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l tema delle celebrazioni della Festa della Repubblica di
quest’anno è stato “Uniti per il Paese”, un messaggio che si
è riflesso anche sulla tradizionale ed applauditissima sfilata ai Fori Imperiali, avvenuta al cospetto del Presidente
Sergio Mattarella e del neo-Ministro della Difesa Elisabetta Trenta
– cui va il nostro saluto - oltre che del Capo di Stato Maggiore della
Difesa e delle più alte cariche dello Stato. Le diverse componenti della
comunità nazionale hanno sfilato insieme, a cominciare dai Sindaci
dei Comuni di tutta Italia, seguiti da migliaia di appartenenti alle Forze
Armate e ai Corpi Armati dello Stato, con tutte le specialità più celebri
ed ammirate, e poi gli atleti militari olimpici e paralimpici, le associazioni di veterani, la Protezione Civile, le Crocerossine, il Servizio Civile
Universale e tanti altri. Tantissime le bandiere: quelle delle unità che combatterono nella Grande
Guerra, quelle di NATO, ONU e Unione Europea e i tricolori in testa a ciascun reparto, e infine
la scia lasciata a suggello della rivista dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale. Una sfilata che ha
restituito un’immagine di unione e di sintonia tra il Paese e le donne e gli uomini che lo servono con
generosità e onore, per un giorno alla ribalta in occasione della festa di tutti gli Italiani.
E proprio alle Frecce Tricolori, un’eccellenza assoluta della Difesa, è dedicato il focus di questo
numero, in cui viene approfondito – in modo analitico - il ruolo comunicativo della formazione
acrobatica tra le più apprezzate al mondo, ambasciatrice d’eccezione del nostro Paese. Altra eccellenza è quella del Gruppo Operativo Subacquei della Marina, formato da specialisti in operazioni
complesse anche a 1500 metri di profondità.
Attraverso una esclusiva galleria di immagini viene fornita una panoramica dei tanti eventi che
hanno riguardato il mondo della Difesa: dal 150° anniversario di costituzione dei Corazzieri alle
esercitazioni che hanno visto le Forze Armate addestrarsi insieme per accrescere le proprie capacità, per poi tradurle in operazioni concrete sul campo. Proprio all’esperienza in corso presso la
diga di Mosul, in Iraq, dove operano i militari italiani della Task Force Praesidium, è dedicato una
testimonianza che ben descrive diversi tratti del modus operandi positivo dei contingenti nazionali
all’estero. Sempre in ambito internazionale viene poi esplorato il ruolo delle organizzazioni regionali, nell’ambito della Carta delle Nazioni Unite, per il mantenimento della pace e della sicurezza.
Alla epidemia di febbre spagnola, che provocò dopo la Grande Guerra un numero di vittime paragonabile a quello dei Caduti a causa del conflitto, è dedicato un originale racconto basato su una
storia autentica, mentre – sempre in tema di rievocazione storica – viene ricordato il settantesimo
anniversario del ponte aereo di Berlino, l’episodio che segnò di fatto l’inizio della Guerra Fredda.
Infine, un resoconto circa il successo in termini di pubblico e di comunicazione del Salone del Libro
di Torino, con la Difesa tra i protagonisti grazie alle presentazioni delle iniziative editoriali con
le stellette, tra cui è spiccata quella del volume fotografico ‘Grande Guerra – un racconto in 100
immagini’, che ha visto il Capo di Stato Maggiore della Difesa illustrare l’opera che ripercorre il
terribile primo conflitto mondiale in tutta la sua complessità militare e non solo.
Tenente Colonnello Mario RENNA
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Festa della Repubblica

Il Tricolore è stato il protagonista assoluto del 72° anniversario della nascita della Repubblica. Il momento più emozionante della rivista è stato alla
fine, con la spettacolare discesa di un paracadutista militare, atterrato tra gli
applausi davanti alla tribuna presidenziale con una enorme bandiera di 400
metri quadrati.
Ad aprire la rivista le fasce tricolori di quattrocento Sindaci provenienti da tutta
Italia, i quali hanno consegnato al Capo dello Stato un Tricolore per mano del Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, Antonio Decaro, e del primo cittadino
più giovane d’Italia, Valentina Pontremoli.
Verde, bianca e rossa la scia impressa dalle Frecce Tricolori durante l’alzabandiera solenne
presso l’Altare della Patria e l’omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente Sergio Mattarella.
Una bandiera italiana di 1600 metri quadrati è stata poi srotolata sul Colosseo, prima dello
sfilamento, cui hanno partecipato 5000 tra militari e civili, 14 bande e fanfare militari, 58
cavalli, 70 veicoli, 11 unità cinofile e soprattutto 260 bandiere e stendardi tricolori, al cospetto
del Presidente della Repubblica, del neo-Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, del Capo di
Stato Maggiore della Difesa Claudio Graziano e delle più alte cariche dello Stato.
In apertura la Banda dell’Arma dei Carabinieri, le Bandiere delle Forze armate e della Guardia
di Finanza, i Gonfaloni delle Regioni, delle Province e dei Comuni italiani, medaglieri e labari
delle Associazioni d’Arma.
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Nel primo settore le bandiere di ONU, NATO e Unione Europea, oltre a quelle degli organismi
multinazionali in cui operano le Forze Armate italiane. Per marcare il centenario della fine
della Prima guerra mondiale hanno sfilato anche le Bandiere delle Unità che hanno combattuto durante la Grande Guerra, seguite dalla compagnia mista delle Associazioni d’Arma, dal
Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa e dai Gruppi Sportivi delle Forze Armate
I quattro settori successivi settori erano dedicati a Esercito, Marina Militare, Aeronautica
e Arma dei Carabinieri, con la sfilata di tutti i reparti e corpi più popolari e prestigiosi. Nel
sesto settore trovavano collocazione i Corpi militari e ausiliari dello Stato, tra cui la Guardia
di Finanza, il Corpo militare e le Infermiere volontarie della Croce Rossa.
Nel settimo settore, i Corpi armati e non dello Stato, tra cui la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, la Polizia Penitenziaria, il Servizio Civile Universale, il Corpo di Polizia di Roma Capitale,
la Compagnia di volontari della CRI e la Protezione Civile.
Ultimo atto della rivista, il classico passaggio di corsa dei Bersaglieri, prima dell’arrivo del
paracadutista con il vessillo italiano, seguito dalla spettacolare sigla di chiusura delle Frecce
Tricolori.
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econdo la letteratura del business
management, è difficile separare
le attività e le operazioni delle imprese dalle strategie di comunicazione che
utilizzano. Inoltre, al giorno d’oggi, è generalmente accettato che i vantaggi competitivi di un’azienda dipendono largamente
da una gestione strategica delle relazioni
con gli stakeholders nonché da un corretto
utilizzo della propria identità e dei propri

valori aziendali.
Le organizzazioni della pubblica amministrazione (PA), benché consapevoli del
rinnovato ruolo che la società impone
loro, hanno spesso difficoltà a stabilire relazioni pubbliche e strategie di comunicazione che siano al tempo stesso efficaci e
incisive. In questo contesto, caratterizzato
anche da una situazione di incertezza e
da permanenti ristrettezze di bilancio, è
19
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essenziale rivederne processi ed organizzazione, al fine di ottenere un modello del
settore pubblico quanto più sostenibile ed
efficiente.
In questo contesto, come si pone il settore
militare? Possiamo ritenere valide le stesse regole? Esistono esempi che ne testimoniano l’applicabilità?
Di fatto, la Pattuglia Acrobatica Nazionale
- o meglio, il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico - comunemente conosciuta come le “Frecce Tricolori”, è un’unità
specializzata dell’Aeronautica Militare
Italiana ed istituita nel 1961 allo scopo di
rappresentare l’Italia in occasione di manifestazioni aeree nazionali ed internazionali. Oggi, le “Frecce Tricolori”, sono
acclamate come una delle migliori pattuglie acrobatiche al mondo, in grado di ispirare orgoglio nazionale e professionalità,
rafforzando una cultura di eccellenza e di
servizio al Paese. Tuttavia, anche a seguito delle recenti riforme che hanno inve-

stito le Forze Armate italiane, spesso ci si
interroga su quale futuro attenda questa
compagine e quali siano le effettive risorse disponibili per mantenerla operativa.
Nello specifico, l’attuale fase di forte contrazione, impone una profonda revisione
di tutto l’apparato militare sia in termini
di dimensionamento che di rispondenza
agli attuali e futuri scenari d’impiego. Pertanto, la scelta di mantenere delle attività
che non siano strettamente funzionali o
addirittura “apparentemente” poco correlate con la missione primaria della Difesa,
non risulta del tutto scontata.
In quest’ottica, analizziamo il caso specifico e cerchiamo di valutarne il rendimento complessivo (return of investment) in
termini di coinvolgimento del pubblico e
contributo all’immagine “aziendale”. L’obiettivo generale è quello di avvalorare la
tesi secondo cui le “Frecce Tricolori” rappresentano uno strumento estremamente efficace di comunicazione e stakeholder

LE CONOSCO
LE CONOSCO MA NON HO MAI VISTO UNO SHOW E NON
NE SONO PARTICOLARMENTE INTERESSATO
LE CONOSCO E NON HO MAI VISTO UN LORO SHOW MA
MI FAREBBE PIACERE
LE CONOSCO ED HO ASSISTITO ALMENO AD UNO DEI
LORO SHOW SU INTERNET
LE CONOSCO ED HO VISTO ALMENO UNO DEI LORO
SHOW IN TV
LE CONOSCO E HO VISTO ALMENO UNO DEI LORO
SHOW DAL VIVO

Figura 1: Indica quale delle seguenti affermazioni identifica meglio il tuo livello di conoscenza delle “Frecce
Tricolori”. Puoi indicare più preferenze.
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relations, ancor migliorabile a beneficio
dell’intero settore delle Forze Armate italiane.
Tenendo bene a mente questo obiettivo e
trascurando i costi reali di funzionamento, che potrebbero costituire un’ulteriore
argomentazione a favore di questa ricerca
(in termini di rapporto costo-efficacia), è
stata condotta un’indagine quantitativa
e qualitativa su un campione di 1200 interviste rappresentativo dell’intera popolazione italiana in termini di dimensioni, età, sesso e distribuzione geografica1.
Utilizzando una Computer Assisted Web
Interview (CAWI) strutturata su nove domande a risposta multipla più una aperta,
sono stati esaminati i seguenti aspetti:
• livello di conoscenza e coinvolgimento del pubblico;
• percezione dei valori specifici trasmessi;
• possibilità di aumentare i risultati attraverso l’utilizzo di accordi di co-mar-

keting e partnership.
I risultati complessivi offrono una visione dettagliata e completa dell’oggetto di
analisi. Nello specifico, il grado di conoscenza e coinvolgimento della popolazione italiana è estremamente elevato (la
domanda consentiva di fornire risposte
multiple, quindi coloro che hanno assistito ad un’esibizione live hanno probabilmente espresso una preferenza anche per
internet / TV). Solo lo 0,9%2 non ha mai
sentito parlare delle “Frecce Tricolori”. In
altre parole, solo 1 italiano su 100 non conosce la Pattuglia Acrobatica Nazionale e,
allo stesso tempo, meno di 5 italiani su 100
(4,8%) non sono particolarmente interessati all’argomento. Inoltre, quando si parla
di reputazione, possiamo affermare che la
popolazione italiana ha generalmente un
alto apprezzamento dell’Aeronautica Militare italiana3 (coerentemente con i dati
pubblicati da Eurispes4 ), specialmente se
paragonato al “valore di consenso” con-

PER NULLA

POCO

ABBASTANZA

MOLTO

MOLTISSIMO

Figura 2: Quanto ti piacciono le Frecce Tricolore? Risposta singola
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tenuto nello stesso rapporto annuale Eutare rappresenta un esempio positivo per
rispes, che a tutto il settore pubblico (PA)
l’intera società. In considerazione di ciò,
attribuisce valori inferiori al 50%. Ora, inse si indagano i valori percepiti associati
crociando questi risultati con le informaalle “Frecce Tricolori” (i dati sono riportati
zioni sui dati personali (età, sesso e posiin ordine crescente di gradimento) risulzione geografica), otteniamo un risultato
ta che la Pattuglia Acrobatica Nazionale
molto interessante: vi è un evidente graè nota soprattutto quale simbolo di sucdimento trasversale nelle diverse aree gecesso e precisione italiana, mentre i valori
ografiche, leggermente più significativo
solitamente attribuiti e riconosciuti come
per i maschi, e crescente con l’età. Inoltre,
principi fondamentali dei militari (fiducia,
tornando ai dati negativi relativi al graserietà ed onestà), appaiono solo nella prido di apprezzamento (cfr. Figura 2: 1,7%
ma metà della tabella.
+ 5%), possiaTuttavia,
mo evidenziare
consideche 5 italiani su
rando con
100, che in efpiù attenfetti non erano
zione
le
particolarmenpossibili
te
interessati
risposte, si
a vedere un’epuò notasibizione, alla
re che esse
domanda relaviolano
tiva al grado di
la
regola
apprezzamento,
usuale seFigura 3: Crossed results forf TOP2 data.
hanno esprescondo
la
so in effetti un grado di negatività bassa
quale le scale di valutazione impiegate
(“poco”). Pertanto, possiamo supporre che,
devono rimanere coerenti durante l’inse in qualche modo avessero una maggiotero colloquio. Nel caso specifico, è stata
re conoscenza delle “Frecce Tricolori”, pomantenuta una scala basata su 5 valori
trebbero cambiare la loro opinione.
(“molto, abbastanza, così così, poco, afNell’attuale contesto caratterizzato da una
fatto”) con un abbassamento del livello
forte crisi sociale e valoriale, risulta ancor
“molto” a uno intermedio di “così e così
più vitale sviluppare un’appropriata cul“(leggermente negativo in una scala di
tura dell’etica estesa ad ogni ambito oltre
valori che vanno dal positivo al negativo).
a quello comunicativo. A tal riguardo, in
Ciò consente di qualificare meglio il grado
virtù degli elevati standard di condotta e
di disaccordo. Infatti, sommando le perdei valori cui aderiscono, il personale milicentuali corrispondenti ai 2 primi livelli
22
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(“molto” e “abbastanza”), i valori ottenuti
sono ben superiori all’80% rispetto all’affermazione “coerente con l’idea di dinamismo”. A partire dalla riga successiva, che
si riferisce alla “capacità di trasmettere
solidarietà” fino all’affermazione relativa
ad essere “moderni / aggiornati”, i valori
registrati nelle 2 prime voci oscillano tra il
70% e l’80% (ancora positivi) e con valori

più bassi (“così e così” “poco” e “niente affatto”), la percentuale relativa al riscontro
negativo raggiunge il 35%. Quindi, almeno gli aspetti relativi alla capacità di “rinnovamento” e la “familiarità” sono le aree
che necessitano maggiore attenzione.
Il prossimo e ultimo settore analizzato riguarda le possibili iniziative commerciali.
Le società private utilizzano spesso il ri-

ISPIRANO FAMILIARITA’
SANNO COME AGGIORNARSI
SONO MODERNE ED AGGIORNATE
SONO SINONIMO DI RESPONSABILITA’
TRASMETTONO SERIETA’ ED ONESTA’
SONO SINONIMO DI FIDUCIA E SICUREZZA
TRASMETTONO SOLIDARIETA’
TRASMETTONO UN’IDEA DI DINAMISMO
TRASMETTONO UN’IDEA DI AFFIDABILITA’ E COMPETENZA
SONO UNICHE
TRASMETTONO UN’IDEA DI VELOCITA’
SONO SINONIMO DI SUCCESSO RICONOSCIUTO
TRASMETTONO UN’IDEA DI PRECISIONE ED EFFICIENZA
SONO SINONIMO DI ITALIANITA’
Figura 4: “Troverete di seguito una serie di affermazioni che altre persone prima di voi hanno fatto per
descrivere le Frecce Tricolori. Indicate, per favore, il livello di accordo per ciascuna di esse”

di “così e così” tra il 15% e il 20%. Inoltre,
le ultime due voci, che si riferiscono alle
“capacità di aggiornamento” e “familiarità”, mostrano 2 percentuali che appaiono
ancora elevate (64,2% e 63,1% rispettivamente). In realtà, se ci concentriamo sui
livelli di disaccordo riassumendo i 3 valori

conoscimento di altre organizzazioni per
le proprie campagne pubblicitarie. Cosa
succede se il soggetto appartiene al settore pubblico? Quali iniziative potrebbero
essere adottate in questo caso e quali potrebbero essere le reazioni da parte dell’opinione pubblica?
24

MOLTISSIMO

MOLTO

ABBASTAN.

POCO

AFFATTO

Figura 5: Domanda: “Fino a che punto consideri le “Frecce Tricolori”
un buon testimone in grado di rappresentare e trasmettere i valori di
una società commerciale? Fornisci per favore una sola risposta e scrivi
la motivazione della tua risposta nello spazio sottostante”

La somma delle percentuali relative ai 2
livelli più elevati nella classifica (“moltissimo” e “molto”) raggiunge il 61,1% ed
è principalmente motivata dal fatto che,
secondo le opinioni espresse, le “Frecce Tricolori” sono un simbolo dell’Italia,
sinonimo di accuratezza ed efficienza.
Una prima considerazione, dunque, è che
questa percentuale non si discosti molto
dall’approvazione generale o dal tasso di
popolarità che è risultato essere del 74,7%
(vedi Figura 2).
Pertanto, la maggior parte delle persone
intervistate considera la Pattuglia Acrobatica Nazionale un marchio forte che può
essere benissimo associato ai valori delle
società private, indipendentemente dalle
attività economiche dell’impresa scelta.
Tuttavia, prima di entrare nel dettaglio
delle varie motivazioni fornite come feedback alla domanda aperta, raggruppati
nelle categorie elencate nelle Figure 7 e
8, è stato fatto il tentativo di analizzare i
dati registrati classificandoli in base alle

tre caratteristiche del campione di popolazione (età, sesso, regioni geografiche). Di
fatto, confrontando i livelli di popolarità
con quelli relativi al tasso di approvazione
delle partnership (rispettivamente 74,7%
e 61,1%), è interessante notare che sono
più o meno simili, poichè la differenza
risulta solo del 13,6 %, tuttavia possono
essere evidenziate alcune peculiarità. Ad
esempio, nella regione del Nord Est si è
registrato il livello di apprezzamento più
basso nei confronti degli accordi di partenariato, giustificato da motivazioni che
si riferiscono alle “Frecce Tricolori” come
simbolo sacro. Possiamo, quindi, attribuire alcune di quelle forti opinioni al fatto
che la base operativa dell’aeroporto è situata in quella regione. Inoltre, anche la
fascia di età tra i 18 e i 24 anni sembra apprezzare di meno gli accordi di partenariato, forse a causa di una certa resistenza
all’integrazione delle attività del settore
pubblico e di quello privato, indipendentemente dalla loro natura. Questa ipotesi
25
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Figura 6: Confronto dei valori ottenuti nei due livelli più elevati a favore di “partnership” rispetto a “apprezzamento”
Fonte: dati dell’indagine.

potrebbe spiegare perché viene mantenuta la differenza media dei dati per tutti i
gruppi attivi in età lavorativa.
Ora analizziamo le motivazioni scritte a
partire da quelle positive riportate nella figura 7. In sintesi, dette motivazioni
confermano gli aspetti di valore, che sono
stati già evidenziati prima, con un picco
assoluto, che si riferisce all’aspetto “italianità”. Pertanto, possiamo confermare la
sensazione percepita secondo la quale le
“Frecce Tricolori” costituiscono un forte
simbolo di identità nazionale e sembra esistere un consenso molto forte a sostegno
del sistema Paese. Per quanto riguarda la
percentuale di disaccordo del 18,2% (vedi
figura 5) associata alla somma di “poco”
e “affatto”, detta percentuale è aumentata considerevolmente se paragonata al
6,7% dei livelli di disapprovazione relativi “all’apprezzamento” generale (i 2 valori
più bassi della Figura 2). Ciò potrebbe indicare che le posizioni contrarie si basano
su resistenza e apparenti pregiudizi, come
effettivamente mostrano le categorie riportate nella tabella successiva (carattere
sacro, spreco di denaro e antimilitarismo)

che non dovrebbero essere trascurate ma
tenute in debita considerazione.
Analizzando gli effetti del co-branding,
possiamo confermare il feedback positivo per le imprese partner, indipendentemente dalla loro reputazione, dimensioni e settore di mercato in cui operano.
In sintesi, la maggioranza degli italiani
(70%) considera, in linea di principio, che
i benefici apportati dalle “Frecce Tricolori”
migliorerebbero l’immagine dell’impresa
partner. Più nel dettaglio, mettendo in
correlazione questo risultato con il precedente riferito a una posizione di accordo
con le iniziative di partnership commerciale (61,1%), possiamo supporre che coloro che in precedenza non hanno espresso il loro favore nei confronti di una tale
partnership, almeno una parte, stimati in
circa il 10%, ritiene che l’impresa trarrebbe comunque il maggior vantaggio.
In conclusione, le motivazioni alla base
del presente lavoro derivano dalla convinzione che le notevoli potenzialità delle
“Frecce Tricolori” non siano sempre comprese, nonostante l’alto grado di apprezzamento generale. In effetti, la percezione
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ITALIANITA’

SACRALITA’

PRECISIONE & EFFICIENZA

SPRECO DI DENARO

PROFESSIONALITA’ &….
AFFIDABILITA’

ANTIMILITARISMO

SUCCESSO RICONOSCIUTO??

INAPPROPRIATE (motivazioni
generiche)

SICUREZZA
UNICITA’ & INNOVAZIONE
DINAMISMO E TECNOLOGIA

POCO ATTRAENTI (generico)
PIACEVOLE (GENERICO)

ALTRO

ALTRO (< 2,5%)
NON SO, NESSUNA IDEA

NON SO, NESSUNA MOTIVAZIONE

Figura 7

Figura 8

comune è che anche tra le Forze Armate molti si soffermino più sugli aspetti
del Team legati all’intrattenimento e allo
spettacolo che sulle effettive potenzialità
correlate. Un’ulteriore conferma deriva
dall’evidenziare quanto siano “minimali”
le risorse allocate alla Pattuglia Acrobatica Nazionale. Infatti, tale argomentazione, sicuramente valida in termini di volumi generali, manca tuttavia di uno studio
approfondito sull’effettivo tasso di ritorno
del capitale investito (return of investment)
e sul livello di ambizione richiesto.
Pertanto, partendo da questi presupposti,
il presente studio fornisce dati statistici
inerenti indici di familiarità e gradimento della Pattuglia Acrobatica correlabili
a concetti di assoluta rilevanza quali la
Corporate Communication e Stakeholder
Relations. Infatti risulta evidente il ruolo
strategico e la continua evoluzione della
“comunicazione d’impresa” (business communication) finalizzata al conseguimento
di una corretta immagine e reputazione.
I dati del sondaggio, condotto su un campione rappresentativo della popolazione
italiana, confermano l’ipotesi dell’altissi-

mo tasso di conoscenza e apprezzamento
delle “Frecce Tricolori” (solo 1 italiano su
100 non le conosce). Il livello di popolarità,
in termini quantitativi, è generalmente in
linea con quello delle Forze Armate, ma
molto più elevato se paragonato a quello
della PA e soprattutto con una valutazione qualitativa molto ben definita. Infatti,
le persone che apprezzano la Pattuglia
Acrobatica Nazionale dichiarano di averla vista più di una volta e la definiscono
come un simbolo dell’eccellenza italiana,
indipendentemente dal loro livello sociale
e dalla regione geografica in cui vivono.
D’altronde, le persone intervistate che
non le conoscevano o non sembravano
interessate all’argomento, hanno affermato di non aver mai avuto occasione di
approfondire le loro conoscenze in materia. Ciò significa che esistono ampi margini di miglioramento.
Infatti l’esposizione mediatica delle “Frecce Tricolori” potrebbe essere potenziata al
fine di aumentare ulteriormente il consenso (come confermano i dati del sondaggio) anche attraverso l’uso di partnership
commerciali non convenzionali. A tal ri27

guardo, ad eccezione di sporadiche motivazioni contrarie (che consideriamo fisiologiche), l’opinione condivisa è favorevole
a tali iniziative, sebbene la percezione generale sia che i vantaggi degli accordi di
partenariato ricadano essenzialmente a
favore dei partner commerciali.
Tuttavia, come dimostrano alcuni casi di

joint venture, aldilà degli introiti economici, essi contribuiscono anche a rafforzare
l’immagine delle “Frecce Tricolori” e delle
Forze Armate in generale. Pertanto, l’aspetto emergente risulta essere il grande
potenziale di questo strumento e la necessità di sviluppare le stakeholder relations a
similitudine di quanto già avviene nel set-

PEGGIOREREBBE SICURAMENTE LA MIA
OPINIONE DELL’IMPRESA I
POTREBBE CONTRIBUIRE A PEGGIORARE
LA MIA OPINIONE DELL’IMPRESA
NON CAMBIEREBBE ASSOLUTAMENTE LA
MIA OPINIONE DELL’IMPRESA
POTREBBE CONTRIBUIRE A MIGLIORARE LA
MIA OPINIONE DELL’IMPRESA
MIGLIOREREBBE SICURAMENTE LA MIA
OPINIONE DELL’IMPRESA

Figura 9: “Quali sarebbero gli effetti secondo te delle iniziative di cobranding? Indica quale delle seguenti affermazioni rappresenta la tua
opinione migliore. Dare una risposta unica”
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tore privato. Pertanto ascrivendo la situazione attuale a una resistenza culturale e
organizzativa verso il cambiamento, ciò
che manca è chiarire quali siano le implicazioni pratiche di tale conclusione per
giustificare l’impiego delle “Frecce Tricolori” quale strumento di comunicazione
strategica delle Forze Armate nel loro
complesso.
Infatti, considerate già come un simbolo
di identità nazionale, potrebbero rappresentare un esempio valoriale di eccellenza
e professionalità di tutto il mondo militare. Allo stesso tempo, potrebbero divenire ambasciatori della Difesa italiana nelle
tante iniziative nonchè nelle numerose
missioni di pace in cui il nostro Paese è
impegnato. A tal fine, dall’indicatore dei
valori trasmessi nasce la necessità di non
trascurare l’aspetto di “vicinanza e fami-

liarità” del Team proprio a favore di un
ruolo svolto da gente comune la cui specialità risiede nel privilegio di rappresentare tutti gli italiani che credono nel proprio Paese. Di conseguenza, una strategia
sviluppata in questo modo permetterebbe, attraverso un confronto costruttivo,
di rafforzare le stakeholder relations al fine
di aumentare il sostegno degli italiani almeno in termini di consenso - su temi
delicati e di interesse nazionale.
1 - Vizeum Research per Fastweb & Frecce Tricolori: interviste
online basate su gruppi di di 1200 unità, rappresentativi della
popolazione italiana per età, sesso e area geografica (+18 anni).
Errore statistico: 1,35%, periodo: 18 settembre - 25 settembre
2013.
2 - 11 intervistati su un campione di 1200.
3 - derivato dall’uso di un indice di gradimento o popolarità
basato su una scala di valutazione su cinque livelli (da un
minimo di “affatto” a un massimo di “moltissimo”).
4 - Consenso nei confronti dell’Aeronautica Italiana: 74,9% nel
2016; 72,3% nel 2015; 65,2% nel 2014. Consenso verso la PA:
22,6% nel 2016; 39,1% nel 2015; 21% nel 2014. Fonte: Rapporto
annuale dell’Italia, Eurispes, Istituto di Studi Politici, Sociali ed
Economici.

29

FRECCE TRICOLORI

A

ccording to business management literature, it is difficult to
separate activities and operations
of business enterprises from the communication strategies they use. Moreover, today it is generally accepted that the competitive advantages of a company largely
depend on a strategic management of the
relations with their stakeholders as well
as on an appropriate use of its corporate
identity and values.
Public Administration (PA) organizations,
although they are aware of the renewed
role that society imposes on them, find
it often difficult to establish public relations and communication strategies that
are both effective and decisive. Against
this background, characterized also by
uncertainty and continuous budget con-

straints, it is essential to review the scope
and structure for a more sustainable and
effective public sector model.
In that context, what about the military
sector? Do the same rules apply? If that is
the case, are there any valuable examples
to exploit?
As a matter of fact, the Italian Aerobatic
Team (the 313° aerobatic Squadron) commonly known as “Frecce Tricolori” is a
specialized Unit of the Italian Air Force
created in 1961 with the purpose of representing Italy in both national and international air shows. Nowadays, after
the “Frecce Tricolori” are acknowledged
as one of the world’s premier aerobatic
teams able to inspire national pride and
professionalism by strengthening a culture of excellence and service to country.
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Nevertheless, following a still ongoing
reform of the Italian Military Forces, at
the Defense Headquarters there are often questions about the future of this
team and about the required investments
to keep it operational. Specifically, in the
present phase of contraction of resources a careful and continuous evaluation is
required of the dimensions and the organization of the whole military apparatus, adapting its structures to the present
challenges and the future global trends.
Therefore, the choice of maintaining activities, which are not immediately functional to and apparently scarcely related
with the core mission of the Defense are
indeed not so automatic. In view of the
above, let us analyze the specific case in
order to assess the overall return of in-

vestment in terms of public engagement
and valuable contribution to Corporate
Image. The overall objective is to evaluate
the thesis according to which the “Frecce Tricolori” represent an extremely effective tool of Corporate Communication
that can be still improved and oriented to
the benefit of the entire area of the Italian Armed Forces. With that objective
in mind and neglecting the real costs of
operation, which could make up for a further argument in favor of this research
(in terms of cost-effectiveness relation),
a quantitative and qualitative survey has
been carried out. The sample size based
on 1200 interviews , represents the whole
Italian population in terms of dimension,
age, gender and geographic distribution.
Utilizing a Computer Assisted Web Inter31
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view (CAWI) structured in nine multiple
choice questions exept one open question,
the following aspects have been investigated:
• knowledge level and involvement of
the audience;
• perception of the specific values that
are transmitted;
• scope for increasing the results
through the utilization of co-marketing and partnership arrangements;
The overall results offer a detailed and
comprehensive vision of our object of
analysis. In particular, the degree of
knowledge and involvement of the Italian population is extremely high (the
question allowed the possibility of multiple answers therefore those who watched
a life exhibition have probably expressed
a preference also for internet/TV). Only
the 0,9% have never heard of the “Frecce Tricolori”; in other words, only 1 Italian out of 100 does not know the Italian
Aerobatic Team and at the same time,
less than 5 Italians out of 100 (4,8%) are
not particularly interested in the subject.
Moreover, when it comes to reputation,
we can affirm that the Italian population
has generally a high appreciation of the
Italian Air Force (consistent with data
published by Eurispes ), especially when
compared to “consensus value” contained
in the same Eurispes annual report, which
to the whole public sector attributes values below 50%. Now, cross those results
with the personal data information (age,
gender and geographic location), we ob-

tain a very interesting result: there is an
evident transversal liking in the different
geographic areas, slightly more significant for males, and increasing with age.
In addition, going back to the negative
data of appreciation (see Figure2: 1.7% +
5%), we can highlight that 5 Italians out of
100 who indeed resulted not particularly
interested in seeing an exhibition, in the
appreciation question, have expressed
only a slightly negative rank (“little”).
Therefore, we can assume that if somehow they would have more knowledge
about the “Frecce Tricolori”, they might
change their opinion.
In a time of perceived “ethical crisis”, the
importance of moral values and ethics
in the areas of management and communication is essential. As far as military personnel is concerned, their high
standards of conduct and the values to
which they adhere, they might become
a positive example for the whole society.
In view of this, when investigating perceived values associated to the “Frecce
Tricolori” (data are reported in increasing
order of agreement) reveal that the Italian Aerobatic Team is mainly recognized
as a symbol of Italian success and precision, while values that are usually attributed to be core values of military people
(such as trust, seriousness and honesty),
come only in the first half of the table.
Nevertheless, looking at the possible answers more closely it can be noticed that
they infringe the usual rules according to
which the employed scales must remain
32

Figure 1: “Please point out which of the following statements better
identifies your degree of knowledge of the “Frecce Tricolori”. You
may indicate more preferences.”

Figure 2: “How much do you like the Frecce Tricolori? Single answer”

Figure 3: Crossed results forf TOP2 data.
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coherent during the whole interview. In
the specific case, it has been maintained
a scale of 5 values (“a lot, enough, so-so,
little, not at all”) with a lowering of the
“much” rank to an intermediate grade of
“so and so” (slightly negative in a scale of
values ranging from positive to negative).
That allows to better qualify the degree
of disagreement. In fact, summing up the
percentages corresponding to the top 2
ranks (“a lot” and “enough”), the resulting
values obtained are well above 80% up to
the statement “coherent with the idea of
dynamism”. Onwards from the following line, which refers to the “capacity of
transmitting solidarity” up to the line of
being “modern/up to date”, the recorded
top 2 values range between 70% and 80%
(still positive) but with values of “so and
so” between 15% to 20%. Moreover, the
last two items, which refer to the “capacities of updating” and “familiarity”, show
top 2 percentages, which appear still high
(64.2% and 63.1% respectively). In reality,
if we focus on the disagreement ranks by
summing up the bottom 3 values (“so and
so” “little” and “not at all”), the percentages
reach 35% in negative. Thus, at least the
elements of capacity to renew and familiarity are the areas that need more attention in the near future.
The next and last investigated area refers
to possible commercial initiatives. Private
companies often utilize the recognition
of other organizations for their own advertising campaigns. What happens if the
subject belongs to the public sector? What

sort of initiatives could take place in that
case and which would be public opinion
and possible reactions?
The top 2 ranks (“very much” and “much”)
reach 61,1% and are mainly motivated by
the fact that according to their opinions
the “Frecce Tricolori” are a symbol of Italy
which are synonyms for accuracy/efficiency. Thus, a first consideration is that
this percentage has not moved far away
from the general approval or popularity
rate which was found to be 74,7% (see
Figure2). Therefore, the majority of the
interviewed persons consider the Italian
Aerobatic Team a strong brand that can be
well associated with the values of private
corporations, regardless specifications of
the chosen enterprise. Nevertheless, before going into more details of the various
motivations given as a feedback in the
open question that have been grouped in
the categories listed in Figures 11 and 12,
an attempt has been made to analyze the
recorded data classified by the three characteristics of the population sample (age,
gender, geographic regions). In fact, comparing the popularity ranks with those
related to the approval rate of partnerships (respectively 74,7% and 61,1%), it is
interesting to note that they are more or
less similar, because the difference is only
13,6% but still we can underline some peculiarities. For instance, in the North East
region there is the lowest appreciation
for partnership arrangements justified
by motivation which refers to the “Frecce
Tricolori” as a sacred symbol thus we may
34

Figure 4: “You will find below a series of statements that other people before you made to
describe the Frecce Tricolori. Please, indicate your level of agreement for each of them”

Figure 5: Question: “To what extent do you consider the “Frecce Tricolori” as a good
evidence able to represent and transmit the values of a business corporation? Please,
give a single answer and indicate the motivation for your response in the space below”

Figure 6: Top2 values comparison in favor of “partnerships” versus “appreciation”.
Source: survey data.
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attribute some of those strong opinions to
the fact that the operational airport base
is located in that region. Moreover, also
in the age group between 18 – 24 years
there seems to be less appreciation for
partnership arrangements, maybe due to
a certain resistance to an integration of
public and private sector activities, whatever their modalities and objectives are.
That assumption could explain why the
average difference of data is maintained
for all active working age groups.
Now let us go back and analyze the written motivations starting with the positive
ones reported in the next table. In summary, they confirm the value aspects,
which have been shown already before,
with an absolute peak, which refers to
“Italianity”. Therefore, we can confirm
the perceived perception according to
which the “Frecce Tricolori” constitutes a
strong national identity symbol and that
there appears to exist a very strong consensus to reinforce the country system.
As regards the disagreement percentage
of 18.2% (see Figure 4) associated to the
sum of “little” and “not at all”, this has increased considerably if compared to the
6.7% of the general “appreciation” disapproval ranks (bottom 2 values of Figure
2). That could indicate that contrary positions are based on resistance and apparent prejudices as shown by the referred
categories reported in the next table (sacred character, waste of money and antimilitarism), which certainly should not
be overlooked and kept in due consider-

ation. Analyzing the co-branding effects,
we can confirm the positive feedback for
partner enterprises, regardless of their
reputation, dimensions and market sector in which they operate. In synthesis,
the majority of the Italians (70%) consider
in principle that the benefits transferred
by the “Frecce Tricolori” would increase
the partner enterprise image. Further in
detail, interrelating this result with the
previous one referring to a position of
agreement with commercial partnership
initiatives (61.1%), we can suppose that
those who previously expressed not in favor of such a partnership, at least a part
of them (estimated in 10%) believes that if
that is the case, the enterprise would anyhow draw a benefit.
In conclusion, the motivations for this
work derive from the belief that the remarkable potentials of the “Frecce Tricolori” are not always fully understood, in
spite of the high degree of general appreciation. In fact, common perception is that
even among the Armed Forces many consider only the aspects of entertainment
and spectacle of the Team and in this way
under-estimate its potentials. A confirmation of the above comes from similar
arguments, which are often used in support of the amount of resources that are
allocated to the Italian Aerobatic Team.
Such an argument lacks, however, a solid economic justification as the return
rate on the invested money has not been
quantified. Starting from these assumptions the objective has been above all to
36

Figure 7

Figure 8

Figure 9: “Which would be the effects in your opinion of co-brand
initiatives? Point out which of the following statements represent best your
opinion. Give a single answer”

provide evidence by qualifying the indexes of familiarity and liking of the Italian
Aerobatic Team, not before providing a
framework of the academic context in
terms of relevant concepts such as Corporate Communication and Stakeholder Relations and Engagement. The “Frecce Tricolori” case study, in fact, evidences the
ongoing evolution in communication and
the by now widely recognized strategic
role of communication in view of an adequate management of the good image of
an institution or organization and considering the relative risk of the loss of repu-

tation especially with the advent of new
communication media. The survey data
conducted on a size sample representative of the Italian population, confirms
the hypothesis of the very high rate of
knowledge and appreciation of the “Frecce Tricolori” (only 1 Italian out of 100 does
not know them). The quantitative degree
of popularity is generally in line with that
of the Armed Forces but much higher if
compared to that of the PA and above all
with a qualitative rating that is very well
defined. In fact, people who appreciate
the Italian Aerobatic Team declare that
37
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they have seen them more than one time
and they define them as a symbol for Italian excellence regardless of their social
level and the geographic region in which
they live. On the other hand, those people
who were interviewed and did not know
them or did not seem to be interested in
the subject, stated that they never had an
occasion to deepen their knowledge on
the subject. This implies that there is still
space for improvement and for the possibility of an increase of the overall positive
impact. In conclusion, the exposure to the
“Frecce Tricolori” can be still strengthened, as the first impressions are very
good and therefore they may be easily
achievable in terms of cost effectiveness
and also through the use of non-conventional commercial partnerships. In that
respect, apart from physiological reasons,
the shared opinion is in favor of such
initiatives, although the general perception is that the benefits of partnership
arrangements are essentially in favor of
commercial partners. However, as some
cases of joint venture demonstrate, apart
from providing only economic returns,
they contribute also to strengthen the
image of the “Frecce Tricolori” and of the
Armed Forces at large. Therefore, the
emerging aspect is the great potential of
that instrument, which merits due attention. The same applies also with regard
to the development of the capacity to engage stakeholders which derives from the
current attention that management and
communication activities in the private

sector give to that aspect and which has
evolved in the course of the time also in
anticipation of a number of legal norms
which regulate the activities of the Ministry of Defense and of the whole Public
Administration.Granted that concept and
attributing the actual situation to a resistance, both cultural and organizational, towards change, what is missing is to make
clear what are the practical implications
of such a conclusion. It would justify the
engagement of the “Frecce Tricolori” as a
strategic communication instrument for
the whole Armed Forces. In fact, considered already as a symbol of national
identity and important values, it could
represent an example thanks to the professionalism and the ethical code which
inspire the entire military world. At the
same time, they could be spokesman of
the many missions of the Italian Defense
both within the country and abroad. To
that end, from the indicator of transmitted values arises the need to focus on the
aspect of vicinity and familiarity of the
Team due to the need to humanize them
in favor of the role carried out by common people whose specialty lies in the
privilege of being able to represent all
Italians who believe in their country. As a
consequence, a strategy developed in that
way would allow, through a constructive
confrontation, to strengthen the relationship with all stakeholders and hypothesize a support (at least in the way of a
consensus) on delicate themes which are
of national interest.
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ell’alveo delle Forze Armate
Italiane solo la Marina Militare dispone di una componente
specializzata nel condurre operazioni subacquee complesse attraverso l’impiego di
operatori o di veicoli filoguidati fino alla
profondità di 1.500 metri. Tale capacità è
assicurata dai Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) posto alle dipendenze del Raggruppamento Subacquei
ed Incursori “Teseo Tesei” (COMSUBIN).
L’esperienza operativa di questi uomini
è lontana nel tempo: nata nella seconda
metà del XIX secolo è cresciuta con gli
anni, affrontando gli eventi che hanno
caratterizzato la storia recente del nostro
Paese. in tale percorso gli operatori subacquei della Marina italiana hanno conseguito numerosi primati tecnici ed operativi che hanno caratterizzato lo sviluppo
della subacquea mondiale. Le procedure e
le tecniche necessarie ad effettuare i recuperi navali, la camera di decompressione,
la muta per immersione, l’autorespiratore,
la maschera, le pinne e molto altro ancora
è stato ideato, realizzato ed impiegato dagli
uomini del Varignano.
Cenni di storia dell’immersione militare
in Italia
La prima scuola Palombari, istituita a Genova il 24 luglio 1849, era stata voluta per
formare una piccola aliquota di personale
che avesse la capacità di raggiungere i 10
metri di profondità allo scopo di recuperare ciò che si fosse perso in mare. Alla data
del 10 novembre 1910, quando la scuola
venne trasferita nell’attuale sede del Va-

rignano, i Palombari raggiungevano già
i 61 metri di profondità ed avevano le capacità di condurre sia lavori subacquei, sia
la neutralizzazione degli ordigni esplosivi
rinvenuti in acqua. Forse la qualità più
impressionante dei Palombari era riportata nel programma didattico del corso
Ordinario di quell’epoca: i candidati dovevano saper leggere, scrivere ed eseguire
correttamente le quattro operazioni aritmetiche1. Caratteristica che faceva di questi uomini una vera e propria élite capace
di determinare lo sviluppo delle capacità
umane in molti ambiti. Eccone alcuni
esempi: all’Ufficiale Palombaro Armando
Andri va il merito di aver condotto il primo recupero della storia in basso fondale di una corazzata, il Leonardo Da Vinci
(lunghezza 167 m - dislocamento 22.700 t),
avvenuto nel mar piccolo di Taranto nel
1921 che fu la pietra miliare di tutte le attività analoghe, definite oggi col termine inglese parbuckling utilizzate recentemente
per il raddrizzamento e recupero del Costa Concordia; il Capo Palombaro Alberto
Gianni, mente e la guida dei leggendari Palombari viareggini dell’Artiglio, in servizio ideò la cassa disazzotatrice, nota come
camera di decompressione, che oggi è posta in molti centri ospedalieri per curare
molteplici patologie mediche; a Luigi Durand de la Penne, Vincenzo Martellotta,
Emilio Bianchi, Mario Marino e molti altri
eroi dei Mezzi d’Assalto, che durante la 2^
Guerra Mondiale condussero molte imprese epiche come quella di Alessandria di
Egitto (notte tra il 18 e 19 dicembre 1941),
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va il merito di aver svolto la colossale opera della bonifica delle centinaia di migliaia
di ordigni inesplosi permettendo, in soli 4
anni, di riattivare tutti i porti italiani e le
relative vie di comunicazione marittima,
contribuendo così al boom economico degli anni ’50.
La formazione dei Palombari oggi
L’attuale didattica della Scuola Subacquei
trae le sue origini dal primigenio corso
Ordinario Palombari che, dal tardo ‘800,
si è integrato nel tempo di numerose fasi
addestrative che lo hanno trasformato
nell’odierno percorso formativo della durata di 11 mesi. La bontà della formazione
subacquea offerta da Comsubin è determinata da questa centenaria esperienza
che, nel susseguirsi degli anni, non ha
mutato il suo focus originario, ma anzi
lo ha valorizzato consentendo di forgiare
operatori subacquei di altissimo profilo.
In Italia non esistono altre scuole, anche
nel comparto civile, che rilascino così tante ed importanti abilitazioni nel settore
della subacquea professionale. Infatti gli
operatori delle altre Forze Armate e Corpi
Armati dello Stato sono formati (D.M. del
25 giugno 1984) nella Scuola Subacquei

della Marina ed un considerevole numero di imprese che svolgono attività d’immersione, anche a livello internazionale,
sono state fondate da uomini brevettati
da questa Scuola. Tuttavia, per migliorare
ulteriormente la componente subacquea
di Comsubin, risulta quanto mai necessario dotarla nuovamente di un simulatore
abissale2 che permetta di incrementare
ulteriormente le proprie capacità formative, quelle sperimentali, nonché lo sviluppo di collaborazioni con l’industria, con
le facoltà universitarie e gli ospedali che
promuovono la medicina subacquea ed
iperbarica. Alla Scuola Subacquei esistono diversi livelli formativi che corrispondono alle diverse capacità operative che
vengono conseguite: di fatto sussistono
essenzialmente due tipologie di brevetti
che possono essere conseguiti dal personale delle Forze Armate e Corpi Armati
dello Stato: Sommozzatore e Palombaro. Sebbene le abilitazioni conseguite e
la profondità massima raggiungibile dai
diversi subacquei militari permettano di
comprenderne le conseguenti capacità
operative, è opportuno sottolineare che
le caratteristiche principali che differenziano un Palombaro da un Sommozzatore
sono essenzialmente quattro:
1. un meticoloso ed accurato iter formativo subacqueo che vede impegnati
per quasi un anno istruttori di grande
esperienza professionale dalle 12 alle
20 ore al giorno, in un rapporto istruttore-allievo che per alcune discipline è
di 1 a 1;
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2. l’elevatissima acquaticità conseguita,
esprimibile in ogni condizione di visibilità, corroborata da grandi capacità lavorative subacquee di qualsiasi genere;
3. la capacità d’impiego di tutti i sistemi
per immersione oggi esistenti, dagli
autorespiratori ad ossigeno a quelli a
miscele di gas, dai sistemi asserviti dalla superficie agli impianti integrati per
immersioni profonde, dal tradizionale
scafandro palombaro allo scafandro
rigido articolato ADS (Atmospheric Diving System) per immersioni fino a 300
metri;
4. la flessibilità d’impiego che consente di
impiegare i Palombari in qualsiasi compito operativo e scenario.
Il Gruppo Operativo Subacquei
Il personale della Marina che consegue il
brevetto da Palombari non termina la propria formazione, ma viene introdotto in
un percorso specialistico avanzato, il cui
iter riepilogativo e riportato nello Schema 1. Transitando al GOS è sottoposto
ad un’intensa fase integrativa durante la

quale gli operatori veterani li addestrano
all’impiego delle apparecchiature subacquee più moderne ed alle procedure operative in uso al Reparto. Terminata tale
fase, i giovani operatori vengono assegnati ad una delle molteplici articolazioni del
Gruppo Operativo, riportate nello Schema
2, per poi essere specializzati attraverso un’ulteriore percorso formativo della
durata di circa 4 anni, per conseguire le
capacità necessarie a svolgere i seguenti
compiti istituzionali:
• Soccorso al personale dei sommergibili
sinistrati.
Tale attività svolta principalmente con
l’ausilio di Nave Anteo, Unità Navale alle dipendenze di Comsubin per il
supporto alle attività subacquee in alto
fondale, consente di poter salvare gli
equipaggi intrappolati all’interno di un
battello non più in grado di riemergere.
• Inutilizzazione3 di ordigni esplosivi di
qualsiasi natura rinvenuti in contesti
marittimi e subacquei. I Palombari della Marina Militare in sintesi sono gli

Schema 1
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Schema 2

unici artificieri subacquei delle Forze
Armate ed hanno la capacità d’intervenire su ordigni esplosivi convenzionali o improvvisati, residuati bellici o di
nuova concezione. Tale attività è svolta quotidianamente dagli uomini del
Gruppo Operativo attraverso i dipendenti Nuclei SDAI (Sminamento Difesa
Antimezzi Insidiosi) distribuiti sul territorio nazionale.
• Operazioni subacquee complesse. In
tale settore s’inseriscono tutte quelle
attività subacquee che consentono di
condurre ispezioni, interventi e recuperi subacquei a favore della collettività, della Marina e dei diversi dicasteri
ed agenzie dello Stato.
Queste capacità operative, sviluppabili fino a 1.500 metri di profondità con i
veicoli filoguidati e fino a 300 metri con
l’uomo, rendono il corpo dei Palombari un
unicum nell’ambito della Difesa italiana.
Attività addestrativa ed operativa
Nella quotidianità gli uomini del GOS si

addestrano incessantemente per essere
sempre pronti ad intervenire nell’ambito dei compiti d’istituto che gli sono stati
assegnati. Il Soccorso Sommergibili, esperibile fino alla profondità di 300 metri,
viene effettuata attraverso molteplici apparecchiature speciali e assetti, tra le quali: il minisommergibile SRV 300, che può
soccorrere fino a 12 naufraghi alla volta
dalla profondità di 300 metri, la campana
di salvataggio McCann che può riportare in superficie 6 sommergibilisti da 121
metri di profondità, lo scafandro rigido
articolato ADS per immersioni pressoresistenti fino a 300 metri4, i veicoli filoguidati e l’impianto integrato per immersioni
profonde. E’ importante sottolineare che
l’Anteo, l’unica Nave italiana che possegga tali caratteristiche, si sta avvicinando ai quarant’anni di vita operativa
(31/07/1980), pertanto è imprescindibile
provvedere alla sua sostituzione, pena la
perdita delle capacità subacquee finora
garantite. In particolare, nel settore delle
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le immersioni profonde, i Palombari della
Marina sono gli unici militari del Mediterraneo che esprimono tale capacità attraverso le immersioni d’intervento e quelle in saturazione. Recentemente è stata
effettuata un’immersione in saturazione
sul relitto del sommergibile Veniero, affondato nel 1925 al largo di Capo Passero,
in collaborazione con la Soprintendenza
dei Beni Archeologici Subacquei della Regione Sicilia. Per quanto concerne la bonifica degli ordigni esplosivi, i Palombari
sono chiamati quotidianamente a svolgere numerosi interventi su ordigni esplosivi rinvenuti in contesti marittimi e subacquei. Questa capacità viene espletata sia
nell’ambito delle esigenze di Forza Armata, infatti ogni Unità Navale della Marina
che sia inviata fuori area ha imbarcato un
team di Palombari EOD, sia a favore della
collettività al fine di rendere sicure le vie
di comunicazione marittima, la navigazione e la balneazione. Basti pensare che,
solo nel 2017, sono già stati neutralizzati

oltre 20.000 ordigni. Questa pericolosa
attività è condotta dai Palombari del Reparto Pronto Impiego e da quelli distaccati
presso i Nuclei SDAI. Questi ultimi, in particolare, conducono un’intensa opera di
bonifica nei laghi e nei fiumi, soprattutto
del nord Italia, dove intervengono su base
di necessità ogniqualvolta sono chiamati
dalle locali Prefetture. Tale capacità è stata resa disponibile al COI (Comando Operativo di vertice Interforze) in supporto
al dispositivo di sicurezza che è stato implementato in occasione 43° G7 svoltosi a
Taormina nel maggio del 2017. Ai Palombari di Comsubin è stato assegnato infatti
l’incarico di coordinare le forze subacquee
presenti allo scopo di garantire una cornice di massima sicurezza nell’ambito delle
10 miglia quadrate di mare immediatamente prospiciente al promontorio della
città.
Alcune operazioni a favore della
collettività
Sono molte le operazioni che, negli ultimi
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anni, hanno visto impegnati i Palombari
di Comsubin sia in Italia sia all’estero, ma
le più note all’opinione pubblica sono le
seguenti:
Costa Concordia
Una stazza lorda di 114.000 tonnellate,
una lunghezza di 290 metri e 4.880 persone imbarcate, tra equipaggio e passeggeri,
sono gli elementi che più impressionano
quando si cerca di raccontare l’intervento
dei Palombari durante il naufragio del Costa Concordia. La sera del 13 gennaio 2012
la nave si adagiava col lato dritto su alcune rocce fino a raggiungere uno sbandamento di 80° e, allagandosi internamente,
si determinava uno scenario d’intervento molto complesso, con livelli di altezza
dell’acqua dai 18 ai 40 metri. Durante
tale attività, coordinata dalla Protezione
Civile, sono state utilizzate le diverse capacità operative dei Palombari, compresa
quella di utilizzare gli esplosivi come strumento di lavoro in ambiente marittimo.
Tale peculiarità ha permesso di realizzare
27 varchi nello scafo allo scopo di accelerare enormemente le operazioni di ricerca e soccorso all’interno della nave.
Torre del porto di Genova
Anche in questa tragedia, avvenuta la
notte del 7 maggio 2013, è stato richiesto
l’intervento degli operatori del GOS che
dal 8 al 18 maggio, lavorando 24 ore al
giorno, si sono prodigati per estrarre dalle
macerie subacquee le 9 vittime del crollo. Tutti ricordano le immagini trasmesse
dalle televisioni di ciò che era visibile in
superficie, ma solo i Palombari che si sono

immersi possono raccontare lo scenario
che si è presentato davanti ai loro occhi
che, in quasi assenza di visibilità subacquea, era simile alla distruzione che può
causare un terremoto di alta energia.
Naufragio di Lampedusa e del Mediterraneo
Centrale
Un altro capitolo della storia recente dei
Palombari è rappresentato dai loro interventi conseguenti ai naufragi più drammatici avvenuti nel Mediterraneo negli
ultimi anni:
• Il 3 Ottobre 2013, ad un miglio dal porto
di Lampedusa affonda un peschereccio
di 20 metri con 517 persone. Nel naufragio perdono la vita 368 persone, di
cui 192 erano affondati con l’imbarcazione a 48 metri di profondità. L’operazione che ha visto ancora una volta
impiegati i Palombari di Comsubin, ha
permesso di recuperare tutte le vittime
esterne ed interne al relitto attraverso
delicate immersioni svolte con profili
decompressivi molto impegnativi.
• Il 18 Aprile 2015, nel Mediterraneo
Centrale un peschereccio con a bordo
quasi 700 persone affonda a 370 metri
di profondità. Alla Marina Militare viene disposto di condurre la localizzazione del relitto, avvenuta il 7 maggio attraverso le Unità Navali di Maricodrag,
di effettuare il recupero delle 169 salme
distribuite sul fondo, attività condotta
dal GOS con l’assetto ROV Pegaso (Remotely Operated Vehicle) dal giugno al
dicembre del 2015, e di recuperare il relitto. Quest’ultima fase ha visto impe46

gnato Comsubin nelle attività contrattuali, di attuazione del contratto e di
direzione dell’operazione del recupero
che si è conclusa la notte del 27 giugno
2016 alle 22:28. Per questa operazione
è stata attribuita alla Marina Militare la
Medaglia d’Oro al Merito Civile.
Collaborazione con altri Dicasteri ed
Agenzie dello Stato
Molti Dicasteri dello Stato richiedono la
collaborazione dei Palombari della Marina allo scopo di supportarli nelle loro
attività d’istituto. Ne sono esempio l’accordo di collaborazione col Ministero dello Sviluppo Economico, siglato nel 2014,
e riguardante le operazioni subacquee
per il controllo degli impianti e strutture
immerse delle attività di estrazione idrocarburi off-shore; l’accordo con l’Unità
Tecnica Antartide dell’ENEA che ha assegnato ai Palombari il coordinamento e
la direzione di tutte le attività subacquee
svolte in Antartide; le numerose attività
condotte nei mari italiani a favore delle
diverse Soprintendenze a tutela dei beni

archeologici subacquei. Da segnalare le
collaborazioni con l’Azienda Sanitaria Locale della Spezia e di Taranto attraverso
le quali vengono effettuati trattamenti di
Ossigeno Terapia Iperbarica (OTI) a favore
della popolazione. Tali terapie, svolte attraverso le camere di decompressione in
dotazione alla Forza Armata, sono condotti dai Palombari sotto la supervisione
del personale Medico ed Infermiere specializzato da Comsubin in Medicina Subacquea ed Iperbarica. Durante il 2017 nei
Centri OTI di Comsubin e dell’Ospedale
Militare di Taranto sono stati effettuati un
totale di circa 2.000 trattamenti a favore
di pazienti delle relative province.
1. 1861-2011 150° anniversario Unità d’Italia – Italia in cifre
edito dall’ISTAT del 2011.
2. Nel 1968 venne istallato a Comsubin un simulatore
abissale, demolito recentemente per non conformità alle
norme vigenti, che permise la sperimentazione e sviluppo
delle immersioni profonde e della fisiologia subacquea.
3. Inutilizzazione è un termine generico comprensivo di tutte
le attività necessarie a rendere permanentemente inoffensivo
un ordigno esplosivo. In relazione alla situazione operativa
ed al grado di pericolosità dell’ordigno si può procede con
le procedure tese alla sua distruzione, neutralizzazione o
disattivazione.
4. Sono attrezzature che non sottopongono il palombaro
alla pressione esterna e che, quindi, non determinano la
necessità di effettuare la decompressione post immersione.
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l 7 Febbraio 1868, per ordine del
Ministero della Guerra, vengono
concentrati a Firenze ottanta Carabinieri a cavallo (tratti dalle Legioni di
Firenze, Milano e Bologna) per costituire
la scorta d’onore che il 30 aprile accompagnerà per le vie della neo-capitale d’Italia
il principe ereditario Umberto e sua moglie (e cugina) Margherita, da poco convolati a nozze a Torino.
I militari dell’Arma vengono selezionati per la condotta irreprensibile, il fisico
asciutto e snello e l’abilità nell’equitazione:
sono i primi Corazzieri, nati dall’auspicio
di Re Vittorio Emanuele II di riproporre la

scena di 26 anni prima, quando lui stesso
– giovane principe ereditario – aveva preso in sposa a Stupinigi Maria Adelaide di
Lorena, scortato in pompa magna da uno
squadrone speciale di cavalleria come avveniva nelle altre monarchie europee.
Il soggiorno fiorentino dei due Principi inizia la mattina del 30, quando si recano alle
Cascine dove, accolti dalle autorità cittadine, inaugurano la Facoltà di Scienze Agrarie Zootecniche dell’Università. All’uscita
i principi trovano ad aspettarli la carrozza
reale trainata da sei cavalli e, schierato in
linea di fronte, lo speciale Squadrone agli
ordini del capitano Francesco Dardanelli.
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Gli ottanta militari a cavallo indossano la
marsina con spalline e cordellini da Carabiniere, pantaloni bianchi in pelle di daino, stivaloni alla scudiera, crespini bianchi in cuoio duro, elmo e corazza. Salutato
dalle salve di cannone, il corteo muove
alla volta di Palazzo Pitti dove è atteso da
Re Vittorio Emanuele, impiegando circa
due ore e mezzo per percorrere il tragitto
a causa della folla in tripudio accorsa da
ogni parte per vedere i principi da vicino.
Per Casa Savoia si ripropone il trionfo delle nozze principesche avvenute a Torino
pochi giorni prima.
Lo Squadrone, a differenza di quanto
era avvenuto nel 1842, non viene sciolto

ma rimane in attività in qualità di guardia personale del Sovrano per i servizi di
scorta e d’onore. Le denominazioni del
reparto cambieranno più volte: “Guardie
d’Onore di Sua Maestà”, “Carabinieri Reali
Guardie del Corpo di Sua Maestà”, “Drappello Guardie di Sua Maestà” e “Squadrone
Carabinieri del Re”, anche se l’appellativo
più familiare e popolare è quello di “Corazzieri”. In più riprese i Corazzieri si distinguono per coraggio nel proteggere la vita
del monarca, così come nel corso dei due
conflitti mondiali.
Con la nascita della Repubblica, i Corazzieri vengono sciolti da Umberto II dal
giuramento al Sovrano, ma non da quello
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di fedeltà alla Patria: le Guardie del Re si
trasformano nel “3° Squadrone Carabinieri a Cavallo” e depongono l’uniforme
tradizionale con la corazza, ma solo per
pochi anni, perché nel 1948 il Presidente
Luigi Einaudi ripristina lo “Squadrone Carabinieri Guardie”, che riacquista le prestigiose divise del 1876. I decenni successivi
dell’epoca repubblicana portano nuovi
organici e denominazioni, fino a quella
attuale, assunta nel Dicembre del 1992,
di “Reggimento Corazzieri”, alla cui guida
vi è un Colonnello Comandante, dal quale dipendono un Gruppo Squadroni - con
due Squadroni montati e una dotazione di
50 cavalli - e un Reparto di Sicurezza, ol-

tre a una componente logistica.
Un reparto speciale, tra le eccellenze
militari d’Italia, per entrare a far parte
del quale occorre – oggi come centocinquant’anni fa - essere prestanti, alti e di
costituzione armoniosa, oltre a possedere
uno stato di servizio impeccabile come militare dell’Arma dei Carabinieri.
Lo scorso 18 maggio il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha presenziato alle celebrazioni del 150° presso la
caserma Negri di Sanfront, a Roma, sede
prestigiosa del Reggimento, accompagnato dal Ministro e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre che dal Comandante
Generale dell’Arma dei Carabinieri.
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CASE
STUDY

IRAK

Il modus operandi della
Task Force Italiana
‘Praesidium’ all’insegna
della flessibilita’ e della
capacita’ di adattamento
in contesti internazionali
ad alta intensità
Bruno VIO
58

I

principali Teatri internazionali
che vedono protagoniste le Forze Armate italiane sono sempre
caratterizzati da un contesto geopolitico
che, benché spesso instabile, garantisce
un rapporto tra le parti chiaro e definito.
Ma cosa succede se l’assetto geopolitico
dell’area cambia nel corso dell’operazione
e, pur mantenendo la medesima missione,
si modificano gli equilibri e il contesto sociale in cui si opera? Il case study in esame
vuole analizzare proprio le azioni intraprese e le modalità attuate per rispondere prontamente ad una situazione limite

dove, flessibilità, adattamento e mediazione, rappresentano le chiavi di mitigazione del rischio, mantenendo il focus
sulla force protection del personale e sul
completamento della Missione assegnata.
Nella primavera del 2016, il Governo
italiano avvia la costituzione della Task
Force Praesidium. Una Missione con un
obiettivo chiaro e lineare, che non prevede alcuna partecipazione ad attività o
operazioni di combattimento e che richiede il controllo di una infrastruttura altamente sensibile, in coordinamento con le
Forze di Sicurezza locali, nell’ambito di
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Fig. 1

La Coalizione e la Task Force Praesidium.
Il 9 luglio 2017, le autorità del Governo
iracheno proclamano la liberazione della
città di Mosul, seconda città più grande
dell’Iraq, a soli 30 chilometri dall’omonima diga. La vittoria militare su Daesh nella capoluogo della Provincia di Ninewa,
rappresenta un momento determinante
nella campagna #DefeatDaesh della Coalizione, pur consapevoli che elementi
isolati, dovranno essere ricercati con operazioni di back-clearance completamente
delegate alle Forze di Sicurezza Irachene
(ISF).
Emerge sin da subito, quindi la necessità di conoscere più approfonditamente il
territorio espandendo l’area di interesse
della Task Force. In un contesto che stava rapidamente mutando, era fondamentale avere una visione del terreno sia dal
punto di vista morfologico che da quello
di sicurezza. Inoltre diventa determinante avere una maggiore contezza delle forze in campo, non solo limitato alle Forze
curde, ma anche alla Coalizione. Viene

quella Coalizione Internazionale cui l’Italia partecipa con la Missione “Prima Parthica”, presso la sede di Erbil. Nell’ottobre
del 2016 la Task Force diventa operativa
e avvia le attività di controllo e tutela della diga in concorso alle Forze di Sicurezza Curde (KSF) che, dal 2014, dopo aver
cacciato Daesh dall’area, controllano una
porzione della Provincia Irachena di Ninewa, spingendosi oltre i naturali confini
della Regione Autonoma del Kurdistan
definiti nel 2003 e che comprendono le
Province di Erbil, Duhok e Sulemania. La
componente curda, parte integrante della
Coalizione anti-Isis, nell’attesa che vengano lanciate le operazioni di combattimento per la liberazione della Città di Mosul,
realizza una linea di difesa impermeabile,
meglio conosciuta come KDL (Kurdish Defence Line) (Fig. 1). Questa è la situazione
che eredita e recepisce il 3° Reggimento
Alpini il 14 agosto del 2017, quando, con il
Transfer of Authorities, assume il Comando della Task Force, divenendo, il terzo
contingente Italiano impegnato a Mosul.
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quindi avviato un piano di operazioni che
consenta di mappare le Forze di Sicurezza
Curde presenti sul territorio e contestualmente si attivano nuovi legami con le
componenti della Coalizione che, la Task
Force, pur avendone dipendenza, non
aveva ancora implementato. Dal CJOC
di Erbil al CJFLCC di Baghdad, la Praesidium, si pone quale nuovo sensore per i
Comandi della Coalizione. Contestualmente, integra la sicurezza della diga, con
un’attività di cooperazione con le Forze
curde presenti nell’area, tra cui le Unità
zeravane - la forza di polizia militarizzata
presente presso la diga con i propri reparti di Commando. E’ evidente che la sola
conoscenza dei comandi e delle posizioni
amiche delle KSF, non può offrire quella
piena consapevolezza del territorio, necessaria per accrescere la sicurezza del
Contingente. Viene così avviato un programma di stabilizzazione in un’area che,
di fatto da oramai più di due anni, ha visto
allontanarsi Daesh e che, sebbene prossima alla prima linea di Mosul, vive una
realtà sociale ed economica legata a filo
diretto con il Governo della Regione autonoma del Kurdistan ed in particolare con
la Provincia di Duhok che la amministra.
Il programma ha lo scopo di implementare la conoscenza della realtà locale e di
stringere rapporti di collaborazione con le
autorità civili nell’ambito di possibili progetti di sviluppo e supporto diretto. La linea che la Praesidium definisce è semplice; supportare le KSF nella realizzazione
di progetti a favore della popolazione che

consentano di incrementare il consenso
e permettano al 3° Reggimento Alpini di
comprendere meglio il territorio. Con il
referendum del 25 settembre, la Praesidium comincia a trasformarsi in un sensore determinante per l’intero settore nord
dell’Iraq. La consapevolezza che la diga
rappresenti un obiettivo strategico per il
Governo iracheno è noto, lo giustificano
i quasi 300 milioni di dollari investiti per
la messa in sicurezza. I primi di ottobre,
l’aeroporto di Erbil, sino a quel momento scalo internazionale di fondamentale
importanza per l’economia del Kurdistan
iracheno, viene chiuso al traffico internazionale. Alla diga, la percezione e gli indicatori militari e civili che la Praesidium ha
saputo nel mentre realizzare con la cooperazione e il supporto alla popolazione, non
destano particolari preoccupazioni, tuttavia, è chiaro che nell’ambito dei lavori
che la Ditta Trevi svolge, la chiusura dello
scalo rappresenta una grande criticità logistica. Diventa impensabile trasportare
le merci attraverso i 400 chilometri che
separano la diga da Baghdad. La soluzione
è riarticolare i rifornimenti sulla Turchia
da dove, il trasporto, potrà essere garantito con gli stessi tempi. Il 15 ottobre, dopo le
dichiarazioni del Governo iracheno circa
la necessità di riacquisire il controllo delle principali aree di interesse economico,
viene avviata l’azione militare che porta,
in un paio di giorni, a quello che si potrebbe definire un hand over-take over militare e politico della provincia di Kirkuk, con
i suoi pozzi petroliferi. È oramai evidente
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che il prossimo passo del Governo iracheno sarà riacquisire il controllo della diga
di Mosul.
Il 17 ottobre e l’hand over-take over tra
curdi e iracheni.
Alle prime luci dell’alba del 17 ottobre,
tutto sembra assolutamente regolare, le
attività pianificate con le KSF si svolgono
regolarmente. Anche la prima visita al
Comando del Battaglione degli zeravani
nel villaggio di Aski Mosul, a circa 20 chilometri ad ovest, avviene senza alcuna
particolare tensione dimostrata dalle Forze di Sicurezza curde. Bastano poche ore
però per stravolgere la situazione. Alle 13
la KDL non esiste più. Le KSF hanno lasciato le loro posizioni e stanno rapidamente ripiegando verso la Provincia di
Duhok. Alle 14 il primo convoglio di ISF,
formato da Unità dell’Esercito e delle Popular Mobilization Forces (PMF) le Milizie
Popolari in prevalenza Sciite che il governo iracheno ha reclutato nella lotta contro l’Isis, giunge proprio ad Aski Mosul.
Dopo uno stazionamento di qualche ora,
durante il quale tutte le Unità curde ripiegano, la colonna giunge alla diga. La Task
Force Praesidium diventa il centro di interesse della Coalizione. La conoscenza del
territorio, le relazioni costruite con la popolazione e la consapevolezza di una preparazione del personale a rispondere a
differenti situazioni fanno sì che dalla
diga possa arrivare, nel giro di poche ore,
un quadro più chiaro di ciò che sia successo. Le posizioni del 3° Alpini presso il sedime, forniscono alla Coalizione una situa-

zione in tempo reale mentre le
informazioni acquisite sul territorio permettono di ricostruire cosa sta avvenendo
sino a 20 chilometri di distanza, in direzione della città di Mosul, lungo le principali direttrici di Aski Mosul e Wanà. Alle
23 il dispiegamento delle ISF è completato.
Tutti gli edifici che erano stati precedentemente comandi delle KSF vengono occupati dalle ISF. La Task Force con gli Alpini sul terreno e nelle diverse postazioni,
ha saputo gestire una situazione delicata
senza registrare alcun tipo di incidente.
La priorità diventava quindi, riacquisire,
nel minor tempo possibile la conoscenza
dell’area così come si presenta dopo il passaggio della leadership. Comprendere, conoscere e stringere relazioni con la controparte irachena per mantenere la
protezione del personale alla diga e di tutto il Contingente, rappresentava la primaria necessità. Nelle prime ore del 18 ottobre, viene avviata un’attività di
ricognizione senza precedenti. Le componenti intelligence e operative della Task
Force costruiscono i primi contatti. L’azione intrapresa in precedenza per rendere
la linea di Comando della Coalizione più
cosciente del ruolo della Praesidium, potrebbe avere giocato un ruolo determinante. Le Unità irachene presenti sul territorio, sia nell’area di responsabilità della
diga che presenti nell’intera area di interesse, evidenziano una chiara conoscenza
della Task Force italiana. La condivisione
delle reciproche posizioni per la salvaguardia del personale ha consentito da su62

bito di diminuire i rischi di incidenti e
fraintendimenti. Contestualmente, i legami costruiti con le KSF non potevano essere persi. Sin dal pomeriggio del 17 ottobre i contatti curdi avevano permesso, se
pur in un contesto ancora confuso e mutevole, di poter mantenere un punto di
situazione su quello che stava succedendo. Le nuove posizioni su cui si stavano
attestando le Unità zeravane e le intenzioni della linea di Comando del Kurdistan iracheno permettevano di mantenere il polso della situazione. Quando, alle 11
del 18 ottobre, una colonna di automezzi
dell’Esercito iracheno si presenta presso
la base, accompagnando i vertici della
Forza Armata, è chiaro il compito asse-

gnato all’Esercito di Baghdad. Riacquisire
le posizioni presso la diga, lasciando immutato il dispositivo della Coalizione e,
dove possibile, integrarne le capacità. Le
attività di ricognizione, proseguite nei
giorni seguenti, risultano determinanti
per rispondere, ancora una volta, prontamente, a due nuovi eventi che avrebbero
potuto avere importanti ripercussioni sul
mandato della Task Force italiana e sulla
sicurezza della diga e del personale civile.
Il 19 ottobre, infatti, viene comunicato alla
Praesidium che a breve le Unità dell’esercito saranno sostituite da quelle del Counter Terrorism Service. Le Forze Speciali irachene, meglio note come “Golden Division”,
eroi nazionali nella lotta contro Daesh e
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curezza garantita dalla KDL che ovattava
ciò che poteva avvenire al di là della linea
di confine, la Praesidium era diventata
l’avamposto operativo della Coalizione
più a nord presente in territorio iracheno.
Altro aspetto legato alla sicurezza del
Contingente, era rappresentato dai convogli che regolarmente dalla diga si recavano a Erbil, sede della Missione Prima
Parthica e hub per arrivi e partenze del
personale. Se nel corso dei primi giorni
dopo il 17 ottobre, erano stati effettuati alcuni movimenti per verificare l’assenza di
limitazioni alla libertà di movimento
nell’attraversare quella che era la nuova
linea di confine tra Unità curde e irachene, il 23 ottobre, le KSF dispiegate lungo la
nuova KDL completarono la costruzione
di un terrapieno lungo svariati chilometri
a protezione delle nuove posizioni, interrompendo fisicamente il transito lungo la
rotabile principale sulla direttrice che da
Mosul porta a Duhok. I contatti con i vertici curdi confermano che il blocco non
interessa, se pur in modo coordinato, i
movimenti della Task Force, ma limita
qualsiasi altro transito. Il problema quindi
diventava, ancora una volta, garantire i
flussi di rifornimenti che dalla Turchia
giungono proprio alla città di Duhok e da
lì alla diga. La mediazione e le relazioni
create nei mesi precedenti, consentono di
instaurare un dialogo costruttivo grazie al
quale l’individuazione di una comune soluzione permette di non interrompere il
flusso dei camion che trasportavano i materiali necessari alle lavorazioni. Di fatto,

protagonisti delle principali operazioni di
combattimento a Mosul e nelle altre città
liberate dal sedicente stato islamico, sono
state designate a garantire la sicurezza
dell’area e della diga, sempre più sito strategico per il Governo di Baghdad. Il 20 ottobre gli observation post della Praesidium, comunicano l’arrivo delle prime
colonne delle CTS, ben riconoscibili dalle
livree nere degli MV che li contraddistinguono. Un’altra fase del complesso e mutevole scenario in cui operava la Task Force italiana stava cominciando. Grazie ai
precedenti rapporti instaurati con le unità
dell’Esercito iracheno, elementi della Praesidium entrano subito in contatto con i
vertici delle CTS ripercorrendo, ancora
una volta tutti quei passaggi che avevano,
solo tre giorni prima, consentito di mitigare i rischi e mantenere una elevata Force
Protection per tutto il personale. Mantenere il focus sulla mappatura delle nuove
unità sul terreno diviene, nelle settimane
successive, elemento chiave per la conoscenza del “nuovo” territorio in cui la Praesidum si sarebbe dovuta muovere. Da
Unità a difesa della diga nella regione del
Kurdistan iracheno, in una cornice di si64

la Praesidium, scortando le colonne di camion e cisterne, diventa l’anello di congiunzione tra le due parti, per una risoluzione efficace di un possibile problema
che avrebbe avuto ripercussioni economiche sia per il Governo di Bagdad che per
quello della Regione autonoma del Kurdistan, da cui, i rifornimenti partivano attraverso ditte e aziende con sede a Duhok.
Parallelamente,
era evidente che
ciò che era mutato non era solo
limitato alle bandiere che ora
sventolavano sugli edifici, ma si
assisteva ad un
radicale cambiamento
sociale.
L’area, prima fisicamente separata dalla vicina città di
Mosul, ora era nuovamente collegata al
capoluogo della provincia, da cui, per
anni, migliaia di persone, non avevano
potuto far ritorno presso le proprie case.
Contestualmente, la libertà di movimento
consentiva un importante ritorno di famiglie dai campi profughi in cui avevano
trovato rifugio. Conoscere e avere una visione chiara del contesto sociale rafforza
la necessità di avviare nuovamente il programma di stabilizzazione per verificare
come, il ritorno della leadership irachena
aveva influito sugli equilibri. Relazioni
che, nel complesso delle azioni condotte
dalla Praesidium e dei rapporti instaurati

con le parti, hanno consentito, in poche
settimane, il ritorno nell’area delle Organizzazioni Internazionali, intraprendendo nuove forme di coordinamento per un
efficace supporto alla popolazione e consentendo di mantenere sensori ed indicatori, anche al di fuori della componente
militare, lungo le principali direttrici che
dalla città di Mosul conducono alla diga.
La conoscenza del
territorio, i rapporti interpersonali instaurati e la
capacità
largamente
riconosciuta alle Forze
Armate italiane
di saper instaurare relazioni con le
parti, al di la della
formale
conoscenza, hanno determinato, nel corso degli eventi, di saper rispondere in sicurezza
alle diverse situazioni, mantenendo la
force protection del Contingente ai livelli
massimi. Gli uomini e le donne del 3° Alpini hanno reagito con professionalità ad
un evento unico e che non poteva avere
precedenti. È evidente, quindi, che le azioni intraprese sin dalle prime battute per
conoscere il territorio, si sono dimostrate,
in seguito, determinanti per reagire al
cambiamento. L’ampliamento dell’area di
interesse e della sua conoscenza si è confermato elemento determinante per non
subire gli eventi ma esserne costantemente parte attiva.
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naugurato il primo corso di alta
formazione per soli Legal Advisor. Questo anno accademico
ha visto la nascita del primo corso per
Consigliere giuridico nelle Forze Armate destinato esclusivamente a Ufficiali e Funzionari della Difesa, laureati in
giurisprudenza. Naturale corollario di
questa premessa è l’ampliamento della
portata del carattere tecnico ed avanzato
dell’iter formativo, dallo scorso anno, associato ad un master universitario di 2°
livello in “Diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati”. Le numerose
modifiche organizzative apportate allo
sviluppo didattico, ora maggiormente
applicativo, consentono un consistente
incremento del grado di professionalità
e di specializzazione dei contenuti somministrati ad un uditorio ora omogeneo
ed in possesso di una matura formazione
giuridica, capace di comprendere con-

tenuti specialistici e giurisprudenziali.
L’iter formativo è oggi completamente
autonomo e non più sovrapposto per
ampie porzioni, come nel recente passato, al Corso Superiore di Stato Maggiore,
eterogeneo ed aperto a tutte le specialità
delle Forze Armate, curato dall’Istituto
Superiore di Stato Maggiore Interforze e
avente una logica completamente diversa. Logica orientata alla individuazione
delle future leadership della Difesa e non,
in particolare, al perfezionamento di
consulenti legali. D’altro canto, la specificità dell’impiego dei nostri contingenti
negli scenari di intervento postula la necessità da parte dei Comandanti di avvalersi di specialisti in possesso di un elevato profilo professionale e di sperimentate competenze legali. Tale requisito ha
imposto un “innalzamento dell’asticella”
puntando con decisione su una figura
di Consigliere Giuridico (C.G.) altamente
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Umberto MONTUORO
qualificata, con una formazione ad ampio spettro compiutamente interforze,
pedina essenziale nelle mani degli stessi
Comandanti responsabili.
La formazione avanzata della Difesa si
scopre internazionale ed europea
La propedeutica preparazione single service, di Forza Armata, infatti rappresenta una premessa importante ma non sufficiente al fine di assicurare l’espressione
sicura di estese competenze legali negli
attuali complessi scenari internazionali.
Negli odierni teatri operativi i vari piani
di intervento – aereo, satellitare e cyber
– sono ormai sempre più interconnessi
con la componente terrestre e marittima. “UT UNUM SINT”: il motto araldico
del Centro descrive con efficacia il valore
aggiunto prodotto dallo spirito di coesione, dalla caratura dell’interpretazione
condivisa degli scenari e dalle accresciute capacità di intervento delle Forze Ar-

mate, se complessivamente considerate e
non frammentate o relegate nell’azione
delle singole competenze settoriali. Ne
consegue la rinnovata rilevanza dell’Albo dei C.G., detenuto e continuamente
aggiornato dal CASD, per le attività di
selezione ed impiego del personale realizzate dallo Stato Maggiore della Difesa
e dagli Stati Maggiori di Forza Armata. In
questa nuova prospettiva di formazione
di specialisti di nicchia, si è potuto finalmente curare l’approfondimento tecnico
del complesso sistema normativo e giurisprudenziale di riferimento, al fine di
adeguare con continuità gli indirizzi didattici all’evoluzione della realtà giuridica applicata presso le sedi giurisdizionali
interne ed internazionali. È cresciuta, in
tal modo, la collaborazione con gli Istituti omologhi e gli organismi internazionali ed europei di settore (ad esempio:
International Criminal Court, UN Human
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Rights Committee, International Institute
of Humanitarian Law of Sanremo, International Law Association, European
Security Defence College) promuovendo
workshop, progetti di studio e ricerca
nel campo del diritto internazionale, del
diritto internazionale umanitario e dei
conflitti armati, delle peacekeeping operations, nonché delle materie giuridiche
correlate. Al fine di sviluppare sinergie
istituzionali con il mondo universitario
ed accademico assicurando aderenza tra

zione delle norme interne ed internazionali. Si è proseguito, inoltre, nel prevedere sia il coinvolgimento dei futuri Legal
Advisor in strutturate fasi esercitative
operative di carattere compiutamente
interforze ed internazionale (uniche fasi
rimaste in comune con il precitato corso
di Stato Maggiore) sia l’individuazione
di docenti e conferenzieri, in particolare
nella fase conclusiva di qualificazione,
operanti al massimo livello istituzionale
nazionale ed internazionale, capaci di il-

i programmi d’Istituto ed i più recenti indirizzi dottrinali in costante evoluzione,
si è incrementata, in modo significativo,
la relazionalità istituzionale. In particolare: con il Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale, le
magistrature militari ed ordinarie e le
altre Amministrazioni dello Stato di interesse. In tal senso, sono previste anche
articolate sessioni applicative di studio
guidate da alti magistrati militari ed ordinari volte ad una piena comprensione
tecnica dei più attuali, in alcune ipotesi
ancora in divenire, indirizzi giurisprudenziali e sviluppi evolutivi dell’applica-

lustrare con efficacia lo sviluppo attuale
delle tematiche legali di settore oggetto di
trattazione, spesso seguite personalmente dagli stessi conferenzieri presso i fori
negoziali, le competenti sedi internazionali o corti giudiziarie. Questa compiuta
strutturazione della didattica avanzata, dal carattere fortemente applicativo,
prepara e predispone Ufficiali e Funzionari alle condizioni di impiego effettivo
nei teatri operativi, nelle cellule Legal o
negli Uffici Legali di Comandi operativi
e Stati Maggiori in maniera molto realistica e prossima ai concreti incarichi da
disimpegnare.
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Le risposte legali ai fenomeni del terrorismo internazionale e dell’aggressione
cyber
La crescente minaccia terroristica transnazionale, le nuove spaventose modalità
di violenza armata perpetrate da gruppi
militarmente organizzati nei confronti
non solo delle forze combattenti regolari
avversarie ma soprattutto della popolazione civile e dei cosiddetti soggetti deboli, minori, feriti e prigionieri, impongono un approccio irrinunciabilmente
interforze all’interpretazione delle dinamiche sul campo. Competenze legali da
declinare prontamente e con piena consapevolezza dei principali assetti operativi delle Forze di terra, di mare e di aria
partecipanti al conflitto. E non solo. La
stessa frontiera dell’aggressione nella
dimensione cyber destruttura le classiche ripartizioni della minaccia per Forza
Armata, implicando un coinvolgimento
unitario nella difesa e nella identificazione della fonte di pericolo. Minaccia originata spesso border line tra terrorismo
internazionale, attività poste in essere
da compagnie di cyber mercenari o da
articolazioni militari o civili statali. Gli
attacchi cyber lanciati fino ad oggi possono apparire poco distruttivi rispetto
al grado di lesività dei mezzi e metodi
di combattimento tradizionali impiegati nei conflitti armati. Tuttavia, le stime
degli esperti di settore prevedono, per un
avvenire ormai prossimo, dati allarmanti ed i potenziali attacchi informatici potrebbero causare conseguenze devastan-

ti non inferiori ai danni realizzati dalle
armi convenzionali.1
Diritto islamico e “diritto comparato dei
teatri operativi”
La diversità degli scenari di impiego dei
Consiglieri Giuridici postula delle strutturate capacità di interpretazione dei sistemi normativi vigenti nelle aree nelle
quali si sviluppano le missioni di stabilizzazione. Dunque, all’odierno Legal Advisor, è richiesto il possesso di un quadro di
conoscenze specialistiche molto articola-

to. Uno spettro di competenze esteso alla
conoscenza dei principi fondamentali e
degli istituti appartenenti ai diversi ordinamenti di diritto islamico (dal Libano
all’Afghanistan) ai sistemi di common
law o civil law e allo stesso diritto delle
Nazioni Unite (Kossovo). Il catalogo degli
atti da valutare, in chiave comparata, è
ampio e comprensivo dei profili sia, come
già evidenziato, di diritto internazionale
sia di diritto interno (penale, civile, amministrativo) necessari per il supporto
alle missioni ed all’ordinato svolgimento
della vita sociale nei territori in cui si interviene.
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La tutela dei beni culturali nelle aree di
crisi
Il cosiddetto “peacekeeping umanitario”
è comprensivo anche della protezione
delle identità culturali delle popolazioni
esposte alla violenza della conflittualità armata. In questo ampio orizzonte di
intervento di garanzia culturale e, dunque, identitaria, si colloca anche la tutela
dei beni culturali mobili e monumentali,
materiali ed immateriali, presenti nelle
aree di crisi, di conflitto armato o appena restituite alla vita civile. In tal senso,
grazie anche allo slancio del compianto
Generale Roberto Conforti, il Centro sta
da tempo lavorando con la Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali
(SIPBC) allo sviluppo di un progetto formativo in tema di peacekeeping umanitario, comprensivo anche della formazione
giuridica dei “Caschi blu della cultura” e
degli operatori nel settore dei beni culturali, in aree di crisi o soggette ad eventi
calamitosi. “Tali iniziative non si pongono ovviamente su di un piano operativo.
In tale ambito, agiscono le Forze Armate
e l’Arma dei Carabinieri, con un’efficacia
che tutto il mondo ci invidia. Il livello

di ambizione degli obiettivi formativi è
legato all’alta formazione nella Difesa
per le articolazioni competenti ratione
materiae del Sistema Paese: un approccio
di tipo scientifico, accademico, davvero
interforze: in sostanza, un progetto ad
ampio spettro istituzionale e dall’elevato
valore dottrinale che, con il suo divenire, costituisce il riconoscimento non solo
dello sforzo sinora profuso nel promuovere la conoscenza sui molteplici piani
di intervento delle operazioni di pace,
ma anche del ruolo che il Centro va assumendo sia in termini di contenuti e
risultati scientifici conseguiti sino a questo momento sia di considerazione della
veste istituzionale assunta nel mondo
accademico.” 2 La fase di carattere giuridico di questo Master di II livello in tutela
dei beni culturali si sovrapporrà ad alcuni moduli del Corso per Consigliere Giuridico, nelle odierne previsioni, già dal
prossimo anno accademico. Appare opportuno, infine, sottolineare che l’Italia,
nell’ambito delle iniziative assunte in occasione dell’attuale presidenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
ha organizzato un evento di approfondi70

mento dedicato ai seguiti della risoluzione 2347 che per la prima volta stabilisce
la relazione tra la difesa del patrimonio
culturale e il mantenimento della pace e
della sicurezza3.
Una comune formazione europea
allargata ai Paesi del Mediterraneo
È risalente allo scorso novembre la firma
del documento di notifica dell’avvio della
“Cooperazione Strutturata e Permanente” (PESCO) da parte dei Ministri della Difesa e degli Affari Esteri. Questa nuova
prospettiva di forte impulso conferisce
ulteriore slancio al programma “Erasmus
militare”, già attivamente sostenuto dal
Centro da anni promuovendo la mobilità
di studenti ed insegnanti tra i vari istituti
della Difesa dei Paesi dell’Unione. Il Corso per Consiglieri Giuridici potrà rappresentare un’altra importante leva di “disseminazione” del diritto e della copiosa
giurisprudenza evolutiva prodotta dalle
Corti europee. In conclusione, negli anni
sono state costruite dal CASD importanti
premesse nella cooperazione internazionale in tema di alta formazione. Decine
se non centinaia di discenti provenienti
da numerosi Paesi dell’Africa e del Me-

dioriente hanno frequentato i corsi di
breve durata di cooperazione civile-militare come quelli di lunga permanenza
destinati ai quadri direttivi e dirigenti
della Difesa e delle Amministrazioni
Pubbliche.
In tal modo, si sono ampiamente consolidate procedure di accoglienza e di didattica specialistica consentendo un possibile ulteriore quanto importante sviluppo
evolutivo.
In questa prospettiva di sperimentate
abilità, uno degli obiettivi che si intendono conseguire nel breve periodo è realizzare un grande “Erasmus del Mediterraneo per la protezione dei beni culturali”,
al fine di scommettere sul capitale umano delle giovani generazioni e favorire il
dialogo per la pace e la sicurezza nel Mediterraneo.
1. In tal senso, U. MONTUORO, La Primavera araba, il cyber
e l’auspicata evoluzione del Diritto Internazionale dei Conflitti
Armati, in “Cyberworld - dall’hacking al profiling, dalle dark
network alla cyber law. Capire, proteggersi e prevenire gli attacchi in rete”, AAVV, Editore Ulrico Hoepli Milano, 2013, pag.
226 e ss..
2. M. DEL CASALE, Discorso del Presidente del CASD in occasione dell’apertura dell’Anno Accademico 2017-18, 14 novembre 2017.
3. www.esteri.it, Comunicato del Ministro del MAECI, 14 novembre 2017: “La difesa del patrimonio culturale è elemento
fondamentale per la pace e lo sviluppo sostenibile”.
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uando il dipendente di una società lascia il proprio posto di
lavoro, non porta via con sé soltanto la sua tazza per il caffè e gli altri oggetti personali, ma anche un patrimonio
di conoscenze, esperienze e contatti che
l’organizzazione perderà per sempre se
non ha oculatamente gestito quel sapere.
Con questa metafora molto aderente alla
realtà quotidiana, una parte della ricerca
universitaria statunitense cerca di spiegare l’utilità del knowledge management

all’interno delle organizzazioni pubbliche
e private.
Altri ricorrono più semplicemente alla
nota massima “l’informazione è potere”,
aggiungendo però che solo l’informazione adeguatamente gestita rappresenta un
vero valore aggiunto per l’organizzazione
che la possiede.
Cos’è dunque il knowledge management?
In realtà si tratta di una vera e propria
disciplina che identifica, acquisisce, valuta, recupera e condivide tutte le risorse
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informative di un’azienda, attraverso un
processo continuo e ininterrotto di raccolta, organizzazione e distribuzione delle
stesse.
Il compito più gravoso per chi intraprende la strada del knowledge management
è quello iniziale di raccolta e selezione
delle informazioni importanti; successivamente occorrerà rilevare e trattenere le
conoscenze in possesso di quanti, per pensionamento o cambio di incarico, abbandonano uno specifico settore; infine sarà
necessario aggiornare continuamente il
materiale così organizzato.
Ma quali sono le informazioni veramente
utili ai fini del knowledge management? In
primo luogo quelle esplicite, contenute in
supporti materiali (come archivi, raccolte
di email ecc.), poi quelle implicite, ossia
non espresse in forma tangibile, ma che
possono essere successivamente trascritte (ad esempio, l’anzidetta esperienza accumulata negli anni dal personale più anziano) e infine quelle tacite, che è difficile
trasmettere, ma che possono ad esempio
essere apprese attraverso la pratica e il c.d.
“affiancamento”.
Come si comprende sin dalle prime battute, il knowledge management può essere
letto come una vera e propria rivoluzione
all’interno delle amministrazioni pubbliche, fino ad oggi spesso improntate più
al monopolio che alla condivisione della
conoscenza. Nel settore degli accordi internazionali del Ministero della Difesa è
stata per molti anni avvertita l’esigenza
di giungere ad una vera e propria orga-

nizzazione delle informazioni: in particolare, molti addetti alla cooperazione
internazionale hanno in passato auspicato la realizzazione di una banca dati che
raccogliesse tutti gli atti vigenti in ambito
militare , ma, per molto tempo, sono stati esperiti in tal senso soltanto tentativi
settoriali , a volte esauritisi con il cambio
di incarico di quanti li avevano proposti e
realizzati.
Di recente questo tema è giunto anche
all’attenzione del Gabinetto del Ministro
della Difesa, il quale esamina e approva tutti gli atti internazionali conclusi in
ambito militare e che, proprio in un’ottica
di knowledge management, ha preliminarmente condotto un’indagine interna presso tutti gli uffici competenti in materia, per
valutare quanto fosse ancora attuale l’esigenza di una banca dati unica per tutto il
Dicastero. I risultati della ricerca hanno
evidenziato non solo la persistente necessità di un data base onnicomprensivo, ma
anche un progressivo incremento di tale
esigenza, dovuto principalmente al costante aumento degli atti internazionali,
in special modo di natura tecnica. Attualmente, infatti, si tende a regolamentare
sempre di più ogni attività compiuta con
Paesi stranieri, affinché ogni evenienza
possa essere agilmente ed efficacemente
gestita dalle parti, nelle modalità preventivamente stabilite in un apposito documento pattizio. Al fine di poter rispondere
efficacemente alle loro esigenze, gli stessi
operatori intervistati sono stati invitati a
specificare anche la tipologia delle notizie
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che avrebbero voluto rinvenire nella predetta banca dati.
L’approccio del knowledge management ha
guidato anche l’esame dei risultati scaturiti dall’indagine interna, da cui è emerso
che una mera archiviazione cronologia
dei documenti non si sarebbe rivelata
utile al perseguimento dell’obiettivo della piena condivisione della conoscenza.
E’ stato così deciso di procedere, non solo
alla catalogazione degli atti internazionali
vigenti, ma anche alla raccolta di tutte le
direttive, le linee guida e le informazioni
emanate in materia dal Ministero della
Difesa, per rendere immediatamente fruibili agli addetti alla cooperazione internazionale tutte le notizie rinvenibili nel
settore. Ed è proprio con questo scopo che
è stato realizzato il Sito Accordi Interna-

zionali – disponibile sulla rete Intranet del
Dicastero, all’indirizzo http://sai.difesa.it
– nel quale sono rinvenibili tutte le informazioni non classificate utili a quanti operano nel settore degli atti internazionali.
Con riferimento alla metodologia utilizzata, tale sito potrebbe essere considerato un esempio di co-production, non solo
perché una parte degli utenti ha partecipato alla sua organizzazione rispondendo
al questionario sopra menzionato, ma anche perché la sua stessa efficacia necessita della loro partecipazione, che si realizza
mediante il costante inoltro al Gabinetto
del Ministro degli atti via via sottoscritti a
livello internazionale.
Venendo alle modalità di funzionamento
e ai contenuti, va in primo luogo precisato
che, al primo accesso, è necessaria una ri75
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chiesta di autorizzazione per poter visualizzare tutti i documenti, con le relative
schede esplicative . Ottenuta la possibilità
di accedere, l’utente potrà consultare tutti
gli atti internazionali non classificati vigenti in materia militare, selezionando il
singolo Paese direttamente dal planisfero
o utilizzando gli altri link presenti nella
pagina iniziale.
In primo luogo, sono stati inseriti tutti gli
“accordi quadro”, ossia quegli atti di natura politica, conclusi tra Governi, che rappresentano la c.d. “cornice giuridica” delle
attività di cooperazione militare tra Stati ,
in quanto vigenti a seguito di ratifica del
Presidente della Repubblica, previa legge
di autorizzazione parlamentare.
Seguono gli “accordi in itinere”, riuniti in
una scheda che contiene tutti i documenti
intergovernativi ancora in fase di negoziazione, di ratifica o di entrata in vigore, con
una breve descrizione dello stato dell’arte
o degli eventuali problemi che ne hanno
rallentato o addirittura bloccato la finalizzazione. In tale sezione viene inoltre
segnalato se un nuovo “accordo quadro”,
non ancora in vigore, andrà a sostituire
un documento ancora valido, ma ritenuto
obsoleto dalle parti. Anche per tale sostituzione, bisognerà fare particolare attenzione al momento del c.d. “scambio delle
notifiche”, ossia a quell’ultimo passaggio
tra i due Governi firmatari, necessario per
l’entrata in vigore degli accordi conclusi in
forma solenne.
Una sezione a sé stante raccoglie tutte le
intese tecniche di livello interministeriale

necessarie per dare attuazione ai principi
generali della cooperazione stabilita dai
Governi con i predetti “accordi quadro”.
Mentre questi ultimi sono firmati quasi
sempre dall’Autorità politica e sono quindi in possesso del Gabinetto del Ministro
subito dopo la loro sottoscrizione, gli atti
tecnici restano nella disponibilità degli
uffici che hanno richiesto la delega o il
nulla osta per la loro conclusione ed è importante che vengano tempestivamente
inviati allo stesso ufficio di Gabinetto perché possano entrare nella condivisione di
tutti gli addetti alla cooperazione internazionale, mediante l’inserimento nel sito.
A tal riguardo, è importante sottolineare
che la completezza del portale consente
ai negoziatori italiani, al pari di quanto
fanno numerose delegazioni straniere,
di presentarsi al tavolo negoziale con un
quadro completo di tutti i documenti già
vigenti con la controparte, utile sia per
avere una visione complessiva della cooperazione in atto, sia per non duplicare
attività già previste.
Oltre alle intese bilaterali, nel sito sono reperibili tutti gli “atti multilaterali” conclusi
in seno alle maggiori organizzazioni internazionali di cui il nostro Paese è parte,
dai quali è anche possibile prendere spunto per le intese bilaterali di natura tecnica
riguardanti materie analoghe.
E’ utile precisare che, per la redazione delle intese tecniche, siano esse bilaterali o
multilaterali, è importante non attingere
elementi e spunti dagli “accordi quadro”
che, oltre ad essere di esclusiva competen77
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za dello Stato Maggiore della Difesa (o del
Segretariato Generale della Difesa se inerenti al settore dei materiali), per la loro
entrata in vigore seguono il lungo percorso della ratifica proprio in ragione dei loro
contenuti.
Le intese tecniche, di contro, si contraddistinguono per la celerità, dal momento
che diventano efficaci fin dalla loro sottoscrizione, purché siano redatte seguendo
le indicazioni riportate sia dal Gabinetto
del Ministro, sia dalle due articolazioni
della Difesa sopra citate, nelle Linee guida
e nelle Direttive inserite nell’apposita sezione presente nel Sito.
E’ stato inoltre ritenuto utile introdurre la
possibilità di ricerca libera mediante l’inserimento di una parola chiave, che consente al visitatore di reperire tutti gli atti
sottoscritti su uno specifico argomento (ad
es.: “formazione”).
Poiché il questionario somministrato ai
negoziatori della Difesa ha evidenziato
anche l’esigenza di modelli di riferimento per la redazione degli atti, è stato programmato l’inserimento nel sito di format
relativi sia alle intese tecniche, sia alle
relazioni di accompagnamento , nonché
di un vademecum che illustri, passo dopo
passo, gli adempimenti da compiere per
ottenere la delega o il nulla osta alla firma
senza rilievi e senza conseguenti rallentamenti.
Cliccando sul link “Altri atti internazionali” possono essere visualizzati tutti gli altri
documenti pattizi attualmente vigenti che
non rientrano nelle categorie sopra men-

zionate, come ad esempio le Lettere o le
Dichiarazioni d’Intenti, aventi una portata nettamente inferiore rispetto a quella
degli Accordi e delle Intese.
E’ stata infine introdotta la sezione Novità
nella quale i curatori del sito, individuati
presso l’Area Affari Operativi del Gabinetto del Ministro, inseriscono sistematicamente notizie inerenti alla entrata in
vigore degli accordi quadro nel settore
militare via via conclusi dal nostro Paese
o ad eventuali rilievi provenienti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il quale – in ragione
della competenza primaria in materia di
accordi e intese internazionali – ne stabilisce anche i contenuti.
La diffusione a tutti gli uffici interessati
delle informazioni provenienti dalla Farnesina costituisce uno dei momenti salienti del knowledge management, realizzato innanzi tutto affidando al Gabinetto del
Ministro l’interlocuzione diretta con tale
Dicastero nel momento finale di approvazione degli atti e del rilascio dei pieni poteri (o del nulla osta alla firma, a seconda
che si tratti di accordi quadro o di intese
tecniche). Mediante il loro inserimento
nel Sito, il Gabinetto garantisce che tutte
le notizie provenienti dagli Esteri siano
diffuse contemporaneamente a tutti gli
operatori della cooperazione internazionale e non restino nella conoscenza esclusiva dell’Ufficio richiedente, come invece accadeva in passato .Nella situazione
precedente poteva, infatti, accadere che
diversi Uffici della Difesa, anche in mo78

menti tra loro ravvicinati, chiedessero le
medesime informazioni alla Farnesina o
ricevessero i medesimi rilievi su questioni
analoghe, evidenziando un chiaro difetto
di comunicazione interna.
Organizzate le notizie tangibili nelle modalità sopra illustrate, si stanno nel contempo compiendo passi ulteriori verso
la catalogazione delle notizie di tipo intangibile tratte dalle interviste effettuate
ai negoziatori della Difesa di maggiore
esperienza. Tali informazioni, per ora diffuse soltanto nei corsi di formazione che
prevedono anche moduli sulle tecniche
di negoziazione o in articoli ad hoc pubblicati su riviste non militari , si prevede
che vengano in futuro inserite nello stesso Sito Accordi Internazionali.
Infine, per quanto strettamente attinente
alla trasmissione degli aspetti taciti che

rilevano nel knowledge management, oltre
ad un reale “affiancamento” tra il lavoratore che lascia l’incarico e quello che gli
subentra, sarebbe opportuno procedere
sistematicamente al c.d. training on the job
che, nel settore degli accordi internazionali, dovrebbe essere sistematicamente
previsto all’arrivo di ogni nuovo addetto
alla negoziazione .
Appare, in ogni caso, evidente che per
favorire il knowledge management all’interno della Pubblica Amministrazione
sarebbe necessaria, in primo luogo, una
sempre maggiore attenzione non solo
alla conoscenza posseduta dal singolo, ma
anche alla sua reale e costante capacità di
renderla patrimonio comune dell’organizzazione, la quale potrà continuare ad usufruirne anche quando perderà quel singolo collaboratore.
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REGIONALI E LA
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Il ruolo delle
Organizzazioni
Regionali
per il mantenimento
della pace
e della sicurezza,
e per la
soluzione pacifica
delle controversie
di carattere locale.

L

a manifesta incapacità delle Nazioni Unite (NU) di rinnovarsi ha
fatto sì che il ruolo assunto dalle
Organizzazioni Regionali (OR), previste
dal capitolo VIII della Carta, per il mantenimento della pace e della sicurezza sia
stato via via sempre più rilevante, sino a
divenire oggi quasi imprescindibile. Ma è
davvero così? Può essere confutata questa
affermazione? Se limitiamo l’analisi ai ripetuti insuccessi che hanno costellato tutti i tentativi di riforma dell’ONU al fine di
renderla più aderente al contesto storico
attuale, la tesi iniziale appare senza dubbio essere corretta, ma se si prendono in
esame alcune delle cause meno considerate che stanno alla base di questi insuccessi e, contemporaneamente, si analizzano i discutibili e controversi risultati
conseguiti dalle OR nelle crisi che, più o
meno recentemente, hanno messo a rischio la pace e la sicurezza, scopriamo
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che, probabilmente, l’assunto iniziale non
è propriamente esatto, o che, quantomeno, necessiti di ulteriori approfondimenti.
E’ indubbio che le OR abbiano fornito un
rilevante contributo alla stabilizzazione
di alcune aree di crisi rappresentando un
valore aggiunto per le NU, ma è altrettanto vero che le stesse organizzazioni abbiano palesato limiti (mancanza di risorse,
divisioni interne, ecc.) che, spesso, ne
hanno fortemente condizionato l’operato.
Il rapporto tra l’ONU e le OR è disciplinato
principalmente dal capitolo VIII della Carta, intitolato appunto “accordi regionali”.
In realtà la Carta non fornisce una definizione di “organizzazione” o di “accordo”,
per questo non è sempre chiaro se un determinato soggetto rientri o meno nel novero. Il metodo migliore per capirlo è affidarsi alla prassi e vagliare se le NU
tendono a considerare regionale un’organizzazione ai fini della Carta o se questa

stessa così si proclama: ad esempio, lo statuto dell’Organizzazione degli Stati Americani afferma che “Within the United Nations, the Organization of American States is
a regional agency”1. In genere, comunque,
si sostiene che si tratti di un’organizzazione internazionale basata su un trattato, i
cui fini siano compatibili con quelli delle
NU e il cui numero di Stati membri, vicini
o strettamente legati territorialmente, sia
inferiore a quello dell’ONU2. La prima disposizione normativa sull’argomento è
l’articolo 52 della Carta, che dichiara che
niente dello statuto dell’ONU preclude l’esistenza di accordi o OR per la trattazione
di questioni inerenti al mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale, purché accordi, organizzazioni e attività siano conformi ai fini e ai principi delle
NU. Il Consiglio di Sicurezza (CdS) può incoraggiare “lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale me81
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diante gli accordi o le OR, sia su iniziativa
degli Stati interessati” sia sua sponte, ai sensi del paragrafo tre del medesimo articolo;
può inoltre servirsi degli accordi o delle
OR per azioni coercitive sotto il suo controllo ma nessun tipo di misura coercitiva
può essere adottata senza la sua autorizzazione, come disciplinato dall’articolo 53.
Nei casi in cui un’Organizzazione Regionale agisca in base al capitolo VIII, il CdS
deve essere tenuto pienamente informato, in ogni momento, dell’azione intrapresa o progettata, almeno così dispone l’articolo 54. In verità, la possibilità di ricorrere
a un’organizzazione o a un accordo regionale è prevista anche dall’articolo 33 della
Carta, qualora le parti di una controversia
così decidano di provare a raggiungere
una soluzione pacifica. Il CdS delle NU si è
spesso servito del loro aiuto per risolvere
controversie regionali o ristabilire l’ordine in determinate aree geografiche, determinando un progressivo incremento
della loro importanza in materia di mantenimento della pace. Inoltre, le OR hanno a volte intrapreso azioni militari autonomamente (senza attendere le decisioni
del CdS) nelle zone di proprio interesse;
tale autonomia, se da una parte ha spesso
garantito un pronto intervento sebbene
non sempre idoneo ed efficace nel risolvere la controversia, dall’altra è stata vista come una violazione delle norme internazionali, seppure talvolta rispondente
ad istanze di carattere umanitario3. Anche riguardo a questo argomento, la fine
della Guerra Fredda ha segnato il punto di

svolta; infatti, il capitolo VIII della Carta
ha iniziato ad avere attuazione effettiva e
ad evolversi solo a partire dagli anni ‘90.
La stasi del periodo precedente era dovuta
principalmente al fatto che tali organizzazioni tendevano ad essere collegate all’uno o all’altro blocco e quindi a portarne
avanti le volontà egemoniche, con conseguente paralisi del CdS che faticava a
svolgere i suoi compiti. Dopo la fine della
Guerra Fredda, il CdS ha iniziato ad autorizzare frequentemente gli Stati sia singolarmente sia come membri di OR all’uso
della forza, richiamando il capitolo VII più
che il capitolo VIII e ha spesso richiesto
l’aiuto delle organizzazioni suddette per
lo svolgimento delle missioni di peace-keeping. Nel medesimo periodo si inquadrano
anche le parole dell’allora Segretario Generale Boutros-Ghali nel documento del
1992 An Agenda for Peace, in cui afferma
che “in questa nuova era ricca di opportunità, le organizzazioni o gli accordi regionali
potranno rendersi particolarmente utili se le
loro attività saranno intraprese con modalità
conformi ai fini e ai principi della Carta e se il
loro rapporto con le NU, in particolare col
CdS, si svolgerà nel rispetto del capitolo
VIII”4. Più recentemente, l’importanza
delle OR e della loro cooperazione con le
NU è stata affermata in occasione del
World Summit dei Capi di Stato e di Governo del 2005; il documento ufficiale pone
l’accento, in più punti, sul loro ruolo fondamentale per il mantenimento della
pace5. Il CdS con la risoluzione 1631 del
2005, dedicata al rapporto dell’ONU con le
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OR, da una parte ha rilevato l’importanza
della cooperazione tra le NU e tali organizzazioni per il mantenimento della pace
e della sicurezza internazionale, dall’altra
ha evidenziato la necessità che tali contributi si svolgano seguendo i dettami del
Cap. VIII6 mantenendo un’ampia discrezionalità nella scelta delle organizzazioni
da interpellare o incaricare. L’unico limite
è la conformità delle organizzazioni, degli
accordi e degli atti con i fini delle NU, requisito che “costituisce un parametro di legittimità di tale azione, nonché di liceità dell’agire degli stessi Stati appartenenti
all’organizzazione”7 e che deve essere seguito e accertato di volta in volta dall’ONU stessa. In verità obiezioni erano state
avanzate a proposito delle azioni cosiddette “fuori zona”, cioè assegnate ad organizzazioni non legate al territorio in cui si
interveniva. Il riferimento era rivolto alla
NATO, il cui collegamento ad una zona
specifica parrebbe ad alcuni mancare e le
cui finalità sarebbero incompatibili con
quelli della Carta. In particolare, vi sono
opinioni discordanti sul fatto che la NATO
possa o non possa essere considerata
un’organizzazione regionale ai fini della
Carta. Una parte della dottrina ritiene che
lo scopo militare per il quale è stata istituita, seppure a carattere difensivo, contrasti con i fini delle NU e con l’articolo 2.48,
oltre alla mancanza della continuità territoriale o quantomeno di un collegamento
tra i suoi Membri. Per questi motivi sarebbe estranea al novero delle organizzazioni
di cui il CdS potrebbe disporre. Di contro,

una tesi contrapposta sostiene che sia in
funzione dell’art.79 del Trattato istitutivo
della NATO sia in base alla “Nuova concezione strategica dell’Alleanza” approvata
dai Capi di Stato e di Governo nel 1999,
l’Organizzazione è perfettamente in regola con i requisiti richiesti dal Cap. VIII della Carta e deve, quindi, essere considerata
a tutti gli effetti un’Organizzazione Regionale10. A dire il vero, sembrerebbe essere
la NATO stessa a non voler essere compresa nel novero delle predette organizzazioni, probabilmente per mantenere la
propria autonomia, tanto da non escludere la possibilità d’intervenire in aree di
crisi senza una preventiva risoluzione del
CdS11. Tra le più importanti Organizzazioni Regionali si possono citare12:
• l’Unione Europea;
• l’Organizzazione degli Stati Americani,
Organization of American States (OAS),
sorta nel 1951 con lo scopo di mantenere la pace, rinforzare la democrazia
e i diritti dell’uomo, e migliorare le condizioni sociali ed economiche dei paesi
dell’America;
• la Lega degli Stati Arabi (LSA), creata
nel 1945 sia per la difesa militare sia
per lo sviluppo della cooperazione in
campo sociale ed economico;
• l’Unione Africana (UA), istituita nel
2000 in sostituzione all’Organizzazione per l’Unità Africana del 1963 con lo
scopo di sviluppare un’unità di visione su questioni importanti fra gli Stati
africani e la promozione di istituzioni
democratiche e dei diritti umani;
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un’organizzazione che conta attualmente
193 Paesi non possa più essere diretta da
pochi Stati, appare evidente come il potere
di veto, di cui godono i membri permanenti del CdS, abbia consentito alle NU di sopravvivere alle ripetute crisi13. I numerosi
tentativi di riformare i principali organi in
seno all’organizzazione, in particolare il
CdS, si sono rivelati infruttuosi. Tutti sono
convinti che il CdS non possa più funzionare nell’attuale configurazione ma nessuno è riuscito finora a trovare il rimedio,
vuoi perché i membri permanenti sono
restii a cedere la loro fetta di potere, vuoi
perché non si è mai raggiunto un vero accordo su come eventualmente modificare
il Consiglio stesso. A questo si aggiunge
il fatto che, comunque, la gran parte dei
Paesi membri si sia coagulata attorno ad
uno o più dei membri permanenti del CdS
ed è consapevole che variare lo status quo
possa rivelarsi controproducente. Come
esemplificazione del concetto può essere
presa in esame la questione siriana ai suoi
albori. Da un punto di vista rigorosamente oggettivo il leader siriano Bashar al-Assad è l’espressione della volontà popolare
scaturita da un risultato elettorale. Senza
entrare nel merito del reale grado di libertà delle predette elezioni, appare evidente
che un’eventuale risoluzione del CdS che
avesse autorizzato l’intervento in Siria
avrebbe finito col costituire un precedente
teoricamente applicabile in futuro ad altri
Paesi con una similare situazione interna.
Dal punto di vista di questi ipotetici Paesi,
la posizione di netto rifiuto all’intervento

• l’Economic Community of West African
States (ECOWAS), un accordo economico stipulato da sedici stati dell’Africa occidentale nel 1975 che, attraverso
l’Economic Community of West African
States Monitoring Group (ECOMOG),
svolgono anche una funzione di cooperazione per la sicurezza dell’Africa
occidentale;
• la Shanghai Cooperation Organization
(SCO), alleanza intergovernativa in
campo militare, economico, politico,
culturale e sociale sorta nel 2001 tra
Cina, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Tajikistan e Uzbekistan.
La crescente importanza rivestita dalle OR
per il mantenimento della pace trova fondamento nella critica che più spesso viene
mossa alle NU, cioè l’anacronismo stesso
dell’organizzazione che appare radicata
al contesto storico scaturito all’indomani
della 2^ Guerra Mondiale e incapace di
adattarsi alla realtà contemporanea.
Nonostante sia incontrovertibile che
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l’UNDG è uno dei tre pilastri del comitato delle Nazioni Unite per l’Executives
Board for Coordination, il forum di coordinamento di più alto livello del sistema
delle NU14. Analizzando aspetti positivi e
negativi si nota come le OR, in generale,
garantiscono una vicinanza maggiore alle
popolazioni e agli Stati coinvolti in eventuali dispute, anche soltanto da un punto
di vista linguistico; il loro ruolo è spesso
decisivo perché risultano più legate al territorio e dunque più velocemente e meglio
informate sui problemi e sugli eventi. Al
contrario, altre volte sono state ritenute
meno imparziali proprio perché appartenenti alla zona interessata, ciò soprattutto nelle aree caratterizzate da storici
conflitti etnici o religiosi. A volte, per di
più, sono deboli nell’esercitare pressioni
politiche, diplomatiche ed economiche
verso un loro Stato membro particolarmente potente e influente nella regione;
per questo il legame con le NU può essere vincente nel colmare tale mancanza di
autorevolezza per raggiungere i risultati
sperati. Sovente, infine, la loro azione si
è rivelata scarsamente efficace, vuoi per
mancanza di risorse in termini di budget,
vuoi per divisioni interne e rivalità politiche tra i diversi Paesi membri in competizione per assumere la leadership dell’organizzazione. In attesa che la quanto mai
necessaria riforma delle NU veda, prima o
poi, la luce, è opportuno interrogarsi sulla
possibile evoluzione del ruolo delle OR nel
mantenimento della pace e della sicurezza. Stabilito che la struttura delle NU ri-

Convegno dell’Organization of American States.

espressa da Russia e Cina è risultata essere una sorta di assicurazione sul futuro
garantita dall’attuale sistema decisionale.
Chi può assicurare loro che un’eventuale
riforma manterrebbe tali garanzie? Come
in ogni cosa, però, vi sono due facce della
stessa medaglia. Se da un lato il vigente
sistema decisionale ha preservato l’esistenza stessa delle NU, dall’altro i continui
veti incrociati hanno portato alla paralisi
del suo sistema di sicurezza collettiva, paralisi esacerbata dalle maggiori crisi succedutesi nel mondo soprattutto nel post
Guerra Fredda. Tutto ciò spiega le ragioni
per le quali le OR hanno assunto un ruolo
di fondamentale importanza, fungendo
spesso come lo strumento che le stesse
NU utilizzano per mitigare gli effetti della
propria incapacità di agire, legittimandone gli interventi ed esercitandone una,
seppur parziale, direzione attraverso il
controllo dei “cordoni della borsa” tramite lo “United Nations Development Group”
(UNDG), il gruppo di sviluppo che unisce:
32 fondi dell’ONU, i programmi, gli enti
specializzati, i dipartimenti e gli uffici che
svolgono un ruolo di sviluppo. Dal 2008
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marrà pressoché invariata nel breve-medio periodo, in futuro potrebbe risultare
determinante insistere ulteriormente sullo sviluppo del progetto di Security Sector
Reform (SSR) delle NU. Tale progetto cerca
di edificare una nuova architettura di sicurezza che prevede un approccio integrato, olistico e coerente al fine di assistere gli Stati e le società nella creazione di
istituzioni di sicurezza efficaci, inclusive e
responsabili, in modo da contribuire alla
pace e alla sicurezza internazionale, allo
sviluppo sostenibile e al godimento dei diritti umani da parte di tutti15. A guardar
bene, già la NATO nel concetto strategico
del 1991 aveva introdotto l’idea di cooperative security tra le diverse organizzazioni, parlando di un sistema di Interlocking Institution16 e complementarietà delle
stesse, che devono agire sinergicamente
rafforzandosi a vicenda (csd mutually reinforcing). In tal senso lo sviluppo di partnership privilegiate con le OR consentirebbe
a queste ultime di rafforzare le capacità
e le competenze su base trasversale (csd
Capacity Building), superando le divisioni
legate oggi quasi esclusivamente a considerazioni di tipo geografico17. Tale approccio concettuale, peraltro già presente
nei programmi della maggior parte delle
organizzazioni internazionali, permetterebbe lo sviluppo di capacità di nicchia o
di particolari eccellenze, non necessariamente di tipo militare ma anche di tipo
diplomatico, organizzativo e gestionale18 e
potrebbe consentire alle OR, da un lato di
mantenere i vantaggi legati al loro legame

con il territorio, dall’altro di risultare determinanti anche in aree geograficamente
differenti da quelle di provenienza, magari in collaborazione con altre organizzazioni, in virtù delle specifiche competenze
acquisite. In conclusione, dall’analisi sin
qui condotta si evince che le OR, vuoi per
ragioni strutturali, vuoi per ragioni più
prettamente politiche, vuoi ancora per la
limitata disponibilità di risorse, hanno ottenuto altalenanti risultati nelle aree ove
sono state chiamate a svolgere un ruolo,
sia esso di mediazione piuttosto che di interposizione tra le parti. Da ciò deriva la
considerazione che non esiste una formula che assicuri la riuscita dell’operazione.
Il successo o meno di un intervento è una
miscellanea di diversi fattori e risulta slegato dal mero contesto geografico di riferimento o dalla specificità dell’organizzazione stessa. Ritenere che le OR non abbiano
giocato un ruolo significativo per il mantenimento della pace e della sicurezza nello
scacchiere politico internazionale sarebbe
semplicemente poco realistico, ma parimenti, vedere in queste organizzazioni la
soluzione in grado di riempire il vuoto decisionale lasciato dall’incapacità delle NU
di rinnovarsi sarebbe un concetto altrettanto astratto. Probabilmente, la risposta
più corretta potrebbe essere rappresentata dalla quanto mai calzante locuzione
latina, in medio stat virtus, cioè mantenere
e rafforzare la cooperazione tra ONU e
OR, facendo sì che queste rappresentino
uno degli strumenti a disposizione delle
stesse NU, non l’unico. Insistere sullo svi86
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luppo del concetto di SSR, assecondare il
progressivo incremento di capacità trasversali che vadano oltre i limiti geografici, rafforzare i progetti di cooperazione,
stimolare la crescita di particolari eccellenze, migliorare le capacità di un’organizzazione di svolgere attività specifiche
potrebbe risultare la carta vincente. Tutto
questo non può, però, prescindere da un
condiviso progetto di riforma delle NU,
in gioco c’è la credibilità stessa dell’organizzazione e, a cascata, degli strumenti di
cui questa dispone, tra cui, come già visto,
le OR. In un contesto storico come quello
attuale non si può pensare di fronteggiare
i focolai di crisi regionali, i cui effetti sono

destinati a ripercuotersi su scala globale,
con un’unica istituzione, ma solo in una
cornice di “istituzioni interconnesse” che
si completino vicendevolmente e concorrano insieme a definire una nuova architettura di sicurezza. Riprendendo, quindi,
il quesito proposto in premessa, l’assunto
iniziale potrebbe essere riformulato. Sarebbe più pertinente asserire che: le OR
costituiscono uno degli strumenti a disposizione delle NU per il mantenimento
della pace e della sicurezza, la cui rilevanza, accresciuta e consolidata nel tempo,
dovrebbe essere armonizzata in un più
ampio contesto di una condivisa riforma
della struttura delle stesse Nazioni Unite.
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DIFESA NEWS

Insediamento del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta
Roma, 1 giugno 2018
Dopo aver prestato giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica,
il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta
si è insediata a Palazzo Baracchini,
sede del Dicastero dove si è tenuto
il passaggio di consegne tra Roberta
Pinotti ed Elisabetta Trenta. Al
Ministro Trenta la Senatrice Pinotti ha
consegnato la bandiera del Ministro

della Difesa. Al termine dell’incontro
con il Ministro uscente, il Ministro
Trenta si è intrattenuta a colloquio
con il Capo di Stato Maggiore della
Difesa, Generale Claudio Graziano, con
il Segretario Generale della Difesa, i
Capi di Stato Maggiore dell’Esercito,
della Marina, dell’Aeronautica e con il
Comandante Generale dell’Arma dei
Carabinieri.
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Operazione antipirateria Atalanta:
all’Italia il comando in mare

impegnate nelle discipline dell’atletica, della pallacanestro, della pallavolo, del nuoto

Dopo aver compiuto dal 20 febbraio scorso
una campagna navale nel Mar Arabico e nel
Golfo Persico, a Gibuti, la Fregata Europea
Multi Missione (FREMM) “Carlo Margottini”
ha assunto il ruolo di Flag Ship dell’operazione “EUNAVFOR Atalanta”, ruolo che
manterrà sino al prossimo 5 agosto. Il Capitano di Vascello Simone Malvagna ha assunto il ruolo di Force Commander dell’intera
forza navale cui partecipano diversi Paesi
dell’Unione Europea. “EUNAVFOR Atalanta” è la prima operazione militare a carattere marittimo a guida europea con l’obiettivo
di prevenire e reprimere gli atti di pirateria
nell’area del Corno d’Africa che continuano
a rappresentare una minaccia per la libertà
di navigazione del traffico mercantile e per
il trasporto degli aiuti umanitari del World
Food Programme.
Oceano Indiano, 5 Aprile

e del tiro sportivo. Ad inaugurare i “giochi
sportivi”, un incontro dimostrativo di rugby,
che ha offerto un’interessante opportunità
di confronto sportivo tra le squadre dell’Accademia Navale e dell’Accademia Militare di
Modena.
Livorno, 14 Aprile
Libano: la Julia avvicenda la Folgore

Cambio alla guida del settore ovest della missione UNIFIL (United Nation Interim
Force in Lebanon): la Brigata Paracadutisti
Folgore, dopo sei mesi di attività, ha ceduto
alla Brigata Alpina Julia il comando del Settore Ovest della Missione UNIFIL costituito
da circa 4.000 peacekeepers provenienti da
12 differenti Nazioni. Durante i sei mesi di

Livorno: XXIX torneo Inter Accademie
Il più importante evento sportivo tra le quattro Accademie militari (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di Finanza) è giunto alla
XXIX edizione ed è stato ospitato e organizzato quest’anno dall’ Accademia Navale. Dal
9 al 13 aprile le rappresentative sono state
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mandato sono state incrementate le attività
operative, passate nell’ultimo anno da una
media di 200 ad oltre 240 al giorno e sono
stati più di 450 gli uomini delle Forze di Sicurezza Libanesi che hanno svolto attività addestrative con i militari Italiani. Inoltre, sono
state 1650 le attività di Cooperazione Civile
Militare (CIMIC) condotte a supporto della
popolazione locale e circa 260 sono state le
attività svolte dai medici italiani visitando oltre 2.200 persone.
Shama (Libano), 16 Aprile

Roma, 17 Aprile
Giurano gli allievi del corso Vulcano V
dell’Aeronautica

Marina Militare: Nave Bersagliere lascia
il servizio

Settantotto allievi (22 donne) hanno prestato giuramento solenne alla Repubblica
davanti a autorità civili, militari e religiose,
ma soprattutto davanti a parenti e amici. Ad
accompagnare il momento solenne del giuramento, il tradizionale sorvolo delle Frecce
Tricolori sull’Accademia di Pozzuoli - istituto
di formazione costituito il 5 novembre 1923
– dove attualmente studiano anche 11 Allievi stranieri provenienti da Somalia, Tunisia,
Perù, Libia, Afghanistan e Arabia Saudita.
Pozzuoli, 18 Aprile

Presso l’Arsenale Militare Marittimo di La
Spezia si è svolto l’ultimo ammaina bandiera
del pattugliatore di Squadra “Bersagliere”
(F584) che, dopo 23 anni di attività termina
la propria vita operativa. Dal giorno della
sua consegna, Nave Bersagliere ha percorso
circa 322.000 miglia nautiche compiendo numerose missioni addestrative ed operative al
servizio del Paese tra cui il periplo del Mondo nel 1996 - toccando 35 porti di 23 Paesi
- l’International Defence Exhibition di Abu
Dhabi nel 2000 e le Operazioni della Nato
Active Endeavour. La Bandiera di combattimento verrà conservata a Roma nel museo
Sacrario delle bandiere delle Forze Armate.

73° anniversario della Liberazione

Il 25 Aprile è stato celebrato in tutta Italia con
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diverse iniziative parallele. A Roma, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
accompagnato dal Ministro della Difesa e
dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha
deposto una corona d’alloro all’Altare della
Patria, dopo gli onori resi in Piazza Venezia
da un Reparto d’onore interforze. A seguire
la visita delle autorità al Mausoleo delle Fosse Ardeatine.
Roma, 25 Aprile

tà e dell’industria.
Roma, 30 Aprile
Estonia: termina l’impiego del 36°
Stormo

Cyber Defence: l’esercitazione NATO

Con una solenne cerimonia svolta nella base
militare di Ämari, in Estonia, si è conclusa ufficialmente, dopo quattro mesi, la missione
“Baltic Eagle”, che ha visto circa 110 uomini
e donne dell’Aeronautica operare per garantire la difesa dello spazio aereo baltico,
nell’ambito delle attività di Enhanced Air
Policing della NATO. Il contingente italiano,
su velivoli Eurofighter Typhoon, ha passato
il testimone ai velivoli Mirage dell’Armée de
l’Air francese.
Ämari (Estonia), 3 Maggio

Si è tenuta a Tallin, in Estonia, la Locked
Shields 2018, la più grande ed avanzata esercitazione internazionale di Cyber Defence al
mondo. All’attività, organizzata dal Centro di
Eccellenza della NATO per la Difesa Cibernetica, hanno preso parte più di 1000 esperti
provenienti da circa 30 differenti Nazioni. Più
di 2500 attacchi virtuali sono stati simulati
alle reti informatiche di una base militare,
con lo scopo di addestrare nel campo della
sicurezza dei sistemi informatici. Attacchi ad
aeromobili a pilotaggio remoto, al sistema
elettrico, al sistema di comando e controllo.
L’Italia ha partecipato con un team di specialisti delle Forze Armate che nel corso della
esercitazione ha avuto modo di collaborare
con gli esperti di settore di tutti i Paesi partecipanti, degli istituti di ricerca, delle universi-

Esercito: 157° anniversario della
costituzione
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IN MEMORIA DI JIMMY
Il 3 Aprile, durante lo svolgimento di un controllo anti-esplosivo sui veicoli in ingresso
presso la base di Shama, sede del Comando del Settore Ovest di UNIFIL, è deceduto in
seguito ad un malore Jimmy - detto Gamain - un pastore belga Malinois del nucleo cinofili del Contingente Italiano schierato in Libano. Prossimo alla “pensione”, Jimmy aveva
svolto il proprio servizio per oltre 10 anni, inquadrato nel Gruppo Cinofili del Centro
Militare Veterinario di Grosseto ed era già stato impiegato, per ben sei volte, in missioni
all’estero, in Afghanistan, in Kosovo e in Libano. Jimmy era stato selezionato da cucciolo e affidato ad un militare conducente, con cui ha svolto tutta la “carriera” e avrebbe
condiviso anche la pensione, poiché i conducenti chiedono poi l’affido di questi cani al
termine del loro servizio. I cani con le stellette effettuano, insieme al proprio commilitone
umano, un corso di formazione e addestramento della durata di un anno. Durante il corso, l’animale, oltre ad instaurare un rapporto del tutto speciale con il proprio conducente,
attraverso il gioco e le associazioni ad esso correlate impara a ricercare, individuare e
segnalare opportunamente la presenza di sostanze esplosive. Negli anni, l’impiego di
unità cinofile all’interno dei contingenti militari nazionali è divenuto fondamentale per
contrastare il pericolo degli ordigni esplosivi improvvisati, una delle minacce più subdole
per i nostri militari che operano all’estero.
A Jimmy è stata dedicata una targa presso il Comando del Sector West di UNIFIL. Il
Generale Paolo Fabbri, presente alla cerimonia di inaugurazione, ha reso omaggio al
quadrupede ricordando il ruolo fondamentale dei cani nel garantire la sicurezza del personale militare in missione.
Shama (Libano), 1 Maggio 2018
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Si è svolta Presso l’Ippodromo militare Generale “Pietro Giannattasio” di Tor di Quinto la cerimonia militare per il 157° anniversario della costituzione dell’Esercito, alla
presenza del Ministro della Difesa, del Capo
di Stato Maggiore della Difesa, del Capo di
Stato Maggiore dell’Esercito e di numerose
autorità civili, religiose e militari oltre che
numerose scolaresche. Sono state decorate le bandiere del 3° Reggimento Trasmissioni e del 6° Reggimento Genio Pionieri,
che con il proprio contributo, sono risultati
determinanti in operazioni militari nazionali
ed internazionali. A suggello, la tradizionale
carica a cavallo dei Lancieri di Montebello
(8°), nel carosello storico rievocativo delle
battaglie del primo conflitto mondiale.
Roma, 4 Maggio

tractors cui sono stati affidati i servizi aeroportuali, addestrare il personale dell’Afghan
Civil Aviation Authority e fornire consulenza tecnica al Comandante di TAAC-W sulle
attività connesse con le operazioni aeree.
Herat rappresenta, tra i quattro aeroporti
strategici afgani, la base dove il programma
di transizione sta raggiungendo maggiori
successi ed è nella fase più avanzata.
Herat, 8 Maggio
L’Erasmus con le stellette alla Scuola di
Applicazione di Torino

Afghanistan: cambio al vertice della Joint
Air Task Force

La costruzione dell’Esercito europeo
comincia già dai banchi di scuola. Per questa
ragione il Comando per la Formazione
dell’Esercito Italiano aderisce da alcuni
anni al programma ‘The European Iniziative
for the Exchange of Young Officers,
inspired by ERASMUS’, meglio noto con
il nome di ‘Military Erasmus’, sviluppato
dall’Implementation Group nell’ambito
dell’European Security and Defence College
di Bruxelles. L’attività ha visto presso il
Comando per la Formazione e Scuola di
Applicazione, quarantuno studenti civili e
militari, di diverse nazionalità. Gli studenti
hanno frequentato la fase residenziale
del corso di Diritto dei Conflitti Armati,
organizzato e diretto dal Centro Studi
sulle Operazioni Post Conflitto (CSPCO).

Si è svolta presso Camp Arena, sede del
Train Advise Assist Command – West (TAAC-W) a guida italiana, la cerimonia di
passaggio di consegne della Joint Air Task
Force (JATF) tra il Colonnello Cosimo De
Luca, ed il parigrado Marco Sergo. La JATF
è composta da personale proveniente da
varie articolazioni dell’Aeronautica Militare
italiana con il compito di gestire l’Aeroporto
di Herat attraverso la supervisione dei con93

Il corso, interamente in lingua inglese e
realizzato in collaborazione con la Struttura
Universitaria Interdipartimentale di Scienze
Strategiche (SUISS), ha previsto anche una
fase propedeutica in modalità e-learning di
quattro settimane.
Torino, 7-11 maggio
Adunata Nazionale Alpini: a Trento la
91^ edizione

nale, intitolato “Piave 2018” per ricordare
e commemorare tutti i Caduti della Grande
Guerra. La manifestazione è coincisa infatti
con l’anno della chiusura delle celebrazioni
del centenario del primo grande conflitto
mondiale. Oltre 60 fanfare si sono esibite
per giorni nelle piazze della città suonando
e cantando brani storici del corpo.
San Donà di Piave (VE), 13 Maggio
Aeronautica Militare: conclusa
l’esercitazione Tende Scaglia 2018

Alla sfilata della 91^ Adunata ha assistito
il Presidente della Repubblica, il quale accompagnato dal Ministro della Difesa, dal
Presidente del Senato e dal Capo di Stato
Maggiore della Difesa – aveva deposto in
precedenza una corona di alloro al Mausoleo di Cesare Battisti e poi reso omaggio
ai Caduti italiani e austro-ungarici della
Grande Guerra nel cimitero monumentale. Centinaia di migliaia gli Alpini presenti
per l’occasione in città. “Per gli Alpini non
esiste l’impossibile”: questo il motto che
l’Associazione Nazionale Alpini ha scelto
per l’Adunata tenutasi dal 10 al 13 maggio.
Trento, 13 Maggio

Obiettivo della “Tende Scaglia” è stato il
consolidamento della capacità d’integrazione degli assetti del comparto Operazioni
Speciali dell’Aeronautica Militare, congiuntamente all’addestramento del personale
del 3° Stormo di Villafranca nell’ambito della
logistica di proiezione operativa. Articolato
in quattro appuntamenti - le Special Operations Forces integration weeks - l’addestramento ha coinvolto a rotazione gli aeroporti

Bersaglieri: a San Donà di Piave il 66°
Raduno Nazionale
Oltre ventimila i Bersaglieri giunti da tutta
Italia per partecipare al 66° raduno nazio94

militari del 9° Stormo di Grazzanise e del 17°
Stormo di Furbara.
Roma, 16 Maggio
Generale Graziano: consegna del vessillo
al Ten. Col. Gianfranco Paglia

e, in particolare, di quelli cecoslovacchi che
combatterono tra le fila dell’Esercito Italiano
durante la Grande Guerra.
Roma, 24 Maggio
Corvus Corax: esercitazione interforze in
Puglia
Il Generale Graziano ha consegnato alla
Medaglia d’oro al Valor Militare Gianfranco
Paglia il Tricolore issato sul pennone della
Torre Ossario ad El Alamein. Il Colonnello
Paglia è stato un sostenitore del progetto El
Alamein, una collaborazione tra Università
di Padova e il Commissariato Generale per
le onoranze ai Caduti in Guerra che prevede il riallestimento della Sala dei Cimeli del
Sacrario Militare. Il vessillo sarà portato dal
Colonnello Paglia in testa al Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa alla rivista del
2 giugno, in onore di chi combatté nel 1942
nel deserto egiziano.
Roma, 23 Maggio

Si è svolta nei cieli e sul mare di Puglia l’esercitazione congiunta tra Marina Militare,
Aeronautica Militare e Guardia di Finanza,
che hanno collaborato in stretta sinergia per
integrare e migliorare le capacità di coordinamento e cooperazione nelle attività di difesa degli spazi aerei e marittimi nazionali,
con riguardo anche alla lotta ai traffici illeciti.
Le operazioni sono state coordinate a livello
nazionale dalla Centrale Operativa del Comando Generale della GdF, coinvolgendo i
Comandi Provinciali di Bari e Lecce e il Reparto Operativo Aeronavale di Bari.
Puglia, 28 Maggio

Centenario della Legione Cecoslovacca
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha ricevuto la visita ufficiale a Roma del Ministro
della Difesa slovacco, Peter Gajdos. Con una
cerimonia solenne di deposizione di due
corone d’alloro al sacello del Milite Ignoto,
presso l’altare della Patria, si è voluto ricordare il sacrificio dei militari di tutti i conflitti
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JOINT
STARS

2018
Si è conclusa il 18 maggio la parte live della Joint Stars 2018 (JS18), la più importante esercitazione nazionale, organizzata e
gestita direttamente dallo Stato Maggiore
della Difesa per il tramite del suo “braccio
operativo”, il Comando Operativo di Vertice Interforze (COI). La JS18 – cui hanno
partecipato, in intense attività addestrative diurne e notturne, oltre 2000 militari,
più di 25 tra velivoli ed elicotteri, decine
di mezzi terrestri, navali ed anfibi - è stata concepita per addestrare i comandi e
le forze sulle diverse tipologie di missione che potranno essere oggetto di future
operazioni nazionali, multinazionali e di
coalizione.
L’esercitazione si pone inoltre come preziosa opportunità per conseguire, attraver-

so l’addestramento congiunto di Esercito
Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare, sinergia ed economie, nonché per
condividere risorse e massimizzare l’interoperabilità in ambito Difesa, affinando
la capacità d’intervento con un’impronta
sempre più marcatamente interforze.
Articolata in due parti, la JS18 ha permesso di federare le concomitanti esercitazioni “Golden Wings” dell’Esercito Italiano,
“Mare Aperto” della Marina Militare e
“Vega 18” dell’Aeronautica Militare nonché, sulla base dell’esigenza di ricercare
una sempre più marcata interoperabilità a livello multinazionale, l’esercitazione
“Ramstein Guard 6-2018” della NATO.
Diversamente dalle precedenti edizioni,
i Comandi e le unità in addestramento
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sono stati messi di fronte a ulteriori difficoltà, poiché lo scenario d’impiego ha
previsto la simulazione d’intervento in un
ambiente caratterizzato da minacce cibernetiche e da quelle chimico-biologiche e
radioattive (CBRN).
Inoltre, tenuto conto che la Difesa italiana
è responsabile, per tutto il 2018, della gestione della NATO Response Force, sono
state testate anche le capacità delle unità
militari italiane inserite nella NATO Very
High Readiness Joint Task Force (VJTF),
cioè la forza di intervento rapido dell’Alleanza Atlantica, vera e propria “punta di
lancia” della struttura NATO di risposta
alle crisi internazionali.
La JS18 nella fase live è stata una prova
per la Difesa anche nell’ambito della tu-

tela ambientale, poiché l’effettuazione
contemporanea e coordinata di esercitazioni che coinvolgono tutte le Forze Armate, consente di ottimizzare l’impiego
delle aree addestrative, concentrando nel
tempo e nello spazio le attività stesse, riducendo così sensibilmente l’impatto sui
territori e sulle popolazioni locali.
Il Comandante Operativo di Vertice Interforze, l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe
Cavo Dragone – ha sottolineato come
“l’obiettivo principale è stato quello di
conseguire il maggior livello possibile di
interoperabilità delle Forze Armate, con
un intelligente uso di tutte le specialità per
raggiungere un obiettivo comune grazie
anche allo sviluppo ed all’integrazione di
procedure comuni”.
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radiologica e biochimica portata contro
un contingente militare italiano all’estero.
La simulazione si è giocata in tre “atti” a
cura rispettivamente di Esercito, Marina e
Aeronautica. Prima l’azione di una cellula
di terroristi che disperdevano nell’aria un
agente chimico tossico grazie all’impiego di un drone, con il pronto intervento
degli specialisti del 7° Reggimento NBC
‘Cremona’ dell’Esercito che grazie all’impiego del veicolo da ricognizione VBR
NBC-I provvedevano al campionamento e alla decontaminazione dell’area per
mezzo delle strumentazioni in dotazione
al Reggimento. Poi, su Nave ‘Virginio Fasan’, veniva simulata la fuoriuscita di ma-

stata una realistica esercitazione a
concludere la quinta edizione del
CBRNe Summit Europe (Roma 17-19
aprile) – l’evento annuale sulla difesa Chimica, Biologica, Radiologica e Nucleare
(CBRN) organizzato dall’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe in collaborazione
con lo Stato Maggiore della Difesa, Istituti universitari e con il Centro di Eccellenza NATO per la difesa CBRN – nel corso
del quale si confrontano Enti ed Istituzioni
pubbliche e private, professionisti, specialisti, tecnici ed esperti del settore.
Tema dell’esercitazione – svoltasi nel porto
di Civitavecchia nell’ultima giornata dell’evento - è stata la difesa da una minaccia
100

A Roma l’esercitazione sulla difesa Chimica,
Biologica, Radiologica e Nucleare (CBRN)
ria che proteggono uomini e mezzi dalle
infiltrazioni di gas, agenti batteriologici e
particelle radioattive. Per l’Aeronautica, il
3° Stormo dimostrava la capacità di bonifica di un elicottero H139 del 15° Stormo e
del personale di bordo, interessati da una
contaminazione chimica in fase di atterraggio, al rientro da una missione di ricerca e soccorso (SAR Search and Rescue). La
decontaminazione del velivolo è indispensabile per consentire lo sbarco sicuro del
personale e ripristinare l’operatività del
mezzo. Effettuata la bonifica nell’area di
atterraggio, la simulazione proseguiva con
il trasporto protetto del paziente, preso in
consegna dalle unità di terra.

teriale chimico e radiologico da una nave
mercantile avvicinata durante una normale operazione di controllo in mare. L’equipaggio metteva in atto tutte le procedure
per riportare la situazione sotto controllo
tra cui l’uso dei sistemi di bonifica delle
superfici esterne per generare una bolla
d’acqua nebulizzata in grado di neutralizzare l’agente contaminante, l’impiego di
sistemi di filtro-pressurizzazione che assicurano lo sviluppo di una sovrappressione
dei locali interni della nave, garantendo la
tenuta stagna dell’aria interna ed evitando, quindi, la contaminazione della stessa con quella esterna, nonché l’utilizzo di
materiali tra cui tute, maschere e filtri d’a101
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lpini della Brigata Taurinense
e Chasseurs della 27^ Brigade
d’Infanterie de Montagne si sono
addestrati insieme al tiro di precisione
presso il poligono di Pian dell’Alpe, nel
torinese, nel quadro della cooperazione
bilaterale che ha dato vita alla Brigata non
permanente italo – francese.
L’esercitazione è iniziata con una fase di

amalgama caratterizzata da una salita in
ferrata e dalla condotta di tiri di diurni e
notturni dalle massime distanze con le
diverse armi in dotazione, sfruttando la
conformazione del poligono che permette
l’effettuazione di tiri considerati difficili sia
per la differenza di quota tra tiratore e
obiettivo (high angle) sia per le condizioni
meteorologiche.
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Nella seconda fase del Live Exercise,
i Tiratori Scelti sono stati infiltrati in
territorio avversario, opposti a forze che
si sono esercitate alla contro-interdizione
d’area.
Alla Iron Thaw – oltre ai militari del XIII
Bataillon Chasseurs Alpins di Chambéry
- hanno preso parte i nuclei tiratori del
3° Reggimento Alpini, e di altri reparti

della Brigata Taurinense, tra cui il 2° e il
9° Alpini.
La Brigata Folgore ha inviato nuclei del
183° e 187° Reggimento Paracadutisti e
del Savoia Cavalleria, mentre le Forze per
Operazioni Speciali hanno partecipato
con nuclei del 4° Reggimento Alpini
Paracadutisti e del 185° Reggimento
Ricognizione e Acquisizione Obiettivi.
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al 12 al 23 Marzo 2018 si è svolta presso la base aerea greca di
Andravida sede del 117° Combat
Wing e dell’ Air Tactics Center, l’esercitazione INIOCHOS 2018.
La manifestazione ha avuto inizio negli
anni ‘80 e gradualmente è stata aggiornata e consolidata come esercitazione
annuale delle forze aeree Elleniche, con
l’obiettivo di fornire una formazione di
prim’ordine nella pianificazione e conduzione di operazioni aeree. Nel 2013 l’aero-

nautica Ellenica (HAF) ha deciso di estendere questa esercitazione anche alle forze
aeree delle nazioni alleate.
INIOCHOS è caratterizzata da intensi ritmi per testare così tutti gli aspetti della
capacità operativa delle forze aeree partecipanti e per supportare un alto numero
di operazioni.
INIOCHOS sfrutta anche l’eccezionale
ambiente di volo della Grecia, che mostra
un grande volume di spazio aereo e una
varietà di terreni per presentare 4 distinti
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teatri di operazioni.
Nei 9 giorni operativi sono state effettuati più di 1000 decolli, diurni e notturni, e
tutto è stato supportato con l’aiuto della
Marina e dell’Esercito ellenici, operativi
nei vari scenari di terra e di mare.
L’esercitazione simula l’avvio di una “crisi” in una zona determinata , per poi arrivare alla condotta di una “guerra totale”
simulata.
Le nazioni partecipanti sono state:

•
•
•
•
•
•
•
•
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CIPRO con la un AW139 della Guardia
nazionale
ITALIA con 6 x Tornado
ISRAELE con 4 x F-16C
GRAN BRETAGNA per la prima volta
presente con 6 x Typhoon FGR
EMIRATI ARABI UNITI con 6 x Mirage 2000
USA con 13 x F-15E
GRECIA con EMB 145H, F-4E,
F-16C/D e Mirage 2000
EGITTO con un osservatore.

RETROSPETTIVE

BERLINO TEMPELHOF

L’aeroporto dove iniziò la guerra fredda

L

’aeroporto di Tempelhof, nel cuore di Berlino, è uno dei numerosi
luoghi della capitale tedesca impregnati di storia recente. In disuso dal
2008, oggi è uno dei più grandi complessi
monumentali al mondo, dalle proporzioni davvero notevoli: l’estensione dell’area
dello scalo equivale a quella di 600 campi
da calcio e l’edificio principale si sviluppa
ad arco per 1200 metri, con una superficie
interna di oltre 250.000 metri quadri (in
Europa solo il palazzo di Ceausescu poteva vantare dimensioni maggiori).
Voluta da Hitler e costruita in cinque anni
dal ’36 al ’41 su progetto di Ernst Sagelbiel,
la struttura ad arco del terminal – che ha
conservato il suo aspetto originale - presenta uno stile imponente e squadrato,

con un tetto piatto che poteva fungere da
tribuna per 80.000 persone, in previsione
di adunate naziste. Tempelhof, che già prima del nazismo fu un importante campo
di aviazione oltre che il teatro di grandiose parate militari, doveva essere uno degli
elementi di spicco di ‘Germania’, che - nei
piani megalomani del Führer elaborati da
Albert Speer – sarebbe dovuta essere la
nuova capitale del Reich, dotata di edifici giganteschi (cancelleria in testa), tra cui
un arco di trionfo decisamente più alto di
quello parigino e, per l’appunto, un aeroporto di pari grandiosità. Lo scalo, fino allo
scoppio della Seconda Guerra Mondiale, si
affermò effettivamente come uno tra i più
trafficati del mondo per poi convertirsi rapidamente durante il conflitto in campo di
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prigionia oltre che in fabbrica sotterranea
di aeroplani (con più di 4,5 km di gallerie),
capace di produrre decine di apparecchi al
giorno, nonostante i pesanti bombardamenti alleati che colpirono continuamente la capitale tedesca.
Dopo la capitolazione del III Reich, lo scalo fu occupato dell’Armata Rossa per poi
passare presto sotto controllo americano
dopo la divisione di Berlino in quattro settori, uno per ciascuna potenza vincitrice.
Giusto settant’anni fa, Tempelhof divenne l’epicentro della prima grande crisi tra
l’Unione Sovietica e il blocco occidentale:
nel mese di maggio del 1948, all’annuncio da parte alleata dell’introduzione nei
settori americano, francese e britannico
di Berlino (oltre che nella neonata Repub-

Mario RENNA

113

Berlino Tempelhof

blica Federale Tedesca) di una nuova moneta - il Deutschmark, che in breve tempo diventerà una delle divise europee più
apprezzate - Stalin rispose con l’adozione
di una valuta valida in tutta la ex-capitale
e ordinò il blocco di tutte le vie d’accesso alla città, tagliando i rifornimenti agli
oltre due milioni di berlinesi chiusi nelle
enclave presidiate da soli 20.000 soldati
alleati, a fronte di uno schieramento sovietico largamente preponderante. Il 23
giugno strade, ferrovie, canali di navigazione e anche le linee elettriche furono
interrotti dall’Armata Rossa, innescando
una spirale di tensioni che per poco non
portarono allo scontro armato con gli Alleati: il generale Lucius Clay, governatore

militare USA in Germania, pensò infatti
di reagire inviando una colonna corazzata di rifornimenti verso Berlino, ma a
Washington apparve subito chiaro che
così sarebbe scoppiata una nuova guerra
in Europa e l’idea fu accantonata. Gli Stati
Uniti presero anche in considerazione l’ipotesi di abbandonare Berlino: un’opzione
poco cruenta, che si sarebbe rivelata una
tragedia per la popolazione civile prima
ancora che una sconfitta per lo schieramento occidentale. Con poche settimane di autonomia all’orizzonte occorreva
però trovare una soluzione in fretta. L’unica via rimasta aperta era il cielo, ma ci
sarebbero volute centinaia di velivoli da
trasporto, per formare un ponte aereo
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stabile e affidabile. Le stime delle quantità necessarie di viveri e carburante a far
sopravvivere Berlino ovest erano semplici: ipotizzando un minimo di 1700 calorie
giornaliere pro-capite, sarebbero occorse
quotidianamente 1500 tonnellate di derrate ad alto contenuto energico, cui bisognava aggiungere altre 2500 tonnellate
di carbone e gasolio per il riscaldamento
e la cottura, per un totale di almeno 4000
tonnellate al giorno. Un’impresa logistica
senza precedenti, per la quale ci sarebbero
voluti praticamente tutti i velivoli alleati
disponibili (la portata media dell’aereo più
diffuso di allora era di circa 3 tonnellate).
Clay, superando le comprensibili riserve
degli Stati Maggiori (una tale concentra-

zione di mezzi avrebbe indebolito altri
fronti), riuscì ad ottenere dal Presidente
Truman aerei da trasporto a sufficienza
da approvvigionare la città in barba al
blocco sovietico. Fu così che Tempelhof fu
designato per diventare il cuore pulsante
del ponte aereo più lungo e intenso della
storia, il terminal dei ‘Rosinen-Bomber’, i
bombardieri che sganciavano uva passa,
come i Berlinesi battezzarono gli apparecchi alleati che al ritmo di un atterraggio
ogni 90 secondi nello scalo al centro della
città, rifornirono quest’ultima di cibo, carburante e medicine per ben undici mesi. Il
picco fu raggiunto tra il 15 e il 16 aprile del
’49, quando nell’arco di 24 ore atterrarono
ben 1398 voli, in media uno al minuto: un
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dalle forze francesi e in cui – per inciso la toponomastica è rimasta ancora oggi
quella imposta dagli occupanti, per cui a
Berlino esistono strade chiamate “Allée
Saint Exupéry” e “Rue capitaine Jean Maridor” (sic), intitolate ad eroi dell’aviazione
francese.
I vasti spazi di Tempelhof facilitarono
anche le fughe dalla Germania Est verso
Berlino Ovest, fino alla costruzione del
Muro, nel 1961. L’aeroporto intanto crebbe gradualmente in importanza, raggiungendo il picco di 5,5 milioni di passeggeri
nel 1970, ma subito dopo iniziò un inesorabile declino: la pista di soli 2km diventò
inadeguata per i jet moderni, diretti sempre di più verso lo scalo di Tegel. L’aeroporto voluto da Hitler fu addirittura chiuso per diversi anni e riaprì solo nel 1990
con l’unificazione tedesca, quando anche
la Lufthansa fu ammessa ad operare su
Tempelhof. Il destino dello scalo iniziò
però a complicarsi per il rilancio di Schönefeld, il terzo scalo cittadino, situato nella
parte un tempo controllata dall’URSS e
divenuto oggi l’hub per le compagnie lowcost.
Considerate le prospettive di aumento del
traffico verso la nuova capitale della Germania unita, che porteranno al progetto
(in corso) di costruire un’aerostazione di
dimensioni congrue all’importanza di
Berlino, nel 1996 il governo federale tedesco decise – insieme alle autorità locali
berlinesi – di chiudere l’aeroporto, innescando un lungo e vivace dibattito: se da
un lato le argomentazioni a favore appa-

numero impressionante per quei tempi e
in condizioni di sicurezza non paragonabili a quelle degli anni 2000, in cui – per
fare un esempio - la media giornaliera di
movimenti di un aeroporto gigantesco
come quello londinese di Heathrow non
supera le 1300 unità. Complessivamente,
da tutte le basi alleate in Germania, lungo tre corridoi aerei giunsero allo scalo
di Tempelhof oltre 2 milioni di tonnellate
di viveri e combustibili, grazie a ben 270
mila voli. Per salvare Berlino, gli equipaggi
furono costretti ad autentici tour-de-force,
portando a termine più missioni al giorno,
anche in condizioni meteo critiche. Gli incidenti non mancarono e alla fine si registrarono tra gli equipaggi 78 vittime, alle
quali nel 1951 fu dedicato un memoriale
all’interno dell’aeroporto, che iniziò a convertirsi al traffico civile (sia pure riservato
alle linee aeree dei Paesi alleati) mentre
veniva costruito l’aeroporto di Tegel, nella
zona settentrionale della città, controllata
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rivano sensate (inquinamento acustico e
ambientale nel centro della città, numero
eccessivo di aeroporti, preoccupazioni per
la sicurezza dei voli e non ultimo il possibile recupero di aree edificabili di pregio),
l’opposizione fu netta. Diversi leader politici, tra cui Helmut Schmidt, Helmut Kohl
e Angela Merkel, si schierarono contro la
chiusura, così come la maggior parte degli
abitanti, per una serie di motivi, essenzialmente di natura economica ma non
solo: Tempelhof era un luogo simbolico
da preservare. Si giunse così a un referendum consultivo e non vincolante, tenutosi nel 2008, che vide il 60% degli oltre
800.000 votanti dire “NO” alla chiusura,
con una forte polarizzazione: gli abitanti

di Berlino Ovest in blocco contrari e quelli di Berlino Est favorevoli. Non essendo
stato raggiunto il quorum per soli 80.000
voti, il Senato cittadino decise finalmente
per la chiusura dello storico scalo, il cui
destino oggi è incerto, per la varietà di
proposte per riqualificarlo: si spazia dall’edilizia residenziale alla realizzazione di
un grande parco pubblico, passando per
l’insediamento di attività economiche.
Intanto una parte dell’edificio principale
dello scalo ospita migliaia di profughi provenienti dalle guerre del medio-oriente e
del Sahel. Berlino continua a rivelarsi uno
degli epicentri delle vicende drammatiche
del nostro tempo: una città che – si può
dire – “sanguina storia”.
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a mesi non si avevano più sue
notizie. Caterina, la moglie, diceva a tutti che era sul Carso.
Sul Carso, sul Carso, ripeteva, ma non sapeva se continuare a crederci. Era disperso, come dispersi erano tanti uomini
partiti per la guerra dai paesi della Barbagia. Le avevano detto che c’era una
donna a Sassari, una capace di parlare
con le anime dei morti. Aveva respinto
l’idea con orrore e non contava nemmeno più i rosari che ogni sera dedicava alla
Madonna invocando la grazia. Poi un carabiniere l’aveva avvertita: suo marito
era stato dimesso dall’ospedale militare
di tappa di Pordenone ed era sbarcato in
Sardegna. Lei aprì subito la porta e la vol-

le tenere spalancata anche se sapeva
quanti chilometri ancora mancavano
prima che arrivasse a casa. Mezza isola
di curve tra i boschi e le montagne. Casa
era quell’odore di legna e di fumo dei camini che dai tetti scendeva nelle strade.
Casa era quell’aria che i portali antichi
non riuscivano a trattenere tanto era
densa e satura di formaggio. Fu quel profumo d’infanzia, di vita, di commercio,
che gli fece aprire gli occhi. Era arrivato a
casa, dopo una settimana di viaggio, il
soldato Sebastiano Satta era a Gavoi. I
suoi figli, Italo e Maria, non lo riconoscevano. Minuta, magra, energica, Caterina
li spinse incontro al padre. Ad accoglierlo
c’era anche il cognato, Giovanni Porcu,
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medico condotto del paese. Volle controllare subito le ferite. Gli medicò l’orecchio
e rifece la fasciatura che avvolgeva la testa. La ferita alla gamba era asciutta.
Avrebbe camminato con fatica ancora
per un po’, ma tutto sarebbe andato a posto, disse, fatelo riposare molto. Nel riappropriarsi della sua vita di prima, Sebastiano recuperò subito da un cassetto
una pergamena che da 15 anni teneva
piegata in quattro. La distese sul tavolo, i
colori erano sempre vivi. Su uno sfondo
di nuvole e raggi, la grande scritta in rosso: “3° Reggimento Genio, Telegrafisti”.
C’era l’immagine del re, un giovane Vittorio Emanuele III con l’aquila, il tricolore e la Croce, stemma dei Savoia. Su tutto

svettava un palo del telegrafo. Poco sotto,
il disegno preciso di due telegrafisti con
una tenda e le attrezzature portatili che
lui conosceva bene. E poi il testo: “Il Soldato Satta Sebastiano di questo Reggimento, della classe 1880 ha frequentato
il corso di telegrafia nell’anno 1902-02.
Con ordine del giorno n. 186 in data 9
settembre 1902 fu nominato Telegrafista
Effettivo essendo stato classificato agli
esami finali buono con punti di merito
15/20 e con le seguenti annotazioni:
“buono nel ricevere ad udito, buon telegrafista ottico. Lo si dichiara idoneo a
reggere una stazione telegrafica.” A seguire la firma del Comandante del Reggimento. Sebastiano voleva tenere ben di119
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steso quel diploma, magari appenderlo da
qualche parte. Era per quello che lo avevano richiamato, dodici anni dopo: idoneo
a reggere una stazione telegrafica. La
guerra aveva bisogno di centinaia di stazioni telegrafiche alle spalle del fronte. La
comunicazione era tutto e doveva essere
immediata, efficiente. Quando riuscì a
tornare tra i suoi pastori, gli chiesero
cos’era davvero la guerra. Rimase a lungo
in silenzio, gli ordini erano di non parlare
di ciò che accadeva al fronte. È una bomba, disse all’improvviso, la guerra è una
bomba che ti fa saltare in aria. Una bomba
come quella che aveva colpito la sua stazione mobile. Avevano preso tutte le precauzioni, niente bagliori, niente riflessi,
fumavano “a fogu a intru”, aspirando il sigaro dalla parte del fuoco per non offrire
una luce, sia pur debole, al tiro del nemico.
Ma una granata li aveva colpiti, lanciata
da almeno un chilometro di distanza.
Buio. Poi il risveglio nelle luci dell’ospedale di tappa di Pordenone e il lungo viaggio
verso casa. Ora il Telegrafista Effettivo Sebastiano Satta, con un orecchio fuori uso
non si sentiva più così buono nel “ricevere
ad udito”. Questa era la guerra al fronte.
Tutto il resto era una enorme retrovia.
Anche Gavoi, una retrovia dove le donne
curavano gli orti, seminavano le patate,
facevano il pane alzandosi molte ore prima dell’alba e andavano a mungere assieme a ragazzini di otto anni. Senza di loro
l’intera economia del paese sarebbe saltata. Alto, robusto, forte, ben presto Sebastiano si sentì solido sulle gambe e riprese

a lavorare. Don Tzanu, lo chiamavano.
Aveva la quinta elementare ma aveva anche un paio di quarti d’una antica nobiltà.
Assieme al cognato medico, la sera leggevano il giornale. All’improvviso un titolo:
“L’offensiva austro-tedesca incomincia”. A
seguire, nientemeno, il comunicato di Cadorna: “L’avversario, con forte concorso di
truppe e mezzi germanici, ha effettuato a
scopo offensivo il concentramento di numerose forze sulla nostra fronte. L’urto
nemico ci trova saldi e bene preparati.” Ma
non si trovavano più i luoghi dove aveva
combattuto. Dov’era Pordenone? In mano
agli austriaci? “La violenza dell’offensiva
austro-tedesca” titolavano i giornali. Le
notizie non circolavano. Solo chi era stato
al fronte riusciva a capire qualcosa. Nel
febbraio del 1918, Caterina diede alla luce
il terzo figlio, Tomaso, assistita dal cognato medico e dall’ostetrica del paese. Al
fronte, intanto, erano arrivati gli americani: nuove armi e tanti uomini. Sempre più
difficile dire fin quando sarebbe durata la
guerra. A Gavoi, a Lodine, a Ollolai erano
rientrati, malconci alcuni feriti. Per quei
paesi c’erano due soli medici e avevano il
loro da fare. Sebastiano accompagnò il cognato in alcune visite. Voleva notizie fresche dalle trincee. A quel punto, tutto avvenne molto velocemente. Era estate,
luglio, faceva caldo, ma ai due medici arrivavano notizie di febbri improvvise ovunque. Prima decine di casi. Poi centinaia. I
feriti rientrati raccontavano di una strana
febbre che circolava su tutta la linea del
fronte. Sebastiano cominciò a tossire e suo
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cognato gli ordinò di chiudersi isolato in
una stanza. Fu difficile costringerlo ad obbedire. Il giorno dopo la tosse era diventata violenta. Caterina rimase impressionata nel sentirlo lamentarsi. Riteneva suo
marito una specie di quercia, mai aveva
dato segni di sofferenza e ora dichiarava
dolori alle orecchie, dietro gli occhi, su tutte le ossa. Il terzo giorno la febbre era salita a 41 gradi e anche Caterina cominciava
a tossire. Giovanni Porcu convocò il suo
collega, l’altro medico condotto. I sintomi
erano gli stessi in tutti i casi: la lingua ricoperta da una patina giallastra, l’ammalato
in stato di torpore per la febbre alta, dolori
ovunque. Mezzo paese era in quelle condizioni. E così negli altri paesi, nel giro di
pochi giorni. Dilagava una specie di febbre da cavallo nel mese più caldo dell’anno. Il chinino risultava inefficace. I medicinali erano esauriti con i primi casi. I due
medici decisero di spedire qualcuno alla
farmacia di Nuoro. Scelsero un ragazzetto, un servo-pastore che sapevano essere
veloce e abile a cavallo. La ricetta diceva:
fenanzone, per i dolori e per abbassare la
temperatura, tintura di noce vomica, per
sostenere il respiro, digitale, per sostenere
il cuore. Il ragazzo riuscì a tornare prima
del tramonto. Portava un po’ di grani di
carbonato d’ammonio, un po’ di senna e
una provvista di canfora. Del resto nelle
farmacie non c’era più niente. Bisognava
aspettare l’arrivo di nuove scorte. L’epidemia dilagava me nessuno ne parlava. I due
medici avevano solo saputo che al fronte
la chiamavano “febbre dei tre giorni” per-

ché dopo tre giorni passava e il malato
guariva. Oppure no. Non guariva e dopo
tre giorni i polmoni cominciavano a riempirsi. Sebastiano, il forte e robusto Don
Tzanu, respirava ormai a fatica, sputava
sangue, non parlava più. Morì sette giorni
dopo i primi colpi di tosse. In un’altra stanza, sua moglie Caterina, distrutta dalla
febbre, non riusciva a muoversi dal letto. I
bambini Italo e Maria erano stati spediti
in campagna, lontano dal paese. Il piccolo
Tomaso stava dalla sua balia. Giovanni
Porcu si avviò a passo spedito verso la
chiesa di San Gavino. Da un momento
all’altro la campana avrebbe cominciato a
suonare a morto. Tutti in paese l’avrebbero sentita e avrebbero cominciato a chiedersi chi era scomparso. L’avrebbe sentita
anche Caterina e non avrebbe avuto dubbi: il morto era suo marito. No, in quelle
condizioni, con quella febbre non poteva
ricevere una notizia simile. Il parroco non
voleva sentire ragioni. Era l’usanza, ripeteva, la campana richiamava la pietà e la
preghiera. Si convinse solo quando arrivarono i carabinieri. L’ordine veniva direttamente da Roma: niente campane a
morto. Per nessuno. Pregheremo al funerale, disse il parroco. Niente funerali, risposero i carabinieri. Stavano morendo
centinaia di persone, migliaia, il nemico
continuava i suoi attacchi, l’Italia era in
pericolo, bisognava sostenere la Patria e
tenere alto il morale della nazione. Dopo
tre giorni di febbre altissima, Caterina si
risvegliò stordita, debole, ma salva. Lei,
minuta e magra, ce l’aveva fatta. Solo allo121
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ra glielo dissero. Si alzò dal letto. Malferma sulle gambe, si vestì completamente di
nero e di nero rimase vestita per il resto
dei suoi giorni. Al bambino Italo misero
una fascia nera alla manica. Al neonato
Tomaso un grande fiocco nero. La piccola
Maria fu vestita di nero per cinque anni.
Quando finalmente le dissero che il lutto
per lei era finito e la rivestirono normalmente, si rifiutò di uscire di casa per la
vergogna che provava con tutti quei colori addosso. Crescendo i tre ragazzi, come
tutti i ragazzi del mondo, cominciarono a
cercare risposte convincenti per le loro
domande. A dieci anni dalla fine della
guerra, si sapeva qualcosa di più su quell’epidemia di “febbre strana” che nell’estate e
nell’autunno del 1918 aveva devastato il
mondo. La chiamavano “influenza spagnola” ma questo perché, a suo tempo,
solo i giornali spagnoli ne avevano parlato. La Spagna non era in guerra e la censura non aveva bloccato le informazioni
come invece era avvenuto in tutti gli altri
paesi europei. I medici spagnoli avevano
anche protestato: dalle cronache sembrava che il loro servizio sanitario fosse più
carente degli altri. Le prime statistiche
erano impressionanti: solo in Italia quella
febbre aveva ucciso mezzo milione di persone. Una ogni dieci ammalati, perché
erano stati calcolati 5 milioni di contagiati
su una popolazione complessiva di appena 36 milioni. Un’epidemia più disastrosa
della peste nera del 1300. Gli spagnoli avevano ragione: il loro paese non c’entrava. I
primi casi si erano registrati a Fort Riley,

nel Texas. Poi i soldati americani avevano
portato il virus nelle trincee in Francia e
in Italia, assieme alle loro armi e ai loro
soldi. Italo, Maria e Tomaso continuarono
a porsi altre domande, su come il virus era
arrivato dal Piave in Barbagia, perché il
loro padre, così forte e robusto era morto,
perché la loro madre, minuta e magra, si
era salvata, perché i vecchi del paese non
erano stati contagiati. Ci vollero anni, decenni per avere risposte convincenti. Lessero che un solo starnuto in meno di un
secondo spara nel raggio di 4 metri migliaia di microscopiche goccioline. Ogni
gocciolina può generare colonie di virus.
Tra le truppe ammassate nelle trincee, in
mezzo al fango, ai fumi e ai cadaveri, si arrivò in fretta a 3000 casi al giorno. Si ammalarono velocemente infermieri e medici, conducenti di tram e di treni, autisti e
personale delle stazioni. Tutti quelli che
erano a contatto con molta gente. Andò in
crisi l’intero sistema dei trasporti proprio
mentre bisognava evacuare migliaia e migliaia di malati gravi. Negli altri paesi non
era andata meglio. Il virus aveva ucciso
anche in Egitto, in India, nelle isole del Pacifico. In piena guerra, la grande leggendaria flotta inglese di Re Giorgio V era rimasta bloccata per due settimane con
migliaia di marinai ammalati. A Torino
erano arrivati a contare 400 morti al giorno. Era stata un’altra guerra, forse persino
con più vittime ma nessuno ne aveva parlato. Vittime che non contavano, anche se
erano milioni nel mondo. La censura era
stata così pesante che alcuni scienziati du122

bitavano di riuscire un giorno a ricostruire con dati precisi la più grande pandemia
della storia. E su questo avevano ragione.
Sul resto non mollarono mai le ricerche. Il
virus venne classificato della forma H1N1.
Ricomparve più volte nei decenni successivi. Ma soprattutto si capì che aveva già
colpito prima del 1890, in forma meno virulenta. I bambini di allora in qualche
modo avevano sviluppato delle difese immunitarie. Poi aveva colpito di nuovo 20
anni dopo, all’inizio del ‘900. Ma i nati nel
periodo intermedio non avevano sviluppato forme di difesa dal contagio. Ecco
perché gli anziani di Gavoi erano riusciti a
passare immuni attraverso l’epidemia e
con loro i ragazzi e i bambini. I più esposti
erano proprio Sebastiano, Caterina e i loro
coetanei tra i trenta e i quarant’anni. Ma il
robusto Sebastiano non ce l’aveva fatta.
La minuta Caterina invece sì. Col tempo
arrivò un’ipotesi. Era solo una possibilità
ma convincente: una tempesta di citochine. Per liberarsi di un invasore le cellule
sviluppano un’azione antivirale producendo citochine.
Il virus della “febbre strana” del 1918 era
particolarmente aggressivo. In quella si-

tuazione, senza la penicillina, non ancora
inventata, un fisico forte reagiva con le
sue sole forze. Cioè, con una buona produzione di citochine. Ma più era forte,
robusto, sano, con un valido sistema immunitario, più la produzione di citochine
cresceva. Cresceva fino a diventare una
vera e propria tempesta, una reazione
sproporzionata e incontrollata del sistema
immunitario che causava gonfiore, affaticamento, nausea e accumulava liquidi nei
polmoni fino a bloccarli del tutto. Sebastiano era morto proprio perché era forte,
molto forte. Sua moglie era sopravvissuta proprio perché il suo fisico debole non
aveva generato la stessa tempesta. Sempre vestita di nero, Donna Caterina osservò il lutto stretto per tutta la vita. Usciva
solo per la Messa, al buio, prima dell’alba.
Senza mai esser vista in pubblico zappava
l’orto, seminava lo zafferano i fagiolini, si
occupava dei pastori, delle pecore, delle
patate, del pane e dei figli. Usciva solo per
la Messa, al buio, prima dell’alba. In chiesa
incontrava le altre vedove dei caduti nelle
trincee e nell’epidemia. Pregavano assieme, sperando di essere le ultime vedove di
guerra.
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LIBRI ED EVENTI

LA DIFESA
AL SALONE
DEL LIBRO

Una edizione
di successo
anche sui
social

L

a trentunesima edizione del Salone del Libro di Torino, una delle
più importanti manifestazioni
della cultura e del sapere in Italia
e all’estero, la più nota fiera dell’editoria
italiana e quella con la storia più lunga, si
è conclusa registrando record in termini
di visitatori e con i conti in attivo, a differenza dell’edizione dell’anno precedente.
Quest’anno si sono registrati 144.386 visitatori unici al Lingotto contro i 143.815
del 2017, cui vanno aggiunti i 26.400 al
Salone Off contro i 25.000 del 2017. Per
un totale di 170.786 visitatori.
A questa fortunata edizione, come già in
quelle passate, ha partecipato anche il Ministero della Difesa con un proprio stand
espositivo nel quale le Forze Armate hanno proposto e promosso una numerosa e
variegata offerta editoriale considerata,
dagli stessi addetti di settore, unica e di
grande novità.

Il tema dell’edizione di quest’anno del Salone del Libro è stato “Un giorno tutto questo”. Un tema che ben si è prestato anche
alla narrativa che le Forze Armate hanno
sviluppato nei cinque giorni espositivi,
testimoniando l’impegno per la sicurezza internazionale e per la difesa degli interessi nazionali. Tra i molti libri esposti
nello stand della Difesa uno, tra gli altri,
ha destato la curiosità dei più giovani dal
titolo “365 Un anno con le Forze Armate”
che con scatti suggestivi racconta l’impegno dei militari italiani in ben 35 missioni,
di cui 33 svolte in 23 paesi o aree geografiche all’estero, coniugando nello stesso
tempo la garanzia della sicurezza della
collettività nazionale alla rassicurazione
di un futuro stabile e prospero per le prossime generazioni. Il libro è stato presentato ad un pubblico di esperti giornalisti dal
direttore della Rivista Informazioni della
Difesa e dallo storico e giornalista Gian124

ni Oliva, offrendo il pretesto per parlare
di giornalismo embedded nelle operazioni
militari e rappresentando anche uno dei
momenti di formazione previsti dall’Ordine nazionale dei Giornalisti.
Molte le occasioni di approfondimento
e le iniziative proposte al pubblico nello
spazio cultura dello stand della Difesa. In
questo spazio e complementarmente al
programma ufficiale del Salone le singole Forze Armate hanno proposto spunti
di approfondimento interessanti e molto
seguiti. Rassicurante è stata l’affluenza di
pubblico e la curiosità per i libri storici editi dall’Ufficio storico dello Stato Maggiore
della Difesa.
L’impegno attuale delle Forze Armate italiane porta con sé un bagaglio valoriale
frutto della nostra cultura e, soprattutto,
un sentimento di Patria che hanno radici antiche e che affondano nella storia.
L’edizione 2018 del salone ha offerto alle

Forze Armate la cornice più idonea per ricordare e ripercorrere insieme ad un pubblico eterogeneo un periodo storico della
nostra Nazione, quello che va dal 1915
al 1918, di cui quest’anno si chiudono le
commemorazioni del centenario. Questo
periodo, che vide lo svolgersi del primo
conflitto mondiale, tra i più violenti a cui
il genere umano abbia assistito, costituì l’inizio di un processo identitario del popolo
italiano, che nei fatti cruenti della Prima
Guerra Mondiale trovò l’affermazione di
un sentimento patriottico e il compimento
dell’Unità Nazionale. Il sacrificio estremo
offerto dai militari che combatterono nella Grande Guerra, di cui quest’anno ricorre il centenario della vittoria, cementò in
un unico grande popolo la gente italica.
In questo clima di vivace approfondimento storico si è inserita la presentazione
di “Grande Guerra: un racconto in cento
immagini”, volume realizzato da Infor125

mazioni della Difesa, la rivista dello Stato
Maggiore della Difesa. L’evento è stato il
cuore della presenza delle Forze Armate al Salone del Libro e per la particolare occasione il libro è stato illustrato dal
Generale Claudio Graziano, Capo di Stato
Maggiore della Difesa, insieme allo storico
Michele D’Andrea presso lo Spazio Autori
in un parterre di grande prestigio, con la
giornalista del TG1 Stefania Battistini in
qualità di moderatrice. Ad introdurre la
presentazione e dare il benvenuto al Salone il dottor Massimo Bray presidente della Fondazione del libro. Il volume “Grande Guerra: racconto in cento immagini” è
l’espressione di un’intelligente intuizione

che ha saputo presentare, in una veste
accattivante e facilmente fruibile anche
ai non addetti ai lavori, episodi, informazioni, aneddoti e curiosità della Guerra
che ha segnato la vera nascita della nostra
Nazione.
Molti gli studiosi che invece hanno partecipato alle conferenze tematiche presso
lo spazio cultura o alle presentazioni di
libri e tra questi il presidente dell’Ordine
Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna,
lo scrittore, storico e giornalista Gianni
Oliva, il generale Basilio Di Martino, lo
storico Alessandro Barbero, il professore
di scienze sociali Gianluca Pastori, tra gli
autori il procuratore militare Marco De
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Paolis, Cosimo Colavito, Filippo Cappellano, Desirée Tommaselli, Federica dal Forno e giornalisti come Vincenzo Grienti.
Molti sono stati anche gli ospiti illustri del
mondo delle istituzioni nazionali e locali,
del mondo della cultura, dei media e dello
spettacolo che hanno visitato lo stand della Difesa soffermandosi e approfondendo
con il personale presente allo stand. Tra
questi il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il sindaco di Torino Chiara Appendino, il giornalista RAI
Andrea Vianello e l’attore Tullio Solenghi.
Quest’anno le proposte “con le stellette”
editoriali e di approfondimento nello spazio cultura sono state molteplici e hanno

riguardato gli ambiti più disparati, dalla
storia all’attualità, dalla divulgazione alla
tecnologia, terminando con la comunicazione digitale. Nell’edizione 2018 infatti
ha fatto il suo debutto al Salone del Libro,
in maniera più strutturata rispetto al passato, anche la comunicazione social che
integrandosi con quella più tradizionale
ha permesso di raggiungere un pubblico
più vasto ed eterogeneo. Quest’anno infatti lo Stato Maggiore della Difesa, grazie
alla comunicazione prodotta, è entrato di
diritto, collocandosi al terzo posto, nella
TOP 10 delle Istituzioni o Organi di Informazione che hanno saputo creare una
rete e coinvolgere il pubblico social.
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Hanno contribuito:
Jan Slagen è il vice capo ufficio
“Pianificazione, Programmazione Integrata
e Bilancio” del Reparto Affari Economici e
Finanziari dello Stato Maggiore Aeronautica.
Ufficiale pilota del Corso Rostro III, ha
all’attivo oltre 3300 ore di volo e vanta
un’esperienza decennale nel 313° Gruppo
Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori”,
dapprima come gregario, poi capo formazione
ed infine Comandante del Reparto. Laureatosi
in Scienze Aeronautiche, nel 2017 ha
conseguito una specializzazione in Business
Administration and Communication con
una tesi su “Stakeholder Enagagement and
Corporate Communication: the case of the
Frecce Tricolori” (di cui il presente articolo ne
rappresenta un estratto).

alla professione forense, ha conseguito il
Master in Management delle Pubbliche
Amministrazioni presso la Scuola di Direzione
Aziendale dell’Università Bocconi di Milano.
Ha frequentato numerosi corsi tra i quali
il 121° Senior Course del NATO Defence
College e il corso per funzionari della Pubblica
Amministrazione presso l’European School of
Administration di Brussels.
Gianni Galassi Caporal Maggiore Capo
Scelto Paracadutista, proviene dal Comando
per le Operazioni delle Forze Speciali e
presta attualmente servizio come fotografo
presso l’Ufficio Pubblica Informazione dello
Stato Maggiore della Difesa. Impegnato in
Afghanistan a più riprese (2003, Enduring
Freedoom - 2009 e 2014, ISAF). A seguito di
una delicata operazione di bonifica e controllo
nei pressi di Qala-I-Naw è stato fregiato
nel 2009 dell’Army Achievement Medal
statunitense.

Giampaolo Trucco, Capitano di Fregata
delle Armi Navali, lavora presso il Comando
del Raggruppamento Subacquei ed Incursori
‘Teseo Tesei’, di cui è stato Direttore
della Scuola Subacquei dal 2010 al 2014.
Nell’ambito della subacquea ha realizzato
un software per la determinazione della
distanza di sicurezza per operatori immersi in
caso di esplosioni subacquee e l’ideazione del
sistema per la monitorizzazione acustica del
microclima interno ai sommergibili sinistrati
(MAMIS), attualmente in via di installazione
sui sommergibili U-212.

Roberto Olla, Giornalista professionista, è
stato caporedattore responsabile della rubrica
TG1 Storia e della rubrica TG1 Dialogo. Ha
realizzato i primi documentari in 3D italiani
trasmessi dalla Rai. Attualmente lavora per le
reti Mediaset e in particolare per il TG5 dove
cura la rubrica La Storia. Entrato in Rai come
vincitore di concorso nel 1978, si specializza
nella realizzazione di inchieste, di documentari
storici e di dirette televisive in occasione di
ricorrenze storiche. Laureato con lode alla
facoltà di filosofia dell’Università Statale
con una tesi su Walter Benjamin, è autore
di diversi libri e ha ricevuto numerosi premi
letterari. È membro del comitato scientifico del
Museo della Shoah di Roma ed è stato membro
del comitato scientifico della mostra sulle Foibe
al Vittoriano.

Daniela Jacovone, Capo Sezione Accordi
Internazionali e Nazionali presso l’Ufficio di
Gabinetto del Ministero della Difesa dal 2012,
ha precedentemente svolto altri incarichi nello
stesso ambito sia presso l’Ufficio di Gabinetto
medesimo sia presso lo Stato Maggiore della
Difesa. Laureata in Giurisprudenza e abilitata
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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 Postwar 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’Unione
Europea in Centrafrica.

Bruno Vio, Maggiore in servizio presso il
1° Reggimento Artiglieria da Montagna, dal
2003 si occupa di Pubblica Informazione e
Comunicazione Istituzionale sia in Italia che
all’estero. Giornalista pubblicista dal 2006, ha
operato con diversi contingenti in Afghanistan, Kosovo e Iraq. Sul territorio nazionale
ha partecipato, quale Ufficiale addetto alla
Pubblica Informazione alle Olimpiadi invernali
di Torino 2006 e nell’ambito dell’Operazione
Strade Sicure. Ha collaborato con Rivista Militare ed è autore del libro “21 volte Shindand”.

Antonio Morlupi 1° Luogotenente della
Marina Militare, laureato in Scienze Politiche
e Relazioni Internazionali, fotografo presso
l’Ufficio Pubblica Informazione dello Stato
Maggiore della Difesa è autore di numerosi
filmati promozionali per le Forze 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
fotografia di Lishui in Cina.

Claudio Passalacqua, Tenente Colonnello
dell’Aeronautica Militare, è il Capo Sezione
Comitato dei Capi di SM dell’Uff. Generale del
Capo di SMD. Laureato in Giurisprudenza e
Scienze della Comunicazione, ha conseguito
un master in vicino e medio oriente e uno in
studi internazionali strategico militari. Nel
corso della carriera, oltre ai diversi incarichi
ricoperti in campo nazionale, ha prestato servizio presso il NATO Air Command di Izmir
(Turchia) dal 2008 al 2011 e svolto missioni
internazionali in Albania e Afghanistan.

Umberto Montuoro Tenente Colonnello Commissario dell’Aeronautica Militare.
Avvocato. Assiste universitario di diritto
internazionale presso l’Università Tor Vergata. È autore di oltre sessanta pubblicazioni di
carattere politico-giuridico. Già in servizio allo
SMD, Ufficio Generale Affari Giuridici. È stato
Consigliere giuridico, Capo Servizio Amministrativo e Funzionario Delegato e presso il
31 Stormo (Flotta di Stato). In forza al CASD,
svolge le funzioni di Consigliere giuridico e di
Capo Sezione Studi del Dipartimento DIU.
Esperto NATO per le PKO nel programma
DEEP TUNISIA.

Michele Carosella, Capitano di Fregata, è Responsabile Social Media dello Stato Maggiore
della Difesa. Specialista di comunicazione digitale, di giornalismo televisivo e radiofonico, ha
ricoperto diversi incarichi come giornalista militare. Ha lavorato presso l’ufficio stampa della
Marina Militare ed è stato il portavoce del
Comando Navale della Task Force 152 nell’operazione Enduring Freedom, del Comando
Italiano della Forza Navale di Reazione rapida
della NATO e del Comandante del Contingente
Italiano Interforze nella missione umanitaria
multinazionale White Crane in soccorso alla
popolazione terremotata di Haiti.
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