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 Il numero di Settembre apre la Rubrica News con un articolo sul 
“Libano: il punto della situazione”, a firma di Abir Bassam e Pietro 
Batacchi. Gli autori analizzano gli accordi di Doha, l’elezione di Su-
leiman e il futuro che si prospetta per questa nazione. Nella sezione 
dedicata all’industria, ancora a firma di Pietro Batacchi, troviamo 
l’articolo “Parlare dentro Forza Nec”. Acronimo di Network Enabled 
Capabilities, illustra il progetto congiunto Difesa-Industria sulla digi-
talizzazione delle Forze terrestri, che permetterà a tutte le unità, fino 
ai minimi livelli, di avere la possibilità di uno scambio di dati “in tempo 
reale” e quindi di agire prima che la minaccia si materializzi. Nella 
Rubrica Forze Armate Straniere, Federico Bordonaro presenta due 
pezzi: “L’Esercito argentino” e “La Marina indiana”. Nel primo illustra 
lo snellimento delle Forze Armate argentine, in particolare spiega il 
rimodellamento dell’Esercito ormai calibrato più per le missioni di 
pace che per contrastare probabili attacchi al territorio nazionale. Nel 
secondo invece analizza le mire di Delhi, impegnata da anni a con-
trollare l’ascesa geopolitica della potente Cina: ponendo in evidenza 
il “partenariato strategico” che sta forgiando nell’Oceano Indiano, 
unitamente a Washington, per contrastare l’asse Cina-Pakistan. Ric-
cardo Ferretti in Geostrategia presenta un articolo dal titolo “Iran. Le 
operazioni militari israeliane” dove si cerca di capire – alla luce dei 
venti di guerra che soffiano tra Iran ed Israele -  se quest’ultima sia 
effettivamente in grado di condurre un attacco contro le installazioni 
nucleari iraniane.(L.A.)

  “Il 2008 è stato l’anno della grande festa mondiale per i no-
vant’anni di Nelson Mandela, Premio Nobel per la Pace, eroe 
della lotta all’Apartheid e primo Presidente del nuovo Sudafrica 
multirazziale. Il 2010 sarà l’anno dei mondiali di calcio, i primi 
del Continente Africano. Ma in mezzo a queste due vetrine, nel 
2009, ci sono le elezioni. Il Sudafrica del post-apartheid resta il gi-
gante economico del Continente Nero, e una potenza regionale 
ormai entrata nel salotto buono della politica mondiale”: così ini-
zia l’articolo di Maurizio Stefanini su Risk, quaderni di geostrate-
gia, che dedica all’Africa l’intera Rubrica Dossier. Ben otto articoli 
che, come fossero le sfaccettature di un prisma, analizzano que-
sto Continente così lontano eppur vicino. Carlo Jean firma il pri-
mo pezzo titolato “Il portavoce del Continente Nero”, segue, di 
Stefano Silvestri, “Con l’Europa un rapporto difficile”. È di Clau-
dio Catalano l’articolo dal titolo “Se l’economia va nel pallone” e 
Andrea Nativi  firma quello intitolato “Esercito forte, ma sull’orlo 
di una crisi”. “Potenza energetica a rischio black out” è il pezzo 
firmato da Davide Urso a cui segue quello di Carlo Musso “I sim-
boli della libertà” mentre Heidi Holland chiude questa sezione 
con “Cuori neri”. Il numero prosegue poi con articoli che tratta-
no varie tematiche: è di Giovanni Gasparini “Guerre stellari” che 
analizza lo scontro sullo scudo antimissile USA da installare in 
Polonia, mentre nella Rubrica Scacchiere, David. J. Smith  titola il 
suo pezzo “Con la spinta di Kissinger la NATO guarda a Kiev. E a 
Tblisi”, mentre Gefter Wondrich illustra come la Bolivia fa da ago 
di stabilità nel Sud America nel suo scritto titolato “Il Venezuaela 
scalza gli Stati Uniti”. Da ultimo uno sguardo nella Rubrica Libre-
ria, dove Andrea Tani firma l’articolo dal titolo “Cina e India lo 
Yin e lo Yang dell’economia orientale” e Luigi Ramponi presenta 
invece “Le guerre che non esistono. Gli italiani e le operazioni di 
pace, nei rapporti fra politica e media”. (L.A.)

 Il numero 5/6 esce in veste doppia, allegando alla 
normale rivista un supplemento di 102 pagine intera-
mente dedicato al 50° Pellegrinaggio Militare Inter-
nazionale a Lourdes. Il numero tradizionale invece, 
apre con ben quattro pagine dedicate a Padre Gio-
vanni Brevi, Cappellano nei Lager di Stalin e di cui 
quest’anno ricorre il 10° anniversario della morte. Di 
vero interesse è la presentazione di S.E. Mons. Rino 
Fisichella sull’Enciclica di benedetto XVI “Spe Salvi”. 
Non si possono sottacere due bellissime recensioni 
librarie: “Salvo D’Acquisto. Il martire in divisa” scritto 
da Rita Pomponio e quello firmato da Roberto Giorgi-
ni intitolato “Valladolid-Nassirya senza ritorno”.(L.A.)
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Il n. 49 di Tecnologia & Difesa non smentisce le 
aspettative del lettore. Le consuete prime 21 pagine 
sono dedicate a brevi notizie da tutto il mondo e fra 
titoli ammiccanti, fotografie interessanti e colori ben 
definiti, l’occhio quasi vorrebbe leggere avidamente 
tutto insieme. Con grande franchezza non è possibile 
darne risalto ad una piuttosto che un’altra, tanti e tali 
sono gli argomenti e le curiosità trattate. Così passo 
subito alla parte degli articoli di più ampio respiro. 
Michele Cosentino presenta un pezzo dal titolo “Glo-
bal Hawk  RQ-4. Nei cieli e sul mare”, una tipologia 
particolare di ricognitore che sostituirà la flotta dei ri-
cognitori pilotati U-2 per le missioni ISR (Intelligence, 
Sorveglianza e Ricognizione) grazie alla loro grande 
autonomia e all’elevato carico utile, che consente di 
imbarcare sensori e dispositivi in grado di svolgere 
più funzioni. Giuseppe De Mattia nel suo articolo “La 
politica del nuovo Governo” illustra le linee guida che 
il titolare della Difesa intende seguire in materia di 
sicurezza internazionale e adeguamento dello stru-
mento militare. Gabriele Colombini nel suo pezzo “Il 
punto sulla fame nel mondo” pone una domanda che 
da inizio alla sua/nostra riflessione: cos’è che lega 
petrolio e mais, Iran e Brasile, Cina e Darfur, ener-
gia nucleare e biomasse? Paolo Valpolini invece, 
dal Salone di Kuala Lampur, getta uno sguardo agli 
interessi delle aziende italiane nell’area Malese ed 
orientale, alle opportunità del mercato e alle novità 
tecnologiche presentate da alcuni costruttori locali. 
“In seguito alla rivoluzione di stampo comunista gui-
data da Fidel Castro, gli USA iniziarono una politica 
estera molto aggressiva nei confronti di Cuba, culmi-
nata con lo sbarco di una brigata di esuli anticastristi 
poi risoltosi in un disastro militare. Questo episodio 
può considerarsi come l’atto finale della rivoluzione 
cubana, ufficializzando il passaggio di Cuba nell’orbi-
ta sovietica e iniziando il periodo della crisi dei missili 
e della successiva Guerra Fredda”; con quest’ampia 
premessa, Andrea Lopreiato da inizio al suo articolo 
(ed ultimo di questo numero) dal titolo “1961: lo sbar-
co nella Baia dei Porci”. (L.A.)
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 Il numero di giugno 2008 del Bollettino d’Archivio 
dell’Ufficio Storico della Marina Militare, ultimo pubblica-
to, si apre, per la sezione Saggi, con “La Regia Marina nella 
Prima Guerra Mondiale – parte seconda: L’organizzazione 
della R. Marina durante il conflitto”, di Pier Paolo Ramoino; 
uno studio derivato dalla lettura critica del materiale storico 
presente nella “Fondazione Sechi” nella Biblioteca dell’allo-
ra Istituto di Guerra Marittima di Livorno, oggi trasferito a 
Venezia con la denominazione di Istituto di Studi Maritti-
mi. Segue “Le operazioni navali in Adriatico 1915 - 1918”, 
di Ezio Ferrante che partendo dalla vigilia della guerra, gui-
da il lettore attraverso il primo giorno di guerra, le azioni 
in Adriatico, gli scontri navali del 29 dicembre 1915 e del 
15 maggio 1917,  fino alla Vittoria. Di Franco Prosperini 

è invece “L’occupazione, la difesa e lo sgombero dell’isola 
di Pelegosa”, un’accurata cronaca dei 39 giorni che videro 
impegnati i marinai italiani nell’estate del 1915 sull’arcipe-
lago del basso Adriatico. “Le tragedie del Benedetto Brin e 
del Leonardo Da Vinci” è l’articolo di Stèphan Jules Buchet 
e Franco Poggi, una ricostruzione, attraverso i documenti 
ufficiali, degli affondamenti dolosi e della ricerca delle loro 
cause, della nave da battaglia di 2ª classe Brin e del Leo-
nardo. Chiude la sezione la seconda parte de “L’attività dei 
sommergibili e dei cacciatorpedinieri italiani nel Mediterra-
neo orientale del primo anno di guerra”, di Francesco Mat-
tesini, che ci riporta dell’annientamento delle squadriglie 
cacciatorpediniere di Torbruch, nel giugno-dicembre del 
1940. (M.Po.)

 Il n. 268 di Sicurezza del Volo si 
apre, per la sezione Filosofia del-
la Sicurezza Volo, con l’articolo “Il 
C.R.M. come strumento dell’attività 
aerea: dalla pianificazione alle lesson 
learned” del Cap. Raffaele Adriatico, 
che evidenzia l’importanza determi-
nante rivestita dal Crew Resource 
Management non solo per la Forza 
Armata, ma per l’attività aerea in ge-
nera sia civile che militare, allo scopo 
di fornire un contributo di idee e per-
mettere spunti di riflessioni ai lettori 
su un argomento in continuo svilup-
po. La stessa sezione contiene inoltre 
l’articolo del T.Col. Massimiliano 

Torbidoni “La legge di Murphy e i 
suoi paradossi”, una piacevole ed in-
teressante lettura sulla visione disin-
cantata del mondo attribuita all’Uf-
ficiale ingegnere dell’USAF, dove 
veramente non è possibile dar nulla 
per scontato, neanche per coloro che 
credono di essere bravi ed esperti; 
una “legge” che esprime concetti 
così importanti che viene ricordata 
con sistematicità in tutti i corsi Sicu-
rezza Volo. Per la sezione Attività di 
Prevenzione nel Campo Manutenti-
vo, il Cap. Lorenzo Rispoli, propone 
in “Cosa metto nel mio ‘Crash Kit’?”, 
preziosi consigli su come, cosa e per-

ché è indispensabile preparare un 
kit che, nel momento del bisogno, si 
trasformerà in “manna dal cielo”. La 
sezione Incidenti e Inconvenienti 
di Volo si apre con “Anatomia di un 
AIRPROX”, in cui il T.Col. Cosimo 
Milizia analizza un Aircraft Proxi-
mity avvenuto in un pomeriggio in-
vernale, al termine di una missione 
di intercettazione in un’area usata 
congiuntamente con velivoli di una 
Forza Armata alleata, durante il rien-
tro. La Redazione, chiude il numero 
con l’elenco degli inconvenienti di 
volo significativi, ricevuti tra maggio 
e giugno 2008. (M.Po.)

 Il N. 180 di Storia Militare si apre con “FIAT G.50 sull’Inghil-
terra” di Enrico Leproni, un’accurata cronaca dell’esperienza del 
Corpo Aereo Italiano (C.A.I.), inviato in appoggio alla Luftwaffe, 
lungo il Canale della Manica dall’autunno del 1940. Ferdinando 
Pedriali in “Documenti: i contraerei del C.A.I.”, riporta immagini 
e descrizioni delle difese contraeree leggere dei campi di volo 
italiani sul fronte della Manica. Ne “La difesa di Monte Festa”, 
Andrea D’Aronco, rendendo omaggio a quei Reparti che si sacri-
ficarono per consentire al resto del Regio Esercito di ritirarsi sul 
Piave e sul Grappa, rievoca un episodio poco noto della Gran-
de Guerra sui monti della Carnia. Maurizio Brescia, nel suo “Sei 
‘Brooklyn’ sudamericani”, tratteggia i motivi che hanno portato le 
varie Marine sudamericane a rivolgersi a stati esteri per l’acqui-

sizione delle loro unità maggiori, e approfondisce le tappe che 
portarono i sei incrociatori leggeri, di costruzione statunitense, 
al  trasferimento in favore delle Marine del Brasile, dell’Argen-
tina e del Cile nel 1951. In “La missione navale giapponese in 
Italia 1940-1945”, Paolo Savegnago, scrive delle vicende della 
rappresentanza della Marina imperiale nipponica a Roma e rive-
la alcuni aspetti della semisconosciuta presenza giapponese in 
Italia durante il secondo conflitto mondiale. L’articolo di chiusura 
è la seconda parte de “Il primo e l’ultimo”, di Franco Prosperini, 
in cui si completa la descrizione degli affondamenti della canno-
niera Giovanni Berta e del sommergibile Velella, prima ed ultima 
unità della Regia Marina perdute in combattimento nella Seconda 
Guerra Mondiale. (M.Po.)


