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Riapre il Museo Storico dell’Aeronautica 
Militare

Per il 96° anniversario dell’Arma Azzurra ri-
apre il Museo di Vigna di Valle, con un’area 
espositiva più ampia. Si sono infatti conclusi 
i lavori di manutenzione presso uno degli 
hangar del museo e dunque anche l’ultimo 
padiglione rientrerà all’interno del percorso 
espositivo dei velivoli storici. Il tutto sarà 
ulteriormente impreziosito dalla presenza in 
loco di un aerostato, emblema dei primordi 
dell’epopea del volo.
Vigna di Valle, 3 Aprile

Force Integration Training

Equipaggi dei Gruppi di Volo Elicotteri di 
Esercito, Marina Militare e Aeronautica si 
sono addestrati al supporto delle opera-
zioni delle Forze Speciali. L’esercitazione 

viene organizzata a turno dalle singole 
Forze Armate e ha come scopo principale 
quello di consolidare l’interoperabilità delle 
cosiddette dissimilar formations, formazioni 
di volo condotte con macchine diverse.
Grottaglie (Taranto), 3 Aprile
 
L’impegno della Difesa per l’export 
italiano in Brasile

Si è concluso il secondo viaggio in Brasile 
per una serie di incontri bilaterali con le 
Autorità di Governo con cui il nostro Paese 
sta lavorando a un’agenda che tocca diversi 
programmi del settore della difesa. Accom-
pagnata dal Capo di Stato Maggiore della 
Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, il Ministro 
Elisabetta Trenta ha incontrato le aziende 
italiane che in Brasile esportano le eccellen-
ze tecnologiche italiane.
Rio de Janeiro, 3 Aprile
 
Dedalo 2019
Carristi e bersaglieri della brigata Garibaldi 
dell’Esercito si sono addestrati a perfezio-
nare la manovra e l’impiego del VCC Dardo 
e del carro armato C1 Ariete. Scenario 
operativo ad altissima intensità, di warfi-
ghting convenzionale, reso realistico grazie 
al supporto dei sistemi di simulazione e al 
coordinamento del Centro Addestramento 

 DIFESA NEWS
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Tattico di 1° livello di Capo Teulada.
Capo Teulada, 3 Aprile
 
Nato: il 70° anniversario

Sono trascorsi 70 anni da quando l’Italia, 
insieme ad altri 11 paesi fondatori, firmava a 
Washington - il 4 aprile 1949 - il Trattato isti-
tutivo della NATO, che nei 70 anni trascorsi, 
ha visto il passaggio dal concetto di “difesa 
collettiva” delle origini, ad una “alleanza 
difensiva” orientata sempre più verso la 
collaborazione militare tra Paesi aderenti. 
L’Alleanza Atlantica rimane l’organizzazione 
di riferimento per garantire un’adeguata 
cornice di sicurezza all’intera regione eu-
ro-atlantica e per esercitare la deterrenza e 
la difesa militare contro qualunque minac-
cia.
Roma, 4 Aprile
 

Pari opportunità e l’integrazione di 
genere

Oltre 50 ufficiali delle Forze Armate e un 
gruppo di funzionari civili della Difesa, 
hanno concluso un modulo di lezioni online 
sulle pari opportunità e l’integrazione di ge-
nere. Nel corso sono stati trattati argomenti 
come le discriminazioni e le pari oppor-
tunità di genere, l’immagine e la diffusio-
ne di pregiudizi e stereotipi, le devianze 
comportamentali che si configurano come 
molestie, mobbing, stalking e gli strumenti 
normativi e comunicativi per fronteggiarle.
Roma, 5 Aprile

Locked Shields 2019

Oltre mille esperti di Cyber Defence 
provenienti da 30 differenti nazioni hanno 
preso parte all’esercitazione organizzata dal 
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Centro di Eccellenza della NATO di Tallinn 
(Estonia). La simulazione ha visto una serie 
di attacchi contro le reti informatiche di 
un Paese immaginario. L’Italia ha parteci-
pato con un team di esperti del Comando 
Interforze per le Operazioni Cibernetiche 
delle Forze Armate, del Centro nazionale 
anticrimine informatico per la protezione 
delle infrastrutture critiche dell’Industria e 
delle Università. 
Tallinn (Estonia), 9 Aprile
 
Tende Scaglia 2019

Si è svolto a Cervia l’annuale addestra-
mento del comparto Operazioni Speciali 
organizzato dalla 1ª Brigata Aerea dell’A-
eronautica Militare allo scopo di consoli-
dare le capacità d’integrazione con assetti 
provenienti da altri Reparti Operativi. 
L’esercitazione consente a tutte le forze 
del comparto di testare cooperazione ed 
interoperabilità in un contesto multidimen-
sionale con velivoli ad ala fissa, elicotteri e 
forze terrestri operanti in maniera sinergica.
Cervia, 10 Aprile
 
Difesa Collettiva: conferenza dedicata 
alla Marina
Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha 
partecipato al terzo appuntamento del ciclo 

“Difesa Collettiva”, dedicato alla Marina 
Militare approfondendone compiti, pote-
ri, sfide future. All’evento - moderato dal 
Sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo - 
sono intervenuti, tra gli altri, il Sottosegreta-
rio Raffaele Volpi, il Capo di Stato Maggiore 
della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, il 
Capo di Stato Maggiore della Marina Milita-
re e il Comandante in Capo della Squadra 
Navale.
Roma, 12 Aprile
 
Impiego innovativo delle Forze Armate 
al servizio del Paese

Nel corso del convegno che si è svolto nella 
Sala Caccia Dominioni di Palazzo Guidoni, 
il Ministro si è soffermato sull’importanza di 
diffondere una cultura della difesa, indi-
spensabile passaggio per una percezione 
effettiva dell’utilità a tutto campo della 
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Difesa. Un approccio che veda la Difesa in 
grado di integrarsi con tutte le realtà che si 
occupano di sicurezza a 360° nell’interesse 
della collettività.
Roma, 15 Aprile
 
Devil’s bullseye

Undici nuclei di tiratori scelti, teams in forza 
al 2° e 3° Reggimento Alpini e il 152° Rég-
iment d’Infanterie Diables Rouges dell’E-
sercito francese si sono confrontati presso il 
Poligono Sperimentale e di Addestramento 
Interforze di Salto di Quirra. Lo scopo della 
Devil’s bullseye, esercitazione per tiratori 
scelti, è stato quello di perfezionare il tiro a 
distanza, con l’utilizzo delle differenti armi 
in dotazione, attraverso l’autovalutazione 
dei nuclei partecipanti. 
Salto di Quirra, 24 Aprile
 
74° anniversario della Liberazione
Durante la giornata per le celebrazioni il 
Presidente della Repubblica ha deposto 
all’Altare della Patria una corona di alloro in 
omaggio al Milite Ignoto, mentre il Presi-
dente del Consiglio si è recato alle Fosse 
Ardeatine per rendere omaggio alle vittime 
dell’eccidio. Il Ministro della Difesa ha par-
tecipato inoltre ad una cerimonia organiz-
zata dalla comunità ebraica romana. Il 25 

aprile 1945 segnò il termine della Seconda 
Guerra Mondiale. Una data fondamentale 
per la costruzione della nuova Repubblica 
democratica, che sarebbe nata nel 1946.
Roma, 25 Aprile
 
Carabinieri: celebrato il 50° anniversario 
del Comando Tutela Patrimonio Culturale

La ricorrenza è stata celebrata nella Sala 
Museo dell’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato. L’Italia è stato il primo Paese 
al mondo a dotarsi di un organismo di 
polizia specializzato. Per l’occasione sono 
stati presentati la moneta e il francobollo 
commemorativi, realizzati congiuntamente 
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
all’Amministrazione Postale d’Italia, alla Cit-
tà del Vaticano e al Sovrano Militare Ordine 
di Malta
Roma, 29 Aprile
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Spazio: accordo di collaborazione tra 
Aeronautica e Agenzia Spaziale italiana 

È stato firmato nei giorni scorsi dal Capo 
di Stato Maggiore dell’Aeronautica 
Militare, generale di squadra aerea Alberto 
Rosso, e dal Commissario Straordinario 
dell’Agenzia Spaziale Italiana Piero 
Benvenuti un accordo finalizzato ad 
adeguare e rendere ancora più efficace 
la rete nazionale di georeferenziazione 
dei sensori GNSS (Global Navigation 
Satellite System). Tale accordo consentirà 
di mettere a disposizione della comunità 
scientifica e delle Istituzioni un archivio 
arricchito di informazioni geodetiche, 
con potenziali ricadute positive nei campi 
della climatologia, della meteorologia 
operativa e dello space weather, settori in 
cui l’Aeronautica Militare ha consolidate 
competenze e capacità operative.
Roma, 30 Aprile 

158° anniversario della costituzione 
dell’Esercito Italiano
Il 4 maggio 1861. Un provvedimento del 
Ministro della Guerra Manfredo Fanti decre-
tava la fine dell’Armata Sarda e la nascita 
dell’Esercito Italiano. La storia dell’Esercito 
ha però radici molto più lontane e profon-
de che affondano e fanno proprie quelle 

dei precedenti stati preunitari che hanno 
contribuito a costituirlo: il 18 aprile 1659, 

il duca Carlo Emanuele II di Savoia, volen-
do disporre di militari addestrati e pronti 
all’impiego per il proprio reale esercito 
sardo-piemontese, indisse un bando per il 
reclutamento di 1.200 uomini da inquadrare 
in un reggimento detto “delle Guardie”.
Roma, 4 Maggio
 
Gli allievi del Corso “Cerberus” giurano 
al Morosini

Alla presenza del Capo di Stato Maggiore 
della Marina Militare, Ammiraglio Valter 
Girardelli, i 68 allievi del Corso “Cerberus” 
hanno pronunciato la formula del giuramen-
to sancendo il loro legame alla Patria e alle 
istituzioni. Cinquantadue i ragazzi e sedici 
ragazze, di età tra i 15 e 16 anni, ai quali il 



103

capo della Marina ha rivolto un discorso 
solenne.
Venezia, 10 Maggio
 
L’Adunata degli Alpini a Milano

La scelta del capoluogo lombardo non 
è stata casuale: l’8 luglio 1919, a Milano, 
fu fondata l’Associazione Nazionale 
Alpini che quest’anno ha celebrato il suo 
centenario. Ad assistere alla sfilata delle 
Penne Nere, insieme al Ministro Trenta, 
il Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
Generale Enzo Vecciarelli, il Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito, Generale Salvatore 
Farina, il Comandante delle Truppe 
Alpine, Generale Claudio Berto. Presente 
inoltre, il Presidente del Comitato militare 
dell’Unione Europea, Generale Claudio 
Graziano.
Milano, 12 Maggio
 
Forum PA: il Ministero della Difesa alla 
30a edizione
Il Ministero della Difesa ha partecipato 
con un proprio stand alla 30a edizione del 
Forum PA 2019, tenutosi al Convention 
Center – La Nuvola di Roma. Tre i progetti 
presentati: Duplice Uso Sistemico (per una 
Difesa ancora più moderna, sostenibile, a 
supporto dell’aumento della resilienza dello 

Stato, attraverso Forze Armate innovate, 
agili, flessibili, multiruolo, rispondenti alle 
attuali e future esigenze di difesa collettiva), 
Progetto Energia e Task Force Immobili.
Roma, 14 Maggio 
 
Giornata del Personale Civile della Difesa

Il Ministro della Difesa ha preso parte 
alla ricorrenza organizzata al Segretariato 
Generale della Difesa. Nel suo intervento 
la titolare del Dicastero ha richiamato 
la frequente interlocuzione con le 
organizzazioni sindacali al fine di conoscere 
meglio le problematiche del personale 
civile e condividere eventuali percorsi 
di soluzione. In tal senso, è stata avviata 
un’azione mirata alla crescita professionale 
dei dipendenti civili del Dicastero.
Roma, 17 Maggio
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67° raduno nazionale dei Bersaglieri

Circa centomila Bersaglieri si sono ritrovati 
a Matera per il 67° raduno nazionale, 
invadendo di corsa la città, Patrimonio 
Mondiale Unesco e Capitale Europea della 
Cultura. Quest’anno il raduno è stato 
dedicato alla memoria dei soldati 
d’ogni tempo, caduti nell’adempimento del 
dovere per difendere gli ideali di libertà e 
di Patria. Erano presenti il Sottosegretario 
Angelo Tofalo e il Generale Salvatore Farina 
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.
Matera, 20 Maggio
 
Alla scoperta delle meraviglie 
del Paese

È giunto alla sua settima edizione “RiservA-
mica 2019”, evento nato grazie alla collabo-
razione tra il Raggruppamento Carabinieri 
Biodiversità e la Festa delle Oasi del WWF.

Durante la giornata dedicata alla natu-
ra, circa 100 Oasi del WWF e 130 Riserve 
custodite dallo Stato, sono state aperte al 
pubblico, con l’obiettivo di far scoprire le 
meraviglie del nostro Paese, e l’impegno 
e la cura delle Forze Armate e delle Orga-
nizzazioni a favore della tutela dei territori 
naturali.
20 Maggio 

Marina: presentate su Nave Vespucci le 
campagne 2019

Come ogni anno, ad accogliere gli allievi uf-
ficiali della prima e seconda classe dell’Ac-
cademia Navale di Livorno, delle scuole 
sottufficiali di Taranto e La Maddalena, dei 
volontari in ferma prefissata quadriennale 
e della Scuola Navale Militare Francesco 
Morosini, saranno sei unità navali, cinque a 
vela e una “grigia” o “combattente”.
In Nord Europa sarà impegnata la nave 
Vespucci, nel Mediterraneo e in quello 
Adriatico ci sarà la nave Palinuro mentre 
nell’area del Sud Est Asiatico vi sarà Nave 
De la Penne.
22 Maggio, Civitavecchia 

Sicurezza energetica: convegno sulla pro-
tezione delle infrastrutture critiche
“Le nuove dialettiche per la protezione 
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delle infrastrutture critiche”. Questo il tema 
della conferenza organizzata dalla Struttura 
di Progetto Energia (SPE) insieme all’As-
sociazione Italiana esperti in Infrastrutture 
Critiche (AIIC), che si è svolta presso la Sala 
Conferenza dell’Università Roma Tre. Du-
rante la conferenza, alla quale hanno preso 
parte anche esponenti della DG Joint Rese-
arch Centre,  della Commissione Europea 
e dell’European Defence Agency - EDA, è 
stato sottolineato il ruolo sempre più im-
portante che il settore della protezione del-
le infrastrutture energetiche sta assumendo, 
sia in ambito nazionale che internazionale, 
per le connessioni con la sfera della sicu-
rezza dei Paesi, l’innovazione e lo sviluppo 
economico.  Nel corso del suo intervento il 
Direttore della SPE, Gen. Francesco Noto, 
ha illustrato la ricerca che il Dicastero - in 
collaborazione con il mondo industriale, 
multi-utilities e accademico - sta sviluppan-
do sulle potenzialità di interconnessione e 
resilienza dei distretti militari intelligenti: i 
cosiddetti smart military district, in grado di 
massimizzare l’uso efficiente dell’energia e 
la gestione dei rischi.
Roma, 22 Maggio

Partnership Aeronautica-Vigili del Fuoco 
per la formazione
Due elicotteri AB-206 del Dipartimento dei 

Vigili Del Fuoco si sono schierati presso il 
72° Stormo, per essere utilizzati per l’ad-
destramento dei piloti del Corpo. L’attività 
rientra nell’ambito del rapporto già esisten-
te e consolidato nel tempo nel campo della 
formazione e che scaturisce dalle crescenti 
esigenze addestrative per rispondere alle ri-
gorose norme aeronautiche per la sicurezza 
del volo e alle molteplici attività di soccorso 
e nelle emergenze, nel settore della prote-
zione civile e dell’antincendio boschivo.
Frosinone, 23 Maggio
 
European Spartan 19

Per dieci giorni cinque Nazioni europee uti-
lizzatrici del velivolo C-27J hanno condotto 
attività congiunte in Romania, nell’ambito 
di un programma appositamente costituito 
dall’EDA (European Defence Agency), e di 
cui l’Italia è “lead nation”, al fine di otti-
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mizzarne l’utilizzo e l’impiego e migliorare 
l’uso del velivolo. L’Aeronautica Militare ha 
inviato un velivolo C-27J della 46ª Brigata 
Aerea di Pisa e un team di istruttori.
Bucarest (Romania), 23 Maggio
 
Varata Nave Trieste

La cerimonia di varo della nave Landing He-
licopter Dock (LHD) “Trieste” della Marina 
Militare si è svolta alla presenza del Presi-
dente della Repubblica, Sergio Mattarella, e 
del Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, 
accompagnata dal Capo di Stato Maggio-
re della Difesa. Madrina della cerimonia, 
Laura Mattarella, che ha effettuato il taglio 
del nastro dopo la benedizione dell’Unità e 
la rimozione delle “taccate” laterali per lo 
scivolamento in mare della nave. La nuova 
nave è un simbolo di innovazione, sviluppo 
tecnologico e versatilità operativa realizzata 
all’interno del processo di modernizzazione 
della Marina Militare.
Castellammare di Stabia, 25 Maggio
 
Difesa Collettiva: conferenza sull’Arma
Ulteriore appuntamento del ciclo di confe-
renze dedicato alla Difesa Collettiva, con 
la presenza del Ministro della Difesa nella 
Caserma Salvo d’Acquisto a Roma, L’evento 
è stato l’occasione per parlare di come l’Ar-

ma dei Carabinieri si è evoluta negli anni, 
per conoscerne meglio compiti e organizza-
zione, e per capire quali sono le eccellenze 
che l’hanno resa uno strumento apprezzato 
all’interno e all’esterno dei confini nazionali.
Roma, 27 Maggio

La fiera internazionale della Difesa a 
Madrid

 

Il Sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo 
- accompagnato dal Segretario Generale 
della Difesa/DNA, Generale di Corpo d’Ar-
mata Nicolò Falsaperna - ha partecipato 
all’inaugurazione di FEINDEF (Feria Inter-
nacional de Defensa y Seguridad) la fiera 
organizzata per la prima volta in assoluto 
dal Governo della Spagna e che, a partire 
da quest’anno, si terrà con cadenza bienna-
le. Alla manifestazione internazionale hanno 
aderito diverse Industrie italiane impegnate 
nello sviluppo di tecnologie e progettualità 
per il settore della Difesa.
 Madrid, 29 Maggio


