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Un nucleo operativo di Rangers del 4° reggimento
alpini paracadutisti in esercitazione.
I Rangers, unità d’élite dell’Esercito, sono sempre
più proiettati nell’ambito delle Forze Speciali.







IL LIBANO



C’è una tensione crescente e da monitorare in-
torno alla missione UNIFIL in Libano. Quanto basta
per non abbassare la guardia nonostante i tanti
meritati apprezzamenti ricevuti dai militari ONU,
dal Generale Graziano che li ha guidati, e in parti-
colare dalla missione «Leonte» del contingente ita-
liano. Alcuni episodi estivi, seppur collegabili più
che altro al clima elettorale nonché ad alcuni inci-
denti specifici, nell’insieme fanno pensare a una
possibile complicazione della situazione, con al-
cuni elementi che indicano un aumento della ten-
sione nel Paese, in particolare a sud e nei confron-
ti delle forze internazionali.

È eccellente il lavoro che stanno facendo in Liba-
no i contingenti italiani. Tutti lo riconoscono e lo
hanno ribadito di recente, dal Presidente Suleiman
al Premier Hariri al Presidente del Parlamento Ber-
ri a esponenti di Hezbollah. Un lavoro importante
anche per gli interessi italiani, avendo il Libano un
ruolo chiave nel Mediterraneo e nella sicurezza di
tutta la regione mediorientale che coinvolge da vi-
cino la nostra più diretta area di interazione. Ma
anche delicato e difficile, e soggetto a molti rischi
in una situazione in continua evoluzione. Per af-
frontare al meglio questo difficile scenario i nostri
militari devono addentrarsi in una situazione assai
più complessa rispetto a quanto viene recepito
dall’opinione pubblica in Italia. Gli equilibri in Li-
bano sono molto precari e ciascun filo si intreccia
e si ripercuote in un contesto assai più ampio. Il
Libano, infatti, non è solo un Paese meraviglioso,
con una ricca storia, uno splendido paesaggio, il
mare incantevole, le ragazze bellissime e un’eco-
nomia potenzialmente fiorente. E non è solo un
Paese lacerato da odi settari, da guerre civili per-
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IL LIBANO
Il Libano è un Paese complesso su cui si riversano interessi e tensioni di tutto il Medio Oriente. Questo inci-
de su una realtà molto articolata e complessa, fatta di 18 comunità etnico-religiose che vivono in precario
equilibrio dopo decenni di guerra civile. Da una parte i libanesi hanno voglia di normalità e di pace, e per
questo guardano con speranza all’UNIFIL. Dall’altra gli interessi politici e geostrategici sono sempre sul pun-
to di destabilizzare il Paese. Le recenti elezioni e lo smantellamento di cellule terroristiche hanno contribui-
to a tenere alta la tensione.

Sopra.
Il Presidente Michel Suleiman.

In apertura.
Una delle principali chiese cristiane e una delle principali
moschee del Libano.

Le opinioni espresse nell’articolo riflettono esclu-
sivamente il pensiero dell’autore.



manenti, da focolai di instabilità e di guerra inter-
na e con i vicini, da terroristi e fanatici fondamen-
talisti di ogni tipo. È tutte e due le cose e molto di
più, è un crocevia di forze e realtà che lo fanno
stare sul filo del rasoio tra un auspicato laborato-
rio di convivenza da un lato e l’anticipazione del
precipizio infernale dell’odio assoluto e della
guerra totale dall’altro. E da quale lato di volta in
volta la questione si pone è una cosa che ha effet-
ti anche su di noi, ripercuotendosi come un terre-
moto attraverso i Paesi vicini e come un’onda at-
traverso il Mar Mediterraneo. Come dimostra l’im-
pegno internazionale e quello italiano che per ne-
cessità periodicamente tornano a essere protago-
nisti in quella regione (a luglio ha compiuto tren-
t’anni ITALAIR, mentre tutti ricordano bene la mis-
sione degli anni Ottanta). D’altro canto in Libano si
mescolano la politica internazionale e le faide fa-
miliari e di quartiere, le rivalità meramente dina-
stiche e i grandi equilibri e interessi mondiali, la
faziosità confessionale e personale e il perno del-
la geopolitica planetaria. 

Diversi elementi prima dell’estate hanno desta-
to allarme, a partire dalle stesse elezioni politi-
che, che svoltesi nell’ordine e nella calma (tranne
episodi marginali e che purtroppo vanno conside-
rati cronici, in un Paese dove anche i festeggia-
menti si celebrano a colpi d’arma da fuoco e
qualcuno viene ucciso con successive faide) han-
no fatto tirare un sospiro di sollievo a molti os-
servatori internazionali. Sono state, infatti, le pri-
me elezioni dopo quelle tenutesi nel 2005 sul-
l’onda dell’attentato Hariri e della cacciata dei si-
riani, dopo la seguente scia di
attentati, la guerra con Israele,
la battaglia con Fatah al Islam a
Tripoli, il blocco del Parlamento
e dopo diversi scontri violenti e
sanguinosi fra le fazioni. Inol-
tre, in seguito alle modifiche al-
la legge elettorale, osservatori e
sondaggi indicavano una pro-
babile vittoria di Hezbollah, con
conseguente cambio degli
equilibri regionali, anche a
fronte della vittoria elettorale
della destra in Israele. In questo
contesto, il lungo periodo elettorale è stato carat-
terizzato soprattutto da clamorose operazioni di
controspionaggio, che se da una parte hanno
portato a «disinnescare», dal punto di vista liba-
nese, diversi tipi di minacce, dall’altra per vari
motivi hanno contribuito ad aumentare la tensio-
ne e a far capire che «qualcosa comunque bolle
sempre nella pentola» di questa travagliata Na-
zione, e non può far stare troppo rilassati i loca-
li, ma neanche i militari internazionali.

Le minacce sono arrivate da più parti. La sicu-

rezza libanese ha smantellato diverse cellule pro-
babilmente legate ad al-Qaeda con obiettivi mul-
tipli, tra cui colpire UNIFIL, oltre che le istituzioni
libanesi e siriane, organizzare attentati all’estero
e infine organizzare la logistica per mujaheddin
verso l’Afghanistan. Il 22 luglio il Tribunale mili-
tare del Libano ha incriminato 17 persone appar-

tenenti alla cellula di sospetti
attentatori che pianificava at-
tacchi contro l’Esercito libane-
se e la forza delle Nazioni Uni-
te. Secondo l’Esercito, «tale re-
te pianificava di far infiltrare
dei terroristi provenienti da
fuori, mescolandoli ai combat-
tenti del gruppo islamista Fa-
tah al-Islam nel campo profu-
ghi di Aïn Héloué. La stessa re-
te ambiva, inoltre, a perpetrare
attentati al di fuori dei confini
del Paese e a creare cellule ter-

roriste incaricate di sorvegliare l’UNIFIL e l’Eserci-
to con l’obiettivo di attaccarli». Il 20, dieci terro-
risti erano stati catturati, mentre sette persone
erano latitanti. Tra loro c’erano anche il leader
storico del gruppo integralista islamico Fatah al-
Islam (quello protagonista degli scontri di Nahr el
Bared), Abdul Ghani Jawhar, e il nuovo Comandan-
te del gruppo Abdul Rahman Awad. Secondo la si-
curezza libanese, le dieci persone di varie nazio-
nalità arrestate dall’Esercito libanese sono state
catturate «al momento giusto», perché la cellula
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D’altro canto in Libano si
mescolano la politica inter-
nazionale e le faide familiari e
di quartiere, le rivalità mera-
mente dinastiche e i grandi
equilibri e interessi mondiali,
la faziosità confessionale e
personale e il perno della
geopolitica planetaria
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Il leader sunnita e Premier incaricato Saad Hariri.



era arrivata alle «fasi finali di pianificazione degli
attacchi». Il leader della rete, catturato con molti
passaporti falsi, sarebbe un cittadino siriano,
mentre gli altri membri della cellula sarebbero
cittadini dell’Arabia Saudita, del Kuwait, della Si-
ria, dello Yemen e palestinesi, oltre a una perso-
na con il passaporto greco. Una minaccia, quindi,
diretta e imminente contro
l’UNIFIL, proveniente da quella
galassia di estremisti sunniti
vicini all’ispirazione di al-Qae-
da. A inizio giugno, prima di
quest’ultima retata, l’intelli-
gence libanese si era vantata di
aver smascherato dall’inizio del
2009 ben sei cellule terroristi-
che legate ad al-Qaeda, e già
allora la sicurezza parlava di
persone «arabe e non arabe»
che, tra l’altro, avevano in
mente di destabilizzare l’area di operazioni di
UNIFIL. Per l’intelligence ciò che era rilevante in
questi gruppi non era il numero, quanto l’elevato
grado di addestramento, i loro legami diretti con
l’Afghanistan, e, a dire delle fonti libanesi, il loro
alto ruolo dentro al-Qaeda. Alcuni dei componen-
ti delle cellule smascherate erano di base in Liba-
no, mentre altri usavano il Paese come «zona di
transito e base di partenza per operazioni che in-

tendevano destabilizzare vari Paesi arabi, tra cui
Libano, Siria, Iraq e Kuwait».

Già nell’ottobre del 2008 Beirut aveva lanciato
l’allarme su possibili attacchi contro l’UNIFIL. Dal-
l’estate del 2006 i caschi blu hanno subito già tre
attentati, il più sanguinoso dei quali è stato quel-
lo del 24 giugno del 2007, nel quale sono rimasti
uccisi sei soldati del contingente spagnolo. Per
questi attentati proprio in giugno il tribunale liba-
nese ha condannato fino all’ergastolo 12 membri
di Fatah al-Islam, perlopiù palestinesi.

Ma non sono stati solo questi gli arresti che han-
no fatto clamore e messo a repentaglio l’equilibrio
dell’intero Medio Oriente. Il tentativo di infiltrazio-
ne di qaedisti in Libano è tanto importante e pre-
occupante quanto recente, ma ancora non conso-
lidato. Diverso, invece, il caso dell’arresto di deci-
ne di libanesi accusati di essere spie di Israele. Una
clamorosa azione da spy story condotta in colla-
borazione dalle forze di sicurezza libanesi e da
Hezbollah, curata con pazienza e astuzia per un
paio d’anni, e arrivata a una conclusione da cui il
movimento sciita ha cercato di trarre il massimo
vantaggio anche politico, facendone una bandiera
in vista delle elezioni. Sono almeno 68 le persone
- quasi tutti libanesi più qualche palestinese ed
egiziano - accusate di spionaggio in favore di
Israele e formalmente perseguite per questo moti-
vo. La maggioranza è stata arrestata, qualcuno è
scappato. Ma quello che ha fatto più rumore è che
in diversi casi si tratta di militari, e se la sorpresa
può essere limitata per alcuni reduci dell’Esercito
del sud del Libano (quello che collaborava con
Israele contro Hezbollah durante l’occupazione
prima del ritiro del 2000), ben maggiore è stato
l’impatto del coinvolgimento di alti Ufficiali del-

l’Esercito e delle forze di sicu-
rezza libanesi. C’era anche un
Generale, tanto che i mezzi di
comunicazione di Hezbollah
hanno cavalcato la situazione
facendo balenare l’ipotesi che
Israele volesse portare un suo
uomo al vertice della Difesa li-
banese. Secondo l’ONU, se le
accuse di spionaggio venissero
provate la tregua in atto fra
Israele e Libano dopo il conflit-
to del giugno del 2007 potreb-

be essere a rischio. Israele non ha smentito né
confermato le accuse che sarebbero circostanzia-
te e sostenute da un lunghissimo corollario di fo-
tografie che mostrano strumenti High-Tech trova-
ti in mano agli arrestati. La beffa ulteriore, dal
punto di vista israeliano, è che le presunte cellule
israeliane, una decina, sarebbero state scoperte
grazie alla sofisticata attrezzatura che gli USA
hanno fornito alle Forze di Sicurezze Interne (ISF)
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Il tentativo di infiltrazione
di qaedisti in Libano è tanto
importante e preoccupante
quanto recente, ma ancora
non consolidato. Diverso,
invece, il caso dell’arresto di
decine di libanesi accusati di
essere spie di Israele

“

”

La geografia del Libano.



del Libano, in linea di principio proprio per tenere
sotto controllo Hezbollah. L’operazione, come ri-
costruita dalla stampa, merita di essere racconta-
ta. Nel 2008 viene scoperta una grave violazione
nel sistema di sicurezza di Hezbollah: una loro au-
to ha un guasto e i meccanici trovano nell’impian-
to elettrico un Gps collegato con un satellite spia
israeliano. All’importatore libanese in Francia,
considerato uomo di fiducia, non viene chiesta una
spiegazione ma un ordine di altre tre automobili.
Su tutte viene rilevato l’impianto Gps. L’importa-
tore viene messo sotto stretta osservazione, poi
consegnato agli uomini della sicurezza libanese
con cui in questo caso gli Hezbollah coordinano le
indagini. A partire da questo vengono scoperte va-
rie cellule le quali in teoria non dovevano essere
collegate tra loro, ma il filo comune è stato rin-
tracciato, riferisce la stampa, grazie a un errore di
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Sopra.
Un «monumento» di Hezbollah lungo l’autostrada nel
sud del Libano.

A sinistra.
Manifesti celebrativi dei miliziani libanesi di Hezbollah
affissi per le vie di Beirut.



agenti israeliani, rilevato appunto grazie alle sofi-
sticatissime attrezzature da controspionaggio for-
nite dagli USA all’IDF pensando di contrastare
Hezbollah. Obiettivo della rete israeliana, e questo
interessa da vicino UNIFIL, sarebbe stato registra-
re dati su possibili bersagli di un’eventuale nuova
guerra anti-Hezbollah. Prova, quindi, che nella re-
gione i contendenti non hanno abbandonato l’idea
che i problemi si possano risolvere con uno scon-
tro bellico. Infatti, anche Hezbollah continua a esi-
bire le sue armi in chiave anti-israeliana e di re-
cente Nasrallah ha ribadito che il «Partito di Dio»
ha il maggior arsenale dal 1982. Hezbollah, d’al-
tro canto, non ha esitato a usare le sue armi nel
maggio 2008 contro altri liba-
nesi per impedire che le autori-
tà mettessero fuori gioco la sua
rete - quantomeno controversa
- di comunicazione e di infor-
mazione, a sua volta piuttosto
sofisticata. 

E un altro episodio estivo, che
è stato elemento di tensione per
UNIFIL, riguarda proprio le armi
di Hezbollah, che sono il perno
intorno cui gira gran parte della
tensione libanese. A fine luglio
nel sud del Libano, in piena zona UNIFIL, una vio-
lenta esplosione ha investito il paese di Kherbet
Selem. La versione semi-ufficiale è che sia esplo-
so un deposito segreto di armi di Hezbollah. Le
stesse Nazioni Unite hanno preso atto dell’inci-
dente parlando per la prima volta apertamente
della violazione da parte di Hezbollah della risolu-
zione 1701 che impone l’assenza di armi illegali
nell’area sud. Solo dopo diverso tempo Hezbollah
ha replicato negando che si trattasse di una pro-
pria santabarbara e affermando che invece ad
esplodere era stato un magazzino di residuati bel-

lici israeliani. D’altro canto però era stato lo stes-
so Hezbollah a vantare più volte la forza del suo
ricostituito arsenale, e nel 2008 aveva organizza-
to una grande esercitazione militare virtuale per
testare - a suo dire con successo - la propria for-
za. Israele è subito insorta contro questa violazio-
ne prendendo spunto dall’esplosione accidentale
per sottolineare la nota - a suo dire - presenza di
molti altri depositi di armi, valutando che il lavoro
dell’UNIFIL risulta abbastanza efficace nelle aree
aperte, ma assai meno, per non dire nullo, all’in-
terno delle aree urbane. A parziale conferma di
questa affermazione gli incidenti che sono seguiti
all’esplosione. Per la prima volta in tre anni la po-
polazione civile del sud del Libano si è contrappo-
sta ai caschi blu in un incidente serio. Questo pro-
prio perché francesi e italiani si erano recati nel
villaggio dell’esplosione per ispezionare l’area.
Presi a sassate dai locali, una quindicina di milita-
ri sono rimasti feriti. La situazione si è calmata so-
lo con l’intervento delle forze libanesi, le quali pe-
rò sono poi state accusate di aver cancellato le
prove del deposito Hezbollah. Una situazione,
quindi, molto complessa e potenzialmente esplo-
siva. Che d’altro canto non fa altro che evidenzia-
re i problemi intrinseci della missione UNIFIL-2,
che sta agendo al meglio ma come sempre deve
muoversi attraverso i vincoli diplomatici e politici
imposti dai precari e bizantini accordi raggiunti al
Palazzo di Vetro, cui deve sommare una propria
dose di prudenza e intelligenza per ottenere risul-
tati sul terreno conquistando «cuori e menti» dei
residenti. La risoluzione 1701, infatti, dà alle for-

ze ONU un mandato delicato,
sostanziato da molti equilibri-
smi lessicali. In sintesi, le mili-
zie libanesi dovrebbero essere
disarmate, al sud non ci devono
essere armi illegittime, ma i ca-
schi blu non hanno il potere di
far rispettare queste disposi-
zioni, per cui devono limitarsi
da un lato a sostenere le forze
libanesi (che raramente hanno
voglia e forza di applicare que-
sto disarmo) e a monitorare (ma

non ispezionare) l’eventuale applicazione del di-
sarmo da parte delle milizie stesse. Quando, quin-
di, Israele e a volte la stessa ONU nonché - come
visto - persino Hezbollah affermano che le milizie
sciite si stanno riarmando sotto gli occhi dei caschi
blu, questo potrebbe anche essere vero, senonché
i militari ONU non hanno il mandato per fare nulla
in proposito, e anzi si infilerebbero in una dram-
matica situazione alimentando tensioni se operas-
sero imprudentemente in questo ambito. Il fatto
che la tensione nell’area sia tutt’altro che scom-
parsa e la delicatezza del ruolo di UNIFIL-2 è pro-
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Il Libano di per sé è un
mosaico molto complesso,
un laboratorio che concen-
tra in sé tutte le tensioni ma
anche le potenzialità dei
contrasti e delle opportunità
che riguardano l’intero Me-
dio Oriente

“

”

La Bandiera nazionale  del Libano.



vato anche da episodi come quello avvenuto sem-
pre nei giorni dell’esplosione del deposito di mu-
nizioni, quando una settantina di sostenitori di
Hezbollah hanno varcato la linea blu che divide il
Libano da Israele e hanno occupato per breve tem-
po un’area contesa poco lontano da Kfar Shuba.
Israele ha accusato le truppe indiane dell’UNIFIL di
aver in qualche modo agevolato i manifestanti,
mentre il dispositivo ONU replica che quella situa-
zione e quell’area non rientra nella sua competen-
za. Un altro episodio che desta preoccupazione e
che, secondo alcuni, conferma come Hezbollah sia
la maggiore forza militare in Libano e in particola-
re che nel Libano del sud è in grado di ostacolare
anche le attività di UNIFIL ed Esercito libanese.

Come intravisto, anche da quanto finora espo-
sto, sono in realtà molti i soggetti da prendere in
considerazione nella vita libanese. Il Libano di per

sé è un mosaico molto complesso, un laboratorio
che concentra in sé tutte le tensioni ma anche le
potenzialità dei contrasti e delle opportunità che
riguardano l’intero Medio Oriente e anche oltre,
essendo specchio di conflitti che travalicano i con-
tinenti e si pongono attraverso faglie culturali
complesse, di cui quella tra cristiani e musulmani
è solo una e non sempre la principale. D’altro can-
to diciamo subito che, a differenza di quanto mol-
ti potrebbero pensare, in Libano cristiani e musul-
mani si contrappongono sì ma lungo linee per nul-
la definite e spesso variabili: per esempio troviamo
spesso, e anche oggi, cristiani e musulmani allea-
ti contro altri cristiani e musulmani, e in mezzo ci
sono tante altre realtà. Per affrontare, quindi, la
questione libanese bisogna sgombrare il campo da
semplificazioni e pregiudizi. Beirut dà una bella
immagine visiva delle contraddizioni del Libano: in
città la divisione in quartieri per aree di competen-
za delle diverse fazioni è molto netta, ma poi per
strada la gente va fianco a fianco come se le divi-
sioni non esistessero o non fossero così violente,
e nel quartiere sciita come in quello cristiano o an-
che nelle aree più conservatrici si vedono passeg-

giare insieme ragazze col velo integrale, ragazze
col solo foulard islamico e ragazze vestite all’occi-
dentale; e anche gli edifici fanno impressione, da-
to che moderni ed eleganti palazzi e grattacieli si
affiancano ad edifici di antico prestigio e ville lus-
suosissime, mentre un passo più in là si susse-
guono palazzi in macerie, rimasti «dirupati» testi-
moni dei decenni della guerra civile, e interi isola-
ti rasi al suolo dalle bombe della guerra del 2006.
Al sud la situazione è diversa, l’area investita dal-
la guerra con Israele e tutelata dall’ONU è più
omogenea, meno urbana, prevalentemente sciita,
verdeggiante nella sua natura e nella sua agricol-
tura, con alacri lavori in corso per ripristinare (con
soldi di ogni parte del mondo, ma in gran parte
dell’Iran e del Qatar) le strutture distrutte dai
bombardamenti.

Il Libano è un calderone di contraddizioni, ma è
evidente che la sua ebollizione riguarda tutti e
tocca grandi interessi internazionali, sia simbolici
che pratici, politici ed economici: non ci sarebbe
tanto coinvolgimento internazionale se così non
fosse, ma sarebbe solo uno degli altri Stati dalla
politica complicata e spesso sostituita dalle armi,
abbandonati da tutti, come ad esempio altri Stati
asiatici o africani.

Un mosaico complesso, il Libano. La sua com-
plessità nasce dalle sue diverse comunità religio-
se, ha richiami addirittura etnici (ad esempio i ma-
roniti si considerano sì semiti ma non propria-
mente arabi, e ci sono armeni, greci...), ma i suoi
veri contenuti sono politici. Il tentativo difficoltoso
e a volte sanguinosamente fallito di tenere insie-
me queste complesse realtà ha trovato una sua
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Sopra.
Il Presidente del Parlamento Nabih Berri, leader del
movimento sciita Amal.

A sinistra.
Il leader maronita Amin Gemayel con la vedova del fra-
tello.



cristallizzazione nella stessa Costituzione del Pae-
se, oltre che nella prassi di evitare censimenti
(l’ultimo è del 1932) per non turbare i sensibili
equilibri. Sin dall’indipendenza del Libano (1943),
la Costituzione, dunque, prevede il riconoscimen-
to di 18 comunità religiose (a volte etnico-religio-
se) e una precisa distribuzione degli incarichi po-
litici. Le comunità riconosciute sono per i cristiani
quelle maronita, greco-ortodossa, greco-cattolica
(melchita), armena apostolica, armeno-cattolica,
siriaco-ortodossa, siriaco-cattolica, protestante,
copta, assira, caldea e la cattolica di rito latino; per
i musulmani le comunità sunnita, sciita, ismailita
e, in questo contesto, anche se non sempre consi-
derate propriamente islamiche, le comunità alawi-
ta e drusa; infine, la ormai ridottissima comunità
ebraica. È dettagliata la divisione lungo queste li-
nee degli incarichi politici e dei posti in Parlamen-
to. Il Presidente della Repubblica deve essere un
cristiano (non necessariamente un maronita), il
Primo Ministro un musulmano sunnita, il Presiden-
te del Parlamento un musulmano sciita (da 17 an-
ni lo è, e per la quinta volta, Nabih Berri, leader di
Amal, formazione più moderata di Hezbollah).
L’obiettivo era di creare equilibri che avrebbero
garantito la laicità e il pluralismo del Paese, ma
nella storia del Libano tali compartimenti hanno

soprattutto consolidato le divisioni. Anche i 128
seggi del Parlamento unicamerale quadriennale
sono assegnati in modo predeterminato alle diver-
se comunità: 64 ai cristiani e 64 ai musulmani, e
nello specifico 34 sono appannaggio dei maroniti,
14 dei greco-ortodossi, otto dei cattolici, sei degli
armeni e due di altre minoranze cristiane, 27 sono
appannaggio degli sciiti e altrettanti dei sunniti,
otto dei drusi e due degli alawiti.

Per le elezioni, la complicata legge elettorale del
Libano divide il Paese in 26 distretti. Le recenti
elezioni sono state un punto di svolta anche per le
modifiche alla legge elettorale, tali che fino all’ul-
timo si era ritenuto possibile o forse addirittura
probabile che la maggioranza fosse conquistata
dalle forze attualmente all’opposizione guidate da
Hezbollah. È per questo che ha assunto un’enorme
rilevanza nazionale e internazionale la confermata
affermazione del blocco filo-occidentale «14 mar-
zo», nonostante abbia perso un seggio rispetto al-
le elezioni del 2005: 71 deputati (erano 72) all’al-
leanza sunnita-cristiana-drusa contro 57 alla coa-
lizione sciita-cristiana (che presentandosi separa-
ta aveva ottenuto 56 seggi nel 2005).

Gli equilibri politici sono importantissimi per i
loro effetti sul terreno e, quindi, anche per la si-
tuazione del contingente ONU. In Libano la politi-
ca non è fatta nelle sale chiuse e non è lontana
dalla gente, dato che i partiti sono realtà comples-
se che affondano le loro radici nelle realtà comu-
nitarie e anche nelle fazioni dotate di milizie ar-

OIKOS - 12

Beirut, edifici danneggiati dalla guerra civile.



mate che difendono le loro prerogative e i loro in-
teressi per le strade e a ogni costo. La milizia di
Hezbollah è solo la meglio armata e addestrata,
ma non certo l’unica realtà paramilitare in un Pae-
se uscito da trent’anni di guerra civile nella quale
spesso, purtroppo, sembra a un passo dal tornare
a precipitare. E non sono parole più forti della re-
altà, se scontri sanguinosi si sono susseguiti in
questi anni recenti. Un rapido riepilogo di alcuni
avvenimenti principali può servire a capire quanto
la situazione sia comunque precaria e quanto oc-
corra tenere desta l’attenzione. E quanto sia utile
- ma anche delicato e pericoloso - il ruolo di sta-
bilizzazione svolto dalle truppe internazionali. La
storia recente comincia il 14 febbraio 2005 quan-
do il Premier libanese Rafiq Hariri viene ucciso con
22 persone in un attentato sul lungomare di Bei-
rut. La protesta che invade le piazze il 14 marzo
viene soprannominata la «Rivoluzione dei cedri» e
porta all’espulsione dal Libano delle forze siriane
che lo tenevano sotto tutela da 29 anni. I manife-
stanti - sunniti, cristiani e drusi - si costituiscono
in alleanza politica che vince le successive elezio-
ni. Ma il Paese è tenuto sotto scacco da una serie
di attentati e dal boicottaggio dell’opposizione
sciita e cristiana filo-siriana. Dal 2005 a oggi sono
stati assassinati in attentati - tra gli altri - quattro
deputati della maggioranza antisiriana, il Ministro
Gemayel erede della grande dinastia maronita, al-
cuni giornalisti e intellettuali, un Ufficiale di poli-
zia che indagava sull’omicidio di Hariri, un noto
Generale. Nel frattempo, il Parlamento è rimasto
bloccato per quasi due anni senza poter eleggere
il Presidente. Nel febbraio 2006 il Libano è stato

teatro di alcune delle più violente manifestazioni
islamiche a seguito del caso delle «vignette su
Maometto»: non fu un caso, ma il frutto di un cli-
ma politico tesissimo sempre sull’orlo della guer-
ra civile. Nell’estate 2006 poi la Guerra dei 34
giorni tra Israele e Hezbollah, con 1 200 vittime li-
banesi (e anche alcuni caschi blu di UNIFIL-1), e
forti tensioni tra le fazioni, perché da un lato si ri-
conosceva il ruolo di Hezbollah ma dall’altro si te-
meva la sua forza e allo stesso tempo lo si accu-
sava di aver provocato la guerra. Messo il sud sot-
to la supervisione di UNIFIL-2, la tensione si è
spostata a nord: nel 2007 l’Esercito libanese ha
combattuto per oltre tre mesi contro i terroristi di
al Fatah, nel campo profughi di Nahar al Bared: gli

scontri hanno causato oltre 400 morti, e se da un
lato è stato un momento di unità nazionale e un
orgoglio per la prima vittoria dell’Esercito libane-
se, dall’altra il timore di un incendio devastante
(stavolta magari soprattutto nei confronti dei pa-
lestinesi) era sempre acceso, e comunque da allo-
ra il terrorismo di ispirazione qaedista è penetrato
in Libano come ulteriore elemento destabilizzante
precedentemente assente. In parallelo ad alcuni
attentati alle diverse comunità, si sono poi susse-
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Sopra.
Il Generale Michel Aoun, leader del movimento maroni-
ta Movimento Patriottico.

A destra.
Il monumento ai martiri nella piazza principale di Beirut.



guiti tra i diversi gruppi armati una serie di scon-
tri (minori, viene da definirli, ma costati diverse vi-
te e tali da far temere il precipitare della situazio-
ne, come ad esempio in un caso che ha coinvolto
dei drusi). Il vertice si è raggiunto nel maggio
2008, quando le milizie Hezbollah, per impedire al
Governo di smantellare la rete sciita alternativa di
intelligence e comunicazione, hanno invaso e con-
quistato i quartieri sunniti di Beirut ovest, specie
Hamra, umiliando militarmente la componente di
Hariri e Siniora. Gli scontri di quei giorni sono co-
stati più di 100 morti, e la tensione ha raggiunto il
culmine, smontata solo dal complesso accordo di
Diha che ha permesso di eleggere Suleiman Presi-
dente e di indire le elezioni politiche con alcune ri-
forme. Le difficoltà della componente sunnita di
Hariri sono tornate di recente alla ribalta, quando,
poco prima delle ultime lezioni, il Tribunale Inter-
nazionale ha scagionato alcuni Generali accusati di
partecipazione all’attentato di San Valentino con-
tro l’ex Premier Hariri. Sembrava il punto più bas-
so della carriera di Saad, con le imminenti elezio-
ni che a quel punto potevano spazzare via ogni
sua velleità. Ma così non è andata: la maggioranza
ha vinto, e va sottolineato che gli elettori sunniti
sono stati determinanti anche per ottenere la vit-
toria degli alleati nei distretti cristiani, e il giovane
Saad Hariri è stato nominato Premier, senza nean-
che troppa ostilità da parte degli oppositori.

Ma ora arrivano i suoi problemi. Si pensi che ci
sono stati scontri e morti persino durante i festeg-
giamenti per le elezioni e le nomine delle cariche
istituzionali. Il Premier deve essere in grado di
mantenere quell’equilibrio politico che abbiamo
appena visto quanto sia precario. E deve farlo
stando in mezzo a pesanti spinte contrapposte
dentro e fuori del Libano. Tutto sarebbe per lui an-
cora più difficile se dovesse venirgli meno uno dei
pilastri della stabilità, cioè la missione ONU al sud.

Prima di affrontare la situazione meridionale,
riepiloghiamo brevemente il quadro politico di
Beirut, importante per potersi orientare nel Paese.
La prima cosa da ribadire è che ci sono forti con-
trapposizioni fra fazioni, ma lungo linee che non
sono così definite come spesso si pensa in occi-

dente. I cristiani, ad esempio, sono frammentatis-
simi. Saldamente nelle file della maggioranza ci
sono le Falangi e le Forze Libanesi. Che durante la
guerra civile si scontrarono duramente fra loro. Le
Falangi sono legate alla famiglia Gemayel, guidata
da Amin, 65 anni, ex Presidente; un partito impor-
tante nel Paese, ma in difficoltà a causa dei lutti
che hanno maledetto la dinastia, ultimo dei quali
l’omicidio dell’erede (e ministro) Pierre. Le Forze
Libanesi sono invece espressione degli ideali ab-
bastanza radicali di Samir Geagea, 57 anni, in car-
cere fino al 2005, la cui moglie Satrida è protago-
nista della coalizione 14 marzo. Difficile che que-
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Il Patriarca, Cardinale Sfeir.
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sti due movimenti accettino nuovi rapporti con
Hezbollah, che secondo i loro sostenitori non so-
no veri libanesi, ma rappresentanti di poteri stra-
nieri come la Siria e l’Iran. Con loro si schierano al-
tri movimenti cristiani, ed è abbastanza evidente
che anche il patriarca Sfeir, instancabile nella sua
attività di mediazione e figura imprescindibile del
panorama libanese, comunque veda Hezbollah co-
me un pericolo per il Libano. Ma molti altri cristia-
ni sono alleati con Hezbollah. Particolarmente in-
teressante il ruolo non tanto del partito di Franjè,
quanto del Movimento Patriottico Libero del Gene-
rale Aoun, 74 anni. Sebbene, infatti, risulti lo
sconfitto di diverse operazioni politiche (dalla can-
didatura alla presidenza del Paese fino all’ultimo
risultato elettorale) rimane il fatto che gli arancio-
ni di Aoun sono il partito che raccoglie il maggior
numero di voti tra i cristiani libanesi. Certo, il suo
posizionamento è tutto da vedere: la coerenza
mostrata nell’alleanza con Hezbollah potrebbe
non durare a oltranza, e tra i dirigenti del partito
sono iniziate pubbliche riflessioni dopo le elezioni
di giugno.

Per quanto riguarda il mondo sunnita, quello li-
banese sembra compattamente schierato dietro le
bandiere di al Mustaqbal, «Futuro», il partito della
famiglia Hariri, tra le più ricche del mondo e mol-
to vicina all’Arabia Saudita. Il quarantenne Saad ha
corso dei rischi politici seri nei mesi precedenti le
elezioni, ma poi è tornato alla ribalta più forte di
prima e candidato Premier, seppur con la difficol-
tà di formare un Governo che
deve comprendere tutte le com-
ponenti religiose e non può per-
mettersi di tenere fuori espo-
nenti dell’opposizione. Ma è sul
peso di questi esponenti, con o
senza il potere di veto, che si
gioca la battaglia politica. Per i
sunniti, occorre qui ricordare
che comunque esistono espo-
nenti di questa comunità anche
nell’opposizione, tra l’altro ri-
cordando che la Siria è un Paese
sunnita.

Sarà particolarmente interes-
sante seguire lo sviluppo politico della comunità
drusa, egemonizzata dal Partito Progressista di
Walid Jumblatt, 59 anni, figlio di un altro leader
storico. Jumblatt è membro fondatore dell’allean-
za del 14 marzo, ma lo è diventato dopo lunghis-
sima militanza (anche armata) nello schieramento
dei filo siriani. Dopo essere risultato decisivo nel
2005 per allontanare i siriani e contenere gli scii-
ti, adesso Jumblatt sembra giocare una partita di
centro, con meno vincoli di maggioranza e più
protagonismo e disponibilità al dialogo. Suo in-
terlocutore privilegiato è Nabih Berri, 71 anni,

Presidente del Parlamento e leader di Amal, sua
controparte speculare nell’opposizione. Berri è
solido alleato di Hezbollah, con cui monopolizza
la comunità sciita, ma è più pragmatico e aperto
al dialogo. Se da una parte è stato lui a portare la
responsabilità del Parlamento, d’altro canto ha
promosso ripetuti incontri di riconciliazione na-
zionale tra tutte le fazioni libanesi. È stato rielet-
to Presidente del Parlamento con voti anche della
maggioranza, e ha dato i suoi voti per l’incarico di
Premier ad Hariri (astenuti Aoun e Hezbollah).
Berri, quindi, con Jumblatt gioca un po’ a scom-
porre i rigidi equilibri esistenti e a fare da ago

della bilancia.
Oltre alle altre realtà comuni-

tarie e politiche minori, va regi-
strato il tentativo di far nasce-
re, ma con grande fatica e scar-
si risultati, nuovi movimenti
politici «borghesi» e svincolati
dai potentati tradizionali, sia
tra i cristiani (in parte intorno al
Presidente Suleiman e col sup-
porto di almeno parte della
grande comunità della diaspo-
ra) che tra gli sciiti (dove esi-
stono diverse realtà embriona-
li che cercano di raccordarsi,

ma sono ancora schiacciate dallo strapotere di
Hezbollah).

Arriviamo quindi ad Hezbollah. Su questo movi-
mento, comunque considerato nella lista dei ter-
roristi da parte di Stati Uniti e Israele, bisogna de-
molire alcuni pregiudizi. Intanto Hezbollah, sep-
pur con un leader come Hassan Nasrallah, 48 an-
ni, osannato in gran parte del mondo islamico,
non è un partito familiare. Ha una leadership dif-
fusa e preparata, e altri leader di primo piano, co-
me Naim Qassem. Della sua mentalità e della sua
stessa esistenza è fondante l’azione armata, ma
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Una manifestazione di Hezbollah.
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Hezbollah non è solo l’ala militare. Hezbollah si-
gnifica welfare per gli abitanti delle aree da lui
controllate, significa istruzione, sanità, assistenza,
persino lavoro. Per questo ha consenso. Inoltre,
significa deputati, Ministri, amministratori, gestio-
ne del potere. Persino nei campi profughi palesti-
nesi l’acqua viene garantita da Hezbollah, come le
targhe stanno lì a ricordare. Questo rapporto di
Hezbollah col territorio è un elemento importan-
tissimo da tenere presente, in tutti i suoi aspetti. Il
sud del Libano è di fatto uno Stato nello Stato, una
«hezbollandia». Ed è lì che si trova ad agire l’UNI-
FIL. Un’area che dispone di una
sua milizia armata, che è la più
efficiente forza militare di tutto
in Libano, capace di tenere in
scacco l’Esercito israeliano.
Israele è ciò che serve da giusti-
ficazione al mantenimento del-
l’arsenale di Hezbollah: dopo il
ritiro dal sud del Libano nel
2000, Israele mantiene il con-
trollo delle Fattorie di Sheba,
che risultano della Siria ma per i
libanesi sono del Libano. Resta però il dubbio su
cosa potrebbe accadere se anche Israele si ritiras-
se dalle Fattorie: la milizia Hezbollah, infatti, ha
una forte valenza interna, come si è visto in nu-
merose occasioni, come quella clamorosa sopra
citata dell’assalto del 2008 ai quartieri sunniti.
Molto del potere di Hezbollah deriva proprio dal-
la sua forza militare, sulla quale è nato il movi-
mento durante la guerra civile e sulla quale si fon-
da la sua ideologia. Inoltre, quelle armi sono uno
strumento di pressione attraverso cui si esercita
la politica degli alleati internazionali di Hezbollah,
Siria ma adesso soprattutto Iran (basti ricordare

che il movimento è nato su input dei Pasdaran di
cui ha mutuato il simbolo). Sono, quindi, due le
anime di Hezbollah, egualmente importanti: quel-
la socio-politica (strettamente connessa al mondo
sciita ma persino capace di ricomprendere rappre-
sentanti e istanze di altre comunità del sud, persi-
no cristiani) e quella militare. Su queste due gam-
be cammina il Partito di Dio, ma a volte sono an-
che di impaccio. Un elemento di crisi per Hezbol-
lah sono, infatti, le trasformazioni che avvengono
con la pacificazione: Hezbollah ha dato, infatti, di-
versi segnali di avere la volontà e la possibilità di
trasformarsi pienamente in un partito politico, as-
sumendosi responsabilità e completando un’evo-
luzione che porterebbe più serenità nel mosaico
libanese. Si consideri che la partecipazione di Hez-
bollah al Parlamento e al Governo è un fatto degli
ultimi anni, in precedenza i deputati eletti da Hez-
bollah non andavano in aula. Interessante il fatto
che dopo la sconfitta elettorale gli stessi organi di
informazione di Hezbollah abbiano avviato una ri-
flessione autocritica, che auspica una maggiore
disponibilità al dialogo e un legame meno stretto
con Iran e Siria. Questo processo di trasformazio-
ne però incontra alcuni ostacoli, di cui vorrei evi-
denziarne due: i possibili contrasti nella dirigenza
del partito, in particolare tra i leader politici «im-
borghesiti» (per quanto si possa dire) a Beirut e i
leader militari incardinati sul terreno del sud che
non vogliono pagare il prezzo più alto per perde-
re di peso e cedere ad altri i vantaggi; secondo
problema i rapporti di Hezbollah con i suoi spon-
sors internazionali che non vogliono rinunciare a

nessuno strumento di pressio-
ne, e in questo senso sarà im-
portante capire come evolve la
situazione in Iran.

Infatti, il Libano rimane un
punto di incontro di grandi
interessi internazionali, la
cornice al cui interno si riflet-
tono gli equilibri del Medio
Oriente e non solo. Il Libano è
il Paese dove si confrontano
tutti gli schieramenti: i soste-

nitori degli sviluppi democratici e filoccidentali,
alleati di Stati Uniti ed Europa; chi è disposto a
pensare a una pace regionale che comprenda
Israele (che con alcuni movimenti libanesi non
ha certo rapporti di totale ostilità); i più stretti
alleati della Siria (con cui comunque è iniziato
un processo di distensione che ha portato allo
scambio di ambasciatori e all’apertura di tre va-
lichi di confine) e soprattutto dell’Iran, col mo-
vimento Hezbollah capace di essere a tratti l’al-
tro vertice di un risveglio integralista sciita dai
connotati anche politici e persino militari; gli in-
teressi dei sunniti moderati guidati da Paesi co-

OIKOS - 16

Il leader di Hezbollah, Nasrallah.

Molto del potere di Hez-
bollah deriva proprio dalla
sua forza militare, sulla
quale è nato il movimento
durante la guerra civile e
sulla quale si fonda la sua
ideologia

“

”



me Arabia Saudita, Qatar ed Egitto; l’infiltrazio-
ne di sunniti estremisti ispirati ad al-Qaeda che
vogliono destabilizzare la regione con l’obietti-
vo millenarista di un califfato. Solo un accenno
per mostrare la dimensione internazionale del
problema: la diaspora dei cristiani libanesi è pa-
ragonabile per dispersione, nostalgia ma anche
influenza a quella degli ebrei, ed è una diaspo-
ra che ha interessi economici in molte aree del
mondo, dall’Occidente all’Africa, passando ad
esempio per l’America del Sud, dove sono se-
gnalate consistenti presenze anche di Hezbol-
lah. Ecco che dal Libano le tensioni avvolgono
l’intero pianeta.

Infine, in questo articolato e complesso conte-
sto non bisogna dimenticare l’esistenza di un
ulteriore elemento molto importante: mezzo
milione di profughi palestinesi concentrati in
dodici campi profughi (salvo Nahr el Bared, i più
pericolosi sono al sud) e per nulla integrati nel
Paese: non hanno documenti, non possono ri-
siedere in aree diverse, l’Esercito non può en-
trare nei campi. Un regime di separazione che è
una mina a tempo nel cuore del Libano: i liba-
nesi considerano i palestinesi ospiti da soppor-
tare e i palestinesi a loro volta non vogliono re-

stare lì. Ma un giorno questo nodo verrà al pet-
tine ed è presumibile che non sarà possibile far-
li rientrare tutti in Palestina. A quel punto sa-
ranno apolidi, poveri, emarginati, senza un mo-
tivo politico per restare lì, e nel frattempo non
si sarà creato nessun percorso di integrazione
ma al contrario saranno cresciuti il risentimento
e lo squilibrio. Già adesso nei campi palestinesi
sono cresciute le istanze estremiste rispetto al-
le forze istituzionali tradizionali.

Questo è il contesto in cui devono agire i milita-
ri internazionali e i soldati italiani. Un contesto de-
licatissimo, pericoloso ma assolutamente decisivo
per la stabilità e persino la sopravvivenza del Liba-
no, la pacificazione della regione e la sicurezza
anche dell’Italia. Il loro primo compito è quello di
garantire la pace e di impedire che si verifichino
nuovi scontri tra Hezbollah e Israele. Ma svolgono
anche un importante ruolo di sviluppo per la so-
cietà civile del sud del Libano, che sentendosi più
protetta si può sentire anche più libera, può rico-
struire le proprie istituzioni e persino una nuova
economia. Inoltre, le forze ONU contribuiscono al-
la ricostruzione e soprattutto alla «riconquista» del
territorio da parte dei civili: in questo ambito è
molto importante quanto viene fatto nell’ambito
dello sminamento e dell’istruzione della popola-
zione in proposito. Va poi considerata la questio-
ne dell’acqua, di cui il Libano è ricco, specie nel
sud, ricordando i fiumi Litani e Giordano ma anche
l’Hasbany, fonte di un nuovo contrasto con Israele
essendo un affluente del Lago di Tiberiade.

Osvaldo Baldacci
Giornalista
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Sopra.
Il vice di Nasrallah, Naim Qassem.

A sinistra.
Il mosaico libanese.





LA PENISOLA COREANA
NELLO SCENARIO
ASIATICO



Le due Coree sono separate dall’ultimo confine
della Guerra fredda, quel 38º parallelo che divide-
va il blocco comunista formato da Corea del Nord,
Cina e Unione Sovietica, dalla Corea del Sud e dal
Giappone.

Per capire come si è creata questa situazione
dobbiamo tornare a quella domenica 25 giugno
1950. A soli cinque anni dalla fine della Seconda
guerra mondiale il mondo conosce una delle gran-
di paure che avrebbero caratterizzato gli anni del-
la Guerra fredda: la Guerra di Corea.

È l’epilogo di anni di insanabile dissidio politico
e di scaramucce di frontiera tra due Paesi costrui-
ti artificialmente dalle superpotenze, ed è l’inizio
di una nuova carneficina che durerà tre anni, te-

nendo il mondo col fiato sospeso, perché è vivo il
timore che non si tratti di una guerra locale, bensì
del primo vero scontro armato tra i due blocchi,
quello comunista guidato dall’Unione Sovietica e
quello occidentale filoamericano.

LA PENISOLA COREANA
NELLO SCENARIO ASIATICO

La penisola coreana rappresenta un’area geograficamente minore ma geopoliticamente molto importante in
quanto è il solo Paese al mondo che continua ad interessare le quattro principali potenze mondiali. Confina,
infatti, via terra con la Cina e la Russia, via mare con il Giappone e vede sul suo territorio la presenza di un
contingente militare americano di circa 30 mila uomini.

Sopra.
Un «Vought F4U-4B Corsair» del Gruppo da caccia «VF-
113» della portaerei USS Philippine Sea (CV-47) in volo
sulla flotta statunitense a Inchon, Corea, il 15 settembre
1950. Nella foto è visibile la corazzata statunitense
«Missouri» (BB-63).

In apertura.
Una ripresa satellitare della Base missilistica nordcoreana
di Musudan-ri.
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Rivedendo le vicende di quella guerra che fu lun-
ga e sanguinosa dobbiamo soffermaci seppur bre-
vemente sui precedenti storici della Corea.

La Corea, originariamente dominio cinese e poi
divisa in quattro regni in lotta tra loro, fu unifica-
ta intorno all’anno Mille dalla monarchia Koryo (da
cui deriva l’attuale nome di Corea) e governata dal
1392 fino al 1910 dalla dinastia Li. Nel 1905 dopo
la sconfitta russa nella Guerra russo-giapponese,
il Giappone iniziò, in contrasto con la Cina, una
penetrazione del territorio coreano, che si conclu-
se con l’annessione dell’intero territorio, dichiara-
to colonia dell’Impero giapponese il 22 agosto
1910.

Questa era la situazione della Corea quando, il
15 agosto 1945, il Governo del Giappone, alleato
dell’asse Roma-Berlino, si arrese nelle mani del
Generale americano Douglas MacArthur, al termi-
ne della Seconda guerra mondiale. Due anni prima,
alla Conferenza del Cairo e successivamente a
quella di Potsdam, le Potenze Alleate avevano con-
venuto che la Corea ottenesse la propria indipen-
denza. Fu stabilito che il 38º parallelo, che divide
la penisola in due parti, avrebbe costituito un con-
fine provvisorio delle zone di occupazione. I So-
vietici avrebbero liberato dall’Esercito giapponese
il territorio a nord di tale parallelo, mentre gli
Americani si sarebbero occupati del territorio a
sud. Così nell’area settentrionale si formò un Go-
verno comunista filosovietico presieduto da Kim Il
Sung, e in quella meridionale un Governo naziona-
lista filoamericano presieduto da Syngman Rhee.

All’alba del 25 giugno 1950 truppe nord-corea-
ne costituite da circa 80 000 uomini invasero il
sud, occupando Seoul (figura 1).

Grazie all’assenza del consigliere sovietico (riti-
ratosi per protesta contro la presenza nell’ONU
nella sola Cina nazionalista), gli Stati Uniti otten-
nero dal Consiglio di Sicurezza un voto favorevole
all’intervento militare. Si creò una forza interna-
zionale organizzata dagli Stati Uniti, costituita da
18 Paesi aderenti all’ONU, fra cui Gran Bretagna,
Australia, Canada e Turchia. L’Italia, che non era
stata ancora ammessa all’ONU, partecipò alla
Guerra di Corea con un ospedale da campo con
100 posti letto, che assunse la responsabilità del-
l’assistenza sanitaria per la popolazione civile del
triangolo Inchon-Seoul-Suwon.

Sotto la guida del Generale Douglas MacArthur le
truppe dell’ONU riuscirono a rallentare l’avanzata
nord-coreana, dilagata nella Corea del Sud dove resi-
steva solo la zona di Pusan, per poi riprendere l’ini-
ziativa con una controffensiva lanciata il 25 settem-
bre, che in breve risalì fino al 38° parallelo e poi pene-
trò profondamente nel territorio del nord (figura 2).

Mentre l’Unione Sovietica si limitò ad appoggia-
re il Governo comunista, la Cina, sentitasi minac-
ciata al confine, partecipò ai combattimenti in-

viando l’8 ottobre 1950 oltre 180 000 soldati del
XIII Gruppo d’Armate, che in breve ricacciarono le
truppe dell’ONU al di là del 38° parallelo facendo
svanire le speranze di MacArthur di una facile vit-
toria (figura 3).

All’inizio del 1951 il Presidente americano Harry
S. Truman che fino ad allora aveva appoggiato la
conduzione della campagna militare da parte di
MacArthur, temendo un allargamento del conflitto
(McArthur si era detto più volte favorevole all’uso
delle armi nucleari) preferì sostituirlo con il più
moderato Matthew B. Ridgway e iniziò pochi mesi
dopo le trattative per una conclusione concordata
del conflitto. Come alla fine di ogni guerra, era il
momento del tragico conteggio delle perdite.
Complessivamente furono 550 000 tra le forze
dell’ONU e 1 500 000 tra quelle della coalizione
NORD. Anni di guerra erano serviti unicamente per
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Fig. 1

Giugno-settembre 1950 

Forze Nordcoreane appoggiate dall’URSS
occupano tutta la Penisola.



tornare alle posizioni di partenza. La parte comu-
nista continuò a sostenere la tesi dell’aggressione
sud-coreana, presentando l’esito del conflitto co-
me una grande vittoria dei popoli liberi contro
l’imperialismo. Da parte americana si sottolineava,
invece, la vittoria del mondo occidentale, che ave-
va mostrato al comunismo l’impraticabilità del-
l’uso della forza contro i diritti delle Nazioni. Al di
là di ogni considerazione va comunque sottolinea-
to che la guerra di Corea ebbe le sue origini più
profonde nella creazione di due Stati artificiali, ef-
fettuata a tavolino, tracciando una riga sul 38º pa-
rallelo, con un cinismo che ancora oggi lascia pen-
sare e discutere.

I negoziati di pace si conclusero il 28 luglio 1953
(figura 4), con la firma a Panmunjom di un armi-
stizio che ristabiliva sostanzialmente la situazione
preesistente. La Corea rimase divisa in due Stati:
Corea del Nord, con capitale Pyongyang, e Corea
del Sud, con capitale Seoul. 

PACE ARMATA

I due Stati restano «tecnicamente» in guerra
dopo aver firmato l’armistizio del giugno 1953.
Sono passati poi 56 anni di «pace armata», con
episodi che spesso hanno fatto salire la tensione
fino a far temere il peggio.
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15 settembre-25 ottobre 1950 

15 settembre 1950, intervento delle
Nazioni Unite (sbarco a Inchon);

Autunno 1950, controffensiva del
Generale MacArthur che riconquista ter-
ritorio fino al confine con la Cina.

Fig. 2

LA GUERRA DI COREA

L’intervento della Cina sentitasi minac-
ciata;

Le truppe della coalizione ONU vengono
respinte oltre il  38° parallelo;

Occupazione di Seoul.

Fig. 3



Si sottolinea, in particolare, il lancio di un missi-
le Taepodong 2, con 6 000 km di gittata che fini-
sce nel mar del Giappone. È il 31 agosto 1998, e il
mondo è attraversato da un brivido di paura per le
possibili conseguenze che avrebbero potuto inne-
scarsi.

Segnali di apertura sono iniziati con la «Sunshi-
ne policy», la politica del «sole che splende», del
Presidente sudcoreano Kim Dae Jung che ha por-
tato avanti molteplici iniziative per migliorare i
rapporti tra i due Paesi, culminate con l’incontro
tra i due leader a Pyongyang nel giugno del 2000.

Il mattino dell’11 settembre 2001 ci fu l’attacco
alle Torri Gemelle a New York nell’ambito di una
«guerra santa» contro gli Stati Uniti firmata da
Osama bin Laden. Gli attacchi ebbero un significa-
tivo impatto su tanti aspetti della vita sociale, eco-
nomica e militare degli Usa e di tutti i Paesi del
mondo.

Si comincia a delineare un cambiamento nella
politica di sicurezza di Washington e nelle riper-
cussioni che questa avrà nell’organizzazione degli
affari militari, che si concretizzano nell’adozione
di misure per contrastare gli Stati che supportano
forme di terrorismo.

Il discorso tenuto da Bush agli Stati dell’Unione
nel gennaio del 2002, nel quale ha incluso la Co-
rea del Nord tra «i Paesi canaglia» insieme all’Iraq
e all’Iran, ha riportato i rapporti tra Pyongyang e
Washington ai livelli tesi della Guerra fredda, vani-
ficando gli sforzi diplomatici degli anni passati.

Bush ha voluto ribadire che gli Stati Uniti non ac-
cettano più il ricatto nucleare della Corea del Nord.

Intanto dal 2002, la Corea del Nord ha interrot-
to i colloqui a sei (Cina, USA, Russia, Giappone,
Corea de Sud e Corea del Nord) e ha ripreso il ri-
processamento dell’uranio.

La Corea del Nord rimane un elemento di insta-
bilità e di pericolo non solo per i Paesi vicini ma
per tutta l’area e per quei Paesi raggiungibili con
missili a lunga gittata che possono trasportare ar-
mi nucleari batteriologiche e chimiche. Inoltre, è
confermato che la Corea del Nord dà sostegno al
terrorismo con la creazione di campi di addestra-
mento e ospitalità offerta a gruppi terroristici,
vendita di armi, know-how militare, e missili
«Scud» a diversi Paesi come Siria, Iran, Libia, Ye-
men, Pakistan. 

Merita una particolare attenzione il fatto che la
penisola coreana è l’area più militarizzata del
mondo.

DUE STATI AGLI ANTIPODI IN UN’UNICA NAZIONE

Se guardiamo alla situazione dei due Paesi do-
po cinquanta anni possiamo vedere sostanziali
differenze, sia in termini di sviluppo sociale che

economico.
La Corea del Sud, cresciuta all’ombra del capita-

lismo americano, è diventata ai giorni nostri la do-
dicesima potenza economica mondiale, e si colloca
al primo posto, tra i Paesi dell’OCSE, per gli stipen-
di netti annuali secondo i dati pubblicati il 19 mag-
gio 2009. Un elemento importante per lo sviluppo
economico è stato il confucianesimo di cui è per-
meata la società coreana. L’influenza del confucia-
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Le forze ONU rioccupano Seoul nel
marzo 1951;

10 luglio 1951 tregua. Iniziano i collo-
qui e lo scambio di prigionieri;

550 mila morti tra le forze dell’ONU e
1,5 milioni tra le forze della coalizione
Nord;

28 luglio 1953, firma dell’Armistizio a
Panmunjom.

LA GUERRA DI COREA
Fig. 4



nesimo è stata determinante nello sviluppo sociale
ed economico concretizzandosi nella naturale ac-
cettazione dell’ordine gerarchico a vantaggio del-
l’armonia sociale e della produttività della nazione.

La Corea del Nord è rimasta all’ombra del comu-
nismo russo-cinese ed oggi si trova in una situa-
zione socio-economica sull’orlo del collasso.

Fattore importante di questa situazione è stata
l’ideologia «Juche» (la via coreana) messa a punto da
Kim Il Sung (il Grande Leader, Presidente eterno).

La dottrina Juche si basa, in sintesi, su questi
presupposti: l’uomo è padrone di tutto e decide
tutto; le masse fanno la storia; l’economia nazio-
nale deve essere indipendente dall’esterno.

In questi cinquanta anni la Corea del Nord è ri-
masta isolata dal mondo esterno, isolamento che
l’ha portata ad una grave crisi economica e ali-
mentare. 

Essa rappresenta l’ultimo residuo della Guerra
fredda, l’unico regime stalinista ancora in piedi,
dove vige un controllo ferreo su ogni aspetto del-
la vita del popolo e dove tutto ruota intorno alle fi-
gure mitiche del «grande leader» Kim Il Sung, pa-
dre fondatore della patria, e del figlio, «il caro lea-
der» Kim Jong Il. Un culto della personalità, fuori
da ogni logica razionale, è alla base di questo Pae-
se che, dal 1953, termine della guerra di Corea, ha
lavorato solo per prepararsi alla guerra, investen-
do la maggior parte delle proprie risorse in arma-
menti e mantenendo Forze Armate sovradimen-
sionate alle proprie esigenze a scapito di un popo-

lo che muore letteralmente di fame.
La Corea del Nord non possiede risorse strategi-

che particolari, potremmo affermare che l’unico
motivo della sua esistenza è il fatto di costituire il
cuscinetto che impedisce alle truppe americane di
affacciarsi direttamente sul confine cinese e su
quello russo.

SITUAZIONE UMANITARIA NELLA COREA DEL NORD 

La situazione interna è tragica e costituisce un
caso umanitario dal quale la comunità internazio-
nale è fortemente interessata.

Problemi gravi e ancora insoluti sono la man-
canza di qualsiasi libertà individuale e la presen-
za di campi di rieducazione e concentramento

nei quali vengono rinchiusi coloro che non si at-
tengono alle regole del regime. Si parla, inoltre,
di circa 100 000 persone dedite al vagabondag-
gio nelle zone interne e montagnose, delle qua-
li lo Stato centralizzato non ha alcun controllo.
Rimane ancora aperto il problema delle famiglie
separate dalla guerra. I superstiti di questa si-
tuazione considerando i vincoli di parentela ar-
rivano a circa 7 000 unità.

Di profonda attualità è il problema dei profughi
che spingono alla frontiera russa e cinese.

Il problema nasce dalla situazione di estrema
povertà in cui vive la popolazione che sull’orlo
della disperazione si spinge a cercare altrove con-
dizioni di vita migliori.

La realtà, per coloro che riescono ad entrare in
Russia e in Cina è ancora più tragica di quella da
cui tentano di fuggire. Coloro che non riescono in
tempo a sparire nel nulla, se segnalati alle autori-
tà vengono rimpatriati e incorrono in pene che
vanno da un minimo di sette anni di reclusione fi-
no all’internamento in campi di lavoro e alla pena
di morte o vengono presi in carico da organizza-
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Sopra.
Nordcoreani si arrendono ai Marines statunitensi subito
dopo lo sbarco a Inchon.

A destra.
Operazioni anfibie a Inchon.



zioni criminali e, quindi, avviati alla prostituzione
o allo sfruttamento.

Per contrastare il problema «profughi» (si parla
di circa 100 000 persone) la Cina ha rinforzato
l’Esercito alla frontiera.

Il regime ha paura che contatti con il mondo
esterno possano inquinare e distruggere il sistema
interno. Gli stessi spostamenti della popolazione
all’interno del Paese devono essere autorizzati dal
Ministero della Pubblica Sicurezza, con una proce-
dura lunga e macchinosa. Le forze dell’ordine
controllano l’accesso agli autobus e ai treni. Ci so-
no posti di blocco al confine di ogni distretto e
nelle città più grandi anche tra un quartiere e l’al-
tro. Ognuno deve dimostrare assoluta fedeltà al
partito e all’idea Juche. Occorrono anni per avan-
zare nella scala sociale ma basta un niente per es-
sere relegati all’ultimo posto della stessa. In un si-
stema in cui la delazione e il tradimento divengo-
no normali per ottenere una qualsivoglia promo-
zione, e in cui si è condannati sulla base di vaghi
sospetti, il semplice legame di parentela o consan-
guineità può diventare fatale. Secondo il principio
di responsabilità collettiva familiare il colpevole è
punito fino al terzo grado di parentela. Così nei
terribili campi di concentramento e di rieducazio-
ne capita che siano rinchiusi interi nuclei familiari,
vecchi e bambini compresi. Le trasmissioni radio e
televisive si riducono al canale di Stato che tra-
smette parate militari o elogia le Forze Armate,
alimenta il culto della personalità del Grande Lea-
der e del Caro Leader, critica i Paesi nemici, in mo-
do particolare Corea del Sud, Stati Uniti e Giappo-
ne. Trasmette gli episodi di violenza e le catastro-
fi di tutto il mondo lasciando intendere che la Co-
rea del Nord tutto sommato è un Paese meravi-
glioso per coloro che hanno la fortuna di viverci! I
media diventano così il veicolo principale per la
propaganda interna.

La grave situazione alimenta-
re e sanitaria indica che circa 13
milioni di persone (su 22 milio-
ni) soffrono la fame, sono mal-
nutrite e soffrono di malattie
che l’assistenza sanitaria non
riesce a contrastare e curare. Le
organizzazioni umanitarie del-
l’ONU e le organizzazioni non
governative (ONG) sostengono
circa otto milioni di persone. Solo negli anni
2008-09 gli USA hanno distribuito attraverso le
ONG oltre 169 mila tonnellate di aiuti.

Si ricorda che negli anni 1995-1997, particolar-
mente difficili a causa di una grave carestia, sono
morte circa 3 milioni di persone. Secondo i dati del-
l’ONU a causa della malnutrizione 2 milioni e 200 mi-
la bambini sono a rischio di morte. Esiste una grave
carenza di medicinali, acqua potabile ed elettricità.

POSSIBILI SCENARI PER LA COREA DEL SUD

La Corea del Sud si trova nella scomoda situazio-
ne di dover considerare almeno tre scenari per il
futuro.

Il primo è quello di una possibile guerra con-
venzionale nella penisola coreana. I due Eserciti
si fronteggiano da più di cinquanta anni a caval-

lo del 38º parallelo. Le scintil-
le provocate da episodi avve-
nuti alla frontiera o gli scontri
navali, che a causa di un con-
tenzioso per le acque territo-
riali ogni anno si ripetono nel
Mar Giallo in occasione della
pesca dei granchi, potrebbero
innescare lo scontro, con con-
seguenze immaginabili per
tutta la penisola coreana.

Il secondo scenario potrebbe vedere l’impiego
di armi nucleari con il conseguente coinvolgi-
mento delle grandi potenze.

Altro scenario più volte paventato è il collasso
del regime di Pyongyang, con effetti devastanti per
l’economia sudcoreana che, se pur forte, non ha la
potenza di assorbire le carenze strutturali di un
Paese che ha solo pensato ad armarsi e sostenere
le sue Forze Armate.
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In questi cinquanta anni la
Corea del Nord è rimasta
isolata dal mondo esterno,
isolamento che l’ha portata
ad una grave crisi economica
e alimentare

“

”

Marines a Seoul.



Da sempre la Corea del Nord ha utilizzato il ri-
catto nucleare per richiamare l’attenzione della
comunità internazionale e per ottenere aiuti.
Quasi sempre è riuscita nel suo intento, ecco per-
ché Bush col suo discorso agli Stati dell’Unione
del 2002 ha posto un aut-aut; questo, come ab-
biamo visto ha portato a un irrigidimento della
posizione della Corea del Nord con un’escalation
di minacce verbali e il passaggio a vie di fatto che
sono sfociate nella situazione critica del 2006,
quando il 4 luglio (festa dell’Indipendenza degli
Stati Uniti) vengono lanciati 7 missili tra i quali un
Taepodong 2.

Si riunisce il Consiglio di Sicu-
rezza dell’ONU che emana la Ri-
soluzione 1695 con dure san-
zioni per la Corea del Nord. I
provvedimenti vengono inaspriti
con la Risoluzione 1 718 dopo il
test atomico sotterraneo del 9
ottobre dello stesso anno. Le
pressioni della comunità inter-
nazionale e della stessa Cina,
colta di sorpresa da queste atti-
vità, porta alla ripresa dei colloqui a sei (le due Co-
ree, Cina, Russia, Stati Uniti e Giappone) l’8 feb-
braio 2007 a Pechino. Il 13 febbraio è raggiunto un
accordo e Pyongyang si impegna a chiudere l’im-
pianto atomico di Yongbyong e accetta i controlli
e le verifiche da parte dell’Agenzia Internazionale
per l’Energia Atomica (AIEA).

La Corea del Nord ha accettato di compiere i pri-
mi passi verso lo smantellamento del proprio ar-
senale nucleare in cambio di 500 mila tonnellate di
petrolio e cospicui aiuti alimentari. Sono stati co-

stituiti gruppi di lavoro con il compito di esamina-
re la denuclearizzazione della Corea del Nord, la
normalizzazione delle relazioni con gli USA, la
cooperazione con il Giappone, la cooperazione su
economia ed energia.

Tutto sembra avviato per il meglio ma è dovero-
so ricordare che la Corea del Nord è governata da
persone poco affidabili che a promesse ufficiali
hanno fatto spesso seguire promesse non mante-
nute.

E se la riapertura del collegamento ferroviario tra
le due Coree, avvenuta il 22 maggio 2007, è stata
salutata come il proseguimento di quel processo
distensivo in atto e della normalizzazione dei rap-
porti tra i due Paesi, tale atmosfera è stata di bre-
ve durata.

Nell’agosto 2008, infatti, la Corea del Nord di-
chiara che non parteciperà ai colloqui a sei se il Go-
verno americano non depennerà la Corea del Nord
dalla «Black List» dei Paesi che appoggiano il terro-
rismo, rimuoverà i sigilli agli impianti nucleari del-
la base di Yongbyon ed espellerà gli ispettori del-
l’AIEA. Il 12 ottobre gli USA accettano la richiesta
pur di continuare sulla strada del processo di di-
stensione e gli ispettori AIEA vengono riammessi.

A settembre dello stesso anno la malattia di Kim
Jong Il, colpito da un ictus, crea un momento di
tensione che porta a pensare a un possibile cam-
biamento di Governo nel regime nord coreano. Le
Forze Armate della Corea del Sud vengono messe
in allerta.

Il Presidente Bush termina il suo mandato e nel
suo discorso di commiato ammette di non essere
riuscito a portare a termine uno degli obiettivi che
si era prefisso: attuare lo smantellamento della
base nucleare di Yongbyon e la sospensione dei

programmi atomici della Corea
del Nord.

Il 2009 si apre con la nuova
amministrazione di Barack
Obama che, pur avendo nella
sua agenda il problema nord
coreano non pensava, nell’am-
bito di problemi più immediati
come quello della crisi econo-
mica mondiale, di doverlo af-
frontare così presto. Infatti, la

Corea del Nord il 5 aprile 2009 lancia un missile
balistico Taepodong 2 caduto in mare dopo aver
sorvolato il Giappone. Questo in netto contrasto
con la risoluzione ONU 1 718 del 2006 che con-
danna l’evento. Le posizioni delle grandi potenze
sono differenti: USA e Giappone chiedono un ina-
sprimento delle sanzioni, Cina e Russia invitano
alla prudenza.

La risposta nordcoreana non si fa attendere e il
16 aprile dichiara che i colloqui a sei non sono più
necessari, continuerà con il suo programma nu-
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Il lancio di un Taepodong 2 dalla Base di Dongchiang-ri.

Da sempre la Corea del
Nord ha utilizzato il ricatto
nucleare per richiamare
l’attenzione della comunità
internazionale e per ottene-
re aiuti
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cleare ed espelle nuovamente gli ispettori AIEA.
Riparte l’offensiva diplomatica americana per

cercare di far ripartire i colloqui sul nucleare con la
Corea del Nord. Stephen Bosworth, già Ambascia-
tore USA a Seoul, è scelto dal Segretario di Stato
americano Hillary Clinton per seguire la politica
sulla Corea del nord, e inviato il 6 maggio scorso
per una visita con tappe in Cina, Corea del sud,
Giappone e Russia. In particolare Washington pun-
ta a convincere la Cina a premere sulla Corea del
Nord perché riprenda i colloqui sullo smantella-
mento del proprio arsenale nucleare. Una chiave di
lettura del comportamento nordcoreano, in occa-
sione del lancio del missile del 5 aprile e la minac-
cia della prosecuzione del programma nucleare, è
quella di alzare la posta delle richieste al tavolo
delle trattative dei colloqui a sei che secondo gli
analisti riprenderanno a breve.

Nel frattempo la Corea del Nord continua sulla sua
strada nonostante la disapprovazione di tutta la co-
munità internazionale compresa la Cina, ormai
l’unico partner commerciale rimasto. Il 25 maggio
effettua un esperimento nucleare nel sottosuolo, di
potenza pari alla bomba atomica (circa 20 kiloton)
lanciata dagli Stati Uniti contro Nagasaki e Hiroshi-
ma nella Seconda guerra mondiale. Qualche ora più
tardi ha testato un missile a corta gittata, nella co-
sta orientale del Paese. Pyongyang dice di preparar-
si in caso di «attacco preventivo» da parte degli Sta-
ti Uniti. Il nostro Esercito e il nostro popolo - si leg-
ge in una nota diffusa dall’agenzia di Stato - sono
pronti per la battaglia ... contro qualsiasi sconside-
rato tentativo degli Stati Uniti di attacco preventivo.
Questo test nucleare è solo «il primo di una serie»
in programma per il regime comunista del Nord co-
me si apprende dall’agenzia di stampa KCNA nor-
dcoreana. La comunità internazionale lancia l’allar-
me: Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud fanno
fronte comune contro la Corea del Nord; il Consiglio
di Sicurezza dell’ONU ha condannato gli esperi-
menti del 25 maggio e potrebbe inasprire le sanzio-
ni contro Pyongyang.

LE GRANDI POTENZE VOGLIONO DAVVERO IL CAM-
BIAMENTO DELLA SITUAZIONE?

La situazione militare nella penisola coreana, e in
particolare lo sviluppo delle armi nucleari della
Corea del Nord, ha costituito, dalla firma dell’ar-
mistizio in quel lontano 28 luglio 1953, una sfida
molto seria per tutta la comunità internazionale e
per la stabilità in Asia orientale. La gravità della si-
tuazione nordcoreana assume una sinistra conno-
tazione qualora possibili organizzazioni terroristi-
che, come Al Qaeda, richiedessero, pagando pro-
fumatamente, il plutonio e l’uranio arricchito che
la Corea del Nord ha estratto dalle barre di com-

bustibile esaurito in suo possesso.
A questo si aggiunge il fatto che le minacce alla

sicurezza sono forse l’unico «bene di esportazio-
ne» che permette a Pyongyang di attirare le atten-
zioni della comunità internazionale e di ricevere
quegli aiuti che servono per sopravvivere.

Se analizziamo brevemente il ruolo delle grandi
potenze rispetto al problema coreano possiamo
asserire che:
• la Cina cerca di controllare la situazione che di-

venta giorno dopo giorno sempre più difficile
dato che gli ultimi avvenimenti, come il lancio
dei missili del luglio 2006, il test nucleare nel-
l’ottobre dello stesso anno e il lancio del missile
del 5 aprile scorso, sono sfuggiti al suo control-
lo. Pechino cerca la stabilizzazione della situa-
zione interna. Un collasso del regime di Pyon-
gyang porterebbe milioni di profughi alle sue
frontiere;

• gli Stati Uniti da sempre si stanno sforzando di
ridurre le strategie aggressive della Corea del
Nord e creare un abbassamento della tensione
nell’area. Washington d’altra parte non è alla ri-
cerca di una soluzione militare, viste le sue pre-
occupazioni altrove e il coinvolgimento delle al-
tre grandi potenze in caso di conflitto. Non si
può sottacere che un cambiamento radicale del-
la situazione non giustificherebbe più la presen-
za di circa 30 mila militari americani sulla peni-
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Il «caro leader» Kim Jong Il.



sola coreana;
• la Russia allo Stato attuale non vuole che la Cina

si affermi come unica chiave della soluzione del
problema coreano e cerca di rimanere nel gioco.
Mosca come Pechino ritiene utile la Corea del
Nord come stato cuscinetto;

• il Giappone percepisce la minaccia nordcoreana
in quanto i suoi missili potrebbero colpire il suo
territorio. Un’eventuale riunificazione delle due
Coree porterebbe alla nascita
di una nuova potenza nell’area
con l’unione delle risorse mi-
nerarie nordcoreane e il know-
how tecnologico sudcoreano;

• la Corea del Sud è la più coin-
volta dalla situazione e cerca
in tutti i modi di mantenere
rapporti di buon vicinato con
aiuti sostanziosi a quelli che
considera «fratelli separati».
L’opzione militare creerebbe
grosse preoccupazioni in termini di costi umani
ed economici. La stessa caduta del regime di Kim
Jong Il porterebbe a una situazione di incertezza
e ai rischi di una riunificazione di cui la Corea del
Sud al momento non può permettersi i costi.

PERCHÉ UN PAESE COSÌ POVERO SI OSTINA SULLA
STRADA DEL CONFRONTO MILITARE?

Dal 1956 al 1960 partirono i piani quinquenna-
li che non raggiunsero mai gli obiettivi prefissati. I
risultati economici ottenuti erano dovuti essen-
zialmente agli aiuti dei Paesi della «galassia comu-
nista». Dietro la mobilitazione ideologica basata
sui principi della Juche si insisteva sull’addestra-

mento militare dell’intera popolazione e sulla tra-
sformazione di ogni soldato in un tecnico della
guerra moderna, che assorbiva la maggior parte
delle poche risorse disponibili.

Il costo della imponente macchina militare ha
costituito il principale fattore di freno a uno svi-
luppo equilibrato della Corea del Nord e a un au-
mento del benessere della popolazione. A ciò va
aggiunto il costo del culto di Kim Il Sung con la co-
struzione di imponenti opere come statue, musei e
stadi per le manifestazioni di massa.

Se fino alla metà degli anni ’80 l’URSS era so-
stanzialmente l’unico partner commerciale della
Corea del Nord, l’ascesa di Gorbaciov poneva pro-
blemi politici e apriva la strada a ripercussioni
economiche che raggiungevano l’apice con la ca-
duta del muro di Berlino e il dissolvimento del-
l’Unione Sovietica.

La Russia riduce scambi commerciali e aiuti e in-
sieme alla Cina cambia atteggiamento e richiede
alla Corea del Nord i pagamenti di forniture e aiu-
ti senza gli sconti del passato. Alla fine degli anni
’80 di fronte a una situazione economica ed ener-
getica mondiale che peggiorava la Corea del Nord
pensò di produrre energia dal nucleare.

Questo portò a un aumento della tensione nel-
l’area e con gli Stati Uniti tale da far temere tra il
1993 e il 1994 un attacco preventivo statunitense
contro le installazioni militari della Corea del Nord.

Il tutto venne scongiurato con l’intervento di
Jimmy Carter inviato da Clinton
che raggiunse un compromes-
so attuato con il progetto KEDO
(Organizzazione per lo svilup-
po energetico della penisola
coreana) comprendente oltre
agli Stati Uniti, le due Coree, il
Giappone, l’Unione Europea e
nove Paesi donatori.

In cambio degli aiuti econo-
mici e la fornitura di 500 mila
tonnellate di olio combustibile

all’anno fino alla realizzazione di due centrali ad
acqua leggera, i nordcoreani si impegnavano a
chiudere le centrali nucleari utilizzabili a scopi
bellici. Alla morte di Kim Il Sung, avvenuta l’8 lu-
glio del 1994, il figlio Kim Jong Il assunse con il
suo primo testo ideologico una linea dura nei con-
fronti di Seoul con prese di posizione mai espres-
se da Pyongyang, che riportò a galla l’immutata
contrapposizione militare dei due Paesi.

Intanto la situazione interna peggiorava oltre che
per il cambiamento dei rapporti commerciali con
gli alleati di sempre anche per una crisi economi-
ca dovuta alle inondazioni e conseguenti carestie. 

La Corea del Nord soffre, dalla carestia degli an-
ni ’90, di scarsa produttività agricola, dovuta sia
alle condizioni del terreno, che alle calamità natu-
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La Base di Musudan-ri.

Il costo della imponente
macchina militare ha costi-
tuito il principale fattore di
freno a uno sviluppo equili-
brato della Corea del Nord e
a un aumento del benessere
della popolazione
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rali, e ai mancati investimenti nel settore.
La situazione economica è aggravata dalla con-

temporanea dissoluzione della struttura industria-
le e dei commerci un tempo indirizzati all’Unione
Sovietica e ora non più competitivi su alcun mer-
cato. La carenza di risorse alimentari ed economi-
che diventa anno dopo anno sempre più grave. Le
poche risorse economiche sono spese nei pro-
grammi militari a difesa del regime.

Pyongyang cerca di convincere tutti che un at-
tacco nei suoi confronti sarebbe troppo sanguino-
so e contemporaneamente cerca il modo di sfama-
re la popolazione, circa 22 milioni di persone, ri-
dotta letteralmente alla fame; ha quindi messo a
punto un sistema di sollecitazione, basato sul ri-
catto, per ottenere aiuti dalla comunità internazio-
nale e, in particolare, dalla Corea del Sud.

Oltre alle risorse economiche, alimentari ed
energetiche necessarie per la sopravvivenza del
regime e del Paese, Kim Jong Il cerca di riavere
un riconoscimento politico da parte degli Stati
Uniti. Ecco perché Pyongyang insiste perché il
problema della proliferazione nucleare, benché
di pertinenza del Consiglio di Sicurezza del-
l’ONU, venga risolto con un dialogo bilaterale
con gli USA.

Ed è proprio questo uno dei risultati, oltre agli
aiuti economici, ottenuti dalla Corea del Nord con
la conclusione dei colloqui a sei del 13 febbraio
2007. Un gruppo di lavoro sta esaminando la pos-
sibilità di ripristinare le relazioni diplomatiche con
gli Stati Uniti.

IL PROSSIMO FUTURO

Se analizziamo brevemente la situazione degli
ultimi due anni vediamo l’andamento ciclico del
comportamento del regime nordcoreano con pe-
riodi di distensione a cui fanno seguito periodi di
tensione, a cui gli osservatori della penisola corea-
na sono ormai abituati.

Il 2007 è un anno particolarmente favorevole
per la distensione. Infatti, è l’anno in cui la Co-
rea del Nord accetta di ritornare al tavolo delle
trattative dei colloqui a sei e fermare il program-
ma nucleare. Avviene uno storico incontro a
Pyongyang tra il Presidente sud coreano Roo
Moo Yhun e Kim Jong Il durante il quale vengo-
no firmati un importante trattato per la coopera-
zione economica e un patto di riconciliazione, e
viene finalmente riaperto il collegamento ferro-
viario tra le due Coree.

Diametralmente opposto è il 2008, anno che ve-
de aumentare la tensione nella penisola coreana:
la Corea del Nord annuncia che non parteciperà ai
colloqui a sei, espelle gli ispettori dell’AIEA e di-
chiara di voler riprendere i programmi nucleari.

La malattia di Kim Jong Il in agosto crea appren-
sione e interrogativi per la sua eventuale sostitu-
zione. In settembre c’è un test di accensione di un
missile taepodong 2 o si ipotizza una nuova ver-
sione con raggio d’azione di 10 000 Km.

Il 2009 continua sulla scia del 2008. La nuova
Amministrazione Obama dovrà al più presto af-
frontare il problema «Nord Corea» sollecitato dal
lancio del missile del 5 aprile, dal test nucleare del
25 aprile, il lancio di missili a corta gittata, e dalle
minacce che il regime di Pyongyang continua a
lanciare. La dichiarazione del Governo di Pyon-
gyang di sospendere a tempo indefinito i dialoghi
a sei per la soluzione del problema nucleare mira
a ottenere dagli Stati Uniti il riconoscimento diplo-
matico e soprattutto un trattato di non aggressio-
ne. Alla Corea del Nord sta a cuore la conservazio-
ne del regime.

Una chiave di lettura per i conoscitori del lin-
guaggio nordcoreano vedrebbe in queste attività
missilistiche e nel nuovo test nucleare del 25 mag-
gio le premesse per un aumento delle richieste di
aiuto nel prossimo futuro quando riprenderanno i
colloqui a sei. Aiuti che servono solo a prolungare
l’esistenza del regime, come la comunità interna-
zionale sa benissimo. Alternative vere al momento
non esistono. Gli scenari possibili sarebbero co-
munque peggiori.

Giovanni Fortunato
Generale di Brigata (ris.),

già Addetto Militare per la Difesa
presso l’Ambasciata di Seoul
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I raggi d’azione dei missili balistici nordcoreani.





LA DEMOCRAZIA
È ESPORTABILE?
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DUE SCUOLE DI PENSIERO

Gli eventi drammatici, verificatisi negli ultimi
tempi nell’area balcanica, in Afghanistan, in Iraq,
in Libano e in tante altre zone del pianeta, hanno
innescato un serrato dibattito tra gli intellettuali
dei Paesi occidentali, che si domandano: è utile e
fattibile portare la democrazia in quelle aree del
pianeta ove fondamentalismi religiosi e integrali-
smi sociali sono causa diretta di violazione dei
princìpi fondamentali del diritto e delle più ele-
mentari forme di partecipazione dei cittadini alla
vita dei popoli? In altri termini, tutte le culture so-
no compatibili con la democrazia?

A questi difficili interrogativi hanno tentato di
dare risposta due interessanti
scuole di pensiero, opposte tra
di loro: quella facente capo ad
Amartya Sen, premio Nobel per
le scienze economiche, origi-
nario del Bangladesh; quella
che si ispira a Samuel Huntin-
gton, politologo statunitense,
recentemente scomparso.

Secondo Amartya Sen, la de-
mocrazia non è monopolio
dell’occidente né della civiltà
cristiana.

Se la pensassimo così, e in tal
senso indagassimo la storia dei
popoli, correremmo il rischio di
cadere nel vortice di un bieco «determinismo» po-
litico, con la conseguenza di ridurre il problema a
una mera ripartizione dicotomica del mondo: di-
stingueremmo sul pianeta i Paesi democratici da
quelli a regime dispotico solo in base alle loro
specificità culturali e religiose.

La realtà dei fatti è un po’ più complessa. Nel
corso del cammino dell’uomo - sostiene l’illustre
economista - si sono affermati e sviluppati modelli

differenziati di democrazia, come, ad esempio,
quello dell’antica Grecia e quello dell’India dei no-
stri giorni.

La verità, a suo parere, è che le società di oggi
non sono statiche ma evolvono e sperimentano
continui cambiamenti: presso gli egizi le innova-
zioni sostanziali si verificavano ogni 2 500 anni; ai
tempi nostri avvengono ogni 25 minuti.

Sen non crede nella teoria delle «civilizzazioni
scontrantisi» e rifugge dall’idea di etichettare ogni
uomo in funzione della sua identità etnica e reli-
giosa: sarebbe come «miniaturizzare» il genere
umano in tante piccole «scatole» confliggenti l’una
contro l’altra. Giudica, perciò, grezze le teorie del
multiculturalismo, cui contrappone quelle del na-

zionalismo liberale, un sistema
aperto alla ricerca del nuovo e
al progresso sociale.

Samuel Huntington, di con-
verso, pur accettando il princì-
pio che la democrazia non è
esclusivo appannaggio dell’oc-
cidente cristiano, ha lasciato
scritto che essa nasce e si svi-
luppa dentro le società e non vi
arriva dal di fuori, adducendo,
come prova palmare di ciò, an-
che il fatto che le consultazioni
elettorali, svoltesi negli ultimi
tempi in Palestina, in Iraq, in
Afghanistan e in altri Paesi isla-

mici, non hanno arrecato alcun mutamento né in-
dotto alcuna trasformazione ai precedenti assetti
etnici, sociali e culturali e ai meccanismi di funzio-
namento delle Istituzioni. È vero - egli rimarcava -
che, in quelle realtà, c’è il libero mercato e si so-
no, forse, affermate vere e proprie forme di capi-
talismo, ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con
la democrazia e non costituisce la condizione suf-
ficiente per lo sviluppo di dinamiche liberali nella
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Un’attenta riflessione sulla drammatica situazione che molti Paesi, soprattutto dell’area Mediorientale, devo-
no affrontare quotidianamente, ponendo in rilievo le enormi difficoltà di un’effettiva esportazione del mo-
dello democratico occidentale. Una questione che due scuole di pensiero hanno analizzato sia pure da pun-
ti di vista opposti teorizzando scenari diversi e individuando soluzioni di non facile attuazione.

Scelte coerenti e senza fughe

...la democrazia presuppo-
ne l’abbattimento di creden-
ze, usi e costumi e implica la
costruzione di una rete di re-
lazioni umane capaci di supe-
rare, attraverso il dialogo e
la tolleranza, incomprensio-
ni, diffidenze, inimicizie e di-
versità di pensiero politico,
sociale e religioso
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gestione del potere e nell’esercizio delle relazioni
statuali.

A sostegno della sua tesi, il politologo statuni-
tense, in alcuni saggi più recenti, faceva anche
notare che episodi, quali l’incriminazione a Ka-
bul di Abdul Ramman - il cristiano afghano per-
seguitato per la sua conversione e perciò co-
stretto a emigrare in Italia - e le numerose stra-
gi nelle moschee irachene e di altri Paesi, aveva-
no scosso la fede nell’esportazione della demo-
crazia anche dei «neocon» americani, quegli in-
tellettuali che, animati dal sacro fuoco di redi-
mere il mondo musulmano, avevano finito con
l’approvare l’intervento armato deciso dal Presi-
dente Bush per imporre modelli di vita cosiddet-
ti «liberali». Persino quegli idealisti - a suo giu-
dizio - avevano poi cambiato opinione, ritenen-
do invalicabili le barriere culturali e auspicando,
conseguentemente, che lo spirito di missione
dell’Amministrazione USA si stemperasse nel
realismo della fatale dialettica della storia.

Il pensiero di Huntington è avallato anche da illu-
stri esponenti della filosofia «neolib», secondo i
quali il progresso e la globalizzazione hanno accre-

sciuto, e non ridotto, i divari culturali tra l’occiden-
te e le società teocratiche, talché, all’interno degli
Stati confessionali, l’avvento di Internet, i processi
di scolarizzazione e la crescita economica hanno
prodotto più intolleranza e minore attitudine alla
cooperazione, accentuando il fondamentalismo, il
nazionalismo e il tribalismo: i più istruiti, spesso,
sono diventati i più fanatici, proprio perché l’inte-
gralismo fideistico penalizza la ragione.

Nel duello tra le due scuole, il dibattito, tutto
sommato, volge a favore di coloro che ritengono
difficile, se non impossibile, la promozione dei
valori liberali - così come noi li intendiamo - lad-
dove, in nome di una presunta superiore civiltà
che rivendichiamo, riscontriamo l’insussistenza
dei presupposti culturali. E ciò, secondo la cor-
rente di pensiero più accreditata in occidente, per
due motivi.

Primo, perché ogni popolo è chiamato a com-
piere salti qualitativi nel corso della sua storia,
una storia che è fatta di lotta di classe e di ricer-
ca del nuovo, che matura solo quando la società
ha accumulato forze sufficienti per affermarlo.
Se tale maturazione viene arbitrariamente sosti-
tuita o imposta, si verifica esattamente il contra-
rio dell’effetto desiderato.

Secondo, perché la democrazia presuppone l’ab-
battimento di credenze, usi e costumi e implica la
costruzione di una rete di relazioni umane capaci
di superare, attraverso il dialogo e la tolleranza,
incomprensioni, diffidenze, inimicizie e diversità
di pensiero politico, sociale e religioso. Un proces-
so che, per compiersi, ha bisogno di tempi lunghi
e di trasformazioni in grado di promuovere valori
di riferimento simmetrici allo sviluppo di princìpi
di equità e di tutela dei diritti fondamentali del-
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Il ponte di Londra  sul Tamigi.

New York: la Statua della Libertà.



l’uomo, quali la libera manifestazione del pensie-
ro, la libertà religiosa, la pari dignità tra uomo e
donna, l’uguaglianza di fronte alla legge.

IL NODO RELIGIOSO

L’Europa cristiana si trova oggi a doversi confron-
tare con una miscela di ideologie fondamentaliste.

È davanti ai nostri occhi l’orrore che il terrorismo
di matrice religiosa è riuscito a seminare in tanti
Paesi del mondo.

Lo scontro di civiltà, teorizzato da Huntington e,
prima ancora, da Fernand Braudel, si materializza
oggi in forma sempre più lineare attraverso le sfi-
de che l’occidente è chiamato ad affrontare.

Ne è testimonianza il quadro immaginifico che
Muammar Gheddafi ha disegnato in un’intervista a
«Al Jazeera», riportata da «La Stampa» del 3 mag-
gio 2006: «Vedo segni che preannunciano la vitto-
ria di Allah sull’Europa senza ricorso a spade o fu-
cili.... Abbiamo in Europa cinquanta milioni di mu-
sulmani che la trasformeranno in un continente

islamico fra pochi decenni».
L’affermazione è inquietante e suscita perplessi-

tà e timori, per cui gli scenari futuri appaiono per
niente rassicuranti, anche per altre considerazioni.

La Spagna e l’Inghilterra non dimenticano le
bande di terroristi infiltrati e nati dall’immigrazio-
ne, che hanno provocato orridi spargimenti di
sangue.

Gli olandesi hanno ben presente il ricordo del-
l’uccisione di Theo Van Gogh, ad opera di un im-
migrato.

La Francia, che ospita quasi sei milioni di stra-
nieri, deve placare i loro figli e nipoti che, da tem-
po, con sommosse incendiarie, contestano il mo-
dello di società «integrata».

I belgi e i tedeschi sono sempre più orientati a
impedire la formazione di sacche di illegalità, pri-
ma che sia troppo tardi.

L’Italia, quale terra di primo approdo degli sbarchi
clandestini, costituisce, come è noto, il ventre molle
dell’Europa, costretta com’è ad accogliere sulle sue
coste migliaia di disperati (si auspica che possano ri-
velarsi efficaci i recenti provvedimenti approvati dal
Parlamento e, in particolare, gli accordi con i Gover-
ni dei Paesi del Mediterraneo per interrompere i traf-
fici abusivi nel movimento migratorio).
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Ma c’è di più. L’inquietudine maggiore, dopo il
fallimento degli esperimenti del multiculturalismo
britannico, dell’integralismo francese e dell’acco-
glimento italiano, riguarda il futuro, più o meno
prossimo, legato alla superpopolazione africana:
secondo gli ultimi dati dell’Istituto De Agostini, gli
abitanti del Continente nero ammontano oggi a
852 milioni (un secolo fa erano 170 milioni), a
fronte dei circa 500 milioni dei 27 Paesi dell’UE,
e sono concentrati in gran parte nell’Europa oc-
cidentale, quella che attira di più le moltitudini
erratiche.

Sulla portata di simili problemi e prospettive sa-
rà indispensabile riflettere a fondo, evitando sem-
plificazioni e facili ottimismi.

Il primo nodo da sciogliere è quello religioso, poi
quello della cultura nella quale si innesta il proble-
ma confessionale.

L’esperienza di questi ultimi tempi ci dice che
l’ostacolo principale alla convivenza, all’integrazio-
ne e allo sviluppo della cooperazione interstatuale
proviene quasi sempre da problemi di fede e di cul-
to, per la ragione che le costruzioni teocratiche so-
no spesso sistemi chiusi e incompatibili tra loro.

Una prova? Ce l’ha fornita anche Benedetto XVI,
allorché all’Università Gregoriana, qualche anno
fa, ha lanciato un messaggio molto forte dove ha
sottolineato l’importanza del dialogo: i conflitti re-
ligiosi si possono superare solo con il dialogo, il
quale deve avvenire senza ambiguità, cioè senza
dover rinunciare alle verità sostanziali del credo
professato.

Allora, come avvicinare chi professa una fede a
chi ne professa un’altra? Come evitare che l’iden-
tità religiosa diventi una barriera insuperabile per
la convivenza e l’accettazione di valori diversi? Co-
me trasformare in collaborazione e in aiuto ciò che
invece appare come un’indebita intrusione e una
violazione identitaria, che diventano poi motivo di
scontro culturale?

QUALE STRADA PER L’OCCIDENTE?

Pur ammettendo che non esistano strumenti per
cambiamenti virtuosi dall’esterno, eppure deve
esserci, nelle pieghe di un idealismo o realismo
politico, la possibilità di comprendere bene come
funzionano i meccanismi di un’efficace promozio-
ne della democrazia.

Per cercare di capire quando è opportuno e
possibile provocare il cambiamento e se sussi-
stono le condizioni storiche, politiche, sociali,
etniche e culturali per un intervento, proviamo a
fare un gioco, tentando - prima di «ingerirsi» o
fare ricorso, quale rimedio estremo, alle canne
dei fucili - di dare risposta a quattro importanti
quesiti. Ci chiederemo:

• se sono state veramente esaurite tutte le opzio-
ni diplomatiche a disposizione;

• se esistono garanzie sicure che iniziative politi-
che o, al limite, un intervento militare produca-
no le conseguenze desiderate;

• se si è disposti a sostenere i costi finanziari e tut-
ti i rischi, compresi quelli delle possibili perdite
umane, nel caso di impiego di truppe;

• qual è, per l’argomento in specie, l’atteggiamen-
to della pubblica opinione.
Se le risposte sono tutte affermative o positive,

le cose restano difficili ma promettenti; se sono
negative o escludenti, la situazione diventa assai
grave e insostenibile.

Come si vede, il pragmatismo politico non am-

mette diagnosi frettolose, per la ragione che non
esistono ricette generali dal potere dirimente, cioè
in grado di funzionare per ogni situazione, ma, di
converso, sono le differenze quelle che finiscono
per contare. Non è forse vero che fra il cambio di
regime in Iraq e il futuro delle realtà della Cina e
della Russia esistono solo pochi tratti comuni? Che
tra il populismo iraniano e quelli latino-americani
sono tali le distanze dei temi sociali, etnici e poli-
tici che nessuno si porrebbe il problema del «che
fare» nello stesso identico modo?

Quando riflettiamo su questi argomenti, la no-
stra attenzione corre subito al Medio Oriente e al-
le sue trasformazioni, per il semplice motivo che
abbiamo un interesse diretto e vitale, come euro-
pei e occidentali, all’evoluzione democratica della
regione. Ma dobbiamo riconoscere che qui siamo
ancora lontani dal poter dichiarare vittoria.

Restano ancora da sciogliere alcuni nodi impor-
tanti: che fare quando, come nel caso dell’Iran,
l’orologio del nucleare e quello della democrazia
battono tempi diversi? E che cosa decidere quan-
do, come nel caso della Palestina, elezioni demo-
cratiche producono Hamas?
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Di fronte a una realtà carica di tensioni, che si in-
treccia in una complessità inedita, una via d’uscita
dovrà pur esserci. Diversamente dovremmo dare,
sic et simpliciter, la palma a coloro i quali ritengo-
no che la democrazia sia una pianta che può cre-
scere solo nel proprio giardino e non può prendere
nell’orto del vicino: si tratta, in verità, di un modo di
concludere un po’ corrivo e, per certi versi, un po’
aforistico, ispirandosi a un principio generale privo
di qualsiasi approfondimento epistemologico.

Muoversi lungo questa linea, ovvero rinunciare
aprioristicamente a ogni tentativo di dialogo, si-
gnifica non mettere fine a una concezione delle
relazioni internazionali fondata, dalla pace di We-
stfalia in poi, sul concetto della «non interferenza»
negli affari interni degli altri Stati.

E, allora, le difficoltà cominciano proprio dove fi-
nisce il principio generale: non può essere che per
la convinzione di non poter esportare la democra-
zia si preclude la strada anche al diritto-dovere
dell’ingerenza umanitaria per soccorrere le popo-
lazioni sofferenti?

Sì, il rischio esiste ed è endemico in certe for-
me di «realpolitik» di tanti Paesi occidentali, se-
condo i quali ci sono interessi nazionali in gioco
che rendono sconveniente e inopportuno inter-
venire negli affari interni di altri Stati per correg-
gere regimi illiberali.

Se teniamo fermi questi criteri, possiamo vera-
mente riconoscere che l’Europa, che ha la demo-
crazia come obiettivo serio della sua politica, non

ha altra strada davanti a sé che quella di puntare
con sempre maggiore determinazione alla pro-
spettiva del suo allargamento: se l’UE chiudesse
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oggi definitivamente le porte alla Turchia e ai Bal-
cani, avrebbe pregiudicato il vero terreno dove so-
lo essa può fare la differenza quanto a diffusione
della democrazia.

La scelta generale è quella di sentirsi parte re-
sponsabile di una comunità democratica occiden-
tale, dove il termine «responsabile» significa avere
dei princìpi e cercare di applicarli a se stessi prima
che agli altri: la coerenza in politica estera si mi-
sura anche su questo.

CONCLUSIONI

E, allora, cosa fare?
Siamo convinti che molte iniziative si possono in-

traprendere per migliorare le condizioni di un Paese
attraverso la provocazione di scosse dall’esterno e
sostenendo all’interno le forze favorevoli al cambia-
mento democratico.

Quelli trascorsi sono stati anni drammatici ma al-
tre crisi sono già scritte nel nostro futuro, e riusci-
remo a fronteggiarle solo sapendo bene da che par-
te stiamo e per cosa.

Continuiamo pure a essere idealisti ma non ideo-
logici, generosi ma pragmatici, misurati e non vel-
leitari, smettendo di ritenere che solo con le armi si
possa diventare profeti della libertà globale e far sì
che gli altri si trasformino in ciò che noi vorremmo
che fossero.

Però rafforziamo anche la no-
stra consapevolezza che in poli-
tica estera la modestia e la pru-
denza sono sì un sicuro antidoto
agli errori ma non significano
strenua difesa dello «status quo».

Sforziamoci anche di credere
sempre più fermamente che,
seppure l’intervento forzoso non
è il mezzo più idoneo a «espor-
tare» sistemi di vita liberale, van-
no comunque tenacemente per-
seguiti, sollecitati e sperimentati
tutti i possibili approcci atti a diffondere e fare ap-
prezzare i presupposti del modello democratico, tra
i quali assume entità prevalente il rispetto dei diritti
umani.

E vale la pena di crederci, tanto più perché la cosa
non è poi assurda come lo sarebbe se noi pensassi-
mo di coltivare canna da zucchero in Siberia. Un ta-
le approccio infatti non sarebbe per nulla astratto e
utopistico, soccorrendoci in ciò anche le scienze an-
tropologiche, psicologiche e neurologiche, secondo
le quali, sulla base delle più recenti scoperte, l’esse-
re umano, a tutte le latitudini, è naturaliter orienta-
to al bene e predisposto alla sua evoluzione sociale.

Questi straordinari esiti scientifici li riafferma l’an-
tropologo Donald E. Brown, dell’Università della Ca-

lifornia, sostenendo che, persino nelle società triba-
li, alcune predisposizioni d’animo - quali la bontà,
l’empatia, la generosità, il riconoscimento dei diritti
degli altri - hanno sempre albergato nel cuore del-
l’uomo, anche quello delle caverne.

Lo conferma Steven Pinker, professore di psicolo-
gia presso l’Università di Harward, argomentando
che i princìpi morali che ciascuno sente di rispetta-
re sono pre-programmati nel nostro cervello fin
dalla nascita e hanno basi neurobiologiche.

Lo stesso Marc Hauser, Professore di biologia pu-
re lui ad Harward, e Richard Dawkins, biologo ed

etologo presso l’Università di
Oxford, sostiene che alcuni
princìpi morali - quali il diritto
alla vita, l’uguaglianza, la pace -
sono valori universali che sca-
valcano le barriere geografiche,
culturali e religiose.

E, allora, altro che pace di We-
stfalia e «non interferenza» negli
affari interni degli Stati!

Per i Governi dell’occidente,
volendo dare credito anche alle
teorie di Amartya Sen, ci sarebbe

ancora tanta carne da mettere al fuoco, se solo essi
osassero rimboccarsi le maniche, imparando a «tra-
sferire» nei regimi illiberali, se non la democrazia
tout court, almeno quei cambiamenti virtuosi e quei
valori di riferimento positivi, capaci di favorire lo svi-
luppo di dinamiche sociali e politiche aperte alla tol-
leranza, alla giustizia e, perciò, garanti dei diritti
fondamentali della persona.

Se lo faranno - ne siamo certi - essi non cor-
reranno il rischio di tornarsene a casa con le pi-
ve nel sacco.

Giovanni Cerbo
Generale B. (ris.),

già Direttore di Rivista Militare
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...molte iniziative si posso-
no intraprendere per miglio-
rare le condizioni di un Paese
attraverso la provocazione di
scosse dall’esterno e soste-
nendo all’interno le forze fa-
vorevoli al cambiamento de-
mocratico
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QUALE FUTURO?

LO
G

O
S



Tutti sappiamo che gli Eserciti in passato si
preparavano a combattere l’ultima guerra e non
quella successiva. Per essere vittoriose, le Forze
Armate devono adattarsi e trasformarsi in modo
più veloce dei loro potenziali avversari. Crom-
well, un esempio che mi piace particolarmente,
comprese l’importanza della sinergia tra discipli-
na, addestramento, nuovi equipaggiamenti e
nuove tattiche, tanto che fece apparire i «Realisti»
come dilettanti poco dotati. Di casi del genere è
piena la storia, anche se rari sono stati i leader
ispirati da una visione ed entusiasmo pari a quel-

li di Cromwell. Ad esempio, negli anni 20 Basil
Liddell Hart e «Boney» Fuller cercarono di per-
suadere i soldati che l’era del cavallo era stata
rimpiazzata da quella del carro armato e dell’ae-
reo, anche se entrambi erano entrati in servizio
da alcuni anni. Fu in quel periodo, come ci ha ri-
cordato il CGS di recente, che Liddell Hart osser-
vò mestamente «C’è una sola cosa più difficile di
quella di far entrare una nuova idea nella mente
di un militare, ed è quella di tirare fuori l’idea
vecchia». Dobbiamo essere determinati a non ca-
dere in questa trappola.

Le Forze Armate britanniche si stanno ade-
guando alle sfide della guerra in Afghanistan.
Tuttavia, osservo in modo autocritico che questa
«trasformazione a contatto col nemico» è ancora
a livello locale e di dimensioni ridotte. Dobbiamo
ancora importare modalità di combattimento fo-
calizzate sulla popolazione, spesso molto raffi-
nate e certamente altamente tecnologiche, che
abbiamo applicato in posti come Helmand, nel
cuore delle Forze Armate, che, sono addestrate
ed equipaggiate per operazioni generiche. Penso
che le forze degli Stati Uniti si stiano comportan-
do meglio. Soltanto 6 anni fa hanno respinto le
missioni di costruzione di una Nazione o di con-
tro-insurrezione come cose che gli eserciti veri
non si abbassano a fare, ma oggi attribuiscono
alle operazioni di stabilizzazione la stessa im-
portanza dottrinale delle operazioni offensive e
difensive convenzionali.

È evidente, anche se non viene ancora accettato
culturalmente, che vi sia stato un cambiamento
radicale nel modo di combattere le guerre. Moral-
mente, e soprattutto legalmente, non possiamo
tornare indietro ad agire come avremmo fatto die-
ci anni fa, quando i carri armati, i jet veloci e le
scorte navali erano elementi predominanti nella
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delle comunicazioni trasformerà le modalità del conflitto. Pubblichiamo la versione integrale del discor-
so, certi dell’interesse che susciterà nei lettori.

Sopra.
Il Generale Sir David Richards.

In apertura.
Un MBT «Challenger».



dottrina delle nostre Forze Armate. Nel lessico di
oggi si trovano concetti come squadre per gli ef-
fetti non-cinetici, squadre per gli attacchi di pre-
cisione, bonifica degli IED, pattuglie per il suppor-
to logistico in combattimento, predominio delle
informazioni, azioni anti-pirateria, attacchi ciber-
netici e relativa difesa, giusto per dare un’idea di
tali cambiamenti. I nostri soldati sono abituati a
combattere in un ambiente complesso, interarma,
inter-agenzia, multinazionale, in cui il successo si
misura più in termini di come guadagnarsi la fidu-
cia della gente, che dal numero di carri armati, na-
vi o aerei distrutti.

La velocità dei progressi tecnologici è strabilian-
te. Questo ha fatto sì che il processo di acquisizio-
ne dei vari Paesi si sforzasse di fornire equipag-
giamenti validi per contrastare un nemico più agi-
le, che si accontenta di soluzioni a più basso co-
sto, in continua evoluzione e con un’efficacia del-
l’80%. Troppo spesso noi cerchiamo soluzioni
molto dispendiose, con una resa del 100%, «solu-
zioni squisite» come le chiama il Ministro della Di-
fesa Gates, utili solo in una guerra tra Stati alta-
mente tecnologica, ma che rischiano di essere su-
perate già prima di essere adottate.

In conclusione, negli scenari odierni per otte-
nere il successo a livello tattico operativo e stra-
tegico, i militari non devono ispirarsi a un con-
flitto tradizionale tra Stati, anche se altamente
tecnologico.

Ma cosa accadrà in futuro, presupponendo che il
successo in Afghanistan ci dia la fiducia e l’autori-
tà morale per arrivarci? Sia ben chiaro che il suc-
cesso in questo Paese, ridefinito e con obiettivi più
ridotti naturalmente, è veramente un grande pro-
blema strategico per la nostra Nazione. In primo
luogo, come il nostro Sottosegretario per le Forze
Armate, Bob Ainsworth, ha detto in modo persua-
sivo, è di vitale importanza per la nostra sicurezza
nazionale che non consentiamo ancora una volta
all’Afghanistan di esportare il terrorismo ispirato
ad Al-Qa’ida o a quella gente di
ottenere una «vittoria» da cui
possa nascere una minaccia an-
cora maggiore.

Immaginate l’effetto che pro-
durrebbe sugli estremisti mus-
sulmani in tutto il mondo la
sconfitta degli USA e della NA-
TO, la più potente alleanza nel-
la storia mondiale. A quel pun-
to essi penserebbero di poter
fare qualsiasi cosa e questo è
quello che dobbiamo aspettar-
ci. Oppure, in uno scenario altamente incerto, do-
vremmo essere contenti di vedere la NATO scon-
fitta nella sua prima operazione di combattimen-
to terrestre? Se non otteniamo una netta vittoria

in Afghanistan e, cosa ugualmente di vitale im-
portanza, per estensione in Pakistan e col Paki-
stan, rischiamo di non raggiungere anche questo

obiettivo. La reputazione delle
nostre Forze Armate ha di per
sé una grande valenza strate-
gica. Infatti, esse per anni han-
no consentito alla Gran Breta-
gna di avere un peso a livello
internazionale, hanno sconfitto
i nemici della nostra Nazione,
dissuaso altri e sono state
un’istituzione di cui il popolo
britannico è orgoglioso. Perde-
re tutto ciò andrebbe a nostro
rischio e pericolo.

Di recente, il nostro Ministro degli Esteri David
Miliband ha riassunto le sue opinioni sull’Afghani-
stan in questo modo. «Ciò che stiamo facendo in
Afghanistan è incredibilmente importante, domi-
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In conclusione, negli sce-
nari odierni per ottenere il
successo a livello tattico
operativo e strategico, i mili-
tari non devono ispirarsi a un
conflitto tradizionale tra Sta-
ti, anche se altamente tecno-
logico
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Un soldato della 21st Air Artillery Defense Battery si pre-
para ad alzare l’Union Jack in una base nella provincia
di Helmand, in Afghanistan.



nerà la nostra politica estera per i prossimi 3-5
anni e sarà il problema principale che dovrà af-
frontare il prossimo governo. È il laboratorio di
quello che dovremo fare in futuro». Per questa ra-
gione, tra le altre, il Primo Ministro ed il Capo di
Stato Maggiore della Difesa hanno detto chiara-
mente che l’Afghanistan deve essere la nostra
priorità. Tuttavia, talvolta una naturale cautela im-
pedisce a persone eccellenti di cercare di raggiun-
gere coraggiosamente obiettivi strategici chiara-
mente definiti. Perché?

Ritornando all’opinione del Ministro degli Esteri,
la sua osservazione della guerra come laboratorio,
vorrei di nuovo affrontare il concetto di conflitto
futuro generico per cercare di far luce su questo
puzzle. C’è una credenza collettiva secondo la
quale nella storia la maggior parte delle guerre so-
no state principalmente tra Stati. Ispirato a inte-
ressi nazionali, il successo era un concetto facile
da definire e di solito consisteva nello sconfiggere
il nemico militarmente per ottenere un risultato
politico alle nostre condizioni. Era possibile otte-
nere una vittoria completa e ciò avveniva molto di
frequente. Molti analisti sono convinti del fatto che
oggi l’approccio adottato da vari Stati per affron-
tare i conflitti futuri non è sostanzialmente cam-
biato.

Ora, in linea di principio, la posizione di questi
Paesi potrebbe anche essere corretta, qualora si
ritenga che la guerra tradizionale tra Stati sia il
punto della questione e che la natura delle opera-
zioni che stiamo conducendo in Afghanistan sia
aberrante. Infatti, perfino da un esame superficia-
le della storia si evince che tali guerre costituisco-
no la norma, mentre il confitto tra Stati è molto
meno frequente anche se di enorme importanza
quando si verifica.

Che si sia d’accordo o meno, io credo che la no-
stra generazione sia nel mezzo di un cambiamen-
to paradigmatico, che stia affrontando la sua rivo-
luzione «dal cavallo al carro armato» generata, so-
prattutto ma non esclusivamente, dalla rivoluzio-
ne globale nelle comunicazioni e nelle tecnologie
associate. Il risultato è che è cambiato radicalmen-
te perfino il modo in cui la guerra tra Stati viene
condotta.

Se io sono, anche solo parzialmente, nel giusto,
coloro che hanno la responsabilità di strutturare
ed equipaggiare le nostre Forze Armate devono
fare tre cose. In primo luogo, devono decidere se
credere che i conflitti con attori non-statali insod-
disfatti e violenti dureranno ancora a lungo e se
siano un’aberrazione storica. In secondo luogo,
devono decidere se credere che, a dispetto della
globalizzazione e della maggiore reciproca inter-
dipendenza, la guerra tra Stati rimanga qualcosa
per la quale essi devono prepararsi. Infine, ma da

questo aspetto credo si possa trarre un certo sol-
lievo, se si stabilisse che le nostre Forze Armate
devono essere in grado di prevalere in entrambi i
casi, i due tipi di conflitto non sembrerebbero si-
mili in modo sorprendente almeno per coloro che
attualmente sono incaricati di condurli a livello
tattico? Se lo sono, e io tendo a credere che ci sia-
no buone probabilità di pensare che lo siano, que-
sto renderebbe la questione della preparazione
delle nostre forze qualcosa sulla quale è molto più
facile trovare un accordo.

Innanzitutto, mentre la globalizzazione ha ridot-
to la probabilità di guerra tra Stati, ha accresciuto
la probabilità di conflitto con attori non statali e
attori di Stati falliti. Nella situazione odierna, dati i
rischi collegati con la diffusione delle armi di di-
struzione di massa, i potenziali effetti del collasso
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economico, i cambiamenti climatici e la criminali-
tà internazionale, questo è un aspetto con il quale
i Paesi responsabili devono confrontarsi in modo
più convincente; non solo quando sono impegnati
in tali conflitti ma soprattutto cercando di impedi-
re che tali conflitti si verifichino perché costitui-
scono una minaccia implicita alla nostra sicurezza
nazionale.

Quindi, punto numero uno, pur non cavando-
sela male, le nostre Forze Armate hanno biso-
gno di migliorare anche in
questo tipo di guerra. Voglio
sottolineare che questa è una
questione a livello interfor-
ze/interagenzia/Governo. Og-
gi si tratta di un problema ter-
restre in Afghanistan. Domani
sarà un problema in un Paese
canaglia o appena al largo
delle sue coste. Le forze nava-
li o anfibie avranno il ruolo
principale. Oppure si potrebbe
trattare di uno Stato dell’Africa centrale nel
quale forze indigene ben addestrate dipendono,
per essere vincenti, dal supporto aereo di altre
Nazioni. Ma, a prescindere da questo scenario,
una questione che sarà dominante nella nostra
professione sarà il modo nel quale affrontiamo

la crescente disillusione di 1 miliardo e 200 mi-
lioni di mussulmani, la maggior parte dei quali
vive in Stati pericolosamente radicalizzati. E
mentre riusciamo a far questo, dobbiamo allo
stesso tempo e attivamente sfruttare i precetti
alla base dell’Approccio Integrato per impedire
che sorgano conflitti «fotocopia» a causa del-

l’alienazione culturale ed eco-
nomica in larghe aree del
mondo. Alcuni sono scettici
sul rischio che tali conflitti si
possano sviluppare e sulla lo-
ro reale capacità di riguardar-
ci. Essi sono già in corso: vo-
glio attirare la vostra atten-
zione sulla sanguinosa «Na-
xolist insurgency» che si sta
diffondendo in varie parti del-
l’India. Si tratta di un’insurre-

zione accesa da un interno senso di disperazio-
ne e di invidia economica, istinti potenti che og-
gi possono infiammare gli animi e contagiare
altri gruppi ugualmente deprivati in tutto il
mondo solo toccando un bottone. È questo che
fa sì che sia di vitale importanza vincere la bat-
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Una pattuglia britannica dotata di un quad bike.

Innanzitutto, mentre la
globalizzazione ha ridotto
la probabilità di guerra tra
Stati, ha accresciuto la pro-
babilità di conflitto con at-
tori non statali e attori di
Stati falliti

“

”



taglia delle ideologie, dei cuori e delle menti.
Solo dei veri miglioramenti della situazione dei
deprivati e di chi prova invidia viscerale, cioè
una traiettoria verso l’alto del progresso, defini-
zione che usavo quando ero in Afghanistan; so-
lo questo impedirà che tali conflitti abbiano ri-
flessi pesanti sulle nostre vite. E per vincere
questa vitale battaglia informativa sono neces-
sari fatti e non parole.

Per fare questo, mentre si sottolinea l’importan-
za della prevenzione nella progettazione delle no-
stre Forze Armate, alle attività non militari deve
essere data maggiore importanza. Ma esse devo-
no essere ripensate come strumenti di sicurezza
ed essere adeguatamente integrate nella strategia;
non devono essere considerate come versioni in-
ternazionali dei programmi assistenziali nazionali.
Sussidi matrimoniali potrebbero rappresentare
uno strumento assai più efficace delle pallottole
per allontanare i giovani mussulmani dalla violen-
za. Con posti di lavoro si potrebbe impedire che le
comunità africane deprivate, con le loro diaspore
già presenti nel cuore delle nostre società, diano
spazio ad agitatori violenti e cedano alle attrattive
della criminalità internazionale. E dato il raggio di
azione degli estremisti deprivati, non è bene che
una Nazione oggi sviluppi quello che è stato defi-
nito come un «atteggiamento difensivo» per impe-
dire o limitare che la violenza in altre Nazioni la
possa colpire. La motivazione per l’impegno e la
prevenzione è più forte oggi di quanto non sia mai
stata in passato ed è in linea con la naturale ten-
denza della maggior parte dei politici a «fare la
differenza» nei loro programmi. I nostri uomini di
Stato hanno bisogno di fare scelte credibili sia nel
prevenire che nel vincere gli inevitabili conflitti nel
futuro.

Ma, punto secondo, se io sono nel giusto e gli
oppositori non statali devono costituire il proble-
ma principale sul quale concentrarci per la nostra
difesa e sicurezza, non possiamo neppure comun-
que scartare la possibilità di una guerra tra Stati.
Che tipo di guerra sarebbe questa in realtà? Sareb-
be un’altra versione di quello per il quale gente
come me si è addestrata tutta la vita? Mi chiedo,
perché la Cina e la Russia, ad esempio, nonostan-
te il dibattito spesso basato su informazioni di-
storte dopo l’invasione della Georgia da parte del-
la Russia lo scorso anno, dovrebbero mettere a ri-
schio tutto quello che hanno raggiunto, scontran-
dosi con noi in un confronto convenzionale? I co-
sti sociali ed economici per creare la scala di capa-
cità militari necessarie per avere successo, perfino
supponendo che non cominciamo a rispondere
nello stesso modo, sono enormi. La presenza di
armi nucleari rafforza la necessità di adottare si-
mili cautele.

Se Paesi come la Russia e la Cina vogliono dav-

vero causarci problemi dovranno certamente
usare altre leve di potere statale: provocare effet-
ti economici e informativi, un esempio? Hanno vi-
sto il Santo Graal. È probabile che gli attacchi sa-
ranno lanciati in modo semianonimo attraverso il
ciberspazio o con l’uso di guerriglie o interme-
diari come Hezbollah. Dopo tutto è stato il cine-
se Sun Tzu a ricordarci che il punto più alto del-
la capacità militare è sconfiggere il proprio nemi-
co senza sparare un colpo. In altre parole, quello
che suggerisco è che ci sono buoni motivi per ri-
tenere che anche la guerra tra Stati sarà simile a
quella che stiamo conducendo contro gruppi non
statali.
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Se, dunque, sono nel giusto, punto terzo e fon-
damento del mio discorso, l’aspetto positivo di
tutto questo è che le nostre Forze Armate posso-
no concentrarsi, non esclusivamente ma comun-
que concentrarsi, su una singola versione di con-
flitto. Quando si combatte contro attori non statali
in Afghanistan o pedine sponsorizzate da un cen-
tro di potere insoddisfatto in quel luogo o altrove,
le capacità e i sistemi d’arma necessari saranno
proficuamente simili; una somiglianza virtuosa, se
volete, tra guerra con attori non statali e statali.

Alcuni risponderanno argomentando che non
possiamo permetterci di correre l’estremo rischio
di un ritorno ad un conflitto tradizionale tra Stati,

che la nostra capacità e cultura militare dovrebbe-
ro essere soprattutto basate su una tale possibili-
tà, rimanendo saldamente e chiaramente all’inter-
no della lega dei forti, pur cercando allo stesso
tempo di costruire capacità anche in nuove aree.
Ci sono alcuni difetti in questo approccio. In primo
luogo, si cerca di nascondere il fatto che dobbia-
mo trovare il coraggio di accettare rischi nel modo
in cui ci prepariamo per conflitti futuri per un’ov-
via ragione: semplicemente perché non ci possia-
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Uno «Scimitar» e uno «Spartan» in ricognizione nel
deserto.



mo permettere di fare altrimenti. Cercando di fare
un poco di tutto, rischiamo di fallire ovunque per-
ché, allo stato, manchiamo di ciò che è necessario.

In secondo luogo, coloro che si concentrano so-
lo sul conflitto tra Stati ad alta tecnologia ma tra-
dizionale, spesso si confondono affermando la ne-
cessità, per ragioni di proiezione della forza, di
possedere capacità operativa tradizionale, ad
esempio grandi flotte aeree e di carri, e non valu-
tano il fatto che un oppositore intelligente non sa-
rà impressionato da capacità che possono essere
prontamente neutralizzate con l’adozione di tatti-
che e tecnologie asimmetriche. È un approccio che
dobbiamo comprendere meglio e nel quale dob-
biamo investire di più se vogliamo ostacolare il
raggiungimento di tali obiettivi o avere successo
nella nostra politica estera in un ambiente interna-
zionale assai complesso.

Un ambiente che secondo me, e secondo altri,
chiede a gran voce nuovi meccanismi diplomatici e
commerciali con i quali vincolare in un processo
cooperativo Stati che, naturalmente, competeran-
no per materie prime ed altre scarse risorse. Per-
ché, ad esempio, la concorrenza all’interno dell’UE
o con gli Stati Uniti è sana, mentre quella stessa
concorrenza dalla Cina o dalla Russia è automati-
camente vista come ostile? I meccanismi diploma-
tici e del mercato dovrebbero godere di una fidu-
cia molto maggiore di poter regolare ciò che do-
vrebbe essere considerato normale e sano piutto-
sto che provocatorio e ostile.

Coloro che cercano di continuare ad
investire nelle forme tradizionali di
conflitto a discapito delle nuove, non
afferrano il grado del mutamento av-
venuto nelle dinamiche tra gli Stati dai
tempi della Guerra Fredda. Mentre so-
no riluttanti a riconoscere che gli Sta-
ti belligeranti avvertono un’enorme
pressione per trovare modi più eco-
nomici e meno rischiosi per raggiun-
gere i loro scopi, e la concomitante
possibilità che ha la tecnologia di for-
nirli, forse alla fine si convinceranno
che Paesi come la Gran Bretagna de-
vono possedere solo una capacità di
guerra tradizionale a livello di deter-
renza, una capacità che rifletta la no-
stra politica dichiarata di entrare in
guerra solo come parte dell’alleanza
NATO o, in un contesto regionale, con
gli Stati Uniti. Tornerò fra un attimo
su questo argomento.

Devo evidenziare il fatto che non sto
patrocinando l’eliminazione di tutti i nostri aerei e
carri armati al punto da rendere attraenti per un
potenziale nemico, ad esempio, operazioni con la
tradizionale concentrazione di mezzi corazzati
come opzione asimmetrica. Insieme ai nostri al-
leati dobbiamo mantenere sufficienti forze del-
l’aria, di terra e del mare per assicurare il dominio
a livello tattico in operazioni di intervento regio-
nale o in operazioni di stabilizzazione durevole.

Ma qui il punto centrale è che la scala d’impiego
e il contesto in cui i sistemi d’arma convenziona-
li potranno essere usati in futuro saranno ben di-
versi da quelli possibili nel ventesimo secolo. Se il
tradizionale conflitto tra Stati dovesse di nuovo di-
ventare una reale possibilità, non dovremmo
aspettarci di vincere da soli. Il nostro contributo
può essere prudentemente ponderato su ciò che i
nostri alleati porteranno al gruppo. Per il momen-
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Un MBT «Challenger» in addestramento.

Personale statunitense e britannico nelle vicinanze di una
Patrol Base, in Afghanistan.



to, strutturare le nostre forze sulla necessità di
scoraggiare potenziali Stati ostili risulterà in ciò
che alcuni analisti definiscono un «dividendo di
deterrenza». Se perseguiremo senza eccezioni la
nostra politica di affrontare una guerra tradiziona-
le tra Stati solo con alleati potenti, potremo otte-
nere risparmi, in questo settore enormemente di-
spendioso, tali da liberare le risorse necessarie per
gli investimenti in altre più probabili forme di con-
flitto. E poiché molte competenze sono trasferibi-
li, questo servirà anche a trovare il denaro neces-
sario alle nostre Forze Armate per contribuire al-
l’importante attività di stabilizzazione in Stati fra-
gili e falliti, come servirà alla «Cenerentola» delle
attività, quella sulla quale il Presidente Obama ha
recentemente attirato la nostra attenzione, il man-
tenimento della pace.

Prima di concludere vorrei fare un breve accenno
al concetto di «massa». In un conflitto focalizzato
sulla popolazione, che sia in Afghanistan o a pro-
tezione di rotte marittime vitali, per ottenere il
successo ci sarà spesso bisogno di massa, che si
tratti del giusto numero di truppe e di elicotteri di
appoggio, di sufficienti UAV o di sufficienti navi di
piccole dimensioni. Mentre stiamo lentamente
cambiando, le nostre forze sono ancora struttura-
te primariamente per la condotta di operazioni
belliche convenzionali di breve durata. In esse è
assolutamente corretto compensare ciò che stori-
camente sarebbe visto come scarsità di truppe con
una grossa potenza di fuoco; di qui l’indirizzarsi
del programma di equipaggia-
mento verso questa capacità
negli ultimi sessant’anni. Ma
nelle guerre in mezzo alla po-
polazione, se usi molta poten-
za di fuoco - spesso erogata
dall’aria come ultima risorsa a
causa dell’insufficiente numero
di uomini - quasi sicuramente
stai perdendo. Bisogna avere
abbastanza truppe prima di
tutto per mantenere l’iniziativa tattica e, seconda-
riamente, per fornire uno stabile livello di sicurez-
za senza il quale la popolazione non avrà la deter-
minazione per respingere il rivoltoso o l’insorto.
Possono essere, ed idealmente dovrebbero essere,
forze locali, ma c’è anche bisogno di un sufficien-
te numero di persone per addestrarle rapidamen-
te ed efficientemente dall’inizio.

Quindi, le nostre Forze Armate sono adeguata-
mente attrezzate per il conflitto del futuro? Da
una parte non sono così preoccupato come for-
se è sembrato. L’essenza di buone forze navali,
di terra o aeree è nel loro spirito combattivo, e
possono imporsi su un nemico abile, astuto e
violento. Forze Armate di tale qualità, che gene-
rano naturalmente leader agili ed innovativi,

possono con un buon addestramento affrontare
abbastanza rapidamente qualsiasi tipo di con-
flitto. Non ho il minimo dubbio che le nostre for-
ze marittime, terrestri ed aeree siano saldamen-
te di questa tempra. Non importa quanto sia
buono o altamente tecnologico il tuo equipag-

giamento, se non hai lo spirito
combattivo non vincerai contro
oppositori che ne hanno, a
prescindere da quanto sia sca-
dente o antiquato il loro equi-
paggiamento, siano essi di un
altro esercito statale o insorti,
tipo i talebani. Così, visto da
una prospettiva chiave, il no-
stro combattere in Afghanistan
è la migliore preparazione

possibile per qualsiasi conflitto futuro, di qual-
siasi natura. È su questa base che, come ha re-
centemente scritto il Generale Martin Dempsey,
gli Eserciti «produrranno leader competenti e si-
curi [anche] in ambito interforze, interagenzia,
intergovernativo e multinazionale».

Spero di aver contribuito al dibattito per un ra-
dicale ripensamento della maniera in cui prepa-
riamo ed equipaggiamo le nostre Forze Armate
per il ventunesimo secolo. Se sono nel giusto,
abbiamo molto da fare ma credo che sia fattibi-
le; e tutte e tre le Forze Armate hanno un ruolo
vitale da sostenere. Noi dobbiamo prima di tut-
to convenire su quale sia il carattere essenziale
del conflitto del futuro. Credo che ci vogliano
delle sinergie. Non possiamo del tutto escludere
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Un Gurkha dell’Esercito britannico in Afghanistan.

Mentre stiamo lentamente
cambiando, le nostre forze
sono ancora strutturate pri-
mariamente per la condotta
di operazioni belliche con-
venzionali di breve durata
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una grossa guerra tra Stati. Ma anche se questa
dovesse materializzarsi, e penso che la probabi-
lità che ciò accada sia bassa, è improbabile che
l’aggressore effettui un ammassamento di for-
mazioni corazzate, aeree o navali in una sorta di
replica della Guerra Fredda. Pochissime Nazioni
hanno le capacità e le potenzialità per condurre
questo tipo di guerra e i costi ed i rischi per svi-
lupparla, figuriamoci per metterla in atto, sono
enormi. Più verosimilmente queste Nazioni cer-
cheranno di servirsi di altre leve, come il potere
economico. Se poi si inizierà a
sparare, probabilmente ciò av-
verrà attraverso intermediari,
guerriglieri e terroristi, o per
mezzo di un attacco ciberneti-
co. La battaglia per la conqui-
sta delle menti delle persone
sarà, come sempre, centrale,
sebbene la rivoluzione nelle
comunicazioni trasformerà la
maniera di combatterla.

Molto di ciò che servirà in futuro è già nell’in-
ventario odierno, ma la portata e il contesto nei
quali potrà essere richiesto devono essere rigo-

rosamente esaminati. Se la tecnologia e la glo-
balizzazione hanno alterato materialmente il co-

me verranno combattute le
guerre tra Stati e contro non-
Stati, è necessario cambiare le
nostre priorità storiche spe-
cialmente se dobbiamo poter-
ci permettere stratagemmi
preventivi vitali. Voglio di
nuovo sottolineare che non sto
minimamente insinuando che
la Gran Bretagna dovrebbe li-
berarsi di tutta la sua capacità

militare tradizionale, tutt’altro. Ma la sua porta-
ta dovrebbe riflettere il contesto nel quale po-
trebbe essere usata o avere un valore. Abbiamo
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Sopra.
Identificazione di una pattuglia a un posto di guardia
presso una base nel deserto.

A destra.
Artiglieri britannici servono un pezzo M-777 da 155
mm durante un’azione di fuoco su posizioni talebane
identificate nella Provincia di Helmand.

La battaglia per la conqui-
sta delle menti delle persone
sarà, come sempre, centrale,
sebbene la rivoluzione nelle
comunicazioni trasformerà la
maniera di combatterla
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bisogno di una capacità bellica tradizionale a li-
vello di deterrenza che rifletta la nostra politica
dichiarata di entrare in guerra solo con gli allea-
ti NATO o, nell’ambito di un più piccolo contesto
regionale, con gli Stati Uniti in posizione di
schiacciante supremazia. Questo livello di capa-
cità sarebbe sufficiente ad evitare che le opzioni
militari tradizionali diventino un’attrattiva asim-
metrica per un potenziale nemico, come anche
ad assicurare il dominio a livello tattico negli in-
terventi regionali o nelle operazioni di stabiliz-
zazione.

Soprattutto, abbiamo ancora la necessità di po-
ter combattere duramente, ma intelligentemente,
nel contesto di un Approccio Integrato i cui ele-
menti costitutivi vengano considerati strumenti di
sicurezza e dotati delle risorse adeguate. È crucia-

le per noi capire e sfruttare appieno gli strumenti
della superiorità nell’informazione. E nell’acquisi-
zione di nuovi equipaggiamenti dovremmo sfrut-
tare l’agilità e la tempestività della procedura «Re-
quisito operativo urgente».

Se non viene compreso questo momento di
transizione, definibile il «passaggio dal cavallo al
carro armato» della nostra generazione, le no-
stre Forze Armate cercheranno, con risorse ina-
deguate, di essere ogni cosa per ogni conflitto e
forse non avranno successo in nessuno. I rischi
di un tale approccio sono troppo seri perché
questa sia ancora una linea d’azione accettabile,
se mai lo è stata.

Generale Sir David Richards
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito britannico
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LE NUOVE METODOLOGIE
DI SVILUPPO E ANALISI
PROGETTUALI
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Nel 1997 il Dipartimento Scientifico della Difesa
degli USA e altri importanti istituti statunitensi
giungevano alla conclusione che uno dei fattori
abilitanti per assicurare l’interoperabilità e l’effi-
cacia dei futuri sistemi militari era quello di stabi-
lire una guida precisa al processo di sviluppo del-
le strutture architetturali future (1). A tale scopo
veniva stilata la prima bozza del
Department of Defense Archi-
tecture Framework (DoDAF) che
aveva lo scopo di fornire delle
risposte a livello concettuale e
procedurale per lo sviluppo,
l’impiego e la gestione delle ar-
chitetture riguardanti i maggio-
ri programmi della Difesa USA. 

Il DoDAF nasce quindi come
strumento per la progettazione,
sviluppo e analisi delle architet-
ture militari concepite per esse-
re impiegate nell’ambiente net-
centrico (2). Prima di procedere
a una più approfondita analisi dei moderni «fra-
mework architetturali» è utile introdurre il concet-
to di «architettura composta». Da un punto di vi-
sta analitico, si può identificare come struttura co-
stituita da «sistemi federati» o da «sistemi di siste-
mi». Tale distinzione è essenziale al fine di com-
prendere l’architettura di un moderno progetto
nell’ambito, ad esempio, della Forza NEC.

Il concetto di «sistema di sistemi» è stato usato

per descrivere architetture complesse su larga sca-
la formate da sistemi distinti, ciascuno capace di in-
traprendere proprie azioni per uno scopo proprio, e
gestite indipendentemente. Il «sistema di sistemi» è
usato nei casi in cui architetture differenti siano
connesse tra loro al fine di raggiungere obiettivi al-
trimenti non perseguibili dai singoli sistemi stessi.

In questo caso il valore e l’ap-
porto di un «sistema di sistemi»
è senz’altro maggiore della
sommatoria dei sistemi stessi
presi singolarmente. In tale otti-
ca è facilmente comprensibile
come l’approccio all’NII (3) del-
l’NNEC sia riconducibile al con-
cetto di «sistema di sistemi». 

Il concetto di «sistemi federa-
ti» invece venne introdotto per
la prima volta da Annette Kry-
giel nel suo libro «Behind the
Wizard’s Curtain». Il «Federa-
tion Systems» è una variante

particolare del concetto di sistema di sistemi che
assume rilevante importanza in operazioni con-
dotte in ambiente «Joint/Combined».

Nello specifico un «sistema di sistemi» è nor-
malmente pensato per una gestione e controllo
centralizzati, in contrapposizione al sistema fede-
rato che generalmente presenta una gestione di-
stribuita. L’odierno concetto di Internet è un cal-
zante esempio di sistema federato. In un approc-
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LE NUOVE METODOLOGIE
DI SVILUPPO E ANALISI PROGETTUALI

NET-CENTRICHE

Nell’ambito del processo di «digitalizzazione» delle Forze Armate italiane, oggi riveste particolare importan-
za avviare lo studio e lo sviluppo di un’architettura secondo un processo schematico e sequenziale che co-
stituisca un valido ausilio tecnico progettuale in relazione alla sempre maggiore complessità dei sistemi e
delle piattaforme tecnologiche. La metodologia MDAF (Ministero della Difesa Architectural Framework) nasce
appunto con lo scopo di supportare e sviluppare concretamente il processo di trasformazione net-centrica
delle Forze Armate colmando il gap tecnico-procedurale attraverso uno strumento di analisi e sviluppo di
progetti e modelli completo e funzionale.

Il Framework architetturale del Ministero della Difesa

L’ambizione principale del-
la metodologia in parola è ri-
volta soprattutto ad allineare
gli aspetti prettamente tecni-
ci di un determinato siste-
ma/progetto ai requisiti ope-
rativi, in maniera tale da ren-
dere coerenti e appropriati i
primi rispetto ai secondi
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cio di tipo federazione di sistemi non c’è una linea
guida e la partecipazione avviene attraverso la
collaborazione e la cooperazione su una conver-
genza di obiettivi. Una federazione di sistemi è
caratterizzata da un maggiore livello di autono-
mia, eterogeneità e distribuzione rispetto a quel-
lo che si potrebbe trovare in un «sistema di siste-
mi». Krygiel, nel suo studio, dimostra come l’inte-
grazione in un unico sistema, l’integrazione in un
«sistema di sistemi» e, da ultimo, l’integrazione in
un sistema federato abbiano livelli progressivi di
difficoltà nella loro implementazione. Tali proble-
matiche sono oggi riconducibili a quelle caratte-
rizzanti l’NII che anela a creare una federazione di
sistemi e/o architetture in ambito NATO. Il pro-
getto, di vitale importanza per l’Alleanza Atlanti-
ca, ha proprio negli aspetti di integrazione le
maggiori difficoltà che hanno caratterizzato la sua
fase di sviluppo.

In questo contesto si innestano, quindi, i vari
«framework architetturali» che supportano gli
obiettivi del processo di trasformazione ed evolu-
zione delle Forze Armate fornendo una guida per
la descrizione delle soluzioni architetturali e l’in-
tegrazione e la federazione di sistemi che sup-
portano capacità joint/combined. Nel corso degli
anni sono state sviluppate ulteriori e diverse ver-
sioni del DoDAF che hanno incrementato e poten-
ziato:
• la rappresentazione di framework basati sul con-

cetto di Service Oriented Architecture;
• la possibilità di descrivere i cambiamenti della

dottrina e dei processi NCO (4);
• alcuni fattori fondamentali nell’ambito delle ar-

chitetture net-centriche quali la sicurezza, il sy-
stem engineering, ecc..
Il DoDAF ha, quindi, rappresentato la «pietra mi-

liare» nell’ambito della rappresentazione dei fra-
mework architetturali seguito, poi, dal MoDAF (che
ne rappresenta la versione UK), dal NAF (a livello
NATO) e dall’MDAF, che ne costituisce la versione
italiana. Particolare menzione merita il NAF che
nella sua ultima versione (.3) definisce con preci-
sione il parallelismo di intenti tra i «framework ar-
chitetturali» e l’NNEC, ovvero:
• l’accessibilità alle informazioni volta a una mi-

gliore e più performante gestione e reperibilità
dei dati custoditi in appositi repository (NATO
Architecture Repository - NAR) o individuabili
attraverso fonti esterne;

• la possibilità di esprimere un progetto o uno
studio attraverso un linguaggio, il NAF appunto,
che consenta una migliore comprensione inter-
culturale in relazione alla sua standardizzazione
e la sostituzione di voluminosi testi scritti con
intuitivi paradigmi grafici.
Naturalmente tale diffusione della metodologia ha

dato luogo a nuove esigenze di integrazione tra i

frameworks sviluppati da ciascuna Nazione dell’Al-
leanza, allo scopo di realizzare una piena interope-
rabilità anche in fase di sviluppo progettuale.

L’ambizione principale della metodologia in
parola è rivolta soprattutto ad allineare gli
aspetti prettamente tecnici di un determinato si-
stema/progetto ai requisiti operativi, in maniera
tale da rendere coerenti e appropriati i primi ri-
spetto ai secondi. Tale accorgimento consente di
sviluppare un programma mantenendo sempre
centrale l’esigenza operativa che lo ha generato.
Su tali basi il risultato finale sarà aderente a
quanto richiesto inizialmente e definito attraver-
so i requisiti operativi.

IL FRAMEWORK MDAF

Allo scopo di supportare e sviluppare concreta-
mente il processo di trasformazione net-centrica
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Sopra.
Un sistema di puntamento automatizzato di un VBL 6x6
«Puma».

In apertura.
Un operatore del sistema di Comando e Controllo in
azione.



delle Forze Armate, nonché di favorire l’interope-
rabilità tra i sistemi C4ISTAR appartenenti ai Paesi
dell’Alleanza Atlantica, il Ministero delle Difesa ha
implementato lo sviluppo dell’MDAF (Ministero
della Difesa Architecture Framework) per la defini-
zione e progettazione di sistemi e architetture ba-
sandosi sulle esperienze maturate nello sviluppo
dei frameworks precedentemente menzionati,
quali DoDAF, MoDAF o NAF.

I modelli architetturali, in particolare quelli ine-
renti la trasformazione net-centrica, sono molto
complessi nella loro costituzione e definizione e
adottano un framework struttu-
rato in diverse famiglie di «vi-
ste», che verranno in seguito
presentate, ciascuna riguardan-
te uno specifico settore e/o
campo di azione. Tale accorgi-
mento ha come conseguenza
una semplificazione della de-
scrizione complessiva dell’ar-
chitettura.

Tale procedura, che parte da
concetti di alto livello, consente
un livello di dettaglio sempre
maggiore, focalizza l’attenzione
su uno specifico settore o cam-
po applicativo dell’architettura
sottoposta allo studio, facilitandone così lo svilup-
po secondo la visuale di interesse.

Riassumendo, tale metodologia fornisce un sup-
porto formale e procedurale, nonché uno stru-
mento materiale basato su un insieme ben defini-
to di processi e sotto-processi, volto allo studio,

sviluppo e descrizione di architetture complesse
ed eventualmente alla definizione di requisiti tec-
nici e di sistema necessari all’assolvimento di ben
precise funzioni operative. L’implementazione e
l’utilizzo di tale metodologia è aderente al concet-
to di «Governance» (5) espresso dalla Difesa (con
la Direttiva SMD NEC-001 «Linee di indirizzo di
Modeling & Simulation per lo sviluppo dei Sistemi
C4ISTAR della Difesa»).

I REQUISITI MDAF

Come precedentemente espresso, un «Frame-
work architetturale» costituisce uno strumento per

la definizione e costruzione di
un modello definito e formaliz-
zato in maniera tale che il pro-
getto di un’architettura e i re-
quisiti della stessa possano
produrre dei risultati utili, coe-
renti e realmente rispondenti a
quanto si vuole realizzare. Tali
attività generalmente compor-
tano la gestione e la manipola-
zione di strutture estremamen-
te complesse costituite da ele-
menti eterogenei (per esempio:
dalla dottrina, dalle specifiche
tecniche dei sistemi e delle in-
terfacce) e sono basate su de-

terminate capacità riconducibili a una serie di re-
quisiti fondamentali:
• descrizione degli elementi e delle relazioni co-

stituenti le architetture C4ISTAR e NCW;
• verifica dell’integrità (6), della completezza e

della coerenza delle informazioni fornite per la
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famiglie di «viste»...ciascuna
riguardante uno specifico set-
tore e/o campo di azione
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descrizione dell’architettura;
• trasformazione di un’esigenza operativa di alto

livello in un determinato insieme di requisiti
operativi che verranno a loro volta tramutati in
requisiti di sistema;

• compatibilità con il framework NAF versione 3.
Il framework MDAF fornisce tutte le risposte ne-

cessarie al soddisfacimento dei requisiti sopra
elencati durante le fasi di studio e sviluppo di un
sistema/piattaforma C4ISTAR o NCW.

Stabilito, quindi, cosa l’MDAF rappresenta, cer-
cheremo ora di comprendere come tale metodolo-
gia sia strutturata, quali elementi la caratterizzano
e, da ultimo, perchè applicarla.

Nello specifico, dall’analisi del modello di «Go-
vernance» della Difesa (SMD NEC 002) si evincono
due distinte fasi per l’applicazione della metodo-
logia MDAF (figura 1):
• la prima fase è dedicata alla definizione dei re-

quisiti operativi e dovrà assolvere a tutte le atti-
vità concernenti il progetto di un’«Architettura»
e a un primo affinamento strutturale («Concept»
e «Concept Refinement»);

• la seconda fase è dedicata al progetto e al-
l’analisi di soluzioni atte a soddisfare i requisi-
ti individuati al termine della prima fase. Come
si evince dalla figura 1, la seconda fase della
metodologia MDAF, oltre che sostenere la pri-
ma parte delle attività concernenti lo studio e
sviluppo del sistema (C e CR), supporta anche
le fasi di «Acquisition» e «Development» ovve-
ro acquisizione e sviluppo del sistema/piat ta -
for ma.
La metodologia MDAF non definisce gli strumen-

ti di supporto delle fasi di ingegnerizzazione ed
industrializzazione dei prodotti in via di sviluppo
(ovvero le ultime tre fasi del processo riportato in
figura 1: Manufactoring, Industrialization, Accep-
tance). La seconda fase termina, infatti, con
l’emissione delle specifiche di dettaglio dei siste-
mi e dei sotto-sistemi che costituiscono l’architet-
tura da implementare.

Nell’ambito del processo logico-deduttivo per
l’acquisizione di un nuovo materiale/piattaforma
in seno alle Forze Armate può essere effettuato un
interessante parallelismo tra la metodologia MDAF
e lo studio e sviluppo progettuale standardizzato
definito nell’ambito militare. Tale percorso funzio-
nale e iterativo prevede la redazione di un’Esigen-
za Operativa (EO) (7) e successivamente di un Re-
quisito Operativo Preliminare (ROP) (8) che ne det-
taglia gli aspetti tecnici e gli impatti nel campo
dottrinale, infrastrutturale, organizzativo, ecc..
Tali documenti sono seguiti dalla definizione di un
Capitolato Tecnico che rappresenta il modello
progettuale completo e dettagliato da presentare
al comparto industriale (figura 2).

Il framework MDAF presenta una sequenzialità di
fasi che ben rappresentano i passi sopra descritti,
ma prima di addentrarci nell’analisi comparata dei
due processi, occorre introdurre alcune definizioni
e concetti basilari, caratterizzanti l’MDAF, grazie ai
quali sarà comprensibile come tale metodologia è
strutturata e quali elementi la caratterizzano.
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Le due fasi principali di MDAF allineate al modello di
Governance della Difesa.

Fig. 1

LEGENDA
C: Concept;
CR: Concept Refinement;
A: Acquisition;
D: Development;
M: Manufacturing;
I: Industrialization;
A: Acceptance.



IL FRAMEWORK MDAF: LE «VISTE»

In linea con le indicazioni fornite dal NAF, il Fra-
mework MDAF adotta un insieme definito di pro-
dotti grafici, testuali e tabulari. Ognuno di questi
prodotti permette di rappresentare l’architettura
secondo un particolare punto di vista, e prende
perciò il nome di «vista» dell’architettura. Tali «vi-
ste» sono riconducibili, oltre che ad aspetti mera-
mente tecnici, anche ad aspetti organizzativi, pro-
grammatici, gestionali ecc.. Le «viste» vengono
raggruppate in 7 gruppi (così come indicato dal
NAF) o «famiglie di viste».

Ognuna delle famiglie di «viste» indicate nella fi-
gura 3 è composta da un insieme variegato di pro-

dotti, ciascuno dedicato alla rappresentazione di
un particolare insieme di attributi dell’architettura
o caratteristiche dei sistemi o delle organizzazio-
ni. Alcuni di questi attributi sono rappresentati in
più «viste» del framework e forniscono la possibi-
lità di verificare l’integrità, la coerenza e la consi-
stenza della descrizione architetturale.

In particolare la scelta di alcune «viste» piuttosto
che di altre per la rappresentazione di determina-
te architetture viene determinata dalle particolari
esigenze dell’«architetto» in relazione ad alcuni
aspetti o caratteristiche specifiche che egli vuole
evidenziare nell’ambito del progetto.

In genere, la complessità di una determinata ar-
chitettura è direttamente proporzionale al numero
di «viste» necessarie per definirla nell’ambito del
modello MDAF. Inoltre, contrariamente a quanto
indicato in alcuni frameworks, l’MDAF non fornisce
alcuna indicazione in merito a numero e tipologia
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Fig. 2

Metodologia nazionale iterativa per l’introduzione in
servizio di nuove piattaforme/materiali.

MDAF: LE FAMIGLIE DI «VISTE»
• CV (Capability Views), insieme dei prodotti che descrivono un sistema dal punto di vista delle «Capacità» che l’archi-

tettura è in grado (o deve essere in grado) di esprimere;
• OV (Operational Views), insieme delle «viste» che descrivono il framework dal punto di vista operativo (procedure,

nodi, ruoli, informazioni scambiate). In questo caso il termine «operativo» non è inteso nell’accezione militare (ov-
vero dei livelli di Comando), ma assume un significato rivolto piuttosto alle funzionalità del sistema esaminato.

• SOV (Service Oriented Views), insieme dei prodotti che descrivono l’architettura dal punto di vista dei servizi offerti
per l’implementazione delle capacità definite per il sistema;

• SV (System Views), insieme di «viste» che descrivono l’architettura dal punto di vista dei sistemi, delle interconnes-
sioni e delle interfacce;

• TV (Technical Views), insieme dei prodotti che descrivono l’architettura dal punto di vista degli standards utilizzati,
dei protocolli e delle convenzioni adottate;

• PV (Programme Views), insieme di «viste» che descrivono i progetti e i programmi messi in atto per il conseguimen-
to delle capacità individuate per l’architettura in esame;

• AV (All Views), insieme delle «viste» che descrivono aspetti generali dell’architettura, come lo scopo e il contesto.



di «viste» che compongono le varie architetture di
riferimento. Pertanto l’assemblaggio e la composi-
zione dei prodotti per la rappresentazione di un
sistema è devoluta unicamente all’architetto che
provvederà a sceglierle in base agli aspetti tecnici,
operativi od organizzativi che vorrà evidenziare.

A titolo di esempio, in Figura 4 viene rappresen-
tata la Reference Architecture della DII (Defence
Information Infrastructure) che risulta composta,
nel suo insieme, da più famiglie di «viste» dalle

quali il progettista ha selezionato alcuni modelli
particolarmente adatti per la rappresentazione di
questa infostruttura.

Alcuni esempi relativi a singole «viste» ci aiute-
ranno a comprendere meglio la loro struttura e
l’utilità pratica dell’applicazione di tale metodolo-
gia. Prendiamo in esame la «vista» OV-5 (Opera-
tional Activity Model) relativa a una particolare
funzione operativa sviluppata nell’ambito del pro-
gramma «Forza NEC». Tale modello identifica i
flussi informativi necessari per l’esecuzione di
un’attività operativa, per esempio la funzione ope-
rativa combat svolta a livello compagnia. Tale fun-
zione, nell’ambito della «vista», viene suddivisa in

sotto-attività (pianificazione del combattimento,
sincronizzazione della manovra, emanazione di
ordini, ecc.) per le quali vengono individuati tutti i
flussi informativi che le collegano e che, nel loro
insieme, implementano la funzione combat in
analisi. La definizione dettagliata e particolareg-
giata di tutte le sotto-attività e dei flussi informa-
tivi generati consente non solo un’analisi appro-
fondita della struttura della funzione combat, ma,
grazie all’applicativo «System Architect» (9), essi
possono essere correlati ad altre funzioni od ele-
menti dell’architettura valutando così nel com-
plesso la coerenza e l’integrità del progetto. A tal
riguardo occorre precisare che ogni icona, grafico,
connettore, disegno presente nelle «viste» di
MDAF è interattivo e contiene pertanto una serie di
informazioni e dati caratteristici di quella determi-
nata attività, nodo operativo, flusso, ecc..

L’MDAF, come metodologia di analisi e progetta-
zione di architetture, trova chiaramente applicazio-
ne anche nel contesto civile. Per esemplificare ulte-
riormente proponiamo un esempio molto intuitivo,
calato nella realtà quotidiana, relativo alle «viste» di
sistema o «System Wiews», inerente alle possibilità
di un individuo di poter servire una tazza di tea tra-
mite differenti procedimenti e sistemi di prepara-
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Fig. 3

Sopra.
Le 7 famiglie di «viste» che concorrono alla costituzione
del framework MDAF.

A destra.
Una colonna italiana tra le montagne afghane.

Fig. 4

Le «viste» componenti la Reference Architecture per la
DII della Difesa.



zione. Nella figura 5 vengono presentati tutti i pos-
sibili modi per preparare una tazza di tea sfruttan-
do i sistemi a disposizione. Le diverse soluzioni,
ciascuna delle quali presenta costi e caratteristiche
implementative diversi, potrebbero poi essere ana-
lizzate attraverso uno studio comparativo che ne
evidenzi aspetti positivi e negativi di ciascuna.

DEFINIZIONE DELLE ARCHITETTURE DI MDAF

Una profonda comprensione del modello MDAF
non può prescindere dall’analisi delle diverse ti-
pologie di architettura che vengono definite e
sviluppate attraverso esso e che supportano il
processo di definizione e sviluppo di un sistema
complesso. MDAF definisce 4 differenti tipologie
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Una pattuglia italiana costeggia le rovine del palazzo
Reale a Kabul.

System View relativa ai sistemi di preparazione di una
tazza di tea.

Fig. 5



di architettura:
• l’Overarching Architecture (OA) che definisce l’in-

sieme delle linee guida necessarie per armonizza-
re la definizione e lo sviluppo del progetto e, con-
testualmente, fornire una rappresentazione gene-
rale del sistema, ovvero di ciò che si vuole realiz-
zare. Tra le indicazioni fornite rientrano tipica-
mente:
•• le principali funzionalità (operative e tecnolo-

giche) che devono essere supportate;
•• l’insieme delle specifiche di alto livello.
Le caratteristiche sopra espresse sono contenu-
te nell’ambito della metodologia nazionale itera-
tiva, precedentemente descritta nell’EO;

• il Capability Package (10) formalizza il ventaglio
di capacità richiesto al sistema/piattaforma;

• la Reference Architecture (RA) raccoglie in una
rappresentazione compatta e standardizzata
l’insieme delle decisioni preliminari riguardanti i
sistemi, le tecnologie e le modalità di implemen-
tazione del progetto in questione. Una RA forni-
sce anche un’indicazione generale sui tempi di
sviluppo delle diverse componenti dell’architet-
tura. Nell’ambito del processo di sviluppo di un
sistema/piattaforma per la Difesa, tutti gli ele-
menti che la caratterizzano sono oggetto di trat-
tazione nel ROP per un determinato sistema;

• la Target Architecture (TA) viene adoperata per
rappresentare in una notazione formale e stan-
dardizzata le tecnologie, i protocolli e i sistemi
individuati come possibile soluzione ai requisiti
espressi dalla Reference Architecture. La TA de-
ve proporre il modello completo dell’architettu-
ra, inteso come l’insieme degli elementi operati-
vi, di sistema e tecnologici che ne permettano
una valutazione preliminare dell’efficacia e una
stima dei costi più dettagliata rispetto alla RA.
Essa, normalmente, dovrebbe essere utilizzata
come input per la fase di industrializzazione.
L’architettura target è da considerarsi come il
prodotto finale disponibile al termine delle atti-
vità di studio e nell’ambito della metodologia
nazionale iterativa per la ricerca, sviluppo e ac-
quisizione di materiali, essa può essere assimi-
lata a quanto contenuto in uno specifico Capito-
lato Tecnico;

• la Baseline Architecture (BA) rappresenta un’ar-
chitettura completa, già in esercizio e composta
da materiali perlopiù legacy (11). Essa funge da
riferimento e punto di partenza per ogni attività
di progettazione futura svolta con MDAF. Possia-
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mo quindi affermare che ogni architettura target,
al termine del processo di acquisizione, accetta-
zione e implemetazione in servizio, diventerà, a
sua volta, una nuova baseline.
Le architetture OA, RA e TA secondo il concetto

NATO sono intimamente collegate in maniera tale
che l’Overarching Architecture copra l’intero do-
minio della Difesa (scope) e l’intero arco tempora-
le di riferimento (implementation timeframe) del
progetto, ed è rappresentata da un livello di det-
taglio relativamente basso, sufficiente però a indi-
care quali siano le funzionalità richieste.

La Reference Architecture è relativa a un conte-
sto più ristretto, legato al particolare programma
in fase di sviluppo. Il dettaglio di una RA è sempre
di alto livello, ma è concentrato su aspetti specifi-
ci, allo scopo di indicare in quale modo l’architet-
tura possa rispondere alle esigenze e ai requisiti
proposti (le Capability del sistema).

La Target Architecture, infine, deve dettagliare le
soluzioni individuate per rispondere al requisito ori-
ginale, ovviamente tenendo in considerazione le li-
nee guida espresse con la RA.

A fattor comune è importante evidenziare come
ciascuna delle architetture sopra elencate si mate-
rializzi, in termini di MDAF, in una composita ed
eterogenea serie di «viste» appartenenti alle diver-
se famiglie precedentemente analizzate.

ANALISI DELLA METODOLOGIA MDAF

Introdotti i fondamentali concetti di architetture
e «viste» che praticamente implementano il frame-

work, possiamo ora passare all’analisi della meto-
dologia MDAF, comparandola con la metodologia
iterativa adottata in ambito Difesa per la progetta-
zione e l’implementazione di nuove capacità, piat-
taforme e sistemi.

Come precedentemente esposto, la metodologia

nazionale pone le sue basi su tre distinte fasi al ter-
mine di ciascuna delle quali viene emesso un output:
ovvero l’EO, i ROP e i CT. L’Esigenza Operativa frut-
to della definizione di un pacchetto di capacità che
deve essere implementato, nell’ambito dell’MDAF,
viene corredata da tutta una serie di «Operational
Views» scelte dal progettista che descrivono il siste-
ma dal punto di vista operativo (procedure, nodi,
ruoli, informazioni scambiate). Il secondo passo, al-
l’interno del quale vengono espressi tutti i requisiti
tecnici e operativi necessari per l’implementazione e
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realizzazione delle capacità richieste (tramite un ROP
per un determinato sistema), viene corredato con
una serie dettagliata e approfondita di «viste di si-
stema» (o «Systems Views») che presentano il pro-
getto dal punto di vista tecnico, delle interconnes-
sioni, delle interfacce, dei mate-
riali necessari per la sua realizza-
zione. Nell’ambito dell’MDAF
l’output di questa fase, che viene
materializzato attraverso la reda-
zione di un ROP, è riconducibile a
una «Reference Architecture» co-
stituita anche dalle «viste» elabo-
rate per la rappresentazione del-
l’EO. Il terzo e ultimo step preve-
de un affinamento dei requisiti
operativi e tecnici attraverso un
processo ciclico che trova la sua
sintesi nella presentazione di un
Capitolato Tecnico al comparto
industriale. I Capitolati, per loro costituzione e livel-
lo di dettaglio, sono assimilabili a delle «Target Ar-
chitecture» che propongono il modello completo
dell’architettura con un elevato livello di dettaglio.

Nel momento in cui il sistema/piattaforma viene

implementato definitivamente e integrato in servi-
zio, la «Target Architecture» corrispondente diven-

terà a sua volta una «Baseline» o
sarà integrata come parte di es-
sa allo scopo di costituire la piat-
taforma di partenza per succes-
sive versioni migliorate o nuovi
sistemi frutto di un’evoluzione
della stessa tecnologia.

VANTAGGI

Il framework MDAF rappresen-
ta un potente ausilio per lo svi-
luppo e l’analisi progettuale di
sistemi C4ISTAR. La sua flessibi-

lità d’impiego e la possibilità di individuare even-
tuali gap di sistema lo rendono uno strumento in-
dispensabile per una progettazione accurata e com-
pleta dal punto di vista non solo tecnico, ma anche
operativo e organizzativo. Il framework consente,
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Il framework MDAF rap-
presenta un potente ausilio
per lo sviluppo e l’analisi
progettuale di sistemi...con -
sen te, quindi, di identificare
inequivocabilmente i requi-
siti necessari all’implemen-
tazione di una nuova deter-
minata capacità

“

”

Il carro «Ariete».



quindi, di identificare inequivocabilmente i requisiti
necessari all’implementazione di una nuova deter-
minata capacità.

L’MDAF consente, inoltre, aspetto assoluta-
mente decisivo nel contesto odierno, di ridurre i
rischi di sviluppo progettuale, gli eccessi di costo
e di spesa per la realizzazione di siste-
mi/piattaforme C4ISTAR e le duplicazioni delle
spese di investimento, traducendo così la sua ap-
plicazione in sostanziali economie di scala per il
comparto Difesa. 

La metodologia in questione permette conte-
stualmente di ridurre gli errori in fase contrat-
tuale tra comparto Difesa e Industria nazionale.
La riduzione di tali problematiche si riflette posi-
tivamente anche sui tempi di acquisizione delle
piattaforme/materiali o sull’implementazione di
determinate capacità in seno alle Forze Armate.

Dal punto di vista meramente tecnico e di fun-
zionalità dei sistemi, l’MDAF garantisce una mi-
gliore integrazione delle piattaforme e una mag-
giore capacità di condivisione delle informazioni
relative alle architetture progettate. La maggiore
coerenza nell’insieme di capacità militari a di-
sposizione della Difesa e di sistemi integrati co-
stituiscono un’ulteriore garanzia per la Difesa di
poter concentrare le risorse su quei progetti che
risultino più allineati alle proprie esigenze. 

Concludendo l’MDAF, come dimostrato dallo
sviluppo di recenti progetti di fama internazionale
(NCW, NNEC, ecc.), è oggi uno strumento indi-
spensabile per una moderna Forza Armata. Esso
comporterà una profonda modifica, non solo nel-
l’ambito delle metodologie di progettazione ed
acquisizione di nuovi sistemi, ma anche dal punto
di vista organizzativo e tecnico.

Per il futuro la Forza Armata non può prescinde-
re da questo metodo di progettazione standardiz-
zato e flessibile allo stesso tempo. In tal senso
grossi passi avanti sono stati effettuati dal com-
parto industriale nazionale che, nell’ambito del
programma «Forza NEC», ha sviluppato la fase
progettuale anche seguendo tale metodologia ed
aprendo, praticamente, la strada al nuovo corso.

Marco Piantoni
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già in servizio presso l’Ufficio Comunicazioni
e Sistemi del IV Reparto Logistico
dello Stato Maggiore dell’Esercito

Gianluca Bonci
Capitano,
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NOTE
(1) «Architettura»: con tale termine si definisce la strut-
tura dei componenti di un sistema, le loro relazioni, i
principi e le linee guida che ne governano il progetto e
la loro evoluzione nel tempo.
(2) Forniamo di seguito la definizione proposta nel glos-
sario NATO allegato al documento AC/322(SC/2)-
N(2005)0020 afferente al sistema net-centrico che con-
siste in: «una federazione di sistemi, costituita da un in-
sieme dinamico e globalmente interconnesso di compo-
nenti autonome e multinazionali, ciascuna delle quali
con capacità informative e di networking, idonee a for-
nire dati, informazioni e processi allo scopo di racco-
gliere, elaborare, memorizzare, distribuire e gestire in-
formazioni ad utenti autorizzati on demand (su richie-
sta) in modalità end-to-end».
(3) NII: Network Information Infrastructure. Viene di se-
guito riportata la definizione contenuta nel citato glossa-
rio: «Sistema interconnesso e federato di capacità, pro-
cessi e personale NATO idoneo alla raccolta, elaborazio-
ne, memorizzazione, distribuzione e gestione delle infor-
mazioni vitali ai fini dell’assolvimento dei compiti militari
e politici dell’Alleanza».
(4) NCO: Network Centric Operations.
(5) Nell’ambito del complesso ed articolato processo di
trasformazione «Net-centrico» della Difesa, una volta
definita la «Vision» strategica, si rende necessario defi-
nire la «Governance» per lo sviluppo dei sistemi C4ISTAR
al fine di indirizzare le attività connesse alla sua attua-
zione. Essa deve perseguire obiettivi strategici (in base
a quanto contenuto nella direttiva SMD NEC 003) indivi-
duabili nel:
• recepire la linea di indirizzo e la «roadmap» della NA-

TO, opportunamente adattate al contesto e al livello di
ambizione nazionale;

• definire l’architettura dei sistemi C4ISTAR e seguire,
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fin dalla fase iniziale di concezione del concetto ope-
rativo, i nuovi progetti di particolare rilevanza tecni-
co-operativa e finanziaria;

• perseguire gli obiettivi fissati dalle «Linee di indirizzo
di Modeling & Simulation (M&S) per lo sviluppo dei si-
stemi C4ISTAR della Difesa» (contenute nella direttiva
SMD NEC-001);

• seguire la corretta implementazione delle procedure
nazionali per la certificazione e la validazione della
«sicurezza» dei sistemi.

La «Governance» di un processo di trasformazione,
che coinvolge sistemi complessi e una notevole varie-
tà di soluzioni e tecnologie, comporta uno stretto co-
ordinamento tra i vari Enti della Difesa per lo sviluppo
dei sistemi C4ISTAR in ottica NCW/NEC. In particola-
re, lo Stato Maggiore della Difesa valuterà i concetti
operativi riguardanti gli aspetti C4ISTAR con partico-
lare attenzione agli standards, ai protocolli e alle so-
luzioni tecnologiche necessarie al perseguimento del-
l’interoperabilità/integrazione e alla riduzione dei ri-
schi di impresa attraverso l’ausilio di tools che opera-
no secondo una metodologia normalizzata; MDAF
rientra tra questi tools.
(6) Un’architettura è detta «integrata» quando gli ele-
menti che la descrivono sono gli stessi (stessi nomi,
stesse definizioni, stessi valori numerici...) in tutti i
prodotti utilizzati per la descrizione ovvero quando
esistono dei punti in comune tra la descrizione dal
punto di vista operativo e dei sistemi e dal punto di vi-

sta delle tecnologie e degli standard.
(7) Esigenza Operativa: esprime una capacità da ac-
quisire per assolvere una specifica missione (cfr. SMD
- L - 001, pag. 34).
(8) Requisito Operativo Preliminare: ha lo scopo di detta-
gliare concretamente come la capacità espressa nell’EO
debba essere conseguita (cfr. SMD - L - 001, pag. 37).
(9) L’applicativo System Architect, sviluppato dalla
ditta «Telelogic», supporta la metodologia MDAF in
termini di database relazionale degli items del pro-
getto in esame, ne implementa la veste grafica costi-
tuendo di fatto il programma basilare per la realizza-
zione di un progetto attraverso la metodologia ogget-
to di questo articolo. Esso, attraverso delle analisi
grafiche (le «viste»), aiuta a comprendere eventuali
errori di progettazione, gaps di sistema ed eventuali
mancanze nello sviluppo organizzativo del progetto.
(10) Con il termine «Capability» si vuole intendere le ca-
pacità da parte del sistema o dell’architettura oggetto di
studio di raggiungere un determinato effetto nell’ambi-
to di uno o più scenari operativi supposti. L’implemen-
tazione di una determinata capacità di un sistema cor-
risponde al raggiungimento dell’obiettivo prefissato con
lo sviluppo dell’architettura.
(11) I materiali cosiddetti legacy sono quelli già dispo-
nibili ed in servizio nelle Forze Armate.
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Nella terminologia NATO con il termine Special
Operations Forces (SOF) si indicano quelle unità
che nella terminologia militare nazionale sono de-
finite Special Forces (SF). La ragione di questa dif-
ferenza risiede nel processo logico-deduttivo ap-
plicato per definire questo tipo di Forze.

Il documento di riferimento in ambito NATO, co-
stantemente soggetto ad ag-
giornamenti per conservare la
propria attendibilità, è la AAP-6
«NATO Glossary of Terms and
Definitions» e tale Pubblicazio-
ne non definisce le Special Ope-
rations Forces, ma si limita a
definire le Special Operations,
ovvero le Operazioni Speciali.

Questo è comprensibile in
quanto la NATO non si spinge
oltre i limiti del suo status di Or-
ganizzazione Internazionale,
ovvero definisce solo le capaci-
tà; sarà successivamente ogni
singola Nazione che, nell’ambito
della propria competenza sovra-
na, determinerà quali Forze siano
in possesso delle suddette capacità.

Così ha fatto l’Italia quando ha de-
finito, attraverso una serie di documen-
ti prodotti dal Comando Interforze per le
Operazioni delle Forze Speciali (COFS) (1), quali
reparti nel contesto interforze fossero da conside-
rare Forze Speciali, ovvero 9° reggimento D’Assal-
to Paracadutisti «Col Moschin», Gruppo Operativo
Incursori, il 17° Stormo Incursori dell’Aeronautica e
il Gruppo Intervento Speciale.

Quindi, cosa sono le Forze Speciali?
Può sembrare semplicistico, ma sono quelle For-

ze che hanno la capacità di condurre Operazioni

Speciali. In ultima analisi, quindi, non ci resta che
definire questa tipologia di operazioni, o più tec-
nicamente, il loro spettro.

Esse vengono definite in termini NATO quali at-
tività militari condotte da Forze specialmente
equipaggiate, addestrate, organizzate e designate
usando tecniche operative e modalità di impiego

non previste dagli standard
delle Forze Convezionali. Tali
attività vengono condotte attra-
verso il completo e complesso
insieme delle Operazioni Milita-
ri indipendentemente o in coor-
dinamento con le operazioni
delle Forze Convenzionali per
conseguire obiettivi politici,
militari, psicologici o economi-
ci. Valutazioni di carattere poli-
tico-militare possono richiede-
re tecniche clandestine, coperte
(covert) o discrete (discreet) e
l’accettazione di un grado di ri-
schio fisico e politico non asso-
ciato alle operazioni convenzio-

nali (NATO AAP-6 - ed. 2002). Le
operazioni delle Forze Convenzio-

nali, al contrario, tendono a palesare
il soggetto fisico o istituzionale che le

conduce e il soggetto fisico o istituzionale
che le ordina (in inglese overt operations), seb-

bene nella revisione della dottrina NATO non si
escluda la possibilità di condurre Operazioni Spe-
ciali con tecniche overt.

Analizzando i contenuti della definizione di Ope-
razioni Speciali e provando a decontestualizzarli ri-
spetto alla realtà internazionale che li ha generati,
comparando tra loro vari periodi ed esperienze sto-
riche, si può osservare che il trascorrere del tempo
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non ha comunque mutato le caratteristiche peculia-
ri delle Forze preposte alla condotta delle Operazio-
ni Speciali, come dimostrato dal
9° reggimento «Col Moschin» e
dal Gruppo Operativo Incursori, i
due reparti di Forze Speciali, ri-
spettivamente di Esercito e Ma-
rina Militare, che meglio incar-
nano in ambito nazionale tale ti-
pologia di unità.

Analizzando la loro lunga e
diversificata esperienza nei nu-
merosi Teatri Operativi, in cui le
Forze Armate sono chiamate ad
operare, otteniamo la conferma
che nella condotta dello Spettro
delle Operazioni Speciali (2),
anch’esso immutato, l’operatore è stato ed è oggi
caratterizzato, oltre che da una dotazione specia-
le o diversa che dir si voglia, dalla conoscenza di

tecniche di combattimento speciali in quanto non
riconducibili a quelle delle Forze Convenzionali.

Ma se le Operazioni Speciali e le Forze Speciali
non sono mutate nei loro contenuti essenziali, ma
solamente aggiornate in ragione del progresso
tecnologico o dell’incrementato bagaglio di espe-
rienze, perchè cambiare l’approccio NATO oggi?

Semplicemente perchè i numerosi Teatri Opera-
tivi, dove tali unità sono chia-
mate a operare, stanno offren-
do nuove realtà da affrontare
attraverso l’impiego di capacità
peculiari delle Forze Speciali.
Senza dimenticare gli aspetti di
economicità, flessibilità e rapi-
dità di impiego che da sempre
le contraddistinguono.

L’approccio convenzionale, al
contrario, che si basa tradizio-
nalmente su uno schema della
battaglia che vede affrontarsi
due schieramenti opposti, sem-
pre più difficilmente trova ap-

plicazione, perchè il nemico ha frammentato e
polverizzato le proprie forze facendo venir meno il
concetto di fronte sia per quanto concerne l’Insur-
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rezione sia per il Terrorismo. Anche perchè queste
oggi sempre più spesso nei Teatri si presentano
simultaneamente e, quindi, sono indistinguibili e
compenetranti.

Un esempio è costituito dal Comando Interforze
per le Operazioni delle Forze Speciali dello Stato
Maggiore Difesa. Esso è stato creato rispondendo a
questi cambiamenti, dopo attente valutazioni nelle
quali gli aspetti sopra menzionati hanno ricoperto
un ruolo fondamentale unitamente alla necessità di
poter disporre di un unico pacchetto di Forze Spe-
ciali con spettro di impiego sulle tre dimensioni.

La NATO, quindi, deve cambiare perchè la mi-
naccia sta cambiando, ma in questo cambiamen-
to è costretta ad affrontare all’interno dell’Alle-
anza resistenze dovute alla varietà delle realtà
nazionali.

Le Forze Speciali vengono assegnate alla NATO
in maniera temporanea sulla base di accordi bila-
terali e comunque solo per specifiche esigenze. Fi-
no al 2006 sono state ritenute uno strumento
strategico nazionale e come tale gestibile in termi-
ni di problematiche addestrative e di impiego solo
dallo Stato di appartenenza.

L’importanza dell’aggettivo strategico è allo sta-

to attuale tanto rilevante che solo a tale livello di
Comando NATO è stato assegnato il compito di
trasformare le Forze per Operazioni Speciali della
NATO, trascendendo la fin troppo tradizionale
contestualizzazione nazionale.

Non a caso una corrente di pensiero moderna ri-
definisce, ed a tratti rinomina, le Forze Speciali quali
Forze Strategiche (3) in ragione degli obiettivi e del-
le capacità che vengono richieste per l’assolvimento
degli stessi, e della conseguente specificità della lo-
ro catena di Comando e Controllo. Tale visione evi-
ta, quindi, la comparazione con le Forze Convenzio-
nali («speciale» in quanto diverso dal convenzional-
mente conosciuto), ma le pone rispetto a queste a
un livello diverso, sottolineando la differenza in ter-
mini di capacità decisionali e non operative.

Per capire cosa ha generato un tale cambiamen-
to nell’affrontare la problematica relativa alle Ope-
razioni Speciali non è sufficiente analizzare gli otti-
mi risultati ottenuti nel Teatro afghano dalle Special
Operations Task Groups (SOTGs), includendo tra
queste TF 45, il Task Group a Frame-Work 9° reggi-
mento «Col Moschin» (4), che sta operando nel Re-
gional Command WEST con eccellenti risultati. 

Dobbiamo risalire agli anni 90’, ovvero al periodo
in cui la NATO cominciò ad analizzare e comparare
diverse opzioni per coordinare le Operazioni Spe-
ciali e le Forze necessarie alla conduzione delle
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stesse, le Special Operations Forces (SOF), attraver-
so uno specifico e attagliato elemento di Comando
e Controllo.

La campagna condotta nei Balcani può, a buona
ragione, essere ritenuta la prima operazione con-
dotta dalla NATO dove questa necessità emerse.

L’ambiente operativo era catterizzato dalla pre-
senza contemporanea di più reparti di Forze Spe-
ciali ognuno dei quali con proprie e uniche regole
di ingaggio e procedure. Tali Reparti non erano
tutti sotto Comando NATO, rendendo ancor più
variegato il Teatro di Operazioni ma soprattutto
rendendo più complesso coordinare le attività di
tutti questi attori, accentuato dall’assenza di ele-
menti di Comando e Controllo dedicati.

Ma i tempi, forse non maturi, non permisero di
andare oltre la presa di coscienza di una situazio-
ne fin troppo caotica e nazionalista il cui risultato
è la staticità di uno strumento che non riesce a
rinnovarsi e la stesura di alcuni concetti generali
che divennero lezioni apprese.

Le Olimpiadi in Grecia dell’estate 2004, con le esi-
genze di garanzia di sicurezza emerse a seguito del
11 settembre 2001, possono essere ritenute il pun-
to culminante per la creazione e lo sviluppo del NA-
TO Special Operations Coordination Centre (NSCC).

Il pacchetto high readiness NRF e i suoi concetti
di base, allora di recente implementazione e im-
piegato appunto durante le Olimpiadi, resero pa-
lesi alcune carenze per quanto riguardava il Co-
mando di Componente Operazioni Speciali.

Sebbene le SOF appartenenti ai Paesi della NATO
fossero preparate e capaci di condurre l’ampio
spettro delle missioni, i Giochi Olimpici evidenzia-
rono il bisogno, e fondamentalmente l’opportuni-
tà, di creare ex novo una struttura della NATO a
esse dedicata per supportare le medesime nel
contesto dell’Alleanza, realizzando nel contempo
un unico e focale punto di riferimento per fornire
questo genere di expertise al Supreme Allied
Commander Europe (SACEUR)/Supreme Allied
Commander Operations (SACO) e al suo Comando
Alleato per le Operazioni (ACO) (5).

Attraverso La NATO SOF Transformation Initiati-
ve (NSTI), approvata durante il Summit di Riga del
2006, gli Stati membri della NATO approvarono la
creazione del NSCC dando mandato attraverso
l’International Military Staff (IMS) al SACEUR per
l’implementazione del suddetto Centro. Con tale
documento la NATO identifica il bisogno di espan-
dere la Comunità delle SOF e crea allo stesso tem-
po lo strumento per incrementarne e migliorarne
interoperabilità e capacità.

La NSTI individua tre elementi fondamentali su cui
agire per realizzare completamente la trasforma-
zione nei termini concordati tra le Nazioni Alleate:
• il NATO Special Operations Coordination Centre;
• lo SHAPE Special Operation Office;

• la Federazione dei Centri di Addestramento per
Forze Speciali.
Spieghiamone in sintesi i ruoli senza entrare in

eccessivi dettagli tecnici.
Lo SHAPE Special Operations Office (SSOO) rap-

presentava l’unico Ufficio nell’intero contesto del-
lo Staff del SACEUR a trattare le Operazioni Specia-
li, con una dipendenza gerarchica che risaliva al
ACOS J3, ma con la possibilità di stabilire relazio-
ni di tipo tecnico con le altre branche e divisioni
dipendenti dal DCOS Operazioni.

La creazione del NSCC ha prodotto una riduzione
del personale nello SSOO assorbito dal NSCC, e al

termine del processo di revisione del Peace Establi-
shment in SHAPE, esso verrà posto alla dipendenze
del COS del SACEUR, quale elemento di collega-
mento pemanente tra lo Staff ordinario di ACO e il
NATO Special Operations Coordination Centre, il
cui Direttore in qualità di Special Operation Advisor
fa parte dello Special Staff del SACEUR.

La Federazione dei Centri di Addestramento per
Forze Speciali è un progetto le cui basi sono già sta-
te poste dal NSCC, richiedendo alle varie Nazioni
contribuenti la loro disponibilità e una stima di fat-
tibilità, in termini di infrastrutture e corsi in favore di
personale proveniente dalla Comunità NATO delle
Forze Speciali. Tale Federazione rappresenterebbe,
quindi, lo strumento attraverso il quale migliorare e
omogeneizzare gli addestramenti dei reparti di For-
ze Speciali, in modo tale da migliorarne l’interopera-
bilità qualora schierati in un Teatro di Operazioni.

Come si può osservare il NSCC altro non è che
l’elemento fondamentale attraverso il quale proce-
dere alla ristrutturazione dello SSOO e alla crea-
zione della Federazione dei Centri di Addestra-
mento; il tutto al fine di sostenere l’iniziativa di
Trasformazione e completarla.

È in altri termini lo strumento che l’Alleanza ha
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stabilito quale essenziale e primario per far proce-
dere e realizzare la trasformazione della risorsa
strategica rappresentata dalle Forze Speciali.

A rafforzare la funzione e stretta relazione di Staff
con il SACEUR, il NSCC è stato collocato in Belgio, a
Mons, presso il Supreme Allied Headquarters Allied
Powers Europe (SHAPE) dal giugno 2007, dove lo
Staff ha iniziato a lavorare subito per il consegui-
mento degli obiettivi stabiliti a Bruxelles.

L’Italia è stata invitata a partecipare a questo
progetto fin dalle prime fasi, in ragione anche de-
gli ottimi risultati conseguiti nel Teatro afghano
dalla sopra menzionata TF-45. In tali sedi la vo-
lontà nazionale veniva espressa attraverso il Co-
mando Interforze per le Operazioni delle Forze
Speciali (COFS) su delega del Capo di SMD.

Il COFS stabilì di inviare, sin dal secondo seme-
stre 2007, personale specializzato come Volun-
tary National Contributions (VNCs), occupando
delle posizioni di rilievo all’interno del NSCC, tra
cui il Direttorato per il Training & Readiness,
reimpiegando personale Incursore del 9° reggi-
mento «Col Moschin» e Gruppo Operativo Incur-

sori, unici reparti capaci di fornire personale con
adeguata expertise.

Il NSCC è assegnato a SHAPE, sotto Comando
operativo del SACEUR.

Il Direttore riporta direttamente a SACEUR che
definisce compiti e priorità del NSCC in accordo al-
le decisioni politiche e militari del North Atlantic
Council (NAC) e del NATO Military Committee (MC).

Il NSCC coordina l’esecuzione dei compiti sopra
menzionati direttamente con i Comandi o con le Na-
zioni, in alternativa attraverso i differenti e appro-
priati direttorati e branche di SHAPE. In qualità di
Centro di Cordinamento dedicato alle SOF, il NSCC
interagisce con i Comandanti delle SOF di ogni Na-
zione e i loro Staff o rappresentanti, piuttosto che
con soggetti e Nazioni della NATO, l’Unione Euro-
pea, le Nazioni presenti in SHAPE, che aderiscono al
Programma Partnership for Peace (PfP), Partner NA-
TO e Nazioni esterne in contatto con la NATO.

Il NSCC è il centro della trasformazione messa in
atto con la NSTI. Tale Centro fornisce consigli con
focus sulle Operazioni Speciali al SACEUR e alla
catena di Comando NATO. Sulla base di un am-
biente caratterizzato da collaboratività e interdi-
pendenza, partecipa del miglioramento del net-
work di sicurezza della NATO.

Attraverso questo nuovo strumento messo a di-
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sposizione dalle Nazioni a supporto del Comando
Strategico per le Operazioni, la NATO sta trasfor-
mando in termini reali e concettuali l’organizza-
zione delle NATO SOF, piuttosto che l’educazione
e lo sviluppo delle loro leadership, la dottrina,
l’addestramento e la capacità di pianificazione ad
ampio spettro, e non ultimo l’infrastruttura e i si-
stemi di informazione.

Prova di questa funzione è la condotta del 1st NATO
SOF Symposium in Deauville (Francia) dal 3 al 5 giu-
gno 2008, dove si è discusso del ruolo e del futuro
delle NATO SOF nell’ambiente operativo contempo-
raneo. Tale evento, voluto dal Direttore del NSCC, ha
raccolto moltissime presenze di altissimo livello tra
cui, per l’Italia, il Comandante del
COFS; a conferma dell’importan-
za e della visibilità che il Centro
ha e che continuamente sta in-
crementando.

Le Forze Speciali della NATO
non sono cambiate nel corso dei
decenni, rimanendo fedeli a valo-
ri e requisiti che hanno permesso
loro di conservare le capacità che
oggi forse più che mai sono rite-
nute le uniche soluzioni non con-
venzionali a crisi che convenzio-
nali non lo sono mai state.

Quindi ciò che è radicalmente
cambiato non è lo strumento con
i suoi contenuti peculiari, bensì l’atteggiamento di
chi è responsabile del loro impiego, che non osser-
va e valuta più ciò che è speciale con l’accezione
negativa del «diverso», ma con l’approccio, appun-
to, di chi, comprende appieno la scarsa disponibi-
lità di una risorsa di eccellenza e cerca di far eco-
nomia della stessa proponendosi artefice del cam-
biamento e dell’eventuale sviluppo e incremento.
Per ottenere ciò il passaggio fondamentale, dal
punto di vista delle relazioni internazionali, è stato
mettere a disposizione del livello strategico un
Centro che raccogliesse l’expertise più variegata e
disomogenea, dal cui confronto e unione possa na-
scere un punto di vista nuovo sulle FS, comunitario
e nazionale, teso a interpretare e a rinnovare le
possibilità di impiego di questo strumento strategi-
co nel moderno ambiente operativo dove la minac-
cia cambia, si è evoluta e diversificata.

Forse proprio questa evoluzione della minaccia
ha spinto le Nazioni appartenenti alla NATO a uni-
re i propri sforzi. Il rinnovarsi e affinarsi della mi-
naccia ha permesso di prendere coscienza del fat-
to che, pur essendo le Forze Speciali una proble-
matica prettamente nazionale e quindi da gestire
in proprio, l’unico processo attraverso cui è possi-
bile migliorare è il confronto.

Ancora una volta ci viene in aiuto l’esempio del
9° reggimento «Col Moschin» e del GOI. Da quan-

do i due Reparti hanno iniziato a operare in moda-
lità joint nei vari Teatri, enucleando Task Groups
interforze, le loro rispettive capacità sono miglio-
rate, nel corso di anni.

La semplice realizzazione nel mese di giugno
2008 di un simposio in Deauville, i cui contenuti
erano esclusivamente dedicati all’ambiente delle
Forze Speciali, è di per sé un segnale fortissimo
della volontà comunitaria di cambiare o quanto
meno di interrogarsi sulla necessità del cambia-
mento. L’evento, per i suoi contenuti e ambizio-
ni, sarebbe stato improponibile o semplicemente
non fattibile prima della nascita del NSCC. Que-
sto Centro grazie alla sua composizione real-

mente eterogenea agisce come
un moltiplicatore di forza e
come cassa di risonanza am-
plificando e intervenendo a
migliorare la percezione di un
qualsiasi argomento inerente
le Forze Speciali, perchè sem-
pre più Nazioni possono van-
tare di avere un rappresentan-
te presso questo ente, il quale
funge da occhi e orecchi della
nazione stessa senza ulteriori
mediatori.

In ultima analisi potremmo
definire il NATO Special Coor-
dination Centre lo strumento

creato dalla Comunità NATO con lo scopo di ren-
dere efficaci e sinergici in ambiente combinato i
singoli sforzi nazionali indirizzati verso lo svi-
luppo e il miglioramento del preziosissimo stru-
mento.

Yuri Grossi
Capitano,

J5 Strategy Developer presso
il NATO Special Operations Coordination Centre

NOTE

(1) Lo Staff per le Operazioni Speciali del Capo di Stato
Maggiore della Difesa.
(2) Direct Action, Military Assistance, Special Reconnais-
sance.
(3) Dr. David Kilcullen, 3 giugno 2008, «1st NATO SOF
Symposium», Deauville, Francia.
(4) Oltre agli Incursori del 9° reggimento «Col Moschin»,
compongono la TF gli Incursori del Gruppo Operativo
Incursori Marina Militare e gli Incursori dell’Aeronauti-
ca Militare.
(5) Pur avendo eliminato, con la revisione della NATO
Command Structure del 1999, le vecchie denominazio-
ni ed acronimi, tradizionalmente SACO conserva la vec-
chia denominazione di SACEUR.
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Il rinnovarsi e affinarsi
della minaccia ha permesso
di prendere coscienza del
fatto che, pur essendo le
Forze Speciali una proble-
matica prettamente nazio-
nale e quindi da gestire in
proprio, l’unico processo
attraverso cui è possibile
migliorare è il confronto
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IL DIPENDENTE CIVILE

L’Amministrazione Difesa ha, ovviamente, ca-
ratteristiche generali comuni a tutte le Pubbliche
Amministrazioni mentre le specificità determina-
no particolari esigenze di lavoro. Nella fattispe-
cie, la disciplina di riferimento è di diritto pubbli-
co per il personale militare e di diritto privato per
il personale civile, con la variante pattizia, per
quest’ultima categoria (derivante dagli accordi
tra rappresentanze sindacali e
amministrazione stessa).

La naturale propensione della
categoria militare verso gli ap-
profondimenti tecnico-profes-
sionali piuttosto che verso le te-
matiche socio-politiche distrae,
molto spesso, il dirigente mili-
tare da temi di «diritto ammini-
strativo» forse meno coinvol-
genti ma di fondamentale im-
portanza per la propria azione
dirigenziale. Il risultato tangibile è che sempre più
spesso si registrano contenziosi nei riguardi di di-
rigenti militari per la gestione non corretta dei di-
pendenti civili in servizio presso i propri Enti. Ta-
li situazioni sono, nella maggioranza dei casi, ca-
ratterizzate dall’atteggiamento del dirigente mili-
tare che lo vede naturalmente predisposto a svol-
gere comunque la propria azione di comando an-

ziché rappresentare il datore di lavoro, quindi
l’Amministrazione Difesa (A.D.), nei confronti dei
dipendenti civili.

È necessario, però, premettere alcune defini-
zioni per meglio comprendere le specificità del
problema.

Con la locuzione «dipendente pubblico» si qua-
lifica, a prescindere dalla posizione funzionale in
cui si trova la persona fisica, ogni soggetto lega-
to da rapporto di pubblico impiego con Enti pub-

blici non economici, in forma
esclusiva o, quanto meno, pre-
valente e continuativa. Il termi-
ne «dipendente», in particola-
re, individua un assoggetta-
mento del medesimo al potere
gerarchico dell’Ente che con-
serva una posizione di premi-
nenza in vista dell’attuazione
dei propri fini. Il termine «pub-
blico», invece, inizialmente
qualificante la natura giuridica,

appunto «pubblica», del «rapporto di lavoro», è
riferito oggi esclusivamente alla natura del «dato-
re di lavoro» (privato ovvero pubblico) al quale è
prestata l’attività a fronte di un compenso. La de-
finizione pubblica del datore di lavoro, quindi,
non incide necessariamente sulla natura della
prestazione d’opera volontaria che, come si vedrà
meglio nel proseguo della trattazione, è determi-
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DUE DISTINTE REALTÀ
DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE

Nell’ambito dell’Amministrazione Difesa operano due distinte categorie di personale: il personale «militare»
e il personale «civile». Il che comporta la coesistenza di due diversi rapporti di impiego (di tipo pubblicisti-
co e di tipo privatistico) accomunati, nell’ambito della stessa Amministrazione, dall’interesse pubblico del
datore di lavoro unico: la difesa della Patria.
Pur tuttavia, in un’organizzazione che individua la propria ragion d’essere nella difesa della Patria e nella sal-
vaguardia delle libere istituzioni va da se che il ruolo principale sia rappresentato per antonomasia, nell’im-
maginario collettivo, da personale «in uniforme». Tale prevalenza militare diviene però fuorviante quando si
cerchi di comprendere compiutamente il ruolo del dipendente civile presente nella stessa organizzazione,
sia nel suo stato giuridico che nel rapporto di lavoro. Da ciò l’origine, spesso, dei presupposti per conten-
ziosi cui sono esposti prevalentemente i dirigenti militari.

Il risultato tangibile è che
sempre più spesso si regi-
strano contenziosi nei ri-
guardi di dirigenti militari
per la gestione non corretta
dei dipendenti civili in servi-
zio presso i propri Enti

“
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nata dal tipo di relazione posta in essere tra da-
tore e prestatore di lavoro. Ovviamente, discorso
a parte è valido per il rapporto di servizio obbli-
gatorio che, imposto per legge e attuato con
provvedimento amministrativo, ha natura pubbli-
ca ed è rivolto a favore di un soggetto pubblico. È
questo il caso del servizio militare di leva fatti sal-
vi i termini della sua sospensione prevista dalla L.
226/2004.

Il lavoratore pubblico opera sotto la gestione
del dirigente pubblico che a sua volta riceve dal
Ministro le direttive per il raggiungimento degli
obiettivi politici prefissati dal Governo. Tale rap-
porto di lavoro pubblico si pone in contrapposi-
zione al rapporto di lavoro autonomo dove man-
ca una vera e propria dipendenza rispetto al
committente (si pensi, ad esempio, alle consu-
lenze, agli incarichi particolari, all’assistenza,
alle prestazioni ad hoc).

La particolarità del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni consiste proprio nella
natura pubblica del datore di lavoro. Ciò a signifi-
care che la singola amministrazione pubblica, del-
la Difesa in particolare, ha come obiettivo imposto
il perseguimento di un interesse pubblico a pre-
scindere dal rapporto di lavoro in essere con i pro-
pri dipendenti, nel caso in specie in regime di di-
ritto pubblico con il personale militare e regola-
mentato da un contratto di lavoro di tipo privati-
stico con il personale civile.

Il tipo di organizzazione del datore di lavoro
rappresenta, quindi, il presupposto fondamentale
per la definizione del rapporto di lavoro instaura-
to con il dipendente. Per tale motivo potrebbe ri-
sultare complessa la comprensione di rapporti di
lavoro differenti nell’ambito della stessa organiz-
zazione. Il dipendente civile della Difesa è, di fat-
to, altro che un apparente ossimoro; egli rappre-
senta il dipendente pubblico per antonomasia più
di quanto non lo sia il dipendente militare, viene
assunto dall’amministrazione a livello centrale e

non reclutato dalla singola Forza Armata, ancorché
spesso presti servizio in un Ente amministrato da
un dirigente militare.

LA PRIVATIZZAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO

Un confronto sul piano giuridico, però, non può
prescindere da alcuni riferimenti a momenti stori-
ci che hanno caratterizzato la riforma del pubblico
impiego. Essa, infatti, ha avuto nel tempo una tra-
vagliata evoluzione, inevitabilmente condizionata
dai diversi momenti politico-sociali registrati nel-
la storia del Paese. La «metamorfosi», subita negli
anni, della definizione dello stato giuridico e del
rapporto di lavoro del dipendente civile dello Sta-
to ne rappresentano la dimostrazione evidente. In
un arco temporale che va dal primo dopoguerra ad
oggi, si è passati da un rapporto di impiego disci-
plinato rigorosamente in modo unilaterale (lo Sta-
to definiva il rapporto sulla base di un dettato nor-
mativo che escludeva ogni possibile forma di con-
trattazione) a un rapporto di lavoro definito me-
diante sottoscrizione reciproca di un contratto di
tipo privato; da uno status di dipendente pubblico
caratterizzato dal regime giuridico pubblicistico a
uno che ha nella propria natura privata la princi-
pale espressione innovativa.

Il dipendente civile, come quello militare peral-
tro, si trovava in una posizione di completa subor-
dinazione nei confronti dell’Amministrazione. La
suddivisione interna prevedeva addirittura dei
gradi e in tale rapporto gerarchico-autoritativo il
contenzioso rimaneva sotto la giurisdizione del
giudice amministrativo. La nascita di un rapporto
di lavoro e la sua gestione venivano realizzate at-
traverso atti di natura amministrativa (per esempio
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Sopra e in apertura.
Tecnici militari e civili al lavoro nella revisione di blindo
«Centauro».



decreti), cioè atti giuridici posti in essere dall’Am-
ministrazione quale espressione di potere e pro-
duttivi di effetti indipendentemente dalla volontà
dei dipendenti cui erano rivolti. La posizione del
dipendente era, quindi, inte-
gralmente disciplinata dalla
legge o da atti unilaterali con la
finalità di soddisfare il superio-
re interesse pubblico.

Tutto ciò evidenziava come,
nei confronti dei dipendenti, la
Pubblica Amministrazione fos-
se in una posizione di supre-
mazia speciale, in virtù del
rapporto organico prevalente
sul rapporto di servizio. Il di-
pendente, dal canto suo, pote-
va vantare diritti soggettivi solo per aspetti che
non interferivano con l’organizzazione.

Con un processo durato circa mezzo secolo, pe-
rò, (D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3 - «Testo Uni-
co degli Impiegati Civili dello Stato»), tra momenti
di particolari accelerazioni e situazioni di stallo, si
è posto rimedio alla mancanza di tutele giuridiche
per i dipendenti pubblici, ai minori diritti sindaca-
li, alla minore tutela professionale in termini di
mansioni effettivamente svolte a fronte di specifi-
che qualifiche e alla minore tutela giuridica anco-
ra affidata al giudice amministrativo rispetto ai di-
pendenti privati.

Il D.P.R. n. 3/1957 rimase la norma di riferimen-
to sullo stato giuridico dei dipendenti pubblici si-
no all’emanazione della legge quadro sul pubblico
impiego del 29 marzo 1983, n. 93, quando per la
prima volta si precisarono gli aspetti del rapporto
d’impiego devoluti agli accordi tra amministrazio-
ne e parti sociali nonché la composizione delle de-
legazioni di entrambe le parti deputate alla con-
trattazione.

Non sia fuorviante, però, una tale affermazione
perché siamo ancora ben lontani dall’attribuire al-
la contrattazione collettiva il valore di legge oggi
posseduto. Le parti trattanti, infatti, pervenivano,
per le materie previste, a un’ipotesi di accordo le
cui disposizioni sarebbero state recepite da un ap-
posito Decreto del Presidente della Repubblica
emanato previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Soltanto allora, quanto in esso contenuto
traduceva gli accordi sindacali in una normativa
pubblica, assumendo, però, natura regolamentare
e non legislativa. 

Nei primi anni ’90, i tempi erano ormai maturi
per dare concretezza al processo di privatizzazio-
ne e, nonostante il confuso momento socio-poli-
tico-economico del Paese, venne promulgata la
legge 23 ottobre 1992, n. 421 che delegava il Go-
verno a rivedere la disciplina in materia di pubbli-
co impiego con l’emanazione dei necessari decre-
ti legislativi, il primo dei quali fu il D.Lgs. 3 feb-
braio 1993, n. 29 (razionalizzazione dell’organiz-
zazione delle amministrazioni pubbliche), ormai
convenzionalmente identificato quale pietra milia-

re del processo di riforma.
Dal 1993 al 1998 ci fu un

susseguirsi di norme che, in at-
tuazione della citata legge de-
lega n. 421/1992 hanno ripe-
tutamente modificato il tanto
noto D. Lgs. 29/1993, ade-
guandolo alle successive filoso-
fie riformatrici maturate dal
Paese, tanto che soltanto una
decina dei 74 articoli, di cui era
costituito il citato decreto,
mantenevano ancora intatta la

loro forma originaria. Era insomma necessario ri-
prendere organicamente, facendone chiarezza, le
norme nel tempo intervenute sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Ammini-
strazioni. A ciò fu appositamente delegato il Go-
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Un operaio civile al lavoro.

Tutto ciò evidenziava co-
me, nei confronti dei dipen-
denti, la Pubblica Ammini-
strazione fosse in una posi-
zione di supremazia specia-
le, in virtù del rapporto orga-
nico prevalente sul rapporto
di servizio
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verno che emanò il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
non a caso altrimenti noto come «Testo Unico»
(T.U.), che accomuna in un solo corpo testuale,
non senza l’apporto di eventuali modifiche, tutta
la regolamentazione in materia, limitando così la
possibilità di incorrere in errori dovuti alla plurali-
tà di provvedimenti legislativi che, accavallandosi
in sequenza, rischiavano la scarsa chiarezza di ap-
plicazione.

Esso pone ordine innanzitutto nella nozione di
«Amministrazione Pubblica», elencando oggettiva-
mente tutti gli ambiti statali di riferimento per il
rapporto di lavoro pubblico «contrattualizzato»
nonché i soggetti che in tali ambiti vengono inte-
ressati e coloro che ne rimangono esclusi, come nel
caso del personale militare rimasto in regime di di-
ritto pubblico e disciplinati dai rispettivi ordina-
menti.

Ciò che si può però definire la vera chiave di vol-
ta, attorno alla quale ruota l’intera nuova giuri-
sprudenza in materia di privatizzazione, è la natu-
ra giuridica e gli effetti peculiari attribuiti ai con-
tratti collettivi. Il contratto collettivo acquista valo-
re di legge a tutti gli effetti, recita infatti il T.U. nel
comma 2 dell’art. 2: «... Eventuali disposizioni di
legge, regolamento o statuto, che introducano di-
scipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità
sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, o a categorie di essi, possono essere
derogate da successivi contratti o accordi colletti-
vi e, per la parte derogata non sono ulteriormente
applicabili, salvo che la legge disponga espressa-
mente in senso contrario...».

Si tratta di una nuova, forte posizione dello stru-
mento contrattuale, in grado finanche di modifica-
re un disposto normativo, a meno che questo non
ne preveda l’inderogabilità. Un temperamento
giungerà soltanto nel 2009 con la legge n. 15 del
4 marzo che, nel delegare al Governo la revisione
della disciplina di alcuni profili del rapporto di la-
voro, prevede da subito che il citato articolo del D.
lgs. 165/2001 venga trasformato e la derogabilità
di una legge divenga così possibile per i contratti
collettivi soltanto se da quest’ultima prevista!

In ogni caso, è ormai segnata la completa sottra-
zione del mercato del lavoro pubblico dal regime
del diritto amministrativo e la convergenza sempre
maggiore con quello del lavoro privato. Il rappor-
to di lavoro è regolato contrattualmente in forma
collettiva a livello nazionale e di comparto e indi-
vidualmente tra il lavoratore e la stessa Pubblica
Amministrazione, con piena conformità tra i diffe-
renti livelli contrattuali.

L’Amministrazione Difesa, dunque, nei con-
fronti dei soli dipendenti civili e come ogni altra
P.A., è vincolata all’applicazione del contratto
collettivo nazionale del lavoro (CCNL) di compar-
to, che ha forza di legge ed è stipulato con le Or-

ganizzazioni Sindacali maggiormente rappresen-
tative. Ad esso sono vincolati anche i dipendenti
civili in virtù della clausola di rinvio contenuta nel
contratto individuale. Ogni contenzioso da esso
emergente ricade sotto la giurisdizione del giu-
dice del lavoro.

Si vedrà più avanti come tutto questo invece non
sia previsto per i dipendenti militari per i quali, vi-
gendo il regime di diritto pubblico, sussiste anco-
ra l’atto unilaterale di nomina in ruolo.

LO STATO GIURIDICO E IL RAPPORTO DI LAVORO
DELLE DUE REALTÀ

La riforma del pubblico impiego appena percor-
sa, avviata dunque con il d.lgs. 3 febbraio 1993, n.
29 e compiutamente definita con il d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, evidenzia la differenza dei ruoli
militari e civili della Pubblica Amministrazione in
generale e dell’Amministrazione Difesa in partico-
lare. La specificità dell’Amministrazione Difesa
emerge in tutta la sua evidenza quando si esami-
nano i due ruoli, militare e civile, negli istituti del-
lo «stato giuridico» e del «rapporto d’impiego».

Nell’ambito militare, il primo è stabilito dalla
determinazione ministeriale che include nei ruoli
militari, e quindi nella relativa posizione giuridi-
ca, il soggetto sino al suo congedo e a prescin-
dere dal grado; il secondo individua l’insieme dei
diritti e dei doveri propri dei dipendenti militari,
quindi del personale in servizio permanente (rap-
porto d’impiego).

I due concetti sono in relazione univoca non po-
tendosi concepire un rapporto di impiego per di-
pendenti militari se non con l’attribuzione dello
specifico stato giuridico previsto per l’Ammini-
strazione Difesa mentre l’assenza di un rapporto
d’impiego permanente non inficia l’eventuale at-
tribuzione dello stato giuridico (militare di leva,
volontario a tempo determinato, richiamato in ser-
vizio, riserva selezionata).
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Semoventi d’artiglieria M-109 in lavorazione.



Il cittadino italiano accede volontariamente al
servizio militare permanente, mediante parteci-
pazione a concorsi pubblici, relativi ai diversi
ruoli delle carriere militari. Questo è l’unico atto
con il quale il dipendente militare esprime la
propria volontà a instaurare un rapporto di lavo-
ro con l’Amministrazione Pubblica, ancor prima
di conoscere gli esiti concorsuali. Dopo, infatti,
sarà un atto amministrativo unilaterale a immet-
tere il vincitore di concorso nel ruolo relativo e a
regolare il rapporto di lavoro
stesso che si andrà a instaura-
re. Soltanto il conferimento del
grado specifico, però, ancor-
ché inevitabilmente conse-
guente (leggi sul reclutamento)
e, quindi, la collocazione nella
scala gerarchica comportano
l’acquisizione dello stato giuri-
dico.

In sintesi, il provvedimento di
nomina esplica i suoi effetti
immediatamente sullo stato
giuridico, indipendentemente
dall’atto di accettazione da
parte del cittadino concorrente,
mentre l’accettazione è intesa
come una semplice condizione per la nascita dei
diritti e degli obblighi insiti nel rapporto di im-
piego militare. Se ne deduce che l’instaurazione
del rapporto di pubblico impiego, per il persona-
le militare, non può assumere la configurazione
di contratto privato.

Come se non bastasse, i due istituti («stato giu-
ridico» e «rapporto d’impiego») hanno differenti
corpi normativi di riferimento anziché un unico
provvedimento di legge (Testo Unico piuttosto che
Statuto dei Lavoratori) come invece avviene per i
dipendenti civili. Tali norme si articolano in leggi
di reclutamento per la costituzione del rapporto di
lavoro; leggi di avanzamento per lo sviluppo di
carriera e leggi sullo stato giuridico in senso pro-
prio. Ciò che poi disciplina il rapporto d’impiego
nei diritti e nei doveri dei militari è la normativa ri-
guardante la disciplina militare (la legge di princi-
pio e il regolamento di disciplina militare).

Lo status militari, quindi, ha sottoposto tutti i
militari al regolamento di disciplina militare e alle
norme penali militari e, nello stesso tempo, ne ha
consentito l’esclusione dal processo di contrattua-
lizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, facendo così di-
venire il servizio permanente dei militari un istitu-
to ancora più speciale nell’ambito dei rapporti di
lavoro e il personale militare, assieme a quello
delle Forze di polizia statali, la parte più consi-
stente dei pubblici dipendenti in regime pubblici-
stico.

Cosa ben diversa avviene per il dipendente civi-
le, il quale assume lo status giuridico di dipenden-
te della Difesa (pubblico in generale) nel momen-
to in cui avvia un rapporto di servizio con l’ammi-
nistrazione, come già detto, in forma continuativa
e permanente.

È, per altro, interessante rilevare come anche un
tale processo abbia una doppia connotazione giu-
ridica, pubblica inizialmente e privatistica dopo.
L’avvio di un tale rapporto, infatti, prevede il pre-

supposto del superamento di
una fase concorsuale, con sele-
zione dei candidati e pubblica-
zione di graduatoria conclusi-
va, che permane sotto il regime
di diritto pubblico. Ciò com-
porta che qualunque conten-
zioso riguardante la fase selet-
tiva del personale rientra nelle
competenze della giustizia am-
ministrativa. Viceversa, la sot-
toscrizione di un contratto in-
dividuale con l’amministrazio-
ne determina l’instaurazione
del rapporto di lavoro che, per
ovvi motivi, assume connota-
zione di tipo privatistico, diret-

tamente connesso al nazionale contratto collettivo
di comparto, a seguito del quale qualunque con-
troversia richieda un ricorso in giudizio, questa
rientra esclusivamente nelle competenze del giu-
dice ordinario, in veste di giudice del lavoro, e non
più amministrativo.
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Lo status militari, quindi,
ha sottoposto tutti i militari
al regolamento di disciplina
militare e alle norme penali
militari e, nello stesso tem-
po, ne ha consentito l’esclu-
sione dal processo di con-
trattualizzazione del rap-
porto di lavoro dei dipen-
denti delle pubbliche ammi-
nistrazioni...
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Personale militare e civile durante il lavoro d’Ufficio.



L’attuale regime privatistico del rapporto di la-
voro in essere con la Pubblica Amministrazione è
tale però che lo stesso contratto di lavoro potreb-
be essere riproposto, in identica maniera, in un
ambito privato. In tal caso, a risentire della varia-
zione non sarebbe il rapporto di lavoro, che si ri-
propone in modo identico in una sfera differente,
ma lo stato giuridico, trasformando il dipendente
pubblico in privato con conseguente variazione del
corpo normativo di riferimento.

Se ne ricava che, a differenza di ciò che avviene

per il dipendente militare, il rapporto di lavoro del
dipendente civile dell’Amministrazione Difesa
prescinde dallo stato giuridico assunto dal dipen-
dente. Di ciò occorre prendere atto ed avere piena
coscienza.

Una realtà fuorviante, ma comunque presente
anche nell’Amministrazione Difesa è costituita dal
lavoratore autonomo in regime di convenzione.
Per quanto sinora detto, è impossibile l’attribuzio-
ne dello status di dipendente pubblico a privati
che hanno instaurato con l’Amministrazione Dife-
sa un rapporto di consulenza (in regime di con-
venzione), anche se la comune connotazione «ci-
vile» nell’ambito della stessa amministrazione
comporti, a volte, possibilità di confusione dei
ruoli e delle funzioni con conseguenze di caratte-
re giuridico/amministrativo.

In conclusione, occorre prendere atto del fatto
che la disciplina del rapporto di lavoro del dipen-
dente civile costituisce la struttura portante del-
l’Amministrazione Pubblica e che le varianti ad es-
sa rappresentano ambiti del tutto marginali nei
quali insistono settori e ruoli specifici ed eccezio-
nali quale quello del personale militare, in partico-

lare, ma anche quello dei magistrati ordinari, degli
avvocati e procuratori dello Stato, del personale
della carriera diplomatica e prefettizia, dei profes-
sori e ricercatori universitari. Il ruolo del persona-
le civile costituisce, nella Difesa, una minoranza
offuscata dalla prevalenza delle uniformi ma rap-
presenta lo stereotipo del dipendente pubblico
contrattualizzato. La vera eccezione, invece, è
rappresentata dalla specificità del personale in
uniforme, la cui natura del rapporto di lavoro per-
mane in regime di diritto pubblico in una Pubblica
Amministrazione ormai in regime privatistico ov-
vero contrattualizzato.

Probabilmente, una tale presa di coscienza con-
sentirebbe a molti dirigenti militari, investiti della
responsabilità amministrativa su strutture, sia di

Forza Armata che interforze, di gestire il rapporto
di lavoro con i dipendenti civili quale «datore di la-
voro diretto», senza per questo sentire compro-
messo il ruolo di «Comandante» che verrà comun-
que esercitato nei confronti del personale militare
dipendente. Tutto ciò costituisce indubbiamente
un onere aggiuntivo per i Comandanti ma gli stru-
menti necessari per fare ciò esistono, sono codifi-
cati, serve soltanto conoscerli e applicarli per ri-
durre, nel concreto, il carico di ricorsi al giudice
del lavoro da parte dei dipendenti civili della Dife-
sa, con conseguente risparmio di tempo ed ener-
gie a favore dei compiti operativi e istituzionali.

Massimo Siragusa
Tenente Colonnello,

Capo Ufficio Personale Civile
del Dipartimento Impiego del Personale

dello Stato Maggiore dell’Esercito
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Sopra.
Tecnici militari e operai civili intenti alla lavorazione di
masse oscillanti.

A destra.
Personale militare e civile in attività d’Ufficio.
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L’Organizzazione Penitenziaria Militare (O.P.M.) è
un’unità a livello reggimento alle dipendenze diret-
te dello Stato Maggiore dell’Esercito. In particolare,
nell’ambito dell’Organizzazione di Vertice della
Forza Armata, l’O.P.M. è posta nell’area della Sicu-
rezza, alle dirette dipendenze del Vice Capo del III
Reparto Impiego delle Forze - Centro Operativo
Esercito. Sotto il profilo amministrativo la struttura
è organicamente configurata quale Ente, malgrado
la dimensione reggimentale.

Nella struttura verticistica e gerarchizzata delle
Forze Armate, la ragione di tale particolare collo-
cazione organica è da individuare nell’eccezionali-
tà ed assoluta unicità delle funzioni svolte dall’En-
te di cui si tratta. Al riguardo, infatti, l’Organizza-
zione Penitenziaria Militare, in prima approssima-
zione, può assimilarsi, fatte le debite proporzioni,
al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
(DAP) del Ministero della Giustizia. Analogamente
a quest’ultimo, organo di vertice nella gestione del
trattamento penitenziario e dei detenuti ristretti

presso gli Istituti penitenziari ordinari, l’Organiz-
zazione Penitenziaria Militare trova il fondamento
della sua costituzione nella necessità di adempie-
re a funzioni di Comando Superiore delle Carceri
Militari presenti sul Territorio, numerose fino ad
epoca recente, attualmente limitate al Carcere Mi-
litare di Santa Maria Capua Vetere (CE).

CENNI STORICI

Prima di rappresentare più nel particolare l’uni-
cità e la peculiarità, nell’ambito degli Enti delle
Forze Armate, delle funzioni svolte dall’O.P.M.,
appare opportuno fornire degli elementi utili a ri-
percorrere storicamente la costituzione dell’Ente.

Ancorché la storia della reclusione militare nasca
con il «titolo» di «catena militare» il 16 ottobre
1822 a Genova (1), è possibile fissare nel 1873
l’anno di costituzione del «Comando degli Stabili-
menti Militari di Pena» da cui discenderà successi-
vamente il Comando Organizzazione Penitenziaria
Militare. Dal predetto Comando, infatti, dipenderà
la direzione di tutti i Distaccamenti preposti alla
Reclusione Militare attivati nelle varie Regioni ita-
liane e suddivisi, in particolare, in reclusori, com-
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Un reggimento alle dirette dipendenze
dello Stato Maggiore dell’Esercito

Unica realtà con competenze interforze e interministeriali nel contesto nazionale e in quello europeo,
assolve il compito di attuare il trattamento penitenziario del personale delle Forze Armate e delle Forze
di Polizia.

A sinistra.
Ingresso della caserma «Ezio Andolfato», sede del Co-
mando Organizzazione Penitenziaria Militare e del Car-
cere Militare.

In apertura.
il Generale di Divisione Danilo Errico passa in rassegna
un reparto di formazione durante la cerimonia del 136°
anniversario della costituzione del Comando Organizza-
zione Penitenziaria Militare.



pagnie di reclusi, compagnie di carcerati e compa-
gnie di disciplina. Le vicende della Seconda Guer-
ra Mondiale portarono, nel set-
tembre del 1943, alla sospen-
sione dell’attività del Comando
Stabilimenti Militari di Pena con
un contestuale conferimento di
piena autonomia alle singole
carceri militari. L’autonomia du-
rerà fino al 1° gennaio 1949, da-
ta nella quale il Comando verrà
ricostituito in Gaeta, con re-
sponsabilità su tutti gli Istituti
Militari di Pena.

Successivamente, nel 1990, il
predetto Comando si riconfigu-
ra in Sulmona ed assume la de-
nominazione di Comando Organizzazione Peni-
tenziaria Militare. Più nel dettaglio, le esigenze di
detenzione militare venivano esercitate tramite
una struttura di Comando e Controllo articolata in:

• un Comando a livello di Brigata, con sede in Sul-
mona;

• un battaglione addestramento (57° battaglione
fanteria «Abruzzi») nella stessa sede, incaricato
di formare il personale (Ufficiali, Sottufficiali e
Militari di Truppa) destinato a compiti di «vigi-

lanza e custodia detenuti»;
• 2 carceri militari attive, ri-
spettivamente in Roma (Forte
Boccea, chiuso successivamen-
te nel 2005) e Santa Maria Ca-
pua Vetere (CE);
• 3 Sezioni di carcere militare
in posizione «Quadro» nelle se-
di di Peschiera del Garda (VR),
Cagliari e Palermo.

Tale situazione, unitamente al-
la progressiva riduzione del nu-
mero dei detenuti militari con-
nessa con la sospensione del-
la coscrizione obbligatoria (2),

fece apparire evidente la ridondanza di tale
struttura.

Infatti, nell’ambito del processo di razionalizza-
zione degli Enti operativi della Forza Armata, in
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l’Organizzazione Peniten-
ziaria Militare trova il fonda-
mento della sua costituzione
nella necessità di adempiere
a funzioni di Comando Su-
periore delle Carceri Militari
presenti sul Territorio...at tual -
mente limitate al Carcere Mi-
litare di Santa Maria Capua
Vetere (CE)

“

”

Frontespizio e prima pagina delle Memorie storiche del-
l’Ente, in data 1822.



data 22 dicembre 2007 il Comando Organizzazio-
ne Penitenziaria Militare si ridislocava presso la
caserma «Ezio Andolfato» di Santa Maria Capua
Vetere, già sede dell’unico Carcere Militare Giudi-
ziario ormai operativo nel territorio nazionale.

Tale provvedimento consentiva di soddisfare
pienamente le esigenze di detenzione militare nel-
la sede di Santa Maria Capua Vetere, dove sono
stati completati, in un arco temporale inferiore ad
un anno, numerosi lavori di ammodernamento
della struttura, principalmente per quanto attiene
alle strutture deputate ad assicurare un soddisfa-
cente livello di qualità di vita, nonché all’amplia-
mento della capacità ricettiva dei locali propria-
mente destinati alla detenzione.

DETENUTI RICEVIBILI

Generalità

Presso il carcere militare possono essere ristretti:
• i militari appartenenti alle Forze Armate, all’Ar-

ma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza ri-

stretti per reati militari;
• gli appartenenti alle Forze di Polizia (3), su spe-

cifica richiesta degli interessati, per effetto della
legge 121/1981 (art. 79), detenuti, anche in cu-
stodia cautelare, per qualsiasi reato. In mancan-
za della richiesta, i detenuti delle Forze di Polizia
vengono ristretti presso le «Sezioni protette» de-
gli Istituti di Pena Ordinari;

• i militari in servizio permanente condannati con
sentenza definitiva per qualsiasi reato previsto
dal Codice Penale Ordinario, a condizione che la
condanna non comporti la pena accessoria del-

l’interdizione perpetua dai Pubblici Uffici (art.
63, comma 1, numeri 3 e 5, Codice Penale Mili-
tare di Pace). In quest’ultimo caso, infatti, la
condanna comporterebbe la degradazione del
militare con perdita dello «status» di militare
stesso. In tale contesto il legislatore ha conside-
rato tale circostanza ostativa alla concessione
del beneficio al militare di poter espiare la pena,
ancorché comune e non militare, in un carcere
militare. Tuttavia, è da considerare la disparità di
trattamento tra detenuti Forze di Polizia e dete-
nuti Militari resisi colpevoli di reati ordinari (non
militari), riguardo alla possibilità di detenzione
presso il carcere militare. Se, infatti, il citato art.
79 L. 121/81, così come viene applicato, con-
sente all’ex appartenente alle Forze di Polizia di
optare per la detenzione militare, a condizione di
avere commesso il fatto di reato in epoca in cui
risultava appartenere ai ruoli delle Forze di Poli-
zia, di contro, la circostanza che il condannato
militare venga espulso, per degradazione, dalla
Forza Armata, perdendo lo stato giuridico di mi-
litare, comporta che la pena inflitta debba esse-
re scontata presso un carcere ordinario.

Trattamento penitenziario militare

Le carceri militari sono istituzionalmente prepo-
ste alla custodia di detenuti militari per reati mili-
tari (Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918,
Regio Decreto 306/1943 e art. 26 CPMP) che, con-
servando lo stato giuridico militare, continuano ad
essere soggetti a leggi (penali) e regolamenti (di-
sciplinari) propri di tale stato, sotto la giurisdizio-
ne della Magistratura Militare. Il personale militare
ristretto, in qualità del proprio «status» di militare,
riceve un trattamento rieducativo-addestrativo di-
retto a favorire il reinserimento nelle unità delle
Forze Armate e nel contesto civile della società.

A tal proposito sono da evidenziare le fonda-
mentali differenze tra il trattamento penitenziario
comune e quello attuato presso le carceri militari.

In via di principio secondo quanto disposto dal-
la Legge sull’Ordinamento Penitenziario, per trat-
tamento deve intendersi quel complesso di attivi-
tà che vengono organizzate dall’Istituto a favore
dei condannati (attività sportive, culturali, ricreati-
ve), finalizzate alla rieducazione e al recupero del
reo e al suo reinserimento nella vita sociale, attra-
verso il recupero dei valori sociali mortificati con la
commissione del reato.

A fronte di tali principi, il trattamento peniten-
ziario militare si attua in conformità della natura
militare del reato commesso.

Se, infatti, il delinquente comune deve essere
rieducato, attraverso il trattamento, al fine di es-
sere reinserito nella vita civile, finalità del tratta-
mento del condannato militare è quella di favorire
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Archivio Matricolare Generale del Comando Organizzazio-
ne Penitenziaria Militare, contenente i dati di tutti i dete-
nuti transitati nelle varie carceri militari dal 1822 ad oggi.



il recupero di quei peculiari valori propri della For-
za Armata, che consenta il reinserimento dello
stesso nella compagine militare.

Riepilogando, in visione di sintesi, quanto sin qui
esposto, va sottolineata la peculiare duplice fun-
zione espletata dal carcere militare in relazione al-
la natura dei soggetti cui essa è indirizzata. Fino
all’entrata in vigore della legge 121/81, infatti, il
carcere militare era preposto esclusivamente alla
custodia di detenuti militari per i quali veniva pre-
disposto ed attuato un trattamento rieducativo
tendente a favorirne il recupero ed il consolida-
mento dei valori socio-militari smarriti all’atto del-
la commissione del reato, così come previsto dai
già richiamati Decreto Luogotenenziale 27 ottobre
1918, Regio Decreto 306/1943 e art. 26 del
C.P.M.P.. Successivamente, in applicazione della ci-
tata legge 121/81 e dell’art. 79 della medesima, si
è verificata, all’interno delle carceri militari, una

sorta di rivoluzione copernicana, divenendo le
stesse, normativamente, luoghi di detenzione an-
che per il personale delle Forze di Polizia, autore di
reati comuni perseguiti dal Codice Penale Ordina-
rio. Di conseguenza, le carceri militari - oggi solo
quello di Santa Maria Capua Vetere - sono state in-
vestite della gravosa responsabilità di gestire due
diverse categorie di detenuti: militari e civili, desti-
natari di interventi necessariamente diversificati.

In tale ottica si inseriscono le attività trattamen-
tali poste in essere per il conseguimento delle fina-
lità di reinserimento sociale dei detenuti apparte-
nenti alle Forze di Polizia, così come previsto dalla
nostra Carta Costituzionale, e costituendo esse,
ormai, la categoria predominante presente all’in-
terno dell’Istituto Penitenziario per la quale l’arti-
colato programma di recupero dei valori morali
obliterati rende ancora più incisiva e pregnante la
funzione rieducatrice del carcere militare mdesimo.

Riferimenti normativi e competenze del Comando
Organizzazione Penitenziaria Militare

I compiti di detenzione delle carceri militari so-
no verificati nella loro esecuzione dalle competen-
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Sentenza di condanna emessa nel 1943 per aver «deni-
grato la guerra», tratta dall’archivio matricolare del Co-
mando Organizzazione Penitenziaria Militare, costituito
da oltre 215 000 fascoli.
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ti Autorità Giudiziarie militari ed ordinarie. In par-
ticolare:
• la Magistratura di Sorveglianza Militare per i de-

tenuti militari (ivi compresi i criminali di guerra)
a disposizione dell’Autorità Giudiziaria militare;

• la Magistratura di Sorveglianza ordinaria, per i
detenuti definitivi appartenenti alle Forze di Po-
lizia e per quelli militari la cui condanna, come
già evidenziato, non comporti l’interdizione per-
petua dai Pubblici Uffici Militari;

• le varie Autorità Giudiziarie procedenti Militare e
Ordinaria, rispettivamente per i detenuti militari
e quelli appartenenti alle Forze di Polizia in sta-
to di custodia cautelare.
La possibilità concessa dall’art. 79 della L.

121/1981, di fatto, ha finito per accentuare le pe-
culiari competenze interforze ed interministeriali
di una struttura organizzativa, divenuta unica in
tutta Europa, istituzionalmente destinata a compi-
ti di carattere esclusivamente militare, allo stato
prestata all’esecuzione di pene inflitte per reati
non militari, a soggetti non militari.

Attualmente, infatti, per effetto della concomi-
tanza nella restrizione di detenuti militari e civi-
li, di trattamenti detentivi e di competenze giudi-
ziarie, il personale militare vigilatore, in pratica,
deve assolvere funzioni tipiche di un Istituto di
Pena Ordinario anche di quelli «di massima sicu-
rezza» secondo leggi e norme che, al momento,
sono eterogenee fra loro. Proprio per tale situa-
zione, il personale in servizio presso il Comando
Organizzazione Penitenziaria Militare, nell’esple-
tamento del delicatissimo incarico di Vigilatore e
Custode, assume competenze e responsabilità
peculiari del personale dipendente dal Diparti-
mento dell’Amministrazione Penitenziaria Milita-
re, ivi compreso quello del Corpo della Polizia
Penitenziaria.

Al riguardo, è tuttavia da considerare la deterio-
re posizione dei militari in servizio presso il car-

cere militare con qualifica di «Vigilatori e Custo-
di», rispetto agli agenti del Corpo di Polizia Peni-
tenziaria. Essendo infatti a questi ultimi attribuite
le funzioni di Polizia Giudiziaria, essi dispongono
delle competenze, che si sostanziano essenzial-
mente nella possibilità di procedere ad arresto,
perquisizioni e sequestri. Dette competenze, nel-
l’ambito dell’Ordinamento Militare, sono proprie
solo del Comandante di Corpo che, tra l’altro, le
esercita limitatamente alle funzioni di polizia giu-
diziaria militare.

Sarebbe auspicabile, da parte degli organi legi-
slativi, sottoporre a rivisitazione questa limitazio-
ne che opera «in danno» dei militari Vigilatori, es-
sendo agli stessi attribuite le responsabilità pro-
prie della Polizia Penitenziaria, senza rafforzare la
loro posizione con l’attribuzione di poteri adegua-
ti alle responsabilità assunte.

L’attuale peculiarità della popolazione carcera-
ria ristretta presso il Carcere Militare, ormai con-
solidatasi in poche unità di detenuti militari a
fronte di un centinaio di detenuti appartenenti
alle Forze di Polizia, ha dei riflessi considerevoli
proprio riguardo alle competenze di maggior ri-
lievo del Comando Organizzazione Penitenziaria
Militare. Più nel dettaglio, a fronte degli originari
compiti di coordinamento e collegamento con la
Magistratura Militare e con gli Organi Centrali
della Difesa - di tipo matricolare dei detenuti in
espiazione di pena - attualmente l’Organizzazio-
ne Penitenziaria Militare si interfaccia quotidia-
namente con varie Autorità Giudiziarie Ordinarie
e con Amministrazioni dello Stato esterne al-
l’Amministrazione Difesa. Tale situazione motiva,
nella sostanza, la particolarità di una configura-
zione organica di Ente, nonostante la dimensione
reggimentale. Nello specifico delle determinazio-
ni di Comando peculiare, tale attività si concre-
tizza nell’emanazione di provvedimenti ammini-
strativi espressione, come avviene nel caso delle
autorizzazioni all’ingresso di detenuti apparte-
nenti alle Forze di Polizia, di competenze finite,
la cui legittimità è sindacabile solo dal Giudice
Amministrativo.

IL CONDANNATO MILITARE

Militari ed esecuzione della pena

Occorre muovere dalla constatazione che il dirit-
to penale militare si pone, rispetto al diritto pena-
le comune, in posizione di specialità. Si tratta, in
proposito, di complementarietà della legge penale
militare in relazione alla legge penale comune.

Consegue che, ove la legge penale militare non
regoli la materia, debbono trovare applicazione le
norme del Codice Penale, se non contrastanti con
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gli aspetti peculiari della legge militare.
Deve considerarsi che, a seguito delle innovazio-

ni apportate dalla legge di riforma del 1975 e suc-
cessive modifiche sull’Ordinamento Penitenziario,
la legislazione vigente offre ai detenuti una serie di
rimedi cui accedere in presenza dei requisiti di
legge richiesti, finalizzati all’espiazione della pena
limitativa della libertà personale in modalità alter-
nativa alla detenzione.

Tali rimedi, definiti dal Legislatore «misure alter-
native alla detenzione» in quanto consentono che
l’esecuzione della pena avvenga in luogo alterna-
tivo rispetto alla detenzione carceraria, possono
sintetizzarsi nei seguenti:
• affidamento in prova al Servizio Sociale: consiste

nella liberazione di un condannato ad una pena
detentiva breve (non superiore ai tre anni) che
viene affidato al controllo esterno dell’Ufficio
Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), fino al com-
pimento dell’espiazione della pena inflitta;

• detenzione domiciliare: si traduce nella possibi-
lità, per il condannato alla pena della reclusione
non superiore a quattro anni, di scontare la pe-
na presso la propria abitazione, o in altro luogo
di privata dimora o in luogo di pubblica cura o
assistenza.
La concessione dei suddetti benefici è subordi-

nata agli esiti dell’osservazione scientifica della
personalità, condotta dal «gruppo di osservazio-
ne e trattamento» (un’equipe di operatori peni-
tenziari presieduta dal Comandante del Carcere)
che ha il compito di compilare il programma di
trattamento individualizzato e di comunicarne i
risultati al Tribunale di Sorveglianza, Autorità
Giudiziaria competente alla concessione delle
misure alternative.

La giurisprudenza militare ha inoltre operato nel
senso di ogni possibile estensione ai condannati
militari di tali istituti. Tuttavia, data la particolare
natura dell’esecuzione della pena militare, tesa al-
la specifica rieducazione militare del condannato,
a seguito di sopravvenute statuizioni normative e
di decisioni della Corte Costituzionale, può ora
dirsi che:
• l’affidamento in prova militare è stato introdot-

to con legge 29 aprile 1983, n. 167;
• la detenzione domiciliare è applicabile a seguito

della sentenza n. 414/91 della Corte Costituzio-
nale limitatamente all’ipotesi di condizioni di sa-
lute particolarmente gravi che richiedano co-
stanti contatti con i presidi sanitari territoriali.

Misure alternative alla detenzione per il condanna-
to militare

L’affidamento in prova. È una particolare ipotesi
dell’affidamento in prova al servizio sociale. Per il
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Area esterna alla Sala Convegno Truppa.



condannato militare la L.29 aprile 1983 n. 167 di-
spone, all’art. 1, che «il militare condannato dal-
l’autorità giudiziaria militare a pena detentiva non
superiore a tre anni, non seguita da misura di si-
curezza detentiva può essere affidato in prova,
fuori dello stabilimento militare di pena, per un
periodo uguale a quello della pena da scontare, ad
un Comando o Ente militare, se
ha ancora obblighi di servizio
militare ovvero direttamente al
servizio sociale se è stato collo-
cato in congedo».

Con questa disposizione il legi-
slatore ha inteso adeguare l’ese-
cuzione della pena detentiva mi-
litare alle norme dell’ordinamen-
to penitenziario, in relazione alla
misura alternativa fondamentale
dell’affidamento in prova.

Il diritto penale prevede nu-
merose ipotesi in cui la pena
militare, pur inflitta dall’Autorità
giudiziaria militare, viene espia-
ta in istituti di pena ordinari, in quanto consiste
nella reclusione sic et simpliciter e non nella reclu-
sione militare. È pacifico che in tali casi il condan-
nato militare sia sottoposto al trattamento previ-

sto dall’ordinamento penitenziario e legittimato a
fruire a pieno titolo dei benefici ivi previsti.

Detenzione Domiciliare. La Corte Costituzio-
nale ha ampliato la possibilità di concedere mi-
sure alternative al condannato militare, dichia-
rando l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-

ter Ordinamento Penitenziario
(detenzione domiciliare) nella
parte in cui non prevede l’ap-
plicabilità di tale beneficio al
condannato militare che versi
in condizioni di salute parti-
colarmente gravi che richie-
dono costanti contatti con i
presidi sanitari territoriali.
Conseguentemente, il con-
dannato alla pena della reclu-
sione militare, oltre all’affida-
mento in prova, può usufruire,
ove si trovi nelle condizioni
previste, anche della deten-
zione domiciliare.

L’esecuzione penitenziaria delle pene detentive
di breve durata, pertanto, anche riguardo al dete-
nuto militare, è avviata a costituire sanzione pena-
le residuale.
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CONCLUSIONI

La peculiarità di un Ente, qual’è l’Organizza-
zione Penitenziaria Militare, con competenze in-
terforze ed interministeriali - peraltro unica in
tutto il continente europeo - impone la necessi-
tà di non trascurare l’esigenza di disporre con
continuità di personale giovane, ben addestrato
e motivato in grado di assicurare attività e risul-
tati di provata sicurezza, con umanità e nel pie-
no rispetto di coloro che soffrono un regime di
privazione della libertà, garantendo altresì, ove
richiesto, prestazioni di elevata professionalità
anche in contesti multinazionali, quali quelli of-
ferti dai vari Teatri di Operazione. Non di meno,
la formazione, l’impegno e le capacità assicura-
te chiedono un oggettivo riconoscimento in luo-
go di valutazioni, ovvero nell’iter valutativo dei
«Titoli» da annoverare nel bagaglio professiona-
le proprio del militare.

Parimenti andrebbero riconsiderate le norme
relative alla ricevibilità presso la struttura car-
ceraria militare per quanto attiene al personale
militare che si dovesse macchiare ovvero essere
accusato di reati non militari anche in conside-
razione del sempre più frequente impiego di
personale militare che, investito della qualifica
di «Agente di Pubblica Sicurezza», opera in con-
corso alle Forze di Polizia nelle stesse operazio-
ni di controllo del territorio e di contrasto alla
criminalità organizzata. Paradossalmente, infat-
ti, per una stessa ipotesi di reato ipoteticamen-
te commessa da personale appartenente ad
esempio ad una «ronda mista», i soldati verreb-
bero reclusi in una struttura ordinaria mentre il
personale delle Forze di Polizia nel carcere mi-
litare.

Raffaele D’Ambrosio
Colonnello,

Comandante dell’Organizzazione
Penitenziaria Militare

Simona Lucibelli
Tenente,

in servizio presso il Comando
Brigata Meccanizzata

«Granatieri di Sardegna»

NOTE

(1) La reclusione militare viene stabilita con «Regio Vi-
glietto» in Genova il 16 ottobre 1822 con il titolo di Ca-
tena militare sotto gli ordini del Comandante in Capo
della Regia Marina. Il servizio di custodia dei Comandan-
ti Militari era disimpegnato dalla Compagnia dei Gendar-
mi Genovesi. In data 6 ottobre 1832 con altro «Regio Vi-
glietto» il Deposito della Catena viene traslocato da Ge-
nova nella cittadella di Alessandria e la Catena Militare
passa sotto l’Amministrazione dell’Azienda Generale di
Guerra con la «destinazione della necessaria forza in
Guardie, Ciurme ed Aguzzini». In coincidenza con l’ema-
nazione del nuovo Codice Penale Militare del 28 luglio
1840, la Catena Militare cambia denominazione in Reclu-
sione Militare. Successivamente con Regio Decreto del 19
marzo 1852, modificato in data 2 dicembre dello stesso
anno, viene sancito che il personale preposto alla gestio-
ne della Reclusione Militare consta di:
• uno Stato Maggiore composto da 1 Direttore Principa-

le, 1 Aiutante Maggiore Vice Direttore, 1 Sotto Diret-
tore, 4 Luogotenenti, 1 Sottotenente;

• una Compagnia Moschettieri. 
(2) Al riguardo, è da sottolineare che tali esigenze, già a
suo tempo ridottesi con la sottrazione degli «obiettori»
alla giustizia militare (per effetto della sentenza n.
358/1993 della Corte Costituzionale), si erano via via
ulteriormente contratte in considerazione delle tipologie
dei reati dei militari detenuti nelle carceri militari (man-
canza alla chiamata e diserzione).
(3) Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,
Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato.

89 - LOGOS

LO
G

O
S

Rivista Militare n. 1/2010

A sinistra.
Piazzale alzabandiera della caserma «Ezio Andolfato,
dedicato al Tenente Giovanni Andreozzi, Medaglia d’Oro
al Valor Militare.

A destra.
Inaugurazione della targa intitolata alla memoria del Te-
nente Giovanni Andreozzi.
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L’esigenza di modernizzazione infrastrutturale
del nostro Paese, in generale, e delle Forze Arma-
te, in particolare, coniugata con vincoli di bilancio
sempre più stringenti, ha determinato la necessità
di riorganizzare il ricorso alla spesa pubblica e sti-
molare le risorse private ad investire nel settore,
nel quadro del nuovo modello di difesa di cui il
Paese si sta dotando. In tale ambito, il Project Fi-
nancing (Finanza di Progetto) è diventato una cul-
tura ed una tecnica di grande attualità, un approc-
cio che riesce a coniugare più soluzioni (economi-
che, finanziarie, costruttive e gestionali) per la
realizzazione di opere di elevata complessità. La
necessità di suddividere i compiti, i proventi e i ri-
schi tra i diversi soggetti che vi partecipano richie-
de competenze multidisciplinari che devono esse-
re coordinate e indirizzate verso un obiettivo co-
mune. Fra le possibili forme d’intervento del Pro-
ject Financing, una particolare attenzione è riser-
vata al comparto delle opere pubbliche tariffabili,
in cui l’integrazione in progetti comuni delle im-
prese private e della pubblica amministrazione
gioca un ruolo fondamentale. Al riguardo è da evi-
denziare che con l’approvazione del decreto legi-
slativo n. 152 dell’11 settembre 2008, il cosiddet-
to terzo correttivo al Codice dei contratti pubblici,
è stata realizzata una profonda riforma dell’affida-
mento di lavori pubblici ricorrendo all’istituto del
Project Financing.

PROJECT FINANCING

Questo nuovo strumento finanziario, utilizzato
per la realizzazione di progetti ed infrastrutture ad
alta intensità di capitali, trova applicazione, gene-
ralmente, nei settori energetici ed infrastrutturali, e

si estrinseca in una forma di partenariato pubblico
privato (PPP) in cui l’amministrazione seleziona un
contraente privato per la progettazione, costruzio-
ne e gestione di un’opera pubblica, compreso in
ogni caso il suo finanziamento, totale o parziale. In
tale ambito il soggetto privato contribuisce non so-
lo a fornire i fondi necessari per la costruzione del-
la struttura, ma vengono create delle vere e proprie
società miste pubblico-private dove il soggetto
pubblico mantiene il ruolo di indirizzo e di control-
lo sulla gestione, mentre il soggetto privato è depu-
tato alla gestione della struttura stessa (solitamen-
te per un periodo di tempo stabilito secondo un
contratto). Il privato, poi, ha interesse a rispettare i
tempi previsti per la costruzione della struttura (dal
momento che comincerà ad ottenere dei guadagni
solo a opera ultimata) e, laddove ne ha la responsa-
bilità, a gestirla nel modo più efficiente possibile
erogando servizi di qualità. L’ente pubblico, invece,
grazie a questa collaborazione con il privato ha la
possibilità di sopperire alla mancanza di fondi e, al-
lo stesso tempo, di erogare servizi per conto della
Difesa attraverso le capacità e le competenze ma-
nageriali proprie dei soggetti privati (mantenendo
sempre le funzioni di controllo e di indirizzo). Da
queste brevi considerazioni si può intuire la com-
plessità e la diversità delle possibili modalità di col-
laborazione tra soggetti pubblici e privati. Pertanto
il coinvolgimento del privato nell’erogazione di un
servizio pubblico, sta diventando sempre più un pa-
trimonio comune nel nostro Paese al di là delle di-
verse visioni politiche o ideologiche.
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IL PROJECT FINANCING
PER LA REALIZZAZIONE
DI ALLOGGI E SERVIZI

Nell’ambito della razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale delle Forze Armate si inserisce il «Project
Financing», uno strumento finanziario di grande attualità per la realizzazione di progetti e infrastrutture ad
alta intensità di capitali. Il progetto che l’Amministrazione della Difesa ha posto a base di gara è sicuramen-
te un’opera ambiziosa, con risvolti positivi in chiave futura.

In apertura

Elaborazione tridimensionale di progetto per la realiz-
zazione di alloggi per il personale con famiglia.



L’INIZIATIVA DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Anche la Difesa ha deciso per la prima volta di
sperimentare la strada del Public Private Partner-
ship con un’iniziativa che sarà, sicuramente, repli-
cata in futuro. L’esperimento ha ad oggetto un
Project Financing con gara unica che prevede un
investimento di circa 41 milioni per la realizzazio-
ne di alloggi e servizi (strutture sportive e ricrea-
tive, ristoranti, centri benessere e parcheggi ecc.)
destinati principalmente ai militari di carriera, ma
in parte fruibili sia dal personale amministrativo,
sia dal più vasto pubblico del personale civile. Tut-

te le strutture, in parte da ricavare attraverso ri-
strutturazioni e in parte da costruire ex novo, so-
no previste, come meglio sarà precisato in segui-
to, in varie località della Capitale, all’interno di
aree del demanio militare. La gara (da espletarsi
mediante procedura aperta ai sensi degli articoli
144 e 153 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) è stata in-
detta nel mese di aprile 2009 con presentazione
delle offerte da parte dei concorrenti entro il 9 no-
vembre dello stesso anno. 

Gli obiettivi dell’intervento sono quelli di soddi-
sfare le esigenze alloggiative della Forza Armata,
incrementando il numero degli alloggi disponibili
per il personale militare e civile in servizio nella
sede di Roma, con famiglia o meno e, nel contem-
po, garantire un’idonea ed economicamente van-
taggiosa sistemazione al personale comandato,
per periodi più o meno lunghi (per esempio: fre-
quenza di corsi), a svolgere la propria attività la-
vorativa nella Capitale. Si prevede, quindi, di rea-
lizzare:
• una Foresteria con 200 stanze, avente le carat-

teristiche di una struttura alberghiera di catego-
ria «quattro stelle», da realizzarsi presso il Com-

prensorio militare della caserma «Zignani», in
Roma. Tale struttura è volta a garantire nei pres-
si del centro della Capitale in una posizione di
assoluto privilegio, a prezzi inferiori a quelli at-
tualmente applicati dagli esercizi alberghieri di
pari categoria, la disponibilità di un numero di
camere sufficiente per ospitare il personale ivi
comandato. Tale tipologia di infrastruttura costi-
tuisce il vero motore economico di tutto il pro-
getto in quanto, a fronte di un investimento ini-
ziale non eccessivo, presenta elevati profitti di
gestione.

• 40 mini alloggi, da assegnare al personale mili-
tare per una durata determinata e rinnovabile in
ragione delle esigenze di mobilità e abitative, da
realizzarsi all’interno dei volumi esistenti nel
Comprensorio militare di via Labicana, in Roma.
Il destinatario di tale tipo di alloggio è, pertanto,
quel personale militare o civile della Difesa che,
pur non disponendo di un vero e proprio allog-
gio in Roma (ASI, AST o privato), ha la frequente

necessità, per motivi di servizio, di pernottare
nella Capitale (personale appena trasferito che
non abbia ancora trovato un’idonea sistemazio-
ne, pendolari settimanali). Inoltre, si ritiene, che
la concessione di tale alloggio possa, in conse-
guenza, soddisfare anche parte di quelle esigen-
ze a cui attualmente si fa fronte tramite gli allog-
gi di servizio collettivi (ASC) ma con maggiori li-
velli di comfort e qualità della vita in virtù delle
facilities presenti (camera da letto indipendente,
angolo cottura, possibilità di ospitare tempora-
neamente piccoli nuclei familiari).

• 138 unità abitative per famiglie del personale mi-
litare e civile della Difesa, da assegnare per una
durata determinata e rinnovabile in ragione delle
esigenze di mobilità e abitative (categoria di cui
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Individuazione dell’area di intervento presso la caserma
«Zignani».

Individuazione dell’area di intervento presso il Com-
prensorio militare di via Labicana.



al punto 2, lett. a, c. 628, dell’art. 2 della Legge
Finanziaria 2008) con annesse attività sportivo-
ricreative di supporto dei nuovi insediamenti al-
loggiativi quali: centro benessere, campo di pro-
va per golf, campo di calcetto, ristorante, pizze-
ria, bouvette. Di tali unità, 120 saranno ubicate
nell’ambito del Comprensorio della Città militare
della «Cecchignola» e 18 nell’ambito del Com-
prensorio della caserma «Ruffo».

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO

Tali infrastrutture saranno dichiarate «Opere
destinate alla Difesa Militare» da apposito Decre-
to del Ministro della Difesa. Pertanto, per la rea-
lizzazione delle stesse si andrà in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti. Le opere richieste
dall’Amministrazione sono comunque compati-

bili con le prescrizioni urbanistiche vigenti. I
Comprensori di via Labicana, della «Cecchignola»
e della «Ruffo», aree destinate nel progetto per la
realizzazione/ristrutturazione di alloggi per la
Difesa, nel P.R.G. di Roma, ricadono in aree per
«servizi pubblici di livello urbano», mentre la ca-
serma «Zignani», come desumibile dal P.R.G. di
Roma ricade tra gli «Ambiti di Valorizzazione»,
cioè tra quelle parti di città storica nelle quali i
caratteri di identità storico-culturale e di qualità
spaziale e architettonica si sono persi nel tempo
o non hanno mai raggiunto piena maturazione,

costituendo un’importante occasione di riqualifi-
cazione a scala locale e urbana e di promozione
dello sviluppo della città. Al riguardo va eviden-
ziato che l’acquisizione dell’eventuale concorda-
mento con la Soprintendenza per i Beni Architet-
tonici e per il Paesaggio di Roma dovrà avvenire a
cura del concorrente prima della presentazione
delle offerte. La durata dei lavori di realizzazione
dell’intervento e il tempo di chiusura del periodo
di concessione saranno indicati dal concessiona-
rio nella proposta. La durata dei lavori, comun-
que, non può essere superiore a 1 095 giorni
complessivi.

Foresteria

È prevista la costruzione di una Foresteria che
assicuri gli standard di ospitalità previsti per una
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Individuazione dell’area di intervento presso la caserma
«Ruffo».



struttura alberghiera di categoria «quattro stel-
le», con una capienza di 200 stanze, dotata dei
servizi tipici della categoria, quali sala ristorante,
pizzeria e strutture sportivo-ricreative. L’area
oggetto di intervento è ubicata a Roma, in zona
San Giovanni, quartiere centrale ben servito dai
trasporti pubblici (fermata Metro a piazza Re di
Roma e a via Appia, ferrovia metropolitana alla
stazione Tuscolana), all’interno del Comprenso-
rio militare compreso tra piazza Zama, via Imer,
via Etruria, via Solunto e la ferrovia, nella zona
orientale, ed ha un’estensione di circa 3 ettari.

Nell’ipotesi progettuale prevista nello studio di
fattibilità, posto a base di gara, la disposizione
planimetrica degli edifici ed il loro orientamento
verso il sole sono studiati in funzione della ricer-
ca della migliore integrazione possibile dei nuovi
organismi edilizi con l’ambiente circostante. Per
tutti i nuovi fabbricati si è ipotizzata una coper-
tura piana sopra la quale può essere installato un
impianto solare fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica ed un impianto solare termico
per la produzione di acqua calda sanitaria. L’al-
tezza massima interna sarà di circa 3,00 metri.
Per ogni edificio si prevede un’area verde di per-
tinenza e rampe di accesso per disabili.

Mini alloggi

È prevista la realizzazione di 40 mini alloggi me-
diante la ristrutturazione di quelli esistenti. Ognu-
no di essi dovrà essere composto almeno da una
camera da letto matrimoniale, una camera da let-
to singola, un soggiorno con angolo cottura, ser-
vizi, per una superficie totale di circa 60 mq. Con-
siderando che la tipologia edilizia da prevedere
per tali alloggi dovrà inserirsi armonicamente nel

contesto del sedime e dei volumi esistenti del
Comprensorio di via Labicana, individuati per tale
finalità, e che l’area medesima è sottoposta da
parte della Soprintendenza a vincolo archeologi-
co-storico-paesaggistico, al concorrente viene ri-
chiesto di dedicare particolare attenzione all’adat-
tamento dell’alloggio tipo, così come individuato,
alle caratteristiche estetico-funzionali degli edifici
esistenti ed anche agli spazi comuni (giardini,
piantumazioni di alberi, spazi attrezzati per il gio-
co dei bambini).

Alloggi

È prevista, presso la Città militare della «Cecchi-
gnola», la realizzazione di 120 alloggi per fami-
glie, dalla superficie media di circa 80 mq, da con-
cedere in uso al personale della Difesa secondo le
procedure ed alle condizioni previste dal regola-
mento degli alloggi di servizio (D.M. 88/2004),
con la differenza che sarà la Società di gestione
(che si accollerà gli oneri di gestione e di manu-
tenzione straordinaria del comprensorio residen-
ziale) a concedere ai militari, che le verranno se-
gnalati dall’Amministrazione Difesa, l’uso degli al-
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Elaborazione tridimensionale di progetto per la realiz-
zazione di mini alloggi presso il Comprensorio militare
di via Labicana.

Elaborazione tridimensionale di progetto per la realiz-
zazione di una Foresteria presso la caserma «Zignani».



loggi e a riscuoterne i previsti canoni concessori,
in virtù di quanto disposto dal già citato art. 2 c.
627-631 della Legge finanziaria 2008. È prevista
invece, presso la caserma «Ruffo», la realizzazione
di 18 alloggi per famiglie, della superficie media
variabile da 80 a 140 mq, da concedere in uso al
personale della Difesa secondo le medesime pro-
cedure e condizioni previste precedentemente. Al
fine di assicurare un adeguato livello di vivibilità e
servizi, con particolare riferimento al complesso
della «Cecchignola», sono previste delle aree, del-
la superficie complessiva di 26 000 mq circa, da
destinare ad attività di supporto quali strutture
sportivo-ricreative, che potrebbero comprendere,
a scelta e su proposta del Concessionario, al fine
di assicurare alla sua proposta il necessario equi-
librio economico finanziario, centri benessere, ri-
storanti, pizzeria, campo di prova da golf e campi
di calcetto.

CARATTERISTICHE ECONOMICO-FINANZIARIE

L’importo stimato dell’intervento, relativo alle
sole opere richieste dall’Amministrazione, è di 
€ 41 100 000,00. Tale importo è da ritenersi pu-
ramente indicativo e non preclude in alcun mo-
do la possibilità di presentare proposte di valore
diverso. Il costo dell’intervento dovrà essere so-
stenuto dal Concessionario e la controprestazio-
ne a favore dello stesso consiste nel diritto di
gestire funzionalmente e di sfruttare economi-
camente tutti i lavori oggetto della concessione

nonché in un contributo, a carico dell’Ammini-
strazione della Difesa, derivante dal fatto che
agli utenti vengono imposti prezzi inferiori a
quelli corrispondenti alla remunerazione degli
investimenti e alla somma del costo del servizio
e dell’ordinario utile di impresa. Sia la durata
della concessione che l’entità del contributo sa-
ranno determinati dal Concessionario, ed indica-
ti nella propria offerta, sulla base delle sue esi-
genze di rientro economico del progetto di fi-
nanza in questione.

Foresteria

I ricavi, relativi alla gestione della sola Foreste-
ria, senza considerazione dei servizi annessi,
derivano sostanzialmente dalle tariffe giornalie-
re per 150 stanze, riservate a tutto il personale
con diritto di ammissione e frequentazione. Esse
sono determinate dal concessionario nel piano
economico-finanziario in base a valutazioni cir-
ca la remunerazione degli investimenti e delle
somme del costo del servizio e dell’ordinario
utile di impresa. Le medesime, aggiornate sulla
base delle variazioni degli indici ISTAT, comun-
que, dovranno «allinearsi», o non discostarsi
molto, da quelle di strutture similari ed esisten-
ti (Casa dell’aviatore in Roma, viale dell’Univer-
sità). Invece le tariffe delle rimanenti 50 stanze,
in quanto riservate alle esigenze dei Sottufficiali
e dei militari volontari (VSP), sono da ritenersi
imposte dall’amministrazione concedente. I re-
lativi prezzi da praticare sono analoghi a quelli
in essere presso una struttura similare a quella
in argomento, la Foresteria alla «Lungara». Oc-
corre poi tener conto dei ricavi, derivanti dai
servizi di ristorazione sia essi di tipo tradiziona-
le, o di ricevimento, generati dall’applicazione di
tariffe standard, praticate nell’ultimo anno pres-
so il Centro Alti Studi della Difesa di Roma. Le
entrate previste, potrebbero essere altresì incre-
mentate con i ricavi imputabili a pranzi/cene non
a tariffe convenzionate ma «alla carta» di non
trascurabile entità, pur se non quantizzabili in
modo attendibile preventivamente. Tuttavia, in
entrambi i casi le tariffe e le correlate quantità
sono parametri il cui rischio grava completa-
mente sul Concessionario. Infine, tra i ricavi so-
no da considerare anche quelli derivanti dall’uti-
lizzo dei 100 posti auto a pagamento, secondo
un tariffario da concordare, e da eventuali attivi-
tà che il Concessionario riterrà di proporre al-
l’Amministrazione concedente.

Mini alloggi

In questo caso il ricavo del Concessionario è re-
lativo all’incasso di una retta di locazione giorna-
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liera secondo quanto stabilito dal D.M. 88 del
23.01.04 (Regolamento recante norme per gli al-
loggi di servizio delle Forze Armate), commisurata
al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettri-
ca, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servi-
zi comuni connessi con il normale uso dell’allog-
gio. L’Amministrazione della Difesa si fa carico del
rischio di domanda di tale tipologia di alloggi, ga-
rantendo l’erogazione delle tariffe degli alloggi li-
beri, nel caso in cui vi siano periodi in cui la capa-
cità ricettiva della struttura sia esuberante rispet-
to alle esigenze militari. L’ipotesi caricata a siste-
ma contempla un servizio complessivo, indipen-
dentemente dall’utilizzo: gli alloggi, infatti, devo-
no sempre essere in perfetto stato, indipendente-
mente dall’uso degli stessi.

Alloggi di Servizio

Anche in questo caso il ricavo del Concessio-
nario è relativo all’incasso del canone di locazio-
ne secondo quanto stabilito dal D.M. 88 del
23.01.04 e s.m.i.. Il canone in questione rappre-
senta esclusivamente la nuda locazione dell’al-
loggio: i servizi richiesti e/o forniti dal Conces-
sionario, per le aree comuni, saranno oggetto di
tariffazione separata e ancorata all’effettivo
consumo. L’amministrazione Concedente si fa
carico del rischio domanda di tale tipologia di
alloggi, garantendo l’erogazione dei canoni de-
gli alloggi liberi, nel caso in cui vi siano periodi
in cui la capacità ricettiva della struttura sia esu-
berante rispetto alle esigenze militari.

CONCLUSIONI

Da quanto sopra illustrato si evince che il pro-
getto che l’Amministrazione della Difesa ha po-
sto a base di gara è sicuramente un’opera mol-
to ambiziosa. Per rendersene conto basti pensa-
re che il Project Financing in questione, al qua-
le la Direzione Generale dei Lavori e del Dema-
nio del Ministero della Difesa ha lavorato per
mesi, è il primo in assoluto nell’ambito della Di-
fesa e, forse, anche in campo nazionale, se si
pensa che il decreto legislativo n. 152, il cosid-
detto «terzo correttivo» al Codice dei contratti
pubblici, preso a base del progetto, risale a set-
tembre 2008. Finalmente si è giunti ad una fase
concreta che darà alla Difesa la possibilità di
procedere entro giugno 2010 all’inizio dei lavo-
ri e di vedere gli stessi completati, attendibil-
mente, entro il 2012. Con tale progetto la Dife-
sa migliora, in modo sensibile, le condizioni di
benessere delle varie caserme della Capitale, da
piazza Zama a via Labicana fino alla Città mili-
tare della «Cecchignola», mettendo a disposi-
zione dei militari di carriera e del personale am-
ministrativo strutture moderne, confortevoli e,
soprattutto, più funzionali ai compiti istituzio-
nali. Per perseguire tale obiettivo la Difesa pre-
vede di agire almeno su tre variabili in grado di
fungere da stimolo economico. La prima è quel-
la di concedere i diritti della gestione economi-
ca di tutte le opere in argomento per tutta la
durata della concessione, che potrà superare
anche i 30 anni. Quest’ultima, comunque, sarà
indicata dal Concessionario in sede di offerta
sulla base delle risultanze del piano economico-
finanziario del progetto di finanza in questione,
ai fini del ristabilimento di un suo equilibrio
economico. La seconda variabile è quella del
contributo pubblico: dovrà essere il proponente
a indicare nella sua offerta la cifra necessaria a
raggiungere - sempre nella previsione del pro-
motore - l’equilibrio economico della gestione,
inclusa ovviamente la redditività per il gestore.
La terza variabile in gioco è quella del sistema
tariffario, che prevederà sia il livello convenzio-
nato che quello a regime libero.

Vincenzo Franco
Colonnello G.A.r.n.,

Capo Ufficio Progetto U.G.D.I.
della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio

del Ministero della Difesa

Fausta Capotorto
Capitano G.A.r.n.,

Capo Sezione Progetto U.G.D.I.
della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio

del Ministero della Difesa
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Elaborazione tridimensionale di progetto per la realiz-
zazione di alloggi per il personale con famiglia presso la
caserma «Ruffo».
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L’INFRASTRUTTURA: FORZA NEC

Allo scopo di colmare la carenza nel breve pe-
riodo di forze rispondenti ai criteri della trasfor-
mazione in senso digitale e di rendere meno trau-
matico il processo di digitalizzazione, l’Esercito
già alcuni anni fa ha deciso di dare vita al proget-
to «Forza NEC». Il programma è ormai entrato nel
vivo, ma negli ultimi tempi, a causa di ristrettezze
di bilancio, è stato rivisto e la riconversione della
prima Brigata Media, la Brigata «Pinerolo», origi-
nariamente prevista per il 2014, è slittata al 2018,
mentre tutto il progetto - che, ricordiamo, preve-
de la digitalizzazione di tre Brigate Medie più
l’acquisizione dei relativi enablers - dovrebbe
giungere a completamento in un arco di tempo
compreso tra il 2025 e il 2031.

Fermo restando questo allungamento dei tempi,
il concetto di Forza NEC resta immutato. L’obietti-
vo che si è dato lo Stato Maggiore dell’Esercito è
quello di realizzare una moderna forza di livello
divisionale, equipaggiata con mezzi allo stato
dell’arte completamente inseriti in una rete di di-
gitalizzazione, in grado di operare in tutta la
gamma di operazioni e di esprimere un’alta con-
notazione joint. Le unità NEC saranno più leggere
rispetto alle forze meccanizzate (cingolate), dalle
quali, tuttavia, recepiranno l’enfasi sulla protezio-
ne (diretta per la qualità dei materiali, indiretta
per la situational awareness prevista dalla Forza
NEC), sperimentando una diversa formula di mo-
bilità, orientata verso soluzioni tradizionalmente
associate alle forze leggere, e saranno certamente
più idonee all’impiego in operazioni di stabilizza-
zione e ricostruzione. 

La Forza Media Digitalizzata (FOMED) rappre-
senta l’esito operativo a cui porterà il programma
Forza NEC e le cui pedine sul campo saranno co-
stituite dalle Brigate Medie Digitalizzate. Il con-
cetto di FOMED è caratterizzato dai seguenti
aspetti: l’applicazione dei principi delle operazio-
ne NET-centriche, che si traduce nella realizza-
zione di un unico sistema di sensori, piattaforme
e singoli operatori che consentirà, in particolare,

ESERCITO E FUTURO:
BRIGATE MEDIE DIGITALIZZATE

E VBM «FRECCIA»
L’Esercito Italiano è impegnato in un processo di trasformazione il cui esito operativo finale sarà la costitu-
zione delle Brigate Medie Digitalizzate. Tali unità dovranno assicurare adeguate capacità in termini di mobi-
lità, per soddisfare i requisiti expeditionary maturati nei recenti scenari, ma anche il necessario livello di
protezione a garanzia di una sempre maggiore sicurezza per il personale. A questo esito si potrà arrivare
grazie al programma «Forza NEC» che prevede la digitalizzazione di tre Brigate e l’introduzione nella Forza
Armata di nuovi mezzi e tecnologie. Tra questi un posto di rilievo lo trova sicuramente il VBM «Freccia» su
cui saranno basati i reggimenti delle nuove Brigate Medie Digitalizzate.

Sopra e a destra.
L’obiettivo è  realizzare una moderna forza di livello di-
visionale, equipaggiata con mezzi allo stato dell’arte
inseriti in una rete di digitalizzazione (Batacchi).

In apertura.
Un VBM «Freccia» sorvolato da un elicottero da combatti-
mento A-129 «Mangusta».



una maggiore e più rapida comprensione della
situazione sul campo di battaglia e un’elevata ra-
pidità dell’azione di comando e del processo de-
cisionale; una spiccata capacità
expeditionary, in modo che la
FOMED possa essere proiettata
a grandi distanze e in tempi ri-
stretti, anche per pacchetti
completi, fino al livello Brigata,
spostarsi agevolmente entro il
teatro, muovendosi con agilità
nello spazio di manovra, assi-
curando la rotazione del perso-
nale, l’efficienza dei mezzi e il
necessario supporto in termini di comunicazioni,
intelligence, Comando e Controllo, logistica e
mobilità in teatro; la capacità di operare in for-
mazioni ridotte, dotate di elevata autonomia tat-
tica e logistica, facilmente proiettabili in un tea-
tro operativo e capaci di effettuare interventi lun-
go l’intero spettro di conflitto; la capacità di
combattere sin dalle prime fasi del rischieramen-
to; la capacità di condurre azioni decisive mante-
nendo la libertà di manovra; la capacità di opera-
re in terreni aperti o compartimentati o nei centri
abitati, in condizioni ognitempo; grande flessibi-
lità, in modo da adattarsi a tutti gli scenari ope-
rativi ipotizzabili, compresi quelli caratterizzati
da grande fluidità, mancanza di linearità e pre-

senza di minacce asimmetriche; letalità, in modo
da poter localizzare, ingaggiare e neutralizzare le
formazioni da combattimento nemiche, ben al di

là della portata dei loro sistemi
di scoperta e fuoco; elevate
doti di sopravvivenza, tali da
consentire di operare in sicu-
rezza anche su campi di batta-
glia caratterizzati da un livello
di minaccia elevato. Tali doti
dovranno necessariamente
comprendere diversi aspetti,
quali la capacità di scoperta a
distanza del nemico, di opera-

re con dispositivi ampi e diradati e di condurre
efficacemente attività di inganno, nonché posse-
dere elevata protezione.

LA BRIGATA MEDIA DIGITALIZZATA

Le nuove Brigate Medie Digitalizzate costitui-
ranno Grandi Unità elementari in grado di assicu-
rare doti di mobilità, sostenibilità logistica e po-
tenza di fuoco intermedie fra le tradizionali unità
pesanti, penalizzate sotto l’aspetto logistico e
della mobilità strategica, e quelle leggere, ovvia-
mente dotate di potenza di fuoco e protezione li-
mitate. La Brigata Media potrà, al contrario, essere
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Le nuove Brigate Medie
Digitalizzate costituiranno
Grandi Unità elementari in
grado di assicurare doti di
mobilità, sostenibilità logi-
stica e potenza di fuoco... 

“

”



facilmente proiettata nei vari teatri operativi
esterni e operare, all’interno di questi, con grande
flessibilità, in modo da poter affrontare nel mi-
gliore dei modi un ampio spettro di minacce, di
intensità assai diversa e rapidamente mutevoli nel
tempo e nello spazio.

Secondo quanto reso noto finora dallo Stato
Maggiore della Difesa, la Brigata Media Digitaliz-
zata sarà composta da tre reg-
gimenti di fanteria (su VBM), un
reggimento di cavalleria, un
reggimento di artiglieria terre-
stre a traino meccanico su obici
ultraleggeri, un reggimento ge-
nio guastatori e un reparto Co-
mando. A questi bisogna ag-
giungere poi gli enablers - che
saranno messi a fattor comune
con la Landing Force - com-
prendenti un reggimento arti-
glieria contraerei, due reggi-
menti AVES, un reggimento SO-
RAO, un reggimento di guerra
elettronica, un reggimento tra-
smissioni, un battaglione difesa NBC, assetti
PSYOPS e CIMIC e un reggimento trasporti. 

I tre reggimenti d’arma base della Brigata Media
Digitalizzata dovrebbero avere VBM secondo le ti-
pologie delle versioni: IFV (Infantry Fighiting Vehi-
cle), versione anticarro, mortaio, comando.

L’EI ha già formulato un requisito iniziale per
equipaggiare i tre reggimenti di fanteria della Bri-
gata Pinerolo di stanza a Bari, destinata a divenire
la prima Grande Unità elementare digitalizzata
della Forza Armata. Il costo complessivo dell’ope-
razione, da suddividersi in più esercizi finanziari,
viene stimato in oltre 1 500 milioni di euro. Di
questo totale, un primo lotto di 54 veicoli, le cui
consegne dovrebbero essere in fase di completa-
mento, risulta interamente finanziato dal Ministe-
ro dello Sviluppo Economico per un importo com-
plessivo di 310 milioni di euro. Tale ammontare
include il supporto logistico iniziale per il periodo
di garanzia esteso di due anni, le attrezzature per
la manutenzione, i corsi per il personale utilizza-
tore, una prima scorta di munizionamento e la
completa dotazione elettronica, comprensiva de-
gli apparati per le comunicazioni e del sistema di
Comando, Controllo e navigazione SICCONA. Al
momento in cui scriviamo, l’iter contrattuale per
altri 109 esemplari, sempre a carico del MSE, ri-
sulta essere in via di completamento, mentre ri-
mane al momento da finanziare l’ultimo lotto di
86 blindati. Il secondo lotto di veicoli dovrebbe
comprendere: 61 veicoli in versione IFV, 24 in
versione controcarri, 12 in versione Posto Coman-
do e altri 12 in versione portamortaio.

Inizialmente i 249 mezzi complessivi dovevano
essere suddivisi in: 172 nella versione base, tra-
sporto e combattimento per la fanteria, 36 nella
variante controcarro, 21 in quella portamortaio
pesante e 20 in configurazione Posto Comando,
ma già adesso la ripartizione numerica ha subito
delle leggere modifiche per via della prevista ac-
quisizione di un certo numero di mezzi in versio-
ne recupero, variante inizialmente non prevista

ma, come ricordato, già svilup-
pata per conto dell’Esercito
spagnolo.

IL VBM «FRECCIA»

Il fulcro di questa trasforma-
zione è costituito dal nuovo
VBM «Freccia», il primo veicolo
interamente digitale - ovvero
concepito sin dall’inizio per di-
sporre di capacità NEC-centrica
- dell’Esercito Italiano e il pila-
stro delle future Brigate Medie
Digitalizzate.

Il «Freccia» è, infatti, il primo mezzo della Forza
Armata a uscire dalla catena di montaggio com-
pletamente digitalizzato, ossia dotato di sistemi e
apparati che gli consentono di essere un elemento
fondamentale del moderno sistema operativo co-
stituito dall’insieme modulare uomo-soldato,
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Il fulcro di questa trasfor-
mazione è costituito dal
nuovo VBM «Freccia», il pri-
mo veicolo interamente digi-
tale - ovvero concepito sin
dall’inizio per disporre di ca-
pacità NEC-centrica - dell’E -
sercito Italiano e il pilastro
delle future Brigate Medie
Digitalizzate

“

”

Secondo quanto reso noto finora dallo Stato Maggiore
della Difesa, la Brigata Media Digitalizzata sarà compo-
sta da tre reggimenti di fanteria su VBM (Batacchi). 



piattaforma, robotica aero-terrestre e sistema di
Comando e Controllo.

Alto circa 3 metri e largo 2,9 metri, il «Freccia»
può raggiungere una velocità massima di circa
110 km/h, con un’autonomia di circa 800 km, ed
è in grado di trasportare, oltre ai 3 membri del-
l’equipaggio, 8 soldati della squadra di fanteria, ai
quali assicura un’efficace protezione grazie alla
sua blindatura stratificata e all’efficacia dell’arma-
mento principale, costituito da un cannone KBA
da 25 mm. Queste peculiari specifiche tecniche,
combinate con un’elevata flessibilità d’impiego,
rendono la famiglia dei VBM perfettamente «adat-
tabile» ai moderni scenari operativi. Il mezzo
combina in maniera ottimale le principali qualità
di protezione del VTLM «Lince», dal quale deriva
in particolare alcune delle soluzioni volte a incre-
mentarne la protezione (quali, per esempio,
l’adozione di materiali assorbenti e deformanti
per incrementare la protezione anti-mina), di mo-
bilità della blindo «Centauro» e di fuoco del «Dar-
do» ed è la sintesi dell’esperienza operativa ma-
turata negli ultimi 20 anni dall’Esercito Italiano:
dalle sabbie somale e irachene, alle montagne in-
nevate dei Balcani, alle strade pietrose dell’Afgha-
nistan.

Salendo a bordo di questo veicolo si ha subito
la sensazione della modernità e della complessi-

tà degli apparati in dotazione, quali il SICCONA,
il kit radio a banda larga per la ricezione di dati
e foto, il ricevitore WiFi per la connessione
d’area ad alta velocità con i soldati futuri appie-
dati. Tra le radio, il principale sistema di cui è
dotato il VBM è l’HCDR (High Capacity Data Ra-
dio), la stessa radio del britannico «Bowman» già
in servizio in oltre 4 000 esemplari. Si tratta di
un apparato che costituisce lo stato dell’arte in
termini di comunicazioni a banda larga: connes-
so via ethernet con l’USC (Unità Smistamento
Comunicazioni) del SICCONA, può lavorare tran-
quillamente sui 10/12 km di distanza con una
velocità massima di 500 Kbps Full Duplex e con
uno spettro di frequenze 225-450 MHz (5Mhz
del canale). Inoltre, per permettere le comunica-
zioni tra i veicoli e il personale a terra, e gestirle
al meglio, è prevista l’installazione, in aggiunta
all’USC, di una Personal Wireless Link Bay Station
(PWLBS).

Tali sistemi rendono il VBM 8x8 non più un me-
ro mezzo di trasporto per il soldato, ma il nodo di
una rete che consente lo scambio dei dati in tem-
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I tre reggimenti d’Arma base della Brigata Media Digi-
talizzata dovrebbero avere ciascuno 51 VBM in versione
IFV (Batacchi).



po reale dal singolo soldato fino al Comando più
elevato, se necessario, contribuendo alla defini-
zione del quadro generale della situazione, la
Common Operational Picture, e al contempo cre-
ando i presupposti per realizzare la superiorità
informativa a disposizione del Comandante. In
questo modo, grazie al VBM, si potranno rendere
disponibili in tempo reale tutte le necessarie in-
formazioni, operative e logistiche, ai vari livelli di
comando, anch’essi digitalizza-
ti e in grado di gestire e pro-
cessare messaggi, dati, foto,
filmati archiviati o acquisiti du-
rante l’azione, e provenienti da
una moltitudine di sensori, ter-
restri e aerei, manned e un-
manned.

Da un punto di vista tecnico,
il VBM è un’evoluzione high-
tech dello scafo della blindo
«Centauro», con un livello maggiore di protezio-
ne balistica e antimina. Della famiglia Centauro
conserva l’impostazione tecnica, le doti di ma-
neggevolezza e manovrabilità, ma introduce so-
luzioni tecnologiche volte sia all’efficacia del-
l’azione che alla sicurezza del personale a bordo
che si traducono in un mix unico di mobilità,
protezione, potenza di fuoco e connettività. È
equipaggiato con la torretta «Hitfist Plus»,
un’evoluzione di quella già in uso nel VCC «Dar-
do», armata con un cannoncino automatico KBA

da 25 mm, con la possibilità
di dotarla di una coppia abbi-
nata di due mitragliatrici 7,62
mm NATO. La torre consente
di operare, di notte e di gior-
no, sia a veicolo fermo che in
movimento, grazie al sofisti-
cato sistema di puntamento
LOTHAR. Il sistema è caratte-
rizzato da un’architettura mo-
dulare e comprende un canale
IR, operante nella banda spet-
trale 8-12 micron e con due
campi visivi, 3,2°x2,4° e 8°x6°,
un canale televisivo e un tele-
metro laser in grado di fornire
la distanza del bersaglio entro
un intervallo compreso tra
100 m e 20 000 metri con un
errore compreso tra -10 e
+10 metri. La camera IR con-
sente di scoprire un veicolo a
4 500 m, riconoscerlo a 4 000

e identificarlo a 2 100. Le immagini trasmesse
dai vari apparati, nonché tutti i relativi pulsanti di
Comando e Controllo sono disponibili su due
consolle identiche munite di display che costitui-
scono l’interfaccia uomo-macchina a disposizio-
ne del capocarro e del puntatore. Particolare
molto importante è che il sistema di puntamento
è integrato con il SICCONA e con il laser warning
receiver. Questo consente di condividere in real
time con gli altri nodi tutte le informazioni ripre-
se dal sistema di puntamento e di sapere se un
carro in un particolare momento è oggetto di at-
tacco e, dunque, di mettere in allarme tutta la

catena di Comando e Control-
lo. Sulle versioni dei Coman-
danti di compagnia e plotone è
disponibile anche il sistema
panoramico Janus. Il sistema
permette al capocarro di avere
una visione complessiva della
situazione esterna, indipen-
dentemente dalla posizione
della torretta, grazie alla pos-
sibilità di poter ruotare su 360°

e di avere un settore verticale di 70°. Il sistema è
dotato di una camera IR di terza generazione
operante nella banda spettrale 3-5 micron, una
camera TV a colori e un telemetro laser con por-
tata compresa tra i 200 e i 10 000 metri.

Il veicolo è dotato del sistema Galix con otto
lanciatori per nebbiogeni. Il VBM 8x8, oltre al pi-
lota mitragliere e Comandante di squadra, può
trasportare altri otto fucilieri assaltatori, dispiega-
bili sul terreno. Dal peso di circa 26/28 tonnellate
- omologato però dall’EI fino a 30 tonnellate - il
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Da un punto di vista tec-
nico, il VBM è un’evoluzione
high-tech dello scafo della
blindo «Centauro», con un
livello maggiore di protezio-
ne balistica e antimina

“

”

Il soldato futuro è una delle componenti della Forza
NEC (SME).



veicolo è dotato di un motore diesel V6 da circa
550 hp che gli consente anche di affrontare ram-
pe frontali con pendenze del 60% e laterali del
30%. Può muoversi agevolmente sui più diversi
terreni sia su strada che fuoristrada con sabbia o
fango in condizioni di ridotta aderenza, anche
grazie al sistema centralizzato digitale di gon-
fiaggio dei pneumatici.

Oltre alla protezione balistica e antimina, il
«Freccia» è dotato di un sistema di protezione
contro agenti nucleari, batteriologici e chimici
(NBC). Possiede un’elevata mobilità su strada,
un buon rapporto peso/potenza, un’ottima au-
tonomia e una mobilità nei terreni comparti-
mentati che lo rendono estremamente flessibile,
soprattutto qualora impiegato in operazioni del
tipo Crisis Response Operations. Lo scafo, co-
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Sopra.
Un fante appena sbarcato dal mezzo si appresta a ope-
rare con un piccolo «elicottero» non pilotato (Batacchi).

A destra.
Il VBM può trasportare una squadra di otto «soldati fu-
turi» (Batacchi).



mune per le varie versioni, è realizzato con pia-
stre di acciaio balistico saldate, sulle quali ven-
gono applicati, all’interno, spall liner in grado di
conferire maggior resistenza e bloccare even-
tuali schegge e, all’esterno, dei pannelli aggiun-
tivi (add-on) che conferiscono una protezione
contro IED impattanti lateralmente o posterior-
mente. La predisposizione per la protezione in-
feriore dei fianchi consente, inoltre, la modula-
rità di un ulteriore aumento della protezione
dell’equipaggio. La protezione antimina, certifi-
cata secondo gli standard NATO, è garantita da
pannelli esterni sottopancia, da un liner fissato
sul pavimento interno e dall’uso di speciali se-
dili sospesi, in grado di ridurre la trasmissione
al fante trasportato dell’energia derivante dal-
l’esplosione della mina.

La protezione contro agenti NBC, la bassa trac-
ciabilità acustica, visiva, IR (infrarossi) e radar
congiuntamente con sistemi antincendio e antie-
splosione, rendono il VBM Freccia un veicolo sicu-
ro e pronto per le missioni più impegnative.

Approssimativamente, per completare la piena
capacità operativa delle tre Brigate Medie Digita-
lizzate, comprensive dei rispettivi supporti, sa-
ranno necessari altri 650 veicoli blindati «Freccia»
nelle varie configurazioni, incluse quelle del genio
e NBC, in aggiunta ai 249 già previsti.
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Sopra.
Un membro di una squadra di un VBM lancia un «Ra-
ven» (Batacchi).

A destra.
Da un punto di vista tecnico, il VBM è un’evoluzione
high-tech dello scafo della blindo «Centauro», nella fo-
to (Finmeccanica).



Oltre alla versione trasporto e combattimento, il
VBM è disponibile in varie versioni:
• la versione Posto Comando, equipaggiata con

una torretta remotizzata Oto Melara Hitrole 12.7
mm e dotata dei più sofisticati e moderni siste-
mi di Comando e Controllo che grazie al soft-
ware SIACCON 2 interfacciano il SICCONA dei
veicoli. Tale versione è realizzata per trasportare
8 uomini completamente equipaggiati: un con-
duttore e altri 7 componenti dell’equipaggio; 

• la versione controcarro, che si caratterizza per
una torretta che, rispetto alla versione base,
porta due missili controcarro di 3° generazione
«Spike» e il sistema panoramico Janus. Il siste-
ma di tiro consente di lanciare i due missili, sia
in modalità «lancia e dimentica» («fire and for-
get») sia nella versione «lancia, osserva e ag-
giorna» («fire observe & update»). Esso, infatti,
può essere riconfigurato con la selezione da
parte del cannoniere dell’arma da utilizzare
[cannone o missile], ancora una volta con una
facile ergonomia di impiego attraverso i coman-
di e i display del sistema;

• la versione porta mortaio, che è equipaggiata
con un mortaio da 120 mm TDA Thales, a ca-
ricamento semi-automatico. La messa in po-
stazione per il tiro avviene attraverso l’apertu-
ra assistita di due portelloni posti sul cielo
dello scafo e con il posizionamento automati-
co del mortaio sulle coordinate dell’obiettivo,
ricevute tramite il sistema di comunicazione
dati;

• la versione recovery, nella configurazione clas-
sica, con gru e pala anteriore. Tale versione è
già stata acquisita dall’Esercito spagnolo, che,
come noto, impiega la blindo «Centauro» con
cannone da 105 mm;

• le versioni Ambulanza e NBC sono ancora allo
studio.

Pietro Batacchi
Giornalista
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Un’immagine della torretta della versione controcarri
del VBM (Batacchi).





LO SMINAMENTO
UMANITARIO
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Lo sminamento umanitario nasce sulle ceneri
dello sminamento militare in seguito alla Seconda
guerra mondiale.

La principale e forse unica differenza tra lo smi-
namento militare e quello umanitario sta negli
obiettivi:
• lo scopo di quello militare è dare immediato ac-

cesso sul campo di battaglia
alle truppe, creando passaggi
sufficenti per truppe, mezzi
ed eventuali soccorsi;

• lo scopo dello sminamento
umanitario è invece quello di
pulire (clear area) una zona di
ampie dimensioni in favore
della popolazione locale, dan-
do nuovi accessi a campi,
strade, sorgenti, scuole, centri
di rilevanza commerciale e
sociale.
La differenza è anche riguar-

do ai costi, basti pensare che
una mina costa circa un euro e sminare un terre-
no costa almeno 1 000 euro a mina.

L’Italia non usa più le mine antipersonale dal
trattato di Ottawa del 3 dicembre 1997 (Ottawa
Treaty - Mine Ban Treaty). In pratica, i firmatari

del trattato si sono impegnati a non usare più mi-
ne in guerra e in pace e a distruggerne gli stock
presenti, salvo tenerne una piccola parte per ad-
destramento.

L’Italia è stata una delle prime 40 Nazioni firma-
tarie. Attualmente hanno firmato e ratificato il
trattato 156 Stati, di questi due non ne hanno ra-

tificato il contenuto. Ma sopra-
tutto 37 Nazioni non hanno
ancora firmato il trattato e non
ne dimostrano l’intenzione.

La strada è, però, ancora lun-
ga; tra le 37 Nazioni non fir-
matarie vi sono gli Stati Uniti,
la Russia, la Cina e l’India.

ZONE MINATE

In tutto il mondo esistono
moltissimi campi minati sog-
getti a bonifica umanitaria.

I Paesi interessati sono: Afghanistan, Vietnam,
Libano, Cambogia, Iraq, Iran, Sudan, Kosovo,
Croatia, Serbia, Bosnia, DRC, Angola, Mozambi-
co, Uganda, Burundi, Rwanda e molte altre Na-
zioni toccate dalle due guerre mondiali. Per
esempio, in Egitto e in Libia vi sono mine risa-
lenti alla Seconda guerra mondiale ma, per il
momento, per queste regioni non si dispone di
fondi sufficenti per effettuare azioni di smina-
mento umanitario.

I FONDI PER LO SMINAMENTO

I fondi per lo sminamento sono in genere gestiti
da UNMAS (United Nations Mine Action Service)

LO SMINAMENTO UMANITARIO
Nato dallo sminamento militare successivo alla Seconda guerra mondiale, si prefigge la bonifica dei moltis-
simi campi minati presenti in tutto il mondo, grazie a una capillare organizzazione logistica. Fondamentali
sono le regole e le procedure da seguire, nonché l’attività di prevenzione e informazione. Ma più di tutto è
urgente una sempre maggiore sensibilizzazione su una problematica di così grande impatto sociale.

Lo scopo dello sminamen-
to umanitario è, invece,
quello di pulire (clear area)
una zona di ampie dimen-
sioni in favore della popo-
lazione locale, dando nuo-
vi accessi a campi, strade,
sorgenti, scuole, centri di ri-
levanza commerciale e so-
ciale
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A sinistra.
Mina anticarro.

In apertura.
Preparativi per il brillamento di ordigni inesplosi.



UNICEF, UNDP (United Nations Development Pro-
gram), UNOPS (United Nations Operations Pro-
gram Support) e Comunità Europea. Alcuni pro-
getti sono anche finanziati dalla Cooperazione
Italiana. Quelli provenienti da donazioni private,
infine, sono veramente pochi. Tale carenza è im-
putabile, da un lato, alla crisi finanziaria mondiale
e, dall’altro, alla scomparsa della Principessa Dia-
na, che si era profondamente impegnata nella lot-
ta contro la produzione e l’uso della mine. Da al-
lora, non si è più trovato un ambasciatore miglio-
re di lei per promuoverere tale problema e anche
quello delle granate inesplose (UXO).

Questi fondi per lo sminamento vengono gestiti
dai vari MACC (Mine Action Coordination Centre)
sparsi in tutto il mondo, in genere controllati
dalle Nazioni Unite. Ultimamente, però, anche i
Governi locali stanno sempre più prendendo co-
scienza del problema della bonifica umanitaria,
di grandissimo impatto sulla vita delle popola-
zioni che convivono costantamente con il proble-
ma delle mine.

ORGANIZZAZIONI CHE LAVORANO NEL CAMPO
DELLO SMINAMENTO UMANITARIO

Ci sono due grandi blocchi di organizzazioni
che si occupano di sminamento umanitario.

Le NGO o ONG (Organizzazioni non governative)
e i contractors che sono ditte commerciali che
operano nel settore.

Le NGO hanno un approccio più orientato verso
la popolazione locale e cercano soprattutto di im-
piegare il più possibile le forze locali in modo di
fare capacity building per il futuro, mentre i con-
tractors hanno come obiettivo il rispetto del con-
tratto e agire più in fretta possibile e nel miglior
modo possibile.

Le principali organizzazioni NGO sono: MAG,
Handicap, DCA, DDG, Intersos per l’Italia, ATC e
tante altre organizazioni locali che lavorano sul
terreno.

Queste organizzazioni lavorano in tutto il mondo
ed è spesso facile trovare italiani, ex EOD dell’Eser-
cito e della Marina, impegnati in questo ambito.

Le principali organizzazioni impiegano soprat-
tutto inglesi ex Special Forces o sudafricani.

PRINCIPALI TIPI DI SMINAMENTO

Il lavoro di sminamento non si effettua solo sul
terreno ma anche svolgendo attività di EOD (Ex-
plosive Ordnance Disposal) cioè ricerca e distru-
zione di ordigni esplosivi, quindi la bonifica non è
limitata alle sole mine.

Le principali tecniche di sminamento sono:
• Manual: (Manuale) dove l’operatore, con l’ausilio

di una baionetta (prodder) impiegata con un an-
golo di 30°, saggia il terreno fino a 20 cm di pro-
fondità. Si effettua questo tipo di ricerca sag-
giando il terreno a una distanza di 2,5 cm tra un
tentativo e l’altro seguendo un’asta lunga 120
cm con indicato dove effettuare la saggiatura del
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Distruzione di EOD.

Sminatore con utensili.



terreno. Praticamente l’operatore ha davanti a sé
questa asta dove appoggia la mano e saggia il
terreno per verificare se ci sono mine. Immagi-
nate di stare in ginocchio, 8 ore (alternando 20
minuti di lavoro e 20 minuti di riposo) sotto il
sole con elmetto schermato, giubbotto di prote-
zione, guanti, vestiti antinfor-
tunistici, scarponi e tutto que-
sto indipendentemente dalle
condizioni climatiche (eccetto
quando piove). Un operatore
può lavorare massimo 4 metri
quadrati al giorno, creando
corridoi larghi circa 1 metro.
Questo tipo di sminamento
viene fatto su terreni a forte
presenza metallica dove non si
può usare il metal detector,
presenza di mine antipersona-
le, alta vegetazione e dove
non è possibile usare altri metodi;

• BAC: (Battle Area Clearance) l’operatore con
l’ausilio del metal detector cerca le granate ine-
splose. In piedi, solito metodo del corridoio lar-
go un metro. Questo sistema è abbastanza ve-

loce e pratico ma non si può usare in sospetta
presenza di mine;

• MDDT: (Mine detection dogs team) un team
composto in genere da un operatore cinofilo
(Dog Handler) e un cane addestrato a cercare
mine e non solo esplosivi. Il cane da sminamen-
to è infatti un livello superiore al classico cane
da esplosivi che troviamo negli aeroporti. Infatti,
il cane da sminamento lavora con l’operatore in

un quadrato minimo di 5 metri
per 5 e quando trova una mina
o avverte la presenza di vapori
di esplosivo si siede e attende
l’ordine dal Dog Handler per
uscire dal recinto. Dopodiché il
Dog Handler indicherà all’ope-
ratore EOD dove è la mina/
esplosivo per la successiva de-
molizione. Questo tipo di ri-
cerca si può effettuare quando
il terreno è asciutto e con
scarsa o bassa vegetazione. Si
deve fare, inoltre, attenzione ai

tipi di animali presenti nella zona (ad esempio: i
fagiani disturbano l’ancestrale cacciatore che al-
berga ancora nei cani, distraendolo dall’attività).
I limiti di operatività per il caldo/freddo sono +5
+30. I cani poi devono avere un lungo e intenso
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Il lavoro di sminamento
non si effettua solo sul ter-
reno ma anche svolgendo
attività di EOD (Explosive
Ordnance Disposal) cioè ri-
cerca e distruzione di ordi-
gni esplosivi, quindi la boni-
fica non è limitata alle sole
mine

“

”

Distruzione di EOD.



addestramento e, tra l’altro, i costi per ciascun
animale sono elevati, mediamente un cane costa
35 000 euro. E poi, non è facile trovare la sim-
biosi uomo-cane, visto che le zone di rischio
dove andrà a operare con il suo Dog Handler
sono molto più difficili e aspre rispetto al como-
do impiego presso un aeroporto. L’area bonifi-
cata da un MDDT può arrivare al massimo a 2
500 mq al giorno;

• GMSA: (General Mine Action Survey) è la base di
tutto per lo sminamento. È una serie di ricogni-
zioni in una zona per intervistare le persone e
verificare le aree dove sono avvenuti combatti-
menti. In base a questa inchiesta si valuta poi la
priorità dei lavori da eseguire in futuro, valutan-
do l’impatto sociale della zona pericolosa.

• TM: (Team Machine) si utilizzano macchine per
lo sminamento: specie di trattori blindati che
usano frese con catene e martelli. L’operatore
guida la macchina lavorando dall’interno della
stessa oppure dall’esterno con l’ausilio di un te-
lecomando. I costi di un veicolo per lo smina-
mento possono variare da 500 mila euro a 2 mi-
lioni di euro. L’area bonificata è vasta (5 000 mq
al giorno) ma non si può operare vicino a instal-
lazioni civili (minima distanza: 100 metri), in
campi dove è segnalata la presenza di mine anti
carro e/o grossi calibri di artiglieria. Inoltre,
queste macchine richiedono una manutenzione
molto delicata e costante, spesso difficile nelle
remote aree dove vengono impiegate;

• REST: (Remote Explosive Scent Test) è una prati-
ca che trova molti pareri discordanti sulla sua ef-
ficacia. Funziona così: un operatore abbigliato
come ghost buster percorre un determinato per-
corso e ogni 5 metri aspira con una speciale
pompa i vapori che provengono dal terreno, li
mappa e li «imbottiglia» in una piccola botti-
glietta di plastica, che verrà poi inviata alla sede
centrale della ditta dove, in una stanza partico-

larmente attrezzata, un cane preparato specifi-
catamente darà un avviso circa la presenza di
esplosivo nei vapori raccolti. In caso di risposta
positiva la zona di provenienza dei vapori viene
sminata con uno dei sistemi sopracitati;

• EOD: (Explosive Ordnance Disposal) è il classico
team che effettua interventi on call, ricevendo ri-
chieste da varie parti. Il team si reca in zona e fa
brillare l’ordigno, in genere trovato da pastori;

• MRE: (Mine Risk Education) è un’attività di pre-
venzione e informazione effettuata da personale
specializzato, effettuata in base al livello delle
persone che devono essere informate sul rischio
delle mine. Per esempio: un MRE fatto a bambini
di 7/10 anni è differente da quello fatto ad
adulti.

CONCLUSIONI

Lo sminamento non è un’attività di basso profi-
lo, richiede personale altamente qualificato e una
grande organizzazione logistica e sanitaria, basti
pensare che ogni minima attività necessita di
supporto sanitario (ambulanza dedicata con me-
dico e autista).
È necessaria una sempre maggiore sensibilizza-
zione delle popolazioni interessate dal problema.
Le regole IMAS (International Mine Action Stan-
dard) sono un insieme di norme complesse da se-
guire, ma hanno lo scopo di evitare incidenti e far
tornare tutto il personale a casa.

Purtoppo in questo tipo di lavoro si può sba-
gliare solo una volta.

Alessandro Mobono
Regional Manager UNMACC (UN Mine Action

Coordination Centre) EI-HQ MONUC
ITURI - NORTH - SOUTH KIVU DRC
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Cane per attività REST.

Veicolo antimine a controllo remoto.





GLI «ALTRI» AMERICANI
LA FORZA DI SPEDIZIONE BRASILIANA
NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
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Il 16 luglio 1944, sbarcano nel Porto di Napoli
5 239 uomini appartenenti al Corpo di Spedi-
zione Brasiliano. Quegli uomini costituiscono il
1° scaglione della Forza di Spedizione Brasiliana
«Força Expedicionària Brasileira» (FEB), gli «al-
tri» Americani che hanno partecipato alla Guerra
di Liberazione in Italia durante la Seconda guer-
ra mondiale, da luglio 1944 a maggio 1945, con
una forza effettiva e complessiva di 25 334 uo-
mini, aggregati al IV Corpo d’Armata della 5a

Armata Statunitense, comandata dal Generale

Mark Clark.
La FEB, al comando del Generale di Divisione Jo-

ao Baptista Mascarenhas de Moraes, raggiunge il
teatro di operazioni in cinque scaglioni successivi,
attraversando l’Atlantico e il Mediterraneo sotto
scorta aerea e marittima; soltanto le 111 infer-
miere raggiungono l’Italia a bordo di aerei.

Perché i soldati brasiliani, chiamati affettuosa-
mente con il vezzeggiativo di «pracinhas» (soldati-
ni) hanno combattuto per la liberazione dell’Italia?

Il Brasile, allo scoppio della guerra in Europa,
assume un atteggiamento di neutralità, che sanci-
sce con il «Patto di Solidarietà Inter-Americana»,
firmato nel luglio del 1940 a L’Avana, che impe-
gna gli Stati firmatari a intervenire in caso di ag-
gressione a uno di essi. L’accordo diventa esecu-
tivo il 7 dicembre 1941 dopo l’attacco giapponese
alla base americana di Pearl Harbour.

Alla rottura delle relazioni diplomatiche e degli
accordi commerciali con le potenze dell’Asse (Ita-
lia, Germania e Giappone), segue, da parte degli
«U-Boote» tedeschi e dei sommergibili atlantici
italiani «Leonardo da Vinci» e «Barbarigo», il silu-
ramento di navi mercantili e passeggeri brasiliani
per un numero complessivo di 33 navi affondate e
di circa un migliaio di vittime.

Le violente manifestazioni popolari di protesta
per la violazione della sovranità nazionale convin-
cono il Governo brasiliano a dichiarare guerra alla

È un atto di riconoscimento per gli «altri» americani che hanno partecipato alla Guerra di Libe-
razione in Italia, durante il Secondo conflitto mondiale, nell’ultimo anno di guerra, aggregati al
IV Corpo della 5a Armata statunitense.
I soldati brasiliani, affettuosamente chiamati «pracinhas» (soldatini), hanno combattuto con
eroismo e spirito cavalleresco contro un  nemico ancora agguerrito e temibile.

GLI «ALTRI» AMERICANI
La Forza di Spedizione Brasiliana
nella Seconda Guerra Mondiale

A sinistra.
Simbolo della FEB, «Força Expedicionária Brasileira».

In apertura.
Un reparto della FEB si prepara all’azione sul fronte ita-
liano, nell’aprile del 1945.



Germania e all’Italia. Il Brasile, pertanto, sarà
l’unico Stato sudamericano presente nel Secondo
conflitto mondiale.

Inizialmente, il Corpo di Spedizione avrebbe do-
vuto essere costituito da tre Divisioni di fanteria
ma, a causa delle difficoltà di arruolamento, nel-
l’agosto del 1943, viene costituita la FEB, «Força
Expedicionària Brasileira», articolata su una sola
Divisione e Servizi.

Nel dicembre 1943, il Generale Mascarenhas de
Moraes, facendo scalo ad Algeri, compie un viag-
gio in Italia, dove visita la zona delle operazioni e
incontra a Caserta il Generale Mark Clark, Coman-
dante della 5a Armata Statunitense, al fine di ag-
giornare l’armamento e l’equipaggiamento del-
l’Esercito Brasiliano non dotato di materiale ade-
guato alle esigenze belliche.

In tutte le città del Brasile vengono pubblicati
veri e propri manuali di comportamento in zona
di combattimento, sul mare e in terra, e sui muri
vengono affissi manifesti filo-americani e di pro-
paganda interventista.

L’ORGANICO DELLA FEB

Comandante della FEB e della 1a Divisione fan-
teria: Generale João Baptista Mascarenhas de Mo-
raes; Capo di Stato Maggiore: Colonnello Floriano
Lima Brayner; Ispettore Generale: Generale Olim-
pio Falconiere da Cunha.

Il simbolo originario della FEB era costituito da
uno scudetto di colore verde oliva con la scritta
«Brasil», ma gli oppositori all’intervento afferma-
rono che sarebbe stato più facile vedere un ser-
pente fumare che l’intervento oltremare di un
Corpo di Spedizione. Questa affermazione fornirà,
poi, lo spunto per la realizzazione del nuovo sim-
bolo che riporterà l’immagine
di un serpente che fuma la pipa
con il motto: «A cobra està fu-
mando».

La Fanteria Divisionale, co-
mandata dal Generale Euclides
Zenobio da Costa, è strutturata
su tre reggimenti: 1° reggimen-
to «Lenda» (Leggenda); 6° reg-
gimento «Luz» (Luce); 11° reg-
gimento «Lapa» (Grotta), cia-
scuno con tre battaglioni deno-
minati, rispettivamente: «Ver-
melho» (rosso); «Branco» (bian-
co) e «Azul» ( azzurro).

L’Artiglieria Divisionale (Ge-
nerale Oswaldo Cordeiro de Farias), dislocata nel
territorio di Lucca, è articolata in quattro Gruppi.
Il I, II e III sono dotati di 36 obici da 105 mm e il
IV di 12 obici da 155 mm. L’organico dell’Artiglie-

ria comprende anche la «Esquadrilla de Ligaçao e
Observaçao» (ELO) (Squadra Aerea di Osservazio-
ne), con aerei monomotore 65 HP da ricognizione,
tipo Piper-Cub, soprannominati «teco-tecos», con
sede nei pressi di Porretta Terme.

Il 9° battaglione Genio «Enghenharia de Comba-
te», impiegato nella costruzione di ponti Bailey,

nello sminamento, riparazione
e controllo delle strade, ha se-
de a Suviana (Castel di Casio).

Una compagnia Trasmissioni-
Comunicazioni; il 1° squadrone
da ricognizione meccanizzato;
il Servizio di Sanità «de Saude»,
composto da un distaccamento
per ogni reggimento e dal 1°
battaglione medico organizza-
to su 4 Sezioni ospedaliere:
32nd Field Hospital a Valdibura;
16th Evacuation Hospital a Pi-
stoia; 7th Station Hospital a Li-
vorno e 38th Evacuation Hospi-
tal a Pisa.

Le 73 infermiere volontarie samaritane della
«Cruz Vermelha» (Croce Rossa) fanno parte di un
Corpo autonomo, ma nel 1957 verranno incorpo-
rate nel Servizio di Sanità con il grado di Tenente.
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Il simbolo originario della
FEB era costituito da uno
scudetto di colore verde
oliva con la scritta «Brasil»,
ma gli oppositori all’inter-
vento affermarono che sa-
rebbe stato più facile vede-
re un serpente fumare che
l’intervento oltremare di un
Corpo di Spedizione
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Il Generale João Baptista Mascarenhas De Moraes,
Comandante della FEB e della 1a Divisione di Fanteria.
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Il Deposito di Intendenza, con sede a La Pieve di
Borgo Capanne, è addetto al rifornimento di ma-
teriale, carburanti e viveri. 

Il «Depòsito de Pessoal» (Deposito del Persona-
le) con sede a Staffoli (Pisa); il Servizio di Manu-
tenzione per il recupero e riparazione di autovei-
coli di produzione USA; il Servizio di Materiale
Bellico; il Plotone di Polizia Militare; il Servizio di
Assistenza Religiosa, con 27 Cappellani di cui 25
Cattolici; il «Correio Militar» (Servizio Postale); il
Servizio Speciale.

Nell’ambito della FEB vi sono la 18a e 20a Com-
pagnia someggiata, comprendente muli guidati da
Alpini italiani, inquadrate nella 210a Divisione au-
siliaria italiana.

LA FORZA AEREA BRASILIANA (FAB) E LA MARINA

Presso la Base aerea di Pisa ha sede il 1° Gruppo
Caccia, aggregato al 350th «Fighter Group» USA
del XXII TAC (Tactical Air Command).

Composto da 48 piloti addestrati nelle basi di
Orlando (Florida), Agua Dulce (Panama) e Suffolk a
Long Island e comandato dal Maggiore Nero Mou-
ra, effettuerà oltre 2 500 missioni con aerei P-47
«Thunderbolt». La FAB registrerà tra le perdite 8
piloti caduti e 16 aerei abbattuti.

La Marina partecipa al conflitto scortando le navi
da trasporto verso l’Europa fino a Gibilterra e pat-
tugliando le coste brasiliane.

LE OPERAZIONI BELLICHE

Il primo scaglione, dopo una breve sosta ad
Agnano-Bagnoli (Napoli), viene avviato in agosto

a Vada (Livorno), per un periodo di addestramen-
to e di aggiornamento sui nuovi armamenti e ap-
parati con istruttori dell’Esercito Americano. In
questa base, i brasiliani ricevono la visita del pre-
mier britannico Winston Churchill e del Generale
Clark. Per facilitare i contatti tra gli Alleati, vengo-
no pubblicati e distribuiti un dizionarietto nelle
lingue inglese e portoghese e il codice di control-
lo del traffico stradale.

Il 6° reggimento brasiliano, inquadrato nel Di-
staccamento FEB, al comando del Generale Zeno-
bio da Costa, viene aggregato alla «Task Force»
45 USA, facente parte del IV Corpo della 5a Arma-
ta. Il 6 settembre 1944, il 9° battaglione Genio
viene impiegato per la costruzione di un ponte
Bailey su un affluente dell’Arno.

Il battesimo del fuoco avviene il 15 e il 16 set-
tembre 1944 con l’impiego del I/6° reggimento di
fanteria, impegnato nell’occupazione di Massaro-
sa e Bozzano (Lucca) e di alcune alture; il 18 set-
tembre, uomini della FEB entrano a Camaiore, do-
ve i genieri ricostruiscono un ponte danneggiato
più volte dai tedeschi ai quali viene tolto il pos-
sesso di Monte Pirano (m 1 220), punto di osser-
vazione importantissimo.

Il 6 ottobre, trasportati sulle navi «General W. A.
Mann» e «General M. C. Meigs», sbarcano a Napoli
il secondo e terzo scaglione della FEB, costituiti,
rispettivamente, dal 1° e 11° reggimento di fante-
ria. Le nuove truppe vengono successivamente
trasportate su mezzi LCI («Landing Craft Infan-
try») statunitensi e trasferite a Livorno e poi nella
tenuta reale di San Rossore (Pisa), denominata
«Staging area n. 3», dove completano l’addestra-
mento fino a novembre.

Già dalla fine di settembre, il IV Gruppo di Arti-

Il quotidiano «O Globo» del 18/19 settembre 1944.

Simbolo del 1° Reggimento «Sampaio» detto «Carioca».
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glieria della FEB è penetrato nella Valle del Ser-
chio, dove ha occupato Convalle, Pescaglia, Borgo
a Mozzano e, il 6 ottobre, Coreglia, Anteminelli e
Fornaci di Barga. A Fabbriche di Catarozzo, i te-
deschi tentano di far esplodere una fabbrica di
munizioni e pezzi di ricambio di aerei.

Il 30 ottobre, vengono espugnati i paesi di S.
Quirico, Lama di Sopra e di Sotto e si tenta di rag-
giungere l’importante centro di Castelnuovo Gar-
fagnana, ma un contrattacco tedesco, coadiuvato
dalla Divisione Alpina Monterosa della R.S.I. (Re-
pubblica Sociale Italiana), vanifica l’avanzata dei
reparti brasiliani.

Nei primi di novembre 1944, la FEB, al comando
diretto del Generale Mascarenhas, viene impiegata
nella Valle del Reno a presidio delle zone di Vol-
para, Affrico, Torre di Nerone, Riola e Marano sul
Reno, avvicendandosi al «Combat Command B»
della 1a Divisione Corazzata statunitense.

Il Quartiere Generale di Porretta Terme viene più
volte bombardato, durante l’inverno, con circa 250
proietti da cannoni di grosso calibro K 17, da 170
mm, nonostante l’impiego del 1° reggimento «Sam-
paio», giunto in prima linea il 19 e 20 novembre.

A Porretta, si succedono le visite del Generale
Alexander, Comandante del XV Gruppo di Armate
Alleate, del Generale Truscott, neo Comandante
della 5a Armata e, il 17 gennaio 1945, del Principe
Umberto di Savoia, Luogotenente Generale del
Regio Esercito Italiano.

Viene allestito anche un piccolo aeroporto per
aerei da ricognizione ELO e, intorno a Porretta Ter-
me, nelle località di Granaglione, Borgo Capanne,
Suviana (Posto Comando del 9° battaglione Genio),
vengono dislocati luoghi di sosta per vari reparti.

Si intensifica l’attività dell’Artiglieria e di pattu-
gliamento mirata alla cattura di prigionieri per ot-
tenere informazioni.

Nel febbraio del 1945, il 6° reggimento occupa,
lungo l’asse della Porrettana (strada statale n. 64),

le località di Boscaccio, Sasso e Montecavalloro;
mentre lo squadrone da ricognizione raggiunge
Granaglione, Gaggio Montano, Marano, Silla, Riola
e il Monte Belvedere.

Il 7 dicembre 1944 è, intanto, sbarcato in Italia
il quarto scaglione della FEB, che trova sistema-
zione nella pineta di Staffoli (Pisa), dove viene al-
lestito il «Deposito de Pessoal»; il quinto e ultimo
scaglione arriverà il 22 febbraio 1945 per rim-
piazzare le perdite e per completare gli ultimi ad-
destramenti.

A dimostrazione della religiosità dei brasiliani,
nel Deposito di Staffoli, viene costruita una cap-
pella con una statuetta della Madonna di Lour-
des. Sul muro della cappella viene collocata una
lapide bilingue, ora scomparsa, con la seguente
epigrafe: «Il II battaglione del Deposito della
Forza Spedizionaria Brasiliana, che in questo
luogo è stato accampato durante la grande
guerra mondiale, lascia questo sacro ricordo
ispirato dalle tradizioni cattoliche del popolo
brasiliano e solennemente inaugurato l’11 mar-
zo 1945». Alcuni militari, durante i periodi di li-
cenza, si recano a Roma dove vengono ricevuti
in udienza dal Papa Pio XII.

Particolarmente efficiente si rivela il Servizio Po-
stale Militare, potenziato già dall’ottobre 1944 e
intensificato nel periodo natalizio. La corrispon-
denza è, ovviamente, sottoposta a censura e le
località sono indicate da tre numeri.

Inizia l’ultimo inverno di guerra (1944-45) e la
prima nevicata, caduta sull’Appennino tosco-emi-
liano, crea notevoli disagi ai soldati brasiliani che
provengono, per la maggior parte, da zone a cli-
ma tropicale. Molti soldati vedono la neve per la
prima volta e i rifornimenti in prima linea sono
assicurati dai muli.

La pausa invernale favorisce rapporti di amicizia
con la popolazione locale: si verificano, pertanto,
numerosi matrimoni con donne italiane dei paesi

Soldati brasiliani durante una pausa dei combattimenti.

Blindati di un reparto da ricognizione.



dell’Appennino tosco-emiliano; un bambino viene
battezzato con il nome di Brasilio e i soldati, nei
brevi momenti di tregua, cantano la canzone te-
desca «Lili Marlene», tradotta in portoghese.

LA CONQUISTA DI MONTE CASTELLO

Punto strategico della difesa tedesca, a presidio
della Linea Gotica, è il Monte Castello che con-
sente il controllo della Via Porrettana.

Il 24 novembre 1944, la «Task Force» 45 USA,
con la partecipazione di reparti brasiliani, al co-
mando del Generale Paul Rutledge, tenta il primo
attacco con esito negativo, respinto dall’Artiglieria
tedesca. Vani si rivelano i successivi attacchi del
25 novembre, con la partecipazione di Unità del 1°
e 11° reggimento; del 29 novembre, a causa delle
pessime condizioni meteorologiche, e anche del
12 dicembre, nonostante l’intervento di carri ar-
mati statunitensi; insuccessi che causeranno inevi-
tabili riflessi negativi sul morale dei combattenti.

Dopo un’intensa preparazione di fuoco di arti-
glieria e l’intervento dei genieri, che riattivano
ponti e strade da Silla a Bombiana, il 21 febbraio
1945, inizia il quinto attacco con la partecipazio-

ne di Reparti del 1° e 11° reggimento; della 10a

Divisione Montagna statunitense, in azione sui
Monti Belvedere (m 1 139), Torraccia (m 1 083) e
Gorgolesco (m 1 125); della FAB (Forza Aerea Bra-
siliana) e dell’Artiglieria, potenziata da 78 pezzi,
che lanciano circa 1 600 granate.

Il Monte Castello viene conquistato alle ore
17,20 dello stesso giorno dopo aspri combatti-
menti ed episodi di valore anche individuale, da
ambo le parti.

Altro baluardo della Linea Gotica è la Torre di
Nerone (dal nome del proprietario), importante
punto di osservazione, particolarmente conteso
dai belligeranti.

Nell’ottobre del 1944, la Torre viene occupata
da un Reparto della 1a Divisione Corazzata USA e,
dalla prima metà di novembre fino al 5 marzo
1945, è presidiata da Reparti del III/1° e II/6° reg-
gimento di fanteria brasiliana, in condizioni di vita
drammatiche a causa della lunga permanenza e
della temperatura particolarmente rigida.

Il 24 febbraio, le forze brasiliane si posizionano
sul Monte La Serra, nei paesi di S. Maria Villiana e
Rocca Pitigliana e, il 3 e 4 marzo, sul Monte So-
prassasso. Alle 12,30 del 5 marzo 1945, Reparti
del 6° e 11° reggimento iniziano l’assalto a Ca-
stelnuovo di Vergato (m 656), mentre la 10a Divi-
sione da Montagna statunitense si dirige verso
Castel d’Aiano, Monte Valbura e Monte della Ca-
stellana. Alle ore 19,10, la 3a Compagnia del 1°
reggimento entra nel paese illuminando la zona
con potenti riflettori.

La propaganda tedesca mette in atto una
guerra psicologica, utilizzando volantini e sal-
vacondotti lanciati sulle linee a mezzo di proiet-
ti modificati di artiglieria e con l’impiego di tra-
smissioni radio e di spie, allo scopo di destabi-

ANTHROPOS  - 120

Soldati brasiliani su un blindato di fabbricazione sta-
tunitense.

Spolettamento di granate di artiglieria nella zona di
Montese.



lizzare il morale e la resistenza dei brasiliani,
che rispondono con gli stessi mezzi.

L’OFFENSIVA DI PRIMAVERA

Pervengono ai Reparti brasiliani messaggi di lo-
de e di incoraggiamento a completare la Guerra di
Liberazione da parte del Generale Alexander, Co-
mandante delle Operazioni nel Mediterraneo e del
Generale Truscott, Comandante della 5a Armata
statunitense, ai quali fa eco il 12 aprile il Generale
Mascarenhas con un proclama.

Le truppe brasiliane prendono contatto con le
difese tedesche nella zona di Montese e iniziano
una intensa fase di preparazione con l’utilizzo
dell’Artiglieria e dell’Aviazione. Il 14 aprile, scatta
l’offensiva contro Montese (m. 841), posizione
ben fortificata della Linea Gotica e difesa da cam-
pi minati. L’attacco viene effettuato con un fuoco
micidiale di mitragliatrici e artiglieria e con bom-
bardamenti aerei.

L’11° reggimento, muovendo da Monteaurigola,
supera le località di Il Casone, Il Cerro, la Posses-
sione e, nel pomeriggio del 14, il Reparto, co-
mandato dal Tenente Iporan Nunes de Oliveira,
entra in Montese, annientando il presidio tedesco.

La battaglia di Montese, combattuta da ambo le
parti con estremo valore, durerà quattro giorni e
porterà alla conquista dei monti Serretto, Para-
vento e Montebuffone, con la cattura di 400 pri-
gionieri. Lo squadrone da ricognizione occupa
Monte Maiolo e i paesi di San Giacomo Maggiore,
Villa d’Aiano e Verucchia, mentre i genieri provve-
dono a disinnescare numerose mine nel territorio
di Montetortore e costruiscono una variante della
strada Castel d’Aiano-Rosola.

Le forze brasiliane si apprestano a inseguire i
Reparti tedeschi la cui resistenza comincia a ma-
nifestare qualche cedimento. Lo squadrone da
ricognizione e il I battaglione del 1° reggimento
«Sampaio» occupano Samone, già sede del
Quartiere Generale della 334a Divisione di fante-
ria tedesca.

La FEB, dal 22 aprile 1945, dà il via all’avanza-
ta nella Valle Padana, che si svolge molto rapi-
damente, muovendosi la fanteria su automezzi
forniti dall’Artiglieria, e senza incontrare una va-
lida resistenza da parte dei tedeschi, ormai in
piena ritirata.

L’inseguimento delle truppe tedesche prosegue
nella provincia di Modena, Reggio Emilia e Parma.
I liberatori vengono accolti con grandi manifesta-
zioni di simpatia e di generosa ospitalità dagli
abitanti.

Lo squadrone da ricognizione, il 26 aprile, si
sposta sul fiume Taro per contrastare le Unità
tedesche in ritirata dalla Toscana e dalla Liguria,

percorrendo la SS n. 62 della Cisa. L’11° reggi-
mento, cooperando con bande partigiane, il 26
aprile, occupa Fontanellato e Collecchio, cattu-
rando numerosi prigionieri appartenenti alla 90a

Divisione Panzergrenadieren, mentre il Comando
tedesco di Fornovo stabilisce contatti con i par-
tigiani della 31a Brigata Garibaldina «Coppelli» e
della 78a Brigata d’Assalto «Garibaldi».

Il Quartiere Generale del Generale Mascarenhas
si trasferisce a San Polo d’Enza (Reggio Emilia) e
ordina l’avanzata del battaglione «Ramagem».

LA RESA

Il 27 aprile 1945, per ordine dei Generali Tru-
scott e Crittenberger, la FEB posiziona i Reparti in
modo da impedire ai tedeschi di entrare nella Pia-
nura Padana.

In seguito all’accerchiamento della zona di For-
novo, il Comandante del 6° reggimento, Nélson de
Mello, chiede a Don Alessandro Cavalli, parroco di
Neviano dè Rossi, contattato dal Maggiore Henri-
que Cordeiro Oest e dal partigiano Artemio

A
N

TH
RO

PO
S

121 - ANTHROPOS

Rivista Militare n. 1/2010

Posta militare utilizzata dai soldati della FEB.



Ughetti, di parlamentare con il Comando tedesco
per proporre una resa al fine di evitare altre vitti-
me e distruzioni.

Don Cavalli, accompagnato da due partigiani,
Paolo Ficai e Guglielmo Albertelli, incontra i tede-
schi presso il caseificio Arduini di Respiccio, che
chiedono condizioni di resa per iscritto allo scopo
di inoltrarle al Comando superiore, intimazione
che viene ripresentata il giorno 28 con le modalità
richieste.

Scaduto l’ultimatum di due ore, le ostilità ri-
prendono con un intenso fuoco di artiglieria. Il
6° reggimento attacca San Vitale e Bosconcello;
l’11° reggimento si spinge fino a Piacenza, Ca-
orso, Salsomaggiore, Castell’Arquato e lo Squa-
drone Ricognizione supera il Po e occupa Lodi e
Soresina.

Il 28 aprile, alle ore 22,00, i tedeschi si arren-
dono. Il Maggiore W. Kuhn, Capo di Stato Mag-

giore della 148a Divisione di fanteria tedesca, si
presenta, accompagnato da altri Ufficiali, a Pon-
tescodogna e poi nella chiesa di Neviano, sede
del Comando brasiliano, per discutere le moda-
lità della resa, alla presenza del Maggiore Carlos
Gross e del corrispondente di guerra Rubem
Braga.

I tedeschi chiedono, soprattutto, l’assistenza ai
feriti più gravi e che i militi della R.S.I. siano trat-
tati come Esercito regolare. Il Colonnello brasilia-
no Nélson de Mello, alla presenza di Ufficiali dello
Stato Maggiore, insiste sulla resa incondizionata,
nel rispetto delle leggi di guerra e delle Conven-
zioni internazionali per i prigionieri di guerra e ri-
ceve dal Maggiore Kuhn le congratulazioni per il
successo ottenuto.

Il 29 aprile, alle ore 5,20, a Fornovo, viene
sparato l’ultimo colpo di cannone dal III Gruppo.
Alle ore 13,00, inizia l’afflusso dei feriti tede-
schi, trasportati da una colonna di 13 autoam-
bulanze; i più gravi vengono ricoverati nel-
l’Ospedale americano di Modena. Nei posti di
raccolta di Gaiano, Felegara, Pontescodogna e
Respiccio, giungono i primi prigionieri tedeschi,
che marciano in ordine, guidati dai loro Coman-
danti e, intonando canti di guerra, depongono le
loro armi ai bordi della strada.

Il Generale Mario Carloni, Comandante della Di-
visione Bersaglieri «Italia», seguito da 17 Ufficiali
del suo Stato Maggiore, viene trasferito, scortato
dal Generale Zenobio, a Firenze presso il Coman-
do della 5a Armata.

I prigionieri tedeschi appartengono alla 90a Di-
visione Panzergrenadieren, alla 334a Divisione di
fanteria, alla 148a Divisione di fanteria e al IV bat-
taglione alpino tedesco; gli italiani provengono
dalla Divisione bersaglieri «Italia» e dal battaglio-
ne «Intra» della Divisione alpina «Monterosa».

Per ultimo, si consegna il Generale tedesco Otto
Fretter-Pico, Comandante della 148a Divisione
fanteria, seguito da una trentina di Ufficiali dello
Stato Maggiore. Il tutto si svolge in uno scenario
quasi spettacolare se non si trattasse di un tragi-
co evento.

Vengono catturati, complessivamente, 2 Gene-
rali, circa 800 Ufficiali, 15 000 soldati, 80 canno-
ni, 1 500 autoveicoli, 4 000 cavalli e la cassaforte
della Divisione «Italia», con 6 milioni di lire desti-
nati al pagamento della truppa.

Il battaglione «Ramagem» e il battaglione «Li-
sboa» dell’11° reggimento giungono il 30 aprile,
rispettivamente, a Cremona e ad Alessandria, do-
ve si è già arreso il Generale tedesco Kurt Jahn,
Comandante del IV Corpo in Lombardia.

Il 1° reggimento raggiunge Piacenza e Castelve-
tro Piacentino e, il 30 aprile, partecipa alla sfilata
per la liberazione di Milano; lo squadrone ricogni-
zione arriva a Casal Monferrato e a Vercelli.
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Sfilata a Recife, in Brasile, per festeggiare la vittoria il 29
luglio 1945.

Sfilata a Rio de Janeiro il 22 agosto 1945.



EPILOGO E RIMPATRIO

Nel nord Italia, la Wehrmacht si arrende il 2
maggio e in Piemonte viene firmata la resa dal
Generale Ernest Schlemmer, Comandante del fa-
migerato LXXV Corpo, mentre l’11° reggimento
entra in Torino e lo squadrone da ricognizione in-
contra a Susa la 27a Divisione alpina francese.

Il quotidiano brasiliano «Santos» annuncia la fi-
ne della guerra in Europa e una rappresentanza
delle tre Forze Armate Brasiliane partecipa a Lon-
dra alla sfilata delle truppe alleate.

La FEB verrà ancora impiegata per garantire
l’occupazione militare in alcune città del nord-
ovest, mantenendo il Quartiere Generale ad Ales-
sandria. 

Per iniziativa del Generale Truscott, si riunisco-
no il 4 maggio, a Verona, i Capi delle Unità della
5a Armata, tra i quali il Comandante Willis Crit-
tenberger, Vernon Prichard della 1a Divisione Co-
razzata USA, il Generale Mascarenhas e George
Hays della 10a Divisione da Montagna USA.

Il 20 giugno 1945, termina ufficialmente la
missione in Italia delle truppe
brasiliane, che vengono con-
centrate a Francolise, nei pressi
di Napoli, e il 6 luglio il Mini-
stro della Guerra, prima del
completamento del rimpatrio,
decreta, improvvisamente, lo
scioglimento della FEB, tra le
polemiche e le proteste dei
combattenti.

L’8 luglio, rientrano in Patria il
Generale Mascarenhas e alcuni
Ufficiali; il primo scaglione, imbarcatosi a Napoli,
giunge a Rio de Janeiro il 18 luglio, accolto dal
Presidente Vargas e dal Ministro della Guerra.

In tutte le città del Brasile si svolgono sfilate
sotto archi di trionfo in onore dei vincitori; il 22
agosto, torna il secondo scaglione; l’ultimo arriva
il 3 ottobre.

Il Corpo di Spedizione, composto da 15 069
combattenti e 10 265 addetti ai Servizi, ha avuto
451 caduti accertati, 2 722 feriti e 23 dispersi.

Nel 1960, le spoglie dei Caduti e del «Soldado
Desconhecido» (Milite Ignoto) vengono traslate

dal Cimitero Militare Brasiliano
e inumate nel «Monumento
Nacional» sull’Avenida Beira-
Mar di Rio de Janeiro.

In Brasile, 14 musei vengono
dedicati alla FEB e in Italia nu-
merosi cippi e monumenti ri-
cordano i Caduti Brasiliani.

Il valore dei soldati brasiliani
si sintetizza nella dichiarazione
del Generale Mark Clark, Co-
mandante del XV Gruppo d’Ar-

mate, rilasciata al Generale Mascarenhas de Mora-
es: «Questa Forza, sotto il suo Comando, si è di-
mostrata capace di affrontare problemi sconosciu-
ti, di essere disciplinata ed addestrata al combatti-
mento, del quale ha svolto una parte rilevante.

La FEB è stata il riflesso delle alte qualità della
Nazione brasiliana, che ha inviato i suoi figli
migliori a lottare in suolo straniero, lontano
dalla Patria, per stabilire i principi di giustizia e
di libertà».

Il Generale Willis Crittenberger, Comandante del
IV Corpo d’Armata, esprime il suo compiacimento
nei confronti dei combattenti della FEB con queste
parole: «Hanno combattuto con coraggio e valore
dando un contributo sostanziale alla conquista
della vittoria degli Alleati. Possono essere orgo-
gliosi, certi di aver compiuto integralmente la
missione che il popolo brasiliano gli ha affidato,
quando li ha inviati in suolo straniero».

Nicola Serra 
Colonnello (ris.),

Cultore di Storia Militare
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«La FEB è stata il riflesso
delle alte qualità della Nazio-
ne brasiliana, che ha inviato i
suoi figli migliori a lottare in
suolo straniero, lontano dalla
Patria, per stabilire i principi
di giustizia e di libertà»

“

”

Titoli di giornali per festeggiare la vittoria.

Il Monumento Votivo Militare Brasiliano a Pistoia.
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Il vocabolo inglese «insurgency», insieme al
correlato aggettivo sostantivato «insurgent», a
partire dal 2003 è entrato nell’uso comune sta-
tunitense e di conseguenza dei mass media a li-
vello mondiale per indicare l’opposizione arma-
ta alle forze della coalizione in Iraq. A partire
dal 2004, il sostantivo è stato usato anche per
indicare l’opposizione al Governo provvisorio
nel Paese e si è esteso negli anni successivi an-
che all’Afghanistan, rivolto sia al legittimo Go-
verno sia alle truppe della NATO.

Il vocabolo è stato successivamente ripreso

dai media italiani con il termine parallelo di «in-
surrezione», «insorto» e «insorgente». Un’analisi
della sua origine, della sua evoluzione e del suo
uso corrente, evidenzia come questa controver-
sa parola abbia avuto nel corso dei secoli alter-
ne fortune.

ORIGINI DEL VOCABOLO «INSURGENCY»

Nella lingua latina, il verbo «insurgo» (insurgis,
insurrexi, insurrectum, insurgere) aveva il signifi-
cato principale di «alzarsi, levarsi, drizzarsi, er-
gersi, salire, sorgere, elevarsi, innalzarsi, cresce-
re, ingrandirsi» e, come tale, viene ancor oggi uti-
lizzato nella lingua italiana per indicare, per
esempio, l’evoluzione di una malattia.

Nonostante le ribellioni di Spartaco (73-71 a.C.)
e di Arminio (9 d.C.) siano considerate le prime
«insurrezioni» in senso moderno, solo nel tardo
linguaggio latino si nota l’utilizzo del verbo, as-
sociato al caso dativo o alle preposizioni «super»
e «contra», per indicare un atto di ribellione. In
particolare, «insurgere super» venne utilizzato da
Sant’Agostino per indicare il concetto religioso
della sollevazione nei confronti del mondo mate-
riale, e la stessa semantica venne tramandata nei
testi altomedievali di tutta Europa.

Un eloquente esempio può essere letto nel «De
Vulgari Eloquentia» di Dante Alighieri: «... si ad
Deum fuit, iam videretur quod Deus locutus exti-
tisset, quod contra superius prelibata videtur in-
surgere». (Liber Primus, IV) (1). In nessun caso,
comunque, gli uomini dell’antichità e del Me-
dioevo diedero al termine un significato politico-
militare.

Ma, come spesso accade, molte parole latine,
ormai abbandonate nella lingua italiana comune
(basti pensare alle parole «monitor» e «caveat»),

«INSURGENS», «INSURGENT»,
«INSORTO»: EVOLUZIONE

DI UN TERMINE NELLA STORIA

Rivoluzione americana: fanti dell’Esercito continentale.



sono tornate prepotentemente alla ribalta dopo
una rielaborazione, spesso seguita da un leggero
cambio di significato, da parte del mondo anglo-
sassone.

Nella lingua inglese, infatti, la connotazione
morale del termine «insurgens» proveniente dal
latino ecclesiastico venne mutuata nel corso del
XVIII secolo per indicare un fenomeno politico.

Questo nuovo utilizzo è attestato nello scritto
satirico «Demagogue» (1765) del poeta-marinaio
scozzese William Falconer: «His sanction will di-
smay, And bid th’ insurgents tremble and obey».

Proprio in quel periodo le tredici colonie ameri-
cane che iniziavano a ribellarsi contro l’Inghilterra
vennero chiamate «Insurgent» secondo una chiara
connotazione politica.

All’inizio questo aggettivo assunse, quindi, per
lo più un significato positivo, essendo stato vero-
similmente coniato in un ambito di rivoluzioni
economiche e sociali.

Il termine venne utilizzato anche in Francia, che
diede un forte supporto ideologico e militare alla
Guerra d’Indipendenza Americana (1775-1783),
tanto che il filosofo francese Denis Diderot
(1713-1784) pubblicò nel 1782 «Aux insurgents
d’Amérique» (2). Non è forse un caso che, solo al-
cuni anni dopo la fine del conflitto, durante la
«Quasi Guerra» combattuta sul mare tra i neonati
Stati Uniti e la neonata Repubblica Francese
(1798-1800), la fregata americana «Constella-
tion» abbia catturato, nel 1799, una fregata fran-
cese chiamata appunto «l’Insurgente».

A partire dal XIX secolo, comunque, il termine
«Insurgency» è stato utilizzato per anni nella let-
teratura militare professionale anglosassone per
indicare vari tipi di ribellione.

Gli stessi politici e militari inglesi utilizzarono la
parola per indicare i rivoltosi nelle colonie britan-
niche, come Arthur Wellesley, il Duca di Wellington
(1769-1852), che nel 1801 scriveva: «In regard to
the insurgents in Malabar, the war against them
cannot be carried on at all without assistance».

Tuttavia, in un clima di restaurazione e di colo-
nialismo, il sostantivo ha gradualmente assunto
una connotazione che va da quella tecnicamente
neutra a quella sottilmente negativa.

Nello stesso tempo, non va trascurato il fatto che
nella storia successiva degli Stati Uniti il termine
prese anche un significato esclusivamente tecnico-
politico, nell’indicare i Senatori e rappresentanti re-
pubblicani che nel 1909-10 si ribellarono ai mem-
bri più conservatori del Congresso e che successi-
vamente passarono nel partito progressista.

L’«INSORGENZA» IN ITALIA (1796-1810)

Il vocabolo «Insorgenza», venne invece utilizza-
to in Italia per indicare le azioni politico-militari
che tra il 1796 e il 1799 (ma con episodi che si
protrassero fino al 1810) interessarono tutta la
penisola in opposizione all’invasione francese e
all’insediamento di governi rivoluzionari guidati
dai giacobini italiani (3).

Si tratta di una rivolta che, essendo stata nel
passato considerata come antagonista ai moti ri-
sorgimentali, non ha goduto, se non in tempi re-
centissimi, di un’adeguata divulgazione.

Nel 1796, infatti, le truppe rivoluzionarie fran-
cesi, guidate da Napoleone Bonaparte, occuparo-
no l’Italia rovesciando i precedenti Sovrani dai lo-
ro troni e creando delle repubbliche fantoccio, al
servizio della Repubblica francese.

Oltre a pretendere dalle popolazioni ingenti con-
tributi di guerra, a imporre la leva obbligatoria e a
confiscare le ricchezze, i giacobini scatenarono una
vera e propria persecuzione nei confronti della Chie-
sa Cattolica, incamerando i beni ecclesiastici, chiu-
dendo i conventi e arrivando a deportare Papa Pio VI.

Fu allora che, sotto la spinta dei parroci e dei
frati, le popolazioni cattoliche insorsero a fasi al-
terne per difendere i valori e i corpi sociali cristia-
ni. Mentre nel 1798 insorsero tutto il Lazio e le
Marche pontificie, all’inizio del 1799 si ribellarono
l’Abruzzo borbonico e i popolani nel Regno di
Napoli, guidati dal cardinale Ruffo.

Le insorgenze divamparono spontaneamente in
tutta la penisola su base locale e con differenti
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organizzazioni: la Massa Cristiana nel Piemonte
sabaudo, i difensori di San Marco in tutta la Sere-
nissima Repubblica, i «Viva Maria» nella Toscana
granducale e nella Liguria, i popolani nella Roma-
gna pontificia e nell’area di Roma, l’Armata della
Santa Fede nel Regno borbonico.

Altrettanto estesa e impetuosa risultò la gran-
de insurrezione dell’estate del 1809, che inte-
ressò tutto il Veneto e le zone padane, in con-
temporanea con il moto di Andreas Hofer nel
Trentino imperiale.

A prescindere dalle vicissitudini militari e dal
giudizio storico su questo movimento, interessa
qui sottolineare ancora una volta l’ambivalenza
del termine «Insorgente» che, a seconda delle
convinzioni politiche dell’uditore, da un lato po-
teva evocare una positiva spinta verso la difesa
dei valori cristiani e una legittima resistenza alle
malversazioni, dall’altro poteva indicare un ana-
cronistico rifiuto verso una radicale rifondazione
della società sui presupposti del laicismo, dell’in-
dividualismo giuridico e del cosmopolitismo.

Occorre anche dire che in Italia, a partire dal
1810 circa, l’uso di «Insorgenti» venne, per le
mutate condizioni politiche, gradualmente sosti-
tuito con il termine di derivazione francese «Bri-
ganti» (termine originariamente riferito a fenome-
ni di banditismo generico e impiegato in senso
dispregiativo per indicare combattenti e rivoltosi).

Un vero punto di congiunzione tra la lingua ita-
liana e quella inglese è fornito dall’autore e pa-
triota piemontese Antonio Carlo Napoleone Gal-
lenga (1810-1895) che, dopo una vita avventuro-
sa al seguito dei moti rivoluzionari del 1830, divi-
se la sua vita tra l’Italia e l’Inghilterra. In un suo
scritto politico del 1851 si trova la seguente cita-
zione: «He acceded to all the immediate demands
of the insurgents».

DEFINIZIONI ATTUALI 

Nei dizionari inglesi moderni (ad esempio l’Ox-
ford English Dictionary) (4), una prima definizione
di «Insurgency» indica un particolare tipo di ribel-
lione armata contro un’autorità costituita (gover-
no o amministrazione) da parte di una forza ar-
mata irregolare.

Una seconda più specifica definizione associa al
vocabolo il riconoscimento della motivazione po-
litica dei suoi partecipanti. Da questo ne conse-
gue che il termine viene considerato intrinseca-
mente politico e, come tale, difficile da utilizzare
senza prendere una posizione ideologica. Ecco al-
lora che il termine ha finito per assumere un si-
gnificato fortemente dipendente dall’utilizzatore.

Quando il sostantivo «Insurgency» è utilizzato
per descrivere un «movimento fuorilegge» solo
per il fatto di non essere autorizzato o di non es-
sere in accordo con le leggi del territorio in que-
stione, il suo utilizzo è neutro. Ma la stessa paro-
la, quando viene utilizzata da un’autorità sotto
minaccia, implica in maniera indiretta l’illegittimi-
tà della causa della ribellione.

Rivoluzione francese: particolare di un quadro raffi-
gurante la libertà.



Infine, una terza definizione, più precisa in
quanto legata al diritto internazionale, mostra
che una «Insurgency» è una ribellione armata
contro un’autorità costituita allorché coloro che
vi prendono parte non siano riconosciuti come
belligeranti. Per esempio, durante la Guerra di
Secessione Americana (1850-1862), gli Stati
Confederati d’America, pur non essendo ricono-
sciuti come stato sovrano, furono in compenso
riconosciuti come potere belligerante e pertanto
non poterono tecnicamente essere considerati
come «Insurgents» (5).

Il problema del riconoscimento della belligeran-
za esula dalla presente trattazione. Tuttavia, si
può qui accennare che la distinzione non è stata
chiaramente codificata sia perché le leggi interna-
zionali non prevedono ancora l’intromissione ne-
gli affari interni degli Stati, sia perché non è stata
ancora risolta la questione della legittimità dei
metodi di combattimento di piccoli Stati che si
trovino a combattere potenze militari maggiori
(Conferenza dell’Aia del 1899).

Forse la migliore definizione di «Insurgent», se-
condo l’accezione statunitense, si legge nel Di-
zionario Mariam-Webster (6):
• una persona che si rivolta contro l’autorità civile

od un governo costituito; specialmente: un ri-
belle non riconosciuto come belligerante;

• uno che si comporta in modo contrario alle po-
litiche e decisioni della propria parte politica.
Secondo una definizione più estesa di Bard O’-

Neill, autore di «Insurgency and Terrorism»,
l’«Insurgency» è «una lotta tra un gruppo non go-
vernante e le autorità costituite in cui il gruppo
non governante utilizza consapevolmente le ri-
sorse politiche (per esempio la capacità organiz-
zativa, la propaganda e le dimostrazioni) e la vio-
lenza per distruggere, riformulare o sostenere la
base di legittimità di uno o più aspetti della poli-
tica».

Dal punto di vista esclusivamente tecnico-mili-
tare, si nota che il Dipartimento della Difesa degli
Stati Uniti (DOD) definisce l’«Insurgency» come
«un movimento organizzato che mira al rovescia-
mento di un governo costituito attraverso l’uso
della sovversione ed il conflitto armato» (7) ed il
nuovo United States Counterinsurgency Field Ma-
nual (8), propone una struttura che include sia
l’insurrezione che la contro-insurrezione (COIN).

Ma questa definizione, essendo naturalmente
focalizzata sugli aspetti operativi e sul tipo di vio-
lenza utilizzata (implicitamente considerata fuori-
legge), non considera la moralità del conflitto o i

differenti punti di vista dei governi e degli insorti
e, quindi, trascura la motivazione politica, religio-
sa o ideologica.

CONFRONTO CON TERMINI SIMILARI MODERNI

Ma torniamo all’utilizzo della parola inglese nel
moderno linguaggio dei media internazionali, che
ovviamente si riflette poi nella lingua italiana.

Come si è già illustrato, il termine «Insurgen-
cy» ricade sotto la più larga accezione di «rebel-
lion», che a sua volta viene definita, in senso ge-
nerale, come un rifiuto di accettare l’autorità se-
condo una vasta gamma di comportamenti. La
ribellione racchiude, a seconda delle motivazioni
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retrostanti o delle azioni intraprese, uno spettro
di vocaboli, spesso usati come sinonimi, che
possono anche passare o tornare di moda, a se-
conda delle idee politiche o dei moti emotivi a
cui vengono associati. L’utilizzo di questi termini
è naturalmente oggetto di un intenso dibattito,
dato che usare un determinato vocabolo può im-
plicare un forte appoggio o un’altrettanto forte
opposizione per la causa della ribellione. Parten-
do da una connotazione decisamente positiva
per arrivare a una marcatamente negativa, essi
sono, rispettivamente:
• «Resistance», portata avanti da «Freedom-fi-

ghters» (termine alquanto soggettivo), spesso
contro un’occupazione esterna;

• «Revolution», volta a un cambiamento del tipo
di governo all’interno di una Nazione;

• «Uprising», riferito alla ribellione contro malver-
sazioni o persecuzioni; 

• «Insurrection» o «Insurgency», ribellione armata
contro l’autorità costituita;

• «Revolt»;
• «Mutiny», riferita a forze militari o di sicurezza

che si rifiutano di obbedire all’autorità;
• «Subversion», con l’intento di rovesciare o mi-

nare un governo costituito;
• «Terrorism», riferita specificatamente all’utilizzo

di civili come bersaglio.
Quest’ultimo termine, spiccatamente negativo,

può essere più o meno soggettivamente separato
dal più ampio termine di ribelle, che invece può,
sia pure con diversa gradazione, avere una con-

notazione positiva come agente di cambiamento.
È interessante notare che nell’uso corrente dei
politici occidentali e dei mass media, anche il più
specifico termine riferito alla ribellione, cioè pro-
prio «Insurgency», appare distinto da quella di
«Terrorism».

È ancora una volta da sottolineare l’estrema
soggettività nell’uso dei vari vocaboli. Ad esempio
Bernard Fall, l’esperto francese di Indocina e Viet-
nam, intitolò uno dei suoi libri più importanti
«Street without joy: insurgency in Indochina,
1946-63» (9), per poi ammettere in seguito che
«revolutionary warfare» sarebbe stata una defini-
zione più appropriata (10).

UTILIZZO DEL TERMINE IN IRAQ ED AFGHANISTAN

Pur continuando a essere utilizzato dagli esperti
politico-militari, nel corso del XX secolo il termine
aveva conosciuto un periodo di declino nel lin-
guaggio dei media a favore di definizioni come
«Partisan» o «Guerrilla fighter».

La consapevole rievocazione a livello mediatico
del termine «Insurgency», applicato riguardo al-
l’Iraq per la prima volta a partire dall’otto-
bre/novembre del 2003, sembra essere stata do-
vuta alla necessità contingente rispettivamente di
unificare o di dividere ribelli con diverse motiva-
zioni e mire politico e/o religiose, tra cui seguaci
di Bin Laden, i «Restaurazionisti» del partito Ba-
ath, gli Sciiti e i Curdi.

Ancora una volta, però, l’acceso dibattito che si
è aperto al riguardo denota l’intrinseca connota-
zione storico-politica piuttosto che legale del ter-
mine nella cultura occidentale.

Inoltre, come si evince dai numerosi articoli an-
cor oggi pubblicati, l’utilizzo del sostantivo per
l’Iraq è stato forse anche legato all’imponderabile
retaggio storico-culturale degli Stati Uniti, forte-
mente legati al ricordo della loro Guerra di Indi-
pendenza. Molti politici, giornalisti e storici han-
no, infatti, ripetutamente creato i più disparati
parallelismi tra gli avvenimenti del lontano XVIII
secolo e le circostanze politico-militari createsi in
Iraq, con gli Stati Uniti questa volta militarmente
paragonati all’Inghilterra sconfitta sul suolo ame-
ricano. E non sono neppure mancati i riferimenti
alla storia dell’Impero Romano, rievocanti la
sconfitta delle legioni di Varo di fronte alla ribel-
lione ben congegnata di Arminio.

Rimane il fatto che, a prescindere dalla motiva-
zione culturale del suo utilizzo iniziale, il termine
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si è successivamente diffuso nel linguaggio politi-
co-militare fino a includere i Talebani «Restaura-
zionisti» presenti in Afghanistan.

CONCLUSIONI

Nella propaganda dei conflitti armati, le parole
sono armi. Il termine «Insurgent», coniato proprio
dalle entità che determinarono le grandi rivolu-
zioni sociali della fine del XVIII secolo per indicare
un combattente motivato da sentimenti politico-
morali, divenne, negli scritti e nei discorsi delle
potenze coloniali, un vocabolo che, pur mante-
nendo l’accezione politica di fondo, voleva deno-
tare, se non una vena di disapprovazione, quanto
meno un atteggiamento di fredda neutralità.

Ma esiste un filo sottile che lega tra loro le ri-
volte di Spartaco, di Arminio e degli Ebrei, le ri-
bellioni delle colonie americane della Gran Breta-
gna e successivamente degli Stati Confederati, le
insorgenze popolari antigiacobine dell’Italia, le
sollevazioni dei Boxer in Cina, in Malesia o nell’Ir-
landa del Nord, fino ad arrivare alle recenti «In-
surgencies» in Cecenia, in Iraq e in Afghanistan.
Questo filo è il tentativo di rovesciare il governo
centrale, sia pure con mezzi considerati illegali
dallo stesso, per perseguire un fine politico. Nella
lingua anglosassone, ormai quasi riconciliata con
quella italiana, utilizzare allora il termine «Insur-
gent» significa implicitamente il riconoscimento,
positivo o negativo che sia, di questo fine.

Elena Leoni
Sottotenente della Riserva Selezionata,

archeologo e storico militare

NOTE

(1) «... perché, se fu rivolta a Dio allora risulterebbe
chiaro che Dio doveva già aver parlato, cosa che mani-
festatamente balza in contrasto con quanto abbiamo
accennato più sopra». 
(2) L’enciclopedista, matematico e filosofo francese Je-
an le Rond d’Alembert cita il termine in una lettera al
Re di Prussia del 1777: «Nous sommes ici fort occupés
des insurgents, et fort impatients de voir quel sera le
succès de la campagne décisive qui va s’ouvrir».
(3) Àgnoli Francesco Mario: «Guida introduttiva alle in-
sorgenze contro-rivoluzionarie in Italia durante il do-
minio napoleonico (1796-1815)», Mimep-Docete, Pes-
sano (Milano), 1996.

(4) «insurgent:
• one who rises in revolt against constituted authority;
• a rebel who is not recognized as a belligerent».
Oxford English Dictionary, second edition 1989.
(5) Bureau of Public Affairs: Office of the Historian: «Ti-
meline of U.S. Diplomatic History - 1861-1865: The
Blockade of Confederate Ports, 1861-1865», U.S. State
Department.
(6) «insurgent:
• a person who revolts against civil authority or an

established government; especially: a rebel not reco-
gnized as a belligerent:

• one who acts contrary to the policies and decisions of
one’s own political party».

Merriam-Webster Online Dictionary, 2009.
(7) US Department of Defense, Joint Publication 1-02
«Department of Defense Dictionary of Military and As-
sociated Terms», 2007.
(8) Nagl, John A.; Petraeus, David H.; Amos, James F.;
Sewall, Sarah, Field Manual 3-24 «Counterinsurgency»,
US Department of the Army, 2006.
(9) Fall, Bernard B.: «Street without joy: insurgency in
Indochina, 1946-63», Literature House (China), 1964.
(10) Fall, Bernard B.: «The Theory and Practice of Insur-
gency and Counterinsurgency», U.S. Naval War College
Review, 1965.
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Nel 1876 Otto Von Bismarck disse: «i Balcani non val-
gono le ossa di un granatiere di Pomerania». Con queste
parole, lo statista tedesco sottolineava che in politica in-
ternazionale sono spesso gli Stati più potenti a decidere il
destino delle altre Nazioni.

I Francesi e i Britannici fecero probabilmente un ra-
gionamento simile a quello di Bismarck quando, nel
1939, dovettero decidere se fosse per loro conveniente
intervenire in forze per salvare la Polonia dai panzer
della Wehrmacht.

Nei primi mesi della Seconda guerra mondiale non vi
fu alcun combattimento sul fronte occidentale. Francia
e Gran Bretagna evitarono di impugnare le armi contro
la Germania. E lo fecero, essenzialmente, per due ra-
gioni. In primo luogo perché, a causa della complessa
situazione interna, in Inghilterra non era chiaro se il ve-
ro nemico fosse Hitler o Stalin, e i vertici politici, a par-
tire dal Primo Ministro Chamberlain, erano convinti che
si potesse arrivare a un accordo con il regime nazista.
Una sorta di nuova Monaco.

In Francia, invece, il Governo era molto instabile e il
Partito Comunista, dopo la firma del trattato Molotov-
von Ribbentrop, era assolutamente contrario alla guer-
ra, e con lui i sindacati.

Inoltre, i Generali che comandavano i due Eserciti oc-
cidentali erano ancora convinti di poter reggere l’impe-
to tedesco arrestandolo sulla linea Maginot. Reduci di
una cultura obsoleta, temevano la guerra stessa più di
ogni altra cosa. Troppo vivido era in loro il ricordo dei
quattro anni passati in trincea e delle migliaia di uomini
morti nella «Inutile Strage».

Ogni tattica, pertanto, era volta a non innescare la
miccia tedesca: nessun attacco era permesso, nessuna
possibile provocazione era accettata, tutte le vie che
potevano portare a una soluzione pacifica, benché umi-
liante, del conflitto dovevano essere percorse.

Le intenzioni di Hitler verso la Polonia erano, invece,
chiare e palesi, tanto che il Governo di Varsavia fece
trasferire la sua piccola flotta in Gran Bretagna per sal-
varla da quella tedesca.

Inoltre, come nella favola del lupo e dell’agnello, Hi-
tler si era anche creato un pretesto per l’invasione. Uo-
mini delle SS con uniformi polacche inscenarono un
finto attacco a una stazione radio in una città di confine
tedesca, inviando alle minoranze polacche della zona
messaggi di rivolta contro la Germania.

Nonostante la chiarezza degli intenti tedeschi, la
miopia dei governi occidentali fu tanto grande che sfio-
rò l’assurdo.

Quando il Maresciallo Rydz-Smigly, Capo del Governo
polacco, il 30 agosto del 1939 ordinò la mobilitazione
generale del suo popolo, i vertici francesi, memori forse
che nel 1914 le mobilitazioni degli Eserciti ai confini
avevano messo in moto la Prima guerra mondiale, fece-
ro forti pressioni sul Governo polacco perché ritirasse
l’ordine di chiamata alle armi. Il Maresciallo, consape-
vole che l’aiuto delle potenze occidentali gli era fonda-
mentale, fu costretto a cedere.

Tanto pressante fu però l’incalzare dell’Esercito tede-
sco che, per la seconda volta, il Governo polacco fu co-
stretto a lanciare la chiamata alle armi. Nuovamente i
Francesi si attivarono per impedirlo.

Questo susseguirsi di ordini e contrordini rese ancora
più precaria la situazione, tanto che al momento dell’at-
tacco tedesco, solo il 65% degli effettivi dell’Esercito po-
lacco erano in armi e la maggior parte dei riservisti si
trovava ancora in viaggio.

Il 1 settembre la guerra cominciava in Europa. L’Esercito
polacco combatteva e moriva a Westerplatte, a Mokra, in
Slesia, sulla Bzura, a Varsavia e nella parte orientale del
Paese, combattendo contro l’Armata Rossa.

Intanto sulla linea Maginot venivano organizzate par-
tite di calcio - alle quali assistevano anche i soldati del-
la Wehrmacht - si esibivano le più note ballerine del
momento e gli aerei lanciavano sul nemico non bombe,
ma tonnellate di volantini di propaganda (la famosa
«Guerra dei Coriandoli»).

Per citare lo storico-giornalista americano William L.
Shirer, il fronte occidentale era «tranquillo come un ci-
mitero».

MORIRE PER DANZICA?
Nel corso di una conferenza tenutasi presso l’Università «Cesare Alfieri» di Firenze, nella Facoltà di Scienze
Politiche, il Colonnello Marco Ciampini, Direttore di «Rivista Militare», ha avviato una interessante collabora-
zione con il mondo accademico fiorentino, accogliendo la proposta della Professoressa Carla Sodini. Tale
collaborazione è stata accolta con grande interesse anche dagli studenti del Corso di Storia Militare, che
hanno inviato dei testi di argomento storico-militare da loro elaborati, pubblicati a partire da questo numero.



Eppure sarebbe bastato così poco. Hitler temeva un
attacco congiunto franco-britannico alle spalle.

Lo prova il fatto che rinviò l’attacco alla Polonia - fis-
sato inizialmente per il 26 agosto - appena seppe che
quest’ultima aveva firmato un patto di sicurezza con la
Gran Bretagna. Inoltre, non dobbiamo scordare che al-
l’epoca, l’Esercito francese era considerato il più forte
del mondo e il grosso delle truppe tedesche era impe-
gnato in Polonia.

«Morire per Danzica?», si chiedevano Francesi e In-

glesi. Avrebbero potuto, ma non lo fecero.
«Morire per Danzica?», quante volte questa domanda

si è ripetuta nella storia: Morire per Sarajevo? Morire
per Pristina? Morire per Gaza?

Spesso è stato deciso il destino di altri.
Verrà il momento in cui toccherà agli altri decidere

se, in fondo, vale la pena morire per noi.

Fabio Coriolano
Studente universitario

Oggi i giovani e tutti noi dobbiamo intendere l’im-
portanza della Comunità europea. L’Europa costituisce
per tutti una fonte inesauribile di opportunità culturali
e professionali. È sicuramente il primo sistema globa-
lizzato che ci caratterizza.

Pochi giorni fa ero in Lituania per il progetto europeo
«Grundtvig». Lì ho capito e ho sentito il dovere morale di
sensibilizzare tutti a «un approccio» diverso con l’Europa.

Nei dialoghi e nei dibattiti che oggi fra i giovani si fan-
no, recepisco sempre più l’errata concezione di lonta-
nanza europea. Nonostante lo sforzo di alcuni media mi-
nori, più attenti alle tematiche europee, i grandi network
dedicano poco spazio alle politiche comunitarie, ricor-
dandosi delle istituzioni europee solo per grandi avveni-
menti come il recente riordino delle cariche della Com-
missione. Si crea così una percezione labile del concetto
di Europa, considerandola qualcosa di astratto e non
percependo, invece, i forti messaggi che quotidianamen-
te questa invia. Non essendo un problema solo italiano,
questo è uno dei principali temi all’ordine del giorno per
le istituzioni europee, le quali cercano il modo di suppli-
re a questo deficit comunicativo, pensando alla creazione
di uno spazio unico europeo all’interno del quale tutti i
cittadini degli Stati membri, mantenendo la loro identità,
percepiscono l’Europa come un’identità accomunante.

Personalmente non sono nuovo a viaggi nel Conti-
nente ma quest’ultima esperienza, che mi ha visto pro-
tagonista con altri studenti della Comunità europea, mi
ha segnato particolarmente. Ho potuto tastare con ma-
no le differenze e le prospettive che l’Europa ci offre e
comprendere le ripercussioni sociali che queste hanno
al di fuori dell’Italia. La diversità è un grande valore
perché rappresenta la memoria storica, la cultura, l’ori-
gine del progresso. Studiando la diversità abbiamo svi-
luppato la tolleranza, l’educazione interculturale, la pa-

ce e l’amicizia fra i popoli europei.
L’identità, quindi, è un concetto più ampio della cit-

tadinanza, tuttavia questa è la traduzione legale della
comune identità di una persona. L’identità, allora, può
essere un concetto pericoloso perché spesso è stata
origine di contrasti e guerre, ma anche l’origine della
Patria, della legalità e del welfare. La nostra Patria ora è
l’Europa, dobbiamo comprendere l’identità europea in
tutti i suoi aspetti per costruire un’unica cittadinanza
che crescerà su due pietre angolari: conoscenza e lavo-
ro. Proprio sulla base dello scambio economico-lavora-
tivo e, di conseguenza, su quello della conoscenza del-
l’altro, si reggeva l’idea di uno dei padri fondatori di
quella che oggi conosciamo come l’U.E., Jean Monnet.
La sua visione d’integrazione dei popoli europei passa-
va proprio attraverso delle piccole concessioni di sovra-
nità da parte degli Stati membri al fine di ottenere un
grande vantaggio economico.

Un passo alla volta, dalla condivisione delle norme per il
commercio del carbone e dell’acciaio si è giunti alla stra-
ordinaria struttura che oggi è l’Unione Europea. Il lavoro,
quindi, il commercio e le pratiche economiche portano al-
la conoscenza dei popoli attraverso l’interesse economi-
co, generando così l’arricchimento di una società attra-
verso lo scambio e l’intesa con un’altra, per il benessere
di entrambe. Su queste basi, in un’atmosfera di grande
amicizia e al tempo stesso di operatività, si è svolto il
meeting internazionale cui ho partecipato. Non c’è stato
scontro tra culture ma un confronto che ha fatto emerge-
re le differenze, di carattere, fisiche, di organizzazione
sociale, linguistiche, con un grande sforzo a valorizzarle e
trasformarle in aspetti di un comune sentire. 

Michele Karaboue
Esperto di politiche giovanili
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«Per aspera ad astra»: attraverso le asperità alle
stelle. Una frase nota sin dai tempi della mitologia
greca e del pensiero di Seneca, giunta intonsa ai
giorni nostri.

Quasi a indicare uno stile di vita, una vis ope-
randi dei soldati ma anche leitmotiv di alcune
correnti filosofiche, di antichi addetti al culto
piuttosto che di eroi dell’epopea classica.

In una società come la nostra, che ha sorpassato
il post-fordismo per entrare nell’era post-infor-
matica e della comunicazione, può convivere tale
modello, musa ispiratrice di antiche gesta, con le
dinamiche delle interrelazioni sociali contempora-
nee, delle esigenze formative e addestrative in
campo militare e sociale?

La risposta è: quanto mai più che attuale.
Una massima che, tuttavia, in molti classifiche-

rebbero oggi come un semplice slogan pubblici-
tario, certo in modo riduttivistico.

In vari corpi militari, e non solo, nel corso dei
secoli, si è tramandata tale frase, diversamente
declinata, in Italia come all’estero.

Ma cosa si cela dietro «questo modello compor-
tamentale e valoriale che porta attraverso le diffi-
coltà alle stelle»?

Lo spirito del fare, dell’azione, dell’abnegazio-
ne, della fermezza, del sacrificio connessi a un
universo di principi, che premia l’individuo, dopo
un arduo percorso di vita, con il raggiungimento
dell’obiettivo; tale insieme di fattori ha costituito
parte della pedagogia ed educazione passata e fa
parte trasversalmente delle esigenze formative e
didattiche ora come allora.

Non è un caso che in molti addestramenti mili-
tari come in quelli di formazione manageriale
prevalga sempre più un approccio multidiscipli-
nare, dove la sociologia, la filosofia, il pragmati-
smo, il comportamentismo, la psicoanalisi, la
biologia e biochimica (solo per fare alcuni esem-
pi) costituiscono la lente con cui focalizzare i
contenuti specifici e generali, propedeutici alla
missione che si vuole affrontare per quel o quei
soggetti.

Dall’azione dell’uomo sulla realtà, sull’ambiente
circostante (esperienza empirica) si giunge alla
conoscenza, alla progettazione e controllo di es-
sa: mutuando un lessico simbolico, è come pas-
sare dalla squadra al compasso, dalla realtà alla
pianificazione di essa fino alla sua elaborazione
concettuale cognitiva e razionale.

Conoscenza dell’Io, dell’Es e del Super Io o, più
semplicemente, conoscere se stessi per interagire
meglio con il mondo circostante e gli altri, dive-

SOFT AIR:
DA ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVA 

A TEAM BUILDING

Uno dei partecipanti al gioco durante l’allestimento di
una postazione.



nendo noi stessi elemento di una relazione circo-
lare integrata con «l’altro da me».

Pensieri, questi, e riflessioni che alcune Azien-
de, secondo diverse accezioni operative e cultura-
li, applicano in tutto o in parte con differenti me-
todologie ai propri quadri dirigenti e funzionari,
per rafforzare la risoluzione di problemi, il team
building, i processi di comunicazione interperso-
nale, persuasiva e non, il decision making, il raf-
forzamento della leadership, la condivisione della
mission aziendale, utilizzando, per esempio la
P.N.L. ovvero la programmazione neuro-linguisti-
ca, ma non solo, con attività in e outdoor.

Tutto ciò attraverso anche l’utilizzo di attività
ludico-sportive che vengono applicate in campo
formativo, come il soft-air.

Oltre 20 anni fa, prima in Giappone che negli
Stati Uniti, si diffondeva tale pratica sportivo-lu-
dica, più vista come un gioco di ruolo nel primo
caso che come una vera e propria attività, nel se-
condo, da affiancare in alcuni limitati casi all’ad-
destramento militare vero e proprio (utilizzando
anche il paintball). 

Il soft air è meglio conosciuto come «tiro tattico
sportivo», nelle sue diverse declinazioni amato-
riali e agonistiche.

Questa disciplina nasce proprio come gioco di
ruolo. In Europa prende piede a fine anni ’80,
grazie all’importazione di repliche di armi, dette
«ASG» (air soft gun), giocattoli in scala 1:1 molto
realistici, prima in ABS, poi utilizzando sempre
più parti in leghe di metallo e legno, tanto da di-
venire oggetti per collezionisti o «accessori» da
sfoggiare in manifestazioni dal sapore storico
(eventi di rievocazioni storiche, dette «historical
reenactment»).

Il (S.A.) prevede, quindi, l’utilizzo di tali repliche
che funzionano grazie all’aria compressa propulsa
da un motorino elettrico, proiettando pallini di
plastica, oggi bio-compatibili-degradabili, di 6
mm di diametro chiamati BB (bullet balls), con pe-
so variabile da 0,12 a 0,30 g, a distanze che van-
no dai dieci ai quaranta metri circa. La potenza di
queste repliche, sia elettriche che a gas ecologico
o a molla, è fissata entro massimo 1 joule, come
prevede la nostra legge. 

Il gioco prevede diversi scenari e tipologie: rag-
giungere e conquistare obiettivi (bandiere, posta-
zioni) difese da una squadra avversaria, «colpen-
do» i suoi componenti (sia la persona, che l’ASG o
la propria buffetteria) i quali si devono dichiarare,
una volta avvenuto il contatto, con il pallino pro-
iettato dalle medesime repliche.

Altri e più complessi scenari prevedono l’utiliz-
zo di coppie «spotter e sniper» per individuazione
bersagli, brick composto da quattro uomini per
compiere recon con raccolta informazioni, pattu-
glie per presidiare un territorio oppure semplice-
mente ritrovo di obiettivi muniti solo di acqua,
carta e bussola.

I punti vengono segnati eliminando gli avversari
(colpendoli a tale scopo appunto con i BB sparati
dalle ASG) e/o conquistando postazioni detti obj,
con strategie di infiltrazione, interdizione e con-
trointerdizione delle due pattuglie formate da
quattro/ otto/dodici uomini, tutti ben mimetizzati
a seconda dell’ambiente in cui si svolge il game.

Il gioco si basa, quindi, sull’onestà e sul fair
play nel dichiararsi «colpiti».

Il soft air è uno sport di squadra, non violento,
con regole disciplinari precise, accompagnato da
una cospicua burocrazia, attento all’ambiente, ri-
spettoso della sicurezza di ogni partecipante sia
sotto il profilo della copertura assicurativa che di
quella personale, in quanto ogni elemento della
squadra è dotato di protezione al capo e agli oc-
chi per legge. 

Inoltre, in Italia vi sono organismi nazionali, re-
gionali, locali che regolano dal punto di vista as-
sociativo le attività dei numerosi club sia sotto un
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Un giocatore durante un’azione di combattimento si-
mulato.



profilo organizzativo e sportivo sia burocratico
che dei numerosi adempimenti (statuto, tenuta
contabile e organi sociali, assicurazioni, rapporti
con le Istituzioni e il territorio).

In Italia, tra le Associazioni nazionali vi era la FI-
SA (Federazione Italiana Soft Air); oggi la ASNWG
(Associazione Sportiva Nazionale War Games che
vanta tra i propri partners anche l’ACSI - Associa-
zione di cultura, sport e tempo libero, affiliata al
CONI), lo CSEN Soft Air (Centro Sportivo Educativo
Nazionale affiliata al CONI); poi vi sono alcune re-
altà regionali e interregionali, come il Coordina-
mento Soft Air Combat (CoSAC), il Coordinamento
Soft Air Piemonte (CSAP), i Gruppi Autonomi Sof-
tair (GAS); il Comitato Interregionale Soft Air (CI-
SA), il Coordinamento Regionale Soft Air Sardegna
(CReSS) per fare solo alcuni esempi; molti organi-
smi locali e tantissimi Club.

La complessità dell’Associazionismo dimostra
infatti una grande dinamicità ed espansione del
settore.

Vi sono, poi, riviste di settore qualificate italiane
ed estere, cosí come eminenti tesi di laurea che
hanno aperto un nuovo universo, analizzando il
soft air da un punto di vista multidisciplinare.

Non ultimo manuali specifici sul Soft Air, tra cui
«Soft Air Combat - di Paolo Spaggiari» - ed. Planeta-
rio - Bologna 2004 e il recentissimo «Soft Air -
Istruzioni per l’uso» di AA.VV., (SEB Edizioni) editore
«Centro Nazionale Sportivo Fiamma» - Milano 2009.

«Provate le ASG, conosciuta la comunità dei
softgunner, capii che ciò era possibile ed iniziam-
mo una proficua collaborazione per gli anni a ve-
nire che fece scuola: in quasi tutte le sezioni
UNUCI gli addestramenti misti con integrazione
delle tattiche applicate alle repliche sparanti del
soft air sono diventate oggi parti di una normalità
che mi rende orgoglioso. E con me il personale
militare che partecipò a tali prime azzardate
esperienze». E ancora: «Il softair non era un gioco
tipo “Wargame" dove novelli e improbabili Napo-
leone o strateghi da tavolino passavano le serate
ma una pratica fisicamente e psicologicamente
impegnativa al pari del Triathlon ma con quella
spiccata tendenza tattico-militare che la rendeva
più completa di ogni altra di cui ero a conoscen-
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Membri dell’A.S.D. BAT LANG Soft Air team in movi-
mento tattico durante una simulazione.



za: basti pensare all’orientamento, alla cartogra-
fia, alla conoscenza del mimetismo, le marce di
pattuglia di decine di chilometri appesantiti dal-
l’equipaggiamento e molto altro»: cosí scrive il
Gen. B. Maurizio Lauro - UNUCI, in alcuni passag-
gi nella prefazione del volume «Soft Air - Istru-
zioni per l’uso» editore «Centro Nazionale Sporti-
vo Fiamma» (SEB Edizioni - Milano 2009).

Tale sport, infatti, oltre all’attività meramente
ludica, presenta caratteristiche che sviluppa la
gestione del cambiamento in tutte le sue fasi, il
team working con il rafforzamento tra gli appar-
tenenti al gruppo, migliora la risoluzione di pro-
blemi continuamente differenti, accresce il rap-
porto psico-fisico con se stessi e l’ambiente cir-
costante, ivi comprese le relazioni uni e bi-dire-
zionali, sviluppa le potenzialità presenti in ogni
individuo e aumenta le proprie conoscenze.

Nello specifico, i games si svolgono in tutt’Italia
e all’estero, promossi da molti organismi, ad al-
cuni dei quali partecipano anche ex appartenenti
alle Forze Armate Italiane, soprattutto per l’elabo-
razione degli eventi, dalla logistica ed alle strate-
gie di gioco. 

Esempi di ottima organizzazione sono pure
quelli sviluppati da alcune realtà regionali del-
l’UNUCI, sia sotto il profilo conoscitivo-culturale
che didattico (cartografia, orienteering).

Molti di questi giochi, durano dalle 6-7 ore alle
24-36 ore, con intervalli di gioco di 20’-30’, pre-
vedono ingaggi, raccolta info, notizie, decodifica
di coordinate e conquista di obiettivi (Obj), neces-
sitando, a volte, di capacità di lettura cartografica
e/o satellitare, flessibilità al cambiamento, allena-
mento fisico, conoscenza storica, adattamento al-
le diverse condizioni climatiche.

Si svolgono, previa autorizzazione, su suoli de-
maniali o di proprietà privata, con preavviso ob-
bligatorio alla Stazione locale delle Forze dell’Or-
dine e Istituzionali, osservando la normativa e
prassi di merito.

Da questo quadro, che non vuole essere esau-
stivo del soft air e di tutto ciò che vi ruota intor-
no, ma un primo sforzo conoscitivo, emerge a
tinte chiare la volontà di centinaia, se non migliaia
di giovani e meno giovani, di diversa estrazione
sociale, di cimentarsi in un’attività che supera il
momento ludico per approdare in una sorta di
«strumento didattico outdoor», che aumenta lo
spirito di gruppo, la conoscenza del sé, della sto-
ria, dell’ambiente, esplorando elementi «nuovi»
del proprio corpo e mente a contatto con un am-
biente e una mission continuamente mutevole.

Certamente, se non si vuole parlare di una sorta
di «zen» applicato a questo sport, tuttavia non si
percorre una strada che si allontana di molto.

Come ricordava Sun Tzu nell’«Arte della guerra»
e Sun Pin ne «I metodi militari», fattori quali am-
biente, conoscenza del sé (intesa quali potenziali-
tà e attitudini psico-fisiche), conoscenza dell’altro
e del territorio, nonché abitudini, culture, stagio-
ni, morfologia, tempo, risultano determinanti per
condurre a termine nel miglior modo una mission,
prevedendone con buona possibilità l’esito. A tal

proposito utile il prezioso riferimento al volume
«Sun Tzu Sun Pin - L’arte della guerra - I metodi
militari - (Ralph D. Sawyer) - Neri Pozza editore
1999 - Vicenza».

Uno «stile» di vita, un modello comportamentale
che può rivelarsi utile anche nella propria vita, ri-
velando una maggiore flessibilità e adattamento.
Può essere utile in tal senso un riferimento al “Qui
natura”. Fattore tempo, conoscenza e analisi del-
l’ambiente circostante come delle proprie capacità
sono al centro di un antico quanto moderno ma-
nuale che va oltre le chronica bellum.

Ripercorrere questi insegnamenti e unirli a pra-
tiche come il soft air possono apportare un posi-
tivo miglioramento delle nostre capacità relazio-
nali, fisiche e psichiche.

La finestra su questo mondo è aperta, è la co-
noscenza, è un tesoro…con un invito a ognuno ad
apportare il proprio contributo.

Fabrizio Pizzamiglio
Giornalista
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Una pattuglia di giocatori in movimento in ambiente
montano.



Alessandro Vitale, Giuseppe Romeo: «La Rus-
sia postimperiale. La tentazione di potenza»,
Rubbettino Editore, Catanzaro, 2009, pp. 241,
euro 19,00.

La fine dell’Unione Sovietica ha aperto uno
squarcio nello scenario geopolitico mondiale di
enorme portata, rendendo necessaria la cono-
scenza delle problematiche incontrate dalla

Russia con-
t e m p o r a n e a
nel suo tenta-
tivo di rinasci-
ta come gran-
de potenza
nella polit ica
internazionale
del nuovo mil-
lennio.

La r icerca
condotta da
Alessandro Vi-
tale e Giusep-
pe Romeo,
seppur analiz-
zando solo al-
cune del le
molteplici fac-
ce della Russia
postimperiale,
ci fornisce utili
i n d i c a z i o n i
sul la natura
della polit ica
estera di que-

sto Stato e sui suoi possibili sviluppi.
Oggi la Russia si trova sospesa tra un’identità

imperiale perduta e una statuale-nazionale dif-
ficile da acquisire che provoca disgreganti ten-
sioni al suo interno.

La dimensione imperiale è una costante stori-
ca russa strettamente correlata alla consapevo-
lezza di essere un’entità nello spazio geografico
il quale non ha un valore meramente territoriale
ma di identità e di volontà. Volontà di riconqui-
stare e riorganizzare la propria sovranità. La
potenza russa cerca, quindi, di coniugare tradi-
zione e modernità per dare coesione a uno Stato
in rinascita rivendicando una propria originalità
sulla base dell’integrità territoriale, della cen-
tralizzazione e della statalizzazione del potere.

La dissoluzione dell’Impero sovietico e la ne-
cessità di non abbandonare Mosca a una deriva
economica e politica hanno determinato, invece,
l’elevata pressione internazionale che, nel corso
del Novecento, è sfociata in un rapido allarga-
mento di NATO ed UE. Tale allargamento venne
però percepito dalla dirigenza russa come una
minaccia alla sicurezza politico-territoriale del
Paese. L’allora classe dirigente ha più volte de-
nunciato l’emarginazione del Paese dalle deci-
sioni internazionali e la tendenza generale a
trattare Mosca come il Junior Partner di scarsa
importanza portando spesso a un irrigidimento

della politica estera russa nei confronti dei par-
tners europei.

I due autori sostengono che la Russian Global
Resurgence si manifesta con una politica estera
assertiva in cui la risposta adottata dalla classe
politico-burocratica, erede del sistema prece-
dente, è quella dell’accentramento, del mante-
nimento a qualsiasi costo dell’integrità cercando
la legittimazione all’interno con il recupero del-
l’identità imperiale e l’uso ossessivo della figura
di un nemico esterno minaccioso.

Proprio per questo motivo l’integrazione della
sicurezza della Russia post–sovietica con quella
europea è di cruciale importanza per l’assetto
mondiale post–bipolare, considerando soprat-
tutto che, dopo la crisi energetica provocata
dall’Ucraina, la Russia ha un’arma strategica
fondamentale che la pone tra gli attori primari
sullo scenario globale. I corridoi energetici, che
corrono lungo la regione balcanica, rappresen-
tano oggi il vero oggetto della contrattazione
politica, oltre che economica e militare.

Sulla base del quadro appena tracciato pos-
siamo concludere affermando che la possibile
restituzione alla Russia del suo ruolo di poten-
za regionale e, se possibile, globale, viene vista
da numerosi analisti occidentali con favore e
interesse, poiché potrebbe restituire equilibrio
alle relazioni internazionali, riportandole a una
sorta di multipolarismo e scongiurando la pos-
sibilità di una cosiddetta «pace fredda» che po-
trebbe bruciare le enormi potenzialità dell’epo-
ca attuale.

Erica Filippi

Camillo Borzacchiello: «L’infermiere militare,
presente - passato - futuro», Editrice Pistolesi «Il
Leccio» srl, Monteriggioni (Siena), 2005, pp. 161,
s.i.p..

L’opera è scaturita dal 1° Convegno «Nuove
Responsabilità per la professione infermieristica
del Servizio Sanitario Interforze, ruoli e compiti
del nuovo millennio», organizzato nel 2000 al
Chiostro del Maglio in Firenze, che ha dato voce
a numerose personalità del consesso medico
scientifico.

Peraltro, anche questo libro vanta la presenta-
zione di qualificate personalità del mondo Acca-
demico Militare e Civile, senza trascurare la diret-
ta esperienza del personale infermieristico delle
quattro Forze Armate oggi impegnate nei diversi
scenari operativi; un coro di voci che vogliono
colmare una lacuna culturale sulle attività dell’In-
fermiere Militare.

Il libro si compone di due parti principali: la
prima riferisce le mansioni di questa professio-
nalità poco conosciuta nella sua evoluzione sto-
rica, che iniziò organicamente in epoca napo-
leonica; la seconda è costituita dalle esperienze
oggi vissute dai rappresentanti delle quattro
Forze Armate.
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Ciò che viene fuori da questa prospettiva è una
professione complessa e appassionante che ha
bisogno di un continuo aggiornamento per realiz-
zare la missione umanitaria che ne costituisce lo
scopo principale.

Le pagine ripercorrono le origini e alcune del-
le storie che hanno caratterizzato le attività as-
sistenziali del mondo della Sanità Militare. Un
mondo ben diverso da quello civile, poiché il
contesto operativo dove l’infermiere militare
presta la sua opera cambia con grande facilità
ponendogli scelte difficili ed eticamente coin-
volgenti. Il Maresciallo Camillo Borzacchiello ce
ne mostra appunto le difficoltà di approccio
quotidiano nell’esercizio del proprio dovere. Un
dovere che se non fosse vissuto come missione
non potrebbe essere accettato con quella sere-
nità d’animo che ha sotteso tutta la sua carriera
militare. Ne viene fuori una figura professionale

che,  pur es-
sendo poco
nota, merita di
essere presa
in considera-
zione special-
mente da quei
giovani  che
amano le
grandi  sf ide.
In un momen-
to caratteriz-
zato da eventi
che sconvol-
gono la pace e
la sicurezza e
che richiedono
una presenza
att iva e  co-
stante del la
Sanità Militare,
questa profes-
sionalità rie-
sce a coniuga-
re sia la par-

tecipazione diretta sia una grande umanità, nel
portare aiuto e conforto concreto ai più sfortu-
nati.

Da un passato oscuro in cui era considerato
un ubriacone e fannullone, l’infermiere militare
ha saputo riscattarsi attraverso atti eroici o for-
giando persone come Papa Giovanni XXIII e Pa-
dre Pio di Petralcina che hanno esercitato questa
professione. 

Oggi, silenziosamente, l’Infermiere Militare
continua a portare la sua opera che si è arric-
chita sempre di più, anche professionalmente,
dal 2000 con l’istituzione di una laurea trienna-
le professionale e poi di una specialistica, in
cinque anni. È così iniziato un percorso di con-
tinuo di aggiornamento, elemento indispensabi-
le di qualsiasi professione.

Dulcis in fundo, le ultime pagine sono dedica-
te al racconto di una Infermiera della CRI che ha
prestato servizio nella Missione «Antica Babilo-

nia», che descrive i suoi compiti e attività gior-
naliere, e anche l’episodio dell’attentato di Nas-
siriyah del 2003, in cui hanno perso la vita 19
italiani impegnati nella ricostruzione e nel man-
tenimento della pace in Iraq.

È un libro per scoprire ciò che significa essere
Infermiere Militare: sacrificio, abnegazione ma
soprattutto una passione e una missione che dà
senso a un’intera vita.

Marcello Ciriminna

Antonio Badolato, Armando Rati: «1918: la fine
della Grande Guerra. Altipiani - Grappa - Piave -
Vittorio Veneto», Editoriale Sometti, Mantova,
2008, pp. 230, euro 15,00.

Decisamente convincente. In due parole po-
tremmo definire così il risultato dell’opera a quat-
tro mani «1918: la fine della Grande Guerra. Alti-
piani - Grappa - Piave - Vittorio Veneto». Gli au-
tori, il Maggiore dell’Arma del Genio e dottore in
Giurisprudenza Antonio Badolato e il Generale dei
Bersaglieri e dottore in Pedagogia Armando Rati,
plasmano il proprio stile l’uno sull’altro. Il testo,
quindi, acquisisce un’omogeneità non scontata
per un libro redatto a più mani.

Come denuncia chiaramente il titolo del volu-
me, pubblicato
nel 2008 da
Editoriale So-
metti, la rico-
struzione sto-
rica riprende le
grandi vicende
del 1918 (e
non solo, anti-
cipiamo), rie-
saminate esat-
tamente a 90
anni di distan-
za, per discer-
nere un anno
decisivo, l’an-
no finale della
Grande Guerra.

La narrazio-
ne rivisita, con
grande perizia
e con una sor-
p r e n d e n t e
scorrevolezza,
gl i  avveni-

menti militari tra la disfatta di Caporetto e la
battaglia di Vittorio Veneto, fornendo anche
qualche digressione imprevista, nell’ultimo ca-
pitolo, dal titolo «L’Esercito italiano dall’armi-
stizio alla pace», laddove lo sguardo si estende
e si sofferma sulle vicende dell’Esercito Italiano
fino al 1920.

Da notare è l’approfondimento che, in corso
d’opera, gli autori, mostrando un’inedita sensi-
bilità, ci forniscono sulla situazione psicologica
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dei soldati in battaglia, sulle vicende dagli al-
ternanti esiti a fine guerra (a tal proposito se-
gnaliamo il significativo paragrafo «La ritrovata
combattività del soldato italiano», pagg. 34 e
seguenti) e sulle scelte strategiche dell’Esercito
Italiano e non. Certamente l’attenzione, visto il
background degli autori, si rivolge in primis
verso la situazione dell’Esercito, le scelte stra-
tegiche e gli umori dello stesso, ma anche ver-
so le ripercussioni del contesto politico su
quello militare.

Proprio riguardo alle ripercussioni delle scelte
politiche sul contesto dell’Esercito, è interes-
sante la lettura in conclusione d’opera dei pa-
ragrafi nei quali sono riportate tutte le opera-
zioni militari italiane nel mondo tra il 1919 e il
1920. Gli autori ci ricordano, infatti, le diverse
interpretazioni, condizionanti il profilo strate-
gico e l’atteggiamento generale dei militari in
missione, che tali interventi ricevettero all’epo-
ca in tutti i gradi dell’Esercito e della politica e
nell’opinione pubblica: dalle missioni di «pace»,
come le campagne in Russia, alle guerre di
stampo coloniale, come in Libia.

L’interesse per il volume, che è un ottimo li-
bro da leggere una volta e per tutte ma anche
un’accurata fonte da consultazione periodica
per studi in materia storico-militare, è accre-
sciuto dalla presenza di molte fotografie (di
luoghi di battaglia, di cartoline celebrative del-
l’epoca ma anche dei graduati dell’Esercito
protagonisti in guerra) e disegni di mappe stra-
tegiche ma anche di scene di vita da trincea.

Gli autori, come si può dedurre dalla ricchezza
di particolari riportati nella narrazione, attingono
a fonti italiane e straniere, in particolare austria-
che, potendo allargare in maniera meno «schiera-
ta» lo sguardo su tutto il contesto politico-milita-
re europeo.

Nell’introduzione del volume, Giuseppe Mon-
tecchio precisa, a tal proposito, e ci fa notare
che «la passione e il “tifo” degli autori per la
parte italiana è ben risultante, ma altrettanto
nobile e di livello elevato è la considerazione
per il nemico austriaco: i tempi hanno forse di-
luito i sentimenti forti, ma non certo il rispetto e
l’ammirazione per l’avversario, le cui mosse so-
no analizzate con lo stesso scrupolo ed “obietti-
vità” con cui sono trattate le azioni dei nostri
Comandi».

Tale affermazione non può che accordarsi con
quella di chi scrive ritenendo il libro di cui sopra
un’opera davvero dettagliata e interessante, so-
prattutto, ma non solo, per gli appassionati del
genere narrativo storiografico.

Giuseppina Cerbino

Michele Gallitto: «Egadi ieri e oggi (Isolani, de-
portati, schifazzi)», L’Arcilettore Edizioni, Ronca-
delle (Brescia), 2008, pp. 286, Euro 18,00.

Una puntuale e appassionata ricerca che ci con-

duce in un universo tanto caro all’autore: le isole
Egadi, lo splendido arcipelago situato all’estremi-
tà occidentale della Sicilia. Attraverso i ricordi, le
storie, i personaggi e gli eventi, si scandiscono
150 anni di vita isolana, un patrimonio morale te-
stimonianza del passato e insegnamento per il
futuro.

L’autore, poeta-operaio, come lui stesso ama
definirsi, da anni si dedica alla poesia e alla ricer-

ca storica e
antropologica.
Attingendo a
fonti di archi-
vio e soprat-
tutto alla testi-
monianza sto-
rica, ha elabo-
rato una sorta
di enciclopedia
delle Egadi in
cui trovano
posto battaglie
navali, tonnare,
carceri, villaggi
turistici, de-
nuncia sociale
e poesia. Molti
sono gli ele-
menti che in
un volo pinda-
rico di nostal-
gia, tra passato
e presente, rie-
vocano parti-

colari vicende isolane, in una parola «il come era-
vamo», per gli egadini ricordi ormai sbiaditi, per
altri curiosità di una realtà in cui a volte ci si può
riconoscere anche senza essere isolani. Ed ecco il
carattere schietto degli abitanti, i vari pescatori,
facchini, spaccapietre, operai e negozianti che
rappresentano quell’universo umano delle isole di
Favignana, Marettimo e Levanzo. Accanto ad essi
un altro aspetto, quasi fosse una sorta di antica
vocazione dell’isola, è quello dei deportati. Favi-
gnana è stata a lungo luogo di detenzione per
motivi politici, comuni e di guerra. Domicilio co-
atto, confino di polizia, carcere di sicurezza, su-
per-carcere sono elementi di un ricorrente bino-
mio: carcerati e carcerieri. Come ricorrente è un
altro aspetto, anche se più folkloristico, quello
degli schifazzi, grosse barche multiuso e vario-
pinte che a lungo hanno collegato le isole alla ter-
raferma. Vecchi mezzi di trasporto marittimo tipi-
ci del mondo egadino ma scomparsi oramai da al-
cuni decenni.

Il Risorgimento, Garibaldi, le vicende belliche, il
progresso, il cambiamento nei costumi, le note
linguistiche, le attività economiche: un panorama
variegato che si schiude davanti a noi e, non è re-
torica, o suscita nostalgia o accresce il desiderio
di vedere realmente quei luoghi che già sembrano
tanto familiari.

Annarita Laurenzi
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Il Libano, di Osvaldo Baldacci (pag. 4).
Il Libano è un Paese complesso su cui si riversano interessi e
tensioni di tutto il Medio Oriente. Questo incide su una realtà
molto articolata e complessa, fatta di 18 comunità etnico-reli-
giose che vivono in precario equilibrio dopo decenni di guerra
civile. Da una parte i libanesi hanno voglia di normalità e di pa-
ce, e per questo guardano con speranza all’UNIFIL. Dall’altra gli
interessi politici e geostrategici sono sempre sul punto di de-
stabilizzare il Paese. Le recenti elezioni e lo smantellamento di
cellule terroristiche hanno contribuito a tenere alta la tensione.

La penisola coreana nello scenario asiatico, di Giovanni Fortu-
nato (pag. 18).
La penisola coreana rappresenta un’area geograficamente mi-
nore ma geopoliticamente molto importante in quanto è il so-
lo Paese al mondo che continua ad interessare le quattro prin-
cipali potenze mondiali. Confina, infatti, via terra con la Cina e
la Russia, via mare con il Giappone e vede sul suo territorio la
presenza di un contingente militare americano di circa 30 mila
uomini.

La democrazia è esportabile?, di Giovanni Cerbo (pag. 30).
Un’attenta riflessione sulla drammatica situazione che molti
Paesi, soprattutto dell’area Mediorientale, devono affrontare
quotidianamente, e che pone in rilievo le enormi difficoltà di
un’effettiva esportazione del modello democratico occidentale.
Una questione che due scuole di pensiero hanno analizzato sia
pure da punti di vista opposti teorizzando scenari diversi e in-
dividuando soluzioni di non facile attuazione.

Land Warfare: quale futuro?, di Sir David Richards (pag. 38).
Il Generale Sir David Richards, attuale Capo di Stato Maggio-
re dell’Esercito britannico, nel suo intervento tenuto presso
il Royal United Services Institute (RUSI), in occasione della
«Land Warfare Conference» (RUSI, Whitehall, Londra 23-25
giugno 2009), ha illustrato il proprio punto di vista sulla
guerra che l’Esercito britannico deve essere pronto a com-
battere in futuro. Non vi è più una chiara distinzione tra l’ad-
destramento e l’equipaggiamento per la guerra convenzio-
nale e quella non convenzionale. Infatti perfino i vari Stati
cercano sempre più di adottare mezzi irregolari per conti-
nuare il conflitto. In futuro si continuerà a combattere per
conquistare il cuore e le menti dei popoli, ma la rivoluzione
nel settore delle comunicazioni trasformerà le modalità del
conflitto. Pubblichiamo la versione integrale del discorso,
certi dell’interesse che susciterà nei lettori.

Le nuove metodologie di sviluppo e analisi progettuali net-
centriche, di Marco Piantoni e Gianluca Bonci (pag. 50).
Nell’ambito del processo di «digitalizzazione» delle Forze Ar-
mate italiane, oggi riveste particolare importanza avviare lo
studio e lo sviluppo di un’architettura secondo un processo
schematico e sequenziale che costituisca un valido ausilio tec-
nico progettuale in relazione alla sempre maggiore complessi-
tà dei sistemi e delle piattaforme tecnologiche. La metodologia
MDAF (Ministero della Difesa Architectural Framework) nasce
appunto con lo scopo di supportare e sviluppare concretamen-
te il processo di trasformazione net-centrica delle Forze Arma-
te colmando il gap tecnico-procedurale attraverso uno stru-
mento di analisi e sviluppo di progetti e modelli completo e
funzionale.

Il NATO Special Operations Coordination Centre, di Yuri Grossi
(pag. 64).
Le Forze Speciali si caratterizzano oltre che per una dotazione

diversa anche per la conoscenza di tecniche di combattimento
non riconducibili a quelle convenzionali. Compito del Centro è
quello di migliorare e omogeneizzare gli addestramenti dei re-
parti dei Paesi membri, così da ottimizzare l’interoperabilità.

I dipendenti militari e civili della Difesa, di Massimo Siragusa
(pag. 72).
Nell’ambito dell’Amministrazione Difesa, operano due di-
stinte categorie di personale: il personale «militare» e il per-
sonale «civile». Il che comporta la coesistenza di due diversi
rapporti di impiego (di tipo pubblicistico e di tipo privatisti-
co) accomunati, nell’ambito della stessa Amministrazione,
dall’interesse pubblico del datore di lavoro unico: la difesa
della Patria.
Pur tuttavia, in un’organizzazione che individua la propria ra-
gion d’essere nella difesa della Patria e la salvaguardia delle li-
bere istituzioni va da sé che il ruolo principale sia rappresen-
tato per antonomasia nell’immaginario collettivo da personale
«in uniforme». Tale prevalenza militare diviene però fuorviante
quando si cerchi di comprendere compiutamente il ruolo del
dipendente civile presente nella stessa organizzazione, sia nel
suo stato giuridico che nel rapporto di lavoro. Da ciò l’origine,
spesso, dei presupposti per contenziosi cui sono esposti pre-
valentemente i dirigenti militari.

L’Organizzazione Penitenziaria Militare, di Raffaele D’Ambrosio
e Simona Lucibelli (pag. 80).
Unica realtà con competenze interforze e interministeriali nel
contesto nazionale e in quello europeo, assolve il compito di
attuare il trattamento penitenziario del personale delle Forze
Armate e delle Forze di Polizia.

Il Project Financing per la realizzazione di alloggi e servizi, di
Vincenzo Franco e Fausta Capotorto (pag. 90).
Nell’ambito della razionalizzazione del patrimonio infrastrut-
turale delle Forze Armate si inserisce il «Project Financing», uno
strumento finanziario di grande attualità per la realizzazione di
progetti e infrastrutture ad alta intensità di capitali. Il progetto
che l’Amministrazione della Difesa ha posto a base di gara è si-
curamente un’opera ambiziosa, con risvolti positivi in chiave
futura.

Esercito e futuro: Brigate Medie Digitalizzate e VBM «Freccia»,
di Pietro Batacchi (pag. 98).
L’Esercito Italiano è impegnato in un processo di trasformazio-
ne il cui esito operativo finale sarà la costituzione delle Brigate
Medie Digitalizzate. Tali unità dovranno assicurare adeguate
capacità in termini di mobilità, per soddisfare i requisiti expe-
ditionary maturati nei recenti scenari, ma anche il necessario li-
vello di protezione a garanzia di una sempre maggiore sicurez-
za per il personale. A questo esito si potrà arrivare grazie al
programma «Forza NEC» che prevede la digitalizzazione di tre
Brigate e l’introduzione nella Forza Armata di nuovi mezzi e
tecnologie. Tra queste un posto di rilievo lo trova sicuramente
il VBM «Freccia» su cui saranno basati i reggimenti delle nuove
Brigate Medie Digitalizzate.

Lo sminamento umanitario, di Alessandro Mobono (pag. 108).
Nato dallo sminamento militare successivo alla Seconda guerra
mondiale, si prefigge la bonifica dei moltissimi campi minati
presenti in tutto il mondo, grazie a una capillare organizzazio-
ne logistica. Fondamentali sono le regole e le procedure da se-
guire, nonché l’attività di prevenzione e informazione. Ma più
di tutto è urgente una sempre maggiore sensibilizzazione su
una problematica di così grande impatto sociale.

Gli «altri» americani. La Forza di Spedizione Brasiliana nella Se-
conda Guerra Mondiale, di Nicola Serra (pag. 114).
È un atto di riconoscimento per gli «altri» americani che hanno
partecipato alla Guerra di Liberazione in Italia, durante il Se-
condo conflitto mondiale, nell’ultimo anno di guerra, aggrega-
ti al IV Corpo della 5a Armata statunitense.
I soldati brasiliani, affettuosamente chiamati «pracinhas» (sol-
datini), hanno combattuto con eroismo e spirito cavalleresco
contro un nemico ancora agguerrito e temibile.
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Lebanon, by Osvaldo Baldacci (p. 4).
Lebanon is a complex Country into which the interests and
tensions of the whole Middle East flow. This affects a very ar-
ticulated and complex reality, consisting of 18 religious-
ethnic communities living in precarious balance after deca-
des of civil war. On the one hand, the Lebanese want norma-
lity and peace, and for this look hopefully to UNIFIL. On the
other, the political and geo-strategic interests are always on
the verge of destabilizing the Country. The recent elections
and the dismantling of terrorist cells have played a part in
keeping the tension high.

The Korean Peninsula in the Asian Scenario, by Giovanni Fortu-
nato (p. 18).
The Korean peninsula is a geographically minor but geopoliti-
cally very important area, as it is the only Country in the world
that continues to concern the four major world-powers. In fact,
it borders by land with China and Russia, by sea with Japan and
hosts on its territory an American military contingent of about
thirty thousand men.

Is Democracy Exportable?, by Giovanni Cerbo (p. 30).
A careful reflection on the tragic situation that many Coun-
tries, particularly in the Middle East, must face daily, highli-
ghting the enormous difficulty of a real exportation of the
Western democratic model. A question that two schools of
thought have analysed, albeit from opposing viewpoints,
theorizing different scenarios and finding solutions that are
not easily implemented.

Land Warfare: What Future?, by Sir David Richards (p. 38).
General Sir David Richards, present Chief of Staff of the Bri-
tish Army, in his speech given at the Royal United Services
Institute (RUSI) on the occasion of the «Land Warfare Confe-
rence» (RUSI, Whitehall, London 23-25 June 2009), outlined
his views on the war that the British Army must be ready to
fight in the future. There is no longer a clear distinction bet-
ween training and equipping for a conventional or an uncon-
ventional war. As a matter of fact, even the various States are
increasingly trying to adopt irregular ways to continue the
conflict. In the future we will continue to fight for the hearts
and minds of the people, but the revolution in communica-
tions will transform the modalities of the conflict. We publish
the complete version, sure that it will arouse the interest of
the readers.

The New Net-centric Planning Methodologies of Development
and Analysis, by Marco Piantoni and Gianluca Bonci (p. 50).
Within the process of «digitisation» of the Italian Armed For-
ces, today it is particularly important to start the study and
development of an architecture according to a schematic and
sequential process that should constitute an effective te-
chnical planning support in relation to the ever increasing
complexity of the systems and technological platforms. The
MDAF (Ministry of Defence Architectural Framework) was
created precisely in order to support and develop concretely
the process of net-centric transformation of the Armed For-
ces, by bridging the technical-procedural gap through a
complete and functional instrument of analysis and develop-
ment of plans and models.

The NATO Special Operations Coordination Centre, by Yuri
Grossi (p. 64).
The Special Forces are characterised by both a different equip-

ment and the knowledge of combat techniques not referable to
the conventional ones. The task of the Centre is to improve and
homogenize the training of the units of the member Countries,
so as to maximise their interoperability.

Military and Civilian Employees of Defence, by Massimo Siragu-
sa (p. 72).
Two different categories operate within the Defense Admini-
stration: the «military» and the «civilian» personnel. This im-
plies the coexistence of two different types of employment
relations (public and private) associated, within the same
Administration, by the public interest of their sole employer:
the defence of the Country.
However, in an organization that finds its raison d’être in the
defense of the homeland and the preservation of the free in-
stitutions it goes without saying that the main role should be
practically represented by personnel «in uniform». But this
military prevalence becomes misleading when one tries to
fully understand the role of the civilian employee present in
the same organization, as regards both his legal status and
his employment relationship. This often originates the pre-
conditions for litigations, to which the military executives are
the ones mainly exposed.

The Military Penitentiary Organization, by Raffaele D’Ambrosio
and Simona Lucibelli (p. 80).
The only reality under joint and inter-ministerial jurisdiction
within the national and European context, tasked with the im-
plementation of the penitentiary handling of the personnel of
the Military and the Police Forces. 

«Project Financing» for the Realization of Lodgings and Servi-
ces, by Vincenzo Franco and Fausta Capotorto (p. 90).
Within the realization of the infrastructural assets of the Armed
Forces, «Project Financing» is a very topical financial instru-
ment for carrying out projects and infrastructure at high capi-
tal intensity. 
The project, that the Administration has put as a basis for ten-
ders, is certainly ambitious and anticipates positive future
spin-offs.

The Army and the Future: Digitised Medium Brigades and VBM
«Freccia», by Pietro Batacchi (p. 98). 
The Italian Army is engaged in a process of transformation
whose outcome will be the creation of the Medium Digitised
Brigades. These units will have to provide adequate capabilities
in terms of mobility, in order to meet the expeditionary requi-
rements matured in the recent scenarios, but also the necessa-
ry level of protection to ensure a greater security for the per-
sonnel. This result will be achieved thanks to the «Forza NEC»
programme, which envisages the digitization of three Brigades
and the introduction of new equipment and technologies.
Among them, the VBM «Freccia» certainly takes a prominent
place. The regiments of the new Digitized Medium Brigades will
be based on this vehicle.

Humanitarian Demining, by Alessandro Mobono (p. 108).
Born of the military demining that followed the Second World
War, it aims at clearing the numerous minefields existing all
over the world, thanks to a comprehensive logistic organiza-
tion. The rules and procedures to be followed are fundamental,
as well as the activity of prevention and information. But most
of all it is urgent to awaken public opinion about an issue of
such great social impact.

The «Other» Americans. The Brazilian Expeditionary Force in
World War II, by Nicola Serra (p. 114).
It is an act of recognition for the «other» Americans who par-
ticipated in the War of Liberation in Italy, in the last year of
the Second World War, attached to the IV Corps of the U.S.
5th Army.
The Brazilian servicemen, fondly called «pracinhas» (little sol-

diers), fought with heroism and chivalry against a still fierce
and dreadful enemy.
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Liban, par Osvaldo Baldacci (p. 4).
Pays dans lequel se déversent les intérêts et les tensions de
l’ensemble des pays du Moyen Orient, le Liban est une réalité
composée d’éléments complexes et difficiles, avec 18 commu-
nautés ethniques-religieuses vivant dans un équilibre précaire
issu de plusieurs décennies de guerre civile. D’une part, les Li-
banais aspirent à la normalité et à la paix, en vue de quoi ils
nourrissent de grands espoirs vis-à-vis de l’UNIFIL. D’autre
part, les intérêts politiques et géostratégiques sont toujours
sur le point de déstabiliser le pays. Les élections tenues récem-
ment et le démantèlement de cellules terroristes ayant contri-
bué à accroître la tension.

La péninsule coréenne sur la scène asiatique, par Giovanni For-
tunato (p. 18).
Zone mineure du point de vue géographique, la péninsule co-
réenne est extrêmement importante sous le rapport géopoliti-
que d’autant qu’elle est le seul pays au monde qui suscite en-
core l’intérêt des quatre puissances mondiales. D’un côté, son
territoire est limitrophe de la Chine et de la Russie, de l’autre
elle est bordée par la mer du Japon et enfin elle accueille un
contingent militaire américain de près de 30 000 hommes. 

La démocratie est-elle exportable?, par Giovanni Cerbo (p. 30).
Cette réflexion attentive sur la situation dramatique que nom-
bre de pays, notamment de la région du Moyen Orient, sont ap-
pelés à affronter quotidiennement, met en évidence les diffi-
cultés que pose l’exportation effective du modèle occidental de
démocratie. Il s’agit là d’une question que deux courants de
pensée ont affrontée selon des points de vue opposés en envi-
sageant des scénarios différents et en identifiant des solutions
dont l’application ne sera certainement pas facile. 

Land Warfare. Quel avenir?, par Sir David Richards (p. 38).
Lors du discours prononcé au Royal United Services Institute
(RUSI) à l’occasion de la «Land Warfare Conference» (RUSI, Whi-
tehall, Londres 23-25 juin 2009) le Général Sir David Richards,
Chef d’Etat Major de l’Armée britannique, a illustré son point
de vue sur le genre de guerre que l’Armée britannique sera ap-
pelée à livrer dans le futur. Il n’est désormais plus de distin-
ction nette entre l’instruction militaire et l’équipement qui sont
nécessaires pour la guerre conventionnelle et ceux qui s’avè-
rent indispensables pour la guerre non conventionnelle. Aussi,
nombreux sont les pays qui visent de plus en plus à adopter
des moyens irréguliers pour continuer le conflit. Dans le futur,
les guerres se feront toujours pour conquérir les cœurs et les
esprits des peuples, mais la révolution dans le secteur des
communications transformera les modalités du conflit. Nous
publions ici la version intégrale du discours, convaincus de
l’intérêt qu’il suscitera chez le lecteur. 

Les nouvelles méthodologies de développement et analyses de
projets «net-centric», ar Marco Piantoni et Gianluca Bonci (p. 50).
Dans le cadre du processus de «digitalisation» engagé par les
Forces armées italiennes, l ’étude et la mise au point d’une archi-
tecture schématique et séquentielle pouvant constituer une aide
technique valable pour affronter la complexité croissante des sy-
stèmes actuels et des plateformes technologiques, revêtent une
importance particulière. La méthodologie MDAF (Ministère de la
Défense Architectural Framework) naît justement pour soutenir et
développer concrètement le processus de transformation net-
centric des Forces armées, tout en comblant l’écart sur le plan te-
chnique et des procédés à travers un instrument pour l’analyse et
la mise au point de projets et de modèles complet et fonctionnel. 

Le NATO Special Operations Coordination Centre, par Yuri
Grossi (p. 64).
Les Forces Spéciales se distinguent non seulement de par l’équi-

pement et le matériel dont elles sont dotées mais aussi par la
connaissance de techniques de combat qui ne ressemblent aucu-
nement aux techniques conventionnelles. Le Centre vise à amé-
liorer et à rendre plus homogène l’instruction militaire des unités
des pays membres, de façon à optimiser l’interopérabilité.

Le personnel militaire et le personnel civil de la Défense, par
Massimo Siragusa (p. 72).
Dans le cadre de l’Administration de la Défense, l’on distingue
deux catégories de personnel: le personnel «militaire» et le
personnel «civil». D’où l’existence de deux rapports de travail
différents (celui du fonctionnaire public et celui de l’employé
privé) visant, au sein de la même administration, à assurer l’in-
térêt public d’un seul employeur: la défense de la Patrie. 
Toutefois, dans une organisation dont la raison d’être réside en
la défense de la Patrie et en la sauvegarde des institutions et de
leur liberté, c’est le personnel «en uniforme» qui sera appelé à
jouer le premier rôle, et ce par antonomase plutôt que par ef-
fet de l’imaginaire collectif. Cette prédominance militaire pour-
rait cependant induire en erreur dès le moment où l’on cher-
chera à comprendre et à définir correctement le rôle de l’em-
ployé civil au sein de la même organisation, et ce aussi bien sur
le plan juridique que sur celui du rapport de travail. C’est de là
que dérivent souvent les contentieux dont les dirigeants mili-
taires, notamment, font l’objet.

L’Organisation Pénitentiaire Militaire, par Raffaele D’Ambrosio
et Simona Lucibelli (p. 80).
Il s’agit de la seule organisation ayant des compétences interfor-
ces et interministérielles au niveau national et européen. Sa fon-
ction est d’assurer l’application du traitement pénitentiaire con-
cernant le personnel des Forces armées et des Forces de Police. 

Le Project Financing pour la réalisation de logements et de ser-
vices, par Vincenzo Franco et Fausta Capotorto (p. 90).
Le «Project Financing», instrument financier d’une grande ac-
tualité pour la mise en œuvre de projets et d’infrastructures à
haute intensité de capital, s’inscrit dans le cadre de la rationa-
lisation du patrimoine infrastructurel des Forces armées. Le
projet que l’Administration de la Défense a présenté comme
base de concours est de toute évidence une œuvre ambitieuse
dont certains aspects ne manqueront pas d’avoir des implica-
tions positives quant à l’avenir. 

Armée et futur: Brigades Moyennes Digitalisées et VBM «Frec-
cia», par Pietro Batacchi (p. 98).
L’ Armée italienne a engagé un processus de transformation qui
aboutira à la constitution des Brigades Moyennes Digitalisées. Ces
unités devront assurer non seulement les capacités appropriées
en termes de mobilité, pour remplir les conditions requises quant
à l’aspect «expeditionary» qui ont surgi dans les théâtres récents,
mais aussi le niveau de protection nécessaire pour garantir la sé-
curité du personnel. A cet effet, la contribution du programme
«Force NEC» prévoyant la digitalisation de trois Brigades et l’in-
troduction de nouveaux moyens et de nouvelles technologies au
sein de l ’Armée, s’avère fondamental. Il convient de signaler à cet
égard le VBM «Freccia» (Véhicule Blindé Moyen) dont pourront di-
sposer les régiments des nouvelles Brigades. 

Le déminage humanitaire, par Alessandro Mobono (p. 108).
Issu du déminage militaire après la Seconde Guerre mondiale,
le déminage humanitaire vise à éliminer toutes les mines et les
munitions non-explosées des innombrables terrains minés en-
core présents de par le monde, et ce grâce à une organisation
logistique minutieuse. Les règles et les procédés à adopter ain-
si que l’activité de prévention et d’information s’avèrent d’une
importance fondamentale à cet effet. Mais ce qui ne saurit être
déféré c’est le processus de sensibilisation par rapport à une
question dont l’ impact social est aussi important. 

Les «autres» Américains. La Force Expéditionnaire brésilienne
dans la Seconde Guerre mondiale, par Nicola Serra (p. 114).
Il s’agit d’un acte de reconnaissance pour les «autres» Améri-
cains qui pendant la dernière année de la Seconde Guerre mon-
diale, ont pris part à la Guerre de Libération en Italie avec le IV
Corps de la 5ème Armée américaine.
Les soldats brésiliens, affectueusement surnommés «pracin-
has» (petits soldats) ont lutté avec un grand héroïsme et un
esprit chevaleresque contre un ennemi encore acharné et re-
doutable.
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Der Libanon, von Osvaldo Baldacci (S. 4).
Der Libanon ist ein komplexes Land, auf das sich Interessen und
Spannungen des ganzen Nahen Ostens auswirken. Nach Jahrzeh-
nten des Kriegs leben heute 18 ethnisch-religiöse Gemeinschaf-
ten in dieser Realität in heikler Balance zusammen. Einerseits seh-
nen sich die Libanesen nach Frieden und Normalität und betra-
chten UNIFIL deshalb als Hoffnungsträger. Andererseits sind die
politischen und geostrategischen Interessen solcherart, dass
ständig die Gefahr der Destabilisierung des Landes droht. Die
jüngsten Wahlen und die Zerschlagung der Terrorzellen haben
dazu beigetragen, dass im Lande weiterhin Hochspannung
herrscht. 

Die koreanische Halbinsel im asiatischen Szenario, von Giovan-
ni Fortunato (S. 18).
Geografisch gesehen ist die koreanische Halbinsel von gerin-
gerer Bedeutung, geostrategisch gesehen ist sie jedoch sehr
wichtig, da sie das einzige Land der Welt ist, das auch weiter-
hin für alle vier Supermächte von Interesse ist. Die Anrainer-
staaten sind China und Russland, die Seegrenze ist mit Japan
und im Lande selbst befindet sich immer noch ein US-Militär-
kontingent mit zirka 30.000 Mann.

Ist Demokratie exportierbar?, von Giovanni Cerbo (S. 30).
Eine eingehende Auseinandersetzung mit der dramatischen Si-
tuation, die viele Länder im Nahen Osten täglich bewältigen
müssen. Hervorgehoben wird besonders die Schwierigkeit, das
westliche Modell von Demokratie zu exportieren: Eine Frage,
von Vertretern zweier Gedankenschulen aus gegensätzlichen
Standpunkten heraus analysiert, unterschiedliche Szenarien er-
wägend und unterschiedliche, wenn auch schwierig umzuset-
zende Lösungen bietend.

Land Warfare: welche Zukunft?, von Sir David Richards (S. 38).
General Sir Richards, derzeitiger britischer Heeres-Generalstab-
schef, hat in seiner Rede beim RUSI, anlässlich der «Land War-
fare Conference» (RUSI, Whitehall, London 23-25 Juni 2009) den
eigenen Standpunkt zum Krieg geschildert, den das britische
Heer in Zukunft zu führen im Stande sein wird. Es besteht nun
kein eindeutiger Unterschied mehr zwischen der Ausbildung
und Ausrüstung für konventionelle und nicht konventionelle
Kriegsführung. Bei der Fortführung des Konfliktes versuchen
sogar die jeweiligen Staaten immer häufiger unrechtmäßige Mit-
tel einzusetzen. Auch in Zukunft wird man kämpfen, jedoch um
Herz und Geist der Völker zu erobern, und die Revolution der
Kommunikation wird die Art der Konflikte verändern. Wir veröf-
fentlichen hier die Originalfassung, da wir davon überzeugt
sind, dass diesbezüglich großes Interesse besteht.

Die neuen, net-zentrischen Entwicklungs- und Projektanalyse-
methodologien, von Marco Piantoni und Gianluca Bonci (S. 50).
Im Rahmen des «Digitalisierungsprozesses» der italienischen
Streitkräfte, haben heute die schematische und sequenzielle
Untersuchungs- und Entwicklungsmöglichkeit einer Struktur
besondere Bedeutung, als wirksames technisches Hilfsmittel
hinsichtlich der immer komplexeren technologischen Systeme
und Plattformen. Die Methodologie MDAF (Ministero della Dife-
sa Architectural Framework) wurde mit der Absicht geschaffen,
den net-zentrischen Entwicklungsprozess der Streitkräfte kon-
kret zu unterstützen und auszubauen. Durch ein komplettes
und funktionelles Analyse- und Entwicklungsverfahren soll
konkret die noch bestehende technisch-verfahrensmäßige
Schere geschlossen werden. 

Das NATO Special Operations Coordination Centre, von Yuri
Grossi (S. 64).
Die Sonderstreitkräfte zeichnen sich nicht nur durch eine beson-
dere Ausrüstung aus, sondern auch durch das Beherrschen be-
sonderer Kampftechniken, die nicht auf konventionelle Techniken

zurück geführt werden können. Aufgabe des Zentrum ist es, die
Ausbildung der Einheiten der Mitgliedsländer zu verbessern und
zu vereinheitlichen, zur Optimierung ihrer Interoperabilität.

Die militärischen und zivilen Angestellten der Verteidigung,
von Massimo Siragusa (S. 72).
In der Verwaltung der Verteidigung arbeiten zwei unterschiedli-
che Kategorien von Personal: das «militärische» und das «zivile»
Personal. Dies bedeutet, dass zwei verschiedene Anstellungsfor-
men bestehen (öffentlichen und privaten Rechts), die im Rahmen
derselben Verwaltung durch die öffentliche Bedeutung des einen
Arbeitgebers geeint werden: die Verteidigung des Vaterlandes. 
Da von einer Organisation die Rede ist, deren Seinsgrund in der
Verteidigung des Vaterlandes und dem Schutz der freien Insti-
tutionen besteht, lässt sich mühelos ableiten, dass das «unifor-
mierte» Personal die Hauptrolle spielt. Dieses Überwiegen des
Militärischen mag sich jedoch als irreführend erweisen, wenn
man versucht die Rolle des zivilen Angestellten in seiner gan-
zen Tragweite zu erfassen, - sei es hinsichtlich seines rechtli-
chen Status wie auch im Arbeitsverhältnis. Aus dieser Situation
entstehen oft Streitverfahren, denen vor allem militärische lei-
tende Angestellte ausgesetzt sind. 

Die Organisation des militärischen Strafvollzugs, von Raffaele
D’Ambrosio und Simona Lucibelli (S. 80).
Als einzige Realität mit Kompetenzen im Rahmen der verbun-
denen Streitkräfte und auf interministerieller Ebene, sei es im
nationalen wie im europäischen Zusammenhang, erfüllt diese
Organisation die Aufgabe, den Strafvollzug des Personals der
Streitkräfte und der Polizei zu gewährleisten. 

Das Project Financing zur Erstellung von Dienstwohnungen und
Dienstleistungen, von Vincenzo Franco und Fausta Capotorto
(S. 90).
Im Rahmen der Rationalisierung des Infrastrukturenbestandes
der Streitkräfte erweist sich das «Project Financing» als ein
höchst aktuelles Finanzinstrument zur Durchführung von kapi-
talintensiven Projekten und Infrastrukturen. Das von der Ver-
teidigungsverwaltung ausgeschriebene Projekt ist sicherlich ein
sehr ambitiöses Werk, mit positiven Auswirkungen für die Zu-
kunft.

Heer und Zukunft: Digitalisierte Mittlere Brigaden und VBM
«Freccia», von Pietro Batacchi (S. 98).
Das italienische Heer befindet sich derzeit in einem Umwandlun-
gsprozess, dessen operatives Ergebnis die Digitalisierten Mittle-
ren Brigaden sein werden. Diese Einheiten werden angemessene
Fähigkeiten im Bereich der Mobilität aufweisen müssen, um die
expeditionary Erfordernisse der neuesten Schauplätze zu gewä-
hrleisten; gleichermaßen müssen sie auch das notwendige Nive-
au von Schutz sicherstellen, zur Gewährleistung einer immer bes-
seren Sicherheit des Personals. Zu diesem Resultat wird man mit
Hilfe des Programms «Forza NEC» gelangen können, das die Di-
gitalisierung von drei Brigaden vorsieht, sowie die Einführung, im
Rahmen der Streitkräfte, von neuen Mitteln und Technologien. In
diesem Zusammenhang ist das VBM «Freccia», auf dem das Regi-
ment der neuen Digitalisierten Mittleren Brigaden aufbauen wird,
sicher von großer Bedeutung.

Die humanitäre Entminungsarbeit, von Alessandro Mobono (S. 108).
Aus der militärischen Entminungsarbeit nach dem Zweiten Wel-
tkrieg entstanden, hat sich die humanitäre Entminungsarbeit
zum Ziel gesetzt, - Dank einer kapillaren Logistikorganisation,
- die zahlreichen, in der ganzen Welt verstreuten, Minenfelder
zu entminen. Die zu befolgenden Regeln und Vorgangsweisen
sind grundlegend, ebenso die Präventions- und Information-
sarbeit. Doch wichtiger als alles andere ist eine immer bedeu-
tendere Sensibilisierung hinsichtlich einer Problematik mit un-
glaublicher sozialer Auswirkung. 

Die «anderen» Amerikaner. Die Brasilianischen Expedition-
sstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg, von Nicola Serra (S. 114).
Es findet derzeit ein Anerkennungsverfahren der «anderen»
Amerikaner statt, die im Zweiten Weltkrieg, im Laufe des letz-
ten Kriegsjahres, an der Befreiung Italiens teilgenommen ha-
ben, eingegliedert in das Korps der 5. US-Armee. 
Diese brasilianischen Soldaten, die liebevoll «pracinhas» (klei-
ne Soldaten) genannt wurden, haben heroisch und mit Kava-
liersgeist gegen einen damals noch starken und gefährlichen
Feind gekämpft.
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Líbano, Osvaldo Baldacci (pág. 4).
Líbano es un país complejo en el que se vuelcan las apetencias y
tensiones de todo el Oriente Medio. Es una realidad que se com-
pone de elementos complicados y difíciles, con 18 comunidades
étnico-religiosas viviendo en equilibrio precario tras decenios de
guerra civil. Por un lado, los Libaneses anhelan la normalidad y la
paz, y por ello abrigan esperanzas en UNIFIL. Por el otro, los in-
tereses políticos y geoestratégicos siempre están a punto de de-
sestabilizar el país. Las recientes elecciones y el desmantelamien-
to de células terroristas han contribuido a acrecentar la tensión.

La península coreana en el escenario asiático, Giovanni Fortu-
nato (pág. 18).
La península coreana es una área geográficamente menor pero
geopolíticamente muy importante siendo el único país del
mundo que sigue suscitando los intereses de las cuatro mayo-
res potencias mundiales: por tierra su territorio linda con Rusia
y China, por mar con Japón y además alberga un contingente
militar norteamericano de unos 30 000 hombres.

¿La democracia puede exportarse?, Giovanni Cerbo (pág. 30).
Esta detenida reflexión sobre la situación dramática que mu-
chos países - sobre todo del área de Oriente Medio- experi-
mentan diariamente, hace hincapié en las enormes dificultades
que se plantean a la hora de querer exportar el modelo de de-
mocracia occidental. Un asunto que dos escuelas de pensa-
miento analizaron desde dos puntos de vista opuestos teori-
zando escenarios distintos y definiendo soluciones difíciles de
implementar. 

Land Warfare: ¿qué futuro?, Sir David Richards (pág. 38).
El General Sir David Richards, actual Jefe de Estado Mayor del
Ejército británico, en el discurso pronunciado en el Royal Uni-
ted Services Institute (RUSI) con motivo de la «Land Warfare
Conference» (RUSI, Whitehall, Londres 23-25 de junio de
2009), ilustró su punto de vista acerca de la guerra a la que el
Ejército británico habrá de prepararse a enfrentar en el futuro.
La instrucción y el equipamiento para la guerra convencional
ya no se distinguen de los necesarios para la guerra no con-
vencional. De hecho, varios Estados hasta intentan adoptar
medios irregulares para seguir el conflicto. En el futuro, se se-
guirá luchando para conquistar el corazón y las mentes de los
pueblos, pero la revolución en el sector de las comunicaciones
transformará las modalidades del conflicto. Publicamos aquí la
versión integral, con la convicción de que suscitará el interés
de los lectores.

Las nuevas metodologías de desarrollo y análisis proyectuales
«net-centric», Marco Piantoni y Gianluca Bonci (pág. 50).
En el marco del proceso de digitalización de la Fuerzas armadas
italianas, cobran particular importancia hoy en día el estudio y
el desarrollo de una arquitectura definida según un proceso
esquemático y secuencial que constituya una buena ayuda téc-
nica proyectual para hacer frente a la creciente complejidad de
los sistemas y de las plataformas tecnológicas. La metodología
MDAF (Ministerio de Defensa Architectural Framework)nació
precisamente para sostener y desarrollar concretamente el pro-
ceso encaminado a la transformación net-centric de las Fuerzas
armadas colmando una brecha existente en cuanto a técnicas y
procesos, a través de una herramienta de análisis y desarrollo
de proyectos y modelos completa y funcional. 

El NATO Special Operations Coordination Centre, Yuri Grossi (pág. 64).
Las Fuerzas Especiales se distinguen no sólo por su equipamien-

to y dotación sino también por conocer técnicas de combate que
nada tienen que ver con las convencionales. El Centro apunta a
mejorar y homogeneizar la instrucción de las unidades de los paí-
ses miembros con el fin de optimizar la interoperabilidad.

El personal militar y el personal civil de la Defensa, Massimo Si-
ragusa (pág. 72).
En la Administración de la Defensa trabajan dos categorías de
personal: el «militar» y el «civil». Por lo cual en el ámbito de la
misma Administración coexisten dos tipos de empleo (el fun-
cionario público y el empleado privado) aunados por el interés
público de un sólo empleador: la defensa de la Patria.
Sin embargo, en una organización cuya razón de ser es la de-
fensa de la Patria y la salvaguardia de las libres instituciones,
no cabe duda de que el papel principal lo desempeñará -y ello
por antonomasia más que por imaginación colectiva - el per-
sonal en «uniforme». Esta predominancia militar podría despi-
star a la hora de definir correctamente el papel del empleado
civil presente en la misma organización, tanto en lo que re-
specta su condición jurídica como su relación laboral. De ahí
surgen a menudo los motivos de contenciosos en los que se
ven involucrados sobre todo los directivos militares. 

La Organización penitenciaria militar, Raffaele D’Ambrosio y
Simona Lucibelli (pág. 80).
Es la única organización con competencias interejércitos e inter-
ministeriales tanto a nivel nacional como europeo, que se hace
cargo de la implementación del tratamiento penitenciario relativo
al personal del las Fuerzas armadas y de las Fuerzas de Policía. 

El Project Financing para la realización de alojamientos y servi-
cios, Vincenzo Franco y Fausta Capotorto (pág. 90).
El «Project Financing», herramienta financiera de actualidad
para la implementación de proyectos e infraestructuras con al-
ta intensidad de capital entra en el marco de la racionalización
del patrimonio infraestructural de las Fuerzas armadas. El Pro-
yecto que la Administración de la Defensa presenta como base
de convocatoria es sin duda alguna muy ambicioso y tendrá
implicaciones positivas para el futuro.

Ejército y futuro: Brigadas Medianas Digitalizadas y VBM «Frec-
cia», Pietro Batacchi (pág. 98).
El Ejército italiano está experimentando un proceso de transfor-
mación cuyo resultado operativo final será la constitución de las
Brigadas Medianas Digitalizadas. Dichas unidades deberán ase-
gurar no sólo capacidades apropiadas en cuanto a movilidad, pa-
ra cumplir con los requisitos «expeditionary» que surgieron en los
escenarios recientes, sino también el nivel de protección necesa-
rio para garantizar la seguridad del personal. Resulta fundamen-
tal a estos efectos el aporte del programa «Forza NEC» que prevé
la digitalización de tres Brigadas y la introducción en la Fuerza ar-
mada de nuevos medios y tecnologías, entre los que cabe seña-
lar el VBM (vehículo blindado mediano) «Freccia» con el que con-
tarán los regimientos de las nuevas Brigadas. 

El desminado humanitario, Alessandro Mobono (pág. 108).
Derivado del desminado efectuado luego de la segunda Guerra
Mundial, el desminado humanitario apunta a retirar las muni-
ciones sin detonar que han quedado en numerosos territorios
del mundo, gracias a una minuciosa organización logística. A
estos efectos, resultan fundamentales no sólo las reglas y los
procedimientos que se han de adoptar, sino también la acción
de prevención y la información. Pero lo que más resulta urgen-
te es la sensibilización que actualice este problema y concien-
tice de su impacto social. 

Los «otros» Americanos. La Fuerza de Expedición Brasileña en
la segunda Guerra Mundial, Nicola Serra (pág. 114).
Es una señal de gratitud para los «otros» Americanos que par-
ticiparon en la Guerra de Liberación en Italia, durante el último
año de la segunda Guerra Mundial, junto con el IV Cuerpo de la
5a Armada estadounidense.
Los soldados brasileños, que habían recibido el cariñosos apo-
do de «pracinhas» (soldaditos) lucharon con heroísmo y espíri-
tu caballeresco contra un enemigo aún aguerrido y temible.
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O Líbano, de Osvaldo Baldacci (pág. 4).
O Líbano é um país complexo sobre o qual revertem interesses e
tensões de todo o Médio Oriente. Isto incide numa realidade mui-
to articulada e complexa, feita de 18 comunidades étnico-religio-
sas que vivem num precário equilíbrio após décadas de guerra ci-
vil. De um lado, os libaneses desejam normalidade e paz, e por
isto olham com esperança para a UNIFIL. Por outro lado, os inte-
resses políticos e geo-estratégicos estão sempre no ponto de de-
stabilizar o país. As recentes eleições e o desmantelamento de
células terroristas contribuíram a manter alta a tensão. 

A península coreana no cenário asiático, de Giovanni Fortuna-
to (pág. 18).
A península coreana representa uma área geograficamente me-
nor mas geo-politicamente muito importante enquanto é o
único país no mundo que continua a interessar as quatro prin-
cipais potências mundiais. Tem confins, de facto, por terra,
com a China e a Rússia, por mar com o Japão e vê no seu ter-
ritório a presença de um contingente militar americano de cer-
ca 30 mil homens.

A democracia é exportável?, de Giovanni Cerbo (pág. 30).
Uma atenta reflexão acerca da dramática situação que muitos
países, sobretudo da área médio-oriental, devem enfrentar
quotidianamente, pondo em relevo as enormes dificuldades de
uma efectiva exportação do modelo democrático ocidental.
Uma questão que duas escolas de pensamento analisaram
também de pontos de vista opostos teorisando cenários dife-
rentes e encontrando soluções de não fácil actuação.

Land Warfare: que futuro?, de Sir David Richards (pág. 38).
O General Sir David Richards, actual Chefe do Estado Maior do
Exército Britânico, na sua intervenção tida no Royal United Servi-
ces Institute (RUSI), por ocasião da «Land Warfare Conference»
(RUSI, Whitehall, Londres 23-25 Junho de 2009), ilustrou o pró-
prio ponto de vista acerca da guerra que o exército britânico de-
ve estar pronto a combater no futuro. Já não há uma clara distin-
ção entre o treino e o equipamento para as guerras convencio-
nal e não-convencional. De facto, até os vários estados procu-
ram cada vez mais adoptar meios irregulares para continuar o
conflito. De futuro, continuar-se-à a combater para conquistar o
coração e as mentes dos povos, mas a revolução no sector das
comunicações transformará as modalidades do conflito. 
Publicamos a versão integral, seguros do interesse que susci-
tará nos leitores.

As novas metodologias de desenvolvimento e análises de projec-
to net-cêntricas, de Marco Piantoni e Gianluca Bonci (pág. 50).
No âmbito do processo de «digitalização» das Forças Armadas
Italianas, hoje reveste uma especial importância iniciar o estu-
do e o desenvolvimento de uma arquitectura segundo um pro-
cesso esquemático e sequencial que constitua um válido auxí-
lio técnico de projecto em relação à sempre maior complexida-
de dos sistemas e das plataformas tecnológicas. A metodolo-
gia MDAF (Ministério da Defesa Architectural Framework) nasce
então com o objectivo de suportar e desenvolver concretamen-
te o processo de transformação net-cêntrica das Forças Arma-
das culminando o gap técnico de procedimentos através de um
instrumento de análise e desenvolvimento de projectos e mo-
delos completo e funcional.

O NATO Special Operations Coordination Centre, de Yuri
Grossi (pág. 64).
As Forças Especiais caracterizam-se por, para além de uma do-

tação diferente, também pelo conhecimento de técnicas de
combate não reconduzívies às convencionais. Tarefa do Centro
é a de melhorar e homogeneizar os treinos das repartições dos
países membros, de modo a optimizar a inter-operabilidade.

Os dependentes militares e civis da Defesa, de Massimo Sira-
gusa (pág. 72).
No âmbito da Administração Defesa, operam duas diferentes
categorias de pessoal: o pessoal «militar» e o pessoal «civil».
Isto comporta a co-existência de duas diferentes relações de
emprego (de tipo público e de tipo privado) reunidas, no âm-
bito da mesma Administração, pelo interesse público de um
patrão único: a defesa da Pátria.
Todavia, numa organização que identifica a própria razão de
ser na defesa da Pátria e a salvaguarda das livres instituições
faz-se com que o papel principal seja representado por anto-
nomásia, mais do que por imaginário colectivo, por pessoal
«em uniforme». Tal prevalência militar torna-se porém desvia-
da quando se procure compreender completamente o papel do
dependente civil presente na mesma organização, seja no seu
estado jurídico como na relação de trabalho. Daqui, a origem,
com frequência, dos pressupostos para contenciosos aos quais
são prevalentemente expostos os dirigentes militares. 

A Organização Penitenciária Militar, de Raffaele D’Ambrosio
e Simona Lucibelli (pág. 80).
Única realidade com competências inter-forças e inter-mini-
steriais no contexto nacional e no Europeu, isenta a tarefa de
actuar com o tratamento penitenciário do pessoal das Forças
Armadas e das Forças Policiais.

O Project Financing para a realização de alojamentos e servi-
ços, de Vincenzo Franco e Fausta Capotorto (pág. 90).
No âmbito da realização do património de infrastruturas das
Forças Armadas, insere-se o Project Financing, um instrumen-
to financeiro de grande actualidade para a realização de pro-
jectos e infrastruturas de alta intensidade de capitais. O pro-
jecto que a Administração da Defesa pôs em base de concurso
é seguramente uma obra ambiciosa, com reversos positivos
numa chave futura.

Exército e futuro: Brigadas Médias Digitalizadas e VBM «Frec-
cia», de Pietro Batacchi (pág. 98).
O Exército Italiano está empenhado num processo de transforma-
ção cujo êxito operativo final será a constituição das Brigadas Mé-
dias Digitalizadas. Estas unidades deverão assegurar adequadas
capacidades em termos de mobilidade, para satisfazer os requi-
sitos expeditionary maturados nos recentes cenários, mas tam-
bém o nível de protecção necessário em garantia de uma sempre
maior segurança para o pessoal. A este êxito poder-se-á chegar
graças ao programa «Força NEC» que prevê a digitalização de três
Brigadas e a introdução na Força Armada de novos meios e tec-
nologias. Entre estas, um lugar de destaque, encontra-o segura-
mente o VBM «Freccia» sobre o qual serão baseados os regimen-
tos das novas Brigadas Médias Digitalizadas.

O desmantelamento de minas humanitário, de Alessandro Mo-
bono (pág. 108).
Nascido do desmantelamento de minas militar que sucedeu a Se-
gunda Guerra Mundial propõe-se o saneamento dos muitíssimos
campos minados presentes em todo o mundo, graças a uma ca-
pilar organização logística. Fundamentais, são as regras e os pro-
cedimentos a seguir, para além da actividade de prevenção e in-
formação. Mas acima de tudo é urgente uma sempre maior sen-
sibilização sobre uma problemática de tão grande impacto social.

Os «outros» Americanos. A Força de Expedição Brasileira na Se-
gunda Guerra Mundial, de Nicola Serra (pág. 114).
È um acto de reconhecimento para os «outros» americanos que
participaram na Guerra de Libertação em Itália, durante o Se-
gundo conflito mundial, no último ano de guerra, agregados ao
IV Corpo da 5ª Armada dos Estados Unidos.
Os soldados brasileiros, afectuosamente chamados «pracin-
has», combateram com heroísmo e espírito cavalheiresco con-
tra um inimigo ainda aguerrido e temível.
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