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militaria

Testi e foto di Zoran Milosevic

L’unità “Grom” – nome che in russo significa 
“tuono” e che non va confuso con l’acronimo 
Grom (Grupa Realizacji Operacji Most) con cui 
è designata l’unità antiterrorismo delle forze 
speciali polacche – affonda le proprie radici 
nell’Urss degli anni ‘80, quando ancora non 
esisteva il Federal’naya sluzhba po kontrolyu 
za oborotom narkotikov (Fskn), cioè l’attuale-
Servizio federale per il controllo della droga, 
ed era la polizia tributaria sovietica a occuparsi 
della lotta al narcotraffico.

la struttura
Nel 2003, a dodici anni dalla dissoluzione 
del regime comunista, venne costituito l’Fskn 
e, all’interno dello stesso, sorse l’Upravleniya 
spetsial’nogo naznacheniya (Direzione per 
compiti speciali), che includeva nella propria 
struttura anche una sezione per compiti specia-
li. Quest’ultima, subito dopo la creazione, ot-
tenne la designazione di 5-y otdel Upravleniya 
spetsial’nogo naznacheniya i okhrany 9-go 
Departamenta Fskn (5a Sezione della Direzione 
per compiti speciali del 9° Dipartimento Fskn) 
insieme al nome “Grom”. L’Upravleniya era 
per la maggior parte composta da uomini con 
grande esperienza di combattimento, prove-
nienti da vari organismi quali il Ministerstva 
oborony (ministero della difesa), Vnutrennikh 
voysk (forza di sicurezza interna) e Federal’na-
ya sluzhba bezopasnosti (Servizio federale di 
sicurezza), meglio noto con l’acronimo Fsb.

i compiti
In qualità di unità centrale per compiti speciali 
interna all’Fskn, il “Grom” ha giurisdizione su 
tutto il territorio della Federazione russa, anche 
se in realtà svolge la maggior parte della pro-
pria attività nell’area metropolitana di Mosca. 

FSNK
“GROM” 

Ad esso spetta una vasta gamma di compiti, 
classificabili in tre diverse categorie.

• La prima – la più importante – consiste nella 
sorveglianza delle persone arrestate per nar-
cotraffico. Ad essa è abbinata anche l’attività 
di bonifica dei siti che gli agenti dell’Fskn si 
apprestano a ispezionare e di protezione 
dello stesso personale investigativo durante le 
indagini. In questa categoria rientrano anche 
le operazioni di liberazione ostaggi.

• La seconda attività, molto importante, è la 
custodia dei narcotici, delle armi e dei reperti 

probatori sequestrati ai criminali, oltre al 
trasporto in sicurezza di tutti i beni materiali 
dell’Fskn.

• La terza categoria di attività riguarda la 
cattura delle persone sospettate d’aver com-
messo reati connessi al traffico e allo spaccio 
di stupefacenti.

Per lo svolgimento di tali attività, il “Grom” è 
organizzato in combat team, più esattamente 
in Operativno-boyevyye podrazdeleniya (unità 
operative da combattimento); inoltre dispone di 
una squadra speciale cinofila e di un reparto 

SPETSNAZ

Organizzazione, armamento 
ed equipaggiamento delle for-
ze speciali antidroga russe

Operatore del “Grom” in mimetica 
SurPat armato di PP-19-01 Vityaz-
SN. Nella foto d’apertura, in alto, 
esercitazione di tiro con la pistola 
Yarygin MP-443 Grach.
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per la protezione delle strutture e installazioni 
dell’Fskn.

il personale
Il reparto addestrativo del “Grom”, incaricato 
di formare i nuovi operatori, accetta giovani 
che abbiano svolto il servizio militare, oppure 
che siano in possesso di una laurea in educa-
zione fisica o di qualifiche specifiche in campo 
sportivo, oppure ancora siano praticanti di arti 
marziali o atletica.
D’altro canto, il “Grom” arruola anche perso-
nale proveniente dal VdV (Vozdushno-desantnye 
voyska), cioè le truppe aviotrasportate, dalla 
forza di sicurezza interna, dagli spetsnaz del 
ministero della difesa e da altri corpi d’élite o 
speciali. Si tratta in gran parte di comandanti di 
squadra o di reparto, cioè di persone con una 
grande esperienza di combattimento, maturata 
per lo più in Cecenia.

l’addestramento
Come ogni corpo speciale del mondo, anche 
il “Grom” presta particolare attenzione alla 
formazione e al costante addestramento del 
personale nelle più svariate branche operative: 
combattimento, tattica, alpinismo, tecniche 
speciali eccetera.
Va rimarcato che la preparazione degli 
spetsnaz Fskn non è finalizzata soltanto al mi-
glioramento delle competenze e delle capacità 
individuali di ogni singolo operatore, ma anche 
a sviluppare lo spirito di squadra e l’attitudine 
al lavoro di gruppo.
Nel prossimo futuro, è prevista la creazione di 
un team specializzato nelle operazioni in am-
biente artico, dato che molto spesso, in Russia, 
le sostanze stupefacenti viaggiano attraverso le 
rotte marittime dell’estremo Nord. Ciò significa 
che presto una parte delle attività di formazione 
sarà dedicata a questo tipo di missioni.

attività militare
Nel corso del 2012, il “Grom” è stato integrato 
nel ksor odkb (Kollektivnykh sil operativnogo 
reagirovaniya Organizatsiya dogovora o kol-
lektivnoy bezopasnosti), cioè il Comando delle 
forze di reazione rapida dell’Organizzazione 
del trattato sulla sicurezza collettiva, una forza 
militare che opera esclusivamente in caso di 
conflitto armato. Ciò ha comportato significativi 
cambiamenti nei programmi di formazione e 
addestramento degli ufficiali e del personale 
operativo dell’unità: oltre a svolgere compiti 
di polizia, infatti, ora il “Grom” dev’essere 
in grado di affrontare operazioni tipicamente 
militari, quali combattimenti, pattugliamenti, 
imboscate, rastrellamenti, ricerca e individua-
zione di unità nemiche in ambiente campale, 
montano, boschivo e simili.

missioni all’estero 
Oltre a operare nel territorio della madrepatria, 
il ”Grom” è da sempre a fianco degli agenti 
Fskn impegnati in Afghanistan nella lotta al 
narcotraffico, fornendo loro supporto e prote-
zione. L’avvicendamento dei reparti distaccati 
in Medioriente avviene ogni tre-sei mesi. Recen-
temente, l’unità ha conseguito un importante 
successo riuscendo a scoprire un laboratorio 
per la produzione di stupefacenti; l’operazione 
di ricerca è stata condotta in collaborazione 
con la dea (Drug Enforcement Administration), 
l’agenzia federale antidroga degli Usa.
Coi colleghi americani, il “Grom” ha un’ec-
cellente collaborazione, cosa confermata da 
una visita compiuta dagli operatori dell’unità 
russa presso la base della dea in Afghanistan, 
dove hanno avuto l’opportunità di familiariz-

Notare, applicata alla spalla sinistra, la toppa con l’emblema del “Grom”.

Con la mimetica SurPat, gli uomini del “Grom” indossano di norma un 
gilet tattico Spetsnaz V2 srvv. L’elmetto è un Salet srvv, versione russa 
del classico Mich americano.

Il fucile d’assalto utilizzato da questo operatore è l’AK-74 in configura-
zione standard con mirino olografico EOTech 552.



zarsi con le tattiche, le tecniche e l’armamento 
dell’agenzia americana.

vestiario ed equipaggiamento
L’equipaggiamento del “Grom” varia da ope-
ratore a operatore in base al tipo di missione: 
ciascun effettivo ha infatti la possibilità di 
scegliere le proprie dotazioni a seconda del 
contesto operativo e delle esigenze del caso.
Nel corso degli anni, le tecniche d’intervento 
sono andate affinandosi di pari passo con 
l’evoluzione degli armamenti e degli equipag-
giamenti. 
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Per le operazioni critiche e ad alto rischio in 
ambiente extraurbano, gli uomini dell’unità 
dispongono di un’uniforme policroma continen-
tale in configurazione field e combat. Prodotta 
dall’azienda russa Survival Corps (srVV) in 
tessuto misto 50% nylon/50% cotone con 
protezioni in plastica incorporate, la mimetica 
è di norma in pattern SurPat, ma viene fornita 
al “Grom” anche in livrea MultiCam.
La configurazione field, denominata Reiter, si 
compone di una giubba con due tasche sul 
petto e due sulle maniche con chiusure a velcro 
e pantaloni con otto tasche complessive, di cui 

due cargo laterali, due posteriori con chiusura 
a bottone, due anteriori e due ai polpacci. 
L’altra configurazione è denominata Combat.
Su questa uniforme, gli operatori del “Grom” 
indossano un gilet tattico Spetsnaz V2 srVV 
in cordura, anch’esso in mimetismo SurPat, 
con quattro portacaricatori per fucile, quattro 
portagranate, un portaradio, due tasche utility 
e due big cargo nel lato posteriore per gli 
indumenti di ricambio. Nelle situazioni in cui 
occorre protezione balistica, si utilizza invece 
un plate carrier molle compatibile: il Tarch srVV, 
anch’esso in cordura.

• 3M: solutions.3m.com
• Belleville: www.bellevilleboot.com
• Contour: www.contourhd.it
• Crispi: www.crispi.it
• EOTech: www.eotechinc.com
• Energizer: www.hardcasetactical.com
• ess: www.esseyepro.com
• Fab Defense: www.fab-defense.com
• Hatch/Safariland: www.safariland.com
• Jupiter: www.jupiter-optics.com
• lbT: lbtinc.com
• lhs: www.vokiltacticalgear.com
• Magnum: us.magnumboots.com
• Mechanix: www.mechanix.com
• Meindl: www.meindl.de

• Motorola: www.motorolasolutions.com
• soG: www.sogknives.com
• SpOsn: www.sso-mil.ru
• srVV: www.srvv.org
• Team Wendy: www.teamwendy.com
• UTG Pro: www.leapers.com
• Zenit: www.zenitco.ru
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• Casco antiproiettile mich type di nuova generazione Salet srVV con accessory rail con-
nector srVV e US Night Vision mich Adapter Plate

• Telino coprielmetto srVV nero
• Videocamera Contour HD
• Active hearing protection 3M Peltor
• Occhiali protettivi ess

• Climacool Balaclava srVV di colore nero
• Uniforme Combat Black srVV di colore nero
• Guanti tattici Hatch/Safariland Specialist Glooves NS430 o Mechanix di vario tipo
• Plate carrier lbT-6094 London Bridge Trading (lbT)
• Fondina owb (outside the waistband) di produzione bulgara lhs Falcon
• Tasche portacaricatori srVV per MP-443 e AK-74
• Zaino da 25 litri
• Radio Motorola
• Ginocchiere Hatch/Safariland XTak Knee Pads o srVV X-Pad
• Anfibi Magnum Response II 8” Side Zip in pelle e cordura
• Coltello multiuso soG

• Fucile d’assalto Izhmash AK-74M calibro 5,45x39 mm
• Pistola Yarygin MP-443 Grach calibro 9x19 mm

Componenti e accessori fucile
• Calcio Tactubes AK100-maG srVV

• AG-47 Ergonomic Pistol Grip Fab Defence
• Fore-End Picatinny Rail System per serie AK srVV

• Muzzle Brake Jet akm v2 srVV per cal. 5,45 mm
• Mirino olografico EOTech 552 compatibile col visore notturno
• Mounted light Tactical Fifefly srVV da 600 lm

combinazione-tipo per operazioni in amibiente urbanoSempre srVV e sempre SurPat è la fondina 
cosciale: una Delta Holster su piattaforma 
Drop Leg Platform S1 molle, il tutto in cordura; 
in alternativa, si utilizza una Yarygin srVV a 
estrazione rapida in polimero e cordura.
Per gli interventi in ambiente urbano, viene uti-
lizzata un’uniforme di colore nero – la Combat 
Black, sempre srVV, prodotta in tessuto misto 
65% poliestere/35% cotone – in combinazione 
con un plate carrier LBT-6094, anch’esso nero 
(vedi scheda qui a destra).
L’equipaggiamento del “Grom” si completa con 
vari tipi di anfibi, sia di produzione russa che 
occidentale (Crispi Black Quality, Meindl Eagle, 
Magnum in pelle e cordura, Belleville eccetera), 
e numerosi accessori, sia in mimetismo SurPat 
per uso campale che in colorazione nera per 
operazioni urban (vedi scheda qui a destra).

l’elmetto
Gli operatori dell’unità utilizzano in genere 
l’elmetto Salet srVV, un casco antiproiettile 
mich type di nuova generazione con livello di 
protezione IIIA (NIJ Standard-0101.06) e un 
peso di 1550 g. Oltre a questo, l’unità dispone 
di elmetti FasT type Spartanec Bear Force con 
imbottitura Team Wendy e telino coprielmetto 
srVV nero o MultiCam.
Tutti i caschi sono dotati di Accessory Rail 
Connector srVV per il montaggio di tactical 

Di preferenza, gli uomi-
ni del “Grom” utilizza-
no AK-74 modernizzati, 
come questo in foto.

Qui sopra e nelle due foto a pagina 62, vediamo la tenuta nera per 
operazioni in ambiente urbano descritta nella scheda in calce.
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light della stessa srVV o Energizer HardCase 
Tactical Tango, oppure di videocamere Contour 
HD. Sulla calotta, troviamo anche un US Night 
Vision Mich Adapter Plate per l’applicazione 
di night google. 

armamento
Per quanto riguarda le armi lunghe, il “Grom” 
ha in dotazione vari fucili d’assalto, ma quello 
più frequentemente utilizzato è l’AK-74M in 
5,45x36 mm, con parti in polimero al posto 
di quelle in legno e guida per mirino IR come 
setup standard.
In ogni caso, l’unità ha provveduto ad aggior-
nare i propri fucili con appositi kit, per cui la 
pala convenzionale è stata sostituita con un 
calcio telescopico tipo Magpul moe, l’impugna-
tura a pistola originale è stata rimpiazzata con 
un’AG-47 Ergonomic Pistol Grip Fab Defence, al 
posto del paramano in polimero c’è un AK47 
Quad Rail Handguard dell’UTG Pro/Leapes 
oppure un Fore-End Picatinny Rail System AK 
dell’srVV – sul quale, di solito, vengono montati 
un mirino olografico EOTech 552 compatibile 
col visore notturno e una torcia Tactical Firefly 
srVV da 600 lm – mentre per ammortizzare 
il rinculo si adotta un freno di bocca Muzzle 
Brake Jet akm v2 srVV per calibro 5,45 mm. 
L’arma viene portata con una tactical sling a 
tre punti sso RT-3 della SpOsn.
Passando ai mitra – o meglio pistole mitragliatri-
ci o smG (sub machine gun) – il corpo ha in do-

militaria Spetsnaz Fsnk “Grom”

Un PP-19-01 Vityaz-SN
modernizzato con rail system
Zenit, calcio telescopico Magpul Moe type, mirino
olografico EOTech 551 e impugnatura anteriore
Ptk Ergonomic Pointing Grip Fab Defence.

Nelle due foto qui sopra, l’elmetto Salet srvv con telino SurPat e nero. Notare la torcia Energizer HardCase Tactical Tango (foto a sinistra).

Questo operatore utilizza un AK-74 dotato 
di calcio telescopico tipo M4.



tazione il PP-19-01 Vityaz-SN in calibro 9x19 
mm. Il modello è stato sviluppato dall’Izhmash 
nel 2003 sulla base del fucile d’assalto 
compatto AKS-74U, del quale ha conservato 
più del settanta per cento delle parti, ed è in 
produzione (limitata) dal 2007. Destinato ai 
reparti speciali di polizia russi, il Vityaz-SN può 
utilizzare sia cartucce 9 mm Luger/Parabellum 
che 9 mm naTo, così come la munizione perfo-
rante russa 7N21. Il “Grom” dispone del mitra 
sia in versione standard che modernizzata, 

quest’ultima completa di rail system Picatinny 
type della russa Zenit, calcio Fab Defence o 
Magpul moe type, impugnatura anteriore PTk 
Ergonomic Pointing Grip Fab Defence, manetta 
d’armamento e leva supplementare della sicura 
sul lato sinistro del receiver.
E veniamo infine alle armi corte. Il “Grom”, in 
questo caso, adotta la pistola semiautomatica 
Izhmash Yarygin MP443 Grach, camerata per 
il 9x19 mm 7N21, versione russa del 9 mm 
naTo. Il programma di sviluppo dell’arma ebbe 

inizio nel 1993; dieci anni dopo, il modello fu 
messo in linea con la designazione PYa come 
arma da fianco standard per tutte le forze 
militari e di polizia russe. La Yarygin MP443 
Grach può essere equipaggiata con una slitta 
Weaver type Kreplenie B-8 della russa Jupiter 
sotto la canna per il montaggio di una tactical 
flashlight con puntatore laser incorporato 2KS-
lcc Mini Klesh della Zenit.
L’arsenale del “Grom” conta anche qualche 
esemplare di Glock 17 in 9x19 mm.
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Questo operatore, impegnato a 
sparare con la sua Yarygin MP-443 
Grach, indossa un elmetto Salet 
srvv zenza telino di copertura.


