


Colonnello Valentino de Simone

Cari lettori,
il ruolo dell’Esercito Italiano è profondamente mutato nel corso degli ultimi venticin-
que anni, così come è radicalmente cambiata la percezione della professione mili-
tare nella pubblica opinione.
Due, a mio avviso, i fattori determinanti di questi cambiamenti che, con buona ra-
gione, possiamo definire epocali. Il primo, è stato certamente il dispiegamento
dell’Esercito in paesi e città per il controllo del territorio e a protezione di siti, infra-
strutture ed eventi strategici. Un dispiegamento capillare e, alcune volte, persino massiccio per effetto
delle tante operazioni nate per fattori esterni al Paese, come la Guerra del Golfo, oppure fattori esclu-
sivamente interni come le stragi di Capaci e via D’Amelio, la lotta al crimine organizzato, le grandi ca-
lamità naturali che hanno visto i militari dell’Esercito sempre in prima linea lavorare duro, in silenzio e
senza sosta per garantire sicurezza, protezione e anche conforto al popolo italiano. Il secondo fattore,
invece, è certamente l’ingresso delle donne tra le fila dei militari; un’apertura completa che ha cancel-
lato, dall’anno 2000 in poi, l’idea che il mestiere delle armi fosse una faccenda riservata a soli uomini,
tra le mura delle loro caserme.
La felice combinazione di questi due fattori e l’impegno dei soldati italiani in patria e all’estero ha con-
sentito all’Esercito di guadagnarsi la stima e la gratitudine della popolazione, affermare la propria iden-
tità militare e confermare il ruolo determinante di Istituzione Militare votata alla “salvezza della Repub-
blica” nel senso più ampio del termine, così come orgogliosamente annuncia il nostro motto: Salus Rei
Publicae Suprema Lex Esto.
Il nostro ruolo, la nostra identità e la fiducia nell’Esercito riposta dalla pubblica opinione sono i temi
principali che Peter Gomez, Direttore del Fattoquotidiano.it, affronta in una bellissima intervista che mi
ha rilasciato. Vi invito a leggerla tutta d’un fiato.
Nel prossimo numero, l’ultimo di questo 2019, novità davvero importanti: restyling della grafica interna,
distribuzione della Rivista Militare nelle edicole di ogni regione d’Italia e bellissimi gift personalizzati EI
per i sottoscrittori di nuovi abbonamenti.

Buona lettura!

Nel prossimo numero
La trasformazione dell’Esercito Italiano tra sfide e opportunità
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Caro Direttore,
leggo spesso la Rivista Militare e noto, con piacere, che negli ultimi numeri è migliora-
ta nei contenuti e nella grafica. In particolare, ho notato che si è posto l’accento su
operazioni e addestramento, due incomprimibili realtà che costituiscono la vera ra-
gion d’essere di una Forza Armata. Con l’avvio delle operazioni sul territorio naziona-
le e all’estero, agli inizi degli anni novanta, si sentì la necessità di passare da un eser-
cito di leva a un esercito professionale. Un esercito di mestiere, però, non può restare
“confinato” nelle caserme né impiegato quasi esclusivamente in compiti ausiliari. Da
decenni, ormai, carristi e artiglieri hanno concluso – si fa per dire – la propria “vita
operativa” poiché dotati di sistemi d’arma che il mondo fa fatica ad accettare e ci si ri-
trova costretti a sperare, quando va bene, di fare qualche turno di “Strade Sicure”.
Insomma, non proprio quanto di meglio un carrista o artigliere si augura di fare: è co-
me se ad un bravo chirurgo si chieda di fare sempre l’infermiere. Ci sono infatti reggi-
menti carri e artiglieria che non sono mai andati all’estero a differenza di altre unità
che sono uscite tantissime volte negli ultimi venti anni. Mi domando perché non sia
possibile riconvertire le unità carri/artiglieria fornendo loro i materiali, mezzi e forma-
zione necessari per operare in maniera ambivalente nei moderni scenari operativi e
non trovarsi costretti ad “invidiare” i colleghi di altre armi/specialità le cui bandiere di
guerra sono sempre all’estero. Da molti anni si parla con insistenza di un Esercito
“Dual Use” ma, sul piano operativo, artiglieri e carristi oltre a “Strade Sicure” non sono
riusciti ad andare. La ringrazio per lo spazio e l’attenzione.

Caro De Lucia,
il problema da lei posto è molto sentito e coinvolge una considerevole parte della componente “pesante” delle Forze Terre-
stri. L’Esercito, negli ultimi due decenni, ha dovuto fronteggiare con rapidità e lungimiranza trasformazioni molto importanti
nella composizione e articolazione delle forze operative. Di queste trasformazioni, alcune sono state molto incisive e sono in
continuo divenire, così come è in continuo divenire la minaccia al paese ed alla stabilità continentale che le ha determinate;
una minaccia che ha assunto una forma “liquida”: asimmetrica, frammentata, onnidirezionale, diversificata. Questi epocali
cambiamenti e rapide trasformazioni hanno molto inciso sull’impiego delle artiglierie e dei corazzati nel senso tradizionale
del termine e tali componenti hanno subito il rallentamento più evidente sia nello sviluppo sia nella condotta di attività opera-
tive ed addestrative.
Ma le cose cambiano, come dicevamo poc’anzi, tant’è vero che l’Esercito offre già da tempo supporto alla Turchia con lo
schieramento operativo di una batteria di artiglieria contraerea SAMP/T.  Recentemente, poi, l’Alleanza Atlantica ha rifocaliz-
zato l’attenzione sui cosiddetti peer competitor, che in termini di capacità si traduce in una rinnovata attenzione allo sviluppo
delle forze pesanti. Gli impegni a cui partecipa attivamente l’Italia, quali la NATO Readiness Initiative e la VJTF (Very High
Readiness Joint Task Force) hanno richiesto di mettere seriamente mano alla componente pesante, sia in termini addestra-
tivi (vds. l’esercitazione Noble Jump in Polonia) sia di sviluppo capacitivo. Inoltre, il Battle Group a guida canadese schierato
in Lettonia prevede l’impiego di un complesso minore corazzato italiano (Ariete/Dardo). Trattandosi di un’attività riconducibi-
le alla cosiddetta forward presence, essa ha tutte le connotazioni di un’operazione vera e propria e la tendenza della NATO
è chiaramente rivolta ad assumere sempre maggiori impegni di questo tipo. Impegni che l’Esercito vuole ampiamente ono-
rare in termini di impiego e con visione prospettica ad un duplice scopo: colmare i gap della componente pesante e investire
sulle unità operative marginalizzate dal lungo impiego nelle Operazioni di Risposta alle Crisi (CRO) e dalle Operazioni di Si-
curezza sul territorio nazionale. Quanto alla capacità ambivalente delle unità carri/artiglieria, essa è di fatto già pienamente
compiuta non soltanto sul territorio nazionale ma anche all’estero. Nell’ambito della NATO Kosovo Force (KFOR), infatti, la
componente RC-West prevede l’impiego costante di corposi assetti su base reggimento di artiglieria (al momento, il 24°
“Peloritani”) ma è allo studio anche la possibilità di includere i reggimenti carri dell’Esercito nella turnazione semestrale. Tan-
te buone notizie, quindi, per i nostri carristi ed artiglieri che per valore, tradizioni e competenza costituiscono un vanto per
tutto l’Esercito Italiano. 

Colonnello Valentino de Simone

LETTERA AL DIRETTORE Potete inviare la vostra Lettera al
Direttore usando l’indirizzo mail
rivistamilitare@esercito.difesa.it

Serg. Magg. Massimo De Lucia   

In bocca al lupo!





NOTIZIE

Un’unica schiera di soldati. Perfet-
tamente coordinata e in grado di
sfruttare al massimo le tecnologie
messe a disposizione per portare
a termine i compiti assegnati. L’es-
senza della professione militare è
tutta qui. E, messa in questi termini,
potrebbe anche sembrare semplice.
In realtà, per raggiungere livelli
d’eccellenza sono necessari anni
di addestramento e tante esercita-
zioni. Come quella, monumentale,
che si è svolta lo scorso luglio in

cinque regioni italiane (Calabria,
Lazio, Puglia, Toscana e Valle d’Ao-
sta) e ha coinvolto oltre 1.400 Allievi
provenienti dalla Scuola di Appli-
cazione di Torino, dall’Accademia
Militare di Modena, dalla Scuola
Sottufficiali di Viterbo, nonché dalle
Scuole Militari “Nunziatella” e “Teu-
liè”. Ovvero tutti gli Istituti di For-
mazione dell’Esercito Italiano che,
sotto il comando e la guida sapiente
del COMFORDOT (COMando per
la FORmazione, DOTtrina e Spe-

cializzazione dell’Esercito), prepa-
rano ogni anno fior fiore di profes-
sionisti, in grado di confrontarsi coi
loro colleghi e primeggiare anche
a livello internazionale, vista anche
la padronanza della lingua inglese,
fondamentale per interagire con
forze armate alleate.
Ufficiali, Marescialli, Allievi Ufficiali,
Allievi Marescialli e Allievi delle
Scuole Militari si sono addestrati in-
sieme, e da qui la denominazione
simbolica di “Una Acies”, per testare

Esercitazione
“Una Acies 2019”

del Magg. RiSel Marco Scafati



le capacità (sia culturali che militari)
richieste. Lo scopo di “Una Acies” è
stato quello di far esercitare squa-
dre/pattuglie, plotoni/sezioni e com-
pagnie/batterie in attività in bianco e
a fuoco. Nel dettaglio, esercitazioni
a fuoco a livelli squadra e plotoni,
elitrasporto tattico, combattimento
nei centri abitati e nei boschi, pattu-
glie diurne e notturne in ambiente
montano, impiego dei principali
mezzi e sistemi d’arma in dotazione
alla fanteria (Dardo, Freccia e
Lince), alla cavalleria (Blindo Puma,
Centauro e Carro Ariete), all’artiglie-
ria (Pzh 2000 e FH70). E ancora,
condotta di un’autocolonna con
scorta di viabilità, sicurezza delle
comunicazioni, cyber defence, pro-
cedure per la difesa chimica, biolo-
gica, radiologica, nucleare (CBRN),
riconoscimento e distruzione di trap-
pole esplosive, impiego dei mezzi
del genio (ponte Bailey), impiego
dei mezzi mobili campali. Nello
stesso periodo è stato svolto, per il
personale addestrato, il corso di
pattugliatore scelto e quello di abili-
tazione al lancio con il paracadute
ad apertura vincolata.
A supervisionare la fase addestrativa
che si è svolta presso l’area della
Cecchignola di Roma, presso la
Scuola di Fanteria di Cesano e nel

poligono di Monte Romano, è stato
il comandante protempore del COM-
FORDOT, Generale di Corpo d’Ar-
mata Giovanni Fungo (attuale Sot-
tocapo di SME), il quale ha spiegato
che “Prima di ‘Una Acies’ ogni Istituto
Militare organizzava la propria cam-
pagna addestrativa, invernale o esti-
va. Con la pianificazione di ‘Una

Acies’ siamo riusciti a coordinare
personale in formazione proveniente
da più realtà, evitando in tal senso
sovrapposizioni e riuscendo a sfrut-
tare al meglio le risorse addestrative
disponibili. Dal punto di vista for-
mativo abbiamo considerato l’im-
portanza per gli allievi di conoscersi
tra di loro sul terreno, in vista degli
impegni futuri che li porteranno a
cooperare nei vari reparti”. 
A sorpresa anche il Capo di SME,
Generale di Corpo d’Armata Salva-
tore Farina, ha voluto presenziare
alla fase dell’esercitazione che si è
tenuta alla Scuola di Fanteria di Ce-
sano, la casa del progetto “Soldato
Sicuro”, assistendo alla dimostra-
zione sui metodi di combattimento
militare e all’addestramento tattico
con i nuovi sistemi di simulazione,
sottolineando come si tratti di pratiche
“a impatto ambientale zero”.
Del resto, ha spiegato lo stesso
Farina riferendosi anche all’altro
progetto in essere, ovvero “Caserme
Verdi”, “La Forza Armata vuole mi-
gliorare le condizioni di vita dei
propri uomini e donne, ma anche
rispettare l’ambiente, aumentando
le capacità addestrative, riducendo
i costi di esercizio e accrescendo
l’efficienza”. 

Squadra fucilieri in addestramento.

Incontro del personale addestrato con rappresentanti della stampa.



Il Mediterraneo allargato, molto più che un ventennio fa, rappresenta un
bacino di rilevanza geostrategica per l’intera Europa. Alla luce della volati-
lità politica dell’area, ritiene che l’impegno della Difesa italiana in questa
zona sia idoneo a proteggere il ganglo vitale degli interessi nazionali?

Il Mediterraneo allargato è certamente il ganglo dei nostri interessi nazionali. In
questo momento la situazione è diciamo “complicata”, per usare un eufemismo.
Dal punto di vista militare la preponderanza dei rapporti della Russia con la Siria
rende, in prospettiva, la vicenda ancor più complicata anche perché, restando
solo al bacino del Mediterraneo ristretto, i nuovi rapporti Russia-Turchia aprono
un ulteriore scenario, quanto meno di cambiamento, che non sappiamo dove
potrà condurre in prospettiva.
Poi non dobbiamo dimenticare che il governo italiano ha, di recente, stretto ac-
cordi col governo cinese per aprire la cosiddetta “Via della Seta” la quale, ovvia-
mente, non si può considerare soltanto una via terrestre ma, più tradizionalmen-
te, essa attraversa l’Oceano Indiano ed altri mari “critici”. In quest’area, visto
quello che continua ad accadere, chi se non la Difesa dovrà cercare di proteg-
gere i nostri interessi nazionali?

La Libia, in particolare, e gli stati della fascia sub-sahariana sono afflitti
da un’instabilità che è suscettibile di riverberare i propri effetti anche in
Italia. In che modo reputa che l’impiego dell’Esercito Italiano in alcune
zone-chiave dell’area (Libia, Niger, Mali, Ciad) contribuisca alla stabiliz-
zazione di questi paesi ed al controllo dei traffici illeciti?

Io continuo a pensare che, se vogliamo fermare i flussi migratori, molto si può
fare in mare ma molto altro va fatto non soltanto in Libia ma in tutte le repubbli-
che centrafricane, dove noi abbiamo dislocato già un contingente. Sono rimasto
molto favorevolmente impressionato dalla visita del Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte in Ciad, perché il Ciad è uno snodo fondamentale.
Allora, io voglio tanto bene ai francesi, sono nostri alleati e considero Parigi la
città più bella del mondo, però quando leggo che equipaggiamento francese
viene trovato nelle mani delle milizie di Haftar, quando sento che le operazio-
ni militari di Haftar venivano appoggiate anche dall’aviazione francese, quan-
do vedo quanti consiglieri militari francesi operano in quella zona, risulta evi-
dente che siamo amici sì, alleati, però cerchiamo di non farci cogliere di sor-
presa. Noi abbiamo - se non sbaglio - circa 400 uomini a Misurata (Libia),
che sono lì per l’ospedale da campo e per addestrare le forze regolari, quelle
riconosciute dall’ONU. Per questo dico che è importante riuscire ad allargare

Il Direttore de 
Ilfattoquotidiano.it

CURRICULUM VITAE

Peter Gomez è nato a New York, il
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boratore di MicroMega, ha scritto
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a cura del Direttore



la nostra influenza nelle repubbliche centroafricane. Dando infatti per scontato che la Libia non è allo stato controllabi-
le e che questa situazione non sappiamo quanto durerà, una maggiore presenza italiana sarebbe auspicabile. È chia-
ro che i francesi non ci vogliono però, da quello che ho capito leggendo anche un po’ di stampa africana - perché noi
sul nostro website ci occupiamo anche di Africa - quando il presidente Conte è andato in Ciad ha fatto dei discorsi in-
teressanti: si è parlato di un possibile invio di mezzi, non di militari, ma di mezzi italiani per le operazioni di pattuglia-
mento, si è parlato di accordi in una particolare zona petrolifera. Ecco, io credo che quella sia la strada giusta.
È evidente che i francesi non ce la faranno passare così facilmente, tuttavia in Libia non gli sta andando così bene come
sembrava all’inizio. Io ero molto sfavorevolmente colpito dalle critiche della stampa e di osservatori che dicevano “l’Italia ha
sbagliato cavallo”. Serraj è debole, tutto quanto volete, ma è riconosciuto dall’ONU. Quindi o affermiamo che l’ONU ha
qualche senso oppure seguiamo politiche diverse e decidiamo di appoggiare il leader che pensiamo vincerà. Ma ciò non
mi pare sia nel solco della tradizione italiana che, abitualmente, cerca di fare quanto sostiene l’ONU. Tant’è vero che sia-
mo molto impegnati nelle missioni di pace all’estero (sulla base di risoluzioni ONU, ndr).
Sono rimasto molto impressionato dal ritorno in  grande stile, in Italia e in tutto l’Occidente, dell’eroina. È sotto gli occhi di
tutti che, dopo trenta anni, l’eroina sta tornando in questo Paese e una parte importante è di produzione afghana, non tutta
ma in gran parte. Ne sia prova che come tutti sappiamo, o anzi come molti non sanno, i paesi in cui si hanno maggiori pro-
blemi con gli eroinomani sono l’Iran e l’Afghanistan. Io credo che il nostro Esercito, fintantoché noi restiamo in Afghanistan,
può fare assolutamente molto. È noto che tutte le politiche di eradicamento tentate negli anni non hanno funzionato, però
si può cercare di contenere maggiormente il fenomeno. Da questo punto di vista, secondo me, è importante quello che
può fare l’Esercito da quelle parti. Questi sono gli scenari, diciamo dal punto di vista militare, che vedo più importanti e sui
quali le Forze Armate possano fare molto.

La strage di Capaci e di via D’Amelio a Palermo, nel 1992, costituirono un punto di svolta storico nell’impiego
dell’Esercito per il controllo del territorio e il rafforzamento delle misure di sicurezza. Quell’esperienza si è poi ri-
versata nell’operazione "Strade Sicure", condotta in quasi tutta Italia con evidente soddisfazione della cittadinan-
za. Ritiene che l’impiego combinato dell’Esercito con le Forze dell’Ordine, adottato anche dai principali paesi del-
la UE, debba essere ormai considerato una solida prassi istituzionale oppure debba restare nell’alveo dell’ecce-
zionalità?

Io c’ero a Palermo in quegli anni e certamente è stata una svolta. Innanzitutto perché allora eravamo ancora nel periodo
della leva obbligatoria ma, da quello che ricordo stando giù in Sicilia, i ragazzi erano tutti molto consapevoli dell’importante
ruolo che avevano mentre, quando si faceva la naja, non si era particolarmente consapevoli del proprio ruolo. Inoltre fu
un’operazione davvero proficua perché permetteva alle Forze di Polizia di fare il proprio mestiere e accrescere la sicurez-
za, ma principalmente si manifestava la presenza dello Stato sul territorio: cioè se tu vedevi che c’era un autoblindo nelle
vicinanze, ci pensavi prima di fare determinate cose. Quindi, secondo me questa operazione è stata molto importante per
le Forze Armate.

Militari in attività di pattugliamento presso lo stadio San Paolo (Napoli).



“Strade Sicure”, forse, è oggi l’unico impegno che può essere considerato “normale”: tutte le statistiche ci dicono che i reati
sono in calo, tuttavia la percezione di insicurezza non cala ma non possiamo prendercela con la gente perché dice che ha
paura. Se la gente chiede sicurezza, c’è poco da fare e quindi il fatto che si “veda” lo Stato dà sicurezza. Se in una perife-
ria si fanno transitare dei militari, la cosa garantisce sicurezza e il cittadino dice: c’è lo Stato che pensa a me. È solo una
questione psicologica? Forse sì ma non è importante perché se in un luogo si schierano militari in servizio è difficile orga-
nizzare uno scippo o una rapina proprio lì davanti! Questo (impiego dei militari, ndr) secondo me è una cosa positiva e può
essere appagante anche per i militari di professione perché, nel momento in cui essi non si trovano impegnati in esercita-
zione o in missione, a mio avviso emerge anche la prospettiva di fare qualcosa di utile per il Paese.
l’Italia è tra i pochi paesi in Europa in cui, grazie al cielo, non ci sono stati attentati: la presenza dell’Esercito in luoghi affolla-
ti, di raduno, garantisce almeno che vi sia qualcuno che sa come intervenire. Intendo dire, insomma, che se nel 2016 a
Nizza (84 morti, tra cui 6  italiani, nrd) ci fossero stati dei militari con le autoblindo piazzate sul lungomare della strage, ma-
gari quel camion avrebbe potuto causare meno vittime o non sarebbe riuscito a passare.

Molti, da qualche tempo, invocano il ripristino del servizio militare obbligatorio per i giovani, sospeso circa 15 an-
ni fa. Cosa ne pensa?

Io penso che nel nostro tempo sia inutile la leva obbligatoria. Oggi, per come operano le Forze Armate, non è necessario
avere centinaia di migliaia di persone. Insomma un soldato professionista, dal punto di vista operativo, è certamente più
capace di un ragazzo che fa un anno di leva. Può essere utile per i ragazzi, certamente! Ma allora, se vogliamo introdurre
qualcosa di obbligatorio, possiamo anche prevedere il servizio civile. A mio avviso è bello dare un anno della propria vita
allo Stato, alla collettività ma non credo che sia particolarmente utile per le Forze Armate italiane: è un dibattito solo politico
e anche i tecnici, che siete voi, dovrebbero esprimersi.

Il modello "Duplice Uso Sistemico" dell’Esercito prevede l’impiego di capacità, tecniche e risorse di Forza Arma-
ta in condizioni straordinarie con le componenti civili della nazione e sta conoscendo uno sviluppo sempre più
ampio: dal controllo del territorio agli interventi qualificati in caso di terremoti; dagli incendi boschivi alla coope-
razione in campo accademico; dalle catastrofi naturali ai Giochi Olimpici. Come valuta questa prospettiva d’im-
piego?

Io trovo che sia molto positivo quello che fa la Forza Armata nel caso dei grandi eventi. Oggi c’è una percezione molto di-
versa dell’Esercito; una consapevolezza che è cambiata, cambiatissima, e non si tratta di essere militaristi o antimilitaristi.
Infatti, io trovo che oggi vi sia una maggiore conoscenza da parte dei cittadini che, secondo me, è dovuta anche all’impe-
gno costante, al fatto che i militari si fanno vedere tra la gente e che la professione militare viene considerata un lavoro co-
me un altro. Penso, difatti, che gli italiani abbiano finalmente compreso che fare il militare, la carriera militare, sia un lavoro
non diverso dagli altri, con una sua peculiarità. È un lavoro che però guarda per forza alla collettività e questo è bello.

Militari italiani in Afghanistan.
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del dott. Antonio Ciabattini Leonardi

Gli Stati Uniti sono usciti dall’accordo sui missili a medio raggio siglato nel 1987 da Reagan e Gor-
baciov accusando la Federazione Russa di violarlo da anni e incassando il sostegno della NATO.
Eliminare il patto che ha cancellato la Guerra Fredda rende più fragili gli attuali equilibri strate-
gici ma ravviva il dibattito sulla dissuasione nucleare.

PENSIERO

Nuove
tensioni nucleari



Gli Stati Uniti, il 2 febbraio 2019
hanno sospeso unilateralmente il
trattato INF (Intermediate-Range
Nuclear Forces Treaty) sullo
smantellamento dei missili nucleari
a raggio intermedio, capaci di col-

pire soprattutto l’Europa, firmato
da Reagan e Gorbaciov nel 1987
per sancire di fatto la fine della
Guerra Fredda. La procedura ha
avuto una durata di sei mesi, al
termine dei quali, il 2 agosto, han-

L’allora Segretario Generale sovietico Gorbaciov e il Presidente statunitense Reagan firmano il trattato INF.

Missile balistico russo Iskander M., nel riquadro, missile da crociera russo 9M729 Novator.

Le opinioni espresse nell’arti-
colo rappresentano il pensiero
dell’autore e non riflettono ne-
cessariamente il punto di vista
della Forza Armata.



no ufficializzato il loro ritiro. 
Il recesso è motivato dal fatto che
la Federazione Russa avrebbe
violato il trattato per anni mettendo
a rischio gli interessi americani sul
fronte della sicurezza nazionale. Il
riferimento di Washington è a due
battaglioni di missili da crociera
9M729 Novator schierati ai confini
orientali della Federazione Russa
e ai missili balistici Iskander M tra
Polonia e Repubbliche Baltiche e
in Crimea con un raggio di 480
chilometri ma rapidamente esten-
dibile e con capacità di superare
le attuali difese antibalistiche ame-
ricane. Ma le accuse sono recipro-
che. Anche Mosca contesta agli
Stati Uniti di non avere rispettato
l’accordo con il suo scudo antimis-
sile nell’Europa dell’est, basato su
missili intercettori che potrebbero
facilmente diventare armi offensi-
ve e che comunque rompono
l’equilibrio delle forze in campo. La
Russia sostiene, quindi, che que-
sta decisione dimostra solo la rilut-
tanza della controparte verso qua-
lunque tipo di dialogo e che in re-
altà era già stata presa da tempo.
Il sistema sotto accusa, il 9M729,
secondo Mosca non violerebbe il
raggio d’azione previsto dall’ac-
cordo, che va da un minimo di 500
chilometri a un massimo di 5.500.
Sarebbero stati gli americani a
non rispettare il trattato varie volte,
ad esempio quando hanno instal-
lato in Europa l’Aegis Ashore Mis-
sile Defense System. Quest’ultimo
è un sistema che, secondo gli Sta-
ti Uniti, ha solo capacità intercetta-
trici mentre per Mosca, con i suoi
radar, consente agli americani di
“guardare” in profondità lo spazio
aereo russo e i suoi missili potreb-
bero rivelarsi in grado d’ingaggiare
anche le traiettorie disegnate dai
velivoli di rientro prodotte da un
eventuale attacco missilistico rus-
so. Oltretutto, il sistema di lancio
verticale Mk-41, impiegato per gli
intercettori Standard SM-3, è ido-
neo anche per i missili da crociera
Tomahawk, semplicemente cam-
biandone il software, cosa che de-
sta ulteriori preoccupazioni.
Il passo indietro del Presidente

Trump sulla non proliferazione de-
gli armamenti nucleari e l’ipotesi di
un nuovo trattato in tale settore è
diretto non solo alla Russia ma
anche ad altri Paesi, a partire dal-
la Cina. Pechino, non essendo
vincolata al rispetto di tale accor-
do, ha sviluppato in questi decen-
ni un arsenale basato in gran par-
te proprio su razzi nucleari a me-
dio raggio censurati dal patto INF.
Reagan, negli anni Ottanta, aveva
un solo avversario, l’Unione Sovie-
tica. Trump ne ha due, la Federa-

zione Russa e la Cina. Analoga
però è la strategia scelta: nuovi
negoziati sotto la pressione di una
corsa agli armamenti che né l’una
né l’altra potranno alla lunga so-
stenere. L’8 dicembre 1987, Rea-
gan e Gorbaciov firmarono quei
protocolli con grande soddisfazio-
ne di tutti. Con un tratto di penna i
due leader si impegnavano a eli-
minare ben 2.692 missili (846
americani e 1.846 russi) e a non
costruirne altri. A questo risultato si
era arrivati solo dopo che Reagan

Intercettore statunitense Standard SM-3.



aveva lanciato un massiccio pro-
gramma di riarmo convenzionale e
nucleare e, soprattutto, dopo avere
annunciato il progetto di uno scudo
spaziale. Un progetto all’epoca più
ipotetico che reale, che Gorbaciov
però aveva preso sul serio.
Temeva che i suoi missili intercon-
tinentali divenissero obsoleti. Si
dissanguò, quindi, in una impossi-
bile competizione.
Dopo oltre trent’anni l’Urss non
esiste più. La Russia di Putin, su-
perato lo sbandamento della tran-
sizione, mira a recuperare un pre-
stigio da superpotenza rinnovando
proprio l’arsenale proibito, secondo
la denuncia del Segretario di Stato
americano Mike Pompeo. Quegli
ordigni dalla gittata limitata sono i
più efficaci nei conflitti regionali di
un mondo non più bipolare. E qui
s’innesta l’altra superpotenza. 
La Cina del paradosso denghiano
è oggi una potenza nucleare pro-
prio nel corto e medio raggio e il
suo arsenale è il più moderno in
questo settore. Non a caso la NA-
TO ha reagito alla decisione ameri-
cana con un documento in cui si af-
ferma che gli Stati membri “sosten-
gono pienamente la decisione degli
Stati Uniti di sospendere l’adesione
al Trattato sulle forze nucleari a
medio raggio con la Russia”. La
NATO riconosce che da parte di
Mosca c’è stata un’aperta violazio-
ne dell’accordo con lo sviluppo del
sistema 9M729. Trump rispolvera
anche lo scudo reganiano diventa-
to nel frattempo molto più fattibile.

IL RISCHIO DI UNA CORSA
AGLI ARMAMENTI

Tutto ciò rientra nella strategia
dell’attuale amministrazione di
mettere in discussione gli accordi
percepiti come penalizzanti e
troppo onerosi per l ’America.
Trump lo ha fatto sistematicamen-
te, dalla trattativa sul clima all’ac-
cordo NAFTA, (North American
Free Trade Agreement) all’accor-
do sul nucleare iraniano.
È quindi una delle declinazioni di

“America first”, giustificata, agli
occhi del Presidente Usa, dalle
violazioni russe che già Obama
aveva denunciato.
La strada della rinegoziazione,
con nuovi condizioni più favorevoli
per l’America, è stata quella se-
guita  con Messico e Canada per
il NAFTA e, va detto, con un di-
screto successo. Ma in questo ca-
so la Russia (sulla sicurezza) e la
Cina (sui dazi) sono interlocutori
ben più complessi e gli esiti meno
prevedibili. Quello di una nuova
corsa agli armamenti, anche nu-
cleari, è uno scenario senz’altro
aperto. La Russia, come peraltro
ribadito da Putin, nel dicembre
scorso, in risposta al ritiro ameri-
cano dal Trattato, adatterà i missili
di gittata intermedia, già dispiegati
in mare o in cielo, affinchè possa-
no essere lanciati da terra. Il suo
Ministro della Difesa Serghej
Shojgu non ha perso tempo. Nei
commenti d’apertura di una tele-
conferenza con i vertici militari, a

febbraio, ha sostenuto che, entro
due anni, la Russia sarà pronta a
creare una versione terrestre dei
missili Kalibr, che hanno dimostra-
to il loro valore in Siria, e di missili
ipersonici a lungo raggio. Gli Stati
Uniti, ha aggiunto Shojgu, stanno
attivamente lavorando per creare
missili da terra con un raggio di ti-
ro di oltre 500 chilometri, che va
oltre i limiti dell’accordo. Il Presi-
dente Putin ha, perciò, stabilito
l’adozione da parte del Ministero
della Difesa russo, di misure spe-
culari di rappresaglia.
Mosca aveva lanciato per la prima
volta 26 missili Kalibr il 7 ottobre
2015, da un incrociatore situato
nel Mar Caspio, per colpire i ribelli
siriani a 1.500 chilometri di distan-
za. Inoltre Putin aveva svelato nel
marzo 2018 una nuova generazio-
ne di armi “invincibili”, tra cui un
aliante ipersonico chiamato “Avan-
gard” da montare sui nuovi missili
intercontinentali Sarmat.
Come ai tempi della Guerra fred-
da, Trump sembra voler puntare
ad infliggere forti costi al bilancio
della difesa russa, già sotto stress
dopo la crisi economica recente. È
una scommessa pericolosa, che
sottovaluta forse la resilienza di
Mosca. Difatti il Ministro degli
Esteri Serghej Lavrov ha afferma-
to che il suo Paese non è interes-
sato a dare il via a una nuova cor-
sa agli armamenti, tuttavia farà
quanto necessario per difendersi
dalla minaccia che deriva dal-
l’uscita degli Stati Uniti dal trattato.

Missile russo Kalibr.



Con lo schieramento nel 2017 dei
missili da crociera Novator (SSC-8
codice NATO) che violavano il trat-
tato INF e con i recenti test del mi-
cidiale aliante ipersonico da 4000
chilometri “Avangard”, Putin ha for-
se dato motivo agli americani per
smarcarsi dall’accordo. Non ha si-
curamente aiutato, ma la decisio-
ne annunciata dal Segretario di
Stato Pompeo va letta all’interno
dei sempre più complessi rapporti
fra Russia e Stati Uniti: Ucraina,
Siria, sanzioni. È una decisione, in
sostanza, figlia di una stagione.
Con la fine del trattato le due po-
tenze hanno ormai le mani libere
per sviluppare i nuovi missili terre-
stri. Anche il futuro degli accordi
START per limitare le armi nucleari
intercontinentali, che scadrà il 5
febbraio 2021, è ora in discussio-
ne. Ma piuttosto che in Europa, la
vera corsa agli armamenti sarà nel
Pacifico, dove sia la Russia sia gli
Stati Uniti temono il crescente ar-
senale cinese che non è mai stato
ristretto da alcun trattato.
L’Europa è in mezzo. Ricordiamo
tutti il pesante dibattito del passa-
to sugli euromissili e sul loro posi-
zionamento nel Vecchio Continen-
te. È un dibattito che si era chiuso
con l’accordo del 1987 e che può
tornare di attualità in un momento

in cui i rapporti fra Russia e Stati
Uniti sono sempre più complessi. I
Paesi dell’Unione Europea non
sono parte dell’accordo ma sono
quelli che ne hanno beneficiato
maggiormente e le opzioni che de-
riverebbero dall’installazione di
nuove armi sono tutte decisamen-
te peggiori rispetto alla situazione
attuale che prevede la totale as-
senza di tali armi.

CONCLUSIONI

I sistemi IRBM (Intermediate Ran-
ge Ballistic Missile) contemplano
razzi (solitamente a due stadi)
progettati per sganciare una o più
testate a distanze regionali invece
che intercontinentali. Questa clas-
se di armamenti venne eliminata
dalle forze statunitensi e russe
con il trattato in oggetto. Ma ciò
non impedì il loro rapido diffonder-
si in diversi punti caldi del piane-
ta, nonostante gli sforzi interna-
zionali per limitare l’esportazione
di tecnologie missilistiche balisti-
che. Da oltre un decennio Wa-
shington e Mosca hanno cercato
di coinvolgere gli altri Paesi. Nel
2007 proposero all’ONU di esten-
dere la proibizione di tali missili
all’intera comunità internazionale,

ma coloro che si erano nel frat-
tempo dotati di tali lanciatori non
volevano oramai rinunciarvi. È in
questo profondo cambiamento di
clima che è maturata la decisione
americana di ritirarsi. Non influen-
zata dai limiti del trattato, la Cina
ha costruito un enorme arsenale
terrestre di missili balistici e da
crociera a corto e medio raggio,
come parte della sua più ampia
modernizzazione militare. Questo
potente arsenale gli consente di
sfidare gli Stati Uniti e le forze al-
leate nel Pacifico occidentale, e
ha causato notevole preoccupa-
zione per l’Esercito russo che
manca di missili simili.
In merito all’INF, già l’Amministra-
zione Obama aveva accusato la
Federazione Russa di violarlo,
sperimentando e schierando un
nuovo missile da crociera lanciato
da terra (GLCM). Mosca aveva
respinto ogni addebito, rispeden-
do le accuse al mittente. Per
quanto forti e diffusi fossero i dub-
bi sull’effettiva utilità di un trattato
che esclude da qualsiasi limitazio-
ne i missili intermedi lanciati dal
mare oppure dall’aria, il suo ri-
spetto era importante. Sotto que-
sto punto di vista, è necessario
porre in rilievo come la Federazio-
ne Russa avrebbe iniziato a speri-



mentare un missile da crociera
non conforme all’accordo già nel
2008, vale a dire diversi anni pri-
ma della crisi ucraina culminata
nell’annessione della Crimea.
L’Amministrazione Obama rispose
con sanzioni alla presunta viola-
zione dell’INF da parte della Fede-
razione Russa, ma il Congresso
ha sempre spinto per un’azione
più incisiva. Dal 2011, l’allora Pre-
sidente, tentò inutilmente di ripor-
tare la Federazione Russa nell’os-
servanza del trattato attraverso
l’imposizione di un pacchetto di
misure economiche.
La decisione attuale potrebbe
spingere la Russia a schierare,
molto più velocemente degli Stati
Uniti, nuovi missili non conformi a
tale trattato. Almeno, a quanto è
dato sapere, lo sviluppo di un nuo-
vo GLCM non risponde a una par-
ticolare esigenza strategica del Di-
partimento della Difesa, anche
perché gli Stati Uniti dispongono
di un gran numero di sistemi aerei
e marittimi in grado di minacciare
gli stessi obiettivi. I nuovi sistemi
missilistici sono ancora nella fase
di ricerca e sviluppo e, semmai, al
momento, gli USA considerereb-
bero l’ipotesi di ridislocare missili

convenzionali, attualmente a bor-
do di navi e sottomarini, che in
breve tempo si potrebbero adatta-
re al lancio da terra.
Nel corso degli ultimi anni, il nu-
cleare è tornato in cima alla lista
delle questioni strategiche, sebbe-
ne a tenere banco siano state le
guerre dei jihadisti in Africa e in
Medio Oriente. A ridargli centralità
è stata la crescente tensione
nell’“estero vicino” russo. Il Presi-
dente Putin non ha esitato a evo-
care le capacità atomiche della
Russia, ottenendo in cambio un
rinnovato interesse per il tema da
parte degli strateghi americani e
della NATO. La modernizzazione
del dispositivo russo, la ripresa
della grammatica nucleare tipica
della Guerra Fredda da parte
americana segnalano con forza la
rinnovata centralità della bomba. Il
Trattato sulle armi intermedie rap-
presentava uno degli ultimi stru-
menti del disarmo atomico siglato
verso la fine della Guerra fredda.
La revisione della postura nuclea-
re pubblicata nel 2018 dagli Stati
Uniti simboleggia la nuova atten-
zione a questo dibattito. Contraria-
mente a quanto detto da molti, il
documento non autorizza “armi

nucleari tattiche”. 
Più precisamente, modifica la ri-
partizione degli ordigni atomici me-
no potenti per consentire di variare
le risposte possibili a seconda dei
casi. Come dichiarato dal Diparti-
mento della Difesa, la logica della
dissuasione resta immutata. 
La soglia resta sempre la stessa e
oltrepassarla cambia la natura del
conflitto. Non è la potenza dell’ar-
ma a conferire alla dissuasione un
carattere di ineluttabilità, ma la sua
natura. In altri termini, gli arma-
menti nucleari meno potenti non
sono diventati d’uso convenziona-
le, una super artiglieria destinata a
essere impiegata più a cuor legge-
ro. Questa pubblicazione serve a
rassicurare gli alleati europei e
asiatici, ma anche a rispondere alla
dottrina russa che prevede “l’esca-
lation per la de-scalation” nono-
stante, dicono gli specialisti, essa
non sia formulata in alcun docu-
mento ufficiale, a dispetto di coloro
che vi fanno costante riferimento. 
Questa nuova postura permette di
chiudere il gap esistente nelle for-
ze di dissuasione americane e
rappresenta un incentivo per la ri-
presa di negoziati volti a ridurre le
armi non strategiche.

Missile intercontinentale russo Sarmat.



Con la Nota n. 76 datata 4 maggio
1861 a firma del Ministro della Guer-
ra, Generale Manfredo Fanti, na-
sceva l’Esercito Italiano. Esso era
costituito da 62 reggimenti di fanteria,
8 reggimenti di granatieri, 36 batta-
glioni di bersaglieri, 17 reggimenti
di cavalleria, 9 reggimenti di artiglieria,
2 reggimenti del genio, 3 reggimenti
del Treno e 12 compagnie di ammi-
nistrazione. Il compito di politici e
generali era quello di organizzare,
addestrare, rifornire, armare e ac-
quartierare il nuovo esercito. 
La cosiddetta Rivoluzione industriale
della seconda metà del XIX secolo
ebbe importanti riflessi sull’evolu-
zione tecnologica degli armamenti
che, in pochi decenni, conobbero
un sensazionale incremento di effi-
cacia. Il primo sentore degli effetti
rivoluzionari sui campi di battaglia
della progettazione di nuove armi
si registrò proprio nei primi anni di
vita dell’Esercito Italiano. Esso fece
fatica a seguire i rapidi sviluppi tec-
nologici delle armi da fuoco che si
registravano nei principali Paesi eu-
ropei, quali Regno Unito, Francia,
Prussia e Austria-Ungheria, a causa
dell’arretratezza dell’industria na-
zionale, non in grado di competere
con quelle delle principali potenze
europee, e dei magri bilanci. Ciò
ebbe riflessi anche sulla produzione
degli stabilimenti militari, gestiti dal
Ministero della Guerra, tramite il
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Un trentennio 
di innovazione

tecnologica

“You don’t deter anyone with
obsolete weapons”

(Margaret Hilda Thatcher, BBC, 
3 marzo 1988)

Fucile Vetterli mod. 1870.



Servizio Tecnico d’Artiglieria. 
Per quanto riguarda l’armamento in-
dividuale del soldato, l’Armata Sarda
aveva standardizzato nel 1860 un
fucile ad avancarica derivato dal
modello 1844, al quale erano state
apportate alcune modifiche, in par-
ticolare, la rigatura della canna. Nes-
sun cambiamento invece per l’ottima
carabina da bersagliere modello
1856, già dotata di canna rigata, e
per i moschetti di artiglieri e genieri.
La vittoria nella Seconda Guerra
d’Indipendenza e la grande dispo-
nibilità di fucili ereditati dagli Eserciti
italiani preunitari, in particolare, da
quello del Regno delle Due Sicilie,
in un momento nel quale l’evoluzione
tecnica si faceva più veloce, bloccò
ogni nuovo investimento. L’Esercito
Italiano affrontò così la Terza Guerra
d’Indipendenza con fucili superati,
trovandosi in netta inferiorità rispetto
agli Austriaci, che disponevano degli
ottimi fucili Lorenz, ancora ad avan-
carica, ma di grande precisione e
lunga gittata. I nostri alleati Prussiani
disponevano invece dei rivoluzionari
fucili Dreyse, ad ago (percussore),
a retrocarica, con cartuccia autoin-
nescante, vale a dire, che riuniva in
un unico involucro (di carta) la polvere
da sparo, l’innesco e la pallottola ci-
lindro-ogivale. L’otturatore era gire-
vole-scorrevole, simile ad un cate-
naccio di una porta, e permetteva al
soldato di sparare in tutte le posizioni,

anche sdraiato, senza offrire un ber-
saglio al nemico, che invece doveva
stare in piedi per caricare il suo
fucile ad avancarica. Un fante prus-
siano poteva sparare fino a 9 colpi
al minuto. I Francesi, nello stesso
1866, adottarono il fucile Chassepot
che impiegava analoga tecnologia
ma più raffinata, tanto che aveva
gittata maggiore del Dreyse e poteva
sparare ben 19 colpi al minuto. Lo
impararono a loro spese i Garibaldini
a Mentana il 3 novembre 1867.
Ma torniamo alla Terza Guerra d’In-
dipendenza e alla sconfitta di Custoza
del 24 giugno 1866. A seguito di tali
fatti, il Regno d’Italia corse ai ripari,
costituendo una commissione per
l’adozione di un nuovo fucile. Nel
frattempo, purtroppo, secondo il prin-
cipio della poca spesa, il 20 agosto
1867, si adottò un sistema ideato
da Salvatore Carcano, geniale in-
ventore in servizio presso la Fabbrica
Reale di Torino. Il progettista aveva
inizialmente ideato un nuovo fucile
che, riutilizzando i vecchi fucili ad
avancarica, prevedeva la creazione
di una nuova arma a retrocarica con
otturatore girevole-scorrevole, inno-
vativo sistema di messa in sicura
del percussore, munizione con bos-
solo metallico a innesco centrale. Il
fucile avrebbe avuto una gittata di
800 metri e una cadenza di addirittura
20 colpi al minuto. Il costo di 50 lire
per arma, cioè 25 milioni totali, fu

tuttavia ritenuto eccessivo dalla com-
missione che rifiutò il progetto e
concesse un budget di 10 lire per
arma, ossia 5 milioni di lire; inoltre,
Carcano avrebbe dovuto abbando-
nare la cartuccia con bossolo me-
tallico, ritenuta troppo costosa e, so-
prattutto, un danno erariale per lo
Stato a causa dello spreco di colpi
che certamente, secondo la com-
missione, ne avrebbero fatto i soldati.
Carcano si rimise al lavoro e creò il
fucile mod. 67. Si trattava di un’arma
in calibro 17,5 mm, ad ago con ottu-
ratore girevole-scorrevole, che im-
piegava cartucce di carta, con una
gittata massima di 630. Nel corso
delle prove, essa si rivelò funzionale,
anche se perdeva di precisione sulle
maggiori distanze; si racconta che
Carcano rispondesse alle critiche di
un membro della commissione con
le parole “Con rispetto Eccellenza...
ma con 10 lire di spesa massima a
disposizione speravate che sparasse
pure dritto?”. 
Viste le limitazioni dell’arma, si de-
cise presto di acquistare la licenza
di produzione del fucile svizzero
Vetterli modello 1869, prodotto in
Italia in versione monocolpo, calibro
10,35 x 47 mm, con il nome di Vet-
terli modello 1870. La soluzione
monocolpo, scelta anche perché ri-
tenuta la sola sostenibile dalle casse
dello Stato, rivelò presto tutta la
sua inadeguatezza. Nel 1887, l’Eser-

Truppe in marcia con fucile d’ordinanza a fianco (Vetterli-Vitali mod. 1870/87).



cito adottò quindi la modifica ideata
dal Capitano Giuseppe Vitali, dando
origine al fucile Vetterli-Vitali modello
1870/87, introducendo nell’arma un
serbatoio per 4 colpi. La cadenza
era di quindici colpi al minuto. Nel
1884, era stata però inventata la
polvere infume (gelatinizzazione
della nitroglicerina con una miscela
di etere e alcol), rendendo imme-
diatamente obsolete le armi a pol-
vere nera. Gli Austriaci, dopo alcuni
anni di studio, adottarono il fucile
modello 1890, calibro 8x50 mm. La
risposta italiana fu il fucile Carcano

modello 1891, in calibro 6,5x52
mm. Le ridotte dimensioni della pal-
lottola non traggano in inganno. La
cartuccia era stata adottata per per-
mettere ai soldati di portarne in nu-
mero maggiore, dopo le esperienze
in Colonia. La canna presentava
poi una rivoluzionaria rigatura pro-
gressiva, per migliorare le presta-
zioni e ridurre l’usura della canna.
L’arma è stata spesso diffamata.
Recentissimi studi hanno concluso
che il calibro in questione è il migliore
connubio tra prestazioni richieste e
leggerezza, surclassando di gran

lunga l’attuale 5,56x45 mm. 
Si è fatto cenno all’Africa, nel 1885
gli Italiani sbarcavano a Massaua.
Il 26 gennaio 1887 aveva luogo la
battaglia di Dogali. Una colonna di
soccorso con 548 soldati italiani e
un numero imprecisato di truppe
locali, i cosiddetti basci-buzuk, al
comando del Tenente Colonnello
Tommaso De Cristoforis, fu attaccata
da circa 10.000 guerrieri abissini.
430 Italiani furono uccisi in com-
battimento, altri morirono nei giorni
successivi per le ferite. Essi erano
armati coi Vetterli-Vitali modello
1870/87 ma avevano solo 80 car-
tucce a testa, per ridurre le spese.
Inoltre, le due mitragliatrici Gatling
si incepparono per la scarsa qualità
delle munizioni acquistate. Peggio,
essi dovettero ricorrere alle cosid-
dette cartucce “a mitraglia da sen-
tinella”, concepite per ferire e neu-
tralizzare eventuali facinorosi. Il dot-
tor Salimbeni, catturato dagli Abissini
al termine della battaglia, succes-
sivamente ebbe modo di dire: “con-
tro l’uso delle quali (munizioni a
mitraglia) in battaglia griderò sinché
avrò vita”.

CONCLUSIONE

La tecnologia, di per se stessa, non
garantisce la vittoria in battaglia,
come dimostrato dalla disponibilità
di mitragliatrici da parte dei Francesi
nel 1870 contro i Prussiani. La ca-
pacità di innovare riguarda anche
la dottrina, l’addestramento e la lo-
gistica, non solo l’introduzione pura
e semplice di nuovi sistemi d’arma.
Comandanti e soldati devono co-
noscere e apprezzare le nuove
armi, disporre di chiare norme d’im-
piego e di coerente dottrina. Essi
devono addestrarsi in maniera rea-
listica e impegnativa e disporre di
rifornimenti puntuali e adeguati. Per
garantire tutto ciò servono mente
aperta e denari. La politica del ri-
sparmio può causare danni irrever-
sibili, portando a lutti e sconfitte.
Compito di politici e generali è
anche oggi quello di organizzare,
addestrare, rifornire, armare e ac-
quartierare l’esercito.

Mitragliatrice Gatling.

Fucile Chassepot mod.1866/74.

Fucile Carcano 1891.
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AZIONE

Afghanistan
l’ultima frontiera

del Col. Valentino de Simone



AFGHANISTAN 2019: FACCIAMO
IL PUNTO

Più di tre decenni di guerre, una
violenza diffusa che non accenna
a diminuire, un tasso di criminalità
elevatissimo, soprattutto a Kabul,
la capitale. Un quadro politico
quanto mai eterogeneo con un Pre-
sidente, Ghani, in sella dal 2014,
che mantiene con determinazione
le redini del potere, “rafforzato” da
un’opposizione tutt’altro che com-
patta, alla vigilia delle elezioni pre-
sidenziali di autunno. Mentre si sus-
seguono, a fasi alterne, i colloqui
tra Stati Uniti e talebani (movimento
anch’esso frammentato al suo in-
terno) alla ricerca di un accordo di
pace credibile e condiviso, anche
gli altri rappresentanti della società
afghana, quanto mai variegata,
spingono per essere parte del
nuovo corso storico. In un mondo
caratterizzato da sempre più fre-
quenti “venti di guerra”, l’Afghani-
stan - secondo i dati del Global
Peace Index - guadagna triste-
mente l’ultimo posto tra i Paesi
meno sicuri, (163° su 163), “supe-
rando” anche la Siria. Ad uno
sguardo più attento, però, non pas-
sano inosservati alcuni profondi
mutamenti, in positivo: le città prin-

cipali godono di servizi (soprattutto
l’elettricità) di cui prima non dispo-
nevano; il tasso di mortalità infantile
è diminuito; esistono, come ad He-
rat, scuole e Università colme di
giovani. Questi ultimi sono portatori
di una visione nuova, soprattutto
veicolata dai media, in netta espan-
sione. Emerge, poi, la figura della
donna, protagonista coraggiosa
nelle sfide elettorali e non solo. Le
Forze di Sicurezza, anche grazie
ad alcune riforme coraggiose e a
cambi nella leadership a tutti i livelli,
hanno di recente conseguito impor-
tanti successi operativi. In tal qua-
dro, mentre gli attori regionali (Pa-
kistan, India, Iran e Cina fra tutti)
perpetuano, con interessi spesso
discordanti, il Great Game, la NATO
mantiene la sua presenza impor-
tante nella regione, contribuendo a
garantire che l’Afganistan non torni
ad essere il “paradiso sicuro” del
terrorismo internazionale.

LA MISSIONE NATO “RESOLUTE
SUPPPORT”

A seguito del completamento della
missione della Forza Internazionale
di Assistenza alla Sicurezza (ISAF)
a fine 2014, il 1° gennaio 2015 è
stata lanciata dalla NATO la Mis-
sione denominata “Resolute Sup-
port” (supporto deciso, risoluto)

che, in linea con l’operazione pre-
cedente, garantisse la continuità
dell’impegno dell’Alleanza nella for-
mazione, consulenza e assistenza
alle Forze di Sicurezza e alle Istitu-
zioni afghane. Al Vertice della
NATO del 2016 (Varsavia) i leader
dei Paesi alleati hanno deciso di
estendere la Missione oltre il 2016.
Due anni dopo, al Vertice di Bru-
xelles del luglio 2018, gli stessi
hanno confermato l’impegno fino a
quando sarà necessario (condition
based). Con l’avvento di “Resolute
Support” la responsabilità della si-
curezza in Afghanistan è stata tra-
sferita alle Forze di Difesa e Sicu-
rezza nazionali afghane.
Poco meno di 16.000 unità prove-
nienti da 41 Paesi (NATO e non)
sono oggi schierate a supporto di
questo Teatro Operativo che si con-
ferma tra i più complessi.
La Missione NATO opera attraverso
l’hub principale a Kabul e le basi
strategiche a Bagram, Jalalabad,
Mazar-e Sharif, Herat, Kandahar.
Le attività di addestramento, assi-
stenza e consulenza si concentrano
principalmente sull’Esercito af-
ghano, le Forze Speciali, l’Aeronau-
tica e la Polizia. In particolare gli
advisors della NATO seguono da
vicino lo sviluppo delle capacità
delle Forze di sicurezza e delle Isti-
tuzioni ad esse correlate, attraverso
le seguenti attività:
• il supporto diretto a pianificazione,

programmazione e budgeting;
• la formazione ai principi dello

stato di diritto, del buon governo,
e della trasparenza, con partico-



lare attenzione alla lotta contro la
corruzione, drammaticamente en-
demica;

• lo sviluppo e il mantenimento dei
processi di generazione della
forza, del reclutamento, della for-
mazione, della gestione e dello
sviluppo del personale.

La roadmap si concentra princi-
palmente sullo sviluppo della lea-
dership e della capacità di com-
battimento.
A corollario della missione di adde-
stramento, consulenza ed assisten-
za, i paesi alleati si sono impegnati
a sostenere finanziariamente le For-
ze di Sicurezza afghane fino al
2024 attraverso uno specifico fondo
fiduciario (NATO Trust Fund).

SVILUPPI RECENTI

Dal momento dell’assunzione del
comando di “Resolute Support”,
nel settembre 2018, il Generale
Austin Scott Miller ha tentato di
dare una svolta allo stallo opera-
tivo, nel tentativo di generare, nelle
Istituzioni afghane deputate alla si-

curezza, una più marcata assun-
zione di responsabilità. Le elezioni
amministrative dell’ottobre 2018,
al riguardo, sono state le prime
nelle quali la sicurezza è stata ga-
rantita esclusivamente dai militari

afghani. Certamente un successo,
come ribadito dal Segretario Ge-
nerale della NATO: nonostante nu-
merosi episodi di violenza, non si
sono registrati attacchi complessi,
segno che l’apparato messo in

Truppe afghane in esercitazione.

Visita del Comandante di RS (Gen. Nicholson) e del IT-SNR (Gen.D. Panizzi) al
National Support Element italiano. 



moto dalle Istituzioni si è rivelato
efficace, per quanto ancora per-
meabile e imperfetto. I successivi
colloqui di pace tra americani e ta-
lebani a Doha, cui hanno fatto da
corollario gli incontri informali di
Mosca, hanno da quel momento
caratterizzato lo scenario politico,
che ha visto quale protagonista il
diplomatico statunitense Zalmay
Khalilzad, inviato speciale ameri-
cano. Notevole il suo sforzo per
tentare di allargare ulteriormente
la base di dialogo, includendo rap-
presentanti del Governo e dell’op-
posizione. Ad esso, si è poi ag-
giunto il diplomatico tedesco
Markus Potzel, anch’egli molto at-
tivo nel cercare di indirizzare gli in-
contri verso una rapida soluzione,
accettabile da tutti. Memore degli
effetti positivi del cease-fire pro-
mosso nel giugno del 2018, il Pre-
sidente Ghani ha incontrato, dal
29 aprile al 3 maggio di que-
st’anno, 3.200 delegati nell’Assem-
blea Nazionale (Peace Loya Jirga)
nel tentativo di coinvolgere una
base più ampia possibile nei col-
loqui di pace e, contestualmente,

di riguadagnare terreno e imma-
gine. Nella dichiarazione conclu-
siva le parti sono state invitate a
concordare il cessate il fuoco e lo
scambio di prigionieri.
Gli esiti di queste iniziative sono con-
troversi: se da un lato i talebani si di-
cono disponibili al dialogo, ma con-
siderano il ritiro totale delle forze
straniere una conditio sine qua non,
dall’altro Khalilzad osserva “progressi
costanti ma lenti”, aprendo ulterior-
mente il fronte delle trattative, ad
aprile, attraverso la partecipazione
ad un incontro trilaterale con le con-
troparti russa e cinese. Nell’occa-
sione i tre attori hanno concordato
sull’obiettivo di ritirare le forze stra-
niere ove vi siano le condizioni per
un processo di pace “inclusivo gui-
dato dall’Afghanistan”. A Mosca, a
fine maggio, i colloqui “intra afghani”
non sono stati coronati da successo,
nonostante alcuni progressi. La vio-
lenza non diminuisce, anzi. I talebani
incrementano e amplificano i loro at-
tacchi proprio per potersi presentare
al tavolo delle trattative da una posi-
zione di forza.
La Capitale è sempre sotto attacco,

come pure lo sono le province di Fa-
rah, Khost, Zabul, Ghor, Ghazni, Fa-
ryab e Helmand. Il persistere di at-
tacchi che coinvolgono la popolazione
continua a preoccupare. Al riguardo,
la Missione delle Nazioni Unite in Af-
ghanistan (UNAMA) diffonde, con pe-
riodicità, dati allarmanti sul numero
dei civili caduti a causa dei combatti-
menti. Appaiono, sporadicamente,
anche manifestazioni spontanee di
pacifisti, sempre più frequenti. In pa-
rallelo, ulteriori incontri si sono sus-
seguiti, nel corso dell’estate, tra Kha-
lilzad, i responsabili del movimento
talebano, e una componente cre-
scente della società afgana. 

CONCLUSIONI

Nel frattempo, una serie di impor-
tanti cambi ai vertici delle Istituzioni
deputate alla sicurezza e nei Co-
mandi delle unità dell’Esercito e
della Polizia afghani, a fine giugno
erano stati sostituiti ben 25 dei 34
Capi Provinciali della Polizia, hanno
prodotto effetti importanti: una mag-
giore efficacia nelle azioni, un mi-

Giovani afghani.



gliore impiego delle Forze speciali,
l’utilizzo più sostenuto del potere
aereo, un accresciuto migliora-
mento nel coordinamento degli
sforzi tra Ministero della Difesa e

dell’Interno, una maggiore mobilità
nell’impiego delle Forze, finora
troppo tradizionalmente legato alla
staticità dei check point. Merito in-
discusso anche delle Forze NATO,

il cui Train, Advise and Assist sta
dando i primi, importanti frutti.
Come testimoniano i risultati con-
fortanti conseguiti, fra gli altri, dai
militari italiani della TAAC-W, a He-
rat, ove l’Italia mantiene il ruolo di
Nazione Framework. 
Un impegno dell’Alleanza Atlantica
che – come affermato dal Segreta-
rio Generale della NATO e dai Mi-
nistri della Difesa dei Paesi alleati
nel corso della riunione ministeriale
del 26 e 27 giugno – continuerà nei
prossimi anni in supporto alle Forze
di Sicurezza afghane in termini di
addestratori e di fondi.
Tanta violenza, ma anche la sen-
sazione diffusa della volontà di un
cambiamento radicale, che mai si
era avuta così forte. In qualunque
direzione vadano le prossime ele-
zioni di ottobre e qualunque (al mo-
mento imprevedibile) scenario si
profili all’orizzonte, il dato evidente
è che l’Afghanistan non potrà fare
a meno di Forze di Sicurezza solide,
capaci e sostenibili nel tempo. Le
uniche a poter garantire le condizioni
per uno sviluppo politico, sociale
ed economico - per quanto lento e
travagliato - di un Paese sempre
instabile e potenzialmente destabi-
lizzante per il mondo intero.Militari afghani in adunata.

L’attuale Comandante di RS (Gen. Miller) e il Vice Comandante (Gen. C.A. Camporeale).



La missione ha come centro ne-
vralgico la capitale dell’Afghani-
stan, Kabul, più altri quattro snodi
come Mazar-e Sharif a nord, He-
rat a ovest, Kandahar a sud e La-
ghman a est. Il comandante di
“Resolute Support” (RS) è il Gene-
rale dell’Esercito statunitense Au-
stin Scott Miller. Attualmente, il
contributo italiano alla missione
prevede un impiego massimo di
800 militari, 148 mezzi terrestri e 8
velivoli. Il personale dell’Esercito
dislocato a Kabul ricopre preva-
lentemente incarichi di staff pres-
so il Comando “Resolute Support”
(RS HQ), il Comando “Special

Operation Force” (RS SOF HQ) e,
con funzioni di supporto al suddet-
to personale, presso Italfor Kabul.
Il Senior National Representative
(IT-SNR) è il Generale di Corpo
d’Armata Salvatore Camporeale,
che ricopre anche l’incarico di De-
puty Commander della missione
RS. Il Contingente militare disloca-
to a Herat alimenta il TAAC-West
(Train Advise Assist Command
West), ed è impegnato in attività di
formazione, assistenza e consu-
lenza a favore delle Istituzioni e
delle Forze di Sicurezza afghane
concentrate nella Regione Ovest.
Dall’11 giugno 2019 il Comandan-

te del Contingente (National Con-
tingent Commander – NCC) e Co-
mandante di TAAC-W è il Genera-
le di Brigata Giovanni Parmiggiani.
La componente principale delle
forze nazionali è ad oggi costituita
da personale dell’Esercito Italiano
inquadrato nella Brigata di Caval-
leria “Pozzuolo del Friuli”, che è
subentrata l’11 giugno 2019 alla
Brigata Aeromobile “Friuli”. L’area
assegnata alla responsabilità ita-
liana è un’ampia regione (grande
quanto il nord Italia) dell’Afghani-
stan occidentale, che comprende
le province di Herat, Badghis,
Ghor e Farah.

Gli italiani di “Resolute Support” - LA SCHEDA

Militari italiani in osservazione a Qal’ha-ye Now, nella provincia di Badghis.



Per un Esercito all’avanguardia in un Paese moderno

del Gen. B. Massimo Bendazzoli

Lo studio è stato elaborato dal
Dipartimento delle Infrastrutture
dell’Esercito, sulla base delle li-
nee programmatiche individuate
dal Capo Stato Maggiore del-
l’Esercito, con l’intento di realiz-
zare basi militari di nuova gene-
razione. Un progetto ambizioso
ma oramai obbligato per un Eser-
cito all’avanguardia che vuole
essere, anche sotto l’aspetto in-
frastrutturale, al passo con i tem-
pi. Le infrastrutture militari, risalenti
per la maggior parte all’inizio del
secolo scorso, sono frutto di un
periodo storico superato e ispirate
a criteri costruttivi e tecnologici
datati che non risultano più ri-
spondenti alle esigenze del nostro

Esercito che, tenendo ben pre-
sente la centralità della compo-
nente umana, deve poter disporre
di facilities moderne, efficienti e
funzionali, pienamente rispondenti
alle normative vigenti e ispirate a
nuovi standard e a criteri costruttivi
innovativi di modularità, rapidità
costruttiva, basso impatto am-
bientale e ridotti costi di manu-
tenzione.
Peraltro, le condizioni delle infra-
strutture attuali mostrano, in di-
versi casi, uno stato di degrado
generalizzato, aggravato da una
situazione di ipofinanziamento
che consente, solamente in
parte, di poter effettuare le ne-
cessarie manutenzioni. 

LINEAMENTI DEL PROGETTO.
STANDARDIZZAZIONE E MODU-
LARITÀ

Dopo una configurazione così di-
versificata degli immobili militari nel
corso degli ultimi decenni caratte-
rizzata, in larga parte, dal mutamento
dello scenario geo-strategico di ri-
ferimento, si è inteso procedere a
una “reingegnerizzazione” del parco
infrastrutturale della Forza Armata
secondo criteri ispirati principalmente
alla standardizzazione e alla mo-
dularità. Nel fascicolo allegato a
questo numero sarà possibile ap-
profondire le linee guida poste alla
base del progetto con elementi di
dettaglio relativamente ai costi e ai

DEDIZIONE



vantaggi delle soluzioni progettuali
individuate. Le nuove basi militari,
concepite in un’ottica definibile all
inclusive (comprensive cioè di aree
addestrative, poli alloggiativi per fa-
miglia nonché di impianti sportivi e
spazi per il tempo libero) consenti-
ranno di garantire idonee condizioni
di vita e di benessere al personale
dell’Esercito e alle loro famiglie, se-
condo standard infrastrutturali ri-
spondenti alle normative vigenti in
materia antisismica e di conteni-
mento del consumo energetico. Le
caserme del terzo millennio della
Forza Armata seguiranno lo sviluppo
per aree funzionali (comando, ad-
destrativa, logistica, alloggiativa e
sportiva-ricreativa) che, opportuna-
mente combinate tra loro, saranno

in grado di soddisfare tutte le esi-
genze di una base militare, qua-
lunque sia la sua destinazione (sede
di reparto operativo, logistico, for-
mativo, addestrativo, deposito, ecc.).
A eccezione delle aree funzionali
comando, logistica e addestrativa
le restanti aree potranno essere, in
un’ottica di connotazione “duale” o,
per meglio dire “ibrida”, rese dispo-
nibili all’utilizzo dei cittadini creando
una proficua osmosi con le realtà
territoriali locali.
Ciascuna area, in un’ottica di stan-
dardizzazione futura, comprenderà
le varie tipologie di strutture neces-
sarie per lo svolgimento di quella
specifica funzione. Lo sviluppo delle
singole progettualità, condotto prio-
ritariamente secondo la distribuzione

funzionale descritta in precedenza,
sarà orientato su scelte che, te-
nendo necessariamente conto della
situazione attuale, privilegino l’ado-
zione di strutture “semplici”, dal
punto di vista architettonico, di tipo
modulare e prefabbricate in luogo
dell’edilizia tradizionale, che consen-
tirà una maggior celerità realizzativa
delle opere anche facendo ricorso
all’impiego di manodopera militare.
È questo uno degli aspetti più im-
portanti e innovativi del progetto sui
quali il Dipartimento delle Infrastrut-
ture sta lavorando intensamente e
che vedrà, a breve, la diramazione
di una specifica direttiva che disci-
plina le caratteristiche architettoni-
che e costruttive di tutte le principali
strutture delle varie aree funzionali.

La sfida è stata lanciata. Con il progetto “Caserme Verdi” è stato
finalmente compiuto un concreto passo in avanti che porterà,
in un’ottica di lungo respiro, a un completo ammodernamento e
rinnovamento del parco infrastrutturale della Forza Armata.



Si procederà a realizzare impianti
tecnologici facilmente ispezionabili
ed economici nella gestione con un
significativo contenimento dei costi
di intervento e di manutenzione. Le
strutture realizzate saranno inoltre a
basso impatto ambientale e rispar-
mio energetico in coerenza e d’in-
tesa con le azioni sviluppate dalla
Struttura di Progetto Energia del Mi-
nistro della Difesa. L’Esercito per-
tanto si candida, attraverso un’av-
viata attività di collaborazione e
ricerca con il mondo universitario,
quale precursore di innovazioni co-
struttive gestite con processi indu-
striali ad alto contenuto tecnologico
che potranno costituire un modello
di riferimento a cui altri Enti, istitu-
zionali e non, potranno ispirarsi.

LA PRIME 26 INFRASTRUTTURE 

Il progetto riguarda un primo gruppo
di 26 infrastrutture, selezionate sulla
base di specifiche caratteristiche
sulle quali avviare, in un’ottica di am-
pio respiro, la trasformazione se-
condo una moderna concezione, che
potrà essere estesa, in seguito, a
tutte le infrastrutture “strategiche” in
uso alla Forza Armata con una ridu-
zione finale del footprint sull’intero
territorio nazionale attraverso il rila-
scio delle caserme più vetuste. Ciò,
salvaguardando in ogni caso l’im-
pronta operativa attuale e preve-
dendo la gravitazione di nuove unità
presso le caserme con maggiori po-
tenzialità infrastrutturali, prioritaria-
mente ubicate nel centro-sud.
Si è già partiti con i primi progetti
pilota. In particolare uno, già in fase
avanzata, alla Cecchignola per la
realizzazione di un nuovo polo al-
loggiativo da 720 unità, comprensivo
di un’area sportiva-ricreativa aperta
alla cittadinanza, che consentirà di
riqualificare una porzione significa-
tiva della Città militare e soddisfare
buona parte delle esigenze abitative
del personale militare che presta
servizio nella sede di Roma. A se-
guire, il potenziamento e l’ammo-
dernamento, attualmente in fase di
progettazione, del comprensorio “La
Comina” di Pordenone per la rilo-

cazione del Comando Brigata “Arie-
te” dall’attuale sede (caserma “Mit-
tica”) e, ancora, la riqualificazione
delle caserme “Sernia-Pedone” di
Foggia e del comprensorio “Gucci-
Capone-Renga” di Persano, sedi
di importanti unità operative del-
l’Esercito.

COSTI STIMATI DEL PROGETTO

L’investimento necessario, sulla
base delle prime stime, si attesta su
un miliardo e mezzo di euro. Si tratta
di una magnitudo finanziaria impor-
tante che non condiziona tuttavia
l’avvio del progetto che, nelle sue

fasi iniziali, assorbirà un modesto
quantitativo di risorse per lo sviluppo
delle attività tecnico-amministrative
connesse con l’avvio del progetto e
l’affidamento dei lavori. 
Lo sforzo economico più rilevante
sarà invece concentrato nella fase
centrale del progetto e per la quale
dovranno essere assicurate, nelle
varie annualità, le necessarie ri-
sorse finanziarie.
Da un raffronto tra le spese di ma-
nutenzione delle strutture attuali e
quelle necessarie per “Caserme
Verdi” emerge, in un arco temporale
di 15 anni, un risparmio dei costi di
funzionamento stimati in circa 450
milioni. Si tratta di una grossa op-

Palazzina alloggiativa per famiglia presso la Città militare “Cecchignola”.

Riqualificazione tipo area alloggiativa.



portunità per la Difesa, considerate
le continue riduzioni avute negli anni
dei fondi per lo specifico settore, per
effetto delle misure di contenimento
della spesa pubblica. Tuttavia, il pro-
blema non riguarda solo l’entità
delle risorse finanziare necessarie.
Affinchè il progetto ipotizzato possa
realizzarsi sarà necessario preve-
dere anche un incremento della ca-
pacità di spesa del settore infrastrut-
turale, che sarà possibile attraverso
la costituzione di una nuova strut-
tura, in corso di implementazione,
appositamente dedicata alla proget-
tazione, affidamento e direzione la-
vori delle 26 nuovi basi, da alimen-
tare con personale tecnico e
amministrativo che caratterizza il
settore infrastrutturale.
Da sottolineare è anche l’ulteriore
impulso che gli interventi ipotizzati
daranno al processo di razionaliz-
zazione del parco infrastrutturale in
uso alla F.A. e al suo efficienta-
mento energetico contribuendo, at-
traverso l’impiego di tecnologie duali
volte all’autonomia energetica dei
siti militari, all’obiettivo di aumentare
la sicurezza e la resilienza energe-
tica delle infrastrutture della Difesa.

UNA SFIDA STRATEGICA IRRI-
NUNCIABILE

Il progetto “Caserme Verdi” rappre-
senta un obiettivo strategico e irri-
nunciabile per la Forza Armata. Come
evidenziato dal Capo di Stato Mag-
giore dell’Esercito, nell’ambito della
presentazione dello studio lo scorso
3 luglio al Centro Alti Studi della
Difesa di Roma, alla presenza del
Ministro della Difesa e di altri rap-
presentanti del Governo e delle Isti-
tuzioni, non si tratta di un sogno ma
di “un’opportunità già pronta e viva
che deriva dalla criticità dello stato
in cui versano le infrastrutture, pur-
troppo una condizione assai diffusa,
che impatta direttamente sul benes-
sere dei nostri uomini e donne”.
Sebbene il piano necessiti di ingenti
stanziamenti dedicati, gli stessi sono
da considerare sicuramente costo-
efficaci in virtù dei vantaggi, già
enunciati, che consentiranno all’Eser-
cito di disporre di strutture moderne
ed efficienti situate in prossimità di
aree addestrative, minimizzando i
costi per l’addestramento e garan-
tendo a tutto il personale della base
ambienti di lavoro più sicuri.

La centralità rivolta al personale
dell’Esercito è un aspetto prioritario
del progetto “Caserme Verdi” che
punta a garantire le legittime aspet-
tative e la qualità della vita all’interno
delle infrastrutture dei nostri uomini
e delle nostre donne, militari e civili,
che, in questi anni, hanno visto evol-
vere il proprio lavoro in maniera sem-
pre più complessa, così come affer-
mato anche dall’Autorità politica nel
corso del proprio intervento al Centro
Alti Studi della Difesa. La piena at-
tuazione del progetto consentirà di
accelerare la razionalizzazione del
parco infrastrutturale della Forza Ar-
mata, con la conseguente riduzione
delle caserme attive, e di aumentare
l’integrazione sociale attraverso
l’apertura delle aree dedicate ad asili,
impianti sportivi e spazi per il tempo
libero alla popolazione civile resi-
dente nelle zone contermini.
Si tratta, infine, di un progetto che
può essere esteso alle altre Forze
Armate anche in un’ottica più ampia
di razionalizzazione in chiave inter-
forze, ma dalla soluzione obbligata
e urgente che non può subire bat-
tute d’arresto perché l’Esercito non
può più attendere.

Rendering della palazzina Comando “La Comina”.



a cura del Ten.Col. M.O.V.M. Gianfranco PagliaVALOR MILITARE

Giuseppe Scalavino, classe 1975,
siciliano, sguardo profondo e por-
tamento fiero, trasmette sin da
subito un coinvolgente carisma.
Giovanissimo, appena diciottenne,
decide di arruolarsi. La sua entu-
siastica decisione trova qualche fre-
no all’interno della sua famiglia, che
lo vorrebbe vicino a sé, ma di fronte
alla sicurezza e alla fermezza della
scelta i genitori lo supportano total-
mente. Giuseppe inizia la sua car-
riera, trova un mondo lavorativo
soddisfacente, gratificante, ma che
gli mostra solo una parte delle po-
tenzialità di quell’organizzazione in
cui è inserito. Del resto è all’inizio.
Tutto cambia nel momento in cui
transita in servizio permanente. Du-
rante il corso, che gli permetterà di
essere definitivamente e stabilmente
un soldato, incontra commilitoni che
provengono dai reparti della Brigata
Paracadutisti “Folgore”. Li assume
come modello, rimane affascinato
dai loro racconti e dalle loro espe-
rienze e si “innamora” dei paraca-
dutisti. A questo punto la scelta per

lui è più che semplice: partecipa
all’iter selettivo per entrare a far
parte della Brigata Paracadutisti
“Folgore”, lo supera brillantemente
e nel giugno del 1997 viene asse-
gnato al 183° Reggimento Paraca-
dutisti “Nembo”, a Pistoia. Con il
reggimento partecipa a diverse Ope-
razioni nazionali (“Domino”) e in-
ternazionali (“Joint Guardian”, Ko-
sovo; “Amber Fox”, F.Y.R.O.M.).
Nel 2003, presentatasi l’opportunità,
Giuseppe fa domanda di assegna-
zione a Palermo, nella sua amata
città e vicino alla sua famiglia. Lì
serve egregiamente il reggimento
“Lancieri di Aosta” (6°) distinguen-
dosi per professionalità, prepara-
zione e motivazione.
Ben presto, tuttavia, comincia a vi-
vere un conflitto interiore che lo
porterà a chiedere di tornare al
183° “Nembo”. «Dovevo fare il pa-
racadutista, se il lavoro non ti sod-
disfa pienamente ti porti un males-
sere dentro. Lo sapevo bene cosa
volevo dalla vita e anche affrontando
ancora i dubbi della mia famiglia

sono tornato a Pistoia [...] dovevo
fare il paracadutista». Quindi Giu-
seppe torna al “Nembo”. È il 2008
e riprende a fare ciò che più desi-
dera: il Comandante di squadra pa-
racadutisti. Nel 2009 arriva l’impiego
del reggimento in Afghanistan. Giu-
seppe è Comandante di minore
unità ormai da tempo. Ha improntato
la sua leadership sulla lealtà verso
i propri Comandanti e verso i com-
militoni e, soprattutto, sull’esempio.
Duro quando serve, si distingue
prima, durante e dopo l’Operazione.
Le difficili esperienze che vive fuori
area accrescono e confermano al-
cuni concetti che ritiene fondamen-
tali: «In Operazione capisci quanto
sia importante la preparazione, tutto
quello che puoi fare prima per fare
in modo che gli uomini arrivino al-
l’impiego nel modo migliore possi-
bile. Aumenta la consapevolezza
di quello che fai, di come lo fai e
del modo migliore per farlo. Indi-
pendentemente dall’equipaggiamen-
to o dai mezzi che si hanno a di-
sposizione, ci sono situazioni nelle

Motivazione della M.A.V.M.

“Volevo costruire il mio futuro, nonostante il dubbio dei miei familiari, sapevo che l’Esercito stava for-
mando dei professionisti e ho voluto prendere in mano la mia vita cogliendo l’opportunità che mi veniva
offerta. I miei genitori mi hanno lasciato libero di decidere e appoggiato in tutte le scelte che ho fatto” 

«Comandante di Squadra fucilieri e Soccorritore Militare, interveniva a
favore di un commilitone gravemente ferito trasportandolo in zona sicura
per l’evacuazione, malgrado la violenta azione di fuoco ostile. Succes-
sivamente e di iniziativa, assumeva il comando dei paracadutisti nel-
l’area organizzando la reazione a un’ulteriore imboscata. A rischio della
propria vita si portava dove più intensa era l’azione di fuoco avversaria,
anche al fine di assicurare l’incolumità dei civili presenti in loco. Fulgido
esempio di graduato paracadutista che, con il suo esemplare compor-
tamento, confermava il valore del soldato italiano nel particolare sce-
nario operativo dell’Afghanistan».
Khame Mullawi-Valle del Morghab (Afghanistan), 25 luglio 2011

Caporal Maggiore Capo Scelto 
Giuseppe Scalavino



quali il tempo per prendere una de-
cisione si riduce drasticamente e
diventa fondamentale il bagaglio di
esperienza personale ». Ed è proprio
in una di quelle situazioni, in uno
dei tanti scontri a fuoco di quel-
l’estate, che Giuseppe viene ferito
mentre con la propria squadra ma-
novra per contrastare il fuoco av-
versario. Nel 2011 è di nuovo in Af-
ghanistan. Per molti – ormai già da
qualche anno – è lui a rappresentare
quell’esempio che vedeva in alcuni
commilitoni al tempo del corso per
Volontari in Servizio Permanente.
Due anni dopo quel caldo 2009,
oltre ad essere Comandante di
squadra, nel frattempo si è specia-
lizzato anche come Soccorritore
Militare. Il 25 luglio 2011 Giuseppe
scrive un’altra pagina della sua sto-
ria. Nella Valle del Morghab la sua
compagnia conduce un’operazione
congiunta con le Forze di Sicurezza
afgane consistente nel rastrella-
mento del villaggio di Khame Mul-
lawi. L’attività sembra svolgersi re-
golarmente, ma nel ripiegamento
dal villaggio l’unità viene attaccata
con il tiro di armi portatili. Per dirla
con le sue parole, è una di quelle
“situazioni” in cui si ha poco tempo
per decidere. Giuseppe riceve l’or-
dine di portarsi con la sua squadra
su un’altra posizione, in quota, oc-
cupata da un’unità che nell’attacco
ha subito una perdita: c’è un ferito
da trattare e sgomberare, sotto il
costante e intenso fuoco avversario.
Esperienza, spregiudicatezza e co-
raggio lo guidano insieme ai suoi
commilitoni sulla posizione desi-
gnata. L’itinerario non è scevro da
rischi. Nell’avvicinamento finale, in
buona parte scoperto, designa alcuni
uomini a fare copertura, mentre
prosegue il movimento con gli altri
due. In poco tempo sono sul posto.
Due sono i paracadutisti inchiodati
sulla posizione, uno dei quali ferito
gravemente. I colpi arrivano inces-
santemente su di loro, ma lui non
si arresta. La sua attenzione – ora
da soccorritore – è sul ragazzo
ferito. Insieme ai commilitoni lo pre-
para per il trasporto e, una volta
pronti, tutti abbandonano la posi-
zione. Da un luogo coperto riescono

a caricare il ferito sull’elicottero ME-
DEVAC, nel frattempo intervenuto.
Ma il fuoco avversario continua in-
cessantemente e la strada per ri-
congiungersi con la compagnia è
ancora ardua. Raggiunta con i suoi
commilitoni un’altra posizione co-
perta, all’interno di un edificio trova
altri nuclei di paracadutisti bloccati
dall’intensa azione di fuoco. In tutto
sono circa una ventina. Compresa
la situazione ne assume il comando,
riassegna i settori e fa redistribuire
le munizioni. Dopodiché organizza
il ripiegamento e, alla prima occa-
sione favorevole, lo conduce ab-
bandonando per ultimo la posizione.
Mi è stato detto che hai combattuto
come un leone!, gli verrà detto dal
Comandante di reggimento alla fine
di quella giornata. Nel suo raccon-
tare gli avvenimenti – con percepibile
emotività – e nel ricordo di quei
particolari, Giuseppe non esita a ri-
marcare, con una visibile gratitudine,
il valore di tutti quei commilitoni

con cui ha condiviso il rischio e le
difficoltà e che, in quei difficili mo-
menti, lo hanno supportato, soste-
nuto e consigliato nelle scelte difficili.
Per i fatti occorsi quel fatidico 25
luglio 2011 viene insignito di Meda-
glia d’Argento al Valor Militare. Oggi,
a 43 anni e padre di 4 figli, continua
a servire con lo stesso orgoglio e
la medesima fierezza di sempre
nei ranghi del 183° reggimento pa-
racadutisti “Nembo”. Come altri
“vecchi” paracadutisti al reggimento,
cresciuti e forgiati da anni di servizio
e impieghi operativi delicati, lo fa
con assoluta umiltà, nella totale na-
turalezza dei gesti di ogni giorno,
quasi a volersi confondere con quei
commilitoni con i quali condivide i
propri ideali e l’attaccamento al re-
parto, per i quali non esiterebbe
mai ad esporre di nuovo la propria
vita in caso di necessità. Sono i ra-
gazzi come lui a trasmettere la fie-
rezza di appartenere all’Esercito
Italiano. 



Il 10 maggio scorso, in uniforme ma
libero da servizio, si trovava nei
pressi della Stazione Ferroviaria di
Foggia, ove attendeva l’autobus per
fare rientro a casa, quando «[...]
alle ore 15,30 circa vedevo un uomo
di colore inseguito, minacciato e al-

tresì aggredito con bottiglie di vetro
da presunti malviventi locali. Al fine
di evitare che la situazione degene-
rasse mi sono interposto tra gli as-
salitori e la vittima divenendo io stes-
so oggetto di minacce poiché tentavo
di dissuaderli dal loro intento crimi-

nale. All’arrivo delle pattuglie di Polizia
e Carabinieri, chiamati dalle persone
presenti sul posto, i malviventi hanno
desistito e si sono dati alla fuga».
L’intervento del militare, animato
da grandissimo senso civico e del
dovere, ha prevenuto un possibile

IL SOLDATO DEL GIORNO

Artigliere Fabiano Mogavero

Volontario in ferma prefissata in forza al 21° reggimento artiglieria “Trieste”
di Foggia. Fabiano Mogavero è campano, originario di Salerno, meravigliosa
città di mare e di cultura a due passi dalla Costiera Amalfitana. Si è arruolato
nel 2018, spinto da una grande passione per la vita militare da quando era
un bambino, ed oggi è un Artigliere. Nonostante la sua giovane età e il breve
periodo di servizio nelle fila dell’Esercito Italiano, l’artigliere Mogavero ha
già al suo attivo la partecipazione all’Operazione sul territorio nazionale
“Strade Sicure”, con attività di vigilanza ad obiettivi sensibili e di pattuglia-
mento e perlustrazione, in concorso con le Forze di Polizia.

L’artigliere Mogavero in attività addestrativa.



epilogo funesto. Il suo intervento è
risultato fondamentale per scon-
giurare che la vittima potesse an-
dare incontro a lesioni anche gra-
vissime, visto che gli aggressori
erano armati di bottiglie di vetro e
manifestavano intenti violenti.
L’addestramento propedeutico alla
partecipazione all’Operazione “Stra-
de Sicure” è stato un fattore fonda-
mentale nell’evento del 10 maggio
poiché il militare, sicuro delle ca-
pacità professionali acquisite, ha
affrontato il pericolo con coscienza
e freddezza. In particolare, oltre le
lezioni sugli aspetti giuridico-legali
e le tecniche di perquisizione e di
primo soccorso, i militari dell’Esercito
si addestrano al Metodo di Com-
battimento Militare, ovvero, un si-
stema di combattimento a distanza
ravvicinata che risponde alle pecu-
liari esigenze operative di impiego,
sia in ambiente urbano che in mis-
sione fuori dal territorio nazionale.
Tale addestramento viene condotto
in aggiunta a quello specifico d’Ar-
ma/specialità, ovvero, l’acquisizione
e il perfezionamento delle cono-
scenze per l’impiego dell’Obice FH

70, mezzo in dotazione al reggi-
mento di appartenenza.
L’azione dell’artigliere Mogavero
rappresenta espressione di con-
sapevolezza civica, altruismo, sen-
so del dovere e di generosità poi-

ché, senza esitazione, ha scelto
di agire per la salvaguardia dell’in-
columità altrui. Il militare è oggetto
di valutazione per la concessione
di una ricompensa per lodevole
comportamento.

Mogavero in addestramento propedeutico all’Operazione “Strade Sicure”. 

Addestramento al Metodo di Combattimento Militare. 




	Copertina
	Presentazione
	Sommario
	Lettera al Direttore
	Esercitazione Una Acies 2019
	Intervista
	Foto d'Autore
	Nuove tensioni nucleari
	Un trentennio di innovazione tecnologica
	Afghanistan l'ultima frontiera
	Caserme Verdi
	Valor Militare
	Il Soldato del giorno



