
note
Lab iumquod quam 
quas sus earchitate 
numqui ommolup 
tatatiur, ium quas 
doluptu reribus nimus 
eum ut et, con non 
con exceruntUgiation 
ratur? Quiduciuntio 
blab idebit laut quid 
et a veliquia nem. Im 
sim quatiist

didascalie
foto

Che epoca 
terribile quella 
in cui degli idioti 
governano 
dei ciechi.
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La necessità per la NATO di dotarsi di una capacità militare di polizia emerse, per 
la prima volta, nel 1997, nell’ambito della missione Stabilization Force (SFOR) 
in Bosnia-Herzegovina, allorquando il Comando Supreme Allied Powers Europe 

(SHAPE) evidenziò l’esigenza di colmare il c.d. “public security gap”, identificato come 
la zona grigia esistente tra le capacità esprimibili dal contingente militare NATO e dalla 
missione UN International Police Task Force (UN IPTF), prive di mandato esecutivo, da 
un lato, e le lacune palesate dalle forze di polizia locali, incapaci di garantire lo stato di 
diritto, dall’altro. 
Il citato “public security gap” venne successivamente identificato anche dalle Nazioni 
Unite (NU) nel 2000, con il c.d. “Brahimi Report” , che nell’evidenziare le inefficienze 
esistenti al tempo nei mandati di quella Organizzazione internazionale, promosse l’e-
sigenza di un cambio radicale di approccio alla gestione delle crisi internazionali, pro-
muovendo la necessità, tra l’altro, di impiegare assetti con elevate capacità di polizia, 
rapidamente schierabili in area di operazioni. Nondimeno, evidenziò la necessità, per gli 
operatori di polizia delle NU, di passare da un ruolo prettamente di supervisione (sin-
gle police officer monitoring missions), ad un ruolo maggiormente attivo nella gestione 
delle riforme, dell’addestramento e della riorganizzazione delle forze di polizia locali. 
Mentre le Nazioni Unite promossero il superamento del cit. “public security gap” at-
traverso le raccomandazioni del Brahimi Report, la NATO lo fece con la creazione delle 
c.d. Multinational Specialized Unit (MSU), costituite da unità militari (principalmente di 
tipo gendarmeria, GTF-Gendarmerie Type Forces) a guida e framework Arma dei Ca-
rabinieri, dotate di peculiari e specifiche capacità di polizia, impiegate originariamente 
con compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e controllo del territorio. 
Tale modello, inizialmente impiegato con successo in Bosnia Herzegovina, venne suc-
cessivamente replicato, a livello reggimentale ed integrato da altre forze specializzate 
e propriamente addestrate ed equipaggiate dell’Alleanza, anche in Albania, Kosovo e 
Iraq, dimostrandosi uno strumento particolarmente utile nelle attività di stabilizzazione 
post-conflitto dei Paesi collassati. La validità del modello utilizzato portò l’Alleanza 
atlantica ad ampliare nel corso degli anni i compiti delle MSU, che estesero le proprie 
competenze all’addestramento delle forze di polizia locale, al supporto delle relative 
attività operative, espandendo la propria area di intervento anche a settori ad elevata 
specializzazione. Il concetto di forze militari impiegate con compiti di polizia per la co-
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