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Ucraina: il Capo di Stato Maggiore della 
Difesa in visita ufficiale 

La prima visita del Generale Graziano nel Pa-
ese è stata un’occasione per fare il punto di 
situazione della cooperazione bilaterale tra 
le forze armate dei due Paesi e sottolinea-
re l’impegno dell’Italia per mantenere alto 
il livello della collaborazione, pur nell’attua-
le congiuntura internazionale di difficoltà 
economiche e di profondi mutamenti geo 
strategici. Durante i colloqui con il Vice Mi-
nistro Petrenko, il Generale Graziano ha sot-
tolineato come la Difesa italiana sia davvero 
soddisfatta della qualità della cooperazione 
con l’Ucraina, considerata un attore chiave 
nell’area e un Paese con un ruolo fondamen-
tale nel processo di stabilizzazione dell’inte-
ra regione.
Kiev, 3 Agosto

Operazione UE Atalanta: l’Italia cede il 
comando alla Spagna
L’Italia ha completato un nuovo ciclo di Co-
mando dell’operazione europea Atalanta, 
da 10 anni dispiegata nell’Oceano Indiano 
con lo scopo di garantire la sicurezza del 
traffico marittimo contro la minaccia della 
pirateria. Nel porto di Gibuti il Force Com-
mander, contrammiraglio Simone Malvagna, 
imbarcato con il suo staff internazionale sulla 

flagship Carlo Margottini, ha ammainato la 
propria insegna cedendo il comando all’Am-

miraglio Alfonso Perez de Nanclares, imbar-
cato sulla nave spagnola Castilla.
Gibuti, 6 Agosto

Libano: il Generale Del Col al comando 
della missione Unifil

“La nomina del Generale Stefano Del Col a 
capo della missione e comandante di Unifil 
è un grande onore di cui l’Italia è particolar-
mente orgogliosa. Questo cambio al vertice 
ci porta per la quarta volta al comando di 
una missione importante per la stabilizzazio-
ne dell’area e dell’intera regione”. Queste 
le parole del Ministro Elisabetta Trenta che, 
insieme al Capo di Stato Maggiore della Di-
fesa, Generale Claudio Graziano, ha presen-
ziato alla cerimonia di cambio al comando 
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della missione UNIFIL - United Nations Inte-
rim Force in Lebanon, tenutasi a Naqoura, 
sede del quartier generale della missione, 
dove il Generale irlandese Michael Beary ha 
passato il testimone all’alto ufficiale italiano.
Naqoura (Libano), 7 Agosto

European Championships: 32 medaglie 
dagli atleti militari

Si conclude con un grande successo per gli 
atleti italiani l’edizione 2018 degli European 
Championships. Sono 60 le medaglie vinte 
dall’Italia, che si colloca al terzo posto tra i 
paesi partecipanti alle competizioni. Trenta-
due medaglie sono state conquistate da at-
leti militari: 6 d’oro, 8 d’argento e 18 di bron-
zo. I campionati si sono svolti a Glasgow, 
location dedicata alle gare di tuffi, nuoto 
di fondo, nuoto sincronizzato, canottaggio, 
ginnastica artistica e ciclismo; mentre a Ber-
lino hanno avuto luogo le gare di atletica.
Glasgow – Berlino, 13 Agosto

Terremoto centro Italia, continua il lavoro 
dell’Esercito
A due anni dalla prima scossa sismica conti-
nua il lavoro di centinaia di uomini e donne 
dell’Esercito impiegati nel quadro dell’Ope-
razione Sabina 2 nella demolizione di edifici, 
rimozione macerie e di sicurezza e suppor-

to alle popolazioni residenti. Attualmente, 
oltre 360 militari, stanno operando presso 
i comuni delle Marche (Arquata del Tronto, 
Castelsantangelo sul Nera, Visso, Sarnano 
e Montegallo), Lazio (Amatrice e Accumoli) 
e Abruzzo (Campotosto) e centinaia sono 
i mezzi speciali del Genio impiegati. Solo 
nell’ultimo anno sono stati demoliti 602 edi-
fici pericolanti e rimosse oltre 150.500 ton-
nellate di macerie.
Roma, 24 Agosto

Europei paralimpici 2018: nuovi successi 
per il GSPD a Berlino

Si è conclusa con due medaglie, una d’oro e 
una d’argento, la partecipazione degli atleti 
del Gruppo Sportivo Paralimpico della Dife-
sa (GSPD) agli Europei paralimpici di Berli-
no. Il primo a far sventolare il Tricolore con 
la conquista dell’oro nel getto del peso nella 
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misura 11.17 è stato il Tenente Colonnello 
Giuseppe Campoccio. Il Caporal Maggio-
re Scelto Monica Contrafatto, medaglia di 
bronzo a Rio 2016 e argento a Londra 2017, 
ha vinto l’argento nei 100 metri piani regi-
strando un tempo di 15.61.
Roma, 27 Agosto

Carabinieri: nasce lo Squadrone Eliportato 
Cacciatori Puglia

La cerimonia di istituzione del nuovo repar-
to si è svolta a Vico del Gargano, presenti 
il Ministro della Difesa, il Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica, il Comandante 
Generale dell’Arma dei Carabinieri, autori-
tà civili, militari e religiose, e tanti cittadini. 
Lo Squadrone si unisce a quelli già istituiti 
in Sardegna e Sicilia, indispensabili per as-
sicurare il controllo delle zone più impervie 
di quelle Regioni più sensibili sotto il profilo 
della pubblica sicurezza, integrandosi all’at-
tività svolta dai reparti territoriali. 
Vico del Gargano (Foggia), 5 Settembre

Celebrato il 75° anniversario della difesa 
di Roma
Le commemorazioni si sono aperte con la 
deposizione di una corona di alloro da parte 
del Presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella alla stele commemorativa dei caduti 

di Porta San Paolo, monumento eretto alla 
memoria degli 87.000 militari Caduti duran-
te la Guerra di Liberazione. Successivamen-
te anche al Parco della Resistenza c’è stato 
l’omaggio ai militari caduti. Presenti alle ce-
rimonie, tra gli altri, il Capo di Stato Mag-
giore della Difesa, il Vice Presidente dell’As-
sociazione Nazionale Combattenti della 
Guerra di Liberazione, i rappresentanti delle 
Associazioni Combattentistiche e d’Arma e 
numerosi cittadini.
Roma, 8 Settembre

I Fucilieri del 16° Stormo all’esercitazione 
Ample Strike 2018

All’evento ha preso parte un team di Fucilie-
ri dell’Aria del 16° Stormo “Protezione del-
le Forze”, nel ruolo di Joint Terminal Attack 
Controller (JTAC), una delle specialità pre-
giate dei fucilieri dell’Aria, in grado di inte-
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ragire con assetti aerei da combattimento in 
supporto ravvicinato a truppe operanti a ter-
ra. L’Ample Strike, svoltasi nella Repubblica 
Ceca, ha visto la partecipazione di 19 paesi 
Nato, con l’obiettivo principale di standar-
dizzare le procedure di aerocooperazione in 
contesti interforze e multinazionali.
Martina Franca (Taranto), 8 Settembre

Il Generale Falsaperna nominato Segreta-
rio Generale della Difesa

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Mi-
nistro della Difesa Elisabetta Trenta ha nomi-
nato il Generale di Corpo d’Armata Nicolò 
Falsaperna nuovo Segretario Generale della 
Difesa e Direttore Nazionale Armamenti. Su-
bentrerà nell’incarico al Generale di Squa-
dra Aerea Carlo Magrassi. L’alto Ufficiale 
dell’Esercito ha ricoperto numerosi incarichi 
di comando e di staff presso unità del genio, 
prima di guidare la brigata Aosta in Koso-
vo nel 2007 e di assumere l’incarico di Vice 
Capo del IV Reparto logistico dello Stato 
Maggiore dell’Esercito e successivamente 
quello di Vice-capo di Gabinetto del Mini-
stro della Difesa. E’ stato poi Direttore dei 
Lavori e del Demanio, per poi assumere – 
con il grado di Generale di Corpo d’Armata 
– l’incarico di Vice Segretario Generale della 
Difesa dall’ottobre del 2015.

Roma, 13 Settembre

Operazione UE Sophia: Training sul 
Gender a Roma

Nel progetto si è affrontata la tematica non 
solo in riferimento al tradizionale binomio 
uomo/donna, ma anche in senso più ampio, 
rivolgendo una maggiore attenzione alla 
questione dei soggetti che si trovano in par-
ticolari condizioni di vulnerabilità. Obiettivo 
del Progetto-pilota è stato quello di formare 
il personale libico coinvolto che, grazie alle 
competenze acquisite, da tirocinante è dive-
nuto a sua volta istruttore.
Roma, 14 Settembre

11^ edizione della CIMIC Units 
Commanders’ Conference 

Si è svolto a Venezia l’11° Forum Internazio-
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nale dei Comandanti delle Unità specializ-
zate in Cooperazione Civile-Militare (CIMIC) 
della NATO, organizzato dal Multinational 
CIMIC Group di Motta di Livenza su delega 
del Supreme Headquarters Allied Powers 
Europe. L’evento, che ha riunito circa 200 
partecipanti tra i quali numerosi Comandanti 
delle Unità NATO e membri del Partnership 
for Peace (PfP) nonché specialisti del setto-
re provenienti da 23 Paesi, ha rappresentato 
un momento di confronto su tematiche af-
ferenti alla Cooperazione e all’interazione 
fra la componente civile e quella militare, 
con la partecipazione di autorità civili, rap-
presentanti di organizzazioni internazionali 
governative e non e il mondo accademico. 
I temi della conferenza sono stati il Cultural 
Property Protection e Children and Armed 
Conflict, ossia quelle azioni intraprese dalla 
Comunitá Internazionale, in termini di difesa 
dei bambini e a tutela del patrimonio artisti-
co e culturale nei territori sconvolti da con-
flitti armati.
Venezia, 19 Settembre

Nasce a Roma il Centro Veterani della 
Difesa

Il Centro sarà un punto di riferimento unico 
per la ricerca, la gestione e l’attuazione di 
tutte le soluzioni utili a chi vive limitazioni 

funzionali collegate al servizio. Con la na-
scita del Centro, collocato all’interno del 
Dipartimento Scientifico del Policlinico Mili-
tare, la Difesa si impegna al fianco di coloro 
che nell’adempimento del servizio, in Italia e 
all’estero, nei più diversi e pericolosi scenari 
operativi, sono rimasti vittime di traumi fisici 
e psichici. 
Roma, 20 Settembre

Dynamic Move

Oltre 60 tra Ufficiali, Sottufficiali e personale 
civile provenienti da 14 Paesi NATO  hanno 
svolto, per 10 giorni, un’intensa attività di 
pianificazione e condotta di operazioni di 
bonifica di mine navali. L’esercitazione è sta-
ta svolta con l’ausilio di un software di simu-
lazione, installato dai tecnici specialisti della 
Scuola di Guerra di Mine belga-olandese. 
Tale strumento ha offerto soluzioni addestra-
tive altamente realistiche, dando la possibi-
lità di modificare la sequenza degli eventi a 
seconda delle reazioni dei partecipanti e alle 
varianti di situazione che vengono iniettate 
di volta in volta nello scenario. L’esercitazio-
ne e la necessità di adattarsi continuamente 
alla mutevolezza dello scenario, hanno im-
pegnato gli Staff consentendo loro di au-
mentare il livello di integrazione, la capaci-
tà di operare in ambiente multinazionale e 
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consolidare la standardizzazione delle pro-
cedure.
La Spezia, 21 Settembre

Concluse le campagne d’istruzione 2018 
della Marina Militare

Con la sosta nel porto di Livorno sono termi-
nate le Campagne d’Istruzione 2018, svoltesi 
a bordo delle navi Vespucci, Palinuro, De La 
Penne, Caroly, Corsaro II e Orsa Maggiore 
a favore dei giovani allievi ufficiali e sottuf-
ficiali della Marina Militare, partiti lo scorso 
luglio dalle diverse basi navali per comple-
tare l’iter formativo attraverso un intenso 
programma didattico-addestrativo. Durante 
la campagna addestrativa, tutte le unità im-
piegate hanno percorso complessivamente 
circa 40.000 miglia.
Livorno, 22 Settembre

Coronat Mask 2018

Si è svolta a Santa Severa l’esercitazione 
multinazionale Coronat Mask 2018 volta a fa-
vorire lo sviluppo di concrete capacità ope-
rative assegnabili ad una Combined Joint 
CBRN defence Task Force - unità specialisti-
ca annualmente creata a favore della NATO 
per la specifica minaccia - addestrando e 
certificando gli assetti specialistici dei Pae-
si partecipanti. Quattro distinte Task Force 
multinazionali CBRN, sono state contempo-
raneamente schierate in Italia, Germania e 
Repubblica Ceca, operando secondo il me-
desimo scenario di riferimento e sotto un’u-
nica regia posta presso il Comando CBRN 
dell’Esercito Tedesco. Le prestazioni delle 
Task Force sono state valutate dal Centro 
di eccellenza NATO di Vyskov (Repubblica 
Ceca). L’esercitazione, di fatto la più grande 
a carattere multinazionale condotta sotto 
egida NATO nel settore ha visto impiegati 
oltre 1.000 militari di 14 paesi dell’Alleanza.
Santa Severa (Roma), 24 settembre

Grifone 2018

La “Grifone” è un’esercitazione internazio-
nale, interforze ed interagenzia organizzata 
annualmente dall’Aeronautica Militare con 
l’obiettivo di proiettare la capacità di co-
mando, controllo e coordinamento degli 
assetti impiegati, in prossimità del luogo in 
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cui si è verificato un incidente aeronautico.  
L’undicesima edizione, svolta nella provincia 
di Cambobasso, ha visto la partecipazione 
di 10 velivoli e 35 squadre di ricerca e soc-
corso a terra appartenenti a Reparti di volo 
delle Forze Armate italiane, Corpi Armati 
dello Stato ed altri Enti ed Amministrazioni 
italiane e straniere che hanno aderito al SAR.
Med.Occ. (Search and Rescue Mediterraneo 
Occidentale).
Cambobasso, 24 Settembre

58^ edizione del Salone Nautico di 
Genova

Anche quest’anno la Marina Militare ha par-
tecipato al Salone Nautico di Genova dal 20 
al 25 settembre.
La manifestazione è stata inaugurata con 
l’ingresso in porto dei Nave Fasan. Negli 
spazi espositivi hanno ottenuto particolare 
attenzione gli atleti, gli specialisti del COM-
SUBIN, l’Istituto Idrografico e il simulatore di 
plancia della fregata Bergamini. Lo stand è 
stato l’occasione per un viaggio “virtuale” 
alla scoperta della vita di mare, sia per i più 
giovani che per gli adulti. Presente anche 
uno stand espositivo e promozionale dell’E-
sercito. In particolare sono stati esposti au-
tomezzi ed equipaggiamenti in uso per il 
servizio di ordine pubblico del personale di 

“Strade Sicure”.
Genova, 25 Settembre

Iniziativa 5+5: 18º Comitato Pedagogico

Il I Reparto dello Stato Maggiore della Di-
fesa ha condotto il 18° Academic Commit-
tee Meeting presso la sede del Centro Alti 
Studi per la Difesa, nel periodo 25 – 26 set-
tembre 2018. Il Comitato Pedagogico ha il 
compito di definire le attività formative da 
svolgere nell’ambito del Defence College. 
Quest’ultimo, è un College “virtuale” che 
eroga formazione avvalendosi delle risor-
se rappresentate dagli Istituti di Formazio-
ne già esistenti nei Paesi membri della 5+5 
“Defence Initiative”, e costituisce lo stru-
mento attraverso il quale si condividono le 
conoscenze e si eroga formazione in tema di 
Sicurezza e Difesa.
Roma, 26 Settembre

CETATEA 2018
Si è svolta presso il 48° Centro di Comuni-
cazioni delle Forze Armate rumene la fase 
esecutiva dell’esercitazione CETATEA 2018. 
Estesa dal  2017 a nazioni NATO e partner 
e, da quest’anno, inclusa nel programma 
NATO CJET (Combined Joint Enhanced 
Training), l’esercitazione è volta a testare 
l’interoperabilità dei sistemi di Comando, 



123

Controllo, Computer e Comunicazioni Dife-
sa (C4) delle nazioni partecipanti (Bulgaria, 
Grecia, Italia, Moldavia e Romania). Per il 
secondo anno consecutivo, l’Italia si è schie-
rata con una componente interforze, a gui-
da SMD VI Reparto, composta da personale 
proveniente dai reparti tecnici dell’Esercito, 
della Marina e dell’Aeronautica e con il con-
tributo del Comando Operativo di Vertice 
Interforze (COI), del Comando Interforze 
per le Operazioni Cibernetiche (CIOC) e del 
NATO Rapid Deployable Corps Italy.
Bucarest, 26 settembre

La Scuola di Aerocooperazione certificata 
dalla NATO 

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha 
consegnato al Generale di Brigata Riccar-
do Rinaldi il prestigioso riconoscimento 
della NATO per cui, a due anni dall’inizio 

del complesso processo di accreditamento 
della Scuola di Aerocooperazione presso la 
NATO, l’Allied Command for Tranformation 
di Norfolk ha attribuito all’Istituto di Forma-
zione Interforze della Difesa l’ambito “Qua-
lity Assurance Accreditation Certificate” 
decretando l’”Unconditional Accreditation” 
fino a luglio 2024.
Guidonia (Roma), 27 Settembre

Missione in Palestina: operativi i corsi 
della MIADIT 9

Sono stati ufficialmente avviati dagli istrut-
tori dell’Arma dei Carabinieri della missione 
in Palestina MIADIT 9 i primi cinque corsi 
formativi in favore di appartenenti alle tre 
diverse forze di sicurezza palestinesi. Le at-
tività della durata di tre settimane, hanno ri-
guardato in particolare la guida in sicurezza, 
le operazioni speciali di polizia e i servizi di 
protezione ai VIP. Nella base che ospita la 
missione, sono presenti istruttori delle Forze 
Speciali e della Guardia Reale del Regno di 
Giordania.
Gerico (Palestina), 27 Settembre

Afghanistan: seminario sull’integrazione 
femminile
I militari italiani del Train Advise and Assist 
Command West (TAAC-W) di Herat, insieme 
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ad  esponenti qualificati dei Ministeri degli 
Interni e della Difesa di Kabul ed il Gender 
Advisor della missione NATO Resolute 
Support, hanno tenuto un seminario volto 
a favorire l’integrazione del personale 
femminile nelle Forze di Sicurezza afgane. 
L’attività, coordinata dalla Sezione Pari 
Opportunità e prospettiva di genere dello 
Stato Maggiore della Difesa, ha compreso 
anche l’intervento in video-conferenza 
di militari italiane che hanno condiviso la 
propria esperienza sul tema, nell’ambito 
della propria Forza Armata di appartenenza. 
Herat, 28 settembre

Il Generale Graziano alla Conferenza del 
Comitato militare della NATO
Tra gli argomenti trattati a Varsavia, le ope-
razioni internazionali in atto, l’importanza di 
poter disporre di truppe ad alta prontezza, 
la modernizzazione delle strutture dell’Alle-
anza e la necessità di una sempre più stretta 
cooperazione con le altre organizzazioni in-
ternazionali, in particolare con l’Unione eu-
ropea.
Durante il saluto che ha fatto ai colleghi 
dell’Alleanza Atlantica a margine della con-
ferenza dei Capi di Stato Maggiore della 
Difesa della Nato, il Generale Graziano ha 
espresso parole di apprezzamento per i ri-
sultati raggiunti dal Comitato militare della 

Nato nell’attuale contesto fluido e impreve-
dibile per la sicurezza internazionale.
Il Generale Graziano ha poi sottolineato che 
il comitato militare ha sempre assicurato un 
approccio bilanciato in grado di soddisfare 
tutti i compiti della NATO contribuendo si-
multaneamente a rafforzare l’unità e la co-
esione dell’Alleanza, e che nel suo futuro 
ruolo di Presidente del Comitato militare 
dell’Unione Europea - ha aggiunto - lavorerà 
per rinforzare e migliorare la sinergia e la 
cooperazione tra le due organizzazioni inter-
nazionali per garantire la sicurezza ai nostri 
cittadini e promuovere la stabilità.
Varsavia, 30 Settembre

MIADIT 10
Sono stati ufficialmente avviati dagli istrutto-
ri dell’Arma dei Carabinieri della missione in 
Somalia MIADIT 10 i primi corsi formativi in 
favore delle Compagnie Darwish di polizia, 
da schierare sia a Mogadiscio che negli altri 
Stati membri federali. 
Il ciclo formativo della durata di 12 settima-
ne, è condotto  all’interno dell’Accademia di 
Polizia di Gibuti, ed ha lo scopo di fornire 
le capacità e le competenze di polizia a 143 
agenti, per poter operare garantendo il ri-
spetto dei diritti umani e degli standard in-
ternazionali.
Gibuti, 30 settembre




