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INTRODUZIONE 
La ricerca è divisa in due parti distinte riguardanti il caso del PRT italiano ad Herat, 

nell’Afghanistan occidentale ed il ruolo strategico della cooperazione civile militare.  

L’obiettivo della prima parte della ricerca è analizzare il modello civile-militare di 

ricostruzione e sostegno alla governance incarnato nei PRT in Afghanistan ed evidenziare 

la validità del modello adottato dal PRT italiano di Herat. 

Nella prima parte della ricerca evidenziamo le opportunità e le sfide della cooperazione 

civile militare nei Provincial Reconstruction Team in Afghanistan, con particolare 

attenzione a quello italiano di Herat.  

Nella seconda parte viene invece affrontato il concetto strategico della cooperazione civile 

militare a livello NATO come strumento per il successo delle operazioni all’estero. Con un 

focus particolare sul ruolo del Multinational CIMIC Group costituito a Motta di Livenza. Un 

ruolo analizzato attraverso i concetti operativi dell’unità, la struttura, le funzioni, la modalità 

d’impiego ed il processo di lesson learned. Nell’ottica dello sviluppo futuro  del 

Multinational CIMIC Group. 
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I PARTE 

OPPORTUNITÀ E SFIDE DELLA COOPERAZIONE CIVILE-MILITARE  
NEI PROVINCIAL RECONSTRUCTION TEAM IN AFGHANISTAN.  

IL CASO DEL PRT ITALIANO DI HERAT 
 
Cap. 1.  I PROVINCIAL RECONSTRUCTION TEAM IN AFGHANISTAN 
 

1.1 I PRT in Afghanistan 
La Conferenza di Bonn, convocata nel dicembre 2001 dopo la caduta del regime talebano, 

creò l’International Security Assistance Force (ISAF) quale forza internazionale sotto 

mandato dell’ONU incaricata, in applicazione dell’art. VII della Carta, di assistere 

l’insediamento e la stabilizzazione del governo transitorio (Afghan Transitional Authority) 

creando un’area di sicurezza intorno alla capitale e di facilitare la ricostruzione del Paese. 

ISAF veniva pertanto costituita come una coalizione internazionale posta sotto l’autorità 

del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite1. 

Il Comando della coalizione fu affidato a Paesi volontari per una durata di sei mesi. Il 

Regno Unito dal dicembre 2001 al giugno 2002, successivamente la Turchia fino al 

febbraio 2003 ed infine congiuntamente a Germania ed Olanda, con sostegno NATO, fino 

all’agosto 2003.  

Dall’agosto 2003 il comando e la pianificazione di ISAF sono stati assegnati alla NATO. Il 

finanziamento della missione ai paesi che vi contribuiscono con l’invio di truppe. 

L’esigenza di un coordinamento di carattere politico della NATO in Afghanistan ha 

condotto, nel novembre 2003, alla nomina del ministro turco Kikmet Cetin al ruolo di 

Senior Civilian Representative (NATO SCR) dell’Alleanza nel Paese.  Il NATO SCR (che 

dal 2008 è l’italiano Fernando Gentilini) opera in stretto coordinamento con il Comandante 

di ISAF, le Nazioni Unite e le autorità locali, oltre che con i rappresentanti internazionali 

operanti in Afghanistan (incluso il Senior Representative dell’Unione Europea, che dall’1 

settembre 2008 è l’italiano Ettore Sequi). 

Il mandato di ISAF, inizialmente limitato all’area della capitale, fu esteso nell’ottobre 2003 

all’intero Afghanistan sulla base della Risoluzione n. 1510 del Consiglio di Sicurezza, che 

prospettava l’espansione territoriale della missione in fasi successive ed attraverso la 

                                                         
1  Sono  otto  le  risoluzioni  del  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni  Unite  che  disciplinano  la 
creazione, la struttura ed il funzionamento di ISAF: nn. 1386, 1413, 1444, 1510, 1563, 1623, 
1659 e 1707. 



     

    6 

costituzione di Provincial Reconstruction Team sull’esempio di quelli creati dalla coalizione 

a guida statunitense Enduring Freedom2.  

L’impegno internazionale in Afghanistan è impostato secondo il modello di “light footprint”, 

auspicato dalle Nazioni Unite, per evitare che i militari siano percepiti solo come una forza 

di occupazione3. I PRT hanno il vantaggio di richiedere risorse proporzionalmente limitate 

e di massimizzarne il potenziale ai fini della stabilizzazione e del coinvolgimento di vari 

attori nella ricostruzione. Per questi motivi sono progressivamente divenuti un modello di 

riferimento e sono stati utilizzati sia in Iraq che in Afghanistan dalla NATO, dai governi 

statunitense ed europei e da altri paesi della coalizione per svolgere attività post-conflitto 

di ricostruzione e sviluppo in aree considerate troppo ostili per le organizzazioni non 

governative e le agenzie delle Nazioni Unite4. 

I PRT avrebbero avuto il compito di curare contemporaneamente le tre dimensioni del 

peace-building (governance, sicurezza e sviluppo) facendo leva sulla sinergica interazione 

tra il contributo dei militari, della diplomazia e delle agenzie dello sviluppo (c.d. “3D 

Approach”)5. 

Nel dicembre del 2003 il Consiglio Atlantico autorizzò il progressivo passaggio dei PRT 

istituiti da Enduring Freedom sotto il controllo di ISAF. Il primo fu quello di Kunduz (la cui 

guida era nel frattempo passata dagli Stati Uniti alla Germania). 

Al summit dei capi di stato e di governo NATO di Instanbul del giugno 2004, la NATO 

annunciò che avrebbe a breve assunto il controllo del PRT britannico di Mazar-i-Sharif e 

che sarebbero stati istituiti tre nuovi PRT nel nord del Paese, a Meymaneh (a guida 

                                                         
2  I  PRT  di  Enduring  Freedom  costituivano  l’evoluzione  delle  Coalition Humanitarian  Liason 
Cells,  creati  nel  2002  subito  dopo  la  caduta  dei  talebani  come  piccoli  gruppi  incaricati  di 
rilevare  il  fabbisogno  umanitario  delle  comunità  afgane  e  realizzare  piccoli  progetti  di 
ricostruzione finanziati attraverso il fondo militare Overseas Humanitarian Disaster and Civic 
Aid.  Enduring  Freedom  creò  i  primi  quattro  PRT  in  aree  strategiche  rappresentative  dei 
quattro principali gruppi etnici afgani: Gardez  (Pashtun), Kunduz  (Tajiki), Bamian  (Hazara), 
Mazar‐i‐Sharif  (Uzbeki).  I  PRT  di  Gardez  e  Kunduz  erano  a  guida  statunitense.  Quello  di 
Mazar‐i‐Sharif  a  guida  britannica  e  quello  di  Bamian,  inizialmente  creato  dagli  Stati  Uniti, 
passò dopo pochi mesi sotto guida neozelandese. Al momento dell’espansione di ISAF oltre la 
capitale  erano  stati  creati  altri  quattro  PRT  a  guida  statunitense  nei  centri  strategici  di 
Kandahar, Jalalabad, Herat e Parwan. 
3  George  C. Marshall  European  Center  For  Security  Studies,  Occasional  Paper  Series No.  16 
gennaio  2008,  Markus  Gauster,  PRTs  in  Afghanistan:  An  Innovative  Instrument  of 
International Crisis Management Being Put to the Test, p. 8 
4 Princeton University Woodrow Wilson School, PRT: Lessons and Recommendations, gennaio 
2008, p. 5 
5 US Institute of Peace, Special Report n. 147, Michael J. Dziedzic e Col. Michael K. Seidl, PRTs 
and  Military  Relations  with  International  and  Non‐governmental  Organizations  in 
Afghanistan, settembre 2005, p. 4 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britannica), Fayzabad (tedesca) e Pol-i-Khomri (olandese). Il completamento di questa 

prima fase di espansione di ISAF (c.d. Stage 1) avvenne ad inizio ottobre.  

L’estensione del controllo internazionale sul nord del Paese consentì di procedere 

rapidamente verso sud ed est: entro la fine del 2004 si contavano cinque PRT sotto 

comando ISAF e quattordici sotto il controllo di Enduring Freedom. 

Nel marzo 2005 ebbe inizio la seconda fase di espansione di ISAF con il passaggio di 

controllo alla coalizione dei PRT a guida statunitense di Herat e Farah, nella regione 

occidentale del paese. Il PRT di Farah conservò il comando statunitense, mentre quello di 

Herat fu affidato all’Italia. A settembre due nuovi PRT vennero creati ad occidente, quello 

sotto comando lituano di Chaghcharan e quello spagnolo di Qal-i-Now. ISAF controllava a 

questo punto tutto il territorio settentrionale ed occidentale, pari a circa la metà dell’intera 

estensione del Paese, e si apprestava a completare un’ulteriore espansione verso sud. 

Nel 2005 gli Stati Uniti crearono nell’ambito dell’operazione Enduring Freedom, i PRT di 

Mehtarlam e Panjshir nella regione orientale. Quest’ultimo, responsabile per una nuova 

provincia ricavata da un’area pacifica di Parwan, fu il primo (ed unico ad oggi) PRT a 

guida civile. 

L’avvio della terza fase di estensione di ISAF (verso sud) fu deciso al vertice dei ministri 

degli Esteri NATO di Bruxelles del dicembre 2005. Nel luglio 2006, ISAF assunse pertanto 

da Enduring Freedom il controllo della regione meridionale dell’Afghanistan, dove 

esistevano quattro PRT a guida americana. Quello di Qalat restò sotto comando 

statunitense, mentre quello di Lashkar Gah passò sotto guida britannica, quello di 

Kandahar fu affidato al Canada e quello di Tarin Kowt all’Olanda (contemporaneamente la 

Svezia sostituì i britannici a Mazar-i-Sharif e la Norvegia assunse la guida del PRT di 

Meymaneh, mentre l’Ungheria sostituiva gli olandesi a Pol-i-Khomri). Alla conclusione di 

questa fase, ISAF disponeva di circa 20.000 uomini in Afghanistan, e controllava tredici 

PRT su un territorio pari a circa i tre quarti dell’intero paese. 

Il 5 ottobre del 2006, infine, ISAF assunse da Enduring Freedom il comando delle forze 

internazionali attive nell’Afghanistan orientale (Stage 5), completando l’espansione del 

proprio ambito di competenza all’intero Paese. Successivamente, nel mese di novembre, 

due nuovi PRT furono creati ad est: quello americano di Kala Gush nel Nuristan (il primo a 

non essere istituito in una capitale provinciale, per motivi di sicurezza) e quello a guida 

turca di Wardak6, portando il numero complessivo di PRT a 267.  

                                                         
6 Il PRT di Wardak fu il primo ad essere interamente civile. Le forze militari turche si limitano 
ad  assicurare  la  protezione  del  compound  e  tutte  le  operazioni  sono  guidate  da  un 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1.2 Concetto dei PRT  
ISAF definisce i PRT come “piccole squadre di personale civile-militare che operano nelle 

province afghane per garantire la sicurezza degli operatori umanitari e per contribuire alla 

ricostruzione” 8. In quest’ottica, i PRT “rientrano in una strategia ripartita di sicurezza, 

governance e sviluppo tesa ad incrementare la stabilità del Paese” 9.  

 

Tale generica descrizione viene declinata dall’Handbook predisposto da ISAF ad uso del 

personale civile e militare che inquadra i PRT come delle “organizzazioni civili-militari 

istituite alla fine del 2002 in Afghanistan per contribuire allo stabilimento di un ambiente 
                                                                                                                                                                                           
“coordinatore civile”, che si avvale di forze speciali turche nei suoi movimenti al di fuori della 
base. 
7 Il paese è suddiviso in 34 Province. Sette sono dunque attualmente prive di un PRT dedicato, 
eccezion  fatta  per  la  capitale,  dove  opera  in  tal  senso  il  Comando  Regionale:  Nimruz, 
Daykondi, Takhar, Jowzjan, Samangan, Sar‐i‐Pol e Kapisa. L’ISAF Combined Joint Statement of 
Requirements  del  gennaio  2007  ha  identificato  la  necessità  di  creare  dei  PRT  a  Nimruz, 
Daykondi e Lowgar (poi realizzato). Le altre Province rientrano sotto l’area di competenza di 
PRT  esistenti  (il  PRT  di  Kunduz  opera  anche  a  Takhar,  quello  di  Mazar‐i‐Sharif  anche  a 
Jowzjan, Samangan e Sar‐i‐Pol, quello di Bagram a Kapisa).  
8 Website ISAF, www.nato.int/iasaf/topics/recon_dev/prts.html, 21 agosto 2008 
9 Idem 



     

    9 

sufficientemente sicuro da consentire alle autorità locali di acquisire il monopolio della 

forza e di avviare, con l’aiuto della comunità internazionale e della società civile, un 

processo di ricostruzione, transizione politica e sociale e di sviluppo economico, in linea 

con quanto disposto dalla Afghan National Development Strategy”10.  

Gli elementi costitutivi essenziali del PRT sono pertanto la commistione di personale civile 

e militare, la ridotta dimensione dell’organizzazione e la sua dislocazione a livello 

provinciale. Insito nel concetto stesso di PRT vi è poi il principio dell’ “instabilità” dell’area 

in cui esso viene istituito dopo la conclusione di una fase di aperta conflittualità. In altre 

parole, i PRT sono “organizzazioni civili-militari create per operare in contesti semi-

permissivi, generalmente a seguito di un conflitto” 11. Da ciò deriva anche il carattere 

evidentemente “transitorio” ed “ausiliario”, rispetto alle istituzioni afghane, dei PRT, che 

esauriscono la propria funzione e ragion d’essere una volta che le autorità locali, assunto il 

monopolio della forza, sono in grado di garantire la stabilità dell’area di rispettiva 

competenza, la sicurezza della popolazione che vi abita e la fornitura dei servizi pubblici 

essenziali12. Il problema attuale è che le autorità afghane, da sole, non sono in grado di 

assumersi il monopolio della forza nonostante i passi avanti nella formazione dell’ANA 

(Afghan National Army), l’esercito afghano. Più discutibile l’efficienza della polizia afghana 

(ANP – Afghan National Police), che viene percepita negativamente dalla popolazione e 

considerata inaffidabile dalle truppe straniere sul terreno. 

Fermi restando i succitati elementi costitutivi, su cui vi è largo consenso, il modello “ideale” 

di PRT ha preso forme molto disparate nella pratica. Sul campo è stato realizzato tenendo 

conto delle priorità nazionali, dei rapporti di forza tra le componenti civile e militare (sia 

nelle capitali dei paesi contribuenti che in loco) e delle condizioni di scurezza e sviluppo 

della provincia di competenza.  

I PRT in Afghanistan dipendono da diversi paesi contributori, alcuni hanno carattere mono-

nazionale, altri vedono al contrario partecipare alle attività contingenti civili e militari di 

diversa provenienza13. I PRT variano poi nella loro struttura interna, nella dimensione, nel 

tipo di attività svolta. 

Questa flessibilità è un carattere fondamentale del concetto di PRT, che per sua natura 

deve adattarsi alle condizioni sul campo in maniera tale da poter rispondere 
                                                         
10 ISAF PRT Handbook 
11 Center for Army Lessons Learned, PRT Playbook, N. 07‐34, Settembre 2007, p. 1 
12  Cfr.  US  Center  for  Army  Lessons  Learned,  PRT  Playbook,  p.  1  e  Dipartimento  di  Stato 
americano, Fact Sheet: Provincial Reconstruction Teams, www.state.gov, 1/12/2007 
13  Per  es:  Il  PRT  italiano  ad  Herat  è  mono  nazionale.  Nel  PRT  lituano  a  Chaghcharan, 
capoluogo  della  provincia  di  Ghowr  opera  personale  ucraino,  croato,  georgiano,  americano, 
inglese e danese. 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appropriatamente alle sfide dettate dalle condizioni di sicurezza e sviluppo economico e 

sociale delle diverse province. È infatti facilmente comprensibile che un modello unico di 

organizzazione non potrebbe far fronte alle diverse necessità in termini di sicurezza e 

ricostruzione infrastrutturale delle varie zone del paese. Ad esempio, dell’evoluta e 

relativamente stabile provincia di Herat e di quelle virtualmente prive di istituzioni o molto 

instabili di Helmand, Zabul, Khowst, Kunar. Ovvero del più instabile Afghanistan 

meridionale ed orientale al confine con il Pakistan. In tal senso, il PRT risponde 

all’esigenza diffusamente sentita di pensare globalmente ed agire localmente14. 

 

1.3 Compiti ed attività svolte dai PRT 
I termini di riferimento conferiti da ISAF attribuiscono ai PRT la missione di “assistere il 

Governo afghano ad estendere la propria autorità per facilitare lo sviluppo di un ambiente 

stabile e sicuro nelle specifiche aree di competenza e per sostenere la Security Sector 

Reform e gli sforzi di ricostruzione”15. Il ruolo dei PRT è dunque quello di “assistere le 

autorità locali nella ricostruzione e nel mantenimento della sicurezza”16. Si tratta di un 

compito di sostegno alle autorità afghane (c.d. governance), che restano i principali attori 

della stabilizzazione e ricostruzione del paese. Inoltre, il PRT è complementare alla 

comunità internazionale ed alla società civile nello svolgimento dei propri compiti, che 

sono identificati nel rispetto della missione ISAF e quindi delle priorità fissate dal governo 

centrale afghano. 

Le direttive ISAF declinano poi gli obiettivi assegnati al PRT rendendoli ampi e molto 

eterogenei. Essi tradotti nella realtà arrivano ad includere la progettazione e realizzazione 

di opere di ricostruzione, la partecipazione ad iniziative di confidence-building, la 

promozione del dialogo con i leader locali, l’erogazione di aiuti di emergenza e doni, in 

alcuni casi il pattugliamento, attività anti-droga, la mediazione tra i key leaders (es. gli 

anziani) e le autorità locali, la formazione delle forze di sicurezza, la smobilitazione dei 

gruppi armati, la fornitura di servizi medici, la raccolta di informazioni di interesse 

strategico, la facilitazione del dialogo tra il governo afghano, UNAMA (United Nations 

                                                         
14 George C. Marshall European Center For Security Studies, Occasional Paper Series No. 16 
gennaio  2008,  Markus  Gauster,  PRTs  in  Afghanistan:  An  Innovative  Instrument  of 
International Crisis Management Being Put to the Test, p. 12 
15  ISAF PRT Handbook. I termini di riferimento dei PRT sono stati definiti nel febbraio 2005 
dal PRT Executive Steering Committee, organo che, a Kabul, riunisce l’Indipendent Directorate 
for  Local  Governance,  UNAMA,  ISAF,  il  Senior  Civilian  Representative  NATO,  lo  Special 
Representative dell’UE e gli Ambasciatori dei principali paesi contribuenti. 
16 Website ISAF, www.nato.int/iasaf/topics/recon_dev/prts.html, 21 agosto 2008 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Assistance Mission in Afghanistan) ed i  soggetti umanitari, ecc.17. La tendenza nelle zone 

del paese meno esposte all’insurgenza, come avviene per il PRT di Herat,  è separare 

l’impegno della ricostruzione dal settore della sicurezza (Security Sector Reform) nel quale 

operano gli OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team), che hanno il compito di 

addestrare e fare da mentori all’esercito afghano. Altre aliquote specializzate (nel caso 

italiano provenienti dall’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) forniscono 

appoggio all’ANP (inclusa la paramilitare Afghan National Civil Order Police) e alla polizia 

di frontiera. Al punto che il PRT Playbook ritiene utile ribadirlo chiaramente: “I PRT non 

sono né istituzioni di combattimento né di cooperazione allo sviluppo. Un PRT può 

svolgere queste attività per perseguire la stabilizzazione, ma esse non costituiscono il suo 

obiettivo finale”18.  

1.3.1 Sicurezza 
Normalmente i PRT non svolgono operazioni c.d. “cinetiche”, di combattimento19. Nella 

maggior parte dei casi, i PRT dispongono infatti solo dell’equipaggiamento e dell’organico 

sufficienti alla mera protezione dei propri asset (force protection). Ciò anche in relazione 

alla vastità delle aree di rispettiva competenza20. I PRT non si occupano pertanto né di 

counter-insurgency, né generalmente di attività di enforcement parallele quali la lotta al 

narco-traffico21. Nel caso di un’aggressione contro le basi che ospitano i PRT viene 

dunque attivata la forza di protezione interna, ma ove non si rivelasse sufficiente, si 

attiverebbero le forze di reazione rapida (QRF - Quick Reaction Force) generalmente 

provenienti dai comandi regionali ISAF.  
I PRT assolvono nondimeno un importante ruolo nel settore della sicurezza, che viene 

assolto in via indiretta. Innanzitutto, la presenza di forze militari internazionali nel contesto 

provinciale esercita un effetto di stabilizzazione e di garanzia nei confronti della 

popolazione e soprattutto delle autorità locali. 

                                                         
17  Cfr  website  ISAF,  www.nato.int/isaf/topics/recon_dev/prts.html  e  US  Center  for  Army 
Lessons Learned, PRT Playbook, p. 11‐12 
18 ISAF PRT Handbook, Ed. 2, p. 5 
19 US Center for Army Lessons Learned, PRT Playbook, p. 5 ‐“The PRT is neither a combat nor a 
development institution. A PRT may perform such activities in the pursuit of stability, but these 
activities are neither the ultimate nor the penultimate goal of the PRT.” 
20 La provincia di Herat, per esempio, è grande come la Lombardia ed il Veneto con 1,5 milioni 
di abitanti, mentre la componente militare del PRT a guida italiana ivi istituito conta in tutto 
circa 200 soldati. 
21  Fanno  eccezione  i  PRT  a  guida  britannica,  in  quanto  il  Regno  Unito  detiene  il  “lead” 
nazionale della strategia di lotta al narco‐traffico ed alla coltivazione del papavero da oppio. Al 
vertice  di  Budapest  dell’ottobre  2008,  infine,  i  paesi  NATO  hanno  concordato  un maggiore 
ruolo attivo da parte delle forze ISAF nel contrasto al narcotraffico. Sono attualmente in via di 
declinazione le relative regole operative, che potrebbero interessare anche i PRT. 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In secondo luogo alcuni PRT delle instabili regioni orientali e meridionali sono 

efficacemente impegnati nel sostegno al processo di Security Sector Reform, che si 

realizza attraverso la formazione ed il mentoring delle forze di sicurezza afghane (Afghan 

National Police, Afghan National Army, Border Police, ecc.). 

Un terzo contributo, indiretto, viene assicurato attraverso i pattugliamenti, talvolta effettuati 

in ausilio alle forze locali, a supporto delle attività di ricostruzione svolte dalla cellula CIMIC 

dei PRT.  

I PRT possono anche contribuire all’impegno di ISAF nel settore della sicurezza attraverso 

la raccolta e la circolazione di informazioni svolte da assetti nazionali o internazionali, ivi 

incluso nell’ambito di operazioni di tipo PSYOPS e HUMINT22.  

Per quanto riguarda il caso italiano, nel Regional Command West di ISAF, le cellule 

PSYOPS non operano più con il PRT, ma sono integrate nei battle group. A partire dal 

2006 “la comunicazione operativa” era parte integrante della missione del PRT di Herat. 

“Prima dobbiamo farci conoscere in quanto italiani e poi veicolare messaggi semplici ed 

efficaci sulle nostre attività a favore degli afghani. Dove c’era solo il fiume, ora abbiamo 

costruito il ponte, dove avevano solo tende ora c’è la scuola, dove non esisteva nulla 

abbiamo messo in piedi una clinica” spiegava nella primavera del 2006 il capitano 

Francesco Moretti23. Ufficiale del 28° Reggimento Pavia, di base a Pesaro, che è rinato 

come la prima unità Psyops italiana.  

Infine, rilevano per il settore della sicurezza, gli interventi finanziati dai PRT nel campo 

della riabilitazione delle forze di sicurezza afghane e delle loro strutture. Ad Herat essi 

assorbono il 19% del budget per i progetti del 2008 ed includono  la creazione di nuovi 

posti di blocco, la ristrutturazione di dieci centrali di polizia, la realizzazione di piccole 

caserme per il National Directorate for Security (l’intelligence afghana) e varie donazioni di 

equipaggiamenti, uniformi, arredi, ecc.24. 

1.3.2 Ricostruzione 
Il contributo alla ricostruzione varia enormemente tra i diversi PRT, sia in termini di 

impegno finanziario complessivo, che per le modalità di svolgimento, i settori prioritari ed 

gli attori che in quanto alle modalità di individuazione dei settori prioritari e degli attori che 

realizzano gli  interventi. Varia, in particolare, il ruolo svolto dalla componente militare del 
                                                         
22 La definizione letterale di PSYOPS (Psychological operations) è “operazioni psicologiche”. In 
Italia  è  stato  ribattezzato  con  il  termine  più  soft  di  “comunicazione  operativa”.  HUMINT  è 
l’abbreviazione  di  Human  intelligence,  ovvero  la  raccolta  di  informazioni  attraverso  fonti 
umane sul terreno. 
23 Fausto Biloslavo Il Giornale 10 marzo 2006 “Ecco come i nostri militari conquistano 
l'Afghanistan” (Allegato 1) 
24 Riepilogo schede progetto master Plan 2008 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PRT nel settore della ricostruzione, rispetto a quelli degli attori civili tradizionali (ONG, 

agenzie di cooperazione)25. 

Il coinvolgimento dei militari nel settore della ricostruzione è talvolta motivo di dibattito 

negli ambienti umanitari, in particolare quando avviene in aree caratterizzate da condizioni 

di sicurezza che consentono un più ampio ruolo degli attori civili. 

1.3.3 Governance26 
Un compito essenziale dei PRT è quello di “occupare il vuoto istituzionale originato della 

debolezza del governo centrale”, impedendo così agli “agenti dell’instabilità” (elementi 

anti-governativi) di avere il sopravvento sull’autorità esercitata da Kabul. Nel fare ciò, 

tuttavia, i PRT non si sostituiscono al governo afghano, ma si limitano a sostenerne le 

strutture periferiche ed a contribuire allo sviluppo delle necessarie capacità delle istituzioni 

locali27. Tale strategia è giustificata dalla circostanza che lo sviluppo delle istituzioni, e 

dunque la stabilizzazione del territorio, non è perseguibile dove le autorità locali sono 

considerate corrotte, incompetenti o inefficaci nel fornire i servizi pubblici essenziali. 

D’altro canto, un compiuto percorso di “state building” non può che essere endogeno, non 

può originare da istituzioni dipendenti dall’aiuto esterno, o totalmente controllate da forze 

straniere. 

All’atto pratico, il perseguimento dell’obiettivo del “sostegno alla governance locale”, che si 

concentra sul livello provinciale ed in secondo luogo distrettuale, si concretizza in una 

serie di interventi pratici, ma soprattutto nello stabilimento di opportune relazioni con le 

autorità locali, che devono divenire i principali attori della ricostruzione e della 

stabilizzazione locali.  

L’impegno del PRT in tal senso assume un profilo sia effettivo che formale. Innanzitutto, il 

PRT, nel definire il programma degli interventi di ricostruzione, fa riferimento alle priorità 

stabilite dalle comunità locali attraverso i canali stabiliti dall’Afghan National Development 

Strategy28, in particolare attraverso il processo di redazione dei Provincial Development 

                                                         
25 1.7 I tre principali modelli di PRT in Afghanistan 
26 Per la World Bank, “Governance consists of the traditions and institutions by which authority 
in a country is exercised. This includes the process by which governments are selected, monitored 
and  replaced;  the  capacity  of  the  government  to  effectively  formulate  and  implement  sound 
policies; and the respect of citizens and the state for the institutions that govern economic and 
social interactions among them”. 
27 US Center for Army Lessons Learned, PRT Playbook, p. 3 
28  Per  l’Afghan  National  Development  Strategy  2008‐2013,  il  presidente  afghano  Hamid 
Karzai, ha  rilasciato  la  seguente dichiarazione:  “This  strategy has been completed after  two 
years  of  hard  work  and  extensive  consultations  around  the  country.  As  an  Afghan‐owned 
blueprint for the development of Afghanistan in all spheres of human endeavor, the ANDS will 
serve  as  our  nation's  Poverty  Reduction  Strategy  Paper.  I  am  confident  that  the  ANDS will 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Plans29. In secondo luogo, il PRT assicura centralità alle autorità locali nelle fasi di 

progettazione, realizzazione e comunicazione dei singoli progetti (c.d. “Afghan face”). 

 

1.4 Principi dell’azione dei PRT 
L’originalità del PRT in quanto innovativo attore della ricostruzione post-conflitto emerge 

con chiarezza dai principi guida fissati per l’organizzazione da ISAF30. 

Oltre a stabilire che i PRT agiscono, nel perseguimento della stabilità, come 

organizzazioni civili-militari integrate, i principi guida enfatizzano il loro carattere finale 

(“have a finite lifespan, linked to an end-state of improved stability”), l’ownership afghana 

degli interventi (“lead from behind and underneath”), l’allineamento con le priorità del 

governo centrale afghano, ma anche la necessità di assicurare la sostenibilità di lungo 

termine dei cambiamenti prodotti, così come quella di collaborare con la società civile e di 

rispettare le “sensibilità civili-militari”. 

Altri principi ispiratori dell’azione dei PRT ne avvicinano idealmente il tipo d’azione a quella 

svolta da parte civile. Tali principi invocano una valutazione preventiva dell’impatto dei 

progetti ed il perseguimento di risultati misurabili, il principio della partnership, ovvero il 

coinvolgimento di tutti gli stakeholders locali ed internazionali, quello dell’accountability e 

della trasparenza tesi a contrastare il dilagante fenomeno della corruzione (problema 

molto sentito in Afghanistan), l’impegno ad evitare le duplicazioni di progetti altrui, ecc.31. 

 

1.5 Collaborazione civile-militare 
Le sfide asimmetriche alla sicurezza che caratterizzano l’arena internazionale dalla 

conclusione della guerra fredda si sono ulteriormente complicate dopo l’11 settembre e 

hanno indotto la NATO ad adottare un approccio civile-militare integrato (comprehensive-

approach) che fa leva sul ruolo svolto dalla società civile. Tale approccio è reso 

emblematico nel PRT che, in quanto organizzazione mista civile-militare, collabora con 

tutti gli attori istituzionali attivi nell’area di competenza per contribuire a consolidare la 

                                                                                                                                                                                           
help  us  in  achieving  the  Afghanistan  Compact  benchmarks  and  Millennium  Development 
Goals.  I  also  consider  this  document  as  our  roadmap  for  the  long‐desired  objective  of 
Afghanization, as we transition towards less reliance on aid and an increase in self‐sustaining 
economic growth." 
29 Dal sito del governo afghano, dove sono pubblicati i piani di sviluppo divisi per provincia: 
“Provincial Development plans are the successful output of the assignment given by ANDS to 
the Ministry  of  Rural  Rehabilitation  and  Development  to  identify  the  priority  needs  at  the 
provincial  level  through a participatory and people‐focused approach  titled as Sub‐National 
Consultation (SNC)”. 
30 ISAF PRT Handbook, Edition 3 (3 Feb 07), p. 3 
31 US Center for Army Lessons Learned, PRT Playbook, p. 3 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legittimità ed efficacia delle istituzioni e della governance locale32. Tale collaborazione 

consente di acquisire il favore della popolazione, ridurre le motivazioni del conflitto 

all’interno della società sviluppando a tal fine il ruolo delle istituzioni che sono poste in 

grado di fornire i servizi pubblici di base, stimolare lo sviluppo economico ed imporre lo 

stato di diritto33. 

Nell’ambito del PRT stesso, la coesistenza di una componente civile ed una militare 

consente di far leva sulle diverse caratteristiche e capacità di azione di queste due anime, 

al fine di contribuire alla stabilità provinciale sfruttando: 

a) la complementarietà degli interventi di ricostruzione (principalmente sicurezza e QIP 

(Quick Impact Project)34, infrastrutture di base sul lato militare e progetti orientati al 

capacity building e della “copertura” geografica assicurata dai due attori (i civili da soli non 

possono operare in ambiti particolarmente instabili e pericolosi); 

b) la sinergia, che si esprime in particolare nella possibilità di attivare un dialogo con una 

gamma di attori più ampia di quella raggiungibile dalle singole componenti (in primo luogo 

le ONG, che per ragioni statutarie o ideologiche, in alcuni casi, preferiscono non 

interfacciarsi con le organizzazioni militari).  

I PRT costituiscono una radicale evoluzione dei principi perseguiti nella formulazione del 

concetto di cooperazione civile-militare adottato dalla NATO, la c.d. CIMIC (vedi la 
seconda parte della ricerca). Essa include il coordinamento e la cooperazione a 

sostegno della missione tra il comandante NATO e gli attori civili, quali la popolazione 

nazionale e le autorità locali, così come le organizzazioni ed agenzie internazionali, 

nazionali e non governative35. La tradizionale distinzione tra i due domini è infatti sfumata 

negli ultimi anni, rendendo evidente la loro interconnessione operativa e “la necessità di un 

efficace coordinamento per il raggiungimento della stabilità e della sicurezza” nel Paese36. 

Soprattutto in Afghanistan, l’interazione ed il dialogo tra gli attori civili e militari sono 

considerati “necessari per promuovere e proteggere i principi umanitari, evitare la 

                                                         
32 ISAF PRT Handbook, Edition 3 (3 Feb 07), p. 3 
33 US Center for Army Lessons Learned, PRT Playbook, p. 1 
34  I Quick  Impact  Projects  (QIPs)    sono  solitamente  dei  progetti  a  breve  termine  e  su  scala 
ridotta  disegnati  per  avere  un  impatto  immediato  come  contributo  alla  stabilizzazione  e 
ricostruzione del paese. 
35 Le  linee guida per  l’attività  civile‐militare NATO sono state  inizialmente delineate nel MC 
411/1 NATO Military  Policy  on  Civil‐Military  Cooperation  (gennaio  2002)  e  in AJP‐9 NATO 
Civil‐Military Cooperation (CIMIC) Docrtine (giugno 2003). 
36 Guidelines for the Interaction and Coordination of Humantiarian Actors and Military Actors 
in  Afghanistan,  20  maggio  2008,  documento  sottoscritto  da  UNAMA,  Agency  Coordinating 
Body of Afghan Relief (ACBAR), ISAF, Enduring Freedom e dalle Forze di sicurezza afghane. 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competizione, minimizzare l’incongruenza e, ove appropriato, raggiungere obiettivi 

condivisi” 37.  

I documenti NATO non prospettano tuttavia una (con)fusione assoluta di ruoli o di 

prospettive tra la sfera militare e quella civile. Nella visione NATO le componenti civile e 

militare sono autonome e non sovraordinate una all’altra. Soprattutto i militari dovrebbero 

assumersi compiti di natura civile soltanto quando non vi siano altri attori in grado di 

prendersi cura di essi e se un mancato intervento sia foriero di un destabilizzante vuoto 

istituzionale.  

Nel definire le linee guida della CIMIC, la NATO ha dunque preso atto della necessità che i 

comandanti tengano in considerazione le “differenze culturali e di mandato delle 

organizzazioni civili e militari interessate”, enfatizzando la necessità di stabilire una 

“relazione efficace tra le autorità civili e militari, le organizzazioni, le agenzie e le 

popolazioni, per massimizzare il contributo non-militare alla stabilizzazione minimizzando 

così il conflitto”38.  

Da tale consapevolezza conseguono direttive imprescindibili di rispetto della sfera civile 

sia in termini di settori ed aree d’intervento, che in termini dinamici, coerenti con 

l’evoluzione della situazione di sicurezza sul campo39. L’ “invasione” della sfera civile da 

parte militare prospettata con la CIMIC può dunque avvenire soltanto “in circostanze 

eccezionali” e “dove non vi siano appropriati attori civili o dove essi non siano in grado di 

farsene carico”.  Di più, “la responsabilità di compiti di natura civile sarà trasferita ai civili 

non appena possibile” ed “ogni misura pratica sarà adottata per evitare di compromettere 

la neutralità ed imparzialità delle organizzazioni umanitarie”40. 

Per quanto riguarda poi nello specifico il ruolo svolto dai PRT nell’ambito umanitario, le 

linee-guida NATO recepiscono quanto disposto dal PRT Executive Steering Committee, 

per il quale “l’assistenza umanitaria non può essere utilizzata per ottenere vantaggi politici, 

creare relazioni, o “vincere i cuori e le menti”. Essa deve rispettare i principi di umanità, 

imparzialità e neutralità”41.  

È un approccio che è stato positivamente recepito dai principali rappresentanti della 

società civile operanti in Afghanistan nel settore della ricostruzione, come emerge 

chiaramente dalla lettura del documento “Guidelines for the Interaction and Coordination 
                                                         
37 Idem 
38 MC 411/1: NATO Military Policy on Civil‐Military Cooperation, gennaio 2002, par. 8 
39 Vedi oltre paragrafo 1.6 sull’Evoluzione. 
40 MC 411/1: NATO Military Policy on Civil‐Military Cooperation, gennaio 2002, par. 11 
41 Guidelines for the Interaction and Coordination of Humantiarian Actors and Military Actors 
in  Afghanistan,  20  maggio  2008,  documento  sottoscritto  da  UNAMA,  Agency  Coordinating 
Body of Afghan Relief (ACBAR), ISAF, Enduring Freedom e dalle Forze di sicurezza Afghane. 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of Humanitarian Actors and Military Actors in Afghanistan”42, sottoscritto il 20 maggio 2008 

da UNAMA, ACBAR43, ISAF, Enduring Freedom e dalle forze di sicurezza afgane. I 

principi che esso promuove includono infatti: 

a) il mantenimento di una chiara distinzione tra il ruolo e le funzioni degli attori umanitari e 

militari nel rispetto dell’indipendenza, imparzialità e neutralità dell’azione degli agenti 

umanitari; 

b) il ricorso ai militari solo per attività di sicurezza o per urgenti interventi di ricostruzione 

(soprattutto nel settore delle infrastrutture), laddove e solo fintanto che gli attori civili non 

possano rispondere a tali esigenze44; 

c) il raccordo tra le istanze civili e militari a tutti i livelli, incluso quello dei PRT, che deve 

avvenire in modo regolare, con discrezione ed in contesti “neutrali”; 

d) la limitazione del “ricorso alla protezione militare o armata per le agenzie umanitarie o 

per specifiche attività umanitarie” esclusivamente a “circostanze eccezionali”. 

La formalizzazione di tali principi, che sono pur ampiamente condivisi tanto nell’ambito 

militare quanto in quello civile, risponde ad un’esigenza fortemente sentita. In un contesto 

quale quello afgano in cui un elevatissimo numero di attori sia civili che militari, governativi 

e non, perseguono obiettivi simili, operando spesso nelle zone grigie in cui l’aiuto 

umanitario e la ricostruzione intersecano l’area del mantenimento della sicurezza. La loro 

applicazione alla realtà è tuttavia avvenuta con diversi livelli di successo.  

Nei PRT in particolare, si riscontrano varie modalità di interpretazione delle linee guida 

definite da ISAF, i cui documenti ufficiali rinviano alle singole lead-countries le decisioni 

essenziali sulla missione, la struttura interna ed il funzionamento delle componenti civile e 

militare. Tale mancanza di regole precise, condivise ed esplicite ha talvolta creato 

confusione sui ruoli dei civili e dei militari45, che in vari casi ha condotto alla creazione di 

PRT eterodossi rispetto ai principi summenzionati. Conseguentemente, anche la qualità 

del rapporto tra civili e militari e l’efficacia di tale sinergia sono risultate diverse. “I PRT a 

guida britannica, canadese e lituana hanno stabilito migliori relazioni civili-militari sul 

campo rispetto a quelli italiano, tedeschi e statunitensi”46. 

                                                         
42 http://www.afgana.org/showart.php?id=323&rubrica=223 
43 L’Agency Coordinating Body of Afghan Relief, raggruppa numerose ONG operanti nel Paese 
(vedi www.acbar.org) 
44 UNSCR 1510/2003 
45  US  Department  of  State,  US  Department  of  Defense,  US  Agency  for  International 
Development, PRTs in Afghanistan: an Interagency Assessment, giugno 2006, p. 11 
46  Princeton  University  Woodrow  Wilson  School,  PRT:  Lessons  and  Recommendations, 
gennaio 2008, p. 9 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Non va dimenticato che il PRT è un’istituzione civile-militare capace di penetrare ed agire 

nelle zone più instabili ed insicure, grazie alla sua componente militare e dunque di 

stabilizzare queste aree grazie alle capacità combinate delle componenti diplomatiche, 

militari ed economiche del PRT. 

L’integrazione istituzionale influenza positivamente le attività dei PRT. I paesi che hanno 

riconosciuto la necessità di un’attività congiunta delle proprie agenzie di sviluppo, difesa e 

diplomazia sembrano avere maggiore successo47. Spesso sono state create apposite 

strutture a livello interno per facilitare tale integrazione nei PRT. Come l’Office for 

Reconstruction and Stabilization (S/CRS)  del Dipartimento di Stato americano, la 

Stabilization and Reconstruction Task Force (START) canadese, la Post Conflict 

Reconstruction Unit (PCRU) britannica. Esempi efficaci di integrazione istituzionale 

attraverso un organismo ad hoc. 

 
1.6 Carattere evolutivo 
I PRT sono istituzioni temporanee, create per il raggiungimento di uno scopo specifico, 

quello della stabilità48. La prospettiva storica di tale organizzazione prevede il 

raggiungimento di un end-state, che si realizza quando le forze militari internazionali non 

sono più necessarie per il mantenimento della sicurezza, il governo afgano e le istituzioni 

provinciali sono pienamente funzionanti, in maniera tale da rendere i PRT superflui49. In 

Afghanistan questa meta è ancora lontana nel tempo. 

Nel raggiungere gradualmente il proprio obiettivo finale, il PRT evolve in relazione ai 

progressi compiuti nello stabilimento di un ambiente sicuro, nella ricostruzione dell’area di 

competenza e nel rilancio della governance afghana. In questo percorso, il ruolo dei 

militari dovrebbe venir via via ridotto, mentre acquisisce un’importanza crescente quello 

della componente civile50. Essa costituirà anche il primo nucleo della riaffermazione della 

presenza di attori civili impegnati nell’assistenza allo sviluppo attraverso i “più tradizionali, 

efficaci ed efficienti” canali diplomatici ed economici51.  

Tale evoluzione prevede il passaggio a PRT a “guida civile”. Ovvero PRT considerati 

capaci di spostare la priorità dell’organizzazione dalla sicurezza allo sviluppo di lungo 

periodo, bilanciando la presenza militare ed accelerando la transizione verso il 

                                                         
47 Idem 
48 ISAF PRT Handbook, Ed. 2, p. 5 
49 NATO ISAF OPLAN 10302 (rev 1), Annex C, Appendix 1 
50 ISAF PRT Handbook, terza edizione, febbraio 2007, par. 15 
51 ISAF PRT Handbook, Ed. 2, p. 5, US Center for Army Lessons Learned, PRT Playbook, p. 3 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trasferimento della responsabilità alle autorità ed alle comunità afghane52. Determinante 

appare, a tale scopo, lo spostamento del controllo sui fondi disponibili per le attività di 

ricostruzione. L’istituzione che dispone dei finanziamenti controlla le priorità dei PRT e 

pertanto, evidentemente, anche l’impegno nel senso della transizione appena descritta. 

Non mancano, però, alcuni rari ma convincenti esempi di PRT a responsabilità civile, tra 

cui viene regolarmente citato quello inglese di Lashkar Gar, capoluogo della turbolenta 

provincia di Helmand. Una recente conferenza organizzata all’ambasciata statunitense a 

Kabul tra tutti i funzionari del Dipartimento di Stato in servizio presso i PRT ha sottolineato 

inoltre come diversi PRT siano già pronti alla transizione da comando militare a guida 

civile. Tale processo, conclude il rapporto della conferenza, potrebbe partire 

“immediatamente” ad Herat, Mazar-i-Sharif e Kunduz53. 

 
1.7 I tre principali modelli di PRT in Afghanistan 
La capacità effettiva dei PRT di evolvere dipende da vari fattori quali le reali condizioni di 

sicurezza e sviluppo economico e sociale sul campo, eventuali rigidità amministrative nella 

madre-patria, la capacità di dialogare in modo efficace all’interno dell’organizzazione, la 

ripartizione del budget destinato alla ricostruzione e persino le priorità personali, le 

capacità ed il tratto delle personalità che operano nelle componenti civile e militare54. 

Un rilievo speciale assume al riguardo l’impostazione data alle interazioni interne al PRT 

dalle nazioni che vi partecipano (nel caso di PRT multinazionali) o delle amministrazioni di 

riferimento (ministeri degli esteri e della difesa, agenzia di cooperazione). La flessibilità 

concettuale del PRT voluta da ISAF, da cui consegue l’eccezionale capacità di tali 

organizzazioni ad adattarsi alle condizioni locali, diviene una “lama a doppio taglio”. Essa 

consente infatti di organizzare i PRT ripartendo responsabilità, autorità e fondi in modo da 

renderli più efficaci in relazione al contesto di sviluppo e di sicurezza della provincia di 

riferimento. Allo stesso tempo la flessibilità ha però comportato l’adozione di modelli 

radicalmente eterogenei nella declinazione interna delle strutture, nei rapporti tra civili e 

militari, nelle procedure di progettazione, finanziamento e realizzazione degli interventi55.  

                                                         
52  Princeton  University  Woodrow  Wilson  School,  PRT:  Lessons  and  Recommendations, 
gennaio 2008, p. 9 
53 Ambasciata degli Stati Uniti d’America  in Kabul, Recommendations  for PRT structure and 
governance from DOS officer conference (telegramma), 24 giugno 2008 
54  Princeton  University  Woodrow  Wilson  School,  PRT:  Lessons  and  Recommendations, 
gennaio 2008, p. 9, 11 
55  US  Department  of  State,  US  Department  of  Defense,  US  Agency  for  International 
Development, PRTs in Afghanistan: an Interagency Assessment, giugno 2006, p. 8 



     

    20 

A sua volta, tale diversità organizzativa sottende anche diversi approcci concettuali, 

costituisce un ingente limite nella definizione di un’unità di intenti e strategie da parte di 

ISAF e di conseguenza previene spesso il rispetto dei principi sopra delineati. In 

particolare con riguardo al c.d. phasing-out della componente militare ed al rispetto delle 

sensibilità civili-militari nei rapporti con la società civile. 

I principali modelli organizzativi dei PRT in Afghanistan sono attualmente tre:  

1) I PRT che seguono il modello statunitense (come quelli a guida olandese, 

neozelandese e spagnola) sono situati normalmente in aree particolarmente instabili. Essi 

svolgono sia operazioni di combattimento, che formazione delle forze di sicurezza afgane 

ed interventi di ricostruzione/stabilizzazione (nel caso americano QIP finanziati da USAID 

e CERP56 finanziati dal Dipartimento della Difesa). La linea di comando è quella militare e 

tutti gli assets governativi perseguono gli obiettivi condivisi del PRT. I militari sono 

notevolmente coinvolti nelle attività di ricostruzione. 

2) Il modello tedesco di PRT (a cui vengono assimilati quello italiano ed ungherese) è 

utilizzato in aree più stabili e con maggiori livelli di sviluppo. Esso prevede che sia 

attribuito alle forze militari l’esclusivo compito della force protection, minimizzando o 

annullando vere e proprie attività di combattimento. Si tratta di organizzazioni numerose, 

che includono normalmente un folto gruppo di civili. Il comando è duplicato tra il 

comandante della componente militare ed il capo di quella civile, che rispondono a diverse 

linee di comando nazionali (Ministero della Difesa il primo e Ministero degli Esteri il 

secondo). L’attività di questi PRT è quasi esclusivamente rivolta alla ricostruzione 

(idealmente QIP a carico della componente militare e progetti di più largo respiro affidati ai 

civili) e talvolta allo sviluppo economico-sociale. La componente civile è incaricata di 

coordinare le attività del PRT con le istanze della comunità internazionale e della società 

civile (es. ONG). L’integrazione del comando civile-militare ed il coordinamento degli 

interventi può essere condotto nelle rispettive capitali o in loco e risulta spesso 

particolarmente difficoltoso. 

3) Il modello di PRT britannico (condiviso da Canada, Turchia, Lituania, Norvegia e 

Svezia) prevede un’organizzazione di medie dimensioni (un centinaio di persone, di cui un 

terzo circa civili). Questi PRT sono situati in aree instabili, spesso retti da un civile ed 

orientati soprattutto alle attività di sostegno alla governance. La linea di comando può 

essere incentrata sui civili o prevedere un meccanismo di co-decisione tra i rappresentanti 

delle istituzioni nazionali interessate alle attività di stabilizzazione post-conflict (Esteri, 

Difesa, Sviluppo). L’intesa tra civili e militari è talvolta indispensabile perché le risorse 
                                                         
56 Commanders Emergency Response Projects 



     

    21 

sono condivise (ad esempio nel PRT britannico di Mazar-i-Sharif). La componente militare 

si occupa soprattutto della sicurezza (incluso il settore anti-narcotici, per il quale il Regno 

Unito è il paese di riferimento). 

 

Cap. 2.  IL COMPLESSO RAPPORTO CON LE ORGANIZZAZIONI UMANITARIE 
Dalla loro introduzione in Afghanistan, i PRT sono divenuti un modello standard per le 

operazioni di peace-keeping e stabilizzazione post-conflitto. L’elemento innovativo che 

essi introducono, ovvero l’integrazione civile-militare, è tuttavia all’origine delle critiche di 

un gruppo di attori umanitari, in particolare ONG, che addebitano ai PRT inefficacia 

operativa, eccesso di enfasi sulle priorità militari ed incapacità di coordinamento e 

comunicazione con le Nazioni Unite e la società civile57. 

I PRT sono considerati inefficienti o addirittura dannosi ai fini della ricostruzione, ma 

soprattutto quando esercitano attività di carattere umanitario. Viene loro addebitato un 

asseritamente insufficiente coordinamento con le autorità afghane, un orizzonte di 

programmazione di breve periodo  e la sottrazione di risorse agli attori civili 58. 

I principi umanitari generalmente condivisi e riconosciuti sono stati compiutamente 

formulati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione n. 46/182 del 

199159 e successivamente richiamati dal Codice di Condotta della Croce Rossa 

Internazionale, della Mezzaluna Rossa e delle ONG del 199460. In sintesi, le 

organizzazioni umanitarie intendono alleviare la sofferenza delle popolazioni 

indipendentemente dall’affiliazione politica dei destinatari dei loro interventi ed applicano i 

principi di umanità, neutralità ed imparzialità, in maniera tale da avere la possibilità di 

varcare le linee del conflitto per soccorrere i  bisognosi.  

Tale accesso, sostengono gli attori umanitari, viene tuttavia compromesso se la loro 

comunità viene confusa con quella militare e dunque percepita come parziale rispetto ai 

partecipanti al conflitto.  

                                                         
57  Princeton  University  Woodrow  Wilson  School,  PRT:  Lessons  and  Recommendations, 
gennaio 2008, p. 5 
58 Idem 
59 UNGA Resolution 46/182, “Strengthening of the Coordination of Humanitarian Emergency 
Assistance  of  the  United  Nations”,  adottata  il  19  dicembre  1991, 
www.un.org/depts/dha/res46182.htm  
60 Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in 
Disaster Relief, www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/p1067 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Il PRT, in quest’ottica, istituzionalizzando il coinvolgimento dei militari nella ricostruzione e 

talvolta negli interventi umanitari, sarebbe all’origine di una “erosione dello spazio 

umanitario” che esporrebbe gli attori umanitari a gravi rischi individuali61. 

Proprio a tale meccanismo, Médecins Sans Frontières addebitò il drammatico attentato 

che era costato la vita a cinque suoi dipendenti nel 2004 e che condusse all’interruzione 

delle attività dell’organizzazione in Afghanistan. 

Non manca chi rivela che le fazioni più estreme dell’insorgenza non farebbero alcuna 

distinzione tra personale militare o civile internazionale. In più occasioni i portavoce 

talebani hanno bollato le organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite o le ONG come 

“strumenti” occidentali al servizio della NATO e dell’occupazione dell’Afghanistan. 

Dall’altra parte, gli stessi attori umanitari non escludono a priori che i PRT possano avere 

un positivo ruolo nella ricostruzione dell’Afghanistan, entro precisi limiti e nel rispetto delle 

reciproche sfere d’azione. 

Lo Steering Committee for Humanitarian Response62 ha formulato ad esempio dei principi, 

il cui rispetto renderebbe possibile l’interazione tra forze armate ed attori umanitari. Essi 

ribadiscono che la fornitura di aiuti umanitari in circostanze ordinarie debba essere 

riservata ai civili e che i PRT non debbano intervenire in questo settore, ma ammettono 

che le forze armate possano avere un ruolo in circostanze straordinarie. Similmente, in 

casi eccezionali e di rischio straordinario, gli attori umanitari potrebbero in via del tutto 

eccezionale avvalersi della protezione militare. Per lo Steering Committee le misure da 

adottare in caso di crisi umanitaria devono tuttavia essere valutate in modo indipendente, 

lo scambio di informazioni tra la sfera civile e militare deve rigorosamente essere limitata 

alle considerazioni di sicurezza e gli equipaggiamenti delle forze armate non devono 

essere in alcun caso utilizzati dalle organizzazioni umanitarie, nel rispetto del principio di 

neutralità63. 

Similmente, molte organizzazioni umanitarie in Afghanistan ascrivono alla presenza 

militare internazionale l’obiettivo esclusivo del mantenimento della sicurezza ed invocano 

una restrizione del ruolo dei PRT alle aree dove le condizioni sono più stabili.  
                                                         
61  Princeton  University  Woodrow  Wilson  School,  PRT:  Lessons  and  Recommendations, 
gennaio 2008, p. 11‐13 
62 SCHR,  the Steering Committee  for Humanitarian Response, created  in 1972,  is an alliance 
for  voluntary  action  of  currently  nine  major  international  humanitarian  organisations  and 
networks including Care International, Caritas Internationalis, the International Committee of 
the  Red  Cross,  the International  Federation  of  Red  Cross  and  Red  Crescent  Societies, 
International Save the Children Alliance, Lutheran World Federation, Oxfam. World Council of 
Churches/ACT and World Vison International. 
63 SCHR Position Paper on Humanitarian‐Military Relations in the Provision of Humanitarian 
Assistance, 18 ottobre 2004 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Inoltre, il ruolo dei PRT nella ricostruzione dovrebbe essere limitato agli interventi 

infrastrutturali di base, quali costruzione di strade, ponti, generatori di energia e sistemi di 

distribuzione di acqua. Resta infine fermo il rispetto, da parte dei PRT, dei principi 

umanitari64. 

Di tali preoccupazioni si sono fatti portavoce i rappresentanti di ACBAR, intervenendo alla 

ISAF PRT Conference tenutasi a Kabul il 6-8 aprile 2008. La collaborazione tra civili e 

militari, hanno spiegato, potrebbe essere percepita come una violazione dei principi 

umanitari di indipendenza e neutralità, facendo comparire di fatto le ONG come agenti dei 

governi impegnati nell’attività militare. Questa confusione a sua volta impedirebbe alle 

ONG di accedere alle popolazioni bisognose, anche nelle aree controllate dagli insorti, ed 

aumenterebbe il rischio individuale degli operatori umanitari. Inoltre, il dialogo tra le ONG 

ed i militari potrebbe tradursi nel mero utilizzo delle informazioni raccolte dagli operatori 

umanitari ai fini dell’intelligence militare. Secondo ACBAR i PRT, oltre ad enfatizzare con 

la loro struttura mista l’asserita confusione tra le sfere civile e militare (“blurring the lines”), 

non sarebbero in grado di contribuire alla ricostruzione ed allo sviluppo delle comunità 

locali, a causa del loro limitato orizzonte temporale, ed al perseguimento di obiettivi ultimi 

di carattere militare e non umanitario. In particolare ACBAR fa riferimento all’obiettivo 

strategico di ”conquistare i cuori e le menti della popolazione” teso a facilitare la presenza 

delle truppe straniere.  

La stessa ACBAR si è detta nondimeno consapevole che la presenza militare in 

Afghanistan è in taluni casi indispensabile per mantenere una cornice di sicurezza 

essenziale anche per lo svolgimento delle attività degli attori umanitari. ONG e militari, 

dovrebbero anzi instaurare, per ACBAR, un dialogo finalizzato allo stabilimento di un 

contesto idoneo ad assicurare la risposta umanitaria65. 

 

Cap. 3. IL PROVINCIAL RECONSTRUCTION TEAM ITALIANO DI HERAT 
 

3.1 Evoluzione 
L’Italia è subentrata agli Stati Uniti nel comando del PRT di Herat il 31 marzo 2005. Il PRT, 

che inizialmente contava anche degli elementi di altre nazionalità, è attualmente composto 

soltanto da personale italiano. Insieme ai PRT a guida lituana di Chaghcharan (provincia 

di Ghor), a guida spagnola di Qal i Now (Badghis) ed a quello americano di Farah, il PRT 
                                                         
64 US Institute of Peace, Special Report n. 147, Michael J. Dziedzic e Col. Michael K. Seidl, PRTs 
and  Military  Relations  with  International  and  Non‐governmental  Organizations  in 
Afghanistan, settembre 2005, p. 9 
65 ACBAR, A presentation to the military, ISAF/PRT Conference, Kabul, 6‐8 aprile 2008 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di Herat fa capo all’ISAF Regional Command West con sede ad Herat, anch’esso sotto 

comando italiano. 

 

 
 
 
3.2 La Provincia di Herat  
L’area di operazione del PRT coincide con la provincia di Herat, nell’Afghanistan 

occidentale, confinante a ovest con l’Iran e divisa in 15 distretti. L’area complessiva è 

equivalente a quelle di Lombardia e Veneto. La zona di Herat è considerata meno instabile 

rispetto alle province meridionali di Farah, Kandahar ed Helmand. Non mancano tuttavia 

distretti problematici come quelli meridionale di Shindand (in particolare la valle di Zirko, 

dove è in corso la costruzione di un ponte da parte della componente militare del PRT) e 

Farsi.  

L’opera di ricostruzione e stabilizzazione in questi distretti, dove non possono spingersi gli 

operatori civili, viene svolta principalmente dalla componente militare, o attraverso 

organizzazioni locali. 
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La popolazione provinciale è di 1,5 milioni di abitanti, il Governatore, Sayed Hussain 

Anwari, appartiene alla minoritaria etnia Hazara, di religione sciita. La maggioranza della 

popolazione nella Provincia è tajika (55%) e parla il dari, una versione del farsi parlato nel 

confinante Iran, che vanta forti legami storici e culturali con Herat. Come emerge dalla 

seguente scheda, nella Provincia di Herat vive anche una forte comunità pasthun (30% 

della popolazione). Proprio l’area di Shindand, dove i sovietici negli anni ottanta 

impiantarono una delle loro più grandi basi aeree , è la virtuale linea divisoria fra la zona 

tajika ed la c.d. “pashtun belt” a sud. 
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3.3 Struttura 
Il PRT di Herat è composto da una componente militare, che ruota con il contingente 

nell’Afghanistan occidentale e da una componente civile, il cui capo è un funzionario del 

Ministero degli Affari Esteri. I militari seguono delle rotazioni di circa 5-6 mesi, mentre il 

capo della componente civile ed il personale della cooperazione operano ad Herat per un 

periodo che varia tra i pochi mesi e l’anno. Le due componenti sono autonome sia dal 

punto di vista logistico che della sicurezza.  

 

 
L’esistenza di una duplice anima civile-militare, che costituisce il principio innovativo dei 

PRT, consente di massimizzare la capacità di dialogo e collaborazione tra essi ed i 

soggetti civili esterni. 

Il capo della componente civile può infatti più agilmente stabilire un rapporto con quegli 

strati della comunità locale ed internazionale che preferiscono non interagire direttamente 

con i militari (in particolare alcune ONG). Egli risponde alla Direzione Generale per l’Asia 

del Ministero degli Affari Esteri e la sua attività è coordinata dall’Ambasciata a Kabul. Tra i 

suoi incarichi principali spiccano il coordinamento, con l’interfaccia militare, dei progetti 

curati dagli esperti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del 
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Ministero degli Affari Esteri e la promozione dei rapporti istituzionali con la componente 

militare, le autorità locali, la comunità internazionale e le ONG presenti nell’area. 

Il Comandante della componente militare, oltre ai normali rapporti di dipendenza 

gerarchica da RC West e ai costanti rapporti con le autorità locali, indirizza le proprie 

capacità di interfacciarsi con gli attori istituzionali e non istituzionali esterni, incluse le 

Afghan National Security Forces. 

  

 
 

Uno studio della Princeton University Woodrow Wilson School del gennaio 2008 si 

esprime molto criticamente sul coordinamento istituzionale espresso, a livello centrale e 

locale, dal PRT di Herat. L’insufficienza del dialogo inter-istituzionale a Roma è indicato  

dallo studio come causa principale di inefficacia nell’azione del PRT .che, secondo la 

Princeton University, si sarebbe tradotta nella subordinazione del personale civile a quello 

militare ed in una conseguente “abdicazione” di responsabilità da parte dei civili66. In 

risposta a tali lacune organizzative, è stato avviata una riflessione che ha condotto ad una 

formulazione più efficace del PRT di Herat. Essa assicura, sia a Roma che a livello locale, 
                                                         
66 Princeton University Woodrow Wilson School, PRT: Lessons and Recommendations, gennaio 
2008, p. Autori Nima Abbaszadeh, Mark Crow, Marianne El‐Khoury, Jonathan Gandomi, David 
Kuwayama, Christopher MacPherson, Meghan Nutting, Nealin Parker, Taya Weiss Project 
Advisor Roberto Perito. Princeton Univeristy Woodrow Wilson School of Pubic & 
International affairs 
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un più armonico coordinamento tra le parti civile e militare, al fine della definizione di 

interventi di ricostruzione, sviluppo ed intervento d’emergenza più coerenti e rispettosi 

delle priorità espresse da parte afghana attraverso l’Afghan National Development 

Strategy ed il Provincial Development Council da essa istituito. 

Grazie alla ridefinizione del rapporto sinergico tra le componenti militare e civile del PRT, 

esso può massimizzare l’efficacia dell’impegno italiano nella Provincia di Herat nel rispetto 

del comprehensive approach prospettato dal vertice NATO di Bucharest dell’aprile 2008 

(“a comprehensive approach by the international community, bringing together civilian and 

military efforts” )67.  

La Componente civile del PRT, in particolare, grazie alla sua autonomia da quella militare 

ed alla capacità di mobilitare gli strumenti della cooperazione italiana, può costituire 

l’interlocutore ideale per gli organismi non-governativi ed agire da trait-d’union per 

assicurare organicità agli interventi dei vari attori italiani attivi nella provincia. 

 

 
 

                                                         
67 Riunione della NATO a Bucarest aprile 2008. Declaration by the Heads of State and 
Government of the Nations contributing to the UN‐mandated NATO led International Security 
Assistance Force (ISAF) in Afghanistan. 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3.4 Attività svolta  
Il PRT di Herat svolge essenzialmente attività di ricostruzione e sostegno alla governance 

delle istituzioni locali. La sua componente militare, in linea di principio e fatte salve le 

esigenze di autodifesa, non svolge alcuna operazione di carattere bellico. Le forze 

presenti nella base di Camp Vianini, nel centro di Herat, sono dedicate interamente alla 

force protection degli assets e del personale.  

Tutti i progetti curati dalle componenti civile e militare del PRT sono rivolti alle comunità 

locale senza fare distinzioni su base religiosa, etnica o tribale. L’attività del PRT viene 

svolta nel rispetto delle tradizioni, della religione e della cultura locali così da assicurare 

una presenza discreta ma efficace nel perseguire gli obiettivi fissati dall’organizzazione a 

favore della popolazione afghana. 

 

 
 

La componente militare del PRT ha avviato il proprio programma di ricostruzione nella 

seconda metà del 2005 ed da allora ha investito oltre 5mln di Euro l’anno nei progetti 

curati dalla cellula CIMIC (al netto delle spese di gestione del PRT)68. 

                                                         
68 Informativa sull’impegno finanziario della componente militare nel corso del tempo e ripartizione 
per settori. La  cellula  CIMIC  proviene  dal  NATO  Multinational  CIMIC  Group,  il  cui  quartier 
generale è situato a Motta di Livenza, nel nord Italia (vedi seconda parte ricerca). 
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I progetti hanno riguardato tutti i principali settori della ricostruzione: dall’istruzione, alla 

sanità, alla sicurezza, al rurale/idrico (vedi Allegato 2 – Riepilogo progetti dal 2005 al 2008 

divisi per settore di intervento). Alcuni importanti progetti sono stati inoltre dedicati alle 

fasce più vulnerabili della popolazione (es. i minori tossicodipendenti) ed 

all’equipaggiamento delle forze di sicurezza. I settori di intervento nel 2007 e nel 2008 

riguardano l’educazione, la sanità, l’agricoltura, la sicurezza, il sociale ed interventi vari 

come le donazioni. 
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La componente militare del PRT privilegia la realizzazione di progetti “di piccola e media 

entità economica con una durata di realizzazione minima pari a quindici giorni e massima 

di novanta giorni (c.d. quick impact projects)”69. Non mancano tuttavia progetti di 

ragguardevole portata, quali la costruzione del nuovo ospedale pediatrico di Herat, il ponte 

sulla Zirko Valley, il nuovo Centro Correttivo Giovanile, ecc.. 

Nel 2008, il budget della componente militare è stato così suddiviso, sulla base delle 

indicazioni emerse da un complesso processo negoziale con le istituzioni afghane 

orientato a sviluppare le capacità della leadership locale: 

 

a) Istruzione 
I fondi del Ministero della Difesa sono stati dedicati, sin dal 2005, alla creazione di scuole 

primarie per maschi e femmine ed un istituto per la formazione superiore e professionale, 

con l’obiettivo, che sarà conseguito nel corso del 2008, di creare due scuole per ognuno 

dei 15 distretti in cui è suddivisa la Provincia di Herat.  

Questo settore ha assorbito il 19% del budget annuale per il 2008. 

 

b) Agricoltura 

Gli interventi della componente militare in questo settore (13% del budget) includono lo 

scavo di pozzi, la creazione di canali di irrigazione, lo sviluppo di colture alternative al 

papavero da oppio, la distribuzione di pesticidi e fertilizzanti, la costruzione di serre e 

piccoli opifici per la trasformazione dei prodotti agricoli. 

L’Allegato 4 mostra a titolo di esempio, in maniera succinta e schematica, il progetto 

ultimato per la costruzione di una rete di canali dal valore di 126.171 euro. 

 

c) Sicurezza 

Il PRT sostiene la cruciale attività delle forze di sicurezza afghane fornendo 

equipaggiamenti e realizzando posti di blocco nei punti nevralgici delle arterie di 

comunicazione, ma anche costruendo stazioni di polizia. 

Il 19% del budget annuale è stato dedicato al settore della sicurezza nel 2008. 

 

d) Sociale 

Il Ministero della Difesa italiano finanzia, attraverso il PRT, progetti tesi a dare conforto alle 

fasce più deboli della popolazione, quali orfani, vedove, disabili, ecc.. A loro beneficio, il 

                                                         
69 Sintesi delle attività di Cooperazione civile/militare in Afghanistan (fonte SMD) 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PRT effettua numerose donazioni di vestiario, alimentari, attrezzature, ausili didattici, 

ortopedici, ecc.. Queste iniziative assorbono il 13% del budget 2008. 

 

e) Sanità 

La componente militare è impegnata nel sostegno alle autorità afghane per la 

realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia sanitaria nazionale nei distretti e nei 

villaggi. In particolare, finanzia la costruzione di ambulatori di base (Basic/Comprehensive 

Health Centers), oltre alla donazione di medicinali ed attrezzature. Alla sanità è stato 

devoluto il 17% dei fondi disponibili per il 2008. 

I medici dell’infermeria del PRT, affiancati da colleghi afghani, visitano ogni giorno varie 

decine di cittadini di Herat. 
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Come anticipato, la selezione dei progetti realizzati dalla componente militare è effettuata 

seguendo un processo che enfatizza l’“ownership” delle autorità afgane, che costituisce in 

sé un efficace meccanismo di sostegno alla governance.  

Un “master plan” che ripartisce per settori il finanziamento assegnato dal Ministero della 

Difesa su base annuale viene discusso nell’ambito di un Provincial Board, a cui siedono, 

oltre ai rappresentanti della componente militare del PRT, anche tutte le principali 

istituzioni locali (il governatorato, i capi dipartimento, l’elettivo Consiglio Provinciale, ecc.). 

Il risultato di tale confronto tra le priorità afghane, espresse nel Provincial Development 

Plan previsto dalla strategia di sviluppo nazionale, con gli esperti CIMIC, trova sintesi nel 

CIMIC Executive Plan, che costituisce il piano operativo annuale per il PRT,.  

In aggiunta a tale processo, che premia lo sviluppo di capacità a livello istituzionale 

(governance), tutti gli interventi programmati sono anche discussi con i rappresentanti (gli 

“anziani”) dei villaggi interessati, al fine di promuovere il consenso delle comunità, nel 

rispetto delle tradizioni afghane legate alle Jirga, le assemblee tribali. 
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Sono ben 47 i progetti contenuti nel piano esecutivo per il 2008. Tra questi spicca, oltre a 

quelli succitati, la costruzione del ponte “Karta” (Allegato 3), che ha notevolmente 

migliorato la viabilità nel centro di Herat, e la realizzazione del Juvenile Correctional 

Centre (carcere minorile). La seguente scheda indica i progetti in corso del PRT nella 

provincia di Herat:  

 
La seguente scheda indica i progetti in corso del PRt nella provincia di Herat: 
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La scheda seguente mostra, invece, i progetti previsti è già avviati a livello amministrativo: 

 

 
 

La componente militare funge inoltre da tramite per le numerose donazioni di aiuti 

provenienti da amministrazioni italiane o associazioni private, che richiedono un 

ragguardevole sforzo sul piano logistico (es. donazione di equipaggiamento ospedaliero, 

di beni di prima necessità, ecc.).  
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Da sottolineare che “l’impatto di questi progetti sullo sviluppo dell’economia locale è 

tangibile anche in ragione del fatto che il PRT di Herat si avvale di imprese e di mano 

d’opera locale per tutte le attività di ricostruzione infrastrutturale ed impiantistica. Questa 

modalità operativa nel condurre le attività di cooperazione civile militare si prefigge un 

triplice obiettivo: immettere risorse nel sistema economico locale, calmierare il problema 

della disoccupazione e promuovere contemporaneamente sia la capacità imprenditoriale 

sia il livello di preparazione tecnico professionale delle maestranze afghane”70. 

 

3.5 Il ruolo della componente civile 
La componente civile, oltre a facilitare il dialogo del PRT con tutti gli attori interessati, 

assicura il coordinamento degli interventi finanziati dalla Direzione Generale per la 

Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri con quelli realizzati dalla 

componente militare ed i primo luogo con le priorità individuate dalle autorità locali 

afghane in linea con la strategia di sviluppo nazionale. Inoltre, la componente civile  opera 

d’intesa con l’Ambasciata a Kabul nel perseguimento dei propri termini di riferimento, sì da 

assicurare coerenza nell’attività dell’Italia ad Herat con le politiche sviluppate negli appositi 

forum internazionali, a partire dall’Executive Steering Committe dedicato ai PRT, e le 

cruciali istanze di cui si fa portavoce il NATO Senior Civilian Representative.  

Infine, il capo della componente civile assicura il coordinamento dei progetti finanziati 

nell’ambito di programmi internazionali di ricostruzione come lo European Commission 

Support to Local Governance Program o il giapponese Grant Assistance for Grassroot 

Projects Program. 

La Cooperazione allo Sviluppo è a sua volta impegnata, ad Herat, attraverso i canali 

bilaterali e multi-laterali, nei settori sociale, idro-geologico, sanitario, dell’istruzione e 

dell’aiuto alimentare con un investimento di circa 8 milioni di Euro.  

Più in particolare, la Cooperazione allo Sviluppo ha finanziato interventi con fondi di 

emergenza per 4,5 milioni di Euro, e interventi affidati ad organismi internazionali per circa 

3,7 milioni di Euro. Il finanziamento bilaterale è utilizzato principalmente al rafforzamento 

delle strutture sanitarie della Provincia di Herat (ospedale Regionale ed Ospedale 

Pediatrico) ed al sostegno delle fasce vulnerabili della popolazione locale. I finanziamenti 

multilaterali sono stati indirizzati all’emergenza alimentare (World Food Programme), 

all’assistenza ai rifugiati (Alto Commissariato per i Rifugiati) ed a programmi di 

sminamento umanitario (UN Mine Action Services). È stato inoltre finanziato un 

                                                         
70 SMD – Le operazioni in Afghanistan 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programma di coordinamento dei vari interventi nel settore giustizia (per il quale l’Italia è 

“focal country” a livello nazionale) che si svolgono nella Provincia.  

 
 

Il PRT di Herat, tramite la componente civile, è anche tra i primi e principali fruitori dello 

European Commission Support to Local Governance Program. Due sono i progetti già 

avviati, per un valore complessivo di un milione di euro (di cui il 20% finanziato dal 

Ministero della Difesa italiano ed il restante 80% dalla Commissione Europea). Un terzo 

progetto, del valore di 500 mila Euro, è allo studio. 

Il primo progetto avviato concerne la creazione di un nuovo Centro Correttivo Femminile 

ad Herat. Esso vede il coinvolgimento della componente civile (coordinamento del 

progetto e rapporti con le organizzazioni internazionali e le autorità locali), della 

componente militare (progettazione ed appalto a cura della cellula CIMIC), e 

dell’organizzazione non governativa afgana Voice of Women, incaricata di organizzare dei 

corsi di formazione professionale, capacity building ed assistenza psicologica alle 

detenute al fine di facilitare il loro reinserimento nel tessuto sociale al termine della 

detenzione.  
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Un secondo progetto mira alla riabilitazione di cinque tra uffici distrettuali e dipartimenti 

della Provincia di Herat, assicurando, attraverso meccanismi che enfatizzano l’ownership 

afghana dell’intero processo, lo sviluppo, tramite organizzazioni non governative locali, di 

capacità di leadership e competenze tecniche nei funzionari delle amministrazioni 

interessate.  

 
 

La componente civile è anche l’interlocutore individuato dalle autorità giapponesi per la 

prima valutazione delle richieste di finanziamento avanzate da organizzazioni non 

governative o soggetti istituzionali locali ai fini del finanziamento nell’ambito del Grant 

Assistance for Grassroot Projects. Tra i progetti che saranno finanziati attraverso tale 

sistema vi è la riabilitazione del centro grandi ustionati di Herat effettuata dalla ONG 

francese Humaniterra. 

La componente civile del PRT di Herat, infine, mobilita le risorse del Ministero degli Affari 

Esteri nella realizzazione di progetti ad elevata sinergia civile-militare. Tra gli esempi di 

maggiore successo, la creazione del nuovo ospedale pediatrico provinciale, la cui struttura 

è stata costruita dalla componente militare del PRT e che la Cooperazione italiana sta 

attualmente equipaggiando, la tempestiva organizzazione della risposta italiana alla crisi 
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innescata dal diffondersi della “sindrome di Gulran” una malattia epatica che si è 

rapidamente diffusa nell’omonimo distretto, o la coordinata distribuzione di aiuti 

d’emergenza finanziati dal ministero degli Affari Esteri alle popolazioni afflitte 

dall’eccezionale ondata di freddo dello scorso inverno. 

 

3.6 La percezione degli afghani71 
Le autorità cittadine di Herat hanno conferito, nel 2008, la cittadinanza onoraria al PRT di 

Herat, come segno di apprezzamento per il ruolo svolto nella stabilizzazione e nella 

ricostruzione della provincia dal 2005.  

 

 
In generale la popolazione locale apprezza la presenza dei PRT, che viene considerato 

spesso una delle istituzioni di riferimento.  

Un’indagine condotta informalmente ad Herat ha rivelato che la popolazione considera gli 

italiani “molto più vicini agli afghani che agli Stati Uniti”. Non sarebbe tuttavia data, 

secondo gli intervistati, sufficiente visibilità all’ingente impegno del governo italiano 

attraverso il PRT, al punto che nei remoti villaggi della Provincia vi sarebbe talvolta la 

                                                         
71 Indagine per la ricerca svolta fra gli afghani di Herat da Bahram Rahman 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convinzione che il PRT sia ancora a guida statunitense. Massoud Hassanzadah, 

corrispondente della Voice of America ad Herat, poeta e scrittore, si fa portavoce di tale 

tesi nell’affermare che “gli italiani dovrebbero informare maggiormente la popolazione 

sottolineando la loro diversità. La gente in città li confonde ancora con gli americani”. 

I residenti nelle aree cittadine principali, ed in particolare nel capoluogo provinciale ed in 

quelli distrettuali, sono nondimeno a conoscenza del ruolo italiano, di cui apprezzano 

l’efficacia soprattutto nei settori dell’edilizia scolastica e sanitario. Un impegno ulteriore 

viene spesso invocato, soprattutto nei confronti delle competenti autorità afghane, in 

relazione alla necessità di assicurare la sostenibilità, nel lungo periodo, dei progetti italiani. 

“Non bastano scuole, ma ci vogliono buoni insegnanti” sostengono ad Herat, “ed 

amministratori capaci e risorse per l’istruzione”.  Particolare apprezzamento viene anche 

espresso nei confronti degli interventi finanziati dalla componente civile/Cooperazione 

Italiana nel settore sanitario. 

Hekmat Karzai, cugino del presidente afghano e direttore dell’Afghanistan Conflict and 

Peace Centre sottolinea che il PRT dovrebbe lavorare anche “sui gruppi giovanili, o sugli 

stessi studenti, specialmente nel campo della conoscenza dei principi democratici e del 

rispetto dei diritti umani e politici”.  

Emerge inoltre con evidenza la necessità di sviluppare la capacità di governance a livello 

locale, per rinsaldare la fiducia della popolazione nei confronti delle istituzioni afghane, che 

il PRT in linea con il proprio modello evolutivo, non intende sostituire, bensì sostenere e 

consolidare. Hassanzadah, tra gli altri, è convinto che il PRT italiano sappia mantenere un 

adeguato livello di dialogo con le istituzioni afghane, ma auspica allo stesso tempo che 

“sia accentuata la collaborazione con la società civile afghana e non solo nel contesto di 

un’agenda governativa portata avanti con le istituzioni”. Il PRT, secondo molti osservatori, 

svolge in questa fase un essenziale ruolo di “ponte” fra le istituzioni governative e gli 

interessi della popolazione. 

Le specifiche aspettative espresse dai cittadini di Herat in merito all’attività del PRT 

riguardano lo sviluppo di progetti di formazione per gli insegnanti ed il personale sanitario, 

interventi di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale, sostegno al sistema 

agricolo. 

Più in generale, i cittadini di Herat auspicano maggiore cooperazione tra la componente 

civile del PRT e le organizzazioni della società civile locale ed una piu efficace opera di 

informazione pubblica sul ruolo svolto dagli italiani nella Provincia.  

Rispetto al ruolo delle organizzazioni non governative internazionali ed afghane, mentre la 

maggior parte degli intervistati ha enfatizzato le positive ricadute del ruolo da esse svolto, 
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soprattutto quando è coordinato con gli i soggetti internazionali (in particolare UNAMA), 

non è mancata l’espressione di alcuni timori circa la possibilità che operatori internazionali 

possano occupare settori rispetto ai quali potrebbe essere maggiore il ruolo afghano. 

 
Cap. 4. SFIDE ED OPPORTUNITA’ 
 

4.1 Il complesso rapporto tra gli attori umanitari ed il PRT di Herat 
Come gli altri, anche il PRT di Herat non sfugge alle preoccupazioni degli operatori 

umanitari, che intravedono nell’azione delle organizzazioni militari un endogeno pericolo di 

erosione dello spazio umanitario e, di conseguenza, un aumento del rischio per il proprio 

personale dovuto all’abrasione delle linee di demarcazione tra militari e civili. Il PRT di 

Herat collabora correntemente, attraverso la componente civile, con numerose 

organizzazioni non governative afghane ed internazionali (ad esempio le già citate Voice 

of Women e Humaniterra, che collaborano in progetti del PRT)72.  

Molte ONG presenti ad Herat intrattengono un dialogo, benché cauto ed informale, con il 

PRT, soprattutto per il coordinamento dei piani di emergenza in caso di crisi, o per  

assicurare un opportuno scambio di informazioni in relazione ai progetti di ricostruzione ed 

all’andamento delle condizioni di sicurezza.  

Si fa invece portavoce delle preoccupazione di alcuni settori umanitari italiani Intersos, che 

opera ad Herat con finanziamenti della Cooperazione allo Sviluppo italiana. 

In un documento dello scorso agosto, Intersos ha evidenziato che non sarebbe la 

“componente civile” del PRT che svolge le attività di ricostruzione di ambulatori, scuole, 

ospedali, pozzi, sistemi idrici..., ma sono gli stessi militari della struttura Cimic a farlo in 

rapporto con le Autorità civili locali e utilizzando i propri mezzi logistici e di sicurezza73. 

Intersos manifesta timore per la possibilità di una strumentalizzazione dell’azione 

umanitaria svolta dal PRT ai fini del successo della missione militare: “Anche se i militari 

impegnati in queste azioni dimostrano normalmente grande generosità e disponibilità, 

come abbiamo spesso potuto constatare, la strategia che le guida è funzionale agli scopi 

militari, come ottenere informazioni, collaborazione e “protezione””74. “Le ONG”, spiega 

                                                         
72 Vedi tabella a pag. 37 
73 Intersos, a cura di Nino Sergi, Afghanistan:  l’urgenza di una diversa strategia politica e un 
efficace  coordinamento  dell’azione  internazionale,  www.intersos.org,  14  agosto  2008, 
documento presentato dalle ONG aderenti a “Link 2007” alle commissioni Esteri e Difesa della 
Camera e del Senato nel febbraio 2008. Le seguenti organizzazioni aderiscono a “Link 2007”: 
AVSI,  CESVI,  CISTP,  COOPI,  COSV,  Medici  con  l’Africa  CUAMM,  GVC,  ICU,  Intersos,  LVIA, 
MOVIMONDO. 
74 Idem 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Intersos, “devono salvaguardare la loro autonomia, indipendenza, neutralità umanitaria e 

nel caso non ci sia severa distinzione tra i compiti, gli spazi, le attività dei militari e quelle 

delle ONG, (…) allora le organizzazioni non governative si sentono obbligate a prendere le 

distanze, fino ad allontanarsi da tali contesti”75.  

Intersos ribadisce la necessità che, in linea con le aspettative della popolazione, la 

presenza militare internazionale si limiti ad assicurare la cornice di sicurezza nell’ambito 

della quale gli attori civili dovrebbero svolgere gli interventi umanitari e di ricostruzione76. 

Intersos conclude dunque con alcune raccomandazioni per un ripensamento dei PRT al 

fine di salvaguardare il rispetto della sfera umanitaria77.  

- Ogni soggetto svolga le proprie specifiche attività, quelle per cui è preparato e formato, 

seguendo la propria mission, senza ambiguità e confusione di ruoli ed evitando sprechi e 

danni irreparabili.  

- Se i PRT fossero chiamati a sostenere attività di ricostruzione (cosa non auspicabile) 

devono indirizzarsi su progetti infrastrutturali di ampia portata a sostegno delle 

amministrazioni e non su iniziative che sono da sempre nell’ambito degli interventi 

umanitari quali la salute, l’educazione, l’acqua, la nutrizione.  

- È comunque auspicabile che, pur nella severa distinzione dei ruoli e delle posizioni, si 

sviluppi un dialogo tra i PRT e le amministrazioni pubbliche e comunità locali, le 

Organizzazioni internazionali e le ONG. L’ascolto dei diversi attori sul territorio potrebbe 

giovare a svolgere meglio il proprio mandato, evitando rischiose sbavature. 

  

4.2 Conclusioni 
Già nel 2006, un autorevole studio statunitense ha concluso che i PRT in Afghanistan 

hanno dimostrato di essere “attori capaci di facilitare l’estensione dell’autorità del governo 

centrale e di dare un rilevante contribuito alla ricostruzione ed allo sforzo umanitario nelle 

regioni remote ed instabili dove non operano altri soggetti, contribuendo nel contempo al 

miglioramento delle condizioni di sicurezza”78. A due anni di distanza vi sono fondate 

ragioni per ritenere che il ruolo dei PRT sia cruciale nella stabilizzazione e nella 

ricostruzione dell’Afghanistan. 

 

                                                         
75 Idem 
76 Idem 
77 Idem 
78 US Department of State, US Department of Defense, US Agency for International 
Development, PRTs in Afghanistan: an Interagency Assessment, giugno 2006, p. 10 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I timori relativi all’ “erosione dello spazio umanitario” sollevato da alcune organizzazioni 

umanitarie deve rafforzare, nei responsabili dei PRT, la determinazione ad assicurare il 

rispetto dei principi umanitari e delle distinzioni nell’azione di civili e militari. Ma senza 

perdere di vista le condizioni sul campo, da cui emerge quotidianamente come i maggiori 

responsabili dell’erosione dello spazio umanitario siano le forze dell’insorgenza, che 

colpiscono indiscriminatamente rappresentanti dei Paesi impegnati nella stabilizzazione e 

ricostruzione dell’Afghanistan79. In tale ottica, la collaborazione ed il dialogo tra civili e 

militari, da svolgere secondo i criteri generalmente riconosciuti e ribaditi dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, diviene cruciale per minimizzare i rischi da entrambi i lati, 

pur massimizzando l’efficacia dell’impegno governativo e non-governativo in favore della 

popolazione afghana. L’esistenza di rappresentanti civili nell’ambito dei PRT rappresenta 

un efficace strumento su cui far leva a tal fine, anche in vista di un’evoluzione dei singoli 

PRT in organizzazioni a guida civile e, non appena consentito dalla stabilizzazione, alla 

loro uscita di scena a favore degli attori tradizionali, afghani ed internazionali, dello 

sviluppo. 

Si può dunque sviluppare un costruttivo dialogo teso ad evitare i rischi per gli attori 

umanitari, e quelli governativi civili e militari, indistintamente: in contesti particolarmente 

ostili, non vi è alternativa alla collaborazione tra civili e militari80. 

L’evoluzione nell’organizzazione interna del PRT di Herat, che dopo alcune incertezze sta 

consolidando dei meccanismi di coordinamenti maturi ed in linea con le aspettative 

afghane, risponde con efficacia ai timori della comunità umanitaria italiana. 

Il dialogo a livello centrale si sta strutturando attraverso canali dedicati, con lo sviluppo di 

uno sperimentato meccanismo di dialogo tra Ministero degli Esteri (competenti uffici politici 

e di cooperazione) e Ministero della Difesa. Sul campo, componente civile e componente 

militare stanno progressivamente definendo i settori di impiego, assicurando nel contempo 

un continuo e sinergico scambio di informazioni sia all’interno del PRT che verso le 

autorità e la popolazione afghana.  

Contemporaneamente, grazie al ruolo coesivo svolto dal NATO Senior Civilian 

Representative, si assiste ad un consolidamento, a Kabul, dei meccanismi di 

coordinamento che intendono dare coerenza e maggiore efficacia alla rete dei PRT. Si 
                                                         
79 US Institute of Peace, Special Report n. 147, Michael J. Dziedzic e Col. Michael K. Seidl, PRTs 
and  Military  Relations  with  International  and  Non‐governmental  Organizations  in 
Afghanistan, settembre 2005, p. 6‐7 
80 G. C. Marshall European Center For Security Studies, Occasional Paper Series No. 16 January 
2008, Markus Gauster, PRTs in Afghanistan: An Innovative Instrument of International Crisis 
Management Being Put to the Test, p. 11 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tratta principalmente di un rilancio del PRT Executive Steering Committee con il cruciale 

ed innovativo coordinamento afghano assicurato dall’Independent Directorate for Local 

Governance, a delineare delle “policy” di applicazione generale in settori cruciali quali 

l’efficacia degli aiuti, lo sviluppo, la governance. 

I progressi conseguiti sin qui non devono interrompere questo processo virtuoso di 

riflessione ed adattamento del PRT alle esigenze del contesto e della popolazione 

afghana. In linea con i principi ispiratori del modello del PRT, vanno tenuti chiaramente a 

mente gli obiettivi della stabilizzazione, della circoscrizione dell’intervento militare alle aree 

dove esso è indispensabile, della progressiva preponderanza civile (c.d. phasing out della 

componente militare) in vista dell’uscita di scena del PRT stesso, a tutto favore degli attori 

afghani ed internazionali tradizionali, privati o governativi. 

L’ “uscita di scena” dei militari ed il relativo “passaggio di consegne” ai civili è tuttavia 

possibile se l’area d’interesse ha conseguito un sufficiente livello di stabilità. Questa è a 

sua volta perseguibile soltanto con l’apporto dei civili, e delle capacità di sostegno alla 

governance ed allo state-building proprie dei settori diplomatici, delle agenzie di sviluppo e 

degli attori umanitari. L’evoluzione in struttura civile dipende non soltanto dalla 

pacificazione del territorio (con il passaggio della responsabilità al lato afghano), ma anche 

dallo sviluppo, per sua natura complesso e lento, di capacità istituzionali, imprenditoriali e 

finanziarie da parte afghana. L’impegno dei PRT è, in altre parole, un impegno di lungo 

periodo.  

Tale principio si traduce, ad Herat, nell’opportunità di  

- rassicurare lo stabile impegno del governo italiano a favore della popolazione di Herat e 

mantenere tale impegno, sia in termini umani che finanziari, ai livelli necessari per dare 

efficacia nel perseguimento degli obiettivi di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo; 

- approfondire il percorso già positivamente avviato di coordinamento tra le istanze civili e 

militari sia a livello centrale che sul campo, per assicurare, nel rispetto dei principi 

umanitari, che l’intervento della componente militare avvenga esclusivamente nelle aree e 

nei settori dove, per motivi di sicurezza, non è consentito quello civile; 

- assicurare una visibile distinzione tra militari e civili (ad esempio riservando a questi 

ultimi l’utilizzo di veicoli di tipo non militare, come invocato dalle organizzazioni 

umanitarie), anche per facilitare il dialogo tra la componente civile, organizzazioni non 

governative e società civile;  

- garantire un maggiore impegno della componente militare, in linea con gli auspici 

afghani, nel settore del rafforzamento della capacità delle forze di sicurezza afghane (c.d. 

“afghanizzazione”); 
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- assicurare un simile impegno nello sviluppo di capacità istituzionale a livello provinciale e 

di distretto, anche ricorrendo agli strumenti già individuati, come i progetti a sostegno della 

governance co-finanziati dalla Commissione Europea e dal Ministero della Difesa italiano; 

- prevedere il coinvolgimento, fortemente auspicato anche dal NATO Senior Civilian 

Representative, delle istituzioni afghane nella programmazione degli interventi di 

ricostruzione e sviluppo svolti dal PRT, nel rispetto della strategia di sviluppo nazionale e 

dei piani provinciali di sviluppo da essa originati; 

- tenere ben presente l’obiettivo del phasing-out degli elementi militari rispetto a quelli civili 

nell’ambito del PRT, e del PRT stesso rispetto agli attori locali. 
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II PARTE 

LA COOPERAZIONE CIVILE MILITARE ITALIANA 
COME STRUMENTO STRATEGICO 

PER IL SUCCESSO DELLE OPERAZIONI ALL'ESTERO 
 
Cap. 5. LA COOPERAZIONE CIVILE MILITARE NEL MODERNO PANORAMA 
            STRATEGICO E IL SUO RUOLO IN AMBITO NATO 
 
5.1. Dopo la caduta della Cortina di Ferro  
Il concetto di conflitto ha subito un mutamento radicale nel corso del tempo. La transizione 

dall’ordine bipolare, caratteristico del periodo della Guerra Fredda, verso il multipolarismo, 

ha definitivamente proiettato le Forze Armate all’interno di nuovi scenari operativi e 

diversificate tipologie d'impiego degli assetti disponibili.  

Oggigiorno, le guerre combattute tra Stati territoriali con eserciti convenzionali sono 

sempre meno diffuse.81 Se un tempo, in base a una mera logica di potenza, il successo 

dell’operazione era direttamente proporzionale al livello di distruzione delle forze 

dell’avversario, ovvero di sole valutazioni tecnico-militari, l’attuale panorama strategico ci 

porta a considerare fondamentali una moltitudine di fattori sociali e umanitari 

precedentemente ignorati. Ciò avviene per diverse motivazioni. In primo luogo, l’ordine 

internazionale “statocentrico” del XIX°, e di gran parte del XX° secolo, ha lasciato il passo 

a una realtà caratterizzata dalla progressiva perdita di sovranità dello Stato a favore di 

Organizzazioni Internazionali (OI), di Organizzazioni Non Governative (ONG), di entità 

transnazionali (movimenti religiosi, gruppi terroristici, mass media ecc..) o di elementi sub-

statuali (gruppi di pressione, gruppi etnici, clan ecc..). Tali soggetti, autonomi e nella 

maggior parte dei casi dotati di una sostanziale sovranità di azione, interagiscono tra loro 

creando una fitta rete di rapporti che si ripercuotono, indirettamente, sullo svolgimento 

                                                         
81   Nelle  guerre  ottocentesche,  cosiddette  di  “prima  generazione”  (massed  manpower), 
l’elemento tattico decisivo era costituito dall’impiego massiccio di combattenti organizzati 
in  formazioni  lineari  e  compatte.  La  prima  guerra  mondiale,  ha  segnato  la  nascita  dei 
conflitti definiti di “seconda generazione” (massed firepower), laddove il fattore chiave si è 
tramutato nell’uso  intensivo  e  coordinato della  potenza di  fuoco.  Il  concetto di manovra, 
elemento  primario  negli  interventi  di  “terza  generazione”,  è  stato  anch'esso  messo  in 
ombra  dagli  assetti  dei  più  recenti  conflitti  di  “quarta  generazione”  (fourth  generation 
warfare).  Questi  ultimi,  direttamente  proporzionali  all’idea  di  guerra  asimmetrica, 
implicano il ricorso all’intera gamma delle azioni offensive e difensive, non solo di carattere 
militare, ma anche economico, culturale e psicologico. Per maggiori  informazioni si veda: 
Informazioni della Difesa, n. 2/2004. PP. 59‐60. 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delle operazioni militari.82 In secondo luogo, la loro presenza in teatro, principalmente 

dovuta al sempre più forte coinvolgimento della popolazione civile negli scontri armati, ha 

contribuito alla definizione di una nuova tipologia di “operatore militare”, progressivamente 

addestrata e sensibilizzata per interagire attivamente con l'ambiente circostante. Da 

ultimo, la società mediatica del 21° secolo, caratterizzata dalla proliferazione di canali 

comunicativi e dall'accesso pressoché immediato e gratuito alle informazioni, comporta 

l'esigenza da parte di tutti gli attori nel panorama internazionale, civili o militari, di rendere 

conto delle loro azioni alle diverse opinioni pubbliche. 

Come mostrato dalla Figura 1, i moderni interventi militari rispondono all’esigenza di 

coprire ogni fase del conflitto: dal combattimento, alla stabilizzazione e successiva 

ricostruzione.83 Nonostante ciascuna tipologia preveda diverse e articolate modalità di 

gestione, il successo della missione è sempre più legato all’impiego di canali non 

implicanti il solo uso della forza, bensì tarati verso l’armonizzazione degli scopi 

dell’intervento con quelli di tutti gli attori presenti nella JOA (Joint Operation Area).  

 

 
Figura 1: Una classificazione delle moderne operazioni militari 

 

                                                         
82   Tali  entità,  seppure  con  comuni  obiettivi  di  fondo,  possono  avere  mandati  o  interessi 
divergenti. Si pensi ad esempio ai goals di breve termine delle Organizzazioni Umanitarie in 
contrasto con quelli di lungo termine delle Organizzazioni per lo Sviluppo.  

83   Essi  si  dividono  in  due  macro  aree:  le  “operazioni  di  guerra”,  a  loro  volta  ripartite  in 
offensive,  difensive  e  ritardatrici,  e  le  “Operazioni  di  Risposta  alle  Crisi”  (Crisis  Response 
Operations,  CROs)  divise  in  Operazioni  di  Supporto  alla  Pace  (Peace  Support  Operations, 
PSOs) o altre modalità d’intervento non articolo 5. 

!
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In un moderno scenario in cui pace, sicurezza e sviluppo sono più interconnessi che mai, 

le crisi tendono a diventare immediatamente terreno d’azione della Comunità 

Internazionale.84 Le maggiori OI stanno progressivamente sviluppando programmi di 

cooperazione per rispondere alle varie esigenze emergenti. Tra i diversi ambiti, le attività 

di Cooperazione Civile Militare (Civil Military Cooperation, CIMIC) rivestono un ruolo di 

primo piano.   

Nella classica articolazione teorica di un’operazione militare, Figura 2, l'attività CIMIC si 

estrinseca essenzialmente a partire dalla fase di stabilizzazione.85 Essa è pertanto 

finalizzata al conseguimento/mantenimento di livelli minimi di sicurezza e alla 

contemporanea interazione con la popolazione locale. 

 

Figura 2 : L’attività CIMIC nelle fasi dell’intervento militare 

 
5.2 La NATO negli anni 90 e lo sviluppo della Cooperazione Civile Militare  
Nel 1989, dopo la caduta della Cortina di Ferro, una NATO che sembrava aver perso la 

ragione stessa della sua esistenza, ha sentito la necessità di dotarsi di nuovi assetti e 

capacità che le permettessero di  “sopravvivere” nel mutato panorama internazionale. La 

ricerca di un diversificato ruolo ha comportato una netta revisione delle priorità strategiche 
                                                         
84   La Comunità Internazionale è oggigiorno chiamata a confrontarsi con problematiche legate 
al suo impegno, generalmente di lungo termine; ai sempre più ridotti bilanci della difesa; al 
grado di legittimazione dell’intervento presso le opinioni pubbliche; all’impatto mediatico 
della missione; alla gestione stessa delle crisi, a volte caratterizzate da processi non lineari 
o da conflitti  tra diverse volontà politiche; al gap  tra  risorse potenziali  ed effettivamente 
disponibili e alla difficoltà di pianificare un end state e successiva exit strategy.  

85   Nella realtà, come mostrato dall’area pigmentata rossa in Fig. 2, tale suddivisione per fasi 
non è così netta,. 

!
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e degli strumenti necessari per rispondere alle esigenze emergenti. Di qui un’Alleanza 

che, negli anni 90, per la prima volta nei Balcani, abbandona la sua immagine difensiva a 

favore di un nuovo modello di forza stabilizzatrice inaugurando un interventismo “out of 

area”.86 Le lezioni apprese durante le Operazioni di Supporto alla Pace in Bosnia (IFOR e 

SFOR, Figura 3), hanno dunque rappresentato un turning point che ha spinto le Forze 

dell’Alleanza a dotarsi di una nuova capacità di Cooperazione Civile Militare atta a favorire 

il successo della missione.87  

1995-1996  
IFOR (Implementation Force) 

Prima operazione di mantenimento della pace a guida NATO. Oltre 60.000 uomini 

schierati, sotto l’egida della Risoluzione 1031 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con 

l’obiettivo di supervisionare l’implementazione degli aspetti militari degli Accordi di 

Dayton. 

1996-2004  
SFOR (Stabilization Force) 

Sostituisce IFOR nel dicembre 1996. Trattasi di una forza di stabilizzazione a guida 

NATO, composta da circa 31.000 uomini, con l’obiettivo di: dissuadere e/o prevenire una 

ripresa delle ostilità e/o di nuove minacce alla pace; consolidare i risultati di IFOR; 

promuovere un clima propizio alla prosecuzione del processo di pace; fornire, nei limiti 

delle proprie capacità, un fattivo sostegno alle organizzazioni civili. 

 
Figura 3: La NATO in Bosnia 

 
Come preconizzato da Carl Bildt, Alto Rappresentante per la Bosnia Erzegovina nel 1996, 

un’interrelazione tra militari e civili nei teatri operativi, al di là della denominazione di tali 

missioni, avrebbe rappresentato un elemento fondamentale per la futura gestione dei 

moderni conflitti:  
                                                         
86   Le missioni “out of area” rispecchiano l’esigenza di proiettare sicurezza in aree esterne ai 
Paesi dell’Alleanza, eventualmente non direttamente inserite nello spazio euro‐atlantico, al 
fine di gestire una minaccia che, travalicando i confini, è diventata di natura globale. 

87   Nel 1993,  l’allora NACC (North Atlantic Cooperation Council) creò un gruppo ad hoc sulla 
cooperazione  in  ambito  di  Peacekeeping.  Le  lessons  learned  del  Gruppo  sono  ancora 
disponibili all’indirizzo internet: 

  http://www.nato.int/docu/peacekeeping_lessons/peacekeeping‐lessons‐eng.pdf  
  Il periodo antecedente alle missioni IFOR e SFOR registrava la presenza di fattori critici in 
ambito CIMIC quali: la scarsa considerazione della stessa capacità di cooperazione tra civili 
e militari, l’inesistenza di una articolata dottrina in materia, la totale mancanza di chiarezza 
legata  a  compiti  e  peculiarità  del  personale  impiegato,  nonché  il  fatto  che  tali  mansioni 
fossero affidate a personale non più schierabile in prima linea per il combattimento. 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“whatever we call these operations, peace enforcement or peacekeeping, they will require 

a civilian component and a civilian-military interface. That’s been the case in all these 

operations in the past and most certainly in Bosnia, and it will be one of the key lessons 

learned for the future.”88 

A livello dottrinale, la presa di coscienza dello storico mutamento ha condotto alla 

rivisitazione del Concetto Strategico dell'Alleanza Atlantica (1999).89  

Rischi “multidirezionali e spesso difficili da prevedere” costituiscono i tratti somatici di un 

documento imperniato sulle nuove tipologie di minacce da fronteggiare. In tema di 

Cooperazione Civile Militare, il concetto strategico, oltre a richiamare l’attenzione sulla 

necessità di contribuire a un’effettiva prevenzione dei conflitti e a un impegno attivo nella 

gestione delle crisi, incluse le Operazioni di Risposta alle Crisi, pone palesemente 

l’accento sulla sua importanza come strumento atto a favorire il successo della missione:  

“The interaction between Alliance forces and the civil environment (both governmental and 

non-governmental) in which they operate is crucial to the success of operations”.90 

Nel 1999, fu inoltre stabilita la creazione di due unità di specialisti, una nella regione nord 

e una in quella sud della NATO, incaricate della gestione esclusiva della Cooperazione 

Civile Militare. L’Italia si è fatta carico dell’esigenza costituendo, in qualità di nazione 

framework, nella Regione Sud, il CIMIC Group South (CGS), con sede a Motta di Livenza 

che, a partire dal 1 gennaio 2009, acquisirà formalmente la denominazione di Multinational 

CIMIC Group (MCG).91 Analogamente, venne inaugurato a Budel (Olanda) il CIMIC Group 

North (CGN), divenuto ora Civil Military Cooperation Centre of Excellence (CCOE). Figura 

4.  

                                                         
88   Carl Bildt, the High Representative, BosniaHerzegovina, May 1996: 
  http://www.nato.int/docu/review/1998/9801‐07.htm   
89   Il  Concetto  Strategico  rappresenta  l’autorevole  dichiarazione  degli  scopi  e  dei  compiti 
dell’Alleanza Atlantica, nonché la direttiva di più alto livello circa i mezzi politici e militari 
da utilizzare per conseguire tali obiettivi. Il Concetto Strategico del 1999 è ancora in vigore. 
La  NATO  sta  lavorando  al  suo  aggiornamento  e,  con  buona  probabilità,  esso  verrà 
presentato nel corso del prossimo Summit previsto per il 2009.  

90   http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99‐065e.htm  
91   Il  nuovo  appellativo  “Multinational  CIMIC  Group”,  cui  si  farà  riferimento  nel  presente 
lavoro,  è  stato  acquisito  nel  corso  del  9°  Coordinating  Committee  (5‐6  maggio  2008) 
patrocinato dal Comando Supremo Alleato in Europa (SHAPE). La chiusura del CIMIC Group 
North,  trasformatosi  in  Centro  di  Eccellenza,  pertanto  senza  incarichi  di  carattere 
operativo,  ha  comportato  la  necessità  di  rivedere  le  denominazioni  precedentemente 
impiegate. Il MCG rappresenta oggigiorno l'unico Reggimento CIMIC in ambito NATO. 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IL CIVIL MILITARY COOPERATION CENTRE OF EXCELLENCE (CCOE) 

Nazioni Partecipanti: Danimarca, Germania, Lettonia, Olanda e Polonia.   

La NATO definisce un Centro di Eccellenza come un’entità nazionale o multinazionale 

che offre un’expertise riconosciuta e mette le proprie esperienze a disposizione 

dell’Alleanza, specialmente nel campo della trasformazione. Tale Centro fornisce l’opportunità per 

rilanciare l’educazione e l’addestramento, per accrescere l’interoperabilità e le capacità, nonché per 

produrre eventuali aggiornamenti dottrinali e verificare la validità dei concetti prodotti tramite una costante 

sperimentazione.  

La struttura si articola in diversi dipartimenti facenti capo a un direttorato: 

il dipartimento pianificazione e coordinamento ha il compito di pianificare e coordinare tutte le attività 

interne ed esterne del CCOE; 

 

il dipartimento concetti, interoperabilità e capacità idea studi, analisi e progetti relativi all’attività 

CIMIC della NATO e contribuisce alla sua policy; 

 

il dipartimento addestramento ed educazione ha il compito principale di organizzare corsi e 

supportare ogni attività inerente la formazione; 

 

il dipartimento di coordinamento fornisce supporto interno alle altre unità che compongono il CCOE.    

  

                                                                  

Figura 4: Tratti distintivi del CCOE 

 

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE 
E COORDINAMENTO 

DIPARTIMENTO ADDESTRAMENTO 
E EDUCAZIONE 

DIPARTIMENTO  BILANCIO E  
AMMINISTRAZIONE 

 

CONSIGLIERE LEGALE 

COMITATO DI COORDINAMENTO 

DIRETTORATO SEGRETARIATO 
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5.3. I richiami alla CIMIC nelle Dichiarazioni Ufficiali 
L’importanza dell’attività CIMIC è stata sottolineata anche nel corso degli ultimi due 

Summit dell'Alleanza Atlantica: Riga (novembre, 2006) e Bucarest (aprile, 2008). 

Nell’ambito del Vertice lettone, esplicito riferimento alla Cooperazione Civile Militare è 

stato fatto sia nella Dichiarazione Finale sia nella Comprehensive Political Guidance 

(CPG), il documento politico che definisce le priorità strategiche dell’Alleanza Atlantica per 

i prossimi 10-15 anni. 

Se il punto 6 della Dichiarazione Finale sottolinea, in termini generici, l’apprezzamento per 

i risultati conseguiti e la necessità di proseguire lungo il cammino iniziato, la CPG, più 

dettagliatamente, si riferisce sia alla centralità dell’attività CIMIC sia all’impegno profuso 

per promuoverla, tanto nella fase di pianificazione quanto di condotta delle operazioni.  

DICHIARAZIONE FINALE: “We also welcome the steps already taken by the international 

community to improve the coordination of civilian and military activities, including dialogue 

between capitals and international organisations, and are convinced of the need to take 

this further”.92  

CPG: “….improving practical cooperation, taking into account existing arrangements, with 

partners, relevant international organisations and, as appropriate, non-governmental 

organisations in order to collaborate more effectively in planning and conducting 

operations”.93 

Da ultimo, anche nel punto 11 della Dichiarazione Finale del Vertice di Bucarest, la NATO 

fa esplicito riferimento alla necessità di implementare il “Comprehensive Approach”, vale a 

dire un approccio condiviso tra i vari attori non solo appartenenti alle Forze Armate, 

dispiegati nei teatri operativi al fine di fronteggiare, in modo sistemico, le sfide alla 

sicurezza presenti e future:  

“Experiences in Afghanistan and the Balkans demonstrate that the international 

community needs to work more closely together and take a comprehensive approach to 

address successfully the security challenges of today and tomorrow. Effective 

implementation of a comprehensive approach requires the cooperation and contribution of 

all major actors, including that of Non-Governmental Organisations and relevant local 

bodies. To this end, it is essential for all major international actors to act in a coordinated 

way, and to apply a wide spectrum of civil and military instruments in a concerted effort 

that takes into account their respective strengths and mandates.”94  

                                                         
92   http://www.nato.int/docu/pr/2006/p06‐150e.htm  
93   http://www.nato.int/docu/basictxt/b061129e.htm  
94   http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08‐049e.html 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5.4. La dottrina CIMIC in ambito NATO  
Il concetto di Cooperazione Civile Militare non è un fenomeno nuovo all'interno della 

NATO, sia nell'accezione di assistenza civile in caso di conflitto sia come assistenza 

militare nel recupero sociale ed economico di una Nazione. Tale funzione, tuttavia, fino a 

qualche anno fa, era valutata essenzialmente in chiave di variabile logistica in grado 

d'incidere, in modo diversificato, sull’attività di pianificazione e condotta.  

I cambiamenti intercorsi nell'ultimo decennio, come già accennato in precedenza, hanno 

portato l’Alleanza Atlantica a considerare le attività e le operazioni CIMIC parte integrante 

delle missioni, pertanto alla stregua di elementi concorrenti alla realizzazione di obiettivi 

politico-militari. 

I documenti di riferimento per l’attività di pianificazione e condotta di operazioni NATO 

sono riportati nella Figura 5. 

 
NR. 

TYPE 
DESCRIPTION LAST UPDATE 

1.  MC 327/2 NATO MILITARY POLICY FOR NON-ARTICLE 5 
CRISIS RESPONSE OPERATIONS 

JUNE 01 

2.  MC 411/1 NATO CIVIL – MILITARY CO – OPERATION 
POLICY 

JUL 01 

3.  CIMIC FPG CIMIC FUNCTIONAL PLANNING GUIDE MAR 02 
4.  AJP-01 (B) 

CHAPTER 20 
CIVIL- MILITARY COOPERATION DEC 02 

5.  AJP 9 NATO CIVIL – MILITARY CO – OPERATION 
DOCTRINE 

JUL 03 

6.  
BiSC DIRECTIVE  

nr 863 

ESTABLISHMENT OF A BI-SC CIMIC 
OPERATIONAL CAPABILITY 

JUNE 04 

7.  SHAPE DOC OPERATIONAL REQUIREMENT FOR THE USE 
OF NATO CIMIC FORCES 

AUG 04 

8.  CIMIC CONCEPT NATO TRANSNATIONAL AND INTERAGENCY 
COOPERATION CONCEPT 

NOV 04 

9.  SHAPE DOC REVIEW OF NATO CIMIC CONCEPTS AND 
CAPABILITIES 

DEC 04 

10. SHAPE J9 guide CIMIC QUICK REFERENCE GUIDE NOV 06 
11. AJP-3.4 CRO 05 NON-ARTICLE 5 

CRISIS RESPONSE 
OPERATIONS 

MARCH 05 

12. 
AJP3.4.2 
 

ALLIED JOINT DOCTRINE FOR 
NON-COMBATANT EVACUATION 

OPERATIONS 

MARCH 06 

13. TTPS 
(ACO manual 86-1-

1) 

ACO CIMIC TACTICS, TECHNIQUES AND 
PROCEDURES (SHAPE APPROVED VERSION) 

2004 

14. TTPs REVISED VERSION TTPs 1÷10 DEC 2005 
15. HANDBOOK CIMIC HANDBOOK AS PART OF THE NRDC 

CS DIV HANDBOOK 
SEPT 06 

16. TTPs TTP 11 CIMIC LIAISON OFFICERS APR 07 
17. 

Guidelines 
THE USE OF MILITARY AND CIVIL DEFENCE 

ASSETS TO SUPPORT UNITED NATIONS 
HUMANITARIAN ACTIVITIES IN COMPLEX 

MARCH 03 
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EMERGENCIES 
18 

      TTPs 
TTP 13 NRF REQUIREMENTS MAY 2008 

  FORMS & EXAMPLES  
E1.  FORM CIMICREP  
E2.  EXAMPLE INPUT FOR PRESS CONFERENCE  
E3.  FORM RAPID ASSESSMENT  
E4.  FORM WEEKLY CIMIC REP JFCB  
E5.  FORM EMERGENCY VILLAGE ASSESSMENT  
  SOPS  
S0.  SOP 09.00.00 CIVIL MILITARY COOPERATION April 2008 
S1.  SOI 09.00.00 THE APPLICATION OF CIMIC ON NRDC IT 

OPERATIONS 
April 2008 

S2.  SOP 09.00.02 CIMIC LIAISON AND COORDINATION 
ARCHITECTURE 

Febr 2008 

S3.  ISAF SOP EMERGENCY VILLAGE SURVEY SOP JAN 2007                                                   

Figura 5: Documentazione NATO per CIMIC 

 

Per razionalizzare il presente studio e limitare il campo di analisi ad aspetti attinenti la 

ricerca, l’esame della dottrina CIMIC in ambito NATO verrà condotto su un duplice piano, 

strategico-operativo e tattico, mediante l'approfondimento dei manuali AJP9, MC 411 e 

tramite l'esame di alcuni TTPs (Tactics, Techniques and Procedures).95  

 
5.4.1. Documenti a livello Strategico-operativo 
Dei due documenti in esame (AJP9 ed MC 411), il primo riporta, tra i vari elementi 

menzionati, l'esatta collocazione delle attività CIMIC nell’ambito dell’intero spettro delle 

operazioni militari, i principi, la gestione delle risorse civili disponibili, l’organizzazione di 

Comando e Controllo e le responsabilità ai vari livelli di comando. In particolare, l’AJP-9 

definisce la Cooperazione Civile Militare nei seguenti termini: 

"La coordinazione e cooperazione, a sostegno della missione, tra il Comandante delle 

forze militari della NATO e la popolazione civile, incluse le autorità nazionali, le 

organizzazioni ed agenzie internazionali, nazionali e non governative".96 

Da ciò emerge come la Cooperazione Civile Militare, da attuare fino alla totale transizione 

delle varie attività alle organizzazioni e/o autorità civili, sia parte integrante del piano 

operativo del Comandante, condizionandone quindi il successo e il raggiungimento 

                                                         
95   A  livello  strategico‐operativo,  verranno  approfonditi  i  contenuti  del  manuale  AJP9,  che 
delinea  la dottrina CIMIC, e dell’MC 411, che ne fissa  la policy. Sul piano tattico, verranno 
esaminati, nelle loro linee generali, alcuni TTPs. Trattasi di manuali in uso presso gli Staff a 
livello  NRDC  (NATO  Rapid  Deployable  Corps),  come  ad  esempio  quello  basato  in  Italia  a 
Solbiate  Olona,  alle  porte  di  Milano,  che  è  stato  tra  l’altro  schierato  in  Afghanistan, 
dall’agosto  2005 al maggio 2006, sotto il comando del Gen. CA Mauro Del Vecchio.  

96   AJP9 capitolo 1 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dell’end state. Dal canto suo, lo Staff è pienamente integrato nello Stato Maggiore di tutte 

le unità, ai vari livelli ordinativi, presenti in Teatro.  

Nell'AJP9, viene altresì espresso il concetto di cooperazione con le strutture civili. Tale 

coordinamento non deve incentrarsi sul controllo militare, bensì sulla reale integrazione tra 

le varie componenti, pertanto senza alcuna forma di reciproca e/o dannosa 

prevaricazione.97  

Durante le fasi di pianificazione e condotta, la CIMIC è elevata a livello di funzione 

operativa di supporto al combattimento (combat support), al pari, ad esempio, del supporto 

di fuoco o della funzione genio, con lo scopo di stabilire e mantenere la piena 

collaborazione della popolazione civile e delle istituzioni che operano nell'area di 

responsabilità di un Comandante. Ciò avviene anche se, in via preferenziale, talune 

condizioni per il successo possono essere acquisite senza il ricorso alla forza militare. 

Tale asserto è particolarmente vero nelle PSO, laddove limitazioni di carattere "civile", 

quali la presenza di elementi della popolazione locale, la carenza o totale mancanza di 

strutture statuali locali etc, impongono forti vincoli alla libertà d'azione dei Comandanti. 

Specularmente, l'MC 411 illustra l'importanza della Cooperazione Civile Militare durante 

un'operazione, le implicazioni per la fase condotta, i requisiti operativi di interoperabilità e 

standardizzazione da soddisfare, il livello di coordinamento e cooperazione, nonché le 

responsabilità, sia del Comitato Militare della NATO sia dei Major NATO Commanders.  

L’esame sinottico dei due documenti consente di affermare che essi appaiono congruenti, 

nonché perfettamente interfacciabili, ai rispettivi livelli di competenza ed aree applicative. 

Ciò é particolarmente vero per quanto attiene a: 

- Definizioni → Le due pubblicazioni forniscono sostanzialmente la medesima 

definizione di CIMIC intesa come l'insieme delle "...risorse e accorgimenti che 

supportano rapporti tra Comandanti (NATO) e autorità/organizzazioni/strutture civili 

laddove forze militari sono impiegate"; 

- Contesto → Entrambi i documenti collocano la CIMIC, sia nel contesto di operazioni 

NATO Art. 5 sia in quelle NON-Art. 5. In entrambe le tipologie è riconosciuta la 

necessità per il Comandante, tanto di disporre di una Joint Force quanto di instaurare 

una serie di rapporti costruttivi con una molteplicità di autorità e organizzazioni civili 
                                                         
97   Ovviamente,  la  forza militare è normalmente responsabile dell'assolvimento di  tutti quei 
compiti  attinenti  la  sicurezza,  mentre  per  quanto  concerne  il  sostegno  ad  una  specifica 
autorità civile, le unità si assumeranno gli oneri derivanti da compiti prettamente civili solo 
se  concordati  ed  accettati  dal  Comandante  militare  e  rispettando  il  concetto  di  "within 
available means and capabilities", ovvero senza intaccare tutte le capacità necessarie per il 
conseguimento dell’obiettivo primario. 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presenti in Teatro, governative e non; 

- Scopo → Per quanto attiene allo scopo, la CIMIC si distingue in attività di breve e di 

lungo periodo. Nel breve termine, il suo obiettivo primario consiste nel fornire adeguato 

supporto al Comandante, mentre nel lungo periodo essa deve contribuire a creare e/o 

mantenere condizioni risolutive per la crisi in atto; 

- Applicazione → La CIMIC è definita come una funzione di supporto diretto alla 

missione. Le sue attività non devono compromettere l'operazione e, parte di loro, deve 

essere pianificata in modo tale da poter essere trasferita quanto prima all’apparato 

civile. L'applicazione della CIMIC dipende in generale dalla tipologia di operazione e 

viene esaltata nel caso di missioni di tipo "Crisis Prevention" e "Conflict Resolution" 

rispetto, ovviamente, ad  interventi di maggiore intensità; 

− Principi → Nella documentazione dottrinale NATO, i principi fondamentali cui la CIMIC 

deve ispirarsi sono ben teorizzati e schematizzati. Essa evidenzia in particolare: 

1) Il Primato della Missione sulle attività CIMIC, che vanno intese sempre come 

funzione di supporto alla missione e al Comandante; 

2) Le responsabilità CIMIC, che sono ben definite ad ogni livello della catena di 

comando;  

3) L'economia nell'impiego di risorse militari, scongiurando in tal modo il rischio che 

nelle popolazioni, organizzazioni e autorità civili s'instaurino aspettative di 

"assistenza protratta nel lungo periodo" da parte delle Forze militari presenti 

nell'area di operazioni;  

4) La concentrazione degli sforzi, concetto fondamentale e maggiormente efficace 

al fine di massimizzare l'impatto e la sua percezione positiva da parte dei civili;  

5) La sensibilità culturale, cui le attività CIMIC devono costantemente improntarsi 

per non compromettere l'esito della missione;  

6) La Comunanza d'obiettivi tra militari e civili presenti in Teatro, con la 

conseguente esigenza di uno stretto coordinamento e definizione delle diverse 

responsabilità. A ciò va aggiunta la ricerca del più vasto consenso delle 

organizzazioni, autorità e popolazioni civili verso tutte le attività della missione 

militare;  

7) La trasparenza, in quanto tutte le operazioni CIMIC devono essere condotte con 

l’intento di creare un proficuo clima di mutua fiducia e cooperazione. 

Infine, solo mediante un adeguato livello di comunicazione civile-militare potranno essere 

esaltati molti dei principi menzionati. 

− Funzioni e Compiti → L'esame delle funzioni CIMIC è molto dettagliato. Tra  le 
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primarie, è possibile individuare il: 

1) Collegamento Civile/Militare, al fine di consentire a tutte le componenti CIMIC di 

operare per il supporto della missione militare; 

2) Supporto all'ambiente civile, mediante la conduzione di tutte quelle attività che 

coinvolgono risorse militari come: informazione, personale, materiali ed 

equipaggiamenti ecc. non fornibili dai civili. Ciò impone, conseguentemente, una 

valutazione dei limiti cui vincolare il dosaggio di tale supporto per non inficiare la 

futura disponibilità di tali risorse;  

3) Supporto alla Forza, consistente in tutte quelle azioni tese ad ottenere dalle 

strutture civili locali risorse e forniture per l'espletamento della missione militare. Ciò 

impone la necessità di una valutazione accurata relativa al possibile impatto che 

tale assorbimento può avere sulle già precarie condizioni delle popolazioni civili.  

Per quanto attiene all'espletamento dei compiti assegnati in funzione del tempo, la 

dottrina NATO definisce tre fasi fondamentali: pre-operativa, operativa e di transizione. In 

particolare, nella fase pre-operativa, le funzioni CIMIC sono incentrate sulla preparazione 

degli assetti militari mediante un addestramento specifico volto ad agire con successo in 

Teatro. Successivamente, in fase operativa, sempre nell'ottica di supporto alla missione 

primaria militare, la struttura CIMIC dovrà assicurare un efficiente livello di cooperazione 

con la componente civile. Da ultimo, nella fase di transizione, con la progressiva 

stabilizzazione dell'area, essa dovrà favorire un graduale trasferimento delle responsabilità 

militari all'autorità civile;  

-  Aspetti logistici → La dottrina NATO evidenzia il potenziale e negativo impatto logistico 

causato da una Forza militare che s'inserisce improvvisamente in un contesto civile di 

crisi. La scarsa disponibilità di risorse impone la definizione di un Piano di Gestione 

ottimale delle stesse (CMRM: Civil Military Resource Management) inquadrato in un più 

ampio spettro di accordi a livello di Comando Strategico. 

- Organizzazione → La dottrina NATO non è rigida e prevede dei flessibili margini di 

adattamento dell'organizzazione operativa CIMIC in funzione della specifica 

missione/situazione da fronteggiare. Il requisito minimo rimane un adeguato CIMIC 

Staff integrato nell’HeadQuarters e in tutti i livelli di comando. Ulteriori indicazioni 

dottrinali in materia sono fornite in relazione a: 

• Gruppi CIMIC, aventi il compito di supportare l'intera catena di comando. Essi 

dispongono di competenze essenziali in materia di affari pubblici, infrastrutture civili, 

aiuti umanitari, strutture economiche, commerciali e affari giuridici. Tali Gruppi 

dipendono dal Comandante della Componente terrestre della  Forza; 
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• Specialisti Funzionali,  di cui si tratterà più approfonditamente nel corso del 

presente lavoro, ovvero personale impiegato per compiti specifici e temporanei. 

Sono idealmente militari, ma non è escluso che possa trattarsi di civili con 

eventuale pregressa expertise militare;  

Significativa è altresì l'importanza attribuita ai CIMIC Centres, luoghi stabiliti a tutti i 

livelli di comando, spesso esterni a strutture militari,98con funzione di facilitare i contatti 

tra Autorità/Organizzazioni civili e Rappresentanti militari. 

- Comando e Controllo → La dottrina NATO prescrive esplicitamente che, nel caso il 

Joint Force Commander non sia il Comandante anche della componente terrestre, gli 

assetti CIMIC vengano sempre posti sotto il coordinamento operativo di quest'ultimo. 

Diverse opzioni organizzative sono fornite nel caso di operazioni Non Art. 5 (incluse le 

Peace support operations). 

- "Alte" responsabilità → La dottrina non trascura la definizione di compiti e 

responsabilità CIMIC a livello politico, di Comando Strategico, di Comando Regionale, 

sub regionale e nazionale. In quest'ottica, i documenti di riferimento enucleano precise 

responsabilità nazionali in ambito di Cooperazione Civile Militare per quanto attiene 

agli Staffs, nonché le responsabilità cui la Dottrina nazionale dovrebbe ispirarsi. 

- Interfacce del CIMIC → La dottrina prevede uno stretto coordinamento tra CIMIC Staff 

e PSYOPS (Unità per operazioni di guerra psicologica), PIO (Ufficiale addetto alla 

Pubblica Informazione), LEGAD (Consigliere legale) e POLAD (Consigliere politico). 

Durante le operazioni, inoltre, deve essere assicurato uno stretto coordinamento con 

Unità genio, Unità di supporto logistico, reparti sanità e di Amministrazione, nonché un 

adeguato scambio informativo con le cellule preposte. 

- Pianificazione → La pianificazione operativa e il processo decisionale NATO 

richiedono una stretta collaborazione tra la componente militare e quella politica. Per le 

evidenti implicazioni politiche scaturenti da un'operazione militare, è necessario 

dunque che la struttura CIMIC mantenga serrati contatti con le organizzazioni civili sin 

dalla fase di pianificazione delle operazioni. 

- Organizzazioni civili → La dottrina esamina in dettaglio la funzione delle diverse 

organizzazioni civili esistenti, a livello governativo e non. Tutto il personale CIMIC deve 

conoscere in dettaglio il mandato, il ruolo, la struttura e il modus operandi di queste 

entità. 
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5.4.2. Documenti a livello tattico 
La funzione di Cooperazione Civile Militare svolta da un Comando NRDC supporta la 

missione ricevuta dal Comandante, attraverso un'azione detta di "facilitazione" per il 

raggiungimento della massima libertà d'azione e di utilizzo di tutte le risorse disponibili. A 

tale scopo, allo Staff CIMIC viene chiesto non solo di raggiungere e mantenere visibilità, 

ma anche di valutare e monitorare l'ambiente civile per poter meglio consigliare il 

Comandante sulle azioni da intraprendere. 

Oltre a quanto evidenziato dalla norma dottrinale, ad un Comando NRDC può essere 

altresì richiesto di assumersi la responsabilità di gestire compiti tipici delle organizzazioni 

civili. Questo può accadere solo ed esclusivamente nel momento in cui le sopraccitate 

organizzazioni sono assenti, oppure incapaci di poter organizzare e condurre tali compiti. 

La regola basilare da seguire è quella di evitare ad ogni costo la compromissione della 

neutralità ed imparzialità delle organizzazioni civili. 

Ciò che contraddistingue un Comando NRDC da qualsiasi altra organizzazione militare è 

una "pesante" fase pre-operativa, che si basa sull'ampliamento della struttura di 

collegamento,  se già esistente in tempo di pace, e sui principi della cosiddetta 

"pianificazione integrata", che hanno come intento primario la definizione, insieme a 

rappresentanti di Organizzazioni Internazionali ed ONGs, non solo degli obiettivi da 

conseguire, ma anche della metodologia di lavoro più appropriata. 

Tra i documenti di riferimento riportati in Figura 5 (pag. 10), lo Staff G9 (cellula CIMIC) di 

un NRDC pianifica e conduce l’attività consultando 19 TTPs (Tactics, Techniques and 

Procedures), manuali operativi che, con approccio essenzialmente pragmatico, trattano in 

dettaglio: 

 

1. Architettura di collegamento e coordinamento CIMIC, allo scopo di ottimizzare 

l’impiego delle risorse disponibili e, una volta individuate le 

Agenzie/ONG/Donors/Autorità civili più importanti, stabilire con esse canali di scambio 

informativo e definire le rispettive aree di competenza assicurando, al contempo, il 

sostegno reciproco. E’ fondamentale creare un’unica sorgente militare di collegamento 

con Ufficiali selezionati e credibili.  
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Esempi di possibile collegamento e coordinamento sono riportati nelle tre matrici 

seguenti, che rendono chiaramente visibile l’architettura delle varie attività, a tutti i 

livelli ordinativi, stabilita in operazioni di concerto con i vari attori presenti in teatro 

(Figura 6 a, b, c); 

 

Figura 6 a: fonte Multinational CIMIC group 
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Figura 6 b: fonte Multinational CIMIC group 
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Figura 6 c: fonte Multinational CIMIC group 

 
2. Valutazione CIMIC, che riporta i parametri da considerare per definire una situazione 

sul terreno quali: l’accuratezza delle informazioni; la tempistica - da sincronizzare 

costantemente con il processo di pianificazione - la rilevanza delle informazioni e, 

essendo l’assessment un living process, la continuità delle valutazioni. A titolo di 

esempio, alcuni di questi parametri sono riportati nelle seguenti checklists (Figura 7); 
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Figura 7: fattori critici 
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o meno robusta in funzione del compito assegnato e della zona di  dislocazione; 

 5. Progetti CIMIC, specifiche attività condotte dalla componente militare a diretto 

supporto della missione delineata dal Comandante. I fattori da considerare nella 

stesura del progetto sono riportati nella seguente tabella (Figura 8); 

 
MILITARY CRITERIA 
QUESTION/CONSIDERATION Y

e
s 

N
o 

Comment 

GENERAL 
Is the project essential?      
Can the project be carried out by anyone else?    
Can military participation be managed so as not to compromise local 
civilian authority and responsibility? 

   

Will the project stimulate the flow of information required to support 
current/future military operations? 

   

Will the project serve to gain local civilian co-operation for 
current/future military operations? 

   

Does the project provide military operational/training value?    
Will participation by the military avoid wasteful or needless 
duplication of functions and services of other agencies? 

   

Will the project support the commander’s mission/intent?    
Will the project benefit the military in any other ways?    
Will the project disadvantage the opposing force in any way?    

FEASIBILITY 
Does it conform to local customs?    
    
Are all necessary skills and manpower available?    
Are all necessary material resources available?    
What is the proposed funding for the project?    
Is all the necessary machinery available?      
Does the project affect the capability of the Force to achieve its 
mission? 

   

What is the duration of the project?    

CONCERNS 
Will the project provide maximum return on investment and effort?    
Will the project raise the expectations of the local population that 
may lead to disappointment when the assistance is 
withdrawn/complete? 

   

Does the project affect local commercial practice (i.e. does it take 
potential business away from the local population)? 

   

Will the project require future force maintenance?    
Are there any legal or political implications?    
Is the project susceptible to possible escalation of involvement by the 
Force? 

   

 
Figura 8: criteri militari per progetto CIMIC 

 

 

6. Manuale del soldato, da distribuire prima dello schieramento in Teatro e contenente 

tutte le informazioni sul mandato, la storia, i costumi, i fattori religiosi, le procedure in 

caso di incidente, le RoEs (regole di ingaggio), le frasi basiche in lingua locale etc; 

7. Riunioni CIMIC e delle Commissioni Civili Congiunte, che consentono ai militari di 
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ottenere la massima visibilità, facilitare lo scambio d’informazioni e garantire il 

coordinamento; mentre ai civili permettono di richiedere il supporto militare ed essere 

messi a conoscenza delle successive attività operative. Anche per questa funzione 

sono suggerite delle checklists da seguire;  

8. Centri di assistenza per rifugiati e profughi, che di norma sono sotto la 

responsabilità di organismi civili. Tuttavia, qualora questi ultimi non siano presenti, 

ovvero in grado di provvedere allo scopo, la componente militare viene chiamata in 

loro sostituzione. In tale documento vengono pertanto elencati i principi e le linee 

guida per il loro funzionamento, sia nella delicata fase dell’emergenza iniziale sia 

successivamente fino alla possibile reintegrazione dei rifugiati e profughi, ovvero al 

loro rimpatrio od insediamento definitivo nell’area; 

9. Diffusione e monitoraggio della situazione CIMIC, che consente di ridurre il pericolo 

di dicotomie fra l’operato delle Organizzazioni/Agenzie civili e la componente militare. 

Sono allo scopo utilizzati tre formats, un CIMIC Report, con informazioni giornaliere e 

originato da tutti i livelli di comando, un CIMIC Ops Overview (Aggiornamento di 

Situazione Operativa), che consente di disporre - mediante utilizzo di mappe e 

simbologie con differenti colori - di una situazione aggiornata e chiara delle attività 

CIMIC d’interesse in un dato ambiente civile, ed un Command Level briefing 

(presentazione PPT a livello di Unità elementare), con il quale il Comandante di Unità 

viene informato ed aggiornato su rischi operativi e settori che richiedono particolare 

attenzione; 
10.  Contributo CIMIC all’evacuazione di personale civile delle Agenzie, tramite il 

quale viene pianificato il supporto militare da garantire al personale civile in caso di 

deterioramento della situazione sul terreno. E’ opportuno effettuare prove ed 

esercitazioni allo scopo di verificare la conoscenza delle procedure da adottare, 

l’aggiornamento delle liste dei componenti delle varie Agenzie/Organismi, le aree ove 

eventualmente trasferire il personale, la disponibilità di mezzi ed apparati di 

comunicazione, nonche’ il collegamento con ambasciate, autorità locali ed altre 

organizzazioni, qualora presenti nell’area. 
11.  Ufficiali di collegamento CIMIC, che costituiscono un’interfaccia estremamente 

importante per l’attività di cooperazione. Per questi Ufficiali vengono definiti i compiti, 

le funzioni, le qualità professionali e caratteriali, la collocazione organica - di norma 

presso strutture civili – e l’expertise pregressa richiesta - dalla conoscenza dell’inglese 

alla capacità di condurre negoziati, alla conoscenza delle procedure adottate in ambito 

NATO. Interessante, per ben comprendere l’attività dei LOs (Liaison Officers - Ufficiali 
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di Collegamento) risulta lo schema seguente (Figura 9); 
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Figura 9 : tecnica per riunioni CIMIC 

 

12. Assetti CIMIC, comprendenti i Moduli CIMIC, formati a loro volta, anche allo scopo di 

armonizzare i differenti concetti di ogni singola Nazione, da strutture il più possibile 

standardizzate, che includono il CIMIC SUPPORT TEAM - pedina base chiamata ad 

operare in profondità - il CIMIC LIAISON TEAM, divisibile in due componenti: il CIMIC 

PLANNING TEAM, addetto alla pianificazione, ed il CIMIC CENTRE che, come già 

accennato, agisce da interfaccia con le strutture civili, assicura lo scambio/raccolta 

d’informazioni, assume dimensioni e consistenza in funzione della situazione. Gli 

esperti/specialisti funzionali che compongono i vari moduli sono in possesso di 

expertises che coprono il full spectrum delle possibili attività da svolgere in teatro. A 

titolo di esempio, viene riportata la tabella che mostra la reale configurazione di un 

reggimento CIMIC (Figura 10); 
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Figura 10 : specialisti funzionali in un rgt CIMIC 
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13. Requisiti CIMIC per la NRF (Nato Response Force), fissati dalla direttiva del NATO military 

committee MC 447. In particolare, le possibili attività di interesse dell’unità CIMIC in caso di 

operazioni della NRF includono: l’evacuazione di civili, la gestione delle conseguenze, la 

Risposta alle Crisi, il supporto al controterrorismo, le operazioni di embargo, l’initial entry e  la 

dimostrazione di forza; 
14. Direttiva per gestire il movimento (incontrollato) delle masse di civili, che potrebbe 

causare interferenze nella condotta delle operazioni militari. Sono allo scopo riportati gli 

obblighi di legge che il Comandante deve osservare ed i diritti dei cittadini e/o rifugiati; 

15.   Misure di efficacia ed indicatori di normalità, che consentono di integrare le informazioni 

tradizionali con altre più specifiche volte alla valutazione dei progressi effettuati verso la 

realizzazione di una società civile stabile e, per quanto possibile, solida. Allo scopo, gli 

indicatori di normalità permettono di valutare i trends ed i progressi conseguiti in vista di 

un’accettabile qualità della vita, mentre le misure di efficacia verificano il successo della 

missione nell’ambito della Cooperazione Civile Militare; 
16.  CIMIC nelle operazioni di evacuazione di civili, per le quali può essere utile il network di 

collegamenti stabilito per le attività precipue, la disponibilità d’informazioni relative a civili 

presenti nell’area e la conoscenza della mentalità del personale di Organizzazioni/Agenzie 

civili; 

17.  Lezioni apprese CIMIC, che consentono di migliorare le performances in aree ove sono sorti 

dei problemi. Il tema verrà trattato in maniera più approfondita nel corso del presente 

elaborato; 
18.  CIMIC data bases, allo scopo di organizzare l’enorme mole di dati ed informazioni originate 

dall’attività di cooperazione e renderle successivamente disponibili a tutti gli attori coinvolti. Ad 

esempio, devono essere istituiti archivi elettronici per gli eventi, i progetti, le attività delle 

NGOs e loro status, infrastrutture per i rifugiati, attitudine della popolazione locale, rotte dei 

flussi migratori, prigionieri di guerra etc  

19.  Gestione dei resti umani, allo scopo di individuare, registrare e – possibilmente - identificare 

i corpi, chiarire la causa del decesso, assicurare i funerali in accordo con le usanze religiose e 

non locali, mantenere i rapporti con le famiglie e con gli ospedali da campo dei vari contingenti 

e – eventualmente -  quelli civili presenti nell’area di operazioni. 

 

Cap. 6. IL MULTINATIONAL CIMIC GROUP (MCG) 

6.1 Cenni storici 
Il MCG rappresenta l’unico comando operativo CIMIC in ambito NATO. Esso può essere 

impiegato tanto in operazioni di difesa collettiva (art. 5) quanto in operazioni di risposta a 
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crisi internazionali (non art. 5) che prevedono il coinvolgimento dell’Alleanza Atlantica in 

supporto alla pace e alla sicurezza globale.  

Il MCG è stato formalmente costituito a Motta di Livenza (TV), il 1 gennaio 2002, all’interno 

della caserma Mario Fiore. Nello stesso anno, la formazione dell’International Working 

Group, composto dai rappresentanti delle Nazioni facenti capo al quadrante Sud 

dell'Alleanza Atlantica (Polonia, Spagna, Francia, Italia, Grecia, Ungheria e Turchia), ne 

ha stabilito requisiti di base e ambito operativo per l'assolvimento dei compiti assegnati.99 

Nel 2003, a seguito della partecipazione all’operazione in Iraq “Antica Babilonia”, il 

Reggimento ha espletato con successo la sua prima missione operativa nazionale.100 

Il 26 febbraio 2004, l’Italia,101 unitamente alla Grecia, al Portogallo, all’Ungheria e al 

Rappresentante dell’Alto Comando delle Forze NATO in Europa, ha firmato a Venezia il 

Memorandum d’Intesa (MOU, Memorandum of Understandings) che, delineando i compiti 

delle Nazioni partecipanti e il concetto operativo, ha concluso il processo di formazione 

dell’Unità. Nella medesima data, quest’ultima è stata posta alle dipendenze gerarchico-

funzionali del JFC (Joint Force Command) di Napoli.102 

Si tratta di un Reggimento a composizione interforze e multinazionale. Ai 5 Paesi 

attualmente partecipanti – Italia, Grecia, Portogallo, Ungheria e Romania - si 

aggiungeranno, a partire dal 1° gennaio 2009, la Bulgaria e la Slovenia. Dal 1° luglio, è 

stato assegnato all’Unità un Liaison Officer del 353° United States Civil Affairs Command, 

                                                         
99   La NATO  stabilisce  un proprio  LOA  (Level Of  Ambition)  ogni  due  anni.  Il  LOA,  dapprima 
tradotto in capacità operative, viene successivamente tramutato in assetti necessari al suo 
soddisfacimento. Nella fase seguente, i Paesi membri, tramite le cosiddette Force Proposals, 
sono  consultati  dall’Alleanza  allo  scopo  di  verificare  la  disponibilità  di  ciascuno  ad 
apportare  il  necessario  contributo.  Tali  proposte  vengono  poi  negoziate  fino  alla 
definizione di veri e propri Force Goals. Il processo di costituzione del MCG è stato avviato 
dall'Italia proprio in risposta ad uno specifico requisito NATO contenuto nei Force Goals del 
2002,  che  rappresentano  quindi  l'ultima  fase  del  processo  di  pianificazione  che  conduce 
all'acquisizione  delle  capacità  necessarie  a  garantire  un'efficace  risposta  alle  esigenze  di 
difesa collettiva e relativa possibilità d'intervento. 

100  Nell'ambito della missione Antica Babilonia, una componente CIMIC ha operato a Nassirya 
dal luglio 2003 al novembre 2006 svolgendo, sia attività a impatto immediato sia progetti 
di ricostruzione. Tale operazione ha rappresentato il primo impegno estero dell'Unità e  il 
primo esempio d’impiego coerente di un assetto CIMIC out of area. 

101  Parallelamente  al  MCG,  l'impegno  italiano  nella  riflessione  sulle  missioni  di  pace  è 
riscontrabile nella realizzazione di Poli di Eccellenza come  il Centro Studi Post Conflict di 
Torino e il Centro per le CROs di Cesano: Per ulteriori informazioni in merito si veda: 

  http://www.esercito.difesa.it/siti_scuole/torino/CSPCO.html   
102  Dal punto di vista gerarchico‐funzionale, il MCG è assegnato al JFC di Napoli, uno degli HQs 
intermedi della struttura di comando della NATO che riporta direttamente a SHAPE. 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con compiti di coordinamento con il suo Comando e di pianificazione operativa nell’ambito 

della branca CJ3 (Operazioni).103 

Il 20 ottobre 2006, il MCG ha raggiunto la sua piena capacità operativa (FOC, Full 

Operational Capability) rispondendo con successo a 40 criteri e 199 sub-criteri basati sui 

requisiti imposti dalla NATO.104 Attualmente, l'Unità è impiegata per supportare le attività 

CIMIC nelle operazioni ISAF (Afghanistan), UNIFIL (Libano) e KFOR (Kosovo). 

La ripartizione degli oneri finanziari per il sostentamento dell’Unità nel 2009 è riportata in 

Figura 11. 

    
Figura 11 : stima oneri finanziari 2009 

 

                                                         
103  Bulgaria  e  Slovenia  parteciperanno  al  progetto  predesignando,  rispettivamente,  un 
Battaglione  e  una  Compagnia  CIMIC.  Altri  potenziali  partners  sono  la  Slovacchia  e  la 
Croazia. Quest'ultima, recentemente entrata nella NATO, ha già dichiarato la sua volontà di 
prendere parte all’iniziativa.  

104  La FOC indica il raggiungimento e il possesso delle capacità necessarie, dal punto di vista 
organizzativo  e  operativo,  per  lavorare  secondo  gli  standard NATO.  In  relazione  al MCG, 
essa  è  stata  conseguita  attraverso  un  percorso  che  ha  condotto  alla  valutazione 
dell’esercitazione  multinazionale  “Great  Result”  (Oderzo,  16‐20  ottobre  2006). 
L’esercitazione, svoltasi virtualmente nel contesto di un Paese appena uscito da un conflitto 
interetnico,  ha  avuto  per  oggetto  la  gestione  del  passaggio  di  poteri  alle  autorità  civili  e 
l’individuazione  delle  esigenze  della  popolazione.  La  FOC  ha  consentito  anche  la 
partecipazione dell'Unità alla costituzione della Forza di Reazione Rapida della NATO (NRF, 
Nato Responce Force), rotazione 9 e 10. 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6.2. Compiti 
Nelle moderne Operazioni di Supporto alla Pace è fondamentale creare un ambiente 

sufficientemente sicuro all'interno del quale le varie “entità” presenti, civili o militari,  

possano svolgere i loro compiti e favorire il successo della missione. In assenza di questo 

framework, è impossibile pervenire, nel tempo, a una exit strategy che conduca al 

trasferimento di poteri dalla Forza d'intervento alla componente civile. In tale contesto 

operativo, il MCG contribuisce a creare le condizioni atte ad offrire alle altre componenti in 

teatro i maggiori vantaggi possibili sul piano morale, materiale e tattico. Esso, pertanto, 

opera assolvendo diversi compiti: 

− prende contatti con le varie entità civili a tutti i livelli (strategico, operativo e tattico) 

effettuando con le maggiori di esse, qualora fattibile, anche una pianificazione 

antecedente l'operazione. Cio’ al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di 

attori e ridurre al minimo le eventuali turbative create da possibili esigenze contingenti 

avanzate da personale civile, non precedentemente pianificate; 

− dialoga costantemente con tali entità mediante un reciproco scambio di informazioni; 

− effettua valutazioni e monitoraggi relativi all'andamento della realtà civile al fine di 

identificare bisogni e carenze della popolazione; 

− consiglia e fornisce consulenza specifica al Comandante;  

− fornisce e addestra personale specializzato nella conduzione di attività CIMIC e, 

mediante una struttura per moduli, schiera l'assetto più idoneo al compimento della 

missione;  

− lavora per una transizione delle responsabilità dalla componente militare all'autorità 

civile corrispondente, qualora esistente; 

− conduce eventualmente attività per colmare possibili carenze nella fornitura di servizi, 

per soddisfare le immediate necessità della popolazione locale e/o per garantire la 

stabilità e la sostenibilità della missione a lungo termine;105 

− produce valutazioni e migliora le prestazioni attraverso un costante processo di lessons 

learned; 

− rappresenta un centro di formazione permanente che opera mediante l'organizzazione 

di corsi, esercitazioni, seminari, workshops e incontri bi/multilaterali. 

 

                                                         
105  Queste  attività hanno  luogo  solo nel  caso  sia  strettamente necessario per  l'assolvimento 
della  missione  e/o  qualora  le  entità  preposte  per  tali  incarichi  non  siano  in  grado  di 
eseguirli. La loro natura è pertanto di carattere temporaneo e si inscrive nel fine ultimo di 
transizione di poteri dalla componente militare a quella civile. 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Per tali ragioni, unitamente ad una sensibile autonomia operativa conferita, il MCG si 

configura come entità ideale per portare avanti progetti di competenza di breve/medio 

termine.  

La capacità operativa del MCG si realizza dunque nel momento in cui si fondono tutti e tre 

gli elementi alla base della Cooperazione Civile-Militare: la dottrina sul piano concettuale; 

le forze su quello fisico, e la componente addestrativa/educativa (Figura 12). 

 

 
Figura 12: La piena capacità operativa del MCG 

 

6.3. Concetto Operativo 
Come precedentemente menzionato, il MCG è capace di operare in: CDOs (Collective 

Defence Operations) art.5, in CROs (Crisis Response Operations) e in Support of 

Humanitarian Operations. Ciò avviene attraverso la costituzione di Centri CIMIC, ovvero di 

Deployable Modules, di cui si parlerà più approfonditamente nel corso del presente lavoro, 

che vengono impiegati, con la necessaria flessibilità, in funzione del tipo di operazione e/o 

dell'area d'intervento. Normalmente, il MCG non lavora come entità a sé stante, ma 

supporta i vari livelli ordinativi all’interno dell’Area di Responsabilità. Esistono 5 possibili 

opzioni di dispiegamento dell'Unità: 
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- l’intera Unità ed il suo HQ → massimo 6 mesi; 

- solo una parte dell’HQ → anche per un periodo superiore ai 6 mesi; 

- il Deployable Module → virtualmente senza limiti temporali; 

- una combinazione dei tre elementi menzionati; 

- delle Augmentees (aliquote di completamento)106 → potenzialmente schierabili 

senza limiti temporali. 

 

Per quanto attiene alla prontezza operativa, sono possibili 5 opzioni: 

- il Team di ricognizione (RECCE Team)  dispiegabile entro 2 giorni. I compiti del 

team includono: l’individuazione delle infrastrutture da occupare, le vie di accesso, 

la sicurezza fisica, l’eventuale bonifica, i contatti con i capi locali e ONG/Agenzie 

presenti, lo studio dello spettro delle frequenze disponibili ed assegnate, la qualità 

delle comunicazioni ed un  primo assesment delle esigenze della popolazione; 

- il personale chiave (K-Personnel) → entro 10 giorni. I suoi compiti consistono nel 

costituire i nuclei attorno ai quali stabilire il/i CIMIC Centers, nell’occupare gli uffici 

assegnati, nell’assicurare il collegamento con la catena di comando e lo scambio di 

informazioni con civili e locali, nell’illustrare le capacità e potenzialità militari e le 

procedure per ottenere il relativo supporto; 

- la Componente Operativa (Main Body) → entro 20 giorni. Questa è la struttura che 

consente tutte le attività CIMIC nell’area, dal funzionamento a pieno regime dei 

CIMIC Centers alle operazioni degli Specialisti Funzionali; 

- le Componenti di Supporto → tra i 30 ed i 60 giorni. Esse garantiscono, mediante 

un adeguato sostegno logistico, il funzionamento ed il sostentamento delle strutture 

CIMIC; 

- Augmentees in base all'esigenza/disponibilità. 

 
6.4. Struttura 
L’ampiezza e la struttura dello staff CIMIC non si basa su una formattazione predefinita, 

ma è funzionale alla missione da affrontare. In guarnigione, il MCG è costituito da tre 

entità basilari: lo Staff e la Compagnia di Supporto, l'Unità CIMIC e un Team di Specialisti 

Funzionali.  

                                                         
106 Trattasi  di  personale  necessario  per  integrare  le  expertises  disponibili  in  guarnigione  e 
garantire l'operatività    

              dell'Unità h24 in teatro. 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Lo Staff è composto da cellule funzionali, dalla CJ1 alla CJ9, mentre la Compagnia di 

Supporto include elementi per il trasporto, le telecomunicazioni e il mantenimento. l'Unità 

CIMIC, a livello Battaglione, costituisce il nucleo fondamentale, ed allo stesso tempo il 

serbatoio di personale e capacità, per fornire il sostegno specifico richiesto dalla catena di 

comando. Esso è formato da una cellula di comando e da più elementi CIMIC (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Struttura di Comando del CGS 
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Come precedentemente menzionato, gli Specialisti Funzionali sono richiesti nel momento 

in cui la componente militare non disponga di alcune competenze specifiche necessarie 

per rispondere alla missione. Tale personale, non necessariamente proveniente dalle 

Forze Armate e di diversa formazione, opera sulla base di  5 macro aree - 

amministrazione civile, infrastrutture civili, aiuti umanitari, economia e commercio e affari 

culturali - ciascuna delle quali è ripartita in sotto aree (Figura 14).  

 
Figura 14: Macro aree specialisti funzionali 
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Gli Specialisti Funzionali sono richiamati dalle Nazioni contribuenti che, a seconda della 

necessità, li impiegano e ne stabiliscono modalità contrattuali. L'Italia ha a sua 

disposizione un team di 224 Specialisti Funzionali, provenienti dalla Riserva Selezionata107 

e/o dall'ambiente civile, in grado di coprire tutte le aree e sotto aree elencate (Figura 15). 

 
Figura 15: tipologia specialisti funzionali 

                                                         
107  Nel  quadro  dei  provvedimenti  volti  a  riordinare  le  “Forze  di  Completamento”  (Decreto 
Legislativo 470/1997), è emersa la necessità di disporre di un bacino di personale – uomini 
e donne – in possesso di specifiche professionalità d'interesse per la Forza Armata, laddove 
non  sufficientemente  disponibili  nell’ambito  della  stessa.  La  nomina  ad  Ufficiale  nella 
“Riserva  Selezionata”  avviene  con  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  (DPR). A 
nomina  avvenuta,  l’Ufficiale  dovrà  frequentare  un  corso  di  quattro  settimane  presso  un 
Istituto di formazione della Forza Armata, che si prefigge lo scopo di fornire la necessaria 
impronta militare. I richiami di detto personale devono intendersi a tempo determinato e 
finalizzati  al  soddisfacimento  di  specifiche  esigenze  di  Forza  Armata.  Per  maggiori 
informazioni  si  veda: 
http://www.esercito.difesa.it/root/organizzazione/ispett_rfc_schedarisel.asp 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6.5. Funzioni e modalità d'impiego operativo  
A livello tattico, l'attività CIMIC si esplica attraverso quattro funzioni basilari, che possono 

essere espletate congiuntamente, ovvero separatamente, a seconda delle contingenze:  

− attività di Front Desk, che costituisce il primo punto di contatto con la popolazione 

civile per la gestione di qualunque problematica di carattere umanitario; 

− attività di Liaison, attraverso la quale il MCG funge da raccordo tra OI, ONG, OG e 

Autorità locali presenti nella JOA;  

− attività di Assessment, che permette all'Unità di monitorare la situazione e di valutare 

aree o fattori critici passibili di influenzare negativamente la riuscita della missione. In 

tale fase vengono anche applicati i risultati del ciclo di lessons learned; 

− attività CIMIC in senso lato, comprendenti ogni iniziativa atta a ripristinare una 

situazione di normalità a livello di servizi e infrastrutture essenziali nella JOA. 

 

Tali funzioni vengono assicurate da diverse tipologie di assetti:  

1. i Centri CIMIC; 
2. i Deployable Modules (DM). 

Come precedentemente menzionato, la dottrina NATO definisce i Centri CIMIC (CIMIC 

Centres) come trait d'union tra le diverse entità operanti nella JOA:  

“CIMIC Centres are locations established at all levels of command where liaison, co-

operation and co-ordination between military personnel, civilian organisations and the local 

authorities and population takes place”108 

E' attraverso di essi che si sviluppano i collegamenti, la cooperazione e il coordinamento 

tra la Forza militare, le Autorità locali, le Organizzazioni Internazionali, Governative e Non 

Governative, e la popolazione civile. Il Centro CIMIC soddisfa una moltitudine di esigenze 

operative:  

− promuove la legittimità della missione e cerca di incrementarne il consenso tra la 

popolazione civile mediante la conduzione di attività di public diplomacy; 

− fornisce maggiore visibilità e libertà di azione al Contingente tramite la corretta 

gestione di informazioni relative all'aiuto che i militari possono erogare ai soggetti civili; 

− assicura il continuo scambio d'informazioni tra la componente militare e quella civile e 

contribuisce in vario modo al supporto della missione assolvendo funzioni di 

collegamento; 

− concorre alla raccolta d'informazioni sull'ambiente civile per la conduzione di 

Campagne d'Informazione e disseminazione di prodotti PSYOPS.109 
                                                         
108  AJP‐9, capitolo 5. 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In buona sostanza, il Gruppo CIMIC concretizza principalmente le funzioni di front desk e 

liaison. 

Al contrario, il Deployable Module è costituito da un gruppo di specialisti CIMIC ad elevata 

prontezza operativa, pertanto rapidamente schierabile, generato dal Comando 

Multinazionale del MCG sulla base di esigenze specifiche. Esso ha capacità di 

coordinamento, comando e controllo degli assetti CIMIC operanti sul terreno e fornisce 

consulenza specifica a vari livelli di comando, da Corpo d'Armata a Brigata. Il DM può 

schierare, se necessario, anche Specialisti Funzionali e si compone di due aliquote: la 

prima include elementi di Staff della cellula J9, mentre la seconda, a vocazione tattica, 

comprende operatori specialistici CIMIC, personale di scorta, di collegamento etc...Fra i 

compiti del DM è opportuno menzionare:  

− il Civil Assessment; 

− la pianificazione che, congiuntamente alle Agenzie civili, è atta ad armonizzare e 

sincronizzare le attività in operazioni;  

− la stesura del piano di accesso alle risorse civili, allo scopo di ridurre il supporto 

logistico esterno;  

− l'analisi dei rapporti di tutte le Unità CIMIC presenti in area; 

− l'aggiornamento quotidiano per il Comandante;  

− il supporto alla campagna d'informazione, con l'intento di conquistare “i cuori e le 

menti” della popolazione locale; 

− il monitoraggio della situazione dei rifugiati, per ridurne l'impatto sulla libertà di 

movimento delle unità militari;  

− il consolidamento di opportuni canali di collegamento con agenzie civili e 

organizzazioni internazionali (ONU, UE, CRI etc...). 

 
6.6. Il MCG come istituto di formazione permanente 
L'attività di training and education rappresenta una delle funzioni di base svolte dal MCG. 

L'addestramento congiunto di militari e civili crea le condizioni per una migliore 

integrazione una volta in teatro. Parallelamente ai corsi standard che si tengono 

periodicamente a Motta di Livenza (NATO Cimic Basic Course e corso per Specialisti 

Funzionali), il MCG ospita ed organizza specifici seminari, workshops, conferenze, 

                                                                                                                                                                                           
109  Le  PSYOPS  si  definiscono  come:  “Planned  operations  to  convey  selected  information  and 
indicators to foreign audiences to infuence their emotions, motives, objectives reasoning and 
ultimately  the  behavior  of  foreign  governments,  organizations,  groups  and  individuals.  The 
purpose of PSYOPS  is  to  induce or reinforce  foreign attitudes and behavior  favorable  to  the 
originator's objective”. Fonte: US Department of Defence. 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esercitazioni e visite al fine di fornire una maggiore cognizione della tematica. In base alle 

esigenze, vengono altresì costituite delle cattedre itineranti (CIMIC Mobile Education 

Teams) in grado di condurre cicli di lezioni “a domicilio” nelle Nazioni che dovessero farne 

espressa richiesta. Inoltre, sono in avanzata fase di finalizzazione nuove offerte formative 

che consentiranno a un maggior numero di personale militare e civile dei Paesi Alleati di 

acquisire specifiche expertises nella branca J9 e nella pianificazione/condotta delle attività 

CIMIC in teatro (Figura 16). 

 

 
Figura 16: Attività 2009 
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6.7. Il processo di Lessons Learned 

Il MCG opera, come tutte le altre Unità, anche attraverso un costante affinamento dei 

fattori emergenti dal ciclo delle lessons learned (LL). Con il termine lessons learned, 

l'Alleanza Atlantica intende qualunque tipo di insegnamento, derivante dall'applicazione di 

un'azione precedentemente analizzata e consigliata, in grado di condurre a un 

miglioramento delle performances eseguite, ovvero ad un accrescimento delle loro 

capacità: 

 

“Lessons Learned: results from the implementation of a recommeded action that produced 

and improved performance or increased capability” 110  

 

In ambito NATO, l'analisi delle LL rappresenta un aspetto complementare al comando. 

Ciascun organo dell'Alleanza le gestisce autonomamente avvalendosi, a seconda dei casi, 

di un Working Group (LLWG), ovvero di un apposito ufficio preposto all'incarico.  

Esse confluiscono, successivamente, nel database del Joint Analysis And Lessons 

Learned Centre (JALLC), che rappresenta uno strumento a disposizione 

dell'Organizzazione per coordinare, centralizzare e rendere accessibili al pubblico tali 

lezioni.111 

I principi alla base del Processo di Lessons Learned (LLP, Lessons Learned Process) 

sono tre: trasparenza, coerenza con la dottrina NATO e verificabilità delle azioni 

intraprese. Esso si articola in quattro steps, cosiddetto “ciclo di Boyd”112 (Figura 17), 

corrispondenti ad altrettante fasi: osservazione, orientamento, decisione e azione. Ogni 

momento è legato al successivo mediante una costante ed efficace campagna di 

comunicazione.  

La fase di osservazione e raccolta dati è direttamente proporzionale all'investigazione del 

fenomeno in esame e alla registrazione dei possibili effetti da esso derivanti. La raccolta 

dati può essere di due tipi: attiva o passiva. Essa si definisce attiva quando un errore del 

                                                         
110  Bi‐SC Directive 80‐60 for Lessons Learned. 
111  Il  JALLC  è  incaricato  di  svolgere  analisi  per  conseguire  miglioramenti  e  contribuire  al 
processo di  trasformazione dell'Alleanza Atlantica, ma non ha alcun potere decisionale  in 
merito. Chiunque può registrarsi e usufruire del database del Centro: www.jallc.nato.com     

112  Il ciclo di Boyd, o circuito OODA (Observe, Orientate, Decide, Act), fu descritto per la prima 
volta  dal  Colonnello  John  Boyd  (USA)  nella  metà  degli  anni  70.  Il  circuito  fu  ideato  per 
spiegare, sul piano teorico, il motivo per cui, durante la guerra di Corea, nonostante i piloti 
americani  disponessero  di  mezzi  inferiori  sul  piano  qualitativo,  essi  fossero  in  grado  di 
neutralizzare il nemico più di quanto gli avversari potessero nei loro riguardi. La teoria si 
fonda  su  un  principio  molto  semplice:  se  si  è  in  grado  di  completare  il  ciclo  prima 
dell'avversario la vittoria è assicurata. 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sistema viene segnalato in fase di operazione, ovvero di esercitazione, in entrambi i casi si 

costituisce sempre un LL team. E' passiva laddove la segnalazione provenga in qualunque 

altro momento.113  

 

CICLO DI  BOYD 
 

 
        
 

Figura 17: Ciclo di Boyd 

 

Il successivo orientamento prevede innanzitutto una valutazione delle informazioni 

raccolte e l'individuazione delle possibili cause all'origine. Qualora la segnalazione venga 

definita “rilevante”, pertanto passibile di analisi più approfondita e d'individuazione di una 

soluzione, essa assume la denominazione di Lesson Identified (lezione identificata). Ciò 

conduce automaticamente alla fase decisionale all'interno della quale vengono studiate 

                                                         
113  Il personale, a tutti i livelli, è incoraggiato ad apportare un contributo fattivo in qualunque 
momento esso lo ritenga opportuno. Qualunque segnalazione di errore, ovvero proposta di 
miglioramento, viene vagliata per favorire il successo della missione. 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soluzioni ad hoc atte a sanare la situazione critica vigente. E'  qui che si individua la 

migliore metodologia d'azione e si delinea una previsione di conclusione 

dell'investigazione. Da ultima, l'azione determina la trasformazione della Lesson Identified 

in Lesson Learned. Attraverso questo step, mediante l'applicazione pratica della fase 

decisionale, l'errore del sistema si considera rettificato con successo. A ciò si aggiunge un 

costante monitoraggio inerente la corretta esecuzione dell'intero processo prestabilito.  

Naturalmente esistono varie tipologie di Lessons Learned, ma per essere inserite nel 

JALLC Database esse devono soddisfare alcuni criteri:  

− devono essere applicabili anche a possibili futuri simili scenari; 

− non devono essere scontate, ma contenere un valore aggiunto per i fruitori; 

− devono essere sufficientemente esaurienti, ma al contempo concise. 

Partendo da tali premesse, è dunque possibile mettere in evidenza una parola chiave nel 

LLP: l'analisi. Ciò che la NATO compie attraverso questo ciclo non è una semplice 

valutazione basata sull'osservazione, bensì un tentativo di comprensione profonda e 

capillare dei fattori critici al fine di approdare, nella maniera più rapida ed efficace 

possibile, verso una risoluzione degli stessi. Per questo vengono impiegati strumenti ed 

expertise specifiche e si seguono schemi standardizzati che, nel tempo, hanno dimostrato 

la loro efficacia e hanno contribuito nel processo dottrinale.114 

Sono di seguito rappresentate due Figure (18) che riportano esempi di schemi standard 

con i quali vengono avviate osservazioni che, al termine del processo, porteranno alla 

definizione di lezione appresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
114 Per una guida pratica alle varie fasi del processo di Lessons Learned si veda il Joint Analysis 
Handbook:www.jallc.nato.int/Documents/Joint%20Analysis%20Handbook%203rd%
20edition.pdf 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SCHEDA LESSON IDENTIFIED 

Osservazione: (Nr      ) Inviata il: ...07.2008 POC: Ten.Col.  
avac.section@……………… 

Data dell’osservazione:  ….06.2008 
Status dell’osservazione: New L  
Attività: PRT 8 - AFGHANISTAN  
Originatore: B.  
Classifica di segretezza: NON CLASSIFICATO 
 

Oggetto: 
PERSONALE IMPIEGATO PRESSO IL CMOC/CIMIC CENTER 

Descrizione dell’osservazione: 
Attualmente nel CMOC/CIMIC Center è impiegato del personale non espressamente indicato dalle posizioni organiche allora 
fissate per il PRT. In particolare, ha operato con la TF un Ufficiale del Corpo tecnico degli ingegneri del Genio Aeronautico, 
appartenente al Reparto ….. presso il … Stormo A.M. . Non è noto se la sua presenza in Teatro operativo rientrasse in una 
specifica pianificazione di avvicendamento. Il Cte del CIMIC Centre lo ha impiegato con una fase preliminare di “training on the 
job” con successive attività nell’ambito di entrambe i team già citati.   
La presenza di questo Ufficiale è risultata di fondamentale importanza, sia come contributo qualitativo (ingegnere di provata 
esperienza) e quantitativo (data l’esiguità numerica del personale organico al CMOC/CIMIC Centre), sia perché per motivi 
contingenti egli ha protratto il suo impiego ben oltre la normale durata del mandato degli U. della riserva selezionata, garantendo 
una continuità rivelatasi fondamentale per diversi progetti messi in opera dal centro. 

Discussione: 
La presenza di questo Ufficiale è risultata di fondamentale importanza, sia come contributo qualitativo (ingegnere di provata 
esperienza) e quantitativo (data l’esiguità numerica del personale organico al CMOC/CIMIC Centre), sia perché per motivi 
contingenti egli ha protratto il suo impiego ben oltre la normale durata del mandato degli U. della riserva selezionata, garantendo 
una continuità rivelatasi fondamentale per diversi progetti messi in opera dal centro. 

Conclusioni: 
 

Raccomandazione: 
L’apporto fornito da questo “Augmentees”, evidenzia la necessità di aumento del personale nell’ambito del CMOC/CIMIC 
Center, nonché l’opportunità di sancire che tale auspicato personale in più abbia uno specifico background, da prevedere se 
possibile in modo definitivo negli organici del CMOC/CIMIC Centre del PRT. 

Commenti: 

PoC Magg.  

Nuova lezione APERTA 

 

 
CAMPO RISERVATO A:  COI/J9 CIMIC (Expertise) 

Conclusioni: 

Raccomandazione: 
Commenti: 

 

PoC (Grado, Cognome, n. tel. e indirizzo e-mail del compilatore)_____________________________ 

 
CAMPO RISERVATO A:  COI/J1 P. (Expertise) 

Conclusioni: 

Raccomandazione: 
Commenti: 

 

PoC (Grado, Cognome, n. tel. e indirizzo e-mail del compilatore)_____________________________ 
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ESEMPIO DI SCHEDA “LESSON IDENTIFIED” 

Osservazione: (Nr   ) Inviata il:  ….07.2008 POC: Ten.Col……………- 2. 
avac.section2@………. 

Data dell’osservazione:  …..06.2008 
Status dell’osservazione: New L  
Attività: PRT 8 - AFGHANISTAN  
Originatore: B. . 
Classifica di segretezza: NON CLASSIFICATO 
 

Oggetto: 
CIMIC Center/CMOC - Team Assessment e Project 

Descrizione dell’osservazione: 
La DON prevede nella disamina del CIMIC Center/CMOC che i Team Assessment e Project siano formati anche dal personale 
tratto dalla Riserva Selezionata, come di fatto avviene. 

Discussione: 
Se ciò appare assolutamente adeguato per il Team Project, in considerazione del background professionale posseduto dagli 
Specialisti Funzionali impiegati (ingegneri ed architetti), si evidenzia che gli stessi non trovano, talvolta, opportuno impiego 
entro il Team Assessment, la cui attività prevede la conoscenza di particolari aspetti socio-antropologici applicati all’attività 
CIMIC, acquisibili con specifici corsi attinenti alla cooperazione civile militare, oltre che con settoriali esperienze operative. 

Conclusioni: 
L’assessment CIMIC non va, quindi, ricondotto ad una mera attività di sopralluogo tecnico, ma, in primis, ad un dinamismo a più 
ampio spettro condotto a contatto con la popolazione e le Autorità locali (Key Leaders Engagment). L’assessment andrebbe 
quindi letto come lavoro sul campo necessario alla collezione dei dati d’interesse all’analisi CIMIC dell’ambiente operativo. 

Raccomandazione: 
Si ritiene, al fine di garantire la funzionalità del Team Assessment, che il personale debba essere tratto dal CIMIC GROUP 
SOUTH o, se della riserva selezionata, riceva prima dell’immissione in Teatro operativo una particolare educazione formativa 
specificatamente CIMIC. Ciò gli permetterebbe di svolgere fattivamente il delicato incarico a cui è devoluto. 

Commenti: 

PoC Magg. ….. 

Nuova lezione APERTA 

 

 
CAMPO RISERVATO A:  COI/J9 CIMIC (Expertise) 

Conclusioni: 

 

Raccomandazione: 
 

Commenti: 
 

PoC (Grado, Cognome, n. tel. e indirizzo e-mail del compilatore)_____________________________ 

 
CAMPO RISERVATO A:  COI/J1 P. (Expertise) 

Conclusioni: 

 

Raccomandazione: 
 

Commenti: 

Figure 18: esempi di modulistica per LL 
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6.8. Futuri sviluppi del MCG 

Il MCG è oramai divenuto una realtà operativa consolidata, che fa affidamento su 

personale altamente specializzato il quale ha affinato la propria expertise attraverso la 

attiva partecipazione, oramai da svariati anni, a missioni nazionali e NATO in tre 

differenti teatri. 

Il crescente interesse di alcuni alleati, tra cui gli Stati Uniti, verso questa Unità,  unica 

fra quelle a disposizione della NATO, è prova tangibile dell’importanza che le Nazioni 

annettono alla tematica CIMIC nella condotta delle operazioni.  

L’incrementato impegno di assetti per la cooperazione civile-militare ed il 

contemporaneo dibattito sul Comprehensive Approach,  portano a presumere che, in 

futuro, le esigenze di coordinamento tra componente militare e quella civile, in senso 

lato, saranno superiori a quelle attuali. Di qui emerge la necessità di una maggior 

disponibilità di Unità con addestramento il più possibile standardizzato e composte da 

personale multinazionale già abituato ad operare insieme. Pertanto potrebbe essere 

incrementata la componente training and education, attraverso la organizzazione di 

ulteriori corsi e la partecipazione ad esercitazioni che coinvolgano il maggior numero 

possibile di appartenenti a Forze Armate, ma non solo, di Paesi amici ed alleati.  

Inoltre, l’assegnazione a rotazione al MCG, da parte di tutte le Nazioni NATO, di 

Deployable Modules, consentirebbe un interessante scambio di informazioni su 

dottrina e procedure nazionali, e, al contempo, l’acquisizione di quegli automatismi 

comportamentali che costituiscono una  preziosa risorsa una volta impegnati in 

operazioni.      

Allo scopo di migliorare la comunicazione interna, sarà anche incrementato per gli 

effettivi nazionali lo studio dell’inglese e la partecipazione a seminari, workshops e 

conferenze organizzate all’estero. 
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Allegato 1 

Alberto Pasolini Zanelli
daWashington

!Colpodiscenanellacontrastatavicendadellagestionedeiprin-
cipali porti degli StatiUniti dapartedi unasocietàdiDubai. LaDubai
PortsWorldhadecisoasorpresadifarsidaparte,venendocosì incon-
tro alle preoccupazioni che si erano andate diffondendo in America.
LasocietàdegliEmiratihaspiegatodiaverpreso lasuadecisionealla
lucedegli ottimi rapporti commerciali cheesistono tragliStatiUniti e
il governo di Dubai (uno dei sette che compongono gli Emirati Arabi
Uniti, ex colonia britannica indipendente dal 1971 e ricchissima di
petrolio e gas naturale) da cui è controllata. Per non incrinare questi
rapportialla lucedellepolemichediquestigiorni, laDubaiPortsWor-
ldhadecisodi trasferire il contrattoaun’entitàamericana, senzaper
questo rinunciarvi: alcuni sospettano per questo un’operazione di
maquillage e il Senato ha già deciso, con un voto, di portare avanti
l'azioneperbloccare il contratto.
La Commissione stanziamenti della Camera di Washington

aveva bocciato il progetto del governo di affidare la gestione di
21 porti americani, fra i quali sei di primaria importanza, alla
multinazionale araba. L’idea
aveva suscitato polemiche viva-
cissime e obiezioni quasi unani-
mi fin dal momento in cui fu an-
nunciata. E ciò nonostante il pre-
sidente Bush aveva continuato a
difenderla, perfino dopo avere
ammesso di non essere stato in-
formato dell’iniziativa. Tecnica-
mente si tratta di un «merger» tra i
tanti dell’era della globalizzazione:
l’acquisizionedella societàbritanni-
ca Peninsular and Oriental Steam
NavigationdapartedellaDubaiPor-
ts World, ma l’opinione pubblica
americana aveva subito considera-
to con allarme l’idea che la sicurez-
zadeiportid’ingressoagliStatiUniti
fosse,nell’oradel terrorismo islami-
co, «messa in mano a degli arabi».
Opinionecondivisa,neivarisondag-
gi,daalmenoil75percentodeicitta-
dini; una proporzione che si è riflettuta, anzi ingigantita nel voto del
Congresso:duesì alprogettodifesodaBush,60no.
LaCasaBiancaavevalasciato intenderedivolerapporre il suoveto

alla legge che proibisce questo accordo, ma le proporzioni del voto
indicavano che gli oppositori avrebbero trovato facilmente sia alla
Camera sia al Senato i due terzi di no richiesti per annullare il veto
presidenziale. A ribellarsi sono stati tra l’altro, praticamente unani-
mi,iparlamentarirepubblicani,datemposcontentidellapoliticapre-
sidenziale, ma soprattutto attenti alle indicazioni dei sondaggi che
dannoBushaiminimi storici dipopolarità.
Non ha giovato, in tale contesto, l’appoggio alla «operazione Du-

bai»manifestato dal generale JohnAbizaid, comandante delle forze
Usa nel Medio Oriente, che ha definito Dubai «essenziale per la no-
stra sicurezza nella regione». Molti hanno trovato «aberrante» che
per proteggere una base militare all’estero si debba «rischiare di
esporre a rischi maggiori il territorio americano». Ora la decisione
dellaDubaiPortsWorldharisoltounaquestionemoltodelicata.

Fausto Biloslavo
daHerat

!Due belle ragazze italia-
ne in mimetica, senza velo e
col giubbotto antiproiettile, so-
no sommerse da una folla di
ragazzini vocianti nel bazar di
Herat. Le donne soldato stan-
no distribuendo un giornale
formato lenzuolo. Anche gli
adulti si fermano a prendere
una copia della Voce della li-
bertà, la pubblicazione della
missione Nato in Afghanistan
scritta in inglese, dari e pa-

sthu, le due lingue locali. Altri
militari garantiscono la sicu-
rezzadelle ragazze, e conqual-
che parola di farsi, come «bu-
ruburu», respingonopacifica-
mente l’assalto dei bambini.
Abdul Baki, un anziano dal

turbante bianco, ammette di
essere analfabeta, ma con il
giornale in mano spiega orgo-
glioso: «Mio figlio va a scuola e
lo leggerà per tutta la famiglia
questa sera». Ghulam Farooq
coglie l’occasioneperprotesta-
re contro «l’alto tassodi corru-
zione negli uffici pubblici», e
un paio di giovani dall’aspetto
talebano cercano di dissuade-
re la gente dal prendere il gior-
nale sostenendo «che gli infe-

deli vogliono imporci le loro
idee». Invece la«disseminazio-
ne», come viene chiamata in
gergo, ha successo, anche se
talvolta i fogli del giornale ser-
vono per avvolgere la carne di
montone. L’operazionenel ba-
zar è una delle tante che l’uni-
tà Psyops, del team italiano di
ricostruzione provinciale (Prt)
di Herat, svolge ogni giorno.
Per gli americani Psyops signi-
fica «operazioni di guerra psi-
cologica», mentre i nostri pre-
feriscono il terminepiùmorbi-
do di «comunicazione operati-
va». In soldoni è la battaglia
più importante e difficile: con-
quistarsi il cuore e lementi de-
gli afghani, o quantomeno la
simpatia.
I tredici specialisti dell’e-

sercito presenti a Herat fanno
parte del 28˚ reggimento Pa-
via, di base a Pesaro, che è ri-
nato come la prima unità
Psyops italiana. «Prima dob-
biamo farci conoscere inquan-
to italiani e poi veicolare mes-
saggi semplici ed efficaci sulle
nostreattivitàa favoredegli af-
ghani. Dove c’era solo il fiume
ora abbiamo costruito il pon-
te, dove avevano solo tende
ora c’è la scuola, dove non esi-
steva nulla abbiamo messo in
piedi una clinica», spiega il ca-
pitanoFrancescoMoretti. Gio-
vane, preparato, la barbetta
rossa da islamico, pianifica le
«operazioni»Psyops, a comin-
ciare dagli spot sulle televisio-
ni locali, per contrastare l’in-
fluenza dei canali iraniani,
molto seguiti aHerat. L’etnolo-
go Gianfranco Manchia, pre-
stato all’esercito come capita-
no della riserva selezionata,
ha fatto adottare un simbolo
solare simile ai petali di una
margherita, che unisce l’Italia
e l’Afghanistan, identificati
con la mappa geografica dei
duePaesi. Cinquemila locandi-
ne con le foto di scuole, ponti e
cliniche costruiti dagli italiani,
affiancate dalle immagini de-
solanti del nulla che c’era pri-
ma, saranno affisse nel bazar
e nei negozi.

L’unità Psyops si immerge
quotidianamente nella realtà
locale andando a mangiare
con le mani riso e carne di
montone, seduti a terra, scalzi
e a gambe incrociate, con i ca-
pi villaggio e i potentati della
zona. «Nelle aree rurali stia-
mo studiando di portare un si-
stemadi videoproiezionecam-
pale per spiegare cos’è l’Italia
e illustrare le nostre attività

sul terrenoabeneficio degli af-
ghani», anticipa il maggiore
RodolfoGiovenale, checoman-
da la squadra. Non solo: dove
nonarriva l’elettricità, i solda-
ti italiani voglionoregalaredel-
le radio che si ricaricanoama-
novella per collegarsi all’emit-
tente della Nato, Voice of Isaf,
che già trasmette a Kabul e
porterà il segnale a Herat. Nel
frattempo le ragazze di

Psyops distribuiscono buste di
plastica con la bandiera trico-
lore, molto apprezzate per fa-
re la spesa nel bazar. Otre a
zainetti tricolori,matite e qua-
derni, agli scolari afghani, con
le foto dei grandi monumenti
europei dalla Torre Eiffel al
Colosseo, un po’ ritoccato, co-
me se fosse ai tempi dei gladia-
tori.
«Quando sono arrivata e ho

visto le donne con il burqa,
l’impatto è stato molto forte.
Poi, incuriosite, hanno comin-
ciato a scoprirsi per guardare
bene il mio volto senza velo»,
racconta Valentina Cardinale,
un caporal maggiore di 22 an-
ni, dagli occhi verdi penetran-
ti, che ogni giorno va al bazar,
nell’unico ospedale, oppure
nelle prigioni fra le detenute.
L’ultima idea della squadra

Psyops è regalare migliaia di
aquiloni tricolori. Proibito sot-
to il regimedei talebani, l’aqui-
lone era il simbolo della liber-
tà.

AEREI DEL VENTENNIO RITROVATI A KABUL
Dimenticate alla periferia di Kabul in mezzo ad altri rottami le carcasse di alcuni aerei italiani degli
anni Trenta sono state ritrovate dai militari italiani in Afghanistan durante un'attività di ricognizione.
Sono biplani modello Imam Ro 37 da combattimento venduti alle forze aeree afghane nel 1938 in
sedici esemplari. Degli aerei restano ormai solo intelaiature in metallo con alcune tracce della
telatura originale. Le ali sono seriamente danneggiate e mancano alcune parti della struttura
portante, In buone condizioni i motori Piaggio da 9 cilindri raffreddati ad aria, che sviluppavano una
velocità di 310 km/h a bassa quota. Sono ben visibili le scritte Pirelli Milano stampate sugli
pneumatici, oltre che le targhette con riportata la scritta Aeroplani Romeo Napoli.

DOPO LA RIVOLTA DEL CONGRESSO CONTRO BUSH

Gli arabi si ritirano:
i porti americani
a una società Usa

Ponti, scuole, cliniche: gli specialisti del 28˚
ReggimentoPaviadell’esercitoaHerat

puntanoa far breccianel cuoredella gente

Leoperazioni
di ricostruzione
del Paeseuscito
dall’incubodel
regime talebano

Spot sulle
televisioni locali
contro la forte
influenzadei
canali iraniani

DECISO George W. Bush

Ecco come i nostri militari
conquistano l’Afghanistan

VOLI D’EPOCA

SCUOLA DI PACE
Un gruppo di soldati

italiani regala
materiale
scolastico
ai bambini

dell’Afghanistan.
Uno dei mille

compiti
dei nostri militari

CLASS REGALA
LA GUIDA DELLE GUIDE

RISTORANTI 2006

In collaborazione con

CLASS. IL PRIMO MENSILE AL SERVIZIO DELL’UOMO.

I 1.200 MIGLIORI RISTORANTI, SELEZIONATI 
E CLASSIFICATI DALLE PIÙ AUTOREVOLI

GUIDE ITALIANE E DA CLASS

IN REGALO

14 Esteri il Giornale " Venerdì10marzo2006
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Allegato 2 

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

2 Costruzione di un Pronto Soccorso e installazione di generatori per ospedale $28.000,00

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

12 11 nuove scuole e una ristrutturazione $1.730.349,00

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

8 realizzazione di rete di distribuzione idrica, realizzazione di pozzi, ristrutturazione di ponti e strade $322.052,00

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

3 Ristrutturazione stazioni di Polizia $35.045,00

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

6 Costruzione di CHC e di Ospedale Pediatrico $1.066.996,00

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

22 costruzione di 13 nuove scuole, realizzazione di 7 impianti sportivi, ristrutturazioni $2.600.521,56

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

13 Costruzione di pozzi, di rete di distribuzione idrica, ristrutturazione di strade e ponti $1.069.787,00

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

7 Costruzione di Stazioni di Poilizia, di centri detentivi $350.828,00

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

3 costruzione di Centri medici $284.089,84

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

2 Costruzione di scuole $392.344,83

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

11 Costruzione di ponti, realizzazione di strade, costruzione di pozzi $2.666.025,08

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

7
 costruzione di centro correzionale Giovanile, costruzione di vasche settiche, ristrutturazioni di 

stazioni di polizia
$1.851.802,78

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

6 Realizzazione di 4 Centri Medici, di padiglione chirurgia, di Centro Amministrativo ! 575.343,58

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

8 Realizzazione di 8 nuove scuole ! 965.626,24

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

4 Centri di accoglienza per vedove, mutilati di guerra, tossicodipendenti; ristrutturazione asili ! 328.087,21

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

10
 Realizzazione di nuovo centro correttivo femminile, realizzazione di posti di polizia, di stazioni per 

il controllo del territorio, opere di difesa per le autorità locali
! 706.607,78

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

7 Costruzione di 180 pozzi, realizzazione di strade ! 633.000,00

nn. progetti realizzati Tipo di progetto realizzato Importo stanziato

6 Realizzazione di fognature, di reti di distribuzione acqua potabile, opere di ristrutturazione. ! 613.180,08
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Allegato 4 
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Allegato 5 

Intervista al Comandante (fino al 14/11/08) del Multinational CIMIC Group – Col. 
Celestino Di Pace 
1. Colonnello, qual è la peculiarità dell’Unità posta sotto il Suo comando?  
Il Multinational CIMIC Group (MCG), l'Unità che comando, è particolare, sia per struttura 

sia per impiego operativo. In essa convergono, tanto Ufficiali Italiani delle varie Forze 

Armate (Marina, Esercito, Aeronautica) quanto Ufficiali di diverse nazionalità (Portogallo, 

Grecia, Ungheria e Romania). Questo rappresenta un fattore atipico per un Comando a 

livello di reggimento, ma allo stesso tempo è un elemento determinante nella crescita 

professionale del personale a ogni grado. Quanto all’impiego, il MCG attualmente è attivo 

in tutti i teatri operativi nei quali sia presente la NATO o l’Italia. Questo Le fa capire come 

l’Unità non agisca tradizionalmente, ma sulla base di moduli flessibili ed attagliati alla 

situazione, che consentono un'ottimizzazione dei costi e dei risultati. 

2. Le dipendenze gerarchico-funzionali del Multinational CIMIC Group quali vantaggi 
implicano per l’Italia? 
La funzione di Cooperazione Civile Militare ha nel tempo assunto un'importanza di livello 

strategico, accentuata dalla caratterizzazione multi-funzionale dei recenti conflitti. Disporre 

a livello nazionale dell’unica Unità CIMIC riconosciuta dalla NATO, ed assegnata ad un 

Comando regionale come quello di Napoli, consente al nostro Paese di fruire di una 

pedina di valore assoluto ed in grado di esprimere un’alta capacità operativa. 

3. L’attuale struttura del Multinational CIMIC Group soddisfa completamente le 
esigenze operative? Quali migliorie andrebbero apportate?  
Come tutte le strutture di recente costituzione, all’idea iniziale che ne consente la 

realizzazione è opportuno, nel tempo, apportare una serie di modifiche necessarie ad 

ottimizzarne l’impiego. Con questo voglio dire che, benché finora la nostra struttura ci 

abbia permesso di operare al meglio e con eccellenti risultati, sulla base delle esperienze 

accumulate, si stanno studiando gli accorgimenti necessari ad adeguare l’unità, in termini 

di struttura e numeri, alle nuove esigenze operative che si manifestano in Teatro. Un 

esempio già in atto è quello del sistema modulare, flessibile e razionale, che consente di 

attagliare il modulo operativo in supporto al Comandante. 

4. Come vede il futuro dell’unità e cosa ne pensa dell’attività CIMIC inquadrata nel 
contesto del Comprehensive Approach? 
Per ritornare alla storia dell’evoluzione dei conflitti, che in questa epoca di approccio multi-

funzionale tipico delle guerre di quarta generazione vede la capacità di cooperare tra 

diverse strutture assumere importanza strategica, è stato piu’ volte ribadita la necessità di 
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dotare la componente militare di  una funzione (CIMIC) atta ad ottimizzarne l’impiego 

nell’ambito, appunto, del “Comprehensive Approach”. Tale concetto è ritenuto 

indispensabile per il raggiungimento dell’end state. Conseguentemente, vedo in futuro 

l’impiego ancora piu’ intensivo della mia Unità, o di Unità similari, che andranno in tal 

senso costituite ed addestrate. 
5. In quale contesto ritiene che la CIMIC verrà inserita nell’atteso nuovo Concetto 
Strategico previsto per il 2009?  
Chiaramente bisognerà attendere il 2009 per poter avere una risposta certa e che non si 

basi solo su supposizioni personali. Tuttavia ritengo, alla luce delle tendenze più volte 

manifestate negli ultimi anni, che la CIMIC manterrà sicuramente la sua rilevanza, che è 

destinata ad essere addirittura incrementata. Magari anche con l’impiego di assetti CIMIC 

su base multinazionale come nel caso della UNIFIL CIMIC Unit (IT-FR-NO con Italia lead 

nation).  

6. Il Multinational CIMIC Group procede nella sua missione anche attraverso una 
costante analisi delle lessons learned. Durante il Suo comando, quale reputa sia 
stata la lezione più importante appresa dall’unità?   
Il cosiddetto “ciclo delle lesson learned” riveste un'importanza primaria per un'Unità come 

la nostra chiamata ad affrontare scenari sempre diversi e situazioni in costante evoluzione. 

Sicuramente, la lezione più’ importante sta nella necessità di approdare ad una flessibilità 

d'impiego unita alla capacita’ di prevedere l’evoluzione e lo sviluppo delle situazioni e dei 

possibili scenari con un addestramento specifico per l’operatore CIMIC.  

7. Il modello dei PRT in Afghanistan sembra funzionare a dovere. Quello a guida 
italiana di Herat ha raggiunto risultati notevoli. Ne ritiene eventualmente fattibile 
“l’esportazione” in altri teatri operativi come ad esempio in Libano, a Gaza o nei 
territori Palestinesi fatti salvi, ovviamente, i necessari adattamenti?  

Concordo con la valutazione sull’effettivo funzionamento del PRT, anche se la specificità 

dell’impiego e l'unicità della costituzione attagliata al territorio afghano non consente con 

dati certi di valutarne la riuscita come concetto operativo in teatri diversi. Ciononostante, si 

potrebbe azzardare l’ipotesi, visti i risultati ormai consolidati, che questo nuovo concetto, 

sia pure con le limitazioni del caso, possa essere esportato con successo anche in altri 

teatri operativi, tenuto conto però della forte caratterizzazione nazionale del PRT.   
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