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G
razie al duplice status di forza 

di polizia e al contempo di uni-

tà militare a tutti gli effetti, la 2^ 

Brigata Mobile dell’Arma dei Carabinieri 

rappresenta un asset prezioso in numero-

se delle missioni internazionali cui par-

tecipano le Forze Armate Italiane. Specie 

nei contesti in cui il focus della missione 

è sul capacity building, sulla formazione 

cioè delle forze di sicurezza locali di quei 

Paesi che hanno intrapreso un percorso 

di stabilizzazione dopo periodi più o meno 

lunghi di conflitto. E’ il caso dell’Iraq, ad 

esempio, dove gli istruttori dell’Arma ope-

rano nel centro di addestramento di Ba-

ghdad, formando i quadri e gli agenti del-
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la polizia locale destinati a lavorare nelle 

zone recentemente liberate dalla presen-

za dei miliziani di Daesh, dove le condizio-

ni di sicurezza sono fortemente deterio-

rate. In tali circostanze – dense di rischi e 

di minacce legate alla forte diffusione di 

armi da guerra e dall’assenza di regole e 

dello stato di diritto - una formazione “ro-

busta”, vale a dire con un’impronta netta 

di stampo militare, costituisce un valore 

aggiunto. Un plus che in molti casi viene 

appunto fornito dai circa trecento militari 

della 2^ Brigata Mobile, che trasfondono 

il proprio DNA di forza di polizia ad ordi-

namento militare agli allievi che frequen-

tano i centri di addestramento in Iraq, Af-

ghanistan, Libano, Kosovo e Palestina (per 

citare i principali). 

La Brigata – il cui Comando ha sede a Li-

vorno - venne costituita a settembre del 

2001 per contribuire con assetti organici 

ad assolvere i compiti di natura militare 

e speciali assegnati all’Arma dei Carabi-

nieri, rappresentando una novità assolu-

ta proprio per il fatto di poter esprimere 

assetti con capacità militari e di polizia da 

impiegare all’estero. La linea di comando 

prevede la dipendenza della Brigata dal-

la Divisione Unità Mobili, che a sua volta 

dipende dal Comando Unità Mobili e Spe-

cializzate che fa capo al Comando Gene-

rale dell’Arma. Oggi sono quattro i reparti 
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La 2a Brigata Mobile dei Carabinieri

che la costituiscono: il 1° Reggimento Ca-

rabinieri Paracadutisti ‘Tuscania’ (Livor-

no), il 7° Reggimento ‘Trentino Alto Adi-

ge’ (Laives, provincia di Bolzano), il 13° 

‘Friuli Venezia Giulia’ (Gorizia) e il Grup-

po di Intervento Speciale (GIS), cui si ag-

giungono un Reparto Supporti e il Centro 

di Addestramento (questi ultimi tutti di 

stanza a Livorno). I compiti della Brigata – 

oltre a quelli di comando, coordinamento 

e controllo dei reparti dipendenti – con-

sistono innanzitutto nell’approntamento 

e addestramento dei moduli operativi da 

impiegare nei diversi teatri. A questo si 

aggiungono il supporto logistico in favore 

dei reparti schierati oltremare e la certi-

ficazione all’impiego in missioni di breve 

durata all’estero.

L’addestramento del personale assegnato 

ai reparti della Brigata si articola su tre 

ambiti: quello iniziale di accesso, che pre-

vede corsi di durata minima di 3 mesi, che 

diventano 9 per il ‘Tuscania’ e 15 comples-

sivamente per gli operatori delle Forze 

Speciali del GIS (i quali provengono tutti 

dal ‘Tuscania’; il mantenimento, ovvero la 

conservazione del livello addestrativo e 

delle capacità individuali e di reparto; la 

specializzazione, dove si acquisiscono ca-

pacità tecniche e operative particolari. Le 

attività addestrative svolte dalla Brigata 

– oltre alla formazione del proprio perso-

nale – si rivolgono anche al personale im-

piegato all’estero (presso i Comandi mul-

tinazionali di contingenza, ad esempio), 

alle altre unità dell’Arma e alle forze di 

polizia straniere. I pacchetti per acquisire 

capacità specifiche in relazione al grado o 
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all’incarico ricoperto sono monotematici, 

e hanno dimostrato una certa validità, 

sperimentata sia in Patria che all’estero 

e oggetto di richieste in ambito NATO, 

ONU e UE.

In media sono oltre 7000 i frequentatori 

dei corsi svolti dalla Brigata, 250 dei qua-

li si riferiscono alle certificazioni prima 

di un impiego all’estero. Anche nel cam-

po della formazione si esplica la natura 

duale dei Carabinieri – forza di polizia 

e corpo militare – dal momento che la 

metodologia militare viene finalizzata 

ai compiti di istituto. Bisogna infine con-

tare le collaborazioni con realtà esterne 

come ad esempio i corsi di giornalismo 

in teatro di guerra, oppure i corsi HEAT 

(Hostile Environment Awareness Training) 

svolti nell’ambito dell’accordo tra l’Arma 

e la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, che 

stanno consentendo a centinaia di fre-

quentatori appartenenti a diverse istitu-

zioni dell’Unione Europea di apprendere 

le nozioni generali per fronteggiare si-

tuazioni di rischio in contesti di crisi.

Alla formazione del personale dell’Arma 

segue l’impiego, tanto sul territorio na-

zionale quanto all’estero. In campo inter-

nazionale i Carabinieri della 2^ Brigata 

sono con i Caschi Blu di UNIFIL in Li-

bano e sempre nel Paese dei cedri con la 

Missione bilaterale italiana; con la NATO 

in Afghanistan e in Kosovo (Op. Resolu-

te Support e KFOR); in Iraq nell’ambito 

dell’operazione Prima Parthica in seno 

alla coalizione internazionale contro Da-

esh, in Libia e in diversi altri Paesi anco-

ra, sulla base di accordi ad hoc.
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Il 1° Reggimento Carabinieri Paracadustisti “Tuscania” fino al 15 
marzo 2002 era alle dipendenze della Brigata Paracadutisti ‘Folgore’ 
dell’Esercito, e assolve compiti di tre tipi: militari (tipici delle truppe 
paracadutiste), di polizia (supporto all’Arma Territoriale, sicurezza alle 
sedi diplomatiche ‘a rischio’, scorte) e addestrativi in favore di militari 
dell’Arma destinati a reparti speciali.
 Gli aspiranti al Reggimento, di tutti i gradi, vengono preventivamente 
sottoposti ad una selezione psicofisica, finalizzata ad accertare la loro 

attitudine al particolare impiego, e successivamente ammessi alla frequenza di un corso 
formativo della durata di circa nove mesi comprendente: corso di paracadutismo; ad-
destramento di pattuglia e di plotone; addestramento all’impiego di armi e materiali 
speciali. 
Superate le prove finali del corso, il carabiniere paracadutista transita nel Battaglione, 
nell’ambito del quale svolge attività operative, di addestramento di mantenimento e di 
ulteriore specializzazione in diversi settori. 
Il ‘Tuscania’ ha partecipato a tutte le più importanti missioni internazionali in cui sono 
state impegnate le Forze Armate italiane. A partire dal Libano (1982-1984) con l’ITALCON 
per poi proseguire in ambito NATO, ONU ed Unione Europea. Molto frequenti sono gli 
impieghi sul territorio nazionale nelle aree che, per caratteristiche morfologiche e so-
cio-criminali, risultano difficilmente controllabili dalle Forze di Polizia territoriali. In tale 
quadro numerose operazioni antisequestro, anticontrabbando e anticrimine sono state 
condotte con successo in Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. 

Il Gruppo di Intervento Speciale (G.I.S.) è stato istituito il 6 febbraio 
1978, in piena emergenza terrorismo.
L’evolversi, in quel periodo, di fenomeni terroristici e di forme di distur-
bo dell’ordine pubblico richiese la costituzione di un’apposita unità 
per l’impiego in operazioni speciali anti-terrorismo e anti-guerriglia, 
con carabinieri tratti dall’allora Battaglione Carabinieri Paracadutisti 

‘Tuscania’ perché particolarmente addestrati ad intervenire nelle situazioni più rischiose 
anche in presenza d’ostaggi. Il reparto, considerato di solito come “ultima ratio”, ebbe il 
battesimo operativo il 29 dicembre 1980 quando fece irruzione nel supercarcere di Trani, 
sgominando in modo estremamente rapido e incruento una rivolta di detenuti che aveva-
no preso in ostaggio 18 agenti di custodia.
Tutti gli operatori provengono dal ‘Tuscania’. Sono volontari, con età non superiore ai 
trent’anni e con ottimi precedenti disciplinari. Le prove selettive per accedere al G.I.S. 

La 2a Brigata Mobile dei Carabinieri
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sono molto impegnative e sono finalizzate anche ad accertare la capacità operativa in 
situazioni ad elevato stress fisico e psicologico. 
Chi supera le selezioni accede al Corso per Operatore del G.I.S., durante il quale si stu-
diano varie discipline tra cui: tecniche di disarmo personale, tiro rapido discriminato con 
armi corte e lunghe, impiego esplosivi, alpinismo, discesa rapida da pareti ed elicotteri, 
irruzione in edifici, tecniche di guardia del corpo, tecniche d’intervento su obiettivi par-
ticolari (autobus, aerei, treni). Superato il corso, l’operatore G.I.S. partecipa ad ulteriori 
corsi di specializzazione.

Il 13° Reggimento Carabinieri ‘Friuli Venezia Giulia’ è attualmente im-
pegnato in diversi teatri operativi con compiti di polizia militare e di ad-
destramento delle Forze di polizia locali. Assicura inoltre i servizi di scorta, 
vigilanza, protezione e tutela presso ambasciate ad alto rischio.
Il Reparto è stato frequentemente impiegato in prima linea nelle attività 
di soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, tra i più recenti 
il terremoto in Abruzzo nel 2009. In particolare va ricordato il contributo 

offerto in occasione del violentissimo terremoto che il 6 maggio 1976 ha devastato nu-
merosi paesi del Friuli. Considerevole è stato l’apporto fornito alle missioni in Albania, 
Etiopia/Eritrea, Bosnia Herzegovina, Kosovo, Haiti, Libano ed Iraq, dove 3 militari del 13° 
Reggimento persero la vita nel tragico attentato di Nassirya del 12 novembre 2003, men-
tre altri 6 rimasero feriti.

Al pari del 13°, il 7° Reggimento Carabinieri Trentino Alto Adige è at-
tualmente impegnato nelle principali missioni internazionali con compiti 
di polizia militare e addestramento delle locali forze di polizia, oltre che 
presso le Ambasciate italiane in Paesi a rischio. Il Reggimento è stato fre-
quentemente impiegato in attività di soccorso alle popolazioni colpite da 
calamità naturali, come il terremoto in Emilia Romagna. Considerevole è 
stato l’apporto fornito alle missioni in Libano, Albania, Bosnia Erzegovina, 
Kosovo, Macedonia, Etiopia-Eritrea, Georgia, Ciad, Haiti e Iraq. In partico-

lare, nel corso di quest’ultima missione, 7 militari del Reggimento sono stati decorati con 
la Medaglia d’Argento al Valore dell’Arma dei Carabinieri, mentre l’Appuntato Horacio 
Majorana, caduto nel corso dell’attentato di Nassirya, è stato insignito della “Croce d’O-
nore alle Vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnati in operazioni militari e civili 
all’estero”, alla memoria.



58

La 2a Brigata Mobile dei Carabinieri

I compiti dei Carabinieri della Brigata non 

si limitano alla formazione delle forze di 

polizia locali: all’occorrenza essi assicu-

rano infatti anche le funzioni di polizia 

militare presso le Grandi Unità Multina-

zionali in occasione delle operazioni di 

mantenimento della pace.

Oltre a ciò è compresa anche la protezio-

ne delle sedi diplomatiche italiane in un 

certo numero di Paesi: Somalia, Libia, Pa-

kistan, Congo, Afghanistan, Iraq e altri. 

In Patria le unità della Brigata prendono 

parte ai principali servizi di ordine pubbli-

co, supportano l’Arma territoriale e pro-

iettano Squadre Operative di Supporto: lo 

scorso anno si è registrato l’impegno per 

il G7 di Taormina, insieme alle altre Forze 

Armate e di Polizia, e tuttora sono in atto 

servizi nei maggiori capoluoghi italiani e 

nelle zone del Centro-Italia colpite dal ter-

remoto.

In sintesi, le attività di addestramento, ap-

prontamento e sostegno logistico del per-

sonale dell’Arma impiegato nelle missioni 

fuori dai confini nazionali costituiscono 

un complesso che rafforza il carattere 

militare dei Carabinieri ed è funzionale 

all’assolvimento dei compiti di istituto, 

assicurando un’autonomia logistica espri-

mibile in ogni situazione. Un complesso 

in cui vengono valorizzate e condivise le 

esperienze operative dei singoli militari e 

delle unità dell’Arma e in cui si realizzano 

sinergie efficaci, la cui massima espressio-

ne è rappresentata dal binomio di eccel-

lenza Tuscania-GIS.


