente un modo per colmare alcune
lacune in termini di gestione delle risorse e pesare
meno sul bilancio, senza contare il fatto che la so-
luzione prospettata, almeno ad una prima analisi
e a condizione di effettuare una valutazione dopo
un opportuno periodo di rodaggio, sembra presen-
tare più vantaggi che svantaggi. 


