
LA “SPECIAL FRONTIER FORCE” (SFF) 
ESTABLISMENT 22  
 

INTRODUZIONE 

La Special Frontier Force (SFF) è una forza speciale dell'India creata il 14 novembre 
1962. Il suo obiettivo principale era, originariamente, quello di condurre operazioni 
segrete dietro le linee cinesi in caso di un'altra guerra sino-indiana. 

Su consiglio del capo dell'Intelligence Bureau (IB) Bhola Nath Mullik, Nehru ordinò 
l'istituzione della Special Frontier Force (SFF) (nota anche come Establishment 22 o 
semplicemente "22") per la difesa contro l'esercito cinese nella guerra sino-indiana del 
1962 (2). Il suo primo ispettore generale, il Magg. Gen. Sujan Singh Uban, comandò la 
22a divisione da montagna in Europa durante la seconda guerra mondiale. Era stato 
decorato con una croce di guerra al merito ed era una figura leggendaria nell'esercito 
indiano britannico (3,4). 

Con sede a Chakrata (5), a 100 km dalla città di Dehra Dun nell'Uttarakhand, la forza 
è stata posta sotto la diretta supervisione dell'Intelligence Bureau (IB). e più tardi, della 
Research and Analysis Wing, l'agenzia di intelligence esterna dell'India. 

 

STORIA 

I tibetani sono stati una parte integrante del moderno esercito indiano da quando è 
esistito. Formazioni indipendenti di unità tibetane (inclusi Ladakhi, Bön e Sikkimese) 
dovevano pattugliare e sorvegliare le terre di cui erano originari. Durante il periodo del 
Grande Gioco, l'esercito indiano britannico iniziò a impiegare tibetani come agenti di 
intelligence e persino milizie nascoste nell'India settentrionale e nel Tibet. 

Al tempo dell'indipendenza indiana, la regione montuosa dell'India del Nord rimase il 
territorio più isolato e strategicamente trascurato del subcontinente. Durante gli anni 
'50, l'American Central Intelligence Agency e l'Indian Intelligence Bureau stabilirono, 
nel Mustang in Nepal, la Mustang Base che addestrava i tibetani alla guerriglia.  

I ribelli Mustang scortarono il 14° Dalai Lama in India durante la ribellione tibetana del 
1959, nella Sua fuga da Lhasa. 
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FORMAZIONE 

Dopo la guerra sino-indiana e verso la fine del 1962, dopo una frenetica lobby da parte 
dell'Intelligence Bureau (IB), il governo Nehru ordinò la formazione di un'unità di 
commando d'élite e divisioni di montagna specializzate composte principalmente da 
combattenti della resistenza tibetana. I leader di Chushi Gangdruk sono stati contattati 
per il reclutamento di Khampa in questa nuova unità. Una forza iniziale di 5000 uomini, 
per lo più Khampa, fu reclutata nella sua nuova struttura di addestramento in 
montagna a Chakrata, base della SFF. Il luogo ospitava la numerosa popolazione di 
profughi tibetani ed era una città di montagna ai piedi dell'Himalaya. A partire da una 
forza di 12.000 uomini, le SFF hanno iniziato sei mesi di addestramento in arrampicata 
su roccia e guerriglia. Con il contributo delle agenzie di intelligence dell'India e degli 
Stati Uniti, vale a dire CIA e Research and Analysis Wing (R&AW). Le armi della SFF erano 
tutte fornite dagli Stati Uniti e consistevano principalmente in mitragliatrici M-1, M-2 e 
M-3. Non sono state fornite armi pesanti (4). 

 

Figura 1 - Chakrata, Uttarakhand, quartier generale dove la SFF veniva addestrata 

Istituite sotto la diretta supervisione del Primo Ministro, su consiglio di Bhola Nath Mullik, 
allora direttore dell'Intelligence Bureau dell’India e di Biju Patnaik, un veterano della 
seconda guerra mondiale, allora primo ministro dell'Odisha (2), l'unità sotto il comando 
operativo dell’IB e successivamente del R&AW, è stata designata Special Frontier 



3 

Force (SFF) ed è stato utilizzato principalmente per condurre operazioni di raccolta di 
informazioni e commando clandestine. L'addestramento iniziale è stato condotto dagli 
ufficiali paramilitari della CIA e dall'unità per le operazioni speciali dell'IB. Nel 1968 le 
SFF, con l'aiuto dell'Aviation Research Center che forniva strutture per il trasporto aereo, 
divenne completamente qualificata per il volo come unità dedicata alla guerra di 
montagna e giungla. 

 

Figura 2 – Il leone delle nevi, distintivo della SFF 

Durante questo periodo, il governo indiano formò anche gli scout del Ladakh e la forza 
paramilitare delle guardie Nubra. Molti membri delle SFF sono membri dei Gorkha Rifles 
perché il loro fisico è in grado di funzionare molto meglio in alta quota rispetto. Le SFF 
sono state successivamente incorporata nello Special Services Bureau (SSB) del R&AW. 

Alla fine del 1963, la rivalità tra i servizi portò a dure critiche da parte dell'esercito 
indiano. Per dimostrare il valore dell'SFF, l'ispettore generale inviò 120 uomini delle SFF 
per un'esercitazione sul campo, nome in codice Garuda. L'esercitazione si rivelò un 
grande successo per la SFF e l'esercito era ora meno incline a criticare la forza. Nel 
1964, la SFF guidata dall'ispettore generale, iniziò il suo addestramento aviotrasportato 
ad Agra. La SFF iniziò quindi il proprio programma di addestramento aviotrasportato 
presso la base aerea di Sarsawa vicino a Saharanpur. Alla fine degli anni '60, la SFF era 
organizzata in sei battaglioni per scopi amministrativi. Ogni battaglione, composto da 
sei compagnie, era comandato da Tibetani che avevano un grado equivalente a un 
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tenente colonnello nell'esercito. Un maggiore o capitano tibetano comandava 
ciascuna compagnia, che era l'unità principale utilizzata nelle operazioni. Anche le 
donne hanno partecipato alla SFF ed erano nelle compagnie di segnalazione e 
mediche. Durante questo periodo, le SFF non sono mai state utilizzate contro il nemico, 
la Cina. Tuttavia, l'unità ha condotto limitate operazioni di ricognizione transfrontaliera, 
nonché incursioni altamente classificate per posizionare sensori nell'Himalaya per 
rilevare test nucleari e missilistici cinesi (4). 

 

OPERAZIONI DELLE SFF 

La SFF è stata addestrata tenendo conto delle operazioni segrete, principalmente 
lungo il confine indo-cinese, tuttavia la SFF è stata schierata da R&AW e dal governo 
indiano in vari teatri di operazioni segrete e non (4). 

 

LA CINA 

Nel 1964 i rapporti dell'intelligence continuavano a indicare che la Cina si stava 
preparando a testare una bomba nucleare nell’area di Lop Nor nello Xinjiang. Il che 
avvenne il 16 ottobre 1964, anche se non si conoscevano abbastanza dettagli. Più 
tardi, nel novembre 1964, la CIA lanciò un volo U2 dalla base aerea di Charbatia 
dell'Aviation Research Center (ARC) in Orissa, ma al rientro gli U2 superarono la pista e 
rimasero nel fango a causa della forte pioggia dei monsoni (9, 10). In seguito alla 
normalizzazione delle relazioni sino-indiane dopo le riforme di Deng Xiaoping, la SFF 
cessò la maggior parte delle proprie operazioni all'interno della RPC. 

Farla uscire dall'India senza farsi notare dalla stampa indiana, allora soggetta alle 
influenze di sinistra e quindi antagonista agli USA, è stata un'altra operazione 
clandestina (11). Quindi la CIA ha deciso di lanciare un'operazione ELINT insieme a 
R&AW e ARC per tracciare i test nucleari cinesi e monitorare i suoi lanci di missili. 

L'operazione, nelle vesti di una spedizione alpinistica a Nanda Devi, ha coinvolto il 
celebre scalatore indiano Moan Sing Kohli che insieme agli agenti delle Special Frontier 
Forcese della CIA (in particolare Jim Rhyne, un veterano pilota STOL), doveva 
posizionare un dispositivo ELINT permanente (ELectronic-signals INTelligence o 
"spionaggio di segnali elettronici"), un ricetrasmettitore alimentato da una batteria al 
plutonio, in grado di rilevare e riportare dati sui futuri test nucleari effettuati dalla Cina 
(12). Il piano per installare il dispositivo è stato escogitato a Washington DC, negli uffici 
della National Geographic Society. Barry Bishop, un fotografo della rivista, ha 
interessato all'idea il generale Curtis LeMay della US Air Force. 

Gli sforzi effettivi hanno richiesto di posizionare un dispositivo ELINT permanente, 
alimentato da una cella a combustibile nucleare SNAP 19C. Il primo tentativo di 
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posizionare questo dispositivo sul Nanda Devi, da parte di un team SFF guidato da Kohli 
sotto la copertura di una spedizione alpinistica, è fallito poiché il team ha dovuto ritirarsi 
di fronte a condizioni avverse e ha lasciato il dispositivo in una piccola grotta di 
montagna non contrassegnata dopo aver trascinato il dispositivo appena prima del 
picco ad alta quota. Quando un'altra spedizione guidata da Kohli tornò l'anno 
successivo per recuperare il dispositivo, si scoprì che era disperso (9, 13) 

Nel frattempo i Cinesi non solo continuavano a testare regolarmente armi nucleari ma 
anche missili balistici. L'urgenza di raccogliere informazioni non era mai stata così 
grande. Un'altra missione fu lanciata nel 1967 per posizionare un dispositivo simile sul 
Nanda Kot. Questa missione ebbe successo ma un paio d'anni dopo emerse un nuovo 
problema dovuto all’accumularsi della neve che rendeva l’antenna inutilizzabile. 
Quindi Kohli e un team SFF vennero inviati ancora una volta per recuperarlo, questa 
volta con successo. 

Nell'ottobre 1967 i Cinesi iniziarono a testare un missile balistico intercontinentale in 
grado di raggiungere obiettivi a 6000 miglia di distanza. C'era una rinnovata urgenza 
di saperne di più. Quindi gli alpinisti della SFF partirono per un'altra missione nel 
dicembre 1969 per posizionare con successo un dispositivo alimentato a gas su una 
montagna sconosciuta presumibilmente in aree controllate dalla Cina.  

Ma l'anno successivo, gli Stati Uniti già disponevano della prima generazione di satelliti 
spia TRW e non dovevano più fare affidamento sul vecchio sistema ELINT. 

 

LA GUERRA DI LIBERAZIONE DEL BANGLADESCH DEL 1981 

Le SFF ebbero un enorme successo contro il Pakistan durante il conflitto militare indo-
pakistano del 1971. Una Task Force fu inviata a Mizoram alla fine di novembre 1971 e 
condusse operazioni di attacco preventivo a sostegno delle formazioni dell'esercito 
indiano lungo i Chittagong Hill Tracts.  

Nel novembre 1971, circa 3000 membri della SFF furono schierati vicino ai Chittagong 
Hill Tracts. Con gli attacchi transfrontalieri sempre più frequenti, alla SFF è stato quindi 
ordinato di attaccare i Chittagong Hill Tracts. Per questa operazione, denominata in 
codice "EAGLE", i membri dell'SFF hanno ricevuto AK-47 bulgari e carabine statunitensi. 
Questa operazione ha visto il primo Dapon, equivalente tibetano di un Brigadiere, 
comandare parte della task force SFF. 

Con la guerra dietro l'angolo, la SFF ricevette diversi piani di missione, inclusa la 
distruzione della diga di Kaptai e altri ponti. L'ispettore generale ha esortato a utilizzare 
le SFF per catturare Chittagong, ma ciò non è stato ritenuto favorevole, poiché i 
membri delle SFF non avevano artiglieria o supporto del trasporto aereo per condurre 
una missione di tale portata. Dopo tre settimane di combattimenti al confine, la SFF 
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divise i suoi sei battaglioni in tre 
colonne e si trasferirono nel 
Pakistan orientale il 3 
dicembre 1971. Dopo aver 
catturato diversi villaggi nelle 
Chittagong Hill Tracts, ai 
tibetani furono dati mortai e 
fucili senza rinculo e anche 
due Indian Air Force Elicotteri 
Mi-4. 

Alla resa di Niazi il 16 dicembre, 
la SFF aveva perso 56 uomini e 
quasi 190 feriti. Erano state in 
grado di bloccare una 
potenziale via di fuga per le 
forze del Pakistan orientale in 
Birmania.  

La SFF aveva anche fermato i 
membri della 97a brigata 
indipendente del Pakistan e 
del 2 battaglione di 
commando nelle Chittagong 
Hill Tracts.  

Per il loro coraggio in battaglia, 580 membri della SFF hanno ricevuto premi in denaro 
dal governo indiano. Nel 1973 l'Ispettore Generale originario della SFF è stato sostituito 
e nel 1975 è stata emanata una nuova norma relativa alla SFF che vietava lo 
schieramento della SFF entro 10 km dal confine indo-cinese. Ciò avvenne dopo diversi 
incidenti in cui la SFF aveva attraversato il confine e condotto operazioni 
transfrontaliere non autorizzate.  

 

OPERAZIONI INTERNE 

La SFF è stata anche utilizzata a metà degli anni '70. Durante l'operazione Blue Star nel 
1984 furono usate per ripulire Akal Takht dal Tempio d'Oro (14). E anche per la sicurezza 
dei VIP alla fine del 1984 attorno al Primo Ministro in seguito all'assassinio di Indira 
Gandhi.  
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SINTESI 

Fondazione: 14 Novembre 1962 
Paese: India 
Tipo: Forze peciali 
Ruolo: Ricognizione speciale; Azione diretta; salvataggio di ostaggi; Antiterrorismo; Guerra non 
convenzionale; Operazioni segrete 
Consistenza: 10.000 soldati attivi (1) 
Parte del: R&AW 
Quartier Generale: Chakrata, Uttarakhand, India 
Impiegate nelle azioni: Guerra di Liberazione del Bangladesh; Operazione Blue Star; 
Operazione Cactus; Operazione Pawan; Guerra di Kargil War 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

1. International Institute for Strategic Studies (IISS)(14/02/2017). "The Military Balance 2017". 
Routledge – via Google Books. 

2. Sanyal, Amitava (14/11/2009). "The curious case of establishment 22". Retrieved 26/05/2018. 
3. "The curious case of establishment 22". Hindustan Times. 14/11/2009. Archived from the 

original on 17/11/2009. Retrieved 29/05/2013. 
4. "Land Forces Site – SFF". Bharat Rakshak. Retrieved 12 August 2013. 
5. "Army Establishment". Chushigangdruk.org. 17/12/1971. Archived from the original on 

17/01/2016. Retrieved 28/09/2012. 
6. Bollywood Sargam – Special: Tibetan faujis in Bluestar Archived 02/05/2013 at the Wayback 

Machine 
7. Arpi, Claude (08/01/2003). "The Phantoms of Chittagong". Rediff. Rediff.com. Archived from 

the original on 10/02/2003. 
8. "Militaryphotos.net". www.militaryphotos.net. 
9. "India used US spy planes to map Chinese incursion in Sino-Indian war". Hindustan Times. 

16/08/2013. Retrieved 16/08/2013. 
10. "Nehru permitted CIA spy planes to use Indian air base". Business Standard. 16/08/2013. 

Retrieved 1/08/2013. 
11. "WHAT". Indiadefence.com. Retrieved 12/08/2013. 
12. "Book Extract - Spies in the Himalayas - Vayu Sena". 
13. Harish Kapadia, "Nanda Devi", in World Mountaineering, Audrey Salkeld, editor, Bulfinch 

Press, 1998, ISBN 0-8212-2502-2, pp. 254–257. 
14. "Interview Lt Gen PC Katoch". Operation Blue Star - The Untold Story by Kanwar Sandhu - 4. 

Retrieved 11/06/2018. 


