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Giuramento degli allievi

dell’Accademia Navale 

“Il Giuramento che oggi prestate, in que-

sto prestigioso Istituto che assolve le sue 

funzioni da più di 130 anni, è la promessa 

solenne di impegnare tutte le vostre ca-

pacità per proseguire lungo la strada del 

 !"#$#%&$'(()'&'% '%*#+#$',)!+)% )%-./()'0)%

che, prima di voi, hanno avuto l’onore e la 

responsabilità di servire la Patria nei ran-

ghi della Marina Militare e nella grande 

famiglia delle Forze Armate”. Così il Ge-
nerale Claudio Graziano si è rivolto ai 203 
allievi dell’Accademia Navale di Livorno 
che hanno giurato fedeltà alla Repubblica, 
alla presenza del Ministro della Difesa Ro-
berta Pinotti e del Capo di Stato Maggiore 
della Marina.
Al termine della cerimonia, per la prima 
 !"#$%& '()& *#$#!& +"& ,-."$/-0#!& ,-1"+& $""+--
vi lungo il Viale Italia, per un abbraccio 
simbolico a tutta la cittadinanza livornese 
fortemente colpita dall’alluvione del 10 
settembre.
Livorno, 2 Dicembre

Presidenza italiana

all’Iniziativa5+5 Difesa

L’incontro tra il Ministro Roberta Pinotti e 
la collega francese Florence Parly, sanci-
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dalla Francia all’Italia. “-+'% #00#%1/ #%

più importanti che abbiamo oggi davanti 

a noi per sviluppare strategie condivise, 

consentire uno scambio maggiore di in-

formazioni e di esperienze per diventare 

più forti e affrontare il terrorismo, nemico 

comune”, questo ha ribadito il Ministro 
illustrando il programma della presidenza 
italiana con la condotta di 16 attività delle 
44 previste dall’Action Plan e confer-
mando la volontà italiana di sviluppare 
ulteriormente il Virtual Regional Maritime 

2$'./(%3#+&$#%- V-RMTC
Parigi, 12 Dicembre

Firmato protocollo tra i Ministeri della 

Difesa, del Lavoro e dell’Istruzione

Il Sottosegretario alla Difesa Gioacchino 
Alfano e i colleghi Luigi Bobba (Lavoro e 
Politiche Sociali), e Gabriele Toccafondi 
789:;<& =$00!& .5/$#!& 30& >5!#!'!""!& ,(+0-
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razione tra Amministrazioni dello Stato 
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sistema dell’istruzione e della formazione 
professionale con le esigenze del mondo 
produttivo, nella prospettiva di una mag-
giore integrazione tra scuola e lavoro. In 
tale ottica il Ministero della Difesa met-
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terà a disposizione proprie strutture, qua-
li musei militari, Enti e istituti operativi e 
logistici che, a livello territoriale, potranno 
essere utilizzati per accogliere progetti di 
alternanza scuola-lavoro.
Roma, 13 Dicembre

Operazione Sophia: l’Italia riassume il 

comando del dispositivo aeronavale

Il Contrammiraglio spagnolo Javier More-
no ha ceduto il comando della missione UE 
al 4#56&7%8!$(#%3!99'+ #$, il Contram-
miraglio Giuseppe Berutti Bergotto della 
Marina italiana. L’Italia assume il comando 
delle operazioni in mare da nave Etna, di-
ventata oggi :'*1;)5 del dispositivo aero-
navale europeo. Operazione Sophia è la 
/+**+!0-&-35!2-$&'!0#5!&+&#5$4.'$0#+&,+&-*-
seri umani nel Mediterraneo centrale e ha 
anche il compito di addestrare la Guardia 
Costiera libica.
Taranto, 14 Dicembre

Il Generale Graziano riceve la 

“Colomba della Civiltà”

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha 
ricevuto da Gianni Letta l’opera simbolo 
del premio ‘Le Ragioni della nuova politi-
ca’, durante una cerimonia che si è svolta 
nella sede dell’Avvocatura Generale dello 
Stato.
Il riconoscimento, istituito nel 1996 vie-
ne consegnato annualmente con l’inten-
to di sollecitare e valorizzare tutte quelle 
esperienze che risultino particolarmente 
*+10+.'$#+ -&0-""$&#-*#+/!0+$06$&,-+&'!/3-
ni valori per la crescita e lo sviluppo della 
società.
Roma, 14 Dicembre

Frecce Tricolori: presentata la 

formazione 2018 

In occasione dell’evento è stata svelata 
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scelta per il poster dell’anno 2018 che ri-
trae gli MB-339 della PAN durante il sorvo-
lo effettuato al termine dell’esercitazione 
multinazionale ed interforze “Cinque Torri 
2017” svoltasi sullo sfondo delle Dolomiti 
bellunesi. Le Frecce Tricolori, attraverso la 
spettacolarità del loro volo, rappresenta-
no infatti l’ideale sintesi dei valori tradizio-
nali e fondanti dell’Aeronautica Militare 
che caratterizzano gli uomini e le donne 
delle Forze armate nel loro quotidiano im-
pegno al servizio del Paese. 
Roma, 1 Gennaio

La scomparsa del Generale Castagnetti 

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
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profondo cordoglio e sentimenti di affet-
tuosa vicinanza a nome delle Forze Arma-
te e suo personale. Il Generale Castagnet-
ti, che era stato Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito, nel corso della sua brillante 
carriera aveva ricoperto incarichi di primo 
piano in Italia e all’Estero. “I0%<#+#$'0#%3'-

stagnetti - ha sottolineato il Capo di Stato 
Maggiore della Difesa -  è stato promotore 

di numerosi provvedimenti volti a ottimiz-

zare l’impiego delle risorse e a dare mag-

*)!$#%#./()#+,'%'00'%(!95!+#+&#%=5#$'&)-

va dell’Esercito”.
Velleia (Piacenza), 13 Gennaio

Carabinieri: il Generale Giovanni Nistri 

nuovo Comandante

Il piazzale della Scuola Allievi Carabinieri 
di Roma ha ospitato la cerimonia di avvi-
cendamento tra il Generale Tullio Del Set-
te e il Generale Giovanni Nistri alla guida 

dell’Arma. Cerimonia svolta alla presenza 
del Presidente del Consiglio, Paolo Gen-
tiloni, del Ministro della Difesa, Roberta 
Pinotti e del Capo di Stato Maggiore della 
Difesa. “Il Generale Tullio Del Sette ha gui-

dato con straordinaria dedizione l’Arma 
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è stato al comando. E’ stato un vero, inde-

fesso servitore delle Istituzioni” ha detto il 
Ministro. Al Generale Nistri il Ministro ha 
rivolto i suoi auguri per il nuovo incarico. 
Roma, 16 Gennaio

Il Generale Vecciarelli nuovo direttore 

dell’ European Air Group
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L’Air General Javier Salto, Capo di Stato 
Maggiore dell’Ejercito del Aire, ha passato 
le consegne di Direttore dello European 
Air Group al Generale di Squadra Aerea 
Enzo Vecciarelli, Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica Militare. Nell’assumere la 
carica di Direttore, il Generale Vecciarelli 
ha sottolineato come ormai da vent’anni 
l’EAG stia giocando un ruolo vitale nel 
promuovere una cooperazione militare 
più stretta con iniziative incentrate sull’in-
teroperabilità tra i suoi membri. Lo Euro-
pean Air Group riunisce le forze aeree di 
sette nazioni: Belgio, Francia, Germania, 
Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna. 
High Wycombe (Regno Unito), 17 Gennaio

F35: consegnato il 1° velivolo a decollo 

verticale realizzato in Italia

È stato consegnato al Ministero della Dife-
sa il primo F-35B STOVL (Short Take-Off/
Vertical Landing) Lightning II assemblato 
al di fuori degli Stati Uniti. Il velivolo, de-
stinato ad equipaggiare la Marina Militare, 
è stato interamente realizzato nello stabi-
limento FACO (Final Assembly and Check 
Out) di Cameri. Ad oggi nove F-35A e un 
F-35B sono stati consegnati dalla FACO di 
Cameri unico sito produttivo per l’F-35B 
situato fuori dagli USA; quattro di questi 
velivoli attualmente si trovano all’Air Force 

Base di Luke, in Arizona, per il program-
ma internazionale di addestramento dei 
piloti, e cinque si trovano presso la base di 
Amendola. La FACO di Cameri, inoltre, ha 
in programma la produzione di 29 F-35A 
per l’Aeronautica Militare olandese e ha la 
capacità di soddisfare le richieste anche di 
altri partner europei in futuro. 
Cameri (Novara), 25 Gennaio

Giurano gli allievi

dell’Accademia Militare di Modena

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
Generale Claudio Graziano, ha presenzia-
to al giuramento del 199° corso “Osare” 
25-*#$#!&,$&AAB&C""+- +&:4.'+$"+%&DEF&,-""(G-
sercito e 55 dell’Arma dei Carabinieri, di 
cui 26 donne. Ventidue i frequentatori 
stranieri provenienti da diverse nazioni tra 

cui Afghanistan, Arabia Saudita, Perù e So-
malia. Tra le altre autorità militari presenti 
alla cerimonia, il Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito, il Capo di Stato Maggiore 
della Marina e il Comandante Genera-
le dell’Arma dei Carabinieri. Padrino del 
Corso è il Generale di Corpo d’Armata 
Rosario Aiosa, Medaglia d’Oro al Valor Mi-
litare. Istituita il 1° gennaio 1678, l’Accade-
mia Militare di Modena è l’istituto militare 
di formazione più antico del mondo. 
Modena, 26 Gennaio
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