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L’evoluzione della politica di difesa italiana mette in
luce alcune delle profonde trasformazioni che
hanno segnato, dalla fine dell’epoca bipolare, gli

“affari militari”. Lo sviluppo delle cosiddette “Peace Sup-
port Operations” rappresenta un ottimo campo di anali-
si per valutare in maniera dettagliata non solo le specifi-
che caratteristiche delle operazioni militari all’estero e la
loro innovatività, ma anche le motivazioni profonde del
ricorso all’uso della forza in contesti conflittuali. L’osser-
vazione dei principali documenti ufficiali che hanno se-
gnato la riflessione politica e strategica negli ultimi venti
anni, permette di comprendere le concezioni dominanti
circa la natura del cambiamento del fenomeno bellico
dalla prospettiva italiana.

L’evoluzione degli affari militari

Il rapporto sulla Quadriennal Defense Review
(QDR), presentato al Congresso degli Stati Uniti il 30
settembre 2001 dal Segretario della Difesa Donald
Rumsfeld, poneva il concetto di asimmetria come logica
di base della nuova dottrina militare nazionale. Dalla
lotta alla criminalità organizzata allo smantellamento
delle reti terroristiche, passando per conflitti regionali
maggiori, la gamma di operazioni belliche che si pro-
spettano in futuro appare notevolmente più ampia e ar-
ticolata rispetto al passato. La fine dell’epoca bipolare ha
posto definitivamente in risalto alcune tendenze rintrac-
ciabili già prima del 1989. Stati territoriali che combat-
tono guerre con eserciti convenzionali sono sempre
meno diffusi: i conflitti avvengono nella gran parte al-
l’interno delle frontiere statali, coinvolgendo sempre di
più milizie e compagnie private di sicurezza. A differen-
za delle unità gerarchiche organizzate verticalmente, ab-
biamo un’ampia tipologia di gruppi armati: forze regola-
ri, paramilitari, unità di autodifesa, mercenari, truppe re-
golari straniere. Cambia, secondo il Generale Fabio
Mini1, la figura del guerriero. 

Dal cittadino soldato, erede degli opliti greci, pro-
dotto tipico della Rivoluzione Francese e della leva di
massa, al soldato globale: il professionista o il volontario
con il quale si cerca di creare il soldato “perfetto”. Il sol-
dato “post-eroico” di cui parla Luttwak2, desideroso di
un apparato sempre più efficiente per minimizzare i ri-
schi nel contatto con l’avversario. Al processo di civiliz-
zazione della figura militare, con le cosiddette “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. In que-
sto contesto di indebolimento dell’autorità centrale degli
stati e di lotta senza freni per il potere e le risorse, la rela-
zione tra popolazione civile e forze combattenti appare
complessa ed imprevedibile. La distinzione stessa tra
forze combattenti e non combattenti è sempre più sotti-
le, così come il confine tra zone di pace e zone di guerra,
tra fase di conflitto e fase post-conflittuale. La tecnologia
dell’informazione, parallelamente, sta provocando una
nuova Rivoluzione degli Affari Militari (RMA), con
mezzi e sistemi d’arma altamente innovativi, nuove tec-
nologie e nuove dottrine operative. L’integrazione (nel
cosiddetto “Sistema dei Sistemi”) fra componenti come
i sistemi informativi e di sorveglianza, comando e con-
trollo, fuoco e precisione in profondità, ha lo scopo di
aumentare il livello generale di efficienza e ridurre la vul-
nerabilità. Se nel passato il grado di successo delle opera-
zioni militari veniva misurato in relazione al grado di de-
terioramento delle forze armate avverse, adesso, in un
contesto profondamente asimmetrico, si parla di “Effects
Based Operations (EBO). Il tratto distintivo è una chia-
ra pianificazione degli effetti e del risultato finale (end-
state) attraverso una stretta sinergia tra capacità militari e
non militari (con mezzi letali e non) tesa a paralizzare il
“sistema dei sistemi” avverso. In sostanza, un approccio
metodologico innovativo orientato ad una comprensio-
ne approfondita di tutti i fattori rilevanti nella risoluzio-
ne di una crisi, sintomo della complessità sempre più ele-
vata delle operazioni militari. 

Davanti a tali drammatici cambiamenti appare op-
portuno chiedersi se le radicate convinzioni sulla natura
della guerra non debbano adeguarsi alla nuova realtà. Lo
sviluppo dell’acceso dibattito relativo ai mutamenti del
fenomeno bellico, con particolare riferimento alle conse-
guenze che una radicale trasformazione dell’utilizzo della
forza imporrebbe agli attori e persino alla struttura della
politica internazionale, evidenzia la necessità di ap-
profondire in maniera dettagliata la nostra conoscenza
sui tratti fondamentali che distinguono questo nuovo
tipo di operazioni.

La Politica di Difesa: i documenti ufficiali

L’evoluzione della politica di difesa italiana negli ulti-
mi anni mette in luce in maniera evidente i cambiamen-
ti nello scenario bellico globale. L’Italia, nel 2006, ha
avuto una media giornaliera di circa 10.000 uomini im-

1 Mini, F., “La Guerra dopo la Guerra”, Einaudi, Torino, 2003.
2 Luttwak, E. N., “A Post-Heroic Military Policy: The new season of Bellicosity”, in Foreign Affairs, July/August 1996.
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piegati in 28 missioni all’estero, in ben 19 paesi. Tali nu-
meri fanno del nostro Paese uno dei maggiori contri-
buenti in ambito NATO ed uno tra i primi a livello in-
ternazionale, per quanto riguarda le operazioni militari
in aree di crisi. Questo impegno ha indubbiamente fa-
vorito l’immagine di “peacekeeper” dell’Italia nel palco-
scenico multilaterale, garantendo una preziosa risorsa ag-
giuntiva nei suoi assets di politica estera. Uno dei punti di
forza sui quali si è basata, infatti, la dura battaglia politi-
ca relativa alla nuova composizione del Consiglio di Si-
curezza è stato proprio il contributo centrale che l’Italia

ha fornito e fornisce tuttora alle mis-
sioni internazionali di mantenimento
della pace.

Lo sviluppo delle cosiddette
“Peace Support Operations”, dai primi
anni novanta ad oggi, rappresenta un
ottimo campo di analisi per valutare
in maniera dettagliata non solo le spe-
cifiche caratteristiche delle operazioni
militari all’estero e la loro innovati-
vità, ma anche le motivazioni strate-
giche e politiche del ricorso all’uso
della forza in contesti conflittuali, con
il supporto di nuovi strumenti e
nuove terminologie. I principali do-
cumenti ufficiali che hanno caratte-
rizzato la riflessione strategiche degli
ultimi venti anni, permettono di get-
tare una luce interessante sulle conce-
zioni dominanti circa la natura del
cambiamento del fenomeno bellico.

La missione intrapresa in Libano
nel 1982 rappresenta il vero punto di
svolta nella politica di difesa italiana.
Con l’operazione del 1982 (che
venne seguita da un secondo inter-
vento tempisticamente ravvicinato),
l’Italia inviava, per la prima volta dalla
fine della Seconda Guerra Mondiale,
un contingente militare di circa 2000
unità all’interno di missione multina-
zionale “fuori area” e priva della legit-
timazione del Consiglio di Sicurezza,
bloccato dal veto Sovietico.

Un tipico dilemma della politica
estera italiana è sempre stato rappre-
sentato da un doppio approccio: un’i-
dea fortemente multilaterale delle re-
lazioni internazionale, alla quale “de-
legare decisioni”, e iniziative naziona-

li (specialmente attraverso sforzi diplomatici, spesso in-
dividuali), al fine di riaffermare la propria autonomia e
credibilità. Al termine della Guerra Fredda, invece di ri-
lanciare una politica estera nuova e finalmente libera
dalla logica bipolare, l’Italia ha vissuto un periodo di de-
bolezza, di declino economico e di instabilità politica.
Tutti questi fattori hanno finito naturalmente per inci-
dere sulla conduzione della politica di difesa, ma, allo
stesso tempo, non hanno interrotto quel processo di
profonda trasformazione iniziato alla fine degli anni set-
tanta, che ha radicalmente modificato concetti come

Missione ITALCON: pattuglia per le strade di Beirut nel 1982

Aiuti umanitari in Albania durante l’operazione Pellicano
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3 “Libro Bianco della Difesa”, Ministero della Difesa, 1985.
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quello di sicurezza e di interesse nazionale. L’esperienza
militare in Libano ha rappresentato, infatti, il primo sin-
tomo evidente di tale cambiamento, sia politico che mi-
litare.

Appare opportuno ricorrere al supporto di numerosi
documenti ufficiali, all’interno dai quali è possibile indi-
viduare una serie di elementi-chiave che segnano questo
processo di mutamento e contribuiscono a spiegarne le
cause più intime. Il “Libro Bianco
1985” 3, per esempio, mette in luce
nuove dottrine militari per un nuovo
contesto strategico. I conflitti locali
vengono così considerati una diretta
minaccia agli interessi vitali dell’Italia.
Diventa perciò prioritaria una diversa
e migliore capacità di difesa, prima di
tutto attraverso un ruolo più attivo
nel Mediterraneo. 

Il “Libro Bianco” inizia così a
diffondere l’idea della necessità ur-
gente di un’ampia riforma delle Forze
Armate. I limiti di bilancio hanno
però sempre rappresentato un ostaco-
lo al richiesto salto di qualità. Ciò no-
nostante, il dibattito attorno al ruolo
ed all’organizzazione dello strumento
militare non cessò.

Se il “Libro Bianco” era ovviamen-
te influenzato dall’esperienza libane-
se, il “Nuovo Modello di Difesa” 4 ri-
sentì notevolmente delle conseguenze
dell’operazione “Desert Storm”. Il
Ministro della Difesa, Rognoni, pre-
sentò il documento nel Novembre
del 1991. I temi centrali che veniva-
no affrontati erano proprio quelli del
riassetto e delle nuove funzioni delle
Forze Armate, degli obiettivi di
medio e lungo periodo dell’intera po-
litica di difesa  e delle relazioni con
NATO ed Unione Europea. Il
punto-chiave appare l’identificazione
tra la sicurezza e la salvaguardia degli
interessi politici ed economici all’este-
ro, attraverso una nuova capacità di
power projection dello strumento mili-
tare, elemento cardine della politica
estera del Paese. Nel sistema interna-

zionale post-bipolare, anche per l’Italia l’uso controllato,
modulato e legittimo della forza diventa uno strumento
nelle mani del governo, soprattutto all’interno del più
ampio scenario delle alleanze e delle organizzazioni mul-
tilaterali.

“Nuove forze per un nuovo secolo”5 riprende ed espan-
de i concetti espressi nei precedenti documenti ufficiali.
Una visione strategica precisa, che interpreta la realtà di

Tornado con livrea desertica schierato durante la Guerra del Golfo

Pattuglie per le strade di Sarajevo nel 1996 (missione IFOR)
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crisi non come una puntuale emergenza ma come un
continuum che trae origine dai fattori di rischio preesi-
stenti e si conclude con la ricostruzione del tessuto poli-
tico ed economico del territorio. Nel testo si propone
perciò un approccio di “assertive engagement”, anche at-
traverso l’invio di “peace (support) operations”, al fine di
godere dei vantaggi dello scenario multilaterale e garan-
tire le rendite geostrategiche essenziali per gli interessi del
paese. L’Italia contribuisce così alla sicurezza collettiva e
alla stabilità internazionale, dispiegando le proprie unità
in vari tipi di missioni militari. “Nuove forze per un nuovo

secolo” ne individua, in maniera più
dettagliata, quattro: peacekeeping
(come in Medio Oriente, Timor
Leste, Etiopia-Eritrea), aiuto umani-
tario, operazioni di polizia (come
MAPE, Multinational Advisors Po-
lice Element), e peacebuilding (come
SFOR e KFOR). Naturalmente vi
sono altri tipi di operazioni, tra le
quali emerge l’esperienza di “Alba”,
quando l’Italia guidò una forza mul-
tinazionale in Albania, aiutando il
governo a ripristinare le condizioni
minime di sicurezza, a indire libere
elezioni e a distribuire gli aiuti. 

Le molteplici trasformazioni avve-
nute negli ultimi anni, dalla riforma
dei vertici militari alla fine della leva,
dai Carabinieri che hanno assunto il
rango di quarta Forza Armata all’in-
gresso delle donne nelle file dell’Eser-
cito, hanno corrisposto la buona
parte dei desideri di rinnovamento
espressi nei documenti ufficiali. L’a-
nalisi di questi testi permette, da un
lato, di evidenziare lo sforzo compiu-
to per conferire un maggiore ruolo
alla politica di difesa all’interno della
grand strategy nazionale, dall’altro, di
mettere in luce i principali cambia-
menti politici e concettuali che prece-
dono e spiegano i mutamenti sul
piano operativo. 

È possibile, per esempio, eviden-
ziare alcuni tratti distintivi di un ap-
proccio nazionale alle “Peace Support
Operations”: l’uso della diplomazia
ufficiale e di quella parallela, il ruolo-
chiave dell’intelligence, l’uso limitato
e proporzionale della forza come stru-

mento di deterrenza e la 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 ricostruzio-
ne e il consolidamento delle infrastrutture economiche e
amministrative (ed eventualmente politiche), lo sforzo di
capacity building, hanno rappresentato i cardini degli in-
terventi, dal punto di vista della dimensione strategica, la
legittima e condivisibile propensione ad agire tempesti-
vamente e a promuovere un contesto di pace e rispetto
dei diritti umani, si è mossa parallelamente all’evoluzio-

Operazione Arcobaleno: imbarco di mezzi della CRI su Nave San Giusto a Bari

Carabinieri del Tuscania a Timor Est
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ne stessa del concetto della sicurezza. Quest’ultimo, in-
fatti, si è spostato da una prospettiva diplomatico-milita-
re ad una decisamente multidimensionale. Si è cercato,
pertanto, di espandere l’area di stabilità del nostro paese
proprio in riferimento alle nuove tipologie di minacce
che portano a delineare una sorta di continuità tra sicu-
rezza interna ed internazionale. 

È questo il quadro complessivo che ha visto l’Italia
coinvolta sempre di più nelle cosiddette “Peace Support
Operations”. Le modalità di azione
scelte dal nostro paese per perseguire
l’obiettivo della pace e della stabilità
internazionale hanno seguito molte-
plici direzioni: dal sostegno finanzia-
rio che rende l’Italia il sesto contri-
buente al bilancio del peace-keeping
ONU, ai militari impiegati in forze
di pace multinazionali, ai Caschi Blu
impegnati in operazioni condotte di-
rettamente 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 svilup-
po.

Come viene anche riconosciuto
dal “Libro Bianco” (2002)6, gli impe-
gni operativi hanno raggiunto il mas-
simo grado di sostenibilità da parte
dello strumento militare, essenziale
per la credibilità e l’affidabilità del
paese sullo scenario internazionale,
ma sottoposto a molteplici e pressan-
ti responsabilità sul campo e segnato
da una fase di profondo cambiamen-
to organizzativo.

Fra le principali missioni delle
Forze Armate (difesa degli interessi
vitali, salvaguardia spazi euroatlantici
e delle libere istituzioni), la gestione
delle crisi internazionali riveste un
ruolo cruciale, proprio per il suppor-
to attivo alla stabilità regionale e glo-
bale, sia come lead-nation sia come
forza facente parte di una coalizione,
a seguito di accordi bi-multilaterali.
Come si evince anche dall’analisi del
“Concetto Strategico del Capo di
Stato Maggiore”7, le future operazio-

ni saranno sempre più connesse ad iniziative di natura
politica, diplomatica, economica e sociale. Lo strumento
militare, seguendo obbligatoriamente una logica in-
terforze e multinazionale, dovrà allora dimostrarsi flessi-
bile e adattabile a scenari altamente complessi. 

Un conto, però, è la doverosa flessibilità operativa,
ben altro è il sempre più frequente problema del mission
creeping, del cambiamento della natura dell’operazione
in corso d’opera. Appare evidente come non sia la neces-

6 “Libro Bianco 2002”, Ministero della Difesa, Marzo 2002.
7 “Il Concetto Strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa”, Informazioni della Difesa, Novembre 2005.

Vigilanza al monastero di Decane in Kossovo

2003: HH3F in Iraq sulla Ziggurat di Ur
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saria capacità di adattamento ad essere spesso messa in
discussione, ma le gravi conseguenze che porta con sé
un’impostazione politica della missione assai lontana
dalle caratteristiche e dai rischi del contesto delle opera-
zioni. 

L’analisi dei documenti ufficiali degli ultimi anni ci
ha permesso di capire il profondo cambiamento concet-
tuale, politico e strategico, che sta alla base delle decisio-
ni di utilizzare lo strumento militare per far fronte alle
nuove esigenze di sicurezza multidimensionali. Questo
sforzo nel cercare di espandere “l’area di stabilità”8 dell’I-
talia è stato orientato anche dalla volontà di valorizzare il
ruolo internazionale del Paese ed il suo livello di credibi-
lità. 

Fino alla missione IFOR in Bosnia, le operazioni mi-
litari all’estero erano state condotte principalmente da
singole unità militari, come i Tornado in “Desert
Storm”. Dal 1995 si è assistito ad un notevole sviluppo
di tali missioni, parallelo ad un crescente attivismo delle
Forze Armate Italiane. L’evoluzione del concetto di sicu-
rezza, in una sorta di continuum tra difesa interna ed
esterna,  permette di comprendere in modo adeguato tali
cambiamenti.

L’analisi storica, incentrata sui numerosi documenti
ufficiali, permette di gettare uno sguardo approfondito
sulle riflessioni politico-strategiche che stanno alla base
dell’invio dei nostri soldati in “Peace Support Opera-
tions”. 

Ampliando la riflessione, quello che appare interes-
sante evidenziare, al di là della peculiarità dei singoli con-
testi, è il notevole dinamismo delle Forze Armate Italia-
ne, caratterizzato da un livello di coinvolgimento e da
una serie di funzioni notevolmente ampliato rispetto al
passato. Questo avviene in uno scenario internazionale
profondamente mutato dalla fine dell’era bipolare, nel
quale la diffusione dell’“intervento umanitario” rappre-
senta uno dei principali cambiamenti occorsi nello sce-
nario globale.

In un contesto di  perdurante scarsità finanziaria la
tendenza naturale è stata quella di impiegare le risorse in
operazioni a bassa intensità, sviluppando capacità sem-
pre più specifiche nell’ambito degli interventi post-con-
flitto, di stabilizzazione e ricostruzione. Il livello di tec-
nologia e di addestramento sono le due variabili-chiave
per comprendere il grado di  preparazione necessaria ai
diversi tipi di contesto. Nonostante la ferma volontà di
mantenere unità militari capaci di agire su tutto lo spet-
tro delle operazioni, la scelta effettuata negli ultimi anni
si è dimostrata più  in linea con la crescente “domanda”
internazionale di interventi post-conflitto e di “enabling

8 “Nuove forze per un nuovo secolo”, Ministero della Difesa, 2001. Lagunari sbarcati sulle spiagge di Tiro (settembre 2006)

Un pattuglia a Kabul nel periodo delle elezioni
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operations”9. Per molti, ciò è dovuto, oltre ad esigenze
politiche, economiche e strategiche, anche alla “tradizio-
nale predilezione di carattere nazional-popolare verso
una forza di pace rispetto ad una di guerra”10.

Dal punto di vista terminologico, ma anche da quel-
lo sostanziale, è molto complesso dare delle definizioni
specifiche delle operazioni militari di supporto alla pace.
L’ambito, come ha correttamente messo in luce Mary
Kaldor11, è qualcosa a metà tra un’azione militare ed una
di polizia. È comprensibile però, la differenza di “impat-
to” dei  distinti concetti nelle pubbliche opinioni. Così
vediamo il termine “umanitario” dilatato oltremisura ed
artificialmente adattato a realtà ed azioni con le quali vi
è un’evidente difformità. Al di là della retorica dei solda-
ti di pace, l’obiettivo concreto sul campo di tali opera-
zioni appare quello di “sviluppare un ragionevole grado
di controllo sul territorio e svolgere un ruolo di supplen-
za alla mancanza di dispositivi di sicurezza interna”12. Sta-
bilire condizioni di sicurezza appare centrale per il rag-
giungimento degli obiettivi politici.

Davanti ai profondi cambiamenti del fenomeno bel-
lico, a partire proprio dalle “Peace Support Operations”,
appare opportuno chiederci se le radicate convinzioni
sulla natura della guerra non debbano adeguarsi alla
nuova realtà. I mutamenti accorsi negli ultimi anni, dal
crollo del modo bipolare alle radicali innovazioni tecno-
logiche, hanno sicuramente avuto delle profonde conse-
guenze sugli affari militari. Anche negli ultimi mesi del
2004 abbiamo osservato, all’interno del contesto conflit-
tuale iracheno, la battaglia di Falluja come archetipo di
guerra urbana, con l’emergere di nuove tecniche di com-
battimento tra il soldato iper-tecnolgico statunitense ed i
ribelli.

Quello che appare veramente utile domandarsi è se
tali innegabili cambiamenti abbiano modificato solo la
forma della guerra, la sua grammatica, oppure anche la
sua natura, la sua intima logica. 

Capiamo, allora, come l’opera di Karl Von Clau-
sewitz13 rappresenti ancora 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, continua inevitabil-
mente a segnare l’approccio moderno allo studio e all’a-
nalisi dei fenomeni bellici.

9 Per Enabling Operations si intendono interventi di “sostegno alla forza”,
dal supporto logistico alle Informations Operations.

10 G. Maggi, in “Riconfigurare l’Esercito”, Rivista Militare, Luglio/Agosto
2005, pp.48.

11 Kaldor, M., “Le Nuove Guerre”, Carocci, Roma, 2000.
12 Marco Mayer, “Intervento umanitario e missioni di pace”, Carocci,

2005, pp.131.
13 Von Clausewitz, K., “Della Guerra”, Mondatori, Milano, 1970.
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