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Prefazione
Viviamo in una situazione di crisi permanente. Crisi militari, crisi economiche, crisi
politiche, crisi di valori hanno caratterizzato gli ultimi anni o meglio gli ultimi decenni se
già negli anni Sessanta il Quartetto Cetra, che possiamo considerare il gruppo musicale più
in voga in quegli anni, cantava “ma cosa è questa crisi” prendendo in giro, in un motivetto
orecchiabile e di assoluta attualità, l’uso esagerato della parola.
Che si tratti di crisi reali o presunte, è un dato di fatto che l’uomo del Terzo Millennio
viva in una situazione difficile dal punto di vista psicologico a causa della precarietà del
posto di lavoro, delle giornaliere problematiche familiari con il partner o con i figli, delle
continue sfide da affrontare e vincere in sempre meno tempo, della necessità di dover
gestire mille informazioni che ci provengono da internet, dalla televisione, dal mondo che
ci circonda. Va da sé che il controllo delle proprie azioni e delle proprie emozioni ovvero
il saper gestire situazioni di disagio psicologico proprio o di chi ci è vicino, costituisca una
capacità fondamentale non solo per professionisti che, come i militari, hanno per missione
istituzionale e vocazione quella di risolvere situazioni di crisi ma anche per il Signor Rossi,
che ogni giorno deve ugualmente affrontare impegni e tensioni, anche se in contesti
sicuramente meno cruenti.
Nel mondo militare le Forze Speciali sono i Reparti che per proprio compito istituzionale
devono affrontare e risolvere in tempi ridottissimi ed al limite delle capacità missioni i
cui esiti (si pensi alla liberazione di ostaggi da terroristi) hanno un impatto enorme sulla
valutazione dell’operato del Governo, sull’immagine del Paese e sull’opinione pubblica.
Nel gergo militare si parla di scopi strategici per operazioni speciali condotte da un’elite di
uomini, gli Incursori del 9° Reggimento Col Moschin dell’Esercito, del Gruppo Operativo
Incursori del Comsubin della Marina, del 17° Stormo dell’Aeronautica, del Gruppo di
Intervento Speciale dei Carabinieri, dirette nelle attività interforze delle Forze Armate
italiane dal Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS).
Addestramento continuo, molto spinto, quasi maniacale, equipaggiamenti all’avanguardia,
assoluta determinazione ma soprattutto il controllo di emozioni, sensazioni e della paura
consentono loro di assolvere con successo missioni lontano da basi logistiche ed affetti,
spesso isolati in scenari operativi ostili. Tale capacità è il risultato sinergico dell’addestramento
specifico, del lavoro interiore condotto nel tempo dal singolo operatore e dell’opera di
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supervisione e stimolo esercitata dagli Incursori più esperti nei confronti dei nuovi arrivati
al Reparto.
Questo testo, che definirei un manuale di Pronto Soccorso psicologico per la maniera
concreta, diretta ed efficace con cui spiega e suggerisce come individuare e gestire
le diverse situazioni di stress e disagio, costituisce un valido ausilio non solo per chi
affronta quotidianamente “per mestiere” situazioni difficili, i Militari e le Forze Speciali,
le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, etc., ma anche per chi vive ogni giorno “crisi
di minore intensità”, che portano comunque agitazione, disagio e situazioni di malessere
psicologico.
Emergono nella lettura, pagina dopo pagina, la concretezza, la semplicità e la chiarezza
con cui gli Autori, due addetti ai lavori e conoscitori diretti della materia, descrivono come
riconoscere i sintomi del panico, dell’agitazione psicomotoria, della crisi claustrofobica e
suggeriscono le poche azioni da porre in essere con determinazione per gestire e controllare
disagi acuti, anche violenti.
Il confronto ed al tempo stesso la complementarietà delle conoscenze specialistiche e delle
esperienze dei due Autori, un Ufficiale che ha operato in diverse operazioni fuori area di
“crisis management” ed uno Psichiatra con esperienze nel mondo militare, costituiscono la
chiave di lettura del manuale ed il suo vero valore aggiunto.
Donato Marzano
Contrammiraglio
Comandante del Comando interforze
per le Operazioni delle Forze Speciali - COFS
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