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Giuseppe Amato, Tenente Colonnello delle Tra-
smissioni, ha prestato servizio con diversi incarichi 
presso il 1° Reggimento di Milano. E’ stato impiega-
to al III Reparto dello Stato Maggiore della Difesa. 
Successivamente è stato impiegato nella missione 
NATO in Kosovo, e ha conseguito il master in Studi 
Internazionali Strategico Militari. Ha servito presso 
lo Stato Maggiore Difesa, lavorando al Libro Bianco 
per la Difesa e presso l’Allied Joint Force Command 
di Brunssum. E’ autore di “L’eco dei miei passi a Ka-
bul” e coautore di “La difesa antimissile - dalla guerra 
fredda ai nuovi equilibri mondiali”, (Mursia).

Roberto Micelli, Capitano di Vascello, ha frequen-
tato il Collegio Navale Morosini, l’Accademia Nava-
le, il NATO Defence College e l’Istituto Alti Studi Di-
fesa. Ha comandato il Pattugliatore d’Altura Vega, 
la Fregata Zeffiro (prendendo parte all’operazione 
UE antipirateria ‘Atalanta’) e la portaerei Cavour. 
Ha inoltre ricoperto numerosi incarichi a bordo e 
a terra, oltre che posizioni di staff presso lo Stato 
Maggiore della Marina, nel cui ambito è attualmente 
Capo Ufficio Strategia Marittima e Relazioni Inter-
nazionali del 3° Reparto.

Claudia Astarita, è Lecturer a Sciences-Po (Parigi) 
e Non-Resident Fellow presso il Centre for Contem-
porary Chinese Studies di The University of Mel-
bourne. Scrive approfondimenti sull’Asia per Pano-
rama e ha lavorato per molti anni come ricercatrice 
all’estero. Per Rubbettino ha scritto «L’atomica di 
Kim: il regime nordcoreano e la sicurezza interna-
zionale» (2013) e per Nova Publishers «China and 
India in Asia: Paving the Way for a New Balance 
of Power» (2011). Ha una laurea in Relazioni Inter-
nazionali (Università di Bologna) e un dottorato in 
Studi Asiatici (The University of Hong Kong).

Luigi Guarino, Maggiore dell’Esercito, è addetto alla 
Sezione Studi e Situazioni dell’Ufficio del Coman-
dante del Comando Operativo di vertice Interforze. 
Ha frequentato l’Accademia Militare conseguendo 
la laurea in Scienze Strategiche. Ha prestato servi-
zio presso il 21° Reggimento Genio Guastatori e, in 
qualità di Comandante di Compagnia Allievi, pres-
so la Scuola Militare “Nunziatella”. Ha partecipato 
alle missioni UNIFIL in Libano quale Battle Area 
Clearance Supervisor e ISAF in Afghanistan quale 
Comandante di Compagnia Guastatori nell’area di 
responsabilità italiana del Gulistan e di Bakwa.

Giancarlo Di Tommaso, Tenente Colonnello, ha ri-
coperto incarichi di comando presso il 2’ Reggimen-
to Alpini, l’Accademia Militare e le unità della Brigata 
RISTA EW dell’Esercito Italiano. Laureato in Scien-
ze Strategiche e in Scienze Politiche, ha conseguito 
i master in Scienze Criminologiche Investigative e 
della Difesa ed in Studi Internazionali Strategico-Mi-
litari. Attualmente presta servizio presso il Reparto 
Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della 
Difesa.

Francesco Bindi, Generale di Brigata, ha ricoper-
to numerosi incarichi nella specialità ferrovieri, tra 
cui il comando del distaccamento genio ferrovieri in 
Kosovo, fino ad assumere la guida del Reggimento. 
Laureato in Scienze Strategiche e in Scienze Interna-
zionali e Diplomatiche, ha conseguito i master di 2° 
livello in Scienze Strategiche ed in Studi Internazio-
nali Strategico-Militari. Attualmente è al vertice del 
Comando Genio dell’Esercito, da cui dipendono tre 
reggimenti operativi, il Multinational CIMIC Group 
e il Centro di Eccellenza Counter-IED, oltre all’Istitu-
to Storico e di Cultura dell’Arma del Genio.

Daniele Giuliani, Tenente Colonnello dell’Aeronau-
tica, è stato impiegato in qualità di Ufficiale TLC ma-
turando esperienze anche in operazioni all’estero. Ha 
prestato poi servizio presso lo Stato Maggiore Aero-
nautica. Nel corso del suo mandato alla Rappresen-
tanza militare italiana presso l’Unione Europea, ha 
maturato una vasta esperienza internazionale. Ha 
quindi espletato gli incarichi di Capo Ufficio Coman-
do e di Comandante di Gruppo presso l’Aeroporto 
di Centocelle. Al termine della frequenza dell’École 
de Guerre di Parigi, è stato assegnato presso l’Ufficio 
Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
dove attualmente presta servizio.

Piero Crociani, laureato in giurisprudenza, è stato 
Professore a contratto per l’insegnamento di Storia 
delle Istituzioni Militari presso la Facoltà di Scien-
ze Politiche dell’Università di Roma – La Sapienza. 
Nella stessa facoltà è Cultore della materia presso 
la Cattedra di Storia Militare dal 2002 e presso la 
Cattedra di Storia Contemporanea (corso avanzato) 
dal 2008. È Membro del Consiglio Direttivo della So-
cietà Italiana di Storia Militare, di cui è stato anche 
Segretario. È collaboratore degli Uffici Storici dello 
Stato Maggiore della Difesa, dell’Esercito e della Po-
lizia di Stato. È autore di diversi volumi di storia.

Volumi prenotabili scrivendo a: informazionidifesa@smd.difesa.it
Sconto 50% a Militari e Associazioni d’Arma

365
UN ANNO CON LE FORZE ARMATE
Ventiquattr’ore su ventiquattro, ogni giorno dell’an-
no, con grande impegno e spirito di sacrificio, gli 
uomini e le donne di Esercito, Marina, Aeronautica 
e Carabinieri operano insieme per la sicurezza, in 
Patria e in numerose aree di crisi del mondo, dove 
il nostro Paese - in seno alle alleanze di cui è mem-
bro e protagonista di primo piano - è schierato a 
favore della pace e della stabilità e contro il terrori-
smo internazionale. 
‘Un anno con le Forze Armate’ è un racconto estre-
mamente denso e ricco di attività, le più eteroge-
nee, proposto attraverso una preziosa galleria foto-
grafica di 365 immagini, frutto degli scatti dei nostri 
fotografi militari.
Pagine 328 - Formato 24x33 - Prezzo € 30,00

GRANDE GUERRA
un racconto in cento immagini
L’Italia nella Prima Guerra Mondiale raccontata 
attraverso cento immagini d’epoca, tratte perlopiù 
dagli archivi militari e accompagnate da brevi 
saggi a cura di Alessandro Barbero, Gastone 
Breccia, Filippo Cappellano, Gianni Oliva, Paolo 
Pozzato, Camillo Zadra e molti altri studiosi ed 
esperti accademici e militari.
Dalle radiose giornate di maggio alla Vittoria la 
narrazione iconografica alterna la rievocazione 
delle battaglie, dei protagonisti e della vita di 
trincea con la descrizione dei fattori che influirono 
sul conflitto o furono influenzati da questo: la 
propaganda, l’emancipazione femminile, lo 
sviluppo tecnologico, l’arte e molto altro.
Pagine 424 - Formato 22x22 - Prezzo € 25,00



er le Forze Armate il periodo estivo non prevede 

flessioni di impegno: sia in Italia che all’estero i militari 

di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono im-

piegati in una variegata gamma di missioni a sostegno della sicurezza 

internazionale e della comunità nazionale.

Proprio ai compiti assolti a favore dei cittadini dagli uomini e dalle 

donne con le stellette – il cosiddetto ‘dual use’ - è dedicata la storia 

di copertina di questo numero, con una breve intervista al Ministro 

della Difesa e tre esempi su un tema che presenta numerosi risvolti, 

alcuni noti e altri meno. Se da una lato la presenza dei militari che 

vigilano insieme alle forze di polizia nei luoghi pubblici più frequen-

tati è ormai diventata familiare, così come l’impegno dei velivoli delle Forze Armate nella lotta agli 

incendi boschivi e quello in caso di calamità naturali, più discrete – eppure assai importanti – sono 

le attività della Difesa nei campi della medicina, del soccorso in mare e in montagna, della bonifica 

del territorio dai residuati bellici, della ricerca scientifica, della tutela dell’ambiente e del patrimonio 

artistico del Paese.

L’articolazione degli scenari di impiego e l’interconnessione tra sfera civile e militare sono realtà 

che richiedono sinergie e cooperazione tra la Difesa e tutti gli attori pubblici e privati che giocano 

un ruolo nella sicurezza. Ciò vale in Italia così come in ambito internazionale, come testimonia ad 

esempio l’iniziativa europea sulla mobilità militare, su cui è incentrato un approfondimento inte-

grato da un breve dialogo con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il quale in autunno assumerà 

l’importante carica di Presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea.

La sezione dedicata in questo numero alla geopolitica guarda ad est, alla Russia e alla Corea, due 

grandi spazi in evoluzione dello scacchiere mondiale, mentre ad una piccola regione del Medio 

Oriente – la Cisgiordania – è rivolta l’attenzione di un report su una delicata missione internazio-

nale che vede l’Italia in primo piano, con i Carabinieri dispiegati in qualità di osservatori.

Il tema della prospettiva di genere nelle operazioni e nelle organizzazioni militari è stato al centro di 

due eventi particolari: un simposio organizzato dal Comando della missione navale europea a lea-

dership italiana EunavforMed, cui hanno partecipato il Ministro e il Capo di Stato Maggiore della 

Difesa, e una conferenza di due giorni nel quadro dell’iniziativa 5+5 Difesa, attualmente guidata 

dall’Italia, che riunisce dieci Paesi del Mediterraneo.

Continuano poi le commemorazioni della Grande Guerra nella cornice del centenario, con una 

serie di mostre ed eventi in tutta Italia e non solo, di cui viene offerta una breve panoramica, oltre 

a un’originale rievocazione di alcune personalità che presero parte al conflitto per poi distinguersi 

nella vita civile e acquisire fama e notorietà: “saranno famosi”.

Tenente Colonnello Mario RENNA
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FOCUS DIFESA

La Redazione

E’ una sigla sempre più comune, quella che designa – in inglese – 

l’impiego delle capacità della Difesa per scopi non militari.

E’ il caso innanzitutto degli interventi delle Forze Armate in circo-

stanze di pubbliche calamità, in seno al dispositivo della Protezione Civile 

e al fianco di altri enti ed amministrazioni civili dello Stato: interventi che 

in casi di urgenza hanno valenza primaria, perché le unità militari metto-

no rapidamente in campo assetti preziosi e talvolta esclusivi, come quelli 

logistici, di telecomunicazioni e trasporto oltre che di comando e controllo, 

senza contare le caratteristiche del personale militare, addestrato alla resi-

stenza allo stress e alla fatica.
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Il caso recente di ampiezza più rilevante 

è senz’altro quello dell’Operazione Sabina, 

lanciata a seguito dell’emergenza gravissi-

ma provocata dal sisma che nel 2016 colpì 

in modo assai violento le regioni centrali 

del nostro Paese, investite poi da una ec-

cezionale ondata di maltempo l’inverno 

successivo: quattromila uomini e donne 

delle quattro Forze Armate si integrarono 

pienamente e rapidamente nella macchi-

na dei soccorsi avviata con immediatezza. 

Oltre che nei primi soccorsi, fondamen-

tale fu il ruolo dei militari nel migliora-

re la viabilità grazie alle unità del genio 

(consentendo così l’afflusso degli aiuti di 

prima necessità), nei trasporti d’urgenza, 

nella sorveglianza anti-sciacallaggio, nel-

la rimozione delle macerie e nella costru-

zione di strutture di prima accoglienza in 

molti dei Comuni colpiti.

Gli ambiti di uso duale delle capacità della 

Difesa – in Italia e all’estero - sono nume-

rosi e disparati: nell’elenco figurano tra 

l’altro la lotta agli incendi boschivi, il soc-

corso in mare e in montagna, i trasporti 

sanitari d’urgenza, la meteorologia e cli-

matologia, l’assistenza al volo e alla navi-

gazione civile, la difesa cibernetica, la bo-

nifica del territorio da residuati bellici, la 

cartografia e l’idro-oceanografia, la tutela 

del patrimonio artistico, culturale e am-

bientale, la difesa nucleare, chimica e bio-

logica ed anche la promozione del made in 

Italy. Uno spettro molto ampio in cui spic-

ca l’Operazione Strade Sicure, che vede il 

concorso di unità e reparti di Esercito (in 

prevalenza), Marina e Aeronautica nel 

controllo del territorio normalmente affi-

dato alle forze di polizia e ai Carabinieri. 

Anche in questo frangente sono migliaia 
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i militari che vigilano quotidianamente su 

obiettivi sensibili nell’ambito dei disposi-

tivi di sicurezza del Ministero dell’Inter-

no, liberando in diversi casi risorse utili a 

compiti investigativi.

Sempre più frequenti sono poi le attività 

dual use che vedono le Forze Armate col-

laborare a diversi livelli con atenei e orga-

nismi accademici in una varietà di settori, 

attraverso la raccolta di dati, il contributo 

a curricula di studio, la ricerca in campi di 

interesse civile-militare. Numerosi sono 

dunque i partner con cui la Difesa opera: i 

Ministeri dell’Interno, dei Trasporti, della 

Salute, dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, ma anche enti come l’ENEA 

e diverse associazioni – pubbliche e priva-

te - che si avvalgono della collaborazione 

delle Forze Armate per iniziative e pro-

getti di tipo sociale e culturale. L’impiego 

contemporaneo di attori militari e civili 

avviene sia in modo strutturato e perma-

nente che in modo contingente. Nel se-

condo caso si pone il problema della crea-

zione di sinergie tra diversi segmenti dello 

Stato e della società, mirate a razionaliz-

zare le risorse e ad evitare duplicazioni, 

sia da un punto di vista operativo che da 

quello dei mezzi e degli equipaggiamenti 

in dotazione, con un occhio al bilancio. 

Per la difesa dello Stato e la tutela dei cit-

tadini, Il Libro Bianco per la sicurezza in-

ternazionale e la difesa auspica infatti un 

unicum formato da tutte le capacità espri-

mibili dalla società, operanti in una strate-

gia onnicomprensiva. Il dual use si iscrive 

in questa visione mirata ad accrescere la 

resilienza del Paese.

Dual Use



Intervista al Ministro della Difesa
Elisabetta TRENTA
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LA QUARTA MISSIONE



La quarta missione della Difesa enunciata dal Libro Bianco consiste nel concorso alla sal-
vaguardia delle libere istituzioni e nello svolgimento di compiti specifici in circostanze di 
straordinaria urgenza. Quali sono gli scenari di impiego e quali le implicazioni?
Alcune delle nuove sfide alla sicurezza intesa in senso globale potranno avere risvolti “civili”. 
La crescita demografica del pianeta, i cambiamenti climatici, le crisi alimentari e idriche, i 
disastri naturali che non di rado interessano aree sempre più estese sono tutti fenomeni che 
prevedibilmente accentueranno la quota di attività dual-use da parte della Difesa. Tali attività 
andranno ad integrarsi sinergicamente nei dispositivi a guida di altri Ministeri, come già avvie-
ne in un notevole numero di casi.
La cooperazione civile-militare è un ambito che sta conoscendo un certo sviluppo: quali 
sono le prospettive?
Occorre un grado maggiore di strutturazione e standardizzazione della cooperazione civi-
le-militare, da realizzare attraverso la pianificazione congiunta, la conoscenza reciproca fra la 
Difesa e il mondo civile, la condivisione di esperienze, l’adeguamento delle norme in vigore 
e anche la progettazione di mezzi e tecnologie adoperabili tanto nel campo militare che in 
quello civile. Un approccio che il Centro Innovazione Difesa ha recentemente riassunto con il 
termine “multi-purpose-by-design”, ovvero la capacità di essere agili di fronte alle incertezze. 
Quali sono gli effetti positivi collaterali per le Forze Armate impiegate in dual use?
Sicuramente c’è la notevole crescita professionale legata alle opportunità di operare in sce-
nari complessi con partner civili, come avviene tuttora nelle zone del Centro Italia che furono 
colpite dal terribile sisma di due anni fa. L’uso duale delle capacità della Difesa consente pro-
gressi sulla via della razionalizzazione tanto dei mezzi quanto delle procedure, un aspetto con 
importanti risvolti economici. A questo si può aggiungere l’evidente consolidamento dell’im-
magine positiva di cui già godono nel Paese le Forze Armate.

9
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PORTFOLIO
IMMAGINI

Neutralizzazione di un residuato bellico della II Guerra Mondiale.
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a cura di Antonio MORLUPI



Velivoli e personale militare impegnati nella lotta agli incendi.
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Mezzi del Genio all’opera insieme ai Vigili del Fuoco nelle regioni dell’Italia Centrale.
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Operazione Strade Sicure.
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Trasporto di un paziente in biocontenimento su un velivolo dell’Aeronautica.
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Centro Italia - Verifica di sicurezza su edifici lesionati dal sisma.
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Nucleo di specialisti dell’Arma in azione.
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Carabinieri Forestali in attività di soccorso alpino.
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Unità specializzata della Marina impegnata nella scoperta e localizzazione 
di relitti di interesse storico.



High North 2018 - Campagna idrografica nei mari artici.
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MILITARY
MOBILITY
Il Progetto UE per favorire la mobilità
delle Forze Armate Europee in caso di crisi

Daniele GIULIANI

TECNICA,
PROFESSIONE

E SOCIETÀ
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N
ello scorso mese di marzo è 

stata varata una specifica ini-

ziativa europea dedicata allo 

sviluppo della c.d. military mobility, ini-

ziativa volta a consentire in maniera ce-

lere il passaggio via stradale, ferroviaria 

e marittima, di convogli militari terrestri 

sul territorio europeo. Si tratta di un pas-

so in avanti sul lungo percorso di conso-

lidamento progressivo dell’Europa della 

Difesa, rinvigorita dalla sigla della Coope-

razione Strutturata Permanente (PESCO), 

nel cui ambito si sono recentemente re-

gistrate diverse accelerazioni, tradottesi 

in azioni finalizzate alla ricerca ed imple-
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mentazione di una risposta concreta, co-

ordinata e globale per proteggere l’Europa 

ed i suoi cittadini. Sorta nel solco di una 

dichiarazione del Presidente della Com-

missione europea Jean-Claude Juncker, 

risalente al mese di settembre 2017, l’ini-

ziativa si inquadra nell’ambizioso obietti-

vo di migliorare e rendere più agevole la 

mobilità di unità militari, materiali e mer-

ci attraverso ed oltre i confini dell’Unione 

Europea, al fine di potenziare il grado di 

preparazione e il livello di risposta in caso 

di crisi interne ed esterne. Al momento 

attuale, infatti, diversi ostacoli si frappon-

gono ad un’efficiente mobilità dei trasporti 

militari nell’ambito sopraesposto; tali criti-

cità si collocano, innanzitutto, a un livello 

infrastrutturale quali, ad esempio, le note 

limitazioni in termini di peso e di altezza 

offerte dalle attuali capacità ponti; inoltre, 

dei simili ostacoli sono presenti anche nel-

la rete ferroviaria a causa delle capacità di 

carico dei vagoni di un convoglio ferrovia-

rio. Sotto il profilo non-material sono pre-

senti dei vincoli di natura regolamentare e 

procedurale che limitano, appesantiscono 

o inibiscono la Military Mobility rendendo 

eccessivamente lungo e complesso il tra-

sporto di merci pericolose in caso di opera-

zioni militari. In tale ottica si inquadra la 

Comunicazione rilasciata lo scorso mese 

di novembre dalla Commissione europea 

e dall’Alto Rappresentante Federica Mo-

gherini, mirata al progressivo snellimento 

delle procedure e all’incremento dell’ef-

ficienza del sistema complessivo di tra-

sporto. In tale direzione si colloca anche 

Military Mobility
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Military Mobility

la recente dichiarazione del Commissario 

europeo per il Trasporto e la Mobilità, la 

slovena Violeta Bulc, che ha evidenziato 

la grande vulnerabilità di un sistema di 

mobilità ostacolato da barriere fisiche e di 

ordine procedurale. Con la dichiarazione 

congiunta, sostanzialmente, la mobilità 

militare, intesa nella sua più ampia acce-

zione che va dalle esigenze di routine sino 

al pre-deployment strategico delle forze e 

delle risorse militari, sarà effettuata nel 

pieno rispetto della sovranità degli Stati 

membri, in sinergia con le attività civili 

e senza interrompere l’uso civile delle in-

frastrutture o gli inutili inconvenienti, il 

tutto in uno spirito di continua tensione 

verso una massimizzazione, a livello eu-

ropeo, del valore aggiunto complessivo ed 

il rafforzamento delle sinergie civili-mi-

litari. In tale ambito, peraltro, si sottende 

che qualsiasi azione sarà coordinata non 

solo tra l’UE e gli Stati Membri, ma anche 

con altre parti interessate, in particolare 

la NATO. Questa linea d’azione si fonda 

preventivamente sullo sviluppi delle esi-

genze e dei requisiti militari, sulla rico-

gnizione delle infrastrutture esistenti e 

sull’individuazione dei rimedi procedurali 

necessari da adottare. Un ulteriore passo 

in avanti è stato compiuto il 28 marzo 2018 

con l’adozione dell’Action Plan che, senza 

ombra di dubbio, rappresenta un punto di 

riferimento concettuale e normativo in 

vista del consolidamento della Difesa co-

mune europea lato sensu ed in relazione a 

cui lo strumento della Military Mobility si 

pone secondo un paradigma genere-spe-

cie. Con essa, nel riprendere i contenuti 

già analizzati con la Comunicazione della 

Commissione, si definiscono con maggio-

re dettaglio le dichiarate finalità sottese a 

questo processo quali quelle di preveni-

re in maniera più efficace gli elementi di 

criticità nella gestione delle crisi, di per-

mettere un dispiegamento più efficiente 

del personale militare impiegato in zone 

di operazioni e di migliorare le capacità di 

resilienza delle Forze Armate nei casi di 

necessità. Illustrando l’Action Plan, Fede-

rica Mogherini ha inoltre evidenziato la 
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Generale Graziano, perché in Europa la 
Military Mobility ha assunto un carattere 
prioritario per la sicurezza e la difesa 
comuni? 
È dalla fine della Guerra Fredda che non si 
assiste ad una revisione in ambito militare 
dei piani logistici di mobilità attraverso l’Eu-
ropa, mentre al tempo stesso si contraeva la 
capacità complessiva della NATO in termini 
di mobilità. Ciò è stato dovuto a un cambia-
mento della percezione della minaccia alla 
sicurezza transatlantica, e al conseguente 
cambio di orientamento, passato dalla de-
terrenza e la difesa, da una guerra conven-
zionale di grande portata alle operazioni 
fuori area. Parte dei piani e delle funzioni 
logistiche non sono stati aggiornati, oppure 
sono stati devoluti a imprese private, il che 
ha portato a una riduzione organica delle 
capacità di trasporto. È arrivato dunque il 
momento per un adeguamento del sistema 
di mobilità continentale.
Come si inserisce questo tema nel quadro 
della cooperazione NATO-UE?
La mobilità militare rappresenta una delle 
iniziative definite da una cooperazione raf-
forzata tra l’Alleanza Atlantica e l’Unione 
Europea. In particolare, con l’applicazione 
della Dichiarazione congiunta NATO-UE 
sulla partnership strategica, la mobilità mi-
litare è diventata una delle nuove 32 propo-
ste di collaborazione, in aggiunta alle 42 ini-
zialmente concordate. Inoltre, dal momento 
che diverse questioni legate alla Military 
Mobility cadono sotto la responsabilità di 
agenzie civili, l’incremento della velocità e 
della facilità di movimento è un problema 
che si pone non solo a livello della NATO 
e della UE, ma anche a livello nazionale e 
potrà beneficiare da una cooperazione più 

spinta tra NATO e Unione Europea. 
Qual è la visione italiana sulla mobilità 
militare in Europa?
L’Italia condivide l’idea che una mobilità più 
fluida delle forze militari entro e oltre i con-
fini europei possa accrescere la sicurezza 
dell’Unione. C’è dunque il pieno sostegno 
italiano a questa opportunità favorevole al 
conseguimento di risultati fondamentali per 
la mobilità militare, per la quale il nostro 
Paese ha sempre fornito validi contributi. 
L’esigenza di un equilibrio geografico om-
nidirezionale e di un approccio multimodale 
confermano l’importanza del ruolo dell’UE 
quale attore in grado di assicurare non solo 
la sicurezza alle proprie frontiere, ma anche 
di accrescere la stabilità nelle aree strategi-
che di maggior interesse. La mobilità delle 
forze militari potrà garantire un livello mag-
giore di sicurezza per l’intera comunità eu-
ropea, con riflessi positivi per ciascuno Sta-
to Membro. 
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necessità di instaurare una stretta colla-

borazione non solo tra i Paesi dell’Unio-

ne, ma anche con altri attori preminenti 

sul piano internazionale, primo fra tutti 

la NATO. Fra i diversi obiettivi dichiarati 

dell’Action Plan vi è innanzitutto la neces-

sità di individuare e concordare, a livello 

europeo, i requisiti militari che riflettano 

le esigenze nazionali in alcuni seguenti 

settori quali, ad esempio, la disponibilità 

di infrastrutture di trasporto compatibili 

(hubs civili/militari), l’accessibilità e la si-

curezza delle infrastrutture, lo scambio 

di informazioni a livello informativo tra 

ambiente militare e civile, la formazione 

del personale. L’approccio che ci si prefig-

ge di utilizzare all’interno di ciascun Stato 

Membro dovrà essere necessariamente 

di tipo “allargato” (whole-of-government 

approach), nel senso di operare un coin-

volgimento di tutte le Amministrazioni 

competenti, esulando quindi dal mero 

ambito Difesa. Attualmente lo European 

Union Military Staff, in stretto coordina-

mento con gli Stati Membri1, è in fase di 

elaborazione dei requisiti militari che, sul 

piano infrastrutturale, dovranno essere 

validati entro il primo semestre del 2018 

dal Consiglio Europeo. L’obiettivo è quello 

di definire ed elaborare dei requisiti mili-

tari che dovranno avere le infrastrutture 

necessarie a supportare, operativamen-

te e strategicamente, l’Unione Europea. 

Tale impianto può essere compreso nel 

più ampio concetto di Global Strategy for 

the European Union’s Foreign and Security 

Policy, lanciato dall’Alto Rappresentante 

a giugno 2016 e si aggiunge, in maniera 

coordinata e coerente, con altre iniziative 

lanciate a livello europeo, quali la Coordi-

nated Annual Review on Defence (CARD) 

e lo European Defence Fund (EDF). Giova 

altresì rammentare che, con l’implemen-

tazione della Dichiarazione congiunta 

NATO-UE sulla partnership strategica 

avvenuta nel 2016, la Military Mobility è 

stata inserita nelle 32 proposte comuni in 

aggiunta alle 42 inizialmente siglate.

Tale impostazione tradisce la imprescin-

dibile esigenza di dover affrontare, ne-

cessariamente, il problema della mobilità 

nell’ottica di un continuum negli spazi giu-

risdizionali delle diverse Organizzazioni 

Internazionali. Sul piano normativo, il 

Regolamento Europeo 1315/2013 defini-

sce nove corridoi che costituiscono l’asse 

portante della Trans European Transport 

Network (TEN-T); fra questi, quattro in-

teressano l’Italia ed, in particolare, il 

Baltico-Adriatico, lo Scandinavo-Medi-

terraneo, il Reno-Alpi e il Mediterraneo. 

La distribuzione geografica di tali assi 

contribuisce a renderli di estrema utilità 

e di facile fruibilità da parte di Comandi 

viciniori, quali il NATO Rapid Deployable 

Corps di Solbiate Olona (nel caso del cor-

ridoio Reno-Alpi) e il Joint Force Com-

mand/Hub for the South di Napoli (nel 

caso dell’asse Scandinavo-Mediterraneo). 

A tal riguardo, in occasione della Ministe-

riale UE dello scorso 25 giugno, il Ministro 

della Difesa Elisabetta Trenta ha espresso 

“forte soddisfazione, perché si tratta di un 

progetto che punta all’irrobustimento del-

Military Mobility
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la sicurezza di tutta l’Europa ed in partico-

lare della sponda Sud”. Un ulteriore passo 

in avanti è stato effettuato dalla Agenzia 

Europea per la Difesa (EDA) con l’istitu-

zione di strumenti dedicati quali gli Ad 

Hoc Working Groups (AHWG)2 che sono 

sorti sulla scia della decisione dello Stee-

ring Board presa nel settembre 2017. Inol-

tre, la stessa Agenzia ha elaborato una 

roadmap sulla mobilità militare in data 9 

febbraio 2018 che offre una mappatura 

sia delle iniziative in atto sia di quelle di 

prossimo avvio, ponendole sullo sfondo 

del quadro giuridico esistente e rinvenen-

do principalmente quattro aree di lavo-

ro: Legislazione, Dogane, Infrastrutture, 

Autorizzazioni diplomatiche e permessi 

di movimenti transfrontalieri. Sembra 

altresì realistico poter contare di un’ipo-

tesi di finanziamento di tale progetto da 

parte della Commissione Europea attra-

verso uno stanziamento di 6,5 miliardi di 

Euro in favore di progetti di tipo duale. 

In conclusione è possibile affermare che 

la Military Mobility ha impresso un ulte-

riore impulso ed un rinnovato slancio al 

processo, ancora in divenire, di consolida-

mento della difesa comune europea; tale 

strumento, ponendo l’accento sull’indi-

spensabile approccio coordinato ambito 

UE, suscita, anche in chiave romantica ed 

emozionale, l’elemento indefettibile della 

solidarietà fra gli Stati Europei.

A tale opportunità si affianca la non se-

condaria possibilità che viene offerta al 

vecchio continente e che si sostanzia nel 

rendere pienamente operativo il concet-

to di dual-use, essendo in questo settore il 

mondo militare e quello civile profonda-

mente intrecciati.

1. Richiesta inoltrata agli Stati Membri attraverso il “Draft Military Requirements for Military Mobility within and 
beyond the EU”  del 2018
2. In particolare, un’attenzione particolare è rivestita dal “Cross Boarder military Transportation within Europe” 
(AHWG CBMT)
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B
orghi storici unici, silenziose 

stupende frazioni arroccate in 

luoghi impensabili, questo è il 

contesto urbano che caratterizza la gran 

parte del Centro Italia e che, purtroppo, è 

stato profondamente ferito dai sismi che 

hanno interessato le regioni Abruzzo, La-

zio, Marche e Umbria nel 2016. In pochi 

tragici secondi, scenari idilliaci si sono 

trasformati in desolazione, disperazione e 

non sarà certo facile, in tempi brevi, riu-

scire a tornare alla normalità di un tempo.

Strumento indispensabile per la rinasci-

ta, condizione assolutamente necessaria 

ma non sufficiente, una volta terminate 

le operazioni di primo soccorso e la rea-

lizzazione di alloggiamenti temporanei 

(le soluzioni abitative d’emergenza), sono 

l’effettuazione delle demolizioni di edifici 

pericolanti e/o non di conveniente ristrut-

turazione e la rimozione delle macerie.

Ma è in particolare la demolizione degli 
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edifici, oggetto di questo articolo e che 

può essere sia completa che parziale, che 

riveste una fondamentale importanza in 

un simile contesto in quanto:

• serve a garantire la libera e sicura cir-

colazione lungo le vie pubbliche sui 

quali insistono gli edifici stessi

• è condizione indispensabile che le 

aree di interesse vengano sgomberate 

per poter poi procedere  alla ricostru-

zione

• garantisce in ogni caso il ripristino 

delle condizioni di sicurezza del sito 

dove l’edificio stesso insiste: basti pen-

sare, a titolo di esempio, la pericolosità 

di un edificio seriamente danneggiato 

in occasione di nevicate o di altre con-

dizioni atmosferiche avverse.

Tale delicata tipologia di attività, in occa-

sione del recente sisma del 2016, è stata ed 

è condotta essenzialmente dal Corpo Na-

zionale dei Vigili del Fuoco, da ditte civili 

sotto contratto e dalle unità dell’Arma del 

Genio dell’Esercito Italiano. Nel particola-

re, per quanto riguarda l’impiego delle 

unità militari durante la prima fase dell’O-

perazione Sabina - quella che a partire dai 

tristi eventi del 24 agosto 2016 si è pro-

tratta fino alla fine del mese di giugno 

2017 - si è proceduto ad effettuare solo 

quelle poche demolizioni davvero urgenti 

al fine di poter consentire la sicurezza 

della viabilità; sicurezza tesa a fornire un 

primo ed efficace soccorso alle popolazio-

ni colpite dal sisma (una decina circa di 

interventi fra i quali 5 demolizioni effet-

tuate nell’area del comune di Amatrice). 

Nella prima decade del mese di agosto, a 

causa dell’altissimo numero di demolizio-

ni ancora da effettuare nonché dell’in-

gente quantità di macerie ancora da ri-

muovere, su richiesta delle singole regioni 

per il tramite della Protezione Civile Na-

zionale alla Presidenza del Consiglio, il 

Ministero della Difesa dava inizio a quella 

che in seguito sarebbe stata rinominata 

come Operazione Sabina 2. Veniva per-

tanto rischierato nell’area interessata dal 

sisma un nuovo contingente a livello Task 

Group del genio - a guida 6° Reggimento 

Genio pionieri - basato essenzialmente 

sulle tre unità specialistiche del genio (i 

cosiddetti reparti del genio di supporto ge-

nerale: 6° Reggimento Pionieri, 2° Reggi-

mento Pontieri e Reggimento Ferrovieri; 

tutte unità dipendenti dal Comando Ge-

nio, comando designato quale Coordina-

ting Authority dell’operazione) rinforzate 

da un complesso minore fornito a turno 

dai vari reggimenti del genio di aderenza 

(i reggimenti guastatori) e veniva dato 

l’avvio ad un vero e proprio piano estensi-

vo di demolizioni, eseguito con le forze 

militari, che ha interessato principalmen-

te, per questa particolare tipologia di atti-

vità, le regioni Marche (nelle province di 

Ascoli Piceno e di Macerata: comuni di 

Arquata del Tronto, Montegallo, Sarnano, 

Castelsantangelo sul Nera e Visso e relati-

ve frazioni) ed Abruzzo (provincia de L’A-

quila, con particolare riferimento al Co-

mune di Campotosto ed alle sue frazioni). 

L’Operazione Sabina 2, ancora in corso, in 

pochi mesi ha dato risultati sicuramente 

Operazione Sabina 2
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di tutto rispetto, basti pensare che da ini-

zio agosto a metà aprile sono già state ef-

fettuate circa 300 demolizioni complete di 

edifici nonché rimosse più di 100.000 

tonnellate di macerie. Le demolizioni ef-

fettuate dalle unità del genio presentano 

molteplici difficoltà, a partire da quelle 

tecniche, e necessitano quindi di una ac-

curata conoscenza dei mezzi a propria di-

sposizione ma anche di conoscenze strut-

turali degli edifici. Un approccio errato 

alla demolizione può creare crolli improv-

visi, sia completi che parziali della struttu-

ra, e che possono mettere a serio rischio 

l’incolumità degli operatori sia a terra che 

a bordo dei mezzi speciali del genio utiliz-

zati nell’effettuazione delle stesse. Anche 

per tale ragione, l’approccio all’edificio da 

demolire viene effettuato in via prelimi-

nare, ed in maniera capillare, attraverso 

uno studio teorico di tutte quelle proble-

matiche che la demolizione può compor-

tare. Oltre alla verifica della completezza 

della documentazione, che possa rendere 

possibile giuridicamente la demolizione 

(argomento che sarà trattato in seguito), è 

necessario effettuare un’accurata analisi 

delle caratteristiche dell’edificio, della sua 

situazione strutturale in conseguenza del 

sisma e verificare l’avvenuto distacco del-

le utenze quali acqua, luce e soprattutto 

gas.  Inoltre, sempre ai fini della sicurezza 

degli operatori, è sempre opportuno, ove 

possibile, non avendo a volte a disposizio-

ne mappe aggiornate,  contattare i pro-

prietari dell’immobile al fine di conoscere 

se vi sono all’interno dell’edificio locali 

non censiti, quali ad esempio cantine sot-

terranee o se vi è presenza di bombole di 

gas, serbatoi di carburanti o altre infor-

mazioni che possano in ogni caso ridurre 

il pericolo. Le complessità tecniche sopra 

descritte, vengono ampliate dalla partico-

lare orografia del terreno dove si opera e 

dalle condizioni climatiche dell’area. I 

borghi medievali, le frazioni che caratte-

rizzano il nostro Centro Italia si trovano 

spesso in posizioni di difficile accesso/ap-

proccio sia per i complessi di traino adibiti 

al trasporto dei mezzi speciali del genio sia 

per i mezzi stessi del genio. Gli stessi bor-

ghi, spesso sono caratterizzati da piccole 

strade che non permettono/facilitano il 

movimento di mezzi pesanti. Spesso si 

deve anche ricorrere alla realizzazione di 

rampe di accesso alla zona se non di ram-

pe che, in caso di edifici di notevole altez-

za, permettano di poter iniziare le demoli-

zioni dalla parte superiore dell’edificio. 

Dal punto di vista del clima, trattandosi di 

regioni a carattere per lo più montagnoso, 

ci si è trovati ad operare, specie nel perio-

do invernale, in condizioni non sempre 

favorevoli al punto che, in alcuni casi, si è 

dovuto ricorrere alla sospensione dei la-

vori, vista l’impossibilità di raggiungere 

alcune frazioni di alta montagna. Parlan-

do di problematiche tecniche, infine, non 

si può non tener conto di quelle inerenti la 

presenza, presso taluni edifici, di amianto 

e del conseguente smaltimento delle ma-

cerie. Per ciò che concerne tale materiale, 

lo smaltimento è a cura di ditta apposita-

mente certificata e contrattualizzata dalle 
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singole regioni. Ove la presenza di amian-

to fosse già nota prima dell’effettuazione 

della demolizione, la ditta procede preli-

minarmente alla sua rimozione. Invece 

qualora, demolizione durante, gli operato-

ri riscontrassero o avessero semplicemen-

te dubbi circa la presenza del predetto 

materiale, i lavori di demolizione vengono 

immediatamente sospesi fino a quando la 

ditta specializzata (che ha l’obbligo con-

trattuale di intervenire in poche ore) non 

interviene per la sua rimozione. In merito 

allo smaltimento dei materiali di demoli-

zione, questo viene effettuato anch’esso 

da ditte specializzate, contrattualizzate 

dalle regioni ed operanti presso idonei siti 

di stoccaggio, dove le macerie stesse ven-

gono portate da ditte civili o con mezzi 

militari. In tali siti le macerie vengono se-

parate e trattate come da normativa vi-

gente. Fra le numerosissime criticità ri-

scontrate in fase esecutiva della 

demolizione vera e propria, vi sono anche 

le problematiche di tipo giuridico-legale, 

prima fra tutte la disomogeneneità proce-

durale tra le varie Amministrazioni locali. 

La necessità di standardizzare le procedu-

re, in tempi brevissimi, è stato da subito 

uno degli obiettivi del Task Group genio, 

raggiunto in collaborazione e con la spin-

ta del Dipartimento Nazionale della Pro-

tezione Civile (ProCiv). Inoltre, l’assoluta 

mancanza di un Piano Nazionale Gestio-

ne Macerie (come disciplinato dal c. 2 art. 

28 del D.L. 189 del 17/10/2016 convertito 

in Legge n. 229 del 15/12/2016), ha gene-

rato un ritardo nell’emanazione delle di-

sposizioni di legge da parte delle Regioni 

interessate. Una serie di Ordinanze da 

parte del Capo del Dipartimento della Pro-

Operazione Sabina 2
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tezione Civile hanno portato chiarezza e 

hanno consentito di individuare chiara-

mente e univocamente: i soggetti attuato-

ri delle demolizioni (Presidenti delle Re-

gioni, Prefetti, Sindaci, Strutture servizio 

nazionale della ProCiv); gli enti autorizza-

ti al conferimento macerie presso i Siti di 

Deposito Temporaneo (Aziende che gesti-

scono il servizio di gestione integrata dei 

rifiuti, i Comuni, le Pubbliche Ammini-

strazioni VV.FF. ed E.I., le Aziende priva-

te); la definizione di macerie (limitata-

mente alle fasi di raccolta e trasporto 

verso i siti di deposito temporaneo, le ma-

cerie coincidono con i rifiuti urbani non 

pericolosi, in deroga all’art. 184 del D. Lgs. 

n. 152/06. Sono esclusi: i beni di interesse 

architettonico, artistico, storico, di valore 

simbolico, ceramiche, coppi, mattoni, le-

gno lavorato e i materiali contenenti 

amianto); la distinzione tra macerie pub-

bliche e private (le macerie pubbliche sono 

i materiali derivanti da crollo parziale o 

totale di edifici pubblici o privati nonché 

dai materiali derivanti dalle attività di de-

molizione e abbattimento degli edifici pe-

ricolanti; le macerie private sono i mate-

riali derivanti dalla demolizione di 

fabbricati effettuata in autonomia dal pri-

vato). Inoltre anche due importantissime 

procedure già introdotte dall’art. 28 D.L. 

n. 189 del 18/10/2016, hanno operato del-

le semplificazioni:

• decorsi quindici giorni dalla comuni-

cazione all’interessato della data nel-

la quale si provvederà all’avvio della 

rimozione dei materiali, il Comune 

autorizza, salvo espresso motivato 

diniego, la raccolta ed il trasporto dei 

materiali

• l’attività di demolizione di parti o por-

zioni di edifici, costituisce una fase 

endoprocedimentale del complessivo 

procedimento di raccolta e rimozione, 

stante la connessione oggettiva degli 

stessi. In altri termini, nei casi in cui 

parti o porzioni di edifici non abbia-

no subìto il crollo totale e definitivo a 

seguito dell’evento sismico, la demo-

lizione di tali parti non costituisce un 

autonomo procedimento, ma deve ri-

tenersi prodromico alla rimozione dei 

materiali, attesa l’esigenza di tutelare 

l’incolumità pubblica ...

Non essendo stabilita una percentua-

le di danneggiamento e/o vulnerabilità 

dell’immobile, rientrano in tale casistica 

tutti gli edifici che hanno subito anche un 

crollo parziale e tutti gli interventi neces-

sari per il superamento della situazione 

emergenziale. Tale intensa attività legi-

slativa ha generato la definizione di due 

tipologie di attività quella che riguarda la 

rimozione delle macerie già a terra e rag-

giungibili (cui si assimila la demolizione di 

edifici già parzialmente crollati) e quella 

pertinente le demolizioni propriamente 

dette e, di conseguenza, la classificazione 

di due differenti tipologie procedurali e di 

documentazione da acquisire. Nel primo 

caso, deve essere preventivamente acqui-

sito l’avviso pubblico o le liberatorie dei 

cittadini per la rimozione (oltre al modulo 

di dichiarazione dei beni contenuti negli 
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immobili danneggiati firmati dal cittadino 

o la scheda relativa al censimento amian-

to, in caso di edifici pubblici); nel secondo 

caso, la copia dell’ordinanza di demolizio-

ne (oltre alla comunicazione alla Prefet-

tura dell’ordinanza di demolizione, l’esito 

del GTS/schede AEDES/Perizia Tecnica, 

il modulo di dichiarazione dei beni con-

tenuti negli immobili danneggiati firmato 

dal proprietario, una copia della ricevu-

ta di notifica del giorno e della data nel-

la quale si provvederà alla rimozione dei 

materiali).

Decorsi 15 giorni dalla data di notificazio-

ne dell’avviso previsto, il Comune auto-

rizzerà la raccolta ed il trasporto dei ma-

teriali, fatto salvo che l’interessato abbia 

espresso motivato diniego. In assenza dei 

documenti minimi essenziali non è possi-

bile avviare alcuna procedura di recupe-

ro macerie. In aggiunta a quanto previ-

sto dalla normativa Nazionale, la Forza 

Armata ha inoltre definito una propria 

procedura in autotutela. Questa preve-

de di acquisire, prima di procedere con 

l’intervento di demolizione, le liberatorie 

dei proprietari delle strutture aggregate/

interconnesse a quelle da demolire (altri-

menti l’intervento è da dichiarare tecni-

camente non fattibile) e di assicurarsi che 

in loco siano presenti, a cura delle Auto-

rità Locali: un rappresentante dell’Ufficio 

Tecnico del Comune; gli agenti della Poli-

zia Municipale o di altre Forze di Polizia 

ed un rappresentante della Società Am-

biente. Stante quanto precede in termini 

di normativa, solo una volta che tutti gli 

aventi causa hanno recepito e posto in es-

Operazione Sabina 2
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sere le sopracitate procedure si è potuto 

procedere con una certa speditezza all’ef-

fettuazione delle demolizioni.

In sintesi, l’Operazione Sabina 2 ha dimo-

strato ancora una volta come le nostre 

unità del Genio, per tipologia di mezzi e 

capacità dei propri operatori, possano ben 

operare non solo in operazioni militari ma 

anche in attività/operazioni di supporto 

alla popolazione in caso di pubbliche cala-

mità, contribuendo in maniera fondamen-

tale a rinsaldare quei sentimenti di stima, 

fiducia ed affetto che la popolazione nutre 

nei confronti delle proprie Forze Armate. 

Ma Sabina 2 rappresenta anche un ulte-

riore importante momento di crescita per 

le nostre unità del genio nei settori equi-

paggiamento, addestramento e comando 

e controllo. In particolare si è proceduto, 

ove necessario, all’acquisizione di nuovi 

materiali più idonei per la specifica esi-

genza (si pensi alle nuove pinze da demo-

lizione da utilizzare per la frantumazione 

delle travi di cemento armato con le quali 

sono stati equipaggiati alcuni escavatori 

cingolati a benna rovescia destinati a de-

molire le opere più complesse) e, al tempo 

stesso, grazie ad una loro continua rota-

zione, gli operatori hanno raggiunto una 

esperienza di assoluta rilevanza nello 

specifico settore delle demolizioni. Si sono 

altresì raffinate ulteriormente le proce-

dure di comando e controllo in funzione 

di quanto previsto dal nuovo concetto 

operativo dell’Esercito ed in particolare 

dal concetto funzionale del genio al fine 

di garantire, anche in futuro, il migliore 

supporto possibile al nostro Paese.



IL SERVIZIO
METEOROLOGICO

TECNICA,
PROFESSIONE

E SOCIETÀ

O
gni giorno tutti gli Italiani con-

sultano il meteo, attraverso in-

ternet ma anche affidandosi ai 

numerosi appuntamenti quotidiani sui 

canali della televisione nazionale, dove i 

volti noti in uniforme dell’Aeronautica 

Militare espongono sul piccolo schermo 

la situazione e le previsioni del tempo con 

una terminologia rigorosa eppure fami-

liare, secondo una tradizione decennale 



Mario RENNA

DELL’AERONAUTICA 
MILITARE

(memorabile l’appuntamento con CHE 

TEMPO FA) che ruota sempre intorno alla 

sigla del Servizio Meteorologico dell’Aero-

nautica Militare.

Le previsioni fornite quotidianamente dal 

Servizio ai cittadini - oltre che ai Reparti 

dell’Aeronautica e della Difesa e a un co-

spicuo numero di enti pubblici e privati - 

vengono elaborate con un ciclo continuo 

a partire da una quantità impressionante 
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di dati rilevati dai satelliti e da 135 assetti 

per l’osservazione dell’atmosfera (71 sta-

zioni presidiate, 56 stazioni automatiche, 

6 stazioni di radiosondaggio e due assetti 

mobili di lancio del pallone sonda), tra cui 

spicca il Centro Aeronautica Militare di 

Montagna del Monte Cimone (Modena), 

che effettua osservazioni speciali e da cui 

proviene la più lunga serie storica europea 

della concentrazione di anidride carboni-

ca. Tutti dati processati da un super com-

puter tra i più performanti d’Italia, dotato 

di una potenza nominale di 1,3 miliardi di 

operazioni al secondo e in grado di gesti-

re il transito di un milione di bollettini e  

5 terabyte di dati ogni 24 ore. Un’infra-

struttura tecnologica affidata alle cure del 

Gruppo di Supporto ICT per la Meteorolo-

gia del Reparto Sistemi Informativi Auto-

matizzati, che si occupa di tutti i sistemi 

informatici della Forza Armata. 

In questo mare di informazioni, l’ultima 

parola però, prima della pubblicazione del-

le informazioni sul meteo, spetta ai previ-

sori, gli esperti dell’Aeronautica chiamati 

ad analizzare, discernere ed interpretare 

i dati elaborati da modelli matematici in 

costante aggiornamento. Un lavoro che 

ha il suo presupposto nella tecnologia ma 

che conserva un’impronta umana basata 

sull’esperienza, sulla conoscenza dei ter-

ritori e soprattutto sui pregi e i difetti dei 

modelli di previsione. Ad esempio, uno 

dei fenomeni meteorologici più pericolo-

si è costituito dalla nube temporalesca, la 

quale si verifica ad una scala spaziale cui 

il modello previsionale non accede: ecco 

che diventa essenziale l’expertise del pre-

visore, che non di rado compila mappe e 

diagrammi anche a mano.

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare



Intervista al Colonnello Leonardo Musmanno
Direttore del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica

Storicamente i servizi meteorologici si sviluppano in seno all’Aeronautica militare.
A quando risalgono i primi impieghi dual use?
All’inizio del ‘900, grazie all’opera di Filippo Eredia, Capo dell’Ufficio Presagi dell’Aeronautica, 
che contribuì alle imprese aviatorie di Balbo, Nobile e di altri pionieri dell’aria. 
Contemporaneamente Eredia avviò i primi tentativi per la formulazione di previsioni per 

l’agricoltura, l’industria e gli altri settori: un orientamento chiaramente diretto ad ambiti civili.
Il CNMCA è l’interfaccia con la ProCiv. Come si esplica il flusso di informazioni dal Centro?
Ogni giorno si tiene una videoconferenza tra le Sale Previsioni della Protezione Civile, del 
CNMCA e dei servizi meteo regionali del Piemonte e dell’Emilia-Romagna per esaminare la 
situazione e la sua evoluzione fino ai due giorni successivi. Qualora emergano fenomeni intensi, 
il Centro emette un messaggio rivolto sia alla Protezione Civile sia al Paese attraverso i mezzi di 
comunicazione nazionali. Tale messaggio viene preso in considerazione dalla Protezione Civile 
per emanare l’allerta meteorologica alle strutture di Protezione Civile regionali, prefetture e 
comuni per rischio di danni alle persone o alle cose.
La meteorologia si avvale largamente dei satelliti. Quali sono i programmi cui partecipa la 
Difesa in termini dual use?
La Difesa finanzia l’agenzia spaziale europea EUMETSAT che gestisce satelliti geostazionari 
e polari. Lo sviluppo delle nuove serie di satelliti meteorologici e oceanografici è affidato 
all’Agenzia Spaziale Europea e ad EUMETSAT stessa. Il Servizio Meteorologico ha il compito 
di definire le caratteristiche tecniche di tali satelliti, collaborando con il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, l’Istituto Superiore per la Protezione dell’Ambiente, l’Agenzia Spaziale Italiana 
e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
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Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 

è dunque un’espressione genuina dell’im-

piego duale di capacità della Difesa al ser-

vizio della comunità, con assetti e risorse 

che operano indistintamente per l’una o 

per l’altra, e il suo ruolo non si limita cer-

tamente a fornire le previsioni del tempo 

al grande pubblico. Fra i compiti principali 

del Servizio – articolato su sei Enti - spicca 

la prevenzione dei danni a persone e cose 

dovuti a eventi atmosferici intensi e la sal-

vaguardia delle vite umane in caso di ca-

lamità naturali, cosa che avviene median-

te la collaborazione con tutte le autorità 

nazionali preposte, definendo reciproca-

mente compiti e responsabilità sulla base 

di apposite convenzioni. In questo ambito 

il Servizio dispone di un’interfaccia per-

manente con la Protezione Civile costitu-

ita dal Centro Nazionale di Meteorologia 

e Climatologia Aeronautica (CNMCA), 

dipendente dalla 9^ Brigata ISTAR-EW 

di Pratica di Mare, quotidianamente in 

contatto con le Sale Previsioni della Pro-

tezione Civile e di alcuni servizi meteo 

regionali. Altro ambito duale è quello 

dell’assistenza meteorologica alla naviga-

zione aerea: il Servizio provvede a svolge-

re il compito di Veglia Meteorologica Ae-

ronautica sull’intero spazio aereo italiano, 

secondo i principi dell’Organizzazione 

dell’Aviazione Civile Internazionale; le 

informazioni e gli avvisi di sicurezza per 

il Traffico Aereo Generale sono condivisi 

in tempo reale con l’Ente Nazionale di As-

sistenza al Volo, ENAV, e l’Ente Nazionale 

Aviazione Civile, ENAC, i due organismi 

che provvedono a gestire il traffico aereo 

commerciale sugli aeroporti civili del Pa-

ese. Analoga attenzione viene rivolta ai 

mari, con la redazione e l’emanazione di 

bollettini dello stato del mare circa l’inte-

ro Mediterraneo, e di eventuali avvisi di 

burrasca-tempesta, i quali vengono diffu-

si via radio a tutti gli utenti del mare con il 

sistema NAVTEX, a seguito di accordi con 

il Comando Generale delle Capitanerie di 

Porto. Alla sicurezza in montagna è dedi-

cato il Servizio METEOMONT, che svolge 

un servizio di allerta e di previsione di sla-

vine e valanghe, in collaborazione con il 

Comando Truppe Alpine dell’Esercito e il 

Comando Unità Carabinieri per la tutela 

forestale, ambientale e agroalimentare.

Una delle articolazioni operative del Ser-

vizio risiede nel Centro Operativo per la 

Meteorologia (COMet), anch’esso inqua-

drato nella 9^ Brigata dell’Aeronautica 

Militare e costituito da sei distinti servi-

zi: monitoraggio dell’atmosfera, analisi e 

previsioni meteorologiche, supporto me-

teo alla pianificazione e previsioni atmo-

sferiche, modelli di simulazione numeri-

ca, modelli dati – elaborazioni e sviluppo 

applicazioni, documentazione e gestione 

dell’informazione meteorologica (servizio 

che sotto la guida del Reparto di Meteoro-

logia del Comando Squadra Aerea si occu-

pa anche del ricco sito www.meteoam.it, 

oltre alla pubblicazione di testi e manuali, 

tra cui anche dei contributi per la Rivista 

di Meteorologia Aeronautica). Il COMet è 

un’articolazione che ricalca la complessi-

tà e la ricchezza del settore meteo, sia in 

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare



48



49



50

termini di input che di output. I dati di 

osservazione – elaborati a partire da una 

miriade di fonti – vengono poi messi a di-

sposizione per gli usi (duali) più disparati: 

oltre a quelli già descritti, ci sono la ricerca 

accademica, la giustizia civile e penale (ca-

pita infatti di dover ricostruire la scena di 

un crimine anche da un punto di vista me-

teorologico) e ancora il mondo del lavoro, 

nei casi in cui sia necessario documentare 

l’impossibilità di lavorare per un’impresa 

a causa di avverse condizioni meteo. Le 

attività del COMet hanno anche un respi-

ro internazionale, con collaborazioni in 

ambito NATO, Unione Europea e singoli 

partner.

A fianco del dual use c’è la quota di atti-

vità in favore della Difesa, che compren-

de il supporto meteorologico alle Forze 

Armate, le quali sono collegate per via 

telematica alla banca dati per acquisire in 

tempo reale i dati di osservazione e i pro-

dotti di previsione appositamente svilup-

pati in accordo al tipo di missione. Per la 

parte meteo, il Servizio concorre a tutte 

le attività che riguardano la sicurezza del 

Paese, i piani di difesa nazionali e NATO e 

le principali missioni internazionali nelle 

quali l’Italia è impegnata (ad esempio sono 

sei gli specialisti dedicati quotidianamen-

te all’operazione europea a guida italiana 

EUNAVFORMED). Sempre nell’ambito 

della difesa e della sicurezza, l’Aeronau-

tica Militare fornisce assistenza meteo ai 

gruppi di volo della Guardia di Finanza, 

della Polizia di Stato e delle unità di volo 

dei Corpi Armati dello Stato. Infine, la 

formazione: le strutture addestrative del 

Servizio preparano il personale delle For-

ze Armate Italiane (ed estere sulla base di 

numerosi accordi bilaterali), in aderenza 

agli standard internazionali.
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Intervista al Colonnello Stefano Bianca
Comandante uscente del COMet

Il COMET è il braccio operativo del Servi-
zio Meteorologico dell’Aeronautica: in che 
modo si esplica il supporto dato alle Forze 
Armate?
Operiamo su due livelli distinti, strategi-
co-operativo e tattico. Nel primo caso con 
informazioni statistico-climatologiche e 
tendenze di lungo periodo per le attività di 
pianificazione; nel secondo con la capacità 
di fornire informazioni Meteorological and 
Oceanographical su richiesta in qualunque 
parte del mondo, in supporto ai Teatri Ope-
rativi.
Uno dei core-business della Difesa è l’im-
pegno internazionale: qual è il contributo 
specifico del COMET alle operazioni fuori 
area?
Il Centro contribuisce al supporto alle attivi-
tà operative ed esercitative nei contesti Ae-
ronautica Militare, Difesa, NATO ed UE for-
nendo giornalmente la produzione grafica 
derivata da modelli meteorologici, con pro-
dotti di monitoraggio delle condimeteo in 
tempo reale, con analisi e previsioni dedica-
te e, ove richiesto, con personale impiegato 
nei Teatri di operazione.
Lo space-weather è una delle nuove fron-
tiere della meteorologia: che ruolo gioca il 
Centro in questo ambito?
Un ruolo centrale. Dal marzo 2017 è stata 
acquisita la Initial Operational Capability 
di Forza Armata in questo settore, con l’e-
missione di un ‘Bollettino Space Weather’ a 
cadenza giornaliera, cui seguirà nel 2019 la 
Full Operational Capability, con significati-
vo aumento delle informazioni prodotte. La 
capacità è unica nel comparto Difesa, e va 
beneficio di tutti gli assetti esposti ai distur-
bi elettromagnetici derivanti da anomalie 
dell’attività solare.

Intervista al Col. Paolo Giuseppe Pizzuti
Comandante del COMet

Il COMet è uno degli esempi più chiari 
dell’impiego dual-use di risorse militari: in 
quali settori si concentra la dualità?
La dualità è intrinseca di un servizio meteo-
rologico militare, di fatto, anche servizio me-
teorologico nazionale.
Emissione di avvisi di sicurezza per la naviga-
zione aerea civile e militare e per la naviga-
zione marittima, monitoraggio dei fenomeni 
intensi anche per esigenze di Protezione Ci-
vile, condivisione dei dati della rete osser-
vativa meteorologica con Agenzie civili na-
zionali e internazionali, informazione meteo 
tramite i media e la rete web.  Tutte attività 
al servizio del Paese e della comunità me-
teorologica internazionale, oltre che utili al 
comparto Difesa. 
Quali sono le principali partnership del 
Centro con enti e amministrazioni civili?
Abbiamo solide relazioni e programmi in 
corso di svolgimento con molti Enti di ricer-
ca nazionali, quali il CIRA, alcune ARPA re-
gionali, l’INGV, l’ENEA e molte altre realtà 
del sistema Paese come, ad esempio, l’E-
NAC. Di particolare importanza poi la coo-
perazione con il Dipartimento di Protezione 
Civile, così come quella con la RAI, per cui 
svolgiamo il ruolo di content provider meteo 
unico istituzionale.
La meteorologia militare si basa su tecno-
logie di avanguardia: quanto pesa tuttavia 
il fattore umano nelle attività del COMet?
La risorsa umana è la chiave del valore ag-
giunto nel nostro lavoro. L’esperienza è un 
elemento fondamentale per il processo di 
sintesi delle molteplici informazioni meteo, 
sia per identificare le condizioni atmosferi-
che e il tempo ad esse associato, sia per in-
dividuare e dettagliare gli effetti locali delle 
condizioni meteorologiche. 

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare
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L
a Marina Militare è da sempre 

impegnata in compiti che, per 

loro natura, sono strettamente 

connessi anche al mondo civile, con par-

ticolare riferimento al complesso e arti-

colato contesto dell’ambiente marittimo. 

Oltre ad assicurare le funzioni primarie, 

la Marina Militare può infatti impiegare i 

propri uomini e mezzi in casi di necessi-

tà ed urgenza o in una gamma di compiti 

che spaziano dal sociale, all`umanitario, 

all`ambientale, allo scientifico e in altri 

settori di generale interesse per la colletti-

vità; si tratta del cosiddetto “impiego duale 

e complementare”. E’ questo il dominio del 

“supporto al Sistema Paese” che vede l’im-

piego delle capacità della Forza Armata 

con strumenti nati per scopi militari ma 

utilizzabili proficuamente anche in ambi-

to civile a sostegno della resilienza  nazio-

nale di fonte alle minacce di natura uma-

na o naturale. Le navi, in particolare, per 

loro intrinseca natura, sono caratterizzate 

da elevata autosufficienza logistica, rapi-

dità di movimento, flessibilità d’impiego 

e possono fornire molteplici tipologie di 

supporto e servizi, senza necessariamen-

te dover interagire o dipendere dal ter-

ritorio sul quale, o nei pressi del quale, è 

chiesto di operare o dover riconfigurare 

le proprie dotazioni ed equipaggiamenti. 

L’impiego duale e complementare, più in 

DUALE E 
COMPLEMENTARE
Roberto MICELLI

L’impiego della Marina in ambito civile

TECNICA,
PROFESSIONE

E SOCIETÀ
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generale, si sviluppa in alcune macro aree 

che più si addicono all’impiego dello stru-

mento aeronavale. Innanzitutto nel con-

corso alla ricerca e valorizzazione del pa-

trimonio storico/archeologico subacqueo: 

in collaborazione con il Ministero dei beni 

archeologici culturali e del turismo, per 

localizzare e ispezionare i siti archeologici 

subacquei ed i relitti di interesse storico. 

Le potenzialità operative di ricerca subac-

quea delle navi cacciamine della Marina e 

dei loro mezzi, nati ed acquisiti per com-

piti militari che il loro nome già suggeri-

sce, permette anche la scoperta e la loca-

lizzazione di relitti/manufatti di interesse 

storico. Oltre ad avere sensori in grado di 

effettuare la mappatura dei fondali mari-

ni, i veicoli filoguidati imbarcati, dotati di 

videocamera e braccio telescopico, con-

sentono ai cacciamine il ritrovamento di 

oggetti di diversa natura su alti fondali. 

Capacità di intervento anche in alti fon-

dali esprimibile anche dei palombari del 

Comando Subacquei ed Incursori, come 

recentemente evidenziato nell’interven-

to fatto presso Capo Noli, in supporto alla 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio della Liguria, per lo studio dei 

resti della battaglia che in prossimità dello 

stesso fu combattuta nel 1795 (detta anche 

“battaglia di Genova).

Gli stessi palombari garantiscono un ser-
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vizio essenziale per la sicurezza del ter-

ritorio e dei cittadini con la funzione di 

bonifica da ordigni esplosivi ritrovati acci-

dentalmente su fondali marini o lacustri: 

numerosi sono gli interventi svolti lungo le 

coste marine o lacustri italiane dai Nuclei 

SDAI (Servizio Difesa Antimezzi Insidio-

si) del GOS (Gruppo Operativo Subacquei) 

del Comando Subacquei ed Incursori. Ba-

sti pensare che nel 2017 i Palombari della 

Marina Militare hanno recuperato e di-

strutto un totale di 22.000 ordigni esplo-

sivi residuati bellici dai mari, fiumi e laghi 

italiani,, mentre dal 1 gennaio al 30 giugno 

2018 hanno già neutralizzato 14.185 ordi-

gni (senza contare i 16.311 proiettili di cali-

bro inferiore ai 12,7 mm anch’essi rimossi 

e distrutti). Sempre nel campo della subac-

quea occorre menzionare che dal 2003 la 

Marina Militare è in prima linea nella ge-

stione delle emergenze iperbariche terri-

toriali nell’area di Taranto e di La Spezia 

dove, grazie alle convenzioni esistenti con 

le relative aziende sanitarie locali, ad oggi 

sono stati circa 2000 i  pazienti trattati 

con le camere iperbariche presenti presso 

il Centro Ospedaliero Militare di Taranto 

e presso il COMSUBIN. Questo in quanto i 

trattamenti di Ossigeno Terapia Iperbari-

ca, condotti secondo precise indicazioni e 

rigorosi protocolli d’impiego, sono capaci 

di garantire la risoluzione positiva di nu-

merose patologie cliniche, tra le quali le 

malattie da decompressione conseguenti 

ad attività subacquee, l’avvelenamento da 

monossido di carbonio, le gangrene gasso-

se e le lesioni da schiacciamento o fratture 

a rischio.

La tutela ambientale è un altro settore di 

interesse generale a cui la Marina contri-

buisce, avendo da sempre attenzione al 

rispetto dell’ambiente ed alla diffusione di 

un’educazione marinara volta al rispetto e 

alla valorizzazione del mare quale fonda-

mentale risorsa per un paese peninsulare 

come l’Italia.

La Forza Armata è attivamente impegna-

ta nella diffusione della cultura marittima 



55

e sostegno socio-educativo: in collabora-

zione con associazioni, per promuovere 

tematiche, programmi e attività a tutela 

della biodiversità marina, attraverso ini-

ziative culturali e promozionali per la tu-

tela e valorizzazione ambientale, ma an-

che nel settore dell’addestramento velico e 

natatorio, per persone affette da disabilità 

o che vivono condizioni di disagio sociale. 

In questo contesto, si inquadra l’attività 

di Nave Italia, un brigantino di 61 metri, 

dal 19 marzo 2007 di proprietà della Fon-

dazione Tender to Nave Italia, una Onlus 

costituita dalla Marina Militare Italiana e 

dallo Yacht Club Italiano con equipaggio 

interamente fornito dalla Forza Armata. 

La Fondazione ha lo scopo di promuovere 

il mare e la navigazione come strumenti 

di educazione, formazione, abilitazione, 

riabilitazione, inclusione sociale e terapia 

a favore di associazioni no profit, ONLUS, 

scuole, ospedali, servizi sociali, azien-

de pubbliche o private che promuovano 

azioni inclusive verso i propri assistiti e le 

loro famiglie. 

Nell’ambito dell’attenzione ai temi am-

bientali la Forza Armata mette a dispo-

sizione le sue realtà “più naturalmente 

marinare” quali le barche a vela e le Navi 

Scuola per il sostegno delle attività di pro-

mozione e diffusione di tali importanti 

tematiche da parte delle associazioni am-

bientaliste interessate. Questo si realizza 

mediante l’ospitalità e cornice di prestigio 

offerta dalle Navi Vespucci e Palinuro du-

rante le soste in porto previste dalle loro 

campagne addestrative, organizzando 

eventi di tipo divulgativo/informativo 

sulle predette tematiche o mediante l’ef-

fettuazione di brevi attività a bordo a fa-

vore degli studenti delle scuole di primo o 

secondo grado.

Ma anche consentendo a team di diversi 

atenei italiani di imbarcare sulle stesse 

Unità per condurre attività scientifica in 

mare come ad esempio le campagne di av-

vistamento cetacei o di raccolta dati atmo-

sferici in alto mare.



Anche l’Istituto Idrografico della Marina, 

dal canto suo, sostiene attivamente la ri-

cerca scientifica, anche in collaborazione 

con il mondo accademico. Frutto di tali 

collaborazioni sono, ad esempio, le attivi-

tà di Nave Alliance nei Mari del Nord al 

limite del Circolo Polare Artico denomi-

nate “High North”, che vede il coinvolgi-

mento di diversi Enti nazionali di ricerca 

ed avente per obiettivo lo studio dei fe-

nomeni meteorologici che influiscono sul 

nostro clima. 

Non di meno l’Istituto, che assicura la pro-

duzione delle carte nautiche nazionali, 

insieme al servizio Fari e Fanali, che pre-

siede al funzionamento delle segnalazio-

ni marittime (fari, fanali, boe luminose e 

non), garantiscono un servizio imprescin-

dibile per la sicurezza della navigazione. 

Tra le altre macro aree di impiego duale/

complementare, si inquadra anche la sor-

veglianza dei cablaggi e delle condotte sot-

tomarine, delle installazioni off shore e co-

stiere di rilevanza strategica, nonché delle 

aree sottoposte a prospezione idrogeologi-

ca, in un approccio integrato alla difesa 

“preventiva” delle infrastrutture critiche 

del Paese, nell’alveo delle già menzionata 

resilienza nazionale in collaborazione con 

diversi dicasteri e società specifiche inte-

ressate. 

Ma lo sforzo della Forza Armata prose-

gue anche nella direzione del sostegno 

sanitario, umanitario, sociale, integran-

dosi con Enti e associazioni statuali e non 

governati in caso di emergenze sanitarie, 

naturali, antropiche o per il soccorso alpi-
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no e speleologico. Le caratteristiche dello 

strumento aeronavale lo rendono idoneo 

a questo tipo di interventi. La Nave è di 

per se un’entità logisticamente autonoma, 

che può garantire una piattaforma per i 

mezzi di soccorso e per gli elicotteri, oltre 

che assicurare il supporto sanitario alla 

popolazione colpita dall’evento. Esempio è 

l’impiego di Nave Cavour nel 2010 a sup-

porto di Haiti, duramente colpita da un 

terremoto. L’ospedale di bordo iniziò an-

che una proficua collaborazione con Ope-

ration Smile, che si è rinnovata in Africa 

con il 30° Gruppo Navale e che prosegue 

ancora oggi. Da allora quando le Navi 

della Marina Militare dotate di adeguati 

sistemazioni ospedaliere non sono impe-

gnate in attività operativa, le relative sale 

operatorie vengono messe a disposizione 

della Fondazione per  l’organizzazione dei 

cc.dd. “Weekend Clinic”, ossia sedute di 

interventi clinici maxillo-facciali a favore 

di persone, generalmente bambini e ra-

gazzi, affetti da malformazioni. Dal 2010 

a bordo delle Unità della Marina Milita-

re operati circa 300 bambini garantendo 

loro cure chirurgiche sicure e di qualità.

Infine i gruppi elicotteri della Marina, di-

stribuiti tra le tre basi aeree di Grottaglie, 

Catania e Luni – Sarzana, contribuiscono 

all’attività di cooperazione a favore del 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del 

Soccorso Pubblico in occasione delle cam-

pagna di contrasto agli incendi boschivi. 

Tale supporto si fonda su di un’intesa si-

glata fra il Ministero della Difesa ed il Di-

partimento della Protezione Civile e vede 

la Forza Armata mettere a disposizione 

della collettività mezzi aerei e basi che, 

nel periodo estivo, garantiscono giornal-

mente equipaggi pronti al decollo con bre-

vissimo preavviso.
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L
o Human Terrain System (HTS) è 

un programma sperimentale svi-

luppato dall’Esercito degli Stati 

Uniti agli inizi degli anni 2000 per costi-

tuire una capacità specialistica militare di 

ricerca sociale e antropologica da utilizza-

re nelle operazioni militari. Predisponen-

do una struttura flessibile che impiegasse 

le professionalità del mondo delle scienze 

sociali asservite alle esigenze dell’entoura-

ge militare, lo US Army intendeva fornire 

ai Comandanti delle unità schierate il sup-

porto di assetti in grado di facilitare la 

comprensione della dimensione umana 

locale (Human Terrain), coadiuvare il Pro-

cesso di Pianificazione delle Operazioni e 

agevolare la condotta delle missioni. Tut-

tavia, nonostante gli esordi positivi che 

galvanizzarono le aspettative dei suoi 

fautori, il Pentagono decise di interrom-

pere prematuramente il programma nel 

2015 a seguito della morte di alcuni ricer-
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catori in Afghanistan e per le critiche del 

mondo scientifico ed accademico statuni-

tense. La molteplicità delle minacce globa-

li e la riduzione delle risorse destinate alla 

Difesa hanno determinato la necessità di 

rivedere ed adattare gli strumenti a dispo-

sizione del decisore politico per influire 

nei sistemi complessi delle moderne crisi 

internazionali. Il libero accesso all’alta 

tecnologia, l’evoluzione delle comunica-

zioni e dei trasporti globali nonché la pro-

liferazione delle armi di distruzione di 

massa hanno reso attori non statuali, stati 

canaglia e network criminali complessi av-

versari temibili anche per le potenze occi-

dentali e regionali. Nel corso delle moder-

ne Crisis Response Operation (CRO), lo 

strapotere del combat power occidentale, 

inteso nell’asimmetrica superiorità forni-

ta da sistemi d’arma ad elevatissima con-

notazione tecnologica, consente un rapi-

do successo tattico ma non assicura affatto 

quello strategico, il cui raggiungimento 

passa unanimemente attraverso la perce-

zione vincente delle dinamiche relaziona-

li locali. Gli esiti delle recenti campagne 

militari hanno infatti dimostrato come le 

consuete risorse militari, tecnologiche ed 

intelligence non sono più in grado di con-

trastare tout court la minaccia ibrida per-

petrata da sempre più temibili antagoni-

sti. Per sconfiggerli diventa sempre più 

necessario conoscerne il radicamento cul-

turale nei gruppi sociali di riferimento, 

ovvero come questi riescono ad interagire 

con lo human terrain inteso come “the tota-

lity of the physical, cultural, and social envi-

ronments that influence human behavior” 

ed ottenerne il supporto senza il quale 

non potrebbero più competere. La cono-

scenza delle meccaniche relazionali alla 

base dei rapporti interpersonali costitui-

sce pertanto l’elemento chiave per com-

prendere aspetti rilevanti alla base della 
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volontà di mobilitazione sociale in favore 

o contro determinati fenomeni. Questa 

necessità non è certo una novità delle mo-

derne CRO in quanto da sempre l’esito di 

tutti i conflitti è stato indissolubilmente 

legato alla dimensione umana (o Human 

Domain1) portando allo sviluppo di specifi-

che capacità e strategie che facilitassero il 

successo strategico. Già nel mondo roma-

no si poteva infatti distinguere una spic-

cata attenzione agli usi e costumi dei po-

poli vinti, ma furono i britannici già nel 

XVIII secolo si scoprirono antesignani 

nell’affidarsi con una certa sistematicità 

all’impiego di “consiglieri culturali” nella 

gestione del loro vasto e assai eterogeneo 

Impero. Solo più tardi però, durante la Se-

conda Guerra Mondiale, le Forze Armate 

americane si diedero a reclutare antropo-

logi da impiegare nei teatri d’operazione 

europei ed asiatici. Fu però negli anni ses-

santa, in piena Guerra Fredda, che l’espe-

rienza americana nella disciplina comin-

ciò a divenire più strutturata. L’allora 

Segretario alla Difesa Robert McNamara, 

considerato il precursore del moderno 

HTS, si adoperò per l’istituzionalizzazione 

di una specifica capacità all’interno 

dell’apparato governativo. Tra i vari pro-

getti si inaugurò il Camelot Program che, 

attraverso la ricerca nello specifico settore 

delle scienze sociali, avrebbe dovuto con-

tribuire ad elaborare evolute tecniche an-

tinsurrezionali per la loro applicazione in 

America Latina e contro la guerriglia ca-

strista. Durante la guerra in Vietnam, il 

Department of Defense (DoD) diede un ul-

teriore impulso all’impiego delle citate di-

scipline sotto la spinta di alcuni fallimenti 

militari imputati anche ad una scarsa 

comprensione dei costumi locali da parte 

dell’intelligence militare. La stessa Central 

Intelligence Agency (CIA) venne coinvolta 

in specifici programmi interagency come 

Hamlet Progam di Rand Corporation, in-

centrato sulla comprensione della condi-

zione sociale degli agricoltori vietnamiti e 

sulla natura dei loro rapporti con gli in-

sorgenti, ed il Phoenix Program, con l’o-

biettivo di neutralizzare High Value Target 

dell’infrastruttura del Fronte Nazionale 

di Liberazione del Vietnam del Sud attra-

verso la conoscenza dei legami tra dimen-

sione umana indigena e sfera insorgente, 

fornita proprio da ricercatori ed antropo-

logi. Tali attività dovettero (o almeno uffi-

cialmente) interrompersi quando alcuni 

articoli di stampa sollevarono dubbi etici 

riguardo la natura stessa delle associate 

attività di ricerca sociale, in quanto asseri-

tamente strumentali alla condotta di un 

processo di targeting da parte della CIA 

contro l’insorgenza vietnamita. Nel 1971 

le associazioni degli antropologi america-

ni elaborarono un articolato codice com-

portamentale (“Statement of Professional 

Responsability”) proprio per porre un fre-

no alle future forme di collaborazione con 

iniziative similari. Dovette passare del 

tempo, fino al 2005, prima che tali ambi-

zioni riprendessero forma nella prospetti-

va dei vertici militari, spinti dall’impro-

crastinabile necessità di potenziare i 

programmi di conoscenza del dominio 
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umano al fine di garantire un adeguato 

supporto ai processi di ricostruzione della 

governance, soprattutto in Iraq e Afghani-

stan. Lo US Army recepì dottrinalmente 

l’ineluttabile necessità di dedicare alla “di-

mensione umana” lo spazio all’interno dei 

processi di pianificazione attraverso l’in-

serimento nel Field Manual 3.0 del 2007 

delle cosiddette Civil Consideration tra i 

fattori fondamenti del Military Decision 

Making Process: Mission, Enemy, Troop, 

Time  METT-CC.  Successivamente venne 

formulata la prima specifica esigenza ope-

rativa finalizzata a fornire ai Comandanti 

nuovi strumenti specialistici atti alla com-

prensione delle dinamiche sociali dei Tea-

tri Operativi (Te.Op.) mediorientali, limi-

tare gli effetti dello shock culturale sulle 

unità schierate e soprattutto facilitare il 

raggiungimento degli obiettivi delle mis-

sioni attraverso lo sviluppo di una specifi-

ca capacità di ricerca multidisciplinare. Il 

Pentagono selezionò la soluzione elabora-

ta da due ricercatori sociali, Montgomery 

Mc Fate e Andrea Jackson, i quali propo-

sero la realizzazione di un progetto speri-

mentale destinato a divenire il program-

ma pilota per lo Human Terrain System 

(HTS). Inquadrato organicamente alle di-

pendenze del US Army Training and Doc-

trine Command (TRADOC), il progetto mu-

oveva dal seguente mission statement: “The 

U.S. Army Human Terrain System func-

tions as the primary and enduring social sci-

ence-based human domain research, analy-

sis, and training capability, focused on 

enabling leaders to remain adaptive when 

shaping current and future complex strate-

gic and operational environments which 

support Unified Action Partners world-wide 

(HTS Concept of Operations-CONOP 2017, 

Aprile 2017)”. HTS doveva quindi speri-

mentare un’inedita collaborazione tra 

personale militare e rappresentanti di 

professionalità messe a disposizione dalle 

scienze sociali (antropologia e sociologia, 

in primis) per formulare una descrizione 

delle popolazioni nei menzionati Te.Op. in 

grado di dare un senso alle varie intera-

zioni interpersonali, di tracciarne le con-

nessioni e i legami tra i membri delle co-

munità e determinarne le motivazioni di 

fondo. I due, che divennero Senior Social 

Scientist del programma HTS dal 2007 al 
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2010, selezionarono risorse umane tratte 

sia dalla Forza Armata sia attraverso cor-

poration partner del programma tra cui il 

Minerva Institute, BAE Systems, Science 

Applications International Corporation, 

Booz Allen Hamilton, The Walsingham 

Group, CACI. Il reclutamento dei primi ri-

cercatori destinati ad alimentare il pro-

gramma cominciò nel 2006 mentre il pri-

mo assetto di ricerca sul campo, 

denominato Human Terrain Team (HTT), 

venne schierato in Afghanistan già nel 

febbraio 2007. Il successo riscosso tra i 

Comandanti delle unità che per primi ne 

ricevettero il supporto, determinò la re-

pentina crescita degli investimenti sul 

progetto e del numero di assetti nei Te.Op.. 

Sì arrivò così a schierare almeno uno HTT 

in ciascuna delle Grande Unità dell’US 

Army e del Corpo dei Marine impiegate 

dal United States Central Command (CEN-

TCOM) in Afghanistan ed Iraq. Nel 2011 

anche United States Africa Command 

(AFRICOM) avviò una propria sperimen-

tazione riguardo HTS, mentre tra i vertici 

al Pentagono si cominciò a pensarne il fu-

turibile impiego anche in America Latina 

nella lotta al narcotraffico. Riguardo la 

struttura organica prescelta, HTS fu orga-

nizzato su due macro-componenti modu-

lari e interattive: una dedicata alla ricerca 

sociale “sul campo” e posta in aderenza 

alle unità militari schierate nei Te.Op. ed 

un’altra di natura analitica, in reachback 

dagli Stati Uniti ed incaricata invece del 

supporto ai vertici attraverso l’elaborazio-

ne dei dati disponibili dalle varie fonti. La 

componente schierata con il dispositivo 

militare nei Te.Op. era strutturata su team 

di ricerca (HTT) ed alcune cellule (ai vari 

livelli di staff) deputate al coordinamento 

e la valorizzazione dei dati raccolti (Hu-

man Terrain Analysis Team, Theater Coor-

dination Elements, Theatre Support Office e 

Social Science Research and Analysis Te-

ams). Nella configurazione adottata cia-

scun HTT contava un organico variabile 

tra le 5-9 unità così articolato: un Team 

Leader (di solito militare in servizio attivo), 

alcuni ricercatori-studiosi (civili) delle 

scienze sociali responsabili delle attività 

specialistiche, un Research Manager (mili-
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tare) responsabile dell’integrazione e della 

deconfliction con la produzione dello staff 

(anche e soprattutto di natura intelligence) 

ed alcuni analisti per la valorizzazione dei 

dati. Gli HTT, interagendo con la popola-

zione locale, sono assetti pensati per ope-

rare a livello reggimentale e svolgere spe-

cifiche attività di intervista, raccolta dati e 

osservazione attiva con metodo scientifi-

co mutuate dalle scienze sociali. Tra gli 

argomenti di approfondimento della loro 

ricerca sulla dimensione umana locale: 

condizioni di vita, lavoro, salute, educa-

zione, percezioni, opinioni e interazioni 

culturali. L’esteso impiego di contractor 

civili, ma con background militare, facilitò 

l’integrazione dei tecnici (antropologi e 

sociologi) civili nella complessa ed artico-

lata struttura militare di livello tattico-o-

perativo. La mission affidata agli HTT fu 

quella di ricercare dati sociali e antropolo-

gici (Social Science Research) necessari a 

popolare dei database condivisi, anche in 

reachback, con le altre articolazioni di 

HTS, renderli operativamente rilevanti e 

facilitarne una lettura interpretativa per 

fornire ai Comandanti delle unità schiera-

te uno specifico strumento di lettura della 

dimensione umana. La seconda ma-

cro-componente di HTS, operante in rea-

chback dagli Stati Uniti (Newport News, 

Virginia e Fort Leavenworth, Kansas), era 

invece progettata per raccogliere ed inte-

grare i dati raccolti sul campo e dalle altre 

fonti disponibili (mondo accademico e 

Open Source), attraverso il lavoro coordi-

nato di ricercatori delle scienze sociali ed 

analisti tecnico-militari. Due le principali 

articolazioni di cui si componeva, un Rea-

chback Reserch Center e l’Army Enduring 

Base (AEB), ciascuna formata da vari di-

rettorati. Il Reachback Reserch Center for-

niva il supporto al decisore in Patria attra-

verso la collazione dei dati raccolti dagli 

HTT ed una loro completa analisi attra-

verso l’interazione con altre risorse na-

zionali. Tali dati, organizzati su base geo-

grafica e focalizzati sulla conoscenza delle 

leadership tribali, dei gruppi sociali, degli 

usi e costumi nonché le interazioni di na-

tura politica, economica, religiosa ed etni-

ca, venivano esaminati da nuclei di anali-

sti ai vari livelli della catena decisionale 

per fornire prodotti di più ampia divulga-

zione contribuendo ad aggiornare la Si-

tuational Awareness. Grazie all’impiego di 

software dedicati, si poteva fornire una 

rappresentazione aggiornata ed accurata 

della mappa dei domini umani di riferi-

mento e produrre, tra l’altro, appositi link 

analysis delle cosiddette power structures. 

L’Army Enduring Base fu invece concepito 

quale centro di formazione, addestramen-

to e specializzazione destinato alla prepa-

razione di tutti i membri, civili e militari, 

del programma HTS. L’AEB in particolare 

aveva il delicato compito di approntare ed 

amalgamare il personale civile e militare 

degli HTT di previsto impiego nello speci-

fico Teatro Operativo. Nella loro proposta 

Montgomery Mc Fate e Andrea Jackson 

avevano previsto inoltre la costituzione di 

alcune articolazione negli organi militari 

di vertice, tra cui dei liason office presso al-
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cuni Combatant Command (COCOM) sta-

tunitensi. Anche a Washington si sarebbe 

dovuto costituire uno specifico centro, il 

Pentagon Office of Operational Cultural 

Knowledge che a livello strategico doveva 

fornire le linee guida per uno sviluppo in-

tegrato dei molteplici progetti di ricerca 

nei più svariati contesti operativi, in linea 

con la natura trasversale ai vari echelon di 

comando del progetto. Pensato per inter-

venire nelle varie fasi dell’operazione, 

dalla pianificazione alla condotta, questo 

ufficio poteva coordinare le varie articola-

zioni dello HTS, sia in patria sia all’estero, 

assicurando il regolare flusso verso i deci-

sori dei dati antropologici raccolti ed ela-

borati, contribuendo al knowledge deve-

lopment e alla formulazione del Cultural 

Preparation of the Environment (CPE) così 

da fissare un punto di situazione conosci-

tivo condiviso. Gli assetti HTT, in coordi-

namento con i Comandi di Teatro e il Rea-

chback Reserch Cell dagli Stati Uniti, 

assicuravano inoltre il flusso continuo di 

dati necessari a implementare il CPE, 

completare la “mappatura” della dimen-

sione umana (o Human Domain) e rispon-

dere alle specifiche richieste del decisore a 

Washington. L’esperienza permise via via 

di massimizzare le prestazioni di uno 

strumento che divenne progressivamente 

più performante, anche se accanto ai fee-

dback positivi cominciarono a sorgere i 

primi dubbi riguardo la compatibilità del 

programma sia con le articolazioni della 

Difesa sia con il settore accademico. Negli 

ambienti militari americani la questione 

più dibattuta fu l’ambigua relazione esi-

stente tra la mission di HTS e alcune attri-

buzioni riconducibili tipicamente all’intel-

ligence militare. A dire il vero la stessa 

dottrina militare americana (Field Manual 

3-24, Counterinsurgency Doctrine, US 

ARMY e lo specifico Human Terrain Hand-

book del TRADOC, US ARMY) si rivelò in-

solitamente ambigua nel circoscrivere 

con precisione quelli che potevano risul-

tare i possibili ambiti di sovrapposizione. 

Basti pensare che tra i task istituzionali 

affidati allo HTS, unitamente al supporto 

delle operazioni correnti e allo studio/as-

sessment dei loro effetti sull’ambiente ope-

rativo, vi fosse anche quello di realizzare 

il già citato Cultural Preparation of the En-

vironment (CPE) che, come noto, rientrava 

tradizionalmente tra le attribuzioni 

dell’intelligence in quanto parzialmente 

ricompreso nel Intelligence Preparation of 

the Battlespace. Le ambiguità si rifletteva-

no anche sul piano pratico tanto è vero 

che certe similitudini di impiego tra gli as-

setti di ricerca informativa da fonte uma-

na (Human Intelligence – HUMINT) e i già 

descritti HTT favorirono tali argomenta-

zioni. Infatti nel contesto operativo delle 

odierne CRO, la profonda differenza che 

in realtà esiste tra “collection” informativa 

(degli assetti HUMINT) ed attività di “rese-

arch” (ricerca di dati con metodologie trat-

te dalle scienze sociali) potrebbe facilmen-

te assumere forme così fluide da 

ingenerare pericolose sovrapposizioni 

concettuali tra le stesse. Il rischio più gra-

ve sarebbe dunque quello di confonderne 
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la natura intrinseca, al punto di ritenere 

che la ricerca sociale in HTS ed intelligence 

possano essere reciprocamente alternati-

ve, così come accettare l’idea che la cono-

scenza dello human terrain appartenga 

unicamente alla sfera intelligence. Infatti 

nella vision degli originatori HTS non do-

veva essere un semplice strumento ad 

esclusivo uso e consumo della branca in-

formativa né tanto meno nasceva per so-

stituirla. Era piuttosto un vero e proprio 

esperimento sociale finalizzato però a for-

nire strumenti per migliorare la capacità 

di ambientamento delle unità militari 

americane nei più svariati scenari di im-

piego. Il reporting degli HTT ed i prodotti 

di analisi (generalmente non classificati) 

potevano essere condivisi a tutto lo staff 

per supportare le operazioni correnti e 

agevolare l’assessment in pianificazione 

riguardo gli effetti delle stesse sull’am-

biente operativo. Al pari di tutte le altre 

fonti (anche quelle di natura prettamente 

informativa, tra cui Imagery Intelligence-I-

MINT, Signal Intelligence-SIGINT e la già 

citata HUMINT) questi confluivano però 

anche nel vasto patrimonio conoscitivo 

dei centri di fusione informativa, in linea 

con il concetto di Fusion Center ove si inte-

grano tra loro dati provenienti dalle varie 

risorse/fonti/agenzie militari e civili. Nel-

lo specifico aspetto del cosiddetto tasking, 

ovvero l’assegnazione dei compiti di ricer-

ca agli assetti HTT, questo nasceva da un 

complessa combinazione di esigenze for-

mulate da tutte le branche dello staff nei 

vari echelon e non era quindi di esclusiva 

pertinenza intelligence. In tale quadro ap-

pare dunque evidente che nelle intenzio-

ni dello US Army il programma HTS dove-

va assumere una veste decisamente 

diversa dai già citati precursori, i pro-

grammi Phoenix e Camelot, attività accu-

sate di impiegare le scienze sociali esclusi-

vamente a supporto del targeting in 

operazioni a spiccata connotazione intel 

driven. Sul piano pratico della ricerca sul 

campo, in mancanza di una dottrina mili-

tare che limitasse le possibili aree di so-

vrapposizione, la positiva coesistenza tra 

gli assetti intelligence (come quelli HU-

MINT) e gli HTT si poté concretizzare gra-

zie soprattutto alla reciproca volontà di 

collaborazione e all’unicità di Comando. Il 
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loro operato, efficacemente coordinato, 

fornì un contribuito determinante alla de-

finizione dell’identità stessa del progetto 

HTS, enfatizzandone la natura multidisci-

plinare e la mission incentrata su tre prin-

cipali line of effort: la ricerca sociale (attra-

verso il tipico approccio scientifico), il 

supporto tattico alle unità militari (per fa-

cilitarne l’ambientamento culturale nei 

Te.Op.) e la ricerca di dati informativi per 

definire il CPE. Come accadde nel passato, 

fu però dalla società civile che arrivarono 

le più pesanti critiche alla sperimentazio-

ne delle scienze sociali nel quadro delle 

operazioni militari. Tra i maggiori detrat-

tori del programma fin da subito si schie-

rarono esponenti del mondo accademico e 

scientifico americano, ed in particolare la 

leadership dell’Associazione degli Antro-

pologi d’America (AAA). Gli organi diretti-

vi disapprovarono senza mezzi termini il 

programma descrivendolo come “inaccet-

tabile applicazione dell’antropologia a fini 

militari” e accusarono i ricercatori impie-

gati di lavorare apertamente per l’intelli-

gence. In particolare, si sottolineava che 

l’approccio manipolativo adottato nei con-

fronti delle altre culture fosse in manife-

sta contraddizione con i valori e l’etica 

stessa della ricerca antropologica. Nel 

2007 la AAA incaricò una commissione 

interna, Commission on the Engagement of 

Anthropology with the US Security and In-

telligence Communities, di redigere uno 

studio su HTS così da poter formulare una 

posizione ufficiale riguardo la partecipa-

zione al programma di personale iscritto 

alla stessa AAA. Nell’ambito dello studio 

emerse che tra la gran parte dei membri 

dell’associazione era diffusa la preoccupa-

zione per la scarsa compatibilità tra il pro-

gramma HTS e il loro codice etico profes-

sionale, in particolare riguardo la natura 

stessa di una ricerca scientifica strumen-

tale al counter insurgency warfare. La 

Commissione ribadì il divieto di svolgere 

per i suoi membri attività clandestine e 

stabilì che quando dunque l’attività etno-

grafica fosse finalizzata a raggiungere de-

gli obiettivi di ricerca in un contesto belli-

co potenzialmente coercitivo e pericoloso 

per le popolazioni oggetto di ricerca, l’HTS 

diventava un illegittimo esercizio della 

professione antropologica. Di tutt’altro 

avviso alcuni studiosi e antropologi non 

allineati alla direzione della AAA, che di-

fesero invece il programma rimarcando-

ne l’identità’ ed il valore etico. La contro 

critica muoveva sostanzialmente dalla 

convinzione che l’impiego delle scienze 

sociali nelle operazioni militari non fosse 

di per se contrario all’etica delle stesse, ma 

anzi fosse l’ulteriore manifesta garanzia 

di una condotta morale delle campagne 

belliche in contesti culturali fortemente 

complessi. Essi di contro ponevano in ri-

salto piuttosto il problema etico in capo ai 

ricercatori stessi (antropologi e sociologi) 

impiegati negli HTT, costretti ad antepor-

re all’interesse nazionale americano, con-

nesso al dovere di difesa della Patria in 

capo a cittadini chiamati alle armi, il codi-

ce etico derivante dalla loro specializza-

zione e appartenenza professionali. Il ri-
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sultato fu che, nonostante l’indiscusso 

gradimento rilevato tra i Comandanti mi-

litari nei Te.Op., le problematiche emerse 

nei media richiesero un intervento politi-

co. Nel 2010 l’Office of the Under Secretary 

of Defense commissionò una serie di ricer-

che indipendenti per rispondere ad una 

specifica interrogazione (Congressionally 

Directed Action) riguardo le specifiche ca-

pacità di ricerca e analisi socio-culturale 

nell’ambito del Department of Defense. Se-

condo lo studio realizzato, nonostante l’u-

nanime riconoscimento alla leadership ed 

ai membri di HTS per aver introdotto nel-

la complessa ed articolata struttura dello 

US Army una capacità unica per dinami-

smo e innovazione, al programma furono 

contestati alcuni errori considerati strate-

gici che peraltro ne avrebbero segnato poi 

la prematura fine. La ricerca contestò alla 

leadership di HTS la decisione di impiegare 

personale non qualificato in zone di com-

battimento (Iraq e Afghanistan) oltre alla 

mancata definizione di un preciso quadro 

d’azione per gli HTT, determinate verosi-

milmente dalla fretta di rischierare gli as-

setti e confermare il successo iniziale rac-

colto dal programma. Lo studio sottolineò 

inoltre come le problematiche, pur segna-

late, rimasero irrisolte anche a causa di 

una complicata relazione gestionale, defi-

nita a chiare lettere “tense”, tra il TRADOC 

e le varie strutture sussidiarie che compo-

nevano HTS. Al TRADOC furono conte-

state in particolare la lacunosa pianifica-

zione dei budget di spesa e l’inefficiente 

acquisizione di alcune specifiche risorse 

umane a supporto del programma (in out-

searching e delegata a corporation private), 

problema quest’ultimo già evidente nel 

corso dei primi anni di sperimentazione 

ma mai affrontato con la necessaria de-

terminazione. In conclusione si può rite-

nere che la decisione del 2015 di inter-

rompere il programma HTS da parte 

dell’esercito americano sia scaturita non 

solo dalle già dipanate pressioni prove-

nienti dal mondo accademico americano 

ma anche dalla presa d’atto, maturata 

all’interno del DoD, che la capacità doves-

se essere rilocata alle dipendenze organi-

che di altre agenzie in grado di valorizzar-

ne a pieno le intraviste potenzialità. Non 

stupisce dunque che altre iniziative, uffi-

cialmente condotte in altre aree di inte-

resse strategico per i COCOM, siano in 

fase di sviluppo o che altri paesi, come la 

Gran Bretagna, abbiano da tempo reso 

noto lo sviluppo di uno specifico interesso 

nel settore della ricerca sociale. In tale 

quadro si ritiene plausibile che gli sviluppi 

futuri potrebbero portare ad un ritorno 

alle origini nel senso cioè di una riappro-

priazione da parte dell’intelligence, soprat-

tutto del livello strategico, di tali elementi 

capacitivi dimostratisi tanto essenziali 

quanto di non facile gestibilità sul piano 

legale.

1. Lo Human Domain viene definito come “the totality 
of the physical, cultural, and social environments that 
influence human behaviour to the extent that success 
of any military strategy, operation, or tactical action 
depends on the application of unique capabilities that 
are designed to fight and win population-centric con-
flicts”.
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I Carabinieri della missione di 
osservazione in Cisgiordania

in

W
est Bank è il termine inglese 

dato alla Cisgiordania1, un ter-

ritorio senza sbocco sul mare, 

nel Medio Oriente, che si estende per circa 

5.900 km² sulla riva occidentale del fiume 

Giordano. Insieme alla Striscia di Gaza, 

fa parte dei territori palestinesi contesi e 

della regione storico-geografica della Pale-

stina. È proprio in questo angolo di Vicino 

Oriente dal clima incandescente che ope-

ra, spesso al di fuori dei riflettori, un’im-

portante missione internazionale dove 

l’Italia è impegnata in prima linea. Ad He-

bron, che gli ebrei chiamano Hevron e gli 

arabi Al-Khalil, è presente la Temporary 

International Presence in Hebron (TIPH), 

una missione diplomatic,a unica nel suo 

genere, che non si inserisce, come di con-

sueto, nell’alveo delle classiche Organizza-

zioni Internazionali (ONU, NATO, UE) ma 

nasce dall’accordo tra palestinesi ed israe-

liani. La missione TIPH muove i suoi passi 

da anni in uno dei contesti più difficili ed 

emblematici del conflitto israelo-palesti-

nese. Hebron è una delle città più antiche 

al mondo. Situata a circa 30 chilometri a 

sud di Gerusalemme, si estende lungo la 

dorsale dei monti della Giudea, all’inter-

no dei territori controllati dai palestinesi. 

Famosa per le sue uve, per le fabbriche di 
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ceramiche e per la produzione tessile del-

le kefiah, è impreziosita da vecchi mercati, 

strade strette e case in pietra ed è circon-

data da verdi colline di ulivi, viti e albe-

ri da frutto. La città è inserita nella lista 

dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. 

Hebron è soprattutto il paradigma politi-

co, religioso e territoriale dell’insanabile 

contesa tra Israele e 

Palestina. Una città 

divisa in due, dove 

la difficile convi-

venza tra israeliani 

e palestinesi è visi-

bile in ogni angolo. 

Check-point mili-

tari, strade chiuse 

da filo spinato, case 

avvolte da grate 

di ferro, sono ca-

ratteri costanti nel 

paesaggio di He-

bron e marcano in 

maniera ancora più 

netta le differen-

ze fra le due popo-

lazioni, forse più 

che in altri luoghi 

della Terra Santa. 

Due posizioni difficili da conciliare: da un 

lato gli ebrei, che da sempre rivendicano 

l’appartenenza storica di questi territori, 

dall’altro i palestinesi che condannano 

duramente la presenza degli insediamenti 

israeliani, considerandola una violazio-

ne alle leggi internazionali. La città è un 

luogo sacro sia per la religione ebraica 

che per la religione musulmana. Secondo 

il Pentateuco, uno dei libri dell’Antico Te-

stamento, nella grotta di Macpelà, situata 

nella città vecchia, ci sarebbe la Tomba dei 

Patriarchi, ovvero il luogo dove sono se-

polti Abramo, Sara, Isacco, Rebecca e Lia. 

La tomba è anche luogo di culto dei mu-

sulmani, che la definiscono Moschea di 

Ibrahim. Per anni, 

in questa regione, 

la minoranza ebrai-

ca ha convissuto 

con la Comunità 

musulmana, ma l’a-

scesa del sionismo, 

a sostegno della 

creazione di uno 

Stato d’Israele e la 

crescente coscienza 

palestinese per la 

formazione di uno 

Stato della Palesti-

na, hanno acuito 

le tensioni fra isra-

eliani e palestinesi. 

Dopo la Guerra dei 

sei giorni del giu-

gno 1967, che ha 

portato alla forma-

zione dei primi insediamenti ebraici in Ci-

sgiordania2, Hebron ha esercitato sempre 

più un forte richiamo sulla comunità isra-

eliana. L’odio, la violenza e le aggressioni 

nella città di Hebron però sono culminati 

con il massacro del 1994, quando nel mese 

di febbraio, ventinove cittadini palesti-

nesi furono uccisi per mano di un colono 

Temporary International Presence in Hebron



71

israeliano, proprio davanti la Tomba dei 

Patriarchi, luogo dall’alto valore simboli-

co per le due religioni. Il “Massacro di He-

bron del 1994” ha accentuato la presenza 

di coloni all’interno della città vecchia ed 

ha portato all’allontanamento degli storici 

abitanti palestinesi, vanificando di fatto 

gli sforzi degli Accordi di Oslo, negoziati 

in segreto, appena un anno prima, nel-

la capitale norvegese dal Primo Ministro 

israeliano, Yitzhak Rabin, e dal Presidente 

dell’Autorità Nazionale Palestinese, Yas-

ser Arafat3.

La nascita della Temporary Presence in 

Hebron 

Dopo il massacro di Hebron del 1994, il 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Uni-

te con la risoluzione del 18 marzo 1994, n. 

904, chiese l’adozione di misure necessa-

rie a garantire la sicurezza e la protezione 

dei civili palestinesi nei territori occupati, 

tra cui la realizzazione, nella città di He-

bron di una presenza temporanea inter-

nazionale. Sulla scorta della risoluzione, 

rappresentanti dell’Organizzazione per la 

Liberazione della Palestina (OLP) e il Go-

verno israeliano sottoscrissero, il 31 mar-

zo 1994 in Egitto, un accordo con il quale 

si stabiliva la realizzazione di una Tem-

porary International Presence in Hebron, 

con il mandato di assistere e promuovere 

la sicurezza, la stabilità e migliori condi-

zioni di vita nella città stessa. L’Italia, la 

Norvegia e la Danimarca furono invita-

ti dalle parti come osservatori. Tuttavia, 

la missione, iniziata l’8 maggio del 1994, 

durò solo 3 mesi a causa di divergenze e 

contrasti continui tra Israele e Palestina 

sull’estensione del mandato. La presenza 

temporanea internazionale si ritirò così 

da Hebron nell’agosto del 1994. Nonostan-

te le critiche che all’epoca furono mosse 

alla TIPH, la missione era comunque riu-

scita nell’intento di favorire la riapertura 

del dialogo fra le parti contendenti. Nel 

gennaio del 1997, il Governo israeliano e 

l’OLP raggiunsero ad Oslo un nuovo com-

promesso sulla West Bank e sulla Striscia 

di Gaza (Accordi di Oslo II)4. L’articolo VII 

dell’accordo prevedeva il parziale ritiro 

dell’Esercito israeliano da Hebron e la co-

stituzione di una nuova missione di osser-

vatori internazionali. L’Italia, insieme ad 

altre 5 Nazioni5, fu formalmente invitata, 

con lettera congiunta israelo-palestinese 

del 8 gennaio 1997, a partecipare con un 

proprio contingente di osservatori alla 

TIPH-2, naturale prosecuzione di quella 

del 1994. Dopo la sottoscrizione di un Me-

morandum of Understanding fra le Nazioni 

partecipanti, il 1° febbraio 1997 la seconda 

Missione multinazionale TIPH divenne 

formalmente operativa.

La Temporary International Presence 

(TIPH-2) 

La TIPH-2 è una missione civile non ar-

mata, il cui compito principale è quello di 

“osservare” e “riferire” sulle violazioni de-

gli Accordi di Oslo e del Diritto Interna-

zionale Umanitario. Il personale impiega-

to non svolge compiti militari o di polizia 

e non può condurre indagini, ma solo rac-

cogliere informazioni necessarie alla ste-

sura di rapporti esaustivi su quanto osser-



72

vato. Il mandato della Missione, rinnovato 

ogni 6 mesi dalle parti in conflitto, è il ri-

sultato di negoziazioni tra Israele e l’Auto-

rità Nazionale Palestinese che mirano alla 

promozione della stabilità, alla creazione 

di un ambiente favorevole, all’accresci-

mento del benessere e alla diffusione di 

un senso di sicurezza tra la popolazione 

palestinese che vive ad Hebron. L’origine 

della TIPH-2 deriva dalla suddivisione, 

definita dagli Accordi di Oslo II, della cit-

tà di Hebron in 2 aree amministrate dal-

le controparti: l’area H1, che copre circa 

l’80% dell’estensione della città e l’area 

H2, corrispondente al centro storico della 

città dove insistono alcuni insediamenti 

israeliani. Nell’area H1 vivono 160.000 

palestinesi ed il controllo amministrativo 

e della sicurezza è devoluto alle autori-

tà palestinesi; mentre nell’area H2, dove 

risultano residenti 40.000 palestinesi e 

circa 800 coloni israeliani, il controllo di 

sicurezza è devoluto all’Autorità militare 

israeliana. La TIPH opera indistintamen-

te sul territorio di tutto il Comune di He-

bron, tuttavia è nella zona H2 che si os-

servano il maggior numero di violazioni a 

causa della difficile convivenza tra le par-

ti. Le osservazioni e la raccolta informati-

va sono condotte, principalmente, tramite 

pattuglie che monitorano la situazione 

nell’area di responsabilità e che permet-

tono di assicurare alla missione una pre-

senza visibile in tutta la città, soprattutto 

in alcuni importanti hotspot come la Città 

Vecchia, e in quartieri particolarmente di-

sagiati quali Tel Rumeida, Tariq Bin Ziad e 

Jabal Jawhar. Tale presenza svolge anche 

un’azione di deterrenza ed ha contribuito 

in questi anni a ridurre sensibilmente il 

numero di incidenti. Gli osservatori non 

possono intervenire in alcuna disputa, se 

non esclusivamente per documentare con 

foto, filmati e relazioni scritte le eventuali 

violazioni rilevate. I rapporti redatti6 ven-

gono inoltrati tramite la catena degli uffi-

Temporary International Presence in Hebron
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ciali di collegamento alle parti (israeliana 

e/o palestinese) firmatarie dell’Accordo 

sulla TIPH, le quali sono competenti a dar-

ne seguito ed adottare le misure necessa-

rie nel caso venissero riscontrate violazio-

ni degli accordi internazionali o dei diritti 

umani universalmente riconosciuti. Gli 

stessi rapporti sono inoltre trasmessi ai 

Paesi facenti parte della missione che se-

guono gli sviluppi e l’efficacia dell’operato 

della TIPH sul territorio. In un contesto 

reso particolarmente complesso dalla dif-

ficile convivenza tra residenti israeliani e 

palestinesi, è dunque richiesta l’assoluta 

imparzialità degli operatori, che prefe-

ribilmente devono possedere un solido 

background nel settore della sicurezza. 

Tutti gli appartenenti alla missione sono 

stati e sono in possesso di una esperien-

za professionale qualificata e diversificata 

ed hanno già partecipato ad altre missioni 

all’estero. Attualmente la TIPH-2, la cui 

lead è assegnata alla Norvegia, conta 64 

osservatori provenienti dai 5 Paesi che 

finanziano interamente la missione (Ita-

lia, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia), 

oltre a 20 membri dello staff. Lo staff è 

costituito da un Capo della Missione7, da 

un ufficio Head of Mission, da una Divisio-

ne Operazioni, da una Divisione Ricerca, 

Analisi e Informazioni e da una Divisio-

ne Logistico-Amministrativa. Il cuore 

pulsante della struttura è rappresentato 

dalla Divisione Operazioni il cui compito 

principale è quello di impiegare pattuglie 

all’interno dell’area di responsabilità. Le 
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pattuglie sono “miste”, costituite da osser-

vatori con background militare o di polizia 

e osservatori che parlano arabo e/o ebrai-

co, e sono condotte principalmente a piedi 

al fine di instaurare, con la popolazione lo-

cale, quel canale comunicativo necessario 

alla riuscita della missione. La Divisione 

Ricerca, Analisi e Informazioni (RAI), è in-

vece responsabile dell’analisi delle infor-

mazioni raccolte dagli osservatori e della 

compilazione e scrittura delle relazioni 

periodiche che sono indirizzate ai rappre-

sentanti governativi dei firmatari dell’ac-

cordo e dei Paesi aderenti alla missione8. 

Contributo italiano alla missione 

L’Italia opera in prima linea ad Hebron 

dal 1997, anno di inizio della missione. 

L’attuale Contingente nazionale conta un 

complessivo di 16 militari dell’Arma dei 

Carabinieri, di cui 4 donne. I Carabinieri 

sono l’unico personale militare presente 

ad Hebron: gli altri contingenti, infatti, 

sono costituiti da civili in possesso di un 

profilo professionale eterogeneo. Il perso-

nale dell’Arma, come stabilito nell’accordo 

istitutivo della missione, opera disarmato 

e non indossa l’uniforme di servizio; al 

pari degli altri osservatori si contraddi-

stingue per una divisa di colore grigio ed 

una giacca blu cobalto, contrassegnata dal 

logo della Missione Internazionale e dalla 

scritta in arabo ed inglese “Observer”, uni-

forme che rende la TIPH ben distinguibi-

le dalle altre ONG presenti sul territorio. 

Tale elemento distintivo aiuta ad essere 

immediatamente visibili e, soprattutto, 

contribuisce a diffondere tra la popolazio-

ne locale quel senso di sicurezza auspicato 

dagli Accordi di Oslo. Come osservatori di 

Polizia, i Carabinieri non hanno la facol-
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tà di intervenire: possono solamente do-

cumentare le eventuali violazioni degli 

accordi con vari mezzi audiovisivi e con 

rapporti scritti, e successivamente inviare 

il materiale ad una Commissione mista di 

controllo israelo-palestinese.

I compiti affidati ai Carabinieri italiani, 

così come agli altri osservatori di Polizia, 

sono quelli di infondere, con la propria 

presenza, un maggior senso di fiducia ne-

gli abitanti palestinesi di Hebron; di aiuta-

re a promuovere la stabilità ed il migliora-

mento delle condizioni di vita; di vigilare 

sul rafforzamento della pace; di fornire 

assistenza nella promozione ed esecuzio-

ne dei progetti avviati dai Paesi donatori; 

di incoraggiare lo sviluppo economico e il 

progresso della città.

Per svolgere questi compiti è necessario 

che le attività dei Carabinieri siano stret-

tamente coordinate sia con le autorità 

palestinesi che con quelle israeliane. In 

questo ambiente così sensibile l’operato 

dei Carabinieri spicca per la straordinaria 

efficacia nell’espletamento del mandato. 

Con una media mensile di quasi 200 pat-

tuglie, programmate su due turni giorna-

lieri di 8 ore ciascuno, e con la stesura di 

oltre 60 relazioni, che riferiscono circa le 

violazioni dei diritti umani, il contributo 

fornito dall’Italia alla Missione è deter-

minante. L’operato dei militari dell’Arma, 

impiegati per lo più nella divisione Ope-

razioni, è regolato da un codice compor-

tamentale improntato sulla assoluta equi-

distanza tra le fazioni ed irreprensibile 

nell’assolvimento dei propri compiti. Più 

volte i rappresentanti dell’Arma inter-

vengono nel tentativo di risolvere anche 

problemi pratici, fornendo ai locali un alto 

grado di assistenza umanitaria, esprimen-

do al massimo l’attitudine ad interagire ed 

aiutare i cittadini che è propria dell’Arma 

anche in Patria.

Nell’ambito della TIPH-2 i Carabinie-

ri svolgono inoltre un ruolo decisionale 

molto forte. All’Italia, infatti, è assegnata 

anche la posizione di Deputy Head of Mis-

sion, dalla quale dipendono le 5 Divisioni 

funzionali, ed i ruoli chiave di Capo/Vice 

Divisione Operazioni, Security Officer, 

Liason Officer con la parte israeliana ed 

Administrative Officer. Comando e relati-

ve responsabilità sono suddivise tra tutti 
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i partecipanti alla missione, per una mi-

gliore riuscita della stessa e per una mi-

gliore integrazione della struttura di Co-

mando, nell’ambito della quale i militari 

italiani operano. L’operato dei Carabinieri 

italiani non si limita solo a monitorare la 

situazione, ma, nello spirito dei compiti 

della missione, contribuisce anche all’or-

ganizzazione di manifestazioni di vario 

genere che sono utili ad aiutare la popo-

lazione a ritrovare una dimensione di vita 

normale. La TIPH-2, infatti, finanzia una 

serie di progetti su piccola scala realizzati 

in cooperazione con Organizzazioni loca-

li no-profit e Istituzioni che operano nei 

settori dell’istruzione, della salute, dello 

sport, della cultura e dei diritti umani volti 

a promuovere la stabilità, lo sviluppo eco-

nomico e il benessere della popolazione 

palestinese di Hebron.

Conclusioni

In un conflitto complesso come quello 

israelo-palestinese, che va avanti da de-

cenni è estremamente difficile soppesare 

le ragioni che sono alla base degli scontri e 

assumere una posizione netta. L’unica so-

luzione alla contesa è quella di assumere 

un ruolo neutro, facendo da tramite per 

impedire che la situazione degeneri e che 

il conflitto assuma forme e contenuti an-

cora più aspri. Sono gli stessi attori della 

controversia a sentire la necessità della 

presenza di un osservatore esterno, che 

si ponga in una posizione di mediazione 

il più equidistante possibile. All’Arma dei 

Carabinieri è affidato il compito di rap-

presentare l’Italia in questo difficile ruolo 

di mediazione. La vocazione dell’Arma al 

sostegno del cittadino, qui si sposa egre-

giamente con le necessità di una popola-

zione in condizioni estremamente difficili. 

E’ proprio in questa zona dal clima incan-

descente che la presenza dei Carabinieri 

diventa determinante. L’Arma, nella sua 

duplice veste di forza militare e di polizia, 

vanta una tradizione secolare di parteci-

pazione ad operazioni umanitarie all’e-

stero ed ha portato, al di fuori dei confini 

nazionali, legalità e sicurezza, con quella 

capacità di “stare tra la gente”, che è il valo-

re aggiunto del “Carabiniere”, soprattutto 

in quei contesti in cui le popolazioni par-

lano altre lingue e appartengono a culture 

diverse. I Carabinieri hanno dimostrato e 

dimostrano a livello internazionale doti 

di grande professionalità. Tale professio-

nalità si è esplicata molte volte anche nel 

corso della TIPH, nella corretta gestione di 

numerose situazioni di tensione e di peri-

colo e nell’assistenza alla popolazione, con 

atti che hanno lasciato una traccia indele-

bile per una possibile convivenza tra due 

popoli in lotta. Il modello organizzativo 

della TIPH-2, che rappresenta uno dei po-

chi strumenti in possesso della Comuni-

tà Internazionale in grado di favorire un 

dialogo costruttivo fra israeliani e palesti-

nesi, costituisce un interessante termine 

di riferimento per le altre missioni di sup-

porto al peacekeeping e soprattutto rap-

presenta un riuscito esempio di attività 

multinazionale completamente integrata 

nelle strutture di Comando e nelle moda-

lità operative.

Temporary International Presence in Hebron
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Note
1. Il termine “West Bank” è l’abbreviazione di “sponda occidentale del fiume Giordano”. Tale dizione 
è una variante al nome Cisgiordania, utilizzato prevalentemente dalle lingue latine. “Giudea” o “Sama-
ria”, invece, sono gli altri due termini utilizzati dagli israeliani, in riferimento al Regno biblico di Israele 
e Giuda
2. Fonti storiche riportano che un gruppo di ebrei guidati dal rabbino Moshe Levinger, fingendosi turi-
sti, affittarono alcune stanze del Park Hotel, nel centro di Hebron, per la celebrazione della prima cena 
pasquale. Al termine della stessa, seguendo un piano affinato nei giorni addietro, il gruppo si rifiutò 
di abbandonare la struttura e, declinando ogni possibile alternativa che gli venne offerta, occupò una 
base militare abbandonata, fondando l’insediamento di Kiryat Arba. Nel 1979, un gruppo di 30 donne 
si insediò all’interno dell’ex ospedale di Beit Hadassah, nel pieno centro di Hebron. L’azione ottenne 
l’approvazione del Governo israeliano e successivamente l’enclave ebraica nella città fu posta sotto la 
protezione dell’esercito israeliano
3. Gli “Accordi di Oslo” furono negoziati il 20 agosto 1993 e siglati il 13 settembre a Washington
4. Noti come “Agreement on the Temporary International Presence in the City of Hebron” (1° gennaio 
1997)
5. Norvegia, Svezia, Danimarca, Svizzera e Turchia
6. Dal 1997, data di avvio della missione sono stati redatti oltre 20.000 rapporti
7. Il Capo Missione è il norvegese Brig. Gen. (Riservista) Einar Johnsen
8. La divisione svolge anche il compito di sostenere progetti su piccola scala nei settori dell’istruzione, 
salute e protezione. Fornisce inoltre il supporto a diplomatici, ONG o studenti che intendano visitare la 
città di Hebron. Essa è costituita da una Gender Advisor, da 3 funzionari di ricerca incaricati di compi-
lare i rapporti periodici, documenti di studio e briefing, da 2 funzionari delle relazioni comunitarie che 
gestiscono i progetti con le Comunità locali e da un responsabile delle informazioni, che si occupa del 
flusso di informazioni interne e dell’archiviazione
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V
ista dall’Occidente, la crisi del-

la Corea del Nord appare come 

l’esito inevitabile del folle tenta-

tivo di un leader spregiudicato di acquisi-

re potere e prestigio sfruttando, anche in 

maniera irrazionale, la minaccia nucleare. 

Vista dall’Asia, invece, la questione corea-

na è molto più complessa. Quando il 27 lu-

glio del 1953, a Panmunjon, venne firmato 

il cessate il fuoco fra le truppe delle Nazio-

ni Unite e i “volontari” cinesi, la Penisola 

di Corea, ridotta in macerie da anni di oc-

cupazioni e di guerre, venne formalmente 

divisa in due parti. Al regime totalitario 

comunista del Nord sostenuto da Cina e 

Unione Sovietica venne affiancato un si-

stema altrettanto autoritario ma di tutt’al-

tro schieramento, guidato da un generale 

vicino agli Stati Uniti.
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COREA dEl NORd
Ambizioni nucleari 

per salvare il regime

Pyongyang
si è sempre rifiutata

di smantellare
il proprio

apparato nucleare 
non perché speri,

un giorno,
di vincere

una guerra contro 
l’Occidente:

continua
a potenziarlo

per permettere ai 
Kim di conservare

la propria leadership

Claudia ASTARITA
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Una contrapposizione fortissima che è ri-

masta inalterata fino ad oggi, nonostante 

il Sud abbia completato la sua transizione 

da struttura autoritaria a democratica.   

Il Sud, negli anni, e grazie a una brillan-

te opera di pianificazione economica, è 

riuscito a trasformarsi in una delle “ti-

gri” asiatiche più agguerrite, imparando 

a convivere in una regione difficile, in cui 

rischia di rimanere economicamente e po-

liticamente stritolato tra Giappone, paese 

con cui non ha ancora risolto problemi 

d’ordine storico e culturale, e Repubblica 

popolare cinese, la cui determinazione e 

assertività generano crescenti timori. Il 

Nord, invece, è rimasto nelle mani della 

famiglia Kim, dinastia di dittatori visio-

nari e crudeli che, negli anni, per favorire 

i propri interessi, hanno stordito il paese 

con la propaganda e lo hanno trasformato 

in una prigione a cielo aperto. 

Chi fugge dalla Corea del Nord denuncia 

una quotidianità fatta di lavori forzati, 

repressione politica e religiosa, torture, 

assassini, povertà e miseria. Bambini che 

muoiono di stenti negli ospedali, famiglie 

allo stremo ma sempre pronte a giurare 

fedeltà assoluta alla dinastia Kim, copri-

fuoco totale per gli over-settanta, televi-

sioni che trasmettono un solo canale e mi-

lioni di “invisibili” costretti all’elemosina o 

a frugare nella spazzatura che, come fa-

miliari di persone che sono fuggite, è loro 

impedito di trovare un lavoro. Un popolo 

che oltre a non avere cibo a sufficienza 

non gode di alcuna libertà o possibilità di 

esprimersi. Fino ad oggi i dittatori che si 

sono succeduti a Pyongyang hanno uti-

lizzato con sagacia e precisione ideologia, 

cultura, opinione pubblica, mass media e 

propaganda non per migliorare l’imma-

gine internazionale del regime, ma per 

mantenere il controllo assoluto sulla po-

polazione. Ciò per convincere il resto del 

mondo, e in particolare Cina, Stati Uniti, 

Giappone e Corea del Sud, che il “regno 

eremita” fosse in realtà ben più solido e 

potente di quanto l’Occidente potesse im-

maginare, e che nessuna crisi sarebbe mai 

riuscita a farlo implodere. E in effetti an-

che la recente salita al potere di Kim Jong-

un ha per l’ennesima volta smentito la te-
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oria del collasso. Per capire la rilevanza e 

l’impatto della crisi coreana in tutte le sue 

sfaccettature è necessario affrontarla da 

tre diversi punti di vista. Quello interna-

zionale, dove ci si preoccupa soprattutto 

dall’escalation nucleare realizzata dal re-

gime. Quello della Corea del Sud, che, a di-

spetto di ciò che si potrebbe essere indotti 

a pensare, continua a considerare il Nord 

come un “fratello” da accudire e sostene-

re. E quella della Corea del Nord, dove un 

leader giovanissimo come Kim Jong-un in 

pochi mesi è riuscito con determinazione 

e acume a imporsi al mondo come interlo-

cutore da non sottovalutare né trascurare, 

nonostante le reali intenzioni e le priorità 

del regime, a causa della mancanza asso-

luta di trasparenza, ed il personalismo dei 

suoi processi decisionali, continuino ad 

essere del tutto incomprensibili. 

Prodromi di una crisi nucleare interna-

zionale. Tutto è cominciato il 12 febbraio 

2017, quando Kim Jong-un ha autoriz-

zato il lancio del nuovo missile a medio 

raggio Pukguksong (Polaris)-2. Il 4 luglio 

è stato testato l’Hwasong-14, un ICBM 

che, a detta degli esperi esperti, potrebbe 

avere la capacità di raggiungere l’Alaska 

(il vettore ha raggiunto un’altitudine di 

2800 Km e ha percorso una distanza di 

933 Km prima di inabissarsi nel Mar del 

Giappone). Il 3 settembre Pyongyang ha 

completato il suo sesto esperimento nu-

cleare, sostenendo di aver testato una 

bomba all’idrogeno sufficientemente so-

fisticata da poter essere trasportata con i 

nuovi ICBM. Per dare ulteriore credibilità 

alla presunta nuova capacità acquisita, il 

12 settembre Kim Jong-un ha autorizzato 

il lancio dell’Hwasong-12, che ha percorso 

circa 3700 Km -la distanza più lunga mai 

registrata per un vettore nordcoreano- 

prima di inabissarsi nel Pacifico. Infine, il 

29 novembre è stato testato il terzo ICMB 

dell’anno, l’Hwasong-15, che, sempre se-

condo Kim, sarebbe in grado di raggiun-

gere “il cuore” degli Stati Uniti. L’improv-

viso sfoggio di potenza di Kim non è certo 

passato inosservato in Asia. Al contrario, 

la paura costante che per volontà o per 

errore si potesse finire col rimanere tra-

volti da un conflitto nucleare ha creato 
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ulteriore scompiglio in una regione che, 

dagli anni ’50, fatica ad esprimere una 

posizione univoca e una strategia lineare 

per risolvere la questione dell’isolamento 

di Pyongyang. Poi, in maniera altrettanto 

improvvisa, è arrivato un segnale di pace. 

Kim Jong-un, durante il discorso di Capo-

danno, ha aperto al dialogo, ipotizzando 

la partecipazione del Nord alle Olimpiadi 

invernali sudcoreane. Seul non si è fatta 

sfuggire questa grande occasione: ha ac-

colto con favore l’idea e subito proposto 

il 9 gennaio come data di abboccamenti, 

sperando nella possibilità di “migliorare le 

relazioni tra Nord e Sud Corea e stabilire 

la pace”. A questo primo incontro è seguita 

non solo la partecipazione di Pyongyang 

alle Olimpiadi di Pyeongchang, dove gli 

atleti del Nord e del Sud hanno sfilato in-

sieme sventolando la bandiera della Co-

rea Unita, ma anche una serie di ulteriori 

vertici che hanno creato le condizioni per 

lo storico incontro del 26 aprile scorso tra 

Kim Jong-un e il presidente sudcoreano 

Moon Jae-in nell’area sudcoreana di Pan-

munjon, dove nessun membro della fami-

glia Kim si era mai spinto prima. Eppure, 

è difficile credere che questo incontro, per 

quanto carico di messaggi incoraggianti e 

positivi, possa davvero assicurare la pace 

nella penisola.A meno che la pace non 

venga interpretata “alla coreana”, vale a 

dire soggetta a continue reinterpretazioni 

sulla base degli interessi e delle opportu-

nità cui Kim Jong-un attribuisce di volta 

in volta la priorità. 

Gli obiettivi di Kim Jong-un. Che tipo 

di paese è la Corea del Nord? Per quanto 

stiamo parlando di un angolo di mondo 

che, anche nell’era della globalizzazione, 

resta impermeabile a qualsiasi stimolo 

proveniente dall’esterno, secondo lo stu-

dioso americano Brian Reynolds Myers 

l’immagine, fatta propria dall’Occidente, 

di un regime che, ignorando le esigenze 

di una popolazione che vive in condizioni 

miserevoli e al limite della sopravviven-

za, preferisce concentrare tutte le risorse 

nell’ammodernamento del proprio ar-

senale nucleare, è completamente fuor-

viante. Pyongyang si è sempre rifiutata di 

smantellare il proprio apparato nucleare 
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Corea del Nord

non perché spera, un giorno, di vincere 

una guerra contro l’Occidente, ma conti-

nua a potenziarlo per permettere ai Kim 

di conservare la propria leadership. Agli 

occhi della popolazione, infatti, il successo 

nucleare è indubbiamente il più impor-

tante risultato ottenuto dal Paese negli 

ultimi anni.

Per quanto possa sembrare assurdo, Kim 

Il-sung, Kim Jong-il e ora Kim Jong-un 

hanno mantenuto il loro seguito tra le 

masse popolari trasmettendo non solo 

terrore ma anche coraggio e fiducia. Gui-

dando i nordcoreani nelle loro scelte e 

proteggendoli dai pericoli. Anche grazie al 

nucleare. La scelta di Kim Jong-un di in-

serire aggiornare la Costituzione definen-

do la Corea del Nord una “potenza nucle-

are” è molto importante perché conferma 

che il regime non tornerà mai indietro su 

questo punto.  Poco importa che abbia de-

ciso di smantellare il poligono nucleare di 

Punggye-ri. Basta poco per andare a fare 

esperimenti altrove.

Fuori dalla Corea del Nord in pochi si sono 

resi conto che l’ideologia ufficiale nordco-

reana, la Juche, è in realtà una filosofia 

strumentale, creata dal “Presidente Eter-

no” Kim Il-sung nel 1955 per non essere 

screditato di fronte a colui che si stava af-

fermando in quegli anni come grande ide-

ologo della Cina comunista: Mao Zedong. 

Per i coreani quella di Juche è un’idea da 

venerare, non da leggere o seguire. Nella 

vita di tutti i giorni l’ideologia che suppor-

ta i dittatori coreani è un’altra, basata sulle 

gesta dei leader, sul loro passato dai tratti 

mitologici ed eroici. Imprese che vengono 

raccontate nei libri di scuola, di letteratu-

ra ma anche di matematica; nei dizionari 

e nei cartelloni di propaganda che colora-

no le strade del paese che oltre ad elenca-

re episodi della vita dei dittatori, incitano 

la popolazione a rivolgersi agli americani 

come si usa fare con “bestie gracchianti cui 

sarebbe meglio mantenere la museruola”. Il 

messaggio da diffondere è sempre lo stes-

so: i Kim sono gli unici che possono difen-

dere il paese e trasformarlo in una grande 

potenza. Grazie alla loro fermezza, intelli-

genza, lealtà e determinazione. 

Sono passati tanti anni ormai, e forse 

qualcuno lo ha dimenticato, ma ai tempi 

della successione di Kim Il-sung venne-

ro commesse atrocità apparentemente 

ingiustificate solo per diffondere tra i co-

reani il terrore di un uomo, il figlio Kim 

Jong-il, con spiccate abilità di leadership 

“perché disposto ad uccidere innocenti per 

conquistarsi il potere”: l’attacco terroristi-

co del 1983, durante il quale persero la 

vita diversi membri del governo di Seul, 

oppure l’esplosione, nel 1987, del volo Ko-

rean Airlines 858, a causa di un ordigno 

collocato a bordo da due agenti nordcore-

ani in possesso di passaporti giapponesi 

contraffatti. Episodi violenti da sfruttare 

come fonti di legittimazione per un leader 

sprovvisto di un passato rivoluzionario. 

Lo stesso è stato fatto per Kim Jong-un. I 

problemi di salute del padre hanno accor-

ciato notevolmente i tempi di successione, 

è così a Kim Jong-il la via più semplice per 

costruire a tavolino un passato in grado 
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di aumentare il “carisma” del figlio è parsa 

quella di portare la Corea del Nord sull’or-

lo di una guerra con l’Occidente, certo che 

quest’ultimo, terrorizzato dalle possibili 

conseguenze di una escalation militare 

nella Penisola, non avrebbe mai minac-

ciato seriamente Pyongyang. Del resto, 

da quando il “Caro Leader” Kim Jong-il è 

morto, agli occhi dei nordcoreani l’unica 

persona in grado di sconfiggere “diavoli 

che scorrazzano liberamente al di là dei con-

fini” è suo figlio Kim Jong-un. Un giovane 

che ancora prima di averne in mano le 

redini del paese “si è preso la sua rivincita 

con l’avversario di sempre costringendolo a 

ricominciare a vivere nel terrore delle capaci-

tà militari di Pyongyang”.

L’escalation nucleare è solo l’ultima dimo-

strazione di forza da parte di un regime 

che continua a credere nella visione del 

mondo raccontata da Kim Il-sung. Nel 

2010, quando Kim Jong-un si stava uffi-

cialmente preparando a sostituire il pa-

dre malato, da Pyongyang partì l’ordine 

di affondare “senza ragione” una corvetta 

nemica, la Cheonan, violando in maniera 

palese l’armistizio del 1953 e evidenziando 

“l’abilità di una giovane guida disposta a tutto 

pur di mostrare al mondo il suo animo impa-

vido”. A novembre dello stesso anno, due-

cento colpi di artiglieria vennero sparati 

contro una piccola isola sudcoreana vici-

na al mai riconosciuto confine marittimo, 

uccidendo numerosi soldati e civili. Nello 

stesso periodo, a tre scienziati america-

ni in visita a Pyongyang venne mostrato 

l’ultimo gioiello della tecnologia nucleare, 

un impianto sofisticato per l’arricchimen-

to dell’uranio, da mettere a disposizione 

di chi paga di più, magari anche dell’Iran. 

Iniziative, queste, volte a convincere tutti 

che Kim Jong-un avesse tutte le carte in 

regola per diventare la nuova guida asso-

luta del paese. Un “Capitano” giovane ma 

coraggioso e, soprattutto, infallibile.  Una 

volta ottenuto il potere, Kim Jong-un si è 

ritrovato a dover gestire due diverse esi-

genze. Da un lato, continuare a costruire 

la sua immagine di leader perfetto e in-

Corea del Nord
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sostituibile con il solito mix di controllo 

assoluto e provocazioni militari, ritrovan-

dosi però ad agire in un contesto molto 

diverso da quello cui si erano formati il 

padre e il nonno, vale a dire in un mon-

do sempre più interconnesso con Cina e 

Stati Uniti guidate da leadership poco in-

teressate a mantenere sulla Penisola un 

equilibrio a somma zero.  Dall’altro, fare 

fronte a un’ondata di dissenso derivante 

dalle conseguenze di una politica che per 

decenni ha trascurato l’economia e il be-

nessere della nazione. Per questo Kim si è 

lanciato nella doppia crociata nucleare ed 

economica. Ha scelto il nucleare per chia-

rire in maniera definitiva di essere un lea-

der di cui ci si può fidare, e lo ha poi messo 

da parte quando ha raggiunto l’obiettivo 

che si era prefissato per avere più risorse 

da investire in altro modo. A quel punto, 

ha cominciato a lavorare sull’economia 

per associare all’immagine di condottiero 

infallibile quella di leader vicino alle esi-

genze del popolo.
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Ebbene, anche sul piano economico, la 

Corea del Nord è molto cambiata negli ul-

timi anni. Raccogliere dati economici affi-

dabili sul paese è quasi impossibile ma le 

testimonianze dei profughi confermano 

che negli ultimi cinque anni la nazione 

si è molto evoluta. A Pyongyang ci sono 

sempre più automobili, ristoranti, merca-

ti, negozi e grattacieli, per l’intraprenden-

za di una nuova classe di uomini d’affari 

che sta facendo fortuna anche grazie alla 

protezione del Partito.

Questo non significa che la Corea del 

Nord sia diventata un paese ricco, ma di 

certo ha ricominciato a crescere. Le stime 

più affidabili parlano addirittura di un tas-

so di sviluppo che oscilla tra l’1 e il 5%. La 

strategia di “massima pressione” portata 

avanti da Donald Trump ha messo a dura 

prova i successi economici del regime che 

tuttavia è rimasto fedele ai suoi obietti-

vi, completando il piano di esperimenti 

nucleari come da programma. Una volta 

confermato lo status di potenza nucleare, 

però, Kim è dovuto correre ai ripari. Ma 

lo ha fatto in maniera molto astuta, e so-

prattutto senza mai perdere di vista gli 

interessi di Pyongyang. Ha lanciato un 

appello alla pace sfruttando le Olimpiadi 

per velocizzare la ripresa dei contatti, ha 

accettato di trattare con gli Stati Uniti in 

una fase in cui i rapporti tra Cina e Co-

rea del Nord avevano raggiunto un punto 

bassissimo, ma non potendo rinunciare al 

nucleare perché è ad esso che ha legato la 

sua credibilità come leader, si è di nuovo 

allontanato da Corea del Sud e Stati Uniti 

una volta trovato il modo per rilanciare il 

legame con la Repubblica Popolare. 

Corea del Sud: un paese schiacciato dalla 

storia. Nonostante le priorità di Seul do-

vrebbero ruotare attorno alla difficoltà di 

gestire l’interazione politica ed economica 

con Cina e Giappone, basta passare qual-

che ora in Corea del Sud per rendersi con-

to che la nazione è concentrata su un uni-

co grande problema: il rapporto col Nord.

Del resto, la crisi attuale non fa che con-

fermare quanto il legame con il regime sia 

complicato da un lato, dalle ambizioni e 

dall’imprevedibilità dello stesso, dall’altro, 

dai diversi approcci con cui le potenze re-

gionali e gli Stati Uniti interagiscono con 

i leader di turno. Infine, Seul non perde 

mai di vista le difficoltà che un eventua-

le collasso della Corea del Nord potrebbe 

comportare sul piano strategico e politico, 

con Cina e Corea del Sud che si ritrove-

rebbero improvvisamente vicine, e su 

quello economico e sociale, per la necessi-

tà di far ripartire velocemente l’economia 

di Pyongyang, ormai allo stremo, nella 

speranza di evitare un esodo di profughi 

senza precedenti. Comprendere la com-

plessità della crisi osservandola soltanto 

dall’esterno è molto difficile. La Corea del 

Sud si sente ferma all’armistizio del 1953. 

Il paese sogna la pace, ma è consapevole 

di vivere in uno stato di guerra, dove ogni 

provocazione sembra mettere a rischio le 

loro libertà e le loro vite. La scelta del Pre-

sidente Moon di assecondare gli umori del 

suo interlocutore nordcoreano cercando 

contemporaneamente di mantenersi ben 

Corea del Nord
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ancorato agli Stati Uniti nella speranza 

che una potenza strategicamente più for-

te potesse giocare un ruolo persuasivo 

maggiore in questa complicatissima par-

tita possono essere compresi solo tenen-

do presente il punto di vista del popolo 

che rappresenta. I Sudcoreani vogliono 

la pace, l’unificazione e la stabilità. Si sen-

tono di poter aiutare i nordcoreani, inse-

gnando loro a vivere senza paura, senza 

angoscia, e ridando loro speranza. La Co-

rea del Sud sta rischiando molto in questa 

trattativa. Oggi è disillusa, scettica, un po’ 

intimorita, e pur continuando a non avere 

nessuna garanzia di successo continua a 

credere in questa sua missione, nella spe-

ranza che in un contesto di pace l’affini-

tà tra le due sponde della Corea possa di 

nuovo prevalere. Seul spera di non essere 

per l’ennesima volta presa in giro, ma se 

così dovesse andare il paese attribuireb-

be la colpa a Kim, non dei nordcoreani. 

Ed ecco che, ancora una volta, il destino 

dell’intera Penisola è appeso agli umori e 

agli interessi personali di un leader inde-

cifrabile. 



L
e due grandi guerre hanno dimostrato il ruolo vitale 

del Nord Atlantico quale via di connessione strategi-

ca tra il Nord America e l’Europa. 

Per un lungo periodo di tempo dopo il crollo del muro di Berli-

no e la conseguente fine della guerra fredda, non sono esistite 

sostanziali minacce alla libertà di movimento attraverso le vie 

marittime. Oggi, invece, tale situazione è cambiata. Infatti, sia 

gli Stati Uniti sia i paesi europei membri della NATO stanno af-

frontando, in qualche modo, una serie di sfide alla loro libertà 
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di movimento in mare. In Europa, la Rus-

sia di Putin sembra voler imporre nuo-

vamente una propria sfera d’influenza e 

creare una serie di condizioni per negare 

agli Stati Uniti la capacità di proiettare 

la loro potenza. Questa filosofia politico/

strategica russa sembra essere un balzo 

al passato, alla guerra fredda, quando l’U-

nione Sovietica vedeva la NATO, sotto la 

“leadership” americana, il suo principale 

avversario. Il “concetto dei bastioni ” di-

venta quindi nuovamente attuale nella 

moderna strategia russa. Negli anni 70, 

in piena guerra fredda, la risposta della 

NATO a questa strategia russa fu di tipo 

“air and ground” centrica attraverso il di-

spiegamento di forze sia terrestri che ae-

ree in diverse aree dell’Europa.

L’avvento dei missili balistici negli anni 

60, portò ad una sempre maggiore atten-

zione per la regione polare. Essa, infatti, 

rappresentava la via diretta che connet-

teva le due super potenze (USA e URSS).  

In tale contesto, la flotta settentrionale 

russa assunse una sempre maggiore im-

portanza in quanto la penisola di Kola  

offriva un libero accesso al nord Atlanti-

co che rappresentava il principale teatro 

delle operazioni marittime nel periodo 

della guerra fredda.  In tale quadro, verso 

la fine degli anni 50, la flotta sottomari-

na settentrionale divenne la più grande 

dell’intera Unione Sovietica, e negli anni 

60 fu lanciato un ambizioso programma 

per l’acquisizione di sottomarini nucle-

ari che avrebbero dovuto accrescere le 

potenzialità della flotta settentrionale. A 

questo punto si chiarirono due importanti 

particolari: la Russia stava dando sempre 

maggiore importanza alla crescita dei sot-

tomarini nucleari e si preparava a evolve-

re il concetto di difesa dei “bastioni”.

Tale concetto si sviluppò gradualmente. 

Una parte di sottomarini strategici con-

tinuò a pattugliare le coste dell’America 

settentrionale mentre altri furono schie-

rati nell’emisfero meridionale. Il concetto 

dei “bastioni” guidò il cambiamento delle 

priorità strategico-operative della marina 

dell’Unione Sovietica.  A questo punto era 

chiara la nuova strategia “anti-access” del-

la Russia: la principale missione della flot-

ta settentrionale diventò la protezione dei 

sottomarini strategici e delle infrastruttu-

re di supporto. Per compiere questa mis-

sione la flotta cercò il controllo del mare di 

Norvegia e il “sea-denial” nel varco GIUK. 

Di conseguenza, l’attività navale e aerea 

nelle acque del nord crebbe in modo signi-

ficativo.

La fine della Guerra Fredda

L’Unione Sovietica pose la NATO princi-

palmente difronte a due sfide. La prima 

era rappresentata dalla deterrenza nu-

cleare. L’altra era la necessità di creare 

barriere e centri di ascolto sottomarini. 

Mentre la flotta russa continuò a cresce-

re per tutti gli anni 60 fino agli anni 70, 

tra gli stati membri dell’alleanza comin-

ciò a insinuarsi il dubbio circa la capacità 

dell’Alleanza di poter controllare il mare 

e sull’abilità degli Stati Uniti di combatte-

re per difendere i propri alleati. Intorno 

alla fine degli anni 70, il Comando Alleato 

Bastioni: concetto russo di difesa



91

(SACLANT, Allied Commander Atlantic) 

decise che un numero consistente di aerei 

avrebbe dovuto operare dalla Norvegia 

per compensare il mancato schieramento 

di navi alleate nel mare di Norvegia. Ciò 

portò negli anni 70 a un approccio della 

NATO in Europa prevalentemente “air 

and ground” centrico. Nel 1982 il Coman-

do Supremo della NATO (SHAPE, Supre-

me Allied Commander Europe) incorporò 

nel suo Piano di Rinforzo Rapido tutte le 

misure e le iniziative intraprese dai vari 

alleati, quindi il nuovo concetto NATO 

relativo alle operazioni marittime inglobò 

una parte importante della nuova stra-

tegia della marina statunitense. A que-

sto punto, sebbene le due strategie (US e 

NATO) non fossero proprio perfettamen-

te coincidenti, la priorità di entrambe era 

dedicata al mare di Norvegia. Il lancio di 

questa nuova strategia della marina coin-

cise con il cambio della dottrina militare 

dei paesi dell’Europa occidentale. L’orien-

tamento di questa nuova dottrina aveva 

un carattere più offensivo, infatti, le forze 

terrestri concentrate lungo il confine ave-

vano il compito di battere le forze sovie-

tiche in avanzata mentre le forze aeree 

avevano il compito di bloccare la riserva 

sovietica evitando che raggiungessero il 

fronte. Nel frattempo la Guerra Fredda è 

terminata e con essa sono cambiate anche 

le dottrine e le strategie sia dell’Alleanza 

sia dei singoli Paesi.

La fine dell’Unione Sovietica

Con il collasso dell’Unione Sovietica e il 

deterioramento della potenza militare 

russa, la flotta del nord si avviò verso un 

periodo di decadenza e di crisi tanto che 

dopo il 1988, la marina militare russa pian 
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piano diminuì il pattugliamento nel mare 

del nord fino ad azzerare completamen-

te questo tipo di attività intorno al 1999. 

La regione del nord fu marginalizzata e 

gli interessi in tale regione divennero ir-

rilevanti. La caduta dell’impero sovietico 

e l’incombente minaccia del terrorismo 

internazionale dopo il 2000 ebbero im-

portanti conseguenze per gli Stati Uniti 

e per la NATO sia per quanto riguarda le 

priorità di sicurezza sia per la struttura 

delle forze. Gli USA e l’Alleanza potevano 

godere del dominio assoluto nell’Atlantico 

e nel Mediterraneo e ciò permise loro di 

concentrare gli sforzi in Afghanistan e in 

Iraq, e destinare parte delle proprie forze 

marittime per  fronteggiare problemi qua-

li la pirateria, il terrorismo e la prolifera-

zione di armi. Dal 1990 in poi, i principali 

tasks divennero le operazioni nei Balcani 

(Bosnia, Serbia-Kosovo), in Afghanistan, 

in Iraq, in Libia e assicurare il giusto or-

dine in mare. Il tradizionale compito del-

le forze di prepararsi a fronteggiare un 

eventuale guerra/attacco convenzionale 

contro un avversario forte e ben adde-

strato in Atlantico decadde completa-

mente quando la NATO smantellò il suo 

Comando Atlantico nel 2003 e concentrò 

tutte le sue funzioni di carattere operati-

vo/strategico nelle mani del SACEUR (Co-

mandante Supremo delle Forze NATO in 

Europa).

Tre importanti centri di gravità 

Oggigiorno l’Alleanza deve fare sempre 

più i conti con una diversità di possibi-

li conflitti che possono destabilizzare 

l’ordine regionale di alcune aree e avere 

quindi successive ripercussioni sull’in-

tero pianeta. In tale quadro si può nota-

re una perdita d’importanza degli aspetti 

geografici dovuta a differenti fattori qua-

li: la proliferazione di armi di distruzione 

di massa, il terrorismo internazionale, 

la cyber minaccia e la proliferazione di 

sistemi d’arma sempre più precisi e con 

raggi d’azione ormai intercontinentali. 

La proliferazione delle reti informatiche 
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e la capacità di utilizzare sistemi d’arma a 

lungo raggio sempre più precisi permetto-

no a stati come la Cina, la Russia, la Co-

rea del nord di estendere le proprie aree 

d’influenza senza dover necessariamente 

proiettare in tali aree le tradizionali forze 

militari. In un contesto così complesso e 

variegato, tre sono i centri di gravità che 

necessitano una particolare attenzione. Il 

primo è rappresentato dalla crescente im-

portanza della regione Pacifico-Asiatica. 

La redistribuzione della potenza globale 

avrà un forte impatto sia nel complesso 

sistema internazionale sia nelle priorità 

strategico/politiche degli Stati Uniti. Nel 

medio/lungo termine, infatti, gli USA sa-

ranno sempre più orientati nella regione 

Pacifico-Asiatica, in risposta alla crescita 

cinese, e alle continue e insensate minac-

ce del leader nord coreano, per cui essi 

“faticheranno” a mantenere in Europa lo 

stesso footprint e invocheranno in modo 

sempre più incalzante la necessità di 

una più equa distribuzione del carico tra 

i Paesi dell’Alleanza. Il secondo centro di 

gravità si estende dall’Africa occidentale 

al Pakistan e interessa tutto il cosiddetto 

Mediterraneo Allargato. Esso presenta 

profondi problemi di carattere sociale, cul-

turale, economico e politico tra cui vanno 

sottolineati il terrorismo, le grandi migra-

zioni e le feroci guerre regionali. Tutto 

ciò ha pesanti implicazioni per la difesa 

e la salvaguardia del fianco meridionale 

dell’Alleanza. Il terzo centro di gravità è 

rappresentato dall’Europa e in particolare 

dalla Russia di Putin, il cui obiettivo della 

sua politica estera è di restaurare parti im-

portanti dell’ex impero Sovietico e creare 

zone cuscinetto lungo il confine (l’esempio 

evidente è rappresentato dall’annessione 

della Crimea alla Russia nel marzo 2014). 

Le recenti guerre in Georgia e in Ucraina 

hanno, infatti, dimostrato la sua abilità 

nell’usare la forza militare, le pressioni 

e le intimidazioni per raggiungere scopi 

politici. Un ulteriore importante obiettivo 

per Putin, è rimarcare la grande potenza 
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della Russia nel XXI secolo, e ciò l’ha vo-

luto dimostrare al mondo con il suo inter-

vento in Siria.  

Russia: strategia 2.0

La strategia della Russia di negare l’acces-

so alla NATO sia in mare sia sulla terra-

ferma, è evidente. La flotta del mar Nero, 

infatti, da’ alla Russia la potenzialità di 

proiettare forze e di bloccare l’accesso del-

la NATO attraverso l’Europa sud orien-

tale. Nel mar Baltico, inoltre, ha riguada-

gnato forza rendendo più difficoltoso per 

la NATO il rinforzo dei suoi alleati e par-

tner. In entrambe le regioni, la strategia 

della Russia è basata sul dispiegamento di 

sistemi missilistici a breve e medio raggio 

(S-400 Triumph, Iskander e missili Kali-

br). E’ necessario comunque sottolineare, 

che le ambizioni della Russia a nord, non 

sono meno importanti di quelle che ha a 

sud. Il mare Artico ha per il paese un’im-

portanza oltre che economica anche mili-

tare e strategica che permette al paese di 

mantenere lo status di potenza regionale. 

Inoltre, a causa del surriscaldamento del 

pianeta e al successivo scioglimento dei 

ghiacciai, si aprirà in futuro un passaggio 

verso l’Asia e ciò aumenterà la possibilità 

di sfruttamento delle risorse naturali pre-

senti nella regione.    

L’attuale agenda della Russia nella regione 

del nord è quella di ristabilire e moderniz-

zare molte delle basi aeree già esistenti e 

di dispiegare in esse sistemi per la difesa 

aerea a medio e lungo raggio. Inoltre, il pa-

ese degli zar sta spendendo ingenti quan-

tità di denaro per proteggere le vie marit-

time nel mare del Nord. E’ evidente che la 
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strategia russa è quella dell’”access denial” 

alla NATO in Europa mentre  la flotta del 

Nord e i bastioni rappresentano una mi-

naccia per i collegamenti tra l’America 

settentrionale e l’Europa. La Russia ha 

risuscitato la strategia dei bastioni sin dal 

2008. Tale strategia risulta essere simile a 

quella utilizzata durante la Guerra Fredda 

nella quale azioni difensive e offensive si 

intrecciavano senza una netta distinzio-

ne. Per rafforzare le attività nell’Artico e 

nel nord Atlantico (sotto il GIUK gap), la 

Russia nel 2014 ha istituito il Comando 

Joint Strategico dell’Artico alle dirette di-

pendenze dello Stato Maggiore della Dife-

sa e che ha come forza d’attacco la flotta 

del nord. Il comando e la flotta sono di-

ventati gli elementi essenziali della strate-

gia “anti-access” della Russia nel dominio 

marittimo. I sette sommergibili strategici 

costituiscono il cuore della flotta del nord. 

Inoltre, la Russia ha investito molto in 

tecnologia per missili di precisione guida-

ti. Essi, infatti, avranno un forte impatto 

sulla sua capacità di deterrenza e difesa 

dal momento che può esercitare una certa 

influenza/minaccia nei confronti di obiet-

tivi distanti senza la necessità di proietta-

re forze navali e/o aeree. 

Le risposte dell’occidente

Prendendo in considerazione il terzo cen-

tro di gravità (l’Europa), la seguente do-

manda sorge spontanea: come dovrebbe 

reagire l’occidente a tutto questo? 

Nel corso del vertice di Varsavia, i leader 

della NATO hanno annunciato che il Re-

adiness Action Plan (RAP), adottato in oc-

casione del precedente vertice in Galles 
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(settembre 2014), è stato notevolmente 

implementato con il dispiegamento di 4 

battle group in Polonia e nei Paesi Baltici: 

la cosiddetta Enhanced Forward Presence 

(eFP). Questi verranno impiegati secondo 

la logica della rotazione e avranno una 

struttura multinazionale. Ciò a sottoline-

are che un attacco contro uno degli alleati 

è un attacco contro tutti per dimostrare 

la coesione e la solidarietà della NATO 

nonché la determinazione a difendere la 

propria gente, i propri territori e i propri 

valori. Le 4 nazioni framework sono: Stati 

Uniti, Regno Unito, Germania e Canada. 

Inoltre, gli Stati Uniti hanno contribuito 

a una European Assurance Initiative con 

lo stanziamento di 3,4 miliardi di dolla-

ri per pre-posizionare una terza brigata 

corazzata in Europa. Per migliorare la 

deterrenza nella regione del Mar Nero, 

la Romania ospiterà una divisione multi-

nazionale Sud-Est e il quartier generale di 

una brigata il cui compito sarà ospitare e 

addestrare le forze NATO in arrivo.  Du-

rante il vertice, è stato anche proposto di 

creare una maritime task force da stanzia-

re nel Mar Nero con lo scopo di tracciare 

tutte le attività russe in questo bacino. La 

NATO command structure sarà rivista e 

rimodulata in modo che risulti più rispon-

dente alle nuove esigenze con la filosofia 

di smorzare ogni eventuale velleità di 

conflitto ma senza creare escalation.

Sempre nell’ambito di tale piano, la NATO 

Response Force è stata triplicata in modo 

da poter disporre di circa 40000 uomini 

proiettabili ovunque e con diverse confi-

gurazioni in base alle reali esigenze e alle 

situazioni di crisi da fronteggiare. Inoltre, 

la Very High Readiness Joint Task Force 

(VJTF) è diventata una realtà, rappresen-

tando essa uno strumento di prontissimo 

intervento per la NATO dal momento che 

può essere dispiegata entro 48 ore dal ve-

rificarsi di una crisi. L’obiettivo di tale for-

za è sia quello di sostenere le forze locali 
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che di costituire un elemento di appoggio 

per il successivo dispiegamento delle altre 

forze NATO. Ciò che però è veramente 

nuovo in questo progetto, è che per la pri-

ma volta questa forza a elevata prontezza 

è legata in modo esplicito al concetto di 

difesa collettiva e quindi all’Articolo 5 del 

Trattato Atlantico.

Sono stati costituiti otto NATO Force In-

tegration Unit (NFIU) . Queste strutture 

rappresentano una presenza visibile e 

persistente della NATO in otto paesi al-

leati dell’estrema periferia orientale. Le 

NFIUs contribuiscono a: facilitare il ra-

pido dispiegamento di forze alleate nella 

parte orientale dell'Alleanza, pianificare 

la difesa, aiutare a coordinare le esercita-

zioni. Esse lavorano per identificare reti 

logistiche, vie di trasporto e infrastrutture 

di supporto al fine di garantire che le for-

ze ad alta prontezza della NATO possano 

schierarsi nella regione il più rapidamen-

te possibile (funzione RSOM: Reception, 

Staging and Onward Movement). L'ex quar-

tier generale Tedesco-Polacco-Danese di 

Szczecin (Polonia) è stato riconfigurato in 

Multinational Corp North-East, un coman-

do potenzialmente idoneo per costituire 

un quartier generale operativo in grado di 

coordinare operazioni a livello divisionale 

o superiore. 

In conclusione, è coerente affermare che 

il summit NATO del Galles prima (2014), e 

quello di Varsavia poi (2016), hanno dimo-

strato che la NATO è capace di decidere e 

di tradurre tali decisioni in azioni militari. 

Negli ultimi due anni, la NATO ha rispo-

sto fattivamente a questo atteggiamen-

to assertivo della Russia concentrandosi 

prevalentemente sui Paesi Baltici e sul-

la Polonia. Alla base della strategia della 

NATO vi è il concetto che il costo che un 

eventuale assalitore pagherebbe in caso 

di attacco a uno dei membri dell’Alleanza 

sarebbe nettamente superiore ai benefici 

che ne trarrebbe.



9898

204° Anniversario della fondazione 
dell’Arma

La cerimonia commemorativa si è 
svolta a Roma presso la caserma “Salvo 
D’Acquisto” di Tor di Quinto, alla 
presenza del Presidente della Camera 
dei Deputati, del Ministro della Difesa, 
del Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
e del Comandante Generale dell’Arma. 
L’evento è stato marcato come di 
consueto dalla rievocazione della Carica 
di Pastrengo del 1848, da parte del 4° 
Reggimento Carabinieri a Cavallo.
Roma, 5 Giugno

Giornata della Marina e centenario 
dell’Impresa di Premuda

Ricco programma per la giornata della 
Marina, con la rassegna degli equipaggi 

schierati sui ponti delle navi, il lancio di 
precisione con il paracadute degli incur-
sori di Marina, il sorvolo degli aerei dell’A-
viazione Navale, la celebrazione storica e 
la consegna delle decorazioni e delle ban-
diere di combattimento a due nuovi som-
mergibili. Ricordata anche l’Impresa di Lu-
igi Rizzo nella Grande Guerra, al cospetto 
del Ministro della Difesa, accompagnata 
dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e 
dal Capo di Stato Maggiore della Marina. 
Ancona, 11 Giugno

Centro Alti Studi per la Difesa: chiusura 
dell’Anno Accademico 

Alla cerimonia, svolta a Palazzo Salviati, 
hanno preso parte il Capo di Stato Mag-
giore della Difesa, Generale Claudio Gra-
ziano, il Presidente del Centro Alti Studi 
per la Difesa, Generale di C.A. Massimi-
liano Del Casale, vertici delle Forze arma-
te e numerosi familiari dei frequentatori 
della 69^ sessione dell’Istituto Alti Studi 
per la Difesa e del 20° Corso dell’Istituto 
Superiore di Stato Maggiore Interforze. 
A conclusione la consegna dei diplomi ai 
frequentatori dei corsi.
Roma, 13 Giugno

 DIFESA NEWS
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GENDER MAINSTREAMING IN MARE 

Lo scorso 19 giugno a Roma, il Comandante di Eunavfor 
Med Operazione Sophia, Amm. Enrico Credendino, ha 
aperto il seminario “Gender Mainstreaming” alla presen-
za del Vice Presidente della Camera dei Deputati Mara 
Carfagna, il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il Mi-
nistro Maltese per gli affari Europei e Uguaglianza He-
lena Dalli, e Mara Marinaki, Consigliere principale sulle 
questioni di genere dell’EEAS (European Union External 

Action Service), il Capo di Stato Maggiore della Difesa Gen. Claudio Graziano, la respon-
sabile di ricerca per le questioni di genere e sicurezza presso l’Istituto Affari Internazionali 
Irene Fellin, l’epistemologa e saggista Eleonora Fiorani (come moderatrice del seminario) 
e il vice direttore del quotidiano “La Repubblica” Gianluca Di Feo.
Il seminario fa parte della serie di iniziative messe in atto da EUNAVFOR MED sul genere, 
per sviluppare l’argomento anche all’interno del CSDP (Common Security and Defence 
Policy), e rafforzare la parità di genere in tutti gli aspetti dell’operazione.
Tra le principali azioni intraprese da EUNAVFOR MED, va sottolineato l’attuazione di pro-
cedure operative standardizzate sul trattamento delle persone vulnerabili salvate in mare, 
la creazione di manuali dedicati incentrati sui diversi aspetti della questione di genere a 
favore del personale di Sophia; infine l’attuazione di una specifica strategia di genere, 
attuata conformemente ai requisiti dell’EEAS.
L’Ammiraglio Credendino ha infine inviato un indirizzo di saluto sottolineando: “Recog-
nizing the differences while valuing the difference”. Il nostro motto. 
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Joint Stars 2018

Da alcuni anni l’esercitazione Joint Stars 
rappresenta un’eccellente opportunità in 
termini di interoperabilità e integrazione 
tra le Forze Armate. Un ritorno addestrati-
vo per un’ampia platea di partecipanti, in 
prospettiva dei futuri impegni in operazio-
ni nazionali, multinazionali e di coalizione. 
Quest’anno, per la prima volta, durante 
l’esercitazione sono state verificate le ca-
pacità di risposta dello strumento militare 
nazionale alla minaccia cyber. 500 militari 
impegnati nella simulazione di un inter-
vento in uno scenario di crisi, con l’obiet-
tivo di conseguire attraverso l’addestra-
mento congiunto di tutte le Forze Armate, 
sinergie ed economie di risorse.
Poggio Renatico (Ferrara), 22 Giugno

Concerto interforze nel centenario della 
Grande Guerra

A Trani nella suggestiva Piazza Duomo, 
dominata dall’antica Cattedrale, patrimo-
nio culturale e artistico dell’UNESCO, si è 
svolto un concerto eseguito da una banda 
interforze. La manifestazione si è inserita 
nel quadro delle iniziative e delle cele-
brazioni per il Centenario della fine della 
Grande Guerra e della Vittoria. La banda 
è stata costituita riunendo gli organici del-
le Bande Militari dei reparti che operano 
sul territorio pugliese con l’integrazione 
di elementi della Banda della Guardia di 
Finanza e della Polizia di Stato. 
Trani (Bari), 5 Luglio

Primo oro italiano ai campionati mondiali 
di pattinaggio a rotelle su strada

E’ stata l’Aviere Capo Francesca Lollobri-
gida, del Centro Sportivo dell’Aeronautica 
Militare, ad aggiudicarsi per la prima vol-
ta il prestigioso riconoscimento nella gara 
dei 20.000 metri a eliminazione Senior dei 
campionati si pattinaggio a rotelle su stra-
da svolti ad Arnhem nei Paesi Bassi.
Arnhem (Paesi Bassi), 7 Luglio

Libano: il Generale Stefano Del Col al 
vertice di UNIFIL
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, 
António Guterres, ha annunciato la nomi-
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na del Generale Stefano Del Col a nuo-
vo capo della missione e comandante di 
UNIFIL - United Nations Interim Force in 
Lebanon. E’ la quarta volta che un Genera-
le italiano viene scelto per guidare la mis-
sione delle Nazioni Unite in Libano; prima 
del Generale Del Col si sono succeduti, il 
Generale Claudio Graziano, attuale Capo 
di Stato Maggiore della Difesa, nel 2007, il 
Generale di Divisione Paolo Serra nel 2012 
e il Generale di Divisione Luciano Portola-
no nel 2014. Il Generale Del Col succede 
al Generale irlandese Michael Beary, che 
completerà il suo incarico il prossimo 7 
agosto.
Roma, 13 Luglio

Esercitazione virtuale Spartan Alliance 
18-8

Dal 18 al 20 luglio, l’Aeronautica Militare 

ha svolto la Spartan Alliance 18-8, com-
plessa esercitazione condotta in coope-
razione con il Warrior Preparation Center 
del Comando U.S. Air Force in Europa, 
coinvolgendo anche diverse basi dell’A-
eronautica Militare dove sono dislocati i 
simulatori di volo. La peculiarità di questa 
esercitazione multinazionale è consistita 
nell’essere interamente simulata al com-
puter grazie a una serie di simulatori con-
nessi in rete che riproducevano uno sce-
nario d’impiego estremamente realistico.
Pratica di Mare (Roma), 20 Luglio

Niger: farmaci e attrezzature sanitarie 
per la popolazione

Sono stati consegnati circa sette tonnella-
te di farmaci, presidi medici e un’attrezza-
tura per depurazione, raccolta e distribu-
zione di acqua potabile donati dallo Stato 
italiano e trasportati con un aereo militare 
C 130J. Presso la base aerea di Niamey è 
stato consegnato e donato il materiale a 
seguito di una richiesta di supporto sani-
tario espressa dal Ministero della Salute 
Pubblica del Niger al fine di contrastare 
l’epidemia di colera che sta affliggendo la 
regione di Maradi. Al Ministero della Di-
fesa nigeriano sono stati, inoltre, donati 
materiali per uso sanitario.
Roma, 30 Luglio
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Nelle giornate del 26 e 27 giugno il Cen-
tro Alti Studi della Difesa ha ospitato il 

primo seminario sulle pari opportunità e la 
prospettiva di genere previsto nell’ambito 
dell’Iniziativa ‘5+5 Difesa’. E’ il primo even-
to di un piano triennale di attività condivi-
so dai Paesi partecipanti che prevede, nei 
prossimi due anni, un sondaggio da realiz-
zarsi presso i partner circa la propensione 
femminile alle carriere militari, i cui risultati 
verranno successivamente pubblicati.
Al seminario, organizzato dallo Stato Mag-
giore della Difesa, hanno partecipato, ol-
tre agli esperti italiani sulla materia, i de-
legati di Algeria, Francia, Libia, Marocco, 
Mauritania, Portogallo, Spagna, Tunisia. 
Ad accogliere gli ospiti stranieri è stato 
l’Ammiraglio di Divisione Pietro Luciano 
Ricca, Presidente del Consiglio Interforze 
per le Pari Opportunità e Prospettiva di 
Genere, organo di consulenza del Capo 
di Stato Maggiore della Difesa che ha sot-
tolineato l’importanza che i temi trattati 
nel seminario hanno per le Forze Armate. 
Queste ultime, in ambito organizzativo, 
sono chiamate ad adottare un modello di 
gestione delle risorse umane in ottica di 
genere per rispettare le pari opportunità 
e sviluppare azioni per la conciliazione la-
voro – famiglia. Nell’ambito delle missioni 
internazionali devono attuare la prospetti-
va di genere nell’applicazione dei mandati 
della UNSCR 1325 (2000) e di quelle se-
guenti meglio note come sistema ‘donne, 
pace e sicurezza’.
Ciascun Paese ha presentato un interes-
sante punto di situazione sulla condizione 
femminile nelle rispettive organizzazioni 
militari e sul livello di impegno profuso 

nell’adozione della prospettiva di genere 
nelle operazioni militari, in adesione all’a-
genda ‘donne, pace e sicurezza’ promos-
sa dalle Nazioni Unite presso tutti i Pae-
si membri. Molti gli spunti di riflessione 
emersi dalle presentazioni proposte dai 
partecipanti come, ad esempio, la partico-
larità rappresentata dalla presenza di assi-
stenti sociali militari presso le forze armate 
marocchine impiegate anche in missioni 
all’estero e le iniziative formative itineranti 
sulla prospettiva di genere realizzate dal-
la Spagna presso alcuni Paesi africani. La 
rappresentante dell’Algeria ha voluto, a 
premessa del suo intervento, ricordare che 
negli anni 40 le donne algerine hanno pre-
so parte attivamente ai movimenti politici 
per l’indipendenza nazionale. Ha voluto in 
tal senso richiamare alcune figure femmi-
nili che si sono battute in Algeria contro 
ogni forma di oppressione, combattendo 
a fianco degli uomini e giocando un ruolo 
importante, quello di patriote, al servizio 
del paese nel processo di edificazione 
dell’Algeria. Le donne sono entrate nelle 
forze armate algerine, per la prima volta, 
nel 1967 con l’ingresso nei corpi medici 
militari. Oggi sono il 10% di tutto il per-
sonale militare con circa 100.000 domande 
all’anno di giovani donne che ambiscono 
ad entrare nell’Armée Nationale Populaire 
e nella Force Armée Aérienne. In Algeria 
c’è molta attenzione sulla possibilità di isti-
tuire un servizio nazionale volontario per 
le donne, tema sempre toccato dai leader 
dei partiti durante le campagne elettorali.
Il rappresentante spagnolo ha illustrato la 
situazione del proprio Paese ricordando 
che il reclutamento femminile è partito 

5+5 DIFESA: 2 GIORNATE SULL’EGUAGLIANZA DI GENERE
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nel 1988 solo per compiti logistici e me-
dici. Nel 1998 è stato aperto l’accesso a 
tutti i ruoli ed oggi le donne militari sono il 
12,7% delle forze armate spagnole. Le car-
riere sono molto lente per cui la Spagna 
ha attualmente solo una donna con il gra-
do di colonnello. Ha, invece, una struttura 
organizzativa per le pari opportunità e la 
prospettiva di genere molto attiva deno-
minata Permanent Secretariat for Equality 
che opera attraverso un ampio database 
con tutte le informazioni relative al per-
sonale e tutti i dati disaggregati per ses-
so. Grazie al suo impegno e alla notevo-
le competenza anche formativa acquisita 
negli anni sui temi discussi nel seminario, 
la Spagna è stata individuata quale Paese 
discipline leader per la prospettiva di ge-
nere nell’ambito dell’Unione Europea.
Il Portogallo ha voluto informare sui con-
tenuti del ‘Piano di azione nazionale per 
la risoluzione 1325 del 2000’ che è stato 
elaborato come piano trasversale per tut-
ta l’amministrazione pubblica, con misure 
specifiche per ciascun dominio e che si 
propone gli obiettivi di aumentare il nu-
mero del personale femminile, di integra-
re la prospettiva di genere in tutti i proces-
si di pace e di assicurare la formazione in 
materia di prospettiva di genere prima del 
deployment a tutto il personale.
La Tunisia, che ha iniziato il reclutamento 
nell’Esercito nel 1984, vanta un Direttore 
generale della giustizia militare con il gra-
do di generale ed un Addetto militare. Le 
rappresentanti algerine hanno annunciato 
che da soli 2 mesi è stato istituito un nu-
mero verde con lo scopo di fornire suppor-
to ed assistenza per il personale militare 
femminile vittima di minaccia e di molestie 
sessuali. Nel corso del seminario il Tenen-

te Colonnello Paola Verde, Ufficiale me-
dico ricercatore dell’Aeronautica Militare, 
ha tenuto un intervento incentrato sull’il-
lustrazione di alcune ricerche condotte sul 
personale militare italiano, relative alle di-
verse capacità di performance nel campo 
militare espresse da uomini e donne.
Ad illustrare l’impegno della leadership 
militare italiana nella creazione di una 
cultura organizzativa sugli argomenti og-
getto del seminario è stato il Generale 
Antonello Vespaziani, Vice Capo Reparto 
del primo reparto dello Stato Maggiore 
della Difesa. L’attività si è conclusa con 
la proposta di produrre gli atti del primo 
seminario come sperimentazione delle fu-
turi attività di comune interesse sulle pari 
opportunità e sulla prospettiva di genere 
nelle forze armate dei Paesi 5+5.
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Le 5 Torri, montagne che custodiscono 
con le loro trincee e le fortificazioni le 

testimonianze della Grande Guerra, dan-
no il nome alla spettacolare esercitazione 
che si svolge annualmente come test del-
le capacità di mountain warfare acquisite 
dagli Alpini. In quest’ambito giocano un 
ruolo di rilievo la grande sinergia e la ra-
pidità d’intervento che caratterizzano l’im-
piego congiunto delle truppe alpine con 
gli elicotteri dell’Aviazione dell’Esercito, 
veri moltiplicatori di capacità, in grado di 
sfruttare la terza dimensione per suppor-
tare la manovra ed aumentare la veloci-

tà e la sorpresa nelle operazioni in zone 
estremamente impervie. Capacità queste 
che, nel rispetto del principio del dual use, 
trovano tra l’altro applicazione in tutte le 
occasioni in cui gli assetti ad ala rotante 
vengono chiamati ad intervenire in sup-
porto alla popolazione, quando ricerche 
e soccorsi in montagna richiedono l’inter-
vento dell’elicottero, di giorno, di notte ed 
in ogni condizione meteo.
Per l’esercitazione è scesa in campo la Task 
Force ‘Altair’ dell’Aviazione dell’Esercito, 
formata da tre AB-205 del 4° reggimento 
‘Altair’, un CH47-F del 1° reggimento ‘An-

TASK FORCE ‘ALTAIR’
ALLE 5 TORRI
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tares’, due A-129 e un NH-90 del 5° reggi-
mento ‘Rigel’. I velivoli sono stati impiega-
ti ad alta quota in varie missioni: trasporto 
di squadre di soccorso, così come di una 
squadra mortai e munizionamento da 
81mm, rilasci e infiltrazione di personale 
in zone non atterrabili, per poi eseguirne 
il recupero e l’esfiltrazione. La particolare 
versatilità degli elicotteri ha permesso di 
raggiungere le zone più impervie in breve 
tempo. Ad esempio, nella fase alpinistica 
è stata infiltrata - con la tecnica del rappel-
ling (tecnica di discesa con corda singola 
regolata da un discensore) - una squadra 

di soccorritori alpini, per effettuare la ri-
cerca e soccorso di personale disperso in 
una zona non atterrabile e non raggiungi-
bile via terra; successivamente, utilizzan-
do il verricello di soccorso che permette 
agli operatori di effettuare una discesa più 
controllata e precisa - potendo trasporta-
re anche materiali ed eventuale altro per-
sonale – è stata sbarcata una squadra del 
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 
Speleologico, che, concluse le ricerche si 
è predisposta per il recupero dell’infortu-
nato con una barella tramite il verricello. 
Nella fase tattica dell’esercitazione è chia-
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ramente emerso come il connubio tra gli 
assetti ad ala rotante e truppe alpine per-
metta di acquisire netta superiorità sull’av-
versario, sfruttando la sorpresa, la velocità, 
la potenza di fuoco e la manovra nella ter-
za dimensione. Dopo aver fissato il nemico 
grazie agli elicotteri d’attacco Mangusta e 
al mortaio elitrasportato dai due AB-205, 
la rapida inserzione - con le tecniche del 
fast rope e del rappelling - dei plotoni del 
Task Group su base 8° reggimento alpini 
travolge l’avversario, fino all’atto del ver-
tical assault sulla più ripida delle torri che 
permette di conquistare le postazioni ne-
miche e catturare gli avversari.

Velocità di esecuzione, conoscenza delle 
procedure e stretto coordinamento sono 
gli ingredienti essenziali per la buona riu-
scita di queste attività.
Per garantire gli elevati standard qualitati-
vi richiesti da questa tipologia di impiego, 
risulta indispensabile il costante addestra-
mento in ambiente montano degli equi-
paggi di concerto con le Truppe Alpine: 
questi vengono preparati per pianificare e 
condurre missioni di volo in alta quota, in 
condizioni spesso estreme che richiedono 
l’impiego delle macchine vicino ai loro li-
miti tecnici. 
Bolzano, 4 luglio
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In terra iberica si è svolta la XVIII edizione 
dei Giochi del Mediterraneo riservata ai 

Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. 
Anche quest’anno, come nelle ultime 4 
edizioni, l’Italia protagonista con il mag-
gior numero di medaglie conquistate, 156 
in totale (56 Ori, 55 Argenti e 45 Bronzi). 
Dal 1951, prima edizione dei Giochi, i 
colori Italiani hanno trionfato per ben 13 
volte. Grandi protagonisti in molteplici 
discipline gli atleti delle Forze Armate, 
che con i loro risultati hanno contribuito 
in maniera decisiva a questo prestigioso 
risultato Tricolore. In particolare, la dele-
gazione azzurra di Esercito, Aeronautica e 
Carabinieri, ha conquistato 31 medaglie 
d’oro, 10 medaglie d’Argento e 22 me-
daglie di Bronzo. Plurimedagliata nella 
Ginnastica Artistica il Caporale Maggiore 
Lara Mori (Esercito), che dopo il successo 
a squadre con l’Italia ha primeggiato an-
che nelle specialità Individuale e a Corpo 
Libero. Tripla medaglia d’Oro anche per 
l’atleta dell’Esercito Erika Ferraioli, che 
ha primeggiato nella specialità regina del 
nuoto, i 100m Stile Libero, e nella Staffet-
ta 4x100m Stile Libero e Staffetta 4x100m 
Misti. Doppia medaglia d’Oro invece per 
Laura Letrari (Nuoto – Staffetta 4x100m 
Stile Libero e Staffetta 4x200m Stile Li-
bero), e Fabio Scozzoli, che oltre a esser-
si fregiato dell’oro nelle 2 specialità rana 
(50m e 100m), ha anche fatto segnare il 
record dei giochi nella prima. Ottimi risul-
tati nel nuoto anche per i Carabinieri con 

4 medaglie d’oro conquistate dagli atleti 
dell’Arma: Luca Pizzini, che ha segnato an-
che il miglior tempo dei giochi nei 200m 
rana, Linda Caponi nella staffetta 4x200m 
stile libero, Paola Biagioli nella staffetta 
4x100m stile libero e Filippo Megli nella 
staffetta 4x200m stile libero. Grandi sod-
disfazioni sono arrivate anche dall’atletica 
leggera, con l’Aeronautica: Yadisleidy Pe-
droso, Lorenzo Perini e Davide Manenti, 
che conquistano la massima riconoscenza 
rispettivamente nei 400m ostacoli, 110m 
ostacoli e staffetta 4x100m. Negli sport di 
lotta libera, karate, judo e pugilato massi-
mi riconoscimenti per il Caporale Magg. 
Frank Chamizo, che continua il suo ecce-
zionale percorso anche nella nuova ca-
tegoria dei 74Kg, Silvia Semeraro (karate 
Kumite), Manuel Lombardo (judo 66Kg), 
Giorgia Strangherlin (judo 78Kg) e Raffae-
le di Serio (pugilato 56Kg). Nella scherma 
– specialità spada, conquista l’oro Roberta 
Marzani e nel canottaggio altra medaglia 
d’oro con Stefano Oppo nel doppio pesi 
leggeri. Dal nuoto all’atletica, dalla lotta 
libera al canottaggio, pugilato, judo, gin-
nastica artistica, karate, pesistica, badmin-
ton, tiro a segno e sport equestri, i gruppi 
sportivi delle Forze Armate si confermano 
una fucina eccezionale che non mancherà 
nei prossimi appuntamenti nazionali e in-
ternazionali in programma di regalare altre 
soddisfazioni, anche in vista dei prossimi 
Giochi Olimpici di Tokyo nel 2020.
Terragona (Spagna), 2 Luglio

156 MEDAGLIE PER GLI ATLETI MILITARI
AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2018
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A conclusione dei Campionati del Mondo di scherma l’Italia si è posizionata al primo po-
sto del medagliere con sette medaglie conquistate: quattro ori, due argenti e un bronzo.
Miglior medagliato della manifestazione è stato proprio Alessio Foconi, del Centro Spor-
tivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, che oltre a conquistare l’oro nel fioretto 
individuale, prende un’altra medaglia d’oro anche nella gara a squadre insieme al collega 
del Centro Sportivo dei Carabinieri Andrea Cassarà e ai due atleti delle Fiamme Gialle 
Giorgio Avola e Daniele Garozzo.
Migliori schermitrici femminili invece sono state Mara Navarria e Alice Volpi (Fiamme 
Oro), rispettivimente nel Fioretto individuale e nella Spada individuale. La campiones-
sa del Gruppo Sportivo dell’Esercito Navarria, dopo una grande stagione di Coppa del 
Mondo grazie ai due successi di Budapest e Tallin, ha trionfato anche in Cina laureandosi 
campionessa del mondo di categoria.
Le due medaglie d’argento sono arrivate invece dalla Sciabola a squadre maschile e dal 
Fioretto a squadre femminile. In entrambe le squadre era presente un atleta del Centro 
Sportivo dei Carabinieri; in quella maschile Aldo Montano, mentre in quella femminile 
Arianna Errigo. Quest’ultima ha preso anche un bronzo nel Fioretto indidivuale.

 DIFESA NEWS

L’ITALIA PRIMA NEL MEDAGLIERE
DEI CAMPIONATI DEL MONDO DI SCHERMA
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I SERVIZI VETERINARI MILITARI NELLA GRANDE GUERRA

Si è svolto dal 18 al 20 giugno, presso l’Aula Magna del Rettorato e il Dipartimento di 
Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, il congresso internazionale intitolato “The 
Military Veterinary Services of the Fighting Nations in World War One”.
Relatori militari e civili provenienti da Italia, Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Serbia 
e Stati Uniti hanno animato il convegno ideato per commemorare l’opera dei medici ve-
terinari e degli studenti di veterinaria che servirono in armi i loro Paesi, sacrificando in non 
pochi casi la propria esistenza. 
Il congresso storico, inserito nel programma ufficiale della commemorazione del Cente-
nario della prima Guerra Mondiale, è stato organizzato dal Servizio Veterinario dell’Eserci-
to in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, la Società Italiana delle Scienze 
Veterinarie, l’Associazione Italiana di Storia della Medicina Veterinaria e della Mascalcia e 
il Museo di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino. 
I lavori – coordinati dal Vice Comandante del Centro Militare Veterinario - sono termina-
ti con l’inaugurazione dell’ottava tappa della mostra itinerante ‘La Medicina Veterinaria 
nella Prima Guerra Mondiale’ e con lo scoprimento di un Memoriale dedicato ai Medici 
Veterinari, agli Studenti di Veterinaria dei Servizi Veterinari degli Eserciti combattenti nella 
Prima Guerra Mondiale e alle “truppe silenziose” costituite da decine di migliaia di caval-
li, muli, asini, cammelli, elefanti, cani, gatti, piccioni viaggiatori e bovini. 

Mario Marchisio
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Il Museo della Battaglia di Vittorio Vene-
to organizza una mostra fotografica sulla 
Prima Guerra Mondiale presso l’Army 

and Navy Club di Londra, prestigioso club 
privato nel cuore della capitale inglese ori-
ginariamente riservato agli ufficiali di Eser-
cito e Marina. La mostra si intitola “Stor-
ming the skies. The saga of the Italian 
front: unconventional aspects of a war” 
e sarà aperta per tutto il mese di agosto 
2018.
La mostra si comporrà di un centinaio di 
immagini, riprodotte in grande forma-
to, per la maggior parte provenienti dal 
Fondo “Luigi Marzocchi” del Museo della 
Battaglia di Vittorio Veneto, in parte forni-

te dall’Ufficio Storico dell’Esercito italiano, 
che patrocina l’iniziativa. Luigi Marzocchi 
fu fotografo ufficiale del “Reparto fotogra-
fico del Comando Supremo”, incaricato di 
immortalare la guerra in tutte le sue ma-
nifestazioni: non solo soldati in battaglia 
quindi, ma anche i momenti di riposo, le 
marce, le trincee, l’artiglieria, le caratteri-
stiche morfologiche del fronte, le cerimo-
nie di consegna delle onorificenze, le visi-
te della autorità, finanche i caduti. Il Fondo 
è composto da migliaia di fotografie del 
fronte italiano e da centinaia di stereo-
scopie, nonché da moltissimi documenti 
e testimonianze dell’esperienza bellica, 
che furono donati al Museo della Battaglia 

STORMING THE SKIES
MOSTRA FOTOGRAFICA A LONDRA

 DIFESA NEWS



113

dalla figlia di Luigi, Mariaemma, nel 1987. 
La mostra verterà intorno ad alcuni temi 
principali, scelti anche in quanto rappre-
sentanti delle peculiarità del fronte italiano 
e, di conseguenza, probabilmente meno 
noti al pubblico straniero: la guerra in alta 
montagna e la guerra in laguna, con un’at-
t e n z i o -
ne anche 
all’utilizzo 
degli ani-
mali al 
f r o n t e , 
mentre una 
s e z i o n e 
sarà dedi-
cata speci-
ficamente 
all’interven-
to del con-
t i n g e n t e 
inglese in 
Italia. Poco si conosce all’estero dello sfor-
zo bellico sopportato dal Regio Esercito 
italiano, a volte il fronte italiano sembra 
essere considerato quasi un fronte mino-
re, ma ciò non corrisponde al vero. Sola-
mente dopo la rotta di Caporetto diversi 
reparti alleati anglo-francesi, seguiti poi 
da un Reggimento americano, raggiunse-
ro l’Italia e poterono comprendere, alme-
no in parte, la durezza del fronte italiano 
che scendeva dall’Adamello, percorreva 
l’Altopiano di Asiago e si era appena as-
sestato sul Monte Grappa, aveva trovato il 
suo perno sul Montello e costeggiava poi 
il fiume Piave fino al bordo della Laguna 
Veneta. Da principio, gli Alleati diffidaro-
no della capacità dell’Esercito italiano di 
riprendersi dalla sconfitta e si fermarono 
ad attendere gli eventi lungo il Mincio e 

il Po, salvo poi riconoscerne il valore sul 
campo e infine affiancarsi ad esso nella 
nuova fase della guerra. Tuttavia, questa 
loro esperienza in Italia rimase un paragra-
fo marginale nel racconto delle imprese 
belliche francesi, inglesi e americane.
Terminata l’esposizione a Londra, a partire 

da settem-
bre la mo-
stra “Stor-
ming the 
skies” rien-
trerà in Ita-
lia e, a cura 
dello Stato 
Maggiore 
dell’Eserci-
to Italiano, 
verrà al-
lestita nei 
cinque Isti-
tuti forma-

tivi dell’Esercito Italiano: le Scuole militari 
Nunziatella di Napoli e Teulié di Milano, 
l’Accademia di Modena, la Scuola Sottuffi-
ciali di Viterbo e la Scuola di applicazione 
di Torino. Il catalogo della mostra, scritto 
in italiano e inglese, sarà disponibile pres-
so il Museo della Battaglia di Vittorio Ve-
neto, che lo scorso 26 luglio ha ospitato la 
presentazione del volume ‘Grande Guer-
ra, un racconto in 100 immagini’, da parte 
del Generale Claudio Graziano insieme 
allo storico Paolo Pozzato e al giornalista 
Luca Ginetto della RAI. La presentazione 
del volume fotografico, realizzato dallo 
Stato Maggiore della Difesa, si è inserita 
nel ricco programma di commemorazioni 
del centenario della Prima Guerra Mon-
diale concepito dal Comune della cittadi-
na veneta.
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P
er la Grande Guerra sono stati 

mobilitati oltre quattro milioni di 

uomini e quelli dell’ultima classe 

impiegata al fronte – “i ragazzi del ‘99” - non 

avevano neppure vent’anni al termine del 

conflitto. Logico, quindi, trovare i reduci di 

questa guerra tra quanti “saranno famosi” 

nei decenni seguenti. A cominciare dai poli-

tici. Mussolini, caporale dei bersaglieri, pre-

sentandosi nel 1922 a Vittorio Emanuele, il 

“re soldato”, disse di portare con sé “l’Italia 

di Vittorio Veneto”. Ed in effetti, nel ven-

tennio successivo, tranne qualche outsider 

troppo giovane o troppo vecchio per aver 

partecipato alla guerra, nelle cariche pub-

bliche si succedettero solo ex combatten-

ti, spesso decorati. Ma anche nella “Prima 

Repubblica” i reduci della Grande Guerra 

avranno ruoli di primo piano a comincia-

re da quattro Presidenti della Repubblica.

Giovanni Gronchi, volontario, ufficiale di 

fanteria, una medaglia d’argento e una di 

SARANNO
FAMOSI

Piero CROCIANI

      RETROSPETTIVE

Sandro Pertini



bronzo, supera nel ’17 il corso pratico per 

ufficiali di Stato Maggiore. Ugualmente 

volontario il suo successore al Quirinale, 

Giuseppe Saragat, classe 1898, ufficiale di 

artiglieria. Pure ufficiale di artiglieria è 

Antonio Segni, classe 1891, mentre il gio-

vanissimo Sandro Pertini è chiamato alle 

armi, diciannovenne, nel 1915. Dapprima 

semplice artigliere è poi inviato, nel ’17, ad 

un corso allievi ufficiali e da sottotenente 

dei mitraglieri merita una medaglia d’ar-

gento sulla Bainsizza. Troviamo poi tra gli 

oppositori del regime fascista un futuro 

Presidente del Consiglio, Ferruccio Parri, 

del 1891, che inizia la guerra come sottote-

nente dell’89° Fanteria e la termina come 

maggiore addetto all’Ufficio Operazioni 

del Comando Supremo, dopo aver merita-

to 3 medaglie d’argento, esser rimasto fe-

rito e congelato, ed essersi classificato pri-

mo al corso pratico di Stato Maggiore. Ci 

sono poi, volontari, il futuro leader sociali-

sta Pietro Nenni, allora repubblicano, per 

questo escluso dalla promozione al corso 

per allievi ufficiali e che al fronte meriterà 

una croce di guerra e i galloni da sergente, 

il sindacalista Giuseppe Di Vittorio, bersa-

gliere, ferito, inabile alle fatiche di guerra, 

inviato poi in Libia per le sue convinzioni 

politiche, così come è lasciato in Sicilia, per 

le stesse ragioni, il richiamato Giacomo 

Matteotti. Sono volontari pure Palmiro 

Togliatti, alpino, e poi allievo ufficiale che 

non termina il corso per malattia e finisce 

caporal maggiore in Sanità, ed un “ragaz-

zo del ‘99” che ha già cercato di arruolarsi 

nel ’15, Randolfo Pacciardi, futuro leader 

repubblicano. Ufficiale dei Bersaglieri, in 

16 mesi merita due medaglie d’argento ed 

una di bronzo. Sarà Ministro della Difesa 

dal 1948 al 1953. Insieme a Papa Roncalli 

indossano la divisa anche figure di spicco 

della chiesa italiana dei decenni succes-

sivi, come Padre Agostino Gemelli, che 
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fonderà nel 1921 l’Università Cattolica, 

richiamato come capitano medico e che, 

oltre a dedicarsi a ricerche sulla psico-fi-

siologia applicata, è pure cappellano al 

Comando Supremo insieme a Padre Gio-

vanni Semeria. Alcuni cappellani e pre-

ti-soldati diverranno in seguito vescovi, 

ma la porpora cardinalizia sarà riservata, 

molti anni dopo, ad un tenente del batta-

glione alpini “Stelvio”, il volontario Don 

Giulio Bevilacqua che sull’Ortigara aveva 

meritato due medaglie di bronzo. 

A un matematico, Carlo Picone, sottote-

nente di artiglieria nel ’16, sono dovuti gli 

studi per la predisposizione delle tavole 

di tiro a doppia entrata (con i dati in fun-

zione sia della distanza sia del dislivello) 

per l’artiglieria da montagna. Ad un fisi-

co, Antonio Garbasso, futuro podestà di 

Firenze, volontario a 40 anni, si deve l’in-

venzione del fonotelemetro per localizza-

re, basandosi sul suono, le batterie nemi-

che. In guerra si distinguono anche futuri 

banchieri ed economisti.

Raffaele Mattioli, che sarà Amministra-

tore Delegato della Banca Commerciale, 

è volontario a 20 anni e termina la guer-

ra da capitano, ferito due volte, con una 

medaglia di bronzo e una croce di guerra 

meritate sul Montello e sul Piave. Donato 

Menichella, Direttore Generale dell’IRI e 

dal ’48 Governatore della Banca d’Italia, a 

20 anni è ufficiale di Fanteria in Albania, 

dove combatte per due anni. Guido Jung, 

volontario a 39 anni, presta servizio al 29° 

Artiglieria da Campagna in Italia e Ma-

cedonia, meritando una promozione per 

merito di guerra e tre medaglie d’argento. 

È ministro delle Finanze tra il ’32 e il ’35. 

Discriminato nel ’38 come ebreo, nel 1944 

Antonio GarbassoAgostino Gemelli
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è di nuovo volontario come ufficiale del 

184° Nembo e poi del Gruppo di Combatti-

mento “Folgore”.

Anche i giuristi lasciano i tribunali e le 

aule universitarie. Piero Calamandrei, in-

terventista, sottotenente al 218° Fanteria, 

conclude la guerra da capitano addetto 

all’Ufficio P della I Armata, entrando tra 

i primi a Trento. Alfredo Rocco, che darà 

il suo nome al Codice Penale del 1931, vo-

lontario già quarantenne, è ufficiale di 

artiglieria meritando una croce di guerra. 

Arturo Carlo Jemolo, futuro luminare del 

Diritto Ecclesiastico, neutralista, è ugual-

mente ufficiale sino alla sua cattura nel 

1917.

La guerra lascia un’impronta anche su 

molti poeti e scrittori dei decenni succes-

sivi che sono stati chiamati alle armi.

“Si sta come/ d’autunno/ sugli alberi/ le fo-

glie” sono quattro versi del fante Giuseppe 

Ungaretti che sintetizzano la condizione 

umana negli anni di quell’immane con-

flitto. “Giorni di guerra” del giovane uffi-

ciale del Genio, Giovanni Comisso, appena 

ventenne, è invece una sorta di diario in 

cui, nonostante tutto, gli eventi bellici co-

stituiscono solo uno sfondo. Ugualmente 

molto personalizzata, fin dal titolo del li-

bro, è la guerra vista da Antonio Baldini, 

classe 1889, ferito sul San Michele nell’ot-

tobre del ’15 e divenuto inabile alle fatiche 

di guerra. Dopo un anno torna al fronte 

come giornalista e nel 1918 raccoglie le 

sue corrispondenze nel libro “Nostro Pur-

gatorio. Fatti personali della guerra italia-

na 1915-1917”.

Riccardo Bacchelli, del 1891, non inter-

ventista ma ugualmente volontario, è uf-

ficiale di artiglieria ed i suoi ricordi bellici 

torneranno, anni dopo, nel suo romanzo 

più conosciuto “Il mulino del Po”, la cui 

parte conclusiva è ambientata sul Piave.

L’esperienza della guerra è presente an-

che nel libro “I fratelli Rupe” del calabrese 

Leonida Repaci, classe 1898, ufficiale degli 

alpini, ferito e decorato di medaglia d’ar-

gento.

Più vecchio, è nato nel 1887, è il piemon-

tese Salvator Gotta, dapprima volontario 

nella Croce Rossa e poi ufficiale di arti-

glieria e medaglia d’argento. Pubblicherà 

nel 1926 “Il piccolo alpino” che sarà quasi 

una lettura obbligatoria per i ragazzi ita-

liani nei venti – trenta anni successivi.

Giovanissimo, è del 1898, Curzio Suckert 

(non ancora Malaparte) nel febbraio del 

Antonio Baldini
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’15 si arruola in Francia nella Legione Ga-

ribaldina, che è però disciolta prima che 

egli riesca a raggiungere il fronte. Rimpa-

triato si presenta volontario, nel maggio 

del ’15, al 51° Reggimento Fanteria “Alpi”, 

il reggimento dei garibaldini. 

Soldato semplice, è ammesso nel 1917 ad 

un corso allievi ufficiali . Nel ’18, sottote-

nente, è in Francia con il suo reggimento 

ed a Bligny, in agosto, alla testa della sua 

sezione lanciafiamme merita una meda-

glia di bronzo. Nel dopoguerra inizia la 

carriera diplomatica ma la pubblicazione, 

nel 1921, del suo libro “Viva Caporetto”, 

riproposto poi come “La rivolta dei santi 

maledetti”, gli costa il posto ma lo lancia 

nel giornalismo. Un libro “scomodo”, a 

cominciare dal titolo, come saranno poi 

“scomodi”, vent’anni dopo “Il Volga nasce 

in Europa”, “Kaputt” e “La pelle”. Pure gli 

storici sono in trincea. 

Piero Pieri, “maestro” della storia militare, 

interventista, appena uscito dalla “Nor-

male” di Pisa, è sottotenente degli alpini, 

combatte sulle Tofane, medaglia d’argen-

to e di bronzo, ferito, capitano nel ’17, è 

catturato e tenta due volte la fuga, il più 

giovane Alberto Maria Ghisalberti, futu-

ro storico del Risorgimento, interventista, 

ancora studente universitario di Lettere a 

Roma, in tre anni di fronte passa da sotto-

tenente a capitano nel 42° Fanteria e poi 

Nedo NadiScritto di Piero Pieri

Saranno famosi
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Ardito Desio (in basso) con commilitoni Alpini

nei mitraglieri. 

Nel 1915 lo sport, in Italia, è ai suoi albori, 

ma tra quanti saranno famosi possiamo 

ricordare lo schermitore Nedo Nadi, te-

nente nei Cavalleggeri di Alessandria, 

che conclude i suoi anni di guerra con la 

liberazione di Trento e che vincerà cin-

que ori nelle Olimpiadi di Anversa del 

1920, dopo aver vinto quella per il fioret-

to a Stoccolma. 

E come lui vestono il grigio-verde Tazio 

Nuvolari, Enzo Ferrari, il pugile Erminio 

Spalla, sergente, e ufficiale degli Alpini, 

Vittorio Pozzo, commissario tecnico del-

la nazionale di calcio campione del mon-

do nel 1934 e 1938, che per spronare gli 

azzurri faceva loro intonare l’inno del 

Piave. Uomini di tutti i mestieri e tutte le 

professioni dettero quindi il loro appor-

to, dall’alpinista e geologo Ardito Desio, 

ovviamente ufficiale degli Alpini,  al fan-

te Antonio Clemente (poi De Curtis), che 

sarà famoso come Totò.

Lui, però, probabilmente non fu soddi-

sfatto di questa sua esperienza militare, 

trascorsa peraltro cercando di evitare 

con ogni mezzo l’invio al fronte, visto 

che nei suoi film, pur vantandosi di ave-

re fatto “il servizio militare a Cuneo”, 

prese a dividere il mondo tra “uomini” e 

“caporali”, con tutto il rispetto per questi 

graduati.
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l Forte di Bard, in Valle d’Aosta, 

accoglie interessanti mostre tra 

cui se ne possono citare due in-

teressanti per i loro legami con 

il paesaggio.

La prima è “La guerra bianca. Fotografie 

di Stefano Torrione” (fino al 14 ottobre 

2018), una raccolta di fotografie oggetto di 

un ampio servizio pubblicato da National 

Geographic Italia nel numero di marzo 

del 2014. La mostra documenta il pode-

roso lavoro svolto dal fotografo nell’arco 

di tre anni lungo la linea del fronte sulla 

cresta di confine tra il Passo dello Stel-

vio e l’Altopiano Carsico supportato dalla 

consulenza dello storico Diego Leoni e del 

Presidente della Commissione storica del-

la Società degli alpinisti tridentini (Sat). Le 

fotografie testimoniano la durezza di una 

guerra che nelle intenzioni avrebbe dovu-

to essere una “volata” come scrisse Cesa-

re Battisti in una lettera alla moglie. Una 

guerra combattuta fino a 3400-3500 me-

tri di quota sul fronte trentino. Il Monte 

Pasubio venne trasformato dagli scavi de-

rivanti dall’azione di martelli escavatori, 

dall’uso del cemento armato e da una se-

rie di misure e materiali atti a permettere 

ai soldati e agli ufficiali di vivere in quota. 

Vennero tracciati in Trentino 3500 chilo-

metri di strade grazie ai soldati impegnati 

del conflitto, furono realizzati centinaia 

di chilometri di acquedotti per portare 

l’acqua in zona carsica. Nacque un nuovo 

linguaggio derivante dalla necessità di so-

pravvivere alle alte quote in presenza di 

temperature molto basse e al forte vento: 

furono coniati i termini interrarsi e inca-

vernarsi.

Un esempio è fornito in maniera egregia 

dai materiali trovati a Corno di Cavento e 

ai resti dell’opera fatta realizzare dal Te-

nente Felix Hecht per difendere le linee 

austriache. Il ritrovamento è stato possi-
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bile intervenendo sul ghiaccio che si era 

depositato degli anni creando una stra-

tificazione riconducibile alle varie fasi 

di deposito di neve e ghiaccio, testimone 

delle trasformazioni climatiche nel tempo 

come il tronco di un albero reciso raccon-

ta l’evoluzione climatica. 

Una seconda mostra dedicata la foto-

grafo dell’Agenzia Magnum Henri Car-

tier-Bresson rigorosamente in bianco e 

nero “Landscapes” (fino al 21 ottobre 2018) 

riprende il progetto che portò alla realiz-

zazione del catalogo Paysage realizzato 

nel 2001 con prefazione dell’Accademico 

di Francia Erik Orsenna.

Ogni fotografia è dettata dall’istante deci-

sivo che per il Maestro è centrale nel suo 

lavoro, un istante dato dal battito di ali o 

dal camminare sulle mani di un bambi-

no. Il paesaggio non è estraneo alla rap-

presentazione ma è parte integrante, un 

coprotagonista. Ogni foto riporta  quella 

che possiamo considerare la caratteristica 

delle immagini di Cartier-Bresson: una li-

nea nera che fa da cornice alla fotografia, 

unitamente alla prospettiva, al punto di 

osservazione che rende l’opera di forte at-

trazione per chi osserva e di forte impatto 

emotivo.

Un’ultima tappa di un percorso valdosta-

no, è il Museo Archeologico Regionale 

dove è presente l’esposizione aperta fino 

al 23 settembre 2018 “Gabriele Basilico. La 

città e il territorio”. Una serie di duecento 

fotografie di città industriali come imma-

gini a colori inedite di Beirut ricostruita 

(2011)  accompagnate da alcuni video de-

dicati al fotografo milanese. (A.M.P.)



Giuseppe TARANTINO

Una colonna di granito spez-

zata sulla cima erbosa di un 

colle. È il monumento alla me-

moria che ancora oggi testi-

monia uno dei fatti d’arme più signifi-

cativi della Grande Guerra sul fronte 

italiano. Siamo sul Col Moschin, una cima 

del Monte Grappa, la cui conquista da 

parte delle truppe italiane segnò di fatto 

l’avvio di quella che D’Annunzio avreb-

be chiamato la battaglia del Solstizio e 

da cui partì la riscossa del Regio Esercito.

Era l’alba del 16 giugno 1918 quando gli 

Arditi del IX Reparto d’Assalto, agli ordini 

del Maggiore Giovanni Messe, supportati 

dal fuoco d’artiglieria, presero la quota con 

un abile colpo di mano. Vennero catturati 

più di 300 prigionieri e 25 mitragliatrici.

Gli eredi di quei soldati sono oggi gli In-

cursori del 9° Reggimento d’Assalto Para-
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cadutisti ‘Col Moschin’, il reparto di Forze 

Speciali dell’Esercito Italiano. Gli Incurso-

ri sono addestrati a muovere, sopravvi-

vere e combattere in tutti gli scenari ope-

rativi, anche in contesti altamente ostili. 

Loro distaccamenti sono costantemen-

te impegnati in tutti i teatri di missione.

Nel centenario della presa del col-

le, il 23 giugno scorso, le celebrazio-

ni dell’anniversario della battaglia del 

Solstizio hanno interessato i comuni 

di Solagna, Bassano e Pove del Grap-

pa all’epoca sulla linea del fronte.

Il fatto d’arme è stato commemorato la 

mattina con una cerimonia solenne pro-

prio sulla cima del Col Moschin. Vi hanno 

preso parte Incursori in servizio e in con-

gedo, numerose associazioni d’arma tra cui 

una rappresentanza di quelle austriache e 

ungheresi, autorità civili e militari e un 

folto pubblico. Tutti hanno potuto assiste-

re all’aviolancio degli incursori, alla san-

ta messa in suffragio dei caduti su ambo 

i fronti, alla consegna delle onorificenze.

Nel pomeriggio, presso il parco Ragazzi 

del ’99 di Bassano del Grappa, si è poi svol-

ta una celebrazione in ricordo di tutti i ca-

duti della Grande Guerra. Alla cerimonia 

ha preso parte il Capo di Stato Maggiore 

dell’Esercito, Generale di Corpo d’Arma-

Col Moschin 100 anni dopo



ta Salvatore Farina e, tra i convenuti, il 

Generale Biagio Abrate, già Capo di Sta-

to Maggiore della Difesa. Nuovamente, 

a vantaggio di un pubblico ancora più 

numeroso, gli Incursori hanno replicato 

l’aviolancio portando con loro le bandie-

re di Italia, Austria, Ungheria oltre che 

quella del 9° Reggimento. La giornata si 

è conclusa con la rievocazione storica 

a Pove del Grappa, che all’epoca ospi-

tava il quartier generale degli Arditi, 

con numerosi figuranti in abiti d’epoca 

e, successivamente, con la deposizione 

di una corona al monumento ai Caduti.

Tra i partecipanti alle commemorazio-

ni alcuni tra gli Incursori che hanno 

fatto la storia del 9° Reggimento d’As-

salto: il Generale Franco Angioni, Co-

mandante del Contingente italiano in 

Libano negli anni Ottanta, il Generale 

Marco Bertolini, ex Comandante del 

Comando Operativo di vertice Inter-

forze e oggi Presidente dell’Associa-

zione Nazionale Paracadutisti d’Italia, 

l’astronauta Paolo Nespoli, anche lui 

incursore in Libano, e il Colonnello An-

gelo Passafiume, Presidente dell’Asso-

ciazione Nazionale Incursori Esercito.
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Giuseppe Amato, Tenente Colonnello delle Tra-
smissioni, ha prestato servizio con diversi incarichi 
presso il 1° Reggimento di Milano. E’ stato impiega-
to al III Reparto dello Stato Maggiore della Difesa. 
Successivamente è stato impiegato nella missione 
NATO in Kosovo, e ha conseguito il master in Studi 
Internazionali Strategico Militari. Ha servito presso 
lo Stato Maggiore Difesa, lavorando al Libro Bianco 
per la Difesa e presso l’Allied Joint Force Command 
di Brunssum. E’ autore di “L’eco dei miei passi a Ka-
bul” e coautore di “La difesa antimissile - dalla guerra 
fredda ai nuovi equilibri mondiali”, (Mursia).

Roberto Micelli, Capitano di Vascello, ha frequen-
tato il Collegio Navale Morosini, l’Accademia Nava-
le, il NATO Defence College e l’Istituto Alti Studi Di-
fesa. Ha comandato il Pattugliatore d’Altura Vega, 
la Fregata Zeffiro (prendendo parte all’operazione 
UE antipirateria ‘Atalanta’) e la portaerei Cavour. 
Ha inoltre ricoperto numerosi incarichi a bordo e 
a terra, oltre che posizioni di staff presso lo Stato 
Maggiore della Marina, nel cui ambito è attualmente 
Capo Ufficio Strategia Marittima e Relazioni Inter-
nazionali del 3° Reparto.

Claudia Astarita, è Lecturer a Sciences-Po (Parigi) 
e Non-Resident Fellow presso il Centre for Contem-
porary Chinese Studies di The University of Mel-
bourne. Scrive approfondimenti sull’Asia per Pano-
rama e ha lavorato per molti anni come ricercatrice 
all’estero. Per Rubbettino ha scritto «L’atomica di 
Kim: il regime nordcoreano e la sicurezza interna-
zionale» (2013) e per Nova Publishers «China and 
India in Asia: Paving the Way for a New Balance 
of Power» (2011). Ha una laurea in Relazioni Inter-
nazionali (Università di Bologna) e un dottorato in 
Studi Asiatici (The University of Hong Kong).

Luigi Guarino, Maggiore dell’Esercito, è addetto alla 
Sezione Studi e Situazioni dell’Ufficio del Coman-
dante del Comando Operativo di vertice Interforze. 
Ha frequentato l’Accademia Militare conseguendo 
la laurea in Scienze Strategiche. Ha prestato servi-
zio presso il 21° Reggimento Genio Guastatori e, in 
qualità di Comandante di Compagnia Allievi, pres-
so la Scuola Militare “Nunziatella”. Ha partecipato 
alle missioni UNIFIL in Libano quale Battle Area 
Clearance Supervisor e ISAF in Afghanistan quale 
Comandante di Compagnia Guastatori nell’area di 
responsabilità italiana del Gulistan e di Bakwa.

Giancarlo Di Tommaso, Tenente Colonnello, ha ri-
coperto incarichi di comando presso il 2’ Reggimen-
to Alpini, l’Accademia Militare e le unità della Brigata 
RISTA EW dell’Esercito Italiano. Laureato in Scien-
ze Strategiche e in Scienze Politiche, ha conseguito 
i master in Scienze Criminologiche Investigative e 
della Difesa ed in Studi Internazionali Strategico-Mi-
litari. Attualmente presta servizio presso il Reparto 
Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della 
Difesa.

Francesco Bindi, Generale di Brigata, ha ricoper-
to numerosi incarichi nella specialità ferrovieri, tra 
cui il comando del distaccamento genio ferrovieri in 
Kosovo, fino ad assumere la guida del Reggimento. 
Laureato in Scienze Strategiche e in Scienze Interna-
zionali e Diplomatiche, ha conseguito i master di 2° 
livello in Scienze Strategiche ed in Studi Internazio-
nali Strategico-Militari. Attualmente è al vertice del 
Comando Genio dell’Esercito, da cui dipendono tre 
reggimenti operativi, il Multinational CIMIC Group 
e il Centro di Eccellenza Counter-IED, oltre all’Istitu-
to Storico e di Cultura dell’Arma del Genio.

Daniele Giuliani, Tenente Colonnello dell’Aeronau-
tica, è stato impiegato in qualità di Ufficiale TLC ma-
turando esperienze anche in operazioni all’estero. Ha 
prestato poi servizio presso lo Stato Maggiore Aero-
nautica. Nel corso del suo mandato alla Rappresen-
tanza militare italiana presso l’Unione Europea, ha 
maturato una vasta esperienza internazionale. Ha 
quindi espletato gli incarichi di Capo Ufficio Coman-
do e di Comandante di Gruppo presso l’Aeroporto 
di Centocelle. Al termine della frequenza dell’École 
de Guerre di Parigi, è stato assegnato presso l’Ufficio 
Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
dove attualmente presta servizio.

Piero Crociani, laureato in giurisprudenza, è stato 
Professore a contratto per l’insegnamento di Storia 
delle Istituzioni Militari presso la Facoltà di Scien-
ze Politiche dell’Università di Roma – La Sapienza. 
Nella stessa facoltà è Cultore della materia presso 
la Cattedra di Storia Militare dal 2002 e presso la 
Cattedra di Storia Contemporanea (corso avanzato) 
dal 2008. È Membro del Consiglio Direttivo della So-
cietà Italiana di Storia Militare, di cui è stato anche 
Segretario. È collaboratore degli Uffici Storici dello 
Stato Maggiore della Difesa, dell’Esercito e della Po-
lizia di Stato. È autore di diversi volumi di storia.

Volumi prenotabili scrivendo a: informazionidifesa@smd.difesa.it
Sconto 50% a Militari e Associazioni d’Arma

365
UN ANNO CON LE FORZE ARMATE
Ventiquattr’ore su ventiquattro, ogni giorno dell’an-
no, con grande impegno e spirito di sacrificio, gli 
uomini e le donne di Esercito, Marina, Aeronautica 
e Carabinieri operano insieme per la sicurezza, in 
Patria e in numerose aree di crisi del mondo, dove 
il nostro Paese - in seno alle alleanze di cui è mem-
bro e protagonista di primo piano - è schierato a 
favore della pace e della stabilità e contro il terrori-
smo internazionale. 
‘Un anno con le Forze Armate’ è un racconto estre-
mamente denso e ricco di attività, le più eteroge-
nee, proposto attraverso una preziosa galleria foto-
grafica di 365 immagini, frutto degli scatti dei nostri 
fotografi militari.
Pagine 328 - Formato 24x33 - Prezzo € 30,00

GRANDE GUERRA
un racconto in cento immagini
L’Italia nella Prima Guerra Mondiale raccontata 
attraverso cento immagini d’epoca, tratte perlopiù 
dagli archivi militari e accompagnate da brevi 
saggi a cura di Alessandro Barbero, Gastone 
Breccia, Filippo Cappellano, Gianni Oliva, Paolo 
Pozzato, Camillo Zadra e molti altri studiosi ed 
esperti accademici e militari.
Dalle radiose giornate di maggio alla Vittoria la 
narrazione iconografica alterna la rievocazione 
delle battaglie, dei protagonisti e della vita di 
trincea con la descrizione dei fattori che influirono 
sul conflitto o furono influenzati da questo: la 
propaganda, l’emancipazione femminile, lo 
sviluppo tecnologico, l’arte e molto altro.
Pagine 424 - Formato 22x22 - Prezzo € 25,00
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RIVISTA DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

OPERAZIONE SABINA 2
IL SERVIZIO METEO DELL’AERONAUTICA
COL MOSCHIN: 100 ANNI DOPO
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