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Roma, 1 giugno 2018 
Dopo aver prestato giuramento nelle 
mani del Presidente della Repubblica, 
il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta 
si è insediata a Palazzo Baracchini, 
sede del Dicastero dove si è tenuto 
il passaggio di consegne tra Roberta 
Pinotti ed Elisabetta Trenta. Al 
Ministro Trenta la Senatrice Pinotti ha 
consegnato la bandiera del Ministro 

della Difesa. Al termine dell’incontro 
con il Ministro uscente, il Ministro 
Trenta si è intrattenuta a colloquio 
con il Capo di Stato Maggiore della 
Difesa, Generale Claudio Graziano, con 
il Segretario Generale della Difesa, i 
Capi di Stato Maggiore dell’Esercito, 
della Marina, dell’Aeronautica e con il 
Comandante Generale dell’Arma dei 
Carabinieri.
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Operazione antipirateria Atalanta: 
all’Italia il comando in mare

Dopo aver compiuto dal 20 febbraio scorso 
una campagna navale nel Mar Arabico e nel 
Golfo Persico, a Gibuti, la Fregata Europea 
Multi Missione (FREMM) “Carlo Margottini” 
ha assunto il ruolo di Flag Ship dell’opera-
zione “EUNAVFOR Atalanta”, ruolo che 
manterrà sino al prossimo 5 agosto. Il Capi-
tano di Vascello Simone Malvagna ha assun-
to il ruolo di Force Commander dell’intera 
forza navale cui partecipano diversi Paesi 
dell’Unione Europea. “EUNAVFOR Atalan-
ta” è la prima operazione militare a caratte-
re marittimo a guida europea con l’obiettivo 
di prevenire e reprimere gli atti di pirateria 
nell’area del Corno d’Africa che continuano 
a rappresentare una minaccia per la libertà 
di navigazione del traffico mercantile e per 
il trasporto degli aiuti umanitari del World 
Food Programme.
Oceano Indiano, 5 Aprile

Livorno: XXIX torneo Inter Accademie
Il più importante evento sportivo tra le quat-
tro Accademie militari (Esercito, Marina, Ae-
ronautica, Guardia di Finanza) è giunto alla 
XXIX edizione ed è stato ospitato e organiz-
zato quest’anno dall’ Accademia Navale. Dal 
9 al 13 aprile le rappresentative sono state 

impegnate nelle discipline dell’atletica, del-
la pallacanestro, della pallavolo, del nuoto 

e del tiro sportivo. Ad inaugurare i “giochi 
sportivi”, un incontro dimostrativo di rugby, 
che ha offerto un’interessante opportunità 
di confronto sportivo tra le squadre dell’Ac-
cademia Navale e dell’Accademia Militare di 
Modena.
Livorno, 14 Aprile

Libano: la Julia avvicenda la Folgore

Cambio alla guida del settore ovest del-
la missione UNIFIL (United Nation Interim 
Force in Lebanon): la Brigata Paracadutisti 
Folgore, dopo sei mesi di attività, ha ceduto 
alla Brigata Alpina Julia il comando del Set-
tore Ovest della Missione UNIFIL costituito 
da circa 4.000 peacekeepers provenienti da 
12 differenti Nazioni. Durante i sei mesi di 
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mandato sono state incrementate le attività 
operative, passate nell’ultimo anno da una 
media di 200 ad oltre 240 al giorno e sono 
stati più di 450 gli uomini delle Forze di Sicu-
rezza Libanesi che hanno svolto attività ad-
destrative con i militari Italiani. Inoltre, sono 
state 1650 le attività di Cooperazione Civile 
Militare (CIMIC) condotte a supporto della 
popolazione locale e circa 260 sono state le 
attività svolte dai medici italiani visitando ol-
tre 2.200 persone.
Shama (Libano), 16 Aprile

Marina Militare: Nave Bersagliere lascia 
il servizio

Presso l’Arsenale Militare Marittimo di La 
Spezia si è svolto l’ultimo ammaina bandiera 
del pattugliatore di Squadra “Bersagliere” 
(F584) che, dopo 23 anni di attività termina 
la propria vita operativa. Dal giorno della 
sua consegna, Nave Bersagliere ha percorso 
circa 322.000 miglia nautiche compiendo nu-
merose missioni addestrative ed operative al 
servizio del Paese tra cui il periplo del Mon-
do nel 1996 - toccando 35 porti di 23 Paesi 
- l’International Defence Exhibition di Abu 
Dhabi nel 2000 e le Operazioni della Nato 
Active Endeavour. La Bandiera di combatti-
mento verrà conservata a Roma nel museo 
Sacrario delle bandiere delle Forze Armate.

Roma, 17 Aprile

Giurano gli allievi del corso Vulcano V 
dell’Aeronautica

Settantotto allievi (22 donne) hanno pre-
stato giuramento solenne alla Repubblica 
davanti a autorità civili, militari e religiose, 
ma soprattutto davanti a parenti e amici. Ad 
accompagnare il momento solenne del giu-
ramento, il tradizionale sorvolo delle Frecce 
Tricolori sull’Accademia di Pozzuoli - istituto 
di formazione costituito il 5 novembre 1923 
– dove attualmente studiano anche 11 Allie-
vi stranieri provenienti da Somalia, Tunisia, 
Perù, Libia, Afghanistan e Arabia Saudita.
Pozzuoli, 18 Aprile

73° anniversario della Liberazione

Il 25 Aprile è stato celebrato in tutta Italia con 
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diverse iniziative parallele. A Roma, il Presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella, 
accompagnato dal Ministro della Difesa e 
dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha 
deposto una corona d’alloro all’Altare della 
Patria, dopo gli onori resi in Piazza Venezia 
da un Reparto d’onore interforze. A seguire 
la visita delle autorità al Mausoleo delle Fos-
se Ardeatine.
Roma, 25 Aprile

Cyber Defence: l’esercitazione NATO

Si è tenuta a Tallin, in Estonia, la Locked 
Shields 2018, la più grande ed avanzata eser-
citazione internazionale di Cyber Defence al 
mondo. All’attività, organizzata dal Centro di 
Eccellenza della NATO per la Difesa Ciber-
netica, hanno preso parte più di 1000 esperti 
provenienti da circa 30 differenti Nazioni. Più 
di 2500 attacchi virtuali sono stati simulati 
alle reti informatiche di una base militare, 
con lo scopo di addestrare nel campo della 
sicurezza dei sistemi informatici. Attacchi ad 
aeromobili a pilotaggio remoto, al sistema 
elettrico, al sistema di comando e controllo. 
L’Italia ha partecipato con un team di specia-
listi delle Forze Armate che nel corso della 
esercitazione ha avuto modo di collaborare 
con gli esperti di settore di tutti i Paesi parte-
cipanti, degli istituti di ricerca, delle universi-

tà e dell’industria.
Roma, 30 Aprile

Estonia: termina l’impiego del 36° 
Stormo

Con una solenne cerimonia svolta nella base 
militare di Ämari, in Estonia, si è conclusa uf-
ficialmente, dopo quattro mesi, la missione 
“Baltic Eagle”, che ha visto circa 110 uomini 
e donne dell’Aeronautica operare per ga-
rantire la difesa dello spazio aereo baltico, 
nell’ambito delle attività di Enhanced Air 
Policing della NATO. Il contingente italiano, 
su velivoli Eurofighter Typhoon, ha passato 
il testimone ai velivoli Mirage dell’Armée de 
l’Air francese.
Ämari (Estonia), 3 Maggio

Esercito: 157° anniversario della 
costituzione
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Il 3 Aprile, durante lo svolgimento di un controllo anti-esplosivo sui veicoli in ingresso 
presso la base di Shama, sede del Comando del Settore Ovest di UNIFIL, è deceduto in 
seguito ad un malore Jimmy - detto Gamain - un pastore belga Malinois del nucleo cino-
fili del Contingente Italiano schierato in Libano. Prossimo alla “pensione”, Jimmy aveva 
svolto il proprio servizio per oltre 10 anni, inquadrato nel Gruppo Cinofili del Centro 
Militare Veterinario di Grosseto ed era già stato impiegato, per ben sei volte, in missioni 
all’estero, in Afghanistan, in Kosovo e in Libano. Jimmy era stato selezionato da cuccio-
lo e affidato ad un militare conducente, con cui ha svolto tutta la “carriera” e avrebbe 
condiviso anche la pensione, poiché i conducenti chiedono poi l’affido di questi cani al 
termine del loro servizio. I cani con le stellette effettuano, insieme al proprio commilitone 
umano, un corso di formazione e addestramento della durata di un anno. Durante il cor-
so, l’animale, oltre ad instaurare un rapporto del tutto speciale con il proprio conducente, 
attraverso il gioco e le associazioni ad esso correlate impara a ricercare, individuare e 
segnalare opportunamente la presenza di sostanze esplosive. Negli anni, l’impiego di 
unità cinofile all’interno dei contingenti militari nazionali è divenuto fondamentale per 
contrastare il pericolo degli ordigni esplosivi improvvisati, una delle minacce più subdole 
per i nostri militari che operano all’estero.
A Jimmy è stata dedicata una targa presso il Comando del Sector West di UNIFIL. Il 
Generale Paolo Fabbri, presente alla cerimonia di inaugurazione, ha reso omaggio al 
quadrupede ricordando il ruolo fondamentale dei cani nel garantire la sicurezza del per-
sonale militare in missione.
Shama (Libano), 1 Maggio 2018

IN MEMORIA DI JIMMY
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Si è svolta Presso l’Ippodromo militare Ge-
nerale “Pietro Giannattasio” di Tor di Quin-
to la cerimonia militare per il 157° anniver-
sario della costituzione dell’Esercito, alla 
presenza del Ministro della Difesa, del Capo 
di Stato Maggiore della Difesa, del Capo di 
Stato Maggiore dell’Esercito e di numerose 
autorità civili, religiose e militari oltre che 
numerose scolaresche. Sono state decora-
te le bandiere del 3° Reggimento Trasmis-
sioni e del 6° Reggimento Genio Pionieri, 
che con il proprio contributo, sono risultati 
determinanti in operazioni militari nazionali 
ed internazionali. A suggello, la tradizionale 
carica a cavallo dei Lancieri di Montebello 
(8°), nel carosello storico rievocativo delle 
battaglie del primo conflitto mondiale.
Roma, 4 Maggio

Afghanistan: cambio al vertice della Joint 
Air Task Force

Si è svolta presso Camp Arena, sede del 
Train Advise Assist Command – West (TA-
AC-W)  a guida italiana, la cerimonia di 
passaggio di consegne della Joint Air Task 
Force (JATF) tra il Colonnello Cosimo De 
Luca, ed il parigrado Marco Sergo. La JATF  
è composta da personale proveniente da 
varie articolazioni dell’Aeronautica Militare 
italiana con il compito di gestire l’Aeroporto 
di Herat attraverso la supervisione dei con-

tractors cui sono stati affidati i servizi aero-
portuali, addestrare il personale dell’Afghan 
Civil Aviation Authority e fornire consulen-
za tecnica al Comandante di TAAC-W sulle 
attività connesse con le operazioni aeree. 
Herat rappresenta, tra i quattro aeroporti 
strategici afgani, la base dove il programma 
di transizione sta raggiungendo maggiori 
successi ed è nella fase più avanzata.
Herat, 8 Maggio

L’Erasmus con le stellette alla Scuola di 
Applicazione di Torino

La costruzione dell’Esercito europeo 
comincia già dai banchi di scuola. Per questa 
ragione il Comando per la Formazione 
dell’Esercito Italiano aderisce da alcuni 
anni al programma ‘The European Iniziative 
for the Exchange of Young Officers, 
inspired by ERASMUS’, meglio noto con 
il nome di ‘Military Erasmus’, sviluppato 
dall’Implementation Group nell’ambito 
dell’European Security and Defence College 
di Bruxelles. L’attività ha visto presso il 
Comando per la Formazione e Scuola di 
Applicazione, quarantuno studenti civili e 
militari, di diverse nazionalità. Gli studenti 
hanno frequentato la fase residenziale 
del corso di Diritto dei Conflitti Armati, 
organizzato e diretto dal Centro Studi 
sulle Operazioni Post Conflitto (CSPCO). 
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Il corso, interamente in lingua inglese e 
realizzato in collaborazione con la Struttura 
Universitaria Interdipartimentale di Scienze 
Strategiche (SUISS), ha previsto anche una 
fase propedeutica in modalità e-learning di 
quattro settimane.
Torino, 7-11 maggio

Adunata Nazionale Alpini: a Trento la 
91^ edizione

Alla sfilata della 91^ Adunata ha assistito 
il Presidente della Repubblica, il quale - 
accompagnato dal Ministro della Difesa, dal 
Presidente del Senato e dal Capo di Stato 
Maggiore della Difesa – aveva deposto in 
precedenza una corona di alloro al Mauso-
leo di Cesare Battisti e poi reso omaggio 
ai Caduti italiani e austro-ungarici della 
Grande Guerra nel cimitero monumenta-
le. Centinaia di migliaia gli Alpini presenti 
per l’occasione in città.  “Per gli Alpini non 
esiste l’impossibile”: questo il motto che 
l’Associazione Nazionale Alpini ha scelto 
per l’Adunata tenutasi dal 10 al 13 maggio. 
Trento, 13 Maggio

Bersaglieri: a San Donà di Piave il 66° 
Raduno Nazionale
Oltre ventimila i Bersaglieri giunti da tutta 
Italia per partecipare al 66° raduno nazio-

nale, intitolato “Piave 2018” per ricordare 
e commemorare tutti i Caduti della Grande 
Guerra. La manifestazione è coincisa infatti 
con l’anno della chiusura delle celebrazioni 
del centenario del primo grande conflitto 
mondiale. Oltre 60 fanfare si sono esibite 
per giorni nelle piazze della città suonando 
e cantando brani storici del corpo.
San Donà di Piave (VE), 13 Maggio

Aeronautica Militare: conclusa 
l’esercitazione Tende Scaglia 2018

Obiettivo della “Tende Scaglia” è stato il 
consolidamento della capacità d’integra-
zione degli assetti del comparto Operazioni 
Speciali dell’Aeronautica Militare, congiun-
tamente all’addestramento del personale 
del 3° Stormo di Villafranca nell’ambito della 
logistica di proiezione operativa. Articolato 
in quattro appuntamenti - le Special Opera-
tions Forces integration weeks - l’addestra-
mento ha coinvolto a rotazione gli aeroporti 
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militari del 9° Stormo di Grazzanise e del 17° 
Stormo di Furbara. 
Roma, 16 Maggio

Generale Graziano: consegna del vessillo 
al Ten. Col. Gianfranco Paglia

Il Generale Graziano ha consegnato alla 
Medaglia d’oro al Valor Militare Gianfranco 
Paglia il Tricolore issato sul pennone della 
Torre Ossario ad El Alamein. Il Colonnello 
Paglia è stato un sostenitore del progetto El 
Alamein, una collaborazione tra Università 
di Padova e il Commissariato Generale per 
le onoranze ai Caduti in Guerra che preve-
de il riallestimento della Sala dei Cimeli del 
Sacrario Militare. Il vessillo sarà portato dal 
Colonnello Paglia in testa al Gruppo Spor-
tivo Paralimpico della Difesa alla rivista del 
2 giugno, in onore di chi combatté nel 1942 
nel deserto egiziano.
Roma, 23 Maggio

Centenario della Legione Cecoslovacca
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha ri-
cevuto la visita ufficiale a Roma del Ministro 
della Difesa slovacco, Peter Gajdos. Con una 
cerimonia solenne di deposizione di due 
corone d’alloro al sacello del Milite Ignoto, 
presso l’altare della Patria, si è voluto ricor-
dare il sacrificio dei militari di tutti i conflitti 

e, in particolare, di quelli cecoslovacchi che 
combatterono tra le fila dell’Esercito Italiano 
durante la Grande Guerra.
Roma, 24 Maggio
 
Corvus Corax: esercitazione interforze in 
Puglia

Si è svolta nei cieli e sul mare di Puglia l’e-
sercitazione congiunta tra Marina Militare, 
Aeronautica Militare e Guardia di Finanza, 
che hanno collaborato in stretta sinergia per 
integrare e migliorare le capacità di coordi-
namento e cooperazione nelle attività di di-
fesa degli spazi aerei e marittimi nazionali, 
con riguardo anche alla lotta ai traffici illeciti. 
Le operazioni sono state coordinate a livello 
nazionale dalla Centrale Operativa del Co-
mando Generale della GdF, coinvolgendo i 
Comandi Provinciali di Bari e Lecce e il Re-
parto Operativo Aeronavale di Bari.
Puglia, 28 Maggio




