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Prima di entrare concretamente nel tem a di oggi, riguardante il ruolo 
dell’Arma dei Carabinieri nelle operazioni all’estero, credo che sia im-
portante tracciare, per grandi linee, il quadro generale di riferimento 
del nuovo scenario all’interno del quale si determinano e si sviluppano 
i problemi che incidono sulle condizioni di sicurezza della comunità 
internazionale.

Ritengo che ciò sia importante per meglio comprendere le 
ra gioni che determinano lo sviluppo delle operazioni interforze 
e multinazionali in tutte le loro diverse molteplicità e, quindi, 
capire appieno capacità, ruolo e possibili contributi dell’Arma 
dei Carabinieri. Accennerò pertanto al concetto operativo delle 
oramai note Unità Multinazionali Specializzate (Multinational 
Specialized Unit – MSU) che, sviluppato dall’Arma in seno alla 
NATO, si è evoluto, in ambito Unione Europea, nelle Integrated 
Police Units (IPU) e con il nome di Formed Police Unit (FPU) in 
quello delle Nazioni Unite. Illustrerò il nuovo ruolo svolto dall’Ar-
ma nelle operazioni all’estero, soprattutto nell’ambito del processo 
di ricostruzione di un Paese e con particolare riferimento al con-
testo afgano. Descriverò quindi come, sulla base dell’esperienza 
maturata nei citati settori, si è pervenuti alla realizzazione della 
Forza di Gendarmeria Europea e del Centro di Eccellenza per le 
Stability Police Units. Chiuderò il mio intervento con alcune con-
siderazioni i nali. 

È evidente che oggi le problematiche della sicurezza, per tutti 
i Paesi del mondo, si muovono sempre su uno scenario mondia-
le, che non esclude alcuna area del pianeta. Le distanze geograi -
che hanno perduto gran parte del loro signii cato e, quindi, tutti 
i fenomeni sociali, economici e politici e le relative patologie si 
sviluppano normalmente su un piano globale. In questo scenario 
tutte le forme di criminalità, trai  ci illeciti di ogni tipo, terrorismo 
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compreso, ovvero le cause che generano problemi o addirittura 
crisi regionali, trovano quasi sempre coinvolgimenti e riferimen-
ti transnazionali e possono ori ginare processi di destabilizzazione 
strisciante, giu stii cando ampiamente il convincimento che la mi-
naccia alla sicurezza dei vari Paesi sia da ricercare indipendente-
mente dal l’area in cui essi hanno ef ettivamente origine. In sostan-
za vi è ormai una consapevolezza concreta e dif usa che nessuno 
Stato oggi possa pensare di chiudersi nel suo piccolo mondo per 
gestire autonomamente il problema della sicurezza, che dipende 
invece, in larga parte e in senso lato, dal clima di sicurezza e di 
stabilità presenti ovunque nel mondo.

Questo radicale cambiamento del contesto strategico di rife-
rimento e del tipo di minaccia ha determinato anche l’evoluzione 
dell’approccio dell’Alleanza Atlantica nel fronteggiare le possibi-
li situazioni di crisi. Infatti, il nuovo Concetto Strategico della 
NATO sposta l’asse di riferimento verso aspetti che coniugano 
in modo sinergico e integrato lo sforzo militare con quello civi-
le. Questo diverso approccio vede lo strumento militare chiamato 
non più ad “annullare” la potenziale of ensività di un obiettivo, 
quanto piuttosto a “stabilizzare” un ambiente in cui fattori nega-
tivi deprimono ogni capacità di sviluppo. In tale quadro la sta-
bilizzazione e la ricostruzione, condotte in stretta collaborazione 
e consultazione con gli altri attori, nell’ottica del comprehensive 
approach, rivestono un aspetto essenziale. 

Ed è per tale ragione che l’Alleanza, conscia delle ambiziose si de 
del futuro, sta adattando le strutture creando anche specii che capa-
cità di pianii cazione integrata civile/militare, fulcro della capacità di 
gestione delle crisi. 

In questa situazione l’impiego delle forze di polizia a ordinamento 
militare trova una sua precisa collocazione, tenuto conto che tali forze 
sono in grado di svolgere compiti operativi di imposizione dell’ordine 
e della sicurezza pubblica (law enforcement), nonché di fornire l’assi-
stenza necessaria per la ricostruzione e il funzionamento delle istitu-
zioni locali (institution building).

Le caratteristiche degli interventi nelle aree destabilizzate, come 
sappiamo bene, possono essere collocate su un largo spettro, all’inter-
no del quale si può genericamente af ermare che ogni crisi è composta 
da alcune fasi che, nella più ampia accezione e a semplice titolo di 
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convenzione, possono essere sintetizzate in: prevenzione, intervento, 
stabilizzazione, ricostruzione e monitoraggio strategico. 

Altri elementi caratteristici delle crisi sono le cosiddette “tran-
sizioni” che, in relazione allo scenario, impiegano anche notevoli 
archi temporali e di norma risultano particolarmente critiche nella 
loro gestione.

All’interno di questo range è possibile individuare un segmento, al-
quanto ampio, che non è più riferibile esclusivamente ad attività ope-
rative prettamente militari, ma che non è ancora coni gurabile come 
impegno attribuibile agli ambiti della pura assistenza tecnica o uma-
nitaria. In questo segmento trova particolare valenza l’impiego delle 
forze di polizia a ordinamento militare, come l’Arma dei Carabinieri 
capace di integrarsi perfettamente con le altre forze militari presenti in 
teatro, ma anche di operare concretamente alla stabilizzazione dell’a-
rea in stretta coordinazione con le strutture civili in particolare quella 
di polizia.

Ecco, in questi contesti strategici, l’Arma dei Carabinieri è stata 
chiamata a dare il suo contributo, valorizzando, per quanto pos-
sibile, le sue caratteristiche peculiari che sono state l’habitus isti-
tuzionale assunto nella sua lunga storia. Sin dal primo momento 
l’Arma ha sempre avuto la duplice connotazione di Forza Armata 
e forza di polizia e in tale veste ha sempre operato sia in contesti 
tipicamente militari sia in ambiti non militari per mantenere o 
ripristinare l’ordine e la sicurezza pubblica o più semplicemente 
per i nalità di sostegno socio-umanitario.

Tali peculiarità rendono pertanto l’Arma strumento estre mamente 
l essibile, in grado di assolvere, anche con temporaneamente, compi-
ti fortemente dif erenziati tra loro, tra i quali assumono particolare 
rilievo la gamma di attività investigative qualii cate per realizzare il 
contrasto avanzato nella difesa del Paese.

L’istituzione partecipa alle più signii cative iniziative nel settore del 
peacekeeping sotto egida ONU, UE, NATO o in forza di accordi mul-
tinazionali. A oggi, sono circa settecento i Carabinieri impegnati nei 
Balcani, in Libano, in Medio Oriente, in Georgia, a Cipro, in Congo, 
in Iraq e in Afghanistan.

In tale contesto l’Arma ha sviluppato, nel 1998, un proprio originale 
modello di intervento con i reggimenti Multinational Specialized Units 
(MSU), nei quali l’istituzione ha trasferito gradualmente, in modo 
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equilibrato e coordinato, le procedure operative e i moduli organizzativi 
ei  cacemente già impiegati in Patria dalle sue variegate componenti.

Dal mese di agosto del 1998 i no al dicembre 2004 un reggimen-
to MSU a guida Arma è stato schierato in Bosnia nell’ambito della 
missione SFOR, quale strumento specializzato nella raccolta delle in-
formazioni per i nalità di polizia e nel settore della sicurezza pubblica. 

Il successo e l’ei  cacia della formula organizzativa testata in Bosnia 
ha portato alla sua applicazione anche nel contesto di altre operazioni 
della NATO in Albania e in Kosovo nel 1999, ove è tuttora presente 
un reggimento nella missione NATO, nonché nell’ambito dell’inter-
vento multinazionale in Iraq dal 2003 al 2006. 

L’esperienza maturata dalle MSU nella NATO ha inl uito anche 
sul processo europeo per la costituzione di una capacità di polizia per 
la gestione delle crisi internazionali. Mi riferisco alle Unità integrate di 
polizia, la prima delle quali è stata schierata in Bosnia, in sostituzione 
del reggimento MSU, nel dicembre 2004. 

L’unità ha assolto, i no allo scorso mese di dicembre, compiti di 
mantenimento dell’ordine pubblico, di prevenzione dei reati e di in-
vestigazione in supporto della polizia locale. 

Ma è indubbiamente l’Afghanistan il teatro operativo in cui 
oggi l’istituzione è maggiormente impegnata, sia nell’ambito 
della NATO Training Mission sia in ISAF (International Security 
Assistance Force), nella delicata attività di formazione e ricostru-
zione delle forze di polizia collassate o inei  cienti.

Infatti, la NATO ha assegnato all’Italia – e in particolare all’Arma 
– non solo la leadership di tre importanti poli addestrativi (Adraskan, 
Herat e Kabul), ma anche la posizione da Ui  ciale Generale quale 
comandante del Combined Training Advisory Group – Police (CTAG – 
P), con responsabilità di coordinamento dell’attività addestrativa svol-
ta dai diversi Paesi NATO a favore delle forze di polizia afgane. Ciò 
è avvenuto per l’altissima reputazione di cui l’Arma gode nel settore 
della formazione, che è un “nostro” terreno di eccellenza e di expertise, 
cruciale nel contesto delle missioni di stabilizzazione. È un’eccellenza 
che ci siamo costruiti in campo internazionale, in particolar modo, 
negli ultimi due decenni, dai Balcani all’Iraq. 

Ed è grazie all’esperienza maturata in Iraq, ove l’Arma è ancora 
oggi impegnata nell’attività di riorganizzazione di quella polizia fe-
derale e della oil police, che si è realizzata nel teatro afgano la sintesi 
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dell’evoluzione del concetto di impiego delle forze strutturate sul mo-
dello “Carabinieri”.

In tale contesto operativo, infatti, l’Arma fornisce un pacchetto di 
capacità organico e coerente che non si limita solo all’addestramento 
dei poliziotti locali, ma, in un’ottica di lungo periodo, prevede anche 
la formazione di coloro che, in futuro, saranno deputati ad assolvere le 
funzioni di addestratori (c. d. train the trainers), sia in materie generiche 
di polizia, sia in settori più specialistici e complessi quali possono essere 
le investigazioni, i rilievi tecnici, le indagini forensi, ecc.

Il vero valore aggiunto, poi, dell’intera attività condotta dagli ad-
destratori dell’Arma è comunque rappresentato dal fatto che la for-
mazione non è limitata alla mera somministrazione e acquisizione di 
nozioni che permetteranno agli afgani di poter “fare”, quindi svolgere 
i previsti compiti. Essa è, invece, sviluppata con l’intento ultimo di 
“far acquisire” ai futuri operatori di polizia quell’habitus mentale che, 
per l’importanza della funzione svolta, deve portare a un intimo con-
vincimento teso al rispetto non solo delle leggi, ma anche di un’etica 
professionale superiore, costruendo in ciascuno di loro un’incrollabile 
fede, contagiosa di legalità e di i ducia.

Tutto ciò assume particolare rilievo laddove si consideri che la 
polizia afgana è al  itta, oggi, dal problema della corruzione che ne 
impedisce la reale crescita e rappresenta il maggior ostacolo nella per-
cezione, da parte della popolazione, come di uno strumento credibile 
e ai  dabile.

Ma ancor più il “pacchetto d’intervento” proposto alle forze di 
polizia afgane si estende anche alla successiva (all’addestramento) fun-
zione di mentoring attraverso una “assistenza a domicilio” in favore dei 
comandanti locali a livello regionale e provinciale, nei settori ritenuti 
più importanti (logistica, personale, polizia e comunicazioni). 

Sono queste le delicate funzioni svolte dai Carabinieri mentor che, 
inseriti in un articolato dispositivo (Police Operational Mentoring e 
Liaison Teams – POMLTs) deputato a garantire la sicurezza e l’auto-
protezione, si spostano quotidianamente per raggiungere i comandi 
della polizia locale, per fornire consulenza e assistenza nelle diuturne 
attività di polizia, con lo scopo ultimo di fare acquisire ai comandanti 
e al personale la forma mentis necessaria allo svolgimento delle delicate 
funzioni connesse con il ruolo rivestito.

I Carabinieri impegnati nel centro addestrativo di Adraskan e 
nei citati POMLTs, indossano i colori della Forza di Gendarmeria 
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Europea (EGF), diventando così parte dell’iniziativa multilaterale che 
schiera in quel teatro forze di gendarmeria di Francia, Italia, Olanda 
e Spagna per l’addestramento dell’Afghan National Civil Order Police 
(ANCOP) e il mentoring dell’Afghan Uniform Police (AUP).

La Forza di Gendarmeria Europea (EGF) nasce, sulla base del-
l’espe rienza maturata nelle missioni all’estero, come strumento a di-
sposizione delle organizzazioni internazionali nella gestione delle crisi 
in ambienti instabili. EGF, in sintesi, è una struttura multinazionale 
sorta nel settembre 2004 in grado di intervenire in aree di crisi, sotto 
egida dell’Unione Europea, della NATO o delle Nazioni Unite, anche 
con compiti di formazione delle forze di polizia locali. 

Il crescente interesse per la neo-costituita forza è stato accom-
pagnato dall’ingresso della Romania (Jandarma) quale ulteriore mem-
bro, della Turchia (Jandarma) quale osservatore, nonché di Polonia 
(Gendarmeria Militare Polacca) e Lituania (Public Security Service) in 
qualità partner.

La valutazione sull’apertura a nuovi Paesi è subordinata co mun-
que al possesso sia di un requisito tecnico (essere una forza di poli-
zia a ordinamento militare) che di un requisito politico (essere Paese 
Membro ovvero candidato all’ingresso nell’Unione Europea).

Il Quartier Generale di EUROGENDFOR si trova a Vicenza nel-
la stessa caserma dell’Arma che ospita il Centro di Eccellenza per le 
Stability Police Units (CoESPU).

E questo non a caso, poiché anche il CoESPU nasce come struttu-
ra formativa a vocazione internazionale, nel 2005, in attuazione degli 
impegni assunti dall’Italia nel contesto del piano di azione adottato 
dal vertice G-8 di Sea Island del 2004, per estendere la Capacità glo-
bale per le operazioni di supporto alla pace, con particolare attenzione 
ai Paesi africani.

Presso il centro vengono svolti corsi in lingua inglese e france-
se, per ui  ciali superiori, nonché per ui  ciali inferiori e sottui  cia-
li appartenenti a forze di polizia, soprattutto del tipo Carabinieri/
Gendarmerie, diversii cati in base ai proi li professionali e al prevedi-
bile impiego. Lo scopo dei corsi è quello di addestrare la leadership e 
i quadri di “Unità Formate di Polizia – FPU” per l’impiego da parte 
delle Nazioni Unite, nelle missioni di pace. 

Dagli iniziali sei Paesi (Giordania, India, Marocco, Senegal, 
Camerun e Kenia) partecipanti al primo corso, si è passati a venti due 
nazioni (Bangladesh, Burkina Faso, Benin, Camerun, Egitto, Gabon, 
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Giordania, Indonesia, Kenia, India, Mali, Marocco, Nepal, Nigeria, 
Pakistan, Romania, Senegal, Serbia, Sudafrica, Togo, Ucraina e USA).

A oggi, al termine della sua prima fase di vita, sono stati addestra-
ti più di 3.000 tra ui  ciali superiori, ui  ciali inferiori e sottui  ciali. 
L’attività formativa del CoESPU si è ampliata anche verso attività di 
particolare interesse internazionale, quali la certii cazione per l’im-
piego in Unità Specializzate o Integrate di Polizia, il contrasto alla 
minaccia asimmetrica e la polizia militare internazionale. Sotto l’e-
gida dell’UNESCO si svolgono poi corsi per la tutela del patrimonio 
artistico. 

Il CoESPU è anche un centro utilizzato dall’Unione Europea 
nell’ambito del più ampio “Strumento di Stabilità”: nella recente 
esercitazione EUPFT09 sono stati addestrati oltre seicento funzio-
nari di venticinque forze di polizia, provenienti da diciannove diver-
si Paesi europei, per l’impiego in missioni di pace.

Il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units di Vicenza con-
tinuerà a curare anche nel triennio 2011-2013 l’addestramento delle 
polizie straniere, sulla base dell’accordo recentemente rinnovato con 
gli Stati Uniti, partner strategico dell’iniziativa.

In particolare il centro svilupperà corsi per comandanti di Formed 
Police Unit (FPU), concetto adottato in ambito Nazioni Unite ed 
espressamente ispirato alle MSU e alle IPU, con l’obiettivo di pre-
parare i comandanti di tali unità che dovranno essere impiegati nelle 
missioni delle Nazioni Unite.

Il corso “Relazioni polizia, civili e militari”, teso a incrementare 
conoscenze reciproche, condividere meccanismi di coordinamento 
nonché a fornire strumenti e metodologie necessari ai principali attori 
della Peace Support Operation (PSO).

Il corso “Operazioni ad alto rischio” è invece destinato a ui  ciali 
inferiori/sottui  ciali di reparti speciali al i ne di aumentare le cono-
scenze e le tattiche in operazioni risolutive nel corso di PSO.

Ini ne, il corso per la prevenzione dei reati in materia sessuale è 
volto ad aumentare le conoscenze nello specii co settore per lo svolgi-
mento di indagini durante una PSO.

Inoltre, il CoESPU alimenterà con proprio personale i Mobile 
Assistance Teams, strumento l essibile e attagliato alle esigenze dei Paesi 
contributori, attraverso cui viene fornito a domicilio, presso centri 
formativi degli stessi Paesi o regionali, un addestramento specii co a 
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favore di Unità Formate di Polizia in vista di un loro impiego in ope-
razioni a guida ONU. 

Credo che questo sia il momento per tracciare una rapida conclu-
sione di quanto i nora illustrato, utile per alcune considerazioni. 
Si può af ermare che nel quadro delle forze di stabilizzazione con com-
piti di polizia, i Carabinieri, più di ogni altra forza tipo gendarmeria, 
oggi possono vantare un bagaglio di esperienza, competenze dottri-
nali, operative e logistiche necessarie per guidare ei  ca cemente l’ine-
ludibile processo di sviluppo delle capacità in questo settore, che rap-
presenta un aspetto del più ampio fenomeno della globalizzazione. Le 
MSU, incentrate sull’indiscussa leadership dell’Arma dei Carabinieri 
e appartenenti all’esperienza della NATO hanno, di fatto, costituito 
il primo passo verso la creazione di un più articolato sistema di forze 
di stabilizzazione con funzioni di polizia, organizzato, multinazionale 
e con vocazione globale. Infatti, i concetti alla base di MSU, tuttora 
estremamente attuali, hanno creato i presupposti per lo sviluppo del 
progetto di una Forza di Gendarmeria Europea e del CoESPU. 

L’impegno dell’Arma nelle operazioni all’estero, come si è potuto 
rilevare, è elevato e coerente con il quadro di riferimento internaziona-
le e l’ormai consolidato patrimonio di esperienze maturato sul campo. 
È comunque un impegno che si rinnova e cresce nel tempo, di pari 
passo con l’evolversi degli scenari mondiali e delle crescenti istanze 
di sicurezza, destinate a non conoscere battute d’arresto nel prossimo 
futuro, come gli accadimenti delle ultime ore ci dimostrano. 




