
Cinque torri - gli Alpini in AltA montAgnA
lA nAvAl DiplomACy DellA mArinA
il CentenArio DellA CACCiA AereA
i CArAbinieri A tutelA Dell’Arte

RIVISTA DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

3-2017

CYBER-DEFENCE
nasce il Comando Interforze
per le Operazioni Cibernetiche



THE  INTERNATIONAL  CERTIFICATION  NETWORK

UNI-EN ISO 9001   N° 9102 - MASP

CISQ a member of

M
A

D
E

I N I T

A
L

Y

ASCENSORI INCLINATI, PANORAMICI E TRADIZIONALI

Da quarant'anni marchio di indiscusso prestigio nella progettazione, produzione, montaggio, collaudo e 
manutenzione di impianti elevatori verticali ed inclinati, con o senza locale macchine, elettrici o oleodinamici, 

tradizionali e panoramici, in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente.

Prestigiose realizzazioni con i più importanti Studi di Architettura del Mondo .

MASPERO ELEVATORI S.p.A. - Viale dello Sport - 22070 APPIANO GENTILE (CO) - Tel. 0039 031 3531.244 - Fax 0039 031 3531.255 - e-mail: comm1@maspero.com - www.maspero.com

THE  INTERNATIONAL  CERTIFICATION  NETWORK

UNI-EN ISO 9001   N° 9102 - MASP

CISQ a member of

M
A

D
E

I N I T

A
L

Y

ASCENSORI INCLINATI, PANORAMICI E TRADIZIONALI

Da quarant'anni marchio di indiscusso prestigio nella progettazione, produzione, montaggio, collaudo e 
manutenzione di impianti elevatori verticali ed inclinati, con o senza locale macchine, elettrici o oleodinamici, 

tradizionali e panoramici, in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente.

Prestigiose realizzazioni con i più importanti Studi di Architettura del Mondo .

MASPERO ELEVATORI S.p.A. - Viale dello Sport - 22070 APPIANO GENTILE (CO) - Tel. 0039 031 3531.244 - Fax 0039 031 3531.255 - e-mail: comm1@maspero.com - www.maspero.com

THE  INTERNATIONAL  CERTIFICATION  NETWORK

UNI-EN ISO 9001   N° 9102 - MASP

CISQ a member of

M
A

D
E

I N I T

A
L

Y

ASCENSORI INCLINATI, PANORAMICI E TRADIZIONALI

Da quarant'anni marchio di indiscusso prestigio nella progettazione, produzione, montaggio, collaudo e 
manutenzione di impianti elevatori verticali ed inclinati, con o senza locale macchine, elettrici o oleodinamici, 

tradizionali e panoramici, in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente.

Prestigiose realizzazioni con i più importanti Studi di Architettura del Mondo .

MASPERO ELEVATORI S.p.A. - Viale dello Sport - 22070 APPIANO GENTILE (CO) - Tel. 0039 031 3531.244 - Fax 0039 031 3531.255 - e-mail: comm1@maspero.com - www.maspero.com

THE  INTERNATIONAL  CERTIFICATION  NETWORK

UNI-EN ISO 9001   N° 9102 - MASP

CISQ a member of

M
A

D
E

I N I T

A
L

Y

ASCENSORI INCLINATI, PANORAMICI E TRADIZIONALI

Da quarant'anni marchio di indiscusso prestigio nella progettazione, produzione, montaggio, collaudo e 
manutenzione di impianti elevatori verticali ed inclinati, con o senza locale macchine, elettrici o oleodinamici, 

tradizionali e panoramici, in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente.

Prestigiose realizzazioni con i più importanti Studi di Architettura del Mondo .

MASPERO ELEVATORI S.p.A. - Viale dello Sport - 22070 APPIANO GENTILE (CO) - Tel. 0039 031 3531.244 - Fax 0039 031 3531.255 - e-mail: comm1@maspero.com - www.maspero.com

Da quarant’anni marchio 
di indiscusso prestigio nella 

progettazione, produzione, montaggio, 
collaudo e manutenzione di impianti 

elevatori verticali ed inclinati, 
con o senza locale macchine, 

elettrici o oleodinamici, tradizionali 
e panoramici, in grado di soddisfare 

tutte le esigenze del cliente.

Prestigiose realizzazioni  
con i più importanti Studi  

di Architettura del Mondo .

MASPERO ELEVATORI S.p.A. - Viale dello Sport - 22070 APPIANO GENTILE (CO)
Tel. 0039 031 3531.244 - Fax 0039 031 3531.255 - e-mail: comm1@maspero.com - www.maspero.com

THE  INTERNATIONAL  CERTIFICATION  NETWORK

UNI-EN ISO 9001   N° 9102 - MASP

CISQ a member of

M
A

D
E

I N I T

A
L

Y

ASCENSORI INCLINATI, PANORAMICI E TRADIZIONALI

Da quarant'anni marchio di indiscusso prestigio nella progettazione, produzione, montaggio, collaudo e 
manutenzione di impianti elevatori verticali ed inclinati, con o senza locale macchine, elettrici o oleodinamici, 

tradizionali e panoramici, in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente.

Prestigiose realizzazioni con i più importanti Studi di Architettura del Mondo .

MASPERO ELEVATORI S.p.A. - Viale dello Sport - 22070 APPIANO GENTILE (CO) - Tel. 0039 031 3531.244 - Fax 0039 031 3531.255 - e-mail: comm1@maspero.com - www.maspero.com

Id-3-2017-copertina_file-di-lavoro.indd   2 27/07/17   11:14



L e avanzate tecnologiche degli ultimi anni hanno 

reso i l  mondo sempre più connesso e digitalizzato, 

generando d’altro canto una serie di minacce 

“cyber” che sfruttano i gap insiti nei software che 

regolano oggi una moltitudine di attività umane: gli 

esempi sarebbero numerosissimi - dal le comunicazioni 

al la gestione di sistemi complessi come i l traffico aereo 

oppure un reattore nucleare – e i l  trend è in crescita. 

Il settore del la difesa da sempre attinge al le tecnologie 

più progredite e si può valutare che circa i l  60% del le 

attività militari di una nazione moderna abbia una 

componente cibernetica. Ciò ha imposto al sistema del le Forze Armate di dotarsi 

di contromisure opportune al le nuove minacce cyber, in accordo con quanto 

delineato recentemente dal la NATO. In quest’ottica è stato concepito in Italia i l 

Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, cui è dedicato i l  focus di 

questo numero con un’ intervista al Capo di Stato Maggiore del la Difesa su un 

argomento che si rivela ogni giorno sempre più attuale.

Il profi lo di primo piano del le Forze Armate italiane in campo internazionale 

si esplica essenzialmente attraverso la partecipazione al le più importanti 

operazioni di sicurezza e stabi lizzazione, nel le quali l ’Italia ricopre ruoli di 

vertice. Sul lo scenario mondiale esistono particolari casi di eccel lenza come 

quel li  del la naval diplomacy interpretata dal la nostra Marina attraverso 

campagne al l ’estero come quel la di Nave Carabiniere, e la tutela del patrimonio 

artistico condotta dai Carabinieri e rivolta spesso oltre confine, con i Caschi Blu 

del la cultura.

Sempre in chiave internazionale si è svolta l ’esercitazione in alta montagna 

degli Alpini, in partnership con numerose nazioni, oggetto di un interessante 

reportage fotografico realizzato sul le Dolomiti, lungo quel lo che fu uno dei 

fronti più cruenti del la Grande Guerra. 

Recentemente si è poi celebrato – con un grande show aereo a Marina di 

Grosseto - i l  centenario del la caccia aerea, i cui primi gruppi combatterono 

nel la Prima Guerra Mondiale volando su biplani di origine straniera e oggi 

garantiscono la sicurezza dei c ie li italiani e del la NATO con i modernissimi jet 

Eurofighter, frutto del la cooperazione industriale in materia di difesa europea, 

altro settore in cui i l  nostro Paese è tra i protagonisti di ri l ievo.   

Colonnello Enrico Barduani
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N
elle scorse settimane nel mondo 

si sono verificati attacchi cy-

ber di larga scala (Wannacry e 

Petya), la cui frequenza è in crescita: sia-

mo in un nuovo campo di battaglia? “La 

minaccia cibernetica sta assumendo un 

crescente rilievo in forma direttamente 

proporzionale alla dipendenza informati-

ca assunta dai paesi tecnologicamente più 

avanzati. Sin dai primi anni 2000 si è re-

gistrata la condotta di operazioni ciberne-

tiche. Un attacco cibernetico di alto pro-

filo, condotto da un organismo statuale o 

addirittura multinazionale, può creare dei 

danni assolutamente elevati. Da un punto 

di vista militare, oggi lo spazio ciberneti-

co – che è un dominio trasversale a quelli 

tradizionali (terrestre, marittimo, aereo 

e spaziale) caratterizzato da mancanza 

di geospecificità, e limitate capacità di at-

tribuzione - rappresenta quindi un vero 

e proprio teatro di operazioni, con una 

novità: non è appannaggio esclusivo del-

le componenti militari, visto che trovano 

spazio anche organizzazioni e individui 

non necessariamente riconducibili ad en-

tità statuali. Siamo di fronte a uno dei più 

efficaci metodi di lotta asimmetrica per-

ché anche un singolo individuo può costi-

tuire una minaccia per lo Stato o soggetti 

come l’Unione Europea e la NATO”. 

Che incidenza ha la dimensione cyber nel 

campo della tecnologia militare? “Ormai il 

60% della nostra attività è cyber, se con-

sideriamo l’elevato livello tecnologico che 

caratterizza gli assetti delle nostre Forze 

Armate. Ciò implica una esposizione che 

può impattare su diversi aspetti della sfe-

ra militare, come la gestione dei sistemi 

d’arma e le comunicazioni tattiche ed ope-

rative nel corso delle operazioni. In alcu-

ni casi il livello tecnologico si riduce addi-

rittura a un limitato intervento dell’uomo, 

come ad esempio per i velivoli senza pilota 

che seguono rotte pre-programmate. Tale 

progresso, che sicuramente è un punto di 

Diffusione  nel mondo dei malware Wannacry e Petya

Cyber Defence
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vista irrinunciabile, dall’altro rappresen-

ta un’enorme vulnerabilità di fronte alla 

potenzialità di una minaccia cibernetica. 

Un’ipotetica intrusione nei sistemi di co-

mando e controllo finalizzata non solo 

allo spionaggio, ma anche al sabotaggio e 

al malfunzionamento, potrebbe nei casi 

peggiori portare a una perdita di controllo 

dei propri assetti, a un decadimento delle 

reti di comunicazione, a un’errata geolo-

calizzazione delle forze in campo, fino ad 

arrivare alla paralisi dei sistemi di coman-

do e controllo. Tutto ciò compromettereb-

be l’esito di una campagna, di un’operazio-

ne, e sicuramente metterebbe in pericolo 

il nostro personale, generando effetti che 

si riverbererebbero sulla credibilità dell’o-

perazione e sulla protezione delle forze”. 

Quali sono le contromisure adottate? 

“La Difesa ha costituito un Comando In-

terforze per le Operazioni Cibernetiche 

(CIOC), in linea con gli obiettivi definiti 

sia in ambito europeo sia in ambito NATO 

che comprendono la realizzazione di soli-

de capacità di cyber defence e di protezio-

ne delle infrastrutture. Il CIOC - già ope-

rativo e proiettato verso la piena capacità 

nel 2019 - si basa su quattro fondamentali. 

Il primo è quello dell’organizzazione: per-

sonale, logistica, dottrina, operazioni e le 

varie componenti normali di un comando, 

in grado di proiettare i diversi elementi in 

operazione. Il secondo è costituito dalle 

infrastrutture, che devono disporre di si-

stemi protetti e prevedere anche – oserei 

dire – delle modalità d’azione protette, 

che dovranno man mano crescere anche 

nella cultura di tutela cibernetica. Il terzo 

elemento consiste nella realizzazione di 

una struttura per la formazione presso la 

Scuola telecomunicazioni delle Forze ar-

mate di Chiavari, dove ci saranno anche 

poligoni virtuali per l’addestramento alle 

operazioni cyber. Tale struttura opererà a 

favore degli ambienti interforze, intera-

genzia e interalleati e soprattutto in siner-

Il Ministro Pinotti e il Generale Graziano al convegno 
Il pericolo corre in rete - La nuova frontiera della minaccia cibernetica, Roma – giugno 2017.

Id-3-2017-file-di-lavoro.indd   9 27/07/17   11:03



10

gia con il mondo accademico e quello in-

dustriale. Nella sede del CIOC vi è inoltre 

il Cyber Lab, che permetterà di acquisire 

gli strumenti necessari per effettuare lo 

studio dei malware e dei rimedi contro la 

minaccia, oltre a fornire supporto ai re-

sponsabili della progettazione, sviluppo e 

gestione delle reti, man mano che la mi-

naccia viene identificata e neutralizzata.  

Il quarto elemento riguarda il personale: 

si ritiene infatti che più del 70 per cento 

della capacità generale di qualsiasi am-

biente cibernetico dipenderà dall’abilità 

degli operatori. Questi andranno dunque 

attentamente selezionati e formati, traen-

do beneficio anche dal mondo accademico 

e della ricerca, e da altre realtà del com-

parto industriale nazionale. Sottolineo 

che la Difesa, nell’ambito delle capacità 

cyber che sta sviluppando sia per proteg-

gere i suoi sistemi che per pianificare e 

condurre operazioni militari nel dominio 

cyber, in linea con il quadro normativo 

vigente è come sempre a disposizione del 

Paese, pronta a rendere disponibili in ogni 

momento le proprie capacità attuali e fu-

ture per concorrere alla crescita della cy-

ber security nazionale”.

Cyber-Defence e partnership: quali le 

prospettive? Come l’Italia, tutti i princi-

pali Paesi e organizzazioni internazionali, 

compresa la NATO - che da questo punto 

di vista ha sempre rappresentato il motore 

-, si stanno dotando di strutture militari di 

comando e controllo per operare nel do-

minio cibernetico. Il Segretario generale 

Stoltenberg ha evidenziato un incremen-

to del 60 per cento degli attacchi cyber alle 

strutture dell’Alleanza nel 2016, con una 

frequenza media di circa 500 attacchi al 

mese, la maggior parte dei quali non pro-

verrebbe da privati, ma da istituzioni sta-

tali di altri Paesi. Alla luce di questa pre-

occupante evoluzione e per affrontare la 

minaccia cyber la NATO continua a pro-

muovere un approccio sinergico tra gli al-

leati e anche tra gli altri partner, puntando 

sul miglioramento delle capacità naziona-

li di difesa cibernetica, per contribuire al 

rafforzamento della difesa collettiva e alla 

sicurezza dello spazio euroatlantico. Da 

questo punto di vista le nostre strutture 

di cyber-defence si interfacceranno con le 

realtà analoghe dei Paesi amici e alleati, e 

in particolare con il Centro di Eccellenza 

della NATO di Tallinn in Estonia. 
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IL COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI CIBERNETICHE - CIOC

Il recente riconoscimento del dominio cyber porterà molte nazioni ad avere dei comandi 
militari deputati alla sola condotta di operazioni cibernetiche, come ha fatto l’Italia secondo il 
Libro Bianco per la Difesa. 
Il compito essenziale del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche è quello 
di proteggere il sistema militare nei confronti della minaccia cyber, che capitalizza sulle 
dimensioni logica, tecnologica, fisica, sociale e ha una caratteristica fondamentale: quella 
della pervasività, ovvero di non avere confini e di non svelare quasi mai la vera identità e la 
vocazione dell’attaccante. Circa la minaccia va comunque fatto un discernimento tra ciò che 
è un attacco in termini di reato - ovvero un crimine per sottrarre dati, spionaggio, colpire, 
disturbare - da quello che può essere, e domani andrà misurato, un vero attacco militare al 
sistema nazionale.

Attualmente il Comando sta rinforzando la capacità in termini di cyber security, la difesa 
delle proprie reti e la tutela delle operazioni soprattutto nei teatri operativi all’estero, senza 
trascurare con ciò il territorio nazionale. Il focus è sulla tutela dei sistemi di comando e 
controllo, per assicurare un’efficiente condotta delle azioni sul campo, anche e soprattutto 
per tutelare la sicurezza delle forze impiegate.
La cyber-security rappresenta una grande opportunità per l’industria nazionale e anche per le 
università, chiamate a garantire la formazione superiore degli operatori cyber, la quale deve 
partire auspicabilmente già dalle scuole superiori specializzate in informatica. La Difesa dovrà 
affidarsi a bandi specifici per arruolare dal mondo civile gli operatori per i propri organici, 
oltre a contare sulle proprie risorse. Sarà sempre il fattore umano a fare la differenza, a parità 
di tecnologie disponibili. 

Generale di B.A. Francesco Vestito, Comandante del CIOC
Colonnello Ferdinando Munno, Vice Comandante del CIOC
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CYBER    DEFENCE

The Joint
Cyber Command
is born

INTERVIEW WITH THE
CHIEF OF DEFENCE STAFF
General  Claudio GRAZIANO
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Over the past weeks large-scale cyberat-

tacks (Wannacry and Petya) have been 

carried out all over the world with in-

creasing frequency:  are we on a new bat-

tlefield? 

Cyber threats are becoming more and 

more serious, commensurately with the 

digital dependency of more technological-

ly advanced countries. Cyber-operations 

have been recorded since the early 2000s. 

A high-profile cyberattack carried out by 

a state-based, or even multinational, or-

ganization can cause considerably severe 

damage. Cyberspace is a cross-cutting do-

main encompassing the traditional land, 

sea, air and space domains; it is character-

ized by a lack of geo-specificity and limit-

ed scope for attribution. From a military 

point of view, it is now an actual theatre 

of operations with a new feature: it does 

not exclusively pertain to military com-

ponents as it also comprises organizations 

CYBER    DEFENCE

Id-3-2017-file-di-lavoro.indd   13 27/07/17   11:03



14

and individuals that cannot be necessar-

ily linked to nations.  We are facing one 

of the most effective asymmetric warfare 

methods because an individual alone can 

pose a threat to a State or organizations 

such as the European Union or NATO”. 

What is the impact of cyberspace on mil-

itary technology? Considering the high 

technological standard of our Armed 

Forces’ assets, 60% of our activities is 

already cyber –based. This implies a po-

tential impact on various aspects of the 

military domain, such as weapon system 

management and tactical and operation-

al communications during operations. 

In some instances, the technological lev-

el entails limited human agency, as it is 

the case with unmanned aerial vehicles 

that fly programmed routes. While this 

represents a progression- and an essen-

tial one - it also determines vulnerabili-

ty in the face of potential cyber threats. 

In the worst-case scenario, a violation of 

command and control systems - aimed 

not only at espionage but also at sabotage 

and malfunction - could supposedly cause 

losing control over assets and deteriora-

tion of communication networks, incor-

rect geolocalization of deployed forces, 

and even a breakdown of command and 

control systems. This could jeopardize a 

campaign - or an operation - and would 

certainly endanger our personnel, thus 

affecting the credibility of an operation 

and the protection of forces”.

What countermeasures have been adopt-

ed? Defence has created a Joint Cyber 

Command (Comando Interforze per le 

Operazioni Cibernetiche - CIOC) consist-

ently with the objectives that have been 

defined within both the EU and NATO, 

which include the creation of robust cy-

ber defence and infrastructure defence 

capabilities. 

The Joint Cyber Command is already 

running and will be achieving full oper-

ational capability in 2019. It rests on four 

cornerstones. The first one is organiza-

tion, which comprises personnel, logis-

tics, doctrine, operations and the various 

ordinary components of a headquar-

ters with projection capabilities during 

an operation. The second cornerstone 

is info-structures, which must comprise 

protected systems and should rely – al-

low me to say – on protected operational 

modes to be developed in terms of cyber 

protection. The third cornerstone con-

sists in creating a training organization 

within the Italian Armed Forces School of 

Telecommunications in Chiavari, where 

virtual firing ranges will be established 

with cyber operations training purpos-

es. This organization shall work for joint, 

inter-agency and inter-allied bodies and, 

above all, synergically with both the aca-

demia and the industry. A Cyber Lab has 

been established at the Join Cyber Com-

mand. The Lab is conceived to generate 

the tools required to study malware and 

face threats, and will support managers 

in charge of designing, developing and 

managing networks as a threat is being 

identified and neutralized. The fourth 

Cyber Defence
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element regards personnel. In fact, more 

than 70% of the overall capability of any 

cyber environment is supposed to depend 

on human skills. Therefore, operators 

should be carefully selected and trained, 

also through the support of academia and 

research, as well as other organizations 

within the national industry. Allow me 

to underline that Defence is invariably - 

and in compliance with the regulations in 

force - at the service of the nation when 

it comes to the cyber capabilities that are 

being developed to protect its own sys-

tems as well as plan and conduct military 

operations in the cyber domain. Defence 

is ready to make its own current and fu-

ture capabilities available at any time in 

order to facilitate the development of na-

tional cyber security.

Cyber-Defence and international part-

nerships: what prospects are there? Like 

Italy, all main countries and international 

organizations, including NATO – which 

has always been the driving force in this 

process – are developing military com-

mand and control structures to operate in 

the cyber domain. 

Secretary General Stoltenberg has point-

ed out that the number of cyberattacks 

against Alliance structures has increased 

by 60% in 2016, with an average month-

ly frequency of approximately 500. Most 

of these attacks are not carried by pri-

vate bodies, but by state bodies of other 

countries. Considering such worrying 

evolution and in order to cope with cyber 

threats, NATO continues to promote a 

synergic approach among both allies and 

other partners. This is done by relying on 

the improvement of national cyber de-

fence capabilities in order to strengthen 

collective defence and security of the Eu-

ro-Atlantic region. 

Our cyber defence structures will be in-

terfacing with similar institutions of 

friendly countries and allies, and in par-

ticular with the NATO Centre of Excel-

lence in Tallinn.
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THE JOINT CYBER COMMAND

The recent acknowledgement of the relevance of the cyber domain will lead many nations 
to set up military commands exclusively in charge of conducting cyber operations, as Italy 
has done in compliance with the Defence White Paper. The fundamental task pertaining 
to the Joint Cyber Command is protecting the military system from cyber threats, which 
thrive on the logic, technological, physical and social dimensions. These threats have an 
intrinsic feature: they are pervasive. In fact, they have no boundaries and almost never 
reveal the real identity and intent of the attacker.  However, a distinction should be drawn 
between what constitutes an attack in criminal terms – namely an offence for stealing 
data, spying, attacking, disrupting -  and what is  a real military attack on the national 
system, and will need to be assessed as such in the future.

At present, the Command is strengthening its cyber security capabilities, the defence of 
its own networks, and the protection of operations especially in theatres of operations 
abroad. This is all done without neglecting national territory and focussing on the 
protection of command and control systems in order to ensure that operations are 
effectively conducted on the field, especially to guarantee the safety of deployed forces. 
Cyber security provides a great opportunity for national industry and for universities, 
which are called upon to take charge of cyber operators’ advanced training. This should 
desirably begin with IT-specialized high school education. Defence will have to recruit 
civilian operators through specific competitions, while still relying on its own resources. 
Available technologies being equal, the human factor will always make the difference.

B.Gen. Francesco Vestito - Commander
Col. Ferdinando Munno - Deputy Commander
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L’esercitazione 
internazionale
in alta montagna
degli Alpini
nei luoghi
del fronte dolomitico 
nella Grande Guerra
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Siamo sulle Dolomiti ampezzane, a oltre 2300 

metri di quota, nel punto dove le Cinque Torri si 

contrappongono al Sasso di Stria: un’area che fu 

di interesse strategico durante la Prima Guerra 

Mondiale e vide una lunga serie di scontri tra gli 

Alpini e i soldati austro-ungarici per il controllo di 

una zona da cui si domina la valle che porta a Cor-

tina e la via per la Val Badia e la Val Pusteria. Qui 

si svolge di consueto la grande esercitazione estiva 

in alta montagna organizzata dal Comando delle 

Truppe Alpine dell’Esercito e battezzata appun-

to ‘Cinque Torri’, alla quale – ai primi di luglio di 

quest’anno - hanno partecipato il 7° reggimento al-

pini della brigata Julia (con numerosi assetti), due 

team ‘mountain warfare’ formati da militari delle 

due brigate alpine e del Centro Addestramento 

Alpino di Aosta, un team di rangers del 4° alpini 

paracadutisti, un’unità cinofila del Centro Militare 

di veterinaria, reparti di artiglieria e delle trasmis-

sioni, diversi elicotteri dell’Aviazione dell’Esercito 

e dell’Aeronautica Militare e anche istruttori della 

Marina e dei Carabinieri, oltre a militari di 14 na-

zioni (Stati Uniti, Francia, Germania, Argentina, 

Ungheria, Bosnia, Bulgaria, Macedonia, Oman, 

Paesi Bassi, Pakistan, Romania, Slovenia  e Spagna) 

e della Guardia di Finanza, per un totale di oltre 

600 elementi. Anche la NATO ha preso parte al 

training, attraverso il proprio Mountain Warfare 

Centre of Excellence, di stanza in Slovenia.
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Foto: Comando Truppe Alpine
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Ad una location storica è corrisposto 

uno scenario di esercitazione calato 

nell’attualità: la cattura di un individuo 

pericoloso che si nasconde in montagna 

– protetto da una banda ostile - da parte 

di una Task Force composta dalle unità 

partecipanti. Le diverse fasi dell’attività 

– conclusasi con successo con la cattura 

dell’individuo - hanno visto l’impiego 

coordinato di forze di terra, velivoli 

e forze per operazioni speciali, con la 

dimostrazione delle tecniche tipiche 

del movimento e del combattimento in 

montagna, in cui sono state evidenziate 

l’abilità ad acquisire posizioni chiave 

idonee alla manovra, a conseguire 

l’effetto sorpresa e a coordinarsi con forze 

straniere. 
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Ad assistere alla “Cinque Torri 2017’ – che 

ha visto anche una rievocazione storica 

della Grande Guerra da parte dell’asso-

ciazione ‘Per non dimenticare’ ed è sta-

ta suggellata dal passaggio delle Frecce 

Tricolori – sono intervenuti il Ministro 

della Difesa, accompagnato dal Capo di 

Stato Maggiore della Difesa, oltre ad au-

torità civili e militari e ai vertici dell’As-

sociazione Nazionale Alpini. Il Ministro 

Pinotti ha sottolineato l’importanza del-

la partecipazione internazionale “poiché 

oggi dobbiamo fronteggiare molte minacce 

che ci impongono di lavorare insieme. Que-

ste montagne, un tempo motivo di divisione, 

oggi ci uniscono; abbiamo bisogno di unità 

perché insieme dobbiamo sconfiggere un ne-

mico comune, il terrorismo internazionale”, 

mentre il Generale Graziano ha ribadito 

che “l’addestramento montano è fonda-

mentale perché la montagna è una gran-

de palestra che forgia ogni militare nel 

corpo e nello spirito”, evidenziando che 

la nuova minaccia terroristica richiede 

grande prontezza e un elevato livello ad-

destrativo che consenta alle nostre For-

ze armate di operare all’estero e in Italia 

nonché di essere pronti a intervenire in 

soccorso alle popolazioni colpite da cala-

mità naturali 365 giorni all’anno.
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Q
uasi sei mesi, tanto è durata l’in-

tensa campagna navale della fre-

gata (FREMM -Fregata Europea 

Multi Missione) Carabiniere della Marina 

Militare nel Sud Est Asiatico e in Australia 

partita dalla Base Navale di La Spezia il 20 

dicembre scorso con l’obiettivo primario di 

assicurare presenza, sorveglianza maritti-

ma, rafforzare le attività di cooperazione 

già in corso con alcuni alleati trans-regio-

nali ed avviare relazioni con nuovi poten-

ziali partner, nell’ambito dei compiti istitu-

zionali propri della Marina e della Difesa.

LA NAVAL DIPLOMACY 
DELLA MARINA
La campagna di Nave Carabiniere

Alessandro BUSONERO

Sorveglianza, 
partnership

militare e industriale, 
presenza tricolore: 

gli obiettivi della 
diplomazia navale 

nel ‘secolo blu’

IDEE ED 
ESPERIENZE
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Il Contesto Geostrategico

In questi anni è sempre più condiviso da 

parte di esperti del settore e studiosi il 

pensiero generale che per questo secolo, 

come mai prima nel passato, il mare rive-

sta un’importanza decisiva per tutte le po-

polazioni del mondo. Il blue century, come 

è stato definito il nostro secolo, costitu-

irà un elemento fondamentale per tutti 

i Paesi del pianeta. A sottolineare questo 

aspetto, l’ammiraglio Girardelli ha defini-

to la presenza e sorveglianza marittima, 

uno degli obiettivi primari della campa-

gna navale del Carabiniere: “Ci sono alcu-

ni studiosi che dicono che fra 30, 35 anni i 

quattro quinti della catena alimentare che il 

mondo consumerà verranno dal mare, ver-

ranno dalle fattorie marine, e quindi è neces-

sario che la comunità internazionale si fac-

cia parte attiva, che metta in essere tutte le 

predisposizioni perché, per fare sì che, l’alto 

mare, il global common per eccellenza, pos-

sa rappresentare un luogo dove i diritti, lo 

sfruttamento avvengano in maniera legale. 

E’ quindi necessaria la presenza e la sorve-

glianza. Compiti che solo le Marine militari, 
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tradizionalmente per la loro funzione posso-

no assicurare. Presenza e sorveglianza per 

fare in modo che l’uso illegale del mare non ci 

sia. Mi riferisco alla pirateria, al traffico d’ar-

mi, allo sfruttamento delle risorse energeti-

che in maniera non coerente, alla presenza 

di attori anche non statuali che potrebbero 

condizionare il mare ”. L’opinione pubblica 

e gli opinion maker, non dovrebbero mai 

dimenticare che il 95% delle merci e mate-

riali vengono trasportati via mare. Inoltre 

il 75% dei Paesi che si affacciano sul mare 

e che hanno dei porti, incrementano ogni 

anno sempre di più i loro investimenti sia 

nelle marine mercantili che in quelle mi-

litari. L’obiettivo di questi nuovi investi-

menti è garantire l’uso legittimo del mare 

convinti che la presenza, la sorveglianza 

e la proiezione di capacità dal mare e sul 

mare contribuiscono in maniera significa-

tiva al benessere e alla prosperità di tut-

ti i popoli. A quanto detto si è andato ad 

aggiungere un altro obiettivo della cam-

pagna in sud-est asiatico e in Australia: 

l’addestramento dell’equipaggio e lo svi-

luppo e rafforzamento della cooperazione 

in quell’area e in particolar modo nel con-

tinente australiano. Il quadro geopolitico 

presente nell’oceano Indiano, nella parte 

ovest dell’oceano Pacifico,  nel mar Cinese 

e nel mar cinese meridionale è condizio-

nato da crescenti presenze ed espansioni 

(basta seguire le notizie diffuse dai me-

dia in questi ultimi mesi riguardanti la 

situazione della Corea del Nord di Pyon-

gyang) ed è quindi necessario che l’Italia 

come Sistema Paese,  con le sue capacità, 

le sue conoscenze, il suo addestramento, i 

suoi profili di professionalità, sia presente, 

come lo sono gli Stati Uniti, l’Inghilterra, 

la Francia, la Germania, il Canada. 

Per fare ciò sono richieste alla Marina Mi-

litare italiana specifiche capacità tra cui: 

Defence Capacity building, Maritime Capa-

city building – in maniera tale che si possa 

travasare quelle esperienze e quell’accordo 

insito nelle capacità dello strumento mili-

tare nel suo complesso, nello strumento 

militare italiano interforze, nella Marina 

e nella componente navale in particolare, 

rafforzando la cooperazione e il dialogo. 

Non meno importante, la capacità di mo-

strare la bandiera tricolore del nostro Pae-

se con la naval diplomacy - come affermato 

dal Capo di Stato Maggiore della Marina - 

La Naval Diplomacy della Marina
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quale livello concreto di competenza a 360 

gradi che l’Italia è in grado di esprimere dal 

punto di vista non solo militare ma anche 

tecnologico e industriale.

L’itinerario

Quasi 28.000 miglia percorse, oltre 2.000 

ore di moto, 18 tappe in 3 diversi conti-

nenti extraeuropei, ottomila le persone 

che hanno visitato la Nave in questo pe-

riodo, tra cittadini locali e membri della 

comunità italiana.

I Paesi toccati sono stati Arabia Saudita, 

Australia, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, 

Gibuti, Indonesia, Israele, Kuwait, Male-

sia, Oman, Pakistan, Singapore, Sri Lanka 

e Qatar. Questi sono alcuni tra i più signi-

ficativi dati dell’intera campagna navale 

che in breve ripercorriamo.

Prima tappa a Gedda in Arabia Saudita 

(27 dic. 2016 – 1 gennaio 2017) per pro-

seguire nello Sri Lanka (11 – 14 gennaio), 

a Colombo e poi la volta del continente 

a noi forse più sconosciuto, l’Oceania. In 

Australia sosta a Fremantle (25-31 genna-

io), prima delle 4 tappe australiane della 

campagna navale, oltre ad Adelaide (luo-

go dove è concentrata la presenza indu-

striale australiana e dove si sono potuti 

avere scambi di vedute, concordamenti e 

sinergie), Sydney (14 – 19 febbraio) e Mel-

bourne (23-25 gennaio). Il 20 febbraio, in 

Australia, l’equipaggio del Carabiniere ha 

ricevuto la visita del Ministro della Difesa 

Sen. Roberta Pinotti prima Ministro della 

Difesa italiano in quel continente, che ha 

presenziato a bordo alla firma di numero-
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Quarta Unità del programma italo-francese FREMM (Fregata Europea Multi Missione) e terza della 
Classe in versione “antisommergibile”, è contraddistinta dal distintivo ottico F593. Varata il 29 marzo 
2014, è stata consegnata alla Marina Militare il 28 aprile 2015.
Nave di nuova generazione, le sue capacità di scoperta e l’armamento la rendono idonea per:
• Il constabulary role, con l’assolvimento di operazioni anti terrorismo, sorveglianza ed interdizione 

dei traffici illeciti, prevenzione e controllo dell’immigrazione illegale;
• Il Sea Control ed in particolare per le attività di protezione delle Sea Lines of Communication e le 

operazioni di interdizione marittima (MIO);
• Azioni contro la minaccia di naviglio ostile;
• Assistenza umanitaria e concorsi in caso di calamità naturali.
L’Unità risponde ai requisiti stealth che permettono di ridurre notevolmente la propria segnatura 
termica ed elettromagnetica. L’elevata automazione, sia del sistema di propulsione che di 
combattimento, ha consentito una riduzione dell’equipaggio; quasi la metà rispetto alle fregate di 
altre classi attualmente in servizio nella Marina Militare. La polivalenza di nave Carabiniere è garantita 
anche dai sistemi d’arma in dotazione; tra tutti va ricordato il nuovo radar di scoperta aereo attivo 
MFRA integrato con il sistema missilistico antiaereo SAAM-ESD, costituito da una batteria di due 
lanciatori verticali Sylver A-50 capaci di alloggiare 16 missili tipo Aster. Per quanto attiene alla specifica 
funzione antisommergibile, oltre ai sistemi sonar a scafo comuni alla versione General Purpose, l’Unità 
imbarca il sonar rimorchiato a profondità variabile (VDS), attivo a bassa frequenza, Thales 4249.
Nave Carabiniere è altresì dotata di un sistema di telecomunicazioni integrato di ultima generazione 
che assicura un accesso semplice, rapido e sicuro a comunicazioni in fonia, dati e video, basato sugli 
standard militari e civili più all’avanguardia. L’Unità è progettata per imbarcare ed integrarsi con 
elicotteri EH-101 e SH-90 (utilizzabili sia in ruolo antinave che antisommergibile). In aggiunta alla sua 
funzione primaria l’Unità navale ha la possibilità di imbarcare un battello a chiglia rigida in dotazione 
alle Forze Speciali, utilizzando il vano RHIB posto sul lato sinistro.

Cantiere:  Fincantieri Riva Trigoso  
Dislocamento:  6700 t p.c.  
Lunghezza:  144 m  
Larghezza:  19,40 m  
Immersione:  8,4 m  
Apparato motore:  CODLAG (1 turbina a gas 
da 32 MegaWatt, 2 motori diesel elettrici da 
2.15 MegaWatt)  
Potenza:  32000 KW (42912,7 HP )  
Velocità:  27 nodi  

Autonomia:  6000 miglia (a 15 nodi)  
Armamento: 2 76/62 SRDF con kit Davide;
2 mitragliere OtoBreda da 25 mm. S/A SAAM-
ESD con 1 lanc. Vert. 16 celle per Aster 15/30;
S/S Teseo Mk2a.
G.E.: 2 SCLAR-H e 2 ingannatori;
2 lanc. per MU-90; 2 missili MILAS;
2 contromis. AS. 1 EH-101 e 1 SH-90 o 2 SH-90  
Equipaggio:  18 Ufficiali, 70 Sottufficiali e 80 
Marinai

Nave Carabiniere

La Naval Diplomacy della Marina
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si accordi di collaborazione tra associazio-

ni del settore difesa dei due Paesi. Lasciata 

la terra dei canguri è la volta di Giacarta 

(9-13 marzo) in Indonesia dove forte è 

stato il desiderio di riaprire dal punto di 

vista anche imprenditoriale i rapporti con 

l’Italia, tanto da aver ricevuto la visita del 

Presidente Mattarella qualche tempo pri-

ma. Giunto a Singapore (15-19 marzo) con 

il quale è in corso una collaborazione, in 

particolare da parte del Segretariato ge-

nerale della Difesa. A livello di ricerca e 

sviluppo ci sono inoltre tantissimi piani 

nazionali di ricerca e sviluppo congiunti 

tra l’Università di Singapore e le univer-

sità italiane, il Sant’Anna di Pisa, l’istitu-

to italiano di tecnologia e tanti spin-off 

universitari. A Langkawi (22-26 marzo), 

principale isola dell’arcipelago malese al 

confine marittimo con la Thailandia nello 

Stato federato del Kedah, la sosta in Ma-

lesia ha visto la partecipazione della nave 

e del capo di stato Maggiore della Marina 

alla Langkawi International Maritime 

and Aerospace Exhibition 2017, la più 

importante esposizione del settore Difesa 

del Sud Est Asiatico. Soste anche a Kara-

chi (5-9 aprile), in Pakistan, con cui l’Italia 

ha avviato una cooperazione significativa 

di carattere tecnico militare e anche di ca-

rattere industriale. Altre tappe: Mascate, 

Oman (5-15 aprile). Kuwait City, Kuwait 

(18- 22 aprile). Manama (23-26 aprile) ca-

pitale del Bahrain, dove il Comandante in 

capo della Squadra Navale, ammiraglio 

Donato Marzano ha incontrato il suo 

corrispettivo bahreinita. Doha (27 aprile 

– 1 maggio) capitale del Qatar; Dammam 

(3 – 6 maggio) in Arabia Saudita; Abu 

Dhabi (8-12 maggio) capitale degli Emira-

ti Arabi Uniti. 

Dal 13 al 26 maggio il Carabiniere ha sup-

portato l’operazione dell’Unione Europea 

ATALANTA nel contrasto alla pirateria 

nell’area del Corno d’Africa e del Golfo 

di Aden. Infatti nella navigazione tra gli 

Stretti di Hormuz e di Suez, il Capitano di 

Fregata Francesco Pagnotta e il suo equi-

paggio hanno affiancato un’altra fregata 

italiana, l’Espero, impegnata nel disposi-

tivo aeronavale europeo di contrasto alla 

pirateria.
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Nave Carabiniere durante una manovra di affiancamento laterale con la SLNS Samudura dello Sri Lanka
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Comandante Pagnotta, nel “secolo blu” la Marina si inserisce attraverso una vasta 
tipologia di azioni e capacità marittime. Quali caratteristiche di Nave Carabiniere 
sintetizzano queste capacità? L’importanza crescente del commercio marittimo 
nell’economia globale, fa sì che la libertà di navigazione diventi una priorità, da assolvere 
attraverso operazioni di natura sia militare che civile. Nave Carabiniere è una fregata di 
nuova generazione, progettata proprio in quest’ottica “dual use”. Grazie alla dotazione di 
avanguardia di bordo, la nave è capace di condurre operazioni che vanno dall’antiterrorismo 
e antipirateria, alla prevenzione dell’immigrazione illegale e alla protezione delle Sea Lines 
of Communication, grazie alle elevate capacità di Comando e Controllo, come la possibilità 
di imbarcare personale specializzato dotato di sistemi di comunicazione satellitare. Inoltre, 
svolge attività di assistenza umanitaria e supporto alla Protezione Civile, Search and Rescue 
e Medical evacuation garantite dagli efficienti e versatili mezzi minori in dotazione, oltre alla 
possibilità di imbarcare fino a due elicotteri e team specialistici della Brigata Marina San 
Marco e delle forze speciali del Comando Subacquei e Incursori. 
Quali sono i principali obiettivi della campagna navale a cui nave Carabiniere ha preso 
parte? Innanzitutto, la campagna ha garantito la presenza e sorveglianza in acque di non 
abituale dislocazione. Nel corso della navigazione, abbiamo valorizzato ogni opportunità di 
sinergia con le marine estere e, durante le soste in porto, abbiamo avuto continui scambi con 
le più alte cariche militari e istituzionali dei Paesi visitati. In particolare, le attività promozionali 
del “sistema Italia” hanno potenziato le partnership commerciali e internazionali con i Paesi 
amici e alleati, oltre ad essere occasione d’incontro con le comunità di italiani residenti nei 
porti di sosta.
Quale è stato il riscontro ricevuto da parte delle comunità italiana all’estero e come ha 
vissuto il suo equipaggio quest’esperienza straordinaria? Abbiamo incontrato moltissimi 
italiani, originari o di seconda e terza generazione, che ci hanno accolti con immenso calore. 
Erano curiosi delle nostre avventure, e ci raccontavano le loro esperienze in un italiano a 
volte stentato, o in dialetto “inglesizzato”, con le orecchie tese a cogliere le varie inflessioni 
dialettali per poter domandare: “anche tu siciliano/piemontese/abruzzese? E di dove?”, 
colmando una nostalgia di Patria che gli inumidiva gli occhi alla vista del tricolore. 
Quali sono stati gli elementi di maggior rilievo? Sicuramente l’affiatato rapporto di 
collaborazione tra la nave e i partner commerciali che ci hanno seguito di sosta in sosta per 
tutta la campagna navale. Ci ha colpiti poi l’accoglienza ricevuta nei vari Paesi visitati, come 
ad esempio in Kuwait, dove addirittura ricordano l’intervento nel 1991 dei nostri militari 
per la liberazione del Paese occupato dalle truppe irachene. Significativi anche i momenti 
di confronto con i team di bordo stranieri, in vista di una cooperazione più intensa per le 
attività comuni di sorveglianza marittima.

Intervista al Comandante di Nave Carabiniere 
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Quello in Atalanta ha rappresentato un 

ritorno, considerato che la fregata Cara-

biniere e il suo equipaggio avevano già 

pattugliato le stesse acque dell’Oceano 

Indiano, al largo della Somalia, dall’ot-

tobre 2015 (dopo pochi mesi dal varo) al 

marzo 2016 con il ruolo di “flag ship” della 

Task Force 465 nel contesto EUNAVFOR.

Questa è stata l’ennesima occasione d’ad-

destramento che ha visto impegnati i 

team specialistici imbarcati della Brigata 

Marina San Marco, del Gruppo Operati-

vo Subacquei del Comsubin e il personale 

delle basi aeronavali di Luni e Grottaglie. 

Per la Marina e per il Paese è vitale man-

tenere una presenza in un area, quella 

dell’Oceano Indiano occidentale, d’inte-

resse strategico per l’Italia benché negli 

ultimi anni si è registrato un calo del fe-

nomeno della pirateria nel Golfo di Aden 

e nel Somaliland, non si può abbassare 

la guardia perché se non si mantiene da 

parte della comunità internazionale una 

pressione, una vigilanza e un’attenzione 

particolare potrebbe risorgere e quindi 

potrebbe avere impatto sui traffici, sulle 

nostre attività imprenditoriali, sulla no-

stra flotta.

La lunga navigazione, ormai di ritorno 

verso casa, è proseguita alla volta di Hai-

fa in Israele dove la Nave ha sostato dal 

28 maggio al 2 giugno. Ed infine il 4 giu-

gno, il ritorno in Patria dopo 166 giorni di 

campagna con l’approdo a Civitavecchia. 

Proprio nel porto laziale il 9 giugno, nave 

Carabiniere insieme alla “gemella” Alpi-

no e ai rispettivi equipaggi, in occasione 

della Giornata della Marina Militare, alla 

presenza del Presidente della Repubblica, 

hanno ricevuto le Bandiere di Combatti-

mento. Questo atto formale ha suggellato 

l’ingresso solenne delle navi all’interno 

della Flotta operativa della Marina.

Le Attività

La campagna navale di Nave Carabiniere 

riflette una visione internazionale, euro-

pea e globale, che converge e tratteggia 

questo inizio di millennio come “secolo 

blu”. Quello della “crescita blu” – preme 

sottolineare - è considerato un fattore 

chiave sui cui puntare per uno sviluppo 

sostenibile del nostro Paese in un con-

testo dove la marittimità rappresenta 

una risorsa fondamentale per la crescita 

commerciale, occupazionale e tecnologi-

ca protendendosi con i suoi 8000 km di 

costa nel Mar Mediterraneo.

In questa ottica Nave Carabiniere, è stata 

impegnata in attività addestrativa con-

giunta con le marine locali e ha condotto 

attività di dialogo e cooperazione nonché 

di Maritime Capacity Building, conferen-

do alla campagna una importante valen-

za nel campo dell’assistenza e supporto 

umanitario.

In Sri Lanka, Pakistan, Oman, Qatar e 

Australia sono state svolte esercitazioni 

in mare per migliorare l’interoperabilità 

tra Marine. Con la Marina reale austra-

liana le esercitazioni sono state invece 

varie vista la permanenza di un mese 

nei mari australiani – Oceano Indiano, 

Grande Baia Australiana e Mare di Ta-

smania – e la sosta, come già indicato, in 

La Naval Diplomacy della Marina
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quattro porti diversi: Fremantle (Perth), 

Adelaide, Sydney e Melbourne. Nel corso 

del suo viaggio, come di consueto in oc-

casioni del genere, Nave Carabiniere ha 

anche svolto il compito di “ambasciatore” 

galleggiante” promuovendo le eccellenze 

italiane attraverso l’organizzazione di 

eventi sociali, culturali e di promozione 

dell’immagine dell’Italia in collaborazio-

ne con le rappresentanze diplomatiche 

nazionali nei Paesi che l’hanno ospitata.

Di fatto la nave ed il suo equipaggio han-

no avuto un importante ruolo nella pro-

mozione ad ampio spettro del made in 

Italy e delle eccellenze italiane fungendo 

da vetrina internazionale per l’industria 

italiana a sostegno del “Sistema Italia”.

Conclusioni

Il successo e gli obiettivi raggiunti da que-

sta campagna sono stati il frutto da un’at-

tenta programmazione e la sintesi “tra 

molteplici esigenze anche talvolta diver-

genti: esigenze di carattere tecnico milita-

re, di cooperazione, di dialogo diplomatico, 

di commercio con l’estero, delle industrie 

del settore difesa, esigenze dei major 

players nazionali che a livello strategico e 

industriale hanno interessi a essere pre-

senti in queste aree” come affermato dal 

CSMM alla partenza. Infine, la prolungata 

ed eccezionale attività in mare del Cara-

biniere è stata protagonista indiscussa del 

naturale inserimento del concetto strate-

gico ricordato dall’ammiraglio Girardelli, 
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durante la Giornata della Marina: “Le esi-

genze di sicurezza e di Difesa Nazionale 

marittima della nazione traggono origine 

là dove è necessario effettuare la difesa 

avanzata, la sicurezza marittima avanza-

ta, per fare in modo che abbia dei riflessi 

positivi anche su quella che è la sicurezza 

interna, sullo sviluppo della nostra Nazio-

ne, dell’Europa, sullo sviluppo del mondo 

in generale. Ecco quindi - come nel caso di 

Nave Carabinere (n.d.a.) - che sono essen-

ziali le attività di presenza, di sorveglian-

za, di proiezione, di intervento, di flessi-

bilità operativa, d’incisione capacitiva, a 

supporto e a salvaguardia degli interessi 

nazionali e non solo, ma anche in ambiti 

internazionali e intergovernativi che pos-

sono essere conseguiti poggiando sulle ca-

pacità, sulle conoscenze, sulle competenze 

che caratterizzano la nostra Forza arma-

ta, la Marina militare, che caratterizzano 

da sempre le Marine militari. Viviamo nel 

secolo blu, dove lo sviluppo economico, lo 

sviluppo tecnologico, lo sviluppo sociale, 

lo sviluppo finanziario, il bene comune di-

pende in maniera forte, in maniera indis-

solubile, in maniera innovativa dal mare. 

Per il nostro Paese il mare, l’alto mare, gli 

oceani rappresentano un’opportunità per 

la crescita e per la Marina militare la ca-

pacità di svolgere le sue attività istituzio-

nali, a supporto di quella che è l’economia 

nazionale, il progresso, il normale vivere 

delle popolazioni”.
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L
e minacce informatiche e ci-

bernetiche, ormai all’ordine 

del giorno, coinvolgono tanto 

le istituzioni pubbliche quanto i privati 

rendendo urgente una regolamentazio-

ne in materia di sicurezza a livello eu-

ropeo piuttosto che limitata al contesto 

nazionale. Tali minacce sono definibili 

come quel complesso delle condotte che 

possono essere realizzate nello spazio ci-

bernetico o tramite esso, in danno dello 

stesso e dei suoi elementi costitutivi, in 

particolare nelle azioni di singoli indi-

vidui e organizzazioni, statuali e non, 

pubbliche o private, finalizzate all’acqui-

sizione e al trasferimento indebiti di dati, 

alla loro modifica o distruzione illegitti-

ma, ovvero a danneggiare, distruggere o 

ostacolare il regolare funzionamento del-

le reti e dei sistemi informativi e dei loro 

elementi costitutivi1. Sebbene l’esigenza 

di regole comunitarie possa contrastare 

con specifici interessi nazionali, l’Unione 

Europea ha sia istituito un Gruppo di co-

operazione (composto dai rappresentanti 

degli Stati membri, della Commissione e 

dell’Agenzia dell’Unione Europea per la 

sicurezza delle reti e dell’informazione – 

ENISA) sia emanato una direttiva volta 

ad armonizzare la legislazione in mate-

ria degli Stati membri.

La direttiva NIS

La direttiva ‘Network and Information Se-

curity’ (NIS) – che si rivolge agli Stati, agli 

operatori di servizi essenziali, ai fornito-

ri di servizi digitali – adotta misure per 

un livello comune elevato di sicurezza 

delle reti e dei sistemi informativi nell’U-

nione, garantisce la sicurezza da attacchi 

cibernetici in ambito europeo e ne forni-

sce una risposta unitaria.

Ciascuno Stato membro adotta le misure 

necessarie per assicurare la tutela degli 

interessi essenziali della sua sicurez-

za, salvaguardare l’ordine pubblico e la 

pubblica sicurezza e consentire la ricer-

ca, l’individuazione e il perseguimento 

dei reati. Per altro verso, nessuno Stato 

membro è tenuto a fornire informazioni 

la cui divulgazione sia considerata con-

traria agli interessi essenziali della pro-

pria sicurezza.

Compito degli Stati inoltre è di realizzare 

la struttura per l’implementazione della 

direttiva entro il maggio 2018 definendo 

una Autorità nazionale, un punto di con-

tatto, una rete efficiente, garantendone 

il funzionamento e l’efficacia.

La direttiva fornisce gli strumenti legi-

slativi nei confronti degli operatori di 

servizi essenziali e fornitori di servizi di-

gitali per far rispettare gli obblighi di si-

curezza e di notifica per la segnalazione 

degli incidenti più gravi e una più effica-

ce gestione dei rischi. Tali obblighi non 

si applicano alle imprese che forniscono 

reti pubbliche di comunicazioni o servizi 

di comunicazione elettronica accessibili 

al pubblico, in quanto quest’ultime sono 

soggette a specifici obblighi di sicurezza 

e integrità; inoltre non si applicano ai 

prestatori di servizi fiduciari, che sono 

soggetti agli obblighi di sicurezza pre-

visti da altro regolamento. La Direttiva, 
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emanata nel 2016, è suddivisa in sette 

capi (1. Disposizioni generali; 2. Quadri 

nazionali per la sicurezza della rete e dei 

sistemi informativi; 3. Cooperazione; 4. 

Sicurezza della rete e dei sistemi infor-

mativi degli operatori di servizi essen-

ziali e, 5. dei fornitori di servizi digitali, 

6. Normazione e notifica volontaria; 7. 

Disposizioni finali) tre allegati relati-

vi rispettivamente ai CSIRT (Computer 

Security Incident Response Team), agli 

operatori dei servizi essenziali, pubblici 

o privati, nei sottosettori e soggetti in-

teressati (energia, trasporti, fornitura e 

distribuzione di acqua potabile, banca-

rio, infrastrutture dei mercati finanziari, 

infrastrutture digitali), ai tipi di servizi 

digitali (Mercato online), un servizio di-

gitale che consente ai consumatori e/o 

ai professionisti di concludere contratti 

di vendita o di servizi online con i pro-

fessionisti su siti web. Motore di ricerca 

online, un servizio digitale che consente 

all’utente di effettuare ricerche su tutti i 

siti web sulla base di una parola chiave, 

frase o di altra immissione, e fornisce i 

link per trovare le informazioni relative 

al contenuto richiesto. Cloud computing, 

un servizio di “nuvola” digitale che con-

sente l’accesso a un insieme di risorse in-

formatiche condivisibili). L’art. 4 comma 

2 della Direttiva definisce la ‘sicurezza 

della rete e dei sistemi informativi’ come 

la capacità di una rete e dei sistemi in-

formativi di resistere, a un determinato 

livello di riservatezza, a ogni azione che 

comprometta la disponibilità, l’autenti-

cità, l’integrità o la riservatezza dei dati 
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conservati o trasmessi o trattati e dei re-

lativi servizi offerti o accessibili tramite 

tale rete o sistemi informativi. Altrettan-

to importante è la definizione di ‘opera-

tore di servizi essenziali’ come soggetto 

che fornisce un servizio essenziale per il 

mantenimento di attività sociali e/o eco-

nomiche fondamentali attraverso la rete 

e i servizi informativi.Gli effetti negativi 

sulla sua attività dovuti ad un incidente 

sono indicati all’art. 6. Nel determinarli, 

gli Stati membri tengono conto dei se-

guenti fattori intersettoriali: il numero di 

utenti che dipendono dal servizio fornito 

dal soggetto interessato; la dipendenza di 

altri settori di operatori di servizi essen-

ziali dal servizio fornito da tale soggetto; 

l’impatto che gli incidenti potrebbero 

avere, in termini di entità e di durata, 

sulle attività economiche e sociali o sulla 

pubblica sicurezza; la quota di mercato di 

detto soggetto; la diffusione geografica 

dell’area che potrebbe essere interessata 

da un incidente; l’importanza del sogget-

to per il mantenimento di un livello suf-

ficiente del servizio, tenendo conto della 

disponibilità di strumenti alternativi per 

la fornitura del servizio.

Entro il 2018 ciascuno Stato membro 

identifica gli operatori di servizi essenzia-

li che abbiano sede nel proprio territorio 

istituendone un elenco che trasmette alla 

Commissione che valuta se è stata corret-

tamente applicata ed attuata la direttiva.

L’Agenzia dell’Unione europea per la 

sicurezza delle reti e dell’informazione 

(ENISA) e gli altri organi

Fondamentale per l’applicazione della 
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direttiva è l’Agenzia dell’Unione euro-

pea per la sicurezza delle reti e dell’in-

formazione (ENISA) che assiste gli Stati 

membri e la Commissione mettendo loro 

a disposizione le proprie competenze e 

consulenze e agevolando lo scambio di 

migliori prassi. L’ENISA inoltre contri-

buisce a elaborare la politica e la nor-

mativa dell’UE in materia di sicurezza 

delle reti e dell’informazione assistendo 

gli Stati membri e le istituzioni dell’UE 

nell’elaborare e attuare le politiche ne-

cessarie per rispondere ai requisiti legali 

e regolamentari della sicurezza dell’in-

formazione nazionale; li coadiuva a es-

sere meglio attrezzati e preparati a pre-

venire, rilevare e reagire ai problemi di 

sicurezza dell’informazione, aiutandoli 

a dotarsi di una rete avanzata, a miglio-

rare la sicurezza delle informazioni e la 

cooperazione sia fra gli Stati membri che 

fra le comunità per la loro sicurezza na-

zionale; fornisce, altresì, consigli pratici e 

soluzioni per il settore pubblico e privato, 

anche per le istituzioni dell’UE. L’agenzia 

lavora in stretta collaborazione con Eu-

ropol e il Centro europeo per la lotta alla 

criminalità informatica (EC3), su ricerca 

comune e comunicazione. Ha inoltre svi-

luppato una fitta rete di soggetti interes-

sati nel settore pubblico e privato per le 

competenze di cui sopra. Ne beneficia-

no principalmente le organizzazioni del 

settore pubblico, in particolare i governi 

degli Stati membri UE e le sue Istituzioni. 

L’agenzia presta assistenza all’industria 

delle TLC (telecomunicazioni, fornitori 

di servizi Internet e società informati-

che), alle imprese, in particolare quelle di 

piccole dimensioni, agli specialisti della 

sicurezza delle reti e dell’informazione, 

quali le squadre di pronto intervento in-

formatico, il mondo universitario e i cit-

tadini. Nell’applicazione della Direttiva, 

la Commissione ha il dovere di consul-

tare l’ENISA mentre gli Stati membri ne 

hanno facoltà. Il Gruppo di Cooperazio-

ne, al quale partecipa anche l’ENISA, ha 

il compito di creare capacità e conoscen-

ze tra gli Stati membri, scambiare best 

practices, discutere delle capacità e della 

preparazione degli Stati membri e, su 

base volontaria, assistere i propri mem-

bri nella valutazione delle strategie na-

zionali in materia di sicurezza della rete 

e dei sistemi informativi, nella creazione 

di capacità e valutare le esercitazioni in 

materia di sicurezza della rete e dei siste-

mi informativi.

Svolge attività quali l’organizzazione di 

esercitazioni di crisi informatiche in tut-

ta Europa, lo sviluppo di strategie nazio-

nali di sicurezza informatica e notifica, la 

promozione di una cultura della gestione 
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dei rischi e garantisce la segnalazione 

degli incidenti più gravi.

I Quadri Nazionali per la sicurezza della 

rete e dei sistemi informativi

Il capo II della Direttiva, illustra i quadri 

Nazionali per la sicurezza della rete e dei 

sistemi informativi. Ogni Stato membro 

adotta una strategia nazionale che defi-

nisce gli obiettivi strategici e le opportu-

ne misure al fine di conseguire e man-

tenere un livello elevato di sicurezza dei 

fornitori di servizi essenziali e operatori 

di servizi digitali. La strategia nazionale 

affronta aspetti quali tracciare obiettivi 

e priorità, un quadro di governance per 

conseguirli, definire i ruoli e le responsa-

bilità degli organismi pubblici e degli al-

tri attori operanti e coinvolti nel settore, 

individuare le misure di preparazione, 

risposta e recupero, e la collaborazione 

tra settore pubblico e privato. Gli Stati 

membri possono chiedere l’assistenza 

dell’ENISA nello sviluppo delle strategie 

nazionali in materia di sicurezza delle 

reti e dei sistemi informativi. Tali stra-

tegie devono poi essere comunicate alla 

Commissione entro tre mesi dalla loro 

adozione con l’eventuale esclusione de-

gli elementi della strategia riguardanti la 

sicurezza nazionale.

L’art. 8 prevede che gli Stati membri in-

dividuino una o più Autorità nazionali 

competenti in materia di sicurezza del-

le reti almeno nei settori e sottosettori 

e servizi indicati negli allegati II e III, e 

possono affidare questo ruolo a una o 

più Autorità già esistenti. Esse hanno il 

compito di vigilare sulla corretta applica-

zione della direttiva a livello nazionale. 

Tra queste autorità è designato il punto 

di contatto unico nazionale che garan-

tisce la cooperazione transfrontaliera 

delle Autorità degli stati membri con le 

autorità competenti degli Stati membri, 

il gruppo di cooperazione e la rete di 

CSIRT. I Gruppi di intervento per la si-

curezza informatica in caso di incidente 

(CSIRT), hanno il compito di trattare gli 

incidenti e i rischi secondo una procedu-

ra ben definita, nei settori dei servizi es-

senziali e dei fornitori di servizi digitali. 

Ogni Stato membro ne designa uno o più 

ovvero lo crea all’interno dell’Autorità 

competente. 
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Gli Stati membri garantiscono che le 

autorità competenti e i punti di contat-

to unici siano dotati di risorse adeguate 

per svolgere in modo efficiente ed effi-

cace i compiti loro assegnati e conseguire 

gli obiettivi della direttiva, garantiscono 

la collaborazione effettiva, efficiente e 

sicura dei rappresentanti designati nel 

gruppo di cooperazione; ove opportuno, 

e conformemente al diritto nazionale, le 

autorità competenti e il punto di contatto 

unico consultano le autorità di contrasto 

e le autorità per la protezione dei dati 

nazionali competenti e collaborano con 

esse. Sempre a cura degli Stati membri 

è la comunicazione alla Commissione 

dell’autorità competente e del punto di 

contatto unico, i loro compiti e qualsiasi 

ulteriore loro modifica. Successivamen-

te la Commissione pubblica l’elenco dei 

punti di contatto unici designati. La coo-

perazione nazionale coinvolge l’autorità 

competente, il punto di contatto unico e 

i CSIRT dello stesso Stato. Ognuno di essi 

garantisce che le autorità competenti o i 

CSIRT ricevano le notifiche di incidenti 

trasmesse ai sensi della direttiva. Ove 

uno Stato membro decida che i CSIRT 

non ricevano le notifiche, questi ultimi 

hanno accesso, nella misura necessaria 

per l’esecuzione dei loro compiti, ai dati 

sugli incidenti notificati dagli operato-

ri di servizi essenziali. La cooperazione 

internazionale invece, prevede che l’U-

nione può concludere accordi interna-

zionali con Paesi terzi o Organizzazioni 
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internazionali che consentono e orga-

nizzano la loro partecipazione di alcune 

attività del gruppo di cooperazione. Tali 

accordi tengono conto della necessità di 

garantire la protezione adeguata dei dati. 

Il gruppo di cooperazione è composto da 

rappresentanti degli Stati membri, della 

Commissione e dell’ENISA, e ove oppor-

tuno, il gruppo può invitare a partecipare 

ai suoi lavori i rappresentanti delle parti 

interessate, per sostenere e agevolare la 

cooperazione strategica e lo scambio di 

informazioni fra Stati membri, per svi-

luppare la fiducia tra i membri al fine di 

conseguire un livello comune elevato di 

sicurezza delle reti e dei servizi informa-

tivi nell’Unione.

Il Gruppo svolge anche un compito di 

indirizzo per gli Stati membri affinchè 

identifichino coerentemente gli opera-

tori di servizi essenziali. La rete di CSIRT 

è composta da rappresentanti dei CSIRT 

degli Stati membri e del CERT-UE. Con-

tribuisce allo sviluppo della fiducia fra 

gli Stati membri e promuove una coope-

razione operativa rapida ed efficace.

I suoi compiti sono scambiare informa-

zioni sui servizi, sulle operazioni e sulle 

capacità di cooperazione dei CSIRT. Gli 

Stati membri provvedono affinché gli 

operatori di servizi essenziali adottino 

misure tecniche e organizzative ade-

guate e proporzionate alla gestione dei 

rischi posti alla sicurezza delle reti e dei 

sistemi informativi che usano nelle loro 

operazioni usando le conoscenze più ag-
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giornate in materia, assicurano un livello 

di sicurezza adeguato al rischio esistente; 

provvedono affinché gli operatori di ser-

vizi essenziali adottino misure adeguate 

per prevenire e minimizzare l’impatto 

di incidenti a carico della sicurezza del-

la rete e dei sistemi informativi utilizzati 

per la fornitura di tali servizi essenziali, 

per assicurarne la continuità. Le proce-

dure di notifica sono state descritte nel 

dettaglio sopra trattando del gruppo di 

cooperazione.

L’applicazione della Direttiva

Entro circa due anni dall’entrata in vigo-

re della Direttiva, la Commissione pre-

senta al Parlamento europeo e al Con-

siglio una relazione di valutazione della 

coerenza dell’approccio adottato dagli 

Stati membri nell’identificazione degli 

operatori di servizi essenziali.

La Commissione riesamina periodica-

mente il funzionamento della Direttiva 

e presenta una relazione al Parlamento 

europeo e al Consiglio. Per intensificare 

ulteriormente la cooperazione strategica 

e operativa, la Commissione tiene conto 

delle relazioni del gruppo di cooperazio-

ne e della rete dei CSIRT sull’esperienza 

acquisita a livello strategico e operativo.

Nell’ambito del riesame, la Commissione 

valuta anche l’elenco degli allegati II e III 

e la coerenza nell’identificazione degli 

operatori di servizi essenziali e dei servi-

zi nei settori di cui all’allegato II. (Art. 23) 

In chiusura, la direttiva prevede al Capo 

VII le sanzioni, effettive, proporzionate 

e dissuasive, che gli Stati membri stabi-

liscono in caso di violazione delle norme 

nazionali di attuazione della direttiva e 

adottano i provvedimenti necessari per 

la loro applicazione. Il recepimento av-

viene da parte degli Stati membri adot-

tando e pubblicando, le disposizioni legi-

slative, regolamentari e amministrative 

necessarie per conformarsi alla Direttiva 

e comunicano alla Commissione il testo 

delle disposizioni fondamentali di diritto 

interno che adottano nel settore da essa 

disciplinato e ne informano immediata-

mente la Commissione. Determinati set-

tori dell’economia sono già regolamenta-

ti da atti giuridici settoriali dell’Unione 

comprendenti norme in materia di sicu-

rezza delle reti e dei sistemi informativi.

Se essi sono equivalenti alle norme e 

della stessa portata di quelle contenute 

nella Direttiva, si applicano queste dispo-

sizioni. Per determinare se gli obblighi 

sono equivalenti a quelli della Direttiva 

è necessario considerare esclusivamente 

le disposizioni degli atti giuridici dell’U-

nione che siano pertinenti e la loro ap-

plicazione negli Stati membri. Gli Stati 

membri quindi dovrebbero applicare le 

disposizioni dell’atto giuridico settoriale 

dell’Unione, comprese quelle in materia 

di giurisdizione, e non compiere il pro-

cesso di identificazione per gli operatori 

di servizi essenziali della presente diret-

tiva.

In questo caso gli Stati membri dovrebbe-

ro fornire alla Commissione informazio-

ni in merito all’applicazione di tali dispo-

sizioni sulla lex specialis.
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I CARABINIERI
A TUTELA DEL

PATRIMONIO CULTURALE
Ada FICHERA

L
’Arma dei Carabinieri ha assunto compiti importanti 

anche sul piano internazionale per la salvaguardia e il 

recupero dei beni artistici, attraverso l’accordo siglato 

di recente con l’UNESCO per l’impiego della Task Force “Uni-

te4Heritage”, più nota come “caschi blu della cultura”, destina-

ta a proteggere e salvare il patrimonio artistico che in zone di 

crisi, come ad esempio la Siria, viene minacciato. Per conoscere 

meglio le attività dell’Arma in questo campo, abbiamo intervi-

stato il Generale di brigata Fabrizio Parrulli, a capo del Coman-

do Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC). 
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Il Comando sta per compiere i suoi primi 

cinquant’anni: come si è evoluto?

 Nel 2019 il TPC compirà cinquant’anni, 

un anniversario atteso e preannunciato 

in alcuni eventi espositivi e accademi-

ci che si sono svolti quest’anno. Risale al 

maggio 1969, infatti, l’istituzione del Nu-

cleo Tutela Patrimonio Artistico, un anno 

prima della Convenzione con cui l’UNE-

SCO raccomandava a tutti i Paesi membri 

di dotarsi di servizi dedicati alla tutela del 

patrimonio culturale e al contrasto del 

traffico illecito. 

Il Comando, da poche unità presenti solo 

nella Capitale, è stato implementato sino 

all’organico attuale - circa trecento mi-

litari - e con un’articolazione di staff e 

operativa più aderente alle esigenze na-

zionali e internazionali. Oggi, infatti, sono 

15 i Nuclei Carabinieri Tutela Patrimonio 

Culturale che, con competenza regionale 

e interregionale, hanno il compito di pre-

venire e reprimere i reati contro i beni 

culturali mobili, immobili e paesaggistici. 

Tra questi, mi piace citare il Nucleo di Pe-

rugia, creato poco prima del tragico sisma 

dell’agosto 2016, la cui istituzione si è ri-

velata particolarmente efficace, in questa 

fase emergenziale, nelle attività di rileva-

mento danni e di recupero del patrimonio 

culturale mobile a rischio di dispersione, 

distruzione e aggressione criminale. Un 

Ufficiale del Comando, inoltre, è distacca-

to in qualità di esperto alla Rappresentan-

za italiana presso l’UNESCO di Parigi: si 

tratta di punto di contatto indispensabile 

per tutte le innumerevoli attività estere 

che coinvolgono il TPC.
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La tutela del patrimonio culturale

Passiamo dall’UNESCO ai caschi blu della 

cultura. Com’è nata l’idea? 

Numerosi appelli per la salvaguardia del 

patrimonio culturale in aree di crisi inter-

nazionale, hanno spinto il Governo a farsi 

promotore dell’istituzione dei cosiddetti 

“caschi blu della cultura”, nell’ambito della 

coalizione “Unite4heritage” (U4H) voluta 

dal Direttore Generale dell’UNESCO, Irina 

Bokova. Partendo dalla proposta che il Mi-

nistro Franceschini ha lanciato nel corso 

della Conferenza internazionale dei Mi-

nistri della Cultura - tenutasi il 31 luglio 

2015, che ha coinvolto 80 Paesi e che si 

è conclusa con una dichiarazione di con-

danna della violenza contro il patrimonio 

culturale mondiale - è stato approntato un 

progetto istitutivo della Task Force italia-

na “Unite4heritage”, presentato nelle sedi 

internazionali quale modello per gli altri 

Paesi.Il progetto prevede che la Task For-

ce sia composta da esperti civili e milita-

ri. I primi sono tratti da MiBACT, MIUR, 

MAECI e da istituti di ricerca pubblici, con 

specializzazioni nei settori dell’architet-

tura, archeologia, storia dell’arte, restau-

ro, conservazione, museologia, geologia, 

sismologia, biblioteca e archivi.Gli esper-

ti militari sono gli uomini e le donne del 

Comando Carabinieri Tutela Patrimonio 

Culturale, in qualità di specializzati nel-

la lotta al traffico illecito di beni cultura-

li. Il 16 ottobre 2015, con l’approvazione 

per acclamazione al Consiglio Esecutivo 

UNESCO della Risoluzione presentata 

dall’Italia, sono nati i “caschi blu della cul-
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tura”.  Ancora una volta, l’Italia è stato 

il primo Paese al mondo ad aver attuato 

tale Risoluzione: il 16 febbraio 2016, il Go-

verno italiano ha firmato un Memoran-

dum d’intesa con l’UNESCO che prevede 

l’impiego della propria Task Force per le 

missioni internazionali di protezione del 

patrimonio culturale nel contesto della 

coalizione globale “Unite4Heritage”.

Qual è allo stato attuale la situazione 

operativa? 

La Task Force Italiana “Unite4Herita-

ge” è costituita da trenta civili e trenta 

Carabinieri selezionati e ulteriormente 

specializzati che possono intervenire, 

da subito, in aree colpite da emergenze, 

quali calamità o crisi prodotte dall’uomo. 

I compiti sono: salvaguardare i siti ar-

cheologici, i luoghi della cultura ed i beni 

culturali; contrastare il traffico interna-

zionale di beni culturali illecitamente 

sottratti; supportare l’Autorità dei Paesi 

esteri richiedenti (tramite l’UNESCO o 

direttamente all’Italia, per via diplomati-

ca), nella predisposizione di misure atte 

a limitare i rischi che situazioni di crisi 

o emergenziali potrebbero arrecare al 

patrimonio culturale di quella Nazione; 

svolgere attività di addestramento e con-

sulenza di settore. Personale tratto dalla 

Task Force Carabinieri e MiBACT è già 

stato utilmente impiegato - e lo è tutto-

ra - nelle attività di tutela del patrimonio 

culturale nelle regioni colpite dai recenti 

eventi sismici. Ad oggi, i nostri “caschi 

blu” non sono ancora stati dispiegati 

all’estero. La ragione risiede nel fatto che 

il Memorandum of Understanding siglato 

nel 2016 è un accordo quadro che, per gli 

aspetti di dettaglio quali le procedure di 

impiego del personale, gli aspetti logistici, 

etc. rimanda ad accordi tecnici che sono 

in fase di concertazione con l’UNESCO. 

Dopo questo passaggio, sarà possibile far 

partire per i teatri operativi esteri le uni-

tà della nostra Task Force, sotto l’egida di 

quella Organizzazione Internazionale.

Come si formano i caschi blu della cul-

tura?

Il personale dell’Arma dei Carabinieri 

ha frequentato il corso di addestramen-

to previsto per l’impiego nelle missioni 

internazionali. Il personale del MiBACT 

ha frequentato, presso il Centro Adde-

stramento della 2^ Brigata Mobile Cara-

binieri, un corso sulla sicurezza perso-

nale, organizzato dalla Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa e dal 1° Reggimento 

Carabinieri Paracadutisti Tuscania. Il 

personale di entrambe le aliquote ha poi 

concluso l’iter addestrativo frequentan-

do il Corso di qualificazione “Unite4Heri-

tage”, organizzato dal Comando e dal Mi-

BACT, con la partecipazione del Centro 

di Eccellenza per le Stability Police Units 

dell’Arma, finalizzato all’acquisizione o 

all’approfondimento delle conoscenze 

necessarie per operare negli scenari di 

possibile dispiegamento della Task Force 

nazionale. Si tratta, quindi, di personale 

altamente specializzato, in grado di met-

tere in sicurezza un’area archeologica; di 

recuperare un’opera d’arte in situazioni 

emergenziali; che è capace di trasportar-

La tutela del patrimonio culturale
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la, in sicurezza, nei depositi o nei rifugi di 

beni culturali; che conosce la storia dell’ar-

te e quindi sa valutare l’epoca, il valore, le 

problematiche fisiche del patrimonio che 

può trovarsi di fronte. Il lavoro dei “caschi 

blu” è di pianificazione, coordinamento, 

recupero di beni culturali, non di presidio 

preventivo. Le attività in teatro operativo 

sono di valutazione del danno e di inter-

vento di prima necessità, che permettono 

di mettere in sicurezza, recuperare ove 

possibile, restaurare, catalogare il bene 

artistico. Questo vale per zone terremota-

te come il Lazio, le Marche, l’Umbria, così 

come per Palmira in Siria. La Task Force 

italiana “Unite4Heritage” è un importan-

tissimo passo di un lungo cammino dell’I-

talia in questa missione internazionale di 

tutela della civiltà.  È all’Italia, infatti, che 

la comunità internazionale guarda come 

modello nella tutela del patrimonio cultu-

rale e la Task Force, tra le molteplici azioni 

condotte, in corso e pianificate, è una delle 

migliori risposte che il nostro Paese potes-
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se dare difronte ai crimini contro l’umani-

tà che l’ISIS e le organizzazioni affini stan-

no perpetrando nelle attuali aree di crisi.

Più in generale, quando si opera il recupe-

ro di un bene culturale all’estero, qual è la 

dinamica in concreto? 

Il Comando Tutela Patrimonio Culturale, 

monitorando il mercato interno ed este-

ro attraverso i controlli dei siti internet e 

dei cataloghi di aste in Italia e oltre confi-

ne (nonché grazie ai rapporti con le asso-

ciazioni di categoria, le Polizie estere e i 

Reparti specializzati di altri Paesi), riesce a 

garantire una vigilanza sui canali di com-

mercializzazione lecita, da cui possono 

riemergere beni culturali sottratti illecita-

mente anche decenni prima. Il recupero 

avviene così: l’Autorità Giudiziaria italia-

na, su nostra attivazione, avanza richiesta 

di rogatoria internazionale al fine di coin-

volgere l’omologa del Paese in cui è stato 

individuato il bene, per lo svolgimento di 

specifiche indagini e per il conseguente se-

questro. Dall’accoglimento della richiesta 

dipendono le possibilità di recupero “pro-

batorio” del bene d’arte e il suo rimpatrio. 

Al di fuori di questi casi o parallelamente 

all’azione promossa dall’Autorità Giudizia-

ria, il recupero dei beni costituenti il patri-

monio culturale nazionale può assumere 

una connotazione extra-giudiziaria ed è 

esercitata dal MiBACT che si avvale della 

collaborazione del MAECI e dell’Avvocatu-

ra Generale dello Stato nell’ambito del “Co-

mitato per la restituzione dei beni cultura-

li” di cui è membro anche il TPC. Si tratta 

di quell’attività di diplomazia culturale che 

vede coinvolto il Comando TPC grazie alla 

sua pluriennale esperienza e alla sua rico-

nosciuta autorevolezza a livello nazionale 

e internazionale.

Con la stessa attenzione, il Comando loca-

lizza beni di Paesi esteri illecitamente pre-

senti sul mercato internazionale e seque-

stra quelli illegalmente detenuti in Italia. 

Qualche mese fa, infatti, ho avuto l’onore 

di restituire agli Ambasciatori del Messico, 

dell’Ecuador e del Guatemala alcuni reperti 

archeologici individuati sul suolo naziona-

le e provenienti da scavi clandestini per-

petrati in quei Paesi. Indipendentemente 

dal valore degli oggetti recuperati, il bene 

restituito al Paese d’origine è la migliore 

dimostrazione di quella cultura della tutela 

che l’Italia ha e che vorrebbe fosse ugual-

mente sentita e praticata dagli altri Stati.

Qual è stata l’esperienza più intensa da 

quando è Comandante del TPC?  

Ricevere lo scorso dicembre, negli USA, due 

opere recuperate grazie ad un’attività con-

giunta del TPC con le agenzie investigative 

statunitensi: una pagina miniata asporta-

ta da un antifonario del XIV secolo e una 

statua in marmo raffigurante Peplophoros 

risalente al I sec. A.C., trafugata da Villa 

Torlonia. E’stata una grande soddisfazio-

ne, così come quella ottenuta a Baghdad, 

all’inizio del 2016 quando ho fortemente 

voluto che si realizzasse un corso sulla 

salvaguardia del patrimonio culturale a 

favore di esperti locali con l’intervento 

degli specialisti del TPC (che poco dopo mi 

sarei ritrovato a comandare): tra non mol-

to  partirà la terza edizione del corso.

La tutela del patrimonio culturale
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ONU E DIFESA:
PARTNERSHIP PER LA
FORMAZIONE
Un memorandum d’intesa per una cooperazione bilaterale

Paolo FREGOSI

I
l 14 giugno, in occasione del deci-

mo anniversario della collabora-

zione fra lo United Nations System 

Staff College (UNSSC) di Torino e le Forze 

Armate italiane è stato firmato a Roma un 

Protocollo di Intesa fra lo Stato Maggiore 

della Difesa e lo Staff College. Il Generale 

Claudio Graziano e il Direttore dell’orga-

nismo ONU Jafar Javan hanno siglato un 

memorandum che promuoverà  la coope-

razione bilaterale nel campo della forma-

zione, con l’obiettivo di soddisfare le reci-

proche necessità in merito all’impiego del 

personale nei moderni scenari operativi, 

che – come ha sottolineato nell’occasione il 

Capo di Stato Maggiore della Difesa – “sono 

sempre più caratterizzati da situazioni di 

grave crisi, prevedono ora più che mai la 

presenza sinergica di unità militari e agen-

zie internazionali, per cui accordi come 

TECNICA,
PROFESSIONE
E SOCIETÀ
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ONU e Difesa collaborano nella formazione

questo assumono una importanza fon-

damentale per perseguire un sempre più 

convinto approccio omnicomprensivo nel 

prevenire, affrontare e risolvere i focolai 

di crisi internazionali.” Lo Staff College del-

le Nazioni Unite - la Scuola per Quadri che 

operano all’interno del Sistema dell’ONU - 

è una risposta alla necessità di disporre di 

un “polo” di cambiamento, di innovazione 

e di amalgama all’interno del Sistema, che, 

per sua stessa struttura, risulta frammen-

tato in Istituzioni profondamente diverse 

e con mandati altrettanto diversi. La fat-

tibilità alla creazione dello Staff College 

iniziò ad essere studiata nel 1969. Nel 1971 

l’Assemblea Generale approvò in linea di 

principio la creazione dell’UNSSC. Tutta-

via il progetto rimase tale in quanto in quel 

periodo le Nazioni Unite non disponevano 

della copertura finanziaria necessaria alla 

sua attivazione. Per oltre vent’anni il pro-

getto rimase statico, ma nel 1993 l’allora 

Segretario Generale delle Nazioni Unite, 

Boutros Boutros-Ghali, lo rivitalizzò cre-

ando un gruppo di lavoro, su base Organiz-

zazione Internazionale del Lavoro (ILO), al 

fine di sviluppare una concreta proposta di 

realizzazione. Due anni dopo la proposta 

fu accettata e nel 1996 il College iniziò ad 

operare come progetto all’interno del Cen-

tro Internazionale di Addestramento (ITC) 

dell’ILO. Nell’agosto del 2000 il College di-

ventò un’agenzia indipendente dell’ambito 

delle Nazioni Unite e fu redatto lo statuto, 

approvato l’anno seguente dall’Assemblea 

Generale. Il 1° gennaio 2002 il College ini-

ziò quindi ad operare come agenzia indi-

pendente nell’ambito delle Nazioni Unite: 

erano passati oltre 40 anni da quando il 

progetto ebbe inizio.  La missione dell’UNS-
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SC è contribuire a rendere più efficiente, 

agile e soprattutto result-oriented l’Orga-

nizzazione delle Nazioni Unite attraverso 

la formazione, l’addestramento e la diffu-

sione della conoscenza. La sede principale 

dell’UNSSC è Torino, nel Campus dove tro-

vano accoglienza anche altre due agenzie 

delle Nazioni Unite: l’ITC/ILO e l’Istituto 

Internazionale delle Nazioni Unite per la 

Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI). 

Assieme al centro di recente creazione di 

Bonn, orientato a trattare essenzialmente 

tematiche relative allo Sviluppo Sostenibi-

le, l’UNSSC rappresenta un centro di eccel-

lenza per l’addestramento e lo studio. Ogni 

anno l’offerta formativa, che comprende 

corsi residenziali, formazione a distan-

za e seminari, beneficia oltre 10.000 fre-

quentatori di ogni nazione, appartenenti 

alle diverse agenzie delle Nazioni Unite e 

non solo. I programmi spaziano dalla Le-

adership al Management Development, allo 

sviluppo e alla gestione di settori e com-

petenze necessarie a coloro che saranno 

chiamati a svolgere funzioni di respon-

sabilità nell’ambito di Organizzazioni Go-

vernative e non Governative. Le attività di 

formazione e addestramento sono quindi 

essenzialmente basate sui tre pilastri che 

caratterizzano le linee guida delle Nazioni 

Unite e precisamente:

• Peace and Security

• Human Rights

• Development

Tenuto conto che gli scenari internaziona-

li, sempre più caratterizzati da situazioni 

di grave crisi prevedono, ora più che mai la 

presenza sinergica di unità militari e agen-

zie internazionali, nel giugno del 2007, 

il College, in collaborazione con lo United 
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Nations Department of Safety and Securi-

ty (UNDSS) di New York e con il supporto 

esclusivo della Brigata Alpina Taurinense 

dell’Esercito ha concepito, organizzato e 

condotto il primo Corso di Safe and Secure 

Approach in Field Environment (SSAFE). Il 

corso, della durata di cinque giorni, ha lo 

scopo di qualificare il personale istruttore 

(trainers) affinché possa, una volta rientra-

to presso la propria sede di impiego “repli-
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carne” l’attività e disseminare in modo ca-

pillare le nozioni teorico-pratiche apprese, 

essenziali per un sicuro impiego nelle sedi 

di missione delle Nazioni Unite. Elemento 

fondamentale affinché il corso sia consi-

derato valido è il cosiddetto “field day”, nel 

corso del quale il personale qualificato del-

la brigata alpina Taurinense dell’Esercito 

crea situazioni di crisi altamente realisti-

che (check-point, kidnapping, attacco ar-
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ONU e Difesa collaborano nella formazione

mato ad infrastrutture, il riconoscimento 

ed il comportamento in presenza di campi 

minati o trappole esplosive, mass casual-

ty, ecc.) con vari livelli di coinvolgimento 

emotivo dove i frequentatori devono agi-

re e reagire mettendo in pratica le nozioni 

imparate in sede teorica. Da allora sono 

stati condotti un totale di 46 corsi SSAFE, 

certificando 1.045 Trainers, la metà dei 

quali, con il supporto della Taurinense, 

a Torino. Nel 2017 ne sono stati svolti 4 

con una media di 26 partecipanti ciascu-

no. Dal 2015, sempre con la Taurinense, il 

College ha svolto i corsi SSAFE pre-deploy-

ment, denominati SSAFE Surge, non solo a 

favore di funzionari delle Nazioni Unite, 

ma anche di altre agenzie: per citarne al-

cune, l’Agenzia Internazionale per l’Ener-

gia Atomica di Vienna, il Danish Refugee 

Council, lo Swedish Civil Contingency Agen-

cy, la European Bank for Reconstruction 

and Development e Action Aid International. 

Fino ad oggi sono stati svolti 8 corsi per un 

totale di 218 partecipanti. Il corso, della du-

rata di tre giorni, fornisce anche in questo 

caso, le nozioni teorico-pratiche necessa-

rie per un più sicuro impiego nelle proprie 

sedi di missione. Inoltre dal luglio 2016 il 

College certifica, dopo aver effettuato un 

accurato controllo dei programmi, tutti i 

corsi SSAFE svolti nel mondo.

Nell’anno 2016 ne sono stati condotti 350 

per un totale di 7.324 frequentatori appar-

tenenti sia alle Nazioni Unite che ad Or-

ganizzazioni Internazionali Governative e 

non Governative. La proficua cooperazio-

ne tra l’UNSSC e le autorità militari italia-

ne ha continuato ad aumentare in questi 

anni.

Molti corsi del College, residenziali e on-li-

ne, sono ora aperti agli ufficiali delle Forze 

Armate italiane. In particolare, nell’ambito 

del Sustainable Development  c’è il Founda-

tional Course on the 2030 Agenda for Sustai-

nable Development; per l’aspetto Sustaining 

Peace figurano l’Applied Conflict Analisys 

for Sustaining Peace (al quale hanno parte-

cipato a marzo quattro ufficiali della Scuo-

la di Applicazione), l’Applying the Human 

Security Approach for Agenda 2030, il Con-

flict Analisys for Prevention and Peacebuil-

ding, il Decentralized Governance and Peace-

building; relativamente al Safety & Security 

troviamo il Collaborative Problem-Based 

and Simulation-Based Learning e il Trainer 

Development and Certification Course/SSA-

FE; infine per la Leadership Development 

si contano l’UN Leaders Programme, il Le-

ading in Sustainable Development, il Leader-

ship, Women and the UN e l’UN Emerging 

Leaders Experience.

Il totale delle posizioni disponibili supera 

le 60 all’anno. Inoltre, con regolarità, per-

sonale del College svolge attività formativa 

con la Scuola di Applicazione dell’Esercito: 

durante lo Stabilization and Reconstruction 

Orientation Course e Stabilization and Re-

construction Management Senior Course - 

offerti dal Centro Studi Post Conflict Ope-

rations – e nel corso dell’esercitazione con 

i quadri svolta alla fine del Corso di Stato 

Maggiore, in cui personale del College è 

stato attivamente impiegato nell’ambito 

della Grey Cell.
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IFI: COMPOSTI CHIMICI E POLIMERI AVANZATI PER L’INDUSTRIA DELLA DIFESA

I composti chimici e i polimeri utilizzati nella logistica integrata dei sistemi d’arma impiegati nel comparto della 
Difesa rappresentano una voce davvero particolare, nell’ambito della missione complessiva delle Forze Armate, 
essendo, per singolo asset, a basso impatto finanziario ma ad alto valore aggiunto tecnico e operativo ai fini 
della missione. 

In pratica questi composti vanno dai lubrificanti, fluidi idraulici, liquidi penetranti per i controlli non 
distruttivi, i sigillanti fino ai polimeri impiegati nella verniciatura sia per la protezione dalla corrosione sia della 
mimetizzazione delle piattaforme nei vari teatri operativi.

La IFI Srl è una società che, operando da più di 60 anni in Italia, nel corso della propria esistenza ha sempre 
gestito la distribuzione, e in alcuni casi anche la produzione, di composti chimici impiegati nell’ambito della 
Difesa. L’entrata in questo comparto, praticamente contestuale all’inizio della propria attività, è scaturita da una 
strategia di connotazione specialistica, e ha consentito, in tutti questi decenni, la formazione di una cultura 
aziendale volta all’analisi normativa, tecnologica e in seguito ambientale e regolamentare nella gestione di 
questi segmenti di attività. 

Nel corso degli ultimi anni, particolarmente influenzati da un particolare attenzione alla sostenibilità e ai nuovi 
regolamenti europei come il REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), IFI si è dedicata, 
grazie alle partnership con grandi gruppi mondiali della chimica, alla proposta di ammodernamento dei sistemi 
di verniciatura utilizzati in svariati campi della Difesa nazionale. 

Dall’introduzione in Marina Militare di schemi di verniciatura come Intersleek 1100SR, tale da consentire il 
distacco delle biocontaminazioni marine dalla carena, senza rilascio di metalli o biocidi, con il solo effetto del 
moto in acqua sopra i 3-5 nodi, fino all’eliminazione del cromo esavalente nella verniciatura della flotta dei 
C130J dell’Aeronautica Militare utilizzando il Metaflex SP 1050 quale preparatore superficiale acquoso esente da 
cromo esavalente e Aerodur 2100MgRP quale primer di protezione dalla corrosione anch’esso esente da cromo 
esavalente. 

In pratica l’obiettivo della IFI, al fine di confermarsi partner di eccellenza nel comparto dei chimici per la 
Difesa, soprattutto in presenza di continue contrazioni di bilancio, è stato quello di contribuire il più possibile 
alla riduzione delle spese ricorrenti generate dalle manutenzioni in cui fossero coinvolti i composti chimici. 

Di conseguenza con l’uso di Intersleek 1100SR è stato possibile allungare i tempi di carenamento per il 
rispristino delle antivegetative da 36 fino a 120 mesi. Nel contempo, rispetto alle tradizionali antivegetative di 
tipo ablativo, è stato possibile ridurre i consumi di carburante fino al 25% con una riduzione proporzionale 
nell’emissione di CO2

1.

Inoltre l’uso di vernici a finire come Interlac 1, di tipo alchidico siliconico, ma con in più, rispetto ad altre 
parimenti qualificate, proprietà antimacchia e a basso assorbimento di energia solare, ha consentito di ridurre 
drasticamente le operazioni di riverniciatura ai fini sia estetici sia di anticorrosione conferendo, contestualmente 
all’uso di un primer epossidico come Intershield 300, 15 anni di protezione tecnica, in accordo alla specifica 
ISO 12944, sull’opera morta e le sovrastrutture delle unità navali.

1 Per quanto concerne una fregata tipo classe Maestrale con un’attività annua pari al 35% è possibile stimare in 10 anni una 
riduzione dei consumi di carburante pari a circa 6.900 tonnellate di carburante e circa 21.900 tonnellate di CO2

 sempre in raffronto 
con un’antivegetativa di tipo ablativo con 36 mesi di vita utile in carena.
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È in corso una “nuova” Guerra Fredda?

Alla luce della recente escalation di tensione 

tra gli Stati Uniti e la Russia, questa ipotesi 

è dibattuta sia in ambito politico che acca-

demico. Per afferrare l’essenza della sfida 

a cui oggi è sottoposto il sistema unipolare e 

comprendere se le sue dinamiche possano 

essere accomunate a quelle del sistema bi-

polare (1946-1989), è necessario, anzitutto, 

presentare sinteticamente nove elementi che, 

più di altri, sembrano avere contraddistinto 

quest’ultimo. 

UNA “NUOVA”
GUERRA FREDDA?
Gabriele NATALIZIA

OSSERVATORIO  
STRATEGICO
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Gli elementi caratterizzanti del sistema 

bipolare

Primo, il bipolarismo è stato definito dal-

la contrapposizione tra due superpotenze, 

ossia attori connotati da interessi globali, 

da una capacità altrettanto globale di di-

fenderli e dal loro ruolo di guida di alle-

anze stabili e istituzionalizzate (“blocchi”). 

Secondo, Stati Uniti e Unione Sovietica si 

distinguevano per un gap politico, militare, 

economico, tecnologico, culturale e ideolo-

gico incolmabile con gli altri Stati. Terzo, 

a causa del differente potenziale bellico, 

agivano in una condizione di sostanziale 

“non sfidabilità”. Solo una superpotenza 

avrebbe potuto scegliere l’opzione militare 

contro l’antagonista, ma a costo della mu-

tua distruzione assicurata: per tale ragione 

il confronto tra i due avversari non ha mai 

avuto luogo direttamente, ma solo come 

proxy war (come avvenuto in Grecia, Co-

rea, Vietnam, Afghanistan). Quarto, le su-

perpotenze hanno attuato l’internal balan-

cing, determinando non solo la corsa agli 

armamenti, ma anche una spirale simile 

in ogni settore sensibile per la dimensione 

della sicurezza (come la corsa allo spazio). 

Quinto, il sistema bipolare si è distinto per 

un’elevata stabilità, come conseguenza di 

un perfetto equilibrio di potenza. Quest’ul-

tima è derivata dalle risorse pressoché 

equivalenti a disposizione di USA e URSS, 

nonché dalla loro reciproca consapevo-

lezza di essere l’unico attore in grado di 

“contenere” l’azione dell’altra superpoten-

za. Sesto, la contrapposizione bipolare non 

conosceva limiti spaziali, perché qualsiasi 

evento in qualsiasi angolo del mondo era 

in grado di ricollegarsi al confronto tra 

Stati Uniti e Unione Sovietica. Entrambi 

i contendenti, infatti, erano interessati a 

estendere la loro sfera di influenza e, allo 

stesso tempo, erano convinti della necessi-

tà di non lasciare spazi politici “vuoti” in cui 

l’avversario si sarebbe potuto inserire. Set-

timo, questa dinamica era possibile perché 

ogni conflitto locale era ricollegabile alla 

competizione globale facendo riferimen-

to ai simboli, alle narrazioni e alle ideolo-

gie dei due poli. D’altronde, la rivalità tra 

questi ultimi era legittimata da ideologie 

universali comprensibili in tutto il mondo 

(liberalismo vs. comunismo), realizzandosi 

non solo nella dimensione dell’hard power, 

ma anche in quella del soft power. Ottavo, 

l’antagonismo innato tra i modelli politici 

(liberal-democrazia vs. centralismo demo-

cratico) ed economici (economia di merca-

to vs. economia pianificata) di USA e URSS 

impegnava entrambe a pianificare l’an-

nientamento della potenza rivale. Nono, 

la competizione tra Washington e Mosca 

non si è realizzata solo nella dimensione 

internazionale, ma anche in quella dome-

stica attraverso il sostegno ad attori locali 

per l’affermazione dei propri modelli, a cui 

entrambe le superpotenze ricollegavano 

l’allineamento o l’antagonismo di uno Sta-

to ai propri interessi globali.

Dalla guerra globale al terrore alla prima 

escalation 

Ipotizzare una “nuova” Guerra fredda sa-

rebbe stato impossibile negli anni Novanta, 

quando la leadership mondiale americana 
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appariva ben salda. Tuttavia, anche all’in-

domani degli attacchi dell’11 settembre, la 

Russia non assunse una posizione revisio-

nista dello status quo. Al contrario, il Crem-

lino si schierò al fianco della Casa Bianca. 

Allora Vladimir Putin desiderava anzitut-

to risolvere le principali criticità domesti-

che del Paese, come gli effetti della crisi fi-

nanziaria del 1998 e il separatismo ceceno. 

Questo secondo obiettivo si iscriveva a pie-

no titolo nel paradigma della guerra globa-

le al terrore di George W. Bush. Già alla 

soglia del XXI secolo, tuttavia, il sistema 

unipolare non appariva più stabile come 

nel decennio precedente. Sebbene nel di-

battito pubblico si fosse iniziato a parlare 

di ritorno al multipolarismo o al bipolari-

smo, la più cauta riflessione scientifica non 

rimase insensibile ai mutamenti in corso. 

Si cominciò, infatti, a descrivere un siste-

ma ancora unipolare ma “sfidato”. La sfida, 

tuttavia, non stava prendendo forma su 

scala globale come in passato, provenendo, 

invece, da più attori che agivano indipen-

dentemente gli uni dagli altri su scala re-

gionale. Tra le principali minacce allo sta-

tus quo venivano annoverate la Cina, l’Iran 

e il radicalismo islamico, mentre la Russia 

solo raramente risultava inserita nel grup-

po dei “revisionisti”. L’intesa, tuttavia, era 

destinata a esaurirsi. Dopotutto i principali 

obiettivi della politica estera della Russia, 

se effettivamente perseguiti, si sarebbero 

inevitabilmente scontrati con quelli ame-

ricani. Tra questi figuravano a) il ripristino 

dell’influenza sullo Spazio post-sovietico; 
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b) l’opposizione all’espansione verso est 

della NATO e dell’UE; c) l’ostilità nei con-

fronti del processo di democratizzazione 

negli Stati post-comunisti, considerato la 

prima fase della loro integrazione nell’or-

bita americana; d) il recupero dello status di 

grande potenza; e) il sostegno a un’evolu-

zione multipolare del sistema internazio-

nale. Tre shock esterni hanno cambiato le 

carte in tavola. In primis la dottrina Bush, 

il cui principale postulato era che il mante-

nimento della leadership globale americana 

passasse per l’impegno di Washington a 

garantire l’ordine in tutti i quadranti stra-

tegici (compreso lo Spazio post-sovietico). Il 

secondo shock è stata l’estensione del pro-

getto di esportazione della democrazia dal 

Grande Medio Oriente (Afghanistan 2001, 

Iraq 2003) ai territori dell’ex URSS, come 

testimoniato dalle “rivoluzioni colorate” in 

Georgia (2003), Ucraina (2004) e Kirghizi-

stan (2005). Il terzo shock è rappresentato 

dal lungo rally dei prezzi energetici seguito 

alla destabilizzazione del Medio Oriente. 

Tale fattore ha giocato un ruolo crucia-

le nella rapida crescita economica della 

Russia, rafforzandone la fiducia nel poter 

riguadagnare lo status di grande potenza. 

Questi tre shock si sono sovrapposti con 

il ripristino dell’ordine in Cecenia a par-

tire dal 2006, che ha permesso la ricollo-

cazione di risorse economiche e umane al 

servizio della politica estera del Cremlino. 

Come conseguenza di tali mutamenti, in 

prossimità della conclusione del secondo 

mandato presidenziale di Bush e Putin si 

è verificata una prima escalation. A inne-

scare la miccia è stato il nuovo allargamen-

to a est della NATO nel 2004 da sempre 

osteggiato da Mosca. A questo hanno fatto 

seguito, nel 2006, il divieto dell’importa-

zione di vini moldavi e georgiani in Russia 

e, nel 2007 alla Conferenza sulla sicurezza 

di Monaco, l’ufficializzazione della posizio-

ne revisionista di Putin sullo status quo in-

ternazionale (quando definì l’unipolarismo 

«un sistema inaccettabile, antidemocratico 

e instabile»), l’opposizione russa al progetto 

del nuovo scudo anti-missile sviluppato da 

Stati Uniti, Polonia e Repubblica Ceca e il 

cyber-attacco contro l’Estonia in reazione 

alla rimozione dal centro di Tallinn del sol-

dato di bronzo. Infine, il 2008 è stato con-

trassegnato dalla dichiarazione favorevole 

della NATO alle aspirazioni alla member-

ship di Georgia e Ucraina al vertice di Bu-

carest, dalla Guerra russo-georgiana e dal 

riconoscimento russo dell’indipendenza di 

Abkhazia e Ossezia del Sud.

Il fallimento della politica del reset di 

Obama

La vittoria di Barack Obama alle presiden-

ziali del 2008 va inserita in questo con-

testo, che giustificò il tentativo del nuovo 

presidente di rilanciare le relazioni con la 

Russia. La cosiddetta politica del reset portò 

alla cooperazione tra Washington e Mosca 

su una serie di temi caldi dell’agenda inter-

nazionale, come la revisione del progetto 

di scudo anti-missile in Europa orientale, 

il sostegno logistico russo alle operazioni 

americane contro al Qaeda in Afghani-

stan, la firma del nuovo trattato Start-2 

sul disarmo nucleare e le sanzioni contro 

Una “nuova” Guerra Fredda?
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l’Iran nel 2010. Tuttavia, successivamente 

qualcosa si è incrinato. Il reset obamiano 

ha ufficialmente cessato di funzionare nel 

dicembre 2011, quando Putin (nel frattem-

po divenuto primo ministro) accusò gli Sta-

ti Uniti di ingerenza nella politica interna 

russa per aver fomentato disordini dopo le 

elezioni legislative. Il timore che una “rivo-

luzione colorata” toccasse anche la Fede-

razione giustificò nel 2012 l’approvazione 

della legge sugli “agenti stranieri”, che col-

pisce le attività delle ONG che a vario tito-

lo ricevono aiuti esterni. Il deterioramento 

delle relazioni tra i due Paesi, può essere 

interpretato come una conseguenza del-

la dottrina Obama. Il graduale ritiro degli 

Stati Uniti dall’Europa e dal Medio Orien-

te-Nord Africa, lo spostamento del nucleo 

centrale degli interessi strategici americani 

verso l’Asia-Pacifico e il desiderio di passa-

re a un impegno selettivo nelle crisi globali, 

hanno sollecitato una rinnovata politica di 

potenza da parte russa, che ha colmato al-

cuni vuoti di potere che Washington si è 

lasciata alle spalle. D’altro canto, la sostan-

ziale rinuncia a sostenere “dall’alto” rivo-

luzioni democratiche, ha favorito la pro-

gressiva affermazione del nuovo modello 

politico russo della “democrazia sovrana”, 

che scaturisce da un mix tra autoritarismo 

elettorale, libertà economica limitata e na-

zionalismo. In tal prospettiva, la scelta di 

non ricorrere all’opzione militare sul tea-

tro di crisi siriano nonostante nell’agosto 

2013 il regime di Assad avesse varcato la li-

nea rossa – l’uso di armi chimiche – fissata 

dall’amministrazione Obama, ha costituito 

la causa efficiente della nuova escalation. 

Le sue tappe principali sono state nel 2013-

2014 il   sostegno occidentale al movimento 

ucraino de ll’Euromaidan contro il governo 

filo-russo di Victor Janukovich, l’annessione 

russa della Crimea, l’inizio della guerra in 

Donbass, le sanzioni contro Mosca e la sua 

sospensione dal G8. A questi eventi hanno 

fatto seguito tra il 2015 e il 2016 l’interven-

to russo  boots on the ground nella Guerra 

civile siriana, gli incontri ravvicinati tra i 

caccia d e lla NATO e quelli russi sul Mar 

Baltico,  le esercitazioni militari compiute 

su entram bi i fronti e il riavvicinamento 

politico - diplomatico tra Mosca e Ankara. 

Così alla Conferenza sulla sicurezza di Mo-

naco 201 6 , Dmitrij Medvedev, tornato al 

ruolo di primo ministro, ha usato il concet-

to di “nuova” Guerra fredda per descrivere 

lo stato delle relazioni con Washington. 

“Nuova” g uerra fredda o unipolarismo 

sfidato?

Se il concetto ha una forza evocativa uti-

le per la retorica politica o giornalistica, 

più controverso è il suo utilizzo in ambito 

scienti fico. Sebbene alcune somiglianze 

tra la Guerra fredda e il sistema unipolare 

sfidato  siano innegabili, queste risultano 

controbilanciate da altrettante differenze. 

Tra le prime, anzitutto, il fatto che l’attua-

le competizione tra Washington e Mosca 

non avvenga solo nella dimensione inter-

nazionale, ma anche in quella domestica. 

Entram be le potenze considerano la dif-

fusione del loro modello politico come un 

segnale dell’espansione o della contrazione 

della propria influenza. Pertanto nella dot-

Una “nuova” Guerra Fredda?
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trina militare russa del 2014, le rivolte po-

polari contro l’ordine politico nello Spazio 

post-sovietico sono state classificate come 

aggres sioni militari, prevedendo pertan-

to la possibilità di una risposta adeguata. 

Gli al tri due elementi di continuità sono 

colleg ati al primo. Come ai tempi della 

Guerra fredda, la vittoria elettorale di par-

titi filo-americani o filo-russi in Europa è 

considerata un indicatore dei rapporti di 

forza tra i due attori. Aumentano, infat-

ti, le denunce sia da parte americana che 

russa dei tentativi della controparte di in-

fluenzare i processi elettorali attraverso il 

sostegno ad attori politici locali, il finanzia-

mento di centri di propaganda e i cyber-at-

tacchi. Infine, la competizione può sfociare 

in violenza, senza però mai implicare un 

confronto diretto tra le potenze. Più fre-

quentemente questa assume le sembianze 

della “guerra per procura”, come in Ucrai-

na, dove Washington sostiene il governo 

di Kiev e Mosca i ribelli del Donbass, o in 

Siria, dove l’una appoggia la cosiddetta 

“opposizione moderata” e le milizie curde 

del Rojava e l’altra il governo di Damasco. 

Qui, tuttavia, finiscono le similitudini tra la 

Guerra fredda e il sistema internazionale 

contemporaneo. La distinzione principale 

tra i due momenti storici riguarda lo status 

internazionale di Stati Uniti e Russia. I pri-

mi sono generalmente considerati l’unica 

superpotenza mondiale, mentre la Russia 

sta lentamente riguadagnando il rango di 

I Presidenti di USA e Russia al G20 di Amburgo. Foto: Governo Federale tedesco
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grande potenza. Questo gap è reso eviden-

te da alcuni degli indicatori più significati-

vi dell’hard power. Sotto il profilo militare 

nel 2015 le spese degli Stati Uniti sono am-

montate al 3.3% del loro PIL (595 miliardi $, 

il 36% della spesa mondiale), mentre quelle 

Russe al 5.4% (65.6 miliardi $, il 4% della 

spesa mondiale). Sotto quello economico, 

nello stesso anno il PIL degli Stati Uni-

ti è stato pari al 24.2% di quello mondiale 

(18.036 miliardi $), mentre quello Russo al 

2.25% (1.331 miliardi $). 

Da questi dati derivano ulteriori differen-

ze. Per quanto riguarda gli obiettivi, se l’U-

nione Sovietica era un attore globale con 

ambizioni egemoniche, oggi la Russia è 

mossa principalmente dalla volontà di ri-

pristinare il suo primato su quello Spazio 

post-sovietico presentato come “estero vi-

cino”. Anche nel lungo termine, d’altron-

de, non aspira ad assumere la leadership 

mondiale, ma – al limite – a contribuire al 

ripristino di un assetto multipolare. Sotto 

il profilo geografico, il carattere globale del-

la Guerra fredda è stato sostituito da una 

competizione di natura regionale. A causa 

della distribuzione asimmetrica delle risor-

se tra la superpotenza e gli altri attori, in-

fatti, il Cremlino sembra in grado di sfidare 

la Casa Bianca solo nello Spazio post-so-

vietico e in alcuni territori a esso prossimi 

(Europa orientale, Medio oriente). Anche 

la sfera del soft power contribuisce alla re-

gionalizzazione della competizione in atto. 

Se Washington è tuttora portatrice di un’i-

deologia universalista, la nuova formula 

politica di Mosca, il Russkiy Mir (“mondo 

russo”), ha un raggio limitato. La sua azio-

ne, infatti, risulta legittimata dalla capacità 

di farsi garante dei valori e dei diritti delle 

popolazioni etnicamente russe o russofone 

che vivono al di fuori dei territori della Fe-

derazione, così come di quelli dei cristiani 

ortodossi e dei cristiani “d’Oriente”. Nella 

dimensione delle idee, inoltre, la “democra-

zia sovrana” è priva della carica rivoluzio-

naria posseduta dal comunismo, cosicché 

la dialettica con il liberalismo risulta priva 

di quell’intensità che aveva caratterizzato 

lo scontro ideologico della Guerra fredda. 

Il confronto tra Stati Uniti e Russia risul-

ta così avulso dalle dinamiche politiche 

che si realizzano al di fuori dello Spazio 

post-sovietico e dei territori limitrofi, non 

fornendo agli attori esterni strumenti utili 

a ricollegarvisi.

Il confronto tra Washington e Mosca, 

quindi, pur essendo un elemento tra i più 

significativi della vita internazionale con-

temporanea non ne costituisce, a differen-

za del passato, la vicenda centrale.

Conclusioni

L’uso di categorie del passato, pertanto, ri-

schia di generare fraintendimenti sull’at-

tuale competizione tra Stati Uniti e Russia 

e di impedirne la contestualizzazione in un 

quadro generale contraddistinto da sfide 

regionali all’egemonia globale americana. 

Tali considerazioni, tuttavia, non negano 

la possibilità che le tensioni qui presentate 

possano estendersi ancora ed, eventual-

mente, contribuire a un mutamento si-

stemico simile a quello scaturito dalla fine 

della Guerra fredda.

Una “nuova” Guerra Fredda?
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La forza narrativa della Via della Seta

L’antica Via della Seta, rotta commerciale 

che partendo dalla Cina legava Asia, Africa 

ed Europa, risale al periodo dell’espansione 

verso Ovest della dinastia Han (206 a.C. – 

220 d.C). Gli Han costruirono una serie di 

reti commerciali attraverso gli attuali Paesi 

dell’Asia Centrale (Kyrgyzstan, Tajikistan, 

Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan e 

Afghanistan), come pure in direzione sud, 

attraverso gli attuali Stati di Pakistan ed 

India. Tali rotte si estesero sino all’Europa, 

facendo dell’Asia centrale l’epicentro di 

una delle prime ondate di globalizzazione, 

connettendo mercati, creando ricchezza 

e contaminazioni culturali e religiose. La 

rotta raggiunse la sua massima importan-

za per il traffico nel primo millennio dopo 

Cristo, ai tempi degli imperi romano, poi 

bizantino e della dinastia Tang in Cina (618 

– 907)1. Per migliaia di anni, lo spirito della 

Via della Seta, fatto di pace e cooperazione, 

apertura ed inclusività, apprendimento e 

benefici reciproci, si è tramandato di ge-

nerazione in generazione, promuovendo 

il progresso della civiltà e contribuendo in 
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parte allo sviluppo dei paesi attraversati 

dalla Via della Seta. Il fascino evocato dal-

le rotte millenarie, dalle carovane di cam-

melli e dai pellegrinaggi che collegavano, 

più di 700 anni fa, la Cina all’Europa fino 

ai tempi del viaggio di Marco Polo è ancora 

forte e presente nella narrativa cinese. La 

vicenda dell’allora diciassettenne Marco 

Polo che, partito da Venezia, attraversò il 

Mediterraneo, il Mar Nero, la Mesopota-

mia fino a Baghdad per poi proseguire a 

Hormuz, attraversare il deserto iraniano 

e le montagne del Pamir fino a giungere 

nello Xinjiang, in Cina, da dove raggiunse 

Shangdu, la capitale nel nord della Dina-

stia degli Yuan (1271 – 1368), è un riferi-

mento costante e consapevolmente adope-

rato, dall’attuale dirigenza cinese2. 

Le tappe della Belt and Road Initiative

Il 7 settembre del 2013 Xi Jinping propo-

neva, intervenendo all’Università Nazar-

bayev del Kazakhstan, l’idea di una cintura 

economica della Via della seta. Il 3 ottobre 

dello stesso anno Xi Jinping, intervenendo 

a Giacarta presso il parlamento indonesia-

no, invitava a costruire una Via della Seta 

marittima del XXI secolo. I due concet-

ti, coniarono lo slogan One Belt One Road 

(OBOR), una cintura e una via. Xi inoltre 

individuò l’Asian Infrastructure Invesment 

Bank (AIIB), con sede a Pechino, come lo 

strumento economico per finanziare la co-

struzione delle infrastrutture e della pro-

mozione della inter-connettività regionale 

e dell’integrazione economica. Ad oggi i 

Paesi che hanno aderito alla AIIB sono 77, 

tra cui anche l’Italia e si preannunciano ul-

teriori ingressi. Successivamente, nel no-

vembre del 2014, Xi Jinping, annunciava 

che la Cina avrebbe contribuito con 40 mi-

liardi di dollari alla costituzione del Fondo 

per la Via della Seta, che sarebbe servito 

a fornire sostegno finanziario alla realiz-

zazione delle infrastrutture, lungo i paesi 

della Via della Seta3. 

Indirizzi programmatici della Belt and 

Road Initiative

Nel marzo del 2015 la Commissione Nazio-

nale per lo Sviluppo e per le Riforme, insie-

me al Ministero degli Esteri e il Ministero 

del Commercio, realizzarono il documen-

to Vision and Action on Jointly Building Silk 

Road Economic Belt and 21st-Century Mari-

time Silk Road, con il quale venivano enun-

ciati i principi, gli strumenti e le priorità 

della Belt and Road Initiative. Il documento 

analizzava il contesto mondiale, i princi-

pi ispiratori, gli strumenti e le modalità di 

cooperazione per realizzare il progetto più 

ambizioso mai concepito nello spazio euro-

asiatico. Vengono analizzati da una parte i 

complessi e profondi cambiamenti in atto, 

dall’altra viene evidenziato come siano an-

cora presenti gli effetti della crisi interna-

zionale del 2007, responsabile di una len-

ta ripresa dell’economia mondiale e uno 

sviluppo globale irregolare. Abbracciando 

la visione di un mondo multipolare, della 

globalizzazione economica, della diversità 

culturale e della crescita dell’applicazione 

dell’information technology, la BRI è conce-

pita per sostenere il libero scambio a livello 

globale e l’economia mondiale, secondo i 

principi della cooperazione regionale aper-
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ta. Essa mira a promuovere una efficien-

te allocazione delle risorse, una profonda 

integrazione dei mercati, a incoraggiare lo 

sviluppo dei paesi coinvolti lungo la BRI, a 

coordinare tra loro le politiche economiche 

e ad effettuare una profonda cooperazio-

ne economica, capace di iniettare energia 

positiva per la pace e lo sviluppo mondiale. 

Ricalcando la storica Via della Seta solca-

ta da Marco Polo, la Nuova Via della Seta 

mira a promuovere la connettività del 

continente asiatico, europeo ed africano 

insieme ai loro mari. Questa contribuirà 

ad uniformare e coordinare le strategie di 

sviluppo, favorirà gli investimenti, i con-

sumi e produrrà opportunità di lavoro. 

Attraverso le relazioni tra le popolazioni e 

gli scambi culturali si svilupperà una mag-

giore conoscenza reciproca che consentirà 

di far maturare maggiore fiducia e rispetto 

gli uni con gli altri per vivere in armonia, 

pace e prosperità. L’iniziativa consentirà 

pertanto alla Cina di espandere la sua aper-

tura, rafforzare la sua cooperazione con i 

paesi dell’Asia, Europa, Africa ed il resto 

del mondo. In questo scenario, la Cina si è 

impegnata ad assumersi più responsabilità 

e obblighi rispetto alle sue potenzialità ed 

è pronta a fornire il suo contributo per il 

mantenimento della pace e lo sviluppo del 

genere umano. La BRI, da quanto si ap-

prende dal volume Vision and Actions on 

Jointly Building Silk Road Economic Belt and 

21st-Century Maritime Silk Road, è in linea 

con gli scopi ed i principi della Carta delle 

Nazioni Unite e recepisce i cinque elemen-

ti della coesistenza pacifica: rispetto della 

sovranità e dell’integrità territoriale, reci-

proca non aggressione, reciproca non in-

terferenza nei rispettivi affari interni, pari 

dignità e mutuo vantaggio. L’iniziativa non 

è limitata esclusivamente ai paesi interes-

sati dall’antica Via della Seta, ma è aperta a 

tutti, comprese le organizzazioni interna-

zionali e regionali affinché l’area dei paesi 

beneficiari possa estendersi. L’iniziativa 

punta al rispetto del funzionamento e del-

le regole del mercato, lasciando un ruolo 

primario alle imprese. La BRI vuole essere 

un modello di cooperazione win-win che 

promuovendo lo sviluppo, la pace e l’ami-

cizia, attraverso comprensione e fiducia 

reciproca, rafforza gli scambi. Tale visione 

è stata rafforzata dal Presidente Xi Jinping 

che, intervenendo lo scorso 17 gennaio al 

Forum Economico di Davos, ha dato un 

nuovo corso alla politica estera cinese, po-

nendosi a difesa della globalizzazione, con-

tro il protezionismo4. L’innalzamento delle 

capacità infrastrutturali dei singoli paesi 

inciderà positivamente sul commercio e su 

gli investimenti, favorirà una serie di zone 

di libero scambio, rafforzerà i legami eco-

nomici, migliorerà gli scambi culturali e la 

reciproca comprensione. Attraverso que-

sto progetto la Cina già dal 2014 ha siglato 

77 accordi bilaterali di libero scambio con i 

Paesi localizzati lungo la Via della Seta ter-

restre e marittima. Alcuni di questi accordi 

includono l’utilizzo del Renminbi come va-

luta di transizione, rafforzando così il ruo-

lo internazionale della valuta cinese. La 

BRI non può esser soltanto descritta come 

una serie di investimenti in infrastruttu-
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re ferroviarie e portuali ma, rappresenta 

in primo luogo, la risposta strategica della 

Cina alla crisi economica che dal 2007 ha 

colpito l’economia mondiale. Per capire la 

portata di questo messaggio è sufficiente 

leggere quanto teorizzato da Wang Yiwei 

in The Belt and Road Initiative quando affer-

ma che “con il modello di globalizzazione 

di tipo statunitense ormai insostenibile, la 

Cina ha lanciato la sua iniziativa propo-

nendo il proprio modello di sviluppo alla 

regione euroasiatica”. La Nuova Via della 

Seta vuole essere una risposta all’insuffi-

ciente livello globale degli investimenti 

post-crisi, a causa in particolare dell’incer-

tezza del loro ritorno economico nei Pae-

si avanzati. L’iniziativa della One Belt One 

Road rappresenta lo sviluppo delle aspi-

razioni di una Repubblica Popolare Cine-

se non più isolata e lontana dagli impegni 

di potenza mondiale. Per comprendere la 

portata strategica di questa iniziativa è 

Belt and Road Initiative
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utile leggere attentamente un editoria-

le dell’ex Vice – Ministro cinese He Yafei 

in cui si ritiene che il modello cinese, sia 

politico che economico, si è dimostrato più 

adatto a resistere alla crisi economica e più 

efficace per ridurre la povertà e sostenere 

lo sviluppo. La conclusione di questa anali-

si è che sarà la Cina, con il suo modello vin-

cente, a guidare la nuova globalizzazione5. 

La BRI dunque, come spiega l’Ambascia-

tore italiano a Pechino, Ettore Sequi, non 

è soltanto un’iniziativa diplomatica, ma 

è soprattutto una strategia di proiezione 

esterna mirante alla realizzazione del “so-

gno cinese”: il rinascimento della nazione e 

la trasformazione del paese in una società 

“moderatamente prospera” entro il 2021 

e in un paese “forte e ricco” entro il 2049. 

I maggiori decisori politici e analisti cine-

si ritengono che la Cina non commetterà 

gli errori del colonialismo occidentale né 

vorrà intraprendere un confronto maritti-
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mo con gli Stati Uniti. In questa direzione 

va la scelta di orientare la maggior parte 

degli sforzi nella realizzazione della Via 

della Seta terrestre con l’intento di aggira-

re il dominio statunitense sui mari. Natu-

ralmente a questa considerazione vanno 

aggiunti i vantaggi in termini di tempi di 

percorrenza che la rotta terrestre offrireb-

be rispetto a quella marittima, nonostante 

le criticità derivate dai differenti standard 

dei binari: 14 - 18 giorni contro i 30 – 40 

per mare6. 

Dalla pianificazione alla pratica 

Sotto il profilo strettamente progettuale, 

l’iniziativa tende a ricreare materialmente 

due strade commerciali, una terrestre ed 

una marittima. La cintura economica del-

la Via della Seta collegherà insieme Asia, 

Europa ed Africa, attraverso il potenzia-

mento e la creazione di nuove infrastrut-

ture, ferrovie e porti. Per quanto riguarda 

il tracciato della rotta terrestre esistono 

diverse versioni e possibili tracciati che 

confermano il carattere “aperto” e flessibi-

le del progetto. Attraverso gli investimen-

ti via terra la Cina si collegherà al Golfo 

Persico ed al Mediterraneo, tramite l’Asia 

Centrale e Occidentale, oltre a connettere 

il Paese con il Sud Est Asiatico e l’Oceano 

Indiano. L’ambizione è realizzare 6 corri-

doi, 4 terrestri e 2 marittimi: il nuovo pon-

te Euroasiatico, il corridoio Cina, Mongo-

lia, Russia, i corridoi Cina – Asia Centrale 

e Cina – Asia Occidentale, il corridoio Cina 
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e la Penisola Indocinese. Sul fronte marit-

timo i corridoi previsti sono quello tra Cina 

– Pakistan e quello tra Bangladesh – Cina 

– India – Myammar. Ai corridoi terrestri 

si accompagna la Via della Seta Marittima 

del 21° Secolo che, partendo dalle coste 

della Cina, prevede di arrivare in Europa 

attraverso il Mar Cinese Meridionale, l’O-

ceano Indiano, il Golfo Persico ed il Medi-

terraneo, attraverso il canale di Suez. Un 

altro percorso invece partirà dai porti co-

stieri della Cina, attraverserà il Mar Cinese 

Meridionale per giungere nell’Oceano Pa-

cifico Meridionale. Sia la via terrestre che 

quella marittima andranno a convergere 

in Europa, dopo aver attraversato i circa 

sessantacinque paesi interessati dall’ini-

ziativa, che detengono i due terzi della po-

polazione e un terzo del PIL mondiale7. Ad 

oggi, tra i progetti direttamente legati alla 

BRI, si possono annoverare: l’ampliamen-

to del porto di Gwadar in Pakistan, la linea 

ferroviaria Belgrado – Budapest e Giacarta 

– Bandung, le centrali elettriche in Paki-

stan (Karot) e Indonesia, il potenziamento 

dei collegamenti ferroviari tra Europa e 

Cina, che andranno ad ampliare le tratte 

già operative: Lodz- Chengdu, Duisburg 

– Chongqing, Madrid – Yiwu e Londra – 

Yiwu8.

Per comprendere la centralità marittima 

mediterranea nell’attuale geo – economia 

si deve annoverare l’acquisizione del co-

losso di Stato cinese Cosco (Chinese Oce-

Il Premier Gentiloni con il Presidente cinese Xi
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an Shipping Company) del 20% di Port 

Said, allo sbocco mediterraneo del Canale 

di Suez, divenuto d’importanza strategi-

ca dopo il raddoppio del canale nel 2015 

che consente il passaggio anche alle navi 

di grandissima dimensione e l’attraversa-

mento nelle due direzioni contemporane-

amente. Altri tasselli che confermano la 

strategicità del Mediterraneo sono l’acqui-

sto, sempre da parte della Cosco nel 2016, 

del porto del Pireo in Grecia, che è passato, 

nel giro di un anno, da una movimentazio-

ne di 500mila a 3,1 milioni di container9.

Lo scalo del Pireo non è però l’unico ad in-

teressare i cinesi che guardano anche ai 

porti turchi, allo scalo cipriota di Limassol 

e ai porti italiani. Sebbene la Cosco abbia 

già investito nello scalo di Vado Ligure, di 

cui detiene una partecipazione del 40%, 

sono soprattutto i porti dell’Alto Adriatico 

e Genova che, secondo quanto confermato 

dal Premier Paolo Gentiloni nel corso del 

Belt and Road Forum dello scorso 14 – 15 

maggio, dovrebbero rientrare tra i termi-

nali della Via della Seta Marittima10.

Potenzialità e criticità della Nuova Via 

della Seta

La Nuova Via della Seta è innanzitutto una 

grande opportunità sistemica per l’Eurasia 

tutta intera, in quanto unisce in una rete 

di collegamenti Pechino, l’Asia centrale, 

Teheran, Venezia, Mosca e Berlino.

La BRI è un progetto geopolitico e geoe-

conomico che mira a strutturare lo spazio 

euroasiatico in modo molto più ampio dei 

passati progetti russi e sovietici. La sua for-

za sta nella natura geoeconomica dell’ini-

ziativa: libertà di movimento e commercio 

per le merci cinesi e quelle dei paesi euro-

pei11. Non può sfuggire inoltre il significa-

to prettamente geopolitico dell’iniziativa 

che, soprattutto attraverso le infrastrut-

ture ferroviarie, cerca di creare quella 

connettività strategica tra Europa ed Asia, 

tale da valorizzare tutto il potenziale del-

lo spazio euroasiatico anche, attraverso il 
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potenziamento di una serie di infrastrut-

ture portuali. Sotto il profilo prettamente 

securitario e della politica interna, la Nuo-

va Via della Seta consentirebbe alla Cina 

di promuovere lo sviluppo della provincia 

autonoma dello Xinjiang, considerata una 

delle province più povere e attraversata da 

tendenze separatiste di matrice islamica 

da parte di una parte della minoranza de-

gli uiguri. Alcuni di loro, circa 300 secon-

do le stime più prudenti, sarebbero andati 

a combattere in Siria ed Iraq all’interno di 

gruppi jihadisti e rappresentano, in virtù 

del loro possibile ritorno in patria e delle 

loro capacità acquisite sul campo di bat-

taglia, una seria minaccia per la Cina. Lo 

Xinjiang con la sua posizione strategica 

nei confronti dei Paesi con il quale confi-

na, Mongolia, Russia, Kazakhstan, Kyr-

gyzstan, Tajikistan, Pakistan, Afghanistan 

ed India, diverrebbe anche attraverso la 

città di Urumqi, un vero e proprio hub del-

la Nuova Via della Seta, favorendone le 

esportazioni e la stabilità. La Nuova Via 

della Seta potrebbe essere inoltre la rispo-

sta per arricchire le province dell’entroter-

ra e trovare nuovi mercati accessibili via 

terra in grado di assorbire la sovrapprodu-

zione di acciaio, carbone, cemento ed altre 

materie prime. Esistono tuttavia numero-

si interrogativi sulle questioni militari, la 

sicurezza, l’impatto ambientale, la dislo-

cazione delle popolazioni, l’utilizzo delle 

risorse idriche ed energetiche di questo 

progetto infrastrutturale. Non sfugge inol-

tre che il controllo di questi epocali sposta-

menti possa rappresentare un’opportunità 

per le attività illegali12. Ecco perché come 

tutti i grandi progetti anche la One Belt 

Road Initiative, fa sapere il Prof. Zhang Xia-

otong dell’Università di Wuhan, si dovrà 

confrontare con tutta una serie di minacce 

non convenzionali che, dal terrorismo alla 

criminalità organizzata, alle crisi in atto 

dall’Afghanistan al Medio Oriente per poi 

salire alla perdurante instabilità balcanica 

e, in ultimo solo per ordine, alla tensione 

sul suolo europeo tra Russia e Stati Uniti, 

rappresentano delle molteplici sfide con le 

quali la Cina dovrà confrontarsi, assumen-

dosi responsabilità da superpotenza e met-

tendo in campo il suo potenziale ed il suo 

soft power non solo e soltanto economico.

Il Belt and Road Forum 

Con il Belt and Road Forum per la Coopera-

zione Internazionale, tenutosi a Pechino lo 

scorso 14 – 15 maggio, la BRI ha realizzato 

un ulteriore passo in avanti.

Al vertice hanno partecipato 29 capi di 

Stato e di Governo tra cui Vladimir Putin, 

Recep Erdogan, Paolo Gentiloni, Maria-

no Rajoi, Alexis Tsipras, Viktor Orban, 

Muhammad Nawaz Sharif, più 130 de-

legazioni ufficiali per un totale di più di 

1.200 delegati e più di 4.500 giornalisti 

provenienti da tutto il mondo. Presenti 

anche le massime istituzioni internazio-

nali con il Segretario Generale dell’ONU, 

Antonio Guterres, il Presidente della Ban-

ca Mondiale Jim Yong Kim, e il direttore 

Generale del Fondo Monetario Interna-

zionale, Christine Lagarde. Di particolare 

rilevanza, anche alla luce delle tensioni 

sulla Corea del Nord, la delegazione sta-
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12. Cfr. Romeo Orlandi, One belt, one road: opportunità 
strategiche e rischi per il continente e per l’Italia, cit.
13. Cfr. Joint communique of leaders roundtable of Belt and 
Road forum https://eng.yidaiyilu.gov.cn/zchj/qwfb/13694.
htm 
14. Cfr. List of Deliverables of the Belt and Road Forum for 
International Cooperation China Daily, 16 maggio 2017

Belt and Road Initiative

tunitense guidata da Matt Pottinger, advi-

sor speciale del Presidente Donald Trump 

e Direttore del National Security Council 

per l’Asia.

Xi Jinping ha annunciato che la Cina con-

tribuirà con circa 60 miliardi di dollari 

alla realizzazione della BRI, attraverso 

il Silk Road Fund, la China Development 

Bank e l’Export and Import Bank of China. 

Al termine del vertice, i capi di Stato e di 

Governo hanno sottoscritto un comuni-

cato congiunto in cui è stata ribadita la 

volontà di rafforzare la cooperazione in-

ternazionale, opporsi a tutte le forme di 

protezionismo e sostenere l’avanzamento 

della Belt and Road Initiative13. Il forum, 

che come annunciato dal Presidente Xi, si 

ripeterà a Pechino nel 2019, ha registrato 

la stipula di più di 270 accordi tra la Cina e 

i Paesi partecipanti, nel campo politico, in-

frastrutturale, commerciale, finanziario e 

nei rapporti tra le popolazioni14.
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203° anniversario dell’Arma dei 
Carabinieri 
La cerimonia si è svolta alla presenza del 
Capo dello Stato e delle massime autori-
tà civili e militari ed è iniziata con lo schie-
ramento di tre Reggimenti di formazione 
rappresentativi di tutte le componenti 
dell’Arma, è proseguita con la consegna 
della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla 
Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabi-

nieri per l’impegno profuso nelle attività 
di soccorso alle popolazioni colpite dal 
sisma del 24 agosto 2016, delle Ricompen-
se ai Carabinieri maggiormente distintisi 
in servizio e del Premio Annuale a sei Co-
mandanti di Stazione. La Medaglia d’Oro 
al Valor Civile alla memoria attribuita al 
Maresciallo Capo Silvio Mirarchi, caduto in 
servizio a Marsala il 31 maggio 2016, è stata 
consegnata alla vedova.
Uno straordinario impegno sempre al pas-
so con i tempi, sia in termini di formazione, 
addestramento e qualificazione del per-
sonale, che in termini di diversificazione e 
ampliamento del suo spettro di capacità di 
contrasto alle minacce all’ordine pubblico 
e alla sicurezza delle comunità piccole e 
grandi del Paese.
Roma, 5 giugno

Digitalizzazione nelle Forze Armate 
Si è svolto a Roma, presso la sede del Se-
gretariato Generale della Difesa e Direzio-
ne Nazionale degli Armamenti, il Semina-

rio “La digitalizzazione nelle Forze Armate. 
Programmi netcentrici”. Nel corso dei vari 
interventi da parte di qualificati relatori 
della Difesa e dell’Industria nazionale, è 
stato possibile ripercorrere le pietre miliari 
che hanno permesso la trasposizione dei 
concetti innovativi di NetCentric Warfare 
e Information Superiority in un’esigenza 
operativa ben definita e strutturata, ini-
zialmente incentrata sulla “digitalizzazione 
dello spazio della manovra”. 
Roma, 6 giugno

Celebrata la Giornata della Marina
“Oggi quasi 7 mila militari sono costante-
mente impiegati nelle aree di crisi, dall’A-
frica sahariana, all’Iraq all’Afghanistan, ai 
Balcani, e la Marina contribuisce con 1.400 
unità riscuotendo la gratitudine e il ricono-
scimento dei Paesi che operano con noi. A 
tutti gli equipaggi la mia riconoscenza, gra-
titudine e la vicinanza dei fratelli di tutte le 
Forze Armate”: così il Generale Graziano in 
occasione della Giornata della Marina Mili-
tare, celebrata al porto di Civitavecchia alla 

presenza del Presidente della Repubblica, 
del Ministro della Difesa e delle massime 
cariche civili e militari. La festa della Marina 
Militare ha chiuso il ciclo di ricorrenze delle 
quattro Forze Armate e ha visto la conse-
gna delle Bandiere di Combattimento agli 
equipaggi delle Fregate Europee Multi 
Missione Alpino e Carabiniere. Il Capo 
dello Stato ha insignito inoltre la Bandiera 
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di guerra della Marina Militare e delle For-
ze navali della Medaglia di Bronzo al Valor 
Civile e della Medaglia d’Oro al Merito Ci-
vile. Ha poi consegnato le onorificenze ai 
marinai che si sono maggiormente distinti 
in servizio.
Civitavecchia, 9 giugno

Kosovo: passaggio di consegne al 
Multinational Battle Group West di KFOR
Si è svolta presso Villaggio Italia la ceri-
monia di avvicendamento tra il 32° Reggi-
mento Carri di Tauriano e il 3° Reggimento 
Artiglieria da montagna di Remanzacco. 
Il Colonnello Stefano Imperia ha ceduto il 

comando del Multinational Battle Group 
West, l’unità multinazionale a leadership 
italiana che opera nel settore ovest del 
Kosovo nell’ambito della Kosovo Force 
(KFOR), al Colonnello Enzo Ceruzzi. Nel 
corso del mandato i militari del 32° hanno 
effettuato un ingente numero di pattuglie 
e realizzato anche numerosi progetti di 
cooperazione civile-militare. Gli Artiglieri 
della Brigata Alpina Julia proseguiranno 
la missione mantenendo la leadership 
dell’unità multinazionale che annovera tra 
le sue fila anche militari sloveni, austriaci 
e moldavi.
Pec/Peja (Kosovo), 12 giugno

Operazione Atalanta: nave Espero in 
Madagascar 
Nel corso dell’operazione europea anti-
pirateria Atalanta, Nave Espero ha fatto 

sosta nel porto di Antsiranana, dove ha 
svolto attività addestrativa e CIMIC a fa-
vore del personale della Marina Malgascia 
e della popolazione locale. L’operazione, 
istituita dall’UE nel 2008, è un importante 
tassello nella politica di difesa europea con 
l’obiettivo di: proteggere le navi del World 
Food Programme, dell’African Union Mis-
sion in Somalia (AMISOM) e altre unità vul-
nerabili; dissuadere e interrompere atti di 
pirateria e attacchi armati in mare; monito-
rare le attività di pesca al largo delle coste 
della Somalia; supportare le altre missioni 
dell’Unione Europea e le organizzazioni 
internazionali, operando per rafforzare la 
sicurezza marittima nella regione.
Madagascar, 12 giugno

All’Italia il comando del Kurdish Trai-
ning Coordination Center (KTCC) 
Per i prossimi sei mesi il comando dell’uni-
tà di formazione, che coordina l’addestra-
mento fornito dagli istruttori delle 9 nazioni 
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contributrici, è stato affidato al colonnello 
L. Cucciniello. Il KTCC è composto da circa 
350 uomini e donne provenienti da Italia, 
Germania, Gran Bretagna, Olanda, Finlan-
dia, Slovenia, Svezia, Turchia e Ungheria 
che sono parte della “coalizione globale” 
creata nel settembre 2014 per sconfigge-
re il terrorismo internazionale e Daesh. 
Da quando è stato costituito, nel gennaio 
2015, sono circa 10.800 i Peshmerga appar-
tenenti alle Forze di Sicurezza Curde, ad-
destrati dagli istruttori italiani.
I cicli addestrativi in grado di formare con-
temporaneamente 2 interi Battaglioni (cir-
ca 1.400 unità) hanno durata complessiva 
di 9 settimane che in questa specifica fase 
di stabilizzazione, orientata al post Mosul, 
sono incentrati su un addestramento teso 
a proteggere la popolazione, le infrastrut-
ture ed al controllo del territorio. L’Italia 
contribuisce all’operazione di contrasto al 
terrorismo internazionale con circa 1500 
militari delle Forze Armate inquadrati nella 
missione Prima Parthica.
Erbil (Iraq), 15 giugno

Afghanistan: la Taurinense subentra alla 
Garibaldi alla guida del TAAC-West 
Si è svolta presso l’aeroporto di Herat la 
cerimonia di avvicendamento alla guida 
del Comando Nato multinazionale e in-

terforze a guida italiana che opera nella 
regione Ovest dell’Afghanistan nell’ambito 
della Missione Resolute Support. Il coman-

dante della missione Resolute Support, 
Generale Nicholson, nel suo intervento ha 
sottolineato gli eccellenti risultati conse-
guiti dai militari comandati dal Generale 
Claudio Minghetti, ricordando che il TAAC 
W è stato il primo ad effettuare attività di 
training, advise and assist a domicilio at-
traverso l’espressione di un expeditionay 
advisory package a Farah, e ha fatto i suoi 
auguri al Generale Biagini e ai suoi alpini 
per il difficile e delicato compito che li at-
tende. Le attività di addestramento (Train) 
di consulenza (Advise e Assist) hanno il du-
plice obiettivo di rendere le forze di sicu-
rezza locali autonome nella gestione dello 
sviluppo professionale del proprio perso-
nale, e di formare nuovi istruttori (“train the 
trainers”), oltre che addestrare specialisti 
in materia di intelligence, di contrasto agli 
ordigni improvvisati, di impiego di mortai 
ed artiglierie, di controllo dello spazio ae-
reo ed altro ancora, attraverso corsi mirati, 
seminari e simposi. 
Herat, 15 giugno

NATO: al via lo schieramento in Letto-
nia con la partecipazione italiana
 Il Capo di Stato Maggiore della Difesa 
ha presenziato, in Lettonia, alla cerimonia 
p er lo schieramento del quarto e ultimo 
Battle Group multinazionale della NATO, 
a  cui prende parte anche l’Italia con una 
compagnia di fanteria del 9° reggimento 
‘ Bari’, equipaggiata con i moderni mez-
z i da trasporto e combattimento Freccia, 
p er un totale di 160 militari. A fronte di 
una deteriorata percezione della sicurezza 
e a seguito di specifica richiesta avanzata 
da parte dei Paesi Baltici e della Polonia, 
l a NATO ha ritenuto opportuno rafforza-
re la propria presenza sul fianco est dello 
spazio euro-atlantico, varando una misura 
d i enhanced Forward Presence (eFP) che 
contempla lo schieramento di quattro bat-
taglioni rispettivamente in Estonia, Letto-
nia, Lituania e Polonia. Alla cerimonia sono 
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i ntervenuti il Presidente della Repubblica 
d i Lettonia, il Segretario Generale della 
NATO, Jens Stoltenberg, nonché i Ministri 
della Difesa della Lettonia e del Canada, 
Paese che ha assunto il comando del bat-
taglione, e il Comandante del NATO Joint 
F orce Command di Brunssum, Generale 
Salvatore Farina, al quale è affidato il con-
trollo operativo dei quattro Battle Group. 
L ’eFP costituisce un rafforzamento del 
principio di deterrenza dell’Alleanza lungo 
il fianco est e una chiara dimostrazione del-
la determinazione nell’assolvere la missio-
ne primaria di sicurezza collettiva a favore 
d ell’integrità territoriale euro-atlantica, 
nonché di riaffermazione della coesione e 
della solidarietà quali valori fondamentali e 
centro di gravità della NATO.  In tal senso, 
il Generale Graziano, durante la conferen-
za stampa, ha affermato che “l’Italia, come 
membro responsabile della NATO, ha de-
ciso di partecipare con propri assetti mili-
tari all’eFP, interpretando tale misura come 
un segnale concreto di solidarietà nei con-
f ronti di quegli Alleati che, per una serie 
d i concause, percepiscono una minaccia 
a ccresciuta in prossimità dei propri con-
f ini”. “Peraltro – ha continuato il Capo di 
Stato Maggiore della Difesa – l’eFP rientra 
nel novero di quelle misure che la NATO 
ha varato dinnanzi al proliferare di minacce 
a lla sicurezza. Tra queste figurano anche 
le iniziative per l’irrobustimento del fianco 
meridionale, che ci riguardano direttamen-

te, come la costituzione dell’Hub per il sud 
e il lancio dell’Operazione ‘Sea Guardian’ 
nel Mediterraneo”. 
Riga (Lettonia), 19 giugno

L’Italia protagonista nel settore aero-
spaziale al Salone di Parigi
 “L’Italia a Le Bourget è ottimamente rap-
presentata da grandi e piccole medie im-
prese, la maggior parte delle quali sono 
r iunite in cluster regionali. Aziende che 
hanno capacità straordinarie di produrre 
materiali di altissima qualità e, al contem-
p o, in grado di rinnovarsi e trasformarsi 
secondo le esigenze di mercato. Suppor-
t arle è importante per incrementare an-

che lo sviluppo occupazionale”: così il Mi-
nistro Roberta Pinotti alla 52^ edizione del 
S alone internazionale dell’aeronautica e 
dello spazio di Parigi-Le Bourget, una delle 
manifestazioni internazionali più importan-
ti di presentazione di materiali aeronautici/
militari e spaziali che si svolge con cadenza 
biennale. Al Salone il Ministro ha incontra-
to anche il Presidente francese Emmanuel 
Macron e i rappresentanti di AIAD (la Fe-
derazione Aziende Italiane per l’Aerospa-
zio, la Difesa e la Sicurezza), delle maggiori 
industrie italiane, e delle piccole medie im-
prese che al salone hanno portato la loro 
capacità industriale e innovativa in campo 
a erospaziale. Ben 138 imprese nazionali 
hanno aderito alla 52^ edizione del Salone 
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per presentare prodotti aeronautici militari 
e civili: un dato significativo circa la cresci-
ta del settore aerospaziale che riveste un 
ruolo di rilievo per lo sviluppo economico 
del Paese.
Le Bourget (Parigi) 19 giugno 

L a chiusura dell’Anno Accademico del 
Centro Alti Studi Difesa
Si è chiuso a Palazzo Salviati l’Anno Acca-
demico dell’alto istituto di formazione del-
la Difesa, che mira a perfezionare la pre-
p arazione professionale e culturale degli 
Ufficiali delle quattro Forze Armate e della 
Guardia di Finanza destinati ad assumere 
incarichi di particolare rilievo. I frequenta-
tori dei corsi sono ufficiali italiani e stranie-
ri, dirigenti civili e professionisti pubblici e 
privati, provenienti dai diversi ambiti della 
società civile. Operando a stretto collega-
mento con le Università, con gli Istituti pa-
ritetici esteri ed internazionali e con auto-
rità di rilievo nei settori della cultura, delle 
professioni, delle scienze e della politica, il 
CASD effettua inoltre studi e ricerche sul-
le problematiche inerenti la Sicurezza Na-
zionale e la preparazione dello strumento 

militare di Difesa. Anche quest’anno, come 
nella scorsa edizione, l’evento ha assunto 
la veste di Seminario con l’obiettivo princi-
pale di porre in primo piano i frequentatori 
e i loro elaborati. “Ritengo che corsi, come 
quelli svolti presso il Centro Alti studi della 

Difesa, siano preziosi momenti di confron-
to con altre realtà istituzionali e siano indi-
spensabili per affrontare con un approccio 
omnicomprensivo, multi-disciplinare ed in-
teragenzia le missioni assegnate alle Forze 
Armate.”, ha affermato il Generale Grazia-
no al termine del suo intervento, svolto alla 
presenza del Presidente del Centro, Gene-
rale Corpo d’Armata Massimiliano Del Ca-
sale e di alte autorità civili e militari. 
Roma, 20 giugno

Festa della Musica: le Bande e le Fanfa-
re militari nelle piazze italiane
Da Piazza di Spagna a Piazza San Carlo a 
Torino, passando per il Pantheon oppure 
i  Giardini di Santa Croce in Gerusalem-
m e, sempre nella Capitale. Sono alcuni 
dei suggestivi luoghi che hanno ospitato i 
concerti di Bande e Fanfare militari in oc-
casione della Festa della Musica, sul tema 
‘ La strada suona’. Formazioni musicali di 
Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri 
s i sono esibite in 25 concerti in tutta Ita-
l ia, con repertori che hanno spaziato dai 
classici per banda alle colonne sonore del 
cinema italiano, senza trascurare la musica 

pop e jazz. All’evento, promosso dal Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo e dall’Associazione Italiana per la 
P romozione della Festa della Musica in-
sieme alla SIAE, hanno collaborato - oltre 
al Ministero della Difesa - i Ministeri degli 
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Affari Esteri e della Cooperazione Interna-
z ionale, dell’Istruzione, Università e Ricer-
ca, della Giustizia e della Salute, l’Anci, la 
Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome, UNPLI ProLoco d’Italia, con la 
partecipazione di Rai Radio 3 come media 
partner.
Roma, 21 giugno

Libano: cambio al vertice della Task For-
ce ITALAIR di UNIFIL
D opo circa 15 mesi di intensa attività il 
C olonnello Giovanni Maria Scopelliti ha 
c eduto al parigrado Giuliano Innecco il 
comando dell’unità più antica della missio-

ne UNIFIL, nonché l’unico reparto di volo 
interforze schierato dall’Italia in un Teatro 
Operativo estero, e durante i suoi 39 anni 
ha effettuato più di 40.000 ore di volo per 
i l mantenimento della pace nel sud del 
L ibano. Gli equipaggi di Esercito, Marina 
M ilitare e Aeronautica Militare, con i sei 
e licotteri AB-212, sono pronti a decollare 
i n meno di 30 minuti per effettuare dif-
ferenti tipologie di missioni tra cui anche 
eventuali evacuazioni sanitarie (CASEVAC) 
e giornalmente voli di ricognizione e di os-
servazione in tutta l’Area di Operazioni e 
in particolare lungo la Blue Line, la linea di 
demarcazione esistente tra il Libano e Isra-
ele, nel rispetto della risoluzione 1701 del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
Nel suo discorso di commiato il Colonnel-

l o Scopelliti ha ricordato i cinque caschi 
blu che, il 6 agosto 1997 durante un volo 
notturno, hanno tragicamente perso la vita 
nell’adempimento del proprio dovere.
Naqoura (Libano), 28 giugno

Baghdad: nuovo Comandante alla Task 
Force Carabinieri
L a Task Force Carabinieri - composta da 
circa 130 uomini e donne, che rappresen-
t ano una parte del contributo nazionale 
dato alla coalizione globale creata nel set-
tembre 2014 per sconfiggere il terrorismo 
internazionale e Daesh – ha un nuovo co-
mandante.  Da quando è stata costituita, 

a  fine giugno 2015,  sono circa 9400 gli 
appartenenti alle Forze di Polizia irachene 
a ddestrati nelle sedi di Baghdad ed Er-
bil, il capoluogo della Regione autonoma 
d el Kurdistan iracheno, sulla base di una 
offerta formativa che prevede, in aggiun-
ta alla consulenza tecnica fornita ai vari li-
velli di comando delle Forze di Sicurezza 
irachene, anche corsi basici (8 settimane),  
a vanzati (8 settimane) e specialistici (2-4 
settimane),  tra i quali - degni di nota per 
l ’interesse sin ora  riscosso dagli allievi -, 
q uelli dedicati alla tutela del patrimonio 
culturale, al controterrorismo, alla gestione 
dell’ordine pubblico ed alla parità di gene-
re. Circa metà del personale è stato adde-
strato negli ultimi sette mesi. 
Baghdad, 28 giugno
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Riunione dei Ministri della Difesa NATO
Condivisione degli oneri e lotta al terrori-
smo, ma anche verifica della capacità della 
NATO di perseguire gli obiettivi del Sum-
m it di Varsavia con un approccio a 360°. 
Questi, in sintesi, i principali temi dei quali 
si sono occupati i Ministri della Difesa della 
NATO, riuniti a Bruxelles. Una prima tappa 
intermedia verso il NATO Summit del 2018 
durante la quale i Ministri dell’Alleanza si 
sono occupati anche del Nuclear Planning 
G roup” (NPG), una consultazione focaliz-
z ata sulla postura di deterrenza nucleare 
d ella NATO. Tra gli appuntamenti della 
g iornata, l’incontro dei Ministri della Di-
fesa - cui hanno preso parte anche l’Alto 
R appresentante e Vice Presidente della 
C ommissione UE Federica Mogherini e i 
Rappresentanti di Svezia e Finlandia - in-
centrato sul concetto di “burden sharing”. 
I l meeting è stato l’occasione per appro-

fondire gli argomenti riferiti a “Capability 
T arget 2017”, “Defence Investment Ple-
d ge” e alla cooperazione NATO-UE. A 
Bruxelles il Ministro Pinotti ha preso anche 
parte, con i colleghi di Canada, Lettonia, 
S pagna, Albania, Polonia e Slovenia, alla 
r iunione organizzata dai Paesi che con-
t ribuiscono alla costituzione dei Battle-
group nell’ambito dell’iniziativa “enhanced 
F orward Presence”. La titolare del Dica-
s tero ha preso parte, inoltre alla cerimo-
nia per la firma della Lettera di Intenti del 
progetto “Maritime Multi Mission Aircraft” 

insieme con i Ministri di Germania, Francia, 
Spagna, Grecia e Turchia. Il progetto, inse-
rito nell’iniziativa NATO Smart Defence, è 
finalizzato a favorire l’acquisizione di idonei 
mezzi per sviluppare le capacità di sorve-
glianza nell’ambito del dominio marittimo 
nel settore dei pattugliatori aero-marittimi. 
A margine della ministeriale, il Ministro Pi-
notti ha incontrato il nuovo Ministro della 
Difesa francese, Florence Parly, e ha avuto 
dei brevi incontri con i colleghi di Canada, 
Portogallo, Germania, Montenegro, Polo-
nia e Grecia, oltre che con il Segretario alla 
Difesa USA, James Mattis.
Bruxelles, 29 giugno

Il Generale Graziano riceve un riconosci-
mento per l’impegno delle Forze Arma-
te nell’emergenza sisma 
I l Generale Claudio Graziano ha ritirato a 
S ulmona un Encomio solenne che la Re-
g ione Abruzzo ha voluto consegnare alle 
F orze Armate per quanto fatto a favore 
delle popolazioni del Centro Italia colpite 
dal terremoto e dalla successiva emergen-
za neve. La Difesa, sin dalle prime ore suc-
cessive al terremoto del 24 agosto scorso, 
mise in campo uno schieramento interfor-
z e che, nel momento di massimo sforzo, 
ha impiegato quasi 3500 uomini e donne, 
oltre 1400 mezzi e un ampio spettro di ca-

pacità ‘duali’. Grazie a esse, gli uomini e le 
d onne della Difesa hanno realizzato ten-
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dopoli, preparato pasti caldi, ripristinato la 
viabilità, rimosso macerie, ricostruito argini 
e ponti e trasportato feriti. Inoltre un impo-
nente dispositivo di sicurezza, reso effica-
ce dalla coordinazione tra Esercito, Cara-
binieri e le altre Forze di Polizia, ha vigilato 
s ulle ‘zone rosse’ per evitare episodi di 
sciacallaggio. A seguito delle abbondanti 
nevicate di gennaio, che colpirono princi-
palmente questa regione, le Forze Arma-
t e intervennero per raggiungere i paesi 
r imasti isolati, mentre i reparti del Genio 
si adoperavano per ripristinare la viabilità 
delle strade per consentire ai mezzi di soc-
c orso di raggiungere la popolazione. “È 
stata una delle operazioni di soccorso alla 
popolazione più impegnative degli ultimi 
decenni – ha precisato il Generale Grazia-
no - e da questa riflessione è scaturita la 
d ecisione di costituire a L’Aquila, alle di-
pendenze del 9° Reggimento Alpini, un ul-
t eriore battaglione alpini “multifunzione” 
da dedicare prioritariamente agli interven-
ti per pubbliche calamità ed emergenze”. 
Sulmona, 30 giugno

Aeronautica Militare: volo umanitario 
da Tirana a Bari per una bambina 
Un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronau-
tica Militare ha trasportato una bambina 
italiana di 9 anni affetta da una grave pa-
tologia da Tirana a Bari. Il volo umanitario 
è stato richiesto dall’ambasciata italiana in 
Albania e autorizzato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per assicurare alla 
piccola paziente cure specialistiche in un 
ospedale del capoluogo pugliese. 
Bari, 9 luglio

Il Generale Graziano alla sede dell’ONU 
interviene sulle sfide attuali e future del 
peacekeeping
Il Generale Graziano, su invito dell’ONU, è 
stato protagonista di un panel nell’ambito 
della conferenza dei Capi di Stato Maggio-
re della Difesa presso il Palazzo di Vetro. 

“La complessità dell’attuale scenario com-
porta - ha evidenziato il Generale Graziano 
- lo sviluppo di una risposta adeguata e il 
ruolo delle organizzazioni internazionali è 
fondamentale”. Il Generale Graziano, che è 
stato a capo della missione UNIFIL in Liba-
no nei delicatissimi anni immediatamente 
successivi al conflitto del 2006 tra Israele 
ed Hezbollah, ha poi sottolineato l’impor-
tanza per le Nazioni Unite di avere la ca-

pacità di guidare in modo coordinato ed 
efficace la gestione delle attuali crisi.
New York, 7 luglio

Libano: i militari italiani addestrano le 
Forze armate libanesi alla custodia e al 
trasporto dei detenuti
L’attività addestrativa è stata condotta da 
un team di istruttori dell’Arma dei Carabi-
nieri, nel quadro della missione MIBIL. Nel-
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la fase teorica gli istruttori hanno fornito le 
nozioni di base per le traduzioni di detenu-
ti ed il mantenimento dell’ordine e della si-
curezza all’interno di una prigione, mentre 
quella pratica è stata incentrata sulle tecni-
che di immobilizzazione, perquisizione ed 
ammanettamento.
As Samayah (Libano), 7 luglio

Aeronautica: al via l’operazione ‘Bulga-
rian Horse’

Quattro caccia Eurofighter dell’Aeronauti-
ca Militare decollati da Grosseto integre-
ranno il servizio di sorveglianza dello spa-
zio aereo bulgaro fino alla metà del mese 
di ottobre, volando al fianco dei velivoli 
MiG-29 in dotazione all’aeronautica di So-
fia. L’operazione di Enhanced Air Policing 
denominata ‘Bulgarian Horse’ ha come 
obiettivo quello di preservare lo spazio ae-
reo della NATO. 
Graf Ignatievo, 7 luglio

Consegnato al Comandante dell’Allied 
Joint Force Command Brunssum il ‘Fre-
edom Award 2017’
In occasione del Global Forum svoltosi a 
Varsavia il 6 e7 luglio, l’Atlantic Council - 
riconoscendo il ruolo della NATO come 
garante della libertà - ha attribuito il ‘Fre-
edom Award 2017’ della sicurezza e della 
difesa all’iniziativa di costituire la enhanced 
Forward Presence (eFP) basata su 4 Battle 
Groups multinazionali schierati nei tre Pa-

esi Baltici e in Polonia. Il riconoscimento 
è stato consegnato al Generale di Corpo 
d’Armata Salvatore Farina, Comandante 
dell’Allied JFC di Brunssum, responsabile 
del controllo operativo della eFP. 
Varsavia, 10 luglio

NATO: Cambio del comandante italiano 
dell’Operations Wing degli AWACS
Il Colonnello Giorgio Santoro è suben-
trato al Colonnello Arturo Di Martino alla 
guida del reparto operante su velivoli 

E-3A (AWACS), il quale fornisce aerei ed 
equipaggi addestrati per offrire una piat-
taforma di sorveglianza e controllo, con 
impiego su scala mondiale, su richiesta del 
Comandante della NATO Airborne Early 
Warning & Control Force. Gli aerei sono 
basati presso la base di Geilenkirchen in 
Germania, con frequenti rischieramenti in 
Italia, Grecia, e Turchia. 
Geilenkirchen, 11 luglio
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La Scuola di Aerocooperazione ospita 
il meeting delle Air to Ground Opera-
tions School (AGOS)
Alla 3ª edizione del consesso internaziona-
le costituito dai Comandanti delle AGOS 
di numerosi paesi europei hanno parteci-

pato anche alcuni esponenti dell’organi-
smo NATO deputato al coordinamento e 
standardizzazione dei processi addestra-
tivi, insieme a rappresentanti militari na-
zionali. Nell’occasione sono stati discussi i 
vari aspetti dell’integrazione tra i principali 
sistemi di simulazione in uso alle Forze Ar-
mate e la loro piena compatibilità con gli 
assetti disponibili. 
Guidonia, 12 luglio

USA: Il Ministro della Difesa in viaggio 
ufficiale
Il Ministro Pinotti ha incontrato il Segreta-
rio della Difesa statunitense James N. Mat-
tis e il presidente della commissione Difesa 
del Senato John McCain, confermando la 
stretta amicizia che lega i due Paesi e l’im-
pegno comune nella lotta al terrorismo 
e per la sicurezza internazionale, in parti-
colar modo in Irak , dove l’Italia fa parte 
della Coalizione anti Daesh ed è il secon-
do Paese per contributo di militari. L’aiuto 
dell’Italia alla stabilizzazione di Mosul è 
stato uno degli argomenti trattati durante 
l’incontro, così come la Libia e i migran-
ti: sa qui l’importanza del supporto degli 

Stati Uniti sul fronte Sud con la creazione 
a Napoli dell’hub Nato per la sicurezza del 
Mediterraneo. La trasferta del Ministro 
negli Stati Uniti si è concluso a New York, 
dove ha incontrato il Segretario Generale 
delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ed 
il Sottosegretario Generale dell’ONU per 
il Department of Field Support, Atul Khare.
Washington, 12 luglio

Il Generale Graziano incontra il suo 
omologo canadese Jonathan Vance 
I due alti ufficiali hanno svolto un incontro 
bilaterale. Al centro dei colloqui le ope-
razioni internazionali in cui le Forze Ar-

mate italiane e canadesi operano fianco 
a fianco e l’impegno comune nella lotta 
al terrorismo e a favore della sicurezza in-
ternazionale. I due Paesi sono infatti impe-
gnati in numerose operazioni internazio-
nali e schierano forze tra le più numerose 
della Coalizione anti Daesh in Iraq. Recen-
temente, circa 160 militari italiani sono stati 
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schierati in Lettonia inseriti all’interno di un 
Battle Group a guida canadese nell’ambi-
to della Enhanced Forward Presence della 
Nato.Un importante spazio è stato poi de-
dicato all’ineludibile necessità di un salto 
qualitativo nei meccanismi di coordina-
mento tra Nazioni Unite e Unione Europea, 
al fine di pervenire ad un approccio strut-
turato comune alle crisi e dell’importanza 
di una imminente attivazione dell’Hub per 
il Sud che avrà sede a Napoli anche per il 
contributo che potrà fornire nel contrasto 
al terrorismo.
Roma, 13 luglio

Velivoli T-346 di Galatina in addestra-
mento con Esercito e Carabinieri
La base del 61° Stormo dell’Aeronautica 
ha ospitato un’attività sperimentale inter-

forze rendendo disponibili alcuni velivoli 
T-346A, i piloti, la logistica e il proprio per-
sonale JTAC (Joint Terminal Attack Con-
troller). Esercito e Carabinieri hanno schie-
rato militari qualificati al controllo di velivoli 
CAS (Close Air Support) e alla acquisizione 
obiettivi. Nella fase finale dell’esercitazio-
ne, i piloti hanno effettuato missioni a sup-
porto di forze a terra che simulavano situa-
zioni altamente critiche, con feriti e fuoco 
nemico. 
Galatina, 13 luglio

Esercitazione marittima Adrion 2017 
L’edizione di quest’anno, a guida greca, ha 

visto gli equipaggi delle sei marine parte-
cipanti all’iniziativa Adriatico-Ionica (Alba-
nia, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro e 
Slovenia) addestrarsi prima in una fase in 
porto, per approfondire temi quali le at-
tività di controllo dei mercantili, e le altre 
operazioni militari sul mare, ma anche di 
sicurezza passiva in caso di sinistri. Succes-
sivamente le unità partecipanti (comples-
sivamente 1 fregata, 5 pattugliatori e 2 eli-
cotteri imbarcati) sono state impegnate in 
esercitazioni nel Mar Egeo per migliorare 
la capacità di difesa da attacchi asimme-
trici, di controllo dei traffici illeciti, di adde-
stramento all’uso delle artiglierie di bordo 
e alle operazioni di interdizione marittima, 
oltre che in esercitazioni di ricerca e soc-
corso. L’esercitazione si è conclusa con l’a-
nalisi post-attività tenuta NATO Maritime 

Interdiction Operational Training Centre. 
La Marina Militare ha partecipato con il 
pattugliatore Comandante Cigala Fulgosi 
e un elicottero AB-212 imbarcato.
Mar Egeo, 13 luglio

Il Capo di Stato Maggiore in Commissio-
ne Difesa del Senato 
Il Generale Graziano ha parlato della ri-
organizzazione dei vertici del Ministero 
della Difesa e deleghe al Governo per la 
riforma dello strumento militare. “Si tratta  
di un passaggio decisivo verso la realizza-
zione di uno strumento militare che possa 
continuare ad assolvere i propri compiti 
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istituzionali, individuando, al contempo, il 
modello di governance e di conseguente 
organizzazione che possa garantire di ri-
spondere ai moderni principi di efficacia, 
efficienza ed economicità.” L’obiettivo è 
quello di rafforzare la dimensione inter-
forze, nell’ottica di ottimizzare l’efficienza 
operativa attraverso la convergenza degli 
sforzi e l’unicità degli intenti. La fisionomia 
organizzativa e capacitiva che deriverà dal 
nuovo modello dello Strumento militare 
consentirà prima di tutto, di perseguire 
massima efficacia operativa degli inter-
venti militari e della proiezione delle forze, 
evitando anacronistiche duplicazioni e gra-
vitando sulla componente operativa dello 
strumento militare. 
Roma, 13 luglio

 Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa ai 
Mondiali di Atletica Leggera
Due i militari-atleti in azzurro a Londra dal 
14 al 23 luglio: il Tenente Colonnello (Ruolo 
d’Onore) Giuseppe Campoccio, e il Ca-
porale Maggiore Scelto (Ruolo d’Onore) 
Monica Contrafatto, bronzo a Rio 2016. Gli 
atleti del Gruppo in gara anche ai Cam-
pionati Mondiali Militari di Tiro con l’Arco 
a Fontainebleau e agli Invictus Games che 
si svolgeranno dal 21 al 30 settembre a To-
ronto.
Roma, 13 luglio

MIBIL: le Forze Armate italiane adde-
strano la guardia presidenziale libanese 
Si è conclusa la seconda sessione del corso 
di addestramento e riqualificazione svolto 
nell’ambito della Missione Militare Bilate-
rale Italiana in Libano (MIBIL) a beneficio 
della guardia del Presidente della Repub-
blica libanese. Il training è stato condotto 
da un Mobile Training Team del Comando 
Forze Speciali Interforze guidato da per-
sonale del Gruppo Intervento Speciale dei 
Carabinieri e comprendente elementi del 
9° Reggimento d’Assalto “Col Moschin” e 

del Gruppo Operativo Incursori della Ma-
rina Militare.
Beirut 14 luglio

Bulgaria: l’Aeronautica operativa per la 
missione di Air Policing della NATO
La Task Force Air “4° Stormo” ha conse-
guito la piena operatività ad operare con-
giuntamente alla difesa aerea bulgara nel 
quadro dell’operazione “Bulgarian Horse”. 
Nel corso della cerimonia, che si è tenuta 

presso l’Aeroporto di Graf Ignatievo in Bul-
garia, il Brigadier General Antonio José de 
Matos Branco, Comandante delle Air Ope-
rations presso il Combined Air Operations 
Center di Torrejon, ha consegnato alla TFA 
“4° Stormo” il certificato del raggiungi-
mento della Full Operational Capability, 
ovvero la prontezza operativa per integra-
re la capacità di difesa dello spazio aereo 
dell’aviazione militare bulgara nell’ambito 
dell’operazioni enhanced Air Policing.
Graf Ignatievo, 14 luglio
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L
’esistenza dei colossali dinosau-

ri, prima ancora del rinveni-

mento e soprattutto dell’esatta 

interpretazione dei loro scheletri - a lun-

go infatti scambiati per quelli dei mitici 

giganti - fu testimoniata dalle loro im-

pronte impresse nel fango in seguito pie-

trificatosi. Differenziandosi nettamente 

da quelle dei piedi umani, non crearono 

dubbi sulla loro origine accreditando per-

ciò l’ipotesi di animali enormi, sebbene 

da tempo estinti. Qualcosa di molto simi-

le è avvenuto in ambito polemologico per 

le antiche artiglierie elastiche sviluppate 

in età ellenistica e portate alla massima 

potenza e ottimale funzionalità in epoca 

imperiale romana. Tutti gli autori classi-

ci, trattando di argomenti militari, non si 

astengono dal ricordarle, spesso in ma-

niera oltremodo confusa per le appros-

simate conoscenze meccaniche. Di certo 

MACCHINE
DA GUERRA 
DELL’ANTICHITÀ

Flavio RUSSO

RETROSPETTIVE
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tutti i maggiori scienziati dell’antichità, 

da Archimede ad Erone, da Ctesibio a 

Filone di Bisanzio, non disdegnarono di 

progettarle e costruirle, tramandando 

quel loro significativo impegno in detta-

gliate trattazioni, raramente pervenuteci 

integre e, purtroppo, sempre prive delle 

relative tavole grafiche poste a corredo 

del testo. Prezioso l’apporto delle fonti 

iconiche, ma per ragioni ignote,  che non 

è inverosimile attribuirle a una antesi-

gnana riservatezza militare, risultano 

rarissime e sempre molto parziali. Le 

raffigurazioni, infatti, per l’intero arco 

fruitivo di otto secoli di tali armi, sono 

appena tre o quattro, di cui le più detta-

gliate, si fa per dire, sono quelle scolpite 

sulla Colonna Traiana, inerenti piccole 

lancia-dardi, soprannominate scorpioni, 

in allestimento statico da difesa o cam-

pale ippotrainato. Quale per contro do-

vesse esserne il ruolo e la rilevanza, lo 

conferma che cronaca di investimenti 

ossidionali vide in azioni armi del gene-

re, sotto la generica definizione di baliste 

per le poderose lancia-sassi, i cannoni 

dell’epoca, e di catapulte, lancia-dardi: 

antistrutture le prime, antiuomo le se-

conde. Al pari degli enigmatici dinosauri 

non mancano, oltre alle dette impronte, 

altre tracce materiali della loro esistenza 

e della loro attività sia pure sporadiche, 

quali malconci supporti delle matasse 

nervine utilizzate come propulsori, cu-

spidi piramidali, teschi con fori quadrati 

e in gran quantità palle di pietra. Ma que-

ste ultime, condividendosene l’impiego 

nelle arcaiche artiglierie a polvere non 

garantiscono un’attendibile datazione 

spesso suggerita più dal sito di rinveni-

mento che da precipue connotazioni, per 

cui i relativi crateri da impatto impressi 

sull’estradosso dei ruderi delle mura as-

sediate, non possono ascriversi con sicu-

rezza alle artiglierie che li determinaro-

no, ovvero se elastiche o piriche. Esiste 

però in questo incerto contesto di testi-

monianze materiali indirette, un unico 

caso limite dove tanto le palle quanto i 

crateri da impatto sono perfettamente 

conservati e indiscutibilmente databili: le 

mura di Pompei. La tratta settentrionale, 
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Macchine da guerra dell’antichità

senza dubbio la migliore sia dal punto di 

vista architettonico sia da quello difen-

sivo, fu definitivamente liberata dal suo 

sudario di lapilli, dopo un sonno ininter-

rotto di oltre 19 secoli, agli inizi del ‘900, 

rivelando una serie impressionante di 

crateri da impatti, eloquente traccia del 

violento assedio al quale la città fu sot-

toposta. Essendo quelle mura sepolte nel 

79, risalenti al IV sec. a.C., quel terribile 

evento deve perciò collocarsi tra quei 

due estremi cronologici: ricerca agevole 

rintracciandosi solo il violento assedio 

condotto dalle legioni di Silla nell’89 a.C. 

Trattandosi di forze regolari romane, se-

condo la prassi, non difettavano di mac-

chine da lancio, baliste e catapulte, al cui 

tiro furono a lungo sottoposte le mura 

urbiche, in particolare quelle della tratta 

settentrionale. Opera greca che raggiun-

gendo spessori di oltre 10 m, nulla aveva 

da temere da quegli impatti, ed essendo 

all’epoca ben nota la disparità fra offesa 

e difesa quei crateri sono da attribuirsi ad 

una diversa logica balistica. Il bersaglio 

che le artiglierie di Silla potevano sol-

tanto butterare, infatti, non erano quelle 

mura ma le relativamente fragili scher-

mature lignee sovrastanti che defilavano 
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i difensori, proteggendoli dai tiri delle 

catapulte. Scudature continue erette die-

tro le merlature al profilarsi di un inve-

stimento ossidionale, opere posticce che 

consentivano una più efficace difesa at-

tiva nelle fortificazioni perimetrali. I ta-

voloni che le componevano erano perfet-

tamente in grado di arrestare le cuspidi 

ferree dei verrettoni, ma non opponeva-

no una altrettanta valida resistenza alle 

palle delle baliste che, perciò, li schianta-

vano agevolmente, esponendo inermi i 

difensori. Costretti a rannicchiarsi dietro 

i merli, anch’essi incapaci di resistere ai 

tiri delle baliste, non di rado gli assediati 

erano costretti a lasciare gli spalti, conse-

gnandoli agli assedianti, premessa della 

presa della città. I tanti crateri da im-

patto, presenti sulle mura settentrionali 

di Pompei, vanno quindi ritenuti l’esito 

di tiri sbagliati, troppo bassi per risulta-

re utili ai fini dell’assedio, ma utilissimi 

per noi costituendo l’unica prova certa 

dell’esistenza di quelle armi e della rela-

tiva balistica terminale. Premesso che i 

grossi conci, circa 40 x 80 x 40 cm, del-

le mura del IV secolo furono ottenuti in 

travertino del Sarno, una pietra alquanto 

più resistente del tufo, la maggior parte 

dei fori ostenta un diametro di circa 140 

mm, con una penetrazione compresa 

fra i 100-130 mm. Frammisti agli stessi 

una miriade di crateri più piccoli, alcuni 

sferici prodotti da macchine di minore 

potenza, altri irregolari scagliati dalle 

fionde, nonché appena fuoriuscenti dai 

conci frammenti rugginosi di cuspidi di 

verrettoni di catapulta. A ulteriore con-
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ferma della violenza dell’assedio, all’in-

terno della città è stato ritrovato un gran 

numero di palle di pietra, forse conser-

vate come ricordo dai pompeiani dopo 

il ristabilirsi della pace e il successivo ri-

levante sviluppo economico. Ad un esa-

me appena meno superficiale, tuttavia, 

quelle palle mediamente di 240-250 mm 

di diametro si rivelano decisamente più 

grandi dei crateri da impatto e pertanto 

in nessun modo relazionabili alla mede-

sima dinamica balistica. Del resto l’essere 

rinvenute dentro l’abitato e non ai piedi 

delle mura, sembra suggerirne una tra-

iettoria decisamente diversa da quella 

tesa propria delle baliste, l’unica in grado 

di imprimere i suddetti impatti ortogona-

li, una parabola cioè di notevole ordinata 

per far volare quelle palle sopra le mura e 

piombare dall’alto sui tetti e sulle coper-

ture delle case sfondandoli. In altre pa-

role un’arma che potrebbe interpretarsi 

come un antesignano mortaio, ideale per 

effettuare senza il minimo preavviso nel 

pieno cuore della notte bombardamenti 

terroristici sui terrorizzati abitanti, in 

modo da fiaccare la tenacia dei difensori 

che vedevano così vanificati i loro dispe-

rati eroismi. Ma esisteva un’arma del ge-

nere in quel lontano 89 a.C.?

L’onagro

Se la deformazione elastica per compres-

sione, trazione, flessione e torsione, co-

stituì la dinamica energetica utilizzata 

nelle macchine da lancio, delle quattro 

fu però l’ultima quella che fornì il mas-

simo rendimento e pertanto la più adot-

tata. Non a caso dal verbo torcere, derivò 

la loro definizione generica di tormenta, 

esplicito riferimento alla torsione delle 

loro matasse elastiche che ne garanti-

vano il funzionamento. Ma pur essendo 

unico il criterio informatore delle ar-

tiglierie elastiche, quale ne fosse la di-

mensione, non altrettanto ne furono le 

prestazioni e l’architettura strutturale, 

soprattutto nell’arma tramandata da una 

singolare vicenda storica, quasi di tipo 

carsico per l’avvicendarsi nell’arco di sei 

secoli di laconiche menzioni e prolunga-

te rimozioni: il lancia sassi monobrac-

cio, dal tiro molto parabolico, ricordato 

dai greci come monoancon e dai romani 

come onagro. Nessuna sua immagine 
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ne suffraga una qualsiasi raffigurazione 

moderna, ma le menzioni e le tracce rela-

tive non mancano, a partire da Filone di 

Bisanzio, vissuto tra il 280-220 a.C.  che 

così lo ricordò nel V libro, 91-10, della 

sua Sintassi Meccanica: “Allo stesso sco-

po, fanno cadere delle grossissime pietre 

pesanti un talento [palla di pietra di 26 

kg,  circa 25-30 cm]… per mezzo di petro-

boli e di monoancon.” Anche Apollodoro 

di Damasco vis-

suto tra il 50 ed 

il 130, a lungo 

ingegnere mili-

tare di Traiano, 

nel suo trattato 

Poliorketika, al § 

188 così allude di 

sfuggita ai mo-

noancon: “questi 

[travi], una volta 

forati, saranno 

forniti di boc-

cole e di cinghie di nervi e di un brac-

cio lungo nel mezzo; sono simili ai lan-

cia pietre, che alcuni chiamano ‘onagri’.” 

Menzione talmente laconica e lacunosa 

da farne ritenere quasi esaustiva l’espo-

sizione di Ammiano Marcellino, vissuto 

fra il 330-397 circa, che così lo descrisse 

nel suo trattato Le Storie, XXIII, 4-7: “4-

La forma dello ‘scorpione’ (ora chiamato 

‘asino selvatico’, onagro) è invece questa. 

Due assi di legno di quercia oppure di lec-

cio vengono sgrossati con l’ascia e un po’ 

arrotondati in modo che sembrino spor-

gere in forma di gobbe: questi due assi 

vengono congiunti come nelle macchine 

per segare (su entrambi i lati subiscono 

perforazioni abbastanza larghe e attra-

verso questi fori passano funi robuste 

che collegano gli assi e tengono compatta 

la macchina in modo non si frantumi).  

5- Dalle funi poste al centro [degli assi] 

spunta obliquo uno stilo di legno (eretto 

come un timone di un carro); avvolto nei 

piccoli nodi formati dalle corde (in modo 

che sia possibile 

alzarlo e abbas-

sarlo), alla sua 

sommità ven-

gono applicati 

uncini di ferro. 

Di fronte a que-

sto stilo di legno 

[ a l l ’e s t re m i t à 

della macchi-

na] viene steso 

un grosso sac-

co fatto di pelle 

di capra, pieno di paglia minuta: legato 

con nodi forti, viene posto su zolle di 

terra accumulata oppure su mucchi di 

mattoni: infatti una mole [come è que-

sta macchina], posta sopra un muro fatto 

di sassi, scompagina tutto ciò che trova 

sotto di sé, non con il suo peso, ma per i 

violenti scuotimenti che imprime. 6- Ve-

nuti a battaglia, è immessa nella fionda 

una pietra rotonda; quattro giovani da 

ognuno dei due lati girando in senso in-

verso le sbarre cui sono incorporate le 

funi piegano lo stilo all’indietro fin quasi 

alla sua posizione orizzontale e a questo 
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Macchine da guerra dell’antichità

punto il direttore della macchina, posto su 

un podio, apre la chiavetta che contiene i 

legami di tutto il meccanismo, percuoten-

dola con un forte colpo di martello: lo stilo 

viene sciolto da quel colpo assestato velo-

cemente e andando a picchiare contro il 

morbido sacco di pelle di capra, scaglia il 

sasso che spezzerà tutto ciò in cui s’imbat-

terà. 7- Ed è chiamato tormentum perché 

ogni suo svolgersi avviene per ‘tormenti’ 

[girate]; e anche ‘scorpione’ perché nella 

parte alta ha un aculeo eretto; ma gli è sta-

to dato anche il nome di ‘asino selvatico’ 

in età moderna, perché gli asini selvatici, 

incalzati dai cacciatori, calciando scaglia-

no sassi alle loro spalle, tanto lontano da 

trapassare il petto degli inseguitori oppure 

da ridurne in pezzi le teste frantumando-

ne le ossa.” Sostanzialmente contempora-

neo al citato anche Renato Vegezio Flavio 

vissuto fra la seconda metà del IV secolo e 

la prima del V che nel suo De Re Militari, 

così scriveva al riguardo, lib. IV,  cap. 22: 

“E l’onagro, cioè mangano, o altro dificio 

manda le pietre, ma come forte di nervi e 

come grande, pietre pesanti così gittano… 

I grandi sassi per gli onagri, cioè per gli 

gradi dificj gittati, non solamente gli uo-

mini, e cavalli magagnano, ma de’ nemici 

ancora i grandi edifici fiaccano.” 

Riscontro

Assodata la capacità dell’onagro di sca-

gliare grosse pietre al di là delle mura 

resta da elaborarne le dimensioni per 

quello delle palle rinvenute dentro Pom-

pei, verificando così se fosse costruibile 

e, soprattutto trasportabile. Stando a Fi-

lone di Bisanzio le componenti delle ba-

liste venivano stabilite in funzione della 

palla che avrebbero dovuto scagliare se-

condo la formula d=1.1 3√p,  che ne lega 

il loro peso -p- espresso in dracme pari 

ciascuna a 6 g, al diametro delle matasse 

elastiche -d- espresso in dita pari a loro 

volta a 1.8 cm, diametro assunto a modu-

lo dell’intera macchina, permettendone 

perciò il corretto dimensionamento. Nel 

caso di matassa unica il suo diametro è 

ovviamente doppio per cui a conti fatti 

per l’onagro destinato a scagliare palle di 

20-25 kg è di 140 mm, per una lunghezza 

di circa 90 cm pari a 6 moduli. Sempre per 

analogia con le normali artiglierie elasti-

che a due bracci, anche la matassa dell’o-

nagro si deve immaginare inserita in una 

sorta di telaio di dimensioni modulari 

appena superiori, ricavato tra i due lon-

gheroni spessi ciascuno 1 modulo, circa 15 

cm, fungenti da peritreti, distanziati di 4 

moduli, circa 60 cm, tramite due traver-

se parastatiche, spesse a loro volta 5/8 di 

modulo, circa 10 cm, con interasse di 1.5 

moduli, circa 30 cm. Considerando inol-

tre che il braccio dovrà essere il doppio 

dei canonici 7 moduli, avrà una lunghez-

za di circa 200 cm, poco meno della lun-

ghezza dell’intera macchina pari a circa 

240 cm. Un’ultima osservazione va fatta 

in merito alle ruote: le fonti non ne fan-

no parola ma furono senza dubbio adot-

tate per ragioni di mobilità anche in fase 

di brandeggio, verosimilmente sfilabili al 

momento del tiro, con un diametro di 3 

moduli, circa 42 cm.
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LIBRI E EVENTI
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a caccia aerea italiana compie cento 

anni. E’ un anniversario che si innesta 

su quello della Grande Guerra, in cui si 

sperimentò per la prima volta l’arma aerea, 

con velivoli armati da ricognizione, da bom-

bardamento e – appunto – da caccia, questi 

ultimi dotati di velocità e agilità superiori, 

per effettuare pattuglie offensive e ingaggia-

re duelli con gli aerei nemici. Un capitolo di 

rilievo – quello della caccia - che inizia sotto 

le insegne del Regio Esercito con un rapido 

sviluppo dal 1915 in avanti, che porta alla co-

stituzione dei primi gruppi verso la fine del 

primo conflitto mondiale, equipaggiati con 

biplani di concezione francese come gli Han-

riot, i Nieuport e gli SPAD (dotati di velocità 

eccezionale per l’epoca, vale a dire… inferiori 

ai 200 km/h). Le missioni di interdizione nei 

confronti dei ricognitori e dei bombardieri 

avversari (scortati dai propri caccia) sono il 

L

“A la Chasse!”
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pane quotidiano per i “cacciatori” italiani, 

i quali – per la loro bravura - diventano 

presto figure eroiche e popolari. Tra tutti 

spicca Francesco Baracca, ufficiale di ca-

valleria, Medaglia d’oro al valor militare, 

con 34 aerei nemici abbattuti in 63 sorti-

te. Il cavallino rampante nero dipinto sulla 

carlinga dell’asso italiano (simbolo che ne-

gli anni ‘20 la famiglia Baracca affiderà a 

Enzo Ferrari che ne farà l’emblema delle 

sue vetture) suscita timore negli avversari, 

proprio come succede sull’altro fronte con 

lo sgargiante vermiglio del triplano Fokker 

di Manfred Von Richthofen, il famigerato 

Barone Rosso.

La vita del cacciatore è gloriosa ma media-

mente breve, a quei tempi: l’esposizione dei 

piloti è estrema (si vola a vista con la testa 

fuori dall’abitacolo), i rischi connessi al volo 

sono altissimi e gli incidenti assai frequen-

ti. Ad accomunare l’asso italiano e quello 

tedesco è la morte procurata da pochissime 

pallottole andate a segno. Baracca muore a 

trent’anni nei cieli del Montello nel giugno 

del 1918, investito da due proiettili incen-

diari, mentre Richthofen cade due mesi 

prima, colpito al petto da un unico colpo.

Diversi dei primi gruppi di caccia - il IX, X 

(quello della prestigiosa 91^ Squadriglia di 

Baracca), XII, XIII e XVIII - esistono anco-

ra nell’Aeronautica Militare (costituitasi 

come Forza Armata autonoma nel 1923), 

dopo essere stati in alcuni casi sciolti e ri-

costituiti, dopo aver cambiato funzione, 

sede o dipendenza organica e soprattutto 

dopo aver cambiato “macchina”. Sin delle 

origini, la caccia italiana adotta tecnolo-

gie emergenti e aggiornate, iniziando dai 

biplani transalpini della Grande Guerra 

per finire ai modernissimi jet supersonici 
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Eurofighter e JSF odierni, passando per 

i biplani CR42 e gli MC202 della Seconda 

Guerra Mondiale, gli indimenticabili F104 

Starfighter della Guerra Fredda (e prima 

ancora gli F86 Sabre) e più recentemente 

per gli F16 ADF e i Tornado ADV.

La caccia dispone sempre di velivoli dalle 

prestazioni avanzate (per non dire estre-

me: un Eurofighter raggiunge la quota di 

10.000 metri in meno di due minuti, vo-

lando quasi ad angolo retto rispetto al suo-

lo), inquadrati in gruppi di volo che hanno 

ereditato non solo la tradizione e l’araldi-

ca della prima ora ma anche la missione 

fondamentale di garantire la superiorità 

aerea e di intercettare velivoli avversari o 

sospetti.

Ogni giorno dell’anno, 24 ore su 24, ci sono 

tre coppie di piloti (a Grosseto, Trapani e 

Gioia del Colle, presso Bari, a copertura 

dell’intero spazio aereo nazionale) pronte a 

decollare in pochi attimi dopo l’attivazione 

di uno scramble, cioè l’allarme che scatta in 

caso di anomalie: un velivolo sconosciuto 

che entra nello spazio nazionale, ad esem-

pio, oppure una deviazione ingiustificata 

del piano di volo, ovvero comportamenti 

anomali, come quelli che sfociarono nel-

la tragedia delle Twin Towers.Nel volgere 

di qualche minuto i nostri piloti da caccia 

sono in grado di intercettare una potenzia-

le minaccia e di reagire secondo una serie 

di procedure ben definite e provate innu-

merevoli volte in addestramento. Una ca-

pacità che l’Aeronautica Militare mette a 

disposizione dei Paesi della NATO che ne 

sono privi, con lunghe trasferte nei cieli 

del Baltico, di Slovenia, Islanda e Bulgaria. 

Il centenario lo si è festeggiato a Grosseto – 

sede del 4° Stormo Caccia - nell’ultimo fine 

settimana di giugno, con un bel raduno di 

cacciatori e di caccia: veterani in carne e 

ossa a colloquio con i loro giovani eredi ne-

gli spazi dedicati a ciascun gruppo (in mez-

zo a cimeli, foto e ricordi) e veterani d’ac-

ciaio esposti a fianco degli ultimi ritrovati 

della tecnica aeronautica, nei quali c’è non 

poco made-in-Italy: l’Eurofighter 2000 è 

frutto di un consorzio europeo (così come 

lo fu il Tornado) cui ha partecipato anche 

la Difesa italiana, mentre molti JSF che 

volano nel mondo vengono in parte pro-

dotti dall’industria aeronautica nazionale. 

La celebrazione – che ha visto il Generale 

di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli, Capo di 

Stato Maggiore dell’Aeronautica e pilota da 

caccia, svelare un originale monumento a 

stella - è poi traslata nei cieli di Marina di 

Grosseto, con un air-show che ha attirato 

migliaia di persone per seguire le evolu-

zioni davvero impressionanti per agilità 

e accelerazione di Eurofighter e JSF, ma 

non solo: hanno volato davanti al pubblico 

(a distanza di sicurezza) quasi tutti i veli-

voli dell’Aeronautica, un F16 belga, una 

pattuglia acrobatica civile, alcune repliche 

di monomotori a elica, riservando il fina-

le agli splendidi virtuosismi delle Frecce 

Tricolori (i cui piloti vengono dalla caccia e 

mostrano il “manico” di altri tempi, quando 

il volo era ardimento e arte).

Il brindisi ideale “à la Chasse”, come recita 

un vecchio motto francese ancora in voga 

tra i “cacciatori”.
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er il centenario della caccia 

aerea italiana Rivista Aero-

nautica ha presentato presso 

lo stand della Difesa al Salone 

del Libro di Torino un originale libro di 240 

pagine riccamente illustrato, nel quale tro-

vano spazio il racconto del passato insieme 

alle testimonianze dei piloti di ieri e di oggi 

(notevoli quelle di Mario Arpino e Settimo 

Caputo), non senza una rassegna dei veli-

voli che hanno segnato un secolo di storia, 

sempre all’insegna dell’avanguardia tecno-

logica. E’ un volume ricco, scritto da ben 

ventotto autori – senza contare la firma di 

Alberto Angela alla prefazione - che con la 

loro competenza (citiamo Basilio Di Marti-

no e Alessandro Cornacchini senza voler 

trascurare gli altri) coinvolgono il lettore in 

un tema appassionante per molti e interes-

sante per tutti, perché la sorveglianza del-

lo spazio aereo rappresenta un beneficio 

per l’intera collettività (come testimonia 

l’ultima delle “istantanee” tratteggiate da 

Luigi Del Bene in coda al libro, dove i no-

stri Eurofighter intervengono nel caso del 

dirottamento di un aereo di linea nei cieli 

italiani: un fatto reale avvenuto non molto 

tempo fa).

A LA CHASSE 
1917 -2017 dalla Caccia alla Difesa 
Aerea
AA.VV. 
Edizioni Rivista Aeronautica
Pagine: 240

P
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Matteo Bressan È emerging challenges analyst 
per il NATO Defense College Foundation e si oc-
cupa di Medio Oriente e sicurezza per ‘Gli occhi 
della guerra’ su IlGiornale.it. E’ stato coordinatore 
didattico e docente del corso sul terrorismo svolto-
si alla SIOI. é autore di Hezbollah ‘Tra integrazione 
politica e lotta armata’ (Datanews 2013) e coau-
tore di ‘Eurasia e jihadismo – Guerre ibride sulla 
Nuova Via della Seta’ (Carocci 2016) e insieme a 
Laura Tangherlini di ‘Libano nel baratro della crisi 
siriana’ (Poiesis 2014).  
Alessandro Busonero Capitano di Fregata e 
giornalista pubblicista, dopo l’imbarco su diverse 
navi della Marina, tra cui la nave scuola Ameri-
go Vespucci e la portaeromobili Garibaldi, è stato 
destinato dal 2009 presso lo Stato Maggiore Ma-
rina e ha partecipato quale Capo Cellula Pubblica 
Informazione a numerose operazioni in Italia e 
all’estero, tra cui Il sinistro marittimo della Costa 
Concordia e la Campagna navale il sistema Paese 
in movimento, imbarcato sulla portaerei Cavour.
Ada Fichera Giornalista pubblicista e laureata 
in Filosofia, Lettere moderne e Scienze della co-
municazione e collabora con diverse riviste mili-
tari istituzionali. Ha pubblicato ‘Dialogando con 
Agnes’ (A&B Editrice, 2004), per i tipi di Bonanno 
Editore, ‘La Terza Pagina’ (2007), ‘Archi d’amore’ 
(2008) e ‘Al di là del Silenzio’ (2010). Per Informa-
zioni della Difesa ha pubblicato ‘Bellezza in volo 
- la collezione Caproni  nella Grande Guerra’
Stefania Fini Laureata in Giurisprudenza presso 
l’Università di Roma ‘Sapienza’, ha svolto nel 2007 
uno stage presso la Commissione Italiana di Storia 
Militare dell’Ufficio Storico della Difesa col quale 
collabora tuttora. Collabora inoltre con il Centro 
Studi Difesa e Sicurezza, occupandosi di organiz-
zazione di eventi e convegni sulle missioni interna-
zionali e la sicurezza cibernetica. Ha al suo attivo 
diverse pubblicazioni sulla normativa cibernetica.
Paolo Fregosi dal 2012 è consulente dello Staff 
College delle Nazioni Unite nel campo della for-
mazione, dopo aver prestato servizio attivo nelle 
Truppe Alpine, nel cui ambito ha rivestito inca-
richi di comando e di staff in Italia e in ambito 
NATO, partecipando più volte alle missioni in-
ternazionali in Bosnia, Albania, Darfur, Kosovo e 
Afghanistan. È in possesso della laurea in Scienze 
Strategiche e del Master in Peacekeeping Mana-
gement, conseguiti presso l’Università degli Studi 
di Torino.
Antonio Morlupi 1° Maresciallo della Marina 
Militare, è laureato in Scienze politiche e relazioni 

internazionali. Fotografo navale dal 1996 presso 
l’Ufficio Pubblica Informazione della Marina, è 
stato impiegato nei teatri operativi come foto e 
video reporter. Dal 2007 al 2011 è stato il respon-
sabile del laboratorio fotografico della Presidenza 
della Repubblica. Nel 2015 ha vinto il terzo premio 
categoria Sport al Festival Internazionale Orvieto 
Fotografia ed ha partecipato al festival interna-
zionale della fotografia di Lishui in Cina. 
Gabriele Natalizia è ricercatore di Scienza poli-
tica presso la Link Campus University di Roma, 
dove insegna Scienza politica e Relazioni interna-
zionali e collabora con il Centro di Ricerca ‘Link 
Lab’. Ha conseguito il PhD in ‘Storia e formazione 
dei processi politici nell’età contemporanea’ presso 
Sapienza Università di Roma, dove insegna Inter-
national politics e lavora con il Centro di Ricerca 
‘Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e 
l’Africa Subsahariana’. È coordinatore del Centro 
Studi Geopolitica.info.
Mario Renna Tenente Colonnello, è il direttore 
di Informazioni della Difesa. Ha ricoperto diversi 
incarichi di comando e di staff nella Brigata Tauri-
nense, 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. Ha al 
suo attivo missioni internazionali con la NATO nei 
Balcani e in Afghanistan e con l’UE in Centrafrica.
Flavio Russo esperto di architettura militare e di 
storia militare, con particolare riferimento alla re-
lativa tecnologia. Ha collaborato per circa 25 anni 
con l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’E-
sercito e collabora sempre con le principali rivi-
ste 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 vo-
lumi nell’ambito della produzione editoriale della 
Difesa.
Maurizio Sanità Maresciallo di 1^ Classe dell’A-
eronautica 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 è stato impiegato dalla Forza 
Armata come capo nucleo fotografico presso l’I-
stituto Scienze Militari Aeronautiche di Firenze 
per documentare fotograficamente le attività di 
istituto.

Hanno contribuito:
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Il Gruppo d’Amico ha chiuso il 2016 con circa 707 milioni 
di euro fatturato. Puntando nei prossimi anni su una flotta 
completamente rinnovata con navi ecologiche e sulla 
formazione delle giovani leve. 

“Fin che la barca va lasciala andare”, cantava la celebre Orietta 
Berti. E la barca, anzi le navi, del Gruppo d’Amico 
– società leader a livello internazionale nei settori 
del trasporto commerciale di carichi secchi e delle 
navi cisterna – vanno sempre più lontano. Lo 
dimostrano i dati di un’azienda che, alla fine del 
2016, contava, tra noleggio e di proprietà, una 
flotta di 50 imbarcazioni adibite al trasporto di 
carichi secchi e alla rinfusa e altre 53 impiegate nel 
trasporto di prodotti petroliferi raffinati, oli vegetali 
e prodotti chimici. 
Il Gruppo d’Amico annovera tra i propri clienti le 
maggiori compagnie petrolifere e le principali 
società di trading, per un giro d’affari consolidato 
che lo scorso anno ha toccato quota 707 milioni di 
euro, dando lavoro a più di 1.600 dipendenti. Ma 

quale sarà il futuro dell’azienda nei prossimi anni? A Cesare d’Amico, 
amministratore delegato del Gruppo, abbiamo chiesto di tracciarci un 
quadro d’insieme.

Dottor d’Amico, qual è lo stato di salute dell’industria dello 
shipping nel nostro Paese e a livello mondiale?
L’importanza del cluster marittimo italiano appare subito evidente se 
si guarda al contributo che questo dà al Pil del Paese, vale a dire 
32,6 miliardi di euro, e all’occupazione, il 2% della forza lavoro, pari 
a 471 mila persone tra addetti diretti e indotto. Per quanto riguarda il 
mercato delle navi di carichi secchi, in particolare, nei primi mesi del 
2017 il mercato si è notevolmente rafforzato. Alla base della ripresa 
vi è l’incremento di domanda soprattutto da parte della Cina, seguito 
anche da un miglioramento della domanda delle main commodities 
da parte dei paesi sud-asiatici, USA ed Europa. Ad oggi per il 2017 si 
prevede un mercato in netto miglioramento rispetto a quello del 2016 
in particolare per la prima metà dell’anno. Il settore delle navi cisterna, 
invece, dopo un periodo particolarmente positivo nel 2015, oggi si sta 
stabilizzando tornando a quote simili a quelle raggiunte nell’ultima 
parte dello scorso anno. Le prospettive sono tuttavia positive stando 
alle previsioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, secondo 
cui nel 2017 i prodotti raffinati da trasportare aumenteranno di 1,4 
milioni di barili al giorno grazie alla crescita della domanda dell’India, 
della Cina e dei paesi Asean e all’America Latina. 

In questo contesto, quali sono i progetti più importanti che avete 
portato avanti negli ultimi anni?
Nel 2014 il Gruppo d‘Amico ha avviato il più importante piano 
industriale di sviluppo che si concluderà nel 2018. Con un 
investimento di circa 1,2 miliardi di dollari il Gruppo ha finanziato 
la costruzioni di 38 nuove navi, tra navi cisterna e porta rinfuse. 
Tutte le nuove navi, di ultima generazione, segnano per il Gruppo 
una forte anticipazione di adesione agli standard internazionali di 
efficienza energetica cui tutti gli operatori di trasporto marittimo 
dovranno adeguarsi entro il 2025. 
Inoltre, abbiamo anticipato i tempi rispetto alla normativa europea in 
termini di riduzione delle emissioni di gas serra. 
Recentemente, infatti, la nostra flotta è stata la prima a essere 
interamente rispondente ai criteri della MRV (un insieme di requisiti 
di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di 
CO2, ndr.) e certificata da RINA Services, e quindi in linea con la 
normativa UE 2015/757. Scelte che affermano la flotta d’Amico tra 
le più giovani e innovative a livello internazionale, confermando così 
la nostra attenzione all’ambiente.

Date queste premesse, che futuro vede per il settore nel nostro 
Paese?
Il settore marittimo in Italia sta confermando la sua importanza a 
livello di impatto sulla economia del paese. Per questo motivo, è 
evidente la necessità da parte delle società armatoriali di poter 
disporre di personale qualificato: secondo un report di Bimco, il 
numero di ufficiali disponibili all’impiego a bordo delle navi di tutto 
il mondo è insufficiente a soddisfare la domanda degli armatori, e 
questa forbice è destinata ad aumentare. 
Emerge quindi con forza la necessità da parte dei protagonisti 
dell’economia del mare di fare squadra e formare lavoratori marittimi 
altamente qualificati, attingendo ad esempio dal sistema formativo 
specialistico degli ITS. Per questi motivi nel 2010 il Gruppo d’Amico 
ha costituito, insieme ad enti pubblici e privati, la Fondazione G. 
Caboto, un ITS per la Mobilità Sostenibile. Il tasso occupazionale dei 
ragazzi diplomati dall’avvio dei corsi nel 2011 ad oggi, prossimo al 
100%, conferma da un lato le indicazioni del Bimco e dall’altro la 
validità dell’investimento nelle giovani leve. In
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Cinque torri - gli Alpini in AltA montAgnA
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CYBER-DEFENCE
nasce il Comando Interforze
per le Operazioni Cibernetiche
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