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Informazioni della Difesa si rinnova. Gli ottimi traguardi raggiunti
da chi ci ha preceduto costituiscono stimolo per migliorare.
Nuovo formato, nuove rubriche, Nuovo Direttore Editoriale, Nuovo
Direttore responsabile e, mi auguro, sempre di più nuovi lettori.
Siamo ambiziosi e determinati, vogliamo darvi notizie attuali,
spaziando in tutti i settori dove le Forze Armate sono coinvolte, con
approfondimenti, curiosità e, soprattutto, conoscenza di quanto
ruota intorno alla grande famiglia della Difesa. In questa edizione
abbiamo voluto affrontare quale “Focus” “il Concetto strategico
del Capo di Stato Maggiore della Difesa”, documento presentato
lo scorso 30 gennaio al Centro Alti Studi della Difesa, che si pone
lo scopo di realizzare l’Efficienza sistemica e più elevata Rilevanza
complessiva del sistema Difesa e dell’Italia quale produttore e
contributore di difesa, sicurezza e stabilita internazionale. Nelle
prossime edizioni saranno approfonditi specifici argomenti.
Nelle pagine dedicate alle attività del Ministro della Difesa sono
stati trattati gli aspetti connessi con l’emergenza coronavirus
un’operazione che ha messo in evidenza la sinergia tra il Ministero
della Difesa, degli Esteri e della Salute; gli impegni in ambito NATO,
con la partecipazione del Ministro Guerini alla Ministeriale di
Bruxelles e nell’ambito della cooperazione internazionale la riunione
ministeriale del formato Esteri-Difesa (2+2) Italia - Federazione
Russia e l’incontro con il Primo Ministro del Governo Regionale del
Kurdistan. Ampio spazio alle Forze Armate con argomenti a loro
dedicati e la presentazione delle operazioni in corso in ambito
internazionale in cui operano i militari di tutte le Forze Armate e del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il mese di marzo inizia
con un importante anniversario; la nascita delle frecce tricolori cui
e dedicato lo spazio destinato all’Aeronautica Militare. Parlando di
ricorrenze non potevamo affrontare l’argomento 8 marzo in un anno
in cui ricorre anche il ventennale dell’ingresso delle donne nelle
Forze Armate. Il filo conduttore degli anniversari ci porta alla rubrica
“retrospettive” dove l’intervista alla nipote di Fellini, nel centenario
della nascita del grande regista, emerge l’accostamento alle Forze
Armate.
Buona lettura.
Direttore Editoriale
Vincenzo Romano
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ari lettori
come anticipato, eccoci! Nuovo formato e nuova veste grafica. Abbiamo
già in cantiere il secondo numero che vi proporremo molto presto. Stiamo investendo molto in termini di energie, per portare nelle vostre case,
sulle vostre scrivanie, nei vostri studi in Italia e all’estero, un prodotto di
eccellenza. Il vostro contributo sarà prezioso per migliorarci. Ci aspettiamo suggerimenti ma anche quel disinteressato passaparola che ci ha
consentito di farci conoscere e di crescere raggiungendo il livello da cui
siamo partiti.
Ho trovato una squadra di professionisti eccellente, una redazione,
scarna nei numeri ma ricca di qualità. La matura ma sempre avveniristica
vena artistica dei grafici, Antonio e Vito, l’intuito nel saper cogliere l’attimo dei fotografi, Maurizio, William e Gianni e l’indispensabile supporto
tecnico amministrativo di Cosimo … beh … faranno la differenza!
Ringrazio chi ha riposto in me la fiducia per la direzione di questo prestigiosissimo periodico.
Buona lettura.
Direttore Responsabile
Angelo Vesto
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Difesa’. Giornalista
pubblicista è iscritto
all’Ordine dei giornalisti di Sicilia.

c
c
o
o
n
n
tt
rr
o
o
p
p
a
a
g
g
ii
n
n
a
a

BUONGIORNO PRESBITI!
Buongiorno presbiti! Solo voi (per ora) potete capire
la differenza che c’è tra il primo buongiorno e il
secondo. Quello senza dovere inforcare gli occhiali
e quello con gli occhiali, qua e là macchiati e con
la lente sfuocata per qualche manata nel continuo
togli e metti. E’ una rivelazione alla quale ci si abitua e poi si dimentica
assistiti dalle correzioni nella messa a fuoco. Un po’ come accade dopo
avere rieducato il pensiero a quando, nell’era senza cellulare, ci si dava
gli appuntamenti e poi si consegnava l’incontro alla nostra e altrui
affidabilità: la parola data. Di solito il risveglio è a seguito di domanda.
A me è capitato con mio figlio di 10 anni. “Babbo, ma voi come facevate
a darvi gli appuntamenti senza smartphone?” Questa domanda ha
facile risposta ma viene di solito accompagnata dall’espressione tra il
non convinto e l’incredulo del giovane epigono. Stavolta ho risposto
ricordando che per noi il rispetto per gli appuntamenti era un rito a cui
si dissociavano solo i “tirapacchi” e, in maniera infima, chi differiva la
risposta ad un corteggiamento non gradito, al momento del clamoroso
palo del fine settimana. Da ultimo, invece, la rivelazione del risveglio l’ho
avuta tra il fruscio dei quotidiani a Parma, sconfinando con lo sguardo
su qualche piccante scoop pubblicizzato sui tabelloni fuori dalle
edicole. Così mi sono soffermato sullo sguardo dei lettori della carta
stampata, orgogliosamente lento e capace di svicolare ogni tanto per
un sorriso o una battuta con l’esercente. E le mani, pizzicare le pagine
qua e là certo di trovare prima o poi una notizia che desti la curiosità!
Già, un modello slow food, a lenta o lentissima digestione, senza lo
schizofrenico scorrere sulle pagine digitali a rincorrere le notizie senza
potere affondare il colpo per eccesso di offerta o dimensione del
carattere! Così, nell’anonimato della provincia, ho riassaporato il gusto
della carta che frusciava, dell’odore e della memorizzazione topografica
della notizia … alla pagina prima sotto l’occhiello! … oppure nel
retrobottega della cronaca cittadina.
Ora lo so che come me state sfilando gli occhiali, per una piccola
riflessione, magari una rapida pulizia delle lenti sulla giacca per il pronti
alla lettura, certi che la rivista non scomparirà sotto un’altra immagine
digitale dello smartphone, ma vi farà compagnia li, priva di fretta, sulla
scrivania. Buona lettura Presbiti!

Ettore GAGLIARDI
Colonnello dell’Esercito, Capo Ufficio
Comunicazione dello
Stato Maggiore della
Difesa. Laureato in
Ingegneria Meccanica e Scienze
Strategiche. Titolato
ISSMI presso il
CESEDEN di Madrid
ha prestato servizio
quale Capo sezione
politica Militare Internazionale presso
Il Gabinetto del Ministro della Difesa e
come Capo Sezione
Relazioni Internazionali del Consigliere
Diplomatico del
Ministro della Difesa.
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ATTIVITÀ
MINISTRO

“GRAZIE ALLE DONNE E AGLI UOMINI DELLE FORZE
ARMATE CHE COME SEMPRE SI FANNO TROVARE PRONTI”
Parole di elogio per le Forze Armate sono state espresse dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini per le attività svolte per far fronte all’emergenza Coronavirus. All’inizio di
febbraio gli italiani giunti da Wuhan a bordo di un velivolo militare hanno ricevuto ogni
assistenza nelle strutture allestite dalla Difesa per l’emergenza. I cittadini italiani, bloccati in Cina a seguito della crisi sanitaria, sono stati evacuati grazie all’impiego del velivolo KC767, predisposto dal Ministero della Difesa, per tramite del Comando Operativo
di Vertice Interforze, in coordinamento con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale e il Ministero della Salute. La Difesa, oltre a dare in supporto il vettore aereo ed il personale medico specializzato dell'Esercito e dell’Aeronautica Militare,
ha predisposto il necessario sostegno all’operazione grazie all’utilizzo dell’Aeroporto di
Pratica di Mare come Entry Point, dove in breve tempo, sono state predisposte tutte
le strutture logistiche necessarie alle operazioni di sbarco e al controllo sanitario dei
passeggeri in totale sicurezza, rischierando presso l’aeroporto militare anche il Team
specializzato per la decontaminazione del personale e del velivolo. I passeggeri dopo i
controlli sanitari, presso le strutture campali di biocontenimento, messe a disposizione
dal 3° Stormo di Villafranca, grazie alla viabilità assicurata dall’Arma dei Carabinieri,
sono stati poi trasferiti in una idonea struttura messa a disposizione dall'Esercito, situata all'interno della "città militare" della Cecchignola alla periferia sud di Roma, per
la necessaria sorveglianza sanitaria. Alla Cecchignola sono stati allestiti circa 100 posti
letto suddivisi in miniappartamenti per le esigenze dei differenti nuclei familiari. Ad usufruire della struttura 55 cittadini italiani che al temine del periodo di controllo sanitario
stabilito per l’emergenza coronavirus lo scorso 20 febbraio sono rientrati nelle località
di residenza. “I sorrisi delle persone che abbiamo incontrato sono la testimonianza della
gratitudine verso le istituzioni e verso il personale con il quale sono stati in contatto
in questo periodo di quarantena. Giorni segnati da un’esperienza complicata ma anche
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giorni in cui hanno avuto relazioni molto belle e positive che porteranno nei loro cuori.
Nella gestione dell’emergenza coronavirus l’Italia sta facendo il suo lavoro fino in fondo
e bene”. Sono queste le parole espresse dal Ministro Guerini nel corso dell’incontro con
i 55 italiani che, conclusi gli ultimi controlli sanitari, hanno lasciato la struttura militare
della Cecchignola per rientrare a casa. “Sono stato lieto di salutare e abbracciare i
nostri connazionali che hanno vissuto con grande dignità e interazione con il nostro
personale in questi giorni di quarantena. Abbiamo portato loro l’abbraccio di tutti gli
italiani”. Il Ministro Guerini ha ringraziato il Ministro della Salute, Speranza ed il Ministro degli Affari Esteri, Di Maio, per la collaborazione, l’attenzione ed il lavoro svolto in
questo periodo di emergenza. Ha poi rivolto, in particolare, il suo ringraziamento alle
strutture della Difesa, agli uomini e alle donne delle Forze Armate: “hanno lavorato con
grande impegno, dedizione, competenza, collaborando con le strutture del Ministero
della Salute, per affrontare questa emergenza. Lo hanno fatto attraverso l’organizzazione dei voli per riportare in Italia i nostri connazionali, voli che sono ancora in corso, nelle
strutture della Cecchignola, del policlinico
militare Celio. Uomini e donne a cui va il mio
ringraziamento e delle istituzioni e l’incoraggiamento a continuare il lavoro che non è
ancora finito, ma che va avanti con risultati
molto positivi”. Parole di ringraziamento anche da parte del Ministro Speranza: "Grazie
a tutte le donne e a tutti gli uomini che hanno lavorato a questa operazione. Lo Stato ha
fatto la sua parte"

Gli impegni in ambito NATO

IL MINISTRO GUERINI A BRUXELLES PER LA RIUNIONE DEI MINISTRI DELLA DIFESA
DELLA NATO
Il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha preso parte alla ministeriale NATO che si
è svolta il 12 e 13 febbraio a Bruxelles. Due giorni di incontri sui principali temi della sicurezza internazionale. Conclusa la due giorni del Ministro della Difesa, Lorenzo
Guerini, a Bruxelles dove ha preso parte alla riunione dei Ministri della Difesa dei paesi
dell’Alleanza. Sessione - presieduta dal Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg – in cui i Ministri hanno affrontato diverse questioni, innanzitutto il ruolo della Nato
in Iraq e Afghanistan. Accolto dall’Ambasciatore Francesco Maria Talò, Rappresentante
Permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico, il Ministro Guerini al suo arrivo nella
capitale belga ha rincontrato il Segretario della Difesa degli Stati Uniti d’America, Mark
Thomas Esper a pochi giorni dalla bilaterale che si era tenuta al Pentagono, partecipando alla riunione, programmata dagli USA, sul tema Afghanistan. A discutere del dossier
anche gli altri Paesi partner che hanno contingenti schierati nel territorio afghano, ovvero i Ministri della Difesa di Regno Unito, Georgia, Romania, Polonia, Australia, Norvegia.
“Ogni ragionamento di rimodulazione della presenza della NATO in Afghanistan deve
essere confrontato con l'andamento del processo di pace e il consolidamento dei risulRivista dello Stato Maggiore della Difesa

9

La Redazione

tati raggiunti” ha affermato il Ministro Lorenzo Guerini, in uscita dalla riunione ministeriale. "Abbiamo valutato positivamente i risultati che abbiamo raggiunto nel lavoro in
Afghanistan, perché' i dialoghi di pace tra Stati Uniti e Talebani hanno potuto essere
realizzati anche grazie al mantenimento dell'impegno NATO, nella attività di contrasto
all'insorgenza del terrorismo e nell’attività di addestramento delle forze armate afgane",
ha aggiunto. Sull’Iraq, ha continuato il Ministro “abbiamo raggiunto risultati importanti
nella lotta all'Isis e nell'addestramento delle forze armate di sicurezza. Bisogna continuare quel lavoro. Come avevo anticipato qualche settimana fa c’è la possibilità di
transitare l’impegno dalla dimensione della Coalizione a quella, più focalizzata sull’addestramento delle forze di sicurezza irachene, della NATO”

Difesa europea
IL MINISTRO GUERINI ALLA CONFERENZA DI MONACO SULLA SICUREZZA
Monaco 14 febbraio 2020
Il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha preso parte alla 56a edizione
della Munich Security Conference il più
importante evento annuale dedicato
ai temi più urgenti della politica di sicurezza internazionale, che riunisce Capi
di Stato e di Governo, Ministri e figure
di vertice di Organizzazioni Internazionali, rappresentanti di imprese, mondo
accademico e società civile. In agenda,
la stabilità del fianco Sud della Nato e
gli scenari che vanno dalla Libia, al Golfo Persico, all’Asia orientale, le relazioni
transatlantiche e la sicurezza condivisa. A margine della 56a edizione Munich
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Attività del Ministro della Difesa

Security Conference, il Ministro Guerini ha preso parte alla riunione dei Ministri della
Difesa della Coalizione anti-ISIS in formato ristretto, alla quale hanno partecipato oltre
all’Italia, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Germania, Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Spagna. Riunione incentrata sulle dinamiche politiche e di sicurezza in Iraq e Siria, con proiezione sul futuro della Coalizione. A Monaco
il Ministro ha, inoltre, incontrato diversi omologhi per discutere di una vasta gamma di
questioni regionali e di sicurezza. In particolare, ha avuto incontri bilaterali con il Vice
Presidente del Consiglio e Ministro della Difesa del Libano, Zeina Akar Adra e con il
Capo del Dipartimento Federale della Difesa della Svizzera, Viola Amherd. Ha incontrato anche il Sottosegretario
Generale delle Nazioni Unite
per le Operazioni di Pace, Jean-Pierre Lacroix. Un lungo e
cordiale colloquio incentrato
sui contributi operativi in ambito ONU, dove l’Italia svolge
un ruolo di primissimo piano
nel peacekeeping.

Cooperazione internazionale
RIUNIONE DEI MINISTRI
DEGLI ESTERI E DELLA
DIFESA DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
E
DELLA
FEDERAZIONE RUSSA
Il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha preso parte
alla riunione dei Ministri degli Esteri e della Difesa della
Repubblica Italiana e della
Federazione Russa, che si è svolta il 18 febbraio a Roma, con il Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, il Ministro degli Esteri della
Federazione Russa, Sergey Lavrov, e il Ministro della Difesa della Federazione Russa,
Sergey Shoygu. “Un confronto franco e costruttivo sviluppato secondo alcuni punti fermi. Il Progetto europeo e l’Alleanza Atlantica sono un pilastro fondamentale della nostra
architettura di sicurezza, ma occorre anche sviluppare un dialogo concreto con i principali attori dello scenario internazionale, sempre in un’ottica di sicurezza cooperativa e
di tutela degli interessi strategici del Paese, e Mosca è certamente uno di questi”. Così il
Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, durante la conferenza stampa a Villa Madama al
termine della riunione ministeriale del formato Esteri-Difesa (2+2) Italia - Federazione
Russia, che si è svolta alla Farnesina dove il titolare del Ministero ha prima avuto un
colloquio bilaterale con il collega Sergey Shoygu, seguito dalla riunione plenaria Esteri
Difesa, con i Ministri degli Affari Esteri di Italia, Luigi Di Maio, e Federazione Russa, Sergey Lavrov. Al centro del colloquio bilaterale temi di comune interesse, dalla Libia alla
Rivista dello Stato Maggiore della Difesa
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Siria, dal Sahel all’Iraq, dalla sicurezza marittima alle relazioni Bilaterali tra i due Dicasteri. Al collega Shoygu, il Ministro Guerini ha rimarcato che l’Italia sostiene, in ambito
Nato, un approccio improntato al dialogo: “riteniamo che il NATO-Russia Council sia
uno strumento di grande importanza per favorire la trasparenza e mantenere un canale
di confronto aperto su temi fondamentali per la sicurezza internazionale”. Un dialogo
opportuno, anche in virtù della coincidente presenza di militari russi e italiani in molte
aree, tra le quali Mediterraneo, Medio Oriente e Africa “per esplorare forme di coordinamento e di mutua assistenza in caso di incidenti o situazioni di emergenza”. Tra le forme
di collaborazioni sul tavolo, anche quelle di natura scientifica che vedono Italia e Russia
collaborare, ad esempio, nella regione Artica dove recentemente sono state condotte
attività di ricerca idro-oceanografica. Sempre nell’ambito delle possibili forme di collaborazione, il Ministro si è detto favorevole ad esplorare forme di travaso di esperienze
circa il comune impegno nel contrasto alla pirateria marittima.
IL
MINISTRO
GUERINI
INCONTRA
IL
PRIMO
MINISTRO DEL GOVERNO
REGIONALE DEL KURDISTAN
Il 19 febbraio a Roma, Palazzo Baracchini, il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha
incontrato il Primo Ministro
della Regione autonoma del
Kurdistan iracheno, Masrour
Barzani, in questi giorni in visita ufficiale in Italia. Il colloquio
- avvenuto a poche settimane
di distanza dal precedente incontro dello scorso mese di dicembre, quando il Ministro si era recato in visita al contingente, in un momento particolarmente delicato – ha confermato gli ottimi rapporti tra
Italia e Kurdistan. Nell’occasione il Ministro Guerini ha ribadito la vicinanza e l’amicizia
del nostro Paese: “La Coalizione anti Isis ha riconosciuto il livello di assoluta eccellenza
operativa raggiunto dai Peshmerga, elemento di sicuro riferimento nel contrasto a Daesh” ha aggiunto. Al centro dei colloquio - al quale hanno preso parte anche quattro Ministri curdi - una riflessione sull’attuale situazione nella regione, con particolare riguardo
per l’Iraq, e sui principali aspetti della cooperazione tra l’Italia e la Regione autonoma
del Kurdistan iracheno.
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Rivista dello Stato Maggiore della Difesa
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IL CONCETTO
STRATEGICO
DEL CAPO
DI STATO
MAGGIORE
DELLA
DIFESA
Matteo BRESSAN (*)
Docente e Analista

Efficienza sistemica
Elevata

rilevanza
complessiva

Matteo BRESSAN

I

l Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli,
ha illustrato lo scorso 30 gennaio, presso il Centro Alti Studi per la Difesa, il nuovo
concetto strategico per la Difesa.
Il documento si apre con l’analisi dell’attuale scenario strategico, caratterizzato dal ritorno del confronto tra gli Stati, come confermato da avvenimenti del recente passato,
che hanno visto modificare i confini di una nazione con azioni complesse e articolate
che non hanno escluso la dimensione militare. Le conseguenze di queste dinamiche
sono amplificate dal confronto tecnologico nel campo militare, dallo sviluppo da parte
di attori statuali di nuove e performanti capacità anti-access/area denial a cui si sommano le preoccupanti capacità missilistiche anche da parte di attori non statuali.
La combinazione tra la rinnovata competizione degli stati e l’instabilità generata dal
terrorismo internazionale, insieme al ritorno del concetto di deterrenza impongono il
mantenimento ed il rafforzamento delle capacità militari, ampliandone lo spettro d’azione. Il Mediterraneo si presenta come punto di incontro tri-continentale, un’area dove
convergono e confliggono sia attori statuali sia non statuali facendo sorgere nuove
sfide di natura politica, economica e militare.
Sulla base di queste premesse i Paesi europei, Italia compresa, non possono rimanere
fermi rispetto all’instabilità diffusa nell’ampio vicinato a Sud e in tutte quelle aree dove
si concentrano interessi prioritari. Per fronteggiare queste tipologie di sfide è necessario inoltre sviluppare nuovi approcci, sfruttando non solo i consessi quali ONU, NATO
e Unione Europea, ma anche esplorando formati più flessibili di collaborazione a livello
bi-multilaterale per prevenire o risolvere crisi locali dove apparissero minacciati o lesi i
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preminenti interessi nazionali.
Il documento passa poi ad analizzare le missioni delle Forze Armate che, operando prevalentemente in ambito NATO, UE ed ONU, contribuiscono a generare effetti positivi
per il Paese e per la salvaguardia degli interessi nazionali. Le Forze Armate, da un lato
rappresentano da più di 20 anni lo strumento rilevante della politica estera a supporto
di fruttuose relazioni internazionali, dall’altra la garanzia della difesa del territorio e dei
suoi cittadini, per la salvaguardia delle Istituzioni. La partecipazione alle dinamiche decisionali della NATO impone tuttavia il rispetto degli impegni presi in termini di contribuzione capacitiva, operativa e finanziaria. Questo si traduce nella necessità di tornare
ad investire adeguate risorse nel comparto militare per poter esercitare una credibile
deterrenza in tutti i domini, nonché per assicurare la capacità di intervenire operativamente a supporto degli obiettivi politici, nelle aree di maggiore interesse nazionale.
Il Generale Vecciarelli ha evidenziato come l’attuale sistema di Difesa si sia reso progressivamente sempre meno efficace, imputando le cause nella scarsità delle risorse del
bilancio dello Stato assegnate alla Difesa e in particolare quelle per il funzionamento
e per l’ammodernamento dello strumento militare. Le conseguenze sono una preoccupante perdita di efficienza in una fase storica in cui le grandi e medie potenze stanno
riprendendo marcate dinamiche di competizione strategica, attori regionali assumono
atteggiamenti spregiudicati e il terrorismo internazionale permane in modo persistente
e multiforme. Da qui l’auspicio di scelte che consentano alla Forze Armate di superare il
momento contingente, di dotarsi di capacità di risposta superiori rispetto alle attuali e
di proiettarsi verso il futuro, rigenerate, rinvigorite e unitariamente integrate. Una sfida
che, di fronte ad una rinnovata sensibilità politica, dovrà rappresentare pienamente al
Paese il perché di scelte gravose ma doverose con logiche che siano in linea con i valori,
gli ideali, le aspirazioni e gli interessi propri dell’Italia.

Rivista dello Stato Maggiore della Difesa
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Per fronteggiare l’entità delle sfide che attendono il Paese e la comunità internazionale,
emerge la necessità e responsabilità di rendere più efficiente l’architettura organizzativa della Forze Armate, identificando ed eliminando ridondanze e duplicazioni.
Lo scopo che il documento “Il concetto strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa” si pone è quello di realizzare l’Efficienza sistemica e più elevata Rilevanza complessiva del sistema Difesa e dell’Italia quale produttore e contributore di difesa, sicurezza
e stabilità internazionale.
Vengono poi definiti i cardini concettuali, i 5 pilastri, su cui progettare il cambiamento
e delineare un rinnovato concetto di impiego dello strumento militare più efficace e di
maggiore utilità e di ritorno anche politico per il nostro Paese:
• La risorsa umana e il paradigma “servizio-sostegno”: la componente umana rappresenta quel patrimonio di capacità culturale, valoriale e sociale da valorizzare e
preservare, con particolare attenzione per coloro che hanno perso la piena idoneità
o l’idoneità per ragioni riconducibili al servizio. Nessuno deve esser lasciato indietro, nessuno deve avere la sensazione di sentirsi solo. Di converso, ad ogni singolo
militare sarà richiesta sempre maggiore convinzione, coraggio, determinazione ed
onestà individuale, nel suo agire, capacità di analisi e sintesi, sviluppo del pensiero
critico e solida comprensione dei concetti di autorità, responsabilità e della loro
applicazione.
• I valori fondanti: integrità, esemplarità e abnegazione: essere parte della Difesa,

STRUMENTO
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come civile e militare, comporta il dover improntare i propri comportamenti quotidiani all’esemplarità, all’integrità morale e intellettuale, all’abnegazione, quale unica
opzione per concretizzare il distintivo patrimonio valoriale del comparto e rafforzar
così l’Istituzione e il suo prestigio.
• Coesione trasversale e operatività unitaria: le Forze Armate dovranno muoversi
verso una nuova dimensione di integrazione teorica e pratica, sin dalla formazione
di base, pur nel pieno rispetto delle peculiarità distintive di ciascuna componente.
Coesione trasversale ed unità di intenti trovano fondamento nella fiducia verso
l’Istituzione, verso i superiori, tra colleghi e nei confronti dei propri dipendenti. Fiducia che passa attraverso la conoscenza, l’interiorizzazione e il rispetto della Disciplina Militare a tutti i livelli, ruoli e gradi.
• La cultura organizzativa e i processi cognitivi: viene ravvisata l’urgenza di orientare l’evoluzione del comporto della Difesa verso una cultura organizzativa votata
all’innovazione, aperta al mondo esterno, che potenzi la capacità di comprendere i
fenomeni e sia in grado di elaborare risposte rapidi ed efficaci. Si evidenzia inoltre
la necessità di concretizzare quella integrazione interforze iniziata più di 20 anni fa.
• La sostenibilità dello strumento militare: mezzi e relativo sostegno, personale e
relativo supporto (formazione, addestramento, welfare), logistica ed infrastrutture
sono i fattori che devono rappresentare l’equilibrio della sostenibilità delle Forze
Armate. La sostenibilità si basa sulla consapevolezza dell’opinione pubblica, della
necessità ed utilità delle Forze Armate e il grado di efficacia reale e percepito dello
strumento militare. Emerge quindi la necessità di far convergere la spesa della Difesa verso la media dei Paesi europei della NATO, pari oggi all’1,58%, entro il 2024.
Identificati i pilastri abilitanti dell’evoluzione organizzativa delle Forze Armate sia poiché costituenti la base e la forza dell’Istituzione, sia perché leve indispensabili per
governare il cambiamento, preservando l’identità, il documento definisce le linee guida
per indirizzare l’evoluzione dello strumento militare nazionale. Quest’ultimo dovrà configurarsi in termini qualitativi per essere:
Pronto, efficiente ed efficace: uno strumento militare credibile dipende dal grado di
utilizzabilità delle forze (usability) a supporto degli obiettivi militari e politici.
Agile e resiliente: l’agilità si traduce nella capacità di assicurare una risposta efficace a
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sfide operative dinamiche e complesse, capitalizzando le opportunità laddove si presentino. Per poter assicurare una multiforme capacità di risposta, adeguata ai diversi
scenari di impiego, le forze future dovranno essere capaci di effettuare una rapida transizione da una tipologia di operazione ad un’altra. Una forza resiliente dovrà mantenere
l’abilità di rispondere alle situazioni di criticità e recuperare velocemente le proprie
capacità operative.
Integrato e interoperabile in senso interforze, interagenzia e multinazionale: l’integrazione interforze è conseguibile attraverso un processo di razionalizzazione delle strutture di Comando e Controllo che accentri le capacità di pianificazione e condotta delle
operazioni. In futuro infatti, lo strumento militare sarà sempre più chiamato a rispondere
all’esigenza di integrare le proprie azioni attraverso diversi domini, quale parte di un
approccio a più ampio spettro, sviluppato nell’ambito delle alleanze e dei partenariati di
riferimento e in sinergia con gli altri Dicasteri, nell’ottica di una risposta multidimensionale a minacce e sfide comuni.
In grado di comprendere ed anticipare i fenomeni: lo strumento militare oggi, così
come nel futuro, dovrà sempre più basarsi sulla superiorità informativa e sulla tempestività decisionale. La superiorità informativa, fondata sul potenziamento dei sistemi di
intelligence, sorveglianza e ricognizione, rappresenterà la risorsa essenziale per supportare efficacemente i decisori, e per facilitare, ad ogni livello, un’elevata condivisione
delle informazioni, per una più approfondita conoscenza e una maggiore apprezzamento della situazione.
Propenso all’innovazione e tecnologicamente omogeno: l’impatto della globalizzazione e la proliferazione degli armamenti porteranno l’attuale vantaggio militare in campo tecnologico ad erodersi significativamente. Solo la capacità di innovare e introdurre
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soluzioni alternative consentirà di
preservare l’attuale superiorità, da
sviluppare sempre più in coordinamento con il settore industriale e
della ricerca.
Il documento si concentra nell’identificare le aree geografiche di
maggiore interesse nazionale dove concentrare l’impiego dello strumento nazionale e
assicurare una capacità di intervento nello spazio mediterraneo ed aree limitrofe sia assumendo la leadership di iniziative multilaterali, sia operando in autonomia, nell’ambito
della tutela degli interessi nazionali, pur sempre nel rispetto del diritto internazionale.
La presenza delle Forze Armate in determinate aree geografiche dovrà essere valorizzata e sostenuta in funzione degli effetti conseguiti/conseguibili sul piano militare in
termini di contributo al raggiungimento dell’end-state identificato dal livello politico e
a fronte del ritorno istituzionale complessivo per il Paese. Conseguentemente a queste
premesse per il 2020 e gli anni a seguire l’impiego militare fuori dai confini nazionali
sarà focalizzato sui seguenti quadranti strategici/aree
di operazione:
• Africa, macroregione del Maghreb e Libia in primo
piano;
• Sahel e Corno d’Africa, aree per le quali l’impegno
è finalizzato alla stabilizzazione, al contrasto al
terrorismo e al contenimento dei flussi migratori;
• Balcani.
Viene confermato inoltre il mantenimento del livello
di contribuzione complessivo alle organizzazioni internazionali NATO, UE, ONU e si attuerà un’inversione
dell’attuale trend numerico tra personale impiegato
fuori e dentro i confini nazionali. L’impegno dello strumento militare per il “fuori area” sarà coerente con le
missioni istituzionali delle Forze Armate e punterà a
supportare/difendere gli interessi strategici nazionali. Tale scelta terrà in considerazione la forbice tra le esigenze che si delineano e le risorse disponibili, orientando l’impiego dello strumento verso le aree più rilevanti per gli interessi securitari, economici ed
energetici del Paese.
Si evidenza infine la necessità di guardare con occhio critico lo stato di salute dello
strumento militare ed implementare la sua evoluzione organizzativa e capacitiva senza
condizionamenti ideologici o posizioni di parte. La sfida che si pone è quella di rispondere alle domande di domani, non a quelle di oggi, per fare in modo che le Forze Armate
siano sempre più quella leva del potere nazionale capace di aprire spazi di manovra per
consentire alle altre componenti dello Stato di operare coerentemente agli interessi
nazionali. Una strada da percorrere rispetto alla quale l’investimento nell’innovazione
in ambito Difesa contribuirà sia a rendere lo strumento militare più efficace nella tutela
degli interessi nazionali, sia a trainare lo sviluppo economico a vantaggio di tutto il
Paese. Si tratta di un processo che non ammette più indugi e ritardi, pena consegnare
alle generazioni future uno strumento militare che non saprà affermarsi quale modello
di riferimento nel contesto socioculturale e non sarà adeguato a garantire la difesa del
Paese e degli interessi nazionali.
Rivista dello Stato Maggiore della Difesa
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V

illaggio Italia di Pec, Camp Film City a Pristina, le missioni quotidiane
con il Liaison Monitoring Team tra la popolazione civile. È questo l’ 8
marzo che DireDonne ha documentato grazie al media tour realizzato
con la Difesa: le interviste alle donne operative nella missione di peacekeeping KFOR in Kosovo, la loro competenza professionale, il lavoro di ogni
giorno, ma anche la scelta dell’arruolamento e della professione militare.
Nelle storie raccontate l’aspetto professionale si unisce alle riflessioni personali,
quelle che segnano la vita e le scelte di tutte le donne in ambito lavorativo. Le
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parole di tenenti, caporal maggiori, avieri scelti, carabinieri diventano cosi’ un
modo per parlare e riflettere della vita professionale di tutte le donne, anche al
di fuori del mondo delle Forze Armate. Si sono raccontate tutte senza esitazione
e senza nascondere le difficoltà la lontananza da casa, i progetti futuri, la dura
formazione, un lavoro senza sosta, in emergenza con reperibilità continua, tutte
accomunate da parole come “passione, colpo di fulmine, amore per il proprio lavoro, missione a servizio degli altri”. Emozioni forti quindi che si uniscono a studio,
addestramento e grande preparazione.

Rivista dello Stato Maggiore della Difesa
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Nella base di Villaggio Italia ci sono militari provenienti da sei nazioni oltre l’Italia: circa
650 soldati con un 5% di donne. Eppure questa esigua percentuale non da la misura
del ruolo strategico che le figure femminili hanno in questa come in altri missioni. Lo ha
spiegato molto bene la gender advisor austriaca Elisabeth Schleicher che ha ricordato
quanto espresso nella risoluzione ONU n° 1325 ‘Donne, pace e sicurezza‘ “di cui ricorre
l’anniversario. Le donne nella difesa e nelle missioni hanno una “posizione cruciale, per il
contatto con le donne e con la popolazione locale” e la stessa figura del gender advisor,
contrariamente a quanto si crede “non si occupa solo di donne e lavora con i bisogni di
tutte le persone, anche uomini, giovani, anziani, chiunque nella società civile”.
Dhabi Jihad, primo Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano, in diretta sulla pagina fb
dell’agenzia di stampa Dire, dalla zona di prossimità con la Serbia, ha descritto il suo
lavoro di contatto quotidiano con i civili, un lavoro capillare e costante che nasce per
cogliere necessità e richieste della popolazione kosovara. Abbiamo incontrato Cassandra Scarinci, carabiniere e giovane infermiera, effettiva presso la base MSU, che
ha descritto cosa significhi lavorare in una base militare, un ambiente molto diverso
dall’ospedale o dall’ambulatorio in Patria. E la giovane medica Valeria De Nicolò che
nell’essere medico e militare ha parlato di un legame profondo e di una stessa ragione
di vita: “Essere a servizio degli altri”. Colpiscono le parole della comandante Emanuela
Andreano che l’uniforme l’ha scelta folgorata “da un colpo di fulmine per la Patria” e
che alle giovani che vogliono intraprendere questa strada oltre a “determinazione” raccomanda con fermezza “lo studio”. Sono donne operative, essenziali, pragmatiche che
non amano indugiare sulle declinazioni di genere linguistiche, che ‘vanno al sodo’ e che
rivendicano integrazione e parità aldilà dei numeri che ancora le consegnano ad essere
una minoranza del mondo militare. “Soldatessa o soldato è lo stesso, sono un soldato”
hanno risposto più o meno tutte allo stesso modo, senza mostrare particolare preoccupazione al genere e concentrate ad essere parte integrata e pienamente riconosciuta
del loro corpo d’appartenenza e del loro team di lavoro. Lo dice espressamente Arianna
Liberatori, caporal maggiore dell’Esercito italiano che incontriamo in una mattina di vento gelido alla guida del Lince per un’esercitazione: “Siamo tutti uguali, uomini e donne.
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L’8 marzo, festa di donne che vogliono essere chiamate soldati
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Facciamo lo stesso addestramento e le stesse cose. In questi 20 anni le donne sono
state integrate al meglio”.
Sembrano tanti venti anni eppure sono pochi per un processo di cosi’ grande cambiamento che ha rivoluzionato la Difesa italiana. A questo proposito il tenente colonnello
Rosa Vinciguerra, Capo Sezione ‘Pari opportunità e prospettiva di genere’ ha sottolineato che “per Le Forze Armate italiane il reclutamento femminile è stato un moltiplicatore di efficacia. La presenza di donne militari addestrate e qualificate all’interno di un
contingente amplia le competenze necessarie per la missione. Si pensi, per esempio, a
come le cicatrici e i traumi che costituiscono eredità dolorosa di guerre e conflitti sono
sperimentati diversamente dalle componenti della popolazione e a quanto le figure
femminili in uniforme possono risultare indispensabili per avvicinare i civili e guadagnarne la fiducia. A volte le donne peacekeeper sono anche le uniche a potersi relazionare
con le donne delle comunità che, per ragioni culturali, non consentono loro di avere
contatti con uomini estranei alla famiglia. Sempre per tale ragione il personale militare
femminile uniforme può accedere a luoghi preclusi agli uomini, migliorando così l’intelligence sui potenziali rischi per la sicurezza. La componente militare femminile si rivela,
inoltre, uno strumento insostituibile per l’opera di tutoraggio dei cadetti femminili presso le accademie di polizia e militari nelle attività di ricostruzione delle forze armate e di
polizia del paese ospite. In questo tipo di attività le donne militari possono agire come
modelli di ruolo ispirando le donne e le ragazze appartenenti a società spesso dominate da uomini, a chiedere il rispetto dei propri diritti e il coinvolgimento nei processi di
pace e di ricostruzione. Ciò specialmente in contesti storicamente caratterizzati da una
bassa considerazione delle donne a livello politico e decisionale.”
Le giovani militari incontrate sono infatti molto consapevoli di avere un ruolo cruciale
Rivista dello Stato Maggiore della Difesa
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nelle missioni all’estero. È Melissa Ricucci, giovane aviere capo, che l’Aeronautica la sognava fin da bambina, a spiegarlo: “Il ruolo della donna è stato fondamentale, quando
bisogna entrare in altre culture e in altri tipi di relazioni”.
Il Kosovo degli ultimi venti anni ha vissuto cambiamenti epocali, dalle macerie della
guerra a una lenta opera di ricostruzione in cui “la società civile ha una funzione portante”. Lo ha spiegato la gender advisor di Eulex, Chiara Tagliani, che abbiamo incontrato: “Oggi il Kosovo è un paese con una legislazione avanzata, ma con un problema di
implementazione”. Standard avanzati normativi e difficoltà per le donne ad avere ruoli
pubblici riconosciuti, a sfuggire alla violenza economica e ad avere reali pari opportunità professionali. Le stesse “donne però - ha spiegato - sono facilitatrici di dialogo
tra la comunità albanese e quella serba” ed è questo un potenziale importante per i
giovani kosovari che “vogliono guardare avanti, al futuro”. La missione KFOR, a parte il
monastero di Decani, ha ormai una funzione di third responder, ed e’ molto apprezzata e
sentita dalle Istituzioni e dalla popolazione del Kosovo che non può ancora fare a meno
di questa presenza e del monitoraggio e della funzione di stabilità che KFOR garantisce
di fatto al Paese.
Le militari incontrate hanno parlato anche della loro vita privata: innamorate, fidanzate,
prossime al matrimonio, single o sposate, tutte giovanissime e con le idee chiare. “Essere in un teatro operativo, lontani da casa, è difficile, ma questo è quello che voglio e non
sarei disponibile a rinunciare a questa passione”. Lo ha detto con grande determinazione Valentina Ostuni, parà e informatica, sposata con un collega militare che in missione
e nella sua vita professionale “si sente perfettamente integrata” ed è felice dell’esperienza fuori dall’Italia, anche se questo vuol dire essere lontana da casa. Sono donne
che nella loro scelta di indossare l’uniforme hanno spesso sfidato le convenzioni sociali,
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le perplessità dei familiari, e che ancora
oggi, anche se sempre
meno, ricevono domande incuriosite dalle persone per strada.
Giorgia Caniello, maresciallo e giovanissima
radiologa a Villaggio
Italia, ha confessato
che “la reazione della
mamma non è stata
delle migliori” quando si è arruolata un anno fa e ha deciso di entrare a far parte “di
questa famiglia che è il Corpo sanitario dell’Esercito”.
Le donne soldato incontrate in Kosovo hanno spiegato la loro scelta di vita e l’integrazione con un mondo professionale principalmente maschile con le stesse parole che
abbiamo ascoltato a Roma intervistando le loro colleghe che operano in Patria. Motivazione, addestramento e studio, e grande consapevolezza di poter fare le stesse cose
dei colleghi maschi hanno rappresentato il comun denominatore delle loro interviste
ed è questo il messaggio di fatto principale che emerge dallo speciale ‘Donne in Armi’,
nato dall’agenzia Dire in collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa, per celebrare i 20 anni della legge che ha consentito l’arruolamento femminile: una sfida per non
dire una vera e propria ‘guerra’ agli stereotipi, l’affermazione convinta e consapevole di
pari opportunità, la percezione di aver acquisito una cultura della professione militare
femminile che va ben oltre il dato numerico del 6% della Difesa che le identifica ancora
come minoranza nelle Forze Armate. “Non mi sono mai sentita meno di un uomo” ha
rivendicato il caporal maggiore Arianna Liberatori. Lo ha detto “orgogliosa di indossare
l’uniforme”, scendendo dal blindato Lince, con l’elmetto, armata, operativa, pronta e decisa anche quando all’eventualità di esser chiamata soldatessa ha risposto: “Preferisco
- ha ammesso senza mezzi termini - esser chiamata soldato”.

DireDonne redazione Agenzia di stampa Dire
Responsabile: Silvia Mari
dedicata a donne e questioni di genere
Corso d’Italia, 38a - Roma donne@agenziadire.com
Rivista dello Stato Maggiore della Difesa

Aviere Capo
Melissa Ricucci

(*) Silvia MARI
Giornalista professionista
dell’Agenzia di stampa Dire
e Vice Capo Servizio della
redazione DireDonne. Laureata in Filosofia e Studi Teorico-Critici presso l’università
“La Sapienza” di Roma e
successivamente consegue
un Master in Comunicazione
Strategica e Problem Solving
presso la scuola di Psicoterapia Strategica del prof.
Giorgio Nardone, ad Arezzo.
Nel suo corso professionale
e di formazione, legato al
mondo dell’informazione e
comunicazione, ha collaborato anche come volontaria
e per la realizzazione di
reportage con associazioni
impegnate in ambito sanitario e sociale, anche fuori
dall’Italia. Ha scritto due libri
dedicati al rischio genetico e
all’impatto che la medicina
predittiva ha nella vita delle
persone portatrici e nella
societa’: Il Rischio (Fontes)
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I

l continuo mutamento dello scenario di
sicurezza internazionale, che vede concretizzarsi nuove minacce, non facilmente individuabili che vanno ad interagire
con situazioni d’instabilità di carattere etnico,
sociale, economico e religioso, ha richiesto un
rilevante impegno per le Forze Armate italiane.
Nell’attuale contesto geostrategico Esse sono
chiamate ad operare non solo a difesa “territoriale” dello Stato ma anche per la sicurezza
dei nostri concittadini e delle istituzioni in Italia
e all’estero nell’ambito delle specifiche iniziative delle organizzazioni internazionali (NATO,
UE ed ONU) oltre che nelle missioni bilaterali,
generando effetti positivi per il Paese e per la
salvaguardia degli interessi nazionali. Le operazioni militari rafforzano la proiezione del nostro
Paese nel quadro di cooperazioni internazionali.
Essere attivamente coinvolti in missioni Nato,
dell’UE o dell’ONU permette di aver un maggiore ruolo ai tavoli decisionali di tali organizzazioni e di aumentare la propria credibilità internazionale. L’Italia fornisce, a rotazione, i Comandi
di componenti, rende continuamente disponibili
un’aliquota di forze terrestri, navali, aeree, carabinieri e forze speciali, pienamente interoperabili e caratterizzate da elevata proiettabilità,
efficacia operativa e sostenibilità anche a grande distanza dal territorio nazionale. Il comando
delle Missioni UNIFIL, KFOR, EUTM Somalia e di
EUNAVFOR MED affidate attualmente a Generali/Ammiragli italiani sono la dimostrazione di
quanto siano considerate le nostre Forze Amate dagli Alleati e in ambito internazionale.
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L’impegno espresso dalla Difesa ammonta a quasi 15.000
militari, di cui più di 7.000 impiegati sul territorio nazionale con compiti di sicurezza interna e circa 7.300 unità
fuori dal territorio nazionale, in 36 operazioni in 24 paesi diversi. Tali missioni sono svolte sostanzialmente in
tre aree geografiche, fra queste, al primo posto vi sono
l’Europa settentrionale e balcanica, il Mediterraneo ed in
particolare il fronte sud. La lotta al terrorismo nella regione africana e in quella asiatica completano il quadro di
proiezione internazionale.
Nei Teatri operativi dove sebbene vi siano ancora problematiche, non mancano eccellenti risultati come quelli
raggiunti in ambito NATO nella missione “Resolute Support” in Afghanistan, dove l’Italia
è presente con circa 800 unità dislocate tra Kabul ed Herat presso il Train Advise Assist Command West con compiti di formazione, consulenza e assistenza a favore delle
forze di difesa e sicurezza afgane. In Libano, dove l’Italia ha il Comando della Missione
UNIFIL, è presente con un contingente di circa 1.100 militari che assicurano l’assistenza alla popolazione libanese,
supportano le forze armate
locali, controllano la Blue Line
- la linea armistiziale di separazione tra Israele e Libano
- e sviluppano progetti per le
fasce più deboli della popolazione. Si tratta di una missione
che ha conseguito e continua
a conseguire concretamente
gli obiettivi per cui è stata decisa, in una parte del mondo
tuttora particolarmente instabile. Sempre in Asia, sono circa 900 i militari impegnati in Iraq nell’Operazione “Prima
Parthica”. L’Italia contribuisce allo sforzo della Coalizione per contrastare l’espansione
del DAESH. L’addestramento delle Forze di Sicurezza curde ed irachene si svolge principalmente nelle sedi di Erbil (Kurdistan) e Baghdad (Irak). Ad Erbil l’attività viene svolta da personale dell’Esercito inquadrato nella Task Force Land,del Kurdistan Training
Coordination Center, il cui comando è attribuito alternativamente per un semestre all’Italia e alla Germania. A
Baghdad e a Kirkuk sono presenti uomini delle Forze speciali per l’addestramento del Counter Terrorism Service
iracheno e le Forze speciali delle Forze di sicurezza curde.
Sempre nella capitale irakena viene addestrata dall’Arma
dei Carabinieri la Police Task Force Iraq che destinerà gli
agenti della Iraqi Federal Police nei territori liberati. Inoltre, il Governo ha reso disponibile, nel Kurdistan Irakeno,
la Task Group “Griffon”, che opera a favore di personale
della Coalizione con compiti di trasporto con 4 elicotteri
NH90. In Kuwait opera la componente aerea con la Task
Force Air Kuwait che garantisce l’impiego sinergico e coRivista dello Stato Maggiore della Difesa
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ordinato degli assetti di volo
KC 767A, Eurofighter e Predator. La Task Force soddisfa
le esigenze di rifornimento in
volo degli assetti della coalizione e ha il compito di concorrere alla definizione della
situation awareness mediante l’impiego dei propri assetti
Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance (ISR).
Diversi i teatri operativi anche in Africa: a Gibuti, in Mali, in oceano indiano, in Egitto, in
Somalia, Niger e in Libia. E’ proprio in Libia che l’Italia impiega circa 300 militari nell’ambito della Missione Militare di Assistenza e Supporto al Governo di Accordo Nazionale
libico svolge le sue attività sanitarie e umanitarie, attraverso una struttura ospedaliera a
sostegno dell’ospedale civile di Misurata, e quelle di security force assistance e stability
policing, agevolando/supportando attività di formazione/addestramento sia in Italia
sia in Libia al fine di incrementare le capacità di stabilizzazione del Paese, di contrasto

Task Force Air Kuwait

Missione bilaterale in
Libia (MIASIT)

al terrorismo ed ai flussi migratori illegali. Anche il Sahel negli ultimi anni ha assunto una
nuova centralità geopolitica che ha posto le condizioni per un ampio coinvolgimento di
attori internazionali e nello specifico degli interessi strategici nazionali. In virtù della crisi umanitaria in atto, il Governo ha autorizzato la “Missione bilaterale di supporto nella
Repubblica del Niger (con area geografica di intervento allargata anche a Mauritania,
Nigeria e Benin) al fine di incrementare le capacità volte al contrasto dei traffici illegali
e delle minacce alla sicurezza, nell’ambito di uno sforzo congiunto europeo e statunitense per la stabilizzazione dell’area e il rafforzamento delle capacità di controllo del
territorio da parte delle autorità nigerine e dei Paesi del G5 Sahel. La missione prevede
un impiego di circa 100 militari le cui attività sono indirizzate all’addestramento delle
Forze di Sicurezza nigerine per l’incremento delle proprie capacità di contrasto nonché,
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Missione bilaterale
di supporto nella
Repubblica del Niger
(MISIN)

su specifica richiesta delle autorità nigerine, alla sorveglianza delle frontiere e del territorio. Fondamentale, poi, il contribuito dell’Italia nell’ambito delle rispettive missioni
europee in Somalia: European Union Training Mission Somalia ed European Union Naval
Force Somalia. Nella prima l’Italia detiene il comando dell’operazione ed impiega circa
120 militari. La missione contribuisce allo sviluppo della capacità di controllo del territorio da parte delle Forze di Sicurezza somale attraverso l’addestramento dell’Esercito
(Somalian National Army) e l’attività di consulenza a favore del Ministero della Difesa e
dello Stato Maggiore somalo. La Missione ha addestrato sino al 31 dicembre 2019 circa
6.500 unità dell’Esercito Somalo. Nella seconda contribuisce con personale di staff
presso l’OHQ di Rota (ESP) e con un’unità della Marina Militare. Lo scopo della missione
è la protezione a favore delle navi del World Food Programme, dell’African Union Mission to Somalia ed ogni altro naviglio vulnerabile ad attacchi di pirateria, nonché contribuire al monitoraggio delle attività di pesca lungo le coste della Somalia, sempre al fine
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di ridurre il livello di pirateria
e rapina armata.
Gli interessi strategici del
nostro Paese toccano anche
il bacino del Mediterraneo
per i motivi legati alla propria sicurezza e ai propri
obbiettivi strategici. Infatti l’Italia partecipa attivamente con due operazioni
nel Mediterraneo Centrale:
“Mare Sicuro” e “EUNAVFOR
MED Operation Sophia”. Dal
12 marzo 2015 si è reso necessario un potenziamento del dispositivo aeronavale, denominato Operazione Mare
Sicuro (OMS), dispiegato nel Mediterraneo centrale, al fine di tutelare i molteplici interessi nazionali, oggi esposti a crescenti rischi determinati dalla presenza di entità
estremiste, e assicurare coerenti livelli di sicurezza marittima. L’Operazione svolge attività di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima e supporta le Autorità libiche nel
contrasto del flussi migratori e dei principali traffici illeciti al fine di assicurare la tutela
degli interessi nazionali. Vengono impiegati assetti della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare che con i nuclei di fucilieri di Marina specializzati negli abbordaggi e nelle
ispezioni alle navi mercantili garantisce azioni di contrasto ai traffici illeciti e deterrenza
nei confronti di organizzazioni criminali. Nell’ambito dell’Unione europea la missione EUNAVFOR MED - Operation Sophia a comando italiano e con sede a Roma è stata avviata
il 22 giugno 2015 e rientra nell’approccio globale dell’Unione Europea alla migrazione.
Il mandato principale della Missione è contribuire agli sforzi dell’UE per smantellare il
modello di attività dei trafficanti di migranti e di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale. L’operazione è responsabile della formazione della guardia costiera e della
marina libica, e contribuisce, al largo delle coste libiche, all’attuazione dell’embargo
dell’ONU sulle armi. L’operazione svolge inoltre attività di sorveglianza e raccoglie informazioni sul traffico illecito delle esportazioni di petrolio dalla Libia, conformemente alle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite.
In Europa, prosegue la presenza
dell’Italia in Kosovo con la missione
“KFOR”, la più longeva delle missioni
NATO (12 giugno 1999). Dallo scorso
6 settembre 2013 il nostro Paese ha
assunto il comando dell’intera missione KFOR alle cui dipendenze operano
30 nazioni delle quali 22 appartenenti alla NATO ed 8 partner. La missione opera per creare un ambiente pacifico e sicuro in Kosovo, garantendo
la libertà di movimento e sostiene lo
sviluppo dell’organizzazione di sicurezza e delle istituzioni kosovare. Il
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Regional Command West, a guida italiana, concorre allo svolgimento dei compiti della
missione. Attualmente il contingente italiano è composto da circa 500 unità dislocate
tra il Quartier Generale di KFOR a Pristina con personale appartenenti alle tre Forze Armate e all’Arma dei Carabinieri, il Regional Command West, il battaglione multinazionale di ricerca informativa e il Team di Collegamento e Monitoraggio a leadership italiana,
inquadrato nel Regional Command East con il compito di assicurare un continuo contatto con la popolazione e rappresentanti di diverse etnie e religioni, le istituzioni locali, le
organizzazioni nazionali ed internazionali e i partiti politici al fine di acquisire elementi
di conoscenza utili al Comando KFOR per lo svolgimento della propria missione. Inoltre,
un reggimento Carabinieri denominato Multinational Specialized Unit è situato nella
città di Pristina ed è impiegato da sempre nella zona nord del paese, presso la città
Mitrovica dove c’è una forte presenza di popolazione serba.
In Italia, le Forze Armate sono impegnate nell’operazione “Strade Sicure”, ininterrottamente dal 4 agosto 2008, in virtù della L. n. 125 del 24 luglio del 2008 e della L. n.
160 del 27 dicembre 2019 che ha prorogato, in relazione alle straordinarie esigenze di
prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione dell’impiego
di un contingente di personale militare delle F.A., che agisce con le funzioni di agente di
pubblica sicurezza e la cui efficacia è determinata dalla tempestività di intervento, dalla
capillare distribuzione delle forze sul territorio nazionale e dalla capacità di rischieramento delle unità in ogni condizione ambientale, fattori decisivi che in molteplici circostanze hanno assicurato la salvaguardia della vita umana e la tutela del bene comune.
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vecciarelli, ha evidenziato come “il
contesto internazionale, rispetto a qualche anno fa è cambiato. Sono emerse nuove sfide e minacce che necessitano una strategia innovativa che valorizzi non solo le storiche
alleanze − che pur rimangono il pilastro ed il punto di riferimento per la difesa collettiva
e la sicurezza internazionale − ma anche altri tipi di coalizioni e consessi multilaterali e
bilaterali, laddove s’intraveda la necessità o l’opportunità di dover proteggere più puntualmente la sicurezza e gli interessi nazionali”.
Un grosso impegno quello delle nostre Forze Armate sia in Patria che all’estero, consistente e significativo. “Nelle moltissime missioni i nostri militari, ha tenuto a sottolineare il Generale Vecciarelli, stanno svolgendo un lavoro egregio, l’importanza dell’operato
svolto dai militari nelle diverse missioni internazionali è apprezzato non solo dalla nazione, ma dall’intera comunità internazionale”.

STRADE SICURE

Rivista dello Stato Maggiore della Difesa
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ono ovunque, nei nostri smartphone, nei PC, nei telefoni di casa, nelle auto, nelle
biciclette, nei dispositivi di ausilio alla salute, nelle applicazioni di domotica, insomma, praticamente in tutti gli strumenti che utilizziamo nella nostra moderna
vita quotidiana. Sono le batterie a ioni di litio, il cui sviluppo tecnologico rappresenta
una competenza strategica che l’Italia (e l’Europa) non può perdere, soprattutto se
vogliamo supportare la transizione verso un’economia decarbonizzata, fulcro del New
Green Deal europeo.
Il punto di partenza di questa evoluzione sono le care vecchie batterie al piombo, che
hanno ormai raggiunto il massimo sviluppo tecnologico, in termini di densità di potenza
ed energia. Il salto verso la tecnologia agli ioni di litio è stata senz’altro stimolata dalle
nuove frontiere green dell’automotive, ma anche dalle sempre maggiori richieste energetiche, in diversi settori civili e militari. Per questo motivo, lo sviluppo di accumulatori
al litio rappresenta una grande sfida tecnologica e industriale, ma anche un’importante
risorsa economica e commerciale.
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Molto promettenti sono infatti le stime sui volumi futuri del mercato delle celle per
batterie a ioni di litio. Secondo uno studio dell’European Institute of innovation and
technology, potrebbe raggiungere cifre stratosferiche: si parla di circa 250 miliardi di
euro all’anno, già nel prossimo decennio. Un business estremamente rilevante, in cui
l’Europa non può rischiare di restare ai margini, trovandosi di fatto ad essere dipendente dall’Asia Orientale, dove risiedono i più importanti colossi del settore. Parliamo,
in particolare, di Cina, Giappone e Corea del Sud, che per primi hanno esplorato e
sviluppato un’importante economia di scala, soprattutto nel settore delle automobili
e dell’informatica. Proprio su questo stimolo, l’Unione Europea ha varato, nel 2018, il
Battery 2030, programma strategico di ricerca e sviluppo, i cui principi-cardine sono
innovazione, sostenibilità e sicurezza. Il piano di sviluppo riguarda sia i materiali che
compongono le batterie, sia i sistemi di Battery Management, cioè la gestione e il controllo dell’energia contenuta nelle batterie. A questi sistemi è riservata un’attenzione
speciale, per le implicazioni di sicurezza legate alla capacità di comprimere grandi quan-
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tità di energia, in piccoli volumi.
Tra gli atenei dei Paesi europei che hanno raccolto la sfida (Italia, Germania, Danimarca,
Belgio), c’è il Politecnico di Torino, che ha focalizzato la propria attenzione sulle migliori
chimiche da impiegare per garantire stabilità dei processi e innalzamento delle performances. Di fatto, i ricercatori torinesi hanno posato alcune pietre miliari per lo sviluppo
di nuovi accumulatori decisamente più efficaci di quelli già sperimentati oltre-oceano,
generando un circuito industriale virtuoso e circolare, che inizia con la produzione e
termina con lo smaltimento e il riutilizzo delle materie prime. Questo indotto, infatti,
utilizza tecnologie industriali assolutamente innovative che raggiungono elevatissimi
livelli di accuratezza dei processi e importanti dimensioni produzione, in cui il rispetto
dell’ecosistema va di pari passo con la necessità di recuperare i materiali pregiati che
compongono le batterie. Parliamo infatti di materiali provenienti da altri continenti, il cui
approvvigionamento, oltre ad essere molto costoso, potrebbe essere di difficile reperimento, a causa della forte concorrenza internazionale che potrebbe renderne difficile
- se non impedirne – il rifornimento a prezzi accettabili.
Uno degli aspetti più interessanti, in questo scenario, è che l’Italia è senz’altro in una posizione di avanguardia, almeno nel panorama europeo. Già nel 2004, infatti, un gruppo
industriale italiano, la FIB-FAAM di Monterubbiano, nelle Marche, aveva avviato il primo
programma di sviluppo e produzione di batterie litio-ione, nel nostro Paese. Partendo da
celle acquistate dai paesi che, con una certa lungimiranza, avevano già adottato questo
tipo di batterie, (in particolare, del lontano Oriente asiatico), l’industria nazionale ha sviluppato una propria esperienza, con altre chimiche e differenti formati di cella. L’attività
di sviluppo si è concentrata, in particolare, nell’elaborazione di algoritmi proprietari per
selezionare, ordinare e accoppiare le celle, con l’obiettivo di realizzare sistemi di batterie che rimangano “bilanciati” nel tempo, ossia che mantengano un comportamento
omogeneo: questo significa che gli elementi costituenti il sistema devono avere tutti
la stessa velocità di carica-scarica e di invecchiamento, funzionando perciò all’unisono.
In altre parole, sistemi di conservazione e gestione dell’energia, potenti, longevi e altamente affidabili. Proprio su questo fronte, il cosiddetto Battery Management (BMS), è
stato fatto un percorso molto importante che ne ha reso possibile l’impiego in settori
industriali molto diversi tra loro, ognuno caratterizzato da peculiari e diverse esigenze
di performance, condizioni operative e fattori di forma, vibrazioni, ingombri, sicurezza
e raffreddamento. Nel 2008 è stato già possibile apprezzare i primi risultati concreti,
come, ad esempio nel caso dell’installazione di queste batterie italiane in alcune linee
di autobus elettrici di Torino, tutt’oggi operanti, mentre è stato maturato un know-how
in molte altre applicazioni industriali, tra cui i grandi sistemi di accumulo al servizio delle
fonti rinnovabili (es. gli accumulatori eolici o i fotovoltaici) ed applicazioni specifiche per
settori di nicchia, tra cui quello militare.
Successivamente, nel 2010 viene creato in Italia un altro polo importante di ricerca e
sviluppo per la realizzazione di celle litio-ione innovative, su scala pilota. È la Lithops
di Torino ed è praticamente una spin-off del Politecnico, il cui personale è costituito
da ricercatori con competenze di chimica, elettrochimica, fisica, scienze dei materiali e ingegneria e da tecnici specializzati nella conduzione di apparecchiature per la
produzione di celle litio-ione. Questa società ha installato il primo impianto pilota in
Italia di produzione autoctona e caratterizzazione delle celle litio-ione. Nel corso degli
anni, la Lithops instaura partnership con molte università, centri di ricerca, produttori
di materiali e produttori di apparecchiature, sia in Europa che in Asia e nelle Americhe,
sviluppando, parallelamente, tecnologie proprietarie con diversi materiali attivi. Il suo
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focus principale è l’utilizzo di litio-ferro-fosfato come materiale catodico, scelto per sue
proprietà intrinseche che lo rendono particolarmente attraente per diverse applicazioni:
assenza di metalli pesanti; alta stabilità termica; adatto ad applicazioni sia di energia
sia di potenza e basso costo. Con questo materiale, la Lithops sviluppa una cella con
durata decisamente superiore a quella della maggioranza delle celle commerciali.
FAAM e Lithops vengono entrambe acquisite, negli ultimi
cinque anni, da SERI, altro importante gruppo italiano,
attivo nel settore delle batterie al piombo dal 2000, che
diventa membro esecutivo di EBA (European Battery Alliance). SERI è oggi coinvolta in significativi progetti di
ricerca e sviluppo per la realizzazione di celle di generazione futura, mentre all’interno dell’EBA, FAAM collabora
alla piattaforma Batteries Europe, organismo nato dalla
volontà della Commissione Europea di creare il “one-stop
shop”, cioè di creare un unico punto di riferimento per
una filiera produttiva europea forte, ottimizzata e senza
frammentazioni, promuovendo, al contempo, una serie di programmi di studio, ricerca
e sviluppo per il continuo progresso della filiera delle batterie litio-ione. Importante e
diversificato è l’indotto economico e occupazionale generato da questo sviluppo: nel
2019, il Gruppo SERI ha fatturato circa 180 M€ e ha raggiunto 715 dipendenti, distribuiti
in 15 stabilimenti di Italia, Polonia, Francia, Cina, e almeno 2 centri di ricerca e sviluppo
nel mondo della plastica e delle batterie.
Un’attività così rilevante di innovazione delle tecnologie energetiche, settore oggi sempre più strategico per gli equilibri economici e geopolitici mondiali, non poteva che
attrarre la Difesa. Questa ha infatti assunto, già da tempo, un ruolo più che attivo, nel
sostegno di alcuni settori-chiave di innovazione tecnologica e relativa produzione industriale nazionale, diventandone, di fatto, un iperbuster, sia per le acquisizioni interne
sia per spinta propulsiva verso l’export, grazie ad un vantaggio tecnologico, in cui l’Italia
mostra ormai di essere spesso un passo avanti, tra i Paesi che “creano” progresso.
È ormai, del resto, riconosciuto, nelle dimensioni terrestri, marittime e aeree della Difesa, che il trend di richiesta energetica è in continua ascesa. Si tratta di una crescita
esponenziale iniziata già da diverso tempo e che parte dalle dotazioni di equipaggiamento del soldato, fino ai sistemi di attuale elaborazione, in particolare quelli a guida
autonoma, i cosiddetti mezzi unmanned, come saranno i caccia di sesta generazione.
A questi si aggiungono le basi a terra delle Forze Armate, i sistemi che impiegano
simultaneamente molti apparati di bordo (sensori ottici, radar, laser, sistemi d’arma)
e le comunicazioni , che coprono distanze sempre più lontane, con sempre maggiori
esigenze di sicurezza, velocità e capacità di trasferimento di grandi flussi di dati: tutto
questo può essere concentrato in un unico fattore: l’esigenza di disporre della massima disponibilità energetica all’interno di accumulatori sempre più piccoli. Con questa
prospettiva, il Segretariato Generale della Difesa ha, da tempo, messo in campo alcune
importanti iniziative che hanno come centro di attenzione la tecnologia del litio, come
ad esempio gli studi per i mezzi ruotati dell’Esercito, a cura di Terrarm. Il focus più rilevante e promettente di questa tecnologia è però, al momento, concentrato, con risultati
già osservabili, sul settore navale, per il quale la tecnologia agli ioni di litio rappresenta
un netto salto in avanti, soprattutto nel campo della propulsione, in particolare, dei
sottomarini. È per sviluppare al meglio le potenzialità di questo segmento, che il Segretariato Generale ha recepito, nel 2010, la proposta di un raggruppamento tra Università
Rivista dello Stato Maggiore della Difesa
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La Sapienza di Roma, Fincantieri e FAAM, sotto la regia
della Componente Sommergibili della Marina Militare,
e ha cofinanziato un Programma di Ricerca Nazionale
(PNRM) denominato “FARSEAS”.
“Questo programma, che ha percorso al momento tre
fasi di sviluppo, si poneva, originariamente, l’obiettivo
di studiare l’ottimizzazione della propulsione dei sottomarini nazionali U212A, basati su Fuel cells, motore
endotermico e batterie di accumulatori. – spiega il Capitano di Vascello Maurizio Cannarozzo, a capo della 3^
Divisione – Sommergibili e Mezzi Speciali di Navarm, e responsabile, per il Segretariato
Generale, di FARSEAS. Al termine della prima fase di selezione delle tecnologie applicabili, si è deciso di concentrare gli sforzi sul filone di ricerca degli accumulatori agli ioni
di litio, perché si connotava come quello tecnologicamente più innovativo, soprattutto
nelle costruzioni subacquee”. Prende il via, quindi, la seconda fase del programma, con
un periodo di studio serrato e sinergico tra gli attori del raggruppamento, che si chiude
nel 2015, con la realizzazione di un dimostratore tecnologico che ha pienamente soddisfatto le attese, in termini di performances.
“La terza fase dello studio ha avuto inizio nel 2019 ed è in corso d’opera, – continua il
Direttore Cannarozzo – serve a verificare e certificare stabilità e sicurezza del dimostratore, sottoposto ai diversi regimi operativi di un sottomarino. La polare successiva è
quella della “ingegnerizzazione” e produzione di una batteria agli ioni di litio da integrare nel programma di costruzioni subacquee nazionali, chiamato Near Future Submarine.
È una tecnologia scalare che, una volta “marinizzata” per l’ambiente subacqueo, troverà
sicuramente ulteriori, molteplici e importanti applicazioni in tutto il settore navale, saldando ancor più il legame tra mondo della Difesa, a quello della ricerca e dell’industria
nazionale.”
Siamo infatti arrivati ad una svolta nella capacità di produrre, a livello nazionale, questa
innovativa tecnologia ed integrarla nei sottomarini. Potenzialmente, i prossimi saranno i nostri e saranno i primi in Europa, anche se abbiamo già riscontri che a questo
programma stanno guardando, con interesse, molte altre nazioni, tra cui, USA, Israele,
Grecia, Germania, Francia e Norvegia, insieme ad altre che, pur non avendo palesato
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una richiesta formale di informazioni, stanno osservando il nostro scenario di sviluppo,
in attesa dei propri programmi di nuove costruzioni. Da sottolineare che la tecnologia
delle batterie al litio è assolutamente trasversale e declinabile, con successo, al settore
civile navale, sottomarino, di superficie e off shore/piattaforme.
Una, tra le nuove interessanti e potenziali traiettorie tecnologiche di prossima implementazione di queste componenti energetiche, è quella del Polo della Subacquea nazionale, anch’esso promosso dal Segretariato Generale e presentato per la prima volta,
lo scorso settembre 2019, nel corso di un seminario che ha chiamato a raccolta tutti gli
attori coinvolti nella promozione del settore subacqueo, tra cui rappresentanti istituzionali della Difesa, esponenti e ricercatori del mondo accademico, rappresentanti di vertice dell’industria, del comparto delle piccole medie imprese (PMI) e dei grandi gruppi
del settore energia e offshore, richiamando oltre 250 operatori e specialisti del settore.
Grazie a questi progetti, frutto delle sinergie tra industria e istituzioni nazionali, fortemente sostenute, tra gli altri, anche dalla stessa Presidenza della Repubblica, l’Italia,
riesce a conquistare una posizione di avanguardia anche nel settore delle cooperazioni
europee ed internazionali. Nel 2018, ad esempio, proprio nell’ottica del reperimento delle materie prime per lo sviluppo della tecnologia a ioni di litio, è stata firmata una Joint
Venture con la società governativa argentina della Provincia di Jujuy, che garantisce
all’italiana FAAM, il 5% di carbonato di litio che il Governo di Buenos Aires estrae dai
laghi salati argentini (oltre l’85% della produzione mondiale di carbonato è in quell’area).
Questo viene poi trasformato in “materia attiva” per lo sviluppo delle batterie italiane.
“Se gli usi militari rappresentano una priorità per il Segretariato Generale, questi non
sono tuttavia l’unico polo d’interesse per la Difesa. - precisa il Comandante Cannarozzo
- È sempre molto alta la nostra attenzione verso lo sviluppo di tecnologie industriali innovative, a 360°. Restando agganciati all’evoluzione industriale delle applicazioni civili,
ci garantiamo sempre l’opportunità di un confronto tecnologico continuo e proficuo con
un mondo molto più ampio di noi. Questo ci consente di osservare ed eventualmente
di importare, e non solo esportare, progetti innovativi, creando un virtuoso scambio e
una proficua circolazione di idee, economia e integrazione, con tutti i settori-chiave
di sviluppo industriale del Sistema Paese. Un caso su tutti - spiega ancora il Direttore
- è quello del progetto di sviluppo di un indotto produttivo italiano di batterie per le
automobili, che la Difesa segue con grande
attenzione e interesse, in vista di eventuali
future collaborazioni.”
Il mercato di sbocco automobilistico pone
ostacoli completamente diversi rispetto
a quelli affrontati finora sul mercato industriale militare, non solo in termini di tecnologia ma soprattutto in termini di volumi
produttivi, già molto avanzati nei Paesi del
triangolo Corea del Sud-Giappone-Cina. La
risposta a questo, è un progetto di ricerca, sviluppo ed industrializzazione di celle
litio-ione di futura generazione, presentato
dal Gruppo SERI, alla Commissione Europea
e al MiSE nel 2019, nell’ambito dei programmi IPCEI (Important Projects of Common
European Interest). Il progetto prevede la
Rivista dello Stato Maggiore della Difesa
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creazione di una filiera europea di batterie litio-ione, coinvolgendo 32 imprese, di cui
5 italiane, per un contributo a fondo perduto complessivo di oltre 3,2 miliardi di Euro.
Questa è una grande opportunità per l’intero sistema Italia che porterà alla realizzazione di un impianto a Teverola, dalla capacità a regime di 2,5 gigawatt, dedicato al mondo
dell’automotive, dove i volumi hanno un peso preponderante e serve una scala dimensionale diversa. Centrale nel progetto è l’aspetto di eco-sostenibilità, grazie al riciclo
delle batterie a fine vita. Il complesso di Teverola (Caserta), acquistato dal Gruppo SERI
nel 2017, a seguito della propria quotazione in
Borsa e in concomitanza
con la dismissione degli
ex stabilimenti Whirlpool, diventa il cuore di un
investimento di circa 55
M€, di cui circa 37 M€
finanziati da Invitalia (17
M€ a fondo perduto)
per realizzare, appunto, attraverso FAAM,
il primo stabilimento
di produzione di celle
e batterie litio-ione in
Italia, con una capacità iniziale di circa 300
MWh, per applicazioni
industriali, stazionarie
terrestri, militari e navali. L’avvio delle attività
di produzione è previsto
per aprile 2020, e sarà
la prima generazione
di celle e batterie che
userà il litio-ferro-fosfato come catodo, vera innovazione italiana su questi prodotti.
Rispetto ad altri processi produttivi utilizzati nelle batterie litio-ione, FAAM impiegherà
esclusivamente acqua come solvente nei processi di preparazione degli elettrodi, al
posto dei comuni solventi organici, andando così a ridurre sensibilmente l’impatto ambientale della produzione. La linea di Teverola rappresenta, al momento il più avanzato
processo industriale del suo genere, in Europa, soprattutto per le attrezzature e i macchinari di ultima generazione.
L’intenzione è quella di costituire un polo produttivo che attragga investitori esteri,
fungendo al contempo, da acceleratore per altre aziende ed enti di ricerca, operanti
sul territorio. Una componente fondamentale dei progetti IPCEI è quella di generare la
crescita di competenze all’interno di un determinato settore, grazie proprio alla nascita
di un polo produttivo che non esisteva. Il progetto italiano, in particolare, prevede un’intensa attività di sviluppo e collaborazione con partner accademici e industriali (produttori di materiali e apparecchiature, progettisti, utilizzatori finali), per coprire efficacemente tutti gli aspetti legati all’industrializzazione di questi nuovi prodotti. Una grande
sfida industriale che mostra un’Italia con i piedi ben piantati nel futuro.
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I

l sorprendente sviluppo tecnologico, che ha caratterizzato numerosi settori di interesse per le attività umane a partire dalla metà del secolo scorso, non è riuscito
a pareggiare ciò che la natura è stata in grado di compiere nel suo lungo percorso
evolutivo. Tale considerazione, generale, è valida anche nell’ambiente militare, da sempre, all’avanguardia nella ricerca finalizzata alla costruzione di dispositivi e sistemi che,
a caduta, generano un impatto importante anche sulla società civile. Basti pensare ai
satelliti e al web, per citare solo alcune invenzioni dell’ingegno umano che hanno profondamente modificato la nostra società negli ultimi tempi. Eppure, nel campo della detection, esiste un settore in cui la risorsa vivente è ancora preminente sull’impiego dello
strumento tecnologico: la ricerca mediante l’utilizzo dell’olfatto canino. Le Forze Armate
italiane, a partire dall’inizio degli anni duemila, si sono dotate di unità cinofile, composte
da un operatore (conducente) e da un cane, specializzate nella ricerca olfattiva. Di fatto, grazie all’enorme sensibilità di cui questi animali sono dotati, le capacità di ricerca
esplosivi, espresse dai binomi cinofili, prevalgono rispetto ad analoghi strumenti e sistemi finora realizzati. All’interno delle Forze Armate, i nuclei cinofili vengono largamente
utilizzati per molteplici scopi riconducibili sia alla protezione delle forze, sia a garantire
la libertà di movimento dei contingenti schierati all’estero dove, gli ordigni esplosivi,
rappresentano una minaccia particolarmente subdola e, purtroppo, spesso presente.
La Formazione iniziale
Presso il Centro Militare Veterinario dell’Esercito il processo che conduce alla formazione dei cani, che alimenteranno i nuclei cinofili, inizia ancor prima della loro nascita, con
la scelta di genitori capaci di trasmettere quei tratti genetici quali: robustezza, equilibrio emotivo, coraggio ed elevato istinto predatorio che sono necessari ad un cane da
lavoro destinato all’impiego militare. Fin dai primi giorni di vita, i cuccioli vengono inseriti
in un percorso educativo e di socializzazione, basato sulla stimolazione sensoriale, che
si sviluppa di pari passo con l’accrescimento psicofisico dell’animale. Durante questa
fase, i cuccioli vengono esposti in maniera naturale, graduale e controllata, a tutti quegli
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stimoli ed eventi che, successivamente, incontreranno nella vita da adulti, presentati,
tuttavia, sotto forma di gioco. Così facendo, arricchiscono e sviluppano correttamente
il loro patrimonio comportamentale, generando risposte positive a situazioni di potenziale stress. A partire dalla dodicesima settimana e fino al compimento del primo anno
di vita, quando saranno selezionati per accedere al corso di specializzazione, i cuccioli
vengono sottoposti a sessioni di addestramento alla socializzazione ed abituazione a
stimoli ambientali, come rumori e odori, presentati in forma e luoghi sempre diversi e
attagliati ai loro tempi di accrescimento e di reazione, in modo da ottenere un cane
perfettamente a proprio agio nelle diverse situazioni reali ed addestrative con cui si
verrà a confrontare nella vita da adulto. Come visto, una delle caratteristiche principali
del metodo addestrativo è l’assoluta assenza di metodi impositivi e coercitivi, ritenuti
dannosi nel processo di apprendimento. Al contrario, si privilegia la generazione di un
rapporto empatico basato sulla fiducia reciproca tra il conducente ed il proprio cane.
In addestramento verranno così favorite, tutte quelle attività finalizzate ad accrescere
alcune doti naturali già in possesso dell’animale, per rafforzare tale legame affettivo e di
intesa. Questo approccio, oltre a rendere il binomio inscindibile, garantisce un elevato
livello di affidabilità, requisito indispensabile per ridurre il rischio di incidenti. Di fatto,
l’animale, quando opera in contesti operativi, affronta sempre situazioni diverse e imprevedibili, difficilmente schematizzabili in un addestramento specifico. Il consolidamento
di un rapporto, basato sulla fiducia reciproca tra uomo e cane, fa sì che la risposta
dell’animale, nonostante la presenza di elementi sempre diversi, sia pressoché uniforme
in ogni attività, garantendo così l’assolvimento del compito assegnato.
La Specializzazione
Partendo da una formazione di base comune a tutti i cuccioli in allevamento, i cani vengono successivamente avviati alle varie specialità anche sulla base della loro naturale
propensione. Gli istruttori, basano il loro addestramento sulla capacità di apprendimento dimostrata dai cani, nel loro percorso evolutivo. Tutti i processi di
apprendimento, sembrano derivare
dalla capacità di mettere in relazione, almeno due esperienze collegate in un rapporto di causa-effetto. I parametri che, interagendo
tra loro, generano l’apprendimento,
sono la memoria, l’associazione e la
motivazione. Due eventi associati,
dunque, vengono di norma facilmente memorizzati dal cane. TuttaRivista dello Stato Maggiore della Difesa
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via, la difficoltà consiste proprio nel creare questa associazione di comportamenti e nel
facilitarne la memorizzazione da parte del cane. Per superare questa difficoltà e favorire
quindi l’apprendimento, inteso come attuazione del comportamento da noi voluto, si
agisce sulla motivazione del cane.
Il cane militare deve poter lavorare sempre sulla base di spinte motivazionali molto
alte. La motivazione, infatti, è l’unico fattore che garantisce l’apprendimento dei comportamenti desiderati; solo così avremo la garanzia di ricevere una risposta affidabile e
un comportamento sicuro ai fini militari. Alla luce di quanto detto, nell’addestramento
del cane militare, è imperativo bandire tutto quanto non venga percepito come premio, ricompensa, piacere e gratificazione, tenendo bene a mente la catena psicologica
dell’apprendimento, che comprende la sequenza: stimolo-risposta-premio. Alla base del
metodo formativo cinofilo è posto il condizionamento, inteso quale insieme delle azioni che agiscono sul processo di apprendimento del cane. Ai fini addestrativi vengono
utilizzati principalmente due tipi di condizionamento: quello classico e quello operante.
Il condizionamento classico è una modalità di apprendimento basata sull’associazione
di stimoli. Teorizzata dal fisiologo russo Pavlov, con il famoso esperimento sul cane,
si dimostrò che era possibile associare ad uno stimolo incondizionato, il suono di una
campanella, una risposta condizionata, la salivazione del cane, indipendentemente da
precedenti esperienze di apprendimento o di condizionamento. Su tali osservazioni si
basarono i metodi di addestramento dei cani che prevedono una risposta preconfezionata alla presentazione di uno stimolo. Il condizionamento operante, supera quello
classico e si basa sull’associazione di eventi. Lo psicologo Burrhus Skinner osservò il
comportamento casuale di un ratto all’interno di una gabbia che, manovrando una leva,
riceveva del cibo da un dispenser. Da ciò affermò che, gratificando solo le risposte desiderate e finalizzate al raggiungimento di uno scopo, si consolida un comportamento.
Le risposte strumentali furono definite da Skinner “risposte operanti” in quanto
intervengono sull’ambiente per ottenere degli effetti.
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Sulla base di questi presupposti, l’istruttore per ottenere i risultati prefissati premierà
tutti i comportamenti utili allo scopo, mentre ignorerà tutti quelli non corretti e non necessari. Ad esempio, se si vorrà insegnare al cane a ritornare dal conducente, a seguito
di un segnale acustico, come il richiamo della voce, si dovrà procedere a ricompensarlo
ogni volta che, emesso il segnale, egli ritorna e, al contrario, non ricompensarlo quando
non esegue il comando ricevuto. Ripetendo tale esercizio nel tempo, il cane assocerà, al
segnale, la sua risposta comportamentale e la successiva ricompensa.
Quando un comportamento atteso, non fa parte della gamma di un individuo, non ci si
può aspettare che questo si manifesti esattamente per come lo immaginiamo. In questi
casi, può essere utile applicare una tecnica basata sul condizionamento operante per
approssimazioni successive: il modellaggio. Con questa tecnica, il cane, attraverso l’applicazione di un principio definito del “rinforzo positivo” viene premiato quando esprime
un comportamento, anche casuale, ma orientato verso quello più complesso e desiderato. Una volta fissato e appreso il comportamento di orientamento, si passerà ad uno
successivo, evoluzione del precedente. Premiando solo questo nuovo comportamento,
il primo si estinguerà di conseguenza perché non più rinforzato. Questi passaggi evolveranno fino al completamento del comportamento desiderato.
Poiché al cane è richiesto, non un semplice comportamento ma, molto spesso, una
sequenza comportamentale complessa, quale può essere la ricerca, l’individuazione e
la segnalazione di esplosivo al suo conducente e il successivo ritorno, questa dovrà
obbligatoriamente essere suddivisa in eventi specifici. Il cane verrà dunque addestrato
a compiere ogni singola azione attraverso il sapiente dosaggio delle tecniche descritte
fino a comporre la sequenza desiderata.
La Specializzazione
Partendo da una formazione di base, comune a tutti i cuccioli in allevamento, i cani vengo successivamente abbinati al conducente ed inseriti in un corso per il conseguimento
della specializzazione.
Al momento, l’Esercito Italiano dispone di binomi specializzati nella ricerca di esplosivi,
armi e munizioni, ovunque occultati nell’ambiente, sia in superficie che al di sotto del
livello del terreno. La differenza tra le specializzazioni, che potrebbe sembrare puramente formale, è in realtà sostanziale e si basa sulle modalità specifiche di ricerca. Se
da una parte gli ordigni esplosivi inesplosi e le mine si trovano normalmente interrate,
Rivista dello Stato Maggiore della Difesa
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lo stesso non può dirsi per gli ordigni improvvisati che, per le finalità stesse per cui sono
stati posizionati, spesso si trovano appena affioranti sul terreno o al di sopra di esso. Il
posizionamento stesso dell’ordigno, oltre al tipo di sostanza impiegata, influirà quindi
sulla tecnica di ricerca e sul comportamento che il cane dovrà adottare per arrivare a
segnalarlo. I binomi dell’Esercito Italiano attualmente formati appartengono alle seguenti specialità:
• Mine Detection Dog (MDD) Capacità in grado di ricercare e segnalare mine o ordigni interrati;
• Explosive Detection Dog (EDD) Capacità in grado di ricercare e segnalare sostanze
esplosive, armi e munizioni in superficie;
• Patrol Explosive Detection Dog (PEDD) Capacità che coniuga la possibilità di ricerca tipica dei binomi EDD a quella di scovo e neutralizzazione di elementi potenzialmente ostili.
In aggiunta, dal 2019 è stata conseguita una ulteriore capacità cinofila nel settore delle Operazioni Speciali con binomi in grado di operare nell’ambito dei procedimenti di
impiego dei distaccamenti incursori anche attraverso l’inserzione mediante aviolancio
(funzione attualmente allo studio).
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Il Pensionamento e il supporto veterinario
I cani del Centro Militare Veterinario dell’Esercito, come tutti quelli in dotazione alle
Forze Armate, sono considerati soldati a tutti gli effetti, e come tali vivono una prima
fase formativa/addestrativa della durata di circa 2 anni, di cui almeno uno condotto con
quello che sarà il suo unico conducente. Successivamente vengono impiegati in attività
operative fino all’età massima di 10 anni, salvo che intervengano precocemente fattori
limitanti l’operatività dell’assetto. Durante tutta la vita, i cani delle Forze Armate sono
sottoposti a periodici controlli veterinari che possano garantir loro le migliori condizioni
di salute, requisito indispensabile per assicurare l’elevatissima affidabilità richiesta ai
nuclei cinofili in operazione. Quando il cane non è più idoneo a continuare il servizio,
viene riformato e, a norma del recente D.lgs. 27 dicembre 2019, n.173, ha la possibilità
di continuare a vivere con il proprio conducente cui è concesso il diritto di prelazione
nell’adozione gratuita. I cani militari, nella remota ipotesi che non vengano adottati dal
proprio conducente, al termine della vita operativa, possono essere ceduti a titolo gratuito, ad enti, amministrazioni pubbliche, enti zoofili o anche ai privati cittadini che ne
fanno richiesta. Il citato Decreto legislativo, entrato in vigore dal 2020, introduce anche
un importante sostegno a favore dei conducenti. In particolare, lo Stato garantisce,
al personale militare conducente, l’assistenza sanitaria al cane riformato, attraverso
il rimborso delle spese veterinarie, eventualmente sostenute, fino al limite di spesa di
1200 euro annui per ciascun cane adottato. Questo importante sostegno, può essere
inteso come una forma di ringraziamento che le Forze Armate offrono ai propri cani per
il prezioso supporto fornito durante la vita operativa, permettendo loro di non vivere
il trauma di doversi allontanare da colui che hanno avuto al loro fianco fin da quando
erano cuccioli. Allo stesso modo, con l’introduzione di questo decreto, il conducente
può ora scegliere, con maggiore serenità, di continuare a vivere con il suo amico a
quattro zampe, potendo contare nel prezioso sostegno veterinario offerto, a maggior
ragione quando, ormai anziano, l’amico fedele potrebbe necessitare di maggiori cure e
attenzioni.
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“Anche il nautilo è un polipo del tutto straordinario, sia per
la sua conformazione naturale sia per le cose che fa. Naviga
sulla superficie del mare, dopo essere salito dal basso dei
fondali. Sale in superficie con la corazza rovesciata, per
potervi montare meglio e per navigare senza imbarcare
acqua; quindi, una volta giunto in superficie, la ribalta. La
membrana posta in mezzo fra un tentacolo e l’altro si presenta
fino a un certo punto come un tessuto continuo […]. Il nautilo,
quando soffiano brezze leggere, si serve di questa parte come
di una vela e, al posto del timone, lascia cadere giù in acqua
i tentacoli. Se poi viene spaventato da qualcosa, si immerge
riempiendo d’acqua il guscio.”
Aristotele, libro Storia degli animali, Historia animalium,
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DYNAMIC MANTA
2020
Mezzi Navali

Mezzi Aerei

24 febbraio

a Catania ha preso il via una tra le esercitazioni annuali
di maggior rilievo della NATO: la Dynamic Manta 2020. Questa esercitazione è volta
a garantire l’interoperabilità costante tra forze aeree, di superficie e subacquee nella
lotta anti-sommergibile nelle acque del Mar Ionio al largo delle coste orientali della
Sicilia.
L’edizione 2020, ospitata come da tradizione dall’Italia, coinvolge nove Nazioni alleate
(Canada, Francia, Grecia, Germania, Italia, Spagna, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti),
per una forza in mare composta da otto Unità di superficie e quattro subacquee,
supportate da velivoli ad ala fissa e rotante, imbarcati o basati a terra.
E l’Italia con la Marina Militare che sta dando il massimo contributo. L’esercitazione
è condotta in mare dal contrammiraglio italiano Paolo Fantoni, Comandante del
Secondo Gruppo Navale permanente della Nato (Standing NATO Maritime Group
2– SNMG 2) e imbarcato sulla fregata ‘Carabiniere‘, nave flagship del Gruppo della
NATO in mare. La Forza Armata partecipa anche con i sommergibili Salvatore Todaro
e Romeo Romei e gli elicotteri del 3° Gruppo Elicotteri di base nella Stazione Elicotteri
di Catania (MARISTAELI Catania).
“Abbiamo una lunga esperienza di operazioni ASW (antisommergibile) in
Mediterraneo, che da sempre conduciamo con piattaforme multifunzione, come le
nostre fregate. Oggi - ha sottolineato il Contrammiraglio Fantoni - con le Unità di
nuova concezione che stiamo schierando, siamo cresciuti in termini di prestazioni
e nella capacità di scoperta subacquea a lungo raggio. Ora però è il momento di
lavorare sull’integrazione di tali capacità tra tutte le piattaforme impiegate e di
sviluppare nuove tattiche di impiego che permettano di sfruttare al meglio le nostre
capacità”. Egli ha inoltre commentato il ruolo assunto dalla Marina Militare italiana
in qualità di ospite dell’evento: “Siamo fiduciosi nel supporto che la Marina Militare
può fornire all’Alleanza. Come Ammiraglio italiano, sono orgoglioso di sostenere la
NATO nel suo sforzo di addestrare le forze alleate e di migliorare le nostre procedure
operative”.
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Quest’anno hanno aderito nove nazioni alleate con: cinque sommergibili provenienti
da Francia, Grecia, Italia e Turchia, sotto il controllo del Comando Sommergibili
della NATO (NATO Submarine Command - COMSUBNATO), sette navi di superficie
provenienti da Canada, Francia, Grecia, Italia, Spagna, Stati Uniti e Turchia; cinque
velivoli da pattugliamento marittimo (Maritime Patrol Aircraft - MPA) e otto elicotteri
provenienti da Canada, Francia, Germania, Italia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.
Gli elicotteri partono dalla base aerea di Sigonella e dalla stazione elicotteri della
Marina Militare di Catania, sotto il controllo del NATO Maritime Air Command
(COMARAIRNATO).
Le esercitazioni della serie Dynamic Manta, a cadenza annuale, rappresentano
un’eccellente opportunità addestrativa per le Nazioni partecipanti, poiché tale tipo di
esercitazioni sono volte a garantire l’interoperabilità costante tra forze aeree, navali e
subacquee nella lotta anti-sommergibile. Mediante la presenza di scenari addestrativi
a difficoltà crescente, queste esercitazioni permettono di consolidare il coordinamento
operativo tra marine alleate, in un contesto di multi-minaccia. La Dynamic Manta,
inoltre, permette alla NATO di valutare e sviluppare e mettere in pratica in mare nuove
tattiche anti-sommergibile.

(*) Stefano FEBBRARO
Capitano di Corvetta della
Marina militare, Capo
Sezione Attività con i Media.
Ha precedentemente svolto
l’incarico di Capo Reparto
Radar e di Guerra Elettronica a bordo della Portaerei
Nave Garibaldi. Laureato in
Scienze Marittime e Navali
presso l’università di Pisa
ha conseguito il Master di II
livello in Studi Strategici e Sicurezza Internazionale presso l’università Ca Foscari di
Venezia. Sta collaborando
con giornali online e riviste
specializzate e ha seguito il
corso presso DIFEFORM che
gli fornito la qualifica di Addetto Stampa della Pubblica
Amministrazione.
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1° marzo 1961

. E’ questa la data di nascita ufficiale delle Frecce
Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale che da quasi 60 anni stende in cielo la bandiera nazionale con il compito di rappresentare la competenza, la passione e la capacità di fare squadra di un’intera Forza Armata e, quando impegnata all’estero, dell’Italia
intera come sistema paese.
Il 19 e 20 settembre 2020 il gruppo festeggerà nell’aeroporto di Rivolto (UD), sua casa
fin dalla costituzione, il traguardo delle 60 stagioni acrobatiche, ma la tradizione acrobatica di cui i piloti della formazione odierna sono eredi e custodi affonda le sue radici
ben più indietro nel tempo. Occorre infatti tornare al novembre 1929 per trovare due piloti del 1° Stormo Caccia, i Sergenti Citi e Brizzolari, eseguire una serie di looping a bassa quota con i loro velivoli CR20. La location è l’aeroporto di Campoformido, anch’esso
in provincia di Udine, a pochi chilometri da Rivolto. Il loro Comandante, il Colonnello
Rino Corso Fougier, coglie subito le potenzialità dell’acrobazia aerea, proponendola
allo Stato Maggiore di Forza Armata come componente ideale per l’addestramento al
combattimento dei piloti da caccia. Di fatto, è così che nasce la tradizione acrobatica
collettiva italiana. La successiva spirale bellica della Seconda Guerra Mondiale ed il
conseguente difficile periodo della ricostruzione fanno sì che soltanto negli anni ’50 la
disciplina torni ad acquisire slancio; è il periodo delle pattuglie acrobatiche delle varie
Aerobrigate che, a turno, hanno il compito di portare avanti la tradizione acrobatica
dell’Aeronautica Militare: le Tigri Bianche, i Getti Tonanti, i Diavoli Rossi, i Lanceri Neri, il
Cavallino Rampante, sono i nomi con cui i piloti italiani portano lustro alla Forza Armata
nei più prestigiosi contesti internazionali.
All’inizio del nuovo decennio è ormai chiaro il ritorno d’immagine ed addestrativo che l’a-
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crobazia aerea sa generare; così lo Stato Maggiore dell’Aeronautica decide di affidarne
il compito ad un’unica unità: il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, denominazione
ufficiale delle Frecce Tricolori. Il primo nucleo di piloti è costituito dalla pattuglia della
4ª Aerobrigata, con l’emblema del Cavallino Rampante ereditato dall’asso Francesco
Baracca, che proprio per questo motivo assume il nominativo radio di “Pony”, tutt’oggi
utilizzato per identificare i componenti della formazione.
Il velivolo in uso è l’F86-E Sabre, che già nel 1963 viene sostituito dall’italianissimo Fiat
G-91: nasce così il binomio uomo-macchina tutto italiano che non ha più abbandonato
la realtà delle Frecce Tricolori, votate a mostrare al mondo quali risultati il bel Paese
possa raggiungere mettendo insieme il genio creativo della propria industria nazionale
ed il valore degli uomini e delle donne che lo servono quotidianamente indossando le
stellette militari. Ultimo testimone di questa staffetta è l’Aermacchi MB-339, addestratore jet biposto che equipaggia la formazione dal 1982.
60 stagioni acrobatiche dopo quel 1° marzo - la ricetta è ancora la stessa: un programma acrobatico quasi immutato e capace ancora di cogliere lo stupore di chi alza lo
sguardo verso il cielo per seguire le evoluzioni dei dieci Pony, la precisione nell’eseguirlo
con distanze tra i velivoli anche inferiori ai due metri, l’emozione di colorare il cielo con
il verde il bianco e il rosso della bandiera italiana.
Negli anni le Frecce Tricolori hanno mostrato il loro repertorio in 49 Paesi e 4 Continenti,
catturando la curiosità e l’approvazione di milioni di spettatori, molti dei quali si sono
riscoperti in questo modo veri e propri appassionati del volo. Lo testimoniano i 135 club
ufficiali sparsi per l’Italia e per il mondo, che non mancano di far sentire il loro caloroso
sostegno alla Pattuglia Acrobatica Nazionale in ognuno degli ormai oltre 30 interventi,
tra esibizioni e sorvoli, che compongono il calendario annuale delle Frecce Tricolori.
Ma non solo, le 60 stagioni acrobatiche hanno portato a perfezionare un programma di
18 manovre acrobatiche che sono valse alla PAN anche dei record ufficiali sotto il profilo
tecnico: il più noto è dato dal numero dei velivoli, 10, suddivisi in due sezioni e un solista, che ne fa la formazione acrobatica più numerosa al mondo. Le Frecce Tricolori sono
inoltre la compagine acrobatica più veloce a separarsi in due sezioni che si incrociano e
ricongiungono nuovamente. Infine il primato più caro ai 10 Pony: un programma di ben
25 minuti in cui i velivoli non escono mai dall’orizzonte visivo del pubblico, che in questo modo ha costantemente qualcosa da osservare, godendo di un ritmo serratissimo
dato dalle manovre eseguite in alternanza perfetta dal solista e dalle due sezioni della
formazione principale.
Uno spettacolo, quello delle Frecce Tricolori, studiato appositamente per i suoi spettatori, tanto che le distanze e le simmetrie in volo sono tarate per essere percepite in
maniera ottimale proprio da terra. E’ per questo motivo che il Comandante, Pony 0, che
è anche il più anziano ed esperto tra i piloti avendo già volato nelle diverse posizioni di
gregario e di capo formazione, segue le evoluzioni degli altri 10 Pony proprio dal centro
del fronte del pubblico, fornendo indicazioni e riscontri al leader in volo per garantire
sempre un’esibizione spettacolare e in totale sicurezza.
Il risultato finale offerto al pubblico è il frutto di un lavoro di squadra che parte da
molto lontano, e precisamente dalla selezione che precede l’ingresso al 313° Gruppo:
un periodo di una settimana vissuto insieme a tutto il gruppo necessario per valutare i
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candidati, tutti provenienti da linee jet dell’Aeronautica Militare e con una significativa
esperienza di volo alle spalle, non solo sotto il profilo dell’abilità di pilotaggio, ma anche e soprattutto in termini di integrazione nella squadra, caratteristica imprescindibile
per tutti i membri del Reparto. Il pilota selezionato, che si sarà distinto per qualità
come l’equilibrio e la capacità di gestione della critica, inizia così il proprio periodo di
addestramento che lo porterà, nel giro di circa sei mesi, a saper volare il programma
acrobatico insieme agli altri 9 componenti della formazione. Un processo complesso,
suddiviso in fasi addestrative, in cui il nuovo elemento acquisisce la giusta sicurezza
nell’eseguire tutte le manovre del programma, prima come unico velivolo, quindi in ala
al proprio leader, per poi aggiungere man mano sempre più elementi fino ad arrivare ai
10 della formazione completa.
Si tratta di un’attività articolata e impegnativa, invisibile al pubblico che poi godrà
dell’esibizione finita durante la stagione acrobatica, resa possibile anche dal lavoro quotidiano di tutto lo staff di terra, che assicura l’efficienza dei velivoli e gestisce tutte
quelle componenti della vita del Reparto che vanno oltre l’attività volativa vera e propria. Anche in questo la Pattuglia Acrobatica Nazionale è espressione di un’intera Forza
Armata, fatta di uomini e donne che quotidianamente operano in silenzio al servizio
del Paese, a difesa dei cieli italiani e dovunque vengano chiamati ad offrire il proprio
contributo.

(*) Giovanni LOPRESTI
Capitano dell’Aeronautica
Militare, Capo Ufficio Comando e Addetto pubbliche
relazioni del 313° Gruppo
A.A. “Frecce Tricolori”. Ha
lavorato in ambito comunicazione anche presso il
2° Stormo di Rivolto (UD).
Laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche
presso l’università di Bologna
nel 2004, ha conseguito nel
2013 un Master in scrittura
efficace tradizionale e web.
Ha preso parte con compiti
di Public Affairs all’operazione NATO Unified Protector
per la crisi libica del 2011
e alla missione italiana di
Air Policing in Islanda nella
primavera 2019. Ha collaborato con svariate testate
giornalistiche, seguendo
corsi di comunicazione in
Italia e all’estero.

Il 19 e 20 settembre prossimi la manifestazione aerea per la 60ª Stagione Acrobatica
delle Frecce Tricolori vuole essere sintesi di tutto questo, della passione e dei valori,
della professionalità e dello spirito di sacrificio che l’Arma Azzurra sa esprimere. Il tutto
sotto forma di una festa del volo, da vivere con quanti vorranno alzare lo sguardo verso
il cielo ed emozionarsi ancora una volta davanti al tricolore più lungo del mondo.
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L

’arte nei secoli è stata desiderata, amata, e conquistata, ma nello stesso tempo odiata, perseguitata e distrutta. Negli anni l’arte è divenuta infatti attributo
del potere e per tale motivo è stata, da sempre, destinata a diventare preda,
bottino e simbolo di legittimità da trasmettere ed ereditare. La combinazione
di bellezza, potere e sacralità le ha conferito un valore in denaro ed è ciò che l’ha portata ad essere venduta, comprata e, purtroppo, derubata e saccheggiata.
Nei contesti bellici, demolire antiche architetture, distruggere statue e sculture, cancellare le testimonianze del passato, sono attività di estrema attualità ma non nuove
alla storia. Eliminare l’arte e l’architettura del nemico per annientare il suo passato e
la sua identità o abbattere statue e raffigurazioni legate ad una dittatura per liberarsi
dall’eredità del passato è sempre stato uno degli obiettivi perseguiti in ogni conflitto.
L’Italia svolge un ruolo di primo piano nella tutela del patrimonio culturale sito in zone
di guerra o colpite da calamità naturali, sposando appieno l’idea che una Nazione può
definirsi viva solo quando lo è anche la sua cultura.
Nel 2016, nell’ambito della nuova Strategia di rafforzamento della protezione del patri-
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monio culturale in zone di conflitto armato e della campagna “Unite4Heritage”, l’Italia
e l’UNESCO hanno firmato un memorandum di intesa per la creazione di una task force
composta da personale altamente specializzato del Comando Carabinieri per la Tutela
del Patrimonio Culturale (TPC) e studiosi, storici dell’arte, restauratori, esperti di museologia, geologia e sismologia, tratti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo (MiBACT), dando vita ai cosiddetti “Caschi Blu della Cultura”.
L’Italia è stata così la prima ad attuare la risoluzione dell’UNESCO del 13 novembre
2015 che impegnava ogni Paese membro a costituire una task force nazionale in difesa
del patrimonio culturale mondiale, ed è ancora vista, dalla comunità internazionale,
come modello per tutte quelle attività che possono essere ricondotte al peacekeeping
culturale.
Il primo impiego ufficiale di personale tratto dalla Task Force è avvenuto a seguito del
sisma che ha colpito l’Italia centrale nell’agosto del 2016, intervenendo ad Amatrice e
nelle aree di Arquata del Tronto, Norcia e in tutta la provincia di Macerata, permettendo
di acquisire il quadro della situazione sul patrimonio culturale danneggiato, individuare
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le strutture idonee in cui depositare i beni scampati alla distruzione e recuperarne complessivamente ben 29.340.
La componente militare di questa unità specializzata è fornita dal Comando Carabinieri
per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC), che, alle dipendenze funzionali del MiBACT,
costituisce dal 1969 un fiore all’occhiello del nostro Paese, uno dei più ricchi per tesori
artistici, e, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017, svolge anche funzioni di polo informativo e di analisi a favore delle Forze di Polizia estere.
Il TPC è presente sul territorio con un Reparto Operativo, ubicato a Roma, a cui sono
attribuiti compiti di coordinamento investigativo in ambito nazionale e internazionale,
da 15 Nuclei e una Sezione (per la Sicilia orientale), dipendenti da un Gruppo.
Si avvale di uno strumento informatico, di ausilio alle indagini di polizia giudiziaria: la
“Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, la più grande a livello mondiale
nello specifico settore, che contiene informazioni sui beni da ricercare, di provenienza
italiana e estera.
Oggi, come in passato, il Comando opera sul territorio nazionale in collaborazione con
tutte le componenti dell’Arma dei Carabinieri ed in sinergia con le articolazioni del MiBACT. Per le attività di indagine finalizzate al recupero di beni storici ed artistici, italiani
esportati illegalmente, si avvale di Interpol ed Europol mentre, nei casi in cui non si
possa procedere per via giudiziaria, opera nell’ambito del Comitato per il recupero e le
restituzioni istituito presso il MiBACT.
Il TPC fin dalla sua istituzione, ha condotto numerose ed importanti operazioni per il
recupero di beni trafugati appartenenti all’Italia; tra le più recenti si ricorda l’Operazione
“Demetra” del 2018, per mezzo della quale è riuscito a smantellare un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di beni archeologici provenienti da scavi
clandestini in Sicilia, venduti poi al mercato antiquario londinese, eseguendo 23 misure
cautelari tra Italia, Regno Unito, Germania e Spagna; l’operazione eseguita con il supporto dell’Europol, ha permesso di recuperare 23.000 reperti archeologici per un valore
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superiore ai 40 milioni di euro oltre a scoprire la complessa rete di intrecci internazionali
che consentivano il trasporto illegale dei beni fuori Italia, ove venivano restaurati, dotati
di una falsa provenienza e immessi nuovamente sul mercato.
Nell’ambito dell’Operazione “Achei” del 2019, i Carabinieri hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 23 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di far parte di
un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di danneggiamento del patrimonio archeologico dello Stato, impossessamento illecito di beni culturali
appartenenti allo Stato, ricettazione ed esportazione illecita. Significative le immagini
realizzate dal TPC, mediante l’utilizzo di un drone, che testimoniano la violenza con
cui, in un’area di interesse archeologico, il gruppo criminale operava scavi clandestini,
con impietosa brutalità, scagliando colpi al suolo attraverso l’utilizzo di un escavatore,
nell’ingordo intento di sottrarre quanto di più prezioso il sottosuolo custodiva. Il bene
culturale, una volta asportato dal suo contesto originale, si trasforma infatti in un mero
oggetto, dall’alto valore commerciale, impoverendo della propria cultura e memoria storica il Paese vittima del trafugamento.
Forte dell’esperienza maturata sul campo, in Italia e all’estero, ed in armonia con quelle
che sono le linee guida e le metodologie operative dell’UNESCO, opera la Task Force
Unite 4 Heritage, che persegue i seguenti obiettivi: contrastare il traffico internazionale
di beni culturali illecitamente sottratti e supportare le autorità dei Paesi esteri richiedenti (tramite l’UNESCO o direttamente all’Italia, per via diplomatica), salvaguardare
i luoghi e i beni culturali ed i siti archeologici; predisporre le misure atte a limitare i
rischi che situazioni di crisi o emergenziali potrebbero arrecare al patrimonio culturale
di quella Nazione; svolgere attività di consulenza e addestramento nello specifico settore nonché attività di supervisione tecnica, di valutazione e quantificazione dei danni
al patrimonio culturale.
Partendo dall’assunto che il contrasto al terrorismo passa anche attraverso la tutela
del patrimonio culturale, risulta agevole comprendere l’importanza per l’Italia di poter
disporre di questo “gruppo di pronto intervento”, al quale la Difesa contribuisce con il
suo personale più qualificato, per la messa in sicurezza dei beni culturali e per il contrasto ai traffici illeciti. La protezione e la salvaguardia di questi beni diventa quindi una
necessità politica e di sicurezza.
Non è casuale che i terroristi attacchino i beni culturali; distruggere un’opera in cui
si identifica la civiltà di un popolo è un modo per attaccare al cuore la stessa civiltà,
annientare l’identità di quella comunità e nel caso del Daesh o delle altre organizzazioni terroristiche, affermare una ideologia radicale, strumentale alla dominazione dei
territori occupati e al contempo attirare, con queste azioni, l’attenzione mediatica del
mondo intero.
Con l’aumento di guerre civili e intra-statali, combattute in nome della “politica dell’identità”, si è assistito a un sempre maggior numero di casi di distruzione e danneggiamento del patrimonio culturale. In quanto manifestazione dell’identità socio-culturale di
una comunità, tale patrimonio rappresenta infatti un ostacolo alla strategia di controllo
e dominazione assoluta perseguita dalle organizzazioni terroristiche. L’iconoclastia diventa un complesso e meditato strumento per annientare il futuro di queste comunità,
spogliandole materialmente delle vestigia del loro passato, aggiungendo alla distruzione materiale anche quella morale.
Questo binomio, cultura – identità, ha inevitabilmente imposto un intervento a livello
internazionale rivolto a rafforzare la sicurezza e la stabilità di queste aree, attraverso
le missioni di peacekeeping e capacity building in aree di crisi; da una parte quindi la
Rivista dello Stato Maggiore della Difesa

65

Carabinieri
addestrano le Forze
di Polizia Curde e
Irachene

volontà di salvaguardare le testimonianze artistiche di inestimabile valore, dall’altra il
tentativo di rafforzare tutti quei processi rivolti alla pacificazione contrastando la perdita di identità culturale e sociale che una comunità potrebbe subire.
Di particolare interesse l’attività di capacity development condotta dalle Forze Armate
italiane nell’ambito della missione militare in Iraq, denominata “Prima Parthica”; a Baghdad ed Erbil, vengono condotti infatti corsi di Cultural Heritage Protection (CHP) grazie
all’apporto del personale dell’Arma dei Carabinieri della Police Task Force Iraq con l’intervento di militari tratti dalla Task Force Unite4Heritage.
Complessivamente, nei 38 corsi effettuati (25 a Baghdad e 13 ad Erbil: l’ultimo è terminato il 26 novembre 2019) sono state addestrate, nel settore della tutela del patrimonio
culturale, 1064 tra unità delle Iraqi/Kurdish Police Forces e dipendenti civili degli uffici
competenti sulla tutela del patrimonio culturale (di cui 885 dal gennaio 2018, data di
schieramento del personale tratto dalla Task Force Carabinieri Unite4Heritage).
L’attività addestrativa ha permesso di illustrare ed esaminare le norme sulla circolazione
internazionale dei beni culturali (esportazione illegale e contrabbando), le convenzioni e
gli accordi transnazionali che sanciscono le modalità di restituzione al Paese di origine,
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le normative nazionali circa il divieto di scavi archeologici senza autorizzazione, l’obbligo di denuncia di rinvenimento, i princìpi fondanti del concetto di patrimonio culturale
nazionale e mondiale e le modalità investigative.
La preziosa attività dei militari italiani, in senso più esteso, ha contribuito ad accrescere
negli iracheni la consapevolezza della ricchezza del loro Paese, attraverso la tutela del
patrimonio culturale di quella che è universalmente conosciuta come la “Terra della
Civiltà”, sottolineando l’importanza della protezione delle opere d’arte in un contesto di
sicurezza e legalità ed in una dimensione globale.
Altro aspetto degno di nota è la possibilità che questo “meccanismo di azione rapida”
venga utilizzato anche nel caso di minacce al patrimonio culturale di origine naturale,
prevedendo quindi la possibilità di impiegare i Caschi Blu della Cultura anche fuori dalle
situazioni di conflitto armato.
Quello che è accaduto a Venezia lo scorso novembre, ha evidenziato ancora una volta

quanto siamo fragili di fronte ai disastri naturali di tale portata e quanto siano efficaci e
necessarie tutte quelle misure che permettano una pronta reazione a questa tipologia
di eventi. In Italia, Paese che può vantare uno dei patrimoni più importanti e imponenti
a livello mondiale, sono infatti tantissime le situazioni a rischio, non ultimo quanto accaduto con i nubifragi che hanno devastato Matera, la Capitale Europea della Cultura
2019.
Per quella parte di patrimonio artistico che necessita di essere salvaguardato, la possibilità resta affidata all’impegno continuo e oculato degli uomini e donne del Comando
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale che, anche grazie al personale della Task Force
Unite4Heritage, ogni giorno operano in Italia e all’estero, con esemplare dedizione, a
tutela di un patrimonio che è bene dell’intera umanità.

Rivista dello Stato Maggiore della Difesa
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al 2015, l’Italia è impegnata in Iraq nell’ambito della Combined Joint Task
Force-Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR), l’operazione lanciata dalla Coalizione Globale per la lotta al Da‘esh. L’impegno italiano consiste principalmente nell’attività di addestramento a favore delle Iraqi Security Forces (ISF)
nelle diverse basi del centro-sud del Paese, nonché delle Kurdish Security Forces (KSF),
nella Regione Kurda Irachena (KRI); qui l’Italia attualmente guida il Kurdistan Training
Coordination Center (KTCC) in Erbil, fondamentale per la riforma del settore della difesa in Iraq e, in particolare, nel KRI.
Livello regionale
Nel KRI l’impegno italiano si sviluppa in un quadro estremamente delicato. Da una prospettiva geopolitica infatti, il KRI è un’area chiave essendo situata al centro delle zone
di influenza non solo Russa e Americana, ma soprattutto Turca e Iraniana; ad attrarre
l’attenzione internazionale concorrono la sua relativa stabilità politica e le sue risorse
petrolifere, oltre ad un valore geostrategico intrinseco che va ricercato nel suo posizio-
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namento al centro di tutti i “Kurdistan” (siriano, turco, iraniano e iracheno).
L’intera comunità internazionale si trova però in una situazione estremamente delicata.
Infatti, se da un lato il KRI costituisce un affidabile alleato nella guerra al Da‘esh, dall’altro le spinte indipendentiste di Erbil rappresentano un rischio per la stabilità regionale
e la coesione stessa dello stato iracheno. Gli USA, in particolare, legati sia al KRI che
al governo di Baghdad, devono mantenere un difficile equilibrio nel fornire appoggio
militare, politico ed economico contemporaneamente ad entrambe le parti.
Pertanto, la comunità internazionale si attiene alla “One Iraq policy”, ovvero a preservare l’unità irachena. Ciò ha significato che le spinte indipendentiste curde, culminate
nel settembre 2017 con il referendum consultivo indetto da Massud Barzani, furono disattese lasciando che Baghdad imponesse uno stringente embargo economico-politico
ai danni della regione curda. In ogni caso, Washington sta comunque mantenendo con
discrezione la sua presenza militare e diplomatica nel KRI, perpetuandone di fatto lo
status di alleato privilegiato.
Rivista dello Stato Maggiore della Difesa
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Livello nazionale iracheno
Oggi la situazione è estremamente complicata con un quadro politico conflittuale, che
appare lontano dall’assicurare stabilità al paese. Il governo uscito dalle elezioni del
maggio 2018, guidato da al Mahdi, incapace di affrontare le molteplici sfide per Iraq
è stato travolto dalle proteste popolari; mentre Da‘esh mantiene la sua pericolosità,
trasformandosi in organizzazione terroristico criminale.
Inoltre, con riferimento ai rapporti politico-economici tra il Governo Regionale Curdo e
quello Federale Iracheno, rimangono aperti i punti critici come il controllo dei territori
contesi1, le allocazioni di bilancio nazionale, il ruolo dei Peshmerga nel quadro di sicurezza nazionale e la gestione delle risorse petrolifere.
Livello interno curdo
Le ultime elezioni regionali del settembre 2018 hanno registrato una netta vittoria del
Kurdish Democratic Party (KDP), che ha sbilanciato i rapporti di forza con l’altro storico
“partito-milizia” del Patriotic Union of Kurdistan (PUK). Per decenni questi due partiti
hanno controllato le istituzioni instaurando una sorta di “duopolio” che negli ultimi anni
ha visto indebolire il PUK a causa di diverse scissioni con forti tensioni interne. Il KDP
facendo leva sulla sua forza, è riuscito a far eleggere Nechirwan Barzani presidente
del KRI e Masrour Barzani come primo ministro, dopo aver negoziato col PUK un nuovo
assetto di controllo della regione.
In ultimo, occorre tenere a mente il divario tra la popolazione e il sistema politico. Del
resto, il KRI condivide con il resto dell’Iraq corruzione, disoccupazione, mancanza di
servizi essenziali, blocco degli investimenti, cui si aggiunge la dipendenza economica
dal governo federale.
SSR e obiettivi della Coalizione nel KRI
L’Operazione “Inherent Resolve” rimane ad oggi il principale soggetto militare attivo
nella KRI, anche se dallo scorso ottobre - limitatamente alle province arabe - è stata
affiancata da una missione NATO addestrativa e di Defence Capacity Building (DCB);
mentre proseguono una serie di missioni bilaterali USA, britannica e tedesca.
Il Security Sector Reform Plan in cui è impegnata la Coalizione in Kurdistan prevede la
riforma del Ministero dei Peshmerga (MoP) e del Ministero degli Interni (MoI). Le attività a favore dei due Ministeri deputati alla sicurezza della Regione si concretizzano
nell’avvio di specifici piani che individuano soluzioni capacitive correlate alle “7 Security
Functions”2 integrate nello sviluppo dell’Operazione.
Occorre evidenziare che il progetto di riforma del settore della sicurezza, al momento,
manca di una strategia compiuta che coinvolga, coordinandone gli sforzi, anche altre organizzazioni non militari impegnate nella stabilizzazione del Paese; l’assenza di un piano
integrato di Disarmament Demobilitisation and Reintegration (DDR) dei Peshmerga ne
è la riprova, e ciò nonostante il reintegro nella società civile dei soldati in esubero, sia
un passaggio fondamentale per la stabilizzazione, l’individuazione di risorse ad hoc e il
coordinamento degli aiuti.
Ministero dell’Interno (MoI)
Il Ministero degli Interni curdo è un’istituzione votata alla sicurezza interna e alla protezione della popolazione; se riportata a parametri medio orientali, è valutabile come
molto efficiente. Gli sforzi di riforma cominciati nel 2014, si focalizzano sull’implementazione dell’E-Governance System e sulla certificazione ISO 9001:2015 per tutti i dipartimenti del Ministero. Al momento è in atto un forte cambiamento organizzativo interno,
improntato sull’eliminazione di inveterate pratiche come il reclutamento diretto su base
nepotistica e affiliazione clanica e, non ultimo, la corruzione.
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La riforma si basa su un piano integrato, elaborato di concerto tra i rappresentanti della
Coalizione e il Direttorato della Pianificazione del MoI. Tale piano indentifica una serie di
progetti con obiettivi di miglioramento delle
capacità organizzative e gestionali anche in
chiave inter-ministeriale.
Con l’evoluzione dell’Operazione Inherent
Resolve cresce quindi la necessità di contrastare Da’esh come organizzazione terroristico-criminale, con il conseguente aumento
del supporto delle forze di polizia.
Al momento i progetti in corso riguardano:
l’implementazione delle capacità di info-sharing per la creazione di un banca dati regionale per criminali o sospetti; l’implementazione delle capacità forensi (CSI -Crime
Scene Investigation), incluso l’avvio del progetto per implementare un sistema automatico di identificazione tramite dati biometrici3 con la supervisione del Federal Bureau of Investigation (FBI) americano; non ultimo,
il rafforzamento delle capacità operative della polizia regionale, tramite la fornitura di
equipaggiamenti e materiali.

Rivista dello Stato Maggiore della Difesa
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Direttorato Generale
del Ministero
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Ministero dei Peshmerga (MoP)
Si tratta di una realtà istituzionale dove convergono
iniziative bilaterali e multilaterali di diversi attori. Gli
USA, la Gran Bretagna e la Germania rientrano tra gli
attori impegnati a supportare il processo di riforma
del MoP fin dalle prime fasi della lotta al Da’esh. La
Coalizione, dal canto suo, ha iniziato a fornire supporto al MoP solo a fine 2017, con la conclusione della
fase cinetica contro il Da’esh, proponendo iniziative
di riforma sotto forma di piani strutturati supportati
da risorse economiche, organizzative e di personale messe a disposizione dai Paesi contributori. Nel
suo impianto strutturale, il Ministero dei Peshmerga rappresenta indubbiamente una organizzazione
“rudimentale” lontana dagli standard organizzativi e
operativi occidentali, ma anche dagli standard registrati presso il MoI. La rigidità delle dinamiche gerarchico-funzionali, i processi decisionali estremamente
verticizzati, l’accentramento del potere caratterizzato
da dinamiche claniche e di corruzione, i meccanismi
funzionali basati su nepotismo e politicizzazione ne
delineano i contorni di una milizia disfunzionalmente
organizzata.
La riorganizzazione iniziata nel 2009 con la creazione delle Regional Guard Brigades
(RGBs), ha portato il premier al Maliki al loro riconoscimento ufficiale nelle forze armate
irachene. La riforma prevede la riorganizzazione funzionale e operativa delle Peshmerga
Forces, attraverso la riunificazione delle “80s e 70s forces”, le unità politicamente affiliate a KDP e PUK4; queste dovrebbero confluire all’interno delle 14 RGBs, essere addestrate ed equipaggiate dai partner occidentali, e poste sotto controllo delle istituzioni
curde. Con la riunificazione delle “80s e 70s”, si completerebbe quindi il disegno che
vede i Peshmerga una forza unica, non politicizzata ed auto-sostenibile grazie a fondi
allocati dal Governo regionale.
Quello intrapreso dalla Coalizione e dai partner occidentali è quindi un ambizioso progetto di riforma radicale, non solo del MoP nella sua attuale configurazione, ma di tutte
le forze Peshmerga. L’obiettivo è l’adozione di una struttura che si basi su un concetto
operativo chiaro, con standard operativi di efficienza e professionalità definiti, con una
leadership in grado di esprimere unicità di comando, esercitare il controllo e rafforzare il
sistema identitario e valoriale. La “roadmap” identifica specifiche proposte d’intervento
che, oltre a una profonda riforma interna strutturale, include anche aspetti pratici come
la questione degli alloggiamenti, equipaggiamento, armi, trasporti, sanità, stipendi e
altre questioni finanziarie.
Questo processo di riforma dei Peshmerga iniziato in tempi relativamente recenti, affonda le sue radici nel progetto che il Ministero della Difesa britannico avviò su specifica richiesta curda avvalendosi di un Military Special Advisor inquadrato nel Consolato
Generale UK ad Erbil. Su base bilaterale, sono attivi anche un Advisor tedesco e uno
americano; il primo con il compito di supportare la riforma dal punto di vista del sistema
logistico, mentre il secondo ha coordina il supporto USA ai Peshmerga, inclusa la fornitura di materiali ed equipaggiamenti.
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Nel 2017 i curdi sono passati dal contrastare Da’esh, al fronteggiare le minacciose istanze del governo centrale iracheno volto a riappropriarsi dei territori sottratti dai Peshmerga allo stato islamico, con un conseguente limitato progresso nella loro riforma. Ad
oggi, dopo più di 3 anni dal suo avvio, il MoP Reform Plan (Foto 10 – Peshmerga in the
Field) non ha definito i suoi contorni e il Peshmerga Reform Directorate5 ha avviato solo
3 progetti6 sui 35 individuati; alla fine di agosto 2018 i “key stakeholder” coinvolti nel
processo di riforma hanno spinto le autorità Kurde a rivedere il piano originario.
I progetti più avanzati riguardano la definizione di una Kurdistan Regional Security Strategy e di un Concetto Operativo (MoP Operating Concept), nonchè del meccanismo
che faciliterà il pagamento degli stipendi (Electronic Payment of Salaries). La componente USA, tramite l’Office of Security Cooperation-Iraq (OSC-I) segue il primo progetto, mentre la componente tedesca guida il secondo. La Coalizione ha garantito il supporto per la coordinazione del progetto che riguarda l’implementazione delle capacità
mediche dei Peshmerga, oltre a coadiuvare lo sviluppo di un sistema logistico funzionale che tenga conto delle esigenze organizzative e strutturali delle Peshmerga Forces
(Logistics, Maintenance and Sustainment), da sempre focus bilaterale della Germania.
Il rischio è che tutte queste iniziative si infrangano sulla debolezza strutturale del MoP
Reform Directorate, che potrebbe non riuscire a sviluppare più di 3-4 progetti alla volta,
a causa di una oggettiva carenza – quantitativa e qualitativa - di risorse umane.
CONCLUSIONI
Quello che emerge da quest’analisi comparativa, è un profondo divario organizzativo
tra MoP e MoI, che va ricercato nella realtà culturale e politica nelle quali queste due
organizzazioni sono immerse. Se il Ministero dell’Interno si avvia verso un percorso di
rinnovamento organizzativo profondo, il Ministero dei Peshmerga risulta essere ancora
Rivista dello Stato Maggiore della Difesa
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una realtà rudimentale, una milizia intrisa di dinamiche arcaiche e soggetta a divisioni
politiche, priva di un assetto istituzionale vero e proprio.
Oggi il processo di riforma si trova in una fase di transizione; sul piano militare, si profila l’incognita rappresentata dalla conclusione della campagna contro il Da‘esh entro il
2020 lasciando interrogativi per il futuro; la continuità sarà fornita dalla EU Assistance
Mission (EUAM), attiva a Baghdad dal novembre 2017, orientata ad attività di Advise
& Assist a livello ministeriale a favore delle forze di polizia, che dalla fine del 2018 ha
iniziato ad approcciare anche il Kurdistan7.
L’Italia, nell’ambito della OIR si pone attualmente in posizione di forza, mantenendo la
leadership nel settore dell’addestramento e occupando posizioni apicali nello staff e nei
Comandi che sviluppano attività di training nella regione8.
Nel valutare il ruolo dell’Italia nel KRI sono innanzitutto da considerare la stabilità e la
sicurezza curde, a fronte dell’incertezza dell’evoluzione nelle province arabe; dev’essere
anche tenuto in considerazione l’attuale posizionamento strategico ottenuto dall’Italia
a livello militare, oltre alla presenza di una attiva ed efficace rappresentanza diplomatica italiana e, infine, le potenzialità di penetrazione economica che presenta il KRI per
l’Italia.
Del resto, analoghe considerazioni devono aver informato le decisioni del governo tedesco, che nell’operare una consistente riduzione delle truppe - volta principalmente a
soddisfare esigenze politiche interne – a metà 2018 ha riconfermato l’impegno in Iraq e
Kurdistan con maggiore incisività in termini di Advise&Assist a livello ministeriale (Difesa e Interni) a supporto delle riforme.
Analogamente alla Germania, la Gran Bretagna mantiene la partecipazione nella Coalizione, bilanciata sul piano bilaterale con l’impegno a favore dei Peshmerga che va
ad integrare le attività di uno special advisor a Baghdad, impegnato nel rafforzamento

addestramento della polizia locale da
parte di Carabinieri istruttori

74

EU Assistance
Mission - Iraq

7) La prossima
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della National Security Architecture. Completa il quadro dell’impegno post-conflitto la
presenza degli USA che mantengono uno special advisor,9 per supportare le riforme e
seguire i flussi di equipaggiamenti e di denaro che arriveranno nella Regione a favore
dei Peshmerga.
In conclusione, al netto di considerazioni politiche e strategiche che devono necessariamente essere rinviate ad altre sedi, lo scenario delle opportunità di cooperazione che si
profilerebbe per l’Italia in questo momento è sicuramente positivo. A fianco di iniziative
multilaterali, la presenza su base bilaterale, riscuoterebbe segnali di grande apertura
da parte della autorità irachene ma soprattutto della regione curda. In tal senso, ad
esempio, potrebbe essere premiante una presenza nazionale presso il Ministero dei
Peshmerga a supporto della riforma nel settore del training, formazione e dottrina10,
senza dimenticare le esigenze del Ministero dell’Interno presso il quale una componente
Carabinieri, potrebbe giocare un ruolo importante nel rafforzare i rapporti tra le organizzazioni di polizia dei due Paesi; anche in modalità inter-agency a favore dei settori
doganale e anti-riciclaggio. In un contesto regionale di destabilizzazione e conflitto, il
Kurdistan Iracheno si presenta come una piattaforma affidabile per il consolidamento di
iniziative di natura economica, politica e militare a premessa di una maggiore stabilità
futura dell’area.

Addestramento NBC alle
Gulan Special Forces
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“Per Aspera ad Astra” è questo il motto scelto

per gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD).
“Attraverso le difficoltà verso le stelle” è il concetto che gli atleti
portano con se ogni volta che scendono in campo per affrontare
nuove sfide.
Una di queste è stata affrontata dagli arcieri lo scorso 1-2 febbraio
a Palermo, in occasione dei Campionati Italiani Indoor Para-Archery, dove l’Associazione Sport Dilettantistici (ASD) Dyamond
Archery Palermo in collaborazione con la Federazione Italiana Tiro
con l’Arco (Fitarco) ha organizzato i Campionati Italiani para-archery all’interno del palazzetto dello sport “PalaOreto”.
La pratica del Tiro con l’Arco, da parte delle persone con disabilità
è uno tra i primi sport ad essere stato inserito nel programma dei
Giochi Paralimpici di Roma 1960, la prima gara si è tenuta in Gran
Bretagna presso lo Stoke Mandeville Hospital nel 1948.
In quell’occasione gli atleti della Difesa si sono confrontati in una
gara indoor dove il bersaglio è distante 18 e 25 metri dalla zona
di tiro. La grandezza del bersaglio varia a seconda della distanza, in quelle maggiori, hanno un diametro di 122 cm, mentre nella
distanza di 18 metri ha un diametro di solo 40 cm. L’obiettivo è
quello di colpire con le frecce un bersaglio delimitato da 10 anelli
concentrici il cui valore cresce di punteggio a mano a mano che
dall’esterno si arriva verso il centro del bersaglio.
Entrando nel vivo della gara, la medaglia conquistata dal GSPD arriva dal Luogotenente Bonaventura Bove dell’Arma dei Carabinieri
che mette a segno ben 550 punti aggiudicandosi la medaglia di
bronzo nel campionato di categoria.
Nel Campionato Italiano Assoluto 8° posto per il Ten.Col. dell’Ae-

Foto in alto e pag. sx:
Fasi del campionato
italiano svoltosi a
Palermo
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reonautica Fabio Tomasulo e noni a pari merito il Col.(R.O.) Roberto Punzo dell’Esercito
e il Luogotenente Bonaventura Bove.
Gli atleti del GSPD, sulla base del regolamento Fitarco, hanno la possibilità di ricorrere alla modalità del così detto “doppio tesseramento” che consente loro di poter
gareggiare con una seconda società nelle gare a squadra che proprio in virtù del citato
regolamento federale, non è consentita ai Gruppi Sportivi Militari. In questo contesto, il
Col.(R.O.) Roberto Punzo e il Luogotenente Bonaventura Bove insieme al compagno di
squadra Cataldo Torella dell’ASD Frecce Azzurre hanno conquistato il titolo di Campioni d’Italia imponendosi con il punteggio di 6 a 2 contro i padroni di casa del Dyamond
Archery Palermo nel round finale della competizione.
In generale va sottolineata la prestazione di alto livello dagli atleti del GSPD i quali hanno avuto modo di confrontarsi con l’élite dell’arco, atleti fra i quali saranno selezionati i
rappresentanti nazionali che gareggeranno ai prossimi giochi paralimpici di Tokyo.
In definitiva il GSPD fornisce ancora una volta una tangibile dimostrazione dell’importate
ruolo che riveste per i militari che ne fanno parte, lo afferma il Ten.Col. Fabio Tomasulo:
“ricordo ancora oggi quando nel 2014 il Ten.Col. dell’Esercito Marco Iannuzzi mi chiamò
dicendomi che la Difesa aveva istituito un gruppo sportivo e che c’era la possibilità di
partecipare agli Invictus Games. In quell’occasione provai diversi sport, ma la disciplina
che più mi appassionò fu il tiro con l’arco. Grazie a quell’occasione sono riuscito ad affer-

Colonnello (R.O.)
Punzo (EI) durante
le fasi della
competizione
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marmi sempre di più fino ad arrivare ai
Mondiali Militari in Cina dove ho vinto
la medaglia d’oro. E’ un messaggio per
i giovani quello che voglio lanciare, per
chi come me dopo l’incidente ha perso
delle certezze, lo sport mi ha aiutato a
vivere la vita con il sorriso”.
Un messaggio importante quello condiviso dall’Ufficiale dell’Aeronautica,
che vuole sottolineare i benefici che lo
sport in generale può apportare a persone che hanno avuto incidenti durante il percorso della loro vita.
Ed è proprio questo lo scopo del GSPD
nato nel 2014 grazie al Ministro della
Difesa pro-tempore che preso atto del
significativo numero di militari con disabilità conseguenti a eventi traumatici verificatisi in servizio ha ritenuto
opportuno creare una realtà a livello
centrale dello Stato Maggiore della Difesa con l’obbiettivo di promuovere e
potenziare lo sviluppo dello sport paralimpico utilizzandolo come strumento
di recupero, di riabilitazione psico-fisica e di reinserimento lavorativo, favorendo così le
intrinseche finalità sociali e motivazionali. Alla nascita il GSPD contava ben 14 iscritti,
mentre ad oggi conta circa 50 affiliati.
Attualmente il Ten.Col. Fabio Tomasulo, uno degli atleti di punta del GSPD, è in preparazione con la Nazionale per affrontare le prossime sfide internazionali che permetteranno all’Italia di conquistare gli ultimi pass per i Giochi Olimpici di Tokyo.
Un altro importante impegno in cui il Gruppo sportivo della Difesa si sta preparando
ad affrontare è la 5^ edizione degli Invictus Games che si svolgeranno all’AIA nei Paesi
Bassi nel prossimo mese di Maggio.

Rivista dello Stato Maggiore della Difesa

Luogotenete
Bonaventura
Bove (GSPD) con
il compagno di
Squadra Cataldo
Torella Campioni
d’Italia

Foto in basso:
Intervista al Tenente
Colonnello (AM)
Fabio Tomasulo
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FORMAZIONE ALLA SCUOLA DI SANITA’
DELLE FORZE ARMATE DEL NIGER
Chiusi il primo corso di “medicina preventiva” e
il 2° corso dedicato alla “formazione infermieristica continua”, a favore di Ufficiali, Sottufficiali
e graduati dell’Esercito, della Gendarmeria Nazionale e dei civili dipendenti del Ministero della
Difesa della Repubblica del Niger. I corsi sono
stati svolti da ufficiali veterinari e medici della
Sanità Militare di base a Roma. Il corso di medicina preventiva,aveva come obiettivo la
prevenzione per ridurre la probabilità di contrarre malattie che potrebbero portare a
condizioni invalidanti per i militari, riducendo l’operatività delle truppe sul terreno. Inoltre, inserita a premessa del periodo della stagione delle piogge, potrebbe essere d’aiuto
per contrastare i picchi di malattie diffusibili quali colera e febbre tifoide, trasmesse
tramite acqua non trattata. Contemporaneamente, il 2° corso a favore della formazione
infermieristica continua formava infermieri militari e civili con un ciclo di lezioni teoriche
e ad un tirocinio presso l’Ospedale Nazionale “de Reference” di Niamey. L’esigenza del
corpo sanitario militare nigerino, impiegato presso le infermerie di reparto, è quella di
riacquisire capacità professionali ospedaliere avanzate di gestione dei malati critici,
presso i reparti di pronto soccorso e rianimazione.
Niger, 3 febbraio
AVVICENDAMENTO AL VERTICE DELLA
MISSIONE IN NIGER
La cerimonia del cambio di comando tra il Generale di Brigata Claudio Dei (cedente) e il Generale di Brigata Aerea Marco Lant (subentrante)
è stata presieduta dal Capo di Stato Maggiore del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) Ammiraglio di Divisione Pier Federico
Bisconti, si è svolta presso l’Aeroporto Militare
di Niamey alla presenza delle autorità militari nigerine. Nel suo discorso di commiato il
Gen. B. Claudio Dei si è soffermato sui risultati addestrativi e umanitari conseguiti dalla
MISIN, sottolineando in particolare la collaborazione sviluppata con il battaglione paracadutisti nigerino e la volontà delle Forze Armate italiane nel proseguire sulla strada
tracciata. Dopo aver ricordato l’importanza della cooperazione nella lotta alle instabilità
del Sahel, il Gen. B.A. Lant ha rinnovato l’impegno per una fruttuosa collaborazione
affinché lo sforzo sin qui profuso dal contingente italiano continui nel percorso di elevazione dell’addestramento delle Forze Armate nigerine e ha ricordato l’importanza del
mandato assegnato alla Missione e la preziosa sintesi di capacità, competenza e professionalità espressa dal suo personale. L’Amm. Div. Bisconti ha ringraziato le autorità
nigerine che hanno permesso la realizzazione di numerose attività congiunte nel quadro
della missione in Niger.
Niamey, 13 febbraio
AFGHANISTAN: AL VIA NUOVA FASE DI ADDESTRAMENTO
Prosegue l’impegno del contingente italiano di Resolut Support, attualmente su base
132^ Brigata corazzata “Ariete”, nelle attività di addestramento, consulenza ed assi-
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stenza in favore delle forze di sicurezza afgane. Nelle scorse settimane, presso Camp Arena,
gli istruttori del Train Advise Assist Command
West (TAAC-W) hanno avviato una nuova e intensa fase operativa volta a rendere più efficaci
e incisive le attività di TAA in favore delle forze
di sicurezza afgane oltre a incrementare ulteriormente la loro funzionalità e la capacità di autosostenersi. La nuova fase addestrativa avviata in
questi giorni, sempre improntata al principio del “Train the trainer”, ovvero la formazione
del personale che farà da istruttore nelle rispettive unità, prevede un’ampia serie di corsi in diverse discipline militari e di pubblica sicurezza. A questi si aggiungono le attività
di assistenza e consulenza a domicilio (“Drive to advise”) e quelle svolte presso Camp
Arena con la partecipazione della controparte afgana.
Herat, 4 febbraio
L’AMBASCIATORE ITALIANO A CAMP ĀDAŽI
L’Ambasciatore Stefano Taliani de Marchio si è
recato in visita al contingente nazionale schierato presso Camp Ādaži in Lettonia. Ad accoglierlo il Comandante del contingente italiano,
Tenente Colonnello Fortunato Sion e il Comandante dell’eFP Battle Group Latvia, Tenente Colonnello Erik Angell. Durante le varie dimostrazioni di mezzi, apparati e sistemi d’arma in uso al
contingente italiano, l’Ambasciatore ha voluto incontrare e ringraziare tutto il personale
del Task Group “Baltic” per l’ottimo lavoro svolto ribadendo il ruolo fondamentale rivestito degli uomini e delle donne dell’Esercito Italiano in Lettonia, che hanno il compito di
garantire da un lato la solidarietà e la coesione tra i Paesi membri della NATO e, dall’altro, la determinazione dell’Alleanza nella sua missione primaria di difesa dell’integrità
euro-atlantica per dissuadere ogni possibile minaccia.
Lettonia, 5 febbraio
LA FREGATA BERGAMINI VERSO L’OCEANO
INDIANO
La nave della Marina Militare è partita dal porto di Taranto per prendere parte all’operazione
Atalanta. Nave Bergamini ha iniziato l’attività di
pattugliamento nelle aree di interesse e nei corridoi di transito delle unità mercantili e azione di
contrasto alla pirateria, nell’ambito dell’operazione Atalanta, in collaborazione con le altre Forze
Navali presenti nell’area. L’unità sarà impegnata nell‘Oceano Indiano presumibilmente
fino al prossimo mese di giugno.
Oceano Indiano, 15 febbraio
IL GEN. PORTOLANO VISITA LA BASE MILITARE ITALIANA DI SUPPORTO IN GIBUTI
Il Comandante del Comando Operativo di vertice Interforze, Generale di Corpo d’ArmaRivista dello Stato Maggiore della Difesa
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ta Luciano Portolano ha fatto visita alla Base Militare Italiana di Supporto in Gibuti, dove è stato
accolto dal Comandante la Base Colonnello Michele Chiedi e dal Comandante della Missione
Addestrativa Italiana Somalia, Col. Mario Ligi. Il
COMCOI - accompagnato dal Ministro Plenipotenziario, inviato speciale del MAECI per il Corno d’Africa, Ambasciatore Luciano Pezzotti - ha
effettuato una visita alle componenti infrastrutturali della Base. Successivamente, presso il Comando, si è svolto un briefing illustrativo
sulle attività svolte. Nel prosieguo della visita, il Generale Portolano ha incontrato il
personale della Base al quale ha espresso il suo plauso e compiacimento per l’attività
svolta in maniera professionale da tutti i militari che operano nell’area che, con il loro
impegno quotidiano, sono motivo di vanto ed orgoglio per tutta la Nazione.
Gibuti,
VISITA AL TASK GROUP TYPHOON
Presso la base di Ahmed Al Jaber, in Kuwait una
delegazione del 386th AEW (Air Expeditionary
Wing) dell’USAF (United States Air Force) ha incontrato il personale del Task Group “Typhoon”
che opera all’interno dell’IT NCC Air/TFA (Italian
National Contingent Command Air/Task Force
Air) Kuwait. Nel briefing informativo il Comandante del Task Group, ha illustrato ai militari
statunitensi le caratteristiche dell’F-2000, l’avanzato velivolo multiruolo che rappresenta oggi la spina dorsale delle nostre forze da combattimento, nonché la massima
espressione della capacità industriale aeronautica nazionale. “Il rapporto fra l’Italia e
gli Stati Uniti ha profonde radici storiche ed oggi è più forte che mai in molteplici
contesti formativi e operativi. Incontrarsi per condividere le conoscenze – ha concluso
il Comandante del Task Group “Typhoon” – è un fattore chiave per operare in modo
consapevole”. In 11 mesi di missione i velivoli F-2000 rischierati sulla base aerea di Al
Jaber hanno “volato” quasi 2.000 ore di missione, coprendo oltre 6.500 punti di interesse in Iraq. Grazie al POD elettro-ottico da ricognizione Reccelite II, l’F-2000 svolge
missioni ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), garantendo alla Coalizione
internazionale la “superiorità informativa” che si concretizza nella conoscenza accurata
dell’ambiente operativo.
Kuwait, 19 febbraio
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STORIA DI MOTTI
E DI UOMINI
DELLE

FORZE ARMATE
Emma EVANGELISTA (*)
Giornalista

V

olendo esagerare si potrebbe definire Gabriele D’Annunzio una sorta di antesignano promotore dello Stato Maggiore della Difesa. Durante l’arco della sua
vita vestì e rappresento quasi tutte le Forze Armate e fu creatore di molti dei
motti che oggi ancora rappresentano alcuni corpi. D’altronde il Vate si arruolò nel 1915:
il 23 maggio l’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria e nonostante avesse già 52 anni,
ottenne di potersi arruolare come Ufficiale nei Lancieri di Novara, un reggimento che
in quel periodo accoglieva i primi piloti, e ottenne così il brevetto di aviatore. La storia
dei motti dannunziani disegna in più occasioni la storia delle Forze Armate e degli uomini dediti al Comandante che lo sollecitavano in un’epoca in cui la velocità e l’azione
divennero manifesto con il futurismo prima, e si fecero Ardite culminando nell’impresa
di Fiume con D’Annunzio e tutte le sue impressioni.
Dall’ “Ardisco e non Ordisco”, da “O Fiume o Morte” coniati per l’impresa, al ringraziamento per i Granatieri di Sardegna che avevano partecipato all’impresa del 1919, scolpita sul timpano d’ingresso del Museo Storico (“Di Noi tremò la nostra vecchia gloria. Tre
secoli di fede e una vittoria”); al “Nec Recisa Recedit”, coniato nel 1920 per ringrazia-
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MAUSOLEO
DEL
VITTORIALE

re le Fiamme Gialle, che nel 1933 lo adottarono
come motto araldico del corpo, fino al primo corso Marte dell’accademia aeronautica che chiese
nel 1932 al Comandante di completare il blasone
con un incitamento che D’annunziò vergò nelle
parole “O Spezzar O giungere”; la penna del Poeta fu seconda solo alle sue gesta eclatanti, sempre al servizio degli uomini che lo appoggiavano
nelle imprese.
Il mausoleo del Vittoriale degli Italiani a Gardone
riviera raccoglie la storia delle gesta attraverso
le testimonianze, i mezzi impiegati nelle imprese:
il motto “Memento audere semper” (“Ricorda di
osare sempre”) accoglie il visitatore all’ingresso
del padiglione dove è custodito il Mas96 e pro-
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Nave Puglia
© Marco Beck Peccoz

prio questo motto qualifica l’acronimo “MAS”, omaggio al motoscafo armato silurante
(in uso nella prima e seconda guerra mondiale) il grido di battaglia d’annunziano fu
coniato in occasione della “Beffa di Buccari”: memorabile impresa militare del 1918, oggi
conservato al Vittoriale.
Forse il più suggestivo cimelio del Vittoriale è proprio la prua della Nave Puglia, donata
a d’Annunzio dalla Marina Militare nel 1923. Occorsero 26 vagoni speciali per trasportarla e sistemarla con la prua, simbolicamente rivolta verso l’Adriatico e la Dalmazia.
Nel sottocastello della nave, dal 2002, è stato allestito il Museo di Bordo che raccoglie
alcuni preziosi modelli d’epoca di navi da guerra della collezione di Amedeo di Savoia,
duca d’Aosta.

Aereo biposto SVA
10 del volo su Vienna
© Marco Beck Peccoz
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La sua ultima dimora, divenne il luogo del ricordo
e santificazione delle gesta eroiche così come dei
cimeli delle sue imprese e
dei ricordi legati alle armi
e alle battaglie, ma soprattutto il luogo dove decise
che avrebbe riunito al suo
fianco gli amici, i compatrioti e i militari che furono
al suo fianco nelle imprese
memorabili.
Il memoriale è anche il
luogo dove oggi riposano
le spoglie del Vate e dei
suoi uomini, gli amici fedeli
che lo hanno seguito nelle imprese e nella vita da
Fiume a Buccari, da Zara a
Vienna. Nelle 11 arche del
mausoleo sono seppelliti
Gabriele D’Annunzio, Italo Conci (capitano trentino), Guido Keller (Asso
della squadriglia Baracca,
al fianco del Comandante
nell’impresa di Fiume),Luigi Siviero (primo caduto dell’Impresa di
Fiume chiamato “il nostro piccolo fante”),
Gian Carlo Maroni (l’architetto che progettò insieme al Poeta il Vittoriale), Giuseppe Piffer (Capitano degli Alpini che
diresse l’occupazione dello scoglio San
Marco), Antonio Locatelli (Pilota nel volo
su Vienna. Triplice medaglia d’oro. Caduto in Etiopia), Ernesto Cabruna (primo
aviatore giunto a Fiume e medaglia d’oro), Adriano Bacula (compagno di Baracca fu detto dal Poeta ‘ala di lungo volo’),
Mario Asso (primo caduto del Natale di
Sangue), Antonio Gottardo (granatiere
colpito da un proiettile dell’Andrea Doria
destinato a D’Annunzio, il cui corpo non
è stato ancora ritrovato e la sepoltura è
simbolica), infine sono stati sepolti i resti
di Riccardo Gigante (senatore del Regno
e sindaco di Fiume per 25 anni).
Rivista dello Stato Maggiore della Difesa
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Il senatore Gigante è stato tumulato Il 14 febbraio 2020, con una
cerimonia solenne svolta per onorare il patto con D’Annunzio che
lo voleva al suo fianco anche nel
riposo eterno. Una storia particolarmente toccante quella dell’amicizia che ha legato D’Annunzio
a Gigante, soprattutto perché il
senatore fu trucidato dai soldati
di Tito nelle Foibe e i resti mortali
sono stati rinvenuti solo nel 2018
grazie ad un’indagine del Ris dei Carabinieri che ha provveduto al riconoscimento delle
spoglie attraverso l’analisi del DNA. Di questa storia è stata da poco pubblicata una
lettera che il poeta scrisse all’indirizzo dell’amico scomparso, in un accorato momento di
intimità, in cui reclamava il diritto di poterlo seppellire un giorno nel posto a lui riservato
al Vittoriale.
La riconsegna dei resti alla famiglia Gigante è avvenuta grazie al Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, l’Ente della Difesa che dal 1919 è competente per: la
ricerca, il recupero, l’eventuale rimpatrio e la definitiva sistemazione dei caduti. Questo
ente, che preserva la memoria della Patria, si occupa, tra l’altro, della custodia, gestione
e valorizzazione dei sepolcreti e delle zone monumentali, in Italia ed all’estero e gestisce e valorizza la banca dati dei caduti.
Lorenzo Gigante, pronipote del Senatore, nel suo intervento durante la celebrazione
solenne ha espresso parole di vivo e convinto apprezzamento per le attività messe in
campo dalle Istituzioni a vario titolo coinvolte per giungere al ritrovamento, al recupero,
al rimpatrio ed al riconoscimento del congiunto. In particolare, ha indirizzato più volte la
parola “gratitudine” nei confronti dell’opera e degli uomini del Commissariato Generale
a cui ha riconosciuto, fra l’altro, il merito, negli oltre 70 anni trascorsi dalla fucilazione
dei 7 Caduti da parte dei partigiani Jugoslavi, di non aver mai abbandonato l’idea di
riportare in Patria le spoglie dei Caduti di Castua.

Riccardo Gigante,
podestà di Fiume
durane l’impresa
dannunziana e
capolista degli
irridentisti fiumani
nelle elezioni del
1921
© Archivi Vittoriale

Rappresentanze
militari durante
la cerimonia della
tumulazione al
Vittoriale del
senatore Gigante
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D’Annunzio un eroe per tutte le
Forze Armate
Intervista a Giordano Bruno Guerri
presidente della Fondazione del
Vittoriale
Professore, Gabriele D’Annunzio fu seppellito
in divisa da generale di squadra aerea, il suo
rapporto con l’aeronautica e il volo sono quasi
viscerali, potremmo affermare che il Vate fu il
padrino dell’aeronautica moderna?
Beh sì, in senso morale, certamente sì, perché
l’ha lanciata come impresa etica, ed ha anche
tecnicamente approfondito l’esperienza aeronautica; lui era in grado di dare consigli ad
agnelli e caproni sui motori, sulle eliche, sulle ali… non solo, ha creato il termine
‘velivolo’, il termine ‘fusoliera’, ha incitato gli animi su questo strumento straordinario
dell’uomo, non solo per la guerra, e quindi è stato uno dei Padri del volo, direi, più ché
dell’aeronautica. L’aeronautica non esisteva durante la prima guerra mondiale, venne
costituita negli anni successivi, ma D’Annunzio ci teneva particolarmente ad aver ottenuto il grado di generale di squadra aerea, e non a caso proprio nel mausoleo voleva
esser sepolto con la divisa di generale dell’aeronautica!
D’Annunzio ha privilegiato l’aeronautica senza disdegnare le altre forze armate, anche
con la Marina Militare e con l’esercito il rapporto è stato intenso, giusto?
Lui partecipò a tutte le armi, su tutti i fronti… vestiva volentieri un cappello alpino,
ma certamente la guerra motorizzata era quella che più gli somigliava: quindi aerei, naturalmente, ma anche imbarcazioni veloci come i MAS utilizzati nella beffa di
Buccari, di cui nei prossimi giorni c’è l’anniversario, e di cui conserviamo lo scafo al
Vittoriale. Quella di Buccari e del MAS96 fu una delle sue imprese più clamorose e
coraggiose di D’annunzio. Ed era vicino a Verona, e a tutte le tipologie di armi. Tanto
è vero che ha dato il motto alla guardia di finanza, ha cambiato il nome dei pompieri
chiamandoli ‘vigili del fuoco’, ha creato anche il motto dei bersaglieri… e insomma
tutt’ora è molto popolare.
Anche i granatieri di Sardegna, dopo l’impresa di Fiume gli devono il motto così come
atri corpi…
Certamente sì, insomma ebbe anche una medaglia d’oro… per cui mi sembra giusto
che l’esercito l’onori e per questo in occasione della sepoltura del Senatore Riccardo
Gigante in uno dei sacelli del mausoleo del Vittoriale (ndr 15 febbraio 2020) sono
state invitate le rappresentanze di ogni forza armata, corpo dello Stato e volontari.
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Non faccio un
film per dibattere
tesi o sostenere
teorie. Faccio
un film alla
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in cui vivo un
sogno. Che è
affascinante
finché rimane
misterioso e
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insipido quando
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Da un’intervista di
Renato Barneschi,
Oggi, 1983; citato
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N

el 2020, ricorrono i cento anni dalla nascita di Federico Fellini considerato
giustamente dalla critica giornalistica uno dei più grandi registi della storia
del cinema italiano. A sottolineare il genio artistico di un maestro capace di
cogliere il senso poetico della vita attraverso la sublimazione onirica dei sogni senza evitare di <fotografarne> da buon giornalista anche i suoi aspetti drammatici,
è stato, tra i primi in Italia il Premio Oscar Paolo Sorrentino, regista di New Pope e la
Grande Bellezza. <Per Fellini provo sentimenti di gratitudine e anche di stupore continuo. Pur avendoli visti tante volte – ha sottolineato - i suoi film continuano ad essere
sorprendenti per la molteplicità di aspetti che possiedono: da quelli comici, a quelli
legati alla difficoltà distare al mondo. Fellini è un formidabile catalizzatore di sentimenti
diversi tra di loro all’interno dello stesso film. Uno di quei due tre geni a cui uno può
guardare, sicuramente quello che ha capito di più il Novecento>.
Ma a ricordare il mondo visionario del maestro riminese in questa intervista esclusiva
è la sua nipote prediletta, la giornalista Francesca Fabri Fellini, alias <Fellinette> come
la chiamava con un vezzeggiativo affettuoso ma nello stesso tempo romantico, lo zio
che la considerava <una delle donne della sua vita>, insieme a mamma Ida, mia madre
Maddalena e la sua Giulietta>. <Fellinette>, dopo aver moderato come giornalista una
importante manifestazione culturale (<Conversazione>) organizzata con alcuni protagonisti del cinema italiano del calibro di Marco Belloccio, Marco Tullio Giordana, e il
direttore della cineteca di Bologna, Gianluca Farinelli, ci parla anche del <corto> che ha
iniziato da tempo ispirandosi ai dialoghi fanciulleschi sui sogni che intratteneva con il
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celebre zio non senza averne parlato più volte con Federico Pericone <un aiuto regista
a 360 gradi> che si è dichiarato entusiasta del progetto.
<A zio Chicco – ricorda con intensa passione Fellinette – piaceva disegnarmi e un giorno
tornati da una lunga passeggiata con la nebbia sulla spiaggia di Rimini (la città in cui era
nato il 20 gennaio del 1920 e alla quale come ha raccontato nel famoso film <I vitelloni> ha avuto sempre un rapporto molto stretto tanto da omaggiarla con un capolavoro
assoluto come Amarcord>), mi regalò una mantellina azzurra e poi tratteggiò il mio
ritratto su un squadernino e quel disegno – racconta – rappresenta una delle cose più
care e preziose che ho conservato>. Per il centenario della nascita, Francesca ha voluto
dare vita finalmente a quella bambina, che passeggia appunto sulla spiaggia riminese
tutta orgogliosa con lo zio più osannato del nostro cinema, con un <corto> interamente
scritto e diretto da lei. <Zio mi diceva sempre che abbiamo una vita a occhi aperti e
una ad occhi chiusi – ricorda Francesca – ed è proprio sull’onda di questa visione della
nostra esistenza che ho sognato questo corto girato in live action e con attori, ma impreziosito dai disegni di zio Federico. Dal progetto è scaturita una favola tra sogno e
realtà che è un omaggio a colui che, in quanto re dei sogni mi ha promosso a principessa
dei visionari. Zio mi diceva infatti anche l’unico realista al mondo è il visionario e se io
sono visionaria nel senso magico che intendeva, lo devo solo a lui>,
Nel corso della nostra intervista approfitto per fare una domanda a Fellinette sulla
vita personale del grande Maestro, di quando cioè da giovane studente universitario si
ritrovò ad affrontare contemporaneamente i problemi della laurea, le prime esperienze
giornalistiche all’Eiar ma anche quelli della naja. Parlava mai, le chiedo, dei suoi trascorsi
militari, vissuti peraltro in un periodo molto burrascoso come quello del 1943? <No – è
la risposta sicura di Fellinette - perché per lo zio ero solo una bambina e quindi preferiva non parlare mai di quel periodo abbastanza movimentato per l’Italia come il tempo
di guerra, anche se poi quando eravamo a tavola confesso che riusciva a
scherzare su tutto, cominciando dalla
carestia di quel periodo e inventando
magari anche qualche bugia>In realtà, solo per uno scherzo del
destino o per quegli imperscrutabili misteri che hanno accompagnato
spesso la vita di personaggi illustri
Federico Fellini non ha mancato per
poco di essere completamente travolto dagli avvenimenti militari dell’epoca finendo a combattere come molti
giovani dell’epoca su qualche isola
della Grecia occupata allora dal nostro Esercito. In realtà solo per poco
(vale a dire per una buona parte del
1943, l’anno più drammatico della nostra Storia recente), il grande regista
non si ritrovò a combattere sui fronti
di guerra, avendo usufruito dei rinvii
per motivi di studio previsti anche allora per gli iscritti all’Università (Giu-
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risprudenza) ma anche per la sua attività di giornalista all’Eiar (vale a dire di quella che
in seguito diventerà la Rai-tv italiana). Con il precipitare infatti degli avvenimenti bellici
quando arrivò l’ultima chiamata alle armi, Fellini ormai in procinto della partenza per il
fronte, a causa del sopraggiungere di seri problemi di salute secondo quando ricorda
la nipote Fellinette, <dovette raggiungere, viaggiando giorno e notte, prima il distretto
militare di Forlì competente territorialmente ed in seguito l’Ospedale di Bologna. Qui,
non riuscirà però ad arrivare a destinazione a causa degli intensi bombardamenti alleati
(si calcola una novantina) che colpiranno senza soste il capoluogo romagnolo in uno dei
periodi più duri per la nostra nazione.
Alla fine del periodo bellico, Fellini si ritrova a frequentare gli ambienti letterari di Via
Veneto lavorando prima come vignettista per alcuni settimanali come il celebre settimanale satirico Marco Aurelio. Ben presto, Federico Fellini non tarda però a diventare
uno dei maggiori protagonisti della vita culturale italiana grazie anche a Cinecittà e
alle tante produzioni americane trasferitisi dagli Studios di Holliwood. A fare da sfondo
al periodo della dolce vita e del boom economico di quell’epoca è soprattutto nell’immaginario collettivo la scena densa di messaggi sensuali di Marcello Mastroianni che
si avvicina ad Anita Ekberg nelle acque accoglienti di Fontana di Trevi. Ma non meno
resteranno famose nelle foto dell’epoca, le risse del king dei paparazzi, Rino Barillari con
personaggi del calibro di Richard Burton o Walter Chiari. Un’epoca è bene ricordarlo, sia
pure con un velo di nostalgia, segnata dai primi segnali del benessere economico, dalla
mitica 500 della Fiat e dallo sviluppo della grande Autostrada del Sole. Con Rimini che
registra un exploit turistico senza precedenti non solo in virtù della sapiente organizzazione alberghiera e delle numerose iniziative culturali dell’Apt romagnolo (diretto da
un grande personaggio come Vanni Dolcini) e della generosa ospitalità dei romagnoli
ma grazie soprattutto al genio di Fellini che amava non a caso ripetere che <<nulla si
sa tutto si immagina>.
Rivista dello Stato Maggiore della Difesa
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“Nomen omen”

dicevano i latini, significando
che nel nome delle persone è manifesto il loro destino. Lo
devono aver pensato anche gli autori di questo libro giocando nel titolo sul rimando alla più nota dinastia di imperatori romani (Antonino Pio, Marco Aurelio e Commodo)
degli omonimi fabbricanti di soldatini (Francesco, Luciano
e Lorenzo Antonini). In fondo, come gli antichi Cesari anche
loro si intendono di soldati sebbene in miniatura, come poi
meglio spiega il sottotitolo.
Il mondo dei soldatini, infatti, lungi dall’essere solo un mondo di giocattoli – chi da bambino non ha mai passato pomeriggi interi a schierare i propri eserciti in cameretta elaborando raffinate strategie di guerra? – è anche un affare
di collezionisti che come noto sono terribilmente meticolosi e attenti al dettaglio pretendendo lo stesso dall’oggetto
delle loro collezioni e ancora di più da chi di quelle collezioni vuole discettare.
Apprendiamo così che gli Antonini sono i titolari della più
longeva ditta italiana di soldatini nata nel 1911 grazie all’intuizione del capostipite Francesco, cresciuta grazie al figlio
Luciano e che prosegue tutt’oggi la produzione grazie al nipote Francesco.
Gli Antonini, che sono soprattutto artigiani e nulla hanno a che spartire con le produzioni omologate di massa, realizzano tuttavia una varietà di modelli – o meglio di “serie”
come si dice in gergo – “veramente impressionante” concentrandosi sempre sulla storia
nazionale dagli eserciti degli Stati preunitari sino alle Forze Armate dell’Italia contemporanea. L’assortimento del catalogo è dato anche dall’evoluzione delle tecniche e dello
stile sia della modellazione sia della pitturazione per adeguarsi ai trend di mercato. I
momenti più rilevanti sono due. Nel 1927 quando il capostipite inizia la produzione di
soldatini di pasta che gli consente di realizzare un
prodotto più economico dei classici soldatini di piombo. All’opposto sul finire degli anni ’50 gli eredi non
cedono al richiamo della plastica e decidono di tornare alla lega di piombo. Naturalmente cambiano i
destinatari. Se prima erano bambini e adolescenti, poi
diventano i collezionisti adulti. Collezionisti che ancora oggi si ritrovano presso “La Bottega del Soldatino”
a Roma, vero punto di riunione per gli appassionati
del settore.
Il volume, e non poteva essere altrimenti, introduce
quindi il lettore nella storia antica dei soldatini – i primi del Settecento, di stagno quelli piatti (tra i quali
il protagonista della celeberrima fiaba di Hans Christian Andersen) e di piombo quelli tridimensionali –
descrivendone le tecniche di fabbricazione per poi
concentrarsi nei capitoli successivi sulle produzioni
degli Antonini. Col primo marchio LGP (Laboratorio
Giocattoli di Piombo), utilizzato sino ai primi anni ’40
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sono prodotti non solo soldatini ma anche i classici souvenir che ancora oggi si ritrovano sulle bancarelle per turisti, da San Pietro alla Lupa capitolina. Nel 1927 si affianca
poi il marchio storico FIGIR (Fabbrica Italiana Giocattoli Infrangibili Roma) col quale la
produzione arriva sino agli anni Sessanta, interrompendosi solo durante l’occupazione
nazista della Capitale.
Inizialmente, il clima interventista poi sfociato nella partecipazione alla 1^ Guerra mondiale e il ventennio fascista favoriscono la domanda di soldatini delle forze armate nazionali e della milizia fascista mentre rimane trascurabile se non assente la produzione
degli eserciti stranieri. Dopo la 2^ Guerra mondiale invece la produzione si allarga agli
eserciti alleati.
Nel corso degli anni tuttavia, con piglio imprenditoriale, vengono colte anche le occasioni dovute agli anniversari della storia patria, riproponendo oltre agli eserciti contemporanei anche gli eserciti passati soprattutto quelli legati all’epopea risorgimentale e
alla Grande Guerra.
Il criterio adottato dagli autori nel raccontare questa saga famigliare è principalmente
quello cronologico affinato grazie ai riferimenti alle tecniche di produzione, ai materiali
impiegati e agli stili di modellazione dei soldatini. Questa ipotetica linearità è tuttavia
complicata dalle molteplici serie speciali realizzate, spesso in tiratura limitata in occasione di eventi o commissioni personalizzate da parte di clienti di particolare riguardo.
Questi pezzi sono spesso stati recuperati nelle fiere dei collezionisti per poi verificarne
l’originalità con i documenti ancora reperibili in azienda.
È proprio grazie all’interesse dei collezionisti che un mercato (quello dei soldatini giocattoli) che verso la fine degli anni Sessanta era in contrazione trova nuovo slancio
favorendo una produzione sempre più curata e meticolosa quanto variegata.
Per queste ragioni, per il lavoro di ricerca che ne è alla base nonché per dare un riscontro visuale degli eserciti degli Antonini, il libro è completato da una ricchissima iconografia che esalta le peculiarità dei pezzi, oltre che da schede su argomenti di dettaglio
per meglio completare la storia principale. Trovano così spazio i pezzi speciali di cui si
diceva poc’anzi, i disegnatori e i modellisti collaboratori degli Antonini, le aziende italiane concorrenti dei nostri.
Il risultato è un godibilissimo ritratto a tutto tondo di un mondo piccolo dove l’estrema
cura del dettaglio, dalla postura del soldatino, alle buffetterie, all’uniforme finemente riprodotta e colorata, e l’evoluzione di tutti questi elementi nel tempo, rimanda al mondo
reale e ai suoi cambiamenti con una sincronia sorprendente. Non un gioco da ragazzi
insomma ma casomai l’arte della guerra in dimensione ridotta.
Tenente Colonnello (EI) Giuseppe Tarantino (*)
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