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n questo numero abbiamo deciso di illustrare le diverse componenti
dell’impegno militare italiano nella coalizione internazionale che opera in Iraq per
fronteggiare l’ISIS. Il racconto della missione nazionale ‘Prima Parthica’ – dal nome
della legione romana che arruolava i propri uomini in medio - oriente ed era basata
nell’odierna Sinjar, al confine tra Siria e Iraq - avverrà attraverso le voci di due
reporter che hanno documentato per RAI News e SKY TV l’operato dei militari di
tutte le nostre Forze Armate: uomini dell’Esercito che addestrano i Peshmerga curdi
destinati alla prima linea contro il Califfato, Carabinieri che formano i poliziotti
iracheni destinati ad operare nei territori liberati dalla presenza dell’ISIS, senza contare
i trainers delle nostre forze speciali e il ruolo dell’Aeronautica che conduce missioni di
ricognizione con i propri aerei, oltre a rifornire i velivoli della coalizione.
Si tratta di una missione complessa e delicata, ben descritta anche da una
serie di immagini che testimoniano l’impegno principale dei nostri militari, chiamati a
formare le avanguardie della lotta contro Daesh, nella prospettiva che solo forze di
sicurezza locali efficienti potranno un giorno consentire il ritorno ad una normalità
accettabile per le popolazioni del luogo, e impedire una nuova discesa nel baratro a
regioni che conoscono la guerra da ormai troppi anni.
Essendo uno degli obiettivi della rivista quello di fare cultura della Difesa, tra
le diverse cose di questo numero abbiamo fatto il punto sulle attività promozionali che
ogni anno vedono i militari tra i protagonisti delle fiere e dei festival dedicati ai giovani.
Presso gli spazi espositivi delle Forze Armate – che suscitano non poca curiosità e
interesse – viene proposta ai giovani una conoscenza viva e immediata della realtà
della sicurezza e della difesa: un investimento che ha riscontro anche nelle partnership
tra la Difesa e il Ministero dell’Istruzione, delle quali si parlerà nei prossimi numeri.

Ten. Col. Mario RENNA
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ERBIL

Peshmerga
I c o mba t t e nt i i n p r i ma
l i ne a c o nt ro l ’ISIS
Ettore GUASTALLA

I

Peshmerga sono guerrieri nati.
Sono circa 200 mila e combattono per cacciare dalle loro terre
gli invasori di Daesh. Quando nell’agosto del 2014 gli uomini vestiti di nero
sono sciamati nei deserti dell’Iraq spesso, come accaduto a Mosul hanno trovato le popolazioni sunnite che li hanno
accolti come liberatori. Dove sono arrivati hanno fatto pulizia etnica, massacrando gli Yazidi e obbligando i cristiani
alla conversione all’Islam o a ricadere
sotto il loro giogo. I curdi iracheni, che
hanno combattuto una lotta impari con-

9
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tro Saddam Hussein che usò i gas nel tentativo di piegarli, oggi si sono organizzati
e con l’aiuto della comunità internazionale
sono passati al contrattacco infliggendo a
Daesh le prime pesanti sconfitte sul terreno. A prepararli ci pensano anche i militari italiani che operano in Iraq presso il
“Kurdistan Training Coordination Center”.
Alcune centinaia di uomini che da oltre un
anno addestrano i combattenti Peshmerga
nella lotta al Califfato, nell’ambito dell’operazione chiamata ‘Prima Parthica’. Con
il mio collega Alessando Carboni, stracarico di ogni diavoleria tecnologica per poter
riprendere montare e trasmettere, siamo
arrivati ad Erbil. Il nostro compito: documentare il lavoro dei nostri militari in Iraq.
Ma tre giorni prima della nostra partenza
dall’Italia, da una piccola cittadina ad ovest
di Mosul, capitale irachena dell’Isis, era ar-

rivata una notizia clamorosa. I Peshmerga
erano riusciti a liberare Sinjar, centro yazida sotto la montagna omonima, nodo strategico sulla strada che collega Mosul a Raqqa, la capitale dell’intero califfato islamico. Una occasione unica per verificare sul
campo l’efficacia del lavoro della missione
europea a guida italiana di Erbil. Con l’aiuto
decisivo di un alto ufficiale curdo e soprattutto del buon nome che gli italiani hanno da quelle parti siamo partiti subito per
Sinjar. I nostri accompagnatori, un autista
e un interprete, tutti civili, erano esperti. A
bordo di un pickup Toyota dello stesso tipo
visto di quelli usati da Daesh siamo partiti
alla volta di Sinjar; un viaggio lunghissimo
per la necessità di passare alla larga da Mosul e dalle zone ancora contese al Califfato. Un semicerchio che ci ha portato ad est
ad una cinquantina di km dall’Iran, poi su
10
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fino alla frontiera con la Turchia a Zakho
e quindi a costeggiare per molte decine di
km la Siria per poi virare verso sud attraversando la montagna di Sinjar. Oltre 1000
km tra andata e ritorno, 300 dei quali percorsi nei territori strappati a Daesh, pieni
di rovine fumanti. Sul percorso abbiamo
passato decine di posti di blocco. Il più importante al confine siriano sul ponte che
attraversa il fiume Tigri prima di gettarsi
nel lago di Mosul, dove tra qualche tempo
si insedieranno 500 soldati italiani a presidio della diga. Arriviamo sulla montagna
dove nell’agosto del 2014 decine di migliaia
di yazidi si erano rifugiati per scappare dai
massacri dell’Isis. In una grande vallata incrociamo un enorme campo profughi, uno
dei tanti incontrati lungo la strada. Una
bambina, Sherazade, non più di 12 anni, ci
sorride: “voglio tornare a casa mia”, ci dice.

“Siamo scappati di notte perchè stavano
arrivando gli uomini neri che tagliano le
teste”. Una stretta al cuore e proseguiamo
fino a raggiungere la cresta del monte.
Sotto vediamo Sinjar, libera, ridotta ad un
cumulo di macerie. Ci fermiamo lungo la
strada per fare uno stand up per il servizio
televisivo per Rainews 24. Sul ciglio bossoli di mitragliatrice da 20 mm, mischiati a
vestiti di donna e alla scarpa di una bambina. Mi inginocchio per fare una fotografia
provando una profonda tristezza. Quanto
dolore ed orrore è passato per questa strada. Un km più in la si sente un rumore, un
boato strozzato; è un razzo da 122 mm lanciato dall’artiglieria del Califfato ricacciata
una ventina di km più a sud. Entriamo in
città e veniamo accolti da un colonnello
Peshmerga che ci accoglie in una delle poche case ancora in piedi. Ci offre una bi11
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bita e del thé. E racconta quanto accaduto
appena qualche giorno prima: “Abbiamo
circondato Sinjar poi i caccia americani
hanno martellato le loro posizioni fino alla
sera di giovedì 12 novembre. La mattina
di venerdì 13 alle 9 siamo entrati. I soldati di Daesh erano scappati utilizzando dei
tunnel sotto terra, ma hanno lasciato una
cinquantina di kamikaze e cecchini. Quasi tutti molto giovani e stranieri. Abbiamo
fatto prigionieri una decina di sauditi. Gli
altri hanno cercato di farsi esplodere vicino ai nostri, ma erano poco esperti e hanno fatto danni limitati. Ma tutta la città era
minata con IED. Trappole dappertutto. Per
fortuna i nostri soldati erano preparati a
riconoscere i pericoli, proprio gli italiani
hanno addestrato alcune compagnie di Peshmerga Yazidi, i primi ad entrare in città.
Se molti di loro sono ancora vivi dobbiamo
ringraziare il vostro Paese. Grazie anche
per le armi che ci avete fornito. Ne abbiamo un gran bisogno, soprattutto di mitragliatrici pesanti e missili anticarro Folgore. Ci sono stati utilissimi”. Salutiamo il
colonnello e scortati da alcuni Peshmerga
entriamo nella zona ancora off limits della città. Qui la distruzione è totale. Intorno
ancora trappole esplosive dappertutto e i
famosi tunnel. Sulle case sventrate da mesi
di combattimenti spuntano le povere cose
della popolazione yazida: lenzuola, asciugamani, vestiti colorati e ancora scarpe
spaiate di bambini. I soldati Peshmerga di
guardia sanno che siamo italiani, ci salutano con rispetto e amicizia e alzano in alto
il loro bicchiere di thè in segno di saluto.
Torniamo indietro verso Erbil seguendo
un altro percorso, imposto dalla chiusura
di alcune strade per motivi di sicurezza. i

caccia americani continuano a martellare
le posizioni Daesh fuori Sinjar, compreso
un convoglio che pare stesse tentando una
sortita. Dopo aver visto le zone devastate
dal Califfato nero Erbil ci appare ora quasi
una città degli emirati arabi. In effetti la capitale del Kurdistan è una città abbastanza
ricca, grazie ai proventi del petrolio che abbonda in tutta l’area. Anche i quartieri più
poveri sono ben tenuti e la gente ci tiene a
vivere in modo dignitoso. Una bella doccia
calda in albergo seguita da una cena italiana e siamo pronti il giorno dopo a raggiungere il campo base della missione italiana.
I nostri soldati sono ancora ospitati sotto
le tende, ma mi dice subito il portavoce
del KTCC, presto dovrebbero essere installate delle nuove strutture prefabbricate.
l’Italia ha avuto fino allo scorso dicembre
il comando della missione europea di training e assistenza ai Peshmerga. Soldati di
7 nazioni, compresi inglesi e tedeschi, che
in circa un anno hanno addestrato oltre
5000 Peshmerga. Solo gli italiani ne hanno addestrati 2000. In questo periodo la
preparazione dei combattenti curdi è affidata agli artiglieri e genieri della Brigata
Folgore. L’addestramento è da considerarsi
avanzato. I Peshmerga vengono rilevati
dal fronte per 5 settimane per quello che
può essere considerato un corso di specializzazione al combattimento. Tattiche di
avvicinamento ai target, lavoro coordinato
di squadra, sganciamento sotto il fuoco nemico, identificazione delle trappole esplosive, rudimenti di pronto soccorso sul campo
di battaglia, utilizzazione dei mortai e dei
fucili di precisione.
I nostri soldati addestratori sono tutti veterani. Ho ritrovato molti ragazzi incontrati
12
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in Afghanistan, in Libano, nei Balcani, in
Somalia. Osservando il loro lavoro da vicino ho potuto notare gli sguardi scambiati
con i Peshmerga. E al termine del training
al poligono di tiro con i fucili d’assalto
strette di mano e segni di incoraggiamento
reciproco tra gente che sa quello che vuole
e che si rispetta e stima reciprocamente. Il
lavoro dei nostri militari è essenziale per
la vittoria contro il Califfato. Me ne sono
reso conto in mezzo alle rovine di Sinjar, la
prima città strappata al Califfato. Bombardare dall’alto il deserto non serve a molto,
al di la degli effetti sulla propria opinione
pubblica nazionale. Identificare gli obbiettivi armati di Daesh, come fanno i Tornado
e i Predator dell’Aeronautica Militare, fornisce i target da eliminare per consentire
l’avanzata delle truppe curde sul terreno.
Sulla strada dalla frontiera siriana sul Tigri
a Sinjar ho visto centinaia di edifici collassati sotto i bombardamenti.

Per bloccare l’avanzata delle truppe di terra in campo aperto bastano un paio di plotoni armati di mitragliatrici e razzi anticarro asserragliati in edifici di cemento. L’azione coordinata di chi identifica gli obiettivi,
di chi li neutralizza e delle truppe di terra
che avanzano conquistando terreno è una
delle chiavi di volta di questo conflitto. Un
conflitto globale combattuto, nel campo
Daesh, spesso da stranieri: mentre Mosul
oggi sarebbe sotto il controllo militare dei
ceceni, in Siria combattono tunisini, kosovari, foreign fighters europei.
Questa guerra potrà essere vinta se si rimuoveranno le cause che hanno prodotto
la nascita e il radicamento del Califfato in
parte del mondo sunnita, ma intanto dal
nord dell’Iraq arriva una lezione vincente
fatta di concretezza e di umiltà, di passione
e di professionalità. E il nostro Paese con le
sue forze armate ne è tra i maggiori protagonisti.
14
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BAGHDAD

SCUOLA DI
POLIZIA A
BAGHDAD

I militari dell’Arma formano
gli agenti per i territoti
liberati dall’ISIS
Simona Vasta

C

amp Dublin, Baghdad. Base operativa dal 2007 al 2011 delle
unità dei Carabinieri impegnate
nella NATO Training Mission Iraq per
tenere corsi di addestramento delle locali forze di sicurezza, corsi estremamente
apprezzati anche a livello internazionale.
Tanto che gli Stati Uniti - riconoscendone la leadership nell’attività, attraverso
il Generale Allen, inviato del Presidente
Obama per la pianificazione delle operazioni militari della coalizione anti-ISIS
- nel marzo del 2015 chiedono ancora
all’Italia di tornare nel Paese dove il sedicente Stato Islamico è stato fondato, per

17
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riprendere lo stesso compito svolto con
successo fino a 4 anni prima. Una missione, quella addestrativa, considerata fondamentale per combattere efficacemente gli
jihadisti del Daesh direttamente sul territorio, evitando che il terrorismo venga
esportato, soprattutto attraverso la formazione di quelle forze di polizia necessarie
a mantenere in sicurezza le aree liberate,
permettendo così alle unità militari di proseguire l’offensiva contro l’autoproclamato
Califfato.
É il marzo del 2015 dunque quando arriva
la richiesta all’Italia. Stesso mese nel quale
l’ISIS fa strage al Museo del Bardo a Tunisi.
L’allarme internazionale è altissimo. I tempi per pianificare ed organizzare la missione dei Carabinieri a Baghdad sono stretti.
Chi ne viene incaricato, a poche ore dall’incontro tra il Generale Allen e il Governo
italiano, parte per Baghdad ottenendo i
visti necessari grazie all’apertura dell’ambasciata irachena a Roma in un giorno
festivo: un dato questo che sottolinea l’urgenza della missione. All’arrivo in Iraq gli
incontri con le istituzioni sono immediati.
E si torna subito anche a Camp Dublin per
provvedere alla ristrutturazione necessaria, pianificata con un team di 15 esperti.
A maggio si visita anche Erbil, dove si avvieranno corsi di addestramento per le
forze del Kurdistan iracheno. Il 28 giugno
intanto Camp Dublin è pronto. Un primo
gruppo di 10 addestratori dei Carabinieri
è arrivato ed inizia il primo corso di training per 150 allievi, che fanno parte sia
delle Forze di Polizia Federali che di quelle
locali. Ad ottobre viene raggiunta la full
operational capability, mentre gli allievi da
formare sono 900.
19
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Con il mio collega arriviamo a Baghdad
all’indomani degli attacchi dell’ISIS a Parigi.
Lo Stato Islamico rappresenta sempre di più
una minaccia globale. E all’interno di Camp
Dublin troviamo i corsi in piena attività. Il
racconto degli addestratori è significativo.
Gli allievi sono estremamente motivati, ci
spiegano. Hanno la precisa volontà di risolvere i problemi del loro Paese, si dimostrano
orgogliosi di appartenere alle Forze di Polizia irachene, vogliono stabilizzare le proprie città per poter tornare con le famiglie
nelle proprie abitazioni. Qui si addestra infatti personale proveniente dalle regioni di
Al Anbar, Ninive, Salahaddin. Aree contese
agli jihadisti dell’ISIS e in parte riconquista-

te, dove ristabilire la sicurezza diventa una
priorità per poter tornare ad una convivenza pacifica. Una convivenza possibile in
assenza di settarismi, e non è secondario il
fatto che a Camp Dublin i Carabinieri addestrino sia sunniti che sciiti, senza che si siano mai verificati episodi di tensione tra i fedeli delle due principali correnti dell’Islam.
Nelle 8 settimane del corso di base le lezioni
teoriche sono integrate da quelle pratiche
sul terreno. L’addestramento impartito attraverso il metodo Combat Life Saver prevede il futuro impiego degli allievi anche
nei territori dove il Daesh è ancora presente. Un esempio concreto dei risultati ottenuti è stato osservato a Ramadi, dove diversi
20
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ex allievi sono stati inviati a supporto delle
truppe irachene anche durante i combattimenti per la liberazione dall’ISIS del capoluogo della provincia di Al Anbar. Risultati
positivi che sono apparsi poi ancor più evidenti quando le Forze di Polizia addestrate
dai Carabinieri hanno ripreso ad operare
nella città, dopo che questa era stata riconquistata. Grazie all’alto grado di preparazione raggiunta, la Polizia ha quindi permesso
di passare rapidamente dalla governance
militare imposta su Ramadi, a quella civile, consentendo in questo modo ai reparti
militari di proseguire nelle operazioni anti
Daesh. Un successo salutato addirittura con
un “unexpected” dal New York Times, che

ha sottolineato come la conquista di Ramadi da parte dell’ISIS nel maggio del 2015
fosse stata resa possibile soprattutto grazie
alla scarsa resistenza incontrata da parte
delle locali forze di sicurezza. L’esatto opposto dunque rispetto a quanto accaduto ora,
grazie anche all’esperienza acquisita dalla
Polizia irachena proprio a Camp Dublin. E
la riconquista di Ramadi assume inoltre un
importante valore simbolico in vista di una
possibile offensiva su Mosul, roccaforte dello Stato Islamico in Iraq.
Attraverso l’esperienza di Ramadi è dunque percepibile come nell’addestramento
pianificato dai Carabinieri non siano perciò
presenti solo gli aspetti legati alla cosiddet21
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ta “community policing”. Oltre al training più
specifico su quella che è la missione principale degli allievi, sono stati previsti inoltre
dei moduli particolarmente significativi,
perché istruiscono le Forze di Polizia su un
aspetto finora poco considerato nel Paese:
quello del rispetto dei diritti umani. Lezioni teoriche per insegnare anche la tutela
delle minoranze, delle popolazioni e l’etica
professionale. Lezioni seguite con estrema
attenzione dagli allievi, la cui risposta ad
un argomento così sensibile, ci spiegano,
risulta essere sempre molto positiva.
Ed infatti è soprattutto il clima di collaborazione, di rispetto e fiducia reciproci che
si può cogliere chiaramente iniziando a
conoscere Camp Dublin. Ne sono testimonianza i racconti degli stessi addestratori
che parlano di amicizie nate all’interno
della base. Amicizie mantenute negli anni,
come quella con un allievo incontrato durante il training del 2008 e ritrovato nel
2015 come addestratore, riconosciuto anche attraverso nickname mai dimenticati.
Racconti di scambi di regali, moka per il
caffè contro i fiumi di the che gli iracheni
consumano quotidianamente. Saluti per
trasferimenti improvvisi, il fronte è esteso
e complesso, suggellati con piccoli ed inaspettati regali, personalizzati per chi ha
dimostrato di aver apprezzato i risultati ottenuti durante l’addestramento. Alle 17, ci
dicono, ogni giorno terminano i corsi, ma
non terminano le attività comuni, anche
perché oltre a quelle che restano le specifiche della missione, l’aspirazione probabilmente è quella di presentare il ruolo del
Carabiniere come un esempio da seguire.
Intanto i corsi si moltiplicano, oltre a quelli
di base sono stati organizzati anche adde-

stramenti per tiratori scelti ed artificieri,
quest’ultimo estremamente importante
per la bonifica delle aree strappate all’ISIS,
con gli jihadisti abituati a disseminare le
zone che sono state sotto il loro controllo
di micidiali trappole esplosive.
Ma in programma ci sono anche corsi con
personale specializzato per la tutela del
patrimonio culturale, una delle principali
fonti di finanziamento dello Stato islamico è costituita proprio dal contrabbando di
reperti archeologici, e corsi dedicati al personale femminile, destinati in particolar
modo a tematiche come la violenza domestica o sui minori.
Una missione che dunque si articolerà presto ad essere più ampia e probabilmente
anche più internazionale, considerando
la volontà di altri Paesi della coalizione
anti-ISIS a volersi aggregare al ruolo addestrativo, un ruolo del quale i Carabinieri
manterranno comunque la leadership.
La nostra visita a Camp Dublin si conclude con chi è stato ospite d’eccezione nella
base, il senatore americano John McCain.
É parlando direttamente con quello che è
considerato un eroe di guerra che si comprende meglio quanto apprezzata sia la
missione italiana. I Carabinieri sono i migliori al mondo nel loro campo, ci spiega,
ne servirebbero molti altri qui in Iraq a
combattere contro il Daesh.
Parole queste che suonano simili a quelle già pronunciate dallo stesso Presidente
americano, Barack Obama. McCain è stato
il suo sfidante nel 2008. Distanti in politica, per una volta uniti, negli apprezzamenti. Merito della missione italiana Prima
Parthica.
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OPERAZIONE

PRIMA PARTHICA

KUWAIT

L

a Task Force Air Kuwait opera
dall’ottobre del 2014 con il compito di effettuare operazioni di
L’Aeronautica nella rifornimento in volo, intelligence, sorveco alizione anti-ISIS glianza e ricognizione aerea nell’area medio orientale nell’ambito dell’operazione
italiana battezzata Prima Parthica e della
Andrea Vincenzo PACE
coalizione multinazionale denominata
Inherent Resolve. Per contribuire alla lotta contro Daesh si avvale di diversi assetti operativi costituiti da velivoli Tornado,
Predator MQ 1, Reaper MQ 9 e Tanker Boeing 767 che operano da tre diverse basi
aeree: Abdullah Al Mubarak, Ahmed Al
Jaber ed Ali Al Salem, secondo un disposi-

Task Force Air
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tivo operativo complesso ma perfettamente integrato e sinergico con le molteplici
componenti della coalizione internazionale. La Task Force, in poco più di un anno
dalla sua creazione, ha visto il passaggio di
più di 1400 militari dell’Aeronautica e delle altre Forze Armate.
Il 17 ottobre 2014 sulla base di Al
Ali Salem si è insediata la compagine italiana con il contestuale
rischieramento del Task Group
Breus con il velivolo KC767A
sulla base di Abdullah Al Mubarak, 1° assetto italiano ad effettuare attività in questo teatro
operativo.
Costituito da circa 30 uomini
provenienti dal 14° Stormo di
Pratica di Mare, il TG Breus coordina, pianifica ed esegue missioni di rifornimento in volo
diurne e notturne direttamente
all’interno dell’Area d’Operazioni supportando velivoli nazio-

nali e della Coalizione. Di norma effettua
circa 20 sortite operative mensili di Air to
Air Refuelling (AAR), in ognuna delle quali vengono erogate, di media, fra le 30 e
le 35 tonnellate di carburante. Il velivolo
KC767A nell’anno 2015 ha portato a termine ben 224 sortite operative.
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La capacità di rifornire un ampio ventaglio
di velivoli permette di procedere verso le
zone di operazione a tutti gli assetti provenienti da basi aree lontane dalla “zona calda” delle operazioni.
Pochi giorni dopo l’insediamento dalla Task
Force sulla Base di Ali Al Salem, si è rischie-

rato anche il velivolo a pilotaggio remoto
Predator del Task Group Araba Fenice. La
capacità dell’assetto di fornire un flusso
video pressoché diretto, mediante l’utilizzo di sensori elettro-ottici ed infrarosso
(EO/IR) lo rende un assetto fondamentale
ai fini della pianificazione operativa e per
il soddisfacimento delle esigenze
di intelligence del Comando della Coalizione. Ad oggi il Predator
italiano ha volato oltre 2000 ore
con migliaia di punti di interesse
osservati e processati.
Grazie alla sua versatilità e alle
capacità peculiari che gli sono
proprie, il gruppo Predator fornisce un contributo determinante
in seno alle Forze della Coalizione nella lotta contro Daesh, facendo leva sul grande bagaglio di
esperienza accumulato in molti
anni di attività nei teatri operativi dei propri equipaggi provenienti dal 32° Stormo di Amen27
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dola, oltre che sulle eccezionali prestazioni
del sistema d’arma.
Il 23 novembre 2014 si sono rischierati sulla base aerea di Ahmed Al Jaber i velivoli
Tornado del Task Group Devil. Provenienti
dal 6° Stormo di Ghedi, i Tornado dei ‘Diavoli Rossi’ sono stati messi a disposizione dall’Italia con compiti di ricognizione
dell’area di operazioni. Il ragguardevole
traguardo di 2000 ore di volo effettuate
dal velivolo del Task Group Devil, con migliaia di obiettivi al suolo ricogniti, ha contribuito fattivamente alla buona riuscita
dell’attività del contingente concorrendo
alla definizione della situation awareness di
coalizione mediante missioni Intelligence,
Surveillance and Reconnaissance (ISR).
Il contributo degli assetti ISR alla Coalizione è stato ulteriormente arricchito, a partire dal Febbraio 2015, con l’introduzione
della Cellula Intelligence Integrata Italiana – I2MEC (Italian Integrated Multisensor

Exploitation Cell), impiegata per la prima
volta in configurazione “expeditionary” e in
grado di soddisfare, in modo continuativo,
le esigenze di raccolta, analisi, elaborazione, fusione e disseminazione dei prodotti
raccolti dalle piattaforme in volo. L’I2MEC
comprende specialisti di intelligence di tutte
le Forze Armate del Centro Intelligence Interforze dello Stato Maggiore della Difesa.
Tale cellula è articolata su più sezioni che
effettuano analisi delle immagini prodotte
degli assetti dell’Aeronautica, con il valore
aggiunto derivante dalla fusione degli input provenienti da più sensori e dalla correlazione con dati di intelligence nazionali e
di coalizione. Tali funzioni stanno contribuendo in maniera significativa al processo di sviluppo dei target della Coalizione,
anche grazie al personale italiano inserito
all’interno della cellula Intelligence aerea
della Coalizione stessa, presso il Combined
Air Operation Center di Al Udeid.
28
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OPERATION
PRIMA PARTHICA
ERBIL

Peshmerga
Ettore GUASTALLA
Reporter for RAI News, Italian State TV

These are soldiers with no name and no face,
soldiers who must remain anonymous for
security and confidentiality reasons. These
are the Italian soldiers operating at the
Kurdistan Training Coordination Center
(KTCC) in Iraq. For over a year, a few
hundreds men have trained the Peshmerga
combatants to fight against the Islamic State
in the context of “Prima Parthica” military
operation. Peshmergas, the 200 thousands
or so individuals who are fighting to push IS
attackers out from their lands, are naturalborn fighters. In August 2014, when men
dressed in black swarmed into the Iraqi
desert, they were often welcomed as rescuers
by the Sunnite populations, as it happened in
Mosul. But wherever they arrived, they
carried out ethnic cleansing wiping out the
Yazidi population and forcing Christian
people to surrender and convert to Islam.
Iraqi-Kurdish people had fought an unequal
battle against Saddam Hussein and his gasloaded weapons, which eventually defeated
them. Now, they are more organised and,
with the support of the international
community, on the counteroffensive. They
are recording the first significant victory
against Daesh. Together with my colleague,

Alessandro Carboni, who had any type of
high-tech filming, editing, and broadcasting
devices with him, we arrived in Erbil to
record the work and activities of our military
personnel in Iraq. Besides, three days before
we left Italy, we had received a clamorous
piece of information from a little village west
of Mosul. The Peshmergas had succeeded in
pushing out IS militants from Sinjar, the
Yezidi town at the foot of Sinjar mountain.
This is, in fact, a strategic venue on the road
between Mosul and Al-Raqqah, the capital
city of the Islamic Caliphate, but also stands
as a unique opportunity to confirm the
efficiency of the Italian-led EU mission in
Erbil. Thanks to the crucial support provided
by a high-ranking Kurdish Officer and, most
of all, to the good reputation that Italians
have in the area, we immediately left to
Sinjar. We had a driver and an interpreter
with us, both civilians and experienced. We
were travelling on board a Toyota pickup
similar to those used by Daesh and headed
towards Sinjar. In order to avoid Mosul and
the areas still under the influence of the
Caliphate, we covered longer distances. We
travelled along and eastbound semicircular
path near the Iranian border and headed
30
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north towards Zakho, near the Turkish
frontier. Then we drove along the Syrian
border for dozen of kilometres before turning
south to cross the Sinjar mountain. We
covered more than 1,000 Km, 300 of which
within the territories recovered from Daesh
and among smoking ruins. Along the route,
we passed dozens of checkpoints. The most
important one was along the Syrian frontier,
on the bridge over the Tigris river near the
Mosul lake, where 500 Italian soldiers were
protecting the barrage. We arrived on the
mountain where tens of thousands of Yazidis
had taken refuge in August 2014 in an
attempt to escape ISIS’ massacres. Down a
wide valley, we reached a huge refugee camp,
in fact just one of the many encampments
we met along the route. Sherazade, a 12 year
old girl, smiled at us and said: “I want to go
back home. We ran away during the night
when ISIS militants that cut off heads
arrived”. With a sinking heart we went on
and eventually reached the mountain top.
From there, we could see Sinjar. The city was
free, but completely destroyed. We stopped
along the route to shoot a short news
coverage for RAI News 24. Some 20-mm
machine gun shells were on the ground,
roadside, wrapped with woman clothes and
a child’s shoe. Deeply sad as I was, I kneed to
take a picture and thought to how much
horror and pain raged along this road. A
kilometre away, we heard a dull boom. The
artillery of the Caliphate, which had been
pushed 20 km backwards, just shot a 122mm rocket. As soon as we entered the city, a
Peshmerga Colonel welcomed us offering
soft drinks and tea in one of the few buildings
still standing. He told us about the events of
some days earlier: “We surrounded Sinjar,

and the American jet fighters carpet-bombed
their positions till the evening of Thursday,
November 12. On the morning of November
13, at 9am, we marched on the city. The
Daesh fighters had fled using underground
tunnels, but left 50 among suicide bombers
and snipers, most of them very young and
foreign. We captured about a dozen Saudi,
while the others tried to set themselves off
near our positions. They were everything
but experts, though, and caused limited
damage. IEDs were disseminated across the
entire city. The booby traps were everywhere.
Luckily, our soldiers were trained to spot
such danger. The Italians trained some
companies of Yazidi Peshmergas, the very
first units to march into the city. It is thanks
to your country if they are still alive. And
thank you for the weapons you have given
us. We need them, a lot, especially the heavy
machine guns and the ‘Folgore’ anti-tank
rockets. They have been extremely useful”.
After we parted from the Colonel, we entered
the area of the city that is still off-limits
together with some Peshmergas. It was just
total destruction and booby traps all around.
Also, we noticed the tunnels the Colonel
referred to. We saw the poor things the
Yazidi population left in the houses torn
apart by months of battles: bed sheets,
towels, colourful clothes, and unmatched
children shoes. The Peshmerga soldiers on
watch knew we were Italians. They waved at
us with respect and friendship, and raised
their tea glasses to salute. We drove back to
Erbil along a different route, after some
itineraries had been closed for security
purposes. The American jet fighters
continued their carpet-bombing sorties
against Daesh positions in the outskirts of
31
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Sinjar. They also hit a convoy that was
apparently fleeing from the battlefield. After
we saw the torn areas of the black Caliphate,
Erbil looked like a city in the United Arab
Emirates. The capital city of Kurdistan is, in
fact, comparatively quite rich thanks to the
good revenues from plentiful oil deposits in
the area. Even the poorest neighbourhoods
are well maintained and people like to live in a
dignified manner. We took a shower and had
an Italian dinner at the hotel. Refreshed and
rested, we were ready to head towards the
Base Camp of the Italian Mission on the
following morning. Our soldiers were still
staying in tents, but some prefabricated
infrastructure were planned to be installed
soon, the Spokesperson of the KTCC quickly
pointed out. Italy is at the helm of the
European Training and Assistance Mission
to the Peshmergas. Soldiers from 7 nations,
including the UK and Germany, have trained
over 5,000 Peshmergas in one year. The
Italians alone trained 2,000. The training, in
fact advanced training, of Kurdish fighters is
currently under the responsibility of the
artillerymen and engineers of the Folgore
Airborne Brigade. The Peshmergas are
picked up from the frontlines and withdrawn
for 5 weeks, during which they attend a
course of specialised combat techniques. It
includes tactics to approach targets,
teamwork, folding back under enemy fire,
recognising booby traps, basic combat first
aid, use of mortars and sniper rifles. Our
trainers are all veterans. I met some people I
have known in Afghanistan, Lebanon, and
the Balkans, or Somalia. By watching their
work closely, I could notice how they and the
Peshmergas looked at each other. At the end
of live firing training with assault rifle, I saw

people shaking hands and encouraging
others. These are people who know what
they want and pay mutual respect. The work
of our military is crucial to achieve success in
the fight against the Caliphate. I realised this
among the ruins in Sinjar, the first city
recaptured from the Caliphate. Bombing the
desert from air seems to be useless, apart for
the effects it can have on the national public
opinion. Once the Air Force Tornadoes and
the Predators have identified the targets, i.e.
the armed elements of Daesh, they are
engaged to allow the Kurdish troops to gain
terrain. On the road from the Syrian border
on the Tigris river to Sinjar, I noticed several
collapsed buildings as a result of the
bombings. In order to stop the progress of
land troops in open areas, you just need a
couple of platoons armed with machine guns
and antitank rockets quartered inside brick
and mortar buildings. A coordinated action
among those who select objectives, neutralise
them, and the land troops that advance and
gain terrain is key to this conflict. It is a global
conflict, often fought by foreign fighters, on
Daesh’s territory. Today, Mosul is allegedly
under the military control of the Chechens,
while in Syria, fighters have joined from
Tunisia, Kosovo, and from across Europe.
The only way to win this war is to go back to
the roots for the birth and growth of the
Caliphate in part of the Sunni territories.
Meanwhile, in Northern Iraq, we have a
good success story made of concrete steps
and humility, passion, and professionalism.
A story in which our Nation is playing a
major role.
Translation: Paola ALLORI,
Paolo CAPPELLI
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OPERATION
PRIMA PARTHICA
BAGHDAD

POLICE
ACADEMY
BAGHDAD
Simona VASTA
Reporter for SKY News

Camp Dublin, Baghdad. From 2007 to 2011,
Camp Dublin has been a base for operations
of Carabinieri on the NATO’s Training
Mission in Iraq with the aim of training local
security forces relying on international high
level courses. On March 2015, the United
States, through General Allen, sent there
by President Obama to plan joint military
operations against ISIS, asked Italy to
come back to the country where the selfstyled Islamic State was born. The Training
Mission was intended to restart the same
successful job carried out until four years
ago. It was considered essential to fight the
Daesh’s jihadists in this area preventing the
terrorism from being exported. The main
training object to the local police forces was
to maintain security in the liberated areas
allowing the military units to continue the
war against the self-proclaimed Caliphate.
The request arrived to Italy when ISIS
had just slaughtered tourists in the Bardo
Museum of Tunisi. The international alarm
was high while the time left for organizing the
Carabinieri’s mission in Baghdad was short.

Within few hours of the meeting between
General Allen and the Italian government,
those who became in charge left for Bagdad
after obtaining visas from the Iraqi embassy
in Rome, graciously kept open for an urgent
procedure despite the public holiday.
When in Iraq, the Italian forces were soon
back at Camp Dublin just after some
encounters with the local institutions
in order to proceed to the restructuring
activities planned by a team of 15 experts.
In May, they visited Erbil where training
courses for Iraqi Kurdistan forces would be
taking place. On June 28, Camp Dublin was
ready while a team of 10 trainers arrived
to hold the first training course for 150
students coming from Federal Police Forces
and local forces. By the end of October, the
full operational capability was reached with
a number of students increased to 900.
I arrived in Bagdad with a colleague of
mine on the aftermath of the ISIS attack in
Paris. The Islamic state’s fame as a global
threat was growing and, at Camp Dublin,
we found the courses in full swing. Also, the
34
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trainers’ narratives were significant about
the students being extremely motivated and
willing to sort out their country’s problems.
They were proud of belonging to the Iraqi
security forces and wished to settle their
towns to go back to normal. Here, police
personnel from Al Anbar, Ninive, and
Salahaddin regions were trained. These
regions are disputed and partially recaptured
to ISIS jihadists, where restoring security is
the first priority for a peaceful coexistence,
which is only possible in the absence of
sectarianisms. It was significant that, at
Camp Dublin, the Carabinieri were training
both Sunni and Shia without tensions ever
occurring among faithful of the two main
currents in Islam.
During the eight-week basic course, lectures
were supplemented with practice on the
ground. The training provided through the
Combat Life Saver method involved the
students’ employment in those areas where
Daesh was still present. One example of the
successful results was observed at Ramadi
by many former students, who were invited
there to support the Iraqi troupes during the
liberation fighting of the province’s capital
of Al-Anbar from ISIS.
Positive results became more evident when
the police forces trained by Carabinieri
operated again in the recaptured town. Their
high level preparation made it possible to
switch quickly from the military governance,
imposed earlier on Ramadi, to the civilian
governance allowing the military units to
continue the anti-Daesh operations. Such
a success was even hailed as “unexpected”
from The New York Times stressing how
the conquest of Ramadi by ISIS in May 2015
had been made possible largely due to poor

resistance encountered by local security
forces. It was the opposite to what was
happening, thanks to the experience gained
by Iraqi police in Dublin Camp. Moreover,
the recapture of Ramadi has also a symbolic
value in view of a possible offensive on
Mosul, a stronghold of the Islamic state in
Iraq.
Ramadi’s
experience
demonstrated
how training introduced not only the
fundamentals of the so-called “community
policing”, but went beyond them to include
particularly significant modules regarding
human rights, a less considered issue in
the country. Lectures on the protection of
minorities, population, and professional
ethics were followed closely by the students,
whose response to such sensitive subjects
was always very positive, as reported to us.
Knowing Camp Dublin was above all the
atmosphere of cooperation and mutual
respect. Trust, clearly grasped, was what
struck us most. Indeed, stories told by
trainers’ spoke of friendships born within
the base and maintained over the years
like the one with a student met during the
training course in 2008 and met again as a
trainer in 2015. He was spotted by a never
forgotten nickname. There are stories on
exchanging gifts such as mochas for coffee
against floods of tea Iraqi people consume
daily. Also, greetings for sudden transfers
(the frontline is wide and complex) sealed
with small, unexpected gifts, personalized
for those who have appreciated the
training results. We were told the courses
finished every day at 5 p.m., but common
activities went on to follow the example of
Carabinieri in addition to the specifications
of the mission. In the meanwhile, the courses
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were increasing and trainings for selected
shooters and bomb-disposal experts were
also organized in addition to the basic ones.
Courses for disposal experts are extremely
important when reclaiming areas from ISIS
usually disseminated with deadly boobytraps by jihadists.
In the agenda, there are also courses led by
specialized personnel aimed at protecting
the cultural heritage from smuggling the
archaeological artifacts regarded as one of
the main funding sources by the Islamic
State. Moreover, there are courses for
female personnel devoted to particular
issues such as domestic violence or child
abuse. The mission will soon become wider
and, hopefully, international in the light of
the anti-ISIS coalition countries’ willingness
to share a training role with Carabinieri still
keeping their leadership.
Our visit to Camp Dublin ended with the
encounter of a special guest in the base, the
US Senator John McCain. It was speaking
to him, who was usually regarded as a war
hero, that we soon realized how much the
Italian mission was valued. “Carabinieri
are the best in the world in their field”, he
said. Many more of them would be needed
to fight against the Daesh in Iraq. These
words matched those by the American
President Barack Obama. Yet, McCain was
his challenger in 2008 and rather distant in
politics, but for once they were united in a
same appreciation. That goes to the merit of
the Italian mission Prima Parthica.

Translation: Anna Maria CIPRIANI
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OPERATION
PRIMA PARTHICA
KUWAIT

Task Force Air

T he Italian Air Force
in the anti-Isis co alition
Andrea Vincenzo PACE
Task Force Air Public Information Officer

Task Force Air Kuwait has been operating
since 2014 with air-to-air refueling and aerial
intelligence, surveillance and reconnaissance
tasks in the Middle East Area within the
framework of Italian operation Prima
Parthica and multinational coalition Inherent
Resolve. TFA Kuwait contributes to the fight
against Daesh through different operational
assets including Tornadoes, MQ9 Predators,
MQ-9 Reapers and Boeing 767 Tankers
operating from three different air bases:
Abdullah Al Mubarak, Ahmed Al Jaber and
Ali Al Salem; their operational organization
is complex but totally integrated and in
synergy with the many components of the
international coalition. More than 1,400
military personnel from the Air Force and the
other Services have deployed with the Task
Force in just over one year.
On 17 October 2014, the Italian team deployed
to Al Ali Salem air base with Task Group
Breus and KC767A tanker concurrently
deploying to Adbullah Al Mubarak air base.
TG Breus, which is made up of 30 personnel

from the 14th Wing in Pratica di Mare and is
the first Italian asset to carry out activities
in this theatre of operations, is tasked with
coordination, planning and execution of
day/night in-flight refueling missions within
the Area of Operations in support of Italian
and coalition aircraft. It usually conducts
approximately 20 operational Air-to-Air
Refueling (AAR) sorties per month delivering
an average 30/35 ton of fuel per sortie. In
2015 the KC767A conducted 224 operational
sorties.
The capability to refuel a wide range of
aircraft makes it possible to proceed towards
the Area of Operations for all those assets
arriving from airbases which are distant
from the “Hot Zone”. The remotely-controlled
Predator aircraft of Task Group Araba Fenice
was redeployed a few days after deployment
of the Task Force to Ali Al Salem Air Base.
The capability of this asset to provide a
real-time video flow through electro-optical
and infrared (EO/IR) sensors makes it a
fundamental asset to meet the Coalition
38
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Command’s intelligence requirements and
in terms of operational planning. So far the
Italian Predator has flown over 2,000 hrs
observing and processing thousands of
points of interest. Given its versatility and
its peculiar characteristics, the Predator
group makes a decisive contribution to the
fight of the Coalition Forces against Daesh,
drawing on the remarkable performance
of the weapon system and on the extensive
experience and expertise the crews of the
32nd Wing, Amendola Air Force Base, have
acquired over many years of activity in
operational theatres.
On 23 November 2014, the Tornados of
Task Group Devil deployed to the Ahmed
Al Jaber air base. The Tornadoes of the ‘Red
Devils’ of the 6th Wing, Ghedi Air Force Base,
were made available by Italy to conduct
reconnaissance missions in the Area of
Operations. The remarkable target of 2,000
flight hours reached by Task Group Devil,
with reconnaissance of thousands of ground
objects, has effectively contributed to the
success of the contingent’s activities and to
the attainment of the coalition situational

awareness through Intelligence, Surveillance
and Reconnaissance (ISR) missions.
Italy’s contribution to the Coalition in terms
of ISR assets was further increased as of
February 2015 when the Italian Integrated
Multisensor Exploitation Cell (I2MEC) was
employed in “expeditionary” configuration
for the first time. I2MEC can analyse,
process, fuse and disseminate all data
continuously collected by aerial platforms.
I2MEC includes intelligence specialists from
all Services of the Joint Intelligence Centre,
Defence General Staff. This cell includes a
number of sections which analyze the images
from Air Force assets, the added value being
the fusion of data from multiple sensors
and their comparison with national and
coalition intelligence data. These functions
are making a considerable contribution to
the development of Coalition targets also
thanks to the Italian personnel working in
the Air Intelligence Cell of the Coalition at the
Combined Air Operation Center in Al Udeid.
Translation: Vita Maria GIORGIO

40

file-di-lavoro-1-2016.indd 40

29/04/16 15:27

file-di-lavoro-1-2016.indd 41

29/04/16 15:27

PORTFOLIO

IMMAGINI

OPERAZIONE

PRIMA PARTHICA
ERBIL
“I Peshmerga sono guerrieri nati. Sono circa 200 mila e
combattono per cacciare dalle loro terre gli invasori di Daesh.
Ad addestrarli sono oggi i paracadutisti italiani che operano nel
Kurdistan Training Coordination Center, insieme a soldati di
altre 6 nazioni europee. In un anno hanno addestrato oltre 5000
Peshmerga, che vengono rilevati dal fronte per 5 settimane per
quello che può essere considerato un corso di specializzazione al
combattimento.
Tattiche di avvicinamento ai target , lavoro coordinato di
squadra, sganciamento sotto il fuoco nemico, identificazione
delle trappole esplosive, rudimenti di pronto soccorso sul campo
di battaglia, utilizzazione dei mortai e dei fucili di precisione”.
E.G.

Fotografie di : J. Hamby & T. Bolden (Dvids)
		
Stato Maggiore della Difesa (pag. 54)
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IDEE ED
ESPERIENZE

Dopo Parigi.
Riflessioni sull’Islam
Diego BOLCHINI

Nel nuovo rapporto tra
territorialità e identità,
si assiste alla crisi delle
nazioni pre-esistenti e dei
confini convenzionali.
Appare fondamentale
analizzare nel dettaglio
le possibili dissociazioni
identitarie nella
composita galassia
islamica
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L’

Institut du Monde Arabe, inaugurato nel 1987, è un centro
culturale francese consacrato
al mondo arabo, situato al centro di Parigi ( 5^ arrondissement) ed affacciato sulla piazza Mohammed-V, così denominata nel 2003 in onore del Re del Marocco
Mohammed V (1909-1961). La toponomastica evolutiva delle strade e piazze di Parigi pare ben rappresentare su un piano
di cultura materiale l’attuale commistione
di realtà e rimandi identitari presenti nel
Paese. La costruzione di questo edificio,
iscritto nella politica delle grandi opere
voluta da François Mitterrand, fu decisa
sotto il settennato di Valéry Giscard d’Estaing, con l’intenzione di migliorare le
relazioni diplomatiche tra la Francia e i
Paesi arabi. Molto simbolicamente, questo
edificio riprende nella sua architettura
costitutiva alcuni elementi tratti dal mondo islamico afferenti geometria e luce,
come il sistema di aerazione naturale denominato moucharabieh, spesso utilizzato
nell’architettura tradizionale dei Paesi
arabi.Se questo è un piccolo spaccato di
riflessione -spaziale e architettonico- della valorizzazione e condivisione culturale del mondo islamico in Francia, diversi
analisti, accademici, esperti e giornalisti
hanno detto molto circa gli attentati di
Parigi del 7-8 gennaio 2015 ed i conseguenti eventi (come il “disagio” da sepoltura per i fratelli Kouachi in Francia e le
proteste “anti-Charlie” in Algeria, Pakistan, Palestina, Niger, Nigeria e altri Paesi
seguite alla ri-pubblicazione delle vignette di Charlie Hebdo la settimana dopo gli
attentati). Spesso sono stati portati avanti
tesi e ragionamenti consistenti, ma tal-
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volta sono stati associati tra di loro aspetti
che ad un lettura più approfondita sono
apparsi quasi fuorvianti. L’informazione
giornaliera che si è dipanata nel raccontare il caso avrebbe forse dovuto essere
sostenuta da studi di prospettiva, a più
lunga gittata e a più lungo termine.
Evitare le generalizzazioni e commistioni
fuorvianti
Nell’ onda lunga di commenti e analisi
successive agli attentati, il Corriere della
Sera in data lunedì 12 gennaio 2015 ripubblicava ad esempio un estratto dell’intervista all’Imam Khomeini da parte di Oriana Fallaci5. Per certi versi illogicamente e
forse in senso antistorico, oseremmo dire.
Ciò in considerazione del fatto che oggi
l’Iran del Presidente Hassan Rohani vive
una potenziale nuova stagione di apertura internazionale, specie nei rapporti
di normalizzazione con il Regno Unito,
gli USA e sul dossier nucleare. Questo
di fronte ad una minaccia integralista di
derivazione sunnita rigorista originante
dal c.d. califfato siro-iracheno e non certo

iranico-sciita. L’Iran infatti è e rimane un
Paese non sunnita e non arabo. Lo stesso
ambasciatore a riposo Roberto Toscano,
già rappresentante diplomatico a Teheran dal 2003 al 2008 e fine conoscitore
del Paese, cosi si esprimeva nel 2011 a
proposito dell’Iran e della sua postura potenzialmente evolutiva: “il Paese era, ed è
ancora di più oggi, difficile. Ma la cultura è
straordinariamente sofisticata, le persone, e
non solo i membri dell’élite, sono accoglienti
nei confronti degli stranieri. In poche parole,
l’immagine che dell’Iran si ha all’estero (mullah, pasdaran, donne in chador) è a dir poco
parziale.”6
Perfino il partito sciita libanese Hezbollah,
perennemente in bilico tra integrazione
politica e lotta armata e asset di deterrenza dell’Iran verso Israele in considerazione della sua provata capacità militare ha
duramente condannato gli attentati di Parigi di gennaio 2015 attraverso le parole
del suo leader Sayyed Hassan Nasrallah.
Questi ha definito gli attentatori “takfir”,
vale a dire apostati. Essi avrebbero insul58
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tato l’Islam in modo più grave di coloro
che hanno attaccato il messaggero di Dio
attraverso le vignette.
Diritto, economia, politica, storia dell’Islam e delle sue singole declinazioni statuali, oltranziste o degenerazioni vanno
dunque attentamente e consapevolmente
considerate al fine di non creare confusioni o commistioni errate. Si pensi, solo
per fare un esempio specifico relativo alle
arti sceniche e rappresentative, alla mancanza della tradizione del teatro nell’area
sunnita- tendenzialmente contraria a
ogni tipo di mimesi- a differenza dell’area sciita-persiana dove esiste tale forma,
chiamata Tazijeh o Shabieh, che vuol dire
appunto “imitazione”.
Lo stesso scrittore americano Robert Baer,
già operativo e case officer della CIA fino
alla fine degli anni Novanta, ricorda nel
suo libro ‘Iranyana’ come l’Iran sia oggi
un Paese composto da tante sfumature e
contraddizioni. Per migliaia di anni prima
dell’islam la religione dell’Iran è stato lo
zoroastrismo. Una forte eredità culturale
pre-islamica dunque, tanto che secondo
alcuni esperti l’islam in Iran sarebbe solo
uno strato sedimentato per accumulo su
qualcosa di molto più antico. Rispetto ai
processi di modernizzazione in corso nel
Paese, Baer segnala su un piano sociale
come a metà degli anni 2000 l’età media

di matrimonio per una donna iraniana
era di circa 25 anni. Durante gli ultimi
anni dello Scià, negli anni 70’ del XX secolo, l’età media era di appena 13 anni.
Questo dato “garberebbe” alla stessa Oriana Fallaci, autrice negli anni Sessanta del
secolo scorso di un appassionato reportage sulla condizione femminile nel mondo,
dall’evocativo titolo il sesso inutile: viaggio
intorno alla donna (1961). Baer ricorda infine come nell’Iran odierno, a differenza
dell’Arabia Saudita, la polizia religiosa appaia molto meno pervasiva: in Iran, a differenza del Sudan, un bambino non viene
oggi arrestato per vilipendio se chiama
Mohammed il suo orsacchiotto.
Curiosità per i Paesi, per le lingue e per
le culture sono un buon passo iniziale,
a cui deve seguire uno studio analitico e
differenziale scrupoloso per provare a intercettare i c.d. “segnali non ambigui”. In
quest’ottica, dovrebbe essere attentamente considerato il fatto che Il wahhabismo
saudita ha ad esempio caratterizzazioni
evolutive fondamentalmente differenti
dalla Guida suprema iraniana, dal khomeinismo e dalla dottrina della guida del
giureconsulto (velayat-e faqih) a Teheran.
L’esistenza nello sciismo di un clero gerarchizzato permette potenzialmente il cambiamento di precedenti canoni dottrinali,
a differenza di un maggiore immobilismo
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concettuale generalmente riscontrabile nel mondo sunnita-wahhabita. Non si
può dunque lavorare per modelli generalizzanti, ma (spesso) solo per contesti specifici.
Citando ancora l’Amb. Toscano, si segnala allo stesso tempo come possa essere
un elemento di sfondo significativo anche “lo storico di lungo periodo” tra due
Paesi. Considerando i rapporti Usa-Iran
ad esempio, l’ex Ambasciatore ha anche
affermato come “nel caso dei rapporti irano-americani c’è qualcosa di più profondo:
una incomprensione che spesso impedisce
la necessaria ricerca di dialogo e di compromessi. Gli iraniani non hanno dimenticato
il colpo di stato contro Mossadeq del 1953,
fomentato e favorito dagli Stati Uniti, oltre
che dal Regno Unito, e gli Usa non hanno mai
superato il trauma degli oltre 400 giorni di
sequestro dei diplomatici americani nella loro
ambasciata a Teheran, subito dopo la rivoluzione del 1979.11”
Quale percezione islamico-sunnita della
Francia? Forme diverse da diverse angolazioni.
Fatte queste precisazioni preliminari, occorre ora provare ad analizzare in modo
più specifico la percezione islamico-sunnita della Francia. Lo Sheikh Sayyed Tantawi, fino al 2010 Imam di Al Azhar, al
Cairo, la più importante università coranica del mondo sunnita, aveva sostenuto
nel 2004 che la Francia non fa parte della
Ummah islamica. Il suo territorio non fa
parte del Dar Al Islam, della terra dell’Islam. La Francia ha dunque diritto a far
applicare una sua legge sul suo territorio,
come quella - al tempo molto discussa- del
bando del copricapo islamico in Francia.

L’attuale Imam di Al Azhar, Ahmed Al
Tayeb, ha invece duramente criticato
l’attitudine omicida e criminale dell’ISIS,
specie dopo l’uccisione del pilota giordano Muath al-Kaseasbeh affermando che i
terroristi dell’ISIS dovrebbero essere “crocifissi, uccisi o mutilati”14.
La percezione islamico sunnita della
Francia da parte del GIA (Gruppo Armato
Islamico) algerino e di settori oltranzisti
della ‘Françalgérie” negli anni Novanta
era ben diversa da quella dell’Imam di Al
Azhar in Egitto. Suggestioni diverse tra di
loro emergono e possono essere strumentalizzate nel contesto sociale del’ex colonia francese del Niger, a Gaza o a Sanaa,
la capitale dello Yemen.
Un’angolazione ancora diversa va considerata ad esempio nella dinamica dei
rapporti franco-iracheni, ove l’ambasciatore e fine arabista del Quai d’Orsay Marc
Barety ha preso le sue funzioni di ambasciatore a Baghdad dal settembre 2014
in un delicato e fragile contesto al fine
di rinforzare gli interessi politici, economici, culturali e securitari francesi in un
contesto di continua rimodulazione delle
relazioni bilaterali tra i due Paesi. Proprio
nell’ambito “securitario”, a metà novembre 2014, lo schieramento aereo francese
nel contesto del dispositivo anti ISIS per
l’area iracheno-siriana consisteva in nove
cacciabombardieri Rafale di stanza negli
Emirati Arabi. Un ulteriore e ipotizzato utilizzo delle basi giordane non aveva
ancora ricevuto al tempo il via libera da
parte di Amman, in Giordania.
Il fenomeno ISIS (Islamic State in Iraq and
Siria)/ISIL (Islamic State for Iraq and Levant,
che è il nome primario ufficialmente rico60
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nosciuto dal Dipartimento di Stato USA dal
maggio 201417) rappresenta sicuramente
un elemento di centralità per il comparto
sicurezza e difesa a livello internazionale.
Lo scorso 3 novembre 2014 si è realizzata
presso il Dipartimento di Stato USA una
riunione plenaria nell’ambito della global
coalition to counter ISIL alla quale hanno
partecipato circa 35 Ambasciatori esteri
accreditati negli USA. A partire dal mese
di settembre 2014 gli USA hanno inoltre
istituito la figura di Special Presidential Envoy for the Global Coalition to counter ISIL,
l’ex generale dei marines John Allen. In
tale contesto, sarebbero 5 le linee individuate dall’amministrazione statunitense
per combattere il fenomeno18:
• supporto ai regional military powers (su
tutti Iraq e Peshmerga curdi, rimanendo molto più sfumata la posizione assunta verso il regime siriano);

• misure di contrasto al flusso di FF (foreign fighters);
• diniego di accesso a risorse finanziarie
ed economiche da parte ISIL, basate
fondamentalmente su un illicit oil trade
as revenue, una condotta già condannata dall’ONU ;
• supporto umanitario;
• contrasto mediatico e a livello psy-ops
dei master messages e narrative di
identità favorevoli a ISIL.
Ancora diversa infine la visione ad esempio degli Emirati Arabi Uniti, che vedono
oggi nella Francia – tra le altre cose- un
modello artistico e culturale da replicare,
con l’architetto francese Jean Nouvel e la
costruzione di nuovi musei nazionali, su
tutti il progetto denominato Louvre di Abu
Dhabi. I lavori di costruzione del Louvre
Abu Dhabi sono ufficialmente iniziati nel
maggio 2009, allorquando Mohammed
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bin Zayed Al Nahyan - Principe ereditario
e leader degli Emirati Arabi - e l’allora Presidente francese Nicolas Sarkozy inaugurarono una mostra congiuntamente.
Tra deformazioni, distorsioni e deficit di
comprensione
A livello generale Il rischio da evitare, a
monte, è quello delle c.d. deformazioni parallele. In quest’ottica distorta, gli “orientali” sarebbero selvaggi e gli “occidentali”
decadenti senz’anima. Di converso, appare fondamentale analizzare nel dettaglio
le possibili dissociazioni identitarie nella
composita galassia islamica, porre attenzione ai gruppi sociali e alle dinamiche che
ne regolano l’obbedienza, l’autorizzazione, la responsabilità personale. Un lavoro
condotto dunque a livello “micro”, giacché
come ebbe a dire felicemente David Miliband, ex Segretario del Foreign and Commonwealth Office (FCO) britannico, i grandi affreschi concettuali potrebbero essere
inutili se non controproducenti: “words
such as arab world and political islam hide
and conceal as much as they reveal.”19
Di converso, un certo comune buon senso
tende invece ad accomunare le affermazioni di personalità originanti da contesti
socio-culturali diversissimi tra di loro: si
pensi ai commenti del Cardinale e teologo tedesco Walter Kasper e del Presidente
afghano Ashraf Ghani sui limiti della libertà di espressione, fermo restando l’aberrazione degli omicidi condotti in nome
di Dio. Il primo, ministro per l’ecumenismo di Papa Francesco ha affermato che
“la libertà di espressione è un diritto che comporta dei doveri, tra i quali la comprensione
dell’esistenza di limiti e il concetto di responsabilità delle azioni”. Il secondo, di etnìa pa-

shtun, ha affermato che una “dissacrazione dell’islam ha dei margini di irresponsabilità
e la libertà di espressione dovrebbe essere
usata in modo costruttivo per rafforzare la
comprensione tra religioni e non per creare
barriere tra le stesse20”
Il giornalista Roberto Romagnoli dalle pagine del Messaggero ha ben ricordato le
contraddizioni nella contraddizione della
Francia scossa dagli attentati di Parigi: il
caso di Mustafa Ourrad, il correttore di
bozze di origine algerine di Charlie Hebdo. “Lui è l’altro volto arabo (assieme al poliziotto ucciso, Ahmed) di questa tragedia e
quando ha visto irrompere i due terroristi in
redazione al grido di “Allah è grande” forse,
dopo aver pensato a sua moglie e ai suoi figli,
avrà pensato che Nietzsche, un filosofo che
lui amava leggere e rileggere, aveva ragione
quando sosteneva che la religione non è che
un mezzo per soddisfare la propria brama di
dominio sugli altri.”21
Sergio Romano ha rievocato sulle pagine del Corriere della Sera un’altra contaminazione strutturale nella dialettica
Francia/mondo arabo: il caso del socialismo arabo e del partito Baath (in arabo
“risorgimento”, al potere per decenni in
Siria ed Iraq), fondato dal siriano cristiano Michael Aflaq, il quale - come Mustafa
Ourrad- si era imbevuto di cultura politica occidentale, avendo studiato a Parigi.
Romano, in un articolo sul Corriere della
Sera del 14 gennaio 2015, ricordava in tale
contesto come la storia della crisi dello
Stato arabo fosse molto legata anche all’evoluzione/involuzione storica di questo
Stato-partito.
Su un piano micro-sociale, il sociologo
algerino Khaled Fouad Allam in un suo
62
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recente lavoro23, portava una significativa testimonianza individuale, riprendendo un’intervista in carcere condotta al
franco-algerino Khaled Kelkal, definito il
primo jihadista europeo e autore già nel
1995 di diversi attentati in Francia. Emblematica appare la frase: “come adesso voi
avete l’Europa, cosa vogliono i mussulmani?
Vogliono unirsi. Perché? Per formare una
forza”. Allam ricorda anche nel suo testo
come nell’ambito dei Paesi arabi le rivoluzioni “integrative” hanno funzionato in
un numero estremamente limitato di casi:
Tunisia, Marocco e in una certa misura
Egitto (escluso il Sinai). Altrove, in molti
casi, il tessuto di queste società è esploso.
Le percezioni e le identità sono messe in
discussione.
In questo inizio del 2015, i chiaroscuri si
addensano e i dubbi tormentano le coscienze. Come ricordava lo scrittore libanese Samir Kassir nel suo profetico l’Infelicità araba (Considérations sur le malheur
arabe) già nel 2005: “Non è ben visto essere
arabo ai nostri giorni. Anche quelli che per
molto tempo hanno creduto di essere al riparo, sauditi dominatori e kuwaitiani prosperi
non scappano più da un certo 11 settembre.
Da qualunque angolo lo si consideri, il ritratto è cupo.”
Conclusioni: riflessioni sull’ Italia, tra
precedenti, aspetti qualitativi e quantitativi
Cosa dire infine dell’Italia? Quanto l’Italia è esposta ai venti del Levante (e del
Nord Africa)? Alla data del 18 gennaio
2015, il Viminale aveva emesso una decina di decreti di espulsione di elementi – in
maggioranza maghrebini- ritenuti eccessivamente vicini alle posizioni dell’estre-

mismo islamico. In questo contesto, si aggiungono alcune riflessioni a margine, di
più ampio respiro oltre la cronaca contingente. A parte il caso a sè degli attentati di
Fiumicino del 1985, condotti ai tempi della lotta armata palestinese di Abu Nidal,
il terrorismo islamico modello homegrown
ha avuto un episodio manifesto ma puntiforme con il libico Mohammed Game che
nell’ottobre 2009 deflagrò una cassetta di
attrezzi da lavoro riempita di esplosivo
contro una caserma militare, per protesta
contro l’impiego militare estero italiano.
L’episodio in questione è stato descritto
in modo particolareggiato nel libro ‘Un
istante prima’ da Stefano Dambruoso,
magistrato e membro del Comitato per l’Islam presso il Ministero dell’Interno. Questo evento avveniva 5 anni fa. Da allora, il
rischio di una “somalizzazione” della Libia
è incombente, in ragione di un paesaggio
politico-tribale estremamente complesso.
A parte questo, le cronache giornalistiche
(occidentali) degli ultimi anni hanno evidenziato il valore simbolico di certi luoghi
fisici visti come possibili target, come la
Basilica di S. Petronio in Bologna, da più
di dieci anni considerata a rischio per l’
effige di Maometto ivi contenuta ritratto
nel Quattrocento dal pittore Giovanni da
Modena in modo insolito e caricaturale.
Le cronache islamico-oltranziste hanno
invece proposto sul finire del 2014 una
immagine di Piazza S. Pietro con la bandiera nera del califfato. Se queste sono le
suggestioni pittorico-propagandistiche,
le statistiche parrebbero invece indicare altri insospettabili Paesi europei come
potenzialmente esposti al c.d. jihadismo
di ritorno: in Finlandia, su una popola63
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zione stimata di circa 40.000 musulmani
residenti, sarebbero oltre 30 i “jihadisti siriani” accertati (0,071% della popolazione
musulmana).
A titolo comparativo, tale dato per la
Francia era pari solo allo 0,015% in quanto su una popolazione di quasi 5 milioni
di musulmani, sarebbero stati circa 700
i jihadisti censiti e andati a combattere
in Siria.31 In ogni caso, nel nuovo contesto di adeguamento agli eventi creatosi,
anche l’Italia si sta predisponendo ad un
incremento capacitivo del comportato intelligence contro il c.d. terrorismo “molecolare”. Nel triennio 2015-2017 è atteso ad
esempio l’ingresso di unità aggiuntive nel
Sistema di Informazione per la Sicurezza
della Repubblica, con particolari conoscenze nei settori del terrorismo di matrice religiosa, lingue rare e dialetti oltre alla
sicurezza cibernetica.33
Se queste sono le evoluzioni tattiche degli
apparati reattivi e di contrasto dinamico

al fenomeno integralista, Il trend strategico – per come registrato fino alla metà
del Febbraio 2015 - appare cupo. Così il
giornalista Domenico Quirico si è espresso sul fenomeno ISIS nel suo libro ‘Il Grande Califfato’: “Facce serrate come casseforti,
Congiurati trasformati in califfi ed emiri, ad
un’ora di volo dall’Europa, con le sue cattedrali ingiallite. Ogni giorno depenniamo
lembi che non possiamo più percorrere. A
Tripoli e Baghdad si sbarrano le Ambasciate,
fuggono i residenti occidentali.” Nel nuovo
rapporto tra territorialità e identità, si assiste più in generale alla crisi delle nazioni
pre-esistenti e dei confini convenzionali.
Come osserva l’analista Loretta Napoleoni: “per la prima volta dalla fine della Prima
guerra mondiale un’organizzazione armata
sta ridisegnando la mappa del Medio Oriente tracciata da francesi e inglesi, cancellando
i confini fissati dall’accordo Sykes-Picot del
1916.”35

Lo stesso Khomeini ebbe a dire alla Fallaci nel corso della sua intervista:” la democrazia non ha un significato
preciso. La democrazia di Aristotele è una cosa, quella dei sovietici un’altra, quella dei capitalisti un’altra ancora.
Non potevamo infilare nella nostra Costituzione un concetto così equivoco.” (in O. Fallaci, Intervista con il Potere,
Rizzoli, 2009).
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PROFESSIONE
E SOCIETÀ

LA LOGISTICA SANITARIA
NELLE EMERGENZE
Al Policlinico Militare di Roma la sesta edizione del convegno

di Mario RENNA

“Le catastrofi
pongono sfide
complesse che
richiedono risposte a
più livelli, per ridurre
al minimo il numero di
vittime

L

a medicina delle catastrofi - terremoti, inondazioni ma anche
incidenti industriali, attacchi
terroristici ed epidemie - si occupa di
eventi complessi per le proporzioni degli
eventi, per il numero di persone coinvolte
e soprattutto per gli sconvolgimenti che si
abbattono sul territorio, con la disarticolazione di ospedali, strutture di soccorso e
sistemi di risposta.
Le catastrofi pongono dunque sfide complesse che richiedono risposte a più livelli, per ridurre al minimo il numero di vittime. Gli attori che scendono in campo in
tali emergenze sono numerosi e un fattore prioritario per una risposta efficiente è
senz’altro la cooperazione tra assetti civili
e militari.
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Sul tema della medicina delle catastrofi,
la logistica sanitaria militare è stata l’oggetto della sesta edizione di un convegno
organizzato nel 2015 dalla Difesa presso
il Policlinico Militare di Roma ‘Celio’. Presieduto dal Generale Ispettore Capo della
Sanità Militare Enrico Tomao, l’evento ha
riunito in due giornate di lavoro numerosi
attori della medicina delle catastrofi: medici civili e militari di tutte le Forze Armate
con elevate specializzazioni professionali,
funzionari degli Interni, della Protezione
Civile e della Croce Rossa Italiana, insieme
a diplomatici e docenti universitari.
Altrettanto numerosi e diversificati sono
stati gli argomenti del convegno, a riprova della complessità del tema, che hanno
affrontato in primis aspetti teorici e tecnici
- come la modellistica delle emergenze, la
gestione del rischio clinico e organizzativo e le problematiche cliniche relative ai
politraumi e alle contaminazioni - senza
trascurare i riferimenti all’attualità, con
contributi qualificati sulla geostrategia
e le emergenze umanitarie nel mediterraneo, oltre alla medical intelligence per la

prevenzione di atti terroristici nel sistema
sanitario.
Il dottor Giuseppe Noschese – presidente
dell’International Disaster Medicine Association e responsabile scientifico del convegno insieme al Brigadier Generale Nicola
Sebastiani – ha evidenziato la magnitudo
e lo sviluppo degli eventi catastrofici nel
mondo: “negli ultimi 50 anni si è registrato un incremento dei disastri provocati
dall’uomo, i quali - secondo una stima dei
LLoyds di Londra - hanno causato danni
per 250 miliardi di Euro. Si pensi ai disastri industriali come Seveso o Bhopal in India, oppure più recentemente all’incidente
ferroviario di Viareggio, per non parlare
dei rischi ambientali che possono mettere
in crisi qualsiasi sistema sanitario in caso
di mass casualty, vale a dire di emergenze
con un numero elevato di vittime. In questo quadro è essenziale la cooperazione
scientifica tra enti civili e militari (esiste ad
esempio una partnership tra il 2° Comando delle Forze di Difesa e l’Ospedale Cardarelli di Napoli), soprattutto per quanto
riguarda specifiche emergenze come quel67
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Un valore aggiunto
colloquio con il
Gen. Isp. Capo Enrico Tomao

Ispettore Generale della Sanità Militare
Generale Tomao, qual è il valore aggiunto della logistica militare in un’emergenza?
La componente logistica militare è essenziale nella gestione di una crisi sanitaria: le Forze
Armate hanno la capacità di intervenire per prime e con una vasta gamma di assetti,
talvolta esclusivi, facendo leva inoltre su un’esperienza notevole che deriva dalle missioni
internazionali. Per fare soltanto un esempio, l’Aeronautica Militare effettua con una certa
regolarità il trasporto di malati altamente infettivi - esigenza sempre più sentita dopo i casi
di epidemia in Africa - in bio-contenimento, cioè per mezzo di speciali barelle isolate.
Quanto è sviluppata la partnership tra sanità civile e militare?
Per quanto riguarda il tema del convegno - giunto al 6° appuntamento - bisogna avere
un riferimento annuale di confronto e collaborazione tra tutti gli esperti, civili e militari,
di ‘disaster management’. Il tutto è in linea con la policy della Sanità della Difesa, che
prevede un’interazione biunivoca sempre più ampia con il mondo civile: basti pensare che
il Policlinico Militare del ‘Celio’ è aperto al pubblico, mentre esiste una serie di convenzioni
di collaborazione con il servizio 118 che vedono il concorso di specialisti delle Forze Armate
nei reparti di urgenza degli ospedali.

BIO-CONTENIMENTO
L’Aeronautica Militare ha sviluppato la capacità di evacuazione aeromedica in biocontenimento fin dal 2005, operando uno stretto coordinamento sia con il Ministero
della Salute, sia con il Dipartimento della Protezione Civile; tale capacità si basa
sull’utilizzo di speciali barelle aviotrasportabili “A.T.I.” (Aircraft Transport Isolator) e dei
più piccoli sistemi terrestri “S.T.I.” (Stretcher Transit Isolator), indispensabili al momento
del trasbordo del paziente dall’aeromobile all’ambulanza. Si tratta di una peculiarità
detenuta in Europa esclusivamente dall’Aeronautica Militare e dalla Royal Air Force.
68
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le di tipo nucleare-batteriologico-chimico,
che richiedono l’attivazione di risorse tipicamente militari in un contesto civile.”
All’insegna della cooperazione, dopo cinque edizioni del convegno – svoltesi a
Napoli - si è formato un network internazionale, del quale fanno parte oltre 200
specialisti del settore, con un’ampia rappresentativa di medici militari di diverse
nazioni. Per il Generale Sebastiani “il ruolo della logistica militare nelle emergenze
si esprime ad esempio attraverso le strutture sanitarie campali dell’Esercito e quelle imbarcate della Marina Militare (entrambe classificate in ambito NATO come

ROLE2, ovvero dotate tra l’altro di adeguate capacità di diagnostica per immagini e almeno una sala operatoria con uno
o più team chirurgici), in grado di essere
schierate in tempi rapidissimi con personale specializzato e pronto ad operare in
realtà disarticolate, come quelle incontrate in diversi teatri operativi all’estero. Un
accento particolare va infine posto sulla
formazione dei team sanitari militari, che
si avvale tra l’altro del sistema di simulazione della Scuola di Sanità, dove viene
riprodotto un ambiente operativo ad elevato indice di stress e di disorientamento
per gli operatori.”
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Sicurezza degli esplosivi
La gestione del rischio in ambito NATO
Dario PORFIDIA

I

l processo messo in atto per il superamento di criticità che investono
il settore della gestione di esplosivi
e munizionamento in esercitazioni/operazioni a guida NATO è attualmente molto
sentito sia nell’ambito dell’Alleanza Atlantica che a livello nazionale; tali criticità
sono determinate da disallineamenti tra le
normative NATO e tra queste e quelle nazionali.
La responsabilità di fornire le munizioni
alle Forze Armate, nel corso di operazioni multinazionali NATO, è prettamente
nazionale; le pregresse e le attuali esperienze in ambito operativo NATO hanno
dimostrato che un evento catastrofico che
coinvolge le munizioni ha la capacità di
alterare ed impattare in maniera significativa sulle operazioni militari dell’Alleanza, quindi sulla prosecuzione del sostegno
nazionale alla stessa operazione. Si ricorda
che in caso di un’esplosione si ha la presenza di un blast overpressure, di proiezione ad
alta velocità di schegge e frammenti che
causano l’effetto domino, del debris delle
strutture dei locali di contenimento e degli

Le attuali esperienze in
ambito operativo NATO
hanno dimostrato che un
evento catastrofico che
coinvolga le munizioni
ha la capacità di alterare
ed impattare in maniera
significativa sulle
operazioni militari
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effetti termici. Un parametro importante
nella gestione del rischio è la distanza minima tra i locali munizioni che è determinata scientificamente da esperimenti empirici e tradotta in formule matematiche,
raccolte rispettivamente nell’AASTP-11
e AASTP-52, documenti gestiti dal Gruppo di Lavoro (GdL) NATO AC 326/SG C3.
Nell’AASTP-5 viene richiamato il processo di Explosive Safety And Munitions Risk
Management (ESMRM)4 preminente per la
gestione in sicurezza degli esplosivi. Tale
processo permette di garantire la capacità
e la prontezza operativa e allo stesso tempo

la protezione del personale, delle proprietà
e dell’ambiente. Esso identifica il rischio residuo quale prodotto della probabilità (che
accada l’evento) per le eventuali conseguenze causate da un evento/attivazione
delle munizioni, con effetti sulle strutture,
sulle persone e sull’ambiente. Il processo
di gestione del rischio (risk management) si
basa sulla combinazione di standard, policies, procedure e controllo ingegneristico,
al fine di avere come risultato il valore del
rischio più basso possibile (ALARP = as
slow as reasonably practicable). È previsto
un processo tecnico con il quale si identificano gli elementi necessari per ridurre il
rischio ad un livello accettabile.
La distanza minima tra locali di stoccaggio garantisce lo stoccaggio in sicurezza
degli esplosivi e tiene in considerazione
gli avvenimenti conseguenti ad un evento
involontario che coinvolge il munizionamento stoccato, comprendendo anche il
caso di fuoco nemico. Tali distanze forniscono il minimo livello di protezione accettabile verso l’ambiente circostante ed è

1
Allied Ammunition Storage and Transport
Publication AASTP-1, “Manual of NATO Safety
Principles for Storage of Military Ammunition and
Explosives”.
2
“NATO Guidelines for the Storage,
Maintenance and Transport of Ammunition on
Deployed Missions or Operations”.
3
L’Allied Committee 326 Sub Group C
(in-service and operational safety management)
è inserito nell’Ammunition Safety Group (ASG)
posto sotto il Conference of National Armaments
Directors (CNAD).
4

Processo descritto nell’AASTP-4.

file-di-lavoro-1-2016.indd 71

71

29/04/16 15:28

Sicurezza degli esplosivi

il risultato di un equilibrio tra fattori economici ed operativi; è il caso di evidenziare che nel processo di gestione del rischio
rimarrà sempre un rischio residuo perché
portare il rischio a zero significherebbe
avere distanze talmente elevate da rendere inefficace l’operazione.
In questi ultimi anni, in ambito NATO si è
avviato un programma al fine di dare rilevanza a tale processo in quanto un eventuale incidente a un deposito munizioni
potrebbe assumere risvolti negativi sia
per l’efficienza delle operazioni militari,

in quanto non è previsto per la presenza
di un gap nei documenti logistici dell’Alleanza.
In particolare, sulla base di osservazioni
inerenti potenziali situazioni di rischio
emerse in ambito ISAF, ascrivibili ad una
carenza di omogeneità di standard e procedure nel settore, del Dipartimento della
Difesa Americano, l’Explosive Safety Board (DoDESB), in collaborazione con altri
paesi NATO ha portato all’attenzione che
in teatro” non veniva eseguito l’ESMRM
in fase di pianificazione, di esercitazione
e in operazioni. A tal fine sono stati condotti specifici studi, da parte del DoDESB,
sull’applicazione delle procedure di stoccaggio/gestione del munizionamento adottate dai vari Stati durante le operazioni militari NATO. Da tali studi e dall’analisi dei
documenti dottrinali del settore logistico,
sono emersi e sono stati sottoposti all’attenzione delle competenti autorità della
NATO e delle nazioni sia le carenze di uniformità delle procedure nel settore dello
stoccaggio/gestione del munizionamento
adottate dai vari Stati in operazioni, sia le
carenze di completezza e di collegamento dei documenti dottrinali rispetto alla
documentazione tecnica di riferimento
(AASTP-1 e AASTP- 5). Lo studio NATO, a
seguito di un’apposita gap analysis, ha individuato delle lacune informative in alcuni
documenti dottrinali in campo logistico.
Pertanto, la NATO ha deciso di sviluppare un nuovo documento dottrinale, l’Allied
Logistic Publication (ALP-165), finalizzato a
indicare i requisiti del processo di gestione
degli esplosivi, comprensivi degli aspetti
della sicurezza ed i rischi ad esso associati,

sia per le funeste conseguenze sul personale militare e civile, sia in termini devastanti per le infrastrutture e per il materiale, sia in termini di impatto ambiente
per l’inquinamento diretto ed indiretto
prodotto.
La capacità della NATO di proiettare e
sostenere la potenza militare dipende
dell’efficacia e dell’efficienza della logistica militare. Quando le attività includono
le munizioni deve essere preso in considerazione anche il processo di gestione
del rischio dovuto alla presenza delle munizioni stesse. Il processo di valutazione
del rischio, seppur previsto dalla NATO
in alcuni documenti a valenza tecnica
(AASTP-5), non è applicato in operazioni
72
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individuando i ruoli e le responsabilità fin
dalle attività di pianificazione e di condotta
in ogni tipologia di esercitazione/operazioni dei paesi NATO, incluse le attività contrattualizzate.
A tal fine, in seno al Logistic Committee Executive Group sono stati costituiti (dicembre
2011) due Gruppi di Lavoro (GdL), nella fattispecie:
· ESMRM AHWG (Ad Hoc Working
Group) che si è occupato di sviluppare
il documento sulla policy di riferimento
nel settore;
· ESMRM ALP D (Explosive Safety and
Ammunition Risk Management Allied Logistics Publication Development) Panel,
che si è occupato di sviluppare l’ALP-16.
Per l’Italia, la Direzione degli Armamenti Terrestri ha seguito tali attività con un
rappresentante nazionale ai due gruppi
di lavoro. Nel marzo 2013 a livello Logistic
Committee (LC), Tasking Autority (TA), è stato approvato il documento di policy6.
Per ciò che riguarda lo stoccaggio del munizionamento, la normativa NATO si fonda sulla classificazione delle munizioni in
base alle divisioni di rischio (pericolosità),
principio ripreso anche nelle International
Ammunition Technical Guidelines (IATG)
dell’ONU ed è il riferimento principale per
la classificazione al trasporto e stoccaggio
delle munizioni ed esplosivi a livello internazionale.
L’assegnazione della divisione di rischio
avviene in base ai risultati di specifiche
prove empiriche sulle munizioni, ovvero
sulla base degli effetti prodotti in caso di
innesco (manuale NATO AASTP-3).
6
L’Italia ha confermato la validità del
documento.
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Il calcolo delle distanze di sicurezza scaturisce da formule legate alla succitata classificazione (divisione di rischio) e, quindi,
agli effetti prodotti in caso di innesco della
munizione (effetto blast, frammenti e calore irradiato). L’ONU classifica le merci pericolose in nove classi, di cui la Classe 1 comprende munizioni ed esplosivi. La Classe 1
è ripartita in divisioni di pericolosità che
indicano il tipo di pericolo da attendersi ed
è suddivisa in 14 gruppi di compatibilità. Di
seguito si riporta il dettaglio della suddivisione:
· HD 1.1. Munizioni che presentano pericolo di esplosione in massa;
· HD 1.2. Munizioni che presentano pericolo di proiezione, ma non di esplosione
in massa;
· HD 1.3. Munizioni che presentano pericolo di incendio con un minimo pericolo
di scoppio o di proiezione o di entrambi, ma che non presentano pericolo di
esplosione in massa;
· HD 1.4. Munizioni che non presentano
pericoli rilevanti;
· HD 1.5. Sostanze che presentano una
sensibilità molto scarsa e un rischio di
esplosione in massa:
· HD 1.6. Sostanze che sono estremamente insensibili, senza rischio di esplosione
in massa.
La distanza di sicurezza è pari alla radice
cubica della quantità di esplosivo (Q) moltiplicata per un coefficiente denominato
Z che varia in funzione della tipologia del
sito (tipo di struttura) che potenzialmente
esplode e in particolar modo dalla configurazione strutturale e tipologia di quello
3
esposto: D=f(Z√ Q), con formule diversificate per ogni divisione di rischio. Ad esem73
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pio per la divisione di rischio 1.1, i valori dei
coefficienti Z sono legati agli effetti finali
sul sito esposto in termini di frammenti e
di effetto blast (valore del picco di pressione
alla distanza in studio).
Le IATG delle UN consigliano per lo stoccaggio delle munizioni di applicare il principio distanza di sicurezza/carico di esplosivo in base alla categorizzazione delle munizioni con la divisione di rischio, richiamando formule in linea con quelle indicate
dalla normativa NATO. Inoltre, le IATG
UN sottolineano come la categorizzazione
delle munizioni con la divisione di rischio
permetta una diretta corrispondenza con i
principi applicati al trasporto delle stesse.
Normativa italiana
Per quanto riguarda la normativa italiana, la gestione dei depositi di esplosivi e
munizioni è parte integrante al T.U.L.P.S.7,
risalente agli anni 1931-1940 in quanto
inserito nel Regio Decreto nr. 635 del 6
maggio 1940, quale Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi per
la Pubblica Sicurezza. Tale norma classifica
gli esplodenti in n.5 categorie, categorizzazione non in linea con quelle della NATO
che è invece in linea con quella applicata
in ambito ONU sia per i trasporti che per
lo stoccaggio. Tali norme si incentrano su
una classificazione degli esplosivi in base
alle loro caratteristiche chimiche/fisiche
e, per quanto riguarda la determinazione
delle distanze di sicurezza del sito esposto,
sul principio dell’attenuazione degli effetti
di un’esplosione con il quadrato della distanza, con coefficienti di proporzionalità
7
Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza.
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K diversificati per una determinata tipologia di miscela chimica di esplosivo:

I coefficienti K, per la stessa sostanza chimica del materiale esplosivo, sono diversificati a seconda della tipologia dei siti interni8 e di quelli esterni al deposito.
I valori di tali coefficienti furono determinati con prove empiriche fatte con le
tecniche del periodo storico delle prime
stesure del documento; tali formule e coefficienti non sono più in linea, sotto l’aspetto scientifico, con la normativa internazionale del settore.
Tale normativa è periodicamente aggiornata da una Commissione consultiva in
seno al Ministero dell’Interno, costituita
da rappresentanti di diversi dicasteri, con
incarichi di durata prettamente triennale.
In ambito militare, attese le peculiarità
e le prerogative sulla gestione logistica,
nel corso degli ultimi decenni ogni FA ha
sviluppato proprie modalità gestionali e
normative di riferimento che, al momento, sono principalmente incentrate sul

74

8
K un coefficiente numerico che dipende
dalla natura dei prodotti contenuti nei laboratori
(per distanza da laboratori) o che varia con la natura
dell’esplosivo contenuto nei magazzini.
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La classificazione delle munizioni/esplosivi in base alla divisione di rischio è definita dalle UN ai fini della individuazione dei
rischi e pericoli delle sostanze esplodenti;
tale classificazione ha una valenza scientifica in quanto basata su prove empiriche ed è applicata anche nel settore civile
commerciale internazionale.
Gestione del rischio
L’ALP-169, promulgato in data 30 aprile
2015, sviluppa una dottrina lineare quale
riferimento per le attività di pianificazione e di condotta in ogni tipologia di esercitazione/operazioni dei paesi NATO ed
esplicita le procedure per la conduzione
del risk management sull’impiego in sicurezza degli esplosivi e del munizionamento da parte delle Nazioni alleate.
L’ALP-16 stabilisce i requisiti per condurre il processo ESMRM e identifica ruoli e
responsabilità all’interno dell’Operational
Planning Process (OPP), durante le fasi
operative e nel processo logistico a fronte di ogni operazione NATO che prevede
l’impiego di munizioni, attività che può
anche essere svolta attraverso ditte esterne (contract support operations).
Il processo ESMRM si applica quando i
requisiti NATO di sicurezza e le modalità
di gestione del munizionamento riportati nella AASTP-1 o AASTP-5, pur se applicabili, non sono soddisfatti, e prevede
l’adozione di criteri standardizzati per
condurre una valutazione del rischio connesso alla gestione/stoccaggio del munizionamento. Tale meccanismo agevola il
processo decisionale consentendo di indi-

TULPS; si fa riferimento rispettivamente
alla:
• TER-70-0000-0001-14-00B001 bozza
base 1981 –”Norme per l’immagazzinamento, la conservazione e la manutenzione degli esplosivi e delle munizioni
militari“;
• NAV-70-1399-0002-14 “Disposizioni interne per i Depositi Munizioni a Terra”,
Ed. Gennaio 1989
• SMA-OPR-076
“Immagazzinamento
delle munizioni e degli esplosivi dell’Aeronautica Militare” Edizione 2005.
Per quanto riguarda le norme NATO di
tale contesto si desume che l’Italia ha ratificato ma non implementato le normative
AASTP-1 e AASTP-5, in quanto in contrasto con i principi del TULPS.
In ambito nazionale esiste, quindi, una
dicotomia tra la normativa dello “Stoccaggio”, basata sulla compatibilità delle categorie di materiali esplodenti previste dal
TULPS (da I a V), e quella del Trasporto,
basata sui gruppi di compatibilità dell’ONU (indicati con una lettera, es: B, C, J
ecc.). Le normative NATO del settore dello stoccaggio e quelle per il trasporto utilizzano gli stessi principi dell’ONU, fondati sulle classificazioni delle divisioni di
rischio e sulla “compatibilità” derivante.
75
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L’Italia ha ratificato l’ALP-16 nel marzo
2015 con futura implementazione, in attesa di una
modifica della legge nazionale del settore.
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viduare le modalità da adottare per ridurre gli effetti dei suddetti rischi o giungere
al livello di rischio accettabile da parte del
Comandante NATO attraverso:
-l’esame dell’applicabilità delle normative NATO AASTP-1 e/o AASTP-5;
-lo sviluppo di un’analisi ed un report a
riguardo da parte di un team di personale qualificato;
-l’approvazione/comunicazione dei provvedimenti per la riduzione del rischio.
Al riguardo, sono individuati ruoli, responsabilità e specifiche figure qualificate10
ad operare nell’ambito della problematica
ESMRM.
La decisione sul livello di rischio accettabile è presa dal Comandante NATO e
coinvolge la catena di comando operativo
nazionale, attraverso uno staff qualificato
denominato ESB (Explosive safety Board).
Qualora il livello di rischio è alto la decisione individuata dal Comandante e dal
suo Staff è inviata alla catena di comando
NATO (JTF/JFC) per le decisioni del caso.
In tale contesto, le Nazioni sono a loro
volta responsabili di attestare l’idoneità
dei depositi munizioni e di comunicare
l’eventuale soddisfacimento dei requisiti
di sicurezza NATO (AASTP-1 e 5).
Verso l’aggiornamento della normativa
nazionale.
Tenuto conto della valenza degli STANAG
del settore (ALP-16, AASTP-1 e AASTP-5)
promulgati dalla NATO, è evidente che
possono sussistere, per l’Italia, difficoltà
dello Strumento Militare a svolgere atti10
Explosives Safety Officer, Ammunition
Technical Officer, Service-trained Ammunitionrelated Military Personnel, Ammunition Technician,
Safety Engineer/Technicians/Quality Assurance
Specialist, Ammunition Handler, EOD, Contractors.
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vità in operazioni multinazionali e NATO
in caso di mancata implementazione degli
stessi. In particolare, potrebbero emergere difficoltà per lo Strumento Militare ad
operare sinergicamente in un contesto
multinazionale a causa delle differenti
modalità di stoccaggio e di gestione dei
depositi di munizionamento rispetto ai
paesi alleati. Si mette in evidenza in particolare la criticità legata alle carenze di interoperabilità che deriverebbero dall’applicazione di differenti norme di gestione
del munizionamento e del rischio e documenti nazionali di riferimento (TULPS vs
normativa NATO - ALP 16, AASTP-1 e 5)
con potenziali risvolti anche in capo alla
responsabilità del Comandante nazionale.
È opportuno quindi ricercare un approccio univoco e sinergico in ambito Difesa
e finalizzare uno studio per verificare la
possibilità di rendere interforze le normative del settore e la possibilità di adottare
le normative dell’Alleanza Atlantica.
In conclusione si ritiene che emerga la
necessità di un aggiornamento della legislazione in vigore con l’implementazione
dell’AASTP-1, AASTP-5 e ALP-16 relativamente e solo per il settore stoccaggio in
seno alle operazioni multinazionali a guida NATO, con una deroga al dispositivo
di legge con riferimento alle Operazioni
Fuori dal contesto nazionale (OFCN). In
pratica le F.A. italiane impegnate fuori dal
territorio nazionale in operazioni NATO
e/o contesti multinazionali dovrebbero avvalersi di normative internazionali
militari e/o civili, a valenza scientifica ed
approvate e promulgate dalle competenti
organizzazioni, per la gestione in sicurezza del munizionamento ed esplosivi.
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DIFESA e SPAZIO
Sistemi di Difesa Aerea e Navale - Sistemi di Sorveglianza Terrestre
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Analisi dei Rischi
Sistemi di Sicurezza Informatica
Sistemi di Videosorveglianza

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e SANITA’
Carta dei Servizi e Anagrafe Regionale - Fascicolo Sanitario Elettronico - Sistemi Informativi Regionali
Sistemi per la gestione ed il monitoraggio delle agevolazioni rivolte ad Imprese e Cittadini
Sistemi di controllo a supporto del Governo della Spesa - Sistemi per il monitoraggio ambientale, la Protezione Civile
e la Polizia Locale - Sistemi per la gestione del Patrimonio Immobiliare

INGEGNERIA, SOLUZIONI E SERVIZI
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PROFESSIONE
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Il Digital Action Plan
Mario PALAZZI

Il Presidente del Consiglio
ha presentato il
“Digital Action Plan”
e i suoi quattro temi:

E’

stata l’occasione per lanciare un nuovo patto sui temi del digitale e dell’innovazione» tra Governo e Paese, Istituzioni e Cittadini. Così l’Italian Digital Day è
stato definito da Riccardo Luna, Digital
Champion per l’Italia, una carica istituita
dall’Unione Europea che equivale ad una
sorta di ambasciatore nazionale all’innovazione. Alla Reggia di Venaria (Torino),
di fronte a un pubblico di oltre 800 giornalisti accreditati ed esperti del settore, il
Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha
presentato il “Digital Action Plan”, il piano
che indica gli obiettivi da raggiungere nei
prossimi 24 mesi in ambito digitale. Una
tabella di marcia con target precisi per il

il progetto “Italia Login”,
la banda ultralarga,
la cultura digitale
e la competitività digitale
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prossimo biennio per creare nel Paese un
autentico “ecosistema digitale”.
«Da qui ai prossimi due anni ci giochiamo
una grande sfida, quella di riportare l’Italia
a fare l’Italia. Il digitale è la più grande occasione che ha l’Italia per essere se stessa.
Dobbiamo evitare che il digitale sia soltanto
un divertissement, una cosa per addetti ai
lavori, per secchioni”: queste le sfide poste
sul tavolo dal premier. Gli obiettivi sono
ambiziosi: digitalizzare l’intero Paese nel
suo complesso, senza compiere l’errore
di creare «una nicchia di addetti ai lavori in
ogni singola amministrazione con obblighi
di digitalizzazione da adempiere». Si tratta
dunque di cambiare il Paese, rendendolo
più semplice per i cittadini, per i lavoratori e per gli imprenditori..
I temi su cui si fonda Il Digital Action Plan
sono quattro: il progetto “Italia Login”, la
banda ultralarga, la cultura digitale, la
competitività digitale.

L’obiettivo è creare una interfaccia unica e intuitiva, un sistema coordinato di
programmi e di App che consenta ai cittadini e alle imprese di utilizzare i servizi
con facilità. Sarà così possibile prenotare
le visite mediche, leggere le pagelle scolastiche, aggiornare i dati anagrafici, richiedere permessi, ottenere autorizzazioni,
pagare tasse e bolli. Tutto con un click. Il
dispositivo di riferimento sarà lo smartphone, già ora impiegato da gran parte
della popolazione. Con lo smartphone si

potranno eseguire con la massima facilità i pagamenti, scrivendo i dati una sola
volta senza doverli reinserire ogni volta.
Ci sarà un sistema di notifiche (notifiche
push) che consentiranno di essere sempre sincronizzati con il sistema e di avere
sempre tutto sotto-controllo. Così anche il
rapporto cittadino pubblica amministrazione dovrebbe diventare più sereno.
Il pilastro fondamentale di Italia Login si
chiama cittadinanza digitale, designato
con l’acronimo “SPID” (Sistema Pubblico
per la gestione dell’Identità Digitale). SPID
rappresenta il punto di tangenza tra la
vita di tutti i giorni e la nostra vita on-line
del cittadino.
SPID consentirà ad ogni italiano di autenticarsi per accedere a qualsiasi servizio
fornito dalla pubblica amministrazione.

Il progetto “Italia Login”
Il progetto Italia Login prevede la trasformazione in forma digitale di tutti i servizi
pubblici che saranno così fruibili online.
L’Italia dispone già di circa 100.000 servizi
on-line. Il problema è il bassissimo livello
di utilizzo che ne fanno attualmente i cittadini.
79
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Disporrà di
tre livelli di
sicurezza: il
primo livello prevede
semplicemente una
username
e una password
da
utilizzare
quotidianamente per accedere ai servizi;
il secondo livello consente di abilitare, attraverso l’uso di una ulteriore password
da utilizzarsi una sola volta, l’accesso al
terzo livello; il terzo livello infine è quello
che permette, utilizzando lo smartphone,
di collegarsi e fruire dei servizi più complessi, quelli che richiedono la sicurezza
maggiore.
Con una semplice App si potranno gestire
tutti i documenti: carta di identità, passaporto, permesso di soggiorno. E anche per
le imprese è stato previsto un unico punto
di accesso a tutti i servizi, attraverso un

portale web
dedicato.
Le
prime
identità digitali,
ha
promesso il
Ministro per
la semplificazione e la
pubblica amministrazione
Marianna Madia, saranno in distribuzione a partire dalla fine del 2015 e consentiranno già di fruire di una prima base di
300 servizi digitali.
Gli altri pilastri di Italia login sono:
- l’anagrafe nazionale della popolazione
residente che riunirà in un’unica banca dati nazionale le banche dati degli
8.000 comuni italiani. L’inizio del programma è previsto a partire da fine
2015;
- la semplificazione dei pagamenti che
consentirà entro due anni di pagare
con un click;
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- le notifiche push che ci informeranno
sui pagamenti da compiere.
Banda ultralarga e data center pubblici
Si tratta di realizzare le autostrade del
futuro. L’obiettivo è assicurare il collegamento a internet ultraveloce per tutti entro il 2020. Occorre assicurare una infrastruttura adeguata al Paese per consentire all’Italia di entrare realmente nell’era
del digitale. I singoli data-center dei comuni saranno accorpati in pochi grandi centri
Tier 4 in cloud secondo un progetto evoluto di virtualizzazione. Entro il 2018 il 90
% delle scuole disporrà del wi-fi in tutte le
classi. Si prevede un investimento di 12 miliardi, di cui 7 assicurati da fondi pubblici.
È stato previsto anche un sistema di monitoraggio della spesa che farà uso degli
open data per dar conto ad amministratori e responsabili dello stato di avanzamento del progetto.
Il Presidente di Telecom, Giuseppe Recchi,
anche lui presente a Venaria, ha promesso che entro il 2017 il 75% dei cittadini potranno disporre della banda ultra-larga,
mentre il 95% potrà fruire della copertura
mobile 4G.
La cultura digitale per superare il digital
divide
Non basta garantire l’accesso a internet
a tutti i cittadini. La parola d’ordine è ‘inclusione’. È necessario ridurre il più rapidamente possibile il numero delle persone
che non sono in grado o incontrano gravi
difficoltà nell’impiego dei nuovi strumenti
digitali. Il 34 % degli italiani non ha mai
usato internet contro una media europea
del 20%. In Italia il 56% della popolazione usa regolarmente internet contro una
media europea del 72%. Il Piano Naziona-

le per la Scuola Digitale prevede incentivi
per la didattica digitale e corsi online.
Competitività digitale dalle Startup
all’Industria 4.0
L’industria, le startup rappresentano il
motore dell’ecosistema digitale che si sta
delineando, ma l’innovazione va finanziata. Il consigliere per l’innovazione della
Presidenza del Consiglio Paolo Barberis
ha sollecitato la creazione di quartieri digitali nelle città e ha chiesto una normativa più semplice per le startup, unitamente a maggiori finanziamenti. «Gli USA in
15 anni hanno investito 500 miliardi, l’Italia
soltanto tre. E va considerato che ogni posto
di lavoro creato nel settore della tecnologia
crea altri 4 posti di lavoro» ha sottolineato
ancora Barberis.
L’Italian Digital Day è stata anche l’occasione per presentare il nuovo portale del
Governo Italiano (www.governo.it). Roberta Maggio, responsabile della comunicazione web di Palazzo Chigi lo ha così
introdotto: «abbiamo puntato sulla semplificazione nell’organizzazione dei contenuti,
lavorato sulla navigazione e sui diversi dispositivi, dato maggiore visibilità ai contenuti multimediali e più spazio alla possibilità di
condivisione sui social network».
Si tratta di un sito ‘responsive’ caratterizzato da un design innovativo, realizzato
nel rispetto dei requisiti di accessibilità
e usabilità. Il Portale, basato su un CMS
open source, fa uso di un nuovo font realizzato in Italia: “Titillium web”. Il nuovo
portale rappresenta il capofila di un progetto che ha l’obiettivo di favorire progressivamente la diffusione dei principi
su cui si fonda a tutti i portali della pubblica amministrazione.
81

file-di-lavoro-1-2016.indd 81

29/04/16 15:28

Il Digital Action Plan

L’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) ha
contestualmente pubblicato sul portale
web design.italia.it le “Linee guida di design per i siti web della PA”.
Le linee guida sono basate sui principi di
chiarezza; facilitazione, inclusività. Il cittadino è il soggetto principale cui va rivol-

petenze informatiche degli utilizzatori.
«Stiamo lavorando anche all’uniformità di
tutti i siti attraverso design.italia.it per un
unico look & feel» ha sottolineato Paolo
Barberis. L’obiettivo è avere «tutti i siti dei
ministeri semplici da navigare e con una lingua uguale per tutti» ha ribadito il Ministro
Marianna Madia che ha chiuso i lavori
dicendo: «quando pensiamo alla pubblica
amministrazione pensiamo ancora qualcosa
di molto lento, faticoso, disorganizzato. Nello stesso immaginario collettivo pensando
al privato si pensa a qualcosa più dinamico.
Ma il male peggiore è la rassegnazione collettiva come se da questo stato di cose non si
possa uscire. La nostra forza è che oggi noi
vogliamo voltare pagina».

to il sito web. Le scelte progettuali devono
garantire le migliori condizioni di utilizzo
e il più ampio accesso possibile ai servizi,
indipendentemente da cultura, età e com82
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L’esperienza si misura
in ore di volo.
E la passione?
Ogni particolare conta.
La passione è il motore che ci spinge ogni
giorno a fare il possibile perché la Sua
esperienza di volo con noi sia perfetta.
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I GIOVANI INCONTRANO
LE FORZE ARMATE
di Salvatore INÌ

Le numerose
manifestazioni
per orientare
i giovani sulle
prospettive dopo la
scuola secondaria
costituiscono un
target primario
per la Difesa

C

iò che colpisce maggiormente
sono le domande sul mondo militare fatte dalle ragazze. I loro
quesiti sono precisi, puntigliosi, completi,
apparentemente già pieni di tutte quelle informazioni essenziali di cui, alla fine,
chiedono quasi un’ultima conferma ufficiale. I loro coetanei dell’altra metà del
cielo, invece, vogliono sapere di più sul
fronte emozionale, sul dettaglio legato alla
vita vissuta, sulle operazioni, sulle esperienze fatte da chi si trova davanti a loro.
Una maggiore consapevolezza rispetto al
passato caratterizza le nuove generazioni,
sveglie, spigliate e informate.
Ma è con l’intera società civile nelle sue
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differenti componenti che gli uomini e le
donne di ogni grado e Forza Armata, impiegati nelle attività promozionali, interagiscono negli appuntamenti in piazza e alle
fiere cui la Difesa partecipa annualmente.
Viene da sé che le numerose manifestazioni destinate ad informare e orientare
i giovani sulle prospettive che si aprono
loro dopo la scuola secondaria di primo e
secondo grado, costituiscano un target di
primaria importanza. Si tratta di un compito importante, dove non si può lasciare
nulla al caso nel fornire indicazioni precise
riguardo l’identità e l’operato delle quattro
Forze Armate e, di riflesso, sui percorsi di

vani che si dimostrano sempre più ricettivi
verso la realtà in uniforme. Questo ultimo
è indubbiamente un fenomeno particolare
in quanto, sospeso il servizio militare obbligatorio, sono poche le occasioni per entrare a contatto con un mondo altrimenti
estraneo. Tuttavia, la professionalizzazione dei ruoli di truppa, la globalizzazione
sempre più incalzante dell’informazione
e gli scenari internazionali di crisi, hanno
portato alla luce l’operato dei militari italiani in tutto il globo: un banco di prova da
cui le nostre unità sono uscite sempre con
risultati eccellenti e universalmente riconosciuti. Questi elementi, acuiscono in-

arruolamento e le opportunità di carriera
offerte dal mondo militare. La Difesa da
tempo prende parte ai principali appuntamenti comunicativi, editoriali e orientativi
lungo tutto lo stivale, fornendo innanzitutto un’immagine esaustiva ed aggiornata di
Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei
Carabinieri. Lo scopo principale è proprio
quello di promuovere la cultura della Difesa sia nei confronti di un pubblico talvolta
ancora caratterizzato da alcune lacune informative riguardo le loro Forze Armate,
sia verso gli aficionados che hanno svolto
in passato il servizio di leva, sia verso i gio-

dubbiamente l’interesse verso una faccia
in precedenza un po’ celata del Paese. In
tale ambito si inserisce l’attività degli uffici
e delle sezioni che si occupano di comunicazione in ciascuna Forza Armata che, in
un’ottica interforze, presentano al pubblico la propria identità e le caratteristiche
peculiari delle principali componenti dello
strumento militare. L’avvicinamento tra il
mondo delle stellette e la società civile è
senza dubbio un processo fondamentale
per la diffusione della cultura della Difesa:
le Forze Armate rappresentano una risorsa per il Paese e conoscere le loro capacità
85
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ai fini della sicurezza interna ed esterna e
le potenzialità intrinseche del dual use (ovvero l’utilizzo di assetti militari in ambito
civile) è essenziale per accrescere nel pubblico la consapevolezza del loro impiego. In
quest’ottica, i giovani che rappresentano
la società e la classe dirigente di domani
devono essere coscienti degli strumenti
di cui la Nazione dispone per fronteggiare le sfide future e le minacce e i rischi ad
esse connsse. Le attività promozionali –
una componente importante del ventaglio
previsto dal programma di comunicazione
dello Stato Maggiore della Difesa - elaborato sulla base delle linee guida del Gabinetto
del Ministero - vengono realizzate attraverso l’allestimento di stand interforze a
cui si aggiungono, in un fitto calendario,
incontri, conferenze, presentazioni di libri, dimostrazioni d’impiego di equipaggiamenti, mostre statiche e info point. La
differente tipologia di eventi rispecchia il
livello di coordinamento richiesto: si parla
infatti di eventi ‘istituzionali’, ‘interforze’ o
‘single service’, facendo riferimento rispettivamente al coinvolgimento di tutte le
componenti della Difesa, delle sole quattro
Forze Armate o di una singola. In quest’ultimo caso la partecipazione è comunque
caratterizzata da motivi grafici e messaggi
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promozionali tendenti all’integrazione nel
“sistema Difesa”.
I numeri del 2015 testimoniano volumi
di affluenza importanti: dalle 30.000 alle
45.000 persone per ciascuno dei ‘Campus
– Salone dello Studente’ svolti a Milano,
Firenze, Roma e Bari e circa 30.000 studenti sia ad ‘Orienta Sicilia’ che ‘Orienta
Calabria’. Le cifre salgono vertiginosamente in occasione di eventi aperti a tutti come
‘Futuro remoto’ a Napoli, in Piazza del
Plebiscito, dove circa 300.000 visitatori
hanno potuto assistere alla ricostruzione
della scena del crimine a cura dell’Arma
dei Carabinieri, vedere all’opera i mezzi e
i materiali degli specialisti della rimozione
di ordigni e trappole esplosive. Stessa incoraggiante partecipazione anche a Genova,
in occasione del ‘Festival della Scienza’,
dove l’Aeronautica Militare ha registrato
un enorme successo grazie al simulatore
delle Frecce Tricolori così come la Marina Militare, che ha aperto al pubblico una
propria unità cacciamine. Grazie a queste
manifestazioni molti giovani vengono a
contatto con la peculiare realtà di diversi
reparti, come ad esempio il 4° Reggimento
Alpini Paracadutisti ‘Monte Cervino’, che alla luce dei feedback positivi ricevuti presso la mostra-convegno ‘Job&Orienta’ di
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Verona - ha espresso fortissimo interesse
a partecipare alle future edizioni del salone veneto. Grande importanza ha avuto la rievocazione della Grande Guerra: il
centenario dell’ingresso dell’Italia è stato
il tema centrale delle iniziative volte a
valorizzare il patrimonio storico-culturale custodito dalle Forze Armate. Il Salone
Internazionale del libro di Torino ha dato
ampio spazio a conferenze, dibattiti e presentazioni di numerose opere editoriali a
tema militare riguardanti tale periodo. In
questo contesto il Ministero della Difesa,
proseguendo l’ormai consolidata collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, dopo aver
indetto il concorso nazionale ‘La storia
della Grande Guerra riletta dai giovani
d’oggi – Mai più trincee’, ha premiato i mi-

gliori elaborati degli studenti partecipanti, alla presenza del Ministro della Difesa
Roberta Pinotti, del Sottosegretario del
MIUR Gabriele Toccafondi e del Capo di
Stato Maggiore della Difesa, Gen. Claudio Graziano. L’importanza delle attività
promozionali è dunque in continua ascesa nella scala di priorità della Comunicazione della Difesa. La percezione che la
società ha delle Forze Armate è indubbiamente migliorata nell’arco di pochi anni,
anche grazie all’ abilità dei nostri uomini e
donne in uniforme di unire alla professionalità che li contraddistingue da sempre,
la capacità di essere ottimi comunicatori
di loro stessi, promuovendo efficacemente
l’immagine di Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri agli occhi degli
italiani.
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OSSERVATORIO
STRATEGICO

LE MOSSE DEL
PRESIDENTE
PUTIN
Francesco LOMBARDI

M

entre si chiudeva il 2015, il Presidente Putin firmava il decreto
che sancisce la nuova “Strategia
di sicurezza Nazionale della Federazione
russa”. A differenza di quanto possa essere stato recepito inizialmente, il documento non è una scelta contingente ma in
qualche modo un atto dovuto, poiché sostituisce il documento precedente, del
2009, a firma del Presidente Medvedev.
Non è comunque un documento dai contenuti solo prettamente militari. Anzi, fin
dal preambolo se ne intuisce il valore olistico e si intravede come il Presidente Putin intende affrontare, con una panoplia
combinata di strumenti, le sfide del pros-
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simo futuro della (ed alla) Federazione. Infatti, già leggendo, nelle disposizioni iniziali, che la strategia si basa sul rapporto
indissolubile e interdipendenza tra la sicurezza nazionale della Federazione russa e lo sviluppo socio-economico del paese, oltre ad
individuare il filo conduttore del documento, si percepisce anche la sua forte rilevanza “interna”; quale mezzo, cioè, che
può contribuire a rafforzare il consenso
da parte di una popolazione che avverte
oramai chiaramente gli effetti combinati
delle sanzioni e della crisi dovuta al calo
del prezzo del petrolio. Gli interessi della
Russia sono gli interessi e la felicità dei
russi, pare essere il messaggio, neppure
tanto subliminale, che traspare dal decreto. Il documento, nella vision di Putin, va
quindi interpretato come il complesso organizzato (e certamente unitariamente
diretto) di politiche e di azioni finalizzate
a garantire, alla popolazione russa, l’esercizio dei diritti fondamentali, il progresso
socioeconomico e l’anelito al benessere.
Condizioni minacciate da un insieme di
fattori i cui elementi di maggiore instabilità e pericolosità vanno a suo dire rintracciati: nell’espansionismo della NATO verso oriente, nella scelta dell’Alleanza
Atlantica di darsi nuove funzioni, talvolta
in contrasto coi principi del diritto internazionale, nella crescente presenza di
forze militari organizzate in senso offensivo ai confini della Federazione, nello
sviluppo, da parte dei competitor, di nuovi
e più potenti sistemi d’arma (in particolare missilistici), nel sostegno ai mutamenti
politici realizzati con violenza e, più in generale, nella pratica di intervenire nei
processi istituzionali interni di altri paesi,

spesso con motivazioni tutt’altro trasparenti. La considerevole presenza di trainer statunitensi, britannici e canadesi tra
le fila dell’Esercito ucraino contribuisce
certamente a dare forza ai messaggi presidenziali. Ed il capo del Cremlino non la
manda a dire neppure quando affronta la
recrudescenza ed la virulenza del fenomeno terroristico, generato dall’espansione dello “stato islamico”: la sua emersione
ed il suo rafforzamento sono il frutto delle
politiche ambigue, e più spesso ipocrite,
poste in essere da taluni attori internazionali. Già in questi primi passi della nuova
strategia, dunque, emerge lampante quel
sentimento di “sindrome da accerchiamento” che è da tempo radicato a Mosca.
Anche se sembra arricchirsi di nuovi contenuti. Storicamente, lo “spazio”, nelle
strategie del Cremlino, è sempre stato alleato della propria sicurezza: lo è stato
nelle guerre contro Napoleone e contro
Hitler, ma è stato anche il mezzo per tenere lontani gli avversari negli anni della
Guerra Fredda. Ora, con il concretizzarsi
di nuove forme di competizione, l’“accerchiamento” rischia di non essere solo “fisico” e “geografico” (ed ovviamente militare), ma di diventare anche economico,
finanziario, politico, culturale, comunicativo, informativo. La progressiva marginalizzazione della Federazione, dovuta, a
parere di Putin, all’arroganza ed alla sete
di potere e di conquista della principale
potenza occidentale, da un lato, lede gli
interessi nazionali russi ostacolando lo
sviluppo dei suoi valori, materiali ed immateriali, dall’altro, alimenta la crescente
instabilità del sistema internazionale. In
breve, ciò che Putin ha messo nero su
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bianco nel decreto di capodanno (che è
destinato a restare in vigore fino alla fine
del decennio) è in linea con la politica che
egli ha portato avanti fin dalla sua salita al
potere: il fermo contrasto alle spinte centrifughe, sia di componenti territoriali che
di strutture decisionali (di carattere politico, economico e finanziario), e la volontà
di restituire a Mosca la centralità nelle
questioni relative alle sue tradizionali sfere di influenza ed anche un ruolo da protagonista sul palcoscenico mondiale. Putin intende ricompattare popolo e stato
intorno a valori ed interessi comuni. Egli,
infatti, fu eletto Presidente la prima volta
il 26 marzo del 2000, al primo turno, con
oltre la metà dei consensi, proprio grazie
ad una campagna elettorale basata sulla
determinazione nella lotta alle spinte separatiste ed indipendentiste di talune regioni della Federazione. Le sue scelte politiche sono poi apparse sempre coerenti
con le dichiarazioni iniziali e si sono, tra
l’altro, caratterizzate anche per il freno ai
ruoli politici assunti da talune oligarchie
economico-finanziarie. L’unicità dello stato e la sua forte centralità sono quindi alla
base del successo elettorale di Vladimir
Putin e linee guida della sua azione politica. Un’azione politica tutto sommato accettata ed appoggiata dalla maggioranza
della popolazione, visti i consensi registrati da Putin anche nelle ultime elezioni
che, nel 2012, gli sono valse il terzo mandato presidenziale. In tale occasione, quasi i due terzi degli elettori lo hanno scelto
come Presidente per ulteriori sei anni di
mandato; del resto, il nome della lista che
lo sosteneva, Russia Unita, era ed è già in
sé un programma. La promulgazione della

“Strategia di sicurezza Nazionale” alla vigilia dei festeggiamenti per il nuovo anno,
comunque, non è stata un atto isolato ma
contemporaneo ad una serie di mosse tese
a ribadire il pensiero del capo del Cremlino sulle grandi questioni della Russia e
del Mondo in generale (e funzionali al suo
disegno strategico). In particolare, uno
speciale televisivo ed una intervista al
quotidiano tedesco Bild (il più letto in Germania) hanno fatto da ali alla diffusione
dell’importante documento strategico.
Nello speciale a lui dedicato, per i 15 anni
di ininterrotto potere, realizzato dalla TV
di Mosca Rossia1 e trasmesso lo scorso autunno anche fuori dai confini della Federazione, egli ha rimproverato all’Occidente, soprattutto agli Usa, di “voler decidere
da soli, senza chiederci nulla”, con accuse
neanche tanto velate di ingerenza diretta
dei servizi d’oltre Atlantico nelle questioni interne russe nel tentativo di smembrarne l’integrità territoriale. L’offensiva
mediatica del Presidente Putin e le aperte
accuse agli Stati Uniti di arroganza e sete
di potere, oltre che di ambiguità nella lotta al terrorismo, si è sviluppata nei giorni
in cui il consenso di cui godeva non era
solo elevato all’interno dei confini della
Russia. Le ultime settimane dello scorso
anno sono state anche quelle che hanno
registrato un aumento dei pareri favorevoli, anche lontano da Mosca, in merito
alle scelte del Presidente russo di agire
con forza e spregiudicatezza in Siria. Pure
nel nostro paese, ad esempio, nei giorni
che hanno fatto seguito ai tragici attentati
di metà novembre a Parigi, un italiano su
quattro, secondo un sondaggio realizzato
dal quotidiano La Stampa, era favorevole
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ad un intervento al fianco delle truppe di
Mosca. Putin, con la firma sul documento,
ma anche con una serie di atti dall’evidente valore simbolico, presenta alla comunità internazionale ed ai vecchi e nuovi
competitor, oltre alla tradizionale forza
muscolare dello strumento militare, an-

che un volto nuovo, quello di promotore
di stabilità, sicurezza e sviluppo. Il ruolo
di facilitatore nel riavvicinamento dell’Iran alla comunità internazionale e l’essersi concretamente proposto quale mediatore nella contesa Iran-Arabia Saudita, sono
certamente aspetti che il leader di Mosca
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può scrivere nelle pagine positive del suo
diario. Certo, per Putin, la disponibilità di
un imponente ed efficiente dispositivo
militare resta l’asset principale per dare
forza e significato alle proprie strategie
(ed è chiaramente funzionale alla vision
espressa). Il rafforzamento delle Forze
Armate, indicato tra le undicimila parole
del decreto di capodanno, ed avviato già
da qualche tempo, che interessa i mezzi, i
materiali, le dottrine, le basi ed anche formazione ed addestramento (con qualche
successo già sottolineato da alcuni osservatori che hanno potuto valutare le performances delle truppe russe in Siria),
rappresenta comunque uno dei pilastri
della nuova strategia. Ad esso fa da contraltare la mano tesa, soprattutto al principale partner commerciale europeo (la
Germania). Il Presidente, con una strategia che non deve certo essere una scelta
degli ultimi tempi, pare voler, da un lato,
rendere quasi “strutturale” il confronto
con gli Stati Uniti e, dall’altro, cercare un
sostanziale riavvicinamento con l’Europa,
con un occhio particolare ai Paesi di maggior rilievo, verso i quali, peraltro, i toni,
nel documento di capodanno, risultano
decisamente più morbidi. Sembra quindi
che per Putin sia giunto il momento di
agire concretamente per indebolire il legame euroamericano. Per questo, gli esiti
dell’invito, formalizzato al Montenegro,
di aderire alla NATO, nonostante le limitate dimensioni geografiche, politiche ed
economiche, del piccolo stato adriatico,
potranno essere la cartina al tornasole
della effettiva capacità di Putin di bloccare ogni ulteriore allargamento dell’Alleanza e, più in generale quindi, di porre un

freno all’influenza americana. E le mosse
del Presidente Obama non paiono particolarmente volte a temperare il progressivo deteriorarsi delle relazioni con la Federazione, nonostante l’ultima parte del suo
mandato sia costellata da tentativi, anche
riusciti, di sanare fratture pluridecennali
(da Cuba all’Iran), quasi a dare un senso
pieno al Nobel assegnatogli all’inizio della
sua esperienza alla Casa Bianca. Putin ha
dovuto digerire, suo malgrado, la lunga
lontananza di Mosca dalla scena politica
internazionale. Ha vissuto, forse con
qualche avvilimento, gli anni della progressiva espansione statunitense che
hanno fatto seguito alla fine della Guerra
Fredda, assistendo al passaggio nelle file
dell’Alleanza Atlantica di 10 stati già facenti parte del Patto di Varsavia.
Ora, però, complici: i segnali di ridimensionamento della leadership americana, il
bilanciamento di potenza dovuto alla crescita di nuovi attori di rilievo nella scena
internazionale e la generale riduzione dei
budget militari che interessa quasi tutti i paesi europei (a fronte degli impegni
sottoscritti, solo Estonia, Grecia e Polonia
raggiungono la soglia del 2% del proprio
PIL) e dopo i successi ottenuti nel porre
un freno alle possibilità di manovra degli
oppositori interni, vuole ridare al proprio
paese quel ruolo che ritiene sia nel DNA
della estesa potenza euroasiatica.
Un obiettivo ambizioso, come era ambiziosa la vision di Pietro I il Grande, personaggio fortemente ammirato da Putin,
il Sovrano che occidentalizzò la Russia e
creò l’Impero, che combatté contro i turchi ma che non riuscì, nella sua espansione, a conquistare la Crimea.
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#UnaForzaPerIlPaese: fotografia
e azione nel calendario 2016 dello
Stato Maggiore della Difesa

italiano oggi: sicurezza, interforze, difesa,
tecnologia, dual use, joint, combined/
multinational solo per citarne alcune. Parole
che a loro volta introducono gli #hashtag
ovvero quelle parole chiave precedute
dal cosiddetto “cancelletto”, hash in
inglese, inizialmente usate da Twitter e
ora comuni ai principali social network
per categorizzare e rendere ricercabili i
contenuti correlati:
#LibroBianco
#UnaForzaperilPaese
#SistemaDifesa
#ForzeArmate
#SicurezzaGlobale
permettono in qualche modo una
esperienza “interattiva” che dal Calendario
conduce agli account Twitter dello Stato
Maggiore della Difesa e delle Forze Armate
ognuna con il suo #hashtag di riferimento:
#UnaRisorsaperilPaese (Esercito Italiano),
#MarinaMilitare,
#LaTuaSquadracheVola (Aeronautica Militare),
#PossiamoAiutarvi (Carabinieri).
Il focus del calendario sono naturalmente
le fotografie. Sono immagini di grande
attualità, dinamiche, incentrate sull’uomo
e sulla tecnologia, sempre sull’azione, tese
a evidenziare lo spirito con cui i militari
italiani operano quotidianamente in Patria
e all’estero per garantire la cornice di
sicurezza necessaria alla crescita e alla
prosperità della Nazione e per contribuire
alla pace e alla stabilità internazionale.
Sono foto importanti perché, citando Mario
Calabresi dal suo libro ‘A occhi aperti’, “ci
sono fatti, pezzi di storia, che esistono solo
perché c’è una fotografia che li racconta”
e le fotografie presentate nel calendario
della Difesa fanno esattamente questo.
Forse non sono già storia, essendo ancora
cronaca, ma hanno tutte le carte in regola
per diventarlo. Raccontano i luoghi dove la

di Giuseppe Tarantino
I calendari istituzionali di Forza Armata
sono un consolidato appuntamento
annuale con le istituzioni e i cittadini per
presentare l’attività operativa e promuovere
la cultura della Difesa sia all’esterno che
all’interno dell’organizzazione militare,
contribuendo così anche a rafforzarne
l’identità, favorendo al tempo stesso una
memoria collettiva di riferimento.
Quest’anno anche lo Stato Maggiore
della Difesa ha raccontato l’impegno
quotidiano dei militari italiani attraverso
una narrazione visuale che illustra in
modo unitario il ruolo delle Forze Armate.
É nato così il calendario fotografico
#UnaForzaPerIlPaese, la cui prima copia è
stata donata al Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella il 4 novembre 2015,
Giorno dell’Unità Nazionale e giornata
delle Forze Armate.
“366 giorni, 12 fotografie, le Forze Armate
italiane: una Forza per il Paese” è il tema
del calendario, caratterizzato da immagini
di forte impatto visivo, accompagnate dagli
#hashtag propri di ciascuna Forza Armata
e da sintetiche descrizioni che rimandano
ai temi del Libro Bianco per la sicurezza
internazionale e la difesa presentato
lo scorso anno: efficacia, credibilità e
sostenibilità dello strumento militare,
attraverso il processo di trasformazione in
atto che tesaurizza le qualità e le eccellenze
maturate negli ultimi decenni di impiego in
missioni di pace.
Il calendario si apre con un planisfero
disegnato impiegando il ‘cloud’ di parole
che meglio descrivono l’impegno militare
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della policy comunicativa della Difesa
in stretta sinergia con i paritetici uffici
delle Forze Armate. La stampa invece
è stata realizzata dal 28° Reggimento
‘Pavia’ di Pesaro. Il 28° è il Reggimento di
comunicazioni operative inquadrato nel
Comando delle Forze Speciali dell’Esercito
e dispone di una tipografia in grado di
realizzare in proprio i prodotti comunicativi
principalmente destinati ai teatri esteri.
Infine anche gli autori delle fotografie
vestono le stellette. Sono i fotografi militari
in servizio presso le rispettive forze armate:
Media Combat Team, fotografi navali,
Troupe Azzurra. Professionisti in uniforme
che seguono le unità impegnate in attività
operativa e addestrativa in missione e in
Patria.
Chi desidera una copia del Calendario, può
richiederla via mail a:
informazionidifesa@smd.difesa.it.

storia della nostra contemporaneità si crea:
l’Afghanistan, l’Iraq, il Libano, l’Oceano
Indiano, il Mare Mediterraneo, i confini
della NATO, la città eterna, lo spazio. E
raccontano l’impegno dell’Italia e della
sua ‘meglio gioventù’ affinché il mondo sia
ogni giorno più giusto.
In fondo è questo il filo conduttore del
calendario che armonizza in un continuum
dotato di senso un caleidoscopio di luoghi,
attività, persone che è così trasformato
in un vero e proprio photo essay, saggio
fotografico in italiano o reportage se si
vuole. E se una foto vale mille parole
questo calendario può valere un romanzo
per la varietà espressiva che racchiude.
Autore di questo “romanzo”, dal
progetto alla grafica, sono due uffici dello
Stato Maggiore della Difesa: l’Ufficio
Comunicazione e l’Ufficio Pubblica
Informazione ai quali compete l’attuazione
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4 novembre: le Forze armate in piazza
tra mille bandiere tricolori

da ricognizione da parte di militari del Reggimento Savoia Cavalleria (3°) di Grosseto

Militari e cittadini stretti in un lungo abbraccio: questo il simbolo del 4 novembre 2015.
Un 4 novembre all’insegna delle novità
a partire dall’evento “Le Forze armate in
Piazza” che ha richiamato in Piazza del Quirinale tantissimi cittadini insieme a soldati,
marinai, avieri, carabinieri e personale civile della Difesa. Nella Piazza del Quirinale,
il Presidente della Repubblica accompagnato dal Ministro della Difesa dal Capo
di Stato Maggiore della Difesa, hanno reso
omaggio ai Caduti nel corso delle missioni
militari internazionali di pace, osservando
un minuto di raccoglimento di fronte all’opera loro dedicata “Gli Angeli degli Eroi”
realizzata dall’artista Flavio Favelli.
Altra novità di quest’anno, la consegna, da
parte di una rappresentanza di militari, della bandiera nazionale agli istituti scolastici
di 27 città italiane, individuati di concerto
con il Ministero dell’Istruzione.
4 novembre 2015 - Roma

e del 31° Reggimento carri di Lecce - ha
sviluppato nell’arco di cinque settimane i
concetti elementari dell’utilizzo di unità per
la ricognizione e si è focalizzato sul contrasto alla minaccia degli ordigni esplosivi improvvisati (C-IED), rischio presente in particolari aree del Sahel. Inoltre, il programma
ha previsto lo svolgimento di attività di
scorta convogli, lezioni di tiro, lezioni di primo soccorso sul campo di battaglia. Il ciclo
addestrativo si è concluso con un’esercitazione, organizzata in cooperazione con militari austriaci, dove l’unità maliana ha dato
prova della sua preparazione nell’affrontare un’imboscata e nell’impiego del fuoco
di artiglieria.
5 novembre 2015 - Koulikoro (Mali)
Lectio Magistralis del Generale Graziano
alla Luiss
Si è svolta in un’aula gremita di studenti
dell’Università Luiss Guido Carli la Lectio
Magistralis tenuta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, sul tema “Lo scenario Mediorientale
e l’impegno delle Forze armate italiane”.
Un’approfondita disamina relativa alla si-

I militari italiani dell’European Union
Training Mission addestrano unità dell’Esercito Maliano
Il corso - svolto in Mali in favore di un’unità
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tuazione di forte crisi della regione mediorientale, alle sue cause e alle azioni poste

Parigi, entrambe hanno confermato piena
solidarietà alla Francia e convenuto sulla

in essere dalla comunità internazionale per
fronteggiarla, quella che il Generale Graziano ha presentato ai giovani presenti che
hanno palesato grande interesse anche
durante il dibattito svoltosi al termine della
lezione.
“Come abbiamo visto anche in medio
oriente l’unica speranza di cambiare è di
costruire classi dirigenti in tutti i settori del
Paese che possano interagire e comprendere come costruire la pace. È necessario
creare una forma di sistema Paese più efficace in cui diplomatici ed elementi del
potere economico e politico siedano al tavolo insieme ai militari e che tutti parlino
la stessa lingua perseguendo uno stesso
obiettivo” ha dichiarato il Capo di Stato
Maggiore della Difesa.
13 novembre 2015 - Roma

necessità di rafforzare la collaborazione
per la sicurezza e la difesa. Per la lotta al
terrorismo - hanno concordato - è necessaria una strategia comune e complessiva
guidata dalla politica con l’Europa pienamente coinvolta.
Per quanto riguarda la lotta all’isis e le azioni delle Coalizione le parti hanno convenuto su un maggior impegno e supporto al
Governo Iracheno e sul fatto che accanto
alla dimensione militare devono essere
proseguite e intensificate le iniziative politiche, di controterrorismo, finanziarie,
umanitarie e di comunicazione. É stata poi
analizzata la situazione in Libia, le iniziative
per la stabilizzazione del Paese e le ripercussioni della crisi sulla sicurezza dell’area
del Mediterraneo e dell’Europa a causa del
perdurare dei fenomeni migratori. Su tale
aspetto i Ministri hanno convenuto sulla
necessità di sforzi unitari, omnicomprensivi
e solidali e hanno valutato positivamente
l’operato delle attività svolte dall’Agenzia
Europea Frontex e della Missione Eunavfor
Med nella quale Italia e Germania hanno
un ruolo rilevante. Sull’Afghanistan Italia e
Germania hanno convenuto sulla decisione

Difesa: Roberta Pinotti incontra il Ministro della Difesa tedesco Ursula von der
Leyen
Durante i colloqui i Ministri hanno espresso soddisfazione per gli ottimi rapporti che
intercorrono, ad ogni livello, tra i due Paesi. Di fronte ai recenti brutali attentati di
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di continuare la presenza e rafforzare le istituzioni locali garantendo loro il supporto
necessario. Von der Leyen ha sottolineato
la stretta analogia di vedute strategiche indicate nel Libro Bianco della Difesa italiana
auspicando che la Germania possa presto
arrivare a definire il proprio Libro Bianco. I
Ministri hanno condiviso l’idea d’incrementare la collaborazione bilaterale nel campo
della difesa mediante la partecipazione a
progetti per la razionalizzazione delle risorse e l’integrazione delle rispettive aree di
eccellenza così come hanno auspicato una
maggiore cooperazione europea nel settore degli armamenti con l’avvio di programmi comuni nonché di consolidamenti industriali attraverso l’aggregazione di capacità
tecnologiche. L’obiettivo della sicurezza
- hanno concluso i ministri – si raggiunge
anche rendendo competitiva e maggiormente autonoma la Difesa europea anche
a seguito dell’adozione del Piano d’Azione sull’Industria della Difesa recentemente
proposto dal Presidente della Commissione Europea Juncker.
Roma 19 novembre 2015
La Grande Guerra delle Italiane: il congresso dell’Ufficio Storico della Difesa

Si è svolto a Roma presso il Centro Alti
Studi per la Difesa il congresso “Le donne nel primo conflitto mondiale dalle linee avanzate al fronte interno: la grande
guerra delle italiane”. Il Generale Claudio
Graziano, Capo di Stato Maggiore della Difesa ha aperto i lavori sottolineando
l’importanza simbolica della data d’inizio dell’evento, il 25 novembre, giornata
mondiale per il contrasto alla violenza alle
donne. Il Capo di Stato Maggiore ha ricordato la “mobilitazione generale senza
precedenti verificatasi durante la Grande
guerra, che ha visto l’impiego femminile, assolutamente volontario, nei settori
produttivi svuotati dagli uomini, chiamati
anche giovanissimi alle armi. Da allora, il
percorso di emancipazione è progredito
fino a consentire oggi alle donne di acquisire il giusto peso, esercitando funzioni di
rilievo in una società che si regge anche
sulle loro capacità e potenzialità”.
Ai lavori, organizzati dall’Ufficio Storico
dello Stato Maggiore della Difesa, hanno
partecipato tra gli altri la Professoressa
Anna Maria Isastia, docente dell’università
della Sapienza di Roma, oltre a numerosi
studiosi e studenti.
25 novembre 2015 - Roma
1^ Giornata Epidemiologica della Difesa
Si è svolta a Roma la 1^ Giornata Epidemiologica della Difesa, organizzata dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare dello
Stato Maggiore della Difesa (IGESAN).
Il Brigadier Generale Sebastiani, dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare e Responsabile dell’Osservatorio Epidemiologico della Difesa, all’apertura dei lavori ha
evidenziato l’importanza dell’evento, dedi-
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cato all’aggiornamento scientifico e teso a
presentare i risultati scientifici dell’Osservatorio, fornendo un quadro complessivo
dello stato di salute e l’incidenza epide-

della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della Salute, che ha riportato lo stato di
avanzamento del progetto del Fascicolo
Sanitario Elettronico nella Sanità Pubblica.
30 novembre 2015 - Roma
Incontro bilaterale tra i Capi di Stato
Maggiore della Difesa italiano e sloveno

miologica in ambito militare. Dati oggettivi
da utilizzare per utili ed efficaci confronti
con quelli del sistema sanitario nazionale”.
Nell’ambito delle quattro sessioni tematiche (Oncologica, Psichiatrica, Informatizzazione e Medicina Preventiva), sono intervenuti degli esperti nel settore, appartenenti
al mondo della sanità civile ed accademica, tra cui i professori Robin Foà e Maurizio Pompili dell’Università La Sapienza di
Roma, il prof. Claudio Ferri dell’Università
dell’Aquila e la Prof.ssa Simona Giampaoli
dell’Istituto Superiore di Sanità, la dott.ssa
Lucia Mangone, vice segretario nazionale
dell’Associazione Italiana Registri Tumori
(AIRTUM). Il Generale di Brigata (ris) Mario
Stefano Peragallo e il Generale di Brigata Roberto Biselli, professionisti in ambito
militare, hanno presentato i risultati degli
studi dedicati al tema dell’incidenza delle
neoplasie nelle Forze Armate.
Una sessione è stata dedicata al programma di digitalizzazione della Sanità Militare
e in tale contesto è intervenuta la dott.ssa
Lidia Di Minco della Direzione Generale

Si è svolto presso la sede del 2° Stormo
dell’Aeronautica Militare di Rivolto (Udine), l’incontro bilaterale tra il Capo di Stato
Maggiore della Difesa, Generale Claudio
Graziano, e il suo omologo sloveno Andrej
Osterman.
L’attività, che rientra tra gli incontri di routine tra i capi di Stato Maggiore della Difesa
di Paesi Alleati membri NATO e UE, è stata
l’occasione per fare il punto di situazione
sulla cooperazione e collaborazione tra l’Italia e la Slovenia. I rapporti tra i due Paesi,
come ha sottolineato il Generale Graziano
a margine della bilaterale, sono ottimi e
consolidati. L’Italia svolge attività di Interim Air Policing sui cieli sloveni assicurando la Difesa dello spazio aereo con mezzi
dell’Aeronautica militare. I due Paesi fanno
inoltre parte della Multinational Land Force
dal 1998, su base brigata alpina Julia, che
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All’Arma dei Carabinieri il Premio
Foedus Italia 2015
Del Sette: “L’umanità e la
capacità di stare tra la gente ci
contraddistinguono”
di Emma Evangelista
Nel bilancio annuale 2015, per quanto riguarda le
attività svolte dalle forze armate e pubblicamente
riconosciute, si può a buon merito annoverare il
servizio svolto dall’Arma dei Carabinieri, particolarmente impegnata durante il semestre dell’Esposizione Universale di Milano nelle attività che
hanno riguardato il controllo della salute pubblica
legata al cibo. A buon diritto la Fondazione Foedus, che si occupa da dodici anni di promuovere
l’eccellenza italiana nei campi della impresa, della
cultura e della solidarietà, ha individuato nell’Arma
una particolare attività di supporto al Paese durante l’anno appena trascorso e ha quindi consegnato
il Premio Italia 2015 nelle mani del Comandante
generale Tullio del Sette, durante l’annuale galà di
solidarietà svoltosi a Roma nel mese di dicembre.
La Fondazione, nello svolgimento della sua attività, trova riferimento costante nei valori cristiani,
liberal-democratici e di solidarietà quali strumenti
in grado di favorire il dialogo con altre culture e di
svolgere un ruolo etico-politico nella società civile,
riconoscendo alle forze armate italiane una particolare attitudine alle attività di sostegno e supporto allo sviluppo della popolazione in ogni attività
ordinaria e straordinaria, interna ed all’estero.
Per valorizzare Foedus e le attività che promuove
il presidente della fondazione, Mario Baccini, ha
voluto istituire alcuni premi internazionali da destinare, con cadenza annuale, ad altrettante personalità che si sono distinte in ciascuna delle tre
componenti che ne costituiscono le linee di forza.
Nel corso degli anni si è aggiunto un riconoscimento particolare, il premio Italia, destinato alle
forze armate, alle forze di polizia a sostegno della
popolazione.
Questo riconoscimento, tributato negli anni passati allo Stato Maggiore della Difesa e alle forze
armate e di polizia che da sempre operano sul territorio nazionale e nel mondo, non poteva non essere consegnato ai Carabinieri che rappresentano
l’eccellenza italiana già riconosciuta dalla NATO
per capacità, competenza nell’addestramento e
nella formazione specifica delle forze di polizia, nel
coraggio per l’azione e nella protezione dei cittadini e, nell’anno dell’Expo, per le specifiche peculiarità che hanno saputo dimostrare anche per la
tutela nell’ambito alimentare ed artistico. Queste

sono solo alcune
delle
motivazioni
per cui Foedus
ha sostenuto
la necessità di
consegnare il
premio Italia
2015
all’Arma dei Carabinieri, nella
persona
del
comandante
generale Tullio del Sette.
In particolar
modo si è affermato quel
principio per
cui l’Arma dei
Carabinieri la
cui presenza costante nella protezione del cittadino e delle comunità, della Patria e dei valori
fondanti dell’Italia anche all’estero costituisce un
orgoglio per gli italiani tutti e rappresenta un fondamentale pilastro nell’identità nazionale italiana.
Nel ringraziare gli ospiti e la Foedus il generale
Del Sette ricevendo il riconoscimento per il Corpo, ha sottolineato come ‘si stia lavorando per
precorrere i tempi e permettere a questa forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza,
una forza di polizia, che vanta una storia di oltre
duecento anni, di essere sempre all’avanguardia’.
Oggi ‘ha sottolineato il generale – è un perno del
sistema di sicurezza italiano ma è anche una forza
che, forse lo dico con molto orgoglio ma anche
con quel senso di responsabilità doveroso per noi
che vi apparteniamo, una delle più conosciute nel
mondo’. Il comandante generale dell’Arma ha
poi sottolineato l’impegno all’estero, ricordando
l’attività per l’addestramento delle forze militari
di altre nazioni con un cenno particolare all’Africa.
“Siamo convinti che non solo la capacità di polizia,
ma di più la capacità di approccio con la popolazione, con la gente siano una delle peculiarità migliori riconosciute all’Arma dei Carabinieri e per la
quale penso la fondazione Foedus abbia concesso questo alto riconoscimento. La capacità di stare
tra la gente – ha concluso il generale - quel senso
di umanità che noi sappiamo essere indispensabili
nel rapporto con l’altro, con il cittadino, sono la
nostra forza e in passato e in futuro ritengo possa
contraddistinguere come segno distintivo l’Arma
dei Carabinieri”.
Roma, 1 dicembre
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Lettonia: esito positivo per
l’esercitazione ‘Ramstein Dust’
di Massimo Cervone
Si è svolta presso la base aerea di Lielvarde
in Lettonia la seconda esercitazione
annuale della serie Ramstein Dust, che
ha coinvolto 150 militari di 16 nazioni
appartenenti al comando DACCC
(Deployable Air Command and Control
Centre) di stanza presso la base
dell’Aeronautica Militare di Poggio
Renatico. Lo scopo dell’esercitazione è
stato quello di integrare all’interno del
sistema della Difesa Aerea della NATO il
sistema denominato DARS – acronimo di
Deployable Air Control Centre – ovvero
un’unità tattica con capacità di proiezione
di comando e controllo aereo a supporto
delle operazioni dell’Alleanza Atlantica,
unica ad essere equipaggiata con il
sistema ACCS in configurazione mobile
e modulare. Il DARS – schierato per la
prima volta fuori dall’Italia - è composto
da shelter operativi, shelter collegamenti
e moduli di comunicazione satellitare
e radio. Ciò ha permesso di eseguire
le funzioni di sorveglianza, di controllo
tattico degli assetti aerei impiegati
nell’area d’operazione delegata e
di fornire aggiornamenti continui ai

Comandi sovraordinati sulla situazione
dello spazio aereo assegnato, attraverso
la produzione della Recognized Air
Picture (RAP). Durante la fase operativa,
oltre ad aver condotto operazioni
simulate approvate dalla NATO per la
gestione di situazioni di escalation della
crisi, il DARS ha controllato numerose
missioni addestrative reali, tra cui quelle
dei velivoli impegnati in supporto
dell’operazione NATO nei paesi della
regione baltica. La base aerea di Leilvarde
ha ospitato contemporaneamente anche
l’esercitazione denominata Arrcade
Fusion 2015, per la validazione della
componente terrestre NATO Reaction
Force 2016 del Comando NATO
Allied Rapid Reaction Corp (ARRC).
La concomitanza dei due eventi ha
permesso di testare le potenziali sinergie
tra le componenti terrestri ed aeree ed
ha consentito al DARS di usufruire del
necessario supporto logistico (Real Life
Support), ottimizzando cosi’ l’utilizzo
delle risorse. Il successo dell’esercitazione
ha contribuito al raggiungimento della
piena capacità operativa del DACCC,
comando all’interno del quale il DARS è
inserito.
Lielvarde, 1 dicembre
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è stata impiegata due volte in Kosovo e tre
volte in Afghanistan, dove i militari sloveni
stanno ancora operando nell’ambito del
Train Advise and Assist Command West di
Herat nella missione Resolute Support. I
militari sloveni inoltre collaborano in campo operativo con le Forze Armate italiane
in ben 10 missioni internazionali. Tra queste, la Slovenia ha partecipato per 4 mesi
all’Operazione Mare Nostrum ed attualmente è impegnata con il Pattugliatore Triglav nell’operazione EUNAVFORMED.
2 dicembre 2015 - Rivolto
Afghanistan - una partita di calcio femminile per i diritti delle donne

“Una partita di calcio femminile è già un
bel gol per le donne afgane! Lo sport ha
sempre unito le persone ma oggi si è pienamente manifestata la sua funzione di
acceleratore sociale per una causa nobile,
che combatte una piaga ancora troppo
spesso presente”. Con queste parole il 1°
Caporal Maggiore Elisabetta Martina, capitano della squadra italiana, ha commentato l’insolito incontro di calcio femminile tra
le ragazze del contingente militare italiano
e la squadra femminile del Bastan Football
Club, che ha vinto l’incontro. La partita,
inserita nella manifestazione “A match for
Women Rights – Afghanistan and Italy, to-

gether we win”, si è svolta a Herat, presso
la sede del Contingente militare italiano
in Afghanistan. Il capitano della squadra
afgana ha sottolineato che “oggi non ha
vinto la nostra squadra, ha vinto l’Afghanistan. Organizzare una partita tra donne era
impensabile fino a qualche anno fa, quindi
grazie al contingente militare italiano, possiamo dire che abbiamo realizzato un sogno”.
7 dicembre 2015 - Herat (Afghanistan)
Il saluto del presidente Mattarella ai
contingenti italiani all’estero

“Questa per me è un’occasione per ringraziare le Forze Armate che svolgono davvero un ruolo molto importante che merita
la riconoscenza dell’intero Paese” così il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante gli auguri fatti ai contingenti
militari impiegati all’estero, collegati in video conferenza con la sede del Comando
Operativo di Vertice Interforze a Roma. “Il
nostro Paese è pronto a difendere i diritti
fondamentali e la libertà – ha aggiunto il
Capo dello Stato - e lo fa anche intervenendo con le sue Forze Armate”. Il Generale
Graziano, Capo di Stato Maggiore della
Difesa, ha introdotto al Capo dello Stato i
diversi collegamenti, sottolineando come
“i circa 12 mila militari italiani impegnati
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attualmente in operazione in Italia e all’estero sono motivo di prestigio e orgoglio
per la Nazione”.
18 dicembre 2015 - Roma

piuto lo scorso 7 gennaio contro il centro
addestrativo della polizia costiera libica.

Nave Carabiniere: sosta operativa natalizia con i bambini del Madagascar

Dal 22 al 27 dicembre 2015, Nave Carabiniere, impegnata nel contrasto della pirateria in Oceano Indiano, in occasione della
sosta operativa in Madagascar ha svolto
iniziative a favore di orfanotrofi e ospedali. Sono stati donati viveri, apparati medico-sanitari, articoli didattici e giocattoli a
favore di alcune organizzazioni locali individuate con il contributo del cappellano militare imbarcato a bordo dell’Unità.
A conclusione della sosta operativa, avvenuta il 27 dicembre, l’unità navale ha ripreso
le acque dell’Oceano indiano, continuando
l’attività di pattugliamento nell’ambito della missione di antipirateria EUNAVFOR-Somalia, Operazione Atalanta.
25 dicembre 2015 - Madagascar

I feriti sono giunti in Italia a bordo di un
C-130J dell’Aeronautica Militare - allestito
per il trasporto sanitario – che insieme ad
altri assetti messi a disposizione dalla Difesa
hanno consentito di realizzare l’operazione.
Nel dispositivo militare erano comprese
anche unità delle Forze Speciali per la sicurezza e mezzi aerei per la sorveglianza. La
richiesta d’aiuto per le cure dei feriti gravi
è giunta dal Consiglio di Presidenza libico
al Governo Italiano. È stato così deciso l’intervento umanitario che è consistito nel trasporto di 15 libici da Misurata a Roma per il
ricovero nel policlinico militare Celio.
Roma 11 gennaio 2016
Schierati 4 AMX a Trapani per la sorveglianza del Mediterraneo centrale

Libia: curati in Italia i feriti in un attentato
Trasportati a Roma grazie agli assetti della
Difesa, saranno curati al Policlinico militare
del Celio i 15 cittadini libici rimasti gravemente feriti nell’attacco terroristico com105
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Per assicurare la sicurezza degli interessi
nazionali nell’area del Mediterraneo Centrale, è stata incrementata la capacità di
sorveglianza e acquisizione informazioni
schierando temporaneamente 4 velivoli
AMX del 51° Stormo di Istrana presso la
base di Trapani Birgi. La decisione è maturata a seguito dei recenti sviluppi nell’area dei paesi del Nord Africa e del conseguente deterioramento delle condizioni
di sicurezza. La misura si va ad inserire tra
quelle adottate, in precedenza, dal Governo nell’area mediterranea relative all’operazione “Mare Sicuro” posta in essere a tutela dei molteplici interessi nazionali e per
assicurare coerenti livelli di sicurezza.
15 gennaio 2016 - Roma

didattiche e formative che saranno portate
avanti a partire da questo anno scolastico.
Il piano è rivolto agli alunni delle scuole di
ogni ordine e grado.
Roma 18 gennaio 2016
Il contingente italiano completa due
progetti a Mogadiscio

Difesa – Istruzione: le iniziative del 2016

Proseguono anche nel 2016 le attività per
le scuole promosse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca assieme al Ministero della Difesa nell’ambito del
Protocollo d’Intesa sottoscritto dai Ministri
Stefania Giannini e Roberta Pinotti nel
2014. Dall’educazione stradale, al concorso per celebrare i 70 anni della Fondazione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
alle iniziative sui temi della Grande Guerra,
al bando per un progetto da portare nello
spazio: un vero e proprio piano di iniziative

Si sono svolti nei giorni scorsi, presso i
Centri di maternità dei distretti di Kaaraan
e di Waabari della città di Mogadiscio, le
cerimonie di consegna delle strutture rinnovate o edificate ex-novo dal contingente
italiano. Ai due centri sono stati inoltre donati farmaci per conto della ONG italiana
Perigeo. Dal 2014 il contingente italiano in
Somalia ha portato a termine 60 progetti
di cooperazione civile-militare in favore di
istruzione, salute, alimentazione, sicurezza,
sport, cultura e minoranze.
21 gennaio 2016 - Mogadiscio (Somalia)
Aeronautica Militare: volo sanitario d’urgenza per salvare un bambino
Un velivolo del 31° Stormo di Ciampino ha
effettuato un volo sanitario d’urgenza per
trasportare in tempi rapidissimi un bambino di 11 anni in imminente pericolo di vita.
Il giovane paziente è stato trasferito d’urgenza da Lecce a Linate per consentirne
l’immediato ricovero e conseguente inter-
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CaSTA 2016: Pinotti alla cerimonia di
chiusura a Sestriere

vento chirurgico presso l’Ospedale Policlinico di S. Donato Milanese. La richiesta del
trasporto è stata inviata dalla Prefettura di
Lecce alla Sala Situazioni dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, la quale ha
immediatamente disposto l’attivazione del
volo sanitario effettuato con un velivolo
Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino.
Roma 21 gennaio 2016
Corso di formazione basico per la Polizia municipale di Tiro

I Carabinieri del Quartier Generale di UNIFIL a Naqoura hanno completato il corso
basico di formazione per la polizia municipale di Tiro. Il corso è stato focalizzato
sulle attività di cinturazione, di intervento e
repertamento sulla scena del crimine, sullo
svolgimento di attività di controllo di veicoli (check point) e sulle tecniche di irruzione
in edifici urbani e di controllo e ammanettamento di sospetti.
28 gennaio 2016 - Naqoura (Libano)

Il Ministro della Difesa Roberta Pinotti ha
presieduto la cerimonia di chiusura della
68^ edizione dei Campionati Sciistici delle
Truppe Alpine - la manifestazione sportivo-militare- nata nel 1931 con lo scopo di
valutare il livello di addestramento raggiunto dai reparti Alpini – che ha visto quest’anno partecipare le rappresentative di Italia,
Austria, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Francia, Germania, Macedonia/FYROM, Oman,
Polonia, Regno Unito, Romania, Slovenia,
Spagna, Stati Uniti, Svizzera ed Ungheria
per un totale di oltre 1.600 militari.Nel suo
intervento il Ministro Pinotti ha sottolineato
“l’importanza dei campionati quale occasione di incontro e confronto tra le nostre
truppe alpine e quelle di ben 15 Paesi amici e alleati, tutte accomunate dagli stessi
ideali e principi che sono patrimonio identificativo e distintivo dei reparti di montagna”.
Questa edizione dei Campionati – la cui
gara regina è stata vinta dall’8° reggimento
Alpini - è stata caratterizzata da una raccolta di fondi a favore della Federazione
Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP) e
dal riconoscimento tributato dalla città di
Sestriere alla Brigata Alpina Taurinense, cui
è stata intitolata la piazza della cerimonia.
Sestriere (TO) 29 gennaio 2016
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RETROSPETTIVE

LA GRANDE GUERRA
E L’EMANCIPAZIONE FEMMINILE
Flavio Russo

L’eredità più stravolgente
del conflitto fu,
per le numerose donne
impiegate nell’industria
bellica e in mansioni
esclusivamente maschili,
la consapevolezza di aver
conseguito la
parità di genere

D

al punto di vista strettamente di
genere la Grande Guerra costituì
una vistosa inversione di ruoli e
soprattutto dei relativi doveri: per la stragrande maggioranza degli uomini arruolati
fu una grave perdita di libertà, ritrovandosi
assoggettati alla rigida disciplina militare.
Per molte donne lavoratrici invece, fu l’acquisizione della libertà, condizione priva di
significativi precedenti, finalmente affrancate dalla rigida tutela familiare e gratificate da un proprio stipendio. Certamente vi
era il gravame del lavoro in fabbrica o nelle
varie industrie, ma si trattava di una incombenza trascurabile rispetto ai rischi ed
alle privazioni che i loro compagni subiva-
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‘The Munitions Girls’, 1918
© Science Museum, London, Welcome Images

no nelle trincee. E quella inedita condizione femminile, per tanti aspetti rivoluzionaria al punto che a molti osservatori sembrò
sovvertire l’ordine naturale, indiscusso da
epoca ancestrale anticipando un mondo
alla rovescia, quella presenza di donne in
ambiti lavorativi tradizionalmente maschili di rado trovò entusiastica accoglienza, e i
denigratori stigmatizzarono con sarcasmo
le ragazze che conducevano i tram e che,
per giunta, una volta al capolinea si concedevano una sigaretta! Significativamente
sembrò che quanto non era riuscito alle fastidiose e petulanti (così erano considerate)
suffragette - esponenti di un movimento
politico femminista che sin dal 1903 si batteva con azioni spesso violente per la concessione del diritto di voto, o di suffragio,

alle donne - era stato largamente ed indiscriminatamente elargito dal 1° conflitto
mondiale. La reazione, infatti, si manifestò
al termine delle ostilità quando un gran numero di operaie dovettero rinunciare subito al proprio lavoro, senza la benché minima assistenza, quale che fosse la loro abilità
nell’espletarlo. Per molte quell’esperienza
rimase una parentesi isolata: non così la
consapevolezza dell’ampiamente riscontrata parità di genere, verificata nel corso di
quei quattro lunghi e terribili anni durante
i quali alle lavoratrici nessuna diversità di
trattamento rispetto ai maschi venne adottata e nessuna fatica, per gravosa che fosse
stata, risparmiata. Fu proprio tale consapevolezza progressivamente maturata negli
anni seguenti, l’eredità più significativa e
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La Grande Guerra e l’emancipazione femminile

più stravolgente della Prima guerra, l’origine della società occidentale così come attualmente la conosciamo, dove la parità di
genere sembra una realtà scontata.
Ma la condizione femminile, al di là del
mero diritto al voto, fino all’esplodere del
conflitto era stata da sempre caratterizzata, come asseriva il diritto romano da una
sorta di subordinazione della donna all’uomo, di volta in volta padre, marito, figlio o
in loro mancanza ad un apposito tutore: in
breve la donna era sempre irresponsabile, equiparata a una perpetua minorenne,
quando non pure minorata. Non a caso somigliando la fuoriuscita dalla potestà maschile all’affrancamento degli schiavi, definito manumissione, parola scaturita dal
far andare il liberato al di là della mano del
padrone, per la donna fu l’emancipazione
a sua volta composto da e- fuori e mancipium- da manus capere tenere con la mano,
dominare, termine in cui il riferimento alla
‘mano’ resta presente. Eppure non pochi
autori avevano ravvisato proprio nell’incapacità giuridica degli schiavi una delle
maggiori concause del collasso della società
romana e la subordinazione femminile può
considerarsi il degno corollario.
É emblematico ricordare come anche menti
di particolare acutezza non si discostassero
dai più triti pregiudizi in materia. Ad esempio secondo Gioberti: “La donna, insomma,
è in un certo modo verso l’uomo ciò che è il
vegetale verso l’animale, o la pianta parassita verso quella che si regge e si sostenta
da sé ”. Per Rosmini : “Compete al marito,
secondo la convenienza della natura, essere capo e signore; compete alla moglie,
e sta bene, essere quasi un’accessione, un
compimento del marito, tutta consacrata a

lui e dal suo nome dominata”. Per Filangieri, inoltre, spetta alla donna l’amministrazione della famiglia e della prole, mentre le
funzioni civili spettano all’uomo: pareri ed
opinioni che finirono per trovarsi alla base
del diritto di famiglia dell’Italia unificata,
aggiornato soltanto nel 1975!
Le inderogabili necessità produttive imposte dal protrarsi della Guerra dopo le utopiche illusioni di una sua fulminea durata,
posero i governi di fronte a un terribile
dilemma: rinunciare a un gran numero di
richiamati o utilizzare una forza lavoro mai
sperimentata: quella femminile. Si scelse la
seconda strada. Gli strateghi, infatti, in base
ai moderni micidiali armamenti ed alla colossale entità degli eserciti nazionali avevano ritenuto che la guerra dovesse essere
breve, non tanto per il potere distruttivo
delle nuove armi, quanto piuttosto per il
rapido esaurirsi delle scorte di munizioni e
di alimentari. Il conflitto, perciò, si doveva
concludere al massimo entro il Natale dello
stesso anno, conclusione che, creduta fermamente, frustrò qualsiasi preparazione
di adeguate contromisure nel malaugurato caso del prolungarsi dei combattimenti.
Giunse il Natale e passò, mentre sui diversi
fronti regnava un atroce stallo, che trasformò la guerra in conflitto di logoramento,
umano e materiale, che neppure ai più ottimisti ne faceva presagire una prossima
conclusione. Agli inizi del ’15 se il proseguire in quel micidiale confronto era improbo,
il desistere era del tutto impossibile!
L’ammontare delle esigenze si confermò
rapidamente allucinate: bisognava nutrire,
equipaggiare, addestrare, curare milioni e
milioni di militari, e al contempo continuare a fornire oltre ai generi alimentari i mol-
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teplici servizi indispensabili per la popolazione civile. Niente del genere era mai stato
tentato prima, e la disperazione spianò la
via del ricorso alla manodopera femminile in ogni settore produttivo, una risposta
patriottica suggerita dall’emergenza del
contesto bellico. Con oltre 80.000.000 di
uomini impegnati sui vari fronti e con l’assillante esigenza di mantenere allo stesso
livello la produzione alimentare e incrementare a dismisura quella industriale,
l’impiego del lavoro femminile s’impose
senza alternative, senza deroghe e senza
alcun bisogno di essere sollecitato. Persino
in nazioni socialmente meno evolute come
l’Italia, il ricorso al lavoro femminile non
ammise rinvii o peggio rinunce, tanto più
che le dirette interessate si dimostrarono

per varie ragioni, se non proprio entusiaste di quella inattesa richiesta, sicuramente
non renitenti.
Nessuna sottovalutò il massacrante compito richiesto, con turni nelle fabbriche
di 12-14 ore, senza nessuna agevolazione
o riguardo per la minore prestanza fisica, anche quando si richiesero fatiche già
spossanti per gli uomini come nei cantieri
edili. Quelle sofferenze furono intese come
il prezzo richiesto alle donne per entrare
a pieno titolo nel consorzio umano, con
doveri finalmente non disgiunti da diritti.
Sollievo per antonomasia, durante le interminabili giornate, fu la scoperta esaltante
di essere in grado di svolgere coi medesimi
risultati, compiti fino ad allora ritenuti prerogativa maschile. Schiere di donne, per lo

111

file-di-lavoro-1-2016.indd 111

29/04/16 15:28

La Grande Guerra e l’emancipazione femminile

più giovanissime, mandarono avanti così le
fabbriche di munizioni, alcune manovrando i grandi torni per fabbricare i proietti,
altre utilizzando tramogge e imbuti per riempirli d’esplosivo.
Un po’ per simpatia, un po’ per scherno i
francesi le battezzarono ‘munitionettes’,
e gli inglesi con cinico sarcasmo ‘canaries’
per il loro colorito giallastro simile a quello dei
canarini, in realtà triste sintomo
della progressiva
e letale intossicazione (12 settimane di sopravvivenza) causata
dalle esalazioni
respirate senza
alcuna protezione del toluene e
dell’acido picrico, colati liquidi
nei proietti. Nel
corso del conflitto ne moriranno
a migliaia.
Per molte donne il lavoro si
svolgeva invece
all’aperto, come
le conduttrici dei
tram in città, o immerse nel nero del carbone o nell’unto del grasso, come le fuochiste
delle fumose vaporiere o delle centrali elettriche; diverse ancora divennero vigili del
fuoco, destreggiandosi tra scale e pompe. In
tutte gratificava l’impegno l’acquisita indipendenza economica, resa più significativa

dalle discrete retribuzioni delle fabbriche
di armi, dove per alcune specialiste, come
le saldatrici, lo stipendio era persino superiore a quello maschile. Mutarono di conseguenza il carattere e gli atteggiamenti delle
lavoratrici e mutò pure il relativo abbigliamento, adeguandosi per ovvie ragione ai
precipui compiti. Sparirono così, senza
eccessivi
rimpianti le gonfie
e lunghe gonne,
le camice ridondanti di merletti e svolazzi, e
sparì soprattutto quello che da
tempo i medici
consideravano
un vero strumento di tortura, dalle micidiali conseguenze
ortopediche: il
corsetto con le
sue stringhe e
stecche. A sostituirlo un recente
indumento
intimo, denominato dapprima
reggipetto e poi
più
elegantemente reggiseno:
il suo brevetto, infatti, sebbene fosse stato richiesto a New York già il 12 febbraio
del 1912, da una certa Mary Phelps Jacob,
ventenne ereditiera americana, fu rilasciato col numero 1,115,674 solo il 3 novembre
successivo, lo stesso giorno in cui la flotta
d’alto mare della marina imperiale tedesca
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bombardò la cittadina inglese di Great Yarmouth nel Norfolk.
Se dal punto di vista tecnico il brevetto di
Mary Jacob non era una grande invenzione, in sostanza un paio di piccoli triangoli
di stoffa uniti fra loro e sorretti da adeguate
bretelle per fornire un adeguato sostegno
al seno, dal punto di vista pratico, invece,
fu talmente importante da mutare il costume delle donne non tanto esteticamente
ma anche, e soprattutto, comportamentale
innescando una vistosa miglioria fisica e
psichica. Non a caso la meticolosa relazione
tecnica del brevetto così anticipava: “É tra
gli scopi di questa invenzione fornire un
indumento che offra, combinate fra loro,
alquante caratteristiche nuove e utili, tra
cui tra l’essere privo della parte posteriore,
utilizzabile perciò senza preclusione con
gli abiti molto scollati. É inoltre… talmente
valido da tornare utile a donne impegnate in violenti esercizi fisici, o sport come il
tennis, senza ostacolare alcun movimento.” Ma non sarebbe stata, purtroppo, una
partita a tennis quella che milioni di donne
in quell’autunno del 1914 si accingevano
a disputare, ma l’estenuante lavoro nelle
fabbriche e nei campi, per cui la maggiore
libertà fisica promessa dall’innovativo indumento gli valse una rapida e universale diffusione, facendolo assurgere da quel
momento ad uno dei capi di abbigliamento
più prodotti al mondo.
Il massiccio ricorso al lavoro femminile, dapprima oggetto di generali reticenze
governative, già dall’inizio dell’inverno fu
progressivamente sollecitato, fino ad essere
pressantemente richiesto facendo leva sui
sentimenti patriottici. Nel frattempo si premeva sulle industrie perché senza alcuna

preclusione se ne avvalessero, magari incentivando le aspiranti operaie con accattivanti stipendi. E le adesioni non mancarono
mai. Alla fine della guerra, infatti, le operaie
delle industrie erano ormai un quarto della
mano d’opera complessiva, spesso in settori squisitamente maschili come per tutti il
metalmeccanico. In Germania la percentuale delle donne sulla classe operaia indu-

striale crebbe dal 22% del 1913 al 35% del
1918. In Gran Bretagna dal 26% del luglio
1914 al 35% nel luglio 1918 (con un aumento
in cifre assolute nel solo settore metallurgico da 18.000 a più di 400.000). In Italia,
al momento dell’armistizio, la manodopera
femminile costituiva il 22% circa delle maestranze delle fabbriche di guerra, per un
totale di 200.000 unità nel settore delle in-
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La Grande Guerra e l’emancipazione femminile

dustrie ausiliarie dedite alla produzione di campagne non solo non restarono incolte
armi e munizioni. In Francia la percentuale ma, non di rado, produssero raccolti eccedelle donne occupate negli stabilimenti in- denti il passato. Le fabbriche, a loro volta,
dustriali passò dal 32.8% prima della guerra decuplicarono la produzione, attingendo
al 40.5% del luglio 1918.
livelli ignoti in precedenza. Per le donne
Non mancano, tuttavia, studiosi che ri- si trattò di una conquista foriera del condimensionarono l’entità del lavoro fem- seguimento di altri ambiziosi traguardi,
minile nell’industria relazionandolo alle primo fra tutti l’immissione nell’ambito
percentuali vigenti nell’anteguerra, senza militare. Aprono la schiera le soldatesse
tener conto però che mentre in tale con- russe, col celebre battaglione della morte;
testo le donne erano per lo più contadine più cauta la Francia che permise l’accesso
o lavoratrici domestiche, non così durante femminile alle proprie caserme e agli uffila Grande Guerci del Ministero
ra, quando didella guerra con
vennero operaie
circospezione
nell’industria
sul finire del
bellica, impie1916. Reparti di
gate nei servizi
ausiliarie si forpubblici o manomarono in Gran
vali nei cantieri,
Bretagna e negli
attività comunStati Uniti e il
que svolte semdesiderio di inpre fuori casa
dossare un’unie senza alcuna
forme per allesub ordinazioviare in qualche
Ausiliarie del Women Army Auxiliary Corps in Francia
ne famigliare,
modo le soffe©National Library of Scotland
categoria
fino
renze dei feriti
alla guerra ineportò innumeresistente! Mano d’opera, giova ricordarlo, voli donne sul campo di battaglia, con ruoli
per lo più priva di analoghe esperienze oc- sanitari e medici, pagando anche così un
cupazionali precedenti, che tuttavia deter- elevato tributo di sangue. Molte dirigevano
minò un incremento assoluto e relativo nel ospedali da campo avanzati, molte gestivasettore metallurgico, elettrico e chimico, in no ambulanze radiologiche- che del resto
particolare nelle grandi industrie. Apporto appunto una donna, Maria Skłodowska, più
che alcuni studiosi hanno fatto ascendere nota come madame Curie, si era prodigata
addirittura al 50% in Germania, dove alla per far allestire in Francia - presto cooptate
Krupp lavoravano ben 30.000 donne su anche dagli altri paesi belligeranti. Scriveva
110.000 uomini!
a conclusione di sua una dettagliata memoLe munizioni, da bocca e da fuoco, grazie ria: ”La storia della radiologia di guerra ofa quell’apporto non scarseggiarono mai: le fre un esempio sorprendente dell’ampiezza
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insospettata che può avere, in alcune con- vennero gravemente investite dai gas.
dizioni, l’applicazione di scoperte di ordine Ma é in Italia che, proprio per la sua trapuramente scientifico. I raggi X … non han- dizione intrisa di un cattolicesimo formale
no avuto in questo quadro, che un utilizzo e di una concezione familiare patriarcale,
limitato fino allo scoppio della guerra. La la rivoluzione femminile colse i suoi maggrande catastrofe che si è abbattuta sull’u- giori successi e, per conseguenza, subì le
manità, producendo vittime in numero più aspre conseguenze. Del resto anche
spaventoso, ha fatto sorgere per reazione il negli Stati Uniti, entrati tardi nel conflitdesiderio forte di salvare tutto quanto era to, il nuovo ruolo delle donne stentò a imsalvabile… Nel giro di alcuni anni si trova porsi, ricevendo inizialmente l’etichetta di
costituito un sistema regolamentare, dove prestazione, senza dubbio necessaria, ma
medici e chirurghi concepiscono poco la inesorabilmente temporanea, da non propossibilità di trascurare l’impiego dei raggi lungarsi oltre la durata del conflitto! Come
X… Diviene così
accennato, con
impossibile limila fine dei comtare al tempo di
battimenti,
guerra le conceinfatti, un cozioni che hanspicuo numero
no prevalso in
di operaie, in
modo definitivo.
particolare delIl diritto all’esale industrie belme radiologico,
liche, vennero
o al trattamento
rapidamente licon i raggi X, è,
cenziate e senza
d’ora in poi, per
alcun sussidio di
tutti i malati, un Conduttrici di ambulanza britanniche del Voluntary Aid sorta. Molte torDetachment ©National Library of Scotland
diritto generale
narono ai lavori
e incontestato,
domestici, tante
e si vede nascere una organizzazione dopo altre alla disoccupazione, altre ancora alle
la guerra destinata a rendere questo diritto famiglie, spesso da mantenere e a volte
effettivamente operante…”. Mai pronostico da formare, compiti ambedue ardui per la
verrebbe più puntualmente confermato scomparsa di centinaia di migliaia di capinel futuro, sebbene quei primi rozzi im- famiglia e di giovani.
pianti mieterono fra quelle generose opera- Tuttavia, l’idea e la consapevolezza della
trici numerose vittime stroncate vuoi dalle validità e della potenzialità del lavoro femsubdole radiazioni vuoi dal coinvolgimento minile permasero e imposero negli anni
nei combattimenti. Mitiche le motocicliste successivi di avviare un gran numero di
di un reparto di ambulanze volanti in Bel- riforme e iniziative miranti a favorire l’ingio, che resistettero al loro posto di soccorso serimento delle donne nel lavoro.
sotto il fuoco nemico fino al 1918, quando
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N

elle città cinesi di Hanzhou
e Lishui si sono svolte alla
fine del 2015 due importanti mostre
fotografiche a livello internazionale,
rispettivamente per il 700° anniversario
della fondazione di Hangzou e per la 5th
China International Digital Photography
Art Exhibition organizzate dalla China
Photographers Association (CPA), la più
influente organizzazione fotografica in
Cina con oltre 21000 iscritti.
43 fotografi italiani e una originale visione
del mondo sono stati i protagonisti di
ExpoPhoto2015 - “Italy, Scent of Beauty”
con cui l’Italia è stata rappresentata non
solo attraverso immagini raffiguranti usi,
costumi e tradizioni ma anche attraverso
un inconfondibile Italian Style da cui
assaporare un indimenticabile profumo
di bellezza. Uno dei 43 fotografi è il 1°
Maresciallo Antonio Morlupi della Marina
Militare, che lavora oggi per Informazioni
della Difesa dopo una lunga esperienza
di fotografo che lo ha visto operare a
bordo delle navi militari, nelle operazioni
internazionali ed alla Presidenza della
Repubblica.
La curatrice Ilaria Scialdi Adel nel catalogo

della mostra descrive il suo lavoro,
delineando così un omaggio al talento di un
fotografo militare che è un esempio -non
certo l’unico - della professionalità che
si può facilmente incontrare nel mondo
della Difesa: “la formazione e la professione
di Antonio Morlupi marca a fuoco il suo
reportage che è un inno all’italianità, all’Italia
ed alla sua grande bellezza. La professione
di fotografo militare è assoggettata non
soltanto alla vita militare, bensi al Paese inteso
come luogo di apparteneza di cui fa parte un
‘popolo di poeti, artisti, eroi, santi, pensatori,
scienziati, navigatori, trasmigratori’ così
come campeggia la citazione riportata
sull’attico delle quattro facciate del Palazzo
della Civiltà del Lavoro di Roma. Negli scatti
di Antonio Morlupi lo spettatore viaggia
dai maestosi palazzi della civiltà e della
giustizia sino agli angoli più caratteristici
d’Italia - Roma in particolare - luoghi dove la
tradizione si esprime appieno con le ricette
di famiglia che sono un’eredità. In tal senso
la fotografia militare può essere considerata
uno strumento di condivisione, nonchè
espressione di quel vessillo tutto italiano che
accomuna un popolo intero.”
Emma Evangelista

116

file-di-lavoro-1-2016.indd 116

29/04/16 15:28

Antonio MORLUPI
Palazzo del Quirinale, Cortile d’Onore - 2010
Nikon D300
Nikkor EF 17-35mm/f 2,8
1/640 sec - f/10
Iso 250
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Verona, Piazza Bra - 2015
Nikon D700
Nikkor 50mm - f/1,4
1/250 sec - f/9,0
ISO 400

Napoli, Piazza Plebiscito
- 2012
Nikon D4
Nikkor 24-70 - f/2,8
1/640 sec - f/13,0
ISO 1250
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Città del Vaticano - 2014
Nikon D700
Nikkor 24-120 - f/4,0
1/100 sec - f/8,0
ISO 800

Castelli Romani, Veduta di Roma 2012
Nikon D700
Nikkor 24-70 - f/2,8
1/10 sec - f/2,8
ISO 1250
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Francobolli e Grande Guerra
L’esposizione filatelica itinerante dedicata al centenario

I

n occasione del centesimo anniversario della Prima Guerra Mondiale, si è pensato di fare un salto
tra storia e geografia del primo conflitto
mondiale attraverso i francobolli, ideando
una mostra filatelica itinerante che si snoda lungo un percorso di oltre 600 valori:
576 francobolli dell’epoca, grazie ai quali
hanno viaggiato miliardi di lettere e cartoline (solo in Italia la corrispondenza tra il
fronte e le famiglie fece registrare, secondo alcune stime, oltre quattro miliardi di
missive), cui si aggiungono 65 emissioni attuali di commemorazione del centenario.
Si tratta di pezzi ricercati e spesso rari, in
grado di raccontare in un modo originale
le vicende del primo conflitto mondiale.
”Francobolli nella Grande Guerra” parla
infatti di quanto è avvenuto in ognuno degli Stati che hanno partecipato al conflitto mondiale: le storie e le vicissitudini di

soldati e di civili, le azioni e le mire di re
ed imperatori, le condizioni sociali ed economiche dei paesi coinvolti nel conflitto
e di quelli che il conflitto l’han vissuto da
lontano, inflazioni e depressioni, vittime e
soccorritori. La mostra è composta attualmente di 33 pannelli di dimensione 74x54,
ognuno diverso e dedicato ad una nazione in particolare, dove sono riportati – con
una grafica creata su misura - l’indicazione dello stato e la sua bandiera in quell’epoca, notizie storiche, numeri, statistiche
e curiosità, alcune foto storiche e una o
più serie di francobolli. Ad ogni pannello è inoltre associato un QRcode che permette agli utenti di ritrovare online - nel
sito ufficiale di francobolligrandeguerra.
it - tutte le informazioni riportate nel pannello, più ulteriori approfondimenti. Per
sfruttare anche la parte online dell’esposizione filatelica, basta uno smartphone ed
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un’applicazione che consenta la lettura e
l’interpretazione dei QRcode. I 576 francobolli d’epoca, tutti originali, sono stati

emessi e adoperati dal 1895 al 1925 in 23
degli Stati che hanno partecipato al conflitto mondiale: Regno di Serbia, Impero Russo, Francia, Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Regno del
Montenegro, Impero Giapponese, Regno
d’Italia, Portogallo, Regno di Romania, Stati Uniti d’America, Regno di Grecia, Regno
del Siam, Brasile, Australia, Canada, India, Nuova Zelanda, Unione Sudafricana,
Impero Austro-Ungarico, Impero Tedesco, Impero Ottomano, Regno di Bulgaria.
Sono stati inoltre aggiunti 3 pannelli de-

dicati a 65 francobolli che Nuova Zelanda, Serbia, Italia, Pitcairn, Saint Vincent
e Grenadine, Russia, Gibilterra e Austria
hanno emesso in occasione del centenario dell’inizio del conflitto. L’esposizione è naturalmente dinamica: mano a
mano che verranno acquisiti nuovi francobolli e nuove serie, verrà arricchita.
Sul sito si può trovare il calendario delle
prossime esposizioni, oltre al modulo dei
contatti destinato agli enti interessati ad
organizzare un’esposizione.
www.francobolligrandeguerra.it
Zoilo STORTI - È il curatore della mostra
Francobolli nella Grande Guerra. Dal 1980
al 2010 è stato il responsabile dei settori turismo, sport, spettacolo e pubblica sicurezza
del comune di Recoaro Terme. Ha ricoperto
diversi incarichi anche nel Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico e nel Soccorso
Alpino Veneto.
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È

d’uso comune che prima o poi
ogni inviato di guerra si cimenti
col raccontare le sue esperienze
in area di operazioni. Talvolta sono esperienze circoscritte sia temporalmente sia
in quanto a fatti vissuti. Altre volte invece
è facile percepirne lo spessore non solo letterario. Questo è vero soprattutto quando
la narrazione si dilata abbracciando un’intera vita e combinando quindi in un unico mosaico il lavoro sul campo, il dietro le
quinte, la vita privata. Quando poi l’inviato
non è solo un giornalista ma un fotoreporter il coinvolgimento del lettore è immediato perché la forza di una fotografia
non ha eguali nel testo scritto. Valga come
icona Slightly out of focus, l’autobiografia di
Robert Capa al quale si devono le uniche
immagini, “leggermente fuori fuoco” appunto, dello sbarco in Normandia durante
la 2^ Guerra Mondiale.
L’eredità di Capa è stata raccolta da numerosi altri fotoreporter e tra questi un posto
di rilievo, guadagnato sul campo, lo merita
oggi sicuramente Lynsey Addario, autrice

di “In amore e in guerra. La mia vita di fotografa di frontiera”.
L’autrice si domanda “perché fare questo
tipo di lavoro? Perché rischiare la vita per
una fotografia?” la risposta è nelle pagine
del libro. Un libro avvincente ma privo di
retorica.
Introspettivo, quando si interroga appunto
sulle motivazioni che spingono a diventare fotografo di guerra o sull’equilibrio che
è necessario raggiungere tra il desiderio di
spingersi sempre avanti e quando invece è
meglio accettare di tornare indietro perché
il gioco non vale più la candela.
Descrittivo, nella migliore tradizione anglofona della narrativa di viaggio, quando
invece ripercorre i fatti reali della propria
vita, l’organizzazione del lavoro a monte, le
partenze sempre all’improvviso per restare nel cuore della cronaca ovvero per cercare storie minori oggi che anticiperanno
le storie grandi di domani, e naturalmente
l’esperienza boots on the ground come free
lance, come inviata di importanti testate,
come fotoreporter embedded a seguito dei
contingenti militari americani.
Sincero, quando lascia trasparire la soddisfazione legittima della strada percorsa e
condivisa nelle pagine del libro. Dalla voglia di viaggiare di una ragazza della provincia americana che a ventidue anni nel
1995 in Argentina si rende conto di potersi
guadagnare da vivere vendendo fotografie, ai primi incarichi negli States e in giro
per il mondo, ai grandi servizi per il National Geographic, il New York Times, il Time
Magazine.
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Non è una vita semplice quella di Lynsey
Addario. Afghanistan, Messico, Pakistan,
Iraq, Sudan, Congo, Somalia, Libia sono i
principali teatri di guerra o comunque Paesi difficili che ha coperto con i suoi servizi,
per raccontare in presa diretta quello che
stava accadendo forse anche con un po’ la
presunzione di essere “testimoni della Storia” e poter influire sulla politica. Il prezzo
da pagare non è stato e non è indifferente.
Colleghi e amici più sfortunati hanno perso la vita, lei è stata sequestrata due volte e
ha rischiato di morire in un incidente stradale. Ciononostante il suo problema non è
se partire o meno ma di non potersi trovare in due posti contemporaneamente. E se
l’11 settembre rappresenta lo spartiacque
della sua carriera, l’evento che poi la realizza come donna prima ancora che come
fotografa è la nascita del figlio 10 anni
dopo, regalandole maggiore consapevolezza e altrettanta empatia per narrare con le
immagini la nuova storia che aveva deciso
di seguire, il dramma dei siriani che fuggono dalla guerra civile del loro martoriato
Paese. Quando la cronaca diventa storia, il
fotoreporter è lì a testimoniarla affinché
nessuno possa dire che non sapeva.
Il libro, e non poteva essere diversamente, pur non essendo fotografico, è corredato da diverse immagini indicative dello
stile della fotoreporter. Uno stile asciutto
ma coinvolgente che nasce dallo studio a
monte del tema e prosegue con l’empatia
necessaria una volta che i soggetti sono davanti l’obiettivo fotografico. La costruzione della storia non cancella mai il rispetto

dell’individuo ma anzi è fondamentale per
realizzare un’immagine potente che possa
dar voce, anche se filtrata dalla sensibilità
altrui, a chi non la ha. E grazie ad inquadrature spesso grandangolari, apparentemente non preordinate e capaci di cogliere
l’attimo perfetto di Henri Cartier Bresson,
quella voce arriva diretta a chi guarda i
reportage di Lynsey Addario. Chi volesse
approfondirli può visitare il sito dell’autrice all’indirizzo http://www.lynseyaddario.
com o seguire il suo profilo Instagram: https://www.instagram.com/lynseyaddario/.
Giuseppe TARANTINO

Lynsey Addario
IN AMORE E IN GUERRA
La mia vita di fotografa di frontiera
Editore: Rizzoli, 2015
Pagg.: 304
Prezzo: € 15,00

125

file-di-lavoro-1-2016.indd 125

29/04/16 15:28

Hanno contribuito:

Ettore Guastalla
Giornalista professionista dal 1988, è attualmente Caporedattore di Rainews 24, dove ricopre
l’incarico di inviato per i temi della Difesa. Ha
seguito con continuità le operazioni delle Forze
Armate italiane in Patria e all’estero: dall’Afghanistan, dove ha documentato gli ultimi 8 anni di
attività fino al redeployment dalle basi avanzate,
all’Iraq dove recentemente è stato il primo giornalista televisivo ad entrare nella città Yazida di
Sinjar, strappata all’Isis dalle truppe Peshmerga addestrate dai militari italiani della missione
Prima Parthica. Ha seguito inoltre le operazioni
nazionali in Kosovo, Libano, Repubblica Centro
Africana e nel Mediterraneo.
Andrea Vincenzo PACE
Maggiore dell’Aeronautica militare, è attualmente impiegato nello staff della TAsk Force Air
Kuwait, nell’ambito dell’operazione internazionale Inherent Resolve. Dopo aver frequentato
i corsi regolari dell’Accademia Aeronautica dal
1996 al 2001, ha ricoperto numerosi incarichi
presso diversi reparti, partecipando di recente all’esercitazione Trident Juncture 2015 della
NATO.
Simona VASTA
Laureata in ingegneria, è giornalista professionista e fa parte della redazione di SKY TG24 dal
2003. Inviata in diversi fronti di guerra, dalla
Striscia di Gaza alla Cisgiordania e alla Siria, dal
Libano all’Ucarina e all’Irak, si occupa prevalentemente di politica internazionale e - per SKY
TG24 - segue inoltre le missioni diplomatiche del
Ministero Affari Esteri al seguito del Ministro.
Diego Bolchini
Capitano dell’Aeronautica Militare, presta servizio presso il 3° Reparto dello Stato Maggiore
Aeronautica. Laureato in Scienze Politiche. È
stato direttore di ricerca presso il Centro Militare di Studi Strategici nel 2010. È autore di
contributi per Rivista Marittima, Limes-Rivista
Italiana di Geopolitica, per il Parlamento e per
il sito istituzionale del Sistema di Informazio-

ne per la Sicurezza della Repubblica. Docente
nel 2015/2016 al corso di perfezionamento
post-laurea in “Intelligence e Sicurezza Nazionale” tenuto presso l’Università “Cesare Alfieri”
di Firenze.
Mario Renna
Tenente Colonnello del Genio Alpino, è il direttore di Informazioni della Difesa. Ha ricoperto
dal 1996 al 2015 diversi incarichi di comando e
di staff nella Brigata Taurinense, di cui è stato
portavoce in Italia e all’estero per nove anni.
Laureatosi a Torino in Ingegneria e in Scienze
strategiche, ha conseguito un master in giornalismo all’università di Ferrara e uno in Post-war
recovery studies a York (Regno Unito). È Dottore di ricerca in Scienze strategiche.
Dario Porfidia
Tenente Colonnello dell’Esercito, laureato in
ingegneria chimica e titolare di diversi master
professionali, lavora nell’ambito della Direzione
degli Armamenti Terrestri come capo sezione
nel settore degli esplosivi e degli apparati tecnici
di bonifica. Esperto nel settore tecnico/logistico relativo alla gestione in sicurezza e analisi di
rischio del munizionamento, fa parte di diversi
gruppi di lavoro specifici della NATO e nazionali
È docente presso il Centro di formazione per la
logistica interforze.
Mario Palazzi
Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare,
dal 2010 è capo sezione internet dell’Ufficio
Pubblica Informazione dello Stato Maggiore
della Difesa. Tra i principali incarichi precedenti è stato capo sezione statistica e capo ufficio
sistemi automatizzati presso la Scuola di Aerocooperazione di Guidonia. Ha conseguito un
master in comunicazione pubblica e istituzionale e un master in giornalismo internazionale. Ha
frequentato i corsi di Gestione degli strumenti
della comunicazione on-line, Digital marketing
& design, Comunicazione, informazione e new
media, On-line reputation management. È laureato in Scienze della Comunicazione.
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Salvatore Inì
Capitano dell’Esercito Italiano, effettivo all’Ufficio Comunicazione dello Stato Maggiore della
Difesa. È laureato in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino e in Scienze Politiche
e Internazionali a Trieste. Ha avuto esperienze
operative come vice comandante di squadrone
nei Lancieri di Aosta (6°) e comandante di squadrone in Piemonte Cavalleria (2°) e nel settore
della formazione come comandante di plotone
alla Scuola Militare Teulié. È stato impiegato in
missione nei principali teatri operativi (Kosovo,
Libano, Afghanistan) sia con la propria unità sia
come augmentee.
Francesco Lombardi
Generale di Brigata, è laureato in Scienze Politiche e in Scienze Strategiche, di cui detiene anche
il master oltre a quello in International Security Advanced Studies. Ha frequentato corsi di
gestione/management e di giornalismo. Dopo
aver comandato unità carriste e di cavalleria, si
è occupato di pianificazione generale, programmazione finanziaria e controlli interni, interessandosi di analisi dei costi, procedure e cultura
della programmazione per obiettivi oltre che di
ottimizzazione organizzativa e reingegnerizzazione dei processi. Da vice direttore del Centro Militare di Studi Strategici (CeMISS) e da
comandante di sezione all’Istituto Superiore di
Studi Militari Interforze (ISSMI) ha iniziato a
sviluppare analisi e divulgazione su tematiche
strategiche.
Giuseppe Tarantino
Maggiore dell’Esercito, è redattore di Informazioni della Difesa. In precedenza, presso l’Ufficio
Risorse Organizzative e Comunicazione dello
Stato Maggiore dell’Esercito, ha curato diversi
progetti di comunicazione (le attività espositive
nazionali, gli Infoteam, il CalendEsercito, etc). È
laureato in Sociologia Militare all’Università La
Sapienza ed ha conseguito il master di 2° livello
in Comunicazione Istituzionale presso l’Università di Tor Vergata.
Cosimo Paciulo
Primo Maresciallo della Marina Militare, fa
parte della redazione di Informazioni della Difesa. È stato imbarcato su diverse unità navali tra

cui Nave Lupo, Nave Cassiopea e Nave Etna.
Ha partecipato a diverse missioni nazionali ed
internazionali tra cui l’evacuazione di Stromboli
del 2002, Vigilanza Pesca e Antimmigrazione
nel Canale di Sicilia, Active Endeavour nel Mare
Mediterraneo e Operazione Atalanta nell’Oceano Indiano.
Maurizio Sanità
Maresciallo di 1^ Classe dell’Aeronautica Militare, fa parte della Redazione di Informazioni della
Difesa in qualità di operatore fotografico per le
attività dell’autorità di vertice e dei reparti dello
Stato Maggiore della Difesa. Precedentemente
impiegato dalla Forza Armata come capo nucleo fotografico presso l’Istituto Scienze Militari
Aeronautiche di Firenze per foto documentare
le attività di istituto.
Emma Evangelista
È laureata in Scienze della Comunicazione presso la LUMSA di Roma, giornalista professionista e capo redattore della Rivista Microfinanza. Svolge gli incarichi di Capo Ufficio Stampa
dell’Ente Nazionale del Microcredito e della
Fondazione Foedus di cui è anche socio fondatore. Dopo l’incarico di addetto stampa del Presidente del Senato della Repubblica, ha svolto
l’attività di giornalista freelance inviata in aree
di crisi. Attualmente svolge l’attività di giornalista freelance per le testate di Affari Italiani e
ITALPRESS.
Flavio Russo
Esperto di architettura militare e di storia militare, con particolare riferimento alla relativa
tecnologia. Ha collaborato per circa 25 anni con
l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito e collabora sempre con le principali riviste
della Difesa e altre riviste nazionali di storia,
tecnologia e archeologia. Già ispettore onorario
del Ministero per i Beni Culturali, è attualmente giornalista pubblicista. È autore di numerosi
volumi tra i quali: La difesa costiera del Regno di
Napoli dal XVI al XIX secolo (1989), L’artiglieria delle Legioni Romane (2005), Indagine sulle
Forche Caudine (2006), 79 A.D. Corse for Pompeii, Inquiry on the death of an Admiral (2006).
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