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La cerimonia del 95° anniversario dalla 

costituzione dell’Aeronautica Militare si 

è tenuta in piazzale Michelangelo a Fi-

renze, città dove ha sede, al parco delle 

Cascine, la scuola militare Aeronautica 

“Giulio Douhet” i cui allievi del 1° corso 

hanno giurato fedeltà alla Repubblica Ita-

liana ed alle sue Istituzioni nel giorno del-

la festa dell’Arma Azzurra, alla presenza 

del Ministro della Difesa Roberta Pinotti, 

dei Capi di Stato Maggiore della Difesa e 

dell’Aeronautica, oltre alle massime auto-

rità civili, militari e religiose locali.

Durante la cerimonia sono state conse-

gnate alcune prestigiose onorificenze a 

testimonianza del costante impegno del-

le donne e degli uomini dell’Aeronautica 

Militare a favore delle comunità, sia in 

campo nazionale che internazionale. Ri-

conoscimenti che sono il segno tangibile 

di un concetto operativo cardine per la 

Difesa, quello del dual-use, cioè la capacità 

militare prestata a favore della popolazio-

ne civile.

Il generale Graziano ha ricordato nel suo 

discorso che “il giuramento di oggi avviene 

in un momento storico particolare in cui ri-

corre il centenario della Prima Guerra Mon-

diale durante la quale furono impiegati i veli-

voli, ancora con le insegne del Regio Esercito 

e della Regia Marina, che costituirono il nu-

cleo di quella che sarebbe diventata la Regia 
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Aeronautica”. “L’Aeronautica Militare – ha 

continuato il Capo di SMD - nasce in un 

momento di grande trasformazione che ha 

poi caratterizzato la Forza Armata nella sua 

storia legata all’evoluzione tecnologica e dei 

sistemi d’arma per soddisfare le esigenze di 

sicurezza che mai come in questo momento 

pongono delle importanti sfide e rischi ag-

giuntivi che necessitano di un maggiore im-

pegno nazionale rivolto soprattutto al sud 

del mondo rispetto alla minaccia terroristica, 

alla migrazione clandestina, al traffico illegale 

di sostanze, impegno rivolto a sostenere stati 

collassati e nello stesso tempo contribuire alla 

difesa collettiva e alla deterrenza dell’Allean-

za Atlantica e dell’Unione Europea che rap-

presenta il nostro futuro.

Tutto ciò indica un percorso di trasforma-

zione strutturale e concettuale, oltre che 

tecnologico, delle Forze Armate che trova la 

sua sintesi nel Libro Bianco, documento in 

cui sono delineate le esigenze di sicurezza del 

Paese e le conseguenti necessità di trasfor-

mazione”.

Le celebrazioni sono terminate con i pas-

saggi della Pattuglia Acrobatica Nazionale 

su Piazzale Michelangelo e sui Lungarni 

della città di Firenze.
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Storia e vittorie degli atleti del Gruppo 
Sportivo Paralimpico della Difesa
 

“Una storia che ci fa sentire l’orgoglio 
di essere italiani”, così il Ministro Rober-
ta Pinotti si è rivolta agli atleti del Grup-
po Sportivo Paralimpico della Difesa, in 
occasione della presentazione del libro 
“Rivincita” a palazzo Barberini, evento al 
quale hanno preso parte il Capo di Stato 
Maggiore della Difesa, Generale Claudio 
Graziano, il Presidente del Comitato Ita-
liano Paralimpico, Luca Pancalli, l’autrice 
del libro, Benedetta Bellucci e gli atleti del 
GSPD, capitanati dal Tenente Colonnello 
Gianfranco Paglia.
“Rivincita” è il racconto della riscossa, ri-
nascita e vittoria del gruppo di atleti mi-
litari che oggi costituisce una realtà di ec-
cellenza nello sport.
Roma, 1 Febbraio

Varata la fregata multiruolo Marceglia
Nave Marceglia è l’ottava di una serie di 
10 unità FREMM (Fregate Europee Mul-
ti Missione) commissionate a Fincantieri 
dalla Marina Militare Italiana nell’ambito 
dell’accordo di cooperazione internazio-
nale italo-francese, con il coordinamento 
di OCCAR, l’organizzazione congiunta 
per la cooperazione europea in materia 

di armamenti. Madrina del varo è stata la 
signora Silvia Marceglia, nipote della Me-

daglia d’oro al Valor Militare Antonio Mar-
ceglia, eroe dell’impresa di Alessandria.
A seguito del varo, l’unità proseguirà le 
attività di allestimento e sarà consegnata 
nel 2019. 
Riva Trigoso (GE), 3 Febbraio

Inaugurazione dell’anno accademico 
della Scuola Ufficiali Carabinieri

Presso l’aula magna della Scuola Ufficiali 
Carabinieri, ha avuto luogo la cerimonia 
di inaugurazione dell’Anno Accademico 
2017-2018 alla presenza del Presidente 
del Consiglio, del Capo di Stato Maggiore 
della Difesa e di numerose autorità civili e 
militari. Nel rivolgersi ai giovani allievi, il 
Generale Claudio Graziano ha sottolinea-

 DIFESA NEWS



111

to il processo di trasformazione delle For-
ze Armate teso a migliorare la dimensione 
e le caratteristiche inter-agenzia e intermi-
nisteriale, nel quale l’Arma vanta mecca-
nismi ormai ben consolidati, ricordando 
infine che “ben prima di ogni sofisticazio-
ne tecnologica o procedurale, i successi 
dell’Arma dipendono largamente dal suo 
capitale umano”.
Roma, 14 Febbraio

Libia: cambio alla guida del 
contingente italiano

Cerimonia di passaggio di responsabili-
tà della Task Force Ippocrate, confluita 
nell’ambito della Missione bilaterale di as-
sistenza e supporto in Libia (MIASIT). L’e-
vento si è svolto alla presenza del Coman-
dante del Comando Operativo di Vertice 
Interforze (COI), Ammiraglio di Squadra 
Giuseppe Cavo Dragone e di numerose 
Autorità Civili e Militari.
La Missione bilaterale di assistenza e sup-
porto in Libia (MIASIT) ha lo scopo di for-
nire assistenza e supporto al Governo di 
Accordo nazionale libico ed è frutto del-
la riconfigurazione, in un unico dispositi-
vo, delle attività di supporto sanitario e 
umanitario previste dall’Operazione Ippo-
crate e di alcuni compiti di supporto tec-

nico-manutentivo a favore della Guardia 
costiera libica rientranti nell’operazione 
Mare Sicuro.
La nuova missione, che ha avuto inizio a 
gennaio 2018, ha l’obiettivo di rendere 
l’azione di assistenza e supporto in Libia 
maggiormente incisiva ed efficace, so-
stenendo le autorità libiche nell’azione di 
pacificazione e stabilizzazione del Paese e 
nel rafforzamento delle attività di controllo 
e contrasto dell’immigrazione illegale, dei 
traffici illegali e delle minacce alla sicurez-
za, in armonia con le linee di intervento 
decise dalle Nazioni Unite.
Misurata (Libia), 14 Febbraio

Mosul: avvicendamento al Comando 
della Task Force Praesidium

Presso il compound della Diga di Mosul si 
è tenuta la cerimonia di avvicendamento 
tra gli Alpini del 3° Reggimento e i colleghi 
del 151° Reggimento fanteria “Sassari”. 
L’evento è stato presieduto dal Coman-
dante del contingente nazionale in Iraq, il 
Generale di Brigata Roberto Vannacci.
A caratterizzare la cerimonia, la presenza 
dei vertici civili e militari Italiani, Iracheni e 
della Coalizione che hanno apprezzato il 
ruolo della Task Force Praesidium guidata 
dal Colonnello Nicola Piasente nel gesti-
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re il delicato avvicendamento nell’area tra 
la componente militare Curda e quella di 
Baghdad. 
Mosul (Iraq), 15 Febbraio

Antartide conclusa la XXXIII Spedizione

Con più di cinquanta progetti scientifici 
portati a termine si sono concluse le attivi-
tà della XXXIII Campagna estiva 2017-2018 
del Programma Nazionale di Ricerche in 
Antartide finanziata dal MIUR con il coor-
dinamento scientifico del CNR e logistico 
dell’ENEA e la partecipazione delle Forze 
Armate. Ai fini del successo della spedi-
zione, significativo il contributo del Mini-
stero della Difesa, che ha partecipato con 
25 militari: piloti, meteo previsori, mecca-
nici, guide alpine, incursori e palombari di 
Esercito, Marina e Aeronautica hanno ga-
rantito il loro pieno supporto alle attività 
di ricerca e logistiche all’interno del conti-
nente antartico. 
Roma, 19 Febbraio

Per la seconda volta un generale 
italiano alla guida del JFC Brunssum
Cambio al comando del NATO Joint For-
ce Command di Brunssum tra il Generale 
Salvatore Farina, cedente, e il Generale 
Riccardo Marchiò, subentrante. Oltre al 

Generale Claudio Graziano, Capo di Sta-
to Maggiore della Difesa, erano presenti 
numerose autorità militari e civili dell’Al-
leanza Atlantica, tra cui il Generale Curtis 
Scaparrotti, Comandante Supremo delle 
forze NATO in Europa (SACEUR), e il Capo 

di Stato Maggiore della Difesa olandese. 
A margine della cerimonia, il Generale 
Graziano ha voluto rimarcare che il Gene-
rale Farina, alla guida del JFC da marzo 
del 2016 e destinato ad assumere l’inca-
rico di Capo di Stato Maggiore dell’Eser-
cito, è stato il primo italiano alla guida di 
questo importante comando della NATO. 
Brunssum, 21 Febbraio

Libano: esercitazione di comando e 
controllo
Nei due giorni di attività addestrativa sono 
state testate l’interoperabilità e la flessibi-
lità dei sistemi di comunicazione che ga-
rantiscono l’efficienza della struttura di 
Comando e Controllo del Settore Occi-
dentale di UNIFIL. Sulla base di uno sce-
nario di crisi pianificato ad hoc, con con-
testuale schieramento dei posti comando 
delle unità terrestri, navali e aeree, sono 
state verificate l’affidabilità e le capacità di 
comunicazione delle unità presenti in area 
d’operazione libanese. L’esercitazione 
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ha visto protagonisti i paracadutisti della 
Brigata “Folgore” e il personale specia-
lizzato del 232° Reggimento Trasmissioni, 
che hanno schierato il Posto Comando del 
Sector West di UNIFIL e diretto e coordi-
nato lo svolgimento dell’intera attività.
Shama (Libano), 22 Febbraio

Olimpiadi invernali 2018: 10 medaglie 
con le stellette

Gli atleti dei gruppi sportivi militari han-
no portato a casa 10 medaglie. Tre gli 
ori vinti: Michela Moioli (Esercito Italiano) 
nello snowboard cross, Arianna Fontana 
(Fiamme Gialle) nello short track 500 me-
tri e Sofia Goggia (Fiamme Gialle) nella 
discesa libera. Argento per Lucia Peretti 
(Esercito) nello short track skating, e per 
Arianna Fontana insieme con Marina Val-
cepina (Fiamme Gialle) nello short track 
staffetta 3000 metri. Medaglia di bronzo 

nello sprint del biathlon per l’atleta dell’E-
sercito Dominik Windisch, per Federica 
Brignone (Carabinieri) nel gigante femmi-
nile di sci alpino e nella staffetta mista del 
biathlon per Windisch, Lukas Hofer e Lisa 
Vittozzi (questi ultimi del Centro Sportivo 
Carabinieri) e Dorothea Wierer del Grup-
po Sportivo Fiamme Gialle. Bronzo infine 
per Arianna Fontana nello short track 1000 
metri.
Roma, 25 Febbraio

Esercito Italiano: il Generale Farina 
nuovo Capo di Stato Maggiore

Passaggio del testimone tra il Generale 
Danilo Errico e il Generale Salvatore Fari-
na alla guida dell’Esercito Italiano. Il Ge-
nerale Farina, già Comandante del NATO 
Allied Joint Force Command Brunssum, 
guiderà l’Esercito Italiano per i prossimi 
tre anni. Alla cerimonia, che si è svolta 
nell’aula magna della Scuola trasporti e 
materiali dell’Esercito, nella città militare 
della Cecchignola, è intervenuto anche 
il Presidente del Consiglio, che al suo in-
gresso ha reso omaggio alla bandiera di 
guerra dell’Esercito. Presente anche il 
Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ge-
nerale Claudio Graziano, oltre a numerose 
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autorità civili, militari e religiose.
Roma, 27 Febbraio

Estonia: addestramento congiunto tra 
forze aeree della NATO

Gli Eurofighter italiani del 36° Stormo, ri-
schierati sull’aeroporto militare di Ämari, 
in Estonia, per la missione NATO di enhan-
ced Air Policing, hanno svolto numerose 
missioni addestrative aria-aria insieme a 
velivoli di diverse Nazioni: F-16 danesi e 
statunitensi e JAS 39 Gripen svedesi.
Di particolare interesse le missioni svolte 
con i velivoli estoni AN-2 Colt e L-39 Alba-
tros, che anno permesso di testare le capa-
cità degli intercettori italiani nei confronti 
dei cosiddetti “slow mover”, che richiedo-
no procedure ancora più complesse.
Oltre agli equipaggi di volo, l’addestra-
mento ha coinvolto anche i controllori gui-
da caccia e di data link manager/operator 
di supporto e di addestramento all’omo-
logo personale estone.
Amari (Estonia), 28 Febbraio

Campionati sciistici delle Truppe Alpine 
2018 
Alla sei giorni di gare sulle montagne 
olimpiche del Sestriere, hanno preso parte 
1500 militari. Alle numerose rappresenta-

tive nazionali (Centro Addestramento Al-
pino, Istituti militari di Formazione dell’E-
sercito e Corpo Militare della Croce Rossa 
Italiana), si sono aggiunte quelle prove-
nienti da undici Paesi – Austria, Bulgaria, 

Francia, Gran Bretagna, Libano, Macedo-
nia, Romania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti 
- e da alcuni Comandi NATO. L’evento in-
ternazionale è stato l’occasione per testa-
re le capacità di combattere in montagna 
e di prestare soccorso alle popolazioni 
colpite da calamità. 
Sestriere, 5 Marzo

La Difesa a Tempo di Libri
 

Il Ministero della Difesa è stato presente 
a Milano, presso lo spazio FieraMilanoCi-
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ty, con uno stand alla seconda edizione di 
“Tempo di Libri”, la manifestazione dedi-
cata alla lettura svoltasi dall’8 al 12 marzo 
2018. Le Forze Armate hanno presentato i 
propri prodotti editoriali, attraverso i qua-
li viene espresso il vasto patrimonio sto-
rico-culturale della Difesa. L’innovazione 
tecnologica è sempre più protagonista, 
grazie all’opera di digitalizzazione dei do-
cumenti, conservati dalle Forze Armate 
e testimoni delle pagine più significative 
della storia del nostro Paese. 
Milano, 12 Marzo  

Corso di “mountain warfare” per i 
militari afgani

Il corso basico di combattimento in am-
biente montano, condotto da tutto il per-
sonale di TAAC W e in particolare dagli 
istruttori del Centro Addestramento Alpi-
no di Aosta, è durato tre settimane e si è 
concluso con il conseguimento dell’abi-
litazione al combattimento in alta quota, 
che ha avuto luogo su una falesia naturale 
attrezzata per l’occasione, a circa 20 Km di 
distanza dalla base di Camp Arena. 
Herat (Afghanistan), 12 Marzo

Lettonia: esercitazione ‘Claymore 
Forged’

1000 militari e oltre 100 veicoli da combat-
timento e logistici della NATO hanno svol-
to sette giorni continuativi di esercitazione 
in condizioni climatiche estreme, per te-
stare e convalidare sul campo le capacità 
difensive e di manovra delle varie unità 
appartenenti al Battle Group eFP Latvia. 
L’unità italiana impiegata nel corso della 
‘Claymore Forged’ ha messo in campo 
circa 100 militari a bordo di veicoli blinda-
ti da ricognizione per terreni innevati (BV 
206 S7), tipici delle truppe alpine, e di  Vei-
coli Tattici Leggeri Multiruolo (VTLM) “Lin-
ce”. Il contingente nazionale è inquadra-
to nel Multinational Battle Group a guida 
canadese, costituito da circa 1200 militari 
provenienti da Albania, Polonia, Slovenia, 
Spagna e Canada. 
Adazi (Lettonia), 13 Marzo

Military Erasmus sulla difesa europea
Durante la settimana compresa tra il 12 e 
il 16 marzo, presso il Comando per la For-
mazione e Scuola di Applicazione dell’E-
sercito di Torino, in collaborazione con la 
Struttura Universitaria Interdipartimentale 
in Scienze Strategiche (SUISS), si è svolta 
la fase residenziale del  Common Security 
Defence Policy – Common Module incen-
trato sulla politica comune di sicurezza e 
difesa dell’Unione Europea. Gli studenti 
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che hanno partecipato al Modulo sono 
stati 39 tra i quali 18 donne, di cui 17 stu-
denti della Laurea Specialistica in Scienze 
Strategiche dell’Università di Torino, 8 mi-
litari stranieri e 10 sottotenenti dell’Eserci-
to e 4 sottotenenti dell’Aeronautica.  
L’attività formativa rientra nell’iniziativa eu-
ropea per lo scambio degli Ufficiali delle 
forze armate europee, nota con il nome di 
“Military Erasmus” e sviluppata nell’am-
bito dell’European Security and Defence 
College di Bruxelles. 
Torino, 16 Marzo

Il Generale Graziano alle celebrazioni 
dell’Unità nazionale
 

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha 
preso parte presso l’Altare della Patria, 
alle celebrazioni della Giornata dell’Unità 

nazionale, della Costituzione, dell’Inno e 
della Bandiera. Sulle note del “Piave” le 
più alte cariche civili e militari dello Stato 
hanno reso gli onori ai caduti attraverso 
la deposizione di una corona d’alloro al 
Milite Ignoto mentre le Frecce Tricolori 
imprimevano, sul cielo di Roma, i colori 
della nostra bandiera. La Giornata dell’U-
nità Nazionale è legata alla proclamazione 
del Regno d’Italia che avvenne il 17 marzo 
1861 ed è stata istituita come festività civi-
le il 20 novembre del 2012, per rafforzare 
il valore dell’identità nazionale attraverso 
la memoria. 
Roma, 17 Marzo 

Sport paralimpico: la Difesa 
protagonista ai Campionati italiani

Pioggia di medaglie per i tre atleti del 
Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa in 
gara ad Ancona ai Campionati Italiani 
Paralimpici Indoor ed Invernali. Il Tenen-
te Colonnello Giuseppe Campoccio, cat.
F33, ha conquistato tre ori nel getto del 
peso, lancio del giavellotto e del disco, ot-
tenendo due record italiani nel getto del 
peso con 11.01 e nel lancio del giavellotto 
con 22.29. 
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I risultati dell’atleta paralimpico, hanno 
anche fatto registrare altrettanti titoli ita-
liani invernali in tutte e tre le discipline. Il 
Tenente Piero Suma si è aggiudicato per 
la cat. 57, tre ori e tre titoli italiani nel get-
to del peso, lancio giavellotto e del disco 
facendo registrare il nuovo record italiano 
con la misura di mt 27,95. Il Caporal Mag-
giore Scelto Monica Contrafatto nei 60 
metri piani ha vinto la medaglia d’argento 
con il suo personale di 9.92, e ha guada-
gnato l’oro nel lancio del disco.
Roma, 18 Marzo

Prima Parthica: importante 
onorificenza ai militari italiani 
Presso il Comando dell’Italian National 
Contingent Command Air/Task Force Air 
Kuwait, le autorità militari statunitensi del-
la base aerea di Al Salem in Kuwait hanno 
consegnato l’importante onorificenza “Air 
Force Achievement Medal per Meritorious 
Service” a due militari del contingente 

italiano. Il riconoscimento rappresenta la 
conferma dell’eccellente rapporto di coo-
perazione tra i due contingenti nella co-
mune lotta contro Daesh e negli sforzi per 
la stabilizzazione dell’Iraq.
Ali Al Salem (Kuwait), 20 Marzo

Fosse Ardeatine: la commemorazione 
del 74° anniversario
In ricordo dei Caduti dell’eccidio del-
le Fosse Ardeatine avvenuto il 24 marzo 
1944, si è svolta al Mausoleo a loro dedi-
cato la cerimonia di commemorazione del 
74°anniversario.Una cerimonia suggellata 
dal Presidente della Repubblica con la 
deposizione di una corona di alloro alla 
lapide posta all’ingresso delle Cave Arde-
atine. Il saluto del Presidente Nazionale 
dell’Associazione Nazionale Famiglie Ita-
liane Martiri Rosina Stame ha preceduto 
la lettura di lettere e testimonianze della 
strage da parte degli attori Cesare Bocci e 
Alessandra Collodel.
Successivamente il Cappellano del Qui-
rinale ha officiato la preghiera cattolica, 
cui è seguita la preghiera ebraica officiata 
dal Rabbino Capo della Comunità ebraica 
Riccardo Di Segni.
Roma, 22 Marzo


