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Si è svolto il principale appuntamento in-

Air CBRN

-

3 Paesi Partner.
-
-

-

-

-

Joint 
Terminal Attack Controller 

-
team 

Explosive Ordnance Disposal -

ogni possibile aggressione e minaccia 

visto Luca Parmitano ricevere il testimo-

Gra-
zie all’Europa e all’Italia

-
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-

-

-

il Polo di 
Terni, al pari di molte altre realtà dell’area 
tecnico industriale della Difesa, stia viven-
do delle criticità legate principalmente 
al blocco del turn over come in tutte le 
amministrazioni pubbliche, criticità a cui si 
sta cercando di dare una risposta concreta 
con un programma di assunzioni mirato e 
di medio periodo, per garantire un oppor-
tuno ricambio generazionale e la salva-
guardia del know how acquisito dalle ma-
estranze locali

-

-

CASD 

-

Sociètè de droit 
militaire et de droit de la guerre

-

-

-

ruolo constabulary -

-
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-
-
-

-

-

-
-

Voi incarnate un concetto che è vitale 
per tutta l’organizzazione delle Forze Ar-
mate, quella della coesione trasversale 
e l’unitarietà di impiego  operativo

quale 
-

-

-

-
-

combat 
power
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L’Airmobile Task Group -
-

-

Air Mobility con-

-

-

-

orgoglio per essere il Paese che ha in-
vestito per primo nella tutela del patrimo-
nio culturale. E i Carabinieri del Comando 

questa cultura -

-

-

tenuto alla platea una Lectio Magistralis

-

al combattimento in ambiente urbanizzato 
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in collaborazione con l’enhanced Forward 
Presence -

Battle Group 

-

-

-
-

-

-

-

-
-

Lectio Magistra-
lis
corsi

-



111

principale minaccia per l’Italia e per tutta 

-

-

-

-

-
rante la quale è stato letto il messaggio 

-

-

Nessuna parola, anche la 
-

timento della Nazione, però vorrei che vi 
giungessero sentimenti di riconoscenza, 
ricordo e vicinanza. La gratitudine di tutto 
il Paese

-

-

-

-

costituiscono una risorsa strategica per il 
European 

Air Transport Fleet Program

-

L’International Training Centre 

-
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-

-

-

-

-

terminato la sua quarta missione al Polo 
-

-

-

principali enti nazionali e internazionali 

Obtacle Course Race
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complessi ostacoli sono stati allestiti 

-
defense

-
razione multinazionale e contrasto alle at-

-

Virtual Regional 
-

-
Maritime Operational 

Center

boarding

-
-
I-

sraeli Air Force

-

COMposite Air 
Operation

i sistemi Surface Air Missile
-

tromisure tipo 
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Esercitazione Trident Jupiter

Si è conclusa la fase di condotta  dell’e-
sercitazione messa in atto per testare le 
procedure previste in caso di difesa col-
lettiva degli Stati membri dell’Alleanza At-
lantica tramite i reparti facenti parte del 
bacino delle Forze di Reazione Rapida 
della NATO. Anche il Multinational CIMIC 
Group  (MNCG) ha partecipato fornendo 
una task organization creata ad hoc per 
la delicata funzione di collegamento tra i 
Paesi interessati, garantendo un continuo 
aggiornamento e una valutazione dell’am-
biente civile, fornendo consigli sugli even-
tuali impatti che le azioni militari potreb-
bero avere sulla popolazione civile.
Motta di Livenza, 16 novembre

Cambio al Comando di KFOR

Presente il Ministro della Difesa per la  ce-
rimonia di avvicendamento al comando 
della missione Nato K-FOR (Kosovo For-
ce) tra il Gen. D. Lorenzo D’Addario e il 
Gen. D. Michele Risi che si è svolta nella 
base “Camp Film City”, sede del Coman-
do K-FOR. L’Italia alla guida di KFOR è 
testimonianza importante e tangibile del 
grande apprezzamento che la leadership 
nazionale continua a riscuotere in seno 
all’Alleanza e da parte dei principali atto-
ri regionali Cerimonia alla quale ha pre-
so parte anche il Comandante del JFC 
di Napoli (Allied Joint Force Command 
Naples), Ammiraglio James Foggo, pre-
sente il Capo di Stato Maggiore della Di-
fesa, Generale Enzo Vecciarelli.
Pristina, 19 novembre

Sottosegretario alla Difesa, On. Calvisi, 
al Policlinico Militare ‘Celio’

“Gli ultimi anni hanno visto una sempre 
maggiore sinergia tra Difesa, Servizio 
Sanitario Nazionale e mondo Accademi-
co e della Ricerca, attraverso la stipula di 
accordi e convenzioni. Il Policlinico mili-
tare ‘Celio’, con la sua missione e il suo 
enorme retaggio di storia e tradizione, è 
un elemento altamente rappresentativo 
del nostro Paese ed è il fulcro di tale pro-
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cesso”

-
zionale e partnership -

”, 
-
-

 “Ritengo auspicabile - 
il Sottosegretario - che la Sanità Militare 
evolva secondo un modello organizzativo 
“hub - spoke”, ove il Policlinico Militare 
sia il centro del sistema e le organizzazioni 
periferiche già esistenti possano imple-
mentare, su tutto il territorio nazionale, gli 
indirizzi di policy sanitaria della Difesa, a 
vantaggio dei militari e di tutti i cittadin

-
-

-

-

i mezzi e il personale coinvolti sono sta-
-

-

-

-
-

I l 

Security Force Assistance Centre 
of Excellence
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Law and 
Policy

leadership 
Advising

Fondamentale adattare la nostra capacità 
di rispondere alle minacce in evoluzione. 
Tutto questo richiede approcci diversi 
e capacità migliorate. I nostri strumenti 
militari devono cambiare ed essere pronti 

convegno  
policy 

a

riunisce annualmente prestigiosi relatori 

Chairman of 
the European Union Military Committee, il 

Deputy Supreme 
Allied Commander Transformation

-



117

-

-

-
-
-

-

Mobile Trai-
ning Team della Missione in Niger -

-

-

-

 lanci sono 

Nave MARCEGLIA, la più giovane delle 
FREMM, è giunta al centesimo giorno di 
attività impegnata in qualità di 
dell’operazione EUNAVFOR Atalanta, 
prima operazione militare a carattere 
marittimo a guida europea, decisa dal 
Consiglio Europeo nel 2008 con l’obiettivo 
primario di proteggere le navi del World 
Food Program (WFP), dell’African Union 
Mission in Somalia (AMISOM) e altre unità 
vulnerabili.
Il Marceglia al comando della Task Force 
465 sotto la guida del Contrammiraglio 
Armando Paolo Simi, in lunga missione 
lontano dall’Italia a cui l’Unità ha preso 
parte per la prima volta e nel corso 
della quale ha raggiunto Gibuti, Oman, 
Seychelles e Kenya e che giorno dopo 
giorno ha visto come protagonista 
l’equipaggio del MARCEGLIA.


