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EDITORIALE
di Luca Tatarelli*

Report Difesa nel nuovo numero che state sfogliando vi presenta numerosi approfondi-
menti dedicati ai principali temi della Geopolitica e della Sicurezza, oltre che delle Forze 
Armate e della Storia Militare.
Partiamo dalla Geopolitica. 
Due le aree di crisi affrontate.
La prima riguarda il Sahel con le sue enormi problematiche politiche, sociali, militari. 
In un’area dove le milizie jihadiste hanno provocato molti lutti alle truppe francesi im-
piegate nella missione “Barkhane”, Report Difesa ha voluto analizzare la situazione sul 
terreno e le prospettive future.
Con il titolo “Arrestate Hamas” abbiamo, invece, voluto approfondire il conflitto che vede 
ancora una volta di fronte Israele e le milizie di Hamas nella Striscia di Gaza. 
Il lancio di razzi da parte dei palestinesi contro il territorio israeliano, in queste ultime set-
timane, ha fatto sì che il mai sopito scontro fosse riproposto all’opinione pubblica. 
Per quanto riguarda gli approfondimenti dedicari alle Forze Armate, abbiamo realizzato 
uno speciale sul 5° Reggimento Lanciarazzi “Superga” dell’Esercito Italiano ed un’intervi-
sta al Generale di Brigata, Stefano Iasson, Comandante della 2^ Brigata Mobile dell’Arma 
dei Carabinieri.
Inoltre, spazio alla Storia con un articolo dedicato all’entrata in guerra dell’Italia il 24 mag-
gio 1915.
Infine, uno sguardo alle prossime elezioni presidenziali in Iran.
Buona lettura

*Giornalista. Direttore Responsabile Report Difesa
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IL 5° RGT. A. TER. (LRZ.) 
“SUPERGA”

6

Intervista al Col. a. (ter) t.ISSMI 
Gianluca FIGUS, Comandante del Reggimento

1. Il 5° Reggimento è l’unica unità lanciarazzi 
con sistema MLRS in dotazione all’Esercito Ita-
liano. Partendo dal sistema Honest John, da 
cosa nasce questa esigenza? 

La tradizione missilistica italiana inizia alla fine 
degli anni ‘50 con l’acquisizione del sistema d’ar-
ma MGR-1 “Honest John”. All’epoca imper-

versava la guerra fredda con la conseguente cor-
sa agli armamenti e la proliferazione delle armi 
nucleari. Il sistema prodotto dagli Stati Uniti, ca-
pace di lanciare testate nucleari tattiche fino a 
25Ktn a distanze di circa 48Km,  venne distribuito 
ad alcuni paesi NATO in Europa tra cui l’Italia, 
sia per garantire la capacità di contrastare le 
colonne corazzate della controparte, sia quale 
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strumento di deterrenza. All’inizio degli anni ‘70 
si passò al sistema d’arma MGM-52 “Lance”, ca-
pace di lanciare testate nucleari tattiche fino a 
100Ktn a distanze di 120Km o testate a grappo-
lo M40. Con l’inizio degli anni ‘80 la NATO volle 
cercare di sviluppare un sistema d’arma in grado 
di contrastare la presunta superiorità della con-
troparte sovietica in uno scontro convenzionale 
senza il ricorso a un escalation nucleare, da que-
sta necessità nacque il lanciatore M270, noto 
come Multiple Launch Rocket System (MLRS), 
capace di saturare ampie porzioni di campo di 
battaglia con munizionamento cluster, efficace 
contro personale e mezzi mediamente protetti, 
ma comunque in grado di degradare le capacità 
di combattimento anche di formazioni corazza-
te. Con i trattati INF (trattato degli “euromissili”) 
del 1987, la formale dissoluzione dell’URSS con-
clusasi nel 1991 e gli accordi START dello stes-
so anno, veniva a mancare la reale esigenza di 
mantenere la capacità nucleare tattica in Italia 
e, pertanto, il Comparto Difesa decideva di do-
tarsi della capacità missilistica convenzionale 
offerta dal sistema d’arma MLRS che entrava in 
servizio nel 1992. Nel 2008, a seguito della con-
venzione di Oslo con la quale i paesi ratificanti, 
tra cui l’Italia, si impegnano a non usare il mu-
nizionamento cluster, scaturisce l’esigenza di ac-
quisire una nuova tipologia di munizionamento, 
passando dalla saturazione d’area al precision 
strike, pertanto dal 2013 la Forza Armata si è do-
tata di munizionamento a carica unitaria a guida 

inerziale gps assistita e ha ammodernato il siste-
ma d’arma alla versione M270E1 attualmente 
impiegata presso il Reggimento.

2. La peculiarità è riconosciuta a livello NATO. 
Quale ruolo operativo nel contesto internazio-
nale è capace di soddisfare?

L’attuale sistema d’arma è il fiore all’occhiello 
dell’artiglieria italiana, permette il lancio di Preci-
sion Guided Munitions (PGM) a testata unitaria a 
distanze di circa 84Km con un range di massima 
precisione tra i 22 e i 76 Km dove il razzo M31A1 
garantisce l’arrivo del 95% dei colpi entro i 7m 
dal target. Ogni lanciatore può intervenire su 12 
obiettivi, anche posti a diversi Km l’uno dall’al-
tro, in un tempo compreso tra i 55 secondi e i 3 
minuti. La munizione non necessita di alcun sup-
porto metereologico e, grazie al sistema di guida 
inerziale-GPS aided, è ognitempo. In un contesto 
WAR il Reggimento può garantire il fuoco in pro-
fondità a favore della forza nella sua interezza 
(General Support) su High Payoff Targets (HPTs), 
o enucleare le sue unità fino a livello sezione a fa-
vore delle altre unità di artiglieria organiche alle 
Brigata di manovra, eventualmente anche man-
tenendo i compiti del supporto generale (Rein-
forcing o General Support Reinforcing) in modo 
da aumentarne il volume di fuoco e fornire la 
capacità PGM alle unità rinforzate. In un conte-
sto Crisis Response Operation (CRO) invece, visti 
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i celeri tempi di risposta del sistema, distribuen-
do capillarmente le proprie sezioni sul territorio 
all’interno delle Forward Operating Base (FOB) 
o dei Combat Out Post (COP) presenti in opera-
zione, il Reggimento può garantire il supporto di 
fuoco su gran parte dell’area di responsabilità, 
consentendo di creare una bolla di sicurezza in 
cui le truppe sul terreno, in caso di necessità, 
possano richiederne l’intervento qualora entrate 
in contatto con elementi ostili, potendo costituire 
sia una valida alternativa al supporto aereo rav-
vicinato sia un immediato supporto in attesa che 
la piattaforma aerea sia in grado di intervenire.

3. Il Reggimento è stato impegnato nell’Opera-
zione nazionale “Strade Sicure”, cosa significa 
assolvere questa tipologia di compiti?

“Strade Sicure” è l’operazione sul territorio na-
zionale che vede l’Esercito Italiano impegnato 
al fianco delle Forze dell’Ordine, a disposizione 

dei prefetti,  in attività di presidio e vigilanza di 
aree e territori e di prevenzione e contrasto alla 
criminalità. Possiamo affermare che questa ope-
razione, che in ambito nazionale si protrae sen-
za soluzione di continuità dall’agosto del 2008, 
rappresenta il maggiore impegno che il 5° Reggi-
mento “Superga” ha dovuto affrontare negli ul-
timi anni, sostanzialmente in modo continuativo, 
alternando le fasi di approntamento con quelle 
di schieramento. Assolvere questi compiti signi-
fica prioritariamente curare l’aspetto della pre-
parazione del personale, che resta il più grande 
patrimonio che l’Esercito Italiano possa vantare; 
si tratta di un percorso formativo/addestrativo 
specifico, che mira all’affinamento delle capacità 
operative nei contesti urbani e, non secondaria-
mente, alle procedure d’interazione tra il perso-
nale e la cittadinanza. I militari dell’Esercito Ita-
liano, nell’ambito di questa operazione, agiscono 
in qualità di agenti di pubblica sicurezza; risulta 
necessario, di conseguenza, curare con attenzio-
ne l’aspetto della consapevolezza che il personale 
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deve sempre mantenere relativamente al proprio 
ruolo e ai propri compiti. Attualmente, su tutto il 
territorio nazionale, risultano impegnati nell’o-
perazione “Strade Sicure” oltre 7800 tra donne e 
uomini, che garantiscono una presenza capillare 
e una risposta concreta alla richiesta di mag-
gior sicurezza che proviene dai cittadini. Questa 
operazione, negli anni, ha conosciuto evoluzioni, 
in virtù dell’esperienza maturata e delle lezioni 
apprese; in particolare, progressivamente sono 
stati riconfigurati i servizi forniti, riducendo quelli 
statici in favore dei servizi dinamici, in un’ottica 
di valorizzazione delle peculiarità che l’Esercito 
Italiano può offrire nelle attività condotte in con-
corso e congiuntamente alle Forze dell’Ordine.   
       
 
4. L’unità è da poco rientrata dal Kosovo, qua-
li sono state le difficoltà per l’approntamento, 
dovute principalmente alla pandemia COVID 
19 e come è stata assolta la missione assegna-
ta?

Non parlerei di difficoltà per l’approntamento 
legate alla pandemia tuttora in corso, ma piut-
tosto mi esprimerei in termini di procedure dif-

ferenti, elaborate al fine di coniugare l’adegua-
ta preparazione del personale con il contrasto 
alla diffusione del COVID-19. Gli strumenti che 
il Comandante può utilizzare in tal senso sono 
legati fondamentalmente al distanziamento so-
ciale, sia per le attività addestrative che posso-
no essere condotte all’aperto, sia, e a maggior 
ragione, per tutte le attività che necessitano di 
essere svolte in ambienti chiusi. Ovviamente ciò 
significa una riorganizzazione delle attività di ap-
prontamento, che in questo contesto, non pos-
sono essere condotte contemporaneamente da 
numerici considerevoli di personale, ma possono 
essere svolte per nuclei contenuti che, sostan-
zialmente, effettuano percorsi di approntamento 
paralleli che, come ovvio, risultano equipollenti 
al termine del periodo. Allo stesso modo, le at-
tività per le quali è previsto lo svolgimento al di 
fuori della sede stanziale, sono state numeri-
camente incrementate al fine di consentirne la 
partecipazione di tutto il personale suddiviso in 
piccoli gruppi. L’approntamento deve cercare di 
ricreare, nel modo più realistico possibile, le si-
tuazioni che le donne e gli uomini dell’Esercito 
Italiano dovranno affrontare nelle missioni fuori 
dal territorio nazionale, allo stesso tempo senza 
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prescindere dalla tutela della sicurezza e della 
salute del personale, che devono essere sempre 
il punto di partenza di qualunque attività dispo-
sta dal Comandante. Allo stesso modo è stata 
svolta la missione assegnata in Kosovo, durante 
il 2° semestre dell’anno 2020, dove il 5° rgt. “Su-
perga” è stato impegnato in attività di supporto 
alle istituzioni locali per il sostegno allo sviluppo 
del paese. La presenza molto forte del virus in 
quei territori ha determinato ovviamente un ral-
lentamento delle attività pianificate, ma i compi-
ti assegnati sono stati comunque portati a termi-
ne. Il COVID-19, inoltre, ha costituito un’ulteriore 
occasione di collaborazione, in quanto personale 
sanitario delle Forze Armate Italiane ha operato 
presso le istituzioni sanitarie kosovare per fornire 
un contributo concreto, in termini di know how, 
al contrasto della malattia e della diffusione del 
virus. 

 
5. Il sistema lanciarazzi MLRS ha avuto nume-
rose certificazioni per varie tipologie di vettori. 
Quale futuro si prospetta al sistema e se è pre-
visto un adeguato sostituto?

La MLRS Family of Munitions (MLRS FoM) com-
prende un vasto ventaglio di munizioni, ma prin-
cipalmente si possono dividere in sei sottocate-

gorie: le munizioni a saturazione, le munizioni 
scatterable minefield (SCATMIN), le munizioni 
Unitary, le munizioni a guida terminale, gli Army 
Tactical Missiles (ATACMS) e le munizioni da 
esercitazione.
La precedente configurazione M270 consentiva 
l’impiego di munizionamento a saturazione M26 
con testata cluster dotata di 644 submunizioni 
M77 Dual Purpose Improved Conventional Muni-
tion (DPICM), di munizionamento M28 da eserci-
tazione e di altre tipologie di razzi non acquisite 
dalla F.A. Parte della flotta, inoltre, aveva la pre-
disposizione per il lancio di missili ATACMS, con 
gittata di 300Km.
Attualmente il sistema d’arma M270E1 permette 
l’impiego degli M31A1 di tipo Unitary, delle cui 
capacità abbiamo precedentemente parlato, de-
gli AT2 che fanno parte delle munizioni SCATMIN 
e possono disseminare 28 mine anticarro (con 
autodistruzione prestabilita fino a un massimo 
di 72 ore) a una distanza di 38Km, degli M28 e 
dei LAR, che fanno parte delle munizioni da eser-
citazione. 
Il sistema, nel 2017 ha ricevuto la certificazione 
per l’impiego dei soli razzi M31A1 e M28 impie-
gati durante la campagna lanci di sperimenta-
zione e validazione condotta a Vidsel (SWE) nel 
2016; tali tipologie di munizionamento sono le 
uniche due attualmente disponibili in F.A.

11
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Nel prossimo futuro, l’acquisizione dei nuovi raz-
zi GMLRS ER (Guided MLRS Extended Range) e 
la riacquisizione della capacità di saturazione 
con i nuovi razzi M30AW (Alternative Warhead), 
che vede la sostituzione delle submunizioni con 
proiettili cinetici, oltre alla concreta possibilità di 
acquisizione di ulteriori tipologie di muniziona-
mento, ha messo in moto un ulteriore processo 
di ammodernamento della piattaforma di lancio. 
Nei prossimi anni, infatti, il sistema d’arma verrà 
aggiornato alla nuova configurazione M270A2 
che, oltre a permettere l’impiego di un più ampio 
ventaglio di munizionamento, prevedrà anche 
un ammodernamento dello scafo, del sistema di 
propulsione e della protezione della cabina.

12
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PARLA IL COMANDANTE STEFANO IASSON 
UNA LUNGA ESPERIENZA OPERATIVA IN

ITALIA E ALL’ESTERO
CARABINIERI, LA 2^ BRIGATA MOBILE DI

LIVORNO UNITÀ FONDAMENTALE PER
L’ASSOLVIMENTO DELLE MISSIONI ALL’ESTERO  

di Luca Tatarelli*

Il Generale di Brigata, Stefano Iasson è dal 2019 
alla guida della 2^ Brigata Mobile dell’Arma dei 
Carabinieri. 
Nel suo lungo curriculum vanta incarichi operati-
vi di grande spessore.
Tra gli altri ricordiamo quello di Comandante di 
Compagnia Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, 
di Aiutante Maggiore del 1° Reggimento Cara-
binieri Paracadutisti “Tuscania”, di Comandante 
di Battaglione nella stessa unità, di Comandante 
del 7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adi-
ge” di Laives (Bolzano) e di altri reparti.
Ha svolto anche numerose missioni all’estero: nel 

1998 al Nucleo MP IT BGR Bosnia-Sarajevo, nel 
2000 come capo Counter Intelligence Pec in Ko-
sovo, nel 2001 ha aperto l’Ambasciata italiana a 
Kabul e la missione ISAF della NATO.
Nel 2009 è stato al comando del Centro Na-
zionale ANCOP (Polizia Nazionale Afghana) a 
Adraskan (Afghanistan) e nel 2011 del POMLT 
(Mentor del Comandante della Polizia Afghana) 
ad Herat  (Afghanistan).
E’ stato insignito di varie onorificenze, decorazio-
ni e riconoscimenti. 
Tra le altre ricordiamo la Croce di Bronzo al me-
rito dell’Esercito, la Croce commemorativa per 
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la partecipazione alle operazioni di concorso al 
mantenimento della sicurezza internazionale 
nell’ambito delle operazioni militari svolte dalle 
Forze Armate nazionali dal 30 dicembre 2001 
al 22 aprile 2002 a favore della pacificazione in 
Afghanistan, una medaglia afghana “Loya Jirga” 
conferita dal Presidente della Repubblica Islami-
ca dell’Afghanistan, una Medaglia di Bronzo al 
merito di lunga attività di Paracadutismo Milita-
re, una medaglia NATO - non articolo 5 - per il 
servizio con l’Alleanza Atlantica nelle operazioni 
in relazione all’ISAF (nel periodo febbraio-luglio  
2009).
Infine, è stato insignito dal Presidente della Re-
pubblica, dell’Ordine Militare d’Italia (Cavaliere).
Report Difesa lo ha intervistato in esclusiva. 

Signor Generale, la sua Grande Unità è di re-
cente costituzione, quali sono state le valuta-
zioni che hanno spinto alla fondazione della 
Brigata?

La 2^ Brigata Mobile Carabinieri è stata istituita 
il 15 settembre 2001, presso la Caserma “Gen. 
Amico” di Livorno, allo scopo si soddisfare le esi-
genze relative alla formazione, schieramento e 

sostegno logistico delle unità dell’Arma schierate 
nelle missioni all’estero
Lungo tutto l’arco degli anni ’90, fino ad oggi, si 
è avuto modo di assistere all’acuirsi di tensioni 
etniche, religiose, politiche, economiche in nu-
merose regioni del globo: dalle lotte tribali in 
Ruanda, al sanguinario conflitto dei Balcani, alle 
guerre in Medio Oriente, Afghanistan, Iraq, fino 
alla Libia. 
Le Forze Armate e di Polizia dei diversi Stati si 
sono, pertanto, trovate a condurre operazioni di 
mantenimento della pace in cui, al termine delle 
fasi maggiormente cruente dei conflitti, si ren-
deva necessario stabilizzare il paese e ristabilire 
l’ordine democratico e la civile convivenza.
Nelle fasi di pianificazione e condotta delle “Pe-
ace Keeping Operations” si è quindi evidenziata 
l’esigenza di disporre di Forze militari specializ-
zate nei settori della Sicurezza Pubblica e dell’Or-
dine Pubblico, atteso che le Forze militari tradi-
zionali non sono pienamente idonee a colmare 
il gap della sicurezza fra la fase del conflitto e 
quella della normalizzazione. 
Peraltro, in condizioni post conflitto le Forze di 
polizia civile dei vari Paesi, se ancora attive, pos-
sono avere forti limitazioni d’impiego in quanto 
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scarsamente amalgamabili ed essere prive di 
un’autonoma organizzazione logistica e forma-
tiva.

E quindi cosa occorre fare?

Nasce l’esigenza di disporre di Forze di sicurezza 
versatile e flessibile in grado di assolvere a com-
piti attribuiti di norma a forze militari “leggere”, 
nonché svolgere attività tipiche dei settori della 
Sicurezza Pubblica e dell’Ordine Pubblico, orga-
nizzate, equipaggiate ed addestrate per assolve-
re la doppia funzione, militare e di polizia. 
Le operazioni di mantenimento della pace e per 
interventi umanitari comprendono infatti attivi-
tà non esclusivamente militari (pattugliamento, 
controllo del territorio, ordine pubblico, attività 
di contrasto alla criminalità organizzata etc.) che 
debbono essere sviluppate in sintonia con quelle 
di diversa natura finalizzate alla normalizzazione 
e ricostruzione del Paese, in accordo e collabora-
zione con le Istituzioni locali – soprattutto quelle 
deputate alla gestione della sicurezza pubblica e 
della giustizia – e con i partner internazionali. 
In tale ambito, assume particolare rilevanza la 

capacità di rapportarsi con le popolazioni locali 
e con i diversi attori, anche non governativi, che 
operano sul territorio (ad esempio le attività di 
cooperazione civile e militare).
Caratteristiche queste ultime che fanno parte del 
DNA dei Carabinieri, che agiscono quotidiana-
mente a stretto contatto con la popolazione ed 
adeguano la propria configurazione e capacità 
operativa ai mutamenti del contesto sociale nel 
quale svolgono i propri compiti. 
L’Arma è stata così chiamata a partecipare ad un 
numero crescente di missioni ed operazioni all’e-
stero, anche molto diverse tra loro, nell’ambito di 
contingenti nazionali e multinazionali. 
La pianificazione, l’organizzazione e la gestione 
di queste operazioni ha fatto capo inizialmente 
al Comando Generale che, oltre ai già gravosi e 
molteplici impegni a livello nazionale ha dovuto 
seguire, sino nei dettagli, le missioni all’estero 
sotto il profilo operativo, logistico e del persona-
le. 
Da qui l’esigenza di creare un Comando per de-
moltiplicare almeno in parte, tutte le incombenze 
di minor livello connesse alle operazioni all’este-
ro dell’Arma nonché a quelle speciali di suppor-
to dell’Arma territoriale, per particolari esigenze 
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istituzionali sul territorio nazionale.
La 2ª Brigata, sorta appunto per questa impe-
gnativa nuova sfida, è diventata una pedina 
fondamentale per l’assolvimento delle missioni e 
possiamo affermare che è unica nel suo genere 
in tutto il panorama mondiale.

La Brigata ha compiti istituzionali e di sicurez-
za legati alla precipua condizione dell’Arma dei 
Carabinieri. Come si possono combinare le due 
funzioni e con quale ruolo si interfaccia con la 
cooperazione con le Unità della Difesa?

L’ampio novero di attribuzioni che contraddistin-
guono l’Arma dei Carabinieri fanno sì che questa 
si debba interfacciare in maniera molto diversa a 
seconda del contesto. 
Vediamo infatti come questa sia inquadrata nel 
Ministero della Difesa, ma come ci siano rappor-
ti funzionali con il Ministero dell’Interno, degli 
Affari Esteri, della Giustizia, dell’Ambiente, della 
Cultura.
I reparti che la formano, per le loro diverse ca-
ratteristiche e capacità, hanno un’ampia versa-
tilità d’impiego, non riscontrabile in altre realtà 

militari, in quanto sono in grado di rispondere, 
nello stesso tempo, ad esigenze militari, di ordi-
ne e sicurezza pubblica, di polizia militare e, non 
ultimo, del comparto Operazioni Speciali.
Nel caso d’impiego unitario di più reparti dipen-
denti in operazioni limitate nel tempo e nello 
spazio, con sforzi logistici di breve durata, la 2^ 
Brigata può schierare una struttura di adegua-
to livello in grado di gestire le forze impiegate 
(come ad esempio, le MSU schierate in Bosnia, 
Iraq e Kosovo). 
La Brigata ha tra l’altro, l’importante compito 
di preparare, addestrare, equipaggiare ed ali-
mentare tutte le unità Carabinieri destinate alle 
operazioni all’estero, nonché concorrere allo svi-
luppo capacitivo delle Forze di Polizia straniere 
mediante le attività di Mentoring, Monitoring, 
Advising, Assisting e Training, da anni esigenza 
prioritaria nei delicati teatri dell’Afghanistan e 
dell’Iraq.
In ambito Difesa, la Brigata esprime la propria 
duplice essenza, militare e di polizia, anche quale 
Comando Intermedio per le Operazioni Speciali 
quale interfaccia tecnico-funzionale con SMD-
COFS per l’addestramento e l’approntamento 
delle forze, parimenti al Comando delle Forze 
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Speciali dell’Esercito (COMFOSE), del Comando 
Subacquei Incursori della Marina (CONSUBIN) e 
della 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali dell’A-
eronautica (1ª BAOS). 
In tale quadro, offre al Comando Operativo Inter-
forze per le Forze Speciali (COFS), sin dal 2004, 
unità del GIS quale Forza Speciale di Forza Arma-
ta, nonché, più recentemente, unità del 1° Reggi-
mento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” qua-
le Forza per Operazioni Speciali.

Le Forze Speciali sono una élite della Difesa, un 
vanto delle nostre istituzioni. Quale grado di 
collaborazione esiste tra le componenti della 
Brigata con le altre unità delle Forze Speciali 
della Difesa e con quelle delle Forze di Sicurez-
za?

La 2^ Brigata Mobile è inserita appieno, con un 
ruolo di Force Provider, nel comparto Operazioni 
Speciali della Difesa e nel dispositivo antiterrori-
smo dell’Arma dei Carabinieri. 
Infatti, nel contesto Difesa, essa  stata elevata al 
ruolo di Comando Intermedio per le OS dell’Arma 
dei Carabinieri, come lo sono il COMFOSE per l’E-
sercito, il COMSUBIN per la Marina Militare e la 
BAOS per l’Aeronautica Militare.
Come tale, garantisce che il Gruppo Intervento 
Speciale, Reparto Incursori dell’Arma dei Carabi-
nieri, alle sue dipendenze per gli aspetti ammini-
strativi/disciplinari e appartenente al comparto 
Operazioni Speciali, mantenga i necessari livelli 
di approntamento. 
A tale scopo, intrattiene le interlocuzioni con il 
Comando Interforze per le Operazioni delle Forze 
Speciali, il COFS, avvalendosi di una dedicata Se-

zione Operazioni Speciali.
Nello specifico, il Gruppo Intervento Speciale si 
colloca tra i Reparti di Forze Speciali della Difesa 
del cosiddetto livello “TIER 1”, insieme agli incur-
sori dell’Esercito, il 9° Reggimento Col Moschin, 
agli Incursori di Marina, il GOI, e a quelli dell’A-
eronautica, il RIAM, conducendo tutto lo spettro 
delle missioni assegnate ai reparti Incursori di 
Forze Speciali.  
Inoltre, dalla 2^ Brigata Mobile dipende anche 
il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tu-
scania”, recentemente elevato a rango di Forza 
per le Operazioni Speciali (FOS) che rappresenta 
una unità convenzionale di truppe paracadutiste, 
ad elevata specializzazione e con caratteristiche 
del tutto distintive, deputata alle missioni delle 
aviotruppe, alla sicurezza delle sedi diplomatiche 
italiane in Paesi ad altissimo rischio ed orientata 
a supportare le missioni dei Reparti di Forze Spe-
ciali della Difesa, quando così chiesto dal COFS.
La 2^ Brigata, inoltre, può essere chiamata a 
concorrere, anche con personale non qualificato 
incursore, in posizioni di staff nei comandi delle 
Forze Speciali all’estero e ad esprimere, sempre 
all’estero, dispositivi di Polizia Militare in favore 
di contingenti di Forze Speciali. 
A tutto quanto sopra, si aggiunge il ruolo impor-
tante che la Brigata esercita sul versante interno, 
della Pubblica Sicurezza in Italia.
Preme intanto ricordare che i Reparti che com-
pongono il dispositivo antiterrorismo dell’Arma 
dei carabinieri sono il GIS, l’Unità d’Intervento 
Speciale di Polizia del Ministero dell’Interno, il 
1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tusca-
nia”, Reparto di supporto tattico al GIS, le Aliquo-
te Primo Intervento (API) e le Squadre Operative 
di Supporto – SOS, quali first responders antiter-
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rorismo.
Ebbene, la 2^ Brigata esprime un determinante 
ruolo di supporto in favore del GIS, durante la ge-
stione di operazioni di polizia su larga scala e di 
grandi eventi addestrativi o operativi, garanten-
do l’implementazione, il sostegno ed il manteni-
mento in esercizio delle strutture di Comando e 
Controllo e di supporto logistico.
In tale contesto, inoltre, la 2^ Brigata garantisce 
che il 1° Reggimento mantenga elevati livelli di 
prontezza operativa per adeguatamente sup-
portare il GIS e che il 7° Reggimento Carabinieri 
“Trentino Alto Adige” di Laives (Bolzano)  e il 13° 
Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” di 
Gorizia, siano costantemente pronti a enucleare 
Squadre Operative di Supporto (SOS) per la pri-
ma risposta in caso di attacchi terroristici sul ter-
ritorio nazionale. 
       
  
Nelle missioni internazionali i suoi militari 
stanno svolgendo il proprio compito con note-
vole impegno. Quali sono i principali punti di 
forza della Grande Unità e quali sono i settori 
che necessiterebbero maggior attenzione? 

Il principale punto di forza della 2^ Brigata Mobi-
le è senza dubbio il fattore umano. 
Tutto il personale che generalmente proviene 
dalle Scuole di Formazione dell’Arma, ma anche 

da altri reparti dell’Istituzione, dopo essere stato 
destinato alla 2^ Brigata, viene attentamente se-
lezionato sia sotto il profilo fisico che attitudina-
le. Successivamente, grazie ad un addestramen-
to altamente specializzante che ha una durata 
da sei a dodici mesi in relazione al Reggimento 
ove il militare verrà poi destinato, raggiunge un 
elevato livello di preparazione in molteplici setto-
ri sia di carattere militare che di polizia. 
Solo terminato con successo questo difficile ciclo 
di formazione, il carabiniere verrà inserito nel 
contesto operativo espletato dai reparti dipen-
denti e quindi impiegato materialmente sul ter-
ritorio nazionale o all’estero nei vari teatri in cui 
al momento sono impegnate le forze della Difesa 
italiana.
La preparazione tecnico-professionale del mili-
tare, prosegue comunque nel tempo, attraverso 
periodici addestramenti finalizzati al manteni-
mento delle capacità acquisite e gradualmente 
verrà ulteriormente accresciuta con la frequenza 
di specifici corsi di specializzazione in settori ove 
magari il militare ha dimostrato una più spiccata 
attitudine,
Corsi che vengono svolti, sia presso gli Istituti di 
Formazione dell’Arma dei Carabinieri, sia presso 
le Scuole delle altre Forze Armate in Italia o nei 
Centri di Formazione della NATO all’estero. 
Senza dubbio, il militare che sceglie di intra-
prendere questo lungo ed impegnativo iter per 
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entrare a far parte della 2^ Brigata, deve essere 
una persona dinamica, molto motivata e costan-
temente desiderosa di migliorarsi, per essere in 
grado di operare, con la dovuta sicurezza e pro-
fessionalità, in contesti spesso difficili e rischiosi. 
In virtù di questa spiccata capacità di saper co-
niugare le competenze e le esperienze maturate 
sia nelle materie tipiche dell’operatore di polizia 
che nei variegati settori marcatamente più a ca-
rattere militare, tutto il personale in forza alla 2^ 
Brigata che, possiamo affermare, rappresenta 
un unicum a livello internazionale, è in grado di 
assolvere un’ampia gamma di compiti, adeguan-
do l’uno o l’altro approccio in funzione del conte-
sto in cui è chiamato ad operare. 
Questa grande versatilità d’impiego, ulteriore 
punto di forza della Brigata, è soprattutto evi-
dente nelle varie missioni all’estero espletate dal 
personale dell’Arma. 
Per esempio, attesa la delicatezza e la comples-
sità dei servizi svolti nei teatri esteri, ove il livello 
della minaccia e del rischio per gli operatori sono 
decisamente più elevati, una particolare atten-
zione viene rivolta al personale impiegato pres-
so le Ambasciate e i consolati italiani all’estero, 
con compiti di vigilanza a quelle sedi e di scorta 
e protezione al capo della Missione diplomatica. 
A tal proposito, voglio ricordare che proprio nel 
corso di uno di questi servizi di tutela, lo scorso 
mese di febbraio, nella Repubblica Democratica 
del Congo, un nostro operatore, il Carabiniere 
Scelto Vittorio Iacovacci ha sacrificato la propria 
vita nel tentativo di difendere l’Ambasciatore 
Luca Attanasio, durante un attacco armato, a se-
guito del quale, come purtroppo sappiamo, sono 
deceduti entrambi.

Nelle Forze Armate della NATO la Brigata 
non ha unità eguali o alla pari. Quale valore 
aggiunto pone la Grande Unità nel contesto 
dell’Alleanza Atlantica?

La possibilità di disporre di una Forza di Polizia 
a statuto militare, definita internazionalmen-
te “Gendarmeria”, consente alla NATO di avva-
lersi di uno strumento unico per la conduzione 
delle attività cosiddette di “Polizia di Stabilità”, 
come del resto sancito anche dallo stesso Codice 
dell’Ordinamento Militare: “L’Arma dei carabi-
nieri ha collocazione autonoma nell’ambito del 
Ministero della Difesa, con rango di Forza arma-
ta ed è forza militare di polizia a competenza ge-

nerale e in servizio permanente di pubblica sicu-
rezza, con le speciali prerogative conferite dalla 
normativa vigente. Ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia 
italiana a statuto militare per la Forza di gendar-
meria europea (EUROGENDFOR)”. 
Questa riconosciuta importante dualità dell’Ar-
ma dei Carabinieri, ovvero, Forza Armata da un 
lato e Forza di Polizia dall’altra, si attaglia per-
fettamente al concetto di “Stability Policing” che 
come abbiamo visto in questi ultimi anni, la stes-
sa NATO ha notevolmente sviluppato anche a li-
vello dottrinale. 
L’idea si basa fondamentalmente proprio sulla 
necessità, unanimemente condivisa dagli Stati 
Membri, di disporre di reparti con capacità ed 
esperienze militari e di polizia, in grado di po-
ter rinforzare o supportare, attraverso attività 
di addestramento, mentoring e advising, le po-
lizie locali di Paesi destabilizzati, promuovendo, 
nel contempo, l’imprescindibile tutela dei diritti 
umani. 
Compito, questo, che l’Arma dei Carabinieri, 
grazie alla sua riconosciuta professionalità e 
veterana esperienza in campo internazionale 
(consideriamo che la primissima, delle numero-
se missioni all’estero espletate dall’Arma, risale 
al 1855 in Crimea) è in grado di assolvere con 
successo, come dimostrato nel contesto delle nu-
merose operazioni di sostegno alla pace. 
Storicamente, non possiamo a questo punto non 
citare, l’unità che di fatto rappresenta l’antesi-
gnana massima espressione che sintetizza tut-
te queste apprezzate e rilevanti capability, oggi 
ereditate come detto dalle SPU (Stability Policing 
Units), ovvero la MSU (Multinational Specialized 
Units). 
La creazione della prima MSU, risale infatti al 
1998, ed era una unità “Joint” multinazionale di 
livello Reggimento (circa 600 uomini) composta 
oltre che da carabinieri anche da poliziotti mili-
tari provenienti da Austria, Ungheria, Romania 
e Slovenia, destinata ad operare in Bosnia nel 
contesto della missione di peacekeeping “SFOR” 
(Stabilisation Force, una forza multinazionale 
della NATO dispiegata in Bosnia ed Erzegovina 
incaricata di difendere gli Accordi di Dayton).
L’Arma dei Carabinieri, fu di fatto la prima a com-
prendere l’importanza di costituire un reparto 
nel quale, oltre alle capacità strettamente milita-
ri necessarie per operare in un contesto da poco 
uscito da un violento conflitto, erano affiancate 
le caratteristiche di una forza di polizia, in grado 
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di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica e 
nel contempo, provvedere al supporto e all’adde-
stramento della ricostituita polizia civile locale.
Questa innovativa idea che riscosse indubbia-
mente un notevole successo nell’ambito della 
NATO, fu in seguito giustamente riproposta pro-
prio per la sua spiccata versatilità, e impiegata 
anche nelle successive missioni con funzioni non 
solo di peacekeeping, ma anche di assistenza 
umanitaria, o di assistenza alle polizie civili e mi-
litari, in altri teatri operativi esteri come l’Alba-
nia, l’Iraq e il Kosovo, Paese quest’ultimo, dove la 
Multinational Specialized Unit, aperta nel 1999, 
è ancora operante. 

Il futuro si sta orientando verso unità sempre 
più tecnologicamente avanzate, ma il fattore 
umano rimane sempre insostituibile ed indi-
spensabile. Come si sta organizzando la Briga-
ta per le sfide future?

Già da tempo la Brigata ha rivolto l’attenzione 
verso le più innovative tecnologie adottate anche 
da altri reparti di Polizia e di Forza Armata, sia in 
Italia che all’estero, necessarie ad affrontare una 
minaccia sempre più ibrida e asimettrica. Neces-
sariamente, l’utilizzo di nuovi equipaggiamenti e 
tecnologie richiede un’attenta fase di sperimen-
tazione, spesso lunga e complessa. 
Resta comunque assolutamente imprescindibile 

il fattore umano, da sempre punto di forza dei 
reparti di questa Brigata, senza il quale nessuna 
innovazione sarebbe in grado di portare concreti 
benefici. 
Occorre quindi prioritariamente, puntare al mi-
glioramento della preparazione professionale 
del personale. Perfezionare e aggiornare le pro-
cedure e gli addestramenti relativi, approfondire 
il contesto in cui si andrà ad operare attraverso 
lo studio dei rudimenti della cultura, della lingua 
e delle tradizioni locali, anche attraverso l’analisi 
delle “lessons learned” (quale elemento di cono-
scenza più aderente e diretto all’obiettivo forma-
tivo)  ma anche continuare i già numerosi corsi 
di lingua (inglese, francese e arabo) ed i periodici 
aggiornamenti che trimestralmente vengono or-
ganizzati in favore di tutti i militari della 2^ Bri-
gata che già attualmente sono quasi tutti cono-
scitori di una o addirittura più lingue straniere.    
Insomma, uno sforzo non indifferente senza mai 
però dimenticare i valori e le tradizioni militari, 
quali l’attaccamento al reparto e all’Istituzione, 
lo spirito di sacrificio e l’assoluta dedizione al 
servizio, che con assoluta determinazione, conti-
nuiamo a tenere vivi e che ancora oggi rendono 
il Carabiniere lo strumento più efficace per far 
fronte a nuove e sempre più insidiose minacce.

Quanti sono e come operano i Reggimenti alle 
sue dipendenze e con quali caratteristiche?
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La 2^ Brigata Mobile Carabinieri è inquadrata 
nella Divisione Unità Mobili, a sua volta inserita 
alle dipendenze del Comando Carabinieri Unità 
Mobili e Specializzate “Palidoro”. 
Dalla 2^ Brigata dipendono:
Gruppo di Intervento Speciale (GIS)
1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tusca-
nia”
7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige”
13° Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giu-
lia”; 

Centro Addestramento Reparto Paracadutisti 
per la Sicurezza delle Rappresentanze Diploma-
tiche a rischio.
Benché differenti per costituzione, addestramen-
to e compiti, i reparti della 2^ Brigata sono ac-
comunati da una spiccata versatilità d’impiego 
e da un’elevata adattabilità a scenari complessi, 
in cui risulta essenziale esprimere dispositivi di 
forza sempre mutevoli e calibrati alle diverse esi-
genze.
Il Gruppo Intervento Speciale è la forza speciale 
dell’Arma dei Carabinieri. Il personale viene scel-
to prioritariamente tra le fila del 1° Reggimento 

Carabinieri Paracadutisti, al termine di un corso 
altamente selettivo, della durata di circa 12 mesi. 
Il reparto, conosciuto ed apprezzato sia in Italia 
che all’estero, si contraddistingue per la sua du-
plice natura di Forza Speciale a connotazione mi-
litare (in tale veste, è posto alle dipendenze del 
Comando interforze per le Operazioni delle Forze 
Speciali – COFS, operando unitamente alle altre 
Forze Speciali in tutti i principali teatri esteri) e 
di unità di polizia per operazioni ad alto rischio 
in territorio nazionale, per operazioni ad alto ri-
schio la liberazione di ostaggi e le operazioni di 

polizia ad alto rischio. 
Il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tu-
scania”, costituito in Tarquinia (Viterbo) il 1° lu-
glio 1940 ed elevato a Reggimento nel giugno 
1996, nasce storicamente inquadrato nella Bri-
gata Paracadutisti “Folgore” dell’Esercito. 
Successivamente, com’è noto, nel quadro dei 
provvedimenti ordinativi connessi con l’eleva-
zione a livello di Forza Armata dell’Arma dei Ca-
rabinieri, il “Tuscania”, in data 15 marzo 2002, 
esce dai ranghi della Brigata Paracadutisti “Fol-
gore” e dell’Esercito e viene posto alle dirette 
dipendenze della 2^ Brigata Mobile Carabinieri, 
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unitamente al 7° Reggimento Carabinieri, al 13° 
Reggimento Carabinieri ed al Gruppo Intervento 
Speciale.
Il Reparto - che da sempre fornisce supporto tat-
tico al GIS per interventi sul territorio naziona-
le, è recentemente rientrato anche tra le unità 
che operano quale Forza per Operazioni Speciali 
nell’ambito del COFS, in virtù della sua spiccata 
versatilità d’impiego, è frequentemente chiama-
to ad operare in operazioni “fuori area”, soprat-
tutto in scenari caratterizzati da elevata minac-
cia, nei quali, il personale del Reggimento, da 
sempre si distingue per la sua capacità di esple-
tare numerose e variegate funzioni. 
Compiti che vanno dalla Polizia Militare, ai servi-
zi di protezione alle sedi diplomatiche ubicate in 
Paesi “a rischio”, alla scorta di personalità, all’ad-
destramento/mentoring/advising delle Forze di 
sicurezza locali, alla Force Protection. 
Altrettanto in Patria, i Carabinieri Paracadutisti 
sono spesso impiegati con compiti di polizia nelle 
attività a tutela della sicurezza pubblica in sup-
porto all’organizzazione territoriale e nella scor-
ta di personalità. 
Il “Tuscania” è, inoltre, un importante polo ad-
destrativo per la formazione, sia dei militari im-
piegati in altri reparti speciali dell’Arma che per 
il personale delle altre Forze Armate nazionali e 
straniere. 
Da oltre dieci anni inoltre, il Reggimento prov-
vede anche, tramite i corsi H.E.A.T. (Hostile En-
vironment Awareness Training), alla formazione 
del personale diplomatico dell’Unione Europea e 
delle Nazioni Unite nonché giornalisti e reporter 
che, prima si essere destinati ad operare in aree 
ad alto rischio, svolgono presso le aree addestra-
tive in uso al reparto, un impegnativo ciclo di 
indottrinamento tenuto dagli istruttori del Reg-
gimento su tanti importanti aspetti, concernenti 
ovviamente la sicurezza, ma anche su materie 
come la topografia, il primo soccorso o le pro-
cedure da seguire nel caso ci si venga a trovare 
in situazioni di elevato rischio come attentati o 
sequestri di persona.   
Il 7° e il 13° Reggimento sono invece impiegati sul 
territorio nazionale, frequentemente con compiti 
di ordine pubblico, ma anche proiettando in tut-
te le regioni, le Squadre Operative di Supporto 
(SOS), destinate alla vigilanza di obiettivi sensibili 
o per fronteggiare situazioni riconducibili ad atti 
di natura terroristica. In territorio estero, invece, 
il personale di questi Reggimenti, oltre a garan-
tire l’addestramento delle Forze locali di polizia, 

alimenta gli assetti di Polizia Militare nell’ambito 
sia dei contingenti nazionali sia di quelli multi-
nazionali, supportando altresì il Ministero Affari 
Esteri e Cooperazione Internazionale nei servizi 
di scorta e tutela presso le sedi diplomatiche a 
rischio. 
Nel 7° Reggimento, che da anni ha sviluppato in 
virtù della sua collocazione geografica, un eleva-
ta capacità di movimento in ambiente montano, 
è inquadrato il R.I.M. (Reparto Intervento Mon-
tano). 
Costituito nel 2017, rappresenta un’unità d’élite 
per quel che riguarda gli interventi in aree parti-
colarmente impervie e caratterizzate da partico-
lari condizioni ambientali. 
Tutto il personale è qualificato ed abilitato ad 
operare in ambiente montano, in condizioni cli-
matiche particolarmente condizionanti, sia nel 
periodo estivo sia invernale. 
Lo scopo principale di questa unità è quello di 
operare non solo in quota, ma anche nelle aree 
della penisola colpite da alluvioni, terremoti, fra-
ne e valanghe.
Il Reparto è ovviamente tutto sempre in pronta 
reperibilità, pronto ad intervenire su tutto il ter-
ritorio nazionale anche con l’impiego di elicotteri 
e con il supporto di unità cinofile. 
Il RIM ha operato per la prima volta tra gennaio 
e febbraio scorso, unitamente ad altre unità di 
soccorso, alle ricerche degli escursionisti dispersi 
sul monte Velino (L’Aquila). 
Il “Centro Addestramento” assicura lo svolgi-
mento di una delle più importanti e fondamentali 
funzioni della 2ª Brigata Mobile: l’addestramen-
to a favore dei propri reparti e di quelli di altre 
organizzazioni dell’Arma e ad altre Forze Armate 
nazionali e/o straniere.
I compiti principali di questo importante assetto 
della Brigata sono:
studiare, sviluppare e proporre programmi ad-
destrativi, per le varie esigenze
svolgere l’attività addestrativa di mantenimento 
per tutto il personale della Brigata
svolgere attività ispettiva, propulsiva, selettiva e 
valutativa del livello e dei risultati conseguiti dal 
personale in addestramento
selezionare presso gli Istituti di Formazione il 
personale Ufficiali, Ispettori e Carabinieri da av-
viare successivamente alla formazione di specie 
presso il 7° e 13° Reggimento.  
Il Centro, che ha iniziato la propria attività pres-
so le aree addestrative e le strutture della Scuola 
Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Vicen-
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za, oggi sede del COESPU.
Dal 2004 opera presso il CISAM di S. Piero a Gra-
do (Pisa). Dalla data di costituzione della Grande 
Unità. il Centro Addestramento ha svolto la pro-
pria attività a favore di circa 40 mila unità tra cui 
militari dell’Arma destinati in missioni fuori area, 
nonché di altro personale di reparti di polizia e di 
Forze Armate nazionali e straniere. 
Sulla base delle esperienze maturate nel settore 
ha elaborato un vero e proprio “sistema adde-
strativo”, innovativo rispetto a quello tradizional-
mente adottato, che prevede, per i vari livelli di 
addestramento, un’articolazione in pacchetti ad-
destrativi monotematici, da sviluppare su base 
settimanale, posti in sequenza logica e focalizzati 
su singole specifiche materie di interesse tecni-
co-professionale. 
Il Centro Addestramento ha anche l’importante 
compito di svolgere i “corsi di certificazione” per 
il personale dell’Arma destinato alle missioni di 
breve durata all’estero (MBDE). 
Si tratta di corsi valutativi e selettivi di formazio-
ne della durata di 6 settimane, finalizzati a for-
nire al personale tutte le nozioni tecnico-militari 
necessarie per operare nei vari teatri operativi, 
nonché ad accertarne, al termine del corso, l’ido-
neità a tale impiego. 
Dal 2016, inoltre, il Centro è responsabile della 

formazione, mantenimento e aggiornamento 
delle specifiche capacità delle Aliquote di Primo 
Intervento (API) e delle Squadre Operative di 
Supporto (SOS), assetti chiamati a fronteggiare 
con immediatezza eventuali azioni terroristiche 
di media complessità, in attesa dell’intervento ri-
solutivo, se necessario delle Forze Speciali. 
Il “Reparto Paracadutisti per la Sicurezza delle 
Rappresentanze diplomatiche a rischio”, di re-
cente istituzione (novembre 2020) è stato con-
cepito, attesa la necessità della Brigata di dispor-
re di un assetto dedicato in grado di gestire ed 
amalgamare il personale impiegato presso le 
Ambasciate e le sedi consolari. 
Oggi questo nuovo reparto, si pone come centro 
nevralgico e propulsore nel delicato settore dei 
servizi di protezione presso le sedi diplomatiche 
a rischio.
Tutti i citati reparti sono dotati di una notevo-
le mobilità tattica, che consente al personale 
di poter operare, anche con minimo preavviso, 
nell’ambito di qualsiasi contesto internaziona-
le in cui l’Italia sia chiamata a fornire il proprio 
supporto in operazioni sotto egida NATO, Nazioni 
Unite, Unione Europea o altre coalizioni costitu-
ite “ad hoc”.

*Giornalista - Direttore Responsabile 
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SAHEL
POCA INCISIVITÀ NELLE OPERAZIONI 

MILITARI. LA SCARSA INCIDENZA DELLE 
MISSIONI DELL’ONU

di Selene Catapano* 

Parigi. Le aspettative erano alte quando il Pre-
sidente francese Emmanuel Macron, ha annun-
ciato, nel 2017, la creazione dell’Alleanza per il 
Sahel.
Si stava svolgendo il meeting del G5, a Noua-
kchott, in Mauritania. 
L’obiettivo alla base di tale missione era quello di 
unire le forze di due tra i maggiori attori interna-
zionali: Francia e Germania.
Il tutto in un’ottica di un effettivo rafforzamento 
della sicurezza internazionale e della stabilità nel 
Sahel, regione cruciale per il transito dei flussi 

migratori nel Mediterraneo.  
Le attività svolte in quest’area sono da sempre 
state cariche di ambizioni da parte delle poten-
ze Europee e internazionali, ma i risvolti pratici 
dimostrano la difficoltà per il coordinamento e 
per rendere efficaci gli interventi della comunità 
internazionale. 
L’indeterminatezza dei scopi nei programmi eu-
ropei e nelle strategie internazionali nel Sahel ha 
contribuito al peggioramento della situazione in 
cui la prevenzione dei conflitti risulta del tutto 
inefficace, in quanto le tensioni sono all’ordine 
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del giorno. 
Il 2019 è stato l’anno più letale nel Sahel, dall’ini-
zio dell’occupazione jihadista del Nord del Mali, 
che ha riportato circa 4 mila vittime, tra cui sol-
dati e civili e dall’attivismo di gruppi armati di 
ispirazione salafita-jihadista, legati ad al-Qa’ida 
o allo Stato Islamico che hanno favorito un dete-
rioramento della stabilità regionale. 
Le tensioni interne tra fazioni rivali e l’instabili-
tà politica dell’area favoriscono sistematici colpi 
di Stato, come quello conclamato in Mali, o il 
più recente battesimo del fuoco in Niger, detta-
to dall’insediamento del neoeletto Presidente 

Mohamed Bazoum. 
Le Nazioni Unite si sono rese conto della necessi-
tà di accompagnare gli sforzi per ristabilire la si-
curezza dell’area, con iniziative per promuovere 
il progresso e lo sviluppo.
Ed era questo l’intento alla base della creazione 
della missione G5 Sahel. 

LA COLLABORAZIONE TRA LE ORGANIZZAZIO-
NI REGIONALI DELLE NAZIONI UNITE E LA NATO 

Tuttavia, l’alleanza per il Sahel non è riuscita a 
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produrre i risultati sperati, per via di un difetto in-
trinseco nella definizione delle operazioni che ri-
guarda la loro struttura e il loro raggio d’azione.
Infatti, tali missioni sono definite regionali ed 
implicano la collaborazione tra Stati membri in 
nome della comunanza di interessi politici, eco-
nomici, religiosi o di altra natura. 
Ci sono posizioni che auspicano ad una collabo-
razione tra le Nazioni Unite ed altre organizza-
zioni, sostenendo ad esempio l’entrata in gioco 
della NATO, in quanto quello del Sahel può essere 
considerato un problema di sicurezza internazio-
nale.

In effetti, nel documento dell’ONU “Supplemento 
all’Agenda di Pace”, vengono chiariti i rapporti 
tra le Nazioni Unite ed altre organizzazioni regio-
nali, e a queste ultime viene attribuito un “sub-
sidary role”, ovvero un ruolo di secondo piano, 
pur avendo assunto progressivamente maggiori 
competenze nel settore del mantenimento della 
pace e della sicurezza internazionale. 
In realtà, in ragione dei Trattati istitutivi delle 
stesse organizzazioni, ad esse viene attribuita 
la capacità, su autorizzazione del Consiglio di si-
curezza dell’ONU, di porre in essere azioni per il 
mantenimento della pace e della sicurezza inter-
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nazionale. 
Alla luce di quanto detto, è opportuno riflettere 
sulla definizione del concetto di organizzazione 
regionale, in cui svolge un ruolo centrale il co-
siddetto criterio funzionalistico, e su tale base è 
stato a lungo dibattuta la questione di far rien-
trare sotto la classificazione di organizzazione 
regionale altre di legittima difesa collettiva come 
la NATO. 
Occorre, a tal proposito, fare una precisazione 
sul ruolo della NATO.
L’Alleanza Atlantica è stata istituita per predi-
sporre la mutua difesa collettiva contro aggres-
sioni provenienti da Stati terzi. 
In alcune circostanze, l’organizzazione politi-
co-militare si è voluta tirare fuori da conflitti che 
sono stati ritenuti più a livello reginale che inter-
nazionale.
E la cooperazione tra l’Alleanza Atlantica e le 
Nazioni Unite la potremmo intendere con parti-
colare riguardo alle attività operative proiettate 
all’esterno dell’Organizzazione. 
Nell’ambito di tale cooperazione possono ricor-
darsi la missione congiunta in Ciad/RCA, in Mali 
o la missione EUCAP SAHEL in Nigeria. 

IL COSTO DELLE MISSIONI NEL SAHEL 
E IL MECCANISMO ATHENA 
DELL’UNIONE EUROPEA

Un indicatore del crescente interesse di alcuni 
Paesi europei nel Sahel è il budget stanziato nel 
2018, destinato a cementare la presenza euro-
pea in queste realtà  pari a più di 400 milioni di 
euro per la Missione G5 Sahel, ed una parteci-
pazione italiana più esigua ma decisamente rile-
vante, se la si rapporta al contesto generale, per 
la costituzione della Task Force Takuba, istituita 
nel 2019 sotto l’egida francese, pari a 15,6 mi-
lioni di euro. 
Nel decreto Missioni 2020 approvato dal Senato 
italiano, è stato stabilito che per le missioni UE 
nel settore militare o della difesa si applichi la 
regola “Costs lie where they fall” per cui i costi 
sono sostenuti direttamente dagli Stati membri.
Tuttavia, per alcuni dei costi relativi ad opera-
zioni militari è stato predisposto fin dal 2004 un 
meccanismo denominato “meccanismo Athena”, 
concepito per il finanziamento, sulla base di con-
tributi degli Stati membri commisurato ai rispet-
tivi PIL nazionali, di una serie di spese comuni, 
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che varia dal 5% al 10%, a seconda delle opera-
zioni, e l’Italia contribuisce al meccanismo Athe-
na, secondo un criterio di ripartizione basato sul 
prodotto nazionale lordo, per 12,10%.
Secondo una proposta avanzata dall’ex Alto 
Rappresentante europeo, Federica Mogherini, il 
“meccanismo Athena”, potrebbe essere sostitui-
to da uno Strumento europeo per la pace (Euro-
pean Peace Facility - EPF) in grado di dotare l’UE 
di mezzi e strumenti adeguati nell’ambito della 
difesa e della sicurezza. 
Tale strumento, unito agli sforzi di altri partner 
della comunità internazionale e all’incremento di 
misure punitive nei confronti dei crimini contro i 
civili, potrebbe rendere più incisiva la coopera-
zione per il miglioramento della situazione nella 
regione del Sahel. 

*Collaboratrice Report Difesa
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di Attilio Claudio BORRECA*

Il 10 giugno 1940, Mussolini dichiarò guerra alla 
Francia prostrata e all’Inghilterra della “glorio-
sa” ritirata di Dunquerque. L’annuncio venne 
dato di pomeriggio, dal balcone di Palazzo Vene-
zia. Tutti sapevano già che “l’ora del destino” era 
scoccata. Le parole del dittatore caddero sulle 
grandi folle che si erano raccolte in Piazza Vene-
zia e intorno agli altoparlanti. Le parole di guerra 
caddero anche su gente cupa, silenziosa e ango-
sciata. L’annuncio non venne accolto con manife-
stazioni di entusiasmo, con scoppi di esultanza, 
con canti marziali e sventolio di bandiere. Il 24 
maggio 1915, invece, la dichiarazione di guerra 
all’Austria era stata accolta da un vero delirio. Il 
24 maggio pareva che il popolo italiano avesse 

raggiunto una meta lungamente agognata. Il 10 
giugno pareva che fosse caduta sull’Italia una 
sventura lungamente temuta e angosciosamen-
te attesa. La differenza nel comportamento del 
popolo italiano nelle due circostanze appare più 
significativa se si considera che nel 1915 si en-
trava in guerra contro un potentissimo nemico 
per un’impresa estremamente dubbia e difficile, 
mentre nel 1940 si entrava in guerra contro un 
paese, la Francia, già quasi sconfitta, e un’In-
ghilterra che aveva già perduto quasi tutto il suo 
esercito. L’intervento nella prima guerra mon-
diale venne preceduto da un lungo, clamoroso 
e drammatico dibattito. Tutto il Paese, a tutti i 
livelli, discusse a fondo sui temi dell’intervento e 
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della neutralità. L’intervento nella seconda guer-
ra mondiale non venne preceduto da nessun di-
battito, da nessuna discussione, da nessuna pole-
mica: la guerra nacque dalla mente di Mussolini 
come Minerva armata dalla mente di Giove.
Del resto non c’era in Italia dove discutere, po-
lemizzare o deliberare. Esclusa ogni libertà di 
stampa, ridotta la Camera ad un’assemblea di 
obbedienti funzionari del partito unico, ammuto-
lita la camera Vitaliza, non era stato convocato 
nemmeno il Gran Consiglio del Fascismo, organo 
supremo del regime, dove, sia pure a porte chiu-
se, sarebbe stato possibile discutere di una que-
stione tanto vitale come l’intervento in guerra a 
fianco della Germania nazista. Tuttavia, il 10 giu-
gno 1940 venne preceduto da una accanita lot-
ta. Una lotta nell’ombra, tra poche persone, più 
intensa e più drammatica di quella che sboccò 
nel “maggio radioso”. Non cominciò, quella lotta, 
nel settembre 1939, come l’altra che aveva avuto 
inizio nel 1914, con lo scoppio del primo conflitto 
mondiale. 

La grande disputa
La grande disputa segreta nacque dalla “svol-
ta” che fece Mussolini dopo la guerra d’Etiopia 
e le sanzioni. Quando Mussolini cominciò a ce-
dere alla Germania e ad Hitler (probabilmente 
più per timore che per amore), sorse contro di 
lui, naturalmente nel segreto degli affari di Sta-
to, il Re, che era ferocemente e atavicamente 
nemico dei Tedeschi. I due uomini, potremmo 
dire i due “diarchi”, lottarono per tre anni fino 
a quel fatidico10 giugno. Testimone di questa 
lotta, che verosimilmente era quasi quotidiana, 
fu il conte Galeazzo Ciano, Ministro degli Esteri 
e genero del dittatore. Il diario di Ciano non è 
che la testimonianza, forse l’unica e comunque 
la più dettagliata, della guerra segreta tra il Re 
e il Duce. Questa guerra segreta fu l’equivalente 
della grande polemica che si era svolta sul tema 
dell’intervento del 1915. Nel conflitto, il Re rap-
presentava una larghissima parte, per non dire 
la totalità dell’opinione avversa per sentimento e 
per ideali alla Germania e al nazismo. Quasi tut-

Dichiarazione di guerra a Piazza Venezia 10 giugno 1940
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to il fascismo faceva parte dell’opinione antitede-
sca, specialmente i “vecchi” del regime, gli “an-
temarcia” e quelli della “prima ora”, che avevano 
avuto origine dall’ “interventismo”, dalla guerra 
contro l’austriaco e il tedesco, dalla vittoria che 
era stata soprattutto vittoria sul germanesimo, 
sul quel germanesimo di cui Hitler e il nazismo 
apparivano come vendette e rivincite. L’ostilità 
tra il Re e il Duce venne fuori in occasione della 
visita in Italia di Hitler, che era stata oggetto di 
lunghi e minuziosi preparativi. Hitler aveva fatto 
sapere, per mezzo di Rudolf Hess, che non voleva 
soggiornare al Quirinale. Era una dichiarazione 
di antipatia per il re d’Italia: i nazisti sapevano 
che duro e provato antitedesco fosse Vittorio 
Emanuele III, essi infatti si fidarono sempre di 
Mussolini e mai del Re. Ma Hitler era Il Capo dello 
Stato quindi la visita doveva essere fatta al Capo 
dello Stato Italiano, cioè al Re, che naturalmen-
te avrebbe dovuto restituirgliela. Mussolini in 
quell’occasione disse che non amava quel “dop-
pione” di visita. Aggiunse testualmente parlando 
con Ciano “Questa è un’occasione nella quale la 
monarchia si rivela come una soprastruttura inuti-
le”. In quella stessa circostanza il Re per la prima 
volta raccomandò al giovane Ciano da guardarsi 
dai Tedeschi dicendo “nel passato Berlino è sem-
pre stata la Cancelleria più infida”. Ciano racconta 

nel suo diario che il Re fu particolarmente indi-
gnato del “passo dell’oca” che Mussolini aveva 
introdotto nelle parate delle Forze Armate con il 
nome appariscente di “passo romano”. Il Duce 
di rimando disse al genero: “non ho colpa io se il 
Re è fisicamente una mezza cartuccia. E’ naturale 
che lui non potrà fare il passo romano senza essere 
ridicolo”. Da quel momento il Re colse ogni occa-
sione per seminare nell’animo di Ciano odio per i 
Tedeschi. Il 5 marzo 1938 il Ministro degli Esteri 
fu invitato a colazione dal Re che “gli parla male 
di Berlino” e gli raccomanda di “diffidare dei Tede-
schi che, a suo avviso, mancano sempre di lealtà e 
sono mentitori costanti”. Fu in quello stesso mese 
che Mussolini sferrò un grave colpo alla Monar-
chia, facendosi acclamare dalla Camera “Primo 
Maresciallo dell’Impero”, dopo aver annunciato 
che, in un eventuale conflitto, capo della Nazione 
in guerra sarebbe stato lui. Il decreto di nomina 
però dovette portare due nomi: quello di Vittorio 
Emanuele III e il suo. Nessuno poteva avere un 
grado militare superiore a quello del sovrano. 
Mussolini si sfogava con il genero: “basta! Ne ho 
le scatole piene. Io lavoro e lui firma”. 
Il 28 novembre 1938 Galeazzo Ciano annota nel 
suo diario: “Trovo il Duce indignato con il Re. Per 
tre o quattro volte durante il colloquio di stama-
ne, il Re ha detto al Duce che prova una infinita 
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pietà per gli Ebrei. Ha citato il caso di persone 
perseguitate, e tra gli altri il generale Pugliese 
che, vecchio di ottanta anni e carico di medaglie 
e di ferite, deve rimanere senza domestici. Il Duce 
ha detto che in Italia vi sono ventimila persone 
che si commuovono sulla sorte degli Ebrei. Il Re 
ha detto che lui è tra quelli. Poi il Re ha parlato 
anche contro la Germania per la creazione della 
quarta Divisione alpina. Il Duce era molto violen-
to nelle espressioni contro la Monarchia e medita 
sempre più il cambiamento del sistema ma forse 
non è ancora il momento. Vi sarebbero reazioni. 
Ieri a Pesaro, il comandante del Presidio militare 
ha reagito contro il federale che aveva dato il sa-
luto al Duce e non quello al Re”. I due “Diarchi” 
erano quasi ai ferri corti non su una questione di 
potere ma sul problema della scelta: pro o contro 
la Germania? Ma chi erano quelli che fin da quel 
1939, così infausto per le grandi democrazie, già 
parteggiavano, sia pure platonicamente, per il 
Re sia nel supremo consesso fascista che altrove? 
Balbo, certamente, e Federzoni, De Bono, Grandi, 

e per quel che poteva valere, De Vecchi. Il Mini-
stro Pietro Acquarone, (scelto dal Re come Mini-
stro della Real Casa, già ufficiale d’ordinanza del 
Maresciallo Badoglio grande nemico potenziale 
di Mussolini), era molto attivo in Senato dove fa-
ceva una certa sottile propaganda contro la po-
litica filonazista di Mussolini. In un certo giorno 
del ’39 Acquarone fece un “sondaggio” presso 
Ciano: il Re voleva fare “un gesto per il Duce” un 
titolo nobiliare o la nomina a Cancelliere dell’Im-
pero. Il “Cancellierato” avrebbe avuto come 
corollario la Presidenza del Consiglio a Ciano e 
con questa operazione si sarebbe elevato il Duce 
verso una giubilazione e promosso il genero. Si 
sarebbe così aperta la via ad una divisione di po-
teri, sia pure nominale all’inizio, tra Mussolini i 
Ciano. Gli antitedeschi, in quel 1939, erano per-
suasi che in un modo o nell’altro, la spaventosa 
avventura nazista sarebbe terminata in una ca-
tastrofe. Tutti, o quasi tutti erano d’accordo nel 
ritenere impossibile la partecipazione dell’Italia 
al conflitto. Mussolini appariva, ormai, già trop-
po compromesso col nazismo: sarebbe stato un 
grande vantaggio se la Presidenza del Consiglio 
fosse stata assunta da un giovane facilmente in-
fluenzabile. La duplice offerta venne purtroppo 
declinata.

Il realismo della politica estera
Mussolini, in quell’anno cruciale, non aveva un 
orientamento ben preciso. In fondo all’animo 
suo, probabilmente sperava che Hitler commet-
tesse qualche madornale errore dal quale rica-
vare vantaggio. In definitiva, più di una volta 
la sua intelligenza si rivelò superiore a quella di 
Hitler, specialmente nel valutare la posizione e 
la funzione della Francia dopo la disfatta: ma in 
nessuna circostanza essa riuscì a prevalere sulla 
boriosa forza dei Tedeschi. Egli ondeggiava tra 
l’odio per Hitler, il desiderio di fare qualcosa che 
lo mantenesse su un piede di parità e la paura 
di mancare alle regole “dell’onore”, soprattutto 
temeva il “mito” dell’Italia dei “giri di valzer” e 
del “tradimento”. Soprattutto lui si lasciava do-
minare da questo complesso di inferiorità tipi-
camente italiano, assolutamente inspiegabile 
in un mondo di Nazioni giovani e vecchie di cui 
nessuna aveva mai combattuto, o posto a re-
pentaglio la propria sicurezza, per ragioni che 
derivassero solo e direttamente dai propri vitali 
interessi. Nonostante le chiassose apparenze, la 
politica estera fascista, fino a pochi mesi prima 
dell’intervento, fu animata da un certo realismo. 
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Avevamo subito l’Anschluss (annessione dell’Au-
stria alla Germania nazista avvenuta il 12 marzo 
1938 con l’obiettivo di formare la “Grande Ger-
mania”) e l’assorbimento della Cecoslovacchia, 
perché le nostre condizioni, sia militari che eco-
nomiche, non consentivano di correre il rischio di 
un conflitto. L’occupazione della Boemia e della 
Moravia fu una netta violazione degli accordi di 
Monaco, e quindi un atto di disprezzo non solo 
nei confronti di Inghilterra e Francia, ma anche 
nei confronti dell’Italia e Mussolini. Il Governo 
fascista non fu preavvertito della nuova aggres-
sione. Forse per cancellare la cocente offesa, il 
Governo nazista aderì agli accordi segreti che 
modificavano sostanzialmente il Patto d’Acciaio. 
Questo, che aveva un’apparenza terribile e pare-
va un’associazione di aggressione e di sterminio, 
era invece un patto di tregua: la Germania, rico-
noscendo che l’Italia aveva bisogno di un certo 
numero di anni per completare la sua prepara-
zione, si impegnava a non promuovere nuove 

situazioni che potessero implicare un pericolo 
di conflitto prima del 1942. Si badi bene! Non 
si era concordato che in caso di conflitto, prima 
del 1942, l’Italia si riservava di non prestare assi-
stenza, ma che la Germania si sarebbe astenuta 
dal compiere azioni del tipo Anschluss o Cecoslo-
vacchia! Ci si sarebbe potuto domandare se la 
Germania era proprio sincera nel concedere tre 
anni, non all’Italia, ma al riarmo dell’URSS, della 
Francia, dell’Inghilterra e degli USA??
E infatti tra la firma del Patto d’Acciaio, ratificato 
il 22 maggio 1939 dai ministri degli Esteri Gale-
azzo Ciano e Joachim von Ribbentrop, e il Con-
vegno di Salisburgo tenuto dall’11 al 13 agosto 
dello stesso anno, la Germania andò dritta per 
la sua strada, senza darsi il minimo pensiero per 
l’Italia. Ribbentrop, a Salisburgo, parlò duramen-
te al giovane Ministro degli Esteri italiano: Ciano 
potè verificare l’esattezza delle previsioni del Re 
che, in un telegramma di congratulazioni invia-
togli tempo prima, aveva aggiunto: “i Tedeschi, 
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finchè avranno bisogno di noi saranno cortesi e ma-
gari servili, ma alla prima occasione si riveleranno 
per quei mascalzoni che sono”. Ciano nel suo diario 
scrive alla data 13 agosto 1939: “Torno a Roma 
disgustato della Germania, dei suoi Capi, del loro 
modo di agire. Ci hanno ingannato e mentito. E 
oggi stanno per attirarci in una avventura che 
non abbiamo voluta e che può compromettere il 
Regime e il Paese. Il popolo italiano fremerà di 
orrore quando conoscerà l’aggressione contro 
la Polonia e, caso mai, vorrà impugnare le armi 
contro i tedeschi. Non so se augurare all’Italia 

una vittoria o una sconfitta germanica. Comun-
que dato il contegno tedesco io ritengo che noi 
abbiamo le mani libere e propongo di agire di 
conseguenza, dichiarando cioè che noi non in-
tendiamo partecipare ad un conflitto che non 
abbiamo voluto né provocato”. Sebbene Musso-
lini fremesse e scalpitasse, erano state gettate le 
basi della neutralità. 

L’approssimarsi della guerra
Nel marzo 1940, approssimandosi la ripresa del-
la guerra attiva, il Re si aprì con Ciano. L’Inghilter-
ra aveva cominciato ad ostacolare i rifornimenti 
italiani di carbone tedesco che venivano dai porti 
del Mare del Nord. Se gli Inglesi li avessero com-
pletamente tagliati, avrebbero messo in ginoc-
chio l’economia italiana. Il Re manifestò a Cia-
no il suo disappunto per la politica inglese ma 
ribadì che gli interessi dell’Italia erano contrari a 
quelli della Germania. “Io sono nel libro nero del-
la Germania” disse. “Si Maestà” rispose il conte 
Ciano “al primo posto. E, se permettete l’audacia, io 
figuro subito dopo” “Lo credo anch’io” aggiunse il 
Re “ma ciò onora entrambi nei confronti dell’Italia”. 
Ciano fu assolutamente esplicito col sovrano e 
dichiarò che la vittoria della Germania sarebbe 
stata una catastrofe per l’Italia. A questo punto 
il Re domandò che cosa a suo avviso, si sarebbe 
potuto ottenere dagli Alleati. Il giovane non fece 
balenare la possibilità di ottenere vasti compen-
si o il consolidamento delle avvenute conquiste: 
“Salvare la libertà d’Italia, che l’egemonia germani-
ca comprometterebbe per secoli”. Nei giorni suc-
cessivi si ebbe sentore che la Germania stesse 
per scatenare un’offensiva. Il 14 di quel mese, 
il Ministro della Real Casa Acquarone avvicinò 
Ciano e gli tenne un greve discorso. Gli disse in 
sostanza che il Re era molto preoccupato del 
disagio crescente dell’opinione pubblica: da un 
momento all’altro poteva imporsi la necessità di 
un intervento della Corona per dare una diversa 
piega alle cose. Inoltre riferiva che il Re era pron-
to a farlo con la più netta energia e che aveva 
per Ciano, più che benevolenza, affetto e fiducia. 
Il disegno del Re meditato e lungamente perse-
guito appariva chiarissimo. In quegli ultimi anni 
Ciano era stato avviluppato e conquistato da un 
ambiente aristocratico romano i cui legami sen-
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timentali con l’Inghilterra e gli Stati Uniti erano 
noti. Su di lui aveva profondamente influito l’am-
biente di Palazzo Chigi che era in maggioranza 
non fascista, fortemente monarchico e antiger-
manico. I grossi papaveri del regime, che da lun-
ghi anni mordevano il freno e avevano sempre 
“sopportato” la dittatura, verosimilmente erano 
solidali con l’antinazismo di Ciano. E allora era 
mai possibile che il giovane Ministro non si fosse 
preparato al momento supremo? Solo su di lui 
poteva cadere la scelta del Re. Solo lui, genero 
di Mussolini, poteva manovrare con la speran-
za di non allarmare eccessivamente il dittatore. 
E quella era l’occasione favorevole. La maggio-
ranza degli Italiani, che aspirava alla neutralità e 
alla pace, si sarebbe schierata intorno al giovane 
contro il vecchio. Bastava ormai solo il consen-
so di Ciano e a metà marzo del 1940, Mussolini 
sarebbe stato convocato a Villa Savoia, dove il 
Re gli avrebbe mostrato il decreto di accettazio-
ne delle sue dimissioni, controfirmato dal nuovo 
Capo del Governo Galeazzo Ciano!
Ma Ciano non aveva preparato nulla. Alle non 
velate profferte di Acquarone, tacque ed evitò di 
entrare nei particolari. Il piano del Re era falli-
to. Pochi giorni dopo la Germania sommerge la 
Danimarca e la Norvegia; poi schiaccia il Belgio 
e si getta sulla Maginot. Le fulminee campagne 
della primavera del ’40 diffusero una stupefatta 
ammirazione per i Tedeschi. Mussolini riprese 
animo, rabbioso e impaziente: egli aveva irre-
vocabilmente deciso. Ciano vide il deserto farsi 
intorno a lui e, uno dopo l’altro, gli antinazisti di 
ieri diventare fautori dell’intervento immediato. 
Anche il Re, che aveva varcato i settanta anni, 
era rimasto terribilmente solo. Vittorio Emanuele 
III, il primo giugno, riassunse a Ciano la tesi che 
egli aveva invano tentato di far comprendere a 
Mussolini. A parte la quasi totale impreparazione 
delle Forze Armate, esistevano secondo il Re del-
le gravi incognite. La Francia e l’Inghilterra ave-
vano incassato dei colpi tremendi, ma l’interven-
to americano, che non poteva mancare, avrebbe 
sicuramente mutato la situazione. Comunque il 
Paese entrava in guerra senza entusiasmo: c’era 
una propaganda interventista, ma mancava as-
solutamente lo slancio del 1915. Il Re concludeva 
il suo colloquio con Ciano dicendo: “Si illudono co-

loro che parlano di guerra breve e facile”.  (Lo stesso 
Mussolini, il 23 dicembre di quello stesso anno 
dopo il fiasco sul fronte francese, la batosta di 
Sidi El Barrani e l’umiliazione subita in Grecia, 
dirà: “Devo pur riconoscere che gli Italiani del 1914 
erano migliori di questi d’oggi. Non è un bel risultato 
per il regime, ma è così”). 
Il 9 giugno, il giorno precedente alla dichiarazio-
ne di guerra, Vittorio Emanuele III scrisse una let-
tera a Mussolini in cui gli comunicava che man-
teneva, in base allo Statuto, il comando supremo 
delle Forze Armate, delegandogli la direzione po-
litica e militare della guerra. Il Re evidentemen-
te trovava giusto che la responsabilità di quella 
guerra fosse assunta da Mussolini, che l’aveva 
voluta e imposta. Gli pareva altrettanto giusto, 
e necessario, conservare il potere supremo, che 
gli avrebbe consentito di revocare il Capo del Go-
verno in qualsiasi momento. Di questo potere, 
che avrebbe voluto esercitare il 15 marzo 1940, 
si servirà tre anni dopo: esattamente il 25 luglio 
1943.

*Gen. D. (ris) 

Vittorio Emanuele III



Che accade a una missione di pace a guida italiana investita dal-
la pandemia? Una missione Nato che a differenza di quelle civili 

non può prevedere lo smart working e dove si ricorre all’anti 
Covid fai da te, che non sempre funziona. Una presenza, quella 
della Kosovo Force, fondamentale per gli equilibri della regione, 
e che si trova coinvolta anche negli sforzi dei Paesi balcanici di 
fronteggiare l’emergenza sanitaria. I tormenti del comandante, 

stretto tra la necessità di ridurre i rischi di contagio rallentando 
le operazioni e quella di supportare le fragili strutture locali. 
Prevale la seconda opzione, duty comes first, con tutti i rischi 
che ciò comporta. La trepidazione delle famiglie in Italia già 

provate per la loro realtà contingente, ancor più preoccupate per 
i loro cari in Kosovo che non riusciranno a vedere per un anno 
intero. In tutto questo si inserisce l’inasprimento di una annosa 

diatriba tra monaci ortodossi e autorità kosovare, una situazione 
esplosiva che l’Italia delle feluche e delle stellette riesce a disin-

nescare in extremis.



L’ASSEDIO INVISIBILE

prefazione di Toni Capuozzo

Andrea Angeli ha una scrittura felice, e ottimista nonostante tutto. È questo, in fondo, che mi ha fatto affezionare a lui, e ai cento 
ruoli che ha rivestito, come una specie di Sacha Baron Cohen, nei posti peggiori del mondo, e non nei momenti migliori. Ma al 
di là dell’incarico e dell’istituzione che glielo aveva affidato, Angeli è sempre stato se stesso: avventuroso, elegante e per bene, 

capace di farsi benvolere anche dai nemici, che lui tradurrebbe “le parti”. Di farsi rispettare da colleghi anglosassoni convinti che 
tutti gli italiani siano dei pasticcioni, tranne Angeli, lui è dei nostri.  Di farsi benvolere da colleghi dell’ex terzo mondo sospettosi 
delle attitudini postcoloniali di ogni bianco, tranne Angeli, lui è come noi. Di farsi considerare collega da militari di ogni bandiera 
e colore, e perfino da quelli che diffidano per principio dei funzionari civili.  È amico, infine, di ogni giornalista, perché ha sem-
pre avuto chiaro quali notizie si debbano passare, quali si possano passare, quali si possano mormorare facendo finta che non 
si debbano sapere, e ha sempre taciuto su quelle che stavano oltre la linea rossa. Naturalmente noi giornalisti lo consideriamo 

uno dei nostri, come lo considerano dei “loro” i diplomatici, i carabinieri - come disse l’ammiraglio del San Marco Confessore alla 
sorella Franca del marò sequestrato Latorre “Angeli è uno dei nostri” - ma anche i politici italiani nelle loro rare puntate all’estero: 

insomma, è collega di tutti, a turno.  Il segreto di tanta universalità? Non solo le buone maniere, la cordialità, la discrezione, la 
preparazione. Sicuramente non difetti che non gli appartengono, quali l’ipocrisia o la docilità, il trasformismo accomodante.  Direi 

che il segreto lo si può leggere, tra le righe, in questo libro.  Ed è la capacità di provare a sdrammatizzare le cose, incanalandole 
nell’alveo di qualcosa che assomigli alla normalità,  eppure mantenendo memoria e rispetto per le tragedie di tutti. È  la brillan-

tezza con cui sa essere lieve, anche quando insiste caparbiamente a condurre i conflitti - collettivi o personali – verso una via 
d’uscita percorribile, fosse pure uno zigzagare per campi minati.  È  il non voler atteggiarsi a missionario tormentato e destinato 

a salvare il mondo, ma a gentleman, che distribuisce cerotti e cerca, in attesa di chissà quale salvatore, di far stare meno peggio il 
paziente.  È  non recitare la parte dell’eroe afflitto: gli piace mangiare, se si può, e brindare a un cocktail, e fare un giro in biciclet-
ta, o una partita a tennis, o un salto in Maremma o sulle Dolomiti, in una pausa.  È  l’essere davvero un cosmopolita – onusiano 
da trasferta, non da Palazzo di vetro – e nello stesso tempo profondamente provinciale, nel senso più bello della parola, specie 
se pronunciata da accenti marchigiani.  L’ho pensata quasi sempre diversamente da lui, a Belgrado o nella vicenda dei marò, in 
Bosnia o in Kosovo.  Ma io sono un impaziente, e diffido di missioni internazionali che tendono a diventare eterne, e finisco per 
auspicare decisioni che nessuno può prendere. Lui, Andrea Angeli, si accontenta di ibernare i conflitti, come uno strambo scien-
ziato, di raffreddare le cose, di mettere lacci emostatici e poi si vedrà, avanti con i palliativi e i rinvii in attesa della terapia giusta.  
Forse ha ragione lui. C’è chi sogna e strepita su un altro mondo possibile, sull’addio alle armi. Chi percorre questo mondo, reale, 

a volte deve accontentarsi di paci modeste, e tregue senza data di scadenza, e di  armi oliate e deposte, che è già qualcosa, e 
non solo in Kosovo. Una terra dove un gioiello d’arte e di umanità come il monastero ortodosso di Dečani, che protesse kosovari 
durante le scorribande del nazionalismo serbo e serbi durante quelle del nazionalismo kosovaro è stato il teatro di una difficile 
mediazione, che ha salvato la quiete del convento e quello di una difficile convivenza con le autorità locali.  Protagonisti i nostri 
ambasciatore Orlando e generale Risi. Non se n’è saputo molto, in un’Italia alle prese con tanti problemi. È  il destino, alle volte, 

delle buone notizie, quelle che mostrano un sistema Italia che funziona lontano da casa. Per fortuna qualcuno ce l’ha raccontato.

di Francesco Ippoliti

Andrea Angeli, l’amico unico.
Ottobre 1999, Silvio ed io, seduti nel centro di Pristina al caffè davanti al Press Information Center di KFOR, giornata di sole, 

freddo pungente, esce un ragazzaccio e con il solito sorriso ti fa cenno di ordinare per lui un altro caffè, caldo e lungo. È Andrea, 
l’amico unico che è sempre un piacere incontrare, che è sempre pronto, disponibile, preparato sulla situazione contingente,

quello che conosce tutti ed è stimato da tutti. 
Il primo incontro fu a Sarajevo, situazioni pesanti, rischi indescrivibili, perdite assurde e lui li, con il grande senso della vita,

con il suo taccuino e la macchina fotografica. E la sua Renault 4 rossa, un mito.
Andrea è l’amico di tutti i militari, presente in ogni missione, non era una novità vederlo uscire da un Comando a Kabul o Bagdad 

o Beirut, vederlo parlare con ognuno di noi o con la controparte locale, e la nostra domanda era sempre “..ma come fa? 
Conosce tutti e tutti lo conoscono.. e lo rispettano..”  

Sono passati tanti anni e le nostre attività sono sempre un bellissimo ricordo. Lo scambio di opinioni sulla situazione contingente, 
gli sviluppi politici e il confronto sulle valutazioni con lui sono sempre state costruttive.

Grazie Andrea, l’amico unico.
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di Francesco Ippoliti*

In questi giorni si è assistito ad un ennesimo inu-
tile scontro da parte di Hamas verso Israele. Un 
atto ostile e di guerra che dovrebbe essere deplo-
rato da ogni Stato, Organizzazione Internaziona-
le e da ogni religione.
Invece si denota una ulteriore ipocrisia per giusti-
ficare inutili perdite di vite umane e di sofferen-
ze. L’unica vittima di questo conflitto è il popolo 
palestinese, oppresso tra restrizioni e privazioni 
economiche e sociali e schiacciato dalle minacce 

dissennate di Hamas.
Le cause che hanno portato a questo ulterio-
re conflitto sono da risalire nelle tensioni inter-
ne palestinesi, la perdita di potere dell’Autorità 
Nazionale Palestinese e nella sempre più debole 
leadership di Fatah, mascherate dall’intervento 
delle forze di sicurezza israeliane contro i disor-
dini esplosi nel Santuario di al-Haram al-Sharif, 
terzo luogo sacro per i musulmani, ove è sita la 
moschea di al-Aqsa.

ARRESTATE HAMAS! 

ISRAELE E PALESTINA,
UNA INUTILE SOFFERENZA
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Scontri nei pressi della moschea di al-Aqsa
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La concatenazione degli eventi si possono rias-
sumere in:
- decisione di chiudere la Porta di Damasco in 
data 13 aprile, periodo di Ramadan, per evitare 
assembramenti e riaperta in data 25 aprile innal-
zando il livello di tensione contro il governo di Tel 
Aviv;
- decisione in data 29 aprile dell’Autorità Nazio-
nale Palestinese – ANP di rimandare le elezioni 
legislative previste per il 22 maggio, ove si era-
no già registrati oltre il 90% dei palestinesi, per 
i troppi disaccordi in seno a Fatah e soprattutto 
per contrasti alquanto violenti con Hamas, che 
ha minato il potere delle parti;
- sgombero dei palestinesi dal quartiere di Sheikh 
Jarrah, a Gerusalemme Est perché rei di non aver 
ottemperato ai propri doveri di locazione, sen-
tenza della Corta Suprema di Israele, ulteriore 
contrasto contro il popolo di Israele;
- chiusura in data 8 maggio dell’afflusso di nume-
rosi palestinesi per festeggiare il  Layat al-Qadr, 
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la notte sacra del Ramadan, per evitare assem-
bramenti e disordini, visti gli animi acutizzati in 
ambito palestinese;
- impiego di forze di sicurezza israeliane presso il 
cortile della moschea di al-Aqsa per sedare i nu-
merosi disordini provocati anche da sostenitori di 
Hamas e Fatah, tale impiego è stato il presup-
posto per cui Hamas ha dettato l’ultimatum al 
governo di Tel Aviv per poi procedere al lancio di 
razzi contro Israele.  
Insomma, Hamas, vista la sua debolezza politica 
in seno al governo ANP e lo scontro di potere con 
il decrepito Fatah, doveva in qualche modo mo-
strarsi come l’unico vero baluardo di difesa del 
popolo palestinese, il vero attore della lotta con-
tro Israele per la riconquista del consenso e della 
credibilità perduta.
Negli ultimi anni, dopo i pesanti interventi delle 
forze armate israeliane, i gruppi armati di Hamas 
hanno sviluppato una industria bellica più effica-
ce su base razzi, diversificandoli per raggio e po-

Sito di Bayt al-Maqdis, terzo luogo di culto importante per l’islam
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tegia adottata per una pronta risposta e di neu-
tralizzazione della minaccia è risultata alquanto 
adeguata, ma non sufficiente per il futuro.
Perciò il piano di Hamas di forzare le difese isra-
eliane con il simultaneo lancio di numerosi razzi 
è risultato poco efficace anche se più volte il ter-
ritorio israeliano è stato colpito. Ma la strategia 
non era basata solo sui vettori ma anche in un 
insieme di manifestazioni, proteste e scioperi da 
parte dei palestinesi in tutto il Israele per creare 
insicurezza e timori negli israeliani costringendoli 
a rinchiudersi nei propri luoghi. E questa azione 
ha evidenziato la capacità di Hamas di sollevare 
la popolazione palestinese fuori dalla Striscia di 
Gaza, detronizzando sia l’ANP che Fatah. Hamas 
si è comunque dimostrato il vero interlocutore 
per i palestinesi presumibilmente stanchi delle 
lotte interne dei vertici nella West Bank, delle so-
lite promesse mai mantenute e soprattutto della 
perdita di credibilità verso Israele.
Di contro, dopo due settimane di interventi da 
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tenza, e droni sia aerei che navali. Da almeno un 
anno si assisteva a lanci di razzi verso il mare per 
testare nuovi prototipi e nuove configurazioni 
per nuovi target israeliani. Inoltre hanno incre-
mentato la rete di cunicoli e di depositi sotterra-
nei al fine di mascherare ed occultare depositi, 
collegamenti e schieramenti di batterie pronte 
ad intervenire contro il territorio israeliano. 
Le forze armate israeliane ed i potente servizio 
segreto del Mossad, hanno investito con enormi 
risorse la ricerca delle minacce di Hamas, tenen-
do aggiornata la targeting list, in termini di figu-
re, armi e strutture, al fine di poter intervenire 
con immediatezza e su obiettivi mirati. Inoltre 
sono stati implementati i sistemi di difesa contro 
razzi Iron Dome ponendoli in ridondanza al fine 
per evitare di arrivare alla saturazione delle ca-
pacità del singolo sistema.
Quindi il lancio di numerosi razzi da parte di Ha-
mas non ha colto di sorpresa le Forze Armate 
Israeliane – IDF, ma ha evidenziato che la stra-

Bambini a Gaza
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parte delle IDF, le autorità israeliane hanno do-
vuto schierare numerose forze di sicurezza nel 
paese per contrastare l’azione di protesta dei pa-
lestinesi ed hanno potuto colpire con precisione 
tutti gli obiettivi preposti, neutralizzando figure 
di rilievo nel braccio armato dell’organizzazione 
terroristica, i depositi di materiale bellico, i centri 
operativi, le comunicazioni e tutto ciò che poteva 
essere ricollegabile ai gruppi jihadisti palestinesi.
Per la neutralizzazione delle figure di rilievo 
dell’organizzazione terroristica Israele ha dimo-
strato di essere penetrata in profondità nel Co-
mando e Controllo di Hamas, conoscendo i per-
sonaggi chiave, pubblicandone immediatamente 
le liste dopo gli interventi mirati, insomma dando 
il messaggio che nessuno dei terroristi in Gaza 
può considerarsi al sicuro. 
Il risultato è straordinariamente sorprendente, le 
forti ufficiali israeliane riportano di aver intercet-
tato il 90% degli oltre 4300 razzi lanciati contro 

Israele, oltre 1500 obiettivi colpiti nella Striscia di 
Gaza, con più di 200 terroristi neutralizzati e più 
di 100 km di tunnel distrutti. Israele è riuscita a 
difendere ancora una volta il proprio spazio, ter-
restre, navale ed aereo. Deve comunque rivedere 
le capacità di gestione della popolazione palesti-
nese che vive in Israele o nella West Bank perché 
le manifestazioni hanno colpito l’economia del 
paese ma soprattutto minato la percezione di si-
curezza interna del popolo israeliano.
Il bilancio comunque da un’idea di come Hamas, 
con le centinaia di milioni di dollari ricevuti dai 
fondi internazionali, abbia cambiato la strategia 
per colpire Israele. Ha agito su due fronti, il po-
polo palestinese fuori dalla Striscia di Gaza e il 
popolo palestinese all’interno della Striscia. Al di 
fuori la propaganda ha dato i suoi frutti sollevan-
do le masse, all’interno ha invece investito sullo 
sviluppo di diverse tipologie di razzi, su droni ae-
rei e navali, sull’approvvigionamento di materiali 
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ha considerato il proprio popolo, egoisticamente 
ha intrapreso una campagna di guerra conscio 
delle distruzioni cui andava incontro, ed ora do-
vrà di nuovo gestire immensi fondi per le proprie 
opere.
Ed il popolo palestinese è sempre più costretto a 
sofferenze e privazioni. Secondo il rapporto ap-
provato dall’ONU 132 edifici sono stati distrutti 
ed altri 316 sono inagibili. Se prima i palestinesi 
di Gaza potevano contare su poco, ora contano 
su nulla. Anche i bisogni primari sono stati colpiti. 
Le poche ore di luce elettrica e di acqua potabile 
sono state ulteriormente ridotte, sono al minimo 
gravando su condizioni al limite della decenza 
umana e la pandemia è solo l’ultimo dei proble-
mi.
I rapporti di UNICEF sui minori palestinesi sono 
agghiaccianti. Lucia Elmi, Special representative 
di UNICEF in Palestina, riporta che se prima degli 
scontri un minore su tre necessitava di assistenza 
psicologica e sociale ora la situazione risulta ag-
gravata. I minori vivono in un campo di battaglia, 
le scuole sono state spostate in luoghi isolati, in 

per la loro costruzione, sulla realizzazione di una 
rete sotterranea di tunnel dai costi significativi 
e depositi di materiale bellico in luoghi protetti 
dalle convenzioni internazionali. La sola realiz-
zazione di circa 5000 razzi ed il loro stoccaggio 
in depositi deve dare un’idea delle dimensioni 
in quantità e superficie degli arsenali di Hamas 
sparsi per la sola Striscia di Gaza.  Lo stesso dicasi 
per i droni aerei e navali che per la loro custodia 
necessitano di luoghi idonei e spaziosi. Depositi 
creati senza il rispetto di alcuna norma di sicu-
rezza per cui una volta colpiti, dalle campagne 
aeree di Israele,  si generavano esplosioni che fa-
cevano innescare a catena ulteriori deflagrazioni 
con elevatissimo rischio (e sicuramente perdite) 
per la popolazione inerme di Gaza.
Ora, al termine di questo assurdo conflitto è ri-
partita la campagna per i “donors”, la raccolta 
fondi internazionale per la ricostruzione delle 
macerie di Gaza. L’ipocrisia più totale. Gli USA 
hanno stanziato circa 350 mln di dollari, Egitto e 
Qatar oltre 500 mln di dollari, dei quali forse una 
parte arriverà al popolo palestinese. Hamas non 
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shelter distanti dai centri urbani per maggior si-
curezza, non si ha più la percezione di vita.
Asad Ashour, coordinatore per il Norwegian Re-
fugee Council – NCR, ha dichiarato che questa 
campagna di violenza ha esacerbato la paura nei 
minori, incrementato la comprensione negativa 
del mondo e li ha esposti ad ulteriori traumi e 
non hanno più la percezione di una vita normale.
I danni che questo conflitto sta imponendo al 
popolo palestinese sono enormi. UNICEF, nel re-
cente rapporto ha dichiarato che per la prima 
necessità dei minori servono urgentemente circa 
8 milioni di dollari, di cui 3,5 mln immediatamen-
te. E se non sarà facile reperirli ancor meno sarà 
fattibile saperli amministrare al di fuori del con-
trollo di Hamas.
Anche l’ONU ha cercato di trovare delle media-
zioni per individuare fattibili soluzioni ma i ri-
sultati sono stati sempre alquanto deludenti, in 
linea con l’attuale amministrazione. L’ONU non 

vuole utilizzare le capacità cui è dotato e degli 
strumenti a sua disposizione.
L’inviato speciale dell’ONU e coordinatore per 
il Processo di Pace in Medio Oriente, Tor Wen-
nesland, in linea con il predecessore Nickolay 
Mladenov, continua a redigere rapporti in cui de-
plora l’azione di Hamas che espone il popolo pa-
lestinese e non lo tutela, quasi che sia valido con-
siderarlo solamente come un bacino di martiri. 
Molte nazioni si sono mosse sia a favore di Israe-
le che contro. Turchia, Qatar e Iran hanno deplo-
rato la reazione di Israele, quasi che il diritto di 
autodifesa sia illegale, hanno espresso la piena 
solidarietà al popolo palestinese senza condan-
nare l’atto ostile di Hamas. Molte nazioni, di con-
tro, hanno richiesto l’immediato cessate il fuoco, 
al fine di dare spazio alla diplomazia per conse-
guire un accordo di pace. 
E’ stato riunito il Consiglio di Sicurezza delle Na-
zioni Unite ma i troppi interessi di parte lo hanno 

Principali gruppi terroristici palestinesi
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relegato ad una mera figura di facciata che non 
ha approvato alcuna risoluzione, solo meri co-
municati stampa.
La Cina, invece, si è proposta come mediatore 
di pace, per diversi aspetti. In ambito del “Belt 
and Road” Initiative Pechino sarebbe interessata 
al porto di Haifa, ponendolo in sistema con alti 
porti del Mediterraneo e con una linea ferrovia-
ria che arriverebbe dalla Giordania, insomma 
un’alternativa al corridoio INSTC, International 
North-South Transport Corridor che dall’Iran 
raggiunge Mosca per poi piegare verso l’Europa. 
Inoltre Pechino sarebbe altamente preoccupata 
per la fornitura di ingente materiale bellico israe-
liano verso l’India, un vero antagonista all’espan-
sione nell’Oceano Indiano, per cui la sua azione 
di mediazione avrebbe anche il duplice scopo di 
intervenire sulla commessa o sui futuri ordinativi.

In sintesi, il conflitto israelo-palestinese è al mo-
mento senza alcuna soluzione. La situazione 
vede i vertici palestinesi in lotta tra di loro per 
conquistarsi il diritto di rappresentare il popolo 
palestinese, di guidarlo e di acquisire il territorio 
tanto desiderato per la nascita dallo Stato Pale-
stinese. Il rinvio delle elezioni previste per il 22 
maggio sono un segnale della debolezza della 
classe dirigente, sempre più corrotta e sempre 
più egoista.
Al momento, alcun leader in grado di poter rap-
presentare veramente i palestinesi. Questi ultimi 
sono stanchi, solo un mare di promesse in un 
oceano di sofferenze, persone che hanno solo 
conosciuto guerre, distruzioni e angosce. Vi sono 
ragazzi che non conoscono la parola serenità e 
gioia.
Le interferenze internazionali su questo tema 
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sono troppo importanti, l’appoggio sopranazio-
nale modifica gli equilibri e genera solo tensioni 
che poi sfociano in azioni terroristiche.
Vi sono due grossi schieramenti, pro e contro i 
palestinesi, pro e contro Israele. Vi sono ingenti 
somme di denaro che provengono da numerosi 
stati, aiuti che necessitano di ringraziamenti e  
debiti di riconoscenza, spesso mascherati da un 
credo religioso e volontà divina.
Le nazioni singolarmente non sono capaci di redi-
mere gli animi ed individuare semplici soluzioni, 
neanche le potenze mondiali. Le promesse non 
potranno mai essere mantenute e non vi sono 
certezze, solo ipotesi e tante e troppe ingerenze 
per distruggere i fragili equilibri.
Ma soprattutto manca la volontà dei leader pale-
stinesi per individuare un accordo che sia credibi-
le e fattibile, il potere e gli interessi economici in 
gioco sono troppo forti.
La situazione attuale è in uno stallo, non vi sareb-

bero al momento semplici o accettabili soluzioni.
Per i palestinesi vi sono due territori, la Striscia di 
Gaza, forse più facile da gestire, e la West Bank, 
ove essi convivono con gli israeliani con immense 
difficoltà.
La risoluzione delle Nazioni Unite 181 del 1947 
sanciva la nascita dei due Stati, ma mai accetta-
ta dal mondo arabo. Le successive guerre e piani 
di pace hanno portato a questa situazione, una 
suddivisione irreparabile e critica. 
La West Bank non ha soluzione al momento, la 
presenza israeliana necessita ancora per il con-
trollo del territorio, per le sue risorse idriche ma 
specialmente per la partecipazione dei coloni 
nella vita quotidiana che risulta impossibile sra-
dicare.
La Striscia di Gaza, di contro, potrebbe essere 
quella meno difficile da pacificare, da ricreare 
e da far ripartire sul piano economico e sociale. 
Solo che necessita di una autorità di governo pa-

Una sede governativa palestinese distrutta 



Possiamo stampare qualsiasi prodotto su 
carta: block notes, modulistica commerciale, 
biglietti da visita, buste, ricevute fiscali, 
stampati medici, cartelline, brochure, 
pieghevoli, volantini, menù, listini...

PLEXIGLASS
PROTETTIVI
PARAFIATO
Personalizzati

VISIERE
Protettive

MASCHERINE
Lavabili e Certificate CE

+

+

+

+

Siamo in grado di realizzare un’immagine 
coordinata fatta su misura per te.
Creiamo dal biglietto da visita al menù
per il tuo ristorante, la tua azienda, 
il tuo hotel...   ...............

Hai sempre desiderato stampare il tuo libro? 
Noi possiamo coronare il tuo sogno! 
Grafiche Passart è anche casa editrice:
oltre ai libri stampiamo anche riviste, 
giornali...

Via Vizzotto, 13
San Donà di Piave (VE)

Tel. 0421.43922

info@passartsnc.it
www.e-passart.com



GIUGNO 2021               www.reportdifesa.it

59

cifica e costruttiva, una nuova amministrazione 
lungimirante ma soprattutto che faccia tacere le 
armi.
Non si possono più accettare le  minacce solo di 
morte, la recente affermazione di Ziad al-Nahla, 
Segretario Generale della Jihad Islamica ha af-
fermato che per ogni perdita di qualsiasi com-
battente di Hamas scatenerà la rappresaglia di 
bombardamento su Tel Aviv. Si sta giustificando 
l’uso delle armi come interlocuzione politica per 
il confronto tra le parti.
Yahya Sinwar, leader di Hamas in Gaza continua 
con proclami di guerra, dichiara di aver raggiun-
to un senso di unità del popolo palestinese ed ha 
ripreso le minacce verso Israele con il potenzia-
mento dell’arsenale palestinese: insomma man-
tiene alta la tensione nell’area.
Il braccio armato di Hamas ha dimostrato di 

aver raggiunto una elevata tecnologia e sta con-
tinuando con lo sviluppo di sistemi offensivi e di-
fensivi. Non è chiaro ancora per quanto tempo la 
superiorità israeliana potrà durare e quale sarà 
il limite dei loro apparati difensivi, di certo que-
sta situazione non potrà continuare a lungo. Gli 
investimenti sono elevati e la tensione potrebbe 
portare a sempre più tragici eventi. 
Non esiste una tregua o un cessate il fuoco, solo 
una consapevolezza di fermare al momento le 
armi per poter ricominciare a breve termine con 
un qualsiasi “casus belli”, riprendendo con le di-
struzioni e le sofferenze del popolo palestinese. 
Le diplomazie cercano soluzioni, soluzioni impos-
sibili senza il consenso e la volontà delle parti in 
causa, volontà che dovrebbero mettere in primo 
piano la pace dei popoli e non gli interessi di par-
te o il potere nazionale.

Miliziani palestinesi in KhanYounis con un razzo Grad-K40
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Le Nazioni Unite potrebbero intervenire in base 
alle funzioni ad esse assegnate. Nella Carta delle 
Nazioni Unite vi sono gli strumenti per imporre la 
pace. I Capitoli VI e VII danno gli strumenti lega-
li per poter intervenire per la salvaguardia delle 
popolazioni. Le tre tipologie di Operazioni, Peace 
Keeping, Peace Making e Peace Enforncing sono 
azioni che le Nazioni Unite possono e devono at-
tuare.
Per la Striscia di Gaza esiste la fattibilità median-
te uno schieramento di Caschi Blu con delle Rules 
of Engagment molto precise per il disarmo della 
popolazione palestinese ivi residente, un con-

trollo capillare dell’area e la sicurezza per libe-
re elezioni lontane dalle armi. In questo modo si 
potrebbe stabilizzare l’area e ricominciare a far 
crescere la popolazione lontana dalle bombe.
Più difficile una simile operazione nella West 
Bank, in questa area solo una ANP forte può ri-
portare il dialogo costruttivo e di pace.
Alla fine i risultati sono sempre deludenti, poche 
volontà e troppe presunzioni. Ma la tecnologia 
di Hamas si sta evolvendo ed i prossimi scontri 
potrebbero essere molto più dolorosi per Israele.

*Gen. B. (ris)

Yahya Sinwar, leader di Hamas nella Striscia di Gaza
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di Majid Naqshian*

Il prossimo 18 giugno si terranno in Iran le 13e 
elezioni presidenziali dalla Rivoluzione. 
Il Ministro degli Interni ha annunciato la lista 
dei 7 candidati, su 592 domande, che potranno 
concorrere alle elezioni per il Presidente della Re-
pubblica Islamica dell’Iran. I designati sono stati 
dichiarati idonei dal Consiglio dei Guardiani, or-
gano di controllo sopra le parti che esercita la 
supervisione dell’operato del Parlamento. Esso è 
composto da 12 membri di cui sei esperti di di-
ritto coranico individuati dal Leader Supremo, e 
sei giuristi individuati della Presidente della Cor-
te Suprema (nominato sempre del Leader Supre-
mo).
Ora ci sono circa due settimane di tempo per po-
ter guadagnarsi il consenso del popolo persiano. 
Il primo mandato di Rohuani è stato visto come 

un segno di speranza per quel cambiamento de-
siderato e per una vita nuova senza le sanzioni 
internazionali che pesano sulla vita quotidiana.
Con il secondo mandato di Rohuani non si sono 
viste realizzate le promesse sperate, sia per il 
prosciugamento delle casse di stato per la guerra 
in Siria, per il supporto a Hezbollah, Palestinesi e 
Houthi, sia per la pandemia che ha colpito pe-
santemente il paese. 
Pertanto l’elettorato è alla ricerca di una figura 
che possa essere determinante contro gli USA 
ed Israele per poter ritornare al benessere e 
cancellare le sanzioni. Un candidato moderato 
che sappia dialogare ed imporsi nella comunità 
internazionale, che sia conosciuto e ben voluto 
nell’arena politica internazionale e possa degna-
mente rappresentare il paese.

LE ELEZIONI PRESIDENZIALI
IN IRAN 
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Nelle figure individuate dal Consiglio dei Guar-
diani vi sono personalità che potrebbero affron-
tare i rapporti internazionali senza problemi. 
In particolare:

Seyed Ebrahim Raesi, Capo della Giustizia Ira-
niana, è il Vice Presidente dell’Assemblea degli 
Esperti, organo di supporto della Guida Supre-
ma, ma dal 2019 è soggetto a sanzioni interna-
zionali da parte di USA ed Europa per violazione 
dei diritti umani, legati alla repressione dei moti 
del 2009. Se eletto ha già promesso che indiriz-
zerà i suoi obiettivi verso i giovani e verso il traf-
fico illegale, vera piaga del paese, cercando di 
rafforzare l’immagine dell’Iran.

Mohsen Rezaei, ex Capo delle Guardie della Ri-
voluzione per 17 anni, aveva già provato la sua 
candidatura  a Presidente nel 2009 e 2013, ma 
fu battuto da Ahmadinejad e da Rohuani. Non 
ha fatto ancora proclami mirati ma ha cercato di 
indirizzare la sua politica verso il benessere delle 
famiglie. Spesso in contrasto con la politica con-
servatrice, sembra che più volte la Guida Supre-
ma gli abbia perdonato alcuni errori.

Mohsen Mehr Alizadeh, riformista e già gover-
natore della provincia di Esfahan. Ben conosciu-
to è stato vicino alle presidenze di Rafsanjani, 
Khatami e Rohuani. Ha corso per le elezioni nel 
2005 e per il sindaco di Tehran, ma sempre con 
scarsi risultati. E’ il solo riformista nella rosa dei 
candidati, potrebbe conseguire il consenso dei 
giovani, al momento delusi dalle aspettative per 
Rohuani.

Sa’eed Jalili, veterano della guerra Iran-Iraq, la 
Sacra Difesa, è ben conosciuto perché è stato il 
vero negoziatore per la questione del nucleare 
iraniano. Già presidente del Consiglio Supremo 
della Sicurezza Nazionale ha spesso fornito in-
dicazioni costruttive e ben accettate dalla Guida 
Suprema per una riforma del bilancio dello stato. 
Tra i candidati conservativi viene considerato il 
più influente ed il più preparato in materia inter-
nazionale.
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Alireza Zakani, medico laureato in medicina 
nucleare, è una figura legata all’ambiente delle 
Guardie della Rivoluzione, ove ha svolto attiva-
mente il proprio servizio ed è stato il capo dell’or-
ganizzazione Basiji. E’ stato il principale promo-
tore della campagna presidenziale di Qalibaf, 
già sindaco di Tehran ed ora Presidente del Par-
lamento iraniano, principale interlocutore con la 
Guida Suprema.

Abdol-Nasser Hemmati, figura influente, già 
Governatore della Banca Centrale, rimosso per 
la sua corsa presidenziale, è una persona chia-
ve in questo periodo di crisi pandemica e di san-
zioni internazionali. E’ un vero economista che 
ha svolto la sua carriera in incarichi importanti 
presso le principali banche iraniane. E’ molto in-
fluente presso gli imprenditori e gli economisti 
iraniani, poco apprezzato tra i giovani per rifor-
me garantiste.

Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, figura chia-
ve per la provincia di Mashad, la città “religiosa” 
dell’Iran. E’ legato all’ambiente delle Guardie Ri-
voluzionarie ed ha uno stretto rapporto con Qali-
baf, il Presidente del Parlamento iraniano. E’ uno 
dei sostenitori della linea dura contro gli USA.
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Le sfide che il nuovo candidato dovrà affrontare 
sono molteplici, dal consenso alla credibilità ver-
so il popolo persiano, stanco e provato da crisi 
economica e pandemia; al deficit pesante per le 
casse dello stato, allo sviluppo economico per far 
ripartire il paese, ma soprattutto al ritorno con 
successo agli accordi del JCPOA per poter rilan-
ciare nuove relazioni internazionali.
In questo contesto vi sono poche figure che po-

Ali Khamenei
attuale Guida Suprema dell’Iran
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trebbero fare la differenza, ma gli obiettivi pre-
fissati e non raggiunti dal riformista Rohuani po-
trebbero essere superati da un conservatore in 
piena linea con l’ideologia della Guida Suprema, 
una linea dura che ha avuto successo riportando 
le potenze internazionali a trattare di nuovo con 
l’Iran per la stabilizzazione del Medio Oriente.

*Collaboratore Report Difesa da Tehran
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