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PREFAZIONE 
 
 

I giorni 16 e 17 febbraio 2006 si è svolto presso il Centro Alti Studi Difesa il Convegno di Studi 
“Prospettive per la Sicurezza Nazionale”. 
Tale evento rappresenta, allo stesso tempo, un punto di arrivo ed un momento di inizio.  
Un punto di arrivo, perchè costituisce l’atto conclusivo di una ricerca svolta presso il Ce.Mi.S.S. 
all’interno del Dipartimento STEPI, Scienza Tecnologia Politica Industriale, intitolata “Una 
nuova frontiera per la Difesa: la Homeland Security”, la cui stesura ha visto operare insieme 
Ce.Mi.S.S.ed Industria. 
Nel corso dello studio, per affrontare una tematica tanto complessa, è stato privilegiato un ap-
proccio che fosse interdisciplinare e valorizzasse quell’interazione ed interoperabilità, affinché 
il concetto di Homeland Security fosse analizzato nella sua accezione più estesa. 
La partecipazione alla ricerca, così come per il Convegno, è stata fortemente diversificata ed ha 
coinvolto esponenti delle Forze Armate, di diversi Ministeri, come il Ministero dell’Interno e 
della Salute, dei Corpi Ausiliari delle Forze Armate, dell’Industria, del mondo Accademico. 
Tema ben più complesso della semplice pubblica sicurezza interna, la Homeland Security coin-
volge differenti discipline, approcci, metodologie, Enti ed Istituzioni, ma tutti con l’obiettivo di 
essere di utilità per il Paese. 
Attraverso la ricerca ed il Convegno si è cercato di integrare saperi e conoscenze appartenenti ai 
differenti ambiti interessati al tema della Sicurezza Nazionale, creando, in questo modo, un pri-
mo piccolo esempio di sistema tramite cui scambiare e condividere informazioni e know-how. 
Il Convegno è stato così il primo passo per iniziare a lavorare su un progetto riguardante la co-
stituzione di un “Osservatorio per la Sicurezza Nazionale”, che dovrebbe servire ad integrare i 
diversi approcci sulla materia, che permetta di condividere le esperienze, che crei quella che ab-
biamo chiamato “una cultura condivisa e trasversale sulla Sicurezza”. 
Ringrazio quanti sono intervenuti e mi auguro che il progetto “Osservatorio per la Sicurezza 
Nazionale” possa trovare una sua concreta realizzazione e che possa diventare entro breve tem-
po un centro di pensiero per lo scambio di idee, di conoscenze e di confronto costruttivo in ma-
teria di sicurezza nazionale. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
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PRESENTAZIONE 
 
 
L’11 settembre 2001 l’America e il mondo intero precipitano in uno scenario di guerra totale. 
La reazione Americana fu come se fosse stata attaccata militarmente, viene dichiarata guerra ad 
un “nemico diverso da tutti quelli combattuti fino ad ora” - affermerà il Presidente G.W. Bush il 
12 settembre - il terrorismo. L’istituzione del Dipartimento dello Homeland Security e il Patriot 
Act nascono come conseguenza degli attacchi, all’interno della strategia delle politiche antiterro-
rismo e per garantire la sicurezza che i cittadini anelano. Ci troviamo, dunque, in uno stato di 
guerra senza limiti spaziali o temporali, ben diversa dalle vecchie guerre definite territorialmen-
te e la cui fine era determinata dalla resa, dalla tregua o dalla vittoria. Si tratta di un conflitto che 
si estende potenzialmente ovunque, la cui durata è indeterminata e all’interno della quale il ne-
mico è una entità astratta. 
“La minaccia di un nuovo ground zero, piccolo o grande, avanza in sordina; per definizione è 
impalpabile. La bomba umana ha ereditato dal vecchio terrorismo la volontà di colpire non im-
porta dove, non importa come, non importa quando. Estende ormai sull’intero universo la sua 
minaccia notturna, invisibile e dunque imprevedibile, clandestina e dunque non localizzabile. Il 
terrorista senza frontiere colpisce là dove nessuno se lo aspetta. (…) A chi toccherà adesso? 
Quando? A ciascuno di noi non resta che aspettare la prossima esplosione, rannicchiati in un 
guscio sempre più surreale”1. 
Una nuova forma di terrorismo più letale, dotato di armi più distruttive: “Oggi i terrori-
sti possono colpire in ogni luogo, in ogni momento, e virtualmente con ogni arma” (Ho-
meland Security, 2002). La minaccia di un terrorismo che faccia uso di armi di distruzio-
ne di massa è altamente probabile secondo i maggiori esperti del settore. In tutto il mon-
do si percepisce il senso di insicurezza e di vulnerabilità che dopo l’undici settembre 
2001 si è nutrito della paura generata da attentati che vanno dalla Spagna alla Russia, 
dall’Arabia Saudita al Pakistan e dal disordine in cui è precipitato l’Iraq che aumenta le 
preoccupazioni riguardo un destabilizzato Medio Oriente. Ridurre il generale senso di 
insicurezza si impone, dunque, come una priorità dei nostri tempi. 
Il Department of Homeland Security, vuole rappresentare uno strumento efficace per rispondere 
velocemente alle emergenze attraverso procedure standard. Gli obiettivi strategici del Diparti-
mento riguardano: la prevenzione di attacchi terroristici, la riduzione della vulnerabilità e, 
all’occorrenza, la minimizzazione dei danni che un possibile attacco potrebbe provocare. Riuni-
sce 22 Agenzie, 180.000 impiegati, 18 bilioni di dollari di finanziamento, congiungendo una 
funzione federale frammentata in un unico dipartimento preposto alla protezione del suolo na-
zionale dal terrorismo. 
“Homeland Security”, è una nuova missione con un nuovo significato, che, secondo la 
definizione del governo americano: “Homeland security è un concertato sforzo nazionale 
per prevenire attacchi terroristici all’interno degli Stati Uniti, ridurre la vulnerabilità a-
mericana al terrorismo, e all’occorrenza minimizzare il danno e il recupero da attacchi”. 
                                                 
1 A. Glucksmann, 2005, pag. 24 
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Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti vengono stabiliti degli obiettivi che mobi-
litano l’intera società per garantire la Sicurezza della Nazione dal pericolo della minaccia 
terroristica. Emerge un nuovo scenario di lotta al terrorismo: non bastano più sofisticate tecno-
logie e gruppi addestrati, ma occorre approfondire ambiti nuovi. La previsione, quindi, riguarda 
una minaccia multidimensionale che ha come obiettivo livelli dello Stato diversi e sia il settore 
pubblico che quello privato. Pensare alla Sicurezza, dunque, significa avere a che fare con mi-
nacce non convenzionali e trasversali, che hanno spostato la prima linea di difesa da quella che in 
passato era una nave, un caccia, un soldato e che oggi possono essere un volontario dei vigili del 
fuoco, una infermiera, un tecnico per la Sicurezza informatica, persino un semplice cittadino. 
Analisti ed esperti del settore parlano di neoterrorismo che si distinguerebbe per modalità, orga-
nizzazione, moventi dal terrorismo tradizionale. Oggi, rientrerebbero in questa categoria il terro-
rismo che fa uso di armi di distruzione di massa, il cyberterrorismo, il narcoterrorismo e 
l’ecoterrorismo2. Secondo studiosi come Laqueur, le cui analisi riguardano questa contrapposi-
zione, il rischio dei nostri giorni sarebbe molto piu’ elevato per l’uso di armi biologiche, o chi-
miche, per l’aumento del fanatismo religioso il cui messaggio ormai e’ diffuso globalmente gra-
zie ad internet, per l’atomizzazione dei gruppi in cellule meno controllabili. 
Evoluzione, una parola chiave. La minaccia alla nostra Sicurezza evolve, può accedere alla tec-
nologia, non ha ostacoli morali, possiede una rete fluida, considera il proprio campo di battaglia 
ovunque si trovino coloro che vengono dichiarati nemici, adotta strategie, può contare su risorse 
finanziarie. 
Dalle analisi condotte, per quanto riguarda la minaccia, risulta che: 

- più ampia gamma di avversari: Stati che sponsorizzano il terrorismo; non stati, ne-
tworks terroristi e criminalità organizzata; 

- un più complesso e distribuito campo di battaglia: che si estende dalle regioni critiche, 
al suolo nazionale, comprendendo lo spazio aereo, i confini marittimi e il cyberspace; 

- un diffuso accesso alla tecnologia: la proliferazione globale di una vasta gamma di 
tecnologia e di armi influenzerà il carattere dei conflitti futuri, soprattutto le tecnologie 
dual-use, legate all’information technologies. 

Il modo di fare guerra, dunque, evolve e così deve evolvere il modo di pensare alla Sicurezza e 
alla difesa civile. Il terreno, una delle dimensioni più importanti nelle guerre di tutti i tempi, sul 
quale bisogna riflettere, oggi, è quello Nazionale. Mappe, punti sensibili, vulnerabilità, una ap-
profondita conoscenza del territorio cittadino preso in considerazione, che significa anche perce-
zione del senso di Sicurezza del pubblico. 
Il controllo delle forze, che significa capacità di dirigere coloro che interverranno sul campo, 
possedere piani di intervento, linee di comando e controllo, un sistema di comunicazione unico, 
per ottenere velocità e decisione. Occorre disporre di un sistema efficiente di informazioni e di 
controllo di uomini e logistica. Poter prendere decisioni in tempi brevi risulta di importanza fon-
damentale per ridurre i danni di un possibile attacco, e per prevenirlo. Quindi, diviene necessario 
poter contare su informazioni che ricoprano più ambiti della Sicurezza e dalle quali dipende 
l’azione. Per comprendere quanto siano importanti, si fa riferimento a The National Secutity 

                                                 
2 V. Pisano, Il Neo Terrorismo, ed. Centro Militare di Studi Strategici, Roma, 1999 
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Strategy degli Stati Uniti, secondo la quale la prima linea di difesa contro la minaccia del terrori-
smo risiede nell’intelligence. 
Nel cambiamento della minaccia e del campo di battaglia, risulta evidente come tale trasforma-
zione investa anche l’identità di coloro che intervengono. Nel 2000 in un’intervista L. Brahimi, 
incaricato dal segretario dell’ONU di presiedere una commissione di dieci funzionari per lo stu-
dio della ristrutturazione dei corpi di spedizione internazionali nelle zone calde del pianeta, af-
ferma: “(…)i peacekeepers del futuro saranno sempre più poliziotti, giudici incaricati di restaura-
re legge e ordine, ufficiali per la difesa dei diritti umani, e invece sempre meno militari nel senso 
classico del termine. Ma avranno anche mandati flessibili per rispondere rapidi con le armi se at-
taccati…. Per non perdere la credibilità occorre adattare le nostre forze alle situazioni della guer-
ra civile (…)”3.

Le Forze Armate stanno subendo una radicale trasformazione che abbraccia l’ampia gamma del-
le operazioni, da quelle di combattimento all’assistenza umanitaria. Tale trasformazione è co-
minciata con l’esperienza del Libano nel 1982 e 1985 e durante la prima guerra del Golfo nel 
1991. 
Le missioni imposte dal nuovo scenario internazionale vedono le Forze Armate impegnate nel 
proprio ruolo tradizionale, entro i confini nazionali, di concorso alla salvaguardia delle libere isti-
tuzioni, di intervento nelle calamità (terremoto di San Giuliano di Puglia nel 2002) e, oggi più 
che mai, di prevenzione di atti terroristici. (operazione Domino, 2001, presidio e vigilanza di 150 
obiettivi sensibili), e, sempre più, in Teatri Operativi, in azioni di Peace Support Operations e 
Crisis Response Operations. Per questo motivo, come scrive il Capo di Stato Maggiore della Di-
fesa, l’Ammiraglio Giampaolo Di Paola, le Forze Armate devono essere uno strumento capace di 
rispondere “con la maggiore efficacia e flessibilità possibili, alle attuali e future sfide, garantendo 
la difesa degli interessi nazionali e contribuendo a proiettare sicurezza in un mondo che cambia 
con grande rapidità ed imprevedibilità”4.  

Quindi, i “soldati futuri” devono essere in grado di svolgere differenti attività operative sintetiz-
zate nel concetto del Three Block War che prevede, nella stessa area di responsabilità, la condotta 
di attività di combattimento, di controllo del territorio e di pattugliamento, e di attività di suppor-
to alla pace.  
Si tratta, inoltre, di operare in contesti ad alta complessità e diversificazione, dalle aree urbane ai 
deserti, dall’idoneità ad affrontare formazioni regolari a quelle irregolari, fino alla previsione di 
intervento in territorio nazionale dopo un attacco terroristico.  
Come si può leggere anche nel Concetto Strategico del Capo di Stato Maggiore, le grandi sfide 
della sicurezza del 21° secolo sono rappresentate dalla “trasversalità” e dalla “imprevedibilità” di 
una minaccia – quella terroristica prima di tutte – che potrebbe potenzialmente ricorrere all’uso 
di armi di distruzione di massa, e da quell’instabilità regionale capace di compromettere gli “in-
teressi vitali nazionali, anche al di fuori del territorio dello Stato”5.

Inoltre, sia nei Teatri Operativi che entro i confini nazionali, come le esercitazioni di Roma, Mi-
lano e Napoli hanno evidenziato, le unità che entrano in azione non interessano solo personale 
                                                 
3 R. Bettini, Peacekeeping: polizia e nuovi ruoli militari tra conflitti etnici, terrorismo, criminalità ’ or-
ganizzata, ed. CeMiSS, Roma, 2001, pag. 9 
4 G. Di Paola, Il concetto Strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa 
5 Ibidem, pagg.  9 - 10 
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professionalmente addestrato, ma anche volontari di Corpi ausiliari delle Forze Armate e asso-
ciazioni volontaristiche, impiegate nella prima linea dell’intervento.  
Persino una adeguata formazione dei cittadini per imparare a gestire un evento di emergenza e 
per saper interagire con gli addetti all’intervento, deve essere presa in considerazione. 
L’esperienza americana insegna. Nella guida “Are you ready? An In-depth Guide to Citizen Pre-
paredness”, redatta dal Dipartimento dell’Homeland Security, e, più specificatamente dal FE-
MA (Federal Emergency Management Agency), si possono evincere gli sforzi del Governo Ame-
ricano atti alla prevenzione attraverso l’educazione dei cittadini, affinché siano pronti ad affron-
tare i differenti scenari di emergenza, “incluso un possibile attacco terroristico con armi biologi-
che, chimiche o radiologiche”. Si legge infatti nella prefazione del documento “la guida è stata 
concepita per aiutare i cittadini di questa nazione ad imparare come proteggere loro stessi e le 
loro famiglie contro tutti i tipi di incidenti”. 
Esperti ed analisti di tutto il mondo, uomini politici, militari e studiosi, impegnati nella lotta al 
terrorismo, concordano su un obiettivo fondamentale: occorre rafforzare le alleanze per prevenire 
attacchi.  
Se questo principio va bene per le relazioni in campo internazionale, diviene altrettanto essenzia-
le in ambito nazionale. 

 
 

Anna La Rosa 
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Giovedi 16 febbraio 2006 

 
09:00   Indirizzi di saluto: Gen. S. A. Vincenzo Camporini, Presidente del CASD,  Ing. Vincenzo Zanni, ELSAG  

09:15   Dott.ssa Anna La Rosa - Presentazione ricerca “Una nuova frontiera per la Difesa: la Homeland Security” Introduzione del Gen. Isp. (a) 
Pietro Antonio Giuliani. 

 
I SESSIONE -  ANALISI DEL CONTESTO 
Presidenza: AMM. DIV. LUCIANO CALLINI, DIRETTORE DEL CE.MI.S.S. 
 
09:40   Amm. Sq. Roberto Cesaretti, Comandante Forze Marittime Alleate Napoli, Il contributo dell’operazione Active Endeavour alla Homeland 

Security 
10:00   Col. CC (r) Domenico Di Petrillo, ENI, Il sistema di security del Gruppo ENI  
10:20   Ing. Paolo Neri,  SELEX SI, Una soluzione per la sicurezza: i grandi sistemi  
 
II SESSIONE - GESTIONE DELLA SICUREZZA 
Presidenza: Gen.Isp. (a) Pietro Antonio Giuliani (già Capo Dip. STEPI – CeMiSS)  
 
11:30   Cons. Min. Dott. Felice Ferlizzi, Polizia di Stato, Post factum: intervento sul territorio e Piano Nazionale sul Terrorismo 
11:50   CV (CP) Francesco Carpinteri, Comando Generale Capitanerie Porto, La security nel settore del trasporto marittimo  
12:10   CF (MD) Cesare Fanton, Comando Operativo Vertice Interforze, Rischio industriale e minaccia terroristica  
 
III SESSIONE - SOCIETÀ E SICUREZZA  
Presidenza: Prof. Mario Morcellini, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, Un. La Sapienza - Roma 
 
14:00   Col. Giovanni Cataldo,  Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, "Criminalità transnazionale e traffico di esseri umani: 

problematiche per la sicurezza europea". 
14:20   Dott. Sisto Russo, Dip. Protezione Civile,  Il Dipartimento della Protezione Civile: il coordinamento degli interventi in emergenza  
14:40   Dott. Virgilio Costanzo, Ministero della Salute, La  Sicurezza Sanitaria Interna, una nuova sfida  
15:30   Dott. Damiano Toselli, Gruppo Ferrovie dello Stato, La security nelle Ferrovie dello Stato  
15:50   Dott.ssa Chiara Fonio, Un. Cattolica - Milano, Terrorismo e comunicazione: piste di ricerca e primi risultati    
16:10   Ten. Col. Giovanni Ramunno, UNIFIL, Il ruolo dei media nella comunicazione d’emergenza   
16:30   Col. Alessandro Popoli, Comandante Regionale della Guardia di Finanza della Basilicata,  Il finanziamento al terrorismo   
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Presidenza: Ing. Massimo Galluzzi, Direttore della Divisione DSSLD di ELSAG 
 
09:00   Prof. Giuseppe Carrella,  Amministratore Delegato Tele Sistemi Ferroviari, La “tecnologia” della sicurezza: l’uomo  
09:20   Prof. Dario Narducci, Dipartimento Scienza dei materiali, Un. Milano Bicocca, Tecnologie per il rilevamento di esplosivi: impatto 
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09:40    Ing. Enrico Appiani, ELSAG, Dai sensori alla percezione del rischio: sistemi intelligenti per la sicurezza. La sicurezza dei grandi eventi.  
10:30   Col. Umberto Rapetto, Guardia di Finanza, Cyberfragilità del Terzo Millennio: Superare la Difficoltà di Reagire 
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INDIRIZZI DI SALUTO 
 

Gen.S.A. Vincenzo Camporini  
Presidente del CASD 

 
(…….) Dai risultati di questo  studio abbiamo tratto un’idea: quella di poter costituire un 
Osservatorio Strategico permanente sull’Homeland Security, presso il CASD, precisamente 
presso il CEMISS. Potrebbe essere un’idea da approfondire ed io mi auguro che queste due 
giornate di lavori possano servire a coagulare le idee e a verificare le modalità con cui questo 
concetto potrebbe essere realizzato. Si tratterebbe di fare una cosa molto informale, molto 
modesta nelle sue dimensioni, ma direi molto  ambiziosa nei suoi scopi e nella finalità che si 
vuole raggiungere perché  si tratterebbe di avere qui un centro di coagulo su tutte le tematiche 
della sicurezza, man mano che ci sono gli sviluppi sia nel campo tecnologico, sia nel campo 
normativo (e sappiamo benissimo quanto il campo normativo sia determinante per indirizzare 
anche gli sviluppi tecnologici), sia nel campo organizzativo, in cui il problema del 
coordinamento è il problema principale. Se riusciremo a trovare delle strade per realizzare 
questa idea, io credo che ne trarrà beneficio non soltanto la compagine militare, non soltanto la 
difesa, di cui siamo un’emanazione, ma tutto il mondo che ruota intorno a questa tematica così 
vitale. Lascio la parola all’Ingegner Zanni al quale sono molto grato per aver trovato il tempo 
per essere qui da noi per sottolineare l’importanza che anche da parte industriale si dà a questa 
tematica. 
 

Ingegnere Vincenzo Zanni  
Presidente di ELSAG 

 
Grazie mille e buongiorno a tutti, 
evidentemente per me è un grande piacere poter essere qui a salutare tutti loro e a portare il 
segnale dell’importanza che, in un Gruppo come Finmeccanica, i temi della Sicurezza e i temi 
della Sicurezza in collaborazione con la Difesa, rivestono.  
Finmeccanica, di cui Elsag fa parte, già da molto tempo ha costituito gruppi di lavoro sul tema 
della Sicurezza e della Homeland Security in particolare, mettendo risorse, persone, tempo, 
attività, per analizzare tutti gli aspetti del fenomeno. C’è proprio una vera “famiglia 
professionale” che si occupa dei problemi della sicurezza e che ha fatto lavorare non meno di 
seicento persone con, ovviamente, presenze diversificate nel tempo, per arrivare ad elaborare 
delle idee e delle possibili soluzioni al tema generale.  
Quindi non è soltanto Elsag a occuparsi di questo importante tema, ringrazio tuttavia il Generale 
Camporini per averci definito come la “punta di diamante”. 
 
Elsag ha recentemente portato la propria missione a vedere la Sicurezza come uno degli asset 
fondamentali. Sicurezza sia dal punto di vista di capacità tecnologica di costruire, pensare e 
portare in campo sensori di vario tipo: dai lettori di targhe mobili, alle telecamere a 360° a, 
addirittura, ricerche sulla cifratura attraverso la meccanica dei quanti. Inoltre, da questa capacità 
di tecnologia di base, attraverso funzioni ovviamente di software, software neurale e quant’altro, 
ha elaborato anche la capacità  di produrre e costruire insieme agli utenti, partendo dall’analisi 
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del rischio fino alla fornitura del sistema globale, sistemi di sicurezza. Spero che tutto questo 
verrà fuori in modo chiaro nel corso dei lavori del convegno, integrando le nostre competenze 
con quelle di altre società del Gruppo, in particolare di SELEX SI che ha la missione 
dell’architettura dei grandi sistemi complessi di cui la Sicurezza è uno degli aspetti 
fondamentali.  
Credo che l’idea dell’Osservatorio suggerita dal Gen. Camporini sia sicuramente un’idea da 
coltivare e da far crescere, da portare avanti.  
 
Penso anche che tutto il lavoro che un Gruppo come Finmeccanica ha realizzato in questi anni  
attraverso gruppi di esperti e attraverso il contributo anche di collaborazioni universitarie, può 
essere messo, attraverso tramite accordi che non sono difficili con la Difesa, a disposizione di 
questo osservatorio per costituire una prima base magari utile, se non altro, per a creare una 
metodologia di lavoro per i vari gruppi che si dovranno creare.  
 
Mi sento di poter assicurare in pieno l’appoggio di Elsag a questa iniziativa.  
Noi crediamo che non ci possa essere Sicurezza se non con un massiccio e preciso impegno da 
parte della Difesa. La vostra presenza qui è la testimonianza che non è solo un’idea balzana, ma 
una realtà nei fatti, condivido pienamente il concetto che Sicurezza, che è un fatto trasversale a 
vari settori,: dai trasporti alla vita normale di tutti i giorni del cittadino, trova nella componente 
Difesa. In questa ritroviamo sì lì  si la punta di diamante, Generale, per competenza, per 
capacità, per esperienza e quant’altro.  
Ci auguriamo di poter essere collaboratori in questo disegno e ringrazio tutti per l’attenzione. 
Grazie e buon lavoro a tutti.  
 

 
IL PERCHE’ DELLA RICERCA 

UNA NUOVA FRONTIERA PER LA DIFESA 
LA HOMELAND SECURITY 

 
Gen. Isp. (a) Pietro A. Giuliani 

già Capo Dipartimento Scienza, Tecnica, Economia e Politica Industriale  
del CeMiSS 

 
Prima di passare alla presentazione da parte dell’autrice di questa sua ricerca, riteniamo 
necessario spendere alcune parole sul come e perché il CeMiSS volle alla fine del 2004, 
introdurre questa ricerca nel programma delle attività da condurre nel 2005.  
 
Nel corso della Conferenza dei Comandanti degli Istituti di formazione avanzata dei Paesi della 
NATO, svoltasi a Vienna nella primavera 2003, fu avviata un’ attività  che portò, nella 
Conferenza del 2004 svoltasi a Sofia, alla presentazione formale da parte di tre Paesi (Canada, 
Grecia e Svizzera), di una nuova iniziativa  sulla CIP (Critical Infrastructure Protection), alla 
quale decise di associarsi  anche il nostro Paese, tramite un coordinamento fra il CASD e il 
Dipartimento della Protezione Civile. Fu in quell’occasione, fra l'altro, che il Gen. Michael 
Dunn, da poco meno di un anno divenuto Presidente della National Defence University di 
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Washington, annunciò che di lì a pochi giorni, in linea con il suo discorso di insediamento del 2 
luglio 2003, avrebbe creato nella NDU un nuovo Istituto, il IHSS (Institute for Homeland 
Security Studies) con lo scopo di dotare la NDU di una struttura in grado di contribuire, tramite 
la ricerca e il monitoraggio del settore, alla appropriata formazione dei leaders militari e civili 
nel settore della Homeland Security/Homeland Defence.  
 
Cosa che avvenne il 26 aprile del 2004. Non si e' lontani dal vero quando si afferma che l’ idea 
di inserire nel Programma 2005 del CeMiSS un’attività sulla Homeland Security, finalizzata a 
dotare il CASD di  un Osservatorio su tale tematica, oltre a trovare ovviamente fertile terreno 
nel quadro nazionale sempre più attento a queste problematiche, ha in realtà trovato altra forza  
e ulteriori motivazioni di sviluppo in un contesto internazionale nel quale il CASD si trova ad 
operare. Se ci sono eventi e date destinate a cambiare la Storia, indubbiamente, quella dell’11 
settembre 2001 è una di queste: quel giorno, la potenza americana, veniva colpita nelle sue 
icone, Twin Towers, Pentagono e, anche se solo nelle intenzioni, la Casa Bianca, simboli del 
potere economico, militare e politico.  
 
Questo avvenimento segna la nascita del Dipartimento della Homeland Security, cui è affidato 
un mandato senza precedenti: prevenire, proteggere dagli attacchi e rispondere agli atti di 
terrorismo compiuti sul suolo americano. Il 25 novembre 2002, il Presidente Bush ha 
trasformato in legge l’Homeland Security Act. 
La costituzione del Department of Homeland Security vuole rappresentare uno strumento 
efficace per rispondere velocemente alle emergenze attraverso procedure standard. 
La missione principale del Dipartimento riguarda la prevenzione di attacchi terroristici, la 
riduzione della vulnerabilità e, all’occorrenza, la minimizzazione dei danni che un possibile 
attacco potrebbe provocare.  
 
Si tratta della più vasta riorganizzazione federale negli ultimi cinquanta anni, che riunisce 22 
agenzie, 180.000 impiegati, 18 bilioni di dollari iniziali di finanziamento, unendo una funzione 
federale frammentata in un unico dipartimento preposto alla protezione dell’America dal 
terrorismo. 
 
L’amministrazione Bush ha sviluppato un programma di sicurezza nazionale, il National 
Strategy for Homeland Security, incentrato su sei aree chiave: protecting critical infrastructures 
and key assats, defending against catastrophic threats, emergency preparedness and response, 
intelligence and warning, border and trasportation security, domestic counterterrorism. 
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La figura 1 rappresenta la significativa dimostrazione di quale impegno finanziario 
l’Amministrazione Bush abbia devoluto all’U.S. Homeland Security Department per lo 
svolgimento dei suoi compiti.   
 

  

 
(Figura 1) 

 
La successiva figura 2 mostra la suddivisione percentuale dei 30,8 Miliardi di U.S. $ allocati per 
il corrente anno 2006 nelle 13 aree convenzionalmente utilizzate quali capitoli di spesa.  
 

 
 

(Figura 2) 
Ma la Homeland Security è un problema globale, non solo degli Stati Uniti.  
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La figura 3 presenta delle stime per i prossimi 10 anni della spesa nel mondo per la Homeland 
Security.  
 

 
 
 
 
 
 

           (Figura 3)  
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Mentre la successiva figura 4 mostra la suddivisione di tali spese nelle varie regioni del mondo.  
Entrambe le due figure provengono da elaborazioni di una società specializzata nel settore, la 
Homeland Security Research Corporation. 
I quattro grafici presentati sono stati pubblicati da AW&ST 
 

 
 

 

(Figura 4) 
 

L’ imponenza di queste allocazioni di danaro, con un rateo di crescita ben più elevato di quello 
del Dipartimento della Difesa, ci suggeriscono anche che la Homeland Security è un importante 
occasione per l’industria e le imprese in generale, in un ampio campo di tipologie di prodotti e 
di servizi. 
La tabella in figura 2 ci evidenzia come le attività connesse alla Homeland Security non possano 
essere definite nell’insieme quali una nuova “crociata tecnologica”, infatti la quota destinata alla 
ricerca risulta essere (relativamente) molto piccola. Ciò non implica che vi sia un’attività di 
ricerca di estremo interesse in aree multidisciplinari quali quelle relative all’ individuazione di 
esplosivi, allo screening dei carichi in aree aeroportuali, alle contromisure biologiche, alla 
determinazione dei livelli di radiazioni, senza dimenticare tutto il settore della biometria e delle 
smart cards che intravediamo di prossimo e largo impiego nei nostri paesi occidentali. Colpisce 
invece dalla letteratura disponibile, lo sforzo a fare sistema, a fondere i dati, ad ottenere quel 
“data fusion” che rappresenta ormai da tempo la nuova e continua frontiera della Information 
Technology. Alla luce di quanto sopra non meravigliano contratti di 10 miliardi di U.S. $ 
stipulati fra il Dipartimento della Homeland Security e la società Accenture per il programma 
US Visit, destinato ad identificare e seguire gli spostamenti dei visitatori non americani quando 
in viaggio negli USA. 
La nostra Industria e le nostre Università contano numerosi centri di eccellenza che possono 
avere un ruolo di partecipazione significativo in molte delle aree tecnologiche investite dalla 
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HS, sia in termini di ricerca che di produzione di sistemi innovativi. Concretamente la Società 
Elsag ce lo ricorda, con le sue attività nel settore e con i successi conseguiti.  
Al Paese non resta che saper cogliere questi frutti, coltivando ed indirizzando opportunamente le 
energie e capacità esistenti.  
 

PROSPETTIVE  
PER LA SICUREZZA NAZIONALE 

Dott.ssa Anna La Rosa 
IL PROGETTO 
Lo scorso anno, il Centro Militare di Studi Strategici ha avviato una ricerca con la Elsag S.p.A., 
una azienda del gruppo Finmeccanica, dal titolo “Una nuova frontiera per la Difesa: la 
Homeland Security”.  
Lo studio ha fornito una panoramica sulla minaccia che sta impegnando i governi di tutto il 
mondo, il terrorismo, e su alcuni differenti approcci attraverso i quali analizzarla ed affrontarla. 
In particolare, la ricerca ha voluto essere un esempio di lavoro interdisciplinare che ha unito 
esperti del mondo della Difesa, dell’Industria, dei Corpi di Polizia, dell’Università, secondo un 
approccio multidisciplinare ed olistico. 
Il concetto di sicurezza, infatti, abbraccia differenti discipline ed approcci scientifici che 
comprendono la sociologia e la giurisprudenza, così come l’analisi strategica e quella 
tecnologica.  
Il Convegno organizzato presso il Centro Alti Studi della Difesa dal CEMISS e da Elsag S.p.A., 
che si è svolto nelle giornate del 16 e 17 febbraio, è stato ispirato dalla ricerca, dall’interesse che 
una simile tematica – quella della sicurezza nazionale – suscita e dall’impegno che ha coinvolto 
i diversi interlocutori. 
 
STRUTTURA 
La Homeland Security, letteralmente sicurezza del territorio nazionale, è stato quindi l’oggetto 
dello studio svolto, suddiviso in quattro parti principali: una prima parte descrittiva che inserisce 
il fenomeno nell’attuale contesto geopolitico; l’analisi della minaccia, il terrorismo; la tecnologia 
al servizio della sicurezza; la gestione della sicurezza, ovvero il fare sicurezza, con la descrizione 
di alcune operazioni ed approcci.  
Queste grandi macro aree di analisi hanno costituito anche il filo conduttore che ha unito le 
numerose relazioni del Convegno.  
Il campo è molto vasto, appassionante, ricco di spunti per la ricerca scientifica e tecnologica, per 
la disamina storica e sociologica, aperto al dibattito, alla riflessione critica. Per questo motivo, si 
è privilegiato un approccio che potesse costituire una prima riflessione sull’argomento e che si 
fondasse sull’interdisciplinarietà dei saperi.  
Il carattere interdisciplinare è elemento costitutivo della ricerca svolta, prodotta dalla 
collaborazione tra il Centro Militare di Studi Strategici ed Elsag, che congiuntamente hanno 
stabilito di costruire l’indagine anche grazie al contributo di esperti provenienti dal mondo della 
Difesa, dell’Università, dell’Industria, dei Corpi organizzati militarmente.  
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Si è così cominciato a delineare quello che potrebbe essere definito un network per la sicurezza, 
il cui carattere metadisciplinare costituisce un arricchimento prezioso ed una importante 
opportunità per possibili futuri sviluppi di ricerca sull’argomento. 
La ricerca è stata condotta con una metodologia squisitamente antropologica che si basa su due 
fasi fondamentali inerenti lo studio a tavolino e quello sul campo.  
Dopo una prima parte di documentazione ed analisi dei materiali, di ricerca bibliografica, la parte 
“sul campo” ha riguardato proprio quell’interazione con gli esperti e con i giovani ricercatori 
interessati all’argomento.  
Il campo, dunque, è rappresentato dalle singole persone che hanno condiviso le proprie 
esperienze, idee, riflessioni, analisi.  
Il campo, di volta in volta, ha avuto i contorni delle stanze del CASD, i profili delle aule 
universitarie, delle Aziende come Eni e Finmeccanica, degli uffici dell’Ispettorato della 
Sicurezza del Volo, di una tenda PMA (Posto Medico Avanzato) della Croce Rossa Italiana 
durante una esercitazione.  
A tale proposito pertanto, dall’antropologia si mutua la consapevolezza che l’interazione con il 
campo, sia esso reale o a tavolino, non può mai essere condotta con un “atteggiamento 
democratico”i, tramite il quale cioè, si nega all’interlocutore un qualsiasi effetto sull’osservatore.  
Seguendo le teorie del famoso antropologo George Devereux, si riconosce invece che 
l’osservatore è l’unico filtro rilevante nell’etica dell’incontro e che l’osservazione, in quanto 
esperienza umana, è prima di tutto un confronto di affetti e di modelli logici.  
Per questo motivo è fondamentale che l'analista cerchi di esaminare la personale implicazione 
affettiva nell’oggetto, causa principale di quelle che possono essere classificate come “distorsioni 
della realtà”.  
È fondamentale riconoscere il tratto soggettivo che caratterizza una ricerca, perché il nostro 
oggetto-soggetto di studio, il nostro campo è in costante evoluzione, perché è necessario 
verificare e correlare ogni informazione, ogni dato, per poter fare delle previsioni il più possibile 
precise, non affrettate, non definitive.  
“Le metodologie rispondono a profili culturali ed operativi specifici, che conducono 
necessariamente a soluzioni parziali”ii. 
Lo studio, dunque, non contiene la ricetta per la perfetta sicurezza nazionale, né il “pane della 
conoscenza” riguardante la materia, tuttavia ha voluto rappresentare, per il lettore in cerca di 
spunti di riflessione, un panorama su parte del dibattito che un tema tanto attuale quanto urgente 
ha animato.  
Ma soprattutto, nella ricerca, come nelle giornate durante le quali si è svolto il Convegno, c’è 
stato lo sforzo, che è desiderio di condivisione di approcci differenti e ricerca di confronto, per 
accordare insieme saperi diversi, che possano dare all’argomento una visione più ampia, capaci 
di stimolare l’interesse. 
 
UN NETWORK PER LA SICUREZZA 
Alla ricerca hanno collaborato il professor Andrea Baiocchi, del Dipartimento Infocom, facoltà di 
Ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma; il vice Questore della Polizia di Stato Giuseppe 
Bellisario; il dottor Romolo Bernardi, vice presidente della Funzione Sicurezza di Finmeccanica; 
il dottor Giulio Carducci, Presidente di Securteam, l’Ammiraglio di Squadra Roberto Cesaretti, 
comandante dell’Allied Maritime Component Command (MARCOM, Napoli); il dottor 
Domenico Di Petrillo, Corporate Security Manager di Eni S.p.A.; l’ingegner Simone Ferraresi di 
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Elsag; il professor Marco Lombardi dell’Università Cattolica di Milano; il Tenente di Vascello 
(CP) Dany Massimo Mugnaini; il dottor Dario Narducci, dell’Università la Bicocca di Milano; la 
dottoressa Elisa Nicodano, ricercatrice del CeMiSS esperta di criminalità transnazionale; il C.V. 
(CP) Roberto Rufini, Capo del II Ufficio del 2° Reparto, dove si occupa prevalentemente di Port 
Security; il Colonnello Alessandro Popoli, Comandante della Regione Basilicata della Guardia di 
Finanza; il Tenente Colonnello Giovanni Ramunno, pilota dell’Esercito Italiano e addetto 
stampa; la dottoressa Katia Scannavini, della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università La Sapienza, esperta di immigrazione; tutti autori di relazioni che spaziano 
dall’analisi sociologica, a quella strategica, dalle descrizioni di importanti operazioni militari e di 
difesa civile, alla tecnologia, mutuando idee e saperi logici da differenti discipline ed esperienze.  
Molti tra loro sono stati i relatori che hanno animato le diverse Sessioni del Convegno che ha 
unito in un grande confronto di idee rappresentanti del Ministero dell’Interno, della Salute, della 
Protezione Civile, del mondo accademico, della Difesa, dei Corpi di Polizia, dell’Industria.  
Il network che ha cominciato a prendere forma nelle pagine della ricerca svolta, dunque, si è 
allargato, arricchendosi del prezioso contributo di altri esperti provenienti da differenti Ministeri, 
Atenei e prestigiose industrie italiane. 
 
GLI OBIETTIVI 
Lo studio condotto vuole essere un inizio di una ricerca che potrebbe divenire più approfondita 
ed arricchirsi di spunti nuovi, un primo strumento per orientare chi si avvicina ad una grande 
questione del nostro tempo come quella trattata e per chi è già nel settore.  
Non vuole sciogliere dubbi, ma proporre, documentare, esporre, provocare domande che non 
richiedono risposte banalizzate, ma riflessioni che possano portare se non a soluzioni efficaci a 
dibattiti stimolanti. 
Con questa premessa si vuole affermare inoltre che, per affrontare le sfide che l’attuale concetto 
di sicurezza impone oggi, è auspicabile possedere un approccio il più possibile interdisciplinare e 
multidisciplinare, tipico dei think tanks ai quali si affidano i servizi di intelligence anglosassoni. 
Occorre conciliare la conoscenza accademica, storica, antropologica, politologica, con il sapere 
tecnologico così come l’esperienza dei settori pubblici dello Stato con quella dei settori privati 
dell’Industria. 
Integrare un sapere e delle conoscenze altamente specializzate, ma che attualmente sono 
frammentate.  
Non solo, creare un “continuum interno – esterno” per rispondere a minacce globali, come il 
terrorismo, con una sicurezza globale fatta dall’impegno comune. 
“Un tale approccio non può essere tradotto in realtà senza una base di cultura e di mentalità che 
accomuni tutti i suoi componenti”iii. 

 

UN OSSERVATORIO PER UNA CULTURA TRASVERSALE SULLA SICUREZZA 
A tale proposito, attraverso la ricerca svolta, si è tentato di contribuire alla creazione di una 
cultura sulla sicurezza, che significa agire sulla cultura stessa.  
Per cultura, quindi, si intende quel sistema di schemi di riferimento, di norme, di valori, di 
abitudini, di consuetudini – sia prodotto dell’azione che condizionanti l’azione successiva – che 
costituiscono quel patrimonio che si trasmette, si arricchisce, si modifica, si diffonde tra i gruppi 
attraverso la comunicazione. 
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In Italia sembra esserci la mancanza di una visione integrata sulla sicurezza e di una effettiva 
comunicazione tra i vari ambienti istituzionali e non, pubblici e privati, che si occupano 
dell’argomento.  
Ne deriva una visione frammentata, anche se altamente specializzata e qualificata, ed uno scarso 
livello di sensibilizzazione e di consenso da parte dell’opinione pubblica. 
Un possibile approccio per una sicurezza sostenibile potrebbe riguardare la creazione di un 
network permanente – rappresentato da difesa, industria, università, forze di polizia, protezione 
civile – che si realizzi e realizzi esso stesso una “cultura trasversale”.  
Una simile struttura non considera la creazione di uno specifico dipartimento, sul modello di 
quello americano, ma ipotizza la sua realizzazione attraverso un efficiente coordinamento di 
autorità – Ministero della Difesa, dell’Interno, del Tesoro, della Sanità,..., –  delle strutture – 
aeroporti, caserme, Atenei,..., –  e dei mezzi –  computer, reti, tecnologie,... – già esistenti. 
Condividere quelle che costituiscono le best practices, realizzare una capillare circolazione di 
informazioni che è arricchimento reciproco, favorire incontri che siano confronto e capaci di 
proporre strategie, analisi, nuove piste di ricerca e tecnologie orientate all’eccellenza. 
A tale proposito, così come emerso nel corso  
dei lavori del Convegno, la costituzione di un Osservatorio sulla homeland security, potrebbe 
rappresentare il luogo ideale e lo strumento attraverso il quale catalizzare le numerose capacità 
distribuite nel nostro Paese, nei diversi livelli ed ambienti. 
Il patrimonio intellettuale e tecnologico non manca e, soprattutto, l’interesse e il desiderio di 
riflettere insieme sulle sfide che il contesto attuale di sicurezza impone. 
Queste due giornate ne sono un esempio concreto, così come lo sono state le pagine dello studio 
condotto e coloro che hanno contribuito alla loro realizzazione, che costituiscono i primi nodi di 
quel network di cui si è parlato e che è stato – ed è - tratteggiato, promosso, auspicato dal 
CeMiSS e da Elsag, e che può trovare la sua espressione attraverso l’Osservatorio di cui si è 
accennato. 
Le conclusioni del Convegno aprono verso ulteriori approfondimenti e sviluppi che un tema 
complesso, ampio ed in continua evoluzione come quello della Sicurezza Nazionale richiede. 
In realtà non vogliono concludere, ma indicare, proporre, un inizio. 
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I Sessione  
Analisi del Contesto 
Presidenza: Amm.Div. Luciano Callini, Direttore CeMiSS 
 

 
IL CONTRIBUTO DELL’OPERAZIONE 

 ACTIVE ENDEAVOUR ALLA HOMELAND SECURITY 
 

Amm. Squadra Roberto Cesaretti 
Comandante Forze Marittime Alleate Napoli 

 
Inizierò subito con un chiarimento: questo titolo, che introduce l’intervento estremamente 
sintetico che farò sull’argomento, non vuole essere una provocazione, ma una felice coincidenza 
che sia esattamente l’opposto della massa di informazioni che sono state fino a questo momento 
proposte da tutti coloro che mi hanno preceduto. In altri termini, sto cercando di focalizzare la 
vostra attenzione su un macro cosmo che ci circonda anziché sul microcosmo rappresentato 
appunto dalla Homeland Security negli aspetti specifici che riguardano ciascuno di noi quando 
frequenta l’aeroporto o quando si muove nelle strade delle nostre città.  
Il momento importante di questo mio contributo sta proprio nel sottolineare innanzi tutto che 
stiamo parlando di un ambiente che costituisce la cornice entro cui poi si dovrà sviluppare 
l’Homeland Security. Sotto questo profilo io desidero rivolgere un plauso, un vivo 
apprezzamento alla dottoressa La Rosa perché ha avuto l’intuizione di aprire, allargare il campo 
dell’indagine, ad un aspetto, che è l’aspetto marittimo, e ad un contributo che è il contributo 
dell’Alleanza all’Homeland Security. Cioè, a un qualcosa che riguarda l’aspetto nazionale. 
Ecco, su questo punto mi vorrei soffermare un attimo perché, inevitabilmente, parlare di 
Homeland Security significa concentrare, essere portati a pensare a qualcosa che riguarda il 
focolare domestico, l’aspetto più interno e nazionale della Sicurezza. In realtà stiamo 
semplicemente focalizzando l’attenzione sull’oggetto della Security e non l’ambito entro cui 
svolgere le relate attività. Nel predisporre il mio contributo ho pensato opportuno di fare 
riferimento subito al concetto strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa, non solo pre-
focalizzare la mia attenzione sulla visione nazionale in materia di Security, ma soprattutto per 
trarne uno spunto metodologico. Ricordo brevissimamente le quattro  missioni che 
caratterizzano il concetto strategico nazionale e metto in evidenza che, di queste, tre  coincidono 
alla perfezione con quelle dell’intera Alleanza. Approfondendo la lettura di concetto strategico 
ho trovato degli spunti estremamente interessanti: il primo relativo alla minaccia che nel 
concetto strategico viene considerato come un elemento da contrastare laddove essa si alimenti 
e quindi un implicito invito ad allargare gli orizzonti della nostra ricerca; un secondo aspetto è la 
raccomandazione a fare riferimento all’integrazione e alla interdisciplinarietà, sia a livello 
nazionale che multinazionale. È chiaro, quindi, che in questo contesto il mio contributo, in 
particolare il contributo che l’Alleanza dà alla Homeland Security, è perfettamente coerente non 
solo con lo spirito della ricerca ma soprattutto con il concetto del Capo di Stato Maggiore della 
Difesa. Sulla base di questa metodologia, ho sviluppato il mio contributo in sette punti, alcuni di 
questi riprendono esattamente le parole utilizzate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. 
Rimando alla lettura del mio contributo invitandovi a seguirmi in alcune precisazioni perché, dal 
momento in cui ho finito la stesura del mio contributo ad oggi, ci sono state delle interessanti 
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novità delle quali desidero mettervi al corrente. Intanto vorrei cominciare col richiamare alla loro 
attenzione qual’è la missione assegnata all’Active Endevour ed in particolare sulle parole “area di 
responsabilità” e la “minaccia da contrastare”. L’area di responsabilità, lo dico subito, è l’intero 
Mediterraneo con le sue acque internazionali , quindi dovete immaginarvi l’intero Mediterraneo 
e dovete immaginarvi che da quest’area in cui si svolge l’operazione Active Endevour, sono 
automaticamente escluse le acque territoriali dei Paesi costieri. 
Il secondo punto si riferisce al fenomeno del terrorismo. Anche in ambiente marittimo ci si pone 
il problema del “quando” potrebbe succedere una cosa di questo genere, non solo per un’azione 
intrapresa dal mare, ma anche sul mare. E ovviamente l’oggetto della nostra attività è 
essenzialmente relato alla protezione del traffico mercantile. I colleghi delle Capitanerie di 
Porto sicuramente condivideranno con me che alcune volte è molto difficile trovare il bandolo 
della matassa in una situazione così difficile ed articolata. Questa situazione si contrappone ad 
una situazione che solo pochi anni fa vedeva sostanzialmente unificate tutte le bandiere che 
avreste potuto vedere qui rappresentate e finalizzate ad una singola unità mercantile. Voglio dire 
che molto probabilmente, solo qualche tempo fa, avremmo trovato che il costruttore, il 
proprietario e chiunque altro avesse partecipato alle attività marittime, apparteneva alla stessa 
nazione. L’operazione Active Endevour è sostanzialmente nata il 26 ottobre del 2001. Da allora 
ha subito due sostanziali modificazioni nella sua concezione operativa: la prima, che è partita 
con il 26 ottobre, ma in realtà è partita l’11 ottobre, immediatamente dopo l’invocazione 
dell’art. 5 da parte della NATO, concentrava un elevato numero di unità navali e di mezzi 
aeronavali in una ristretta aerea del Mediterraneo. Successivamente, invece, a partire dal 2003, 
questa area si è allargata all’intero Mediterraneo e progressivamente il numero dei mezzi è stato 
più contenuto e ridotto, concentrando l’attenzione, più che sull’impiego dei mezzi in quanto 
potenziali sensori per avere una rappresentazione della realtà delle unità e dei traffici mercantili 
nelle acque internazionali del Mediterraneo, sulla capacità di ottenere delle preventive 
informazioni e sulla base di queste informazioni agire di conseguenza. Successivamente 
addirittura l’operazione Active Endevour si è rivolta alla specifica scorta di alcune unità 
mercantili che transitavano nelle acque del Mediterraneo. 
(…..) Come stiamo lavorando in prospettiva futura in questa operazione stiamo lavorando su  
quattro settori fondamentali. Il primo è un settore metodologico, cioè lo scopo dei nostri sforzi, 
della nostra ricerca, è quella di legare di più l’effetto che vogliamo conseguire con le specifiche 
azioni che ci consentono di conseguirle e allo stesso tempo di dare una misurabilità degli effetti 
conseguiti. Fino a questo momento parlare di misurabilità del successo di un’operazione di 
questo tipo era pressoché impossibile. Ora stiamo puntando proprio su questo aspetto, che dà la 
misura e dà il riscontro concreto dell’efficacia delle nostre attività. 
Un secondo pilastro su cui l’operazione si sta sviluppando riguarda la capacità di avere una 
chiara visione di quello che avviene nel Mediterraneo. Vi posso garantire che avere il controllo 
di circa 5000 mercantili nel Mediterraneo è un’impresa veramente ardua. Inoltre voglio 
sottolineare questo aspetto: si potrebbe avere la percezione che da parte di qualcuno di questi 
mercantili vi sia un comportamento che potremmo giudicare “sospetto”. E qui, la capacità di chi 
opera sul mare deve integrarsi con la capacità di chi è in grado di supportare e chiarificare 
questa situazione estraendo gli elementi fondamentali che ci consentono appunto di individuare 
gli specifici bersagli sui quali concentrare la nostra attenzione. Un terzo aspetto è la capacità di 
reagire adeguatamente a comportamenti sospetti. Fino a questo momento le unità hanno svolto 
sostanzialmente due tipi di attività: la prima è quella dell’interrogazione e del controllo degli 
elementi fondamentali che caratterizzano ciascuna unità mercantile. Il secondo aspetto è stato 
quello della verifica a bordo attraverso l’ispezione condotta da parte di team specializzato. Noi 
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questa attività la svolgiamo in acque internazionali, ma non è sufficiente perché ovviamente 
dobbiamo operare in stretta cooperazione con le autorità nazionali ed è per questo che è nata, e 
viene sviluppata, un’attività sempre più stretta con le autorità nazionali. In particolare, con le 
capitanerie, la guardia costiera e, quando il mercantile si sposta nelle acque territoriali o 
nell’ambito dei porti le informazioni in nostro possesso vengono scambiate con le autorità 
nazionali e viceversa. Qual’è l’elemento nuovo che ci ha consentito di fare un grosso passo in 
avanti nella condotta dell’operazione Active Endevour. Il nuovo elemento è rappresentato 
dall’authomatic idenfitification system che è un sistema che opera sotto il controllo 
dell’international maritime organization, è un sistema assolutamente non classificato e che è 
obbligatorio, a parte qualche minima eccezione, per tutte le unità mercantili che hanno un 
tonnellaggio superiore alle 300 tonnellate. Questo è un esempio di che cosa siamo in grado di 
verificare attraverso un sistema che è posizionato a Gibilterra. Ovviamente, questo sistema può 
essere installato anche a bordo di unità di superficie, subacquee e di velivoli da pattugliamento 
marittimo. Il punto essenziale di questo elemento, non è tanto la raccolta dei dati, il punto 
essenziale è la capacità di selezionare i dati che ci indicano un comportamento al di fuori della 
norma. In questo l’industria nazionale e l’industria internazionale è in grado di fornire un 
determinante contributo. 
In conclusione, l’operazione Active Endevour rappresenta la componente più avanzata ed 
esterna di un dispositivo di homeland security che necessariamente deve essere articolato in 
profondità. In questo senso l’operazione Active Endevour, pur riguardando le acque 
internazionali dell’intero Mediterraneo ed essendo condotta dalla NATO è un’operazione in 
grado di contribuire sensibilmente alla Homeland Security nazionale e in modo specifico di 
contribuire all’arricchimento di quell’osservatorio di cui si è parlato. A questo riguardo vi 
voglio mostrare una novità di ieri. Come vedete questo è un messaggio che per altro è anche 
classificato, ed è per questo che molte parti sono state omesse, ma che ha la peculiarità di venire 
da Nave Moscva che fino a pochi giorni fa era nel porto di Messina e che sta operando al fianco 
delle unità sotto il mio comando nella acque della Sicilia. È una unità che si sta addestrando 
perché i russi hanno ribadito la loro volontà di partecipare all’operazione Active Endevour. La 
scorsa settimana ho incontrato il Capo di Stato Maggiore della Marina Russa e per una 
favorevolissima coincidenza anche il Capo di Stato Maggiore della Marina Ucraina che ha 
dimostrato lo stesso interesse; questo, a sottolineare quanto il problema della Security sia un 
problema sentito non solo nell’ambito nazionale ma nell’intero bacino del Mediterraneo. 
 

 
IL SISTEMA DI SECURITY 

DEL GRUPPO ENI 
 

Dott. Domenico Di Petrillo 
ENI 

 
L’Eni opera da molti anni in numerosi Paesi  (circa 70/73), taluni “critici” per le condizioni socio 
– politiche –economiche; per questi motivi ha acquisito sensibilità e adeguata organizzazione per 
prevenire i rischi e gestire al meglio le criticità conseguenti; in termini generali, come costume 
tipicamente italiano, predilige il dialogo e l’integrazione col territorio associando alle attività 
industriali importanti progetti sociali tendenti a favorire autonome capacità imprenditoriali 
piuttosto che sterili e diseducativi sussidi. 

 25  



Osservatorio Strategico                           Supplemento al n°3   Marzo   2006 
 

PROSPETTIVE PER LA 
SICUREZZA NAZIONALE 

Queste politiche sono ben delineate nel Codice di Comportamento e nelle politiche di Corporate 
Social Responsability e di Security. Accettazione, integrazione e consenso sono fattori primari 
per una reale sicurezza e per questo l’ENI ottiene, normalmente, migliore performances rispetto 
alle altre oil companies. 
Tuttavia ha costituito e organizzato una funzione specialistica di security di Gruppo con un 
approccio operativo basato su: 

• prevenzione e coinvolgimento del singolo dipendente in tali tematiche 
(comportamento), associato ad un adeguato committment; 

• diffusione della cultura di security in azienda attraverso iniziative 
informative/formative; 

• monitoraggio delle aree di crisi e analisi dei fenomeni che possano riflettersi nei paesi di 
interesse; 

• elaborazione di piani di emergenza secondo standard e obiettivi definiti. 
• un’organizzazione centrale e periferica integrata e coerente con gli obiettivi predetti. 

Il processo di security interessa anche gli aspetti di ICT ed è in linea, se non anticipa, 
prescrizione di sicurezza organizzativa internazionali (es.: ISPS code). 
L’integrazione con le Istituzioni è garantita prevalentemente da contatti costanti ma su base di 
conoscenze personali e risente della carenza effettiva e concreta di un sistema Paese integrato. 
 
 

UNA SOLUZIONE PER LA SICUREZZA:  
I GRANDI SISTEMI 

 
Ing. Paolo Neri 

SELEX SI 
 
Buongiorno.  
Il mio intervento tende a sottolineare il problema dell’integrazione dei dati e dell’informazione, 
ma addirittura dei vari mondi: della Difesa, dell’Industria, dell’Economia, per poter in qualche 
modo risolvere il problema.  
La minaccia è imprevedibile, molteplice e molteplici sono i mezzi di attacco e gli obiettivi; i 
sistemi sono complessi e interdipendenti: basti pensare al petrolio, all’energia, alle 
comunicazioni. Di contro, anche gli operatori per la sicurezza sono molteplici e le 
organizzazioni varie e cooperanti. Quella della sicurezza, rappresenta quindi una tematica ad 
elevatissima complessità.  
È necessario che ci sia un approccio olistico, che guardi nel suo insieme il problema e che 
preveda soluzioni integrate capaci di interagire ed interoperare sinergicamente. La parola 
interoperare dà l’idea di come il mondo parli oggi di network centric warfare, di network 
centric operation, di network engagement capability, per cui c’è la necessità, ormai si sente 
come tale, di interoperare per poter risolvere il problema. 
Comprendere, perciò analizzare e sistematizzare le esigenze operative complesse, interagire 
fattivamente con un’ampia gamma di organizzazioni, e padroneggiare e saper interagire con 
componenti afferenti ad una vasta gamma di aree tecnologiche, della difesa, dei trasporti, 
dell’energia, delle comunicazioni, dell’information e così via...  
La protezione del sistema Paese ha queste quattro aree tematiche: la prevenzione, il prevenire 
ossia l’impedire l’ingresso nel territorio nazionale o, comunque, il controllo contro  gli 
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strumenti di attacco, prevenire e contrastare la messa in atto e la riuscita di azioni terroristiche; 
resistere, resistere all’attacco limitando il danno e mantenendo una sufficiente funzionalità; il 
gestire l’emergenza,  cioè come reagire all’evento, nel caso in cui dovesse accadere, in modo da 
mitigarne gli effetti. 
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II Sessione: 
Gestione della sicurezza 
Presidenza: Gen. Isp. (a) Pietro Antonio Giuliani (già Capo Dip. STEPI- 
CeMiSS) 

 
 

POST FACTUM: INTERVENTO SUL TERRITORIO 
 E PIANO NAZIONALE SUL TERRORISMO 

 
Dott. Felice Ferlizzi. 

Ministero dell’Interno 
 
Buongiorno a tutti e iniziamo sicuramente questa chiacchierata che non sarà semplice, per lo 
meno per me, perché per poter essere esaustiva occorre un po’ di tempo. Porto sicuramente il 
saluto del Capo della Polizia Prefetto De Gennaro che non è potuto intervenire per contestuali e 
indilazionabili impegni precedentemente assunti. Ringrazio la Elsag ed in particolare l’Ing. 
Massimo Galluzzi. 
Quando si inizia a parlare di sicurezza nazionale non si può dimenticare che tutto inizia in 
maniera così frenetica con l’attentato del 2001. Da quella data abbiamo assistito ad un 
susseguirsi di una impressionante serie di eventi terroristici che hanno viste colpite Madrid, 
Londra, Casablanca, Istanbul, paesi cosiddetti arabi moderati e dell’estremo oriente. La politica 
del terrore con la sua lunga scia di sangue ha inciso significativamente sulla politica di sicurezza 
di ogni singolo stato tenendo presente che principalmente sono stati colpiti i sistemi di trasporto 
pubblico tanto da far registrare in tale settore il totale del 98% del totale delle vittime ed il 95% 
dei feriti complessivi. Su questo tema ci sarà prossimamente un incontro a Venezia (…..). Nasce 
spontanea la domanda: come difendersi? Il Governo Italiano, e in particolar modo il Ministro 
dell’Interno, hanno inteso rispondere a questa difficile domanda puntando sicuramente 
sull’attività di prevenzione oltre che su quella di repressione. Ci soffermeremo su quella 
specifica della prevenzione. Sappiamo che a fronte di un significativo impegno di risorse umane 
e materiali la prevenzione forse è l’unica attività che garantisce risultati significativi in quanto, 
da un lato scoraggia qualsiasi azione possibile criminale o, quanto meno, ne riduce il danno; 
dall’altro mantiene viva quella serenità necessaria per il libero ed ordinato svolgimento della vita 
di relazione. 
Tutto questo ci riporta immediatamente a quel concetto di prevenzione, quella ordinaria attività 
di prevenzione assicurata dalle Forze dell’ordine e legata al controllo del territorio che 
rappresenta la pietra d’angolo del sistema di sicurezza nazionale. In tale logica vanno anche 
ricomprese la tutela e la vigilanza dei 14.000 obiettivi sensibili disseminati su tutto il territorio 
nazionale. Di livello superiore nel concetto di prevenzione va ricompreso il Comitato di analisi 
strategica antiterrorismo; si è parlato delle notizie, del flusso di notizie ed ella capacità di 
analizzarle e di sceglierne una.  
Il tema per essere affrontato deve far ricorso al piano nazionale antiterrorismo, un documento del 
2004 con il quale sono stati disciplinati due momenti fondamentali: uno legato alla prevenzione, 
quindi all’intelligence, ed un secondo momento dedicato alla gestione dell’emergenza e quindi 
all’unità di crisi;. quest’ ultima è il tema che mi è proprio ed è questo su cui mi voglio 
soffermare. 
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Come si arriva ai giorni nostri? Il piano nazionale per quello che riguarda la gestione di una crisi 
aveva bisogno di un ulteriore documento di specifica che potesse dire a tutti quanti, o meglio ai 
soggetti coinvolti nella gestione di evento di tale portata, chi e che cosa dovesse fare con assoluta 
certezza.  
Il ministro dell’Interno ha quindi voluto la realizzazione di un tavolo di lavoro che ho avuto 
l’onore e il piacere di presiedere, al quale appunto hanno preso parte, oltre al dipartimento della 
pubblica sicurezza, il dipartimento della protezione civile, il dipartimento dei vigili del fuoco, 
soccorso pubblico, difesa civile,... Dal nostro lavoro è scaturito un documento approvato dal 
ministro dell’Interno al quale abbiamo dato il nome di “linee guida”. Con le linee guida noi 
siamo convinti di aver fornito uno strumento attraverso il quale poter integrare in maniera 
omogenea le pianificazioni locali per la gestione di un’emergenza.  
Si è parlato di fare sistema, si è parlato di coordinamento, ci siamo resi conto che il primo aspetto 
che andava assolutamente rimesso a posto sono le pianificazioni locali in una logica di 
autonomia le pianificazioni locali erano state interpretate. Abbiamo cercato di fare minimo 
comune denominatore rimettendo un po’ a posto le pianificazioni. Perché deve uscire un piano 
nazionale antiterrorismo, anche nel dettaglio nel momento dell’applicazione.  
Quali le finalità di questo piano? Garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza 
pubblica; favorire l’avvio immediato ossia delle attività di soccorso e dell’azione investigativa 
assicurando qualora compromessa la continuità delle funzioni di Governo. Ci siamo resi conto 
che un problema era proprio inserire l’attività delle Forze dell’Ordine in una logica di sicurezza, 
in una logica di gestione di una emergenza, che vedeva e che vede prioritaria l’attività di 
soccorso.  
Quali temi abbiamo trattato? Sicuramente ritorna il concetto della notizia, sicuramente la 
gestione dell’emergenza sia sul territorio che a livello centrale per tempi di intervento. Per questi 
ultimi, intendiamo quello che abbiamo definito “l’albero dei tempi” perché in un evento di tale 
portata non è importante soltanto la prontezza dell’intervento; è fondamentale il concetto di 
intervenire in maniera logica e coordinata. Ragionavamo con i colleghi e amici dei vigili del 
fuoco che hanno una tradizione, per esempio, per tutti quelli che sono i problemi  legati ad 
attacchi di tipo NBCR, che da ora in poi il problema non è più un problema solo di difesa, c’è 
bisogno ad esempio di un artificiere che lavori insieme ad un vigile del fuoco, perché nel caso di 
un attentato terroristico il vigile del fuoco ha delle professionalità mentre le forze dell’ordine ne 
hanno altre e bisognerà trovare assolutamente, anche in questo caso, modo per poter lavorare 
insieme. 
Riguardo la gestione dell’emergenza, vorrei soffermarmi sul concetto della viabilità , oggi per 
noi la viabilità è un problema di normale amministrazione. Le quattro esercitazioni che abbiamo 
realizzato sul territorio – Milano, Roma, Napoli e Torino – il primo problema con il quale ci 
siamo dovuti confrontare non appena messi a  posto i piani è stata la viabilità: è il primo sistema 
che salta; però, forse, abbiamo trovato delle contromisure per questo. 
I rapporti con la Sanità, i rapporti con l’autorità giudiziaria, informazione all’utenza, i rapporti 
con i media. Partiamo dall’evento: nonostante l’attività di intelligence, l’attività di prevenzione, 
di controllo del territorio, il fatto si è verificato. Quindi dobbiamo immediatamente reagire 
affinché il quotidiano non venga interrotto, dobbiamo fare in modo che l’azione di governo, 
qualora compromessa, venga immediatamente ripristinata, quindi dobbiamo avere un intervento 
coordinato , razionale, ma soprattutto immediato.  
Le esercitazioni ci hanno dimostrato che il successo dell’intervento sta – nel dramma del fatto – 
nel giocare bene i primi venti, trenta minuti: in questo periodo dobbiamo prendere in mano la 
situazione, certificare bene la notizia, dobbiamo sapere al centro, in periferia di che cosa si sta 
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parlando, quali sono le risorse aggiuntive da muovere, da dove andarle a prendere, ….... 
Avviene un fatto, viene raccolta la notizia, immediatamente devono essere avvertiti il Questore 
e il Prefetto, i quali immediatamente seguendo la linea gerarchica informano il Capo della 
Polizia, quindi il Ministro dell’Interno e, tramite questi,  il Presidente del Consiglio. 
 

8

Dr. Felice FERLIZZI

Procedure e attivazione Unità di Crisi
Comunicazione Comunicazione 

delle notiziedelle notizie
Adozione Adozione 

misuremisureConvocazioni Convocazioni 
Attivazione Attivazione 

UnitUnitàà di Crisi e di Crisi e 
C. A. S. A.C. A. S. A.

Ufficio / 
Comando di polizia

Ufficio / Ufficio / 
Comando di poliziaComando di polizia

Prefetto Prefetto Prefetto 

QuestoreQuestoreQuestore

C. N. O. S. P.C. N. O. S. P.C. N. O. S. P.

Emana direttiveEmana direttive
Assicura direzione Assicura direzione 

unitaria delle Forze di unitaria delle Forze di 
PoliziaPolizia

Dipartimento Dipartimento 
della P. S.della P. S.

Autorità di P. S. 
di altre province
AutoritAutoritàà di P. S. di P. S. 
di altre provincedi altre province

C. A. S. AC. A. S. A.
Supporta con punti Supporta con punti 

di situazione su di situazione su 
elementi informativi elementi informativi 

e investigativie investigativi

C. P. O. S. P.C. P. O. S. P.C. P. O. S. P. Autorità
Provinciali di P. S. 

AutoritAutoritàà
Provinciali di P. S. Provinciali di P. S. 

Capo della 
Polizia

Capo della Capo della 
PoliziaPolizia

Ministro 
dell’Interno
Ministro 

dell’Interno

Presidente 
del Consiglio
Presidente Presidente 

del Consigliodel Consiglio

convocaconvoca

Ministro 
dell’Interno
Ministro Ministro 

delldell’’InternoInterno

PrefettoPrefettoPrefetto

UNITUNITÀÀ DI DI 
CRISICRISI

 
 

Il ministro dell’Interno convoca l’Unità di Crisi, viene attivato il CASA, Comitato di Analisi 
Strategica per Atti di terrorismo che supporta con una serie di elementi investigativi l’unità di 
crisi. Dall’unità di crisi escono una serie di direttive, perché bisogna tener presente che 
potremmo trovarci di fronte a non ad un evento criminoso, ma ad una serie di eventi criminosi. 
Quindi la notizia deve immediatamente circolare in tutti i nostri uffici sul territorio. Il Prefetto è 
l’autorità che assume sul territorio la responsabilità della gestione dell’evento, il quale si avvale 
del Comitato provinciale per l’ordine e per la sicurezza pubblica. 
La notizia è fondamentale, valutarla, farla circolare, informare, allertare le sale operative che 
devono assolutamente dialogare tra loro. Noi abbiamo grossi problemi di diversità di sistemi di 
comunicazione, che abbiamo momentaneamente risolto, in attesa di tecnologie che possano 
risolvere questo annoso problema, stante la figura del Questore come autorità provinciale di 
pubblica sicurezza, tutte le forze interessate all’evento devono immediatamente confluire 
all’interno della Sala Operativa della Questura. Il prefetto, dal canto suo, deve individuare tutte 
le priorità, seguendo un piano prestabilito, di quel famoso piano locale antiterrorismo 
precedentemente citato, che deve essere assolutamente in linea con il piano antiterrorismo 
nazionale. 
(…..) Questa è la Sala Crisi, presieduta dal Capo della Polizia, siedono al suo fianco il 
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il direttore del 
Dipartimento dei Vigili del fuoco, la Protezione Civile, il SISDE, e qualora ritenuto il SISMI e 
le altre poltrone vuote sono dove andrebbero a sedersi gli enti, come ad esempio, l’ENI. 
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Dip.to VV. F

Com. Gen. CC.

Dip.to Prot. Civ.

Dir. S.I.S.De.?

Com. Gen. G.d.F.

?

?

?

?

Sala Crisi

Capo della Polizia

Sala
Italia

VV.F.

Regia

CC.

G.d.F

 
 
 
 
L’Unità di Crisi sulla base delle notizie che riceve dal territorio provvede a: 

–  valutare la natura dell’evento e qualificarlo; 
–  promuovere tutti gli interventi necessari anche al fine di contenere e prevenire ulteriori 
conseguenze       

       dell’azione criminosa; 
–  attivare tutti gli organismi competenti per il ripristino delle normali condizioni di vivibilità;  
–  attivare il Dipartimento della P. S. per informare le Autorità Provinciali di P. S.; 
–  tenere costantemente aggiornato il Ministro dell’Interno anche al fine di consentirgli di 
riferire con     
    immediatezza al Presidente del  Consiglio. 

Come parlare tra di noi? Assolutamente in video conferenza; l’Unità di Crisi è collegata con 
tutte le questure e tutte le prefetture d’Italia, oltre che con la Sala Operativa del Comando 
dell’Arma dei Carabinieri, altrettanto per la Guardia di Finanza, la Sala Operativa Nazionale dei 
Vigili del Fuoco e quella della Presidenza del Consiglio o della Protezione Civile, chiamata 
“Sala Italia”, ed inoltre, tutte le altre sale operative degli enti erogatori dei servizi primari per la 
società. 
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Dr. Felice FERLIZZI

IMPIEGO DELLE RETI PROPRIETARIE DELL’AMMINISTRAZIONE 
E RETI PUBBLICHE PER I COLLEGAMENTI IN FONIA

QUESTURA 
Sala Operativa

Cratere 1

Cratere 2

Comando Prov. CC
Sala Operativa

Comando Prov. VV.F.
Sala Operativa

Cratere 3

PREFETTURA 
Sala Operativa

UNITA’ DI CRISI

Altre Sale Operative: 118, Comuni, 
Polizie Municipali, Enti Erogatori 
Servizi Pubblici, etc.

VHF – GSM – GPRS –

IP WI MAX – TETRA?

VHF – GSM – GPRS –
IP WI MAX – TETRA?

VHF – GSM – GPRS –

IP WI MAX – TETRA?

VHF
Telefonia Fissa, Mobile,  Satellitare
IP Wi Max - Ponte Radio Digitale
Multimediale VPN

HF di Governo
Telefonia Fissa, Mobile,  Satellitare
Ponte Radio Digitale
Multimediale VPN

VHFTelefonia Fissa, Mobile

Multimediale VPN

VHF
Telefonia Fissa, MobilePonte Radio Digitale

VHF
Telefonia Fissa, Mobile

Ponte Radio Digitale

VHF

Telefonia Fissa, 

Mobile

Comando Prov. GdF
Sala Operativa

Sistemi di Comunicazione

 
 
 

La Sanità ha incontrato dei grossi problemi perché dobbiamo tenere presente che si sta 
considerando un evento con dei risvolti di natura penale, perché parliamo di un attentato 
terroristico, non di una catastrofe naturale. Quindi si cerca sicuramente qualcuno, che potrebbe o 
meno essere rimasto coinvolto nell’evento. Quindi non è facile mettere insieme il concetto di 
soccorrere con il concetto di raccogliere fatti, prove, testimonianze, autori. Si sta lavorando su 
questo, le esercitazioni hanno aiutato molto. 
Dobbiamo assolutamente creare una cintura di sicurezza, ma deve essere creata anche una 
cintura sanitaria, intorno all’obiettivo ed è facilmente comprensibile che uno dei problemi è 
quello di chiudere una zona, improvvisamente, nel momento in cui si verifica un fatto di tale 
genere. 
Noi avremo sicuramente bisogno di chiudere questa zona e come? Aiutandoci con delle 
tecnologie? Pongo ora questa domanda: esigenza sanitaria? 
L’autorità giudiziaria è stata coinvolta già a livello di discussione dei piani, perché è un tema 
talmente specifico e delicato che non si può delegare al magistrato di turno in quel momento. 
Abbiamo preso contatto con le procure ed il problema emerso è che sempre per l’attività di 
soccorso e di primo intervento, viene talmente alterato lo stato dei luoghi che poi diventa 
assolutamente difficile poter raccogliere prove e fermare delle situazioni che sono quelle proprie 
del momento; anche questo è un problema sul quale stiamo lavorando e per il quale avremo 
bisogno dell’aiuto della tecnologia perché dovremo essere in grado di fermare il primo che 
arriva una delle immagini che poi dovranno essere quelle per sempre. 
Il piano vuole che l’informazione alla popolazione venga data dal Prefetto in collaborazione con 
il Sindaco, sentito il Ministero dell’Interno. L’informazione deve tener conto di alcune 
accortezze. Bisognerà parlare di ciò che è accaduto, perché bisognerà informare, bisognerà 
valutare gli effetti e parlare dei comportamenti ed eventualmente le precauzioni da adottare. Per 
fare tutto questo con notizie molto equilibrate bisognerà pensare di attestare subito un servizio 
telefonico, che deve essere delegato alle strutture territoriali locali, penso ad esempio al comune, 
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penso ai vigili urbani, non certo ai centralini del 112, 113, 117, perché avranno già altri 
problemi da affrontare. 
Nei rapporti con i media, il primo paletto posto è stato quello di cercare di limitare il più 
possibile l’effetto mediatico di un fatto terroristico. Quindi è stato previsto che dovranno essere 
individuati degli spazi per i giornalisti, inibire l’accesso nelle aree di sicurezza all’interno dei 
luoghi di cura e il Prefetto, o un suo delegato, sono gli unici a cui è consentito rilasciare 
dichiarazioni per garantire continuità e periodicità dell’informazione. 
In relazione a quei 25 – 30 minuti di cui si è parlato prima non sembra facile realizzare tutto 
questo: bisogna lavorare prima.  
Abbiamo già detto di individuare tutti i possibili scenari e su ogni scenario va scritta una pagina.  
Gli scenari più prevedibili: obiettivi sensibili (sedi istituzionali e di governo, luoghi di culto e di 
interesse turistico, ospedali, siti industriali di enti erogatori di servizi nazionali essenziali, ecc..) 
alte cariche istituzionali e di governo italiane ed estere; mezzi di trasporto (metropolitane, 
stazioni ferroviarie, autolinee e relativi impianti, ecc..); non è concepibile non avere cartografie 
centralizzate al centro, che riguardano per esempio Milano, e non sapere che in riferimento ad 
una determinata piazza, sia abbinato l’Ospedale o le strutture Ospedaliere pronte per, non 
dobbiamo aspettare l’evento possiamo sicuramente pianificare tutto prima. 
Le criticità. Stiamo lavorando a riflettori spenti. Avremmo bisogno di verificare tutto quello che 
viene ipotizzato.  
Le criticità sono state rilevate: nelle comunicazioni; la fragilità delle comunicazioni, ormai le 
nostre radio sono dimenticate, ma il telefono cellulare è la prima tecnologia che diviene 
inutilizzata in un simile evento; la riconoscibilità degli attori sul cratere; il sistema di viabilità 
organizzazione del flusso dei soccorsi sul cratere efficienza delle tecnologie a disposizione 
(manutenzione) la sfida futura è tenere a regime questa complessa macchina che è stata portata 
già ad un buon livello. 
Il gruppo di esperti rimane insediato, abbiamo cominciato a testare tutto il territorio nazionale 
con delle riunioni dove i capoluoghi di regione diventeranno trainanti in tutta questa logica di 
intervento per avere dei piani non più locali, ma Regionali, anche perché in caso di intervento 
terroristico la città colpita ha bisogno del supporto delle città vicine per un primo immediato 
contributo. 
 
 

LA SECURITY  
NEL SETTORE DEL TRASPORTO MARITTIMO 

 
CV (CP) Francesco Carpinteri 

Comando Generale Capitanerie di Porto 
 
PRINCIPI GENERALI 
 
Sicurezza della Navigazione: Safety e Security 
Il commercio marittimo da sempre ha rivestito un’importanza strategica sia per lo sviluppo 
economico di un Paese che per il necessario approvvigionamento interno.  
Tale attività di trasporto e navigazione è caratterizzata da rischi e pericoli che derivano 
dall’ambiente circostante. 
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Il problema della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della nave e della 
navigazione è stato risolto con l’emanazione a livello internazionale di norme (SOLAS) 
finalizzate all’applicazione, in concomitanza con l’evolversi del progresso scientifico e 
tecnologico, di nuove tecniche di costruzione, navigazione ed equipaggiamento della nave, al 
fine di rendere la navigazione sempre più sicura per la nave, per le persone a bordo ed i beni 
trasportati. 
Nel corso del tempo, però, è divenuta sempre più pressante l’esigenza di tutelare la vita umana 
ed i beni anche da nuovi rischi e, segnatamente da quelli derivanti da atti illeciti di natura 
intenzionale (atti di terrorismo, pirateria, ecc.), cosicché al concetto di sicurezza inteso come 
salvaguardia della nave, delle persone  e dei beni a bordo, dai rischi derivanti dall’attività di 
trasporto e navigazione svolta in ambienti pericolosi per loro natura (safety) si è affiancato 
quello di sicurezza inteso come sicurezza pubblica (security), ovvero la protezione fisica, da atti 
criminali esterni dell’elemento nave, delle persone e beni a bordo ed il complementare 
miglioramento delle misure di prevenzione a tutela del trasporto marittimo e delle relative 
infrastrutture (impianti portuali).  
Alla luce del quadro di riferimento sopra richiamato si può affermare che la sicurezza della 
navigazione dei trasporti è la capacità di salvaguardare la nave, le persone ed i beni connessi col 
trasporto marittimo dai rischi derivanti dall’attività di navigazione e trasporto che si svolge in 
ambienti pericolosi per loro stessa natura o per interventi umani.  
 
Normative Emanate 
Per far fronte alle minacce derivanti da atti illeciti di natura intenzionale (terrorismo, pirateria, 
ecc.), il settore marittimo ha fatto registrare una serie di soluzioni legislative volte a determinare 
standard comuni di protezione e difesa sia per le navi che per gli impianti portuali. 
Principalmente, a livello internazionale, le norme di riferimento sono contenute nel Capitolo XI-
2 e collegato Codice ISPS della Convenzione SOLAS del 1974 (International Convention for 
Safety of life at Sea), nel Regolamento CE 725/2004 del 31-3-2004 e da ultimo nella Direttiva 
2005/65/CE (miglioramento della sicurezza dei porti).  
L’analisi di tali norme fa emergere un’ampia struttura giuridica di protezione e difesa delle navi, 
degli impianti portuali ed, in futuro, anche dei porti, basata sull’impiego di nuovi 
equipaggiamenti di sicurezza (ad es. il Sistema di allerta di sicurezza) e sull’adozione di un 
insieme di misure di sicurezza attive e passive – articolate intorno a tre livelli di sicurezza la cui 
applicazione è connessa all’analisi del rischio.  
La natura delle norme adottate dalla SOLAS è di due tipi distinti: il Capitolo XI-2 e la parte A 
del Codice ISPS sono norme di natura cogente, mentre la parte B del Codice ISPS è costituita 
da una serie di raccomandazioni ed orientamenti utili per l’applicazione delle norme 
obbligatorie, ma non vincolanti.  
L’applicabilità degli orientamenti dipende tuttavia dalla natura dell’impianto portuale e della 
nave, dal settore in cui quest’ultima opera e/o dal carico trasportato. 
Occorre evidenziare che l’ambito di applicazione della SOLAS 74 è stato esteso non solo ad 
alcune categorie di navi ma anche agli impianti portuali, cioè alle aree del porto preposte a 
gestire l’interfaccia nave/porto, in quanto tale soluzione rappresentava il mezzo più celere per 
assicurare che le necessarie misure di sicurezza entrassero in vigore e dispiegassero effetti 
rapidamente. Il termine porto non viene mai utilizzato e ciò per rispettare il fatto che l’IMO, 
organismo dell’ONU competente in materia di navigazione marittima, non ha voluto travalicare 
le proprie competenze “normando” ambiti territoriali, (i porti, appunto) non rientranti nella sua 
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sfera. E’ stato, inoltre, convenuto che le disposizioni non vanno estese all’effettiva reazione ad 
attacchi o al necessario lavoro di ripristino successivo ad essi. 
Il regolamento comunitario 725/2004 intende fornire, a sua volta, una base per l’interpretazione, 
l’applicazione armonizzata ed il controllo comunitario delle misure speciali per migliorare la 
sicurezza marittima adottate dalla SOLAS, al fine di ridurre potenziali fenomeni di distorsione 
della competività dei traffici commerciali in relazione ad una possibile disparità di trattamento, 
introducendo, altresì delle misure finalizzate a migliorare la sicurezza delle navi adibite al 
commercio internazionale ed al traffico nazionale, nonché dei relativi impianti portuali. 
Per realizzare tale obiettivo, il regolamento: 

a. rende obbligatorie talune disposizioni che hanno semplice natura di raccomandazione, 
contenute nella parte B del Codice SPS; 

b. invita gli Stati Membri a concludere, ai fini del traffico marittimo intracomunitario a 
breve raggio e in considerazione della Regola 11 Capitolo XI-2 SOLAS, gli accordi 
che riguardano le disposizioni in materia di sicurezza per tale tipo di traffico 
soprattutto in relazione a quello di linea su rotte fisse che utilizzano specifici impianti 
portuali associati. 

Con la Direttiva 2005/65/CE si intende completare ed estendere le norme, a suo tempo date con 
il Reg. (CE) n. 725/2004 in materia di security degli impianti portuali, introducendo un regime 
di sicurezza, che ricalcando, in linea generale, quanto già previsto dalla SOLAS e dal Reg. (CE) 
n. 725/2004, garantisca la copertura integrale del porto. Punti qualificanti della nuova direttiva 
sono i seguenti: 

a) applicazione della stessa a tutti i porti che contengono uno o più impianti portuali 
contemplati dal piano di sicurezza approvato a norma del regolamento (CE) n. 
725/2004; 

b) individuazione da parte di ciascun Stato Membro dei confini di ciascun porto, tenendo 
in debito conto le informazioni contenute nella valutazione di sicurezza del porto; 

c) prevalenza delle disposizioni del Reg. (CE) n. 725/2004 su quelle della direttiva, ove i 
confini di un impianto portuale, ai sensi del Regolamento (CE) predetto, inglobino tutto 
il porto; 

d) stretto coordinamento fra le misure dei porti introdotte dalla direttiva e quelle adottate 
in applicazione del Regolamento (CE); 

e) previsione dell’istituzione di “commissioni per la sicurezza del porto”, costituite da tutti 
i soggetti interessati, incaricate di fornire consulenza pratica sull’applicazione delle 
misure di sicurezza. 

 
Organizzazione Italiana 
Per ottemperare alle regole internazionali, l’Italia ha strutturato un’organizzazione ad hoc. 
Al fine di coordinare gli sforzi volti a migliorare il livello di protezione e difesa del settore dei 
trasporti, in seno al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 19 Novembre 2002 è stato 
istituito con Decreto Ministeriale, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima e dei 
Porti (CISM). 
Tale Comitato ha assunto il compito di elaborare un programma nazionale contro atti terroristici 
rivolti al settore marittimo, esaminare e studiare le disposizioni internazionali relative alla 
sicurezza del proprio settore e formulare le relative proposte di recepimento, studiare le 
casistiche degli scenari di sicurezza non contemplate dalla vigente normativa internazionale e, 
conseguentemente, proporre iniziative in materia di livelli di sicurezza e di efficienza per le 
attività di competenza. 
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Il Corpo delle Capitanerie di Porto è stato incaricato di svolgere le funzioni tecnico-operative di 
cui al Cap. XI-2 e ISPS Code, nonché le funzioni di Autorità Competente per la Sicurezza 
Marittima (autorità nominata da uno Stato Membro per coordinare, attuare e controllare 
l’applicazione delle misure di sicurezza in relazione alle navi ed agli impianti portuali) e Punto 
di Contatto per la sicurezza marittima (organismo nominato da uno Stato Membro per fungere 
da punto di contatto per la commissione e gli altri stati membri per l’attuazione, il controllo e 
l’informazione sull’applicazione delle misure di sicurezza marittima) di cui al Regolamento 
Europeo n. 725/2004. 
Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per l’esercizio dei compiti di cui 
sopra, si attiene agli indirizzi determinati dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza 
Marittima (CISM). 
L'autorità designata, a livello periferico, è stata identificata nel Capo del Compartimento 
Marittimo competente per territorio. 
 
Ambito di Applicazione 
Il Capitolo XI-2/SOLAS, riconosce l’importanza di proteggere il traffico marittimo non solo 
attraverso misure rivolte alle navi che effettuano viaggi internazionali (navi passeggeri, navi da 
carico di stazza lorda superiore a 500 tonnellate, piattaforme di perforazione mobile off-shore) 
ma anche agli impianti portuali che forniscono servizi a tali navi. 
L’impianto portuale consiste in: ”una località, individuata dal governo contraente o dall’autorità 
designata, nel quale ha luogo l’interfaccia nave porto” (regola 1  del Cap.XI-2/SOLAS). 
L’impianto portuale è, quindi, un luogo determinato che comprende aree come le zone di 
ancoraggio, le banchine di sosta e gli accosti dal mare, e risulta caratterizzato dal tipo di attività 
che viene svolta presso di esso, e, specificatamente, da un’attività del tipo “interfaccia 
nave/porto”. Tale attività marittima comprende tutte “le interazioni che hanno luogo quando una 
nave è direttamente ed immediatamente interessata da azioni che comportano il movimento di 
persone, di merci o la fornitura di servizi portuali alla nave o dalla nave”.  
La Reg. 2.2 del Cap. XI-2/SOLAS prevede che gli stati membri possano includere, nell’ambito 
dell’applicazione normativa, gli impianti portuali che, destinati principalmente alla fornitura di 
servizi per il traffico nazionale, intervengono occasionalmente per la fornitura di servizi a navi 
che compiono viaggi internazionali. 
Per l’Amministrazione italiana sono definiti “impianti portuali occasionalmente prestatori di 
servizi per viaggi internazionali” quelli che hanno, in ogni caso, approdi di: 

- navi passeggeri; 
- unità veloci per trasporto passeggeri; 
- navi petroliere; 
- navi chimichiere; 
- navi gasiere; 
- piattaforme mobili di perforazione; 
- navi comunque adibite all’approvvigionamento energetico; 

nonché quelli che hanno un numero di approdi, superiore a dodici, per navi diverse da quelle 
sopraccitate. 
E’ comunque prevista la possibilità, da valutarsi a discrezione dell’Autorità Designata 
competente, di sottoporre a piano di sicurezza tutti quegli impianti portuali che, pur non 
rientranti nei criteri di cui sopra, presentino caratteristiche di pericolosità tali  da renderlo 
necessario, o, parimenti, di non sottoporre a piano di sicurezza tutti quegli impianti portuali 
che, pur rientranti nei criteri di cui sopra,  presentino caratteristiche di pericolosità tali  da non 
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rendere necessario lo stesso. 
I predetti impianti sono assoggettati alle specifiche misure di sicurezza di cui all’allegato 1. 
Gli artt. 3.2 e 3.3 del Regolamento Comunitario, a loro volta, hanno esteso, rispettivamente, 
l'applicazione della security agli impianti portuali che forniscono servizi alle passeggeri di classe 
A che effettuano traffico marittimo nazionale (entro 1°luglio 2005)  ed alle navi diverse dalle 
predette che effettuano servizio nazionale (entro 1° luglio 2007), dopo una valutazione 
obbligatoria dei rischi per la sicurezza, nella misura decisa dallo Stato membro. 
Rimangono esclusi dall’applicazione delle norme di security: 
- le navi da guerra o le altre navi adibite esclusivamente ad un servizio pubblico non 

commerciale (Reg. 2.3 del Cap. XI-2 SOLAS), nonché, giusta art. 3.7 del Reg. (CE) 
725/2004, le navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 t, le navi senza propulsione 
meccanica, le navi di legno di costruzione primitiva, le imbarcazioni da pesca e le 
imbarcazioni non impegnate in attività commerciali; 

- gli impianti portuali costruiti e utilizzati principalmente per scopi militari (par. 3.4 parte 
B del Codice ISPS), nonché gli impianti non utilizzati dalle navi soggette alle norme di 
security. 

 
PRINCIPI ISPIRATORI DELLA NORMATIVA 

 
Tutto il sistema di protezione delle navi e dei porti si basa sulla valutazione del rischio di 
incidente alla sicurezza, sull’individuazione dei corrispondenti livelli di sicurezza, sulla 
conseguente adozione di misure di sicurezza idonee a diminuire la vulnerabilità del sistema del 
trasporto marittimo globale e sulla creazione di un quadro internazionale di cooperazione tra gli 
Stati Membri finalizzato a garantire la raccolta e lo scambio di informazioni in materia di 
sicurezza. 
a) La valutazione del rischio tende a determinare la possibilità del verificarsi di un incidente alla 
sicurezza, cioè di qualsiasi atto o circostanza sospetti che minacci la sicurezza di una nave o di 
un impianto portuale. Tale valutazione costituisce il punto di partenza ed il presupposto logico 
per l’applicazione di tutta la normativa. 
b) A seconda dell’intensità della minaccia , cioè del grado di rischio connesso alla sicurezza, 
vengono individuati tre livelli di sicurezza che configurano tre distinte situazioni: livello 1, 
rischio normale; livello 2, rischio medio; livello 3, rischio alto ( il livello di sicurezza non è altro 
che la quantificazione del grado di rischio che un incidente di sicurezza possa essere tentato o 
possa verificarsi). 
L’individuazione dei livelli di sicurezza da applicare caso per caso, spetta inderogabilmente 
all’autorità competente di ciascuno stato membro, la quale terrà conto del grado di credibilità 
della minaccia, della misura in cui tale minaccia è confermata ed eventualmente è indicata come 
specifica ed imminente, nonché le conseguenze potenziali. 
c) Ad ogni livello di sicurezza deve corrispondere l’adozione di differenti misure che variano di 
intensità e durata a seconda della gravità del rischio rilevato. 
Nello specifico, il piano di sicurezza della nave e dell’impianto portuale delineeranno le 
modalità di svolgimento delle attività di sicurezza previste per ogni livello di sicurezza: 

Livello di sicurezza 1, (livello normale): livello di sicurezza corrispondente al funzionamento 
normale di navi e impianti portuali,in cui vanno costantemente mantenute misure di sicurezza 
minime adeguate. 
Livello di sicurezza 2, (livello elevato): livello di sicurezza applicabile fintantoché persiste un 
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rischio maggiore di incidente per la sicurezza, in cui vanno mantenute adeguate misure di 
sicurezza supplementari per un determinato periodo. 

Livello di sicurezza 3, (livello eccezionale): livello di sicurezza applicabile per il lasso di tempo 
durante il quale il rischio di incidente per la sicurezza è probabile o imminente, in cui vanno 
mantenute adeguate misure di sicurezza specifiche. 
Le procedure per la determinazione dei livelli di sicurezza sono riportati in allegato 2. 

d) Gli scambi di informazioni sono volti a garantire un efficace e costante sistema di 
trasmissione ed aggiornamento dei dati relativi allo stato di sicurezza, agevolare l’instaurazione 
di concreti rapporti di cooperazione e coordinamento tra Stato della Bandiera, Stato del porto e 
Stato costiero. 

Per quanto concerne gli obblighi a carico degli Stati membri, la Reg. 3 del Capitolo XI-2 
obbliga i governi contraenti a stabilire i livelli di sicurezza da applicare e assicurarne la pronta 
comunicazione alle navi autorizzate a battere la loro bandiera, agli impianti portuali situati sul 
proprio territorio, nonché alle navi straniere intenzionate ad entrare in un porto situato nel loro 
territorio. Inoltre, per agevolare l’assistenza diretta alle navi, gli Stati membri devono stabilire 
un “punto di contatto” (un soggetto predefinito) attraverso il quale le navi straniere che 
navigano nel loro mare territoriale, o che intendono farlo, possono chiedere consiglio o 
comunicare eventuali problemi di sicurezza. 

All’obbligo per gli Stati membri di informare le navi che stanno per entrare in un porto situato 
sul loro territorio circa il livello di sicurezza, corrisponde l’obbligo per la nave in questione di 
conformarsi, senza ritardo, al livello di sicurezza comunicato (qualora ovviamente il livello 
stabilito dall’amministrazione dello Stato della bandiera per tale nave sia inferiore al livello 
richiesto per entrare in porto). Infine, nel caso in cui una nave non sia conforme ai requisiti di 
sicurezza richiesti dalla normativa, o non abbia potuto conformarvisi, incombe sulla stessa 
l’obbligo supplementare di darne notifica all’autorità competente dello Stato di approdo o di 
mettersi in comunicazione con il punto di contatto a terra.  
 
Security della Nave 
Il sistema di protezione delle navi, descritto nel Capitolo XI-2 della SOLAS 74 e nel Codice 
ISPS, prevede che, alla valutazione del rischio di attentato alla sicurezza e all’individuazione dei 
corrispondenti livelli di sicurezza, faccia seguito l’adozione di misure di sicurezza idonee a 
diminuire la vulnerabilità del trasporto marittimo. Tali misure gravano, principalmente, sulle 
società di navigazione che devono provvedere affinché la propria flotta vi si conformi in modo 
completo. 
Le disposizioni emanate, al riguardo, dall’Amministrazione sono focalizzate sui seguenti aspetti 
principali: 

1) la presentazione del Piano di Security della nave (Ship Security Plan – SSP); 
2) l’approvazione del Piano di Security della nave; 
3) il rilascio del Certificato Internazionale di Security della nave (International Ship 

Security certificate - ISSC). 
Nel disciplinare gli aspetti sopra delineati sono stati recepite sia disposizioni della Parte A del 
Codice ISPS che alcuni orientamenti forniti nella parte B. 
In sostanza, la procedura indicata prevede che, a seguito della valutazione di sicurezza, condotta 
dall’Agente di sicurezza della società (Company Security Officer – CSO), o sotto la sua 
responsabilità, venga sviluppato il Piano di Sicurezza della nave.  
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La valutazione di Sicurezza (SSA) consiste in un’attenta analisi, condotta in loco, che 
comprenda elementi riguardanti le procedure di sicurezza, le operazioni di bordo a rischio e le 
possibili minacce, compresi gli eventuali punti deboli, incluso il fattore umano. Dall’esito della 
valutazione, sulla base di una determinata metodologia, deve essere elaborato il piano di 
sicurezza della nave.  
Il Piano di sicurezza della nave (SSP) contiene la descrizione dell’organigramma della nave, le 
relazioni della nave con i soggetti esterni, i sistemi di comunicazione, nonché l’elenco delle 
misure di sicurezza da adottare ai vari livelli di sicurezza. 
Tra queste, in particolare, le misure preventive volte ad impedire l’introduzione a bordo di armi, 
sostanze pericolose e congegni destinati all’uso contro persone; le procedure per l’evacuazione 
della nave in caso di minacce alla sicurezza; l’identificazione delle aree riservate e misure 
previste per prevenire l’accesso non autorizzato; misure per prevenire l’accesso non autorizzato 
alla nave; procedure per reagire a minacce alla sicurezza o a violazioni della sicurezza; 
l’identificazione dell’Agente di Sicurezza della società; l’identificazione dell’agente di 
sicurezza della nave.  
L’Agente di sicurezza della società (CSO) è il garante del corretto svolgimento della 
valutazione di sicurezza della nave, dell’approvazione, esecuzione e aggiornamento del piano di 
sicurezza della nave in conformità con quanto disposto dal Capitolo XI-2 e dal Codice ISPS. 
Ogni società designa un agente per la sicurezza della società in grado di svolgere tale ruolo per 
una parte ovvero tutte le navi della compagnia, a seconda del tipo e numero di navi di cui è 
dotata la società. L’agente ha il compito, altresì, di correggere le eventuali anomalie e difformità 
individuate durante i controlli interni, i riesami del piano di sicurezza o le ispezioni di sicurezza. 
L’Agente di sicurezza della nave (SSO) riunisce nel proprio ruolo competenze di carattere 
generale in materia di security con competenze specifiche legate alle caratteristiche proprie di 
ogni nave: verifica l’applicazione del del piano di sicurezza compiendo regolari ispezioni, funge 
da elemento di riferimento, a bordo, per l’agente di sicurezza della società e del porto o di 
un’altra nave circa le attività di sicurezza, propone emendamenti al piano di sicurezza.  
Una volta sviluppato il piano di sicurezza, l’Agente di sicurezza della società (CSO) è tenuto a 
presentare lo stesso, corredato dalla valutazione di sicurezza e da copia originale dell’atto di 
individuazione del CSO, sia presso la Capitaneria di Porto nella cui giurisdizione ha sede 
operativa la Società di navigazione e sia presso l’Ufficio di polizia di frontiera competente (in 
relazione alla sede della Capitaneria di Porto). 
La Capitaneria di Porto, valutate le eventuali osservazioni dell’Ufficio della Polizia di frontiera 
(che devono pervenire entro 15 giorni dalla presentazione del piano), ha 30 giorni di tempo per: 

1) verificare che il piano di sicurezza presentato consideri gli aspetti di cui al   § 9.4 del 
Codice ISPS; 

2) invitare il CSO ad apportare eventuali modifiche; 
3) a buon esito dell’istruttoria, procedere all’approvazione del piano. 

Decorsi 30 giorni dall’approvazione del Piano di Sicurezza Nave (SSP), durante i quali il CSO 
deve verificare ed accertare che a bordo il piano approvato venga completamente applicato e, 
quindi, la nave soddisfi integralmente i requisiti stabiliti nel piano stesso, può essere presentata 
domanda per l’effettuazione delle verifiche dirette al rilascio del certificato di sicurezza della 
nave. L’istanza deve essere presentata alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione si trova la 
nave da visitare. 
La verifica – a bordo – accerta che il sistema di sicurezza della nave e le attrezzature associate 
siano in condizioni soddisfacenti e rispondano alle necessità del servizio cui è destinata la nave 
(verifica sostanziale). 
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Tale verifica viene effettuata, una prima volta, al momento dell’entrata in servizio della nave, 
per poi essere ripetuta ad intervalli regolari, non superiori ai cinque anni (è inoltre prevista una 
verifica intermedia obbligatoria). Le verifiche devono essere svolte da funzionari competenti 
dell’Autorità designata dallo Stato membro. 
A tal uopo, l’amministrazione italiana impiegherà ispettori PSC (in possesso della relativa 
abilitazione) specificatamente addestrati e qualificati per le verifiche di sicurezza di cui trattasi 
(DAO - Duly Authorised Officer). 
A buon esito degli accertamenti effettuati, la Capitaneria di Porto procede al rilascio del 
Certificato internazionale di security della nave (ISSC), per le navi in navigazione 
internazionale e di un certificato di security nazionale, secondo un modello approvato da 
Comando Generale delle Capitanerie di Porto, per le navi impiegate in viaggi nazionali. 
 
Security degli Impianti Portuali 
L’obbligo per gli impianti portuali di conformarsi agli standard di sicurezza previsti comporta la 
nomina di un Agente di sicurezza, effettuare una valutazione di sicurezza e predisporre un piano 
di sicurezza. 
Nei porti sede di Autorità Portuale, quest’ultima elabora, sentiti i terminalisti e le imprese per 
operazioni portuali interessate, la valutazione (“assessment”) di sicurezza (PFSA) degli impianti 
portuali soggetti, nonché, se ritenuto opportuno, delle aree comuni. Tale funzione potrà essere 
svolta anche avvalendosi di professionalità esterne. Tali valutazioni vengono inviati al Capo del 
Compartimento che li esaminerà e li farà propri con l’atto di approvazione. 
Nei porti dove non è istituita l’Autorità Portuale, il Capo del Compartimento competente 
coordinerà le iniziative di terminalisti/imprese/Enti o Organizzazioni al fine di dare attuazione a 
quanto sopra riportato. 
E' opportuno che anche nella fase di valutazione di sicurezza si coinvolgano per una più efficace 
concertazione preventiva, anche i rappresentanti della polizia di Stato, Guardia di Finanza, 
Dogana e Vigili del Fuoco. 
 Il PFSA è, fondamentalmente, un'analisi del rischio di tutti gli aspetti delle operazioni svolte 
nell’impianto portuale al fine di determinare quali punti di essa sono più suscettibili o facilmente 
soggetti a minaccia. Quindi il PFSA mira ad identificare gli elementi di rilevante importanza da 
proteggere ( persone, navi, sicurezza delle operazioni, sistemi di trasporto, strutture e merci). 
Una volta conosciuti tali elementi, può essere determinata la necessità di misure protettive e 
quindi si può procedere allo sviluppo del piano. 
Completata la valutazione di sicurezza dell'impianto portuale, viene redatta una relazione, 
costituita da una sintesi delle modalità con cui è stata svolta la valutazione, una descrizione dei 
punti deboli riscontrati durante la valutazione e delle contromisure a cui è possibile ricorrere per 
farvi fronte. La revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali deve 
essere effettuata entro il termine di cinque anni a decorrere dalla valutazione del piano o dalla 
sua ultima revisione. La relazione viene protetta dall'accesso o divulgazione non autorizzati. 
 Sulla base delle risultanze della valutazione, i terminalisti  elaboreranno i Piani di sicurezza 
(PFSP) dei rispettivi impianti e, una volta approvati, ne cureranno l’attuazione. Le  Autorità 
Portuali  elaboreranno il  Piano di security  degli impianti  portuali non affidati in concessione,  
con il coinvolgimento delle imprese  autorizzate ad operare sugli impianti stessi.  
Nei porti non sede di autorità portuale, ove sussistano impianti portuali pubblici utilizzati da una 
pluralità di utenti, il piano di sicurezza o l'adozione delle misure di sicurezza minime spetta agli 
utilizzatori abituali o, in assenza, al personale del Corpo delle C.P. designati dal Comandante 
del porto.  
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Le Autorità Marittime e Portuali possono redigere anche il piano di sicurezza integrato del 
porto, tenendo conto delle risultanze dei piani di sicurezza degli impianti. 
Il piano di sicurezza portuale è, fondamentalmente, un piano diretto a proteggere le strutture 
dell'impianto portuale, gli impianti ed il sistema di trasporto in generale contro atti di 
sabotaggio, pirateria, terrorismo ecc.. Esso deve comprendere ogni misura adottata al fine di 
prevenire interferenze, all'interno dell'impianto portuale, alle legittime operazioni portuali 
nonché le misure di risposta alle violazioni alla sicurezza. 
L'obiettivo fondamentale del piano è di eliminare o ridurre i rischi identificati nel PFSA. Mentre 
quindi il PFSA tende ad identificare gli elementi (persone, navi, capacità operative, sistemi di 
trasporto, costruzioni e merci) del porto da proteggere, il PFSP stabilisce come gli stessi 
debbano essere protetti. La responsabilità di assicurare la security, compete all'agente di 
sicurezza dell’impianto portuale “la persona designata come responsabile dell'elaborazione, 
attuazione, riesame e rispetto del piano di sicurezza dell'impianto portuale e come collegamento 
con gli ufficiali di sicurezza delle navi e con gli agenti di sicurezza della società”. 
Benché questi non debba necessariamente eseguire personalmente  tutti i compiti legati alla sua 
funzione, egli è responsabile in ultima analisi della loro corretta esecuzione. 
Una volta predisposti detti piani, le Autorità portuali, i terminalisti e gli utilizzatori li invieranno 
all’Autorità Marittima, la quale provvederà alla loro approvazione, previo confronto collegiale 
con rappresentanti dell’Autorità Portuale, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della 
Dogana e dei Vigili del Fuoco e previa valutazione, da parte del Prefetto, della loro congruità 
rispetto ai piani provinciali di sicurezza. 
Le procedure per l’accesso agli impianti portuali ed a bordo delle navi sono riportate 
nell’allegato 3. 
E’ prevista la possibilità, in funzione dei rischi potenziali per le persone, i beni e l’ambiente, di 
effettuare una dichiarazione di sicurezza tra la nave da un lato ed il porto che l’accoglie 
dall’altro, che stabilisca la responsabilità di ciascuno in merito alla gestione di sicurezza durante 
l’attività di interfaccia. 
L’obiettivo è quello di garantire che la nave concordi con l’impianto portuale (o con altre navi 
con le quali si interfaccia) le misure di sicurezza da adottare rispettivamente, in conformità con 
quanto stabilito nei rispettivi piani di sicurezza 
Le modalità ed i casi in cui è possibile redigere una dichiarazione di sicurezza tra la nave e 
l’impianto portuale sono riportate nell’allegato 4. 
 
 
CONCLUSIONI 
Il tema della Security nel settore del trasporto marittimo rappresenta il consolidamento di un 
nuovo approccio normativo alle problematiche di sicurezza connesse con la protezione e difesa 
del comparto logistico dei trasporti. 
Per applicare le norme sarà necessaria una effettiva e continuativa collaborazione fra tutte le 
parti interessate nell’uso sia delle navi che degli impianti portuali, come il personale di bordo, il 
personale del porto, i passeggeri, gli armatori, il personale che gestisce i porti e le navi e inoltre 
le autorità nazionali e locali responsabili per la security. Sarà necessario rivedere e modificare le 
procedure attuali, se queste non dovessero assicurare un adeguato livello di security. 
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Allegato 1 
MISURE MINIME DI SECURITY PER IMPIANTI PORTUALI OCCASIONALMENTE 
PRESTATARI DI SERVIZI A NAVI SOGGETTE SECURITY 
Per gli impianti portuali rientranti nei criteri di cui trattasi, devono attuarsi le seguenti misure di sicurezza 
atte a garantire un livello di protezione adeguato: 

− implementare le procedure di sicurezza dell’impianto coordinandole con la nave che si 
interfaccia con lo stesso; 

− coordinare col comandante della nave e, se applicabile, con l’ufficiale di sicurezza della nave, gli 
sbarchi di personale e/o i cambi equipaggio, così come pure l’accesso attraverso l’impianto 
portuale di visitatori alla nave, inclusi i rappresentanti delle associazioni sindacali e degli 
organismi di assistenza ai marittimi;  

− assicurare la prontezza degli interventi e la vigilanza dell’impianto portuale; 
− assicurare che un appropriato addestramento di sicurezza sia svolto a favore del  personale che 

svolge compiti di security nell’impianto; 
− relazionare sugli incidenti di sicurezza all’Autorità Marittima, al più presto possibile, affinché 

un’indagine possa essere condotta in merito; 
− coordinare le procedure di firma e l’implementazione della dichiarazione di security fra 

l’impianto portuale e la nave che si interfaccia; 
− effettuare dei controlli di sicurezza sia prima che dopo l’interfaccia nave/porto, al fine di 

verificare l’assenza di rischi o di sostanze e dispositivi che possano determinare pericoli; 
− registrare i controlli di sicurezza effettuati e le dichiarazioni di sicurezza redatte, conservando 

tale documentazione a disposizione dell’Autorità Marittima. 
 
 
Allegato 2 
DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI SECURITY 
La Regola 3 del Cap. XI-2 SOLAS attribuisce al Governo Contraente, per gli impianti portuali, ed 
all’Amministrazione, per le navi, il compito di determinare i livelli di sicurezza nonché di assicurare le 
comunicazioni delle informazioni sui predetti livelli agli impianti portuali ed alle navi. 
Le procedure da seguirsi, al riguardo, sono le seguenti: 

1. le navi e gli impianti portuali soggetti al Cap. XI.2 SOLAS ed all’ISPS Code, a meno che non sia 
diversamente determinato, devono operare al livello di sicurezza I; 

2. navi di bandiera: questo Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto comunicherà 
l'attribuzione dei livelli di sicurezza superiori (II-III), cui debbono attenersi le navi nazionali in 
navigazione o nei porti esteri, in funzione delle indicazioni che perverranno dal Ministero degli 
Esteri o da altri competenti organismi istituzionali; 

3. impianti portuali: questo Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 
analogamente, in funzione delle indicazioni che perverranno dal Ministero degli Esteri, Interni o 
da altri competenti organismi istituzionali, comunicherà l'attribuzione dei livelli di sicurezza 
superiori (II-III) degli impianti portuali e delle navi che vi approdano. In sede locale, il Capo del 
Compartimento Marittimo, potrà, su conforme parere dell’Ufficio Territoriale di Governo - 
Prefettura, elevare, temporaneamente, il livello di sicurezza assegnato, per uno specifico 
impianto, o per una particolare operazione, quando ritenuto necessario per far fronte ad una 
improvvisa e pericolosa situazione, dandone pronta comunicazione allo stesso Ufficio Territoriale 
di Governo – Prefettura ed al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, oltre che 
agli organi/enti locali interessati. 
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Allegato 3 
PROCEDURE PER L’IDENTIFICAZIONE DI FUNZIONARI PUBBLICI/ACCESSO A BORDO ED 
AGLI IMPIANTI PORTUALI 
La Sezione 4.18 della Parte B/ISPS Code, resa obbligatoria in virtù dell’art. 3.5 del reg. (CE) 725/2004, 
ha disposto il rilascio, da parte del Governo Contraente, dei documenti di identificazione adeguati ai 
funzionari pubblici autorizzati a salire a bordo delle navi o entrare negli impianti portuali nello 
svolgimento delle loro mansioni ufficiali e ad istituire procedure che consentano di verificare l’autenticità 
di tali documenti. 
     Al riguardo è stato emanato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in data 19 dicembre 
2003 che ha regolamentato le caratteristiche del documento di identificazione degli ufficiali del Corpo 
delle Capitanerie di Porto incaricati dei controlli di cui alla Regola 9, comma 1, punto 1.1 del Cap. XI-2 
SOLAS. 
Allo scopo di regolamentare l’accesso a bordo delle navi, alle quali l’accesso stesso può essere negato dal 
Comandante della nave ai sensi della Regola 8.1 del Cap. XI-2 SOLAS, è stato disposto che possono 
accedere a bordo delle navi ed agli impianti portuali soggetti alla normativa internazionale di sicurezza 
dei trasporti marittimi:  
    a) gli ispettori incaricati di espletare gli accertamenti prescritti dalla regola 9, comma 1, punto 1.1, del 
Capitolo XI- 2 della Convenzione, muniti del documento di identificazione prescritto dal Decreto 
Ministeriale in data 19 Dicembre 2003; 
     b) i funzionari di polizia e delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di trasporto 
marittimo, previa esibizione del proprio documento di riconoscimento rilasciato dall’Amministrazione di 
appartenenza; 
     c) il  personale dei servizi tecnico nautici dei porti appartenenti alla corporazione dei piloti ed ai gruppi 
ormeggiatori e barcaioli per lo svolgimento delle proprie attività o servizi professionali, previa esibizione 
di apposito documento di riconoscimento, con  applicata una foto dell’intestatario, con indicazioni in 
italiano ed inglese, secondo un modello unico nazionale, proposto dalle Associazioni di categoria, 
approvato e rilasciato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Tale documento di 
riconoscimento ha validità non superiore a dieci anni e deve essere restituito all’atto della cancellazione 
dell’intestatario dalla corporazione o gruppo; 
     d) tutte le persone che ne abbiano necessità per lo svolgimento della propria attività lavorativa o 
professionale connessa con l’arrivo, la partenza, la sosta e le operazioni tecnico commerciali della nave, 
purché in possesso di autorizzazione bilingue (italiano – inglese),  rilasciato dall'Autorità marittima 
competente per territorio o da un suo delegato, e di idoneo documento di riconoscimento; 
    e) gli equipaggi ed ai relativi familiari, in caso di imbarco, nonché le persone che hanno necessità di 
accedere, occasionalmente, agli impianti portuali  o a bordo delle navi, purché in possesso di 
autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima  e di idoneo documento di riconoscimento; 
     f) i passeggeri, in caso di imbarco, purché in possesso di titolo di viaggio e di idoneo documento di 
riconoscimento;  
    g) gli equipaggi e relativi familiari ed ai passeggeri, già imbarcati, in caso di discesa a terra e ritorno a 
bordo, purché compresi, rispettivamente, nell’elenco equipaggio o passeggeri, fornito dall’Agente 
marittimo. 
Sul documento di riconoscimento di cui al punto c) e sull’autorizzazione di cui al punto d), deve essere 
riportata la dicitura: “il comandante della nave può riscontrare l’autenticità del presente documento 
richiedendo conferma all’Autorità Marittima”. 
Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano : 
    a) ai funzionari di polizia e delle Pubbliche Amministrazioni che necessitino di accedere  agli impianti 
portuali ed alle navi nel caso di emergenze o circostanze urgenti nello svolgimento delle proprie funzioni; 
    b) per gli impianti portuali, al personale delle Autorità Portuali, al personale di società concessionarie 
di impianti portuali, limitatamente alle aree degli impianti di pertinenza, purché in possesso di idoneo 
documento di riconoscimento rilasciato, rispettivamente, dall'Autorità Portuale o dal titolare della 
concessione. 
La procedura per l’accesso a bordo delle navi è indicata nelle seguenti misure: 

 44  



Osservatorio Strategico                           Supplemento al n°3   Marzo   2006 
 

PROSPETTIVE PER LA 
SICUREZZA NAZIONALE 

1. fornire verbalmente il proprio nome ed affiliazione organizzativa; 
2. esibire una carta d’identità ufficiale rilasciata dal Governo ad ogni checkpoint di 

sicurezza; 
3. firmare il registro dei visitatori e fornire a richiesta un numero d’ufficio di contatto; 
4. accettare una scorta, se disposta. 

Allegato 4 
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI SICUREZZA 
La Regola 10.3 del Cap.XI-2 SOLAS e la sez. 5.1 dell’ISPS Code dettano le norme in merito alla 
Declaration of Security (DOS).  
Le disposizioni applicative da attuarsi, al riguardo, sono le seguenti: 

- una dichiarazione di sicurezza deve essere completata prima che avvenga l'interfaccia 
tra l'impianto e la nave se: 

1. impianto e nave operano ad un livello di sicurezza diverso; 
2. uno dei due non è fornito di un piano di sicurezza;  
3. la nave, non soggetta alla regola 2 cap. XI/2 SOLAS, compromette la sicurezza 

delle navi cui si applica la predetta normativa SOLAS (reg. 3.8 del regolamento 
CE 725/2004);  

4. l'ufficiale di sicurezza della nave o l'agente di sicurezza dell'impianto (PFSO) 
rilevano la presenza di minacce alla security dell'interfaccia; 

− una nuova dichiarazione è richiesta se il livello di sicurezza dovesse cambiare durante la 
permanenza della nave in porto; 

− la dichiarazione di sicurezza deve fornire tutti i mezzi per assicurare che tutte le 
problematiche di sicurezza condivise siano tenute pienamente in conto nel corso 
dell'interfaccia e deve contenere le informazioni riportate nel modello in appendice 1 
alla parte B dell'ISPS CODE; 

− l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) e l'ufficiale di sicurezza della nave o 
i loro rappresentanti autorizzati, devono coordinare le procedure di sicurezza e 
concordare sui contenuti della DOS per il periodo di tempo in cui la nave sosta 
nell'accosto; 

− dopo l'arrivo della nave, la dichiarazione di sicurezza deve essere firmata dall'agente di 
sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) e dal comandante o dall'ufficiale di sicurezza 
della nave; 

− l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) ed il comandante o l'ufficiale di 
sicurezza della nave possono autorizzare per iscritto rispettivamente una persona che ha 
responsabilità di security sull'impianto o sulla nave a completare e firmare la 
dichiarazione di sicurezza per loro conto; 

− né l'impianto portuale né la nave possono procedere all'imbarco o sbarco di passeggeri o 
trasferire carico o provviste, prima che la DOS sia stata firmata ed implementata; 

− a livello di sicurezza 1 e 2, nel caso di interfaccia frequente con la stessa nave, può 
essere rilasciata una dichiarazione di sicurezza continua, a condizione che: 

1. la DOS sia valida per un solo specifico livello di sicurezza; 
2. l'effettivo periodo a livello 1 non ecceda i 90 gg.;  
3. l'effettivo periodo a livello 2 non ecceda i 30 gg.; 

− le attribuzioni di competenza dell’agente di sicurezza dell’impianto portuale (PFSO), in 
assenza del piano di sicurezza, sono svolte dalla persona incaricata di applicare le 
misure di sicurezza minime; 

− le attribuzioni di competenza dell’ufficiale di sicurezza della nave, in assenza del piano 
di sicurezza, sono svolte dal comandante della nave o da un ufficiale da lui delegato per 
iscritto. 
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III Sessione: 
Società e Sicurezza  
Presidenza: Prof. Mario Morcellini Preside Facoltà di Scienze della 
Comunicazione-  
Università La Sapienza - ROMA 
 
 

 
CRIMINALITA’ TRANSNAZIONALE E  

TRAFFICO DI ESSERI UMANI:  
PROBLEMATICHE PER LA SICUREZZA EUROPEA 

 

Col. t. ISSMI Giovanni Cataldo  
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

 
La tratta di esseri umani è un tipico crimine transnazionale, che, articolandosi nelle fasi del 
reclutamento, del trasporto e dello  sfruttamento di persone, spesso interessa più nazioni.  
Per la gran parte, le vittime sono stranieri, extracomunitari o, più recentemente, provenienti dai 
paesi nuovi ammessi nell’UE, a dimostrazione che forti sono le connessioni tra il fenomeno 
della tratta (finalizzata direttamente allo sfruttamento) ed i flussi migratori illegali.  
La criminalità organizzata non ha mancato di esercitare il proprio controllo su entrambi i 
fenomeni e sulla conseguente area dell’illegalità, che incide sulla sicurezza percepita così come 
sull’economia legale.  
La criminalità organizzata dedita al traffico di persone costituisce quindi una minaccia sia in 
quanto grave fenomeno criminale commesso con modalità lesive dei diritti umani, sia per le sue 
connessioni con l’immigrazione illegale: costituisce, dunque, una moderna forma di schiavitù, 
un pericolo per l’equilibrio sociale e democratico dei paesi di origine e transito, nonché per la 
sicurezza e l’economia dei paesi di destinazione. Non si può comunque oggi parlare di rischi per 
la sicurezza costituiti dalla criminalità organizzata senza considerare la dimensione europea del 
fenomeno, e le risposte che l’UE sta sviluppando: la transnazionalità della minaccia comporta 
necessariamente una risposta comune a tutela del comune interesse alla sicurezza. 
In tale quadro, il programma pluriennale dell’Aja 2004 – 2009, nel ritenere prioritario il 
contrasto alla criminalità organizzata per il rafforzamento di libertà, sicurezza e giustizia 
nell’UE, ha auspicato lo sviluppo di un concetto strategico di lotta alla criminalità organizzata 
transfrontaliera, che sarà reso operativo dalle Istituzioni europee quali Europol, Eurojust e Rete 
europea di prevenzione della criminalità. 
Viene anche sottolineata l’importanza dell’azione esterna dell’UE, ossia la politica estera volta 
alla cooperazione con Paesi terzi spesso origine o transito dei traffici illeciti. L’auspicio è di 
proseguire la politica dell’allargamento, basata sulla doppia condizionalità politica ed 
economica imposta a tali nazioni per divenire partner privilegiato o candidato all’ingresso 
nell’UE: stabilità democratica e libero mercato. L’obiettivo principale rimane comunque quello 
di procedere al recupero delle persone oggetto di sfruttamento, con particolare riguardo a quelle 
in speciali condizioni di vulnerabilità.  
Da rilevare, in tale quadro, l’apprezzamento unanime che la legislazione italiana di contrasto 
alla criminalità organizzata. e protezione delle vittime riscuote a livello europeo ed 
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internazionale, così come alcune attività investigative che si sono imposte all’attenzione degli 
esperti per la rispondenza agli auspici formulati in sede europea. La situazione italiana nel 
settore è caratterizzata, come ho detto, dalla stretta connessione tra immigrazione clandestina e 
tratta degli esseri umani: si realizza quello che è stato definito un sistema criminale integrato, 
caratterizzato dall’interdipendenza e complementarietà tra loro delle diverse organizzazioni 
criminali.  
La tratta, oggi, in Italia, è ancora fenomeno prevalentemente legato all’avvio di donne alla 
prostituzione, anche se emergono sempre più frequenti casi di sfruttamento lavorativo di 
migranti irregolari e di minori costretti all’accattonaggio. 
Le esperienze investigative dei Reparti dell’Arma nel settore hanno evidenziato il ruolo centrale 
della vittima nell’ambito del procedimento penale: tale approccio “proattivo”, che stimola 
l’iniziativa degli organi investigativi, ha permesso di conseguire ottimi risultati nell’approccio 
con le vittime, ad integrazione della tradizionale politica di prossimità dell’Arma. I Carabinieri 
hanno avviato il contrasto a questo fenomeno criminale attraverso l’impiego del proprio 
tradizionale modello operativo, basato sulla territorialità del dispositivo che opera in stretta 
sinergia con Reparti speciali e impegnati in missioni all’estero.   
Intenso è anche l’impegno nella cooperazione internazionale e nella partecipazione ai 
programmi co–finanziati dall’UE. Oltre a numerose indagini a livello internazionale condotte, 
anche con il supporto di Europol, nei confronti di gruppi responsabili di avvio di donne alla 
prostituzione coatta, le attività investigative hanno interessato anche altre forme di riduzione in 
schiavitù.  
In questo ambito, la tratta di cinesi è stata oggetto dell’operazione ”Nuova Era” del ROS, a 
seguito della quale è stato appurato che i migranti spesso venivano letteralmente sequestrati per 
ottenere un riscatto dai familiari in patria o in Italia.  Indagini parallele sono state concluse con 
successo anche in Grecia e Turchia.  
Il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nel corso dell’Operazione “MARCO POLO” ha 
tratto in arresto numerosi imprenditori cinesi responsabili di sfruttamento lavorativo di 
connazionali immigrati irregolari. L’attività della criminalità organizzata in questi settori può 
quindi determinare non solo importanti violazioni dei diritti umani ma anche una crescente 
minaccia per la stabilità democratica, per la correttezza del mercato e, in ultima analisi, per la 
sicurezza dell’Unione e dei paesi vicini.  
Per un efficace contrasto è necessaria, quindi, un’azione sempre più consapevole, qualificata e 
condotta a livello internazionale.  
 
 

IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE: 
IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN EMERGENZA 

 
Dott. Sisto Russo  

 Dipartimento della Protezione civile 
 

 La Protezione civile come la conosciamo oggi nasce a seguito dei tragici terremoti che 
interessarono il 6 maggio 1976 il Friuli Venezia Giulia ed il 23 novembre 1980 la 
Campania e la Basilicata. 
Da quella esperienza è sorta l’esigenza di organizzare un sistema di interventi omogeneo ed 
integrato, e proprio per la necessità di coordinare diverse Amministrazioni dello Stato, la 
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funzione “protezione civile” è stata incardinata nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della protezione civile. 
Con la legge n. 225/1992 è stata, quindi, prevista l’istituzione del Servizio nazionale della 
protezione civile, al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai 
danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi 
calamitosi, cui sono chiamati a concorrere le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, 
le regioni, le province, i comuni, gli enti pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione 
ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.  
Con la legge 225 è stato inoltre ampliato il concetto di protezione civile, originariamente inteso 
quale soccorso e superamento dell’emergenza, cui è stato aggiunto lo svolgimento delle attività 
di previsione e prevenzione dei rischi, ed è stata delineata un’organizzazione del sistema basata 
su più livelli, statale, regionale, provinciale e comunale. 
Passando attraverso le leggi di riforma della Pubblica Amministrazione della fine degli anni 
novanta e l’esperienza dell’Agenzia di protezione civile, mai divenuta operativa, l’attuale assetto 
organizzativo della protezione civile italiana è quello scaturito a seguito dell’emanazione del 
decreto legge 343/2001, con il quale è stata soppressa l’Agenzia ed è stato ricostituito il 
Dipartimento Nazionale, e dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, che ha 
posto la protezione civile tra le materie di legislazione concorrente delle regioni. In questo modo, 
l’assetto della protezione civile, quale sistema policentrico, ha trovato riconoscimento a livello 
costituzionale, rafforzando, da un lato, il carattere diffuso di questa funzione, ma facendo nel 
contempo sorgere l’esigenza di attuare forme di integrazione e di coordinamento tra i diversi 
livelli di competenza. Nello stesso tempo, l’ambito di operatività del sistema è stato ampliato 
comprendendo nell’alveo della protezione civile la gestione dei grandi eventi ed il coordinamento 
di attività  “atipiche”, quali il black-out nazionale, gli effetti delle ondate di calore, le malattie 
infettive come la SARS e, ferme restando le competenze in materia di ordine e sicurezza 
pubblica del Ministero dell’interno, la gestione delle conseguenze di eventuali atti terroristici. 

 
 

LA SICUREZZA SANITARIA INTERNA: 
UNA NUOVA SFIDA 

 
Dr. Virgilio Costanzo 

Ministero della Salute 
 
L’intervento prende in considerazione ed analizza le situazioni di criticità interessanti 
l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale quando costretto a fronteggiare problematiche 
ed eventi  di tipo non usuale quale ad esempio un attacco terroristico con impiego di armi non 
convenzionali oppure più semplicemente la diffusione nel territorio nazionale di una malattia 
infettiva particolarmente grave. 
Le recenti esperienze e le nuove problematiche evidenziano la necessità di alcune modifiche 
organizzative dell’apparato sanitario della Nazione nonché delle Amministrazioni regionali e 
provinciali cui lo stesso fa capo. E’ pertanto necessario, dopo i processi di devoluzione in 
materia sanitaria avvenuti, l’implementazione e la rimodulazione, almeno per alcune funzioni, 
dell’unico punto di osservazione e coordinamento a livello centrale rappresentato dal Ministero 
della Salute. Sotto tale prospettiva  si è già iniziato ad operare. 
 

 49  



Osservatorio Strategico                           Supplemento al n°3   Marzo   2006 
 

PROSPETTIVE PER LA 
SICUREZZA NAZIONALE 

TERRORISMO E COMUNICAZIONE:  
PISTE DI RICERCA E PRIMI RISULTATI 

 
Prof. Marco Lombardi e Dott.ssa Chiara Fonio 

Università Cattolica - Milano 
 

Il terrorismo è comunicazione: questa semplice affermazione orienta il percorso di ricerca che 
coinvolge un gruppo di esperti –coordinati dal prof. Marco Lombardi – presso l’Università 
Cattolica di Milano, nell’ambito del dipartimento di Sociologia. 
Lo studio che porta alla comprensione e spiegazione dell’azione terrorista, anche con l’obiettivo 
di sviluppare adeguate pratiche di risposta al fenomeno, deve dotarsi di una “cassetta degli 
attrezzi” altamente specializzata ma interdisciplinare in cui la dimensione comunicativa offre un 
indirizzo interpretativo importante: la grande differenza che esiste tra un criminale e un 
terrorista è, infatti, che il secondo, a differenza del primo, ha interesse per il riconoscimento 
simbolico che l’azione fornisce; ricerca la platea offerta dal sistema mediatico; si propone quale 
attore protagonista. 

LO SFONDO 
Il network terrorista  
Oggi “Al Qaeda” può essere definita come: 

• un’organizzazione terroristica globale 
• un movimento radicale del mondo islamico  
• una moderna organizzazione resiliente. 

 “Al-Qaeda” è una “griffe” e, al tempo stesso,  una “rete del terrorismo” internazionale, che 
elabora e trasmette documenti e fatwe, che delinea le direttrici generali della Jihad e scandisce i 
tempi delle varie offensive, ma che poi delega, o semplicemente “propone”, la fase operativa ai 
gruppi insediati localmente aventi un grado totale o parziale di autonomia.  
L’impiego delle tecnologie (ICT) 
L’uso delle nuove tecnologie, soprattutto della comunicazione, è in progressivo aumento: esse 
permettono, a basso costo, sia di mantenere le relazioni sia di garantire visibilità.  
Ma allo stesso modo le ICT “lasciano tracce”: per esempio attraverso i meccanismi di up/down 
load, l’analisi delle pagine in HTML, l’evoluzione delle strategie criptografiche,… ognuno di 
questi aspetti è un inevitabile segno lasciato dal jihadismo che fornisce informazione sulle 
competenze specifiche e sulla organizzazione della rete. 
 

IL PERCORSO DELLA RICERCA 
L’analisi della comunicazione via web del terrorismo islamico è un ulteriore aspetto 
fondamentale della ricerca, che da una parte applica i criteri della comunicazione per l’analisi 
dei fatti che si verificano e dall’altra promuove la conoscenza della comunicazione in sé, quale 
pratica costitutiva del terrorismo.  
Il presupposto è la presenza di specifiche competenze mediali tra i jihadisti, da cui la 
costituzione di un probabile “centro media” e di strategie di promozione e reclutamento ad hoc.  
Il gruppo di lavoro ha già cominciato uno specifico monitoraggio del web, utilizzando strumenti 
di web searching and monitoring avanzati, che ha portato alla raccolta di circa 10 giga di 
materiali e al controllo di oltre 150 siti.  Il lavoro di ricerca è stato dedicato alla analisi della 
comunicazione del terrorismo attraverso il web, con l’obiettivo di identificare il centro 
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mediatico di produzione della comunicazione, le strategie comunicative di promozione e 
reclutamento, le possibilità di sviluppare azioni efficaci di risposta.  
Tale attività deve essere sviluppata nel futuro attraverso più precise analisi semiotiche, non solo 
linguistiche, per favorire l’elaborazione dei profili dei potenziali candidati jihadisti. Inoltre, tale 
analisi può svilupparsi in modo specifico intorno ai web site di origine/lingua italiana di 
ispirazione islamica e ai mirror, potenzialmente fiancheggiatori, di origine anarco-
insurrezionalista.  
Il monitoraggio sistematico dei siti web, reso difficoltoso dalla spesso scarsa permanenza dei 
medesimi e dalla molteplicità di livelli che ciascuno di essi offre, è particolarmente attentato ai 
materiali audio-visivi distribuiti.  Tale scelta è dovuta al forte impatto che questi hanno sul 
pubblico di riferimento e alla possibilità di articolazione in prodotti specifici che si offre.  
Tuttavia, il materiale audio e testuale risulta di grande importanza per il ruolo che gioca 
soprattutto in chat e forum, in quanto portatore di informazioni specifiche e, tendenzialmente, 
essendo materiale più adatto a sviluppare anche azioni di controterrorismo proprio nei luoghi in 
cui viene distribuito (chat e forum). 
Specificatamente, la ricerca si svolge per comprendere: 

- come questo media centre lavora: l’uso dei mezzi sia sul campo sia nella post-
produzione confrontando i materiali grezzi raccolti dalle unità di fuoco e la loro 
successiva rielaborazione comunicativa. Si tratta di un passo importante per distinguere 
le strategie sviluppate e comprendere i differenti target della comunicazione, in 
particolare i potenziali jihadisti identificati per la comunicazione di reclutamento; 

- la rete di distribuzione dei materiali, attraverso le complesse mappe di link e backlink 
che si creano e attraverso le pratiche di up/down load; 

- l’evoluzione delle strategie di reclutamento, realizzando un’operazione di “back 
profiling” sulla base dei  target della comunicazione. 

 
ALCUNE MISURE DI RISPOSTA 
Il percorso di ricerca qui , sicuramente finalizzato ad accrescere la conoscenza intorno alla 
comunicazione jihadista, permette di ipotizzare anche misure strategiche di risposta al 
fenomeno.  
Per esempio: 
• interrompere il circolo di imitatori intervenendo pro-attivamente sui circuiti mediatici di “Al 

Qaeda”; 
• attaccare il mito di “Al Qaeda” dentro alla Umma Virtuale e nel circuito dei media islamici, 

insistendo soprattutto sulla perdita di coordinamento tra le parti del sistema; 
• promuovere una comunicazione che evidenzi come le recenti azioni del terrorismo siano 

soprattutto orientate a perseguire obiettivi di interesse locale piuttosto che ispirate da 
prospettive pan-islamiche; 

• ostacolare la comunicazione dei messaggi ideologici di “Al Qaeda” indirizzati ai suoi 
imitatori ed emulatori;facilitare la nascita di una discussione critica all’interno del mondo 
islamico sulla natura e la legittimità degli obiettivi di “Al Qaeda” fatwas, insistendo sulla 
sua ortodossia, e pubblicizzando il dibattito; 

• promuovere il dibattito tra gli islamici europei/occidentali per minare la loro coesione 
interna e ridurre la fiducia verso i leader islamici in occidente;monitorare il processo di 
reclutamento attraverso il web per favorire attività di profiling; 
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• focalizzarsi sulle strategie di web marketing di “Al Qaeda”, infiltrando i siti islamici con 
una partecipazione attiva su chat e forum. 

 
IL RUOLO DEI MEDIA  

NELLA COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA 
 

Ten. Col. Giovanni Ramunno 
UNIFIL 

 
I media contribuiscono in maniera sostanziale alla rappresentazione della vita pubblica e sociale 
di un Paese e, più in generale, della comunità internazionale. In particolare, i media forniscono 
un contributo all’elaborazione sociale delle situazioni di rischio, alla costituzione e 
mobilitazione delle opinioni pubbliche e, conseguentemente, sollecitando soluzioni politiche e 
tecniche di gestione dell’emergenza. In tale ottica, possono promuovere quella azione sinergica, 
fra i diversi attori sociali che partecipano alla formazione del consenso, atta a sviluppare 
strategie, piani e simulazioni che consentono ai cittadini di partecipare attivamente alla 
preparazione psicologica ed operativa alla emergenza. Nell’ambito della Homeland Security 
assumono rilevanza strategica le interazioni fra istituzioni civili e militari ed organi di 
informazione. 
 
 

 
IL FINANZIAMENTO  

AL TERRORISMO 
 

Col. t. ISSMI Alessandro POPOLI  
Comandante Regionale Basilicata della Guardia di Finanza 

PREMESSA. 
Ci troviamo ad affrontare, e non è la prima volta, una guerra asimmetrica. Di simmetrico, nella 
storia dell’uomo c’è stato, forse, solo il duello fra Orazi e Curiazi, ma questo appartiene alla 
leggenda.  E’ però la prima volta che tale asimmetria è trasversale. Mi riferisco ai soggetti, al 
teatro bellico, al contesto. Da un lato, un esercito senza bandiere e senza mostrine, sfuggente e 
sleale, costituito da guerriglieri, imam, ulema, talebani, sceicchi che opera in clandestinità, non 
disdegna l’uso di ordigni umani, dall’altro inermi cittadini, vittime inconsapevoli di una guerra 
né dichiarata, né combattuta. La zona delle operazioni che oserei definire planetaria, 
contraddistinta dalla scelta degli obiettivi (città occidentali ma non solo, palazzi del potere ma 
non solo, simboli di una civiltà mal tollerata ma non solo). I “mondi” coinvolti, indistintamente 
tutti: quello economico, quello finanziario, quello commerciale, quello mediatico, quello 
religioso. A ciascun combattente, finanziatore, fiancheggiatore viene offerta, di volta in volta, 
una motivazione etica, economica, religiosa, culturale, tale da giustificare l’attentato, il 
finanziamento, la complicità.  
Da stime esperite le sole transazioni mobiliari a livello mondiale, superano, quotidianamente, il 
trilione di dollari. Nello stesso lasso di tempo una provvista di danaro può essere movimentata 
per ben 80 volte. 
L’economista Loretta Napoleoni esamina le cifre dell’industria del terrore: un fatturato di oltre 
1500 miliardi di dollari, pari al 5% dell’economia mondiale. Un esame dettagliato del bilancio 
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della holding del terrorismo evidenzia che le entrate sono pressoché costituite dalla voce 
“produzione e  commercializzazione di droghe”, le uscite “dall’acquisto di armi”. Il partner 
privilegiato di questa insolita ed originale bilancia dei pagamenti è l’Occidente, il cui mercato 
assorbe quasi totalmente lo stupefacente prodotto, nonché, attraverso le industrie belliche, il 
fornitore di riferimento di ami ed armamenti. Da ciò si può agevolmente desumere che buona 
parte dei “famigerati” miliardi di dollari, entrano nel circuito finanziario occidentale lo 
pervadono e lo inquinano in modo irrimediabile.  
Ma facciamo un passo indietro. L’Organizzazione della Conferenza Islamica nel 1974 a Lahore 
in Pakistan dette il via alla fondazione della Banca Islamica di Sviluppo. Nacque così il sistema  
finanziario  islamico che  può attualmente contare su oltre duecento istituzioni tra banche 
commerciali, di investimento ed offshore presenti in oltre 75 Paesi. Attraverso tali strutture 
vengono gestiti circa 300 miliardi di dollari. Il tasso di crescita annuale si è attestato intorno al 
15%. 
 “Non vi è nulla al mondo, oggi, che non possa diventare un’arma, il che impone alla nostra 
interpretazione del concetto di armi di avere una consapevolezza che superi qualsiasi limite”. E’ 
una riflessione tratta  dal libro “Guerra senza limiti” di Qiao Liang e Wang Xiangsui (due 
ufficiali cinesi).  
Ed ancora gli autori “…il nuovo concetto di armi provocherà nella gente comune grande stupore 
nel constatare che le cose ordinarie, quelle a loro vicine, possono anch’esse diventare armi con 
le quali ingaggiare una guerra”. Potrebbero sembrare oculate considerazioni del giorno dopo, a 
margine dell’attentato alle torri gemelle, sulle quali non possiamo che concordare ma… c’è solo 
un grande ma: il libro è stato pubblicato nel febbraio 1999. All’elenco delle guerre possibili, 
dall’undici settembre abbiamo, a nostre spese e sulla nostra pelle, dovuto dunque aggiungere 
quella finanziaria, una guerra strisciante, invasiva e devastante. 
Borsa di Francoforte, venerdì 8 settembre 2001: i titoli di tre compagnie di riassicurazione 
subiscono imprevedibili ed ingiustificate perdite per oltre due miliardi di dollari (pari al 4 per 
cento del loro valore) che raggiungono addirittura gli otto miliardi di dollari (pari al 16 per cento 
del loro valore) l’11 settembre. Nello stesso periodo si registra presso la Borsa di Tokio un 
vertiginoso aumento degli scambi riferibili ai buoni del Tesoro Usa.  
Tirana, sabato 26 gennaio 2002: la magistratura indaga su Qadi Yassin, imprenditore edile di 
origine saudita che risulta inserito nella lista dei presunti finanziatori di Al-Qaeda. Tra i progetti 
imprenditoriali di Qadi Yassin merita di essere menzionato quello ambizioso e lucroso della 
costruzione in Tirana di due mega grattacieli a cui  Qadi  imporrà il nome di “torri gemelle”.      
Khartoum (Sudan), martedì 3 settembre 2002: il tesoro di Osama bin Laden torna in Sudan. 
Secondo il Washington Post, varie spedizioni di casse d’oro, camuffate, sono state effettuate, 
mediante  l’utilizzo di piccole imbarcazioni, dal porto di Karachi dirette a Teheran o a Dubai per 
proseguire poi in aereo fino a Khartoum. Si tratta del tesoro di Osama bin Laden. Da indagini 
condotte si ritiene che egli sia, tra l’altro, l’effettivo proprietario della Shamil Islamic Bank 
(acquistata nel 1994 per la risibile cifra di 50 milioni di dollari) gestisca l’80% della produzione 
mondiale della gomma arabica, abbia notevoli cointeressenze in società diamantifere della Sierra 
Leone.   
Foz de Iguazù (Brasile) - tradotto in italiano Gola del diavolo- nella cosiddetta area della “triple 
frontera” dove i confini di Brasile, Argentina e  Paraguay si danno appuntamento, è  considerata 
una delle basi strategiche di Al-Qaeda. I quindicimila arabi presenti, in maggioranza libanesi, 
vivono a Foz e lavorano a Ciudad de l’Este (porto franco e snodo strategico del traffico di droga 
quantificato in oltre 500 miliardi di dollari) che raggiungono percorrendo il ponte dell’Amestad 
(attraversato,quotidianamente,da oltre centocinquantamila frontalieri che non subiscono 
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particolari controlli doganali e di polizia) dove gestiscono svariati negozi. Le loro rimesse 
annuali verso la madre patria ammontano a circa due miliardi di dollari, 133.000 dollari pro-
capite rispetto agli 8.950  di un argentino, ai 4.790 di un brasiliano, ai 200 di un paraguayano.   
New York, martedì 12 Agosto 2003: l’FBI arresta tre persone, un islamico, residente in Malesia, 
un mercante d’armi, indiano di nascita e cittadinanza britannica, un commerciante titolare di una 
rivendita di diamanti a New York. 
L’FBI, su segnalazione della polizia russa, ha cominciato a sorvegliare l’indiano diciotto mesi 
prima in quanto è risultato interessato all’acquisto di missili SA-18.  
Per conto di chi agisce ? E’ necessario scoprirlo. Pertanto un agente dell’FBI fingendosi membro 
di un’organizzazione clandestina islamica sudanese, si dice interessato all’acquisto di armi da 
utilizzare per attentati in America. Riesce ad avvicinarlo, dichiarandosi pronto a comprare 
cinquanta SA-18. Affare fatto. L’indiano fissa con il “sudanese” un appuntamento. I cinquanta 
missili saranno disponibili di lì a pochi giorni: costo 500.000 dollari. 
Ai primi d’agosto il falso sudanese incontra di nuovo il mercante d’armi: ha con sé una valigetta 
con trentamila dollari in contanti richiesti quali anticipo. L’indiano porta l’agente dell’FBI sulla 
5° Strada, angolo 47° nel quartiere dei diamanti, dove sono situati duemilaseicento negozietti che 
smerciano oro e gemme. Salgono fino all’ufficio del commerciante che li attende e che ha 
l’incarico di trasferire il denaro su un conto a Londra, dove il complice islamico, provvederà al 
riciclaggio. I trasferimenti non lasceranno traccia, assicura il mercante d’armi, perché l’ebreo si 
serve della “hawala”. 
I tre sono comparsi il 13 agosto davanti alla Corte Federale di New York. L’indiano e il malese 
sono stati messi in stato di detenzione. Il commerciante di diamanti è stato rilasciato dopo aver 
pagato una cauzione di dieci milioni di dollari. 
Il caso è, al tempo stesso singolare e preoccupante. L’America avrebbe subito un altro attentato 
“islamico”, il pagamento del materiale era stato effettuato attraverso un insospettabile mercante 
di diamanti. 
Hawala: il money transfer “fai da te”. 
La prima preoccupazione di chi si trasferisce all’estero per lavoro è sempre la stessa: inviare il 
denaro alla famiglia. Agli inizi del ‘900 e fino agli anni ‘60 erano gli italiani emigrati in Belgio, 
in Germania o negli Stati Uniti. Oggi sono i marocchini, gli albanesi e i rumeni immigrati in 
Italia. 
Ci si può rivolgere a società specializzate nel trasferimento di danaro. Pensiamo alla Western 
Union o alla Money Gram. In tal caso non serve essere titolari di conti correnti bancari o carte di 
credito. Basta andare in un’agenzia convenzionata con un documento d’identità e il denaro in 
contanti, pagare una commissione che varia in base all’importo spedito e indicare località e 
destinatario. Il denaro è trasferito in pochi minuti e in caso di mancato recapito la somma è 
rimborsata. 
Una ulteriore possibilità è rappresentata dai circuiti informali, cioè l’affidamento del denaro ad 
amici e/o mediatori che provvedono a recapitarlo direttamente: hawala per gli islamici, hundi per 
gli indiani, Fei-Ch’ien per i cinesi.  
Hawala non dispone di strutture, filiali od agenzie e neppure di promotori finanziari. Hawala è 
una catena umana. Da Dubai a Khartoum, da Nuova Delhi a Nairobi, da Amburgo a New York, 
da Londra a Parigi, da Madrid a Roma, sono uomini che hanno soltanto un indirizzo ed un 
numero di telefono. Il metodo di questo antico sistema  è sorprendentemente semplice. Il denaro 
non lascia mai il paese in cui si trova. Da Islamabad un uomo chiama il suo “contatto”, a New 
York. Gli dice: verrà da te Khalid, dagli quello che gli serve. Il “contatto di New York” riceve, 
dunque, Khalid con cortesia. Poco dopo Khalid ha in tasca la cifra che gli occorre. 
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A Islamabad, nel frattempo,qualcuno di Al Qaeda consegnerà ad un familiare dell’uomo di New 
York l’importo anticipato. E’ stato accertato che con hawala, incassavano il denaro i terroristi 
che vivevano a Vero Beach . 
Secondo stime della Banca Mondiale, i circuiti informali in tutto il mondo muovono un flusso di 
rimesse nell’ordine di 100 miliardi di dollari l’anno. Il Ministero dell’Economia ha rilevato 6 
miliardi di euro in uscita dall’Italia nel 2003. Circa il 30% (un miliardo e ottocentomila euro) 
delle rimesse dall’Italia si presume che siano  fatte attraverso la struttura hawala . 
Non vanno poi sottovalutate quelle forme di “sostegno” offerto da terzi, per il tramite delle 
organizzazioni o associazioni caritatevoli. Orbene è verosimile ritenere che parte di tali offerte, 
all’insaputa degli stessi donatori venga dirottata verso scopi che, eufemisticamente, potremo 
definire meno nobili e poco umanitari. 
La donazione purificatrice. 
La “zakat”, terzo pilastro dell’Islam, è definita dal Corano il debito verso Dio. Non una forma di 
elemosina o di carità,né una vera e propria tassa od imposta, né una manifestazione di generosità: 
essa è tutte queste cose combinate insieme ed ancor di più. E’ un investimento spirituale, un 
dovere prescritto da Dio. Il Corano determina le categorie di persone alle quali va applicata. Il 
prelievo è del 2.5% annuo del valore corrente sul mercato. Ad essa si affianca “la sadaqah” 
un’ulteriore forma di beneficenza che un musulmano può elargire allo scopo di ottenere 
un’aggiuntiva ricompensa divina. Un fiume di danaro che, attraverso moschee ed enti di 
beneficenza di natura religiosa scorre “carsicamente” senza lasciare traccia. 
La raccolta delle donazioni ammonterebbe, nella sola Arabia Saudita, in media, ai 3-4 miliardi di 
dollari su base annua (spesso in contanti).  
La risposta della comunità internazionale al terrorismo ed al suo finanziamento si è fatta ancora 
più ferma, tenace e risoluta dopo l’undici settembre.   
L'Italia già avvezza, da tempo, ad affrontare emergenze nazionali (sequestri di persona, lotta al 
terrorismo, al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, alla criminalità organizzata) ha risposto 
con prontezza alla minaccia.  
La nostra politica criminale si è sviluppata, nel tempo, lungo una triplice direttrice: 

- una squisitamente di polizia giudiziaria, di iniziativa o delegata, che intende recidere il 
canale attraverso il quale i proventi illeciti derivanti dal compimento di reati - 
presupposto - vengano introdotti nel circuito finanziario legale; 

- una, di tipo misto, che prendendo a base elementi indiziari di natura soggettiva ed 
oggettiva dà origine ad investigazioni complesse ed articolate il cui obiettivo è 
l'applicazione delle misure di prevenzione ex legge 575/65. 

- una marcatamente preventiva, rappresentata dalla legge 197/91.  
Si tratta  di un controllo di natura tipicamente amministrativa, svolto a diversi livelli e da 
strutture diverse che vede il coinvolgimento dell’intermediario attraverso una vera e propria 
“collaborazione attiva”. La norma, in sintesi, impone l’obbligo di segnalare, senza ritardo le 
operazioni che per caratteristiche, entità, natura … inducano l’operatore a ritenere che il 
danaro.. possa provenire dai delitti previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter del codice penale. 
Tecnicamente parlando, solo una conoscenza approfondita dell'operazione, del soggetto che l'ha 
effettuata (o per conto del quale viene effettuata), delle modalità attraverso le quali è posta in 
essere, può consentire di enucleare quelle contraddistinte dal "fumus" del sospetto, che beninteso, 
pur non costituendo "notizia criminis", si prestano ad un'apprezzabile e più concreta analisi 
investigativa. 
E veniamo ai giorni nostri. Con la legge n. 431/2001 il legislatore nazionale ha introdotto la 
nuova fattispecie penale di associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis C.P.), ha esteso, 
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anche a tale reato associativo, la disciplina vigente in materia di intercettazioni telefoniche 
preventive e giudiziarie, operazioni sottocopertura, ritardo di atti e di applicazione delle misure 
di prevenzione personali e patrimoniali. Ha altresì istituito presso il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze il Comitato di Sicurezza Finanziaria, con il compito di prevenire l'utilizzo del 
sistema finanziario italiano da parte di organizzazioni terroristiche. Tale organismo,coordina 
l'azione italiana di contrasto al finanziamento del terrorismo ed è competente per i provvedimenti 
di congelamento di beni di individui o enti legati ad organizzazioni terroristiche. 
Sul fronte del contrasto al finanziamento del terrorismo, 173 Stati hanno adottato misure di 
congelamento di fondi destinati a finanziare attività terroristiche. Oltre 100 Paesi hanno 
approvato nuove misure legislative in tale settore e 84 Stati hanno istituito  Unità di Intelligence 
Finanziaria. 
Oltre  500 milioni di dollari sono stati congelati o sequestrati nei confronti di 318 soggetti  e 115 
enti. 
In un bilancio di massima non si può non tener conto di quanto l'azione quotidiana sul piano 
preventivo – anche grazie ai canali di cooperazione internazionale ai vari livelli – valga a colpire 
le capacità operative delle reti criminali e terroristiche. Vi sono infatti risultati positivi, di attività 
preventive, che non hanno il pregio di essere "contabilizzati". Il vecchio adagio “pecunia non 
olet ” - che non può trovare  giustificazione alcuna nella logica del profitto né in ardite strategie 
aziendalistiche - per molto tempo tanto caro agli operatori di settore, ha mostrato tutti i suoi 
limiti ma soprattutto la sua pericolosità. Oggi siamo consapevoli che bisogna incidere in 
profondità, in quella sorta di limbo dai contorni incerti e sfumati dove economia legale ed 
economia criminale, simbioticamente, vivono, prosperano e si alimentano. Lo dobbiamo a noi 
stessi, lo dobbiamo soprattutto ai 3.385 morti di New York, di Madrid, di Londra vittime di una 
guerra non dichiarata né combattuta. Il  danaro, se stiamo attenti, ci parla, ci racconta la sua 
storia, le sue origini, la sua vita. A noi il compito, certo non facile, di saperlo ascoltare.  
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IV Sessione 
La Tecnologia al servizio della Sicurezza  
Presidenza: Ing. Massimo Galluzzi. Direttore della Divisione DSSLD di 
ELSAG 

 
 

 
TECNOLOGIE PER IL RILEVAMENTO DI ESPLOSIVI:  
IMPATTO ECONOMICO, SOSTENIBILITÀ SOCIALE 

SCELTE POLITICO-STRATEGICHE 
 

Prof. Dario Narducci 
Dipartimento Scienza dei materiali-Università la BICOCCA 

 
È un dato difficilmente controvertibile che, nell’ambito delle tematiche connesse alla sicurezza 

e al contrasto al terrorismo, nel corso 
degli ultimi dieci anni i fattori di 
rischio prevalenti si siano spostati 
dalla prevenzione di azioni ostili 
supportate dall’impiego di armi da 
fuoco (dirottamenti, sequestri di 
persona, ecc.) ad atti condotti con 
l’utilizzo di sostanze esplodenti [1]. 
 
Se infatti l’impiego di ordigni 
esplosivi non costituisce una novità – 
e anzi rappresenta uno strumento 
storicamente presente delle pratiche 
eversive – è anche vero che, anche 
prima dell’11 settembre, la frequenza 
di azioni terroristiche (nel senso 
stretto del termine) condotte a 
termine con l’uso di esplosivi è 
cresciuto in maniera esponenziale  
(fig. 1). 
Due fattori appaiono di rilievo in una 

disamina  
strettamente tecnica del fenomeno:  

1970 1980 1990 2000

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

 

 

%
 d

i a
tte

nt
at

i c
on

do
tti

 c
on

 l'
us

o 
di

 e
sp

lo
si

vi

Anno
Figura 1: rilevanza dell’uso di sostanze esplosive nella 

conduzione di attentati terroristici nel mondo (dati da rif. 1) 

 
1. l’impiego di esplosivi ha assunto una funzione radicalmente nuova in rapporto alla 
crescita di attentati suicidi su scala planetaria: l’impiego convenzionale di ordigni, finalizzato 
alla realizzazione di attentati e limitato, sul piano tattico, dalla difficoltà di colpire con la 
necessaria precisione gli obiettivi designati, è stato rimpiazzato in maniera significativa da un 
nuovo impiego di questo tipo di strumenti per la conduzione di azioni mirate e tatticamente più 
strutturate.  

 57  



Osservatorio Strategico                           Supplemento al n°3   Marzo   2006 
 

PROSPETTIVE PER LA 
SICUREZZA NAZIONALE 

2. la messa in opera in maniera sistematica negli anni ‘80 di infrastrutture tecnologiche in 
grado di inibire in maniera pressoché completa l’accesso di soggetti armati in strutture critiche 
ha fortemente disincentivato azioni terroristiche condotte a termine principalmente con l’uso di 
armi da fuoco, azioni che sono state invece assai frequenti fino alla fine degli anni ’70. 
È in effetti un dato su cui occorre riflettere in maniera attenta come l’introduzione, nel 1972, 
dei primi metal detector negli scali aeroportuali e il loro successivo affiancamento con sistemi 
di scansione a raggi X abbia reso sostanzialmente impossibile l’accesso ad impianti e luoghi 
istituzionali da parte di soggetti armati, consentendo una efficace e semplice protezione di 
molti siti critici risultante in una evidente riduzione nel corso degli anni dei dirottamenti aerei 
(fig. 2).. Tale effetto non è da ascrivere soltanto alla efficacia tecnica dei sistemi di rilevamento 
per metalli ma, in primo luogo, alla capillarità ormai totale delle azioni di controllo che 
possono essere espletate anche in ambiti di grande affollamento e frequentazione con l’utilizzo 
di questi strumenti. 
Radicalmente differente resta invece la situazione concernente l’interdizione alla introduzione 
di esplosivi. Anche se i primi sistemi di 
rilevamento, utilizzanti tecnologie gas-
cromatografiche, vennero introdotti già nella 
prima metà degli anni ‘80, molte ragioni, sulle 
quali torneremo in seguito, hanno condotto ad 
una più sporadica protezione dagli esplosivi 
delle aree sensibili. Allo stato attuale appare 
straordinariamente significativo che, tre anni 
dopo le Torri Gemelle, costituisca ancora un 
obiettivo non raggiunto della TSA quello di 
poter sottoporre il 100% dei passeggeri che 
utilizzano compagnie aeree negli scali  
americani  a  verifiche  anti - esplosivo  [2].  
La drastica riduzione (per non dire scomparsa) 
di eventi criminosi basati sull’impiego di armi 
da fuoco rende      ragionevole supporre che 
una più capillare pratica di controllo su cose e 
persone potrebbe avere un impatto enorme 
nella riduzione degli attentati suicidi che 
attualmente insanguinano il mondo. Ma la 
lezione, per motivi in parte fondati e in parte 
meno, sembra difficile da mettere in pratica, in 
questo caso. 
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Figura 2: numero di dirottamenti aerei 
 tentati o condotti a termine nel mondo 

 (dati da rif. 1). 
Obiettivo di questa relazione è quello di fare il punto tecnologico sulla disponibilità di 
metodologie in grado di rilevare sostanze esplosive su cose o persone. Verranno prese in 
considerazione le caratteristiche, i vantaggi e i limiti delle principali tecniche attualmente 
utilizzate, e saranno presentati alcuni esempi di metodologie nuove che sono in via di 
introduzione sul mercato delle apparecchiature per la sicurezza o che sono allo studio in molti 
laboratori di ricerca nel mondo. Una disamina puramente tecnica mancherebbe tuttavia 
l’obiettivo di esplicitare le motivazioni politico-economiche che ancora limitano, al di là delle 
ragioni strettamente tecniche, l’impiego di queste apparecchiature su larga scala. Di 
conseguenza, appare legittimo complementare le analisi tecnologiche con alcune 
considerazioni di merito relative alle scelte correntemente adottate nella valutazione di 
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efficacia e di accettabilità sociale delle strumentazioni di controllo anti-esplosivo esistenti o in 
via di sviluppo. 
 

METODICHE DI RILEVAMENTO: STATO DELL’ARTE 
I sistemi gas-cromatografici (GC) sono stati i primi ad essere utilizzati per il rilevamento di 
sostanze esplosive soprattutto nelle aree aeroportuali. La gas-cromatografia è una tecnica di 
rilevamento analitico che impiega il fenomeno dell’adsorbimento selettivo di sostanze su 
superfici di solidi quali, ad esempio, la silice. Una miscela di gas che venga introdotto in una 
colonna gas-cromatografica viene adsorbita e rilasciata molte volte nel suo procedere, in 
presenza di un ingrediente di pressione, dalla testa alla coda della colonna stessa. Le diverse 
componenti della miscela, a seconda della propria affinità rispetto al materiale di colonna, 
procedono quindi con velocità di eluizione differenti e raggiungono il rivelatore, posto al 
termine della colonna, con tempi differenti. Di conseguenza, le componenti di una miscela di 
gas (ma anche di sostanze in soluzione) vengono separate e possono essere identificate in base 
ai tempi di eluizione delle singole sostanze. Se a questo si unisce una opportuna scelta del 
materiale che costituisce la fase stazionaria e di rivelatori sufficientemente sensibili alle 
sostanze che devono essere individuate, la tecnica risulta in grado di analizzare miscele anche 
molto complesse e di rilevare tracce e ultra-tracce dell’analita ricercato. Nella loro 
applicazione alla ricerca di esplosivi, la tecnica risulta tuttavia limitata sia sul piano logistico 
sia su quello della velocità di rilevamento. Dal primo punto di vista, la necessità di impiegare 
gas di trasporto e, quindi, la necessità di disporre di bombole di gas ultra-puro (o comunque di 
sistemi di produzione in loco di gas di trasporto) riduce la flessibilità della metodologia in 
condizioni operative. In termini invece di velocità di screening, il sistema presenta ovviamente 
limitazioni intrinseche, dato che nessun evento può essere rilevato in tempi inferiori ai tempi di 
diluizione dell’analita. Pur essendo oggi disponibili sistemi GC rapidi, i tempi di rilevamento 
non riescono comunque ad essere inferiori ad alcune decine di secondi. Questo impedisce di 
conseguenza un utilizzo della tecnica nello screening su persone o su bagagli a mano, mentre 
la lentezza di rilevamento delle tecniche GC può non rappresentare una limitazione gravissima 
laddove i tempi di screening possono risultare ragionevolmente superiori come, ad esempio, 
nel controllo dei bagagli imbarcati o di plichi postali. In generale, risulta tuttavia difficile 
pensare che metodologie di questa natura possono prestarsi ad una implementazione massiva e 
sistematica nel controllo di merci e le persone. 
In tempi più recenti i sistemi GC sono stati in larga parte sostituiti da una nuova famiglia di 
tecniche di rilevamento che va sotto il nome di Spettrometria di Mobilità Ionica (Ion Mobility 
Spectrometry, IMS). Il principio su cui si fonda questa metodica ricorda, in qualche misura, la 
spettrometria di massa. Una miscela di gas (o un campione di polveri) viene introdotto in una 
camera nella quale essa viene parzialmente ionizzata utilizzando sorgenti radiogene (o, più 
recentemente, procedure che evitino l’utilizzo di radioisotopi). Gli ioni così prodotti vengono 
accelerati da un campo elettrico. A seconda del proprio rapporto carica/massa gli ioni 
subiscono una diversa accelerazione e, conseguentemente, percorrono una fissata distanza in 
tempi differenti. Essi quindi raggiungono il rivelatore e, a seconda dei tempi intercorsi tra la 
introduzione nel tubo di accelerazione e il raggiungimento delle rivelatore stesso, possono 
essere identificati. A differenza che nel caso dei sistemi GC, i tempi di passaggio risultano qui 
estremamente ridotti. Non risulta inoltre necessario l’impiego di gas di trasporto e, 
conseguentemente, i limiti logistici osservati nel caso precedente scompaiono. Essendo tuttavia 
la tecnica basata su un frazionamento della miscela puramente fisico e a causa della non 
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elevata risoluzione spettrale di questa classe di sistemi, l’IMS può incorrere più facilmente in 
falsi positivi legati a rapporti carica/massa uguali o simili tra sostanze differenti. Un tipico 
esempio è quello del tritolo [2,4,6-trinitrotoluene (C7H5N3O6), con peso molecolare di 
227.0178 g/mol] e dello ione miristicato [anione tetradecanoato (C14H27O2

-), con peso 
molecolare di 227.2011 g/mol], un comune derivato dell’olio di cocco e della noce moscata 
utilizzato nella produzione di detergenti per l’igiene personale. In tal caso la tecnica può non 
risultare in grado di distinguere tra sostanze chimicamente molto differenti ma simili o 
identiche in termini di massa molecolare. Inoltre, la tecnica è spesso sensibile a condizioni di 
funzionamento non ideali, in cui fonti di inquinamento ambientali risultano in grado di ridurre 
significativamente l’affidabilità delle letture. Da ultimo, la necessità di rilevare tracce di 
sostanze dell’ordine delle parti per miliardo rende sovente necessaria la interposizione tra 
camera di campionamento e tubo di accelerazione di filtri di pre-concentrazione [3] che 
accentuano la sensibilità del sistema a condizioni ambientali sfavorevoli e, 
contemporaneamente, accrescono i tempi di rilevamento. 
Mentre, in linea di principio, sia i gas-cromatografici sia gli IMS possono essere utilizzati tanto 
nel controllo di cose quanto di persone, le metodologie di rilevamento che fanno uso della 
fluorescenza a raggi X sono specificamente indirizzate al controllo di oggetti inanimati. La 
tecnica impiega il fenomeno della emissione di radiazione da parte di atomi quando questi 
vengano bombardati con raggi X. La frequenza della radiazione emessa dipende dalla natura 
degli atomi costituenti la sostanza irraggiata e, di conseguenza, la fluorescenza di raggi X 
risulta in grado di fornire in tempo reale informazioni sulla composizione elementare di 
qualsivoglia sostanza. Anche in questo caso, la tecnica ha una natura analitica e, come tutte le 
tecniche di analisi elementare, anche la fluorescenza raggi X è una metodica indirizzata 
all’ottenimento di informazioni che da un lato sono eccedenti le necessità connesse al controllo 
e, dall’altro, possono risultare insufficienti al rilevamento univoco di specifiche classi di 
sostanze. A ragione di ciò, le tecniche di fluorescenza sono spesso complementate da analisi di 
assorbimento di raggi X che ne accrescono l’affidabilità. Utilizzando lo stesso tipo di 
apparecchiature è infatti possibile analizzare tanto l’emissione di fluorescenza da parte delle 
sostanze analizzate quanto la loro capacità di assorbire raggi X. In questo modo risulta 
possibile distinguere con maggiore affidabilità tra sostanze la cui composizione elementare 
risulti simile ma che sono fra loro chimicamente assai diverse. Ciò nondimeno, il grado di 
affidabilità della tecnica risulta evidentemente non ottimale, e in questi ultimi anni si è infatti 
assistito ad uno sforzo significativo teso ad affiancare alla semplice analisi di 
fluorescenza/assorbimento di raggi X capacità di riconoscimento morfologico. I sistemi 
correntemente disponibili sul mercato sono infatti in grado di fornire una rappresentazione 
bidimensionale (immagine) di contrasto e di emissione tale da consentire una più sicura 
identificazione anche sulla scorta della forma dell’emettitore/assorbitore. 
 
I SENSORI CHIMICI: ATTUALITÀ E POTENZIALITÀ NEL RILEVAMENTO DI ESPLOSIVI 
Tutte le tecniche fin qui considerate hanno in comune un aspetto limitante sul piano operativo, 
connesso alla loro complessità tecnologica e, conseguentemente, agli elevati costi di 
acquisizione e di manutenzione. Questi fattori hanno ridotto in maniera significativa, come 
vedremo in seguito, la capillarità della loro impiego anche in situazioni critiche. Non sorprende 
quindi che, negli ultimi anni, un ampio sforzo di ricerca sia stato indirizzato verso sistemi 
alternativi che fossero in grado di garantire costi più contenuti a parità (almeno) di prestazioni. 
Sul mercato sono già disponibili in realtà da tempo kit di rilevamento basati su coloranti che, 
tuttavia, per la loro complessità di impiego e per la loro conseguente dipendenza dalla perizia 
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dell’operatore, non costituiscono alternative interessanti alle tecniche classiche di natura 
strumentale. Maggiore affidabilità assicurano invece le tecniche di rilevamento basate su 
sensori chimici o biochimici.  
I sensori chimici [4] sono dispositivi miniaturizzabili in grado di convertire in maniera 
continua informazioni circa la composizione (quali/quantitativa) di una fase in grandezze 
fisiche facilmente misurabili. Ricadono nella categoria dei sensori chimici dispositivi di uso 
comune che vanno dai sensori di umidità ai dispositivi impiegati nella determinazione del tasso 
glicemico del sangue, dalle sonde “lambda” utilizzate negli autoveicoli ad iniezione elettronica 
per ottimizzare il rapporto di combustione ai sistemi di allarme obbligatori per legge nei locali 
in cui sono posizionate caldaie condominiali a gas.  A dispetto della varietà delle applicazioni, 
il principio comune su cui si basano i sensori chimici è unico, ed è legato alle modificazioni 
delle proprietà chimico-fisiche indotte in superfici e/o in materiali massivi dalla interazione 
con un ambiente in cui siano presenti specie chimiche reattive. Ad esempio, nei primi sensori 
elettrochimici la differenza di voltaggio tra due elettrodi risulta governata dal rapporto tra le 
concentrazioni o le pressioni di una specie chimica ai due elettrodi. Nei sensori a 
semiconduttore [5], la pressione parziale del gas analita controlla la densità di portatori di 
carica alla superficie di un ossido, determinandone la resistività elettrica. In molti sensori 
biochimici le interazioni tra specie biochimica da rilevare e una opportuna molecola 
immobilizzata su una superficie determina modificazioni dei proprietà spettroscopiche della 
superficie, che possono essere misurate con opportune tecniche spettroscopiche.  
Le potenzialità dei sensori chimici in questo settore erano state preconizzate già nel 1998 [6], 
ma è solo in anni successivi che la ricerca, in laboratori sia civili sia militari, ha prodotto 
risultati significativi. Mentre l’applicazione di tecnologie standard nella sensoristica civile ha 
condotto a risultati interessanti ma non immediatamente applicabili [7-13], la complessità e la 
criticità degli obiettivi tecnologici hanno stimolato la messa a punto di nuove metodiche di 
rilevamento. Dal 2003 un gruppo di ricercatori dell’Oak Ridge National Laboratory sta 
operando allo sviluppo di tecnologie micromeccaniche intese al rilevamento di nitroderivati 
aromatici [14, 15]. In parallelo, il Naval Research Laboratory ha condotto ricerche miranti alla 
realizzazione di sensori biochimici per il rilevamento di TNT che sfruttano meccanismi di 
antagonismo tra specie da rilevare e frammenti mimetici presenti in molecole 
biotecnologicamente modificate e legate chimicamente ad opportuni substrati [16]. Anche in 
Italia sono stati sviluppati sistemi basati su sensori chimici finalizzati alla rilevamento di 
vapori di sostanze esplosive. Presso l’Università di Milano Bicocca il gruppo di ricerca 
dell’autore ha messo a punto sensori per il rilevamento di esplosivi che utilizzano molecole 
organiche non biologiche immobilizzate su superfici di silicio [17, 18].  
L’impiego di sensori (chimici o biochimici) rappresenta un potenziale punto di svolta 
significativo nelle strategie di contrasto agli esplosivi, dato che tali tecniche individuano 
soluzioni che superano molte delle limitazioni osservate nella strumentazione attualmente 
disponibile a questo scopo. Difatti, da un punto di vista della complessità di impiego, i sensori 
chimici costituiscono un tipico esempio di tecnologie sofisticate ma di facile impiego, 
caratteristica ampiamente testimoniata dal loro crescente utilizzo in ambiti completamente 
differenti. Come già accennato, dalla sicurezza domestica al controllo industriale di 
produzione, i sensori chimici vengono impiegati da tempo come sistemi passivi di 
monitoraggio caratterizzati da costi estremamente contenuti, buona facilità d’impiego e ottima 
affidabilità strumentale. Inoltre, quando opportunamente accoppiati a sistemi esperti di 
riconoscimento [19, 20], essi consentono di superare il limite analitico che caratterizza i 
sistemi gas-cromatografici o spettroscopici, permettendo una riconoscimento sistemico di 
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miscele di gas anche di elevata complessità. Inoltre, in termini di velocità di screening, i 
sensori chimici garantiscono tempi di risposta dell’ordine di pochi decimi  di secondi a ragione 
della possibilità di identificare la presenza di specifici analiti senza necessità di separazione dei 
componenti della miscela gassosa. Il passaggio in produzione, anche nell’ambito delle 
applicazioni legate alla sicurezza antiterrorismo, di questa classe di dispositivi permette 
conseguentemente di aprire nuove strategie di utilizzo di campionatori di gas in settori non 
necessariamente connessi in modo unico alla protezione di impianti e strutture ad alto rischio. 
L’introduzione di tecniche basate sui sensori chimici apre anche nuovi scenari legati alla 
valutazione economica (in senso lato) delle strategie di controllo legate all’interdizione degli 
esplosivi. Nella valutazione di qualsivoglia tipo di sistema di rilevamento di esplosivi (EDS) il 
fattore di validazione essenziale è costituito da un accettabile rapporto costi/benefici derivante 
dall’impiego di un sistema di controllo. Tale rapporto costi/benefici va inteso non soltanto sul 
piano meramente economico (costo di acquisizione e di gestione delle apparecchiature) ma, più 
estesamente, come rapporto tra costo economico della effettuazione di controlli su cose o 
persone e vantaggi derivanti dal valore aggiunto della securizzazione di impianti e strutture. 
Qualsivoglia metodica di controllo genera ovviamente e inevitabilmente rallentamenti nei 
flussi di passaggio e, in misura dipendente dall’atteggiamento momentaneo dell’opinione 
pubblica, può indurre, sul piano psicologico, una demotivazione all’impiego di mezzi di 
trasporto o alla frequentazione di una struttura. Di conseguenza, un sistema di rilevamento non 
solo qualifica la propria efficacia ma anche quantifica il proprio costo esteso in rapporto ai 
ratei garantibili di ispezione su cose o persone in condizioni reali di impiego – come anche in 
rapporto ai tassi di falsi positivi e di falsi negativi (ovvero rispettivamente di falsi allarmi e di 
mancati allarmi) che lo caratterizzano.  
A queste considerazioni, apparentemente (ma solo apparentemente) non tecniche si 
giustappongono i fattori di merito tecnologici dei dispositivi, che sono compendiabili nei 
quattro classici parametri di un sistema di rilevamento: 
1. sensibilità, intesa come capacità di rilevare sostanze occultate o comunque celate sia 
visivamente sia chimicamente; 
2. selettività, intesa come attitudine dei sistemi a discriminare in maniera efficace 
sostanze esplodenti rispetto a sostanze lecite; 
3. tempi di risposta, intesi come il tempo minimo necessario perché una causa di allarme 
generi un segnale rilevabile nel dispositivo; 
4. stabilità nel tempo, ovvero affidabilità nella risposta dei dispositivi in condizioni 
operative reali. 
Per gli EDS, a questi quattro parametri se ne aggiunge un quinto, costituito dal tempo di 
obsolescenza del sistema, ovvero dalla sua capacità di mantenere invariata nel tempo la propria 
capacità di rilevare miscele esplodenti anche ove nuove formulazioni dovessero venire 
sviluppate. 
L’impiego attuale, in Europa come negli Stati Uniti, degli EDS si è scontrato con fattori di 
performance non ideali soprattutto rispetto alla selettività e ai tempi di risposta. Per ragioni 
tecnicamente differenti sia i sistemi IMS se quelli basati su tecnologie di raggi X garantiscono 
caratteristiche di selettività non ottimali e tempi di passaggio considerati troppo elevati in molti 
ambiti di utilizzo concreto. Questo ha comportato, e comporta tutt’oggi, un impiego a 
campione degli EDS, impiego che riduce in maniera significativa l’impermeabilità delle 
strutture presidiate rispetto alle minacce connesse con l’impiego di sostanze esplosive. È 
banale infatti osservare che la probabilità di rilevamento di un ordigno è pari al prodotto tra la 
probabilità di rilevamento dell’esplosivo da parte della strumentazione impiegata e la 
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probabilità che l’ordigno stesso venga effettivamente sottoposto a controllo. Allo stato attuale, 
in Europa, la frazione di passeggeri in transito attraverso gli scali aeroportuali sottoposta a 
controllo per l’individuazione di armi da fuoco è pari al 100% mentre tale frazione cala a pochi 
punti percentuali per quello che attiene l’individuazione di esplosivi [21]. Conseguentemente, 
se è giusto e legittimo spingere verso la realizzazione di sistemi di rilevamento più efficaci, è 
anche opportuno e necessario condurre uno sforzo teso alla imposizione di pratiche di controllo 
più pervasive in questo ambito. Questo solleva ovviamente questioni di natura economica e 
sociale. Sul piano dei costi, qualsiasi scelta tesa alla estensione di procedure di controllo non 
deve produrre costi aggiuntivi significativi né a carico della comunità né a carico degli utenti 
dei servizi stessi. Al contempo, non è accettabile l’introduzione di pratiche di verifica che 
accrescano oltre un ragionevole limite i tempi di transito delle cose o delle persone nelle 
strutture. Sul primo versante, l’utilizzo di sensori come sistemi di controllo a basso costo 
rappresenta una opportunità assai significativa, sia per le aree già oggi sottoposte a controlli di 
sicurezza sia per quelle strutture, correntemente non presidiate, che potrebbero costituire 
obiettivi di azioni terroristiche. Sul secondo versante, l’impiego congiunto di sensori e di altri 
dispositivi di sicurezza già in opera come, ad esempio, i metal detector portatili o montati su 
portali consentiranno verifiche più complete senza un significativo degrado della mobilità di 
cose e persone. 
 
POLITICHE DI RAGIONEVOLEZZA E RAGIONEVOLEZZA DELLE POLITICHE 
Come già osservato, lo sviluppo e l’introduzione di sistemi di rilevamento di esplosivi risente 
di un forte ritardo rispetto ad altre tecnologie di sicurezza. Ritardo che, evidentemente, risulta 
particolarmente rilevante in considerazione dell’aumento di rilevanza degli attentati condotti 
con impiego di esplosivi. Al di là delle specifiche questioni tecniche, un fattore improprio che 
va ritardando lo sviluppo di metodiche di rilevamento di esplosivi è da considerare legato ad 
attese irragionevoli relativamente alla specificità di questa classe di sistemi di controllo. Nel 
caso dei sistemi di rilevamento per armi, l’impiego di magnetoscopi viene considerato 
soddisfacente al di là dell’evidente elevato tasso di falsi allarmi che tali dispositivi 
collezionano nella pratica quotidiana. I magnetoscopi, infatti, rilevano qualunque metallo o 
specie magneticamente attiva (incluse carte di credito, badge, tessere magnetiche e simili), non 
avendo ovviamente alcun tipo di specificità nella individuazione di armi. Ciò comporta una 
continua sequenza di allarmi che, nelle quotidiane procedure di controllo, implica la necessità 
di controlli manuali o di ispezioni personali nei punti di controllo. Tale oggettiva inefficienza 
viene tuttavia considerata accettabile in vista della riduzione di incidenza di attentati o azioni 
eversive legate all’impiego di armi da fuoco. Nei confronti dei dispositivi per il rilevamento di 
esplosivi viene  invece assunta una politica di valutazione completamente differente, in cui 
tassi di falsi allarmi decisamente inferiori vengono valutati come inaccettabili, 
indipendentemente dalla complessità tecnica delle rilevamento di vapori di sostanze tra di loro 
assai differenti sia chimicamente sia fisicamente. Questo atteggiamento ha comportato, nel 
corso degli anni, una depressione dell’interesse delle aziende attive nel campo della sicurezza 
verso lo sviluppo di tecniche rivolte alla rilevamento di esplosivi. Effetto nefasto, che ha non 
soltanto depresso l’introduzione di questa classe di sistemi di controllo nella pratica, ma ha 
anche prodotto una riduzione degli investimenti nel settore. Se, da un punto di vista 
tecnologico, il miglioramento delle prestazioni in termini di sensibilità e di selettività dei 
dispositivi costituisce un oggettivo dovere sia delle imprese sia dei singoli soggetti di ricerca 
che operano in questo settore, da un punto di vista della politica della sicurezza è doveroso 
sottolineare l’importanza che assolve in questa direzione l’assunzione di politiche di 
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ragionevolezza rivolte all’incentivazione degli sforzi tecnologici e produttivi verso la messa a 
punto di detector per esplosivi. Una graduale, concertata introduzione sul campo di dispositivi 
funzionali ancorché perfettibili costituisce un dovere nei confronti dei soggetti industriali 
attualmente coinvolti in prima persona nella realizzazione e nel perfezionamento di 
“annusatori” per esplosivi. Perseverare in una politica dell’ottimo in luogo del possibile non 
potrà che condurre ad una ulteriore ritardo di sviluppo e, in ultima analisi, ad una depressione 
degli investimenti scientifici e tecnologici necessari sulla strada del perfezionamento di 
dispositivi per l’individuazione di esplosivi. 
 
CONCLUSIONI 
In questa relazione sono state prese in considerazione le differenti soluzioni tecnologiche poste 
in essere per il riconoscimento di sostanze esplosive finalizzate all’interdizione di azioni 
terroristiche. È stata presentata una rassegna delle tecnologie storicamente poste in essere a 
questo scopo, enfatizzandone capacità, potenzialità e limitazioni. Sono state anche presentate 
alcune delle nuove tecnologie in via di implementazione a questo scopo. Si è altresì 
evidenziata l’importanza di una politica di ragionevolezza nella introduzione di sistemi di 
rilevamento per esplosivi che sappia conciliare le esigenze di preservare livelli accettabili di 
mobilità per cose e persone con la necessità di garantire ragionevoli livelli di sicurezza 
nell’impiego di sistemi di trasporto come anche nell’accesso ad impianti potenzialmente a 
rischio. Sono state infine presentate alcune considerazioni concernenti le responsabilità 
connesse ad una politica di ragionevolezza nello sviluppo, nell’accreditamento e nella 
promozione di nuove tecnologie rivolte all’accrescimento della sicurezza. 
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DAI SENSORI ALLA PERCEZIONE DEL RISCHIO: 
SISTEMI INTELLIGENTI PER LA SICUREZZA 

 

Enrico Appiani 
ELSAG 

 
Proteggere il territorio e la società civile in Italia, come negli altri paesi industrializzati, significa 
mitigare un ampio spettro di minacce esterne e interne, che possono colpire ovunque e in 
qualsiasi momento. Tuttavia, l’elevata complessità delle attività civili e industriali, delle 
infrastrutture e del territorio, con forti dipendenze reciproche, richiede che l’analisi dei rischi sia 
accompagnata da forti capacità sia di percezione capillare dei segnali fisici e informativi dal 
territorio, sia di sintesi della situazione a diversi livelli.  
La tecnologia estende le capacità umane di governo della sicurezza con supporto soprattutto 
sensoriale, ma anche nell’interpretazione dei segnali, nella loro trasformazione in eventi 
comprensibili, nel focalizzare l’attenzione sulle informazioni rilevanti e nella sintesi di 
situazioni per supporto alle decisioni: in pratica, riducendo la sovrabbondanza di informazioni 
per favorire una più precisa percezione umana dei rischi e della situazione.   
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Il ruolo della tecnologia per la sicurezza viene introdotto alla luce di obiettivi e funzionalità che 
sottintendono tale premessa di analisi dello scenario, per poi snodarsi sugli aspetti specifici di 
supporto: analisi dei rischi; protezione di siti e infrastrutture; monitoraggio, coordinamento e 
decisione; e uno sguardo al futuro, verso la condivisione totale di risorse e informazioni.  
 
LA SICUREZZA DEI GRANDI EVENTI 
I grandi eventi sono processi temporanei di varia natura, soprattutto politica, culturale e 
sportiva, che si calano nello stesso scenario complesso trattato nella precedente presentazione, 
causando un temporaneo ma forte aumento dei rischi a causa dell’attenzione mediatica, delle 
risorse catalizzate, del gran numero di persone richiamate e della conseguente organizzazione 
logistica che impatta sulla normale vita civile ed economica dei siti interessati.  
Un esempio sono le XX Olimpiadi Invernali, in corso a Torino durante questo convegno.  
Fare sicurezza per un grande evento significa soprattutto comprenderne il contesto: un perimetro 
fisico spesso limitato, a cui corrisponde un perimetro di azione che può investire un territorio 
molto più vasto; il dialogo con i diversi attori coinvolti nell’organizzazione; i conseguenti 
vincoli decisionali e organizzativi; la provvisorietà dell’apparato di sicurezza, con necessità che 
sia rapidamente montabile, configurabile, smontabile e poco invasivo. 
Il supporto tecnologico ha gli stessi fondamenti della sicurezza ordinaria del territorio, ma si 
avvale soprattutto di soluzioni mobili e componibili, reti wireless, sensori a largo spettro e 
limitata invasività, interoperabilità  con sistemi esistenti, e supporti decisionali come i modelli 
predittivi degli impatti logistici, dei rischi connessi e dell’evolvere di eventuali situazioni di 
crisi. Il progetto della sicurezza deve accompagnare tutte le fasi organizzative del grande 
evento, fornendo non solo soluzioni tecnologiche ma anche servizi integrati col processo di 
progettazione, preparazione, gestione e smontaggio 
 
 
 

AUTOMAZIONE DELLE POLICY  
DI SICUREZZA NELLE RETI 

 

Simone Ferraresi 
ELSAG 

 
La scuola della Security Governance propone di considerare la sicurezza come un processo e 
non un obiettivo conseguibile nel suo complesso: è dunque necessario pianificare, progettare, 
distribuire, verificare e revisionare.  
Da questo continuo processo deriva un insieme di regole e procedure (policy) che “pilotano” i 
sistemi per l’attivazione dei meccanismi di sicurezza e dei relativi servizi di sicurezza.  
La sicurezza deriva e dipende direttamente dalle policy, le quali possono essere di alto, medio o 
basso livello. Ad alto livello si definiscono gli aspetti di sicurezza da un punto di vista globale 
per il sistema in oggetto; dal livello medio le policy aumentano di dettaglio fino al basso livello 
che può corrispondere direttamente alle configurazioni dei singoli sistemi coinvolti.  
Restringendo il campo di analisi al mondo delle infrastrutture di rete, un progetto di sicurezza 
ad alto livello si avvia componendo una descrizione generale dei servizi di sicurezza che si 
intende fornire nel sistema, come ad esempio quali dati proteggere o quali regole adottare per i 
meccanismi di accesso.  
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PROSPETTIVE PER LA 
SICUREZZA NAZIONALE 

Allo stato attuale la fase progettuale di una infrastruttura di rete sicura è completamente 
manuale ed affidata all’amministratore di sicurezza; derivare un progetto di dettaglio da una 
serie di policy di alto livello è un problema con troppi gradi di libertà per essere automatizzato.  
Ciò che invece è possibile automatizzare è l’analisi a posteriori del progetto, alla ricerca di 
errori e incongruità o, più semplicemente, conflitti che rendono inefficaci i sistemi di sicurezza.  
Nella presentazione si discuterà dello stato dell’arte sulle tecniche di analisi e risoluzione 
automatica dei conflitti, e delle prospettive della ricerca in atto in cooperazione tra la Divisione 
Sistemi e Servizi di Sicurezza dell’ELSAG e il Dipartimento Infocom (Facoltà di Ingegneria) 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 

ANALISI DEL RISCHIO E HOMELAND SECURITY 

Dott. Romolo Bernardi e Dott. Giulio Carducci 
FINMECCANICA - Pres. SECURTEAM 

 
La relazione introduce il tema dell’analisi del rischio di security con riferimento all’esperienza 
maturata nelle aziende industriali del Gruppo Finmeccanica.  
Dopo aver delineato la struttura dell’analisi del rischio e le sue finalità, la presentazione si 
sofferma sinteticamente sugli elementi della relativa metodologia, descrivendone i concetti di 
base per concludere con gli aspetti distintivi tra dominio della prevenzione e controllo e 
dominio dell’emergenza. 
La seconda parte della relazione propone alcune considerazioni inerenti l’applicazione della 
metodologia dell’analisi del rischio nel contesto della Homeland Security. 
                                                 
i Questa espressione è di George Devereux, antropologo di origine ungherese, allievo di Marcel Mauss. 
Dopo le prime esperienze sul campo intraprende una nuova formazione in campo psicoanalitico. Nel suo 
libro Dall’angoscia al metodo nelle scienze del comportamento, si può trovare una vera e propria 
epistemologia dell’osservazione valevole sia per l’antropologia che per la psicanalisi. 
Per quanto riguarda l’espressione “atteggiamento democratico”, è rivolto criticamente agli etnologi 
relativisti, che Devereux assimila ai collezionisti di farfalle. G. DEVEREUX, Dall'angoscia al metodo 
nelle scienze del comportamento, ed. Treccani, Roma, 1984, pag. 10 – 11. 
ii G. MANUNTA, Sicurezza, ed. Emmekappa, Roma, 2003, pag. 39 
iii Gen Vincenzo CAMPORINI 
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