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EDITORIALE
di Luca Tatarelli*
Care lettrici e cari lettori, eccoci arrivati all’ottavo numero del magazine di
Report Difesa.
Anche in questa occasione, abbiamo voluto offrirvi un prodotto di
altissima qualità.
In occasione della Giornata della Marina abbiamo realizzato uno speciale
dedicato alla Forza Armata.
Abbiamo analizzato con il capo di Stato Maggiore, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone i vari aspetti che riguardano la Marina, dal punto di vista
geopolitico, tecnico-operativo e dei rapporti con il mondo delle industrie della
Difesa.
A questo proposito il contributo di Leonardo, MBDA ed Elettronica apre alla conoscenza dei nostri lettori i prodotti che sono delle eccellenze in questo settore.
La situazione sempre calda nel mondo è stata esaminata in tre articoli.
Si analizza il ruolo delle Tribù libiche, in questo momento storico dove è ancora
in corso una guerra, senza esclusione di colpi tra Al Serraj e Haftar,
dove la Libia viene rimessa, nuovamente, al centro delle mai sopite lotte
politiche..
Abbiamo anche voluto raccontare lo Yemen, con un taglio prettamente strategico, vista la sua posizione nell’area.
Il mondo jihadista resta sempre un tema che interessa ii nostri lettori. In questo
numero abbiamo analizzato il ruolo delle donne nella jihad, il loro rapporto con
gli uomini, il loro ruolo politico-militare.
Infine, chiudiamo con uno speciale dedicato alle onorificenze:
la storia della loro costituzione, delle varie attribuzioni nel tempo e della situazione attuale.
Buona lettura con Report Difesa
*Direttore Responsabile Report Difesa
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H

o conosciuto sia in Patria sia all’estero molte persone,

ovunque ho trovato le stesse soﬀerenze e le stesse gioie, pur vissute in
modo culturalmente diverso. Alla ﬁne, ho capito che il mondo, in realtà,
non è mai cambiato: perché? Non sono bastati i sacriﬁci compiuti dai
nostri predecessori? Non sono state suﬀicienti le guerre combattute in
ogni luogo, con i relativi milioni di morti?
Le ingiustizie perpetrate, la mala politica, le sopraﬀazioni, non sono
state abbastanza? Perché da millenni continuiamo a farci del male l’uno
contro l’altro?...
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INTERVISTA

AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA

INTERVISTA ALL’AMMIRAGLIO DI SQUADRA,
GIUSEPPE CAVO DRAGONE
MARINA MILITARE: LA FORZA ARMATA NECESSITA DI PIATTAFORME TECNOLOGICAMENTE
AVANZATE, IN GRADO DI OPERARE CON CONTINUITÀ DALL’ALTO MARE ALLA FASCIA COSTIERA E LITORALE.
di Luca Tatarelli*
Roma. Nei giorni scorsi la Marina Militare ha festeggiato a Roma, nel pieno rispetto delle norme
sanitarie imposte per evitare contagi da Coronavirus la sua Giornata.
L’evento ha ricordato l’anniversario dell’Azione di
Premuda del 10 giugno 1918, una delle più significative e ardite azioni compiute sul mare durante la Grande Guerra, quando il comandante
Luigi Rizzo e il Guardiamarina Giuseppe Aonzo,
al comando dei MAS 15 e MAS 21, attaccarono
una formazione navale austriaca nelle acque
antistanti Premuda (costa dalmata) provocando l’affondamento della corazzata Szent Istvan
“Santo Stefano”.
La storia della Forza Armata è lunga, spesso con
alterne fortune,
Ma in questo Terzo Millennio come è cambiata la
Marina e quali saranno le sfide future?
Report Difesa lo ha chiesto al suo Capo di Sta-
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to Maggiore, l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe
Cavo Dragone.
Ammiraglio, nel campo della Geopolitica la nostra Marina Militare oggi che ruolo ha?
Viviamo una fase storica di forte accentuazione della dimensione strategica del mare, attori
globali quali gli Stati Uniti, Cina e Russia e regionali come i Paesi del Consiglio di Cooperazione
del Golfo Persico, Iran, Egitto, Turchia sono oggi
impegnati in una corsa ad acquisire il controllo
delle Sea Lines Of Communication, indispensabile per la proiezione delle forze militari e degli
interessi economici, nonché per la deterrenza nei
confronti di fenomeni di instabilità quali, come
ben noto a tutti, pirateria, traffici illeciti, movimenti jihadisti e terrorismo, più in generale.
Ancor oggi nel mondo la modalità di trasporto
complessivamente più conveniente è quella via
mare, non a caso il 90% circa delle merci si muove su nave e anche il commercio di prodotti energetici non è da meno, con oltre il 60% del greggio
e prodotti petroliferi che viaggia attraverso rotte
marittime, transitando giornalmente da stretti e
canali che divengono elementi critici, essenziali
a causa della possibile ripercussione che un loro
blocco (anche temporaneo) avrebbe sul mercato
energetico e sulla economia globale.
La dimensione marittima è inoltre centrale nelle prospettive di sviluppo e prosperità inclusiva
anche per le preziosissime risorse che custodisce
sul piano energetico, delle materie prime pregiate e alimentari, senza contare l’indispensabile
funzione termoregolatrice delle correnti marine
che espande le condizioni di vivibilità sulla terra.
Non da ultimo i mari ospitano anche la rete di
dorsali sottomarine su cui viaggia oltre il 95% del
traffico digitale e di telecomunicazioni del pianeta, collegando in tal senso tutti i continenti permanentemente popolati, a discapito di quanto
erroneamente si creda nell’immaginario colletti-
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vo che attribuisce questo ruolo allo scambio via
satellite, invece marginale.
Per l’Italia, Paese povero di materie prime e fonti energetiche, sebbene retto da un’economia
di trasformazione fortemente energivora e bisognosa di mercati esterni, la dimensione strategica del mare ha sempre avuto una cruciale
importanza e oggi assume una valenza del tutto
particolare. La corsa degli attori internazionali
nel garantirsi posizioni chiave sul dominio marittimo si sviluppa proprio in un area di primario interesse nazionale, il cosiddetto Mediterraneo allargato che, oltre al tradizionale Mare Nostrum
e all’attiguo Mar Nero, comprende a occidente
l’area turbolenta del Golfo di Guinea e le rotte
di accesso a Gibilterra, mentre a oriente include il mar Rosso, l’area del Corno d’Africa, il mar
Arabico e la regione del Golfo in quanto accessi
fondamentali al bacino Mediterraneo e arterie
essenziali del commercio internazionale tra l’Europa e l’Asia.
Il nostro Paese scambia l’80% delle merci via
mare, circa 232,5 milioni di tonnellate, possie-

de l’11ª flotta mercantile al mondo e la 3ª flotta
peschereccia europea, con oltre 12.700 battelli
e più di 60.000 addetti ai lavori che operano in
questo settore; è interessato da flussi illegali,
dalla sempre incombente minaccia terroristica,
nonché da una forte pressione migratoria proveniente dal nord Africa, che tuttavia costituisce
soltanto l’effetto immediato del più cogente problema dello squilibrio demografico nord/sud che
prima o poi dovremo affrontare, nel futuro.
Vi è poi la questione della progressiva territoria-

www.reportdifesa.it

lizzazione dei mari, particolarmente sentita nel
bacino Mediterraneo dove, proprio in questi ultimi anni, si sono intensificate le iniziative, spesso
unilaterali, di delimitazione delle aree di interesse
economico, che rischiano di porre ulteriori limiti
al libero utilizzo degli spazi marittimi, oltre che
concorrere ad alimentare le tensioni a livello regionale.
L’Italia quindi non può esimersi dal giocare un
ruolo importante sul mare, per agire a tutela del
libero movimento delle merci e dei suoi legittimi interessi strategici, aspetti fondamentali per
la sicurezza e l’economia del Paese. Da questo
quadro, la risposta alla sua domanda: la Marina
ha un ruolo fondamentale nell’ambito dello Strumento militare nazionale, sia per la tutela diretta
degli interessi del Paese sia per concorrere alla
stabilità e alla sicurezza internazionale.
Oltre al Mediterraneo quali sono gli altri mari
dove la Forza Armata può dare il suo contributo
per la sicurezza della navigazione e la difesa?

La Marina Militare prosegue nell’impegno costante volto a tutelare gli ingenti interessi nazionali sul mare, cui ho fatto prima riferimento.
Un impegno interpretato nell’ottica più ampia di
concorso allo sforzo della comunità internazionale nel salvaguardare e promuovere condizioni di
stabilità e pacifica convivenza quanto più diffuse
possibili.
Del resto - come ho già evidenziato - l’Italia è nazione inevitabilmente legata alla dimensione ma7
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rittima, perché da sempre dipendente dalle interazioni con l’esterno, ancor più oggi di fronte al
crescente legame che, in un mondo ormai inevitabilmente globalizzato, coinvolge strettamente
gli ambiti della difesa avanzata e della sicurezza
interna.
Aspetti che riverberano direttamente sulla stabilità e quindi sul progresso.
Anche gli effetti dell’emergenza pandemica in
atto, dall’iniziale cogenza in termini medico-sanitari e quella prospettica e non meno drammatica
sul piano economico-imprenditoriale, potranno
verosimilmente portare ad una rivisitazione delle dinamiche gestionali della globalizzazione, ma
non cambieranno la dipendenza strutturale del
nostro Paese dalle interazioni con l’esterno.
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si di infostrutture ed infrastrutture di comando
e controllo, tra cui gli strumenti di acquisizione
e monitoraggio, quelli di supporto geo-spaziale
alle operazioni e la Rete radar Costiera;
▪
la prontezza operativa dello Strumento
Marittimo, gli uomini e le donne della Marina
Militare, e la partecipazione alle Operazioni di
Sicurezza Marittima attraverso cui si esprime
l’azione dello Stato in mare (Maritime Security
Operations - MSO);
▪
il supporto nel moderno campo della cooperazione securitaria, di cui il Maritime Capacity Building è emblematico esempio, rivolto alle
nazioni partner e frontaliere con le quali sono
in corso programmi di collaborazione internazionale e bilaterale, finalizzati a mettere questi
Paesi nelle condizioni di contribuire secondo le
loro possibilità al controllo dei mari ed al contrasto del crescente livello di attività illecite che li
caratterizza, in numero, tipologia, complessità e
interrelazione.
Da un punto di vista prettamente geografico
– e in questo senso riduttivo, perché non tiene
conto dell’intrinseca capacità di proiezione dello
strumento navale, in grado di intervenire laddove necessario, anche lontano dalla Nazione – lo
sforzo maggiore è concentrato proprio nell’area
del Mediterraneo Allargato, spazio di assoluta
rilevanza per gli interessi del Paese, la cui dimensione geo-economica e geo-strategica travalica
largamente quella propriamente fisica.
Cosa si intende per Mediterraneo allargato?

Ecco che un contesto geopolitico e geostrategico più stabile e prevedibile continuerà ad essere
garanzia imprescindibile di sicurezza e, quindi,
di sviluppo, per cui l’Italia continua a garantire il
suo responsabile impegno in seno alle organizzazioni internazionali, alle alleanze e alle comunità
di riferimento.
Sul mare questo ruolo del Paese passa attraverso una serie di coinvolgimenti operativi assunti in campo NATO e dell’Unione Europea, così
come nel contesto di coalizioni internazionali,
e si estrinseca attraverso una varietà di linee di
azione:
▪
la conoscenza costantemente aggiornata, condivisa e fruibile di quanto accade nei
bacini di interesse (la cosidetta Maritime Situational Awareness - MSA), conseguita avvalendo8

Come ho già evidenziato, quando si parla di Mediterraneo Allargato si arriva concettualmente
ad abbracciare uno spazio multidimensionale
che si estende a oriente verso il Mar Nero, il Medio Oriente e - tramite Suez - il Mar Rosso, il Corno d’Africa, la regione del Golfo Persico, l’Oceano
Indiano, mentre a occidente - attraverso Gibilterra - verso il Golfo di Guinea e le nuove rotte artiche che stanno prospetticamente emergendo.
Si tratta di un’area che assurge a “cerniera” tra
i continenti europeo, africano e asiatico, quanto
a confine marittimo tra le sponde settentrionali
e meridionali.
Con riferimento specifico alle attività svolte dalla
Marina Militare nell’area e agli impegni assunti in ambito ONU, NATO, UE e Coalizione siamo
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continuativamente coinvolti nelle seguenti attività:
▪
Operazione “Mare Sicuro” (OMS) per la
sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali,
delle piattaforme off-shore situate di fronte alla
Libia e in concessione all’ENI, della flotta peschereccia nazionale, del contingente nazionale
impiegato in Libia, comprensiva del supporto securitario a favore della Libyan Navy-Libyan Navy
Coast Guard, con un dispositivo aeronavale che
prevede l’impiego fino ad un massimo di sei
mezzi navali (di cui uno dedicato all’assistenza
tecnica della marina/guardia costiera libica), un
aereo da pattugliamento marittimo P72A ed un
sommergibile;
▪
Standing Naval Forces della NATO per
garantire alta prontezza operativa, contribuire
alla politica di deterrenza dell’Alleanza e rafforzare l’attività di sorveglianza navale e di raccolta
informativa: in tale ambito il Comando e la flagship dello Standing NATO Maritime Group 2 sono
italiani fino alla fine di giugno;
▪
presenza e sorveglianza nelle acque del
Mar Rosso e - attraverso lo Stretto di Tiran - nel
Golfo di Aqaba, garantita dalla consolidata attività multi-decennale della Multinational Force
and Observers (MFO) cui la Marina Militare partecipa con una componente navale di tre pattugliatori costieri ed un Team di Force Protection
della Brigata Marina San Marco;
▪
Operazione ATALANTA dell’Unione Europea nel Corno d’Africa e Oceano Indiano per
il contrasto al fenomeno della pirateria e per assicurare la protezione alle navi del World Food
Program, di cui è da poco terminato il turno di
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partecipazione della fregata Bergamini, con prospettive di ripresa della nostra presenza dal prossimo mese di agosto;
▪
contributo all’Operazione IRINI a seguito dell’approvazione della Decisione (PESC)
2020/472 del Consiglio EU, in sostituzione dell’Operazione SOPHIA, conclusa il 31 marzo scorso.
IRINI ha il compito principale di contribuire a prevenire il traffico di armi nel teatro dell’operazione
e nella zona di interesse convenuti in conformità
dell’UNSCR 1970 (2011) e attuare l’embargo sulle armi imposto dall’ONU utilizzando prevalentemente unità navali, con il supporto di mezzi aerei
e satelliti. L’Operazione è guidata da un nostro
Contrammiraglio, il cui Comando Operativo ha
sede a Roma presso l’area militare di Centocelle,
e la Marina offre anche la nave San Giusto come
unità sede di comando, personale di staff e supporto logistico e, in supporto associato, altre unità navali, sommergibili e aeromobili;
▪
partecipazione all’Operazione NATO Sea
Guardian (OSG), con navi, sommergibili, aerei ed
elicotteri, quale contributo al mantenimento di
un ambiente marittimo sicuro in Mediterraneo,
garantendo la cosiddetta Maritime Situational
Awareness, attività di Capacity Building e lotta
al terrorismo. Nell’ambito dell’OSG è stata temporaneamente impiegata la European Maritime
Force (EUMARFOR), attualmente sotto comando
francese, che riunisce le bandiere di Francia, Portogallo, Spagna e Italia ed alla cui rivitalizzazione
la Marina Militare guarda con particolare interesse;
▪
presenza e sorveglianza in Mediterraneo
Orientale, allo scopo di supportare gli interessi
9
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nazionali con specifico riferimento alla politica
energetica nazionale, nonché al libero accesso
delle linee di comunicazione in alto mare e conseguentemente all’approvvigionamento delle risorse energetiche.
In aggiunta, la fregata “Rizzo” della Marina Militare ha operato da febbraio ad aprile scorsi nel
Golfo di Guinea, porzione di Oceano di oltre 1 milione di miglia quadrate, su cui si affacciano venti
paesi lungo seimila chilometri di costa.
Da alcuni anni è diventato il punto caldo della
pirateria africana dopo che, grazie alla costante
presenza delle Unità navali europee in Oceano
Indiano, l’azione di contrasto pluriennale ha fatto
crollare il numero di attacchi al largo del Corno
d’Africa.
Infatti, nel 2019 i sequestri di navi ed equipaggi
nel Golfo di Guinea sono raddoppiati (121 i marinai rapiti) – e proprio il 26 marzo scorso Nave
Rizzo ha risposto alla richiesta di soccorso da
parte di un cargo battente bandiera greca, sottoposto ad un tentativo di abbordaggio da parte
di una piccola imbarcazione veloce con uomini
armati a bordo.
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stanziamento sociale, fornitura di dispositivi di
protezione e revisione degli orari e delle dinamiche lavorative.
Sul piano sanitario abbiamo introdotto misure
a tutela del personale impegnato nelle diverse
attività – operative, addestrative e tecnico-logistiche - che ci hanno consentito di proseguire,
senza soluzione di continuità, ad assicurare, anche nel pieno della pandemia, la continuità degli impegni della Marina in termini di presenza,
sorveglianza e prontezza di intervento sul mare
e dal mare.
In parallelo, si è dato prontamente corso alle attività concorsuali volute dal ministro della Difesa
Lorenzo Guerini, fornendo uomini e mezzi a supporto del Sistema nazionale di Protezione civile.
Degli oltre 100.000 militari resi disponibili dalla
Difesa dall’inizio dell’emergenza sanitaria COVID-19, ben 20.000 provenivano dalle fila della
Marina Militare.

Concludo evidenziando come, sul piano dell’impegno interforze italiano nel panorama internazionale, la Marina Militare contribuisca, con aliquote di proprio personale ed equipaggiamenti,
anche nei teatri operativi terrestri, soprattutto
con contingenti della componente da sbarco - la
Brigata Marina San Marco - della propria Forza
Anfibia. È il caso del coinvolgimento nella UNIFIL
in Libano, nelle Operazioni NATO ed EU nei Balcani e nell’operazione NATO in Afghanistan.
Ammiraglio, abbiamo osservato come la Marina Militare sia scesa in campo fin dal primo
momento nel contrasto alla diffusione del Coronavirus, cosa avete fatto in concreto?
Nell’ambito delle attività di contrasto al COVID-19 la Marina Militare ha operato e opera
simultaneamente su più direttrici.
Sono state immediatamente poste in essere le
misure necessarie a contenere il contagio e consentire la continuità dell’output operativo al servizio del Paese.
In aderenza alle direttive della Presidenza del
Consiglio e del Ministero della Salute, sono stati elaborati specifici protocolli, con misure di di-

Il nostro personale specialistico è stato inviato in
supporto al Servizio Sanitario nazionale, con un
coinvolgimento che ha toccato punte di oltre 130
unità, tra medici, infermieri e tecnici sanitari.
Queste preziose risorse integrative sono state
impiegate in tutta Italia, nei vari ospedali del
nord: in particolar modo Lodi, Bergamo, Milano,
Novara, Alba, Brescia, Piacenza, Genova (Chiavari), ma anche nell’ambito delle Regioni Lazio,
Toscana, Sicilia, Sardegna e Marche.
In questo campo, lo sforzo medico-sanitario più
consistente che la Marina Militare ha messo in
campo – e ci tengo a ricordarlo – è senza dubbio
11
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l’allestimento in tempi da record di un ospedale
da campo in provincia di Ancona.
Una preziosissima struttura mobile in dotazione
alla componente da sbarco - la Brigata Marina
San Marco - della Forza Anfibia della Marina,
che i nostri Fucilieri - i Leoni del San Marco - hanno movimentato dalla base di Brindisi e montato
affianco all’ospedale Carlo Urbani di Jesi.
La professionalità, la dedizione, la generosità e
la carica umana con cui il nostro personale sanitario di Forza Armata ha affrontato questa
emergenza non sono passate inosservate, come
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Quali sono i programmi futuri della Forza
Armata per la seconda parte del 2020?
Il 2020 vedrà la Marina Militare raccogliere i
frutti di quanto seminato negli anni passati, a sostegno e completamento dello strumento marittimo, la cui efficacia ed efficienza è determinante
per poter assolvere un ampio spettro di impegni,
prevalentemente in quel contesto prioritario costituito dal Mediterraneo Allargato, a tutela di
un sistema di interessi nazionali particolarmente
distribuito e articolato, che – come ho evidenziato - trova proprio nella dimensione marittima
rilevanza di interesse strategico.
Con tale premessa, quest’anno saranno finalizzati i contratti per l’acquisizione della nuova Unità di appoggio alle operazioni speciali, supporto
alle operazioni subacquee e soccorso sommergibili sinistrati (denominata Special & Diving Operations/Submarine Rescue Ship – SDO/SuRS),
che sostituirà Nave Anteo, e della moderna Nave
Idro Oceanografica Maggiore (NIOM) in sostituzione di Nave Magnaghi.

nel caso del supporto a una casa di riposo nel Comune di Cingoli (Macerata), e risultano compatibili con quelli che sono i livelli di preparazione e
di addestramento che fanno parte del bagaglio
professionale di un medico o infermiere della
Marina Militare: sono professionisti preparati
anche ad eventi emergenziali nei diversi contesti, a bordo di unità navali in navigazione, così
come nelle operazioni di proiezione, sul mare e
dal mare su terra.
In aggiunta, la Marina ha reso disponibili la portaerei Cavour e la nave logistica Etna, con significative capacità medico-sanitarie, oltre a proprie
infrastrutture e mezzi aerei (4 elicotteri e 1 aereo
P180) per il trasferimento rapido di medici e infermieri e per trasporti di pazienti in bio-contenimento.
La già citata Brigata Marina San Marco è stata
inoltre impegnata, in concorso alle competenti
Prefetture e Forze dell’Ordine, nel controllo del
territorio in accordo con i decreti emanati per
l’emergenza.
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Entrambe le Unità sono concepite in accordo ai
più recenti standard tecnologici e progettuali,
con caratteristiche modulari per potersi riconfigurare di volta in volta, assicurando così lo svolgimento di un ampio spettro di missioni.
In particolare la realizzazione di SDO/SuRS consentirà alla Forza Armata di avere un moderna
Unità con elevata versatilità di impiego, in grado
di fornire supporto alle attività delle Forze Speciali, segnatamente del Gruppo Operativo Incursori
(GOI) e del Gruppo Operativo Subacquei (GOS)
del Comando delle Forze Speciali della Marina
(COMSUBIN). La nave dovrà, inoltre, assicurare,
il supporto alle operazioni della Componente Subacquea nazionale, comprese quelle afferenti le
attività di ricerca e soccorso a sommergibili sinistrati (per tale specifico ruolo l’Unità acquisisce
la denominazione di Submarine Rescue Ship), in
cui la Marina esprime capacità abilitanti, appannaggio di un ristretto numero di Nazioni in campo internazionale.
Come noto l’Italia è, infatti, da sempre uno dei
Paesi più all’avanguardia nella condotta di operazioni subacquee, in campo civile e militare,
attraverso l’impiego sia di operatori sia di mezzi
subacquei. Lo sviluppo delle tecniche di esplorazione dei fondali e la realizzazione di mezzi in
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grado di navigare in tre dimensioni nell’ambiente marino costituisce un consolidato fiore all’occhiello nel novero dei campi specialistici e di sviluppo tecnologico dei quali la Nazione si pregia.
Contestualmente, la delicatezza delle operazioni
in parola ha consentito e richiesto il parallelo sviluppo di tecnologie e dispositivi volti a tutelare
la vita umana curando i disagi discendenti dagli

incidenti che possono avvenire nel corso delle delicate operazioni svolte in profondità.
In quest’ottica, l’assetto navale dedicato alla salvaguardia dei sommergibili e al supporto delle
operazioni subacquee ha sempre rappresentato
una capacità sia di importanza vitale per il Paese
sia, in considerazione dell’unicità della piattaforma nel più ampio scenario del Mediterraneo, di
valenza strategica al tavolo della cooperazione
internazionale.
Pertanto, il progetto nasce dall’esigenza di realizzare un’Unità altamente specializzata per la
ricerca ed il soccorso di sommergibili sinistrati e
in grado di fornire supporto ad un ampio spettro
di attività subacquee, militari e civili, e di operazioni speciali.
Sempre in campo subacqueo, nello stesso periodo sarà anche finalizzato il contratto per la nuova Unità Bonifiche Subacquee (UBOS), che sostituirà Nave Marino e Nave Pedretti, progettata
per fornire prioritariamente supporto e assistenza agli operatori subacquei impegnati in attività
di bonifica ordigni, ovvero per attività di ricerca,
studio, sviluppo e sperimentazione nel settore
specialistico subacqueo.
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Per quanto concerne, invece, il settore idro-oceanografico, la nuova Nave Idro Oceanografica Maggiore (NIOM) permetterà di mantenere
un’efficace conoscenza degli spazi marittimi e
della sicurezza delle vie di navigazione, che rappresentano un elemento vitale per la crescita e la
prosperità economica dell’Italia e dell’Europa. In
un tale contesto, il mantenimento di una moderna capacità idro-oceanografica d’altura assume
una valenza strategica per il Paese, in ambito nazionale e internazionale.
Il progetto nasce, quindi, dall’esigenza di assicurare senza soluzione di continuità l’assolvimento
dei compiti istituzionali afferenti al “Servizio Idrografico” nazionale attribuiti per legge alla Marina Militare. La nuova Unità, oltre ad adempiere
i compiti d’istituto della Difesa circa le potenziali
problematiche connesse all’aggiornamento della
cartografia nautica e, conseguentemente, alla
sicurezza della navigazione, dovrà anche essere
in grado di operare in supporto sia della comunità scientifica nazionale, per quanto attiene alle
attività degli Enti di Ricerca e delle Università,
sia dell’International Hydrographic Organization
(IHO), nell’ambito dell’ampio panorama della cooperazione internazionale.
In tale ottica, il rinnovamento della capacità
idro-oceanografica è un aspetto fondamentale
per il Paese, per le sue finalità più propriamente militari e per l’impulso che fornirebbe alla
comunità scientifica nazionale, in grado così
di accrescere le proprie capacità di ricerca ed
esplorazione in nuove regioni del mondo, quale
quella artica, dato che l’unità è deliberatamente
progettata per operare in condizioni climatiche
anche severe, ma non estreme, con temperature
medie sino a meno 20°C.
Proprio la dimensione artica cattura, con tutta
evidenza, crescente attenzione internazionale per il potenziale sfruttamento ecosostenibile
delle sue ingenti risorse (energetiche, minerarie
ed idriche) e per la già citata apertura di nuove
rotte commerciali, resa possibile dal progressivo
scioglimento delle calotte polari che, a fronte dei
profondi sconvolgimenti in grado di comportare
nelle dinamiche commerciali globali, merita di
essere monitorato con attenzione.
Questo rinnovamento permetterà all’Italia di
mantenere e consolidare il ruolo preminente di
13
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riferimento nei consessi internazionali, promuovendo e rafforzando cooperazioni multinazionali
o bilaterali in un settore specialistico di crescente
visibilità e valenza su scala globale come quello del monitoraggio e della ricerca nel dominio
marino.
Infine, sempre nella seconda metà del 2020 saranno finalizzati i contratti per l’avvio degli studi
di fattibilità relativi ai programmi per la costruzione dei due nuovi cacciatorpediniere (DDx) che
sostituiranno quelli classe De La Penne - assicurando così rinnovate capacità di difesa dalla
minaccia missilistica ed aerea -, dei Cacciamine
di nuova generazione (CNG), sia d’altura sia costieri, che rimpiazzeranno le classi Lerici e Gaeta
– garantendo un sostanziale rinnovamento della
componente di Contro Misure Mine cui la Marina
Militare ha sempre dedicato grande importanza
e attenzione – e le nuove unità Idro Oceanografiche Costiere (NIOC) che, insieme alla NIOM,
assicureranno il mantenimento delle capacità in
questo specifico e cruciale settore.
Sono in agenda esercitazioni congiunte (anche
a livello NATO) o della sola Forza Armata, per i
prossimi mesi?
A seguito dell’emergenza epidemiologica COVID
19, il programma delle esercitazioni nazionali, di
cooperazione internazionale e NATO è stato rimodulato, prevedendo:
▪
la sospensione delle attività addestrative non strettamente collegate con gli impegni
operativi durante la FASE 1, a tutela del personale chiamato ad intervenire sul mare e dal mare;
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▪
la riprogrammazione dei main event
indispensabili per l’approntamento dello Strumento Marittimo e il mantenimento del livello di
prontezza operativa previsto.
In particolare, nel secondo semestre la Marina
Militare sarà impegnata in diversi contesti.
A livello nazionale, prevedendo anche la partecipazione di assetti stranieri, sono previste le seguenti esercitazioni:
•
MARE APERTO: nel mese di novembre,
che fornirà l’occasione di condurre addestramento avanzato in tutte le forme di lotta tradizionali
e nei settori del controllo della navigazione, della Force Protection e del Controllo del Danno,
offrendo l’occasione per sviluppare attività di
amalgama e Force Integration Training per gli
assetti e il personale offerti in prontezza dal Paese all’Unione ambito European Union Amphibious Battle Group durante il secondo semestre
2020
•
ITA SMEREX: volta al mantenimento
della capacità nazionale di ricerca e soccorso ai
sommergibili sinistrati, strumento di conferma
della leadership nazionale nel settore del SUB
Search and Rescue (SUBSAR) in Mediterraneo e
di cooperazione con tutte le Marine con componenti subacquee
•
GOLDFINGER: finalizzata al consolidamento delle procedure operative delle Forze Speciali nell’ambito della condotta di assalti a piattaforme offshore al fine di riacquisirne il controllo
•
DELFINO: con partecipazione congiunta
tra Sommergibili e assetti delle Forze Speciali,
mirata alla condotta di attività di rilascio e recupero di personale di COMSUBIN e relativi mezzi/
materiali allo scopo di garantire la prontezza di
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tali assetti in caso di necessità.
Mentre a livello NATO sono previsti i seguenti
coinvolgimenti:
•
l’esercitazione DYNAMIC MARINER, ciclo
addestrativo dell’Alleanza Atlantica che quest’anno sarà organizzato dalla Marina francese per le
certificazione del COMFRMARFOR quale MCC
NRF standby per il 2021, in occasione della quale
è prevista la partecipazione della Marina e l’attivazione del Task Group EUROMARFOR delle
Unità di scorta a cui ho fatto cenno quando ho
parlato dell’Operazione SEA GUARDIAN in Mediterraneo
•
l’esercitazione DYNAMIC MOVE 20-2 organizzata a La Spezia per incrementare le capacità di condotta delle operazioni di contromisure
mine
•
l’aggregazione di due nostre Unità cacciamine (MHC) al gruppo permanente della
NATO Standing NATO Mine Countermeasures
Group 2 (SNMCMG2), partecipando ad alcune
esercitazioni multinazionali tra cui ARIADNE in
Grecia, BREEZE in Bulgaria, OLIVE NOIRE in Francia, NUSRET in Turchia e POSEIDON in Bulgaria e
Romania.
Tutto questo, con la riserva di monitorare atten-

tamente l’evoluzione dell’emergenza sanitaria
che ha travolto tutti i settori della società, pronti
a porre in essere i correttivi del caso.
Formazione e addestramento sono due temi
che fanno parte del background di ogni milita-
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re: in Marina come si coniugano?
Gli uomini e le donne della nostra Forza Armata
rappresentano una risorsa pregiata, su cui è necessario investire con assiduità affinché possano
assolvere sempre al meglio la missione assegnata. Si tratta di personale fortemente motivato,
che decide consapevolmente di dedicare la propria vita al servizio dello Stato e che deve essere formato e addestrato in via continuativa per
rispondere coerentemente al mutare degli scenari nazionali ed internazionali e per adattarsi al
carattere innovativo di piattaforme e sistemi di
combattimento sempre più spinti sul piano tecnologico.
La formazione in Marina Militare va intesa come
quel processo educativo che porta ad “essere
un militare ed un marinaio”, consapevole del
proprio ruolo e della propria funzione; parallelamente l’addestramento è ciò che serve affinché si
sia capaci di esercitare la propria professione in
maniera qualificata, anche in condizioni di elevato stress psico-fisico e in contesti che richiedono
tempestività di risposta e attitudine al sano gioco
di squadra.
Formazione ed addestramento quindi, quali
principali prerogative per disporre di personale pienamente consapevole del proprio ruolo, della
propria funzione all’interno della
Forza Armata, al tempo stesso
capace, attraverso le competenze
acquisite, di impiegare al meglio
lo strumento marittimo, declinato
nelle sue molteplici e specifiche
articolazioni, in un’ottica di collaborazione a livello interforze, interagenzia ed internazionale.
Non può esistere formazione senza addestramento, così come addestramento senza formazione: è
proprio su questo connubio che si
fonda l’attività di accrescimento
professionale e culturale del personale della Forza Armata, a tutti i livelli dell’Organizzazione.
La continua e attenta analisi delle esigenze della Forza Armata concorre a orientare il processo
formativo e la crescita professionale del milita15
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re nel corso di tutta la carriera per consolidare
quelle caratteristiche di “marinaio e militare” necessarie per affrontare al meglio le future sfide
professionali, in una realtà di impiego in veloce
evoluzione.
Tutto questo senza, però, dimenticare il patrimonio di tradizioni che nel corso degli anni hanno
contribuito a formare un bagaglio umano e tecnico-professionale davvero unico, che si ricollega
idealmente a quello di chi ci ha preceduto, continuando a preservare immutati i principi ed i valori della Marina militare.
Da quanto detto deriva il perseguimento della
politica del miglioramento continuo della programmazione dei cicli di formazione, addestramento ed impiego delle risorse umane, sia per
incentivare l’arruolamento e la permanenza in
servizio attivo sia per guidare e indirizzare gli sviluppi di carriera, talvolta densi di cambiamenti
nella rotazione degli incarichi, tipici della condizione del militare, ma particolarmente provanti
per il marinaio.
L’industria navale italiana, grazie anche al recente accordo per le FREMM da fornire alla US
Navy sta sempre più rafforzandosi.
Oggi la Forza Armata di che tipo di prodotti ha
bisogno?
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Il supporto al Sistema Paese rientra fra quelle attività che la Marina ha sempre sostenuto e svolto
grazie alle peculiarità tipiche dello strumento navale che, consentendo l’impiego dei mezzi quali
estensione dell’Italia fuori dai propri confini geografici, hanno costituito un vero e proprio fattore
abilitante della Politica Estera nazionale, incluso
il supporto all’industria nazionale, non solo della
Difesa.
In questa prospettiva si declina il sostegno al posizionamento industriale nazionale nei mercati
esteri e, più in generale, al supporto all’economia
nazionale e alla “Diplomazia Economica” del Paese. A questo riguardo, una moderna unità navale rappresenta un vero e proprio “dimostratore
tecnologico” delle eccellenze nazionali in campo
ideativo e ingegneristico, rafforzato dalla sua dislocazione all’estero che favorisce la promozione
dell’Industria della Difesa.
Con specifico riferimento alla gara americana,
già nel 2018 la Marina ha reso disponibile Nave
Alpino, moderna fregata del progetto FREMM,
per condurre una campagna navale negli USA,
che oltre ad assicurare i compiti istituzionali di
presenza e sorveglianza ha permesso di mostrare alla controparte americana “dal vivo” le qualità di questo tipo di Unità da cui è derivata la
proposta FINCANTIERI risultata vincitrice.
La sinergia tra l’Industria e la Forza Armata, che
negli anni si è consolidata attraverso lo svilup-
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po di programmi navali complessi – Nave Cavour, Cacciatorpediniere della Classe Orizzonte,
FREMM, Pattugliatori Polivalenti d’Altura (PPA),
Nave di Supporto Logistico (Logistic Support
Ship – LSS), Nave anfibia tuttoponte Trieste –, ha
consentito la definizione di mezzi navali militari
sempre più all’avanguardia sotto l’aspetto capacitivo e tecnologico, ponendo di fatto il Sistema
Paese quale punto di riferimento assoluto a livello internazionale nel campo dell’Industria navale
militare.
La Forza Armata necessita di piattaforme tecnologicamente avanzate, in grado di operare con

continuità dall’alto mare alla fascia costiera e
litorale, in compiti di deterrenza, sorveglianza,
interdizione, proiezione e controllo degli spazi
marittimi di interesse, espressi con spiccate caratteristiche di flessibilità, modularità, interoperabilità attraverso capacità concepite, sin dalla
fase di progettazione, in ottica multipurpose by
design.
La priorità è canalizzare gli impegni sulla linea
operativa della Marina, affinché continui a disporre di un complesso di forze e capacità coeren-
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te col Modello Operativo Integrato di Riferimento validato nel 2018 ambito Difesa, rispondente
anche ai requisiti del NATO Defence Planning
Process e dell’equivalente strumento dell’Unione
Europea (UE), diversificato per ingaggi trasversali in tutte le dimensioni e tipologie d’impiego,
ovvero composto da unità combattenti di prima
e seconda linea, sommergibili, navi specialistiche
per contromisure-mine ed idrografia, coerente
tipologia di naviglio ausiliario, aviazione navale,
componente anfibia, raggruppamento subacquei
e incursori nonché infrastrutture di comando e
controllo, tra cui gli strumenti di acquisizione e
monitoraggio della Maritime Situational Awareness (MSA) e quelli di
supporto geo-spaziale
alle operazioni.
Con questo dispositivo
la Forza Armata sarà
in grado di ottemperare alle proprie responsabilità istituzionali, affermando una
costante presenza nei
diversi bacini e contesti di primario interesse nello spazio geopolitico e geostrategico
del Mediterraneo Allargato - nella valenza
confermatagli dal ministro della Difesa in
carica, onorevole Lorenzo Guerini -, affiancata da partecipazioni ed elongazioni funzionali
in altri contesti meritevoli di attenzione, come il
cosiddetto High North.
Un coinvolgimento ampio e diversificato, pienamente rispondente alla logica d’azione delle
Forze Armate, in cui la Marina, come da tradizione, è sempre pronta ad agire “in avanti e in
anticipo”!
*Direttore Report Difesa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

17

Antichità Cuore Antico
Francesca Bincoletto

Un vero negozio di antichità nel cuore della città
Mobili, oggetti, complementi d’arredo, argenti, sheffield, ceramiche,
porcellane, dipinti, stampe, curiosità e oggetti da collezione
Importazione diretta da vari paesi europei
Servizi per il restauro mobili, restauro cornici, restauro dipinti, restauro porcellane e vetri
Confezioni regalo personalizzate
Consigli d’arredo
ViaViaG.G.Marconi,
13 – 30027 San Dona’ di Piave (VE)
Marconi, 13 ▪ 30027 San Donà di Piave (VE) ▪ Tel. 338 6905601
Tel. 338/6905601
francesca.bincoletto@gmail.com
▪
AntichitaCuoreAntico
Francesca.Bincoletto@gmail.com - AntichitaCuoreAntico

LUGLIO 2020 											

www.reportdifesa.it

LEONARDO

Leader nei sistemi militari navali
Leonardo è leader nella progettazione e fornitura di sistemi e prodotti per la difesa navale e la
sorveglianza marittima e costiera.
Grazie alla sua lunga esperienza internazionale,
l’azienda è in grado di soddisfare tutti i requisiti
espressi in questo settore per qualunque tipologia di nave, di ogni classe e tonnellaggio: dalle
piccole motovedette ai dragamine, fino alle portaerei.
Negli ultimi 50 anni oltre 40 Marine in tutto il
mondo hanno scelto i sistemi e le tecnologie di
Leonardo per equipaggiare più di 100 unità navali.
Oltre al programma “Legge Navale” per il rinnovamento della nostra flotta, il Gruppo è impegnato in tanti altri importanti progetti come l
a collaborazione italo-francese per i programmi
Orizzonte e FREMM, il piano di ammodernamento della Marina militare del Qatar, che hanno
consentito a Leonardo di affermarsi come player
di riferimento a livello internazionale nell’integrazione di sistemi di combattimento e nella fornitura di equipaggiamenti avanzati in linea con i
più moderni requisiti navali.
L’offerta navale include una vasta gamma di prodotti e di competenze che vanno dalla capacità di
produrre e integrare sistemi di combattimento,
di gestione del combattimento navale e di comunicazione, fino ai sensori radar, ai sistemi di
controllo del tiro, elettro-ottici e di navigazione
di ultima generazione, e agli UAV integrati, ai mitraglieri di diverso calibro, missili, siluri, sonar e
suite per la guerra elettronica.
La consolidata esperienza aziendale nella progettazione, nello sviluppo e nella realizzazione di
sistemi di comando e controllo ha dato vita ad
ATHENA, un sistema di gestione per il combattimento navale di nuova generazione in grado
di garantire le migliori capacità di acquisizione,
fusione e gestione dei dati per un’efficace valutazione degli scenari operativi e per la gestione
delle risorse a disposizione, assicurando così rapidi ed efficaci processi decisionali.
Tutti i sistemi radar nei quali la società è tradi-

zionalmente impegnata sono caratterizzati da
tecnologie all’avanguardia e capaci di grande
flessibilità e modularità operativa.
L’esempio più recente è rappresentato dalla famiglia multifunzionale dei radar KRONOS®, in
configurazione a faccia fissa e rotante - nelle
bande di frequenza X, C e L, basate su tecnologia
Leonardo GaAs e GaN.

Un Radar Kronos Grand Naval

A questi sistemi si affiancano quelli per il controllo del tiro come il nuovo sistema NA30S MK2,
caratterizzato da un’antenna e un radar a doppia banda (X e Ka), in grado di gestire fino a tre
armamenti.
Inoltre, Leonardo è tra i leader a livello globale
anche nella progettazione, sviluppo e produzione di cannoni navali di piccolo, medio e grande
calibro (da 12,7 a 127mm) con le artiglierie da
76mm in servizio presso oltre 60 Marine nel
mondo e i nuovi prodotti emergenti 127/64 LW,
Marlin 40 e Marlin 30 a completare uno spettro
di proposta unico per flessibilità di impiego ed
eccellenza di prestazione.
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Il Marlin 40 è uno dei prodotti emergenti di Leonardo

Un cannone 127/64

La società include nella sua offerta l’innovativo
munizionamento guidato navale e terrestre (munizioni DART per la difesa contro missili e contro
bersagli ad alto livello di manovrabilità e della famiglia Vulcano per l’ingaggio con precisione metrica di bersagli distanti anche cento chilometri).
Anche nel campo dei sistemi di difesa subacquei,
sono numerose le eccellenze nella progettazione,
produzione e integrazione di siluri pesanti e leggeri, sistemi di contromisure anti siluro per sommergibili e navi di superficie, sistemi sonar per la
sorveglianza subacquea.
In particolare, la realizzazione dei siluri pesanti
ne comprende uno di nuova generazione Black
Shark, concepito per contrastare le minacce più
impegnative costituite da ogni tipo di bersaglio
di superficie o sommergibile.
Nei siluri leggeri, oltre all’A244 venduto in oltre
1.200 esemplari nelle varie versioni, e l’MU90,
prodotto e commercializzato grazie alla partnership internazionale con Eurotorp, la società sta
progettando nuovi prodotti tecnologicamente
avanzati.
Leonardo sviluppa, inoltre, sistemi di protezione per piattaforme navali, sia di superficie che
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subacquee e, grazie all’esperienza acquisita nel
campo dei sonar, è anche attiva nell’ambito dei
sistemi di sorveglianza subacquea per porti, zone
costiere e siti strategici.
Selezionati e in servizio presso diverse Marine
Militari di tutto il mondo, questi sistemi subacquei prodotti dalla società sono presenti in oltre
30 Paesi.
Anche la produzione di elicotteri per impieghi navali sono un fiore all’occhiello di Leonardo.
Grazie, infatti, alla gamma di prodotti più ampia
e moderna oggi disponibile sul mercato e comprendente, in particolare, l’elicottero medio-pesante trimotore AW101, il bimotore medio NH90
NFH (nell’ambito del consorzio NHI) e il bimotore
intermedio AW159, senza considerare le diverse
piattaforme per impieghi duali in grado di operare sul mare e, in alcuni casi, in modalità imbarcata in particolare per compiti di sorveglianza e
ricerca e soccorso.
Gli elicotteri navali coprono un ampio spettro di
missioni specializzate, quali lotta antisommergibile e antinave, picchetto radar e sorveglianza,
supporto anfibio e operazioni con forze speciali,
utility, ricerca e soccorso.
Più recentemente si sta aggiungendo alla gamma prodotti anche l’elicottero a pilotaggio remoto AWHERO della classe dei 200 chili attualmente in sviluppo e già impiegato con successo nel
corso di attività dimostrative internazionali come
Ocean2020.

Un AWHERO di Leonardo

AWHERO integra molteplici sistemi e sensori realizzati da Leonardo ed è ottimizzato per l’impiego
su unità navali per lo svolgimento di ruoli quali
sorveglianza, intelligence, supporto alla sicurezza marittima e alle missioni antipirateria per citarne alcune.
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IL MUNIZIONAMENTO VULCANO
Leonardo è anche leader nella progettazione,
sviluppo e fornitura di sistemi e prodotti per la
difesa navale, sia nazionale sia per numerosi
clienti internazionali.
Nell’ampia gamma di prodotti offerti in questo
ambito rientra la famiglia di munizioni Vulcano
in versione non guidata (BER - Ballistic Extended
Range) e in versione guidata (GLR – Guided Long
Range).

Il munizionamento vulcano permette di raggiungere
precisione e range di alto livello

Quest’ultima è già stata scelta nell’ambito del
programma “Legge Navale” per il rinnovamento
della flotta della Marina Militare italiana.
Il munizionamento guidato navale Vulcano calibro 76mm e 127mm permetterà di raggiungere
precisione e range ineguagliabili dalla concorrenza, consentendo alle unità navali di ottenere
il massimo livello di efficacia mantenendo elevate distanze dalle minacce e assicurando, quindi,
maggiore sicurezza per gli equipaggi.
Le munizioni, inoltre, possono essere dotate di
seeker di ultima generazione, che consentono di
eliminare gli errori di targeting riducendo i rischi
anche negli scenari operativi più complessi.
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Nella gamma di prodotti di Leonardo per la difesa navale rientra anche la munizione guidata
DART (Driven Ammunition Reduced Time of flight) per il cannone navale da 76mm.
Essa, in combinazione con il sistema guidato
anti-missilistico 76/62 Davide, definisce un nuovo livello di difesa da minacce aeree altamente
manovranti tramite artiglierie, aumentando la
distanza di neutralizzazione della minaccia.
I NUOVI SISTEMI PER IL PROGRAMMA DI RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA DELLA MARINA
MILITARE ITALIANA
Nell’ambito del programma di rinnovamento
della flotta navale della Marina Militare italiana,
noto come “Legge Navale”, Leonardo è impegnata nello sviluppo e realizzazione di avanzati
sistemi e sensori, a partire da un evoluto sistema
di gestione del combattimento ad architettura
aperta, fino ad arrivare agli innovativi radar a
doppia banda e ai sistemi di comunicazioni integrate di ultima generazione.
I nuovi sistemi includono anche il già citato nuovo radar di controllo del tiro multi sensore NA30S
MK2, un nuovo radar multifunzionale Active
Electronically Scanned Array a quattro facce fisse bi-banda (dual band radar-DBR) nelle bande
C e X, sensori quali l’IFF (Identification Friend &
Foe) di nuova generazione con antenna circolare conforme e l’innovativo IRST (Infrared Search
and Track) statico, un sensore all’infrarosso per
la ricerca e il tracciamento di bersagli, basato su
molteplici teste ottiche non rotanti, distribuite sui
quattro lati della nave per una visione a 360 gradi senza soluzione di continuità.
È stato anche sviluppato un nuovo sistema di comunicazione integrato che include anche le innovative Software Defined Radio, oltre ai sistemi
satellitari multibanda.
Nell’ambito dello stesso programma è stato previsto un avanzato sistema di controllo dell’intera nave, alla stregua di un cockpit aeronautico,
in pratica una “Postazione Integrata Condotta
Nave”, realizzata insieme a Fincantieri, che consentirà, per la prima volta, di gestire in modo
integrato le operazioni relative sia alla conduzione della nave sia al sistema di combattimento,
con un numero ridotto di operatori grazie anche
all’impiego di nuove tecnologie di realtà aumentata.
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Sempre per “Legge Navale”, oltre alla fornitura
del cannone 127/64 Light Weight (LW), il più evoluto a livello mondiale nel settore dei cannoni navali di grosso calibro, è in fase di completamento la qualifica della nuova versione Sovraponte
del cannone 76/62 che, nella sua tipica funzione
multi ruolo, potrà essere utilizzato contro bersagli aerei, navali, terrestri e asimmetrici.

LUGLIO 2020

Sarà dotato del kit Strales per l’uso delle munizioni guidate DART (Driven Ammunition Reduced
Time Of Flight). Tra i nuovi sistemi figura anche
il nuovo sonar ATAS che, con il suo metro di lunghezza per meno di 8 tonnellate di peso, è il più
piccolo e potente sensore subacqueo al mondo
in grado di rilevare bersagli fino a 40 chilometri
di distanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MBDA

PER LA MARINA MILITARE ITALIANA:

UNA PARTNERSHIP TECNOLOGICA DI LUNGA
TRADIZIONE
MBDA è da sempre al fianco della Marina Militare Italiana con lo sviluppo e la fornitura di prodotti allo stato dell’arte per garantire alla Forza
Armata la necessaria superiorità di tutte le unità
navali e delle relative piattaforme aeree, con sistemi missilistici installati capaci di fornire una
estesa difesa contro ogni tipo di minaccia: aerea,
navale e terrestre.

primi anni ‘70a, grazie alle forniture per le unità della classe Lupo con i primi sistemi antinave
OTOMAT Mk1, installati a bordo delle unità per
la difesa della nave stessa e con funzioni di lotta
navale.
L’evoluzione dei requisiti e dei sistemi ha visto
protagonista nel tempo l’OTOMAT MK2, denominato TESEO MK2 nella versione per la Marina Militare Italiana, da cui deriva il sistema antinave
Teseo MK2/A, attualmente operativo sulle Unità
di classe “Ammiragli”, sulle FREMM e sui cacciatorpediniere Orizzonte.
Ugualmente ricca di successi è la storia della munizione ASTER.
I sistemi anti-aria di difesa area basati sulle munizioni della famiglia ASTER sono infatti operativi
su tutte le principali unità della MMI, a partire
dalla portaerei Cavour, che si avvale del sistema

Molto stretto il rapporto MBDA con la Marina MIlitare

La collaborazione con il cliente nazionale è sempre stata all’insegna di
una grande cooperazione e definita
dall’immediata capacità di rispondere ai requisiti operativi; tra i primi
e più significativi successi dell’azienda va senza dubbio segnalato il sistema Albatros che integra il missile
Aspide, uno dei prodotti di punta nel
portafoglio della società a partire
dalla fine degli anni Settanta per le
capacità di difesa aerea. Il sistema
è stato implementato nel tempo ad
esempio sulle Corvette classe Minerva, sulle Fregate Maestrale, così come sui cacciatorpediniere
classe De La Penne e sulla portaerei Garibaldi.
La lunga relazione privilegiata con la Marina Italiana affonda le sue radici però ancor prima, nei
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Il munizionamento prodotto da MBDA è molto utilizzato sulle navi
della Marina Militare

SAAM/IT per la difesa antiaerea di punto basata sulla munizione ASTER 15. A bordo dei due
cacciatorpediniere di classe Doria è operativo il
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sistema PAAMS, nato da una collaborazione trinazionale (FR/IT/UK) che grazie all’uso delle munizioni A15 e A30 mette a disposizione ogni tipo
di difesa antiaerea: dall’autodifesa della unità
stessa, alla difesa delle navi scortate, alla difesa
d’area.
ASTER 15 e ASTER 30 sono anche il principale componente del SAAM ESD imbarcato sulle
FREMM a partire dal 2012.
Nell’ambito di questo imponente programma
proprio a marzo scorso è stato effettuato con
grande successo il quarto lancio dalla Fregata
Martinengo, lancio che ha dimostrato l’affidabilità del missile e confermato la capacità di garantire la protezione anche ad altre unità navali
tramite i missili ASTER.
Arrivando ad anni più recenti, la cosiddetta “Legge Navale”, varata nel 2015, prevede il rinnovamento della flotta navale italiana; le nuove unità
navali verranno quindi equipaggiate con sistemi
fortemente evoluti.
MBDA, sempre pronta a offrire il meglio delle
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proprie tecnologie anche per i futuri requisiti
operativi della Marina Militare sta infatti sviluppando il SAAM ESD PPA/Aster 15-30-B1NT che
equipaggerà la nuova famiglia di Pattugliatori
Polivalenti d’Altura (PPA). Il missile B1NT, derivato dal missile Aster 30B1 che introduce capacità di BMD (Balistic Missile Defence), sarà infatti
operativo anche a bordo delle PPA, oltre che nel
sistema terrestre SAMP/T.
Lo stesso sistema Albatros è in fase di evoluzione. Sulla base di un nuovo missile che MBDA Italia sta sviluppando, il CAMM ER, al momento destinato alle forze di terra ed aeree, potrà senza
dubbio derivare la variante navale, dando vita a
un sistema Albatros di nuova generazione, denominato Albatros NG adatto ad assicurare l’autodifesa contro minacce aeree anche per navi di
dimensioni minori.
Sul fronte delle capacità anti-nave, così come la
Marina Militare guarda in avanti per fronteggiare le sfide future e propone nuovi requisiti operativi, anche MBDA Italia, facendo di queste sfide
una opportunità di evoluzione tecnologica dei sistemi, sta evolvendo la propria offerta. L’azienda
sta infatti sviluppando i missili anti-nave MARTE
ER di nuova generazione che potranno essere
integrati sui velivoli caccia e sui nuovi elicotteri
AW101 e NH90 che equipaggiano numerose unità navali della Marina Militare.
I missili Marte ER sono in grado di fornire la capacità di contrastare e neutralizzare un’ampia
gamma di obiettivi di superficie. Anche per l’anti-nave a lunga gittata TESEO Mk2/A è prevista
un’evoluzione in quello che sarà il TESEO MK2/E,
missile di nuova concezione capace di raggiungere una distanza notevolmente superiore al
predecessore e di fornire un controllo di missione continuo. TESEO MK2/E sarà inoltre ed è caratterizzato da un seeker di nuova generazione
a scansione elettronica, che peraltro metterà
la società in condizione di partecipare anche ai
maggiori programmi di sviluppo in ambito europeo, quali ad esempio l’FC/ASW (Future Cruise/
Anti Ship Weapon).
Forte delle proprie robuste competenze tecnologiche, MBDA rimane partner industriale di riferimento per le capacità di difesa della Marina
Militare italiana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un prodotto di MBDA per la Marina Militare Italiana
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ELT

Il sistema MM-SLQ761 per le nuove
Unità Navali della Marina Militare
Nell’ambito del nuovo programma navale della
Marina Militare, Elettronica è fornitrice del sistema di Guerra Elettronica (EWS) di nuova generazione, denominato MM-SLQ761 che rappresenta
una delle più innovative soluzioni del settore a
livello mondiale.
Il sistema è installato sulle unità della classe Thaon De Revel (PPA) e su Nave Trieste (LHD), con i
primi vari nel corso del 2019.
E’ stato concepito per soddisfare i più esigenti
requisiti della Difesa Elettronica in ambito navale, garantendo un alto livello di prestazioni nei
diversi domini, sia Radar che Comunicazioni, con
capacità anche di Electronic Attack, attraverso
l’impiego di soluzioni tecnologicamente avanzate, quali ad esempio i moduli TRX stato solido al
nitruro di gallio
Il sistema garantisce ottime capacità di scoperta
e reazione nei confronti delle minacce di nuova
generazione, un alto livello di interoperabilità e
di integrazione con gli altri sensori di bordo per
minimizzare gli effetti d’interferenza e massimizzare lo sfruttamento congiunto.
Mediante un’architettura di tipo Software Designed, vengono gestite le risorse per ottenere
un’efficace analisi dello scenario operativo ed
una ottimale azione di contrasto (RECM) di minacce multiple anche in condizioni di ambiente
elettromagnetico particolarmente denso.

Allo stesso tempo è stato concepito per offrire un
più elevato livello di affidabilità, semplicità di impiego e capacità di crescita grazie anche all’elevato livello di integrazione della sua architettura
e della tecnologia impiegata.
Il sistema potrà anche gestire sensori GE installati sui vettori ad ala rotante e fissa pilotati e
non, come gli elicotteri ASW/ASuW o gli UAS.
Il sistema MM-SLQ761 è composto da una unità
multifunzionale in grado di gestire sia le funzioni
passive di sorveglianza che quelle di autodifesa
nel campo RF, e da un sistema di sorveglianza
delle comunicazioni o CESM (Communication
ESM).
L’unità centrale di comando e controllo del sistema, denominata EWMU (Electronic Warfare
Management Unit), che rappresenta la componente di C2 del sistema, gestirà sia i sottosistemi
RESM/RECM e CESM, che il DLS (Decoy Launching System) per le reazioni combinate.
Attraverso le informazioni ricevute dai vari sensori, l’unità EWMU provvederà alla compilazione
del quadro tattico (Situation Assessment e DATA
Fusion) di GE per le successive interazioni con il
CMS.
Il sistema offrirà infine capacità di estensione
verso la sorveglianza e il contrasto di altre forme
di minaccia, quali ad esempio quelle nel campo
IR.
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LE TRIBÚ LIBICHE

DNA storico ed indissolubile in una società
fatta di legami in perenne evoluzione
di Giusy Criscuolo*
Il tessuto sociale libico è basato su equilibri tribali, dai quali non è possibile prescindere. Elemento
fondante del DNA del paese nord africano, rende
l’approccio alla materia molto ostico e a volte
confuso.
Partendo dal presupposto che nella storia preislamica (parlo di quella araba, differente da quella post Profeta ed arabo/islamica), le tribù erano
riconosciute come unico elemento sociale a cui
fare riferimento. Il concetto di tribù regolava la
vita quotidiana di chi accettava di vivere sotto
protezione e in una comunità (differente la vita
degli antichi cammellieri e dei beduini). Tutte le
numerose tribù si basavano unicamente sull’arbitrato morale dello sceicco e dei suoi notabili,
rifiutando la presenza di qualsiasi autorità centrale. Questo sistema tribale è rimasto vivo anco-

Mujahid Omar Mukhtar

ra oggi, con l’unica differenza che dopo l’avvento
dell’Islam rivelato da Maometto, le stesse iniziarono ad accettare l’idea che qualcuno gestisse
le cose della Fede e dello Stato, mantenendo nel
loro piccolo quel potere limitato alla stessa tribù,
utile alla risoluzione delle problematiche interne,
tra famiglie e tra tribù rivali.
Fortemente autonome come realtà, dopo la
morte di Maometto, le tribù cercarono di riappropriarsi della propria indipendenza con una
guerra di ribellione chiamata RIDDA, ma che sedata in pochi mesi cambiò per sempre le prospettive tribali.
Questo piccolo inciso per passare alle Tribù libiche e chiarire il perché della difficoltà incontrata
dalle autorità del Paese nord Africano nel gestire
un popolo fatto di “clan tribali”.
Premesso che l’argomento tribale libico, ad oggi,
gira intorno a due “figure” chiave, la realtà è molto più articolata. Risalire all’epoca dell’Impero
Ottomano, potrebbe essere troppo impegnativo
e richiederebbe molti dettagli che un breve approfondimento non potrebbe coprire. Partendo
da più vicino, cercherò di fare un breve quadro
storico che le racconti dal 1969, anno del colpo
di stato a Re Idris fino ad arrivare ai nostri giorni.
Dopo il colpo di stato che vide deporre Re
Muhammad Idris al-Madri al-Senussi e con l’avvento del regime del ex Colonnello Mu’ammar
(Muammar) Gheddafi le tribù si divisero ulteriormente. Dal 1977 al 2011, la Libia ha assistito a
cambiamenti politici radicali, cambiamenti che si
sono trascinati in modo devastante fino ad oggi.
All’epoca del colpo di Stato, le istituzioni governative furono abolite con i loro quadri giuridici
e burocratici e furono sostituite da una struttura
completamente diversa sotto il nome di “potere
del popolo”. Parliamo della Jamahiriya, proposta

Legenda delle Tribù
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Sempre più frequenti le foto dove Haftar viene paragonato
ad Omar Al Mukhtar

ampiamente elaborata nel libro verde di Gheddafi, che decise di trasformare la Libia in una Repubblica Araba Libica Popolare Socialista.
Questa rivoluzione politica, fatta di congressi
popolari, sindacati, commissioni popolari, Congresso generale del popolo, commissioni rivoluzionarie, establishment giudiziario, militare e dei
media, si inserì anche nelle relazioni della Libia
con i paesi vicini. Ciò creò degli effetti e dei cambiamenti nelle aree regionali dopo le rivoluzioni
arabe.
La situazione problematica interna alla Libia
oscillava tra la proliferazione delle armi, scontri
di natura tribale e milizie rivoluzionarie che rifiutavano, e rifiutano ancora adesso, di convergere
sotto l’autorità dello stato che soffre di fragilità
politica e sicurezza. Studiando il sistema politico
libico durante l’era di Muammar Gheddafi, dopo
il colpo di stato del 1969 e quella che è nota come
la rivoluzione Al-Fateh di settembre, ci si accorge
che il sistema basato sul governo si fondava su
processi decisionali individuali, nello specifico
sulla persona di Muammar Gheddafi.
Appartenente alla tribù Al Qadhadhafah, nacque

Un colpo di stato contro
le autorità cartone animati
dalla leadership pubblica
con un falso mandato
infondato popolare
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in una tenda beduina. La sua famiglia tribale di
provenienza era quella dei Whbi, di stanza in due
aree. La troviamo nel centro del paese di Sabha e
lungo la costa del Mediterraneo vicino Tripoli. Lo
spirito militare dell’ex Colonnello derivava dalla
storia della sua famiglia, considerata una delle
tribù più armate della Libia. Non poteva dunque
non essere un apparato “politico” basato su un
sistema tribale e sui clan. La stessa situazione si
rifletté sulla politica estera libica, che nel periodo
di Gheddafi variava su orientamenti con dimensione araba, africana e anti occidentale. Il tutto
a causa degli orientamenti politici dell’ex Colonnello.
La componente tribale è dunque una costituente
essenziale nella società libica, quasi da definirsi
un pilastro. Il regime del colonnello Muammar
Gheddafi, si basò infatti più sulle alleanze tribali
che su quelle politiche.
Ma cosa è cambiato nell’attuale panorama e
nelle attuali alleanze?
Pochi mesi fa quasi tutte le tribù libiche si sono
unite sotto l’ala del Feldmaresciallo Haftar (così
come viene spesso chiamato in Libia). Ma si può
asserire che a distanza di pochi mesi le cose siano ulteriormente cambiate all’interno degli
equilibri tribali libici. Vuoi per il timore di essere
distrutte, vuoi per l’odore dei soldi facili, vuoi per
la propensione storica di alcune tribù che hanno sempre svenduto la Libia al miglior offerente
(come durante le varie colonizzazioni compresa
quella Italiana). Alcune hanno ricambiato bandiera.
Fermo restando che la maggior parte è rimasta
in appoggio al Generale Khalifa Haftar, conferendogli d’accordo con Aqila Saleh il mandato
per gestire la sicurezza e gli affari libici, in attesa
che ci siano elezioni giuste ed eque. Gli uomini
più facinorosi delle tribù che hanno deciso di
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appoggiare lo GNA e l’intervento di colonizzazione ottomana si sono uniti ai ranghi del Sultano
contro i propri fratelli. Le tribù del sud, iniziano
a parlare di tregua e risoluzione politica (ampiamente appoggiata da Egitto, Emirati Arabi Uniti,
Arabia Saudita, Bahrein, Oman, Giordania, Russia, Francia e Italia), pur sostenendo l’Esercito
Arabo Libico. Anche se rimane un certo timore
sulla militarizzazione del potere. Con altrettanta
certezza, ad oggi, si può asserire che le uniche
Tribù, quelle sotto l’ala di Tripoli hanno appoggiato l’avanzata dello GNA nella zona costiera
occidentale di Sabratah e Srman, fino ai confini
algerini, dove hanno trovato il supporto pro Qatar e Turchia dell’Esercito di Algeri.
Ma per comprendere l’attuale trama del tessuto
sociale libico, basta andare indietro di qualche
anno e ripercorrere alcune tappe. Pensando agli
anni 2015 e 2016 ricordiamo come il Paese nord
africano, prima di oggi, sia stato diviso non in
due, ma in quattro parti.
All’epoca le autorità in gioco erano quattro: il
governo proveniente dal Parlamento guidato da
Abdullah Al-Thani, con sede a Tobruk nell’Est del
Paese, il primo governo di “salvataggio” non riconosciuto dall’Onu e guidato da Khalifa Al-Ghweil
ex primo ministro ed esponente del Congresso
Nazionale Generale, l’attuale governo di accordo
nazionale riconosciuto dalle Nazioni Unite, nato
dal patto di Skhirat e guidato da Fayez al-Sarraj
(GNA) nella Libia occidentale e per finire dall’autorità rappresentata dal Feldmaresciallo Khalifa
Haftar nella Libia orientale.
A quanto pare il Presidente dello GNA, Fayez Al
Sarraj, firmando il patto illegittimo con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, è riuscito in
una missione che sembrava quasi impossibile in
Libia.
Mettere d’accordo tutte le Tribù, riunendole sotto

Un incontro di Ansar al-Sharia nel 2013
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un’unica guida che è quella di Haftar. Si legge,
sui numerosi quotidiani libici, sulle pagine ufficiali Facebook dei più alti esponenti delle Tribù e
nei video che si trovano anche su YouTube, che i
numerosi sceicchi e notabili delle più importanti realtà tribali, hanno e stanno manifestando il
loro appoggio al Feldmaresciallo.
Il sostegno al Generale, sembra iniziato verso
la fine del 2018. Accresciuto nel mese di agosto
2019 gli è stato completamente accordato dopo
la firma del famoso patto ad Ankara. Quelle che
fino a poco tempo prima erano Tribù rivali per
ideologia e “bandiera”, ad oggi sono unite in un
unico afflato contro quella che definiscono “l’invasione turca”.

Alcuni notabili delle Tribù

Come già premesso la società libica è una società
tribale per sua natura ed è fondamentale sapere
che sono l’elemento di principale cambiamento
nel modellare la mappa del Paese nord africano.
Il tutto attraverso una topografia virtuale fatta
di lealtà e di affiliazioni. A parte il periodo iniziato nel 1969 e guidato dall’ex leader Muammar
Gheddafi, che riuscì ad avere un certo ascendente sulla società tribale, dal 2011 (anno in cui fu
capovolto il regime), il principio di tribalismo si è
consolidato e con lui il controllo del tessuto sociale operato dalle varie tribù. Tutti i regimi politici che hanno governato la Libia, si sono sempre
affidati al tribalismo e alle sue milizie armate per
costruire le loro alleanze.
Dal 2011 al 2017 circa, le tribù hanno sfruttato
l’assenza quasi totale dell’Esercito, della Polizia
e del Sistema Istituzionale a loro favore, aumentando il proprio potere e la propria influenza oltre ai guadagni.
31
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Mappa
140 Tribù Libiche
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materialmente quelle aree, accettando qualsiasi
tipo di compromesso con Fratellanza, militanti dell’IS, di Al Qaeda e miliziani subsahariani.
La decisione di autogestione politica, in quelle
aree, era dettata dal fatto che i guadagni illeciti ed incontrollati, a causa della mancanza della
presenza dello Stato, erano più che milionari. Un
esempio era dettato dalla tribù Sulaiman Awlad,
che nel sud possedeva le più grandi milizie della
regione, interferendo notevolmente negli affari
politici. Diventando, questa, una delle Tribù di
maggiore influenza, con il controllo sulla strada
verso Tripoli. Altre Tribù che decisero di non accettare l’aiuto di Haftar, furono le tribù di Misurata e Zintan nella regione occidentale.
Prima dell’attuale cambiamento geopolitico tribale, dettato dalla firma del patto tra Tripoli ed
Ankara, c’era una crescente rivalità tra le diverse
realtà indigene della Libia. Divise in numerose
sotto-tribù vigeva, e vige tutt’ora la legge del più
forte. Tutte si legavano e si legano a quelle più
rappresentative per il proprio status.
Dove si trovano e quanto contano queste Tribù?
Grazie allo possibilità di poter incrociati dati,
analizzare testi e accedere a studi effettuati da
diverse Università arabe è possibile tracciare un
piccolo disegno delle alleanze e delle tribù più
importanti.
Sulla base di uno studio effettuato dall’Università di Tebessa in Algeri, si può risalire a quelle

Fino al 2011 era palesata, anche se con le eccezioni di un regime, una certa stabilità a livello
tribale. Dopo la caduta di Gheddafi, la necessità
di sicurezza creò all’interno delle tribù una forma
di auto-conservazione e auto-difesa, che hanno
portato alla formazione delle cosiddette “milizie
tribali”, tra cui numerosi ex militari dell’Esercito.
Questa necessità era nata a causa della pressante minaccia dettata dalla presenza di Ansar
al-Sharia, dell’ISIS e dei militanti di Al-Qaeda. Ed
è proprio in questo periodo, che gli unici a prendere una posizione, furono gli uomini del LNA guidati dal Feldmaresciallo Khalifa Haftar. Il quale,
per evitare e limitare il ruolo delle milizie tribali,
decise di coinvolgere le forze del proprio esercito
nella regione orientale, concordando con le tribù
principali protezione e sicurezza. Il tutto in cambio di un’alleanza regionale per affrontare le milizie estremiste arrivate da Iraq e Siria.
Tuttavia, nonostante la disponibilità di Haftar a
creare una difesa interna, la situazione differì
notevolmente nelle regioni occidentali e meriLe Tribù appoggiano Haftar nella lotta al terrorismo
dionali, dove le milizie tribali avevano deciso di foto di Al Ain
controllare autonomamente, politicamente e
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tribù meno conosciute, ma molto importanti per
la composizione del tessuto sociale libico, e grazie ad un’analisi approfondita, effettuata da Khaled Hanafi, analista esperto in studi dell’Africa e
operante presso il Centro di studi politici e strategici di Al-Haram, è stato possibile ricostruire la
presenza delle più importanti tribù nelle diverse
regioni libiche. Nel report pubblicato dal centro
e dal titolo “Le mappe delle forze tribali, politiche e jihadiste in Libia dopo la rivoluzione” si ha
un’idea chiara su come fosse differente la realtà
tribale prima di quest’ultima unione.

Foto Conferenza Tribù Libiche 2011
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hanno assunto un grande ruolo politico e di sicurezza nella regione occidentale si cercherà di
inquadrare alcune tra le più importanti. Partiamo da quella dei Warfala, che a detta dello studioso, è la più grande e la più numerosa tribù
libica, poiché la densità dei propri affiliati supera
il milione di persone (quasi un sesto della popolazione della regione). Questa si trova nella zona
del Fezzan, a sud e sud-est della Tripolitania. La
tribù dei Warfala è definita come uno dei pilastri principali nel confronto tra islamisti e gruppi
estremisti. Abbiamo poi la tribù di Zenata. Una
grande tribù berbera che si estende attraverso
il Maghreb arabo ed è geograficamente concentrata nella città di Zintan, nella regione montana
occidentale. La tribù Warsmana è stanziale nella
periferia di Tripoli ed è considerata una tribù urbana e civile. Fondamentale la tribù Warsfana,
considerata tra le più importanti nel sostenere
Haftar, oltre a una parte della tribù Zintan.
Nel centro occidentale della Libia troviamo poi
quella di Al-Magarhah, la tribù anti-jihadista.
Questa tribù si trova nella zona di Wadi Al-Shati,
nel centro occidentale della Libia, alla quale apparteneva Abd al-Salam Jalud il secondo uomo
del regime libico che fu espulso da Gheddafi nel
1993, così come Abdallah al- Senussi, il secondo
uomo del regime di Gheddafi. Quella dei Roshmana è considerata una delle più grandi tribù
libiche.
Nell’ultimo gruppo delle tribù della zona Occidentale, troviamo quelle di Tarhuna, che consistono in circa 60 sotto-tribù e sono di stanza
nel sud-ovest di Tripoli (i loro figli costituiscono
un terzo della popolazione della capitale). Considerata una tra le tribù più armate, appartiene

Delle 140 tribù esistenti in Libia, solo 30 risultano avere il potere gestionale nei diversi punti
cardinali del Paese nord Africano. Queste tribù
hanno stretto alleanze familiari, imponendosi attraverso le loro milizie armate e trasformandosi
nei giocatori più importanti presenti nella scena
libica. Dato, molto spesso, messo da parte. Vi è
dunque una specifica distinzione che raggruppa
le diverse tribù all’interno del territorio libico e
le divide per tribù della Libia Occidentale, Libia
Orientale e Libia Meridionale.
Quando si sente parlare di tribù, c’è ancora
quell’errato modo di immaginarle. Non parliamo di piccoli gruppi sparuti, ma di centinaia di
migliaia di uomini che si rivedono e si affiliano
sotto uno stesso nome come fossero una grande
famiglia allargata, in grado di fare la differenza
numerica di una regione come la Libia. Importante ricordare che per i numero cospicuo dei
componenti tribali, all’interno di alcune tribù, ci
sono fazioni pro GNA (al Wefaq) e pro Haftar così
come per quelle appartenenti alla città di Zintan
e Zawya, in gran parte schierate oggi con le milizie della riconciliazione.
Alcuni notabili tribali in una delle ultime dichiarazioni a favore di Haftar
Analizzando il primo blocco, tra le tribù che
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ad un ampio settore delle forze arabe libiche (da
poco sotto il controllo delle milizie sirio/turche).
Per finire con le tribù di Misurata. Queste ultime
erano le più grandi tribù che si opponevano al
regime di Gheddafi e che avevano trovato un
grande appiglio con gli uomini dell’IS nelle città
di Derna e Bengasi, mantenendo ottimi rapporti
con i jihadisti. Questo legame sarebbe confermato dallo studioso, che inquadrerebbe nella milizia
“Libia Shield”, schierata ad ovest e al centro della
regione, numerosi componenti appartenenti a
queste tribù. (Le tribù di Misurata ad oggi continuano nella linea di appoggio agli estremisti e
ai colonizzatori ottomani, svendendo la propria
terra)
Sempre appartenenti al primo blocco troviamo
una di quelle poco menzionate e poco conosciute. Quella di Ashraf, di stanza nella città di Wadan e Zuweila nella Libia centrale. Discendenti di
Ali bin Abi Talib i suoi componenti si sono anche
trasferiti in molte parti della Libia, tra cui il Fezzan e un certo numero dei suoi membri vive nelle
aree di Bengasi e Sirte.
Nel secondo blocco, abbiamo le tribù della Libia
orientale unite attraverso un filo conduttore, che
consiste nella stenuante lotta contro i gruppi
islamici estremisti. Alcune di queste vivono nelle
regioni di Jabal Al-Akhdar e Tobruk fino alla fine
di Benin, vicino a Bengasi. La maggior parte di
queste, sembra avere estensioni familiari anche
all’interno dell’Egitto. Tra quelle più influenti nel-
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la regione orientale, c’è la tribù dei Mughrabi
(composta maggiormente da marocchini), che è
sparpagliata nella regione di Ajdabiya (ricordiamo zona nella quale Ibrahim al-Jadran, il leader
della milizia filo-federale Barqa, aveva assediato
i porti petroliferi).
Al Mughrabi ebbe un ruolo notevole nel raggiungere un accordo per porre fine a questo assedio
tra Jadran e il governo, inoltre questa realtà tribale è tra quelle più ostili ai jihadisti libici, in particolare contro quelli di “Ansar al-Sharia”. Le tribù
della regione orientale, si distinguono da quelle
delle altre regioni, perché più compatte e allineate. Il perché è presto detto. Tutte hanno aderito
alla proposta del “Processo di Dignità” guidato
dal maggiore generale Khalifa Haftar contro gli
islamisti armati, come su citato. Il Generale, che
ad oggi ha quasi la totalità del sostegno tribale,
all’epoca ottenne l’appoggio di tutte le tribù della regione orientale. Eccezione fatta da alcune
piccole tribù rimaste inalterate per metà, come
quella di Qadhadhafah nella regione di Sabha,
situata nella Libia centrale, rimasta fedele alla
figura di Muammar Gheddafi. Obeidat, Druze,
Aqwir e Nails, sono tribù che vivono nella regione libica dell’estremo oriente nella regione di Jabal Al Akhdar.
Sempre secondo l’approfondimento dello studioso, le realtà tribali appartenenti al terzo blocco
e distribuite nell’area meridionale della regione,
sembra abbiano sempre ignorato i vari regimi

LUGLIO 2020 											

al potere nel corso dei secoli. La causa sarebbe
da additare all’isolamento regionale, poiché nel
sud lontano da qualsiasi tipo di controllo, i conflitti tra tribù sono all’ordine del giorno e vi sono
scontri tra realtà che hanno diverse provenienze
come quelle africane dei Tabu e tribù arabe come
Al-Zawy, che ruotano per lo più intorno al commercio illegale attraverso i confini con il Ciad.
Inoltre, c’è la tribù Suleiman Sons Awalad, che risulta essere una delle più forti nel sud. Composta
da diverse piccole sotto tribù, si concentra principalmente nelle regioni di Sirte e nel Fezzan, con
rami in Egitto, Tunisia e persino in Ciad e Niger.
A differenza delle altre, la tribù Tuareg di origine
berbera, è stata privata dei suoi diritti naturali
basilari, come per esempio quella di avere dei
passaporti. Di stanza nel Sahara, la tribù tuareg
è basata sulla città di Ghat nell’estremo sud.
Ed è proprio in questo preciso momento storico
della Libia, che le tribù stanno assumendo un
ruolo fondamentale per la risoluzione “interna”
alla regione. Ma quali sono i cambiamenti in
atto?
“Demograficamente, sono i clan tribali che controllano la mappa dei conflitti all’interno del territorio libico e alimentano i campi di battaglia tra
le milizie rivali a est, a ovest e a sud…”, ha spiegato l’analista politico libico, il dott. Muhammad
Abu Ras al- Sharif. L’analista ha anche sottolineato che ci sono sforzi in atto da parte delle realtà indigene per ridurre il conflitto nella regione.
Queste si sono incontrate, trovando un accordo
durante il Consiglio Supremo delle Tribù libiche.
Il compito di questo Consiglio, sarà occuparsi
di sviluppare soluzioni e meccanismi per la riunificazione del Paese nord africano, liberandolo
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Haftar che stringe la mano ad uno Sheikh

dall’invasore turco.
Cosa è accaduto dunque con le tribù?
Il 28 agosto 2019 una delle agenzie di stampa
che rappresenta le Tribù, Wadi Al- Didynar scrive: “Tutte le tribù libiche sostengono l’esercito …
e la Turchia non sarà in grado di fermare il processo di liberazione di Tripoli”.
Il presidente del Consiglio supremo delle tribù
al-Ashraf, assieme ad al-Murabitun e all’ex ministro degli interni Rajab al-Mismari, hanno rivelato che tutte le tribù libiche sostengono le forze
dell’esercito guidate da Khalifa Haftar nella liberazione della capitale. Rajab ha accusato la Turchia, il Qatar e altri paesi, di prolungare la crisi
sostenendo quelle che ha descritto come milizie
che combattono l’Esercito Nazionale Libico.
Ma la cosa che lascia stupiti, sulla base della disamina sulle Tribù libiche, è che ad appoggiare
pubblicamente Haftar sono quelle che gli si opponevano con più forza come quelle di Tarhuna
e Zintan e Misurata (queste ultime divise negli
ultimi mesi in pro Haftar e pro GNA).
Continua Rajab: “Abbiamo seguito le posizioni

Incontro
tra alcuni
notabili delle
tribù libiche
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delle tribù libiche come quelle di Zintan e Tarhuna e le dichiarazioni dei loro leader sul sostegno
all’Esercito Libico Nazionale. Tutte le tribù sono
con Haftar per la liberazione e la stabilizzazione
della Libia, ad eccezione fatta delle tribù di Tripoli e della periferia, che sono sotto il controllo
di Abu Ubaida e Abdel Hakim Belhadj (che ricordiamo essere stato ministro dello GNA fino al
2018 anno in cui è stato arrestato). Questi hanno
incrementato le milizie di Tripoli” – ha continua
Rajab – “Tutte le tribù da quelle di Sorman, Zintan, Warsfana, Rafla e tutte le tribù del sud sono
con l’esercito e hanno accettato che i loro figli si

Mezzaluna petrolifera - foto di Al Ain

unissero al LNA contro l’invasore. Tutte lottano
giornalmente anche da sole contro i terroristi”.
Tra le parole dell’ex ministro Rajab si sente ancora: “C’è un problema costante nella città meridionale di Murzuq assediata da gruppi ciadiani che
non ci rappresentano e non provengono dalle tribù libiche dei Tabu. I Tabu hanno combattuto su
una sola linea con le forze dell’Esercito Nazionale
Libico a Bengasi contro i terroristi e ora stanno
combattendo con LNA a Tripoli assieme ai Tuareg”.
Ad ottobre del 2019 arrivano altre conferme, ma
a dare lo schiaffo definitivo a Sarraj la dichiarazione ufficiale della Tribù di Misurata pubblicata
36

il 30 dicembre 2019. La tribù per antonomasia
nemica di Haftar, per ben due volte alla fine del
discorso (min 6.17 e 6.37) dichiara l’appoggio al
Feldmaresciallo.
Alle ore 21 del 27 aprile 2020 Haftar annuncia
su alcune emittenti televisive di accettare il mandato che il popolo gli ha conferito per gestire il
Paese e per abbandonare l’accordo di Skhirat. La
tribù di Al-Ubaidat (da cui discende Aqila Saleh,
presidente della Camera dei rappresentanti di
Tobruk fedele ad Haftar), dopo essersi chiarita
con il Generale conferma l’appoggio all’Esercito
Arabo Libico (chiamato LNA prima degli accordi con tutte le tribù). A tal proposito, ricordiamo
che è stata la voce unanime delle Tribù libiche a
dare il mandato ad Haftar e non un usurpazione
come definita dai media della Fratellanza.
Subito dopo quel mandato, le ingerenze turche
sono aumentate a dismisura e l’appoggio, non
troppo velato di Stoltenberg all’alleato turco, ha
dato il via ai massacri in terra libica. Saleh nel
frattempo incontra le Nazioni Unite e propone
una soluzione politica e pacifica a quella dell’uso
delle armi, pur sostenendo Haftar.
La proposta viene accettata e si riprende l’incontro dei 5+5. Haftar se pure a denti stretti accetta
la proposta e inizia il ritiro. A differenza del LNA,
lo GNA ormai forte dell’appoggio di Ankara e di
oltre 11.600 tra miliziani siriani e jihadisti dell’IS,
decidono di rifiutare le proposte, attaccando indiscriminatamente postazioni e cittadini, facendo passare il tutto come liberazione della Libia.
La pressione internazionale viene dunque rispettata a metà.
La Tunisia dopo un primo appoggio alla Turchia,
ha rischiato una pesante lotta intestina con gli
stessi parlamentari di opposizione e non, i quali
non hanno visto di buon occhio lo scalo dell’aereo
cargo militare turco in terra tunisina. Scalo utilizzato da Ankara per infiltrarsi in Libia dal confine.
Lo stesso Imad al-Hazqi, ministro delle Difesa tunisino, nella mattinata di giovedì 11 giugno, ha
ribadito: “…La Tunisia controlla le sue terre, il suo
spazio marittimo e aereo e non permetteremo a
nessuna forza straniera di utilizzarli”. Promettendo che nessuna realtà utilizzerà più il proprio
suolo per entrare nel paese nord africano.
Gli sforzi si Aqila Saleh sono stati fortemente appoggiati da Egitto in primis, Emirati Arabi Uniti,
Arabia Saudita, Bahrein, Oman, Giordania, Russia, Francia e Italia. Ma allo scadere delle 48 ore
previste per il ritiro dei miliziani e della Turchia,
gli scontri sono ripresi in modo feroce. Sulla base
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Haftar durante la sua dichiarazione

di questi nuovi stravolgimenti e dell’avanzamento in campo dello GNA una parte delle tribù che
a fine 2019 avevano dichiarato appoggio ad
Haftar (quelle di Misurata, Zintan Zawya) hanno
deciso di ricambiare bandiera. Questo ha creato
spaccature all’interno delle stesse e ha permesso
ai miliziani di ottenere info sensibili sul LNA.
Nonostante le perdite, Haftar continua a ricevere l’appoggio di quasi tutte le tribù libiche. Dalla
Tripolitania, alla Cirenaica per finire nel Fezzan.
Tra queste indichiamo alcune tra le tribù più
importanti in appoggio all’Esercito arabo libico.
Troviamo quella di Al-Furjan, a cui appartiene
Khalifa Haftar, in prima linea nelle tribù che la
sostengono il Feldmaresciallo e che si trova di
stanza nelle regioni di Sirte, Tarhuna e Ajdabiya,
oltre a una parte della tribù dei Qadhadafha a
cui apparteneva Muammar Gheddafi e a cui appartiene il figlio Saif al Islam Gheddafi. Tra queste troviamo anche quella di al-Ubaidat (quella
di Aqila Saleh), Al-Hassa, Al-Barfaha, Al-Barasa e
Al-Aqwir. Nella Libia occidentale, la tribù Warsfana è considerata la tribù più importante che sostiene Haftar, oltre a una parte della tribù Zintan.
Nel sud, la tribù al-Magarhah schierata a Barak
al-Shati e la tribù Sulaiman Sons Awalad.
Haftar gode del sostegno della maggior parte
delle tribù situate nell’area della Mezzaluna petrolifera nel nord del paese, in particolare quella
di “Al Mughrabi”. Divisa ormai quella di “Zawiya”,
oltre alla tribù “al Kafarat” nel sud-est del paese.
Alleanze tribali e Mezzaluna petrolifera

Capita molto spesso che, a causa di informazioni
politicizzate, arrivano di sovente notizie riguardanti la chiusura di pozzi petroliferi. La colpa viene sempre affibbiata al LNA e al Feldmaresciallo
Haftar. Ma anche in questo caso è giusto tenere
presente che ad avere il comando sulla Mezzaluna petrolifera sono le tribù.
La decisione di chiudere i giacimenti e le strutture petrolifere non solo riorganizza la mappa, ma
evidenzia l’influenza e il ruolo delle tribù libiche,
come realtà attiva e reattiva di fronte agli eccessi e alla corruzione del governo di Al-Wefaq.
Da quando Ankara si è imposta subdolamente
all’interno del paese nord africano, le Tribù libiche hanno deciso di imporsi attraverso la chiusura dei giacimenti petroliferi e porti, con il suppor-

Le tribù comunicano la chiusura del settore del petrolio
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to di tutta la popolazione. Obiettivo principale:
contrastare il corruzione del governo Al-Wefaq,
nonché scoraggiare i mercenari siro/turchi.
Il messaggio che le tribù hanno inviato in gennaio
e che inviano ogni qualvolta la produzione viene
bloccata è rivolto alla Comunità Internazionale e
al Consiglio delle Nazioni Unite: “Dovete trattare
con i libici, non con coloro che vogliono svendere
la Libia”. Questo messaggio esprime il completo
rifiuto dei libici sull’impossibilità di poter essere
padroni del loro territorio e delle loro ricchezze,
messe a disposizione di Società straniere. Ma ancor più evidente il loro disagio, nel sottolineare
che tutta questa ricchezza, viene utilizzata da realtà non autoctone che hanno contribuito ad au-

una proroga sulla risoluzione 2362 del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite, che individua
nello GNA l’unico soggetto con diritto di esportazione di idrocarburi e raffinati attraverso la NOC
(National Oil Corporation). Questo a sua volta
dovrebbe gestire gli introiti ed inviarli alla Banca
Centrale, che provvederebbe a smistare i guadagni ai due rivali.
Ricordiamo che due giorni prima della conferenza tenutasi a Berlino, ci fu la chiusura dei porti
e della produzione della Mezzaluna petrolifera,
che avvenne con l’ausilio delle forze di Haftar, ma
per richiesta delle Tribù che vivono e posseggono quella terra (Cirenaica). Tribù che non avendo una propria rappresentanza militare, hanno

mentare la crisi del Paese. Con questi problemi a
monte, diventa evidente il perché del blocco sulla
produzione di petrolio.
Crisi aumentata da quando i mercenari reclutati
dal regime di Ankara e gli stessi turchi sono arrivarti nella regione, diventando i players principali di Tripoli e colpendo quello che loro chiamano
l’Esercito di liberazione dai terroristi (Esercito
Arabo Libico – LNA). Miliziani siriani e clan tribali arruolati contro gli stessi “fratelli” in cambio
di salari pagati con il sangue dei libici e con gli
introiti delle produzioni petrolifere. Questo per

deciso di farsi rappresentare dal Generale, visto
che lo GNA corrotto (definito dai libici il Governo
di” cartone e della corruzione”) non tiene in considerazione il tessuto sociale libico.
In quel periodo, parliamo di 5 mesi fa, le tribù attraverso una dichiarazione congiunta emanata
dal Consiglio supremo delle Tribù hanno dichiarato: “Il denaro proveniente dalla produzione di
petrolio viene utilizzato dal vincitore Al-Sarraj
per fermare il progresso dell’esercito nazionale che sta combattendo la sua guerra contro il
terrorismo e per purificare le città delle milizie.

Le tribù
Tarhuna
sostengono
l’attacco
di Haftar
alla capitale,
Tripoli
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Confermiamo di respingere l’accordo dell’OS (Sistema Operativo – GNA) con la Turchia, chiedendo alla comunità internazionale di annullare il riconoscimento del governo della riconciliazione”.
A distanza di pochi giorni dalla dichiarazione,
che ha risvegliato lo spirito dei libici, arrivò una
risposta dal Fezzan, che annunciò la chiusura del
giacimento di Sharara. Il più grande giacimento
petrolifero in Libia, con una produzione giornaliera di circa 300 mila barili, chiudendo anche il
giacimento degli elefanti, che produce circa 70
mila barili al giorno.
L’arresto delle installazioni petrolifere ha attirato dunque l’attenzione del mondo sul fatto che
lo GNA non è un governo riconosciuto dal popolo, che vorrebbe arrivare ad elezioni per votare il
proprio rappresentante.
Nella regione occidentale del paese, il Consiglio
degli sceicchi di Tarhuna dichiarò: “Non possiamo permettere che il nostro paese diventi un
focolaio di mercenari e siamo in grado di impedirlo”, invitando tutte le tribù libiche a fondersi
con le tribù arabe a est per unirsi e proteggere il
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Paese da ciò che hanno descritto come “manomissione del governo della milizia”.
Il movimento civile nella città di Zintan a sua volta annunciò il suo sostegno al movimento popolare civile e sociale, confermando la dismissione
del pompaggio e del trasporto di petrolio e gas.
Esprimendo la propria rabbia per i metodi scorretti utilizzati dal Consiglio presidenziale e per la
collusione miliziana all’interno del governo: “Definiamo incostituzionale l’utilizzo delle capacità e
della ricchezza del petrolio libico”. Condannando
il finanziamento alle milizie armate, che ricevono
compensi con armi, munizioni e denaro pagato
con il solo reddito nazionale (petrolio) della Libia.
Sempre in quell’occasione, ricordiamo che i dipartimenti di Sirte Oil Company, Oil and Gas
Operations, Oasis Oil e Zwaitina Oil Company e
Arabian Gulf Oil Company, che sono affiliati alla
National Oil Corporation, hanno sospeso la produzione e l’esportazione di petrolio. Oltre alla
chiusura del campo degli Elefanti, di Sharara nella regione sud-occidentale, dei porti di Al-Harika,
Al-Bureika, Al-Zwaitina, Al-Sidra e Ras Lanuf, nel-

La Libyan National
Oil Corporation
ha annunciato la
sospensione delle
spedizioni di greggio
nel porto di Zawiya
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la parte orientale del paese. Furono inoltre chiusi
gli oleodotti dal campo di Al-Hamada alla raffineria di Al-Zawya situata nella parte occidentale
di Tripoli. Creando non pochi danni economici.
Gli osservatori e gli analisti mediorientali ritengono che la chiusura dei giacimenti e degli impianti
petroliferi abbia attirato l’attenzione del mondo
sul fatto che il governo di Al Wefaq guidato da
al-Sarraj non abbia un buon impatto su oltre il
90 percento dell’area del paese, a differenza del
governo temporaneo della Camera dei rappresentanti di Tobruk, che è considerata la copertura politica del popolo e delle Tribù, oltre a quella
dell’Esercito Nazionale.
Di fronte a questa situazione, il governo di
Al-Wefaq e la National Oil Corporation non potendo spiegare gli antefatti troppo complicati,
hanno pensato di accusare il comando generale
delle forze armate di essere dietro il movimen-

Uno dei documenti Ufficiali
rilasciato dal Consiglio Supremo
delle Tribù 1 gennaio 2020
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to popolare, al fine di ottenere guadagni politici
internazionali. Informazione ampiamente smentita da fonti tribali che hanno confermato la loro
paternità, dichiarando inammissibile l’intervento
turco nel portare mercenari e nello sperperare la
ricchezza libica. Accusando lo GNA di non prestare attenzione alle richieste del popolo aumentate
anche con i raduni di massa dei libici.
L’esasperata presa di posizione delle Tribù ha
messo Al-Wefaq di fronte all’incapacità di poter
gestire il 90 percento della popolazione libica.
L’impossibilità di gestire una percentuale talmente alta avrebbe dovuto indurre ad elaborare
una soluzione politica pacifica. Il tutto accettando la “sconfitta” e proseguendo sullo sforzo delle
Nazioni Unite di andare alle elezioni. Ma difficile
gestire la Fratellanza e le milizie interne al governo, quindi la scelta più semplice è stata accettare
l’occupazione fatta da milizie e colonizzatori. Uno
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scontro acerrimo con tribù che formano il tessuto
sociale libico.
Difficile trovare una soluzione, ma la Comunità
Internazionale, avrebbe dovuto notare che quelli
che fino ad oggi sono stati elementi singoli e multipli di un Paese, per la prima volta si sono uniti sotto un’unica voce esprimendo rabbia per la
mancanza di attenzione alla dimensione demografica delle tribù in Libia. La loro rabbia è rivolta
a tutti coloro che non hanno capito che l’impatto
sul terreno è dettato da questi equilibri tribali.
Lamentando la loro assenza da tutti gli incontri
e dialoghi che hanno in seno il destino del Paese,
oltre a lamentare la cattiva comunicazione che
si fa su di esse in tutti i media internazionali, che
preferiscono seguire le informazioni dettate dalla
Fratellanza, senza appurare la realtà di un paese
così sofferente.
Se chi “comanda” anche economicamente capisse che ci sono diversi interlocutori, i quali non
aspettano altro che essere riconosciuti attraverso elezioni ed essere rappresentati da un loro
Funzionario, la soluzione per Libia sarebbe più
auspicabile.
A confermare la necessità di inserire nei dialoghi
di UN, il “file tribale” è stato anche il capo del
comitato per gli affari esteri e la cooperazione
internazionale presso la Camera dei rappresentanti Yusuf Al-Aqouri, presidente del comitato
di follow-up per le prestazioni della National Oil
Corporation alla Camera dei rappresentanti. Al
Aqouri dopo gli accadimenti di gennaio, che hanno visto l’esplosione delle tribù e la loro capacità di bloccare l’economia del paese, ha espresso
grande preoccupazione per l’impatto sulla produzione di petrolio e per i riverberi sull’economia
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libica.
E’ diventato evidente che le Tribù si stanno riprendendo il loro territorio e unite sarebbero in
grado di farlo. “I danni che potrebbero causare
con la chiusura dei giacimenti petroliferi diventerebbero così imputabili al governo della riconciliazione e alla Comunità Internazionale, che
non hanno voluto prestare attenzione ai legittimi
abitanti del Paese nord africano” ha dichiarato.
Spiegando che in molte occasioni avevano precedentemente invitato la missione delle Nazioni
Unite a includere questa questione tra le priorità
dei file su cui lavorare, senza mai avere successo.
Il motto di tutte le tribù ad oggi è: “O vinciamo o
moriamo!” il grido del leone del eserto, difronte
all’occupante usurpatore è diventato il nuovo grido di battaglia delle Tribù e dell’Esercito Arabo
Libico.
Tutti come Mujahid Omar Mukhtar contro il colonizzatore. La tribù di al-Manfah, da cui discende
Omar Al Muktar ha dichiato: ““Affermiamo che
sfrutteremo tutte le nostre capacità, dagli uomini alle armi per espellere gli invasori turchi dalla
Libia, come hanno fatto i nostri antenati prima
di noi. Siamo sulle loro tracce e gli invasori non
ci troveranno, a parte la morte. Li perseguiremo
in ogni centimetro di questa terra. Confermiamo
anche il nostro sostegno all’iniziativa egiziana.
Chiediamo alla sorella Egitto di andare avanti e
adempiere al dovere di fratellanza e vicinato contro questa invasione ottomana integrata”.
Ci si augura che gli sforzi dei 5+5 possa iniziare a
prendere forma. Solo le elezioni potrebbero donare respiro a questa terra vessata e sfruttata.
*Collaboratrice Report Difesa
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Rapid Test COVID-19: Tutela la tua azienda

Il Rapid Test COVID-19 IgM/IgG è un kit diagnostico con risposta rapida in 15
minuti che serve ad identiﬁcare la presenza degli anticorpi IgM o IgG, speciﬁci anticorpi
che l'individuo sviluppa sin dai primi giorni dell'infezione da Coronavirus.
La semplicità e rapidità di utilizzo, rispetto agli altri test diagnostici, lo rendono ideale
per l'utilizzo in qualsiasi situazione permettendoti di tenere costantemente monitorata la
situazione evitando la diﬀusione di contagi interni.
Il Test è un dispositivo medico convalidato del Gruppo Tecnico della Regione Emilia
Romagna che lo rende uno strumento di tutela medico-legale per il Datore di Lavoro.
Il kit Rapid Test COVID-19 IgM/IgG è comprensivo di tutti gli accessori per il prelievo
(pungidita) e contiene 25 test.
Se sei interessato all'acquisto o desideri maggiori informazioni
scrivi a info@kbpromotion.it o chiama allo 0421.221470
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YEMEN

Una posizione strategica,
un popolo dimenticato

di Francesco Ippoliti*
In un angolo remoto della penisola arabica la
Repubblica dello Yemen sta vivendo uno dei peggiori periodi della propria storia. E’ un paese che
si affaccia su uno dei principali chockepoint mondiali, lo Stretto di Bab el-Mandeb, una posizione
altamente strategica tale da giustificare sia gli
interventi internazionali che gli investimenti in
termini di risorse economiche, militari e personali.
Ma nonostante gli sforzi delle organizzazioni internazionali la situazione permane altamente
critica e drammatica per la
povertà cui versa il popolo e
per le atrocità
del conflitto che,
considerando gli
eventi,
ormai
entra nel suo
ventesimo anno.
E le perdite sono
state ingenti ed

feroci stimate in oltre 100.000 vittime.
Lo Yemen è un’area arida con poche risorse (olio
e gas) vittima di un sanguinoso conflitto interno
dal 2000 che vede schierati attori locali ed ingerenze esterne. Lo scontro pone da una parte
gli Houthi (o Ansar Allah) che, con il Consiglio
Politico Supremo e guidati da Abdul Malik AlHouthi, hanno instaurato il potere politico in Sana’a, contro i separatisti del Consiglio Supremo
di Transizione – STC, che hanno il controllo dei
ministeri e degli uffici governativi di Aden, e con
il suo leader Gen. Aidarus al-Zoubaidi gestisce il
controllo sul resto del paese. La legittimazione
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del Governo sarebbe del deposto presidente Hadi
le cui forze leali mantengono il controllo sul governatorato di Shabwa ed una parte di quello di
Marid. Le ingerenze esterne riguardano gli aiuti
economici e militari, con gli iraniani a sostegno
degli Houthi, di fede zayda, una variazione dell’Islam Sciita, una Coalizione a guida Saudita con in
particolare gli Emirati a supporto di STC e l’Arabia
Saudita con l’appoggio diretto al Presidente Hadi.
In questo quadro articolato vi sono, inoltre, gruppi sparsi che si dichiarano appartenenti all’ISIS
ed altri che si riconoscono quali Ansar al-Sharia e
al-Qaeda in Arab Peninsula – AQAP.
Le organizzazioni internazionali hanno cercato di
fermare e limitare il sanguinoso conflitto schierandosi con strutture sanitarie e diplomatiche al
fine di individuare una soluzione stabile e duratura. Vi sono presenti, tra l’altro, l’inviato speciale
delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, la missione
UNMHA, missione delle Nazioni Unite per supportare l’accordo di Hodeidah guidata dal Gen.
Abijit Guha e numerose organizzazioni governative e non.
Anni di lavoro diplomatico hanno
portato a risultati
insoddisfacenti;
gli aiuti limitati
con la dispersione
delle strutture e
la carenza di qualificato personale
non hanno raggiunto gli obiettivi
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preposti, al punto tale che Ramesh Rajasingham, assistente del
Segretario Generale per gli Affari
Umanitari delle Nazioni Unite –
OCHA, ha chiesto un contributo ai
paesi donatori di oltre 2,41 miliardi di dollari per affrontare la crisi
umanitaria yemenita, per oltre
19 milioni di persone in povertà
assoluta, alla quale si è aggiunta
la pandemia del COVID 19 per il
quale si hanno ancora dati insufficienti. Per combattere il coronavirus, WHO-IICY ha dichiarato che
all’inizio del mese di giugno sono
stati inviati 43 tonnellate di aiuti,
quali ventilatori, tamponi etc., ma
si è fatto leva sulla preparazione
del personale sanitario locale in
quanto la maggior parte di quello internazionale
è stato ritirato. Sempre WHO-IICY ha dichiarato
che, nel peggior scenario, si possono prevedere,
ad ora, oltre 60.000 morti e circa 500.000 contagiati dal COVID 19. Una ulteriore sofferenza per
un popolo fortemente martoriato.
Ma lo Yemen rimane un punto strategico che
necessita di uno sforzo significativo per non perderlo. Infatti si affaccia sul citato Stretto (Bab
el-Mandeb) tra i più importanti del pianeta, ove
transita il 40% del traffico navale commerciale
mondiale, che, posto in sistema con gli altri quali
Hormuz, Malacca, Suez e Panama, garantiscono
oltre il 90% degli scambi commerciali internazionali. Il loro controllo è considerato dalle maggiori
nazioni mondiali come un interesse economico
cruciale, basilari per l’economia ed il libero scambio, ma soprattutto questi chokepoint sono delle
S-LOC, linee di comunicazione strategiche.
Lo Stretto di Bab el-Mandeb è completato dalla presenza dell’arcipelago di Socotra (nel Golfo
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di Aden) e dalle isole Hanish (nel Mar Rosso) e
deve essere visto in astuto collegamento con lo
Stretto di Suez, l’uno interdipendente dall’altro.
Ecco che, per gli interessi sovranazionali, il loro
controllo risulta determinante per il dominio dello specchio navale e quale sicurezza contro una
minaccia dalle pesanti e non quantificabili ripercussioni economiche.
Proprio per garantire una navigazione sicura,
lontana da minacce, nel mese di Gennaio 2019,
dopo cruenti scontri nella provincia di al-Hodeidah è stato firmato un accordo tra gli Houthi e il
Governo di Aden, l’Hodeidah Agreement, in cui
si garantisce, tra l’altro, la libera navigazione e
la sicurezza dei porti nel Mar Rosso di Hodeidah, Salif, e Ras Isa mediante forze delle Nazioni
Unite, la succitata Missione UNMHA. In questo
modo viene anche garantito la vendita del petrolio mediante il terminale di Ras Isa.
Lo Yemen ha delle modeste riserve di petrolio e
gas naturale che lo posizionano al 29° posto internazionale per il primo e 32° per il secondo. La
produzione, che in passato è stata considerevole,
è crollata a circa 40 mila barili al giorno, insufficienti per l’economia interna.
Ma, nonostante le riserve energetiche, è proprio
la posizione strategica che ne determina l’interesse internazionale.
Per l’Iran, con il suo quadro politico di espansione
nell’area del Medio Oriente, risulta molto chiara la posizione geopolitica dello Yemen con la
sua proiezione sullo specchio navale che, posto
a sistema con lo Stretto di Hormuz ed il Canale
di Suez garantisce una strategica via di rifornimento energetico e scambio commerciale verso

www.reportdifesa.it

i continenti occidentali. Proprio di recente sono
state sottolineate le dichiarazioni del Vice Presidente iraniano dell’Organizzazione Marittima,
Jalil Eslami, che ha affermato che il 90% degli
scambi commerciali del Medio Oriente avvengono proprio per via marittima con Hormuz e Bab
el-Mandeb strategici per Tehran.
Già l’ex Capo di Stato Maggiore della Marina
Iraniana, Ammiraglio Sayyari, per sottolineare
l’importanza delle acque yemenite, aveva decretato la proiezione della flotta iraniana ad oltre
6.000km dalle coste di Tehran, coinvolgendo in
pieno lo Stretto di Bab el-Mandeb e le sue isole
fino allo Stretto di Malacca.
Il Governo di Tehran quindi, per salvaguardare
soprattutto i propri interessi strategici, garantisce il supporto agli Houthi ed ha investito considerevoli risorse economiche e militari affidando
il controllo e la responsabilità territoriale a consiglieri politici e militari di provata lealtà. Tra questi vi è il Brig. Gen. Abdul Reza Shahlai, un uomo
forte della branca Qods delle Guardie della
Rivoluzione Iraniane.
Per la sua capacità organizzativa e per la
sua preparazione nelle tecniche di combattimento con procedure e tattiche della
guerriglia, il Generale iraniano con il suo
fidato personale delle IRGC ha avviato un
programma di addestramento per le forze
Houthi tale da poter affrontare con successo sia alle forze STC che alle forze Saudite,
presenti nel conflitto dal 2015, ed infliggere loro gravi perdite. Shahlai ha riformato
il sistema di supporto dei “consiglieri militari”, ricercando quella preparazione nelle
forze locali tali da garantirne sia l’autonomia che l’adeguata conoscenza tecnica dei
più sofisticati sistemi di armamento. Da
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rilevare che le forze Qods hanno istruito il personale Houthi sull’impiego di vettori balistici e
droni armati, rimarcando la continua minaccia
verso Ryadh e le sue importanti basi e strutture
civili e militari.
Mediante l’aggiramento dei controlli delle forze
di sicurezza internazionali presenti nel Golfo di
Aden e nel Mar Rosso, dall’Iran sarebbero giunti
nei porti yemeniti vettori balistici del tipo ZelZal
1, Qaim, sistemi controcarri, droni, sistemi antinave del tipo C-802 Noor ed altro materiale sofisticato. Tale teoria è stata confermata anche da
un report del Comando Centrale USA nel quale
la USS Normandy aveva intercettato nel mese di
febbraio u.s. un vettore navale di pesca del tipo
“dhow” con un carico occulto di armi e componenti di vettori balistici terra terra proprio di provenienza iraniana.
La capacità militare organizzativa del Brig. Gen.
Shahlai è ben conosciuta dai vertici politici e militari USA al punto tale che vi è stata posta una
taglia sulla sua testa di ben 15 milioni di dollari,
il valore più alto dopo Ayman Al-Zawahiri, il leader emiro di al-Qaeda. Gli USA hanno tentato
di assassinarlo in gennaio mediante un attacco
con droni armati ma è riuscito a sfuggire ed ora
è ben occultato e difeso sui campi di battaglia yemeniti.
A confrontarsi contro l’impegno iraniano in Yemen fu formata una coalizione di vari stati dell’area sotto la guida dell’Arabia Saudita. L’Arabia ha
investito dal 2015 numerose risorse ed ha avuto
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ingenti perdite per una potenza areale contro
quelli che venivano definiti “semplici pastori”. Fa
riflettere un comunicato del 2016 in cui il Pentagono autorizzava la vendita di ulteriori 153 carri
armati M1A2S “Abrams” alle Forze Armate Saudite per un valore di oltre 1 mld di dollari, 20 dei
quali per “ripianare quelli persi o neutralizzati
nel conflitto yemenita”. Le perdite saudite hanno
comunque interessato tutte le componenti, da
quelle aeree a quelle navali e sono state costanti e rilevanti. Secondo i rapporti non ufficiali le
perdite saudite ammonterebbero ad oltre 1.500
uomini e centinaia di veicoli blindati (moderni e
costosi) persi nelle terre desolate yemenite. Lo
stesso dicasi per i vettori aerei, circa una decina
e quelli navali, almeno due navi fortemente danneggiate da attacchi suicida degli Houthi.
Inoltre in questi anni sono da evidenziare numerosi attacchi al territorio saudita mediante missili
balistici terra terra che hanno colpito vaste aree.
Molti sono stati intercettati dalla difesa aerea
saudita ma la minaccia ha creato un senso di insicurezza nel paese con i timori di vivere sotto un
elevato rischio quotidiano. Dopo sei anni di intensa lotta il morale ed il sostegno popolare all’intervento militare saudita nello Yemen comincia a
vacillare e Riyadh starebbe cercando un accordo
sia con Sana’a che con Aden per disimpegnarsi
dal paese. Il ripiegamento comunque deve non
avere l’amaro sapore della sconfitta per non minare il ruolo predominante dei Sauditi nel Medio
Oriente. Anche gli Emirati presenti sin dal 2015,
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hanno confermato il loro completo ritiro dallo Yemen il 9 febbraio u.s. lasciando sul campo perdite
per oltre un centinaio di soldati e un numero consistente di veicoli, vettori aerei e navali. Le forze
rimaste nella Coalizione, che pensavano di una
rapida campagna in terra yemenita, continuano
i loro colloqui per un ritiro completo, immediato
e non doloroso.
Ugualmente gli USA sono intervenuti contro alcuni obiettivi di valore nello Yemen. Si sottolinea
che a Dijbuti presso Camp Lemonnier, subito di
fronte alle coste yemenite, vi è dislocata la più
grande base di droni armati USA per l’impiego
sia in Africa che nel basso Medio Oriente. Il controllo è assegnato a Combined Joint Task Force
– Horn of Africa CJTF-HOA. Pure gli USA hanno
subito perdite in terra yemenita, confermati sarebbero 4 droni del tipo MQ 9, un V-22 Osprey
e un MH-60M. Di contro sono intervenuti con
precisione e successo contro leader di fazioni terroristiche presenti nell’area. Da sottolineare l’uccisione di leaders di AQAP quali Qanim al-Rami,
Anwar al-Awlaki e Jamal Mohammad al-Badami.
In sintesi, lo Yemen è un territorio povero, senza particolari risorse economiche ma che è posizionato in un contesto geopolitico importante
per l’economia mondiale. La sua posizione, ma
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soprattutto il suo controllo politico, determina la
salvaguardia delle rotte economiche internazionali e riduce lo scontro commerciale tra le potenze. Di contro, il suo controllo con il conseguente
diniego al transito dei vettori navali, potrebbe
determinare l’ostilità in campo finanziario contro
un determinato stato incrementando un conflitto
mercantile per finalità di supremazia regionale.
L’impiego militare ha scatenato forti reazioni
nell’area ma ha visto un sostanziale equilibrio
delle parti a danno di una popolazione stremata
e colpita da una delle più gravi carestie dell’area.
In questo conflitto o scontro tra poveri, solo la
ragione di un accordo diplomatico tra le parti
con un conseguente governo di unità nazionale
potrebbe fermare le sofferenze inutili della popolazione e riavviare il paese verso un orizzonte
migliore. Ma in tutto questo necessita la determinazione e la effettiva presenza di una assenza
importante, l’organizzazione mondiale delle Nazioni Unite.
*Gen.B. (ris)
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LE DONNE DELLA JIHAD

Le donne delle brigate Al Khansaa si occupavano dei costumi e della morale obbligando
le altre donne dello Stato islamico a rispettare le regole del Califfo

di Daniela Lombardi*
I movimenti terroristici di matrice jihadista sono
una realtà in continuo mutamento ed evoluzione, in tutto il mondo. Tenuto conto di questi cambiamenti, diventa indispensabile individuare con
cura il nemico e gli alleati nella battaglia contro il
terrorismo. In quest’ottica è importante stabilire,
dunque, quale di questi ruoli le donne ricoprano
e che margine di azione -sia come contrasto, sia
come partecipazione ai movimenti terroristiciabbiano in Paesi in cui la loro figura è considerata, da tutti i punti di vista, marginale.
Ci sono miti che meritano di essere sfatati e che
spesso passano anche a livello di comunicazione.
Sono due e sono contrapposti.
Il primo è che le donne partecipino al jihad solo
perché obbligate da altri – cioè dagli uomini- e
mai per convinzione personale.
Il secondo è che le donne che vogliono opporsi
al terrorismo jihadista dall’interno della loro società non possano fare nulla perché in posizione
svantaggiata. Le donne possono e fanno molto.

Ci sono tanti esempi di donne che rischiano la
vita per combattere il terrorismo. La rischiano
perché, pur essendo musulmane, sono ritenute
takfiri, cioè miscredenti, dai jihadisti, in quanto
non vogliono prendere parte al jihad nel senso
estremista del termine (ricordiamo che nel Corano per jihad si intende lo sforzo per piacere a
Dio attraverso il comportamento e la preghiera,
non la guerra per uccidere chi la pensa in modo
diverso).
Bisogna dire che entrambe le affermazioni hanno in sé, come spesso accade, anche una parte di
verità, ma la parte falsa è più ampia.
Le donne sono, quanto gli uomini, capaci di crudeltà ed efferatezza.
L’esempio “di scuola” che si usa per dimostrare
tale realtà è quello di Ahlam Tamimi, la terrorista
palestinese che nel 2001 accompagnò personalmente lo shahid uomo a farsi esplodere al ristorante Sbarro a Gerusalemme ed esultò quando,
intervistata dalla Cnn, seppe che il numero di
bambini israeliani morti nell’attentato era superiore a quanto lei avesse immaginato al momen-
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Il ristorante Sbarro
a Gerusalemme,
teatro dell’attacco
kamikaze
orchestrato
dalla Tamimi,
donna attentatrice
che si mostrò fiera
di aver causato la
morte di bambini ebrei

to dell’azione.
Questo solo per chiarire che l’idea della donna
necessariamente materna, benevola, incapace di far del male, è fuorviante anche nel campo della comunicazione. Del resto, anche qui in
Occidente c’è resistenza ad ammettere che una
donna possa compiere crimini violenti e, quando
lo fa, si rimane particolarmente colpiti.
A maggior ragione questo accade nei Paesi islamici, dove è più difficile immaginare una donna
che faccia qualcosa di diverso -anche in negativo- dallo stare a casa ad allevare i figli.
Proprio questo preconcetto fa sì che ormai tutti
i gruppi jihadisti abbiano compreso il vantaggio
organizzativo dell’affidare missioni terroristiche
a donne. Basti pensare che la donna, oltre che
meno sospetta, non può essere perquisita da uomini, le si può far togliere il burqa o il niqab solo
con determinati accorgimenti, le si può parlare o
porre domande solo se si è donne. Tutto ciò rende più facile utilizzarla per scopi terroristici.
Nell’ambito del jihadismo, però, non è pacifico
ammettere che una donna possa agire autono-

mamente. I jihadisti si rivolgono ad un pubblico
musulmano estremamente tradizionalista, quindi devono avere l’accorgimento di usare a proprio
vantaggio le donne senza perdere il consenso.
Ogni organizzazione jihadista ha ben presente
che nell’Islam un dato comportamento è ritenuto
lecito solo se ha radici storiche, cioè è stato tenuto dal Profeta Maometto o da qualcuno della sua
cerchia ristretta.
Il Corano documenta l’esistenza di donne guerriere nelle guerre di conquista, ma poiché non
sempre il loro ruolo è definito e spesso appaiono
solo come “appoggio morale” per i guerriglieri uomini, i gruppi più tradizionalisti tendono a
negare la possibilità di partecipazione attiva alle
donne, ritenendo che queste possano solo incoraggiare il marito o i fratelli, curarli se feriti in
battaglia ed allevare i figli. Proprio quest’ultimo
è uno dei ruoli più pericolosi delle donne, volto
ad assicurare e indottrinare la futura generazione di jihadisti, ma non è certo l’unico.
Per i motivi detti vi sono gruppi, come quelli del
Sahel, che negano che vi sia stata la partecipa-

I mercati, come quello di Kabul, sono i luoghi privilegiati degli attacchi. I talebani, però,
essendo assai tradizionalisti, non ammettono che le donne possano partecipare attivamente agli attacchi
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zione delle donne agli attentati anche quando
questa sia avvenuta: ad esempio negli attentati in Mali è sempre stato smentito il ruolo attivo
delle donne, che invece è stato determinante.
Non ha mai fatto mistero di usare donne “kamikaze”, invece, Boko Haram.
In quel caso, spesso le donne sono davvero vittime degli uomini, vengono rapite proprio per
costringerle a commettere attentati suicidi. Per
Boko Haram il vantaggio di questa modalità di
sfruttamento della componente femminile è che
una volta portata a termine la missione, ogni
possibile dibattito sulla presenza di donne o ogni
eventuale rivendicazione su quale posizione debbano avere all’interno del movimento verrà messa a tacere.
Chi invece ha saputo creare un sistema logistica-
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arabe, già abituate a una vita “ristretta” in base
ai dettami della sharia, o
alle occidentali. Le donne occidentali musulmane
di seconda generazione infatti, non gradiscono
ruoli passivi, per quanto indottrinate, dunque è
stata offerta loro la prospettiva di un ruolo attivo
nella società. Questo anche perché lo scopo del
Califfo prima della sconfitta era la fondazione di
un vero e proprio Stato, quindi necessitava della
sua componente fondamentale, quella femminile. Il modello creato da Isis non va dimenticato
neanche dopo la morte di Al Baghdadi, in quanto
sperimentato e ritenuto funzionale agli scopi del
jihad, dunque suscettibile di essere replicato anche altrove nel futuro.
Nei territori dell’Iraq e della Siria ai tempi del
“massimo splendore” dell’Isis, sono state infatti

Boko Haram
utilizza ampiamente
le donne shahid
e senza alcuna remora
nel dichiararlo

mente perfetto per equilibrare i vantaggi dell’impiego di donne e la necessità di strizzare l’occhio
ai più conservatori è stato il Daesh. Quando il
Califfo Al-Baghdadi ha chiamato i musulmani
all’égira (cioè alla migrazione da ogni parte del
mondo nelle terre dell’Islam), ha dato il via ad
un’ampia propaganda volta anche a donne che
vivevano fuori dal sedicente Stato islamico e ha
saputo differenziare la propaganda –gestita anche questa da donne che si occupano del reclutamento- a seconda che venisse rivolta alle

create, per sfruttare le capacità di donne occidentali scolarizzate e istruite, istituzioni parallele. Per ogni ufficio pubblico (comune, sanità), ce
n’era uno femminile. Idem per quanto riguarda la
Polizia. Le Brigate Al Khansaa, composte da donne, si occupavano dei costumi e sono state particolarmente odiose nella repressione delle donne
curde che tentavano di opporsi a Isis. Le donne
curde che si esercitano a combattere il terrorismo
a Suleymania, in Iraq, raccontano spesso le storie
di compagne ridotte in schiavitù che sono state
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Le donne curde sono state le più attive combattenti contro il sedicente Stato islamico

trattate con particolare crudeltà da queste altre
donne. Il rovescio – positivo – della medaglia,
è questo: per ogni donna che abbraccia le tesi
jihadiste, ce ne sono molte di più che, tra mille
difficoltà, cercano di combattere il terrore e non
sono solo le curde ma anche tante islamiche che,
dall’interno dei loro Paesi, fanno quel che possono per spezzare la catena della violenza. Alcune
è bene ricordarle per nome, affinché l’orrore resti
nell’anonimato e l’esempio positivo possa essere
seguito. In ambito giornalistico, ad esempio, le
donne afghane hanno pagato con la vita o con la
paura costante di perderla, la volontà di dire ba-

sta all’estremismo. Mena Manghal, che si batteva per il diritto delle bambine ad andare a scuola
e contro i matrimoni forzati, è stata uccisa nel
2019. Conosceva bene l’interesse dei terroristi a
mantenere le donne nell’ignoranza per impedire loro di conoscere una realtà più attraente del
jihad, essendo stata anche lei costretta al matrimonio forzato (dal quale era riuscita a liberarsi
col divorzio). Ha testimoniato più volte la paura
di essere sfregiata in volto Nargis Mosavi di Tolo
News, condannata a riprovazione proprio perché
quel volto lo mostra in televisione per parlare di
temi importanti, tra i quali l’istruzione è sempre

In Nigeria e Niger le donne vengono rapite per utilizzarle come schiave sessuali o attentatrici suicide
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in primo piano. I terroristi infatti odiano e
distruggono le scuole “indipendenti”, perché ciò
che vi viene insegnato potrebbe andare in controtendenza rispetto a ciò che predicano loro in
alcune madrasse. Esempio di questa lotta in Afghanistan è Suraya Paskad che sotto i talebani
insegnava di nascosto alle donne a leggere e che
oggi è avvocato che si occupa di diritti umani. Gli
esempi sono molteplici: giornaliste, insegnanti,
dottoresse, riescono a formarsi con fatica anche
in parte da autodidatte e sfidano le altre donne,
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quelle che hanno scelto una strada opposta. Sono
anche più numerose delle prime, ma la loro voce
viene spesso soffocata nel sangue. Da entrambi
i lati della barricata, insomma, la componente
femminile è nutrita e determinata. L’Occidente
ha nemici e alleati ma anche, nemiche e alleate. Non dimenticarlo è importante per non avere
sgradite sorprese.
*Collaboratrice Report Difesa

Suraya Paskad,
esponente di
“Voice of the women”
in Afghanistan,
si occupa di diritti
delle ragazze e
cerca di dare loro
un’istruzione
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I TITOLI ONORIFICI

E LO STATUS MILITARE

di Alessandro Gentili*

non troppo e non in modo appariscente.

SOMMARIO: Premessa. L’evoluzione delle insegne onorifiche sulle uniformi. Il “mercato” delle
onorificenze. Legislazione italiana. Gli ordini non
nazionali. Ordini cavallereschi cattolici e diaconi
permanenti. Onorificenze illegali o non autorizzabili. Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Istruzione sul conferimento delle onorificenze
ecclesiastiche. La Santa Sede e gli ordini cavallereschi. Ordini di Malta e del Santo Sepolcro. La
Custodia di Terra Santa. Ordine delle precedenze
degli ordini cavallereschi. Conclusione.

L’evoluzione delle insegne onorifiche sulle uniformi. Chiariamoci, i nastrini sono dei rettangolini di stoffa colorata, corrispondenti ai colori
dei nastri cui sono appese decorazioni od onorificenze, sono regolamentati e vanno indossati
secondo un preciso ordine. Vestire i nastrini –e
talora le relative insegne metalliche, i così detti
medaglieri – costituisce uso pubblico della decorazione o della onorificenza e di conseguenza - se
la decorazione o l’onorificenza fossero non autorizzate, non autorizzabili o addirittura “contra
legem” – costituirebbe come ipotesi minima una
infrazione disciplinare sino a giungere alla violazione di norme penali. Fino agli anni ’80 si incontravano ancora anziani ufficiali o anziani marescialli che si fregiavano solo di medaglie al valore
militare, croci di guerra o di medaglie ricordo di
qualche campagna di guerra e distintivi d’onore
per ferite di guerra o di avanzamento per merito di guerra: uomini, militari d’altri tempi. Poi,
per una decina di anni gli ufficiali e i marescialli
più anziani esibivano al massimo il nastrino di
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica,
la Medaglia Mauriziana, la Medaglia al Merito

Premessa. “Miles, Magister, Magistratus” costituivano la triade su cui si sono basate le più
grandi civiltà. E la componente militare era il
primo di quei capisaldi. Ma i tempi cambiano,
così come cambiano valori e riferimenti. Capita
spesso di vedere in televisione, sui giornali o nelle cerimonie persone che vestono uniformi sulle
quali spiccano tanti, a volte forse troppi, nastrini
colorati o addirittura vistose e sovrabbondanti
onorificenze, decorazioni e distintivi di ogni genere. Tuttavia, se tali distinzioni onorifiche sono
previste o sono autorizzate, nulla da ridire, fermo
però restando il senso della misura ed il limite
del buon gusto, che non guastano mai (1). Il militare, il soldato è uno che ha scelto la carriera
delle armi, è un professionista della guerra, è un
combattente, potrebbe anche dover essere una
persona un po’ rude, mai un vanitoso, almeno

Onorificenze
del Regno d’Italia

Antiche Onorificenze
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di Lungo Comando (o equipollente per le altre
FFAA) e la Croce di Anzianità di Servizio. Qua e
la – ma erano rari – qualche nastrino variopinto
di qualche ordine cavalleresco (pontifici, Malta,
Santo Sepolcro). Poi dagli anni ’90 iniziano le prime missioni di pace all’estero e per le nostre Forze Armate, fino ad allora spente negli entusiasmi
e senza prospettive ma forti ancora di centinaia
di migliaia di uomini, si apre una nuova era che
ancora continua. Da allora è un fiorire di distintivi e di medaglie ricordo che, unite a onorificenze
e decorazioni nazionali ed estere e nastrini rappresentativi di brevetti, fanno talora apparire militari di truppa, sottufficiali e ufficiali come non
apparivano neppure i reduci delle infinite guerre
napoleoniche. Vi sono militari che esibiscono nastrini strutturati su 10 o addirittura più righe e,
con la “grande uniforme”, indossano medaglieri
e placche che neppure i sovrani dei secoli scorsi si sognavano di esibire. Per non parlare poi di
militari di truppa, sottufficiali o giovani ufficiali
che esibiscono inopportunamente anche vistose onorificenze indossate sotto il colletto della
camicia e sopra al nodo della cravatta (come
quelle dei commendatori e dei grandi ufficiali)!
Vi è stato anche un lungo periodo in cui si è registrato un ridicolo proliferare di riconoscimenti
di malattie dipendenti da causa di servizio, con
contestuale concessione di distintivi d’onore per
feriti in servizio, in palese e grossolana violazione
delle relative norme di concessione.
Il “mercato” delle onorificenze. Di pari passo
a questo malcostume, poco consono alla marzialità ed alla sobrietà che dovrebbe distinguere
il mondo militare, ha sempre esercitato grande
attrattiva, e non solo tra i giovani militari, a volte

Annunziaten

56

LUGLIO 2020

ingenuamente e smodatamente ambiziosi e arrivisti, il mondo dei falsi ordini cavallereschi o comunque il mercato ufficiale di talune decorazioni
od onorificenze concesse previo pagamento di
consistenti somme di denaro. Ne sanno qualcosa
i tantissimi decorati di una medaglietta di una
certa croce rossa concessa da un noto e piccolo
Stato straniero o gli insigniti di qualche famoso
e assolutamente legittimo ordine cavalleresco, il
cui ingresso e le cui progressioni nella gerarchia
onorifica corrispondono essenzialmente ad un
prezzario in euro da tre zeri in su (con la vecchia
lira gli zeri andavano da 5 a 6)! Da qualche par-

Cavalieri di Malta

te, un “grand’ufficialato” – anch’esso legittimo e
riconoscibile in Italia – un 25 o 30 anni fa veniva
ceduto solo per 15 milioni di lire e andava a ruba!
Oggi, quello Stato sembrerebbe non lo faccia più.
Ma, intendiamoci, la vendita di titoli nobiliari e di
onorificenze per molti secoli è stata prassi comune per tantissimi sovrani che avevano bisogno di
rimpinguare le casse dello Stato, sempre vuote,
ieri come oggi.
Legislazione italiana. In Italia, caduta la monarchia, venuta meno la concessione dei titoli
cavallereschi del Regno e della dinastia, e con la
nuova Costituzione che disconosceva i titoli nobiliari (2), si venne a creare un pericoloso vuoto
nella “fons honorum” che generò una incredibile risorgere e proliferare di pseudo discendenti
di antiche dinastie ex regnanti che iniziarono a
concedere a titolo oneroso fantasiosi ed improbabili titoli nobiliari e cavallereschi. La Repubblica affrontò il problema con la legge 3 marzo
1951, n. 178 “Istituzione dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana e disciplina del conferimento e dell’uso delle onorificenze” che, tra
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l’altro, negli artt. 7 e 8, statuisce che “I cittadini
italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche
loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati
esteri, se non sono autorizzati con decreto del
Presidente della Repubblica . . . “ e che “. . . è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni
e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e
denominazione , da parte di enti, associazioni o
privati . . . “. Entrambi gli articoli prevedono per i
contravventori sanzioni amministrative e penali.
Il successivo art. 9 prescrive inoltre che “L’Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze
sono soppressi. L’Ordine della Corona d’Italia (3)
è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. . .
Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima
del 2 giugno 1946, si provvederà con separata
legge”.
Gli ordini non nazionali. La citata legge n. 178
del 1951 precisava, altresì, nell’art. 7 che “L’uso
delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell’Ordine Equestre
del Santo Sepolcro continua ad essere regolato
dalle disposizioni vigenti (3). Nulla è parimenti
innovato alle norme in vigore per l’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche
del Sovrano Militare Ordine di Malta” (5). L’art.
7 della legge 178/1951 introduce purtroppo
nell’ordinamento dello Stato anche un istituto,
quello degli “Ordini non nazionali”, sul cui significato sono stati scritti fiumi di inchiostro e che
hanno avuto l’effetto di legittimare incomprensibilmente onorificenze concesse oggi dai capi
riconosciuti, dal diritto pubblico internazionale,
delle dinastie ex regnanti in Italia, esclusa però
Casa Savoia. Così, con decreto del Ministro degli
Affari Esteri vengono discrezionalmente autoriz-
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zati cittadini italiani a fregiarsi delle insegne e
dei titoli cavallereschi concessi dai Borboni delle
Due Sicilie (ramo napoletano e ramo spagnolo),
dai Borboni che regnarono su Parma e su Lucca,
dagli Asburgo Lorena che regnarono in Toscana,
dai Duca di Modena, eccetera. A tal proposito,
nella considerazione che tali onorificenze vengono concesse col dichiarato presupposto della
“provata fedeltà e benemerenze acquisite”, nei
confronti delle case reali o principesche ex regnanti, non si comprende come possano militari
italiani che hanno giurato fedeltà alla Repubblica
– e sino al 1978, pure al suo Capo – pensare di
poter seriamente fregiarsi di quelle insegne!
Ordini cavallereschi cattolici e diaconi permanenti. Altrettanta perplessità destano i militari
che diventano cavalieri “militanti” dell’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme o
del Sovrano Militare Ordine di Malta (6), strutturati gerarchicamente, i quali promettono solennemente un impegno totale di professione
della fede cattolica e di servizio per l’Ordine, di
cui diventano membri, che in astratto potrebbe
essere incompatibile con il loro status militare. E
in parallelo, ma questo non attiene ai titoli onorifici pur evidenziandosi talora per una qualche
vanità, si ripropone con ciò, infatti, una incredibile situazione di sicura - quanto ignorata - incompatibilità di militari in servizio permanente
che diventano “Diaconi Permanenti” della Chiesa
Cattolica, ovvero Ministri Sacri dell’ordine sacerdotale, sottomessi all’autorità del Vescovo che li
ha ordinati e che sono tenuti al servizio liturgico
della Diocesi di appartenenza. Ma ormai si è instaurata una prassi per la quale sono numero-

Ciampi impone il collare Omri a Napolitano
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sissimi i militari, anche di grado molto elevato,
finanche nelle forze di polizia ad ordinamento
militare, che intraprendono incomprensibilmente questa missione quando sono ancora in attività di servizio. Se si è instaurata questa “moda” è
perché probabilmente vige una grande ignoranza circa i fondamenti dell’ordinamento canonico
e perché lo stesso Ordinariato Militare per l’Italia
ha impropriamente e inopportunamente favorito queste scelte, molto poco militari . . .
Onorificenze illegali o non autorizzabili. Una
nota dolentissima si pone per tutti quei militari
che con scarso senso etico e una certa sfrontata
sconsideratezza esibiscono – violando la legge,
che a volte loro per primi dovrebbero far rispettare in quanto alcuni di essi sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria – insegne o decorazioni di
falsi ordini cavallereschi o di ordini non più esistenti e comunque non autorizzati (7). Tra questi, desta oggi non poca perplessità il fatto che il
Capo di Casa Savoia, Vittorio Emanuele (8), che
ha sempre concesso in città estere onorificenze
degli ordini del suo casato - a torto o a ragione soppressi dalla Repubblica, ma comunque
soppressi - continui a pensare di poterli ancora
conferire, dopo aver chiesto ed ottenuto di rientrare con suo figlio in Italia e porre fine alla loro
condizione di esiliati e di apolidi ed aver prestato
giuramento di fedeltà alla Repubblica.
Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Merita una annotazione anche qualche irrego-

Croce al merito
OESSG
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larità di taluni militari afferente alle onorificenze
dell’ “Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.
L’Ordine è destinato a “. . . ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo
delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte
a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché
per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili
e militari”. La legge 178/1951 stabilisce che “. .
. Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Consiglio dell’Ordine”. Ordinariamente, le onorificenze vengono concesse con decreti datati 2
giugno o 27 dicembre, rispettivamente festa della Repubblica e anniversario della promulgazione della Costituzione. Solo per orientamento, si
precisa che il grado di “Cavaliere” dal 1973 ad
oggi è stato conferito ben 145.092 volte, quello di “Ufficiale” dal 1991 per ben 33.214 volte,
quello di “Commendatore” dal 1973 per ben
48.004 volte, e così via. Le onorificenze così preventivate per ogni anno vengono assegnate in
quote per ciascun Ministero. Per quanto attiene
il Ministero della Difesa il “contingente onorifico” viene ripartito in aliquote proporzionali tra
personale militare e dipendenti civili della Difesa.
Per i militari viene assegnato agli Stati Maggiori ed alle singole Forze Armate che a loro volta
possono ripartirlo tra le categorie del personale
e tra militari in servizio attivo e talora tra quello
in congedo. Le onorificenze vengono conferite
ai militari ed a civili del pubblico impiego che si
sono distinti “per lunghi e segnalati servizi” su
motivata proposta dei loro superiori, secondo
cadenze stabilite dalle singole Amministrazio-
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nella proposta e ottengono il conferimento al di
fuori del contingente riservato al Ministero della Difesa. E’ una prassi scorretta e molto diffusa, che crea malcontento e disagio nei reparti
dove anziani ufficiali o sottufficiali ne sono invece sprovvisti. E quando ciò si verifica i superiori
gerarchici dovrebbero intervenire con procedimenti disciplinari o addirittura promuovendo il
procedimento di revoca. Cosa che invece non
avviene mai.

Cavalieri e dame del Santo Sepolcro di fianco alla
Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme

ni centrali. Oggi, ad esempio, le proposte per il
personale militare vengono inoltrate di massima
dopo circa 25 anni di servizio e sono riservate ai
più alti gradi dei sottufficiali e degli ufficiali. Di
massima, oggi viene conferito il grado di “Cavaliere di Gran Croce” al Capo di SMD, ai Capi di
SM di Forza Armata, ai
Comandanti Generali
dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza, mentre il grado di “Grande Ufficiale”
è riservato ai Generali
di Corpo d’Armata ed
equiparati, quello di
“Commendatore” ai Generali di Divisione ed
Cavaliere di Gran Croce
equiparati, quello di
del merito melitense
“Ufficiale” ai Generali
di Brigata ed equiparati e quello di “Cavaliere”
ai Colonnelli ed equiparati. Eccezionalmente,
per particolari meriti o circostanze ufficiali, con
“motu proprio” del Presidente della Repubblica
questi criteri possono essere superati, pur restando nella regolarità. Ma non è infrequente
il malvezzo di farsi segnalare da politici o altre
personalità che, per superare la normativa vigente per i militari, non ne dichiarano lo status

Gradi Ordine Santo Sepolcro

Istruzione sul conferimento delle onorificenze ecclesiastiche. Altre situazioni censurabili
si verificano nel conferimento di onorificenze
pontificie, dell’Ordine del Santo Sepolcro e dello SMOM, regolamentato dalla “ Istruzione sul
conferimento di onorificenze pontificie ecclesiastiche e laiche” (9) che descrive dettagliatamente a chi competa inoltrare le proposte e le
modalità, i requisiti, le benemerenze con cui possono essere concesse, distinguendole per il Clero
secolare, Religiosi e Religiose, Laici, per l’Ordine
Piano, quello di San Gregorio Magno, di San Silvestro Papa, per la Medaglia “Benemerenti” e
“Croce Pro Ecclesia et Pontifice” e con uno specialissimo paragrafo dedicato a “CARABINIERI
E MILITARI IN GENERE”. Per essi è statuito che
“Le onorificenze vengono concesse solo a chi
abbia raggiunto il grado di Capitano e seguenti.
Si eviti dunque di sollecitarne la concessione per
Marescialli, Sottotenenti e Tenenti. A Capitani,
Capitani Maggiori (10) e Maggiori viene concesso l’Ordine di San Silvestro; a Tenenti Colonnelli,
Colonnelli e Generali l’Ordine di San Gregorio
Magno, nei diversi gradi” (11). Seguono poi le
istruzioni per Ecclesiastici del servizio diplomatico della S. Sede, per il Corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede, per gli Officiali della
Curia romana e per i Laici che prestano servizio
59

www.reportdifesa.it

LUGLIO 2020

nella Curia Romana. In proposito, si registrano
però risultati ben difformi nell’applicazione pratica per quanto riguarda i militari. Ed appare assai
curiosa la rubrica adottata per i militari, ovvero
“CARABINIERI E MILITARI IN GENERE”. Infatti,
queste prescrizioni sono ampiamente violate,
ovviamente, anche qui, tacendo nelle proposte
lo status militare ed il grado rivestito dei candidati alla ricompensa onorifica, talché si registrano situazioni di sottufficiali che conseguono
addirittura commende o gli altissimi gradi di
“Grande Ufficiale” (spesso denominato in quegli
ordini “Commendatore con Placca”) e di “Cavaliere di Gran Croce”, ordinariamente riservato ”.
. . ad Eminentissimi Cardinali di S.R.C., ad altissime Personalità (12) civili e militari che abbiano
acquisito speciali ed importanti meriti . . . “ (13).
La Santa Sede e gli ordini cavallereschi. Infine,
va evidenziata una reiterata e netta posizione
della Santa Sede nei confronti di singoli, gruppi
od associazioni che - vantando asserite continuità con antichi ordini o dinastie - carpiscono la
buona fede dei cittadini e riescono ad organizzare solenni cerimonie di investiture in pseudo ordini cavallereschi in chiese o cappelle cattoliche,
ottenendo addirittura che alti gradi delle gerarchie ecclesiastiche accettino di divenire loro protettori (14). In proposito la Santa Sede si espresse
in modo ultimativo, ma inutilmente, già nel 1952
con la pubblicazione sull’Osservatore Romano
dell’elenco degli ordini non riconosciuti. Problematica riproposta sempre sull’Osservatore Romano il 4 luglio del 2002 e poi il 17 ottobre 2012

Cavalieri Costantiniani
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con un intervento dal titolo: “Precisazione sugli
Ordini equestri” che testualmente recita: “La Segreteria di Stato, a seguito di frequenti richieste
di informazioni in merito all’atteggiamento della
Santa Sede nei confronti degli Ordini equestri
dedicati a Santi o aventi intitolazioni sacre, ritiene opportuno ribadire quanto già pubblicato in
passato: oltre ai propri Ordini equestri (Ordine
Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d’Oro,
Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e
Ordine di San Silvestro Papa) , la Santa Sede riconosce e tutela soltanto il Sovrano Militare Ordine
di Malta – ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi
e di Malta – e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e non intende innovare in
merito” (15). Una presa di posizione che provoca
sconcerto tra alcuni ordini – considerati “non
nazionali”, ex art. 7 della legge 178/1951 - che
pure trovano riconoscimento nell’ordinamento
giuridico della Repubblica. Con ciò la Santa Sede
non li dichiara certo falsi o illegittimi, semplicemente prende le distanze da una realtà che non
interessa più la Chiesa Cattolica ed i suoi Sommi Pontefici, che da Paolo VI hanno rinunciato
all’esercizio della loro suprema “fons honorum”,
senza più concedere titoli nobiliari, nobilitare la
propria famiglia di origine che un tempo veniva
invece elevata a rango principesco, né concedere
i cavalierati dei supremi Ordini del Cristo e dello
Speron d’Oro.
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Distintivo Associazione Naz. Insigniti
Onorificenze cavalleresche

Ordini di Malta e del Santo Sepolcro. Per concludere, sembra non inutile spendere due parole
per meglio chiarire cosa sono effettivamente gli
ordini riconosciuti e tutelati dalla Santa Sede, ovvero lo SMOM e l’Ordine del Santo Sepolcro. Si
consideri che essi sono gli unici due veri e propri
ordini cavallereschi della cristianità che in qualche modo hanno mantenuto fede alla vocazione
originaria e svolgono una attività istituzionale,
giuridicamente riconosciuta dal diritto internazionale pubblico, dall’ordinamento canonico e
da quello della Repubblica. Tutti gli altri ordini,
compresi i cinque pontifici, anche se illustri e antichissimi, sono di fatto solo ordini di merito. Sia
l’Ordine di Malta che il Santo Sepolcro annoverano nelle loro file molti militari, a volte forse troppi, e non sempre consapevoli degli obblighi che
dovrebbero sapere di avere assunto e che poi
violano frequentemente. Talché chi scrive consiglia vivamente ai militari in servizio di evitare di
chiedere di entrare in queste importanti ma impegnative e onerose milizie. Come già accennato
per i militari che divengono “ Diaconi Permanenti”, anche l’ingresso come membri dell’Ordine di
Malta e del Santo Sepolcro è bene sia rinviato al
termine del servizio attivo, anche perché talora
possono verificarsi gravi situazioni di disagio o
di incompatibilità per chi è militare o funzionario
dello Stato (16). Nulla da ridire per chi invece è
insignito di onorificenze concesse da questi due
Ordini e che non comportano appartenenza agli
stessi.
La storia di questi due ordini affonda le radici in
un passato lontano, ai tempi delle crociate, ma
nel tempo essi si sono più volte adattati alle mutate situazioni geo-politiche e ciò che essi sono
oggi poco ha a che vedere con quei tempi antichi, dove spesso storia e leggenda si intrecciano.
L’Ordine di Malta ha avuto una sua vita illustre
ed è stata una potente marineria sino alla cac-
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ciata nel 1797 da Malta ad opera di Napoleone.
Dopo tale disastroso evento l’Ordine subì traversie di ogni genere, giunse persino ad abiurare la
religione cattolica e passare sotto la protezione
dello Zar Paolo I. Solo nel 1879, con il Gran Maestro Giovanni Battista Ceschi, quindi con Galeazzo von Thun und Hohenstein e poi con Ludovico
Chigi della Rovere l’Ordine finalmente fiorirà e
giungerà rinnovato sino ai nostri giorni. L’Ordine
di Malta è oggi strutturato su sei gran Priorati
e 48 Associazioni nazionali. L’Associazione nazionale italiana gestisce le attività sanitarie dell’Ordine in Italia e dispone di un Corpo Militare, ausiliario dell’Esercito Italiano ed il “Corpo italiano
di soccorso dell’Ordine di Malta” che coopera
nelle emergenze di Protezione Civile. Quanto
all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ispira le sue origini agli eventi della
prima crociata ma difficilmente essi sono riconducibili all’Ordine di oggi. L’Ordine così come lo
conosciamo oggi è quello riconfigurato dal Pontefice Pio IX che nel 1847 ricostituì il Patriarcato
Latino di Gerusalemme – ripristinando quello
istituito ai tempi della creazione del breve Regno
di Gerusalemme – e volle affidare ai cavalieri del
Santo Sepolcro il compito di sostenerne le attività caritative. Successivamente nell’Ordine vennero ammesse anche le donne e si consenti ai
cavalieri di ricevere l’investitura nei luoghi di residenza, mentre prima ciò poteva avvenire solo a
Gerusalemme. Oggi l’Ordine è una “Associazione
internazionale pubblica di fedeli” con personalità giuridica vaticana e sede nello Stato Città del
Vaticano, affidato dal pontefice ad un Cardinale
Gran Maestro, in carica dall’8 dicembre 2019 il
Cardinale Fernando Filoni. L’Ordine conta attualmente circa 30.000 cavalieri e dame ripartiti in
oltre 60 Luogotenenze e Delegazioni Magistrali,
nel mondo intero, con la missione di rafforzare

Gran Maestro
dell’Ordine di
San Giuseppe
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tra i suoi membri la pratica della vita cristiana, di
aiutare le opere delle istituzioni della Chiesa cattolica in Terra Santa, particolarmente quelle del
Patriarcato Latino di Gerusalemme, e sostenere
la presenza dei cristiani nei territori biblici (17).
La Custodia di Terra Santa. Un cenno merita
anche la meritoria opera svolta dai Frati Francescani Minori della “Custodia Terrae Sanctae”,
che opera ininterrottamente – a differenza degli
Ordini di Malta e del Santo Sepolcro – nei territori biblici dal XIII secolo, quando lo stesso San
Francesco si recò in pellegrinaggio in Medio
Oriente riuscendo ad incontrare a Damietta in
Egitto il sultano Melek-al-Kamel, che consentì la
presenza dei francescani in Terra Santa. E oggi,
da allora, i frati minori custodiscono e presidiano
i luoghi più sacri della cristianità, in condizioni
mai facili e convivono con difficoltà la custodia
della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme e quella della Natività a Betlemme assieme
ai litigiosi Greci ortodossi ed Armeni ortodossi.
Rapporti difficili, da tempo regolati approssimativamente con un decreto del Sultano ottomano risalente al 1767, noto come “Status quo”.
A proposito di decorazioni, giova ricordare che
il Custode di Terra Santa concede dal 1901, per
mandato papale, con suo diploma, ai pellegrini
nei luoghi sacri della Palestina la “Medaglia di
Leone XIII”, “Croce Signum Sacri Itineris Hierosolimitani”, nota anche come “Medaglia del Pellegrino” nei tre gradi d’oro, d’argento e di bronzo.
L’acquisto della medaglia consente alla Custodia
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di aiutare economicamente le persone povere e
malate di Terra Santa, devolvendo loro la totalità
di queste offerte.
Ordine delle precedenze degli ordini cavallereschi. Nel concludere questo intervento, non voglio esimermi dall’esprimere il mio avviso circa
una questione che si ripropone in tutte le cerimonie religiose, oggetto di una lunga controversia:
l’ordine delle precedenze tra l’Ordine del Santo
Sepolcro e l’Ordine di Malta-SMOM. In proposito, con bolla di Papa Benedetto XIV del 1746 si
statuisce che l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme abbia la precedenza su tutti gli altri, ad eccezione di quello supremo dello
Speron d’Oro. Ma occorre ricordare che quell’Ordine del Santo Sepolcro – i cui cavalieri avevano il rango di Conti Palatini ed appartenevano
esclusivamente alla nobiltà - non avrebbe molto
a che vedere con quello riformato da Pio IX nel
1847. Per altri, la precedenza spetterebbe invece
all’Ordine di Malta per via del suo carattere sovrano, però non del tutto riconosciuto dalla Santa Sede. E’ un dato di fatto che nel cerimoniale
della Repubblica Italiana le insegne dell’Ordine
di Malta precedono quelle di tutti gli altri ordini,
sia pontifici, che del S. Sepolcro che degli ordini
“non nazionali”. Stando così le cose, mi pare corretto dover riconoscere la precedenza all’Ordine
del Santo Sepolcro nelle cerimonie religiose;

Gran Croce
Ordine San Marino

tra l’altro il Cardinale Gran Maestro nell’Ordinamento canonico ha un rango superiore al Gran
Maestro dell’Ordine di Malta, che avendo solo il
rango cardinalizio non è un cardinale. Invece nelle cerimonie dello Stato italiano la precedenza è
sicuramente dell’Ordine di Malta (18).
Croce
Costantiniana

Conclusione. Ma, a ben vedere, né questo né
tutte le problematiche che si sono dianzi illustrate sono poi così tanto veramente importanti . . .
Primum vivere, deinde philosophari!
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*L’Autore è Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri,
ora nella Riserva, ed è Generale di Gendarmeria della Repubblica di San Marino, ora in congedo. Ha frequentato
il 155° Corso dell’Accademia Militare e la 55^ Sessione ordinaria dell’Istituto Alti Studi della Difesa-IASD, è laureato
in giurisprudenza ed in diritto canonico. Socio Onorario
dell’Accademia Araldica e Nobiliare Italiana di Firenze, nel
tempo ha potuto maturare una specifica competenza anche in tema di ordini cavallereschi e diritto nobiliare, producendo e pubblicando numerosi studi, collaborando con
riviste di settore e prendendo parte a convegni o tenendo
conferenze, sempre con particolare riferimento alla problematica dei falsi ordini. Da ricordare le pubblicazioni “La
disciplina giuridica delle onorificenze cavalleresche”, Roma,
1991, e “Nobiltà e diritto nobiliare oggi in Italia”, Roma,
1992.
(1) Per una precisa informazione si rimanda alla pubblicazione “Stato Maggiore della Difesa – V Reparto – Ufficio
Affari Generali, SMD G010, Regolamento per la disciplina
delle uniformi, Roma 2002 “, reperibile agevolmente anche
in rete, che nelle pagine da 77 a 83 riporta esaustive notizie
compendiate nell’All. C con lo schema (illustrato) rappresentante l’ordine di successione, l’elencazione nominativa
in ordine di precedenza di tutte le decorazioni ammesse ed
il prospetto delle uniformi su cui indossare i nastrini e le decorazioni.
(2) La XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione
dispose che “I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono
come parte del nome. L’Ordine mauriziano è conservato
come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla
legge. Le legge regola la soppressione della Consulta araldica”.
(3) Sarà sostituito con l’Ordine al Merito della Repubblica
Italiana.
(4) Così il RD 10 luglio 1930 n.974 “Disposizioni relative
all’uso delle onorificenze degli Ordini equestri e dei titoli nobiliari pontifici”. Il Regio decreto agli art. 2 e 3 prescrive che
i cittadini italiani possono fregiarsi nel territorio dello Stato
delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici e dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme previa
autorizzazione concessa (oggi, n.d.r.) con decreto presidenziale e diploma della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(5) Le onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche
del Sovrano Militare Ordine di Malta invece sono immediatamente recepite nell’ordinamento giuridico della Repubblica e vengono trascritte direttamente sui documenti
matricolari dei militari previa presentazione di istanza corredata di copia autentica del diploma di concessione. Va
precisato però che tale disposizione opera esclusivamente
per il solo ordine riconosciuto a suo tempo dal Regno d’Italia, denominato “Sovrano Militare Ordine Ospitaliero di San
Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta” – “Sovrano
Militare Ordine di Malta” (SMOM), la cui sede è nel Palazzo
Magistrale di Via Condotti in Roma ed il cui 80° ed ultimo
Principe Sovrano e Gran Maestro è stato Fra’ Giacomo
Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, deceduto il 29 aprile
2020. Nelle more della elezione del nuovo sovrano l’Ordine
è retto dal Luogotenente Interinale, il portoghese Fra’ Ruy
Gonzalo do Valle Peixoto de Villas Boas, Gran Commendatore dell’Ordine stesso. Principe Sovrano e Gran Maestro
cui il Regno d’Italia riconobbe il rango di Capo di Stato e cui
la Santa Sede riconosce il rango di Cardinale. Non sono autorizzati né riconoscibili altri ordini che, pure si definiscono
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con diversificate ma simili denominazioni come cavalieri di
Malta, quali quelli dei rami autonomi prussiano-luterano,
russo-ortodosso e inglese-anglicano creatisi dopo la perdita dell’isola di Malta né numerose sedicenti associazioni ed
ordini che ad esso ordine pretendono di ricondursi, aventi
spesso sede in Malta o negli USA.
(6) Ovviamente non ci si riferisce ai militari insigniti di titoli
cavallereschi dei soli “Ordini di merito” conferiti per meriti
speciali da questi due antichi ed importanti Ordini cavallereschi. Tali titoli infatti non comportano una appartenenza
e relativa militanza negli stessi ordini. Ci si riferisce infatti
all’Ordine al Merito Melitense dello SMOM (Collare, Collare
con Spade, Gran Croce, e via di seguito sino a scendere a
Ufficiale con Spade, Croce con Spade e alle medaglie di benemerenza) ed alle decorazioni di Merito del Santo Sepolcro di Gerusalemme (ovvero, Croce con placca d’oro, Croce
con placca d’argento e Croce al merito).
(7) Tra i casi più ricorrenti le insegne dell’Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro, quelle dei Templari, dell’Ordine della
Corona di Ferro, di pseudo ordini di Malta e così di seguito.
(8) Peraltro la sua qualità di Capo riconosciuto di Casa Savoia è stata ininterrottamente messa in discussione dai monarchici italiani, dopo la morte di Umberto II, e dal Capo
del Ramo dei Savoia –Aosta. Ma non è questa la sede per
disquisire di essa problematica.
(9) Istruzione - allegata alla Lettera apostolica “motu proprio” “PONTIFICALIS DOMUS” promulgata il 28 marzo 1968
dal Sommo Pontefice Paolo VI - aggiornata al 13 marzo
2001.
(10) E’ riferito al desueto grado di 1° Capitano.
(11) L’ “Ordine Supremo di Cristo” e l’ “Ordine dello Speron
d’Oro”, anche se non aboliti, non vengono attualmente presi in considerazione.
(12) E non ci si riferisce alla statura fisica (ndr)!
(13) Va da se che se gli “speciali ed importanti meriti” possono essere frutto di una valutazione discrezionale, l’essere
“Cardinale di S.R.C.” o “altissima Personalità civile o militare” è un dato di fatto su cui non si può equivocare, pena
scadere nel ridicolo.
(14) Presentando questi alti prelati come “Protettori” del
loro Ordine, in parallelo con la figura, ad esempio, del “Cardinale Patrono” che rappresenta il Santo Padre presso lo
SMOM.
(15) Così l’autore in Rivista Nobiliare, Anno XIII, n. 2, luglio-dicembre 2018, in “Santa Sede e Ordini cavallereschi
oggi”, pagg. 4 e ss.
(16) Ricordo per tutti, lo scandalo che negli anni ’90 colpì la
Luogotenenza siciliana dell’Ordine del Santo Sepolcro il cui
Luogotenente Conte Cassina e Gran Priore Mons Cassisa,
Vescovo di Monreale, vennero indagati per attività mafiosa. Uno scandalo che coinvolse una infinità di personalità
(La Repubblica pubblicò un articolo “Prefetti, politici, giudici
uniti nel Santo Sepolcro” che fu una autentico terremoto
che coinvolse agenti di servizi segreti, affiliati alla Loggia
P2, ecc ecc) e che indusse il Procuratore capo di Napoli
dell’epoca a chiedere ai vertici delle forze di polizia i nominativi di tutti i funzionari e ufficiali appartenenti all’ordine
col proposito di indagarli. Per fortuna degli interessati quel
contestato procuratore perse il posto e quegli elenchi non
vennero mai compilati . . . Ma anche lo SMOM non è immune da scandali. Recentissimo il terremoto provocato da
un duro intervento di Papa Francesco con la cacciata nel
gennaio del 2017 del Principe Sovrano e Gran Maestro Fra’
Mattew Festing e il contestuale commissariamento dell’Or-
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dine, superato solo con la elezione del 2 maggio 2018 del
nuovo Gran Maestro, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio
di Sanguinetto.
(17) Ampl. vds op. citata dell’Autore, pag. 5.
(18) Per un eventuale approfondimento si rimanda alla immensa letteratura sviluppatasi nel tempo e per riferimenti
molto aggiornati si ricordano i testi di Fabrizio Turriziani
Colonna, Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare
Ordine di Malta, pagg. 376, Libreria Editrice Vaticana,
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SCV, 2006; Umberto Lorenzetti con Cristina Belli Montanari, L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
– tradizione e rinnovamento all’alba del Terzo Millennio,
pagg. 187, Grapho 5, Fano (PU), 2011; Michele D’Andrea
con Fabio Cassani Pironti, Vestire gli onori – manuale illustrato sull’uso delle decorazioni con le tenute civili, militari,
ecclesiastiche , diplomatiche e cavalleresche della penisola
italiana, pagg. 410, In-edit, Roma, 2005.
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