
in
f
o

r
m

a
z
io

n
i 

d
e

l
l
a

 d
if

e
s
a

6
-2

0
1

7

RIVISTA DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

LA COOPERAZIONE NATO-UNIONE EUROPEA
L’ITALIA ASSUME LA PRESIDENZA DELL’OSCE
LA SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Chugoku Marine Paints Ltd.

CHUGOKU-BOAT ITALY S.P.A.
Via Macaggi, 19 - 16121 Genova

Tel. +39 010 5500 5 - Fax +39 010 5500 288 - +39 010 5500 298
Email: boat@chugoku-boat.it - www.chugoku-boat.it - www.cmp.co.jp/global

THE BEST ANTICORROSIVE
      AND ANTIFOULING PERFORMANCE
THE BEST ANTICORROSIVE
      AND ANTIFOULING PERFORMANCE

NATO
RESPONSE FORCE

6-2017

LEADERShIP ITALIANA NEL 2018





anno nuovo si apre con due traguardi importanti 

per il nostro Paese nel campo della difesa e della 

sicurezza: l’assunzione per tutto il 2018 del comando 

della NATO Response Force, la forza di reazione rapida 

dell’Alleanza Atlantica, da parte di NRDC-ITA (il comando a 

framework italiano di stanza a Solbiate Olona) e la presidenza 

di turno dell’OSCE - l’Organizzazione per la Sicurezza e la 

Cooperazione in Europa con sede a Vienna – formata da 57 

Stati membri che territorialmente spaziano dall’Atlantico agli 

Urali.

Si tratta ancora una volta di riconoscimenti importanti al posto 

di primo piano che l’Italia ricopre nel consesso internazionale e nel quadro delle alleanze 

e delle organizzazioni di cui fa parte da decenni, esprimendo un impegno concreto per 

la pace e la sicurezza che – per quanto riguarda la Difesa – vede attualmente circa 6200 

militari schierati in 33 missioni e operazioni all’estero.

In questo ambito, il tema della difesa europea continua a suscitare un certo interesse e 

recentemente è stato oggetto a Roma di due convegni cui hanno partecipato il Ministro e 

il Capo di Stato Maggiore della Difesa, di cui diamo conto nelle pagine di questo numero: 

i rapporti tra NATO e UE e il ruolo italiano nella difesa europea, un ruolo destinato a 

crescere quando il Generale Graziano – a novembre - diventerà il Presidente del Comitato 

Militare dell’Unione.

La formazione degli specialisti militari nella difesa dalle minacce nucleare, biologica, 

chimica e radiologica è affidata alla Scuola Interforze NBC, un centro di eccellenza 

frequentato da personale di tutte le Forze Armate oltre che da quello di numerose 

nazioni partner, in cui vengono simulati sul campo diversi scenari che potrebbero 

potenzialmente verificarsi in caso di attacco terroristico o in un conflitto asimmetrico. 

Un originale reportage racconta per immagini una giornata-tipo della Scuola di stanza 

a Rieti, e sempre alla formazione è dedicato un servizio sul reparto dell’Aeronautica 

che addestra gli specialisti della difesa dello spazio aereo e della meteorologia. Il focus 

sulla difesa è completato da una panoramica sull’unità dei Carabinieri che fornisce alle 

missioni internazionali gli assetti di polizia a connotazione militare. 

Infine, continuando nel percorso di rievocazione e celebrazione del centenario del primo 

conflitto mondiale, si affronta in questo numero il tema della guerra sul mare condotta 

dall’Italia nell’Adriatico, attraverso una disamina della strategia e delle imprese – alcune 

davvero leggendarie – della Regia Marina.

Col. Enrico BARDUANI

L’
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A 
partire dal 10 gennaio di 

quest’anno il Corpo di Reazio-

ne Rapida italiano della NATO 

(NRDC-ITA – NATO Rapid Deployable 

Corps Italy) di stanza a Solbiate Olona (in 

provincia di Varese) deterrà per un anno 

il comando delle forze terrestri della 

NATO Response Force (NRF), della quale 

fanno parte anche componenti navali, ae-

ree e delle forze speciali, oltre che assetti 

specialistici nel campo delle comunicazio-

ni operative e della difesa Chimica, Batte-

riologica, Radiologica e Nucleare (CBRN). 

Per la Difesa italiana, l’assunzione di 

questo importante impegno segue una 

FOCUS DIFESA
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Nel Summit del 
Galles 2014
fu deciso di 

rafforzare la NRF 
con alcune misure 
che potenziassero
le forze e capacità

di risposta
ed efficacia
della NATO
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lunga preparazione addestrativa e la va-

lutazione da parte di un team NATO che, 

nell’ambito dell’esercitazione ‘Brillant Le-

dger 2017’ tenutasi lo scorso ottobre, ha 

certificato la combat readiness del coman-

do italiano guidato dal Generale Roberto 

Perretti, cioè la capacità di pianificare e 

condurre operazioni ad alta intensità sia 

a livello operativo che tattico. 

Quale comando della Componente Ter-

restre (LCC – Land Component Command) 

della NRF costituita per l’anno 2018, l’NR-

DC-ITA su ordine del Consiglio Atlantico 

potrà schierarsi ovunque e in tempi rapidi 

per fronteggiare un ampio spettro di mis-

sioni che potranno riguardare sia la dife-

sa collettiva che la gestione di una crisi, i 

due scopi principali dell’Alleanza. 

Altro importante aspetto è che l’NRDC-I-

TA avrà anche il comando e il control-

lo delle forze terrestri della Task Force 

multinazionale di reazione rapidissima 

(VJTF - L – Very High Readiness Joint Task 

Force - Land). La VJTF è l’elemento del-

la NATO Response Force, operativo dal 

2015 e lanciato nell’ambito del summit del 

2014 come misura di adeguamento della 

struttura dell’Alleanza alle nuove sfide e 

minacce all’area euro-atlantica inserita 

nel piano di azione per la prontezza (RAP 
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– Readiness Action Plan). Nel Summit del 

Galles del 2014, infatti, fu deciso di raffor-

zare la NRF con alcune misure che poten-

ziassero le forze e capacità di risposta ed 

efficacia della NATO. Da allora si è comin-

ciato a parlare di “enhanced NRF –eNRF”. 

I ministri della Difesa degli Stati Membri 

della NATO dichiararono successivamen-

te nel 2015 che le misure di adattamento 

hanno natura difensiva e garantiscono 

all’Alleanza di poter fare affidamento su 

“giuste forze nel posto giusto al tempo giu-

sto” (dichiarazione dei Ministri della dife-

sa della NATO – 25 giugno 2015).

Nel corso dei decenni, e in particolare 

dopo la fine della Guerra Fredda, infatti, 

l’Alleanza Atlantica ha adattato la sua 

struttura alla situazione contingente 

caratterizzata dalla minaccia globale a 

connotazione anche asimmetrica, dalle 

nuove forze terroristiche (es. Al-Qaeda, 

Daesh), alle emergenze dovute a calamità 

naturali di grande portata (terremoto ad 

Haiti e nel Pakistan). Ciò anche in periodi 

di crisi economica che, inducendo i Pae-

si membri a misure di austerità, hanno 

influito sui loro bilanci e quindi sul con-

tributo da essi fornito alla NATO. È con 

lo scopo di snellire la sua struttura senza 

perdere in operatività che nasce, all’indo-

mani del summit di Praga del 2002, l’idea 

di creare una forza di reazione rapida 

che fosse costituita da forze agili e capaci 

di reagire con diversi gradi di prontezza 

alle minacce del XXI secolo. La NRF, ap-

provata dai ministri della Difesa dei Pa-

esi membri a Bruxelles nel 2003, avreb-

be raggiunto la piena capacità operativa 

nel 2006. Si tratta di una forza multina-

zionale, tecnologicamente avanzata e di 



Il 10 gennaio si è svolta la cerimonia 
di passaggio di consegne della 
componente terrestre della NRF 

(Nato Response Force) tra l’ARRC 
(Allied Rapid Reaction Corps) al 
Comando del Gen. Tim Radford e 
il NRDC-ITA al comando del Gen. 
Roberto Perretti, alla presenza del 
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito 
Gen. Danilo Errico, del Comandante 
dell’Allied Joint Force Command di 
Brunssum Gen. Salvatore Farina e del Comandante dell’Allied Land Command Gen. 
Darryl A. Williams.
L’NRDC-ITA assume così per la quarta volta la responsabilità della componente terrestre 
della Nato Response Force dopo un lungo e complesso periodo di preparazione durato 
circa un anno, che ha visto il Quartier Generale impegnato in numerose e complesse 
attività addestrative allo scopo di  completare la preparazione individuale dello staff 
e testarle affinando le procedure lavorative, prima di essere dichiarato combat ready 
con l’esercitazione ‘Brilliant Ledger 2017’, dove sotto l’attenta supervisione di un team 
di 40 esperti valutatori militari, ha visto in azione a Solbiate Olona Varese e Bellinzago 
Novarese oltre 1000 soldati provenienti da 15 nazioni dell’Alleanza e 85 differenti unità 
delle Forze Armate Italiane.
L’NRF fu costituita nel 2002 ed è una forza multinazionale di pronto impiego a risposta 
rapida, composta da componenti terrestri, marittime, aeree, forze speciali e di supporto 
logistico con personale e mezzi forniti a rotazione dai paesi membri, per permettere 
all’Alleanza di affrontare immediatamente un largo spettro di sfide alla sicurezza, per 
la difesa collettiva e la gestione delle crisi. A seguito delle decisioni prese al vertice 
NATO in Galles nel 2014, la NRF è stata potenziata dalla Very High Joint Task Force 
(VJTF), una forza estremamente flessibile e modulare in grado di dispiegarsi in tempi 
brevissimi. Nel complesso l’NRF è composta da circa 40.000 uomini. L’NRDC-ITA è un 
comando multinazionale con sede a Solbiate Olona, di cui l’Italia è la nazione leader. Il 
nostro Paese fornisce circa il 75% del personale, mentre il restante 25% è composto da 
militari provenienti da altri dodici paesi: Albania, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, 
Ungheria, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti per un 
totale di circa 400 uomini e donne. Presto altre 4 nazioni - Canada, Lettonia, Lituania 
e Romania - entreranno a far parte del quartier generale a guida italiana portando il 
numero di nazioni partecipanti a diciassette.

2018 Nato Response Force

9
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2018 Nato Response Force

alta prontezza costituita da componenti 

terrestri, navali, aeree e di forze specia-

li, fornite su base rotazionale annuale dai 

Paesi membri. Essa è capace di rispondere 

a situazioni di crisi ed emergenza e ha il 

compito di garantire la difesa collettiva 

attraverso la deterrenza, operazioni con-

dotte o meno in base all’art. 5 del Tratta-

to Atlantico. L’NRF è la prima a reagire 

in caso di necessità e ad essa segue una 

più larga formazione di forze. Questo è 

quanto fu stabilito nell’ambito del North 

Atlantic Council (NAC) riunito nella ses-

sione dei ministri della difesa a Bruxelles 

nel 2003. È evidente la natura difensiva 

della NRF che rispecchia quella dell’Alle-

anza, aspetto da ultimo ribadito nel sum-

mit di Varsavia del 2016, nell’ambito del 

quale è stato ancora dichiarato che la “di-

fesa e la deterrenza sono il cuore dello scopo 

e della missione dell’Alleanza – fondamentali 

mezzi di prevenzione dei conflitti, protezio-

ne delle popolazioni e dei territori alleati, di 

mantenimento della libertà decisionale e di 

azione dell’Alleanza”. Ulteriore ruolo della 

NRF è quello di stimolare la continua pre-

parazione delle capacità militari delle for-

ze fornite dai paesi membri attraverso la 

interoperabilità che deve essere garantita 

da un elevato grado di standardizzazione 

sia delle procedure che degli equipaggia-

menti ed armamenti.

Nel perseguire una struttura sempre più 

bilanciata, più flessibile, più efficiente, 

schierabile, meglio capace di condurre 

operazioni militari, e al fine di fronteggia-

re crisi che minacciano la sicurezza e la 

stabilità della NATO sul fronte est e sud, i 
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Paesi dell’Alleanza hanno deciso di poten-

ziare la NRF (enhanced NRF – eNRF), rag-

giungendo nel summit in Galles del 2014 

l’accordo nel predisporre il RAP, sempre 

in un’ottica difensiva. Il piano prevede sia 

misure di sicurezza che di adattamento 

della struttura NATO. Di queste ultime fa 

parte la creazione della VJTF che insieme 

con altre misure mirano a rafforzare la 

prontezza e la capacità di risposta dell’Al-

leanza e, quindi, la difesa collettiva e la 

capacità di gestione delle crisi. La VJTF, 

detta ‘Spearhead Force’, costituita da circa 

ventimila militari, e divenuta operativa 

dal 2015, include una componente terre-

stre multinazionale organizzata a livello 

brigata di circa 5000 soldati supportata 

da componenti aeree, navali e di forze 

speciali capace di schierarsi in pochi gior-

ni. La VJTF è, quindi, la prima forza a in-

tervenire quando deciso, volta per volta, 

dal NAC, il supremo organo politico della 

Alleanza composto dai capi di Stato o di 

Governo dei 29 Paesi membri. Ad essa se-

guono nell’intervento le altre forze della 

NRF, tra i quali sono compresi gli assetti 

specialistici delle comunicazioni operati-

ve e del CBRN. Per il 2018 l’Italia fornisce, 

oltre al Comando di Solbiate Olona in qua-

lità di LCC, la 132a Brigata corazzata Arie-

te come VJTF, il 28° reggimento ‘Pavia’ di 

stanza a Pesaro e il NATO Civil-Military 

Cooperation Group di Motta di Livenza, 

come assetti per le comunicazioni opera-

tive e per la Cooperazione Civile-Militare, 

rispettivamente. Il comando e controllo 

operativo della eNRF è esercitato a turno 

dal Joint Force Command (JFC) di Bruns-
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sum (Olanda) e di Napoli. Nel 2018 sarà il 

turno del JFC olandese.

L’Italia provvede dunque un grande con-

tributo alla costituzione della NRF in 

armonia anche con quanto stabilito nel 

Libro Bianco del 2015 secondo cui la “si-

curezza euro-atlantica è vitale per la difesa 

del Paese e la tutela degli interessi nazionali” e 

“solo l’Alleanza Atlantica può assicurare una 

sufficiente capacità di deterrenza e difesa 

del territorio euro-atlantico da un’eventuale 

minaccia di tipo militare convenzionale”. In 

base a questa linea strategica l’Italia deve 

concentrare il suo sforzo verso un “contri-

buto di alta qualità professionale con mezzi 

e materiali adeguati, qualificando e rendendo 

più efficiente la propria partecipazione alla 

forza di risposta e reazione dell’Alleanza, 

nel quadro di revisione delle forze NATO 

in atto”. La coesione transatlantica e l’in-

tegrazione europea (rectius, la compene-

trazione della Difesa nazionale con quella 

degli altri paesi dell’UE), insieme con le 

relazioni globali, sono i pilastri della sicu-

rezza e difesa nazionale stabiliti dal Libro 

bianco.  Certamente la difesa comune eu-

ropea rappresenta oggi una grande sfida 

e il fatto che molti dei Paesi membri della 

NATO lo sono anche dell’UE porta a do-

ver necessariamente avere un ‘luogo’ di 

incontro e di coordinamento, già comun-

que esistente.  Nella Dichiarazione sul le-

game transatlantico del 5 settembre 20141 

si legge che gli sforzi che i Paesi membri 

della NATO e dell’UE fanno per raffor-

zare le loro capacità di difesa sono ben 

accolte e la NATO supporta la continua 

stretta cooperazione e complementarietà 

tra le due organizzazioni: “Una Difesa Eu-

ropea più forte contribuirà a una NATO più 

forte”.
1 The Wales Declaration on the Transatlantic Bond, 

NATO – 5 September 2014
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Effective January 10th, 2018, the NATO 

Rapid Deployable Corps, Italy (NRDC-ITA) 

stationed in Solbiate Olona,  Italy will as-

sume command of the land component 

of the NATO Response Force (NRF). The 

NRF includes, inter alia, naval, air, and 

special forces components, as well as en-

ablers in the fields of operational com-

munications and of Chemical, Bacterio-

logical, Radiological, and Nuclear (CBRN) 

defence. For the Italian Defence, taking 

on such a significant commitment comes 

as the result of a long period of training. 

Also, it follows the positive evaluation by 

a NATO validation team that certified the 

combat readiness of the Italian HQ led 

by General Roberto Perretti during Exer-

cise ‘Brillant Ledger 2017’ in last October. 

Therefore, the ability of the HQ to plan 

and conduct high-intensity operations at 

both the operational and tactical levels is 

now certified.

As the HQ, Land Component Command 

(LCC) of the NRF for 2018 and based on 

orders by the Atlantic Council, NRDC-

ITA shall be able to deploy quickly and 

everywhere for a wide range of missions, 

including collective defence and crisis 

management, these being the two main 

purposes of the Alliance.

Another important aspect is that NRDC-

ITA will also exercise command and 

control of the land forces of the Very 

High Readiness Joint Task Force - Land 

(VJTF-L). The VJTF is one element of 

the NATO Response Force. Launched in 

2015, the creation of the VJTF was agreed 

during the 2014 NATO Summit to adjust 

NATO structure to new threats and chal-

lenges to the Euro-Atlantic area, and is 

part of the Readiness Action Plan (RAP).

Actually, during the NATO Wales Summit 

in 2014, the Heads of State and Govern-

ment agreed on measures to strengthen 

NATO’s response and effectiveness. Since 

then, enhanced NRF (e-NRF) has been 

part of the debate. In 2015, the NATO 

Ministers of Defence stated that adapta-

tion measures are defensive in nature and 

ensure the Alliance can rely on “the right 

Emiliano BIASCO

2018
NATO 
RESPONSE
FORCE
ITALIAN LEADERSHIP
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forces, in the right place, at the right time.” 

(Statement by NATO Defence Ministers, 

June 25th, 2015).

Over the past decades, and in particular 

after the end of the Cold War, the Atlantic 

Alliance has adapted its structure to situ-

ations over time, a situation characterised 

by global, asymmetric threats, new ter-

rorist forces - such as Al-Qaeda or Daesh 

- or by major natural disasters, the earth-

quakes in Haiti and Pakistan being two ex-

amples. This continued during economic 

crises that forced austerity upon member 

countries, thus curbing their budgets and 

their contributions to NATO. With a view 

to streamlining NATO structure and to 

maintaining its operational effectiveness 

unchanged, the idea of a rapid reaction 

force emerged as one of the results of the 

Prague Summit in 2002. This would be 

made of agile forces capable of respond-

ing to 21st Century threats with differ-

ent degrees of readiness. After receiving 

green light approved by the Ministers of 

Defence of NATO in 2003, the NRF has 

achieved its full operational capability in 

2006. Today, the NRF is a multinational, 

technologically advanced, and high-read-

iness force composed of land, maritime, 

air, and special forces components that 

member states make available on annual 

rotation. It can respond to crises and con-

tingencies and ensure collective defence 

through deterrence, as well as through 

NATO Charter’s article 5 or non-article 

5 operations. The NRF will be the first to 

react in case of necessity, where a larger 

deployment of forces will follow. 

These are the decisions taken by the North 

Atlantic Council (NAC) in the Ministers of 

Defence Session in 2003. The defensive 

nature of NRF is self-evident and so is the 

Alliance’s. The joint statement of the 2016 

Warsaw Summit reaffirmed this, as it said 

“Deterrence and defence are at the heart of 

the Alliance’s mission and purpose – as the 

fundamental means of preventing conflict, 

protecting Allied territories and populations, 

and maintaining the Alliance’s freedom of 

decision and action at any time.” Among 
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NRF tasks is also to foster interoperability, 

and, in turn, to improve the military ca-

pabilities of the forces the member states 

make available. This would be achieved 

through marked standardization of pro-

cedures, equipment, and armaments. 

In order to obtain a more and more bal-

anced, flexible, efficient, deployable, oper-

ations-bound force, and for the very force 

to tackle the crises that threaten NATO 

stability from East and South, the mem-

bers of the Alliance agreed to enhance 

NRF (eNRF). During the Wales Summit, 

they decided to establish the Readiness 

Action Plan with defence in mind. The 

Plan includes both security measures and 

changes to the NATO structure, the latter 

including the creation of VJTF and other 

provisions. Altogether, all activities aim 

at strengthening the Alliance’s readiness 

and response capability, and therefore 

collective defence and the ability to man-

age crises.

The VJTF, which became operational in 

2015 and is known as ‘Spearhead Force’ 

– is 20,000-people strong. It includes a 

multinational 5,000-strong, brigade-lev-

el land component supported by air and 

maritime assets and by special forces with 

a notice-to-move of only a few days. The 

VJTF is therefore the first force to deploy 

after the decision of NAC, i.e. the high-

est political entity of the Alliance where 

the Heads of State and Government of 

the 29 member states sit. The remaining 

NRF forces will follow, including enablers 

such as operational communications and 

CBRN. During 2018, in addition to NRDC-

ITA as the HQ, LCC, Italy will contribute 

the 132nd Armoured Brigade as VJTF, 

together with the ‘Pavia’ 28th Regiment 

stationed in Pesaro and the NATO Civ-

il-Military Cooperation Group based in 

Motta di Livenza as the operational com-

munications and civil-military coopera-

tion assets. 

NRF command and control will be al-

ternatively exercised by the Joint Force 

Command (JFC) Brunssum, The Nether-

lands, and JFC, Naples, the former being 

in command in 2018.

Italy is therefore a strong contributor to 

NRF, in accordance with the 2015 White 

Paper for International Security and De-

fence, where the Paper says “Euro-Atlantic 

security is crucial to the defence of the nation 

and for the protection of national interests” 

and “only the Atlantic Alliance can provide 

sufficient levels of deterrence and defence 

of the Euro-Atlantic territory from a possi-

ble conventional military threat.” With this 



17

strategy in mind, Italy shall focus its ef-

forts on “high-quality contributions with 

adequate vehicles and equipment to better 

qualify and enhance its participation to the 

Alliance’s Response and Reaction Forces in 

the framework of current NATO forces’ re-

organisation.”

The Transatlantic cohesion and Europe-

an integration – or, more correctly, the 

merging of Italian national defence with 

the defence of the other EU member 

states – together with global relations, 

are the pillars of the national security 

and defence outlined in the White Paper. 

Of course, European common defence 

represents a huge challenge today. In ad-

dition, since many NATO member states 

are also EU members, they need a place 

to meet and where their efforts can be 

coordinated, a place that exists already. 

The Wales Declaration on the Transat-

lantic Bond of 5 September 20141 states 

efforts both by NATO Allies and EU 

members [are welcome] to enhance their 

defence capabilities and, in this respect, 

[NATO] supports continuing close coop-

eration and complementarity between 

the two organizations: “A stronger Euro-

pean Defence will contribute to a stronger 

NATO.”

1  The Wales Declaration on the Transatlantic Bond, 
NATO – 5 September 2014

In   10 January 2018, at the “Ugo Mara” barracks, in the presence of the Chief of Staff of the Italian 
Army - Lt. General Danilo Errico, of the Commander of the Allied Joint Force Command – Brunssum 
Lt. General Salvatore Farina and of the Commander Allied Land Command - Lt. General Darryl 
A. Williams - took place the HandOver ceremony as Land Component Command of the NATO 
Response Force (NRF) between the Allied Rapid Reaction Corps (ARRC) commanded by Lt. General 
Tim Radford and the Nato Rapid Deployable Corps - Italy (NRDC-ITA) commanded by Lt. General 
Roberto Perretti.
The Nrdc-Ita assumes for the fourth time the responsibility of leading the Land Component of the 
NATO Response Force after a long and articulated period of preparation lasting over a year, which 
saw the Headquarters engaged in numerous and complex training activities aimed at completing 
individual training of staff and testing and fine-tuning work procedures, before being declared 
“combat ready” with the exercise “Brilliant Ledger 2017” that, under the careful supervision of a 
team of 40 experts military evaluators, has seen both in Solbiate Olona and Bellinzago Novarese 
over 1000 soldiers from 15 nations of the Alliance and 85 different units of the Italian Armed Forces. 
The NATO Response Force, was created in 2002 and is a high-readiness Joint multinational force, 
made up of Land, Maritime, Air, Special Forces and Logistic Support components with personnel and 
vehicles supplied on rotation base by member countries, to enable the Alliance to face immediately 
to the wide range of security challenges, from collective defence to crisis management. Following the 
decisions taken at the Wales summit in 2014, the NRF was enhanced of the Very High Readiness Joint 
Task Force (VJTF), an extremely flexible and modular force, able to deploy in a very short notice. As a 
whole the Nrf is made up of about 40,000 men.
The NATO Rapid Deployable Corps - Italy is a multinational Headquarters based in Solbiate Olona, 
Italy is the leading Nations and provides about 75% of staff. The remaining 25% are military personnel 
from other twelve countries: Albania, Bulgaria, France, Germany, Greece, Hungary, the Netherlands, 
Slovenia, Spain, Turkey, the United Kingdom and the United States for a total of about 400 men and 
women. Soon, 4 nations more - Canada, Latvia, Lithuania, and Romania - will join the headquarters
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L
e armi chimiche, biologiche, radiolo-

giche e nucleari (CBRN) sono tra le più 

pericolose al mondo, per la loro eleva-

tissima mortalità rispetto alle armi conven-

zionali, oltre che per una certa imprevedibili-

tà del loro impiego. La sigla racchiude tutti gli 

agenti chimici, biologici e radiologici – in tutte 

le forme e gli stati fisici – che possono causare 

danni alle persone e al territorio, sia in manie-

ra deliberata che accidentale.

SCUOLA 
INTERFORZE
PER LA

DIFESA

NBC
Antonio MORLUPI
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E’ un tema di stretta attualità, quello 

della minaccia CBRN, perché la 

globalizzazione ha cambiato alcuni 

aspetti del warfare e la minaccia costituita 

da gruppi di terroristi in grado di usare 

materiali CBRN – come si verificò nella 

metropolitana di Tokyo nel 1995, quando 

un gruppo sovversivo giapponese diffuse 

del Sarin (un gas altamente tossico) 

in diverse stazioni causando dodici 

morti e oltre 1000 feriti - è da prendere 

seriamente in considerazione.

Gli scenari che potrebbero scaturire da 

un attacco non convenzionale diretto 

verso unità militari o contro obiettivi 

civili risulterebbero senz’altro complessi, 

richiedendo una risposta articolata da 

fornire attraverso la cooperazione tra 

componenti civili e militari a livello 

nazionale e internazionale.
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Per fronteggiare la minaccia la NATO si è dotata 

di un Centro di Eccellenza ad hoc situato a 

Vyškov, nella Repubblica Ceca, mentre l’Italia 

conta su un polo che ha sede a Rieti, presso 

la Scuola Interforze per la Difesa NBC, dove 

viene formato il personale delle Forze Armate 

e dei Corpi Armati dello Stato, insieme a quello 

dei Dicasteri e delle organizzazioni civili che 

operano nel settore. L’importante parte pratica 

del training - che si concentra sulla difesa militare 

e sulla protezione collettiva - si svolge all’interno 

di un’area addestrativa denominata ‘Nubich’, 

dotata di diverse ambientazioni realistiche (centro 

abitato, metropolitana, aeroporto, laboratorio 

clandestino dove si producono sostanze tossiche, 

acquedotto) in cui i frequentatori – tra i quali 

figurano numerosi stranieri - sono chiamati a 

testare le capacità acquisite in aula. La scuola è un 

vero e proprio hub che collabora anche con atenei 

ed enti scientifici specializzati nella formazione 

e nella prevenzione, organizzando convegni e 

seminari sulle tematiche CBRN. 
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La Scuola Interforze NBC elabora inoltre direttive e procedure di 

impiego, promuove convegni e seminari e collabora con diverse 

università ed enti scientifici, oltre a rappresentare la Difesa ai gruppi 

di lavoro della NATO sul tema. Sempre a Rieti ha poi sede il CBRN 

Area Control Center (ACC), che costituisce la struttura di vertice della 

Rete Nazionale Militare di Osservazione e Segnalazione degli Eventi 

CBRN (incidenti a centrali nucleari all’estero, incendi industriali, 

etc.), con oltre 1200 sensori diffusi in tutte le aree sensibili del Paese.

L’ACC dipende dal COI Difesa e dal Joint Force Command di Napoli 

quale nodo della rete NATO di warning e reporting del fianco sud 

dell’Alleanza.
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NATO–UE
Alessandra DARDES

Quale futuro per la cooperazione?
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E’ 
il quesito al quale hanno cer-

cato di trovare risposte la 

Delegazione italiana presso 

l’Assemblea parlamentare della NATO e 

l’Istituto Affari Internazionali (IAI) con 

una importante giornata di discussione 

organizzata lo scorso 6 dicembre a Roma. 

Suddiviso in due sessioni, il dibattito ha 

analizzato innanzitutto i possibili sviluppi 

politici e militari del rapporto NATO-UE 

attraverso la voce di rappresentanti delle 

istituzioni e del mondo diplomatico e mi-

litare, spostando successivamente il focus 

sulle prospettive dal punto di vista tecno-

logico e militare dando la parola anche a 

rappresentanti dell’industria della Difesa 
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italiana. Sul perché di un convegno de-

dicato a questo tema, l’ambasciatore Fer-

dinando Nelli Feroci, Presidente IAI, ha 

aperto i lavori ricordando come, da sem-

pre, sia la NATO che la UE costituiscano 

il quadro di riferimento della politica este-

ra e di difesa italiana e come quindi oggi 

più che mai - dato il rafforzamento delle 

prospettive di collaborazione NATO e 

UE – sia importante riuscire a individua-

re le condizioni che consentano a queste 

organizzazioni di sviluppare requisiti di 

impiego delle Forze Armate che siano 

convergenti e compatibili. Questo perché 

abbiamo sia un interesse alla stabilizza-

zione della regione Mediterranea (e le for-

mule di collaborazione che già si stanno 

sviluppando dimostrano come una mag-

giore sinergia tra NATO ed UE nel Medi-

terraneo e nelle regioni del vicino medio 

oriente può contribuire a stabilizzare la 

regione), che un interesse per quanto ri-

guarda le aree di stabilità nelle zone del 

vicinato orientale (si pensi alle recenti 

crisi in Ucraina). E soprattutto perché, 

a partire dal luglio 2016 con l’adozione 

della “Dichiarazione Congiunta” di Var-

savia1, la collaborazione tra NATO e UE 

ha fatto passi in avanti significativi, pa-

rallelamente agli importanti sviluppi che 

si sono avuti nel processo di costruzione 

di una dimensione europea della difesa 

(la Strategia Globale2, l’European Defence 

Action Plan3 e, da ultimo, la firma di 23 

Paesi per la PESCO4). Nonostante queste 

buone premesse, però, l’Ambasciatore ha 

sottolineato come il percorso non sia tutto 

in discesa, poiché permangono difficoltà 

dovute alle membership delle due organiz-

zazioni, al persistere di alcuni elementi di 

crisi quali il problema di Cipro e l’atteggia-

mento della Turchia nei confronti di que-

sta collaborazione, e, infine, ai due diversi 

“DNA” che caratterizzano le due organiz-

zazioni (uno prettamente civile, l’altro 

militare), che non rendono facile il dialo-

go. Paolo Alli, Presidente dell’Assemblea 

Parlamentare NATO, ha descritto il tota-

le mutamento del mondo della sicurezza 

globale avvenuto durante i 5 anni del suo 

mandato e come un cambio così drastico 

e repentino richieda una grande capacità 

di adattamento che sia la NATO che la UE 

stanno dimostrando (sia per come l’ini-

ziativa Mogherini–Stoltenberg del 2016 

sta andando avanti, sia per come l’idea di 

un sistema europeo di difesa comune ha 

fatto rapidamente progressi nell’ultimo 

anno e mezzo). Questa capacità di adat-

tamento di entrambe deve trovare un 

punto di sintesi e da qui l’importanza del 

convegno. Ha infine auspicato che il per-

corso di integrazione euro-atlantica, oltre 

che al Mediterraneo, si estenda anche ai 

Andrea Manciulli
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Balcani occidentali, perché fondamentali 

per il completamento del disegno europeo 

e per la stabilità e la sicurezza dell’Euro-

pa. Andrea Manciulli, Presidente della 

Delegazione italiana all’Assemblea Parla-

mentare NATO, ha inquadrato il rappor-

to NATO-UE non come una questione di 

mera utilità, ma come nodo politico di pri-

ma grandezza. Questo perché è evidente 

che gli ultimi anni stanno rimettendo in 

discussione la leadership dell’Occidente 

e soprattutto i valori che hanno portato 

alla sua leadership. Nell’attuale periodo di 

grande scomposizione anche il concetto 

strategico è mutato, con il ritorno della 

deterrenza, il trionfo della asimmetria 

e della viralità (l’impatto mediatico sulla 

percezione della sicurezza), il riemergere 

di una conflittualità alle porte del nostro 

spazio geopolitico che denota la fragilità 

di chi non è ancora un soggetto afferma-

to né un’entità statale, ma una “terra di 

mezzo”. La crisi dell’Europa non è, come 

si pensava, solo economico-sociale, ma 

anche una crisi di funzione e di fronte a 

noi c’è dunque una sfida politica: se noi 

non ridisegniamo i valori dell’occidente, 

decidendo “ciò che vogliamo essere, quale 

vogliamo sia il nostro ruolo nella società, 

fuori da noi”, non c’è possibilità di un fu-

turo positivo.

Panel 1 – sviluppi politici e militari

A introdurre i lavori della prima sessione 

Nathalie Tocci, Direttore IAI, che ha evi-

denziato il passaggio da un dibattito negli 

anni ’90 sulla “competizione” tra NATO e 

UE ad un dibattito sulla “cooperazione”, e 

come però oggi il tema centrale di questa 

cooperazione non sia più soltanto l’inten-

sità del rapporto tra i due ma il mutamen-

to della natura dello stesso, atteso che la 

distinzione tra hard power e soft power 

nell’attribuzione dei compiti non è più 

così netta (se andiamo a vedere i 42 pun-

ti di azione comune della Dichiarazione 

Congiunta del 2016 sono tutti punti che 

riguardano temi a cavallo tra l’hard e il 

soft). Ha pertanto chiesto ai relatori come 

si possa immaginare una cooperazione 

NATO-UE “3.0”, in cui la collaborazione 

non si sostanzi solo in cooperazione su al-

cune azioni e iniziative, ma in un’idea per 

cui l’UE possa essere in qualche modo il 

quadro che crea gli incentivi istituzionali, 
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giuridici, finanziari per aiutare gli europei 

a fare meglio e insieme, e nel quale poi si 

innestino anche le azioni della NATO. Il 

Segretario Generale della Farnesina, Eli-

sabetta Belloni, ha sottolineato l’inaspet-

tata inversione di tendenza tra multila-

teralismo e bilateralismo nelle relazioni 

internazionali degli ultimi anni, e come 

in questo contesto la relazione NATO-UE 

potrebbe rappresentare un’eccezione. Ha 

inoltre rivendicato un ruolo “propulsore” 

del recente dibattito sulla difesa comune 

europea all’Italia, che ha anche lavorato 

alla “svolta verso sud” della NATO. Se è 

vero che le aree di cooperazione UE-NA-

TO sono numerose e in via di espansione, 

anche Belloni rileva però delle criticità nel 

rapporto con la Turchia e con la Russia, 

e ravvisa per il futuro della cooperazione 

la necessità di agire con rinnovata unità e 

ancora più decisa collaborazione, insieme 

ad una più intensa condivisione di infor-

mazioni e di modalità operative. Fabrizio 

Cicchitto (Presidente Commissione Affari 

esteri, Camera dei Deputati), ripartendo 

dalle osservazioni di Manciulli sulla per-

manente validità dei valori che sono il 

retroterra sia della NATO che dell’UE, ha 

ammonito che il retroterra geopolitico dei 

due è totalmente in crisi (la Cina che por-

ta avanti un imperialismo economico, ma 

anche politico, in Africa e in Asia; la Rus-

sia e la Turchia che giocano a tutto cam-

po; gli errori tragici di Bush J. e di Obama) 

e che se non si affrontano prima questi 

nodi “sconvolgenti” e ci si limita invece 

a ragionare in termini di pura e semplice 

razionalizzazione dei rapporti NATO-UE 

si rischia di discutere di ordinaria ammi-

nistrazione quando la situazione è asso-

lutamente straordinaria. Ha poi avanzato 

l’ipotesi per cui - di fronte a una situazione 

di così profonda crisi del comportamen-

to americano che è sempre stato, anche 

quando faceva degli errori, di equilibrio 

del mondo, e ad un aumentato ruolo im-

periale che la Russia paradossalmente sta 

svolgendo -, oggi potrebbe essere l’Europa 

che punta in parte a coprire questi squili-

bri. La cooperazione NATO-UE può esse-

re la chiave di volta per quanto riguarda 

l’interesse nazionale, invece, dal punto di 
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vista del Generale Graziano, Capo di Stato 

Maggiore della Difesa. Per lui dobbiamo 

muoverci sia lungo il canale della coope-

razione NATO-UE, sia perché ci sono in-

teressi e ragioni comuni, sia perché l’UE 

per la prima volta si è dotata di una Strate-

gia Globale che è molto simile ai “core task” 

della NATO: a parte la “collective defence” e 

la deterrenza che sono lasciate alla NATO, 

le risposte alle crisi - dallo sviluppo delle 

capacità dei partner alla protezione dei cit-

tadini - sono assolutamente speculari tra 

le due organizzazioni, il che permette di 

convergere sinergicamente su questo tipo 

di missioni. Altra area importante di coo-

perazione evidenziata è la sinergia nello 

sviluppo delle capacità militari, concretiz-

zatasi proprio pochi giorni prima del con-

vegno con l’avvio della PESCO, strumento 

che può anche facilitare l’individuazione 

dei gap capacitivi e l’avvio di cooperazioni 

strutturate e multinazionali per costruire 

quelle capacità che nessun Paese europeo, 

oggi, è in grado di sviluppare da solo. Ni-

cola La Torre, Presidente della Commis-

sione Difesa del Senato, si è soffermato 

sulle criticità con le quali dobbiamo fare 

i conti: la prima è che su questo sistema 

europeo di difesa dobbiamo accelerare; 

serve poi razionalizzare e sviluppare la 

spesa militare dei singoli Paesi; infine, la 

principale criticità da superare rimane la 

mancanza di una comune strategia politi-

ca, che assuma una comune visione della 

natura della sfida, della natura delle mi-

nacce e della natura della risposta, e di che 

tipo di iniziativa di natura politica e di-

plomatica debba accompagnarvisi (viene 

richiamato ancora il problema della Tur-

chia e della nuova amministrazione USA). 

Ma il vero nodo politico con cui fare i con-

ti, ha concluso La Torre, è il rilancio del 

rapporto UE-NATO che diventa cruciale 

paradossalmente proprio nel momento in 

cui tutti i luoghi del multilateralismo sono 

in crisi (l’auspicio è che riusciamo a coniu-

gare l’interesse nazionale con la dimen-

sione sovranazionale, inquadrando anzi 

l’interesse nazionale proprio come punto 

di partenza – come già sottolineato dal 

Generale Graziano - per questa iniziati-

va). Nell’intervento conclusivo del primo 
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panel, Luca Franchetti Pardo, Rappresen-

tante italiano COPS, ha fatto notare che la 

nuova dimensione della difesa UE nasce 

sì da un mutato scenario geo-strategico, 

ma che in realtà questo scenario non è 

mutato bensì tuttora in evoluzione, e che 

muove da due parole che vanno sempre 

messe insieme: sfide e minacce, cui cor-

rispondono in realtà due concetti diversi 

che richiedono risposte diverse. La NATO 

e l’UE hanno una serie di valori e di prin-

cìpi in comune che permettono di leggere 

le sfide e le minacce in maniera analoga 

e di dare risposte se possibile in maniera 

coordinata: da qui la crescente esigenza 

di un rapporto tra la NATO e la UE, che 

“non è un mero criterio utilitaristico, ma 

una risposta strettamente necessaria”. Ri-

mangono però ancora profonde criticità 

come per esempio la mancata armonizza-

zione dei sistemi d’arma dei diversi stati 

dell’UE: se noi abbiamo 17 diversi tipi di 

carri armati e gli USA ne hanno solo uno è 

evidente quanto margine ci sia ancora per 

rafforzare la cooperazione intereuropea 

nello sviluppo dei progetti, permettendo 

di spendere in maniera più efficiente.

Panel 2: Sviluppi tecnologici e industriali

Introducendo il secondo panel, Michele 

Nones, Consigliere Scientifico dello IAI, 

ha ammonito che la delicata natura del 

settore difesa e sicurezza impone di af-

frontare da subito il tema della condivi-

sione fra UE e Stati nazionali delle re-

sponsabilità a livello politico, operativo, 

economico, industriale, poiché è impensa-

bile che il cammino dell’integrazione 

dell’UE possa progredire sul piano milita-

re se nel frattempo non provvede a co-

struire quel sistema decisionale e gestio-

nale che può poi consentire di utilizzare 

questa trasformazione. Tre, poi, i punti di 

discussione proposti: la necessità di rinno-

vare gli equipaggiamenti europei, per sta-

re al passo con l’innovazione tecnologica e 

recuperare un ritardo nei confronti degli 

alleati americani; la necessità di puntare 

su nuovi programmi per far crescere l’in-

teroperabilità dei mezzi di servizio (te-

nendo conto che non è possibile far accet-

tare come europei equipaggiamenti che 

sono nazionali e che i nuovi equipaggia-

menti moderni hanno dei costi quasi im-

possibili da sostenere per un singolo Paese 

europeo); che tutto questo ha un costo e 

che bisogna sfatare il mito che l’unifica-

zione della Difesa europea porterebbe ad 

un risparmio, perché invece questa prima 

fase richiederà una serie di investimenti 

che permetteranno eventualmente di ri-

sparmiare successivamente. Francesco 

Garofani, Presidente Commissione Difesa 

alla Camera dei Deputati, ha posto come 

premessa del suo ragionamento la neces-

sità di far capire alle nostre comunità che 

investire nelle Forze Armate e nell’indu-

stria della Difesa è investire in sicurezza, 

pace, convivenza (è, cioè, una spesa “so-

ciale”), passando necessariamente anche 

attraverso la ridefinizione del rapporto 

con il settore dell’industria militare e della 

difesa (che negli anni passati è stato squi-

librato, più funzionale a ciò che serviva 

all’industria che non a ciò che serviva alle 
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nostre Forze Armate). Sul piano indu-

striale, per far crescere in maniera equili-

brata la capacità di difesa e sicurezza NA-

TO-UE la proposta è di produrre qualche 

iniziativa transatlantica volta a cercare 

nuove forme di collaborazione nella logi-

ca di un rapporto più equilibrato con gli 

USA e con l’industria americana, dato che 

finora quello che è mancato è la capacità 

europea di presentarsi come unica con-

troparte. Preventivamente però occorre 

trovare un accordo all’interno dell’UE che 

garantisca l’unicità degli obiettivi e quindi 

dei requisiti di tempestività decisionale e 

affidabilità finanziaria, superando l’attua-

le frammentazione che continuerebbe a 

pesare in maniera rilevante su ogni tenta-

tivo di sviluppare programmi transatlan-

tici. A rappresentare istituzionalmente il 

mondo dell’industria è intervenuto Guido 

Crosetto, Presidente AIAD, che ha espres-

so la sua preoccupazione per le picco-

le-medie imprese di fronte alla nascente 

Europa della difesa, poiché con la raziona-

lizzazione della spesa per la difesa UE le 

nostre piccole-medie imprese scompari-

rebbero di fronte a colossi quali Rheinme-

tall, Nexter-KMW o Airbus. Serve che 

tutto il Paese faccia sistema, e che in que-

sta filiera europea della Difesa noi inizia-

mo a immettere “burocrazia nazionale” 

che sia ordinata su un progetto, come 

hanno gli altri Paesi. L’auspicio è quello, 

dato il percorso politico ormai ineludibile, 

di creare una nicchia industriale che è 

una delle ultime ad alto contenuto di ri-

cerca rimasta. “Ad oggi la situazione è ge-

stibile; va condiviso il percorso, va trovata 

una strategia totale a 360 gradi, che coin-

volga tutti gli attori seduti in questa sala”, 

ha concluso. Anche Carlo Magrassi, Se-

gretario generale della Difesa, ha posto 

l’accento sulla parola “sistema”: per chi 

agisce in Europa uno degli strumenti 

principali è la velocità con cui si prendono 

le decisioni e si propongono le iniziative, 

sarà quindi necessario unire le nostre for-

ze, fare rete di sistema. L’Italia è un Paese 

frammentato che ha però grandi capacità 

e iniziative; la situazione economica pur-

troppo non lascia molti margini di mano-

vra e quindi serve un cambio di mentalità 

sugli investimenti: non si può pensare che 

sia solo lo Stato a doverci mettere le risor-

se, ci sono altre realtà cui poter attingere 

per i finanziamenti. Infine, richiamando 

ancora Crosetto, ha sottolineato come ser-

vano “professionisti di Bruxelles”, ovvero 

personale italiano formato e mandato a 

seguire i progetti. Questa, l’unica ricetta 

possibile per il Paese, per lui: non ci sono 

alternative. Pieno di rilievi critici l’inter-

vento di Giuseppe Bono, Amministratore 

Delegato di Finmeccanica, che ha confer-

mato quanto detto dal Presidente Garofa-

ni circa lo squilibrio nei rapporti tra l’in-

dustria della Difesa e le Forze Armate 

negli anni scorsi, assumendolo quale 

aspetto fondamentale di tutta la questio-

ne. Anche la gestione dei soldi negli ultimi 

20-30 anni e le scelte fatte sono state 

messe in discussione (perché con tutti i 

soldi investiti l’Italia alla fine dispone di 

due sole piattaforme: la nave e l’elicotte-
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ro). Il punto fondamentale è far capire, 

come avviene negli USA, che l’industria 

della Difesa è anzitutto un motore di svi-

luppo industriale, e l’interrogativo è se si 

sarà in grado di spiegarlo e farlo capire. 

Ha poi concluso rivendicando più soldi 

per l’industria anziché per la ricerca, dato 

che è l’industria che deve fare e speri-

mentare i prodotti (e poi venderli). Sulla 

necessità che il rapporto NATO-UE, or-

mai secondo tutti ineludibile, sia un rap-

porto bilanciato ha invece posto l’accento 

Giovanni Soccodato, Responsabile “Stra-

tegie, Fusioni ed Acquisizioni di Leonar-

do”, per il quale serve un’UE solida politi-

camente e competitiva sul piano della 

componente operativa. Va quindi supera-

ta la frammentazione che la caratterizza, 

attraverso un percorso di convergenza 

realizzato tramite programmi comuni su 

obiettivi condivisi che facilitino poi anche 

il percorso di aggregazione industriale 

(nel quale, come già pronosticato da Cro-

setto, probabilmente a livello nazionale 

qualche impresa dovrà cedere il passo, al-

trimenti non saremo più competitivi come 

industria europea). L’UE dovrà poi valo-

rizzare le sue tante competenze in tutti i 

settori e portarle in un nuovo percorso di 

collaborazione e cooperazione anche, 

dove possibile, in programmi con i partner 

americani. E perché l’Italia abbia un ruolo 

in questo processo europeo serve un per-

corso virtuoso: a partire dalla ricerca (a 

differenza di quanto detto precedente-

mente da Bono), sviluppando prodotti e 
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rafforzando le molte competenze che già 

abbiamo (attraverso un rinnovato dialogo 

industria-Forze Armate) da portare in Eu-

ropa e, come già detto, creando percorsi di 

carriera per funzionari in Europa che pre-

sidino i tavoli. Il destino è altrimenti un 

progressivo declino ed una marginalizza-

zione in gran parte dei settori. Le conclu-

sioni sono state affidate al Ministro della 

Difesa, Roberta Pinotti, che ha innanzi-

tutto sottolineato come il lavoro dell’UE 

sulla difesa europea diventi di fatto la pos-

sibilità di avere all’interno dell’Alleanza 

atlantica un player più coeso, che parteci-

pa con dei punti di vista e delle capacità 

più integrate. Siamo in una congiuntura 

in cui la NATO ha fatto un percorso molto 

importante e la difesa europea sta comin-

ciando a decollare, e noi, come Paese, dob-

biamo tenere insieme sia i valori (il per-

corso politico intrapreso) che i nostri 

interessi; e trattandosi ormai – come è 

emerso anche durante i lavori – di un per-

corso ineludibile, va messa insieme una 

strategia per capire come tenere insieme 

questi interessi guardando anche al futu-

ro. E’ un lavoro non semplice e che re-

sponsabilizza tutti gli attori del sistema 

(Difesa, Forze Armate, industria), e che ha 

bisogno – concetto nuovamente ribadito 

come fondamentale – di funzionari italia-

ni che presidino i tavoli europei. Il Mini-

stro ha poi rivendicato i molti risultati ot-

tenuti dall’Italia in questi ultimi anni 

(dalla nomina del Generale Graziano al 

Comitato Militare UE, all’Hub per il sud a 

Napoli, fino all’autorevolezza acquisita 

all’estero nelle missioni internazionali, in 

particolare nella coalizione anti ISIS), e 

come oggi secondo lei sia molto meno dif-

ficile spiegare all’opinione pubblica la ne-

cessità delle spese per la Difesa, perché è 

stato intrapreso un percorso di verità, tra-

sparenza, spiegazione di ciò che serve e 

apertura delle Forze Armate a i bisogni 

della collettività (si veda l’operazione Stra-

de Sicure o gli interventi nei casi di cala-

mità naturali); percorso che ancora non è 

concluso ma che almeno si è intrapreso, 

con l’auspicio che possa essere portato 

avanti.

1. Sottoscritta l’8 luglio in occasione del vertice 
Nato a Varsavia, ha ad oggetto per la prima vol-
ta proposte di cooperazione tra i due soggetti 
su diverse aree sensibili, quali la lotta al terrori-
smo, la cibersicurezza, lo scambio di informazio-
ni e le esercitazioni.
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/in-
ternational-summit/2016/07/08-09/
2. European Union, Shared Vision, Common Ac-
tion: A Stronger Europe - A Global Strategy for 
the European Union’s Foreign And Security Poli-
cy, giugno 2016, https://europa.eu/globalstrate-
gy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.
pdf
3. Lanciato dalla Commissione europea  a no-
vembre 2006, l’EDAP propone di istituire un 
fondo europeo per la ricerca tecnologica per la 
difesa e incentivi fiscali per programmi europei 
di sviluppo e acquisizioni - da parte di gruppi di 
Stati a “geometria variabile” - di sistemi d’arma.
4. La Cooperazione Strutturata Permanente: il 
Trattato sull’UE (artt. 42.6 e 46 e Protocollo 10.3), 
come modificato dal trattato di Lisbona, preve-
de che gli Stati membri che rispondono ai cri-
teri più elevati di capacità militari possano sta-
bilire una cooperazione strutturata permanente 
nell’ambito dell’Unione. Per istituire una coope-
razione strutturata permanente non è richiesta 
alcuna soglia minima di Stati membri e il Consi-
glio la autorizza a maggioranza qualificata. Il 13 
novembre 2017 23 Stati membri dell’Ue hanno 
deciso di dare vita alla Permanent Structured 
Cooperation nel campo della difesa.
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FlySIght è la Business Unit strategica per 
la Difesa e la Sicurezza di Flyby, società 
100% italiana di telerivelamento, che ha 
fatto dell’elaborazione, gestione e fusione 
di dati, immagini e video il suo core 

SUPPORTO ALLE DECISIONI IN TEMPO REALE

Le soluzioni FlySight sono portabili su 
diverse piattaforme e disponibili sia per il 
segmento di terra che per i segmenti di 
bordo in ambito avionico e navale.

Adottando sistemi di Big Data Analytics, 
le soluzioni SW FlySight gestiscono e 
fondono insieme tutte le informazioni 
acquisite da sensori eterogenei ottimiz-
zando il processo decisionale, determi-
nante per affrontare le necessità di ogni 
specifica  .

www.flysight.it info@flyby.it 

Real-time and simulation tools

Dal dato alla situation awareness, per 
prendere in tempo reale la decisione più
adeguata.

business.

missione.
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N
ei prossimi anni, sempre più, 

saremo chiamati ad operare 

insieme ad altri. Le dinamiche 

di sicurezza dell’attuale contesto geopoli-

tico sono sempre più complesse e sempre 

più sovranazionali e transnazionali in un 

mondo sempre più interconnesso e sem-

pre meno “divisibile” nella sua dimensio-

ne di sicurezza. Pertanto, sempre più sa-

ranno richiesti approcci condivisi e di “più 

Paesi” o Organizzazioni Internazionali 

chiamate a fornire servizi di sicurezza. 

Quello che credo è che assisteremo ad un 

intensificarsi della tradizionale vocazione 

multilaterale dell’Italia. Secondo alcuni, 

essa sarebbe dovuta ad una sorta di codice 

genetico dell’italiano medio. A mio avviso 

si tratta di radice evolutiva ed antropolo-

gica dovuta alla scarsità di risorse naturali 

che vota il Paese al commercio per neces-

sità ed il commercio, si sa, funziona me-

glio se si intessono relazioni “amichevoli”. 

Anche le Alleanze seppur si fondano su 

basi valoriali condivise, “non sono inna-

moramenti, ma necessità imposte da un 

comune contesto di riferimento”1. Dalla 

fine della Seconda Guerra Mondiale si as-

siste ad una proliferazione delle Organiz-

zazioni Internazionali, ciò è probabilmen-

te dovuto alla necessità di associarsi per 

regolare, curare e fronteggiare fenomeni 

che travalicano i confini di un singolo 

Stato e non possono essere utilmente af-

frontati in “solitudine” bensì necessitano 

di politiche concordate a livello interna-

zionale. Non fa in ciò eccezione la dimen-

sione della sicurezza. Il quadro delle alle-

anze in cui l’Italia è inserita è elemento 

fondamentale della politica di sicurezza 

nazionale. La NATO rappresenta anche 

un “forum” di consultazione e cooperazio-

ne unico nel campo della difesa e della si-

curezza perché basato sulla reciproca so-

lidarietà tra i Paesi dell’Europa dell’Ovest 

e i Paesi Nord Americani (link Transat-

lantico o secondo la definizione di George 

Bush Senior “Commonwealth della liber-

tà”). La centralità della NATO e del link 

Transatlantico nel quadro di difesa nazio-

nale è stata recentemente riaffermata nel 

Libro Bianco della Difesa: “La comunità 

transatlantica costituisce il secondo e più 

ampio cerchio di garanzia della difesa del 

Paese; la NATO, che ha garantito la pace 

ALLEANZE E 
SOVRANITÀ NAZIONALE
Il quadro giuridico nazionale
in relazione agli accordi in essere e in divenire.

Roberto IMPEGNO
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nella regione Euro-atlantica per quasi 

sessant’anni, rimane l’organizzazione di 

riferimento per questa comunità. Ad oggi, 

solo l’Alleanza fra nordamericani e euro-

pei è in grado di esercitare la dissuasione, 

la deterrenza e la difesa militare contro 

qualunque genere di minaccia”2.

Rapporti di servizio vs. sovranità 

nazionale.

In questo quadro di vocazione e necessità 

multilaterale crescente, risulta partico-

larmente opportuno e significativo l’im-

pegno che lo Stato Maggiore della Difesa 

(SMD) sta profondendo per la definizione 

degli Accordi e della loro concreta appli-

cazione con altre Nazioni (tipicamente 

gli Stati Uniti) o con Organizzazioni In-

ternazionali (ONU, NATO, UE, ecc.) che 

prevedono la presenza di unità stranie-

re sul suolo nazionale. Sulla base di tali 

Accordi discendono specifici obblighi 

dell’Amministrazione Difesa3, pertanto, 

bisogna oculatamente ed in regime di re-

ciprocità negoziare il supporto che la “Na-

zione ospitante” sarà chiamata a fornire 

alla “Nazione/Organizzazione ospitata”. 

Titolare dei rapporti negoziali summen-

zionati è lo SMD che, attraverso l’Ufficio 

Relazioni Internazionali del III Reparto, 

sopraintende alla stipula dei citati accor-

di. Nel caso di accordi che prevedono pre-

senza di unità straniere in Italia, al fine di 

garantire le funzioni di Host Nation Sup-

port (HNS), per ogni entità straniera a cui 

è concesso in uso temporaneo parte di un 

bene demaniale o patrimoniale nazionale, 

lo SMD individua un Comando nazionale 

(Comando ospitante), generalmente co-u-

bicato con l’entità straniera (Comando 

ospitato) che, in prima battuta, è titolare 

dei rapporti di relazione e di servizio che 

si instaurano in ragione degli Accordi si-

glati.

È opportuno notare che i rapporti, le fun-

zioni e le responsabilità che nascono non 

sono solamente legate ai servizi mutua-

mente concordati e scambiati tra i due 

Comandi bensì attengono anche ad una 

serie di funzioni legate alla sovranità na-

zionale e che riguardano il rispetto delle 

leggi dello Stato italiano e degli Accordi 

vigenti.

Cosa vuol dire Sovranità Nazionale?

Senza entrare troppo in una disputa acca-

demica, rispetto alle svariate e differenti 

definizioni di Sovranità Nazionale che si 

possono trovare in letteratura, semplifi-

cando, possiamo dire che la sovranità si 

sostanzia nella suprema autorità di dete-

nere il monopolio dell’uso legittimo della 

forza.

All’interno del proprio territorio infatti, lo 

Stato rivendica per sé il monopolio dell’u-

so legittimo della forza fisica. In Italia tale 

“diritto d’imperio” è regolato ed espresso 

dall’Ordinamento giuridico interno. Agli 

altri, Associazioni, Organizzazioni, For-

ze Armate straniere o singole persone, si 

può concedere il diritto alla forza fisica 

solo nella misura in cui lo conceda lo Stato 

che, in definitiva, rimane l’unica “fonte di 

diritto” della forza. Tutte le Basi sulle qua-

li insistono Organizzazioni Internazionali 

(NATO ed ONU per esempio) o contin-
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genti statunitensi, rimangono territorio a 

piena sovranità nazionale. Le stesse locu-

zioni comunemente usate per appellare le 

“Basi NATO” o “americane” sono scorret-

te; trattasi di Basi italiane concesse in uso 

e pertanto non godono della c.d. “extra-

territorialità”. 

Anche qualora le infrastrutture fossero 

state costruite, in parte o interamente, 

con fondi USA, NATO, UE oppure ONU 

ciò non rileva rispetto allo status della 

Base. L’immobile su cui sorge la Base è 

concesso in uso ma resta di proprietà del-

lo Stato italiano4. Anche eventuali nuovi 

edifici, costruiti dallo Stato straniero, pre-

via autorizzazione italiana, rimangono di 

proprietà dello Stato territoriale5 e ad esso 

verranno restituiti/consegnati al termine 

della missione. Lo Stato estero può esse-

re presente in territorio italiano nei limi-

ti dell’autorizzazione concessa e in virtù 

del principio “volenti non fit iniuria”. Un 

Comandante italiano è sempre presente 

per sottolineare l’essenziale ed ineludibile 

esercizio delle funzioni dell’azione di co-

mando attraverso le quali lo Stato esplica 

e conferma la propria piena sovranità e la 

non extra-territorialità della Base6.

Fonti normative di riferimento.

Vediamo ora come si inquadrano i vari 

Accordi rispetto all’ordinamento giuridi-

co italiano. Come noto, le norme di diritto 

internazionale possono avere una genesi 

consuetudinaria7 (valide erga omnes) o pat-

Veduta aerea della Base ONU di Brindisi
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tizia (Accordi che, viceversa, vincolano 

solo i firmatari8). Gli operatori, pertanto, 

si trovano di fronte a:

1. Fonti di diritto internazionale genera-

li – c.d. “di primo grado” – le Consuetu-

dini, a valenza erga omnes9;

2. Fonti di diritto internazionale parti-

colari- c.d. “di secondo grado”, ossia gli 

Accordi tra Stati a valenza inter partes.

Nel diritto internazionale generale (Con-

suetudini) esistono alcune norme ecce-

zionalmente cogenti o jus cogens che, 

richiamando a princìpi e valori univer-

sali e fondamentali, non possono essere 

derogate da nessun Accordo interna-

zionale. Ogni Accordo in contrasto con 

queste norme sarebbe invalido10. Il qua-

dro giuridico/normativo apicale interno, 

avente “impatto” sulla produzione giu-

ridica internazionale, si fonda sugli artt. 

10, 11, 80 e 87 della Carta Costituzionale. 

Per l’art 10 Cost. l’Ordinamento giuridico 

italiano si conforma alle norme (consue-

tudinarie) del diritto internazionale ge-

neralmente riconosciute. Così facendo, a 

norma dell’art. 10, le norme Consuetudi-

narie vengono immesse automaticamen-

te nell’ordinamento interno e assurgono 

a rango costituzionale. Ne consegue che 

una legge ordinaria contraria al diritto in-

ternazionale consuetudinario sarà dichia-

rata costituzionalmente illegittima dalla 

Corte Costituzionale11. Per l’art. 11 “l’Italia 

… consente, in condizione di parità con gli 

altri Stati, alle limitazioni di sovranità ne-

cessarie ad un ordinamento che assicuri 

la pace e la giustizia fra le nazioni; pro-

muove e favorisce le organizzazioni in-

ternazionali rivolte a tale scopo”. Per l’art. 

87 il Capo dello Stato ha la competenza a 

ratificare i Trattati internazionali, previa 

autorizzazione delle Camere in caso di 

specifiche categorie di Trattati disciplina-

te all’art. 80. 

Accordi Internazionali in Genere

A premessa della disamina dei vari atti 

negoziali che andremo brevemente ad 

analizzare, è opportuno evidenziare che 

la qualifica di un Accordo non dipende 

dal suo nomen iuris (Accordo, Trattato, 

MoU, TA, ecc.) bensì dai suoi contenuti e 

dai vincoli internazionali che esso impo-

ne. Per Accordo Internazionale latu sensu 

bisogna intendere l’atto internazionale 

diretto a creare situazioni giuridiche vin-

colanti in base al diritto internazionale, 

tra soggetti di diritto internazionale (Stati 

e Organizzazioni internazionali). Molte 

delle regole relative agli Accordi Interna-

zionali veri e propri sono stabilite dalla 

Convenzione di Vienna sul diritto dei trat-

tati. Con riferimento al diritto interno si 

evidenzia che essi possono essere stipulati 

attraverso due distinte procedure. La pri-

ma, alla quale si è già brevemente accen-

nato, è la procedura c.d. solenne, dettata 

dal trattato costituzionale ed essa prevede 

che l’Accordo venga prima approvato dal 

Parlamento (art. 80 Cost.) e poi ratificato 

dal Presidente della Repubblica (art. 87, 

8° comma Cost.) con apposita legge. L’altra 

procedura, c.d. semplificata, non previ-

sta dalla Costituzione ma formatasi nella 

prassi, prevede che l’Accordo sia esecuti-
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vo quando sottoscritto da parte dei sog-

getti muniti dei “pieni poteri” (l’art. 12 let. 

C della Convenzione di Vienna sul diritto 

dei trattati definisce i “pieni poteri”). Per 

gli Accordi in forma semplificata, la forza 

a stipulare situazioni vincolanti è tratta 

dall’Accordo base e ciò perché è in sede 

di approvazione dell’Accordo base che si 

s t ab i l i s c o n o 

i vincoli ed i 

p r e s u p p o s t i 

per una “rati-

fica implicita” 

dei successivi 

Accordi in for-

ma semplifica-

ta. Non tutti 

gli Accordi 

Internazionali 

possono esse-

re approvati 

con procedura 

semplificata; 

le categorie di 

Accordi che 

debbono es-

sere sottopo-

sti al vaglio 

parlamentare 

per l’autoriz-

zazione alla 

ratifica sono indicate dall’art. 80 della Co-

stituzione e sono quelli: di natura politica; 

che implicano “nuovi” oneri finanziari; 

che contengono provvedimenti che com-

portano modificazione di legge; che pre-

vedono arbitrati o regolamenti giudiziari 

oppure che comportano variazione del 

territorio nazionale. Gli Accordi in forma 

semplificata, invece, hanno un contenuto 

eminentemente tecnico.

Accordi in essere.

Avendo chiarito il quadro giuridico in-

ternazionale di riferimento e di come 

questo si interfacci con il diritto interno, 

andiamo ora 

ad analizzare 

le situazioni 

che concreta-

mente impe-

gnano oggi la 

Difesa nei rap-

porti con Or-

ganizzazioni 

Internazionali 

(ONU, NATO, 

UE ecc.) e For-

ze Armate 

s tatunitens i 

impiegate sul 

territorio na-

zionale e che 

insistono ed 

operano su 

sedimi affidati 

alla respon-

sabilità del-

la Difesa. La 

presenza delle Forze Armate statunitensi 

sul territorio nazionale in apposite Basi (o 

parti di esse) trova il suo presupposto di 

legittimità giuridica nell’Art. 3 del Tratta-

to del Nord Atlantico (ratificato con pro-

cedura solenne artt. 80 e 87 Cost.). L’Art 
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3 prevede che le Parti si impegnino a svi-

luppare le loro capacità di difesa, indivi-

dualmente e congiuntamente, prestando 

mutua assistenza allo sviluppo di tali ca-

pacità di legittima difesa, individuali e col-

lettive.  Sulla base della c.d. “bilateralizza-

zione”12 dell’art. 3 del Trattato NATO, sono 

concesse in uso parti di basi italiane i cui 

termini sono disciplinati dal c.d. Bilateral  

Infrastructure Agreement (BIA - Accordo 

bilaterale italo-statunitense sulle infra-

strutture) o “Accordo ombrello” del 20 

ottobre 1954. Il BIA regola le modalità 

per l’utilizzo delle Basi concesse in uso 

alle Forze USA sul territorio nazionale. 

Al BIA si è aggiunto un nuovo Memo-

randum of Understanding (MoU), di na-

tura interministeriale, il cosiddetto “Shell 

Agreement” del 1995. L’esigenza di avere 

un nuovo MoU era legata alla necessità 

di attualizzare il quadro degli Accordi alle 

mutate circostanze intervenute in più di 

quarant’anni e di definire i criteri e stan-

dardizzare la forma degli Accordi Tecnici 

(Technical Arrangement - TA) da negoziare 

per ogni Base. 

Per tutto ciò che afferisce alla disciplina 

delle questioni di ordine giurisdiziona-

le, nonché agli aspetti doganali e fiscali, 

si opera un rimando alle disposizioni del 

NATO SOFA13 considerato, alla stregua 

del Trattato del Nord Atlantico, la corni-

ce giuridica di riferimento per l’utilizzo 

di ogni singola infrastruttura concessa 

alle Forze Armate USA. Molto impor-

tanti sono le norme che riguardano la 

ripartizione della giurisdizione fra Sta-

to territoriale e Stato di appartenenza 

dei componenti di Forze Armate alleate 

che dovessero compiere reati nell’ambito 

dello svolgimento di mansioni ufficiali. Il 

SOFA, richiamando una norma di diritto 
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consuetudinario, nei casi di giurisdizione 

concorrente, acconsente a “temperare” il 

principio della sovranità territoriale, pre-

vedendo la giurisdizione della Nazione 

inviante (c.d. diritto di bandiera). È op-

portuno sottolineare che il NATO SOFA 

agisce in assoluto regime di reciprocità 

tra tutti i Paesi della NATO e che l’adesio-

ne alla NATO (si consideri per esempio il 

recente caso del processo di adesione del 

Montenegro) comporta contestualmente 

l’adesione al NATO SOFA. 

Il Trattato di Londra disciplina anche la 

ripartizione dei costi, nel caso di risarci-

mento danni per atti compiuti nell’eserci-

zio delle proprie funzioni, tra Stato terri-

toriale e Stato d’invio. Regolamenta anche 

la disciplina relativa alle merci, quella tri-

butaria ed il rispetto della normativa dello 

Stato di soggiorno. In generale, per la pre-

senza della NATO sul territorio nazionale 

rilevano:

1. il Trattato del Nord Atlantico del 1949;

2. il NATO SOFA firmato a Londra il 

19/6/1951 (già citato);

3. il Protocollo sullo Statuto dei Quartier 

Generali Alleati, c.d. Paris Protocol del 

1952, relativo allo status dei Quartier 

Generali NATO.

I Trattati sopra citati sono stati approvati 

tutti con procedura c.d. solenne e quindi 

ratificati dal Presidente della Repubblica 

previa autorizzazione parlamentare e de-

finiscono un “framework” giuridico esau-

stivo per il personale straniero impiega-

to presso Comandi NATO, che gode del 

particolare status riconosciuto alle “Forze 

Armate …. di un membro NATO che si 

trovi nel territorio di un altro membro 

nella zona del Trattato Nord Atlantico, 

per ragioni attinenti al proprio servizio”14. 

In particolare, tale personale straniero 

beneficia della tutela giurisdizionale ga-

rantita dall’Art. 7 del citato NATO SOFA 

(la cosiddetta “immunità funzionale”), 
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impiegato personale civile dello Stato di 
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cali. Anche questo punto è disciplinato 

dalla Convenzione di Londra. Situazione 

differente riguarda il personale dell’U-

nione Europea (UE). In questo caso, sep-

pure in presenza di un SOFA UE appro-

vato dai membri dell’Unione in data 17 

novembre 2003 e ratificato dall’Italia con 
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Tecnica multilaterale tra i Ministeri della 

Difesa interessati15, efficace all’atto della 
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Alleanze e sovranità nazionale

un Memorandum of Understanding (MoU) 

siglato tra il Governo della Repubblica 

Italiana e l’Organizzazione delle Nazio-

ni Unite il 23 Novembre 1994 e ratificato 

con Legge 4 Marzo 1997 n° 62; un emen-

damento al MoU è stato sottoscritto nel 

2015 e ratificato dal Parlamento l’anno 

successivo. Fanno parte quindi di quello 

che a volte viene chiamato il “polo brin-

disino” dell’ONU il Global Service Center/

United Nations Logistic Base (GSC-UNLB) 

situato sulla base di Brindisi e United Na-

tions Humanitarian Response Depot-World 

Food Program (UNHRD-WFP) di San Vito 

dei Normanni (Brindisi).

Conclusioni.

In conclusione possiamo affermare che 

gli Accordi in essere e quelli in divenire 

sono funzionali al quadro di alleanze in 

cui è inserito il nostro Paese ed in ultima 

analisi a garantire la sicurezza collettiva. 

Tali accordi richiedono attenzione nella 

stipula (bisogna ben conoscere il quadro 

di diritto interno ed internazionale) e ri-

sorse nella loro applicazione. Sicuramen-

te sono degni di menzione gli sforzi in tal 

senso dell’Ufficio Relazioni Internazionali 

del 3° Reparto dello Stato Maggiore Difesa 

che ne è responsabile e sono anche nume-

rosi e rilevanti i compiti del Comandante 

italiano della Base che svolgono funzioni 

di HNS ed attraverso il quale, in maniera 

principale, si esercitano quei poteri d’im-

perio e quell’azione di comando che sono 

alla base della sovranità nazionale ed a 

garanzia del rispetto delle leggi nazionali 

e degli Accordi stipulati.
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Il legame tra l’Italia e l’automobile ha 
origini antiche. Nel nostro paese sono 
nati marchi iconici come Ferrari, Alfa 

Romeo, Maserati, gioielli della tecnica e 
del design invidiati da tutto il mondo. E 
se tale industria ricopre un ruolo così im-
portante, parte del merito è da attribuire 
anche all’Automobile Club d’Italia – per 
tutti semplicemente ACI – un’istituzione 
nata oltre 100 anni fa proprio con lo sco-
po di favorire lo sviluppo dell’automobili-
smo in Italia. 
Oggi, dopo i postumi della crisi, il set-
tore sta lentamente riprendendo slancio 
e molte sono le sfide che lo attendono, 
come ci racconta il Presidente dell’ACI 
Angelo Sticchi Damiani.

Presidente, il mondo dell’automobile 
è all’alba di una rivoluzione, quella della 
mobilità elettrica. A che punto siamo? 
La mobilità totalmente elettrica è già una 
realtà in Italia – seppur ancora con pic-
colissimi numeri – specie per gli sposta-
menti cittadini. Al contempo, la presenza 
sempre più diffusa di colonnine elettriche 
per la ricarica (sia pubbliche che private) 
e l’arrivo sul mercato di auto cosiddette 
“ibride plug-in” darà un forte impulso per 
una mobilità sempre più sostenibile per 
l’ambiente. Diverso è invece immaginare 
quando la trazione elettrica potrà sostitui-
re completamente i motori benzina o die-
sel: avverrà certamente nei prossimi anni 
ma nessuno può stabilire una data certa. 
Nel frattempo però l’Italia è al passo con 
l’evoluzione e, ad esempio, grazie alla 
collaborazione tra ACI ed Enel a Vallelun-
ga si sperimentano le diverse tecnologie 
che permetteranno di caricare facilmente 
e velocemente le batterie, e stiamo soste-
nendo la diffusione capillare delle colon-
nine anche sui percorsi autostradali.

A proposito di mobilità elettrica, il 14 
aprile sarà una data storica: si correrà 
infatti il primo Gran Premio di Formula 
E a Roma. Quanto è importante questo 
evento per Aci e per l’Italia? 
La Formula E rappresenta l’attuale fron-
tiera nella ricerca per l’auto elettrica, il 
punto più avanzato per le performance 
che esprime, e ACI la ritiene fondamen-
tale per accelerare verso la mobilità sen-
za carburanti fossili. Inoltre, è altrettanto 
fondamentale preparare gli automobilisti 
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a questa rivoluzione, anche superando 
eventuali pregiudizi e diffidenze. Per 
queste ragioni ACI si è battuta fin dal 
2012 per avere il GP di Formula E nella 
città di Roma, con l’obiettivo di “far toc-
care con mano” agli italiani che il futuro 
per l’auto elettrica è già in atto e che le 
nostre città saranno premiate da questa 
trasformazione.

Se la Formula E rappresenta il futuro, 
il Gran Premio di Monza di Formula 1 
è il presente. Che significato ha per il 
nostro Paese essere riusciti a rinnovare 
l’accordo? 
La Formula 1 è nel mondo la regina delle 
gare automobilistiche, non solo per la sua 
storia e la sua capacità di entusiasmare 
ma soprattutto per la capacità di anticipa-
re e contribuire all’ evoluzione dell’auto. 

Basti ricordare per esempio che, fin dal 
2009, ha introdotto sistemi di recupero e 
riutilizzo di energia elettrica, i KERS. Per 
noi di ACI, rinnovare l’accordo significa 
quindi contribuire a mantenere il nostro 
Paese e le nostre aziende nell’élite auto-
mobilistica mondiale, dare la più bella ve-
trina ai nostri giovani piloti e rispondere ai 
milioni di tifosi che desiderano vivere l’in-
tensità della Formula 1. Questo impegno 
di ACI c’è oggi e ci sarà anche domani, 
perché il Gran Premio d’Italia spenga le 
100 candeline e prosegua.

Abbiamo parlato di motori e di velo-
cità, ma non dobbiamo dimenticar an-
che la sicurezza. Quali sono le iniziative 
che Aci sta portando avanti in questo 
campo? 
ACI concorre innanzitutto ad analizzare 
l’incidentalità stradale italiana con l’obiet-
tivo di comprenderne le cause e come ri-
durla. Sulla base di queste analisi il nostro 
centro ricerche studia e propone soluzio-
ni per aumentare la sicurezza di tutti gli 
utenti della strada, a iniziare da pedoni e 
ciclisti che sono i meno “protetti”. Grazie 
ad automobili sempre più sicure e al la-
voro di questi anni da parte del Governo, 
del Parlamento, dei diversi Enti coinvolti, 
dei concessionari autostradali, delle tante 
Associazioni e di ACI, a partire dagli anni 
’70 gli incidenti sono costantemente di-
minuiti ma soprattutto si è fortemente ri-
dotta la loro gravità. In Italia, nel 1971 con 
10 milioni di auto circolanti si contarono 
oltre 10.000 vittime della strada, oggi con 
50 milioni di auto siamo scesi a poco più 
di 3.000 lesioni mortali.
Ma non basta. Dobbiamo imparare a gui-
dare in sicurezza e a usare correttamente 
i nuovi dispositivi attivi dell’auto, magari 
proprio grazie ai corsi di guida sicura di 
ACI, e ricordare ogni volta che siamo al 
volante le regole per percorre le strade 
in modo sicuro: tra le prime allacciare le 
cinture anche per i passeggeri posteriori, 
non distrarsi e non usare il telefono, avere 
prudenza. Per questo ACI periodicamen-
te lancia campagne di sensibilizzazione: 
sia generaliste, che toccano tutti i temi 
della mobilità, che di sensibilizzazione 
mirata, come la campagna social “molla-
stotelefono” dedicata ai giovani, contro 
l’uso del cellulare alla guida.
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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-

TECNICA,
PROFESSIONE

E SOCIETÀ

L’unità dell’Arma
costituita nel 2001

esprime assetti
con capacità militari

e di polizia
da impiegare
nelle missioni
internazionali
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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 

LA 2a BRIGATA MOBILE 
DEI CARABINIERI

Mario RENNA







54

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.
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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.
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L
a protezione dello spazio aereo 

rappresenta la missione essen-

ziale dell’Aeronautica Militare, 

una missione che si esplica 24 ore su 24 

trecentosessantacinque giorni l’anno at-

traverso un sistema articolato di difesa 

che è peraltro integrato in quello della 

NATO sin dal tempo di pace. Il sistema si 

basa sull’ombrello protettivo assicurato 

dalla rete di sensori radar e dalle capacità 

radio disseminati su tutto il territorio ita-

liano, integrati da sistemi come i velivoli 

AWACS della NATO, i sensori imbarcati su 

navi ADS (Air Defense Ship) e il velivolo da 

scoperta Gulfstream G550 CAEW recen-

temente acquisito dall’Aeronautica. L’om-

La scuola
dell’Aeronautica Militare 

forma specialisti qualificati
in tre ambiti:

la difesa aerea,
il controllo del traffico

e la meteorologia

Il Reparto Addestrativo dell’Aeronautica Militare

DIFESA DELLO 
SPAZIO AEREO
&
METEOROLOGIA

Andrea CINELLI
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brello è controllato da un sistema di Dife-

sa Aerea Missilistica Integrata (DAMI), da 

cui dipendono l’11° Gruppo DAMI di Pog-

gio Renatico (Ferrara) e il 22° Gruppo Ra-

dar di Licola (Napoli). I controllori dei due 

gruppi sorvegliano costantemente il traf-

fico aereo, identificando eventuali tracce 

sospette che possono costituire una mi-

naccia per la sicurezza e da quelle stesse 

sale viene lanciato in caso di emergenza 

- ad esempio quello non infrequente di un 

velivolo non identificato e non risponden-

te alle chiamate radio – lo scramble, cioè 

il decollo immediato dalle basi più vicine 

di una coppia di caccia intercettori Euro-

fighter, in grado di raggiungere i 10mila 

metri di quota nello spazio di poche de-

cine di secondi e procedere in tempi bre-

vissimi all’intercettazione dell’aereo so-

spetto, guidati sempre dai controllori che 

operano nella sala operativa a terra. 

Si tratta di un compito delicato che l’Aero-

nautica Militare svolge non solo in Italia 

ma anche nel quadro dell’Alleanza Atlan-

tica: sono numerosi i Paesi alleati (Islan-

da, Lituania, Estonia e altri ancora) che 

beneficiano degli assetti di difesa aerea 

italiani, ovvero dei gruppi di caccia inter-

cettori e dei controllori della difesa aerea, 

nelle attività di Air Policing. Questi ultimi 

sono figure altamente qualificate che ven-

gono formate in Italia dal Reparto Adde-

stramento Controllo Spazio Aereo (RAC-

SA) dell’Aeronautica Militare, di stanza 

presso l’aeroporto “Mario de Bernardi” di 

Pratica di Mare e inquadrato nella 9ª Bri-

gata Aerea ISTAR-EW. Il training avviene 

attraverso una serie di corsi destinati a 

personale dell’Aeronautica e – in deter-

minati casi – anche della Marina Militare. 

L’offerta formativa parte con il corso capo 

controllo sorveglianza di 19 settimane che 

fornisce le competenze per avvistare ri-

portare e identificare la situazione aerea 

acquisita dal radar. Al periodo trascorso 

presso la scuola segue un tirocinio pres-
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so i reparti operativi di appartenenza. Lo 

step formativo successivo è il corso con-

trollo armi (in gergo tecnico chiamato 

‘guida-caccia’) di 20 settimane che va a 

completare la capacità addestrativa DAMI 

dove i frequentatori apprendono a gestire 

tutte le operazioni militari aeree, in comu-

nicazione con i piloti dei caccia intercetto-

ri. Infine c’è il training per diventare con-

trollore tattico – destinato solo ad ufficiali 

dell’Aeronautica – figura incaricata della 

gestione tattica della battaglia aerea, ov-

vero di scegliere se ‘ingaggiare’ oppure no 

un aeromobile ostile. La condivisione dei 

dati rilevati dai radar è un fattore essen-

ziale nel battle-management nonché un ul-

teriore importante campo della formazio-

ne è costituito dai corsi ‘tattico-data link’, 

rivolti ad operatori, tecnici e piloti, cioè a 

tutti coloro che adoperano il network clas-

sificato con il quale si scambiano tracce ed 

informazioni, oltre ad impartire ordini 

tattici. Le tracce ostili eventualmente rile-

vate dai controllori possono essere condi-

vise con tutto il network – che ottempera 

agli standard NATO Link16-capable – co-

stituito da piattaforme aeree. Le lezioni 

teoriche vengono intervallate dagli eser-

cizi al simulatore i quali rappresentano 

fedelmente gli scenari reali. All’interno 

del Reparto infatti è di futura realizzazio-

ne l’implementazione del programma in-

terforze di modelling and simulation Forza 

NEC (Network Enabled Capabilities) con la 

creazione nella sala operativa di un Air 

Operation Center deployable per l’utiliz-

zo e la gestione del comando e controllo 

su operazioni terrestri, navali e aerei. Gli 

input relativi a potenziali minacce aeree 

legate a comportamenti anomali, vengo-

no forniti al sistema della difesa aerea an-

che dai controllori del traffico aereo, che 

formano il secondo pilastro del controllo 

dello spazio aereo. Tali figure operano in-

nanzitutto nelle torri di controllo degli ae-

roporti militari, in quelle aree dove il traf-
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fico militare e civile è intenso (ad esempio 

Sigonella, Trapani, Pisa, Grosseto ecc). La 

formazione basica per controllore di tor-

re dura complessivamente 32 settimane 

e coinvolge allievi usciti dalle scuole di 

formazione dell’Aeronautica e per la pri-

ma volta nella storia anche il personale di 

truppa, i quali svolgono numerose ore di 

addestramento ai simulatori di torre del 

RACSA, dove su una serie di maxi-scher-

mi viene riprodotta nei minimi dettagli 

la zona di lavoro di Catania: una scelta 

non casuale data l’intensità del traffico 

aereo civile sullo scalo di Fontanarossa e 

di quello militare da e per Sigonella, con 

l’aggiunta per quest’ultimo dei velivoli a 

pilotaggio remoto molto difficili e com-

plessi da gestire. Al termine del corso – in 

cui i frequentatori si confrontano con un 

ampio spettro di casi da gestire, dalla rou-

tine alle emergenze in volo e a terra, dal 

dirottamento all’incendio, passando per le 

avarie tecniche, dialogando con i piloti e 

con altri operatori - i controllori verranno 

poi abilitati presso lo specifico ente in cui 

presteranno servizio, dotato delle proprie 

peculiarità orografiche e di traffico ae-

reo. Alla formazione di base segue quel-

la avanzata, fornita nell’ambito dei corsi 

‘radar e aerovia’, dove in 20 settimane per 

la prima fase e 15 per la seconda, viene 

ampliato il raggio d’azione dei controllori, 

ben oltre quello della torre: il lavoro con-

siste a quel punto nell’instradamento dei 

velivoli sulle aerovie considerate vere e 

proprie autostrade del cielo sulle quali ci 

si immette dopo il decollo e le si lascia per 

l’atterraggio finale.

Il controllo del traffico aereo interagisce 

con la difesa aerea assicurata dall’Aero-

nautica ed è gestito da questa insieme 

all’Ente Nazionale Assistenza al Volo 

(ENAV), secondo una ripartizione del-

lo spazio aereo che assicura continuità e 

flessibilità, in base alla quale un aereo di 

linea - ad esempio diretto da Catania a To-

rino - verrà seguito durante il volo da con-

trollori di volo civili o militari a seconda 

dell’aerovia e dello spazio aereo percorso. 

Il controllo del traffico aereo è dunque un 

sistema complesso che richiede esperien-

za da parte degli operatori, specie in caso 

di emergenza ovvero al verificarsi di uno 

“scramble” facendo in modo che tutto il 

traffico non interessato nell’attività di di-

fesa aerea nazionale sia fatto sgomberare 

dalla porzione di cielo interessata, dando 

priorità agli intercettori di poter operare. 

Priorità massima viene data anche a tutti 

i voli operativi militari, i quali sono pia-

nificati come tali per svolgere le funzioni 

assegnate all’Aeronautica.

Anche nel campo del controllo del traffico 

aereo in aggiunta al percorso formativo 

per operare in una torre di controllo o in 

un radar di avvicinamento sono previsti 

corsi di perfezionamento, come quello di 

alta specializzazione per istruttori, vale a 

dire per coloro che seguono i tirocinanti 

in abilitazione negli aeroporti dell’Ae-

ronautica, cui si aggiungono i corsi per 

valutatore, supervisore, ispettore servizi 

navigazione aerea e per disegnatore di 

procedure di volo (Flight Procedures Desi-

Difesa dello spazio aereo & metereologia



65

gner) ovvero per chi è deputato a disegna-

re aerovie, sentieri di arrivo e partenza da 

e per gli aeroporti. Da diversi anni a que-

sta parte valore aggiunto all’attività for-

mativa è il corso per controllori “Combat 

Controller” riservato al personale del 17° 

Stormo Incursori dell’Aeronautica, attivi-

tà finalizzata alla formazione di professio-

nalità per lo sviluppo e l’implementazione 

di capacità operative nell’ambito della dot-

trina SOALI (Special Operation Air to Land 

Integration).

Tutti i corsi del RACSA relativi alla forni-

tura del controllo del traffico aereo aderi-

scono alle normative nazionali, europee 

(Regolamenti Comunitari, Eurocontrol) 

NATO ed internazionali come quelle 

emanate dall’ICAO (Organizzazione In-

ternazionale per l’Aviazione Civile). La 

delicatezza dei compiti propri dei control-

lori richiede un aggiornamento continuo 

verificato con la somministrazione di test 

ogni tre anni (Valutazione della Compe-

tenza Operativa) ad un’ottima conoscenza 

della fraseologia aeronautica totalmente 

in lingua inglese. Corsi di inglese aero-

nautico ed i relativi test di verifica vengo-

no tenuti presso il Centro di Formazione 

Aviation English di Loreto. Il Reparto negli 

ultimi anni ha inoltre sviluppato una di-

mensione internazionale, avviando cor-

si di difesa, traffico aereo e meteorologia 

per personale di Forze Armate straniere 

della NATO e non (Kuwait, Iraq, Libia, Af-

ghanistan ecc), oltre a instaurare un im-

portante rapporto di collaborazione con 

Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e 

Vigili del Fuoco. In quest’ultimo caso esi-

ste una partnership per quanto riguarda 

la formazione dei Direttori Operazioni di 

Spegnimento (DOS), circa l’impiego an-

tincendio dei mezzi aerei. Tale flessibilità 

ed interoperabilità è alla base dell’attività 

didattica svolta anche presso le scuole e 

gli istituti di formazione dell’Aeronautica 

Militare: dalla Scuola Specialisti di Caserta 

passando attraverso la scuola marescialli 

di Viterbo fino all’Accademia Aeronau-

tica dove ogni anno vengono tenute agli 

allievi ufficiali dei corsi regolari e speciali, 

nell’ambito dei propri curricula di studio.

La collaborazione con l’esterno si esplica 

anche nel settore della meteorologia, che 

è il terzo pilastro dell’attività formativa 

del RACSA. Il Reparto forma e qualifica 

infatti il personale militare destinato ai 

Servizi di Meteorologia Aeronautica e ha 

recentemente aperto le porte a studenti 

neolaureati dell’Università di Roma “Tor 

Vergata” per un corso di fisica dell’atmo-

sfera e meteorologia rivolto in principio 

a ufficiali del Genio Aeronautico. La for-

mazione complessiva offerta dal RACSA 

in materia di meteorologia si svolge in ac-

cordo con i requisiti dell’Organizzazione 

Mondiale per la Meteorologia e riguarda 

le figure dei tecnici meteorologi chiamati 

ad operare presso gli aeroporti militari – 

per l’assistenza alla navigazione aerea - e 

quelle dei previsori presso gli uffici meteo. 

Come per il traffico aereo anche in questo 

settore vengono svolti corsi di meteorolo-

gia riservato agli incursori dell’Aeronauti-

ca (Combat Weather). 
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Tutti gli specialisti brevettati dal RAC-

SA finiscono per alimentare il bacino di 

meteorologi che contribuiscono a forni-

re quotidianamente a livello nazionale il 

Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 

Militare, fonte di tutti i bollettini e le in-

formazioni che ogni giorno e più volte al 

giorno vengono diffusi in televisione (an-

che da ufficiali dell’Aeronautica) e su tutti 

i media. 

Una curiosità finale: i due ambiti forma-

tivi del RACSA - il controllo dello spazio 

aereo e la meteorologia – se pur diversi tra 

loro, vivono in completa simbiosi nell’as-

sicurare quotidianamente la piena assi-

stenza al personale navigante: continui 

coordinamenti e scambi di informazioni 

tra questi tre pilastri (difesa aerea, traffi-

co aereo e meteorologia) avvengono per 

supportare i piloti in volo. E viceversa: le 

informazioni riportate da questi ultimi, 

ovvero ottenute dall’utilizzo dei radar nel 

controllo dello spazio aereo, contribuisco-

no ad incrementare i dati meteo in modo 

da ottenere informazioni sempre aggior-

nate e utili al personale navigante. 
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I
l Museo dell’Ingegneria militare 

italiana, inaugurato il 13 febbra-

io 1906 con sede nel Maschio di 

Castel Sant’Angelo in Roma, rappresenta 

una delle più antiche esposizioni militari 

della Capitale.  A partire dal 1902 inizia ad 

affluire in Castel Sant’Angelo da ogni par-

te d’Italia un’ampia varietà di materiale 

del Corpo del Genio, opere d’arte, modelli, 

plastici, disegni, stampe e rappresenta-

zioni grafiche di fortificazioni e di opere 

militari, che vengono così ordinate via via 

nei diversi locali, di volta in volta ultimati. 

Dopo cinque anni di alacre lavoro sotto la 

direzione del colonnello Mariano Borgat-

ti tutto è pronto, e il 13 febbraio del 1906, 

alla presenza di S. M. il Re Vittorio Ema-

nuele, il Museo dell’Ingegneria militare 
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italiana viene inaugurato solennemente. 

Nel monumento restaurato, salvo che nei 

locali privi di luce e altri pochi del cortile, 

tutti gli ambienti sono occupati da: 

Cimeli, ritratti e busti; 

Lavori del Genio per la Marina;

Artiglieria, Macchine, forni da campo; 

Biblioteca, Manoscritti, Disegni di co-

struzione e di fortificazione;

Fotografia, telegrafia elettrica;

Storia della telegrafia ottica, materiale 

ferroviario, ecc. 

Grande è l’interesse destato da questo 

Museo, che illustra le attività e le bene-

merenze dell’Arma del Genio e mette in 

evidenza il grande contributo, spesso 

ignorato dagli italiani, degli studi di ar-

chitettura militare. Il Re stesso lo onorerà 

con due visite: il 14 gennaio 1907 e poi il 

13 luglio del 1909. Nel 1911, la collezione 

viene trasferita all’interno delle ‘caser-

mette’ di Papa Urbano VIII entro la cinta 

pentagonale bastionata di Castel Sant’An-

gelo, inaugurato il 13 febbraio dal Re, con 

la nuova denominazione di Museo Storico 

dell’Arma del Genio (R.D. 5 febbraio 1911 

n. 53). Lo statuto e il Regolamento, appro-

vati con Decreti del Ministro della Guerra 

il 17 marzo 1911, prevedono la dipendenza 

del Museo dal Ministro della Guerra e, per 

esso, dall’Ispettorato Generale dell’Arma 

del Genio. Il 13 febbraio del 1920 il Re, ac-

compagnato dal Generale Armando Diaz 

e dall’Ammiraglio Thaon di Revel, inau-

gura il grandioso ampliamento. Il Museo 

viene da allora in poi onorato da molte vi-
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site di Capi di Stato e sovrani; il 15 dicem-

bre di quello stesso anno il Sovrano ac-

compagnato da S. M. il Re di Danimarca, 

onorava ancora il museo di una Sua visita 

e vi ritornerà il 30 marzo del 1922, con il 

Re del Belgio, il 20 novembre 1925, per 

l’inaugurazione del Monumento ai Ca-

duti dell’Arma ed infine, il 24 novembre 

1926, per l’arrivo in Castel Sant’Angelo 

delle bandiere dei disciolti reggimenti. Nel 

corso degli anni il Museo si è arricchito di 

modelli, plastici, pubblicazioni e stampe 

provenienti da tutta Italia, e anche di una 

pregevolissima raccolta di documenti e di-

segni relativi all’Architettura Militare che 

ha richiesto, nel 1927, la costituzione, in 

seno al Museo, dell’Istituto di Architettu-

ra Militare. Dalla fusione del Museo Sto-

rico dell’Arma del Genio e dell’Istituto di 

Architettura Militare, con R.D. n. 686 del 

1934, è sancita la fondazione dell’Istituto 

di Storia e Cultura dell’Arma del Genio 

con sede nell’area dell’ex caserma Piave, 

poi demolita; con D.M. 4 luglio 1934, viene 

quindi approvato il relativo statuto. L’ulti-

ma denominazione sottolinea il preciso si-

gnificato inerente la nuova funzione che 

l’Istituto è chiamato ad assolvere, quale 

centro di cultura storica e tecnica sia per 

gli Ufficiali e i Sottufficiali dell’Arma del 

Genio sia per gli studiosi che si occupano 

di discipline affini alla tecnica militare. 

I lavori, iniziati il 30 marzo 1937 su pro-

getto del Ten. Col. del Genio Gennaro De 

Matteis, vincitore del “appalto-concor-

so”, vengono in massima parte realizzati 



71

entro la fine del 1939, consentendo l’uti-

lizzazione anche se parziale della nuova 

sede, e completati solo alla fine del secon-

do conflitto mondiale. L’Istituto si articola 

in tre sezioni: un museo, una biblioteca 

storico-scientifica e tre archivi del Genio. 

La biblioteca storico-scientifica consta di 

27.000 volumi, di cui i più antichi datano 

al XVII secolo; gli Archivi del Genio com-

prendono: l’archivio storico documentale 

e iconografico, con documenti a partire 

dal XVI secolo, e quello fotografico che 

conserva materiale dalla fine del secolo 

XIX. Unitamente alla copiosa raccolta di 

documenti e modelli, l’istituto di 6.000 

metri quadrati su 52 sale (in totale 14.000 

mq), custodisce una ricca collezione di og-

getti storico-militari, di architettura, inge-

gneria e opere d’arte, oltre che materiale 

documentario e fotografico; il museo con-

serva, inoltre, cimeli, dalla fine dell’Otto-

cento alla metà del XX secolo, appartenu-

ti al Gen. C. A. Mariano Borgatti, autore 

del recupero della Mole Adriana (Castel 

Sant’Angelo), al poeta e ufficiale del Re-

gio Esercito Gabriele D’Annunzio, all’asso 

dell’aviazione italiana Francesco Baracca, 

all’inventore, imprenditore e Tenente di 

complemento del Genio del Regio Esercito 

Guglielmo Marconi, all’eroe di Guerra di 

Successione Spagnola Pietro Micca, ecc. 

Nei primi mesi del 1948, l’Istituto Storico 

e di Cultura dell’Arma del Genio, avendo 

sempre conservata e anzi accresciuta la 

propria particolare fisionomia, è stata uf-

ficialmente riconosciuta con l’appellativo 

di “Centro Italiano Studi di Architettura 

Militare”. Con D.P.R. n. 526 del 18 giugno 

1949 venne approvato il nuovo statuto 

dell’I.S.C.A.G. e con successivo D.M. n. 

498 del 22 novembre 1950 il relativo re-

golamento. In questi viene chiaramente 

stabilito che l’Istituto dipende dal Ministe-

ro della Difesa - Esercito e, per esso, dall’I-

spettorato dell’Arma del Genio.

Se il Gen. Borgatti fu il fondatore dell’Isti-

tuto, il Gen. Tirelli può, a ragione, essere 

considerato il rifondatore, attento e scru-

poloso, della nuova sede, avendo ripristi-

nato quelle peculiari caratteristiche che lo 

stesso Borgatti aveva voluto impostare. Si 

deve all’abilità dei dirigenti, avvicendatisi 

negli anni,  e alla generosa collaborazio-

ne volontaria di studiosi e simpatizzanti 
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di tutta Italia, l’ingente raccolta di testi e 

grafici - inerenti le vicende storiche del-

le distruzioni di nuraghi, castellieri, mura 

pelasgiche umbre, etrusche e sabelliche, 

castra, cinte urbiche romane, torri, ca-

se-torri, rocche, castelli e borghi murati 

medioevali, abbazie fortificate, forti e tor-

ri costiere, fortezze rinascimentali, cinte 

urbiche bastionate, sbarramenti mon-

tani, opere in caverna, difese anticarro 

ed antiaeree -, dei dodicimila volumi che 

rappresentano il corpo della biblioteca, e 

delle decina di migliaia di disegni, stampe, 

fotografie raccolte nell’archivio stampe, il 

tutto ordinatamente catalogato e scheda-

to per una facile consultazione.

L’attività dell’Istituto è essenzialmente 

di due tipi: quella museografica, propria 

di ogni struttura museale, e quella stori-

co culturale relativa all’arte fortificatoria 

dell’ingegneria militare. L’Istituto non ha 

la notorietà che merita e non di rado vie-

ne semplicemente appellato come Museo 

del Genio anche da qualificatissimi rap-

presentanti dell’amministrazione dello 

Stato o di enti culturali.

La raccolta dei documenti e delle notizie 

riguardanti l’architettura militare italia-

na, anche se costituisce un’opera assai 

pregevole e di grande valore culturale, 

non risulta veramente completa e conve-

nientemente utilizzabile, fintanto che gli 

studiosi di tale ramo dell’architettura sa-

ranno obbligati a rivolgersi o a recarsi di 

persona all’Istituto romano per le neces-

sarie consultazioni.

Per molti anni, privo di mezzi e di perso-

nale, l’Istituto è riuscito a conservare tale 

patrimonio e solo da circa un anno e mez-

zo, si sta avviando a riprendere e rioccu-

pare quello spazio culturale che gli spetta 

e che il fondatore Mariano Borgatti, ave-

va voluto e saputo conquistare.

L’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma 

del Genio: un’ “altra” modernità.

Le vicende dell’Istituto di Storia e Cultu-

ra dell’Arma del Genio sono indissolubil-

mente legate a quelle di Castel Sant’An-

gelo, prima sede dei cimeli dell’Arma del 

Genio. 

L’antica mole, la cui costruzione si deve 

all’Imperatore Adriano (125 d. C.), era sta-

ta sepolcro imperiale, poi roccaforte, arse-

nale, fonderia, armeria, sede fortificata di 

pontefici, e in ultimo carcere, a trent’anni 

dallo storico evento di Roma capitale, ve-

niva recuperata da colui che sarebbe poi 

diventato il restauratore impareggiabile e 

lo storico insigne del monumento stesso, il 

Capitano del Genio Mariano Borgatti, sot-

to la spinta dell’allora Colonnello Luigi 

Durand de La Penne, desideroso di resti-
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tuire nobiltà all’antica struttura romana 

promuovendone una nuova destinazione 

a “museo delle armi”, in seguito mutuata 

in “museo dell’ingegneria militare italia-

na”, giacché la raccolta museale delle 

“armi” veniva destinata alla città di Torino 

e collocata nel Maschio della cittadella. 

Grazie all’interessamento dei Ministeri 

della Guerra e della Pubblica Istruzione, i 

lavori di sgombero del monumento, così 

anche quelli di restauro e di adattamento, 

iniziarono solo dopo il 1901, e già dal 1902 

cominciarono a giungere da ogni parte 

d’Italia modelli, plastici, disegni, stampe e 

documenti che costituirono il nucleo ini-

ziale dell’attuale collezione. In occasione, 

poi, dei preparativi per il cinquantesimo 

anniversario della proclamazione di 

Roma a capitale d’Italia, volendosi desti-

nare il Maschio di Castel Sant’Angelo a 

sede di mostre retrospettive, fu presto 

evidente la necessità di un ampliamento 

della sede espositiva che, nel 1911, venne 

trasferita dal Maschio nelle cosiddette 

“casermette di Urbano VIII”, situate entro 

la cinta pentagonale bastionata di Castel 

Sant’Angelo.  In quell’occasione, il Museo 

assunse la denominazione di Museo Stori-

co del Genio Militare. Alla fine del secon-

do conflitto mondiale, l’ulteriore incre-

mento delle collezioni e una diversa 

esposizione, richiamò un copioso numero 

di visitatori, sollecitando, dunque, una 

precipua attività di schedatura e classifi-

cazione, oltreché la costituzione di un Isti-

tuto di Architettura Militare Italiano. Ul-

teriormente importante per la storia 

dell’Istituto è il 1934 quando, a causa dei 

lavori per l’isolamento della Mole Adria-

na, fu necessario trovare per il Museo e 

l’Istituto una nuova sede; le due strutture 

vengono quindi trasferite provvisoria-

mente nell’ex Caserma Piave (già batteria 

Tevere), mentre si sanciva la fusione del 

Museo con l’Istituto di Architettura, con 

la costituzione dell’Istituto Storico e di 

Cultura dell’Arma del Genio. Il progetto 

della sede definitiva fu compilato dal com-

petente Ufficio del Ministero della guerra, 

a cura del Tenente Colonnello del Genio 

Gennaro De Matteis, e i lavori iniziarono 

il 20 marzo 1937. All’inizio del 1939 lo sta-

to delle opere permise di occupare i primi 

locali e alla fine dello stesso anno vi fu tra-
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sportato tutto il materiale; purtroppo, lo 

scoppio della guerra non consentì di com-

pletarlo nelle sue rifiniture.  I motivi di 

interesse per la nuova sede dell’Istituto 

Storico e di Cultura dell’Arma del Genio 

sono plurimi. Alla singolarità di un edifi-

cio costruito ex novo per un’esposizione 

permanente, si aggiunge un altro motivo 

d’interesse dato dall’evidenza che la strut-

tura ha assunto nell’attuale panorama cit-

tadino, in un frangente storico in cui la 

speculazione edilizia la fa da padrona a 

scapito del disegno della città. Gli anni 

Trenta, sono alquanto significativi nella 

cultura architettonica italiana. Tutta la 

produzione storicista assolutamente pre-

valente durante la prima metà del secolo 

XX, non può certo essere trascurata, seb-

bene la categoria della modernità venga 

assunta, quasi sempre, per affermare la 

novità di ricerche spaziali e lessicali alter-

native rispetto alla continuità con la tradi-

zione del linguaggio classico. Tra la Mar-

cia su Roma di Mussolini, avvenuta 

nell’ottobre del 1922, e il 1931, l’Unione 

degli Architetti, revocato l’appoggio al 

Movimento Italiano per l’Architettura 

Razionale (MIAR), si raccolse sotto la dire-

zione di Marcello Piacentini in uno sforzo 

di reinterpretazione della tradizione clas-

sica. Sono gli anni dell’autarchia che se da 

un lato innesca diversi percorsi sperimen-

tali, protrattesi sino al secondo dopoguer-

ra con l’imposizione dell’uso dei materiali, 

il richiamo all’ordine e all’economia, 

dall’altro influenzerà pesantemente an-

che le scelte dei linguaggi, delle forme e 

dei sistemi costruttivi. L’edificio dell’Isti-

tuto di Storia e Cultura dell’Arma del Ge-

nio è situato fra Lungotevere della Vitto-

ria, su cui si allinea la facciata principale, 

via Corridoni e piazzale Maresciallo Giar-

dino, sul prolungamento del quale era sta-

to precedentemente riposizionato il mo-

numento ai Caduti dell’Arma, già in piazza 

Castel Sant’Angelo. Le forme architetto-

niche esterne, semplici e severe, esibisco-

no una massiccia zona basamentale a 

scarpa, con il predominio assoluto della 

linea retta, un ingresso principale serrato 

tra due masse robuste, un’alta torre qua-

drata, un rivestimento in travertino della 

facciata principale, una muratura a faccia 

vista di mattoni romani nelle rimanenti 

parti dei corpi di fabbrica che conferisco-

no all’insieme architettonico uno spiccato 

carattere militare. Nella creativa e diver-

sificata alternanza di masse e volumi, nel 

profilarsi sul prospetto posteriore la parte 
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absidale della cappella, si delinea la speri-

mentazione della rottura del blocco otto-

centesco. L’impaginato rispecchia, infatti, 

una fase cruciale del contrastato dibattito 

italiano; emergevano, ora, i primi sintomi 

di una possibile apertura del regime all’af-

fermazione dell’architettura moderna. Ri-

spetto agli eclettismi ottocenteschi, a de-

terminarne la modernità, contribuisce 

l’impiego sperimentale del rivestimento 

marmoreo esteso all’intera facciata, oltre 

che un’operazione di semplificazione 

dell’apparato decorativo che, in virtù di 

un’accentuata ispirazione alla romanità, 

porta a un linguaggio omogeneo in cui è 

ripetuto l’accostamento di essenziali ri-

quadrature di pietra a tessiture murarie 

in laterizio. Il motivo ispiratore è Roma: 

l’autarchia dunque, non solamente intesa 

come una necessità economica contin-

gente, ma come carattere autoctono della 

civiltà romana e italiana. Alla monumen-

talità dell’esterno si contrappone l’artico-

lazione planimetrica e volumetrica dell’in-

terno. Dall’ingresso principale, attraverso 

un ampio atrio, si accede al cortile centra-

le, alle sale del piano terreno ed ai due sca-

loni che raggiungono il primo piano. L’e-

dificio costruito sul “concetto informatore” 

di avere al centro il Sacrario, dedicato alla 

memoria degli Eroi, e intorno ad esso le 

testimonianze delle principali attività 

dell’Arma, nella preparazione della guer-

ra e sui campi di battaglia, è costituito da 

un corpo centrale a due piani, con il Sacra-

rio sormontato da un’alta torre, e da quat-

tro corpi laterali a un solo piano, disposti 

simmetricamente attorno alla struttura 

centrale. Il cortile, dedicato a Santa Barba-

ra, adorno di paraste che riportano incise 

le date delle campagne alle quali ha parte-

cipato l’Arma del Genio, con ingresso sul 

Lungotevere, è chiuso nel lato opposto da 

un’esedra scandita da pilastri sormontati 

da capitelli e bassorilievi; nell’alto fregio 

sono stati scolpiti i motti araldici dei di-

versi reggimenti del Genio. Sempre dalla 

corte, a mezzo di ampi porticati, si accede 

ai chiostri adiacenti “delle armi” e “delle 

guerre” simmetricamente disposti. Il Sa-

crario, dallo spazio quadrato tripartito in 

cui quattro pilastri centrali sorreggono 

l’alta torre, viene percepito come un pic-

colo ambiente a tre navate. Le pareti late-

rali sono interamente rivestite da lastre di 

marmo, mentre quella di fondo è absidata, 

con al centro un’ara in marmo nero rea-

lizzata su progetto dell’ing. Paolo Napoli; 

queste sono bucate da nove slanciate fine-

stre, arricchite da finissime vetrate arti-

stiche del noto pittore Duilio Cambellotti, 

pioniere della decorazione moderna. La 

sistemazione delle sale, disposte l’una in 

successione all’altra, consentono «un per-
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corso di visita continuo, senza che mai il 

visitatore debba ripercorrere le sale già 

viste, o comunque compiere inutili devia-

zioni» fino a giungere al Sacrario ed alla 

cappella; percorso che conferma la subor-

dinazione nella distribuzione degli am-

bienti e, quindi, della loro composizione 

volumetrica, vale a dire della scelta muse-

ografica.

Gli ambienti interni, ampi e luminosi, 

sono privi di qualsiasi decorazione, salvo 

l’atrio d’ingresso, l’antisacrario, il Sacra-

rio e il salone del primo piano, ambienti 

tutti rivestiti di marmi policromi e pietra, 

con semplici ed austere decorazioni. In so-

stanza, si assiste a un conflitto tra moder-

nità e tradizione, proprio dell’ideologia ar-

chitettonica del ventennio, una cosiddetta 

“altra” modernità che accetta la tradizione 

del volume puro e del motivo del portico 

tutta basata sull’articolazione dello spazio 

interno, contrapposta alla chiusa volume-

tria dell’isolato, che ricerca il dialogo con 

il tessuto urbano attraverso un linguaggio 

nuovo, inedito ma sicuramente non disso-

nante.
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2018: l’Italia al vertice 
dell’Organizzazione per la 

Sicurezza e la
Cooperazione

in Europa

E
ra il 3 

luglio del 

1973 quando ad Hel-

sinki (capitale della Finlandia, non fa-

cente parte di nessuna delle due alleanze 

politico-militari protagoniste della Guer-

ra Fredda) si apriva la “Conferenza sulla 

Sicurezza e la Cooperazione in Europa” 

(CSCE). Quel 1973 fu l’anno in cui, in gen-

naio, gli accordi di Parigi posero definiti-

vamente fine all’impegno americano in 

Vietnam. Fu l’anno in cui prese il via lo 

scandalo Watergate che coinvolse il Pre-

sidente Nixon. Fu l’anno dei Colonnelli in 

Grecia, della guerra del Kippur tra Isra-

eliani da una parte ed Egiziani e Siriani 

dall’al-

tra, e l’anno 

del golpe guidato da 

Augusto Pinochet in Cile. Un 

anno in cui il sistema internazionale 

era chiaramente ingessato nella rigida 

contrapposizione Est-Ovest. La Confe-

renza apertasi ad Helsinki proseguì poi 

a Ginevra (anche in questo caso in uno 

Stato decisamente neutrale) per chiuder-

si poi di nuovo ad Helsinki con la firma, 

il 1° agosto 1975, dell’Atto finale, sotto-
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scritto da 35 Paesi, comprese le due Ger-

manie che, all’inizio della Conferenza, 

ancora non erano membri delle Nazioni 

Unite. Con la sottoscrizione di tale Atto 

dai forti contenuti politici, i Paesi firma-

tari riaffermano il loro impegno di pace, 

di sicurezza e di giustizia attraverso at-

tività rivolte alla garanzia del rispetto 

delle reciproche sovranità, al non ricorso 

alla minaccia o all’uso della forza nelle 

relazioni reciproche, alla regolazione 

pacifica delle controversie, al non inter-

vento negli affari interni, al rispetto dei 

diritti umani e dell’autodeterminazione 

dei popoli, nonché alla cooperazione eco-

nomico-sociale. Tra i 35 firmatari di quel 

Documento, anche la Santa Sede, solita-

mente restia a siglare atti multilaterali 

che rischierebbero di imporle scelte 

non in linea con princìpi di 

continua equidistanza. 

Le 21.200 parole 

che com-

p o n -

gono l’Atto finale furono l’inizio di un 

progressivo processo di distensione che 

contribuì al rasserenamento dei blocchi. 

Con la Dichiarazione del 1975 furono, 

nei fatti, sancite la frontiere esistenti, 

scaturite alla fine della seconda Guerra 

Mondiale e, quindi, anche la separazione 

della Germania, archetipo della divisione 

in blocchi dell’Europa. Peraltro, l’URSS 

accettò il riconoscimento dei diritti uma-

ni, avviando un processo di trasforma-

zione che sarebbe poi culminato nel 1991. 

La CSCE il 1 gennaio 1995 si trasformò in 

OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e 

la Cooperazione in Europa), continuan-

do, pur nel mutato scenario geopolitico, a 

fornire un contributo significativo ed 

autorevole alla stabilità di buona parte 

del Vecchio Continente e più in generale 

dell’emisfero boreale del Pianeta. L’Italia 

fu tra i protagonisti della Conferenza del 

1973-75, tanto che, caso poco frequente, 

la nostra lingua fu subito inserita tra le 6 

lingue ufficiali degli incontri (che sono 

poi oggi le 6 lingue ufficiali dell’OSCE: 

Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese, 

Russo e, appunto, Italiano). La 

Conferenza infatti fu un 

esercizio di diplo-

mazia tra i 

P a e s i 
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partecipanti che riuscirono a trovare 

formule di consenso ed espressioni lessi-

cali che consentissero di superare le di-

versissime opinioni che caratterizzava-

no i partecipanti. Da ricordare poi, che gli 

stati che allora costituivano la Comunità 

Europea, scelsero, in taluni casi, di espri-

mere pareri univoci, talvolta con un’uni-

ca voce. Un segno, tra l’altro, dello spirito 

che animava le speranze di integrazione 

del Continente che un po’ fa a pugni con 

le odierne difficoltà di cooperazione in-

traeuropea. La diplomazia tricolore fu 

tra le più attive, anche grazie a figure di 

sicura autorevolezza. La capacità di me-

diazione di Aldo Moro risultò significati-

va, sia per garantire anche una dimen-

sione mediterranea nella “vision” della 

Conferenza, sia per facilitare la composi-

zione delle non poche divergenze pre-

senti. Aldo Moro sottoscrisse l’Atto fina-

le due volte: come rappresentante 

italiano e come Presidente di turno della 

Comunità Europea. Ad Helsinki ed a Gi-

nevra, i delegati dei 35 Paesi si confron-

tarono in 3 Commissioni che facevano 

riferimento a quelli che sarebbero poi 

stati meglio conosciuti come i 3 “Cesti” di 

Helsinki (I° Cesto: sicurezza in Europa; 

II° Cesto: cooperazione in economia, 
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scienza, tecnica ed ambiente; III° Cesto: 

cooperazione in settori umanitari), che 

ancora oggi costituiscono gli spettri di 

azione dell’OSCE. La valenza dell’Atto fi-

nale va interpretata nelle stringenti logi-

che del confronto bipolare che allora 

presiedevano ad ogni aspetto delle rela-

zioni tra stati ma che, forse a dispetto del 

pessimismo di molti, riuscirono a far di-

ventare opportunità quelle che appari-

vano palesi difficoltà. L’Atto finale non 

fu un Trattato dai classici contorni giuri-

dici ma si caricò di una fortissima valen-

za politica, contribuendo, forse in modo 

decisivo, a tracciare una direttrice stori-

ca che i maggiori protagonisti della poli-

tica internazionale avrebbero poi per-

corso nei lustri successivi. Nel quadro del 

lento ma inesorabile (anche se non privo 

di intoppi e frenate) processo di disten-

sione, furono numerosi gli sviluppi che 

fecero seguito all’Atto Finale del 1975, 

che sono divenuti poi in letteratura “i se-

guiti di Helsinki”. In particolare nella 

“Conferenza sulle misure miranti a raf-

forzare la fiducia e la sicurezza e sul di-

sarmo in Europa” (emanazione del I° Ce-

sto citato) tenutasi a Stoccolma tra il 1984 

ed il 1986, furono definite una serie di 

misure che si sono sostanziate in reci-
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proche notifiche sulle proprie attività 

militari, permettendo la verifica e l’os-

servazione da parte delle controparti. E’ 

nello stesso solco che si colloca il Trattato 

sulle Forze Armate convenzionali (noto 

come “Trattato CFE”) tra i Paesi NATO e 

quelli del Patto di Varsavia che, firmato 

nel 1990, determinò limiti quantitativi e 

qualitativi ai mezzi ed ai veicoli militari 

stanziati in Europa, con una definizione 

riguardo ai parametri territoriali che sa-

rebbe poi stata ampiamente conosciuta 

negli anni: dall’Atlantico agli Urali. Oltre 

a prevedere possibili ispezioni abbastan-

za inclusive tra controparti. Nei primi 

intensi anni ’90, la CSCE fu terreno poli-

tico e diplomatico per importanti scambi 

e momenti di confronto di successo. La 

“Carta di Parigi per una nuova Europa”, 

del novembre 1990, ribadì i principi di 

base per una cooperazione continua e 

produttiva e gettò le basi per l’evoluzione 

della Conferenza in Organizzazione. Ne-

gli anni che seguirono la caduta del muro 

che per decenni aveva separato l’Europa, 

prendendo atto della definitiva dissolu-

zione dei regimi comunisti e della fine 

della Guerra Fredda, i Paesi aderenti alla 

CSCE decisero di trasformare quello che 

era stato fino ad allora uno strumento di 

incontri e dialoghi, affinché divenisse 

una stabile organizzazione internazio-

nale. La CSCE fu infatti individuata come 

la struttura più idonea per accompagna-

re le storiche trasformazioni in Europa e 

per facilitare una transizione pacifica e 

lineare. A tal fine si dotò di istituzioni 

permanenti e di capacità operative. Fu a 

Budapest, nel 1994, che fu decisa, quindi, 

la definitiva transizione del forum in Or-

ganizzazione internazionale. Così, il 1° 

gennaio del 1995 nacque l’OSCE. Oggi 

essa è la più ampia organizzazione regio-

nale con 57 Stati membri, dell’Europa, 

dell’Asia centrale e del Nord America, 

interessando oltre un miliardo di perso-

ne, cui si aggiungono 11 stati partner. 

Dall’inizio del 2018 l’Italia presiede l’O-

SCE. Ha ricevuto il testimone dall’Au-

stria e lo consegnerà, al termine di 

quest’anno, al prossimo Stato di turno: la 

Slovacchia, dopo che avrà organizzato e 

condotto il prossimo Consiglio OSCE a 

Milano, il 6 e 7 dicembre 2018. Non sono 

mancate voci critiche in quanto l’appun-

tamento politico-elettorale nazionale 

può comportare cambiamenti anno du-

rante. La funzione del Presidente viene 

2018: l’Italia al vertice OSCE
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infatti esercitata dal Ministro degli affari 

esteri dello Stato designato. Lo scorso 11 

gennaio il Ministro Alfano ha illustrato 

le priorità della Presidenza italiana a 

Vienna innanzi al Consiglio Permanente 

dell’OSCE. In tale consesso ha tenuto a 

precisare che Mediterraneo e Ucraina 

rappresentano le principali priorità per 

la presidenza italiana: “Due crisi diverse 

che necessitano di una risposta analoga”, 

con il “sostegno condiviso da tutti Paesi 

membri”. L’Organizzazione ha sede cen-

trale a Vienna. Si pone, tra gli obiettivi 

principali, la promozione della pace, del 

dialogo politico, della cooperazione e del-

la giustizia in Europa. Sicurezza da in-

tendersi in senso ampio e generalizzato. 

Estendendo cioè il concetto di sicurezza 

oltre la sola dimensione territoriale ma 

investendo tutti gli aspetti che minaccia-

no la stabilità, la democrazia ed il libero 

esercizio dei diritti individuali e colletti-

vi. Una Organizzazione, comunque, an-

che per le sue radici storiche, general-

mente definita come “Soft international 

organization” in quanto i membri non 

sono legati da obblighi politici o giuridici 

e le raccomandazioni, le dichiarazioni, 

così come gli impegni assunti non pongo-

no obblighi per gli Stati, come, invece, è il 

caso dell’Unione Europea o, in taluni 

casi, anche dell’ONU. Tanto che, solita-

mente, gli Stati componenti l’OSCE ven-

gono indicati come Partecipanti e non 

come Membri. L’inclusività è alla base di 

ogni attività svolta dall’OSCE. Gli Stati 

partecipanti godono di uno status parita-

rio e adottano le loro decisioni per con-

senso. Gli appuntamenti istituzionali 

sono regolari. Gli ambasciatori accredita-

ti a Vienna si riuniscono settimanalmen-

te nel Consiglio Permanente, che rappre-

senta l’organo decisionale ordinario 

dell’OSCE. Almeno annualmente, i Mini-

stri degli esteri si incontrano per fare il 

punto sulle attività dell’Organizzazione 

e definire le linee di politica generale. 

Sono possibili vertici di Capi di Stato e di 

Governo per discutere delle questioni di 

massima rilevanza. L’OSCE oggi conser-

va, nelle strutture e nelle procedure, le 

sue origini. E’ una Organizzazione nata 

dal confronto bipolare, dunque, la sua 

natura intergovernativa e la generale ri-

trosia a evolvere comunitarizzando 

strutture ed iniziative, imbrigliando i 

processi decisionali in organi sovrana-

zionali, continuano ad essere elementi di 

flessibilità ed anche, forse, di un certo di-

namismo. Accanto alla Presidenza, di cui 

si è detto, ed al Segretariato (istituito nel 

1990 ed attivo dal 1993) che assiste la 

Presidenza in esercizio (negli ultimi 25 

anni il ruolo di Segretario generale è sta-

to ricoperto anche da 2 diplomatici italia-

ni sui 6 che si sono alternati), l’Organiz-

zazione comprende, tra l’altro, 

l’Assemblea Parlamentare, che riunisce 

323 parlamentari provenienti dalle di-

verse Camere nazionali (La Delegazione 

italiana è composta di 13 parlamentari, 

nominati dai Presidenti della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica), 

ed è foro di dibattito e diplomazia ma an-
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che strumento attivo per reali incontri e 

momenti di confronto diretto con i di-

versi protagonisti delle crisi aperte nelle 

diverse aree coinvolte. L’Assemblea Par-

lamentare, peraltro, guida missioni di os-

servazione elettorale. Forse uno dei più 

conosciuti tra i suoi impegni. Infatti, nel 

1990, gli Stati definirono un documento 

indicante le caratteristiche che devono 

avere i processi elettorali per essere rite-

nuti rispondenti ai princìpi democratici e 

dunque validi. Da allora l’Assemblea ha 

guidato delegazioni di osservatori in più 

di 130 appuntamenti, comprese le ultime 

elezioni statunitensi che hanno portato 

Donald Trump ad essere il 45° Presiden-

te degli Stati Uniti. L’impegno dell’OSCE, 

però, va ben oltre. Sviluppa vere e pro-

prie operazioni sul terreno nelle diverse 

aree di crisi. Operazioni disarmate con-

dotte con il consenso delle parti. Si tratta 

di operazioni con mandati chiari, relativi 

agli obiettivi dell’Organizzazione e che 

possono coinvolgere i diversi aspetti dei 

processi di democratizzazione ed avvici-

namento al pieno rispetto dei diritti uma-

ni. In particolare per quanto attiene al 

rafforzamento istituzionale ed alla rico-

struzione post-conflittuale. Alcune di 

queste missioni costituiscono dei punti di 

monitoraggio per individuare tempesti-

vamente segnali di deterioramento delle 

crisi e permettere azioni mirate. Soprat-

tutto nei contesti postconflittuali. Sono 

oggi presenti, con diversi mandati, dele-

gazioni ed operazioni OSCE in Albania, 

Bosnia Erzegovina, Kosovo, Serbia, Mon-

tenegro, Macedonia, Moldova, in Ucrai-

na, nel Caucaso, in Asia Centrale e in al-

cune ex Repubbliche della Unione 

Sovietica. Vi sono impegnati anche una 

settantina di italiani. Tra le attività di 

maggior rilievo figurano i negoziati per 

una soluzione politica omnicomprensiva 

del conflitto in Transnistria, il Gruppo 

OSCE di Minsk, incaricato di trovare una 

soluzione pacifica e concordata al conflit-

to nel Nagorno-Karabakh, nonché i Col-

loqui Internazionali di Ginevra, avviati 

dopo il conflitto in Georgia dell’agosto 

2008 e presieduti congiuntamente con 

l’ONU e L’UE. Le Missioni sul terreno as-

sorbono gran parte delle risorse di bilan-

cio.  Bilancio ordinario cui il nostro Paese 

contribuisce per poco più del 10% del to-

tale. Il bilancio complessivo però dei 43 

anni avviatisi ad Helsinki appare oggi un 

bilancio sostanzialmente positivo, so-

prattutto se confrontato con le difficoltà, 

le crisi ed i limiti mostrati da altre orga-

nizzazioni. L’approccio olistico e la di-

mensione paritaria dell’OSCE sono stati 

tra i driver vincenti ed ancora appaiono 

strumenti da utilizzare per prevenire e 

contrastare le minacce alla sicurezza co-

mune. L’OSCE è “vissuto” dai suoi mem-

bri come un bene comune, come comune 

e multidisciplinare, e per certi versi indi-

visibile, è la sicurezza che persegue. 

Come nelle parole di apertura della Pre-

sidenza 2018 “fermo nei princìpi, ma fles-

sibile nel metodo, l’Organizzazione appar-

tiene a tutti i partecipanti congiuntamente”.

A tutti in egual modo, è da rimarcare.

2018: l’Italia al vertice OSCE
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Interpretazioni politiche
ed ipotesi sul nuovo

ruolo egemone
di un global player

I
l Medio Oriente come lo conosciamo oggi è, nella strut-

tura geografica come nell’assetto politico, un prodotto 

dell’Occidente, il risultato di una serie di interventi diplo-

matici, militari ed economici in larghissima parte decisi, attuati 

e gestiti dalle potenze occidentali a partire dalla Prima Guerra 

Mondiale e, soprattutto, dal crollo dell’Impero ottomano. Nel-

la prima parte del Novecento, Francia, Gran Bretagna e Sta-

ti Uniti sono riusciti a tagliare fuori l’alleato di due guerre 

mondiali e a replicare, con altri mezzi, la politica di conte-

nimento della Russia, a sua volta sempre proiettata ver-

so il Mediterraneo, fino a quando non è intervenuta la 

guerra fredda a determinare un surgelamento dello 

status quo politico internazionale e a bloccare qual-

siasi significativo movimento nelle rispettive zone 

d’influenza. Per lungo tempo, la politica russa, 

ma quasi subito sovietica, nei confronti del 

Medio Oriente è stata una politica di risul-

ta, condotta non tanto per ciò che poteva 

produrre in proprio, quanto piuttosto 

per ciò che poteva togliere all’Oc-

cidente e, a partire dagli anni 

Quaranta, in particolare 

agli Stati Uniti.

Giovanna LEGNAME
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L’intervento russo in Siria

Soltanto con Putin la Russia ha iniziato a 

contare davvero nella regione, con un 

Cremlino sempre più determinato a fre-

nare il dinamismo americano, a protegge-

re i propri interessi economici e di sicu-

rezza, e a rinsaldare in quest’ottica le 

alleanze con l’Iran, la Siria e il nuovo Egit-

to di al-Sisi. Le recenti scelte politiche 

compiute da Mosca in ambito internazio-

nale mostrano la chiara intenzione del Pa-

ese di lanciare una sfida definitiva riguar-

do gli equilibri politici e le alleanze che 

hanno permeato l’universo mediorienta-

le. I bombardamenti dei jet russi a Talbi-

seh, nella provincia di Homs, avvenuti 

nell’autunno del 2015, e il conseguente 

coinvolgimento militare di Mosca nella 

crisi siriana al fianco delle forze dell’eser-

cito lealista, impegnate in azioni di ricon-

quista di territori in mano ai gruppi ribelli, 

hanno lanciato un guanto di sfida non in-

differente sia agli Stati Uniti, sia ai suoi 

alleati europei presenti nella coalizione 

internazionale per contrastare l’ISIS. Le 

operazioni condotte nella città di Aleppo 

per favorire la presa della città, contesa 

tra le forze di Damasco e le numerose si-

gle anti-governative, hanno coinvolto an-

che gruppi operativi di Hezbollah e dell’e-

sercito iraniano. L’adesione di gruppi 

combattenti sciiti ha portato alcuni digni-

tari sunniti dell’Arabia Saudita – bastione 

del sunnismo, come l’Iran lo è dello scii-

smo – ad esortare tutti i sunniti della re-

gione a fornire sostegno ai ribelli siriani 

contro il regime di Assad e contro la Rus-
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sia, allo scopo di scongiurare lo scenario 

peggiore per il quale tutti i paesi sunniti 

avrebbero finito per capitolare. Nel giro di 

pochi giorni, dunque, l’intervento russo in 

Siria ha allargato enormemente la frattu-

ra tra le due correnti principali dell’islam, 

spingendo gli sciiti iracheni a chiedere 

alla Russia anche un intervento in Iraq 

contro i jihadisti sunniti del sedicente Sta-

to islamico. In questa Babele politico-mili-

tare-religiosa, Putin, determinato a non 

farsi tirare in ballo in uno scontro intra-

confessionale che potrebbe avere riper-

cussioni anche per quanto riguarda molte 

zone nevralgiche, come il Caucaso setten-

trionale, non ha mai smesso di affermare 

che il sostegno alla famiglia Assad sia di 

vitale importanza se si vuole impedire che 

ciò che rimane della Siria possa cadere de-

finitivamente nelle mani di Daesh, tra-

sformando il paese in una centrale da cui 

organizzare atti di terrorismo internazio-

nale. Il presidente russo, sempre più in-

tenzionato ad affermare il nuovo ruolo 

egemone della Russia a livello globale, e 

non più esclusivamente regionale, mobili-

tando il paese contro “l’aggressione occi-

dentale”, si è posto alla guida della guerra 

contro il sedicente Stato islamico e, appro-

fittando abilmente del pragmatismo che 

ha caratterizzato l’amministrazione Oba-

ma e che costituisce ancora un carattere 

distintivo della politica estera di Angela 

Merkel, dagli effetti sostanzialmente pa-

ralizzanti e immobilistici, ha aperto il dia-

logo politico e intensificato le trattative 

negoziali con paesi come l’Arabia Saudita, 

gli Emirati, l’Egitto, la Giordania e Israele, 

storicamente schierati con l’Occidente. Le 

origini delle relazioni tra Russia e Siria, e 

dell’alleanza con la famiglia Assad, risal-

gono ad un contesto storico e geopolitico 

molto diverso da quello moderno che, tut-

tavia, dimostra una coerenza nella politi-

ca estera russa probabilmente unica al 

mondo. La diplomazia russa ha storica-

mente seguito due direttrici fondamenta-

li: la prima è rappresentata dalla difesa dei 

propri confini occidentali, contro even-

tuali aggressioni da parte delle potenze 

europee; la seconda è stata, da sempre, la 

ricerca di un accesso ai mari caldi che, ol-

tre a tutelare i propri interessi commer-

ciali ed economici, consentisse alla Russia 

di mantenere il ruolo di grande poten-

za che ha sempre voluto giocare. L’inizio 

delle relazioni diplomatiche tra Russia e 

Siria risale al 1944, anno in cui il ministro 

degli esteri sovietico Molotov si recò nella 

capitale siriana dopo la proclamazione 

dell’indipendenza della Repubblica della 

Siria, rifiutando di riconoscere il mandato 

francese sul paese1. Nel febbraio del 1946, 

Damasco firmò un accordo segreto con 

l’URSS che garantiva il supporto sovietico 

alla costruzione del nuovo esercito siriano 

permettendo alla Siria, ad aprile dello 

stesso anno, di ottenere ufficialmente l’in-

dipendenza dal protettorato francese, ini-

ziato ventisei anni prima. Fin dalla sua 

indipendenza, la Siria prese a gravitare 

nell’orbita sovietica, in funzione anti-oc-

cidentale e anti-israeliana, essendo Israe-

le il principale antagonista delle politiche 
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siriane nella regione. Gli eventi successivi 

rafforzarono l’alleanza russo-siriana: pri-

ma il “patto di Baghdad” del 1955 tra Iran, 

Iraq, Pakistan, Turchia e Gran Bretagna, 

percepito come fortemente anti-siriano, e 

poi la “crisi di Suez” del 1956, dalla quale 

l’URSS uscì rafforzata, contribuirono ad 

avviare accordi economici e militari con 

l’Unione sovietica e a rendere la Siria lo 

sbocco russo al Mar Mediterraneo, con 

comprensibile forte preoccupazione da 

parte della Turchia. Il rapporto tra i due 

paesi si consolidò ulteriormente con l’ap-

poggio sovietico fornito alla Siria nel 1967, 

durante la guerra dei Sei giorni, anche se 

la vera svolta era arrivata l’anno prima, 

nel 1966, quando un colpo di stato aveva 

drammaticamente modificato gli equilibri 

politici interni siriani. Dopo un periodo di 

forte instabilità, nel 1970 un nuovo golpe 

portò al potere un giovane membro del 

Ba’ath2, Hafez al-Assad, padre dell’attuale 

Presidente Bashar al-Assad, il quale iniziò 

da subito a coltivare un legame stretto con 

l’Unione sovietica, instaurando con Mo-

sca una partnership commerciale e politi-

ca di successo, che non si è mai interrotta 

e che è sopravvissuta persino al crollo 

dell’URSS. Insieme al nasserismo, con cui 

condivideva numerosi principi, il Ba’ath 

era l’espressione più popolare e ricono-

sciuta del “panarabismo”, l’ideologia che, a 

partire dagli anni Cinquanta, per circa 

vent’anni aveva dominato il mondo ara-

bo, predicandone un’unione di tipo nazio-

nalista e laico, in forte rottura con le 

ex-potenze coloniali occidentali. I partiti 

laici come il Ba’ath erano molto popolari 

tra i giovani delle minoranze religiose si-

riane, proprio in virtù degli ideali di ugua-

glianza e laicità che propugnavano e che 

si ponevano in netto contrasto con quelli 

sostenuti, invece, dai partiti e dalle orga-

nizzazioni come la Fratellanza musulma-

na, a quel tempo formazione di riferimen-

to dei giovani borghesi sunniti. Questi 

ultimi facevano parte della setta che costi-

tuiva la maggioranza del paese e che ave-

va da sempre detenuto il potere politico ed 

economico, confinando le altre numerose 

minoranze etnico-religiose nelle zone più 

impervie della Siria, come quella delle 

montagne del nord-ovest che, allora come 

oggi, ospitava appunto gli sciiti alawiti. Gli 

ufficiali europei, per contenere la riottosa 

maggioranza sunnita, iniziarono a riem-

pire l’esercito siriano di ufficiali e soldati 

appartenenti piuttosto alle minoranze, in 

particolar modo a quella alawita. Tale pre-

rogativa dell’esercito siriano rimase inva-

riata anche dopo il raggiungimento 

dell’indipendenza da parte del paese, e fu 

uno dei fattori determinanti che portò la 

Siria a caratterizzarsi come realtà politi-

co-sociale tra le più instabili della regione 

mediorientale, con numerosi e ripetuti 

colpi di stato, e con periodi di democrazia 

parlamentare alternati a periodi di ditta-

tura militare. Fu proprio in quella Siria, 

instabile e debole, e in quell’esercito in cui 

le minoranze furono dotate di smisurato 

potere, che il giovane alawita Hafez si fece 

strada, fino a prendere il potere con un 

colpo di stato facilmente riuscito nel caos 
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che era seguito alla fine dell’infelice unio-

ne con l’Egitto di Nasser nel 19613. Nell’ot-

tica di riuscire a rafforzare e legittimare il 

proprio regime, il neo presidente siriano 

decise di siglare nel 1971 un nuovo accor-

do con l’URSS: la Siria avrebbe concesso in 

leasing all’Unione sovietica l’impianto na-

vale di Tartous, città siriana non lontana 

dal confine con il Libano, ottenendo in 

cambio supporto politico-militare. Da quel 

momento, l’URSS ha sempre mantenuto 

una presenza a Tartous, anche dopo la 

fine della guerra fredda. Nel periodo suc-

cessivo alla caduta dell’Unione sovietica, 

le relazioni con la Siria si sono notevol-

mente affievolite, sebbene non siano mai 

arrivate ad interrompersi del tutto, men-

tre il declino dell’influenza di Mosca ha 

fatto sì che l’asse degli equilibri vicino-o-

rientali si spostasse più a favore di Israele 

e degli Stati Uniti. Dopo il crollo del blocco 

sovietico, Mosca ha affrontato un difficile 

periodo di transizione, caratterizzato dal-

la crisi economica degli anni novanta e da 

un congelamento delle relazioni bilaterali 

russo-siriane, riprese nel 2005 con la pri-

ma visita a Mosca del capo di stato siriano, 

Bashar al-Assad. Tuttavia, sebbene politi-

camente sconfitta, la Russia del post guer-

ra fredda si è mostrata capace di mante-

nere quasi inalterata la propria estensione 

territoriale, la propria popolazione e, so-

prattutto, la propria struttura militare, ri-

scoprendosi in grado di mantenere lo sta-

tus di potenza globale e di rivestire il ruolo 

di competitor, almeno a livello regionale, 

dell’Occidente. Malgrado lo smantella-

mento di parte dell’immensa marina so-

vietica, dopo il crollo dell’URSS, la Federa-

zione russa ha deciso di spostare alcune 

unità della flotta del Mar Nero a Tartous, 

in cambio di ingenti rifornimenti militari. 

Un legame che si dimostra ancora vivo, 

tanto che la presenza russa a Tartous sem-

bra essere, ormai, l’unico solido appoggio 

su cui il presidente Assad può realmente 

contare. Un appoggio che Putin, sin dall’i-

nizio della guerra civile siriana, non ha 

mai contraddetto, e che l’attuale conflitto 

in Siria non ha fatto altro che rafforzare 

ulteriormente. La Russia, nonostante il ri-

dimensionamento che ha caratterizzato il 

periodo post-sovietico, ha sempre ritenu-

to il Mediterraneo il “centro del mondo”, e 

non ha mai smesso di guardare ad ovest 

per espandere i propri interessi geopolitici 

e geoeconomici. Così, ancora oggi, Mosca 

trova nel porto siriano di Tartous la giu-

stificazione più convincente per non ce-

dere di un passo rispetto alle volontà 

dell’Occidente di cambiare il volto della 

Siria per sempre.
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MEDIO ORIENTE

L’inizio della guerra in Ucraina, il 6 aprile 

2014, ha portato alla rottura delle relazio-

ni di buon vicinato della Russia con l’Eu-

ropa e con l’Occidente in generale, oltre ad 

aver indotto al rischio di precipitare in 

una seconda guerra fredda. Il risultato più 

immediato è stato l’isolamento politico ed 

economico della Russia, dovuto principal-

mente agli effetti delle sanzioni4 imposte 

dall’Unione Europea e alle conseguenze 

della caduta dei prezzi del petrolio a livello 

mondiale, per venire a capo del quale Pu-

tin ha iniziato a guardare con sempre 

maggiore interesse al Medio e Vicino 

Oriente. La recente storia russa rivela una 

correlazione diretta fra la caduta dei prez-

zi petroliferi, la catastrofe finanziaria e la 

conseguente crisi del regime politico. Fu 

così, ad esempio, nel 1988 sotto Gorbaciov, 

quando il crollo del prezzo del petrolio al 

barile contribuì ad accelerare il suicidio 

dell’Unione sovietica. Dieci anni più tardi, 

nel 1998, default e svalutazione della mo-

neta segnarono la fine ingloriosa dell’e-

sperimento eltsiniano e aprirono la stra-

da, l’anno successivo, alla scalata di 

Vladimir Putin al potere. E’ chiaro, quindi, 

che la priorità dell’inquilino del Cremlino 

sia da sempre quella di mantenere la pre-

sa sul potere. Non potendo influire in 

modo significativo sul rilancio del prezzo 

del petrolio, si comprende facilmente per-

ché in politica estera abbia scelto di cata-

lizzare gli sforzi più significativi sulla 

complicata matassa politica della Siria: per 

conquistarsi un ruolo da protagonista nel-

la soluzione della guerra civile. La forte 

contrazione della presenza degli Stati 

Uniti nella regione, registrata sotto l’am-

ministrazione Obama, ha aumentato l’in-

fluenza politico-militare e il prestigio della 

Russia non soltanto nell’area siriana, ma 
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in tutta la regione mediorientale. Coeren-

temente con quella che è stata definita la 

teoria del riassestamento5, infatti, per tut-

ta la durata del suo mandato presidenziale 

Obama ha mostrato una certa fedeltà al 

nation building at home, dottrina politica da 

lui stesso elaborata, basata sulla volontà di 

concentrarsi più sulle questioni interne, 

che non su quelle meramente attinenti 

alla politica estera. La decisione dell’ex 

presidente americano di non bombardare 

la Siria nell’ago-

sto del 2013, 

dopo che la linea 

rossa sull’uso 

delle armi chi-

miche contro la 

popolazione ci-

vile, da lui stes-

so tracciata, era 

stata valicata 

con l’impiego 

del gas sarin 

nell’area di Ghuta da parte dell’esercito di 

Assad, turbò molto le aspettative degli al-

leati degli Stati Uniti, in particolare dell’A-

rabia Saudita, della Giordania e degli Emi-

rati Arabi Uniti, già sconcertati da quello 

che era per loro un insensato desiderio di 

Obama di allontanare Washington dai 

tradizionali alleati arabi sunniti e creare 

una nuova alleanza con l’Iran, l’alleato 

sciita di Assad. Per Obama la Siria rappre-

sentava una strada potenzialmente scivo-

losa come l’Iraq, e il timore più grosso era 

rappresentato dal rischio di poter provo-

care, con un intervento militare america-

no nella regione, un drammatico disfaci-

mento dello stato simile a quanto occorso 

in Libia, dove alla fine del regime di Ghed-

dafi non è seguita un’adeguata iniziativa 

di ricostruzione politica, economica e so-

ciale del paese. Con la “retromarcia” diplo-

matica dell’ex presidente statunitense 

dell’agosto del 2013, gli Stati Uniti hanno 

modificato l’effetto deterrente della credi-

dibilità americana e posto fine al dominio 

occidentale nel Vicino Oriente: sono usciti 

dalla scena me-

diorientale per 

consegnare, non 

solo mediatica-

mente, la regio-

ne alla Russia di 

Vladimir Putin. 

Al G-20 di San 

Pietroburgo del 

2013, Obama e 

Putin raggiunse-

ro un’intesa in 

forza della quale Mosca sarebbe riuscita a 

convincere Assad a sbarazzarsi delle armi 

chimiche in suo possesso, condizione che 

avrebbe reso superfluo un possibile inter-

vento americano. Nel giro di qualche set-

timana Kerry, di concerto con il ministro 

degli esteri russo Sergej Lavrov, fu in gra-

do di ottenere la distruzione di gran parte 

dell’arsenale di armi chimiche siriano, di 

cui fino ad allora Assad si era rifiutato di 

ammettere persino l’esistenza. Il periodo 

successivo ha visto Putin assiduamente 

impegnato nel modellamento di un’im-

portante operazione diplomatica di “intelli-
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gence-sharing” con l’Iraq, l’Iran e la Siria 

che ha effettivamente prodotto l’isola-

mento di Washington, rafforzando la tesi 

secondo la quale nessun piano di pace per 

la Siria possa ormai essere negoziato, se 

non attraverso l’iniziativa e il patrocinio 

di Putin, e che nessuna trattativa di pace 

possa essere finalizzata senza la sua ap-

provazione. Le operazioni russe in Siria, 

condotte con l’atteggiamento di chi vuol 

dimostrare al mondo che la potenza mili-

tare può prende-

re il sopravven-

to e vincere su 

diplomazia e po-

litica, hanno 

permesso a Pu-

tin di lanciare 

un segnale 

all’Europa occi-

dentale, travolta 

dalle migliaia di 

profughi in fuga 

dal conflitto: che solo la fine della guerra 

in Siria potrà fermare l’incontenibile flus-

so umano di migranti che si riversa sulle 

coste europee, e che lui sia l’unico in grado 

di riuscirci. L’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite del 2015, la prima alla quale 

il presidente russo abbia preso parte, ha 

visto Putin compiere numerosi sforzi per 

vincolare Obama a legittimare la propo-

sta, improvvisa e vaga, di raggiungere un 

accordo di pace in Siria. Nel discorso del 

28 settembre, il capo di stato russo ha lan-

ciato all’Occidente una provocazione non 

troppo velata, attribuendogli la principale 

responsabilità dell’immobilismo interna-

zionale di fronte alla crescente minaccia 

dell’ISIS e al degenerare della guerra in Si-

ria. Due giorni dopo, il parlamento russo 

ha votato a favore di un intervento in Si-

ria e dell’uso della forza da parte dell’eser-

cito finalizzato a colpire le forze anti-go-

vernative, motivando la scelta come la 

risposta dei russi ad una formale richiesta 

di assistenza militare da parte del governo 

siriano e come una misura volta a contra-

stare la minac-

cia terroristica 

del sedicente 

Stato islamico. 

Molti sono i ri-

svolti parados-

sali di questo pe-

sante intervento 

militare: scevro 

da ragioni mera-

mente ideologi-

che, appare 

piuttosto esser stato un escamotage fina-

lizzato alla ripresa della più classica del-

le realpolitik. La Russia che, a seguito della 

crisi ucraina, pareva relegata ai margini 

della comunità internazionale, potrebbe 

aver preso a pretesto la lotta contro l’e-

stremismo islamista per affermare con 

forza la legittimità del governo di Assad e, 

indirettamente, uscire dall’isolazionismo 

politico per sostituirsi agli Stati Uniti in 

Medio Oriente ed imporre la propria ege-

monia di potenza globale. Con gli attacchi 

aerei che hanno bombardato la città di 

Homs in mano ai ribelli6, la Russia si e’ po-
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sta alla testa di una coalizione di forze 

comprendente Siria, Iran e Iraq, in antitesi 

al fronte sunnita-wahabbita guidato 

dall’Arabia Saudita, fatto che ha da un lato 

prolungato e inasprito il conflitto civile si-

riano, ma dall’altro ha compiuto l’ultimo 

passo nel lungo cammino di riscatto 

dall’umiliazione nazionale causata dalla 

disgregazione dell’Unione sovietica, verso 

il riconoscimento a livello mondiale di po-

tenza risorgente. Le modalità con cui la 

Russia ha preso ad operare nella delicatis-

sima area del Vicino Oriente rivelano la 

precisa volontà di dimostrare la propria 

capacità operativa al di fuori della più 

prossima sfera d’influenza, il che non av-

veniva ormai da decenni. L’inedita mossa 

russa in Siria fa pensare che Putin veda 

nella situazione del Medio Oriente allar-

gato una minaccia alla sicurezza comples-

siva del suo “estero vicino”, in un arco di 

crisi che va dall’Ucraina alle repubbliche 

centro-asiatiche, un tempo incluse nella 

compagine dell’URSS. Allo stesso tempo, 

Mosca ha assunto un’iniziativa diplomati-

ca e commerciale tale da permetterle di 

definire accordi in ambito militare ed 

energetico con alcuni dei paesi della re-

gione, rafforzando la percezione, general-

mente condivisa, di voler tentare di riem-

pire il vuoto geopolitico lasciato dagli Stati 

Uniti dopo il ritiro dall’Iraq del 2011, pro-

teggendo al contempo gli interessi che già 

aveva nella regione. Mosca teme un crollo 

improvviso e difficilmente gestibile del re-

gime di Damasco, sulla scia di quanto av-

venuto in Libia, eventualità che creerebbe 

non pochi problemi alla regione e agli in-

teressi geostrategici del Cremlino. In tal 

senso, l’intervento militare in Siria ha ri-

sposto alla necessità di mantenere la base 

navale di Tartous: un’eventuale vittoria 

delle forze di opposizione al regime di As-

sad o un’ulteriore avanzata dell’ISIS verso 

il Mediterraneo, infatti, metterebbero a 

rischio la permanenza russa nel porto si-

riano. Per ciò che concerne la crisi siriana, 

la differenza sostanziale tra le posizioni 

della Russia e quelle delle potenze occi-

dentali risiede nella permanenza al go-

verno di Bashar al-Assad o anche di un 

altro regime, purchè sempre rigorosa-

mente filo-russo. Ciò che ha realmente 

spinto i russi a sostenere in Siria un impe-

gno militare che, nonostante la tregua in 

corso e il ritiro del grosso delle forze ar-

mate ordinato nel marzo 2016, si prospet-

tava sin dall’inizio estremamente onero-

so, potrebbe esser stato, quindi, non solo 

la preoccupazione di fornire appoggio di-

plomatico ad un alleato che potrebbe per-

dere il potere, ma la volontà di salvare l’ul-

tima base in Medio Oriente, scongiurando 

il rischio che un trionfo del cosiddetto Sta-

to islamico in Siria possa avere ripercus-

sioni anche nel Caucaso russo, con il risul-

tato di galvanizzare ulteriormente il 

movimento islamista già presente nella 

regione. Queste sono le ragioni dei russi, 

talmente chiare agli Stati Uniti che la Casa 

Bianca nell’ottobre del 2015 ammise l’im-

portanza, oltre che la necessità dettata 

dalla contingenza, di firmare un Memo-

randum of understanding sulla sicurezza e 
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sulle regole di base per i velivoli dei due 

paesi, operanti nei cieli siriani, aprendo la 

porta ad un dialogo con Mosca sulla Siria. 

Se si considera che, fin dai primi di agosto 

2015, le richieste ufficiali dei russi di sor-

volo dei territori monitorati dagli occiden-

tali, avanzate per effettuare rifornimenti 

e sviluppare missioni di addestramento 

delle forze dell’alleato Assad, erano dive-

nute sempre più regolari, si potrebbe ipo-

tizzare anche che l’intelligence occidentale 

fosse al corrente delle reali intenzioni di 

Putin. Questa tesi potrebbe facilmente in-

tegrarsi con l’ipotesi che l’intervento rus-

so potesse avere come contropartita pro-

prio la sistemazione della questione 

ucraina, con un riconoscimento di fatto 

dell’annessione della Crimea e con il con-

gelamento della secessione del Donbass 

filo-russo sull’attuale linea di fuoco, ipote-

si avvalorata dalla sospensione delle osti-

lità, proclamata unilateralmente da alcu-

ne componenti filo-russe che operano 

nella regione orientale dell’Ucraina. 

Quando la Russia è intervenuta in Siria, il 

cessate il fuoco e la tregua entrata in vigo-

re il 27 febbraio 2016, per quanto insoddi-

sfacenti, sembravano irraggiungibili. Le 

ipotesi più probabili erano il crollo del go-

verno di Bashar al-Assad e la conquista di 

tutta la Siria da parte degli estremisti isla-

mici, oppure la continuazione di una 

guerra civile che aveva già ucciso trecen-

tomila siriani e costretto metà degli abi-

tanti del paese a lasciare le loro case. L’ef-

fetto immediato dell’intervento russo è 

stato in primis quello di scongiurare l’ipo-

tesi del crollo del regime di Assad e quella 

dell’avanzata degli islamisti fino ai confini 

con Libano e Giordania. La volontà di non 

impegnarsi in un intervento che avrebbe 

potuto trasformarsi in “guerra di logora-

mento”, ha portato Putin ad elaborare una 

exit strategy molto efficace che, in chiaro 

tono di sfida alla strategia della coalizione 

guidata dagli Stati Uniti, prevedeva di re-

stituire al governo il controllo delle zone 

più popolose della Siria, interrompere il 

flusso di armi e volontari dalla Turchia 

alle aree controllate dagli oppositori di As-

sad e rompere l’alleanza tra ribelli islami-

sti e laici. Dall’altro lato, la strategia degli 

Stati Uniti prevedeva di distruggere sia il 

regime di Assad sia l’ISIS, senza fare affi-

damento sulle truppe di terra, a parte 

quelle dei curdi siriani. Era più un’ambi-

zione che un piano realistico e molti, al 

Dipartimento di Stato e al Pentagono, sa-

pevano che seguire questa logica avrebbe 

finito per consegnare la Siria agli islamisti. 

L’intervento della Russia a sostegno del 

governo siriano ha scongiurato questa 

ipotesi e ha permesso agli Stati Uniti di li-

mitare le proprie reazioni a generiche 

espressioni di “preoccupazione” per il fatto 

che i russi stessero bombardando la parte 

sana della ribellione anti-governativa si-
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riana. “Obiettivi sbagliati” o meno, le armi, 

il supporto dell’aviazione e i caccia russi, 

oltre agli addestratori iraniani7, hanno 

permesso all’Esercito Arabo Siriano (EAS), 

agli ordini del presidente Assad, predispo-

sto per una guerra convenzionale ma non 

per un’azione asimmetrica necessaria per 

contrastare l’avanzata jihadista e combat-

tere in contesti di guerriglia, di recuperare 

terreno, rimettersi in sesto e cacciare i ri-

belli dalle principali città della Siria. E la 

Russia, in questo contesto, si è conquistata 

il ruolo di game changer. 

Nel febbraio del 2016, grazie ad un’alleanza 

di fatto dei curdi siriani con Mosca e 

Assad, l’esercito siriano ha interrotto la 

principale linea di rifornimento di armi 

e di volontari dalla Turchia ai ribelli. 

Dato che i “moderati” hanno accettato 

una tregua che agli islamisti non è stata 

nemmeno offerta, la divisione all’interno 

delle forze ribelli è diventata realtà. E, 

dato che gli Stati Uniti hanno accettato 

questa nuova distinzione tra ribelli buoni 

e cattivi, anche l’ultima fase della strategia 

russa poteva dirsi compiuta: le grandi 

potenze si erano schierate tutte dalla 

stessa parte a supporto, cioé, delle azioni 

promosse dall’esercito lealista guidato 

da Assad.  La tregua in Siria serviva a 

Putin e a Damasco per consolidare la 

loro avanzata, ma soprattutto serviva a 

Washington alla guida di una coalizione 

anti-ISIS che, secondo il fronte delle 

potenze sunnite, avrebbe dovuto 

programmare un’operazione di terra in 

Siria per contrastare non solo il Califfato, 

ma anche i russi. Il fatto che, qualche 

tempo dopo che la Russia era scesa in 

campo in Medio Oriente, i britannici 

avessero schierato un simbolico centinaio 

di propri soldati nei paesi baltici e che gli 

Stati Uniti avessero assunto l’impegno 

di “pre-posizionare” materiali militari in 

Polonia entro il 2016, ha fornito indizi di 

un gioco molto spregiudicato che avrebbe 

lasciato la Russia invischiarsi in una serie 

di conflitti asimmetrici capaci di mettere 

in crisi Putin, proprio come l’Afghanistan 

esaurì la residua energia del regime 

sovietico. Ovviamente, oggi un gioco così 

spregiudicato potrebbe risultare molto più 

complesso ed incerto, proprio perché il 

bipolarismo, che aveva garantito la chiara 

definizione delle linee di conflitto durante 

la guerra fredda, si è dissolto in fronti assai 

più frastagliati e mobili. In conclusione, in 

termini puramente militari, l’intervento 

in Siria ha prodotto sviluppi piuttosto 

ridotti: non c’è alcuna ragione, infatti, per 

ritenere che un contingente molto piccolo 

come quello dell’aeronautica russa possa 

significativamente cambiare il corso della 

guerra o modificare i giochi nella regione. 

Politicamente, tuttavia, questo segna un 

altro trionfo per Vladimir Putin, che ha 

costretto il cosiddetto “impero americano” 

a rinunciare ai propri piani di rovesciare 

Assad. Inoltre, nonostante il recente ritiro 

del grosso delle truppe, ci sono tutti i 

presupposti per ipotizzare che i russi siano 

lì per restare e che una limitata presenza 

militare russa si trasformerà in un sempre 

più consistente impegno politico. 
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1. Nel 1936 era stato firmato un trattato fran-
co-siriano che riconosceva l’indipendenza del-
la Siria che non venne mai ratificato, lasciando 
il paese rimase sotto il controllo francese.
2. Il Partito del risorgimento arabo socialista, 
o più semplicemente Ba‘ath, è stato un par-
tito politico di ispirazione laica, socialista e 
panaraba, fondato nel secondo dopoguerra 
dai siriani Michel ‘Aflaq e Ṣalāḥ al-Dīn al-Bīṭār. 
Nel 1966, il partito del Ba’ath originale si divi-
se in due fazioni: una metà guidata dai siriani, 
che rappresentavano la  sinistra  interna, favo-
revoli al socialismo arabo; un’altra metà guida-
ta dagli  iracheni, che rappresentavano la de-
stra interna e che erano più improntati su una 
forma araba di  fascismo. Entrambe le fazioni 
del Ba’ath mantennero (e mantengono tuttora) 
lo stesso nome, ma con una accanita rivalità, 
tanto che la fazione siriana arrivò a sostenere 
la teocrazia iraniana nella guerra Iran-Iraq del 
1980.
3. Nel 1958, gli Stati dell’Egitto e della Siria si 
unirono per creare una nuova nazione, la Re-
pubblica Araba Unita  (RAU). Tuttavia, a causa 
dello scontento suscitato in Siria dal ruolo ege-
monico assunto dall’Egitto, e dopo che un col-
po di stato in Siria portò al potere un governo 
che si fece interprete di una visione maggior-
mente radicale della politica, la RAU collassò 
nel 1961.
4. Dal marzo 2014, l’UE ha gradualmente im-
posto alla Russia una serie di misure restrittive, 
in risposta all’annessione illegale della Crimea 
e alla deliberata destabilizzazione dell’Ucrai-
na, a partire dalle quali la Russia ha iniziato ad 
intensificare le proprie azioni diplomatiche in 
Medio Oriente, Nordafrica e Asia, al fine di cre-
are nuove alleanze politiche, volte all’apertu-
ra di nuovi accordi economici e nuovi mercati 
energetici.
5. In un articolo comparso ad aprile 2016 sul 
“The Atlantic”,  intitolato: “The Obama Doctri-

ne”, Jeffrey Goldberg definisce “teoria del rias-
sestamento” la tendenza di Obama a non vo-
ler adottare in politica estera azioni unilaterali 
quando non sono presenti minacce immedia-
tamente connesse con la sicurezza interna del 
paese, o non sono in gioco gli interessi diretti 
degli Stati Uniti (abbandono della deterrenza 
americana unilaterale e fine del dominio de-
gli USA come unica ed indispensabile potenza 
mondiale).
6. In un tentativo di semplificazione estrema, 
i ribelli siriani vengono divisi principalmente 
in due grandi gruppi: i ribelli “buoni”, meno 
di un quinto dei combattenti, gente comune, 
inizialmente solo dei manifestanti moderati, 
poi coinvolti nella guerra civile; i ribelli “catti-
vi”, come gli islamisti dell’ISIS e gli estremisti 
del Fronte al-Nusra e Ahrar al-Shams, che han-
no il controllo dei territori a nord-ovest della 
Siria, alleatisi in occasione della tregua del 27 
febbraio 2016  con alcuni gruppi non islamisti, 
con i quali hanno formato una più ampia coa-
lizione chiamata Jaysh al-Islam. I moderati non 
hanno una grande importanza al livello milita-
re, ma la loro presenza ha permesso agli Stati 
Uniti di sostenere che i russi, dopo aver auto-
rizzato bombardamenti indiscriminati, stavano 
colpendo i ribelli “sbagliati”. 
7. Attualmente Teheran, con i suoi 700 con-
siglieri militari che cooperano con l’EAS, non 
sta diminuendo la pressione militare in Siria, 
ma la sta rimodulando rapportandosi con la 
nuova organizzazione delle forze russe. Gli ad-
destratori seguono le forze paramilitari siriane 
e hanno partecipato a diverse situazioni di 
guerriglia ibrida. A sostegno di Assad operano 
i Pasdaran e i corpi speciali, mentre le Forze 
Armate iraniane hanno il compito di coprire 
il confine iraniano con l’Iraq, dove una grossa 
operazione di intelligence, nel 2015, ha disatti-
vato gran parte delle cellule del califfato. 
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Il generale Mikhail Kostarakos, Presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea, e il 
Generale Claudio Graziano - Capo di Stato Maggiore della Difesa e prossimo successore 
del Generale ellenico a Bruxelles – hanno affrontato lo scorso 30 gennaio numerosi temi 
legati alla difesa europea, con un focus sul ruolo italiano. L’incontro si è tenuto a Roma 
presso l’aula del Centro Alti Studi della Difesa intitolata a Beniamino Andreatta, dinanzi a 
una platea composta da tutti gli ufficiali superiori italiani e stranieri attualmente frequentanti 
i corsi del massimo istituto interforze di formazione, oltre che dai vertici delle Forze Armate, 
rappresentanti del Corpo Diplomatico e dell’industria della difesa.
Il Generale Graziano ha subito affrontato il tema delle minacce provenienti da est e dal 
fianco sud – che si estende dal Medio Oriente al Nordafrica e comprende anche il Sahel - 
sottolineando come “il fianco sud vive una condizione di forte instabilità socio-economica 
dovuta al diffuso deteriorarsi dell’autorità statuale che ha tra le più immediate conseguenze 
il proliferare di attività illecite transnazionali e il fenomeno dell’immigrazione incontrollata 
e del traffico di esseri umani che interessa in modo diretto i paesi del Mediterraneo, i quali 
andranno aiutati a rispondere autonomamente alle sfide alla sicurezza presenti e future“. 
Il Mediterraneo è un’area che riguarda tutto il Vecchio Continente, chiamato a fornire una 
risposta coordinata e globale per proteggere l’Unione e i suoi cittadini: una risposta che 
risiede nella strategia globale dell’UE formalizzata di recente dall’Alto Rappresentante 
Federica Mogherini e negli ancora più recenti progressi nel campo della difesa europea con 
la sigla della Cooperazione permanente strutturata (PESCO). 
“Guardiamo con grande entusiasmo e speranza all’accelerazione dello sviluppo della difesa 
comune europea: molti risultati sono arrivati negli ultimi mesi e ancora molto dovrà essere 
fatto nel prossimo futuro, in stretta cooperazione con la NATO e creando sinergie con 
l’Agenzia Europea di Difesa, sul fronte industriale” ha proseguito il Capo di Stato Maggiore 

DIFESA EUROPEA – IL RUOLO ITALIANO
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della Difesa, ponendo poi l’accento sulla ciclicità delle crisi, il cui trend dev’essere 
attentamente considerato dagli ‘insiders’ della difesa europea, poiché comporterà 
significativi cambiamenti e adattamenti, mirati a prevedere e prevenire la prossima crisi e a 
preparare gli strumenti per affrontarla.
Attualmente l’Unione Europea possiede uno strumento militare cui l’Italia contribuisce 
in modo importante: è il caso dell’Operazione Sophia nel Mediterraneo e della Training 
Mission (EUTM) in Somalia (entrambe a guida italiana) e delle missioni europee in Bosnia, 
Mali, Repubblica Centrafricana e Sahel, tutte con un forte orientamento al capacity 
building. Uno strumento che andrà sviluppando andando a rafforzare i Battlegroups 
europei, che dovranno acquisire maggior flessibilità e dispiegabilità. Anche in questo caso 
è da sottolineare il forte impegno italiano nella Defence Cooperation Initiative (DECI) e 
la promozione della Multinational Land Force (di cui fa parte la brigata alpina Julia) quale 
framework di un Battlegroup europeo. 
Da parte sua il Generale Kostarakos ha ringraziato l’Italia per il suo forte impegno nella 
difesa europea, riprendendo lo spunto dello sviluppo delle capacità operative, “uno 
strumento chiave per un rafforzamento delle possibilità di cooperazione tra i paesi 
dell’UE” ribadendo la necessità di un maggiore impegno nel Mediterraneo da parte degli 
stati membri dell’Unione. Il Presidente del Comitato Militare ha poi posto l’accento sulla 
razionalizzazione delle risorse e degli armamenti, evidenziando le numerose duplicazioni 
esistenti a livello militare in Europa e il ruolo di coordinamento che sempre più l’Unione 
Europea dovrà giocare. “Il 2018 sarà l’anno in cui si costruirà la visione di un’Europa 
integrata anche nel campo della difesa e della sicurezza”, ha concluso il generale greco, 
“mettendo tutte le capacità e gli strumenti recentemente sviluppati al servizio della pace e 
dello sviluppo”.
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Giuramento degli allievi
dell’Accademia Navale 

“Il Giuramento che oggi prestate, in que-
sto prestigioso Istituto che assolve le sue 
funzioni da più di 130 anni, è la promessa 
solenne di impegnare tutte le vostre ca-
pacità per proseguire lungo la strada del 
dovere tracciata da generazioni di Ufficiali 
che, prima di voi, hanno avuto l’onore e la 
responsabilità di servire la Patria nei ran-
ghi della Marina Militare e nella grande 
famiglia delle Forze Armate”. Così il Ge-
nerale Claudio Graziano si è rivolto ai 203 
allievi dell’Accademia Navale di Livorno 
che hanno giurato fedeltà alla Repubblica, 
alla presenza del Ministro della Difesa Ro-
berta Pinotti e del Capo di Stato Maggiore 
della Marina.
Al termine della cerimonia, per la prima 
volta, c’è stato il defilamento degli allie-
vi lungo il Viale Italia, per un abbraccio 
simbolico a tutta la cittadinanza livornese 
fortemente colpita dall’alluvione del 10 
settembre.
Livorno, 2 Dicembre

Presidenza italiana
all’Iniziativa5+5 Difesa
L’incontro tra il Ministro Roberta Pinotti e 
la collega francese Florence Parly, sanci-

sce il passaggio ufficiale della presidenza 
dalla Francia all’Italia. “Una delle sfide 

più importanti che abbiamo oggi davanti 
a noi per sviluppare strategie condivise, 
consentire uno scambio maggiore di in-
formazioni e di esperienze per diventare 
più forti e affrontare il terrorismo, nemico 
comune”, questo ha ribadito il Ministro 
illustrando il programma della presidenza 
italiana con la condotta di 16 attività delle 
44 previste dall’Action Plan e confer-
mando la volontà italiana di sviluppare 
ulteriormente il Virtual Regional Maritime 
Traffic Centre - V-RMTC
Parigi, 12 Dicembre

Firmato protocollo tra i Ministeri della 
Difesa, del Lavoro e dell’Istruzione
Il Sottosegretario alla Difesa Gioacchino 
Alfano e i colleghi Luigi Bobba (Lavoro e 
Politiche Sociali), e Gabriele Toccafondi 
(MIUR) hanno firmato un Protocollo d’in-
tesa, al fine di promuovere una collabo-
razione tra Amministrazioni dello Stato 
volta a coniugare le finalità educative del 
sistema dell’istruzione e della formazione 
professionale con le esigenze del mondo 
produttivo, nella prospettiva di una mag-
giore integrazione tra scuola e lavoro. In 
tale ottica il Ministero della Difesa met-
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terà a disposizione proprie strutture, qua-
li musei militari, Enti e istituti operativi e 
logistici che, a livello territoriale, potranno 
essere utilizzati per accogliere progetti di 
alternanza scuola-lavoro.
Roma, 13 Dicembre

Operazione Sophia: l’Italia riassume il 
comando del dispositivo aeronavale

Il Contrammiraglio spagnolo Javier More-
no ha ceduto il comando della missione UE 
al Deputy Force Commander, il Contram-
miraglio Giuseppe Berutti Bergotto della 
Marina italiana. L’Italia assume il comando 
delle operazioni in mare da nave Etna, di-
ventata oggi flagship del dispositivo aero-
navale europeo. Operazione Sophia è la 
missione europea contro i trafficanti di es-
seri umani nel Mediterraneo centrale e ha 
anche il compito di addestrare la Guardia 
Costiera libica.
Taranto, 14 Dicembre

Il Generale Graziano riceve la 
“Colomba della Civiltà”

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha 
ricevuto da Gianni Letta l’opera simbolo 
del premio ‘Le Ragioni della nuova politi-
ca’, durante una cerimonia che si è svolta 
nella sede dell’Avvocatura Generale dello 
Stato.
Il riconoscimento, istituito nel 1996 vie-
ne consegnato annualmente con l’inten-
to di sollecitare e valorizzare tutte quelle 
esperienze che risultino particolarmente 
significative nella testimonianza dei comu-
ni valori per la crescita e lo sviluppo della 
società.
Roma, 14 Dicembre

Frecce Tricolori: presentata la 
formazione 2018 

In occasione dell’evento è stata svelata 
anche la suggestiva immagine fotografica 
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scelta per il poster dell’anno 2018 che ri-
trae gli MB-339 della PAN durante il sorvo-
lo effettuato al termine dell’esercitazione 
multinazionale ed interforze “Cinque Torri 
2017” svoltasi sullo sfondo delle Dolomiti 
bellunesi. Le Frecce Tricolori, attraverso la 
spettacolarità del loro volo, rappresenta-
no infatti l’ideale sintesi dei valori tradizio-
nali e fondanti dell’Aeronautica Militare 
che caratterizzano gli uomini e le donne 
delle Forze armate nel loro quotidiano im-
pegno al servizio del Paese. 
Roma, 1 Gennaio

La scomparsa del Generale Castagnetti 
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
ha espresso alla famiglia dell’alto Ufficiale 
profondo cordoglio e sentimenti di affet-
tuosa vicinanza a nome delle Forze Arma-
te e suo personale. Il Generale Castagnet-
ti, che era stato Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito, nel corso della sua brillante 
carriera aveva ricoperto incarichi di primo 
piano in Italia e all’Estero. “Il Generale Ca-
stagnetti - ha sottolineato il Capo di Stato 
Maggiore della Difesa -  è stato promotore 
di numerosi provvedimenti volti a ottimiz-
zare l’impiego delle risorse e a dare mag-
giore efficienza alla componente Operati-
va dell’Esercito”.
Velleia (Piacenza), 13 Gennaio

Carabinieri: il Generale Giovanni Nistri 
nuovo Comandante
Il piazzale della Scuola Allievi Carabinieri 
di Roma ha ospitato la cerimonia di avvi-
cendamento tra il Generale Tullio Del Set-
te e il Generale Giovanni Nistri alla guida 

dell’Arma. Cerimonia svolta alla presenza 
del Presidente del Consiglio, Paolo Gen-
tiloni, del Ministro della Difesa, Roberta 
Pinotti e del Capo di Stato Maggiore della 
Difesa. “Il Generale Tullio Del Sette ha gui-
dato con straordinaria dedizione l’Arma 
dei Carabinieri in questi tre anni in cui ne 
è stato al comando. E’ stato un vero, inde-
fesso servitore delle Istituzioni” ha detto il 
Ministro. Al Generale Nistri il Ministro ha 
rivolto i suoi auguri per il nuovo incarico. 
Roma, 16 Gennaio

Il Generale Vecciarelli nuovo direttore 
dell’ European Air Group
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L’Air General Javier Salto, Capo di Stato 
Maggiore dell’Ejercito del Aire, ha passato 
le consegne di Direttore dello European 
Air Group al Generale di Squadra Aerea 
Enzo Vecciarelli, Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica Militare. Nell’assumere la 
carica di Direttore, il Generale Vecciarelli 
ha sottolineato come ormai da vent’anni 
l’EAG stia giocando un ruolo vitale nel 
promuovere una cooperazione militare 
più stretta con iniziative incentrate sull’in-
teroperabilità tra i suoi membri. Lo Euro-
pean Air Group riunisce le forze aeree di 
sette nazioni: Belgio, Francia, Germania, 
Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna. 
High Wycombe (Regno Unito), 17 Gennaio

F35: consegnato il 1° velivolo a decollo 
verticale realizzato in Italia

È stato consegnato al Ministero della Dife-
sa il primo F-35B STOVL (Short Take-Off/
Vertical Landing) Lightning II assemblato 
al di fuori degli Stati Uniti. Il velivolo, de-
stinato ad equipaggiare la Marina Militare, 
è stato interamente realizzato nello stabi-
limento FACO (Final Assembly and Check 
Out) di Cameri. Ad oggi nove F-35A e un 
F-35B sono stati consegnati dalla FACO di 
Cameri unico sito produttivo per l’F-35B 
situato fuori dagli USA; quattro di questi 
velivoli attualmente si trovano all’Air Force 

Base di Luke, in Arizona, per il program-
ma internazionale di addestramento dei 
piloti, e cinque si trovano presso la base di 
Amendola. La FACO di Cameri, inoltre, ha 
in programma la produzione di 29 F-35A 
per l’Aeronautica Militare olandese e ha la 
capacità di soddisfare le richieste anche di 
altri partner europei in futuro. 
Cameri (Novara), 25 Gennaio

Giurano gli allievi
dell’Accademia Militare di Modena
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
Generale Claudio Graziano, ha presenzia-
to al giuramento del 199° corso “Osare” 
prestato da 220 Allievi Ufficiali, 143 dell’E-
sercito e 55 dell’Arma dei Carabinieri, di 
cui 26 donne. Ventidue i frequentatori 
stranieri provenienti da diverse nazioni tra 

cui Afghanistan, Arabia Saudita, Perù e So-
malia. Tra le altre autorità militari presenti 
alla cerimonia, il Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito, il Capo di Stato Maggiore 
della Marina e il Comandante Genera-
le dell’Arma dei Carabinieri. Padrino del 
Corso è il Generale di Corpo d’Armata 
Rosario Aiosa, Medaglia d’Oro al Valor Mi-
litare. Istituita il 1° gennaio 1678, l’Accade-
mia Militare di Modena è l’istituto militare 
di formazione più antico del mondo. 
Modena, 26 Gennaio

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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L
a Prima Guerra Mondiale costi-

tuì per tutte le nazioni in armi 

una novità assoluta che modi-

ficò per sempre strategie e tattiche fino 

allora impiegate, e rappresentò l’occasio-

ne per testare nuovi mezzi e inediti stra-

tagemmi. Nell’immaginario collettivo la 

Grande Guerra è vista come un conflitto 

che fu esclusivamente combattuto a ter-

ra, nel fango e nelle trincee, e il ruolo della 

Marina è correlato esclusivamente alla ri-

evocazione di singoli e straordinari eventi 

quali l’affondamento delle corazzate au-

striache Wien e Santo Stefano a opera di 

Luigi Rizzo, l’affondamento della coraz-

LO SBARRAMENTO 
DEL CANALE 

D’OTRANTOLeonardo MERLINI

RETROSPETTIVE

Strategia e ingegno
sul mare:

le chiavi di volta
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zata Viribus Unitis a opera di Rossetti e Pa-

olucci, o tutt’al più all’eccezionale impresa 

strategica e umanitaria che fu il salvatag-

gio dell’Esercito Serbo condotto dal Duca 

degli Abruzzi, passando per la famigerata 

“Beffa di Buccari” di Gabriele d’Annunzio 

o alle imprese di Nazario Sauro, il “vio-

latore dei porti”.  Al contrario, la Prima 

Guerra Mondiale fu combattuta anche sul 

mare e anche grazie al mare, grazie alla 

Marina che fu conseguita la vittoria fina-

le. La guerra sul mare fu vinta da chi con 

lungimiranza, sagacia, astuzia, coraggio e 

soprattutto pazienza seppe impiegare al 

meglio i mezzi a disposizione per ottene-

re la supremazia dei mari, esercitando al 

meglio il Potere Marittimo o  “dominio del 

mare”. 

Una strategia vincente

Tutto ciò si tradusse per la Regia Marina 

in una lotta di logoramento, d’insidia e di 

attesa che portò la vittoria finale all’Italia 

Drifter britannici in porto a Brindisi
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che, con maggiore genialità, iniziativa, va-

lore e tenacia, seppe compiere leggenda-

rie ed eroiche imprese. La tanto agognata 

battaglia risolutiva che avrebbe dovuto 

vendicare la disfatta di Lissa non ebbe 

mai luogo. La flotta degli Imperi Centrali 

fu invece sconfitta con sporadiche azio-

ni di naviglio sottile e mezzi insidiosi, e 

con i dispositivi che vennero allestiti per 

contrastare le azioni e i movimenti nemi-

ci, con azioni antesignane della moderna 

“guerra asimmetrica”. L’enorme sforzo so-

stenuto dalla Regia Marina durante il pri-

mo conflitto mondiale si può sintetizzare 

in tre numeri assolutamente significati-

vi: 86.000 missioni; due milioni di ore di 

moto effettuate; 26 milioni di miglia per-

corse pari a 1.200 volte la circonferenza 

terrestre all’equatore. Non è certo un caso 

che la Grande Guerra si sia conclusa a se-

guito del sopravvenuto collasso economi-

co di Germania e Austria-Ungheria, dopo 

4 anni di blocco navale da parte degli ita-

liani in Adriatico ed in via più estensiva 

nel Mediterraneo, e da parte britannica 

nel Mare del Nord. Un destino inevitabile, 

quello degli Imperi Centrali, visto che sul 

mare si sviluppano, ora come allora, circa 

il 90 per cento dei traffici mercantili mon-

diali, essenziali per il funzionamento del-

le economie moderne. Come sia avvenuta 

l’interdizione dei traffici marittimi asbur-

gici, in Adriatico, è presto detto: tramite il 

dispositivo noto come lo Sbarramento del 

Canale d’Otranto. Una vittoria, in defini-

tiva, raggiunta impedendo al nemico la 

circolazione del traffico commerciale via 

mare, negando di fatto i vitali approvvi-

Il M.A.S. 13 in navigazione
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gionamenti, alle truppe in primis, alle in-

dustrie e alla popolazione in generale.

La minaccia subacquea

La minaccia, totalmente nuova, che mag-

giormente intimoriva le marinerie di ogni 

bandiera era quella subacquea, che ob-

bligò tutte le Marine a una rivisitazione 

delle strategie e delle tattiche difensive. 

L’attacco indiscriminato al naviglio in ge-

nere, adottato dagli U-boot tedeschi, creò 

un clima di smarrimento generale in tutti 

i naviganti, e costrinse le Marine militari 

a impegnarsi a fondo, con ogni mezzo, per 

tentare di neutralizzare o quantomeno 

ostacolare la minaccia.

In Adriatico, in particolare, la lotta anti-

sommergibile divenne uno degli aspetti 

principali. Tutte le nazioni impegnate nel 

Mare Nostrum avevano la necessità di as-

sicurare la sicurezza delle acque, sia per 

garantire i rifornimenti alle truppe im-

piegate in Medio Oriente, in Africa, nei 

Balcani e in Adriatico, sia per consentire 

la regolarità dei traffici commerciali via 

mare. Per questo motivo l’esercizio del Po-

tere Marittimo fu strettamente vincolato 

al controllo delle aree e delle rotte di inte-

resse e alla relativa bonifica dalla minac-

cia subacquea.

Il Canale d’Otranto fulcro della guerra 

navale in Adriatico

Fin dallo scoppio delle ostilità, le basi na-

vali austriache nell’Adriatico rappresen-

tavano per i sommergibili operanti in Me-

diterraneo i principali punti d’appoggio, 

di raddobbo, di rifornimento e di riposo 

degli equipaggi. Basi sicure, difficilmente 

penetrabili perché protette dalla natura e 

Il sommergibile tedesco U35 ripreso a Cattaro
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dalla conformazione morfologica delle co-

ste. Isole, isolotti, scogli a vigilanza di una 

costa frastagliata, con anse e piccoli fior-

di, ricca di ripari, a differenza della costa 

adriatica italiana costituita da centinaia 

di chilometri di spiaggia sabbiosa piatta e 

rettilinea.  Bisognava impedire pertanto 

l’accesso di qualsiasi mezzo navale, e so-

prattutto subacqueo, nemico in Adriatico 

per due ordini di motivi: il primo per evi-

tare la minaccia sommergibilistica e quin-

di assicurare il libero transito dei mezzi 

alleati; il secondo per interdire i vitali ri-

fornimenti in transito nel Mediterraneo 

agli imperi centrali. In tale contesto il Ca-

nale d’Otranto costituì un aspetto deter-

minante soprattutto agli effetti della lotta 

antisommergibile. Le Marine dell’Intesa 

concordarono da subito sui benefici otte-

nibili nell’interdire l’uso delle basi orien-

tali dell’Adriatico ai sommergibili tedeschi 

attraverso qualsiasi forma di chiusura del 

Canale d’Otranto, choke point2  per il rag-

giungimento delle superprotette basi dal-

mate e dell’Istria. Il blocco del Canale d’O-

tranto - sbocco dell’Adriatico verso il mare 

aperto, ampio circa 40 miglia, con un asse 

longitudinale orientato in direzione nord-

sud caratterizzato da forti venti, tempeste 

e intense correnti - avrebbe pertanto li-

mitato notevolmente l’attività subacquea 

avversaria, ma le difficoltà che si sarebbe-

ro dovute superare non sarebbero state di 

poco conto.

Il dispositivo di blocco

Fin dall’inizio della guerra, dal 26 settem-

bre 1915, venne messa in atto una “cro-

ciera di blocco effettivo” con piccoli mezzi 

navali mercantili, i drifters, muniti di reti 

indicatrici per la caccia ai sommergibili, 

protetti parallelamente da incrociatori 

e cacciatorpediniere. Alla categoria dri-

fters facevano parte un certo numero di 

barche da pesca all’occorrenza requisite 

e modificate per la caccia ai sommergibi-

li: i drifters erano pescherecci a vapore di 

22 m, in gran parte scozzesi e adibiti alla 

pesca delle aringhe, che conducevano ri-

manendo ormeggiati di prora alle reti, alla 

deriva e aiutati da una randa poppiera, 

issata secondo necessità (to drift significa 

appunto “andare alla deriva”);

• i trawlers erano anch’essi pescherecci, a 

vapore, armati con due alberi, che pra-

ticavano la pesca a strascico (da trawl, 

“rete a strascico”);

• gli chalutier erano piccoli pescherecci 

francesi, adibiti alla pesca a strascico 

nel Mare del Nord, che pur rimanendo 

di proprietà francese, durante la guer-

ra batterono bandiera italiana (chalut in 

francese significa “sciabica”). 

Con un equipaggio di 11 pescatori (com-

preso lo skipper) convertiti mirabilmen-

te in perfetti marinai da guerra tramite 

un breve ma intenso addestramento alle 

armi effettuato proprio in Italia, i drifters 

avevano il compito di individuare il tran-

sito dei sommergibili nemici attraverso 

le reti trainate (successivamente anche 

attraverso gli idrofoni), avvisare le navi 

militari in crociera e possibilmente con-

durre un primo attacco col piccolo can-

none prodiero da 47/50 mm (o 57/43 mm 
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tipo 1887) o le bombe antisommergibile di 

cui furono dotati.3 Le reti indicatrici era-

no lunghe 1000 yard (10 elementi da 100 

yard o 4 elementi da 250 yard ciascuno), 

alte 60, 84 o 120 ft e costituite da maglie 

di cavo d’acciaio molto sottile di circa 4 m2. 

Con un complesso di galleggianti e pesi 

posizionati rispettivamente nelle ralin-

ghe4 superiore e inferiore, le reti, rimor-

chiate a bassa velocità, si mantenevano 

in immersione durante la “caccia” ai som-

mergibili. Mediante una boa luminosa 

indicatrice che, qualora la rete fosse stata 

investita e trascinata da un sommergibile 

innescava l’accensione, i drifter venivano 

allertati della presenza di una minaccia 

subacquea che prontamente attaccavano, 

come visto, col cannone o con le bombe di 

profondità se in immersione5. Inoltre, ve-

nivano allertati via radio gli incrociatori 

e i cacciatorpediniere di protezione che 

avrebbero dovuto partecipare alle azioni 

di neutralizzazione e distruzione del som-

mergibile nemico.

L’incremento delle azioni di blocco

Seppure ingegnoso e teoricamente valido 

il dispositivo dei drifter non conseguì i ri-

sultati sperati, per la scarsità del numero 

dei mezzi cooperanti. A fine aprile 1916 

erano costituite tre fasce di pattugliamen-

to del Canale d’Otranto:

• la prima, congiungente l’isola di Fano a 

est e la costa fra Otranto e Santa Maria 

di Leuca a ovest, era assegnata alla flot-

ta dei drifters;

• la seconda, a nord della precedente, era 

Il cacciatorpediniere francese Bisson
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assegnata a ML6 britanniche e a torpe-

diniere italiane con lo scopo di indurre i 

sommergibili nemici a immergersi mol-

to prima della zona assegnata ai drifters 

in modo da non offrire loro riferimenti;

• la terza a sud delle prime due linee era 

assegnata a unità francesi.

Successivamente, a ottobre 1916, fu co-

stituito uno sbarramento mobile su più 

linee, in modo da coprire una zona che 

superasse l’autonomia in immersione dei 

sommergibili nemici. Teoricamente il pia-

no era ineccepibile, ma sul lato pratico si 

ebbero insormontabili difficoltà dovute 

sempre alla scarsità e al tipo dei mezzi 

disponibili. Lo sbarramento mobile in de-

finitiva non portò ad alcun miglioramen-

to sebbene fossero state prese ulteriori 

iniziative speciali complementari di sup-

porto quali la costituzione di una stazio-

ne d’aviazione di vigilanza asservita a un 

sistema di comunicazioni, inserito in una 

rete radiotelegrafica dedicata.7

Azioni del nemico contro il blocco

La continua attenzione sul Canale d’O-

tranto infastidì non poco le Marine degli 

Imperi Centrali, tanto che il 15 maggio 

1917 si concretizzò un’incursione austria-

ca che non portò a un vero e proprio 

scontro navale, ma solamente a scara-

mucce e ingaggi a distanza. Sebbene la 

flotta dell’Intesa rispose prontamente 

all’attacco, molti drifters vennero distrut-

ti, e benché fosse in atto l’usuale crociera 

protettiva, questa non poté impedire che 

il nemico conseguisse, anche se parzial-

mente, il suo obiettivo.8  Tutto ciò dimostrò 

che la protezione su una così larga zona 

di mare, soprattutto nelle ore notturne, 

non era affatto efficace. Nel luglio 1917 i 

drifters furono dotati di idrofoni,9  per una 

più agevole individuazione dei sommergi-

bili avversari, ma lo sbarramento mobile 

non aveva fino a quel momento portato i 

risultati sperati.

Lo sbarramento fisso

Così, nel novembre 1917 si iniziò a di-

scutere per la prima volta di un possibile 

sbarramento fisso, con la convinzione che 

soltanto un tale sistema potesse efficace-

mente interdire il passaggio dei sommer-

gibili nemici. Infatti, già verso la fine del 

1916, il vice Ammiraglio italiano Vittorio 

Cerri,10  coadiuvato dal Capitano di Vascel-

lo Venceslao Piazza e dal Capitano di Fre-

gata Luigi Navone, aveva ideato e testato 

proficuamente un sistema di reti per alti 

fondali, a 10 m di profondità e quindi non 

visibile in superficie. Contestualmente in 

Francia veniva ideata una rete esplosiva, 

idonea allo scopo. Nell’aprile 1917 i tecnici 

delle Marine italiana e francese ebbero un 

positivo scambio di vedute individuando 

un sistema composto dalla rete italiana, 

che offriva il duplice vantaggio della invi-

sibilità e della resistenza al moto ondoso, 

con l’applicazione del sistema esplosivo 

francese. Fu così definito il progetto ita-

lo-francese dello sbarramento di Otranto, 

che si estendeva per ben 66 km, poco più 

di 35 miglia nautiche. Su tale sistema le tre 

Marine interessate11 presero accordi diret-

ti per la fornitura del materiale, anche se 

l’Ammiragliato britannico diede il suo de-
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finitivo assenso solo dopo aver constatato 

che la propria soluzione – individuata con 

boe alla superficie, di ideazione inglese – 

venne definitivamente spazzata via da 

una delle tante tempeste che imperversa-

no nel Canale d’Otranto. Già nel dicembre 

1917 erano pronti gli elementi per 22 km 

di sbarramento invisibile. Nel febbraio 

1918 fu ostruito il passaggio tra Fano e Sa-

motraki e Corfù (14 km), mentre la posa 

del tratto principale fu compiuta nel pe-

riodo dal 22 aprile al 30 settembre. In 141 

giorni due vedette italiane e due francesi 

ultimarono completamente il lavoro che 

consistette nell’ancoraggio di 429 boe, me-

diante 180 km di cavo d’acciaio e nella ste-

sura di 66 km di rete con 1200 torpedini. 

In definitiva, “lo sbarramento italo-fran-

cese12 era costituito da 30 spezzoni di rete 

leggera, ciascuno lungo 2,2 km e steso fino 

a 50 m di profondità, per un totale di 66 

km di lunghezza con una superficie retale 

di 3 300 000 m2. La parte superiore era po-

sizionata a una profondità di circa 10 m dal 

pelo dell’acqua. Per il suo mantenimento in 

posizione furono utilizzate bocce di vetro, boe 

metalliche, contrappesi e ancore in cemento. Il 

singolo spezzone era l’insieme di 24 elementi 

di rete sostenute da boe metalliche e ancorate, 

a mezzo di cavo in acciaio di 5 cm, a doppie an-

core di calcestruzzo. Gli spezzoni erano sud-

divisi a seconda della profondità. Per fondali 

superiori ai 50 m vi era un doppio ancoraggio, 

e l’armamento offensivo era costituito da due 

L’esploratore a.u. Helgoland, protagonista dell’attacco ai drifter del 15 maggio 1917
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mine De Quillacq a spinta negativa. Per fonda-

li inferiori ai 50 m l’ancoraggio era sistemato 

lungo il cavo inferiore della rete e l’armamen-

to offensivo era costituito da due mine De 

Quillacq a spinta positiva. Gli spezzoni non 

erano collegati fra loro ma posizionati sfalsati 

con leggera sovrapposizione dei lati esterni”.13 

La spesa totale di 3 238 345 Lit fu divisa in par-

ti uguali fra Italia, Francia e Gran Bretagna. Lo 

sbarramento fisso non escluse quello mobile. 

Infatti, furono definitivamente destinati 40 

cacciatorpediniere britannici e 12 francesi, 8 

sloops, 48 trawlers, 76 drifters, 36 MAS, ai quali 

poi si aggiunse una flottiglia di chasers statu-

nitensi (economici battelli antisommergibile 

di 34 m, costruiti in legno). Venti sommergi-

bili alleati dovevano mantenere un servizio 

di agguato al Nord e le stazioni di aviazione 

di Varano, Valona, Brindisi (italiane), Otran-

to (anglo-italiana), Corfù (francese) dovevano 

compiere ripetuti raid offensivi contro la base 

di Cattaro.

L’epilogo

Nel periodo aprile-novembre 1918 si ebbero 

227 contatti dovuti a sommergibili avversari 

con 86 attacchi, 2 affondamenti accertati e 

16 probabili danneggiamenti. Inoltre, se l’im-

presa di Premuda14 fu decisiva ai fini della 

Lo sbarramento fisso del Canale d’Otranto



vittoria finale, essa ebbe favorevole genesi 

proprio dallo sbarramento di Otranto, che le 

corazzate austro-ungariche si accingevano 

nuovamente ad attaccare. “I risultati ottenuti 

... si manifestavano già molto soddisfacenti ... 

Si può quindi affermare che l’opera compiu-

ta appare veramente notevole ed è titolo di 

grande merito ... e risolto con geniale soluzio-

ne un problema il quale a priori presentava 

difficoltà tecnicamente insormontabili”.15 Il 

Potere Marittimo, il dominio dell’Adriati-

co, fu anche raggiunto con la sagacia e la 

lungimiranza di chi ideò e mise in pratica 

un sistema che rese inefficace la minaccia 

subacquea tedesca. Ora come allora, “Do-

minio del mare non può significare altro che 

garanzia di libertà di uso del mare; libertà e 

garanzia generalmente non assolute, ma re-

lative. Possiede il libero uso del mare quello 

dei belligeranti che può valersi delle vie ma-

rittime in modo sufficiente per conseguire i 

propri obiettivi essenziali. Avere il dominio 

del mare significa più che libero uso: ossia po-

tersi valere del mare e avere tolto al nemico 

la possibilità di valersi delle vie marittime per 

il conseguimento dei suoi obiettivi essenziali, 

e avergli tolto la possibilità di contrastare in 

modo decisivo la libertà di movimento”.16
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Sub Chaser statunitensi alla fonda
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Sharp è entrata ormai da diverso tempo nel settore della difesa  e dell’Esercito 
Italiano, grazie alla sua tecnologia d’avanguardia. L’azienda leader nelle alte 
tecnologie, infatti, ha messo a disposizione del Ministero della Difesa e dell’E-
sercito i più sofisticati prodotti top di gamma. Sono stati proprio alcuni reparti 
a suggerire alla multinazionale di studiare delle soluzioni sempre più adatte alle 
incalzanti esigenze di dotarsi di tecnologia di alto livello, trasportabili e utilizza-
bili in tempi strettissimi per l’addestramento sul campo. Proprio per soddisfare 
queste richieste è nata in casa Sharp una linea di prodotti interamente dedicata 
all’Esercito Italiano. La linea offre un trasporto semplice e sicuro, plug & play 
per consentire l’immediato utilizzo dei dispositivi, criteri di sicurezza adeguati, 
flessibilità software per la personalizzazione dell’utilizzo. Assieme alla MFP do-
tata di un Data Security Kit l’interazione tra i dispositivi visual, scan e print offre 
un ufficio campale che può essere allestito in pochi minuti.
Dalle lavagne interattive Big Pad alla stampante Multifunzione, queste le solu-
zioni messe a servizio del Ministero della Difesa, dotate di particolari contenitori 
motorizzati che rendono i prodotti facilmente trasportabili e velocemente utiliz-
zabili. In particolare si tratta del FieldPAD e del BattlePAD per quanto riguarda 
i monitor e del BattlePRINT per quanto riguarda le multifunzioni. Il FieldPAD da 
40’, FullHD è dotato di tecnologia capacitiva, pronto all’uso orizzontale quando 
necessario per consultare le cartografie e a quello verticale per sessioni di 
formazione, briefing o videoconferenze. Dotato anche di modulo wireless inte-
grato permette la condivisione sicura dei documenti con smartphone e tablet. 
Il BattlePAD con schermo interattivo da 70” è la soluzione ottimale per le sale 
operative mobili, è stato utilizzato durante l’esercitazione militare “Una Acies” 
rivelandosi utile per l’addestramento, il briefing, lo sviluppo della cartografia 
e la videoconferenza. Il BattlePRINT stampante multifunzione con rotelle, da 
30 pagine al minuto (formato A4 e A3), ha una dotazione software ai massimi 
livelli per garantire connettività avanzata anche in modalità WiFi; la risoluzione 
di stampa fino a 1200 dpi permette di realizzare stampe di elevatissima qualità 
e anche lo scanner consente la digitalizzazione di grandi documenti nei più 
comuni formati senza perdere alcun dettaglio.
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1. Battaglia di Lissa (20 luglio 1866). Terza Guerra d’Indipendenza contro l’Austria, consultabile al link: 
http://www.marina.difesa.it/storiacultura/storia/storianavale/Pagine/lissa.aspx.
2. Passaggio marittimo strategico, quale uno stretto o un canale.
3. S.J. Buchet, F. Poggi, “Gli sbarramenti del Canale d’Otranto durante il primo conflitto mondiale”, 
Bollettino d’Archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare, Roma, settembre 2008.
4. Detta anche relinga o gratile, nella vela vocabolo originariamente utilizzato per indicare il cavo 
cucito intorno alla vela per rinforzo, oggigiorno per indicare il lato di inferitura di una vela. In questa 
circostanza il termine è mutuato per indicare un “cavo pilota” (superiore ed inferiore) al quale sono 
collegate le maglie della rete.
5. S.J. Buchet, F. Poggi, “Gli sbarramenti ..., cit.
6. Motor Launches, unità sottili di oltre 20 m equipaggiate di cannone a prora.
7. Che avrebbe dovuto assicurare una più efficiente catena di allertamento dei comandi a terra e quin-
di delle unità pronte a muovere in porto.
8. Le perdite austriache furono di 15 morti e 54 feriti, il Novara gravemente danneggiato (rientrò a ri-
morchio del St. Georg), l’Helgoland e il Saida danneggiati nello scafo e nelle sovrastrutture. Le perdite 
alleate furono di 15 morti e 7 feriti, il Dartmouth, silurato, rientrò a rimorchio, e l’Aquila, che durante 
lo scontro diede prova di ardimento e sprezzo del pericolo, ebbe colpito l’evaporatore. Inoltre, il cac-
ciatorpediniere francese Boutefeu uscito nel pomeriggio per prestare assistenza al silurato Dartmouth, 
sulla rotta di sicurezza per l’uscita da Brindisi urtò una mina (posizionata dai sommergibili nemici) e 
affondò, riportando anche la perdita di 11 membri dell’equipaggio e il ferimento di altri 17.
9. Strumento adibito all’intercettazione (ricezione ed eventuale individuazione della direzione di prove-
nienza) di segnali subacquei (suoni, rumori, ecc.).
10. L’ammiraglio Vittorio Cerri Moncalvo − (AL) 14.12.1857- Laigueglia (SV) 14.08.1938 − fu un alto uffi-
ciale che ricoprì diversi prestigiosi incarichi nella Regia Marina dei primi anni del ’900. Fra le onorificen-
ze ricevute ricordiamo quella di Cavaliere di gran Croce della Corona d’Italia per “distinti servizi resi 
durante la campagna di guerra 1915-1916”, motu proprio di S.M. il Re, per decreto 29 dicembre 1916. 
Dal fondo Biografie ufficiali (b. 2, f. 41) dell’archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare.
11. Italia, Francia e Gran Bretagna.
12. Recepiva gli studi e i progetti italiani dell’ammiraglio Cerri e dei suoi collaboratori Piazza e Navone, 
con quelli francesi del comandante A. de Quillacq.
13. S.J. Buchet, F. Poggi, “Gli sbarramenti ... ”, cit.
14. All’alba del 10 giugno 1918, il comandante Luigi Rizzo, mentre è all’agguato con i M.A.S. 15 e 21 
(guardiamarina Giuseppe Aonzo), al largo dell’isola di Premuda, avvista una formazione austriaca diret-
ta verso Otranto allo scopo di distruggere lo sbarramento. Con un attacco improvviso Rizzo si porta a 
breve distanza dalla corazzata Szent Istvan (Santo Stefano) e l’affonda. Ancora oggi la festa della Mari-
na si celebra il 10 giugno di ogni anno per ricordare l’Impresa di Premuda. Il M.A.S.15 è conservato a 
Roma, al Vittoriano. (http://www.marina.difesa.it/storiacultura/storia/storianavale/Pagine/grandeguerra.
aspx).
15. Ufficio di Stato Maggiore della R. Marina (Ufficio Storico), Cronistoria documentata della guerra 
marittima italo-austriaca. Preparazione dei mezzi e loro impiego, fascicolo V, Roma.
16. R. Bernotti, La Guerra Marittima. Studio critico sull’impiego dei mezzi nella guerra mondiale, vol. I, 
Firenze, Carpignani & Zipoli, 1925, p. 217.



Sharp è entrata ormai da diverso tempo nel settore della difesa  e dell’Esercito 
Italiano, grazie alla sua tecnologia d’avanguardia. L’azienda leader nelle alte 
tecnologie, infatti, ha messo a disposizione del Ministero della Difesa e dell’E-
sercito i più sofisticati prodotti top di gamma. Sono stati proprio alcuni reparti 
a suggerire alla multinazionale di studiare delle soluzioni sempre più adatte alle 
incalzanti esigenze di dotarsi di tecnologia di alto livello, trasportabili e utilizza-
bili in tempi strettissimi per l’addestramento sul campo. Proprio per soddisfare 
queste richieste è nata in casa Sharp una linea di prodotti interamente dedicata 
all’Esercito Italiano. La linea offre un trasporto semplice e sicuro, plug & play 
per consentire l’immediato utilizzo dei dispositivi, criteri di sicurezza adeguati, 
flessibilità software per la personalizzazione dell’utilizzo. Assieme alla MFP do-
tata di un Data Security Kit l’interazione tra i dispositivi visual, scan e print offre 
un ufficio campale che può essere allestito in pochi minuti.
Dalle lavagne interattive Big Pad alla stampante Multifunzione, queste le solu-
zioni messe a servizio del Ministero della Difesa, dotate di particolari contenitori 
motorizzati che rendono i prodotti facilmente trasportabili e velocemente utiliz-
zabili. In particolare si tratta del FieldPAD e del BattlePAD per quanto riguarda 
i monitor e del BattlePRINT per quanto riguarda le multifunzioni. Il FieldPAD da 
40’, FullHD è dotato di tecnologia capacitiva, pronto all’uso orizzontale quando 
necessario per consultare le cartografie e a quello verticale per sessioni di 
formazione, briefing o videoconferenze. Dotato anche di modulo wireless inte-
grato permette la condivisione sicura dei documenti con smartphone e tablet. 
Il BattlePAD con schermo interattivo da 70” è la soluzione ottimale per le sale 
operative mobili, è stato utilizzato durante l’esercitazione militare “Una Acies” 
rivelandosi utile per l’addestramento, il briefing, lo sviluppo della cartografia 
e la videoconferenza. Il BattlePRINT stampante multifunzione con rotelle, da 
30 pagine al minuto (formato A4 e A3), ha una dotazione software ai massimi 
livelli per garantire connettività avanzata anche in modalità WiFi; la risoluzione 
di stampa fino a 1200 dpi permette di realizzare stampe di elevatissima qualità 
e anche lo scanner consente la digitalizzazione di grandi documenti nei più 
comuni formati senza perdere alcun dettaglio.

SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. - VIA LAMPEDUSA, 13 - 20141 MILANO

inserto pubbliredazionale

Con i più sofisticati 
prodotti top di gamma 
tra cui la stampante 
multifunzione e 
i mega tablet Big Pad

La tecnologia Sharp al servizio dell’Esercito Italiano 
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Un libro aperto, sinonimo di scoperta, 

passione e conoscenza, illuminato da un 

sole nascente, simbolo di nuova vita. Que-

sto il significato del logo di Tempo di Libri, 

la manifestazione internazionale dell’edi-

toria che si svolgerà a Milano dall’8 al 12 

marzo 2018.

Il Ministero della Difesa parteciperà con 

uno stand di 100 metri quadri allestito nel 

Padiglione 3 di FieraMilanoCity, dove sa-

ranno disponibili i libri e le pubblicazioni 

dello Stato Maggiore della Difesa, oltre a 

quelle di Esercito, Marina, Aeronautica e 

Carabinieri. 

Uno spazio dello stand sarà dedicato a In-

formazioni della Difesa e ai volumi usciti 

ultimamente, prenotabili scrivendo a:

informazionidifesa@smd.difesa.it

LIBRI ED EVENTI

Ventiquattr’ore su ventiquattro, ogni giorno dell’an-
no, con grande impegno e spirito di sacrificio, gli 
uomini e le donne di Esercito, Marina, Aeronautica 
e Carabinieri operano insieme per la sicurezza, in 
Patria e in numerose aree di crisi del mondo, dove 
il nostro Paese - in seno alle alleanze di cui è mem-
bro e protagonista di primo piano - è schierato a 
favore della pace e della stabilità e contro il terrori-
smo internazionale. 
‘Un anno con le Forze Armate’ è un racconto estre-
mamente denso e ricco di attività, le più eteroge-
nee, proposto attraverso una preziosa galleria foto-
grafica di 365 immagini, frutto degli scatti dei nostri 
fotografi militari.
Pagine 328 
Formato 24x33
Prezzo € 30,00
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Un servizio fotografico a 360° Sull’Esercito, 
il cui focus è orientato - oltre che sulle 
operazioni - sull’identità militare che guida 
i soldati. Centinaia di immagini raccolte 
negli ultimi anni per una narrazione visiva 
proposta, come recita il sottotitolo del libro, a 
cento anni dalla Grande Guerra.

Grazie a 
numerose foto 
di archivio, il 
volume rievoca 
l’impegno delle 
Forze Armate 
italiane al 
servizio della 
pace nel segno 
dei valori della 
carta costituente 
dell’ONU. Libano, 
Mozambico, 

Congo, Namibia, Haiti, Angola, Bosnia, 
Timor Est: sono solo alcuni dei Paesi 
del mondo che hanno visto i Caschi 
Blu intervenire per prevenire i conflitti, 
monitorare le tregue, contribuire allo 
sminamento e al ripristino del tessuto 
economico e sociale in aree di crisi.

Un viaggio per immagini nel mondo 
straordinariamente ricco di fascino e 
bellezza del Reggimento Corazzieri, 
la Guardia d’Onore e di sicurezza del 
Presidente della Repubblica. Un mondo 
che viene proposto anche dietro le quinte 
grazie a un originale reportage fotografico 
realizzato nel quale si svelano momenti, 
dettagli e tratti insoliti delle attività quotidiane 
dei Corazzieri, colti nelle manifestazioni 
pubbliche così come nella vita di 
guarnigione.

Un volume fotografico che apre una 
finestra su un’eccellenza della Difesa 
italiana, all’avanguardia sullo scenario 
militare internazionale. Attraverso una 
serie di immagini esclusive e inedite, viene 
presentato un ritratto delle operazioni militari 
non convenzionali ad effetto strategico: il 
contrasto di attività di matrice insurrezionale 
e terroristica, la liberazione di ostaggi, 
le incursioni contro obiettivi nemici e 
l’addestramento delle forze di sicurezza di 
Paesi a deficit di stabilità. 

Pagine 120, Formato 25x25, Euro 20,00 Pagine 160, Formato 21x26, Euro 20,00

Pagine 192, Formato 26x21, Euro 20,00 Pagine 240, Formato 21x26, Euro 20,00
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Mario Renna Tenente Colonnello, è il direttore 
di Informazioni della Difesa. Ha ricoperto diversi 
incarichi di comando e di staff nella Brigata Alpina 
Taurinense, di cui è stato portavoce in Italia e 
all’estero per nove anni. Laureatosi a Torino in 
Ingegneria e in Scienze Strategiche, ha conseguito 
un master in giornalismo all’università di Ferrara 
e uno in Post-war recovery studies a York (Regno 
Unito). È Dottore di ricerca in Scienze strategiche. 
Ha al suo attivo missioni internazionali con la 
NATO nei Balcani e in Afghanistan e con l’UE in 
Centrafrica.

Emiliano Biasco Tenente Colonnello dell’Aeronau-
tica Militare, attualmente è  Capo Sezione Pubblica 
Informazione presso lo Stato Maggiore della Dife-
sa. Ha partecipato con l’incarico di ufficiale addetto 
alla Pubblica Informazione in seno alla missione 
della NATO ISAF in Afghanistan, all’operazione 
Unified Protector e a numerose esercitazioni inter-
nazionali in Italia e all’estero. 

Antonio Morlupi 1° Luogotenente della Marina 
Militare,laureato in Scienze Politiche e Relazioni 
Internazionalo, fotografo presso l’Ufficio Pubblica 
Informazione dello Stato Maggiore della Difesa è 
autore di numerosi filmati promozionali per le For-
ze Armate. È stato impiegato nei teatri operativi e 
nel 2015 ha vinto il terzo premio categoria Sport 
al Festival Internazionale Orvieto Fotografia ed ha 
partecipato al festival internazionale della fotogra-
fia di Lishui in Cina.

Alessandra Dardes Laureata in Scienze Politiche 
a Padova, ha frequentato diversi corsi post-laure-
am sulla cooperazione allo sviluppo e le funzioni 
internazionali presso la stessa Università, oltre a 
corsi sulla comunicazione pubblica e istituzionale a 
Roma. Nel 2016 ha seguito l’Autumn School “Il Ter-
rorismo e le sue mutazioni geopolitiche” organiz-
zato da SIOI e Nato Defence College Foundation. 
Giornalista pubblicista dal 2008, dal 2010 lavora 
come collaboratrice parlamentare presso la Camera 
dei deputati, dove attualmente segue  i lavori della 
Commissione Difesa.

Giovanna Legname Tenente della Riserva Sele-
zionata dell’Esercito, è laureata in Scienze Politiche 
Internazionali ed è politologa e analista dell’area 
mediorientale. Ha lavorato con numerose ONG e 
organizzazioni internazionali, svolgendo incarichi 

di Electoral Advisor per le operazioni di peace-kee-
ping delle Nazioni Unite in Africa e di Political Af-
fairs Officer per le Delegazioni della Commissione 
Europea. Ha prestato inoltre consulenze in qualità 
di esperta in Good Governance e processi di demo-
cratizzazione per il Ministero degli Affari esteri.

Francesco Lombardi Generale di Brigata, è laurea-
to in Scienze Politiche e in Scienze Strategiche e ma-
stervin International Security Advanced Studies. 
Ha frequentato corsi di gestione/management e di 
giornalismo. Da vice direttore del Centro Militare di 
Studi Strategici (CeMISS) e da comandante di sezio-
ne all’Istituto Superiore di Studi Militari Interforze 
(ISSMI) ha iniziato a sviluppare analisi e divulga-
zione su tematiche strategiche.

Andrea Cinelli Maggiore dell’Aeronautica, è Capo 
sezione presso l’Ufficio Corsi del Reparto Adde-
strativo Controllo Spazio Aereo. In possesso di una 
laurea in Scienze Politiche e di numerose qualifiche 
nel campo del controllo del traffico e della difesa 
aerea, oltre che nella verifica degli armamenti e 
controproliferazione, ha ricoperto diversi incarichi 
presso il 34° Gruppo Radar e il 37° Stormo Caccia 
Intercettori. Ha partecipato alla missione NATO in 
Kosovo e all’operazione Unified Protector in Libia. 

Leonardo Merlini Capitano di Fregata ha fre-
quentato i corsi normali presso l’Accademia Navale 
di Livorno dal 1982 al 1986 e ha svolto per circa 
15 anni servizio a bordo delle navi, ricoprendo tra 
l’altro gli incarichi di comandante del MTC Tremiti, 
e delle Corvette Airone e Fenice. Iscritto all’Ordi-
ne dei Giornalisti, è attualmente Capo dell’Ufficio 
Storico della Marina e collabora con diverse testate 
quali la Rivista Marittima. Nel 2015 ha pubblicato il 
libro Navi al fronte. La Marina italiana e la Grande 
Guerra, edito da Mattioli 1885.

Roberto Impegno Tenente Colonnello dell’Ae-
ronautica, è Capo Sezione Iniziativa 5+5 del III 
Reparto di SMD. Laureato in Scienze Internazionali 
e Diplomatiche, Scienze Aeronautiche e Ingegne-
ria Meccanica, ha inoltre conseguito due Master. 
Docente di Organizzazioni Internazionali presso 
l’Accademia Aeronautica è autore di diverse pub-
blicazioni. Ha ricoperto incarichi di comando e di 
staff in Italia e all’estero ed è insignito della Meda-
glia di Merito della NATO, massimo riconoscimento 
dell’Organizzazione. 

Hanno contribuito:
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Nemea è un acronimo che sta per National marine electronics association, 
e rappresenta uno standard di comunicazione dati utilizzato soprattutto in 
nautica e nella comunicazioni satellitari Gps. Nemea, invece, nella mitologia 
greca era una foresta sacra agli dei, dove viveva un leone poi sconfitto 
dall’eroe Ercole in una delle celebri “dodici fatiche”. Da questa curiosa 
assonanza tra le due parole nasce il nome dell’azienda Nemea Sistemi, 
specializzata nel fornire soluzioni, servizi e applicazioni Gis (Geographic 
information system). Fondata nel 2002 a Sanremo, dove ha la sede legale, 
oggi l’azienda conta 12 addetti ma si sta rapidamente espandendo e da 
qualche anno ha aperto una seconda sede operativa ad Alghero. Il socio 
fondatore della società, nonché attuale CEO, Michele Boella, ci illustra quali 
sono le prospettive presenti e future dell’azienda.
Boella, quali sono i servizi che la sua azienda fornisce?
Per noi, in NeMeA, tutto quello che deve essere difeso o migliorato deve 
innanzitutto essere compreso: è per questo che dal 2002 forniamo solu-
zioni Gis ad aziende utility e, dal 2009, a seguito di alcuni progetti di riuso 
che consentono di fruire di dati geografici aggiornati e certificati (ad es. 
SIGMATER per il dato catastale cartografico), forniamo anche servizi Gis 
alla pubblica amministrazione locale e, ad oggi, serviamo circa 500 co-
muni, oltre a 100 utility. Grazie alla fornitura di dati provenienti da satelliti 
COSMO-SkyMed dotati di RADAR/SAR, di proprietà dell’Agenzia Spaziale 
Italiana, siamo infatti in grado di aiutare la PA, per esempio, a svolgere 
attività di monitoraggio del territorio sia da un punto di vista ambientale che 
urbanistico fornendo applicazioni pratiche come il monitoraggio della linea 

L’azienda, fondata nel 2002 a Sanremo, è specializzata nel fornire soluzioni, 
servizi e applicazioni Gis in grado di monitorare il territorio. 

Oggi è forte in espansione e ha da poco aperto una nuova sede ad Alghero

costiera/fluviale, l’individuazione di sedimenti in alveo, la mappatura dell’e-
dilizia “spontanea”. Nella PA i nostri servizi passano dalla pubblicazione 
via WebGIS degli strumenti urbanistici, vincolistica e catasto, volta a  fornire 
servizi di consultazione immediata al cittadino e al professionista, passan-
do poi dalla Protezione Civile per la quale, a livello comunale, forniamo una 
soluzione che unisce il WebGIS e le app per smartphone e che consente 
di inviare allerte meteo verticali sui singoli dispositivi; senza dimenticare 
la mappatura delle reti di illuminazione pubblica o altre infrastrutture. Tra 
l’altro siamo anche una delle poche aziende italiane consigliate dal Mini-
stero delle Infrastrutture agli operatori di rete che devono comunicare la 
consistenza delle loro reti e infrastrutture al SINFI (Sistema informativo na-
zionale federato delle infrastrutture). Infine, da quattro anni siamo anche 
soci del distretto aerospaziale della Sardegna, nel quale siamo caratteriz-
zati dalle nostre competenze nel remote sensing ed earth observation.
Per le vostre soluzioni si tratta quindi di una serie di appli-
cazioni importanti. Quali sono i principali progetti che avete 
portato avanti nell’ultimo periodo?
Due anni fa ci siamo aggiudicati il bando OpenCall per le Pmi indetto da 
Asi e abbiamo coinvolto come soggetto finale il comune di Ventimiglia per 
la realizzazione di uno strumento di monitoraggio del territorio estre-
mamente innovativo. Si tratta in particolare di un sistema che permette 
il controllo dell’intero spazio comunale che, grazie ai dati RADAR/SAR 
interpretati da NeMeA, consente una visione near real time del litorale, 
dei sedimenti in alveo con frequenze di acquisizione satellitari settimanali. 
In questo modo è possibile preservare la sicurezza ambientale attra-
verso un pieno controllo geomorfologico delle linee di costa, dei corsi 
d’acqua e dei fenomeni franosi. Inoltre, è possibile effettuare campagne 
di osservazione per individuare sul territorio la cosiddetta “edilizia spon-
tanea”. Sempre a proposito di questo fenomeno, in questi giorni ci siamo 
aggiudicati anche un altro bando della regione Sardegna. In questo caso 
lavoreremo allo sviluppo di un algoritmo in grado di calcolare di quanto si 
innalza un edificio rispetto a una acquisizione da satellite precedente, per 
esempio a causa della costruzione di piani ulteriori, oppure di quanto si 
abbassa per colpa di fenomeni franosi o subsidenza.
Progetti all’avanguardia che possono essere di grande aiuto 
alla pubblica amministrazione ma non solo. Per il prossimo 
futuro, invece, quali altri applicazioni state implementando?
Attualmente stiamo sviluppando un progetto in collaborazione con Tim e 
Olivetti. In particolare utilizziamo i big data delle schede Sim dei cellulari 
e li rendiamo disponibili per la pubblica amministrazione e per i privati 
così di consentire loro di dimensionare e percepire in maniera opportuna 
le presenze sul territorio. Gli stessi dati li usiamo per consentire ai turisti 
di ottenere informazioni verticali sull’offerta presente e fruirne (ad es. 
la presenza di un B&B, di una pista ciclabile, di un sito di osservazione 
Pelagos, ecc.). Siamo inoltre da sempre attenti alle tematiche ambientali. 
Per questo da diversi anni abbiamo sviluppato alcuni droni acquatici in 
grado di acquisire informazioni relative al fondale marino e lacustre, che 
consentono di verificare l’effetto delle azioni antropiche. Grazie ai dati 
sonar e GPS con precisione centimetrica possiamo quindi monitorare il 
cambiamento sotto la superficie dell’acqua. Un servizio utile tanto alla PA, 
quanto a porti e studi di ingegneria.

inserto pubbliredazionale

Nemea, l’Italia ai raggi X

Intervista al CEO di Nemea Sistemi Michele P. Boella

Via Aurelia 95A, 18038 Sanremo, Liguria - Via Ardoino 3, 07041 Alghero, Sardegna - Italy

1) Radar SAR acquisition from CosmoSkymed

2) Vector layer creation

1) Hydra acquisition

2) Vector layer creation
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