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apprezzati, quest’ultima soprattutto nel contrasto all’epidemia
Sars. Per non parlare poi della decisa risposta del Consiglio di
Sicurezza (risoluzione 1373 del 2001) contro il terrorismo inter-
nazionale, che obbliga tutti gli stati ad intraprendere azioni, sia
esecutive che legislative, per prevenire e reprimere azioni terrori-
stiche. Va inoltre riconosciuto il costante sforzo riformista profu-
so del Segretario Generale, Kofi Annan, che sin dal suo arrivo al
“palazzo di vetro” nel 1997 ha considerato prioritaria la riduzione
degli sprechi, la revisione delle strutture e del management. In par-
ticolare, una delle sue prime dichiarazioni (17 gennaio 1997),
introduce una seria riflessione su “…what the United Nations can
do best, what it should do with others, and what it should leave to
others do”, in altre parole, vengono innanzitutto riconosciuti capa-
cità e limiti dell’ONU, in un’ottica di multilateralismo efficace.

Questa affermazione è tanto più valida se focalizzata sul set-
tore degli interventi per il ripristino ed il mantenimento della
pace. Sessant’anni di esperienze (practices on the ground) hanno
oramai consolidato tre ruoli essenziali per le Nazioni Unite:
• mediazione per la risoluzione di conflitti;
• legittimazione di interventi demandati ad “altri”;
• organizzazione e condotta d’operazioni militari in proprio (1).

Nella generalità dei casi, i maggiori successi si annoverano là
dove il Consiglio di Sicurezza si è limitato a fornire una cornice di
legittimità – talvolta postuma (Kosovo, 1999) – ad operazioni
militari affidate a Stati, nel ruolo di lead-nation, o ad organizza-
zioni regionali, come NATO e UE (per la cronaca, la prima ope-
razione ONU di  peace-enforcement condotta da una lead-nation
– anche se presumibilmente dimenticata dalla collettività – fu la
guerra di Corea (1950 – 1953), che vide il Consiglio di Sicurezza
nominare “the United States as executive agent to implement the
resolution and direct UN military operations in Korea”).

Altrettanto non può dirsi allorché il Segretario Generale del-
l’ONU ha inteso avocare a sé, tramite il suo Department of Pea-
cekeeping Operations (DPKO), la pianificazione e la condotta degli
interventi. E’ ancora viva la memoria dei recenti fallimenti di
UNOSOM (Somalia) e UNPROFOR (Bosnia Herzegovina),
ove i caschi blu oltre a non riuscire ad assolvere il loro mandato,
dovettero subire devastanti umiliazioni (una per tutte, i triste-
mente noto massacro di Sebrenica, Bosnia 1995).

In sintesi, vi è oramai la convinzione che l’ONU di per sé non
sia uno strumento efficace quando si ostina a voler detenere il
comando di un’azione militare coercitiva. La sua attitudine è piu’
confinata al mantenimento del cessate il fuoco o all’attuazione
d’accordi di pace ben definiti (ONUMOZ, Mozambico 1992,
può essere a buon titolo portato ad esempio). In tutti gli altri casi,
dovrebbe fare ricorso a coalizioni ad hoc o ad organizzazioni come
la NATO che, più di ogni altra, ha una struttura di comando e
controllo sperimentata e di provata efficienza, come i recenti
interventi hanno dimostrato. 

Il Generale Giuseppe Valotto al comando
di KFOR in Kosovo

Pristina, 1 settembre 2005 - Da oggi, l’Italia assume il
comando della forza multinazionale di pace K-For a guida
NATO in Kosovo. Il Ministro della Difesa, Antonio Marti-
no, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa,
l’Ammiraglio Giampaolo Di Paola, ha presenziato alla ceri-
monia di avvicendamento fra il comandante francese, gene-
rale Yves de Kermabon, e il nuovo comandante italiano, il
generale Giuseppe Valotto, che si è svolta presso la sede del
comando a Pristina. Presenti alla cerimonia, il ministro della
difesa francese, Michele Alliot-Marie, il rappresentante spe-
ciale dell’ONU in Kosovo, Soren Jessen-Petersen, il coman-
dante supremo alleato in Europa, Generale James Jones, il
comandante NATO di Napoli, ammiraglio Harry Ulrich e
le truppe di 35 nazioni che, con 17 mila militari, di cui
2.500 italiani, garantiscono il processo di pace in Kosovo. 
“Il processo di stabilizzazione nei Balcani continua a rap-
presentare una priorità per il Governo italiano. – ha preci-
sato il ministro Antonio Martino, nel discorso di insedia-
mento del comando Italiano in Kosovo - Questo obiettivo
deve essere perseguito attraverso un approccio regionale,
offrendo a tutti i Paesi dell’area una prospettiva di avanza-
mento verso l’ingresso nelle istituzioni euro-atlantiche e un
futuro di pace e di sviluppo economico”. Dal canto suo, il
Gen. Valotto assicura che “in linea con le decisioni dell’O-
NU e con le direttive della NATO, le mie azioni saranno
tese ad accelerare un iter che consenta al Kosovo di conclu-
dere il processo iniziato nel 1999 verso la pace, la democra-
zia, la libertà e la giustizia. Io cercherò di contribuire a que-
sta costruzione con tutte le mie forze’’.

V.C.

Le Frecce Tricolori in festa 

Rivolto, 4 settembre 2005 - E’ stato uno spettacolo che ha visto
circa 500 mila persone raggiungere la storica base aerea di
Rivolto (Udine) per festeggiare i 45 anni della Pattuglia Acro-
batica Nazionale, le mitiche “Frecce Tricolori”. I dieci top gun
dell’Aeronautica Militare Italiana hanno deliziato, con le loro
inimitabili evoluzioni la gente che ha vissuto un raduno tra-
sformato in una autentica festa dell’aria. Rappresentante del
Governo, nel pomeriggio, è giunto anche il ministro della Dife-
sa Antonio Martino che ha ricordato “che le Frecce Tricolori, a
luglio in Inghilterra, hanno vinto il premio internazionale inti-
tolato a Re Hussein di Giordania, battendo le pattuglie acro-
batiche nazionali di tanti altri paesi importanti. Sono ricono-
sciuti come una delle realtà più significative al mondo - ha
aggiunto - e questo ci fa piacere”. Sul campo di volo, lo spetta-
colo è subito iniziato con il “balzo” di una riproduzione del
Flyer 1, il primo velivolo a motore dei fratelli Wright, per poi
passare all’ ultima evoluzione dei caccia da guerra, con l’Eurofi-
ghter “Typhoon”. Ad omaggiare la PAN sono giunte le squa-

(1) Le forze militari - ovviamente -  dovranno comunque essere fornite

da Stati contributori, non avendo l’ONU proprie Unità
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driglie acrobatiche più prestigiose, il “Team 60” della Svezia, la
“Patrulla Aguila” spagnola, la “Patoiulle de France”, i britanni-
ci “Red Arrows”, i ‘’Jordanian Falcons’’, provenienti dal Paese
mediorientale, e i ‘’Red Bulls’’, pattuglia composta dagli ex
piloti delle Frecce.  Ma i 500 mila di Rivolto, hanno dedicato
la loro maggiore ovazione ai 10 componenti della PAN che
hanno eseguito, alla velocità di 600 chilometri orari, ‘’sfioran-
dosi’’ fino a un metro e mezzo tra di loro, le figure classiche: la
“bomba”, il “looping”, il “tonneaux”, l’“Apollo 313” e, natural-
mente, il sorvolo della pista con il “tricolore più grande del
mondo” festeggiato e applaudito dai presenti.

V.C.

Amm. Di Paola in visita alla Brigata 
“Friuli” in Giordania

Giordania, 18 settembre 2005 - Il Capo di Stato Maggiore della
Difesa, l’Ammiraglio Giampaolo Di Paola, è arrivato oggi a
“Camp Milan 63”, il quartier generale italiano, accompagnato dal
generale Mohamed Al Roud, Sottocapo di Stato Maggiore Ope-
rativo dell’Esercito Giordano e dall’addetto per la Difesa dell’am-
basciata d’Italia ad Amman, il colonnello Agostino Feola. Ricevu-
to dal Gen. Giangiacomo Calligaris, comandante della Brigata
“Friuli”, l’Ammiraglio ha assistito a un briefing sugli sviluppi del-
l’esercitazione “Eastern Desert 2005”, in corso da tre settimane.
“Occorre avere la capacità di operare in qualunque situazione il
Paese decida di impiegare le Forze Armate”, ha detto Di Paola,
dicendosi “impressionato” dello schieramento della “Friuli” nel
deserto giordano, “per numero di uomini, mezzi, strutture logisti-
che e di comando e controllo, è uno sforzo notevole, sono orgo-
glioso di voi”. Poi, rivolto agli ufficiali giordani presenti, il Capo di
Stato Maggiore della Difesa ha detto di augurarsi “una sempre
maggiore cooperazione tra di noi”. Il vostro Paese è un elemento
chiave di quest’area, la vostra stabilità è la nostra stabilità”. Al ter-
mine della visita, l’ammiraglio Di Paola ha partecipato ad alcune
attività addestrative con i reparti della Brigata aeromobile, facendo
anche un volo tattico a bordo di un elicottero A129 Mangusta.

V.C.

Cooperazione militare bilaterale Italia-Algeria
Algeri, 22 settembre 2005 - Si è conclusa oggi la visita ufficiale
di tre giorni ad Algeri del Capo di Stato Maggiore della Difesa
italiana, Ammiraglio Giampaolo Di Paola. La visita è stata
caratterizzata da incontri ad altissimo livello: oltre ad essere
accolto dal Generale Gaid Sala, Capo di Stato Maggiore  del-
l’Esercito algerino, l’ammiraglio Di Paola è stato ricevuto anche
da Abdelmalek Guenaizia, Ministro delegato al Ministero della
Difesa nazionale le cui redini sono nelle mani del Capo di Stato
Abdelaziz Bouteflika. La visita si inscrive nell’ambito delle
numerose attività di cooperazione tra le forze armate dei due
paesi e mira ad intensificare le relazioni d’amicizia fra Italia e
Algeria  permettendo così di valutare gli interessi comuni. Da
pochi giorni si è conclusa  la 3^ edizione di “Medex”, una eser-
citazione bilaterale che ogni due anni vede le marine dei due
Paesi impegnate in operazioni navali congiunte. 

V.C.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa in
visita ai militari italiani a Kabul

Kabul, 26 settembre 2005 - “Il vostro lavoro rende onore all'Ita-
lia e l'apprezzamento unanime della comunità internazionale nei
riguardi del nostro Paese è merito vostro”. Con queste parole
l’Ammiraglio Giampaolo di Paola, in visita a Kabul, ha voluto
dar merito al Comando italiano della missione ISAF (Interna-
tional Security Assistance Force) che da due mesi ha la leadership
sia del Comando NATO in Afghanistan con il Generale di
Corpo d'Armata Mauro Del Vecchio, sia della Kabul Multi-
National Brigade (KMNB VIII) con il Generale di Brigata Clau-
dio Graziano. I soldati italiani si sono distinti nel teatro afgano
durante le elezioni dei giorni scorsi e nelle ultime operazioni che
si sono concluse con grande successo. Il Capo di Stato Maggio-
re della Difesa ha incontrato, per impegni istituzionali il Presi-
dente afgano Karzai, il Ministro della Difesa Wardak e l'Amba-
sciatore d'Italia Ettore Sequi.

V.C.

Le strategie di comunicazione della NATO
si confrontano a Roma

Roma, 10-14 ottobre 2005 - Si è svolto a Palazzo Barberini,
nelle sale del Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia, il
30° meeting del NATO Military Audio Visual Working Group,
un gruppo di lavoro a cui aderiscono i delegati dei paesi
NATO e della Partnership for Peace che operano nello speci-
fico settore degli audio visivi. Hanno partecipato delegati di
Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Lituania, Olanda, Norvegia, Regno Unito,
Romania, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ungheria. L’Italia è
stata rappresentata da Ufficiali delle tre Forze Armate e dei
CC.  Le principali tematiche affrontate, oltre allo scambio
delle esperienze in un settore in continua evoluzione, hanno
riguardato le iniziative di comunicazione istituzionale inter-
na ed esterna dei vari paesi (produzioni, attività di combat
camera, internet, ecc.) e le problematiche connesse allo svi-
luppo delle cooperazione nel settore. Gli incontri del grup-
po hanno cadenza annuale e si tengono, a rotazione, nei
paesi che partecipano alle attività. L’Italia ha già organizzato
l’evento nel 1991. Il sito web dell’organismo è:
http://www.nato.int/related/nmavwg/welcome.html.

C.E.

Conferenza del Capo di Stato Maggiore
della Difesa alla LUISS

Roma, 12 ottobre 2005 - Il Capo di Stato Maggiore della Dife-
sa Ammiraglio Giampaolo Di Paola è intervenuto alla Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”
(LUISS) sul tema "I nuovi scenari di sicurezza: impegni operati-
vi e trasformazione delle Forze Armate". La conferenza è stata
organizzata dalla LUISS a favore degli studenti della Facoltà
di Scienze Politiche

V.C.


