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ACCORDO CELIO – SPALLANZANI ESPRESSIONE DEL SISTEMA PAESE IN UN MOAntonio Bernardo
MENTO DI GRAVE EMERGENZA NAZIONALE
Dai primi mesi di febbraio le Forze Armate sono intervenute in concorso agli altri corpi
dello Stato per fronteggiare una crisi sanitaria internazionale senza precedenti. Senza
sosta, gli uomini e le donne della Difesa, su iniziativa del Ministro della Difesa Guerini e
sotto la guida del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, hanno supportato la Protezione Civile e gli altri
enti istituzionali nell’attuazione delle misure di contrasto al COVID-19. Gli interventi,
molto apprezzati dalla popolazione, hanno
riguardato molteplici ambiti: trasporti, supporto sanitario, sicurezza, sanificazioni e
ospedali da campo. Una sfida difficile che ha
tirato fuori le migliori qualità del personale
civile e militare delle Forze Armate. Tutti, a
vari livelli, hanno contribuito a completare i
lavori infrastrutturali e le forniture sanitarie
al Policlinico militare di Roma “Celio” in soli
22 giorni di lavori, al termine dei quali è diventato un Hub di riferimento per i malati
di COVID-19 del centro Italia. A margine della inaugurazione della struttura sanitaria
è intervenuto direttamente il Ministro Guerini “La Fase 2 per la Difesa inizia con questa inaugurazione odierna. Con la realizzazione del Covid Hospital al Celio, inserito in
una rete nazionale, stiamo mettendo a disposizione del Paese un’importante struttura
sanitaria”. I numeri del nuovo polo di riferimento anti COVID-19 del centro Italia sono
importanti: 150 posti letto, dei quali 50 destinati alla terapia intensiva o sub-intensiva,
predisposti presso il Policlinico Militare Celio di Roma. Il Capo di Stato Maggiore della
Difesa ha ringraziato il personale che si è occupato dell’organizzazione e dell’esecuzione dei lavori in tempi record e alla cerimonia di fine lavori erano presenti anche il Capo
di Stato Maggiore dell’Esercito, il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina e il Capo
di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso. Il Generale Vecciarelli, in tale circostanza, ha sottolineato come le Forze Armate in
sinergia con gli altri enti dello Stato, in un ampio ambito interforze e inter-dicasteriale,
siano sempre state in grado di mettere a disposizione della popolazione italiana la propria specifica formazione e capacità in un momento di crisi e di pericolo per tutti. Inoltre
il Capo di SMD ha colto l’occasione per ringraziare anche le altre Nazioni della NATO e
della comunità internazionale che sono intervenute in supporto all’Italia con materiali,
strutture campali e personale specializzato. L’intervento nel suo complesso, progettato
in sinergia con la Regione Lazio e il Commissario straordinario per l’Emergenza si è articolato nell’avvio di una serie di lavori di implementazione che sono stati portati a termine dal Genio dell’Esercito e dell’Aeronautica Militare (6° Reggimento Pionieri dell’Esercito e 2 reparto genio - 8 Gruppo Genio Campale dell’Aeronautica Militare), sotto la guida
del Comandante del Comando Logistico dell’Esercito, ed ha interessato 5 fabbricati
preesistenti con il potenziamento della centrale di fornitura di gas e aria medicale. Tale
ampliamento è derivato dallo sforzo profuso dalla Difesa e più in particolare dalla Sanità
militare a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale nel contrasto all’emergenza COVID-19 che ha visto, sin dall’inizio dell’emergenza, l’immediata operatività del Policlinico
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di Roma “Celio” quale importante elemento di riferimento istituzionale per garantire una
risposta immediata alle esigenze sanitarie. Nell’ambito della gestione dell’emergenza, il
Policlinico è pienamente inserito nella rete del Sistema Sanitario Regionale, grazie ad un
accordo quadro siglato nel 2017 e convenzioni attuative del 2019 che hanno comportato un incremento di ospedalizzazione per 40 persone con una riduzione delle liste di
attesa e con un ritorno per le Forze Armate in termini di formazione professionale. Dallo
scorso 16 marzo, nell’ambito dell’applicazione del misure di contrasto al COVID-19, il
Policlinico di Roma “Celio” in coordinamento con l’Istituto Spallanzani aveva già attivato
un’area dedicata all’esigenza con 36 posti letto di cui 6 per la terapia intensiva, ove
operano 39 Ufficiali medici e 61 Sottufficiali Infermieri e messo inoltre a disposizione
anche dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, le proprie capacità di ricovero
e cura nei settori clinici d’urgenza.
Il Gen. Vecciarelli in visita al Comando dell’Operazione Irini
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli ha accompagnato
il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini in
visita presso il quartier
generale del Comando
dell’Operazione EUNAVFOR MED Irini, situato
nel contesto del Comando Operativo di
vertice Interforze (COI)
di Centocelle, Roma.
Il Ministro della Difesa e
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il Generale Vecciarelli sono stati accolti dal Comandante dell’Operazione, Contrammiraglio Fabio Agostini e hanno assistito ad un briefing informativo sugli aggiornamenti
riferiti alle attività operative della missione in corso.
Il Generale Vecciarelli nel corso della visita, ha colto l’occasione per ringraziare gli uomini e le donne della missione per la determinazione e per lo straordinario impegno
profuso nella condotta delle attività operative nell’ambito della complessa e delicata
missione in un periodo caratterizzato anche dall’emergenza sanitaria globale.

foto pag 13:
Il Ministro Guerini
e il Gen. Vecciarelli
nella sala operativa
del comando
dell'Operazione
EUROMARFORMED
Irini

Angelo Vesto
ACCORDO SU QUALITÀ COSTRUITO E PROCESSI INFRASTRUTTURALI
Alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, è stato sottoscritto, un Accordo di Collaborazione dal Direttore di GENIODIFE Generale di
Corpo d’Armata Massimo Scala, dal Presidente dell‘Ordine degli Architetti Pianificatori,

Personalità
partecipanti alla
firma dell'Accordo

Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia Flavio Mangione e dal Presidente della
Fondazione Inarcassa Egidio Comodo, sulla qualità del “costruito” e sui processi tecnici-amministrativi infrastrutturali che governano le trasformazioni edilizie e lo sviluppo
del territorio.
La Direzione dei Lavori e del Demanio del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti, impegnata nell’incrementare il patrimonio di conoscenze
tecniche-amministrative della Difesa, nel campo dell’architettura e dell’ingegneria, ha
avviato da tempo un percorso di collaborazione e confronto istituzionale con i professionisti interessati.
L’Accordo, elaborato in coordinamento con la Task Force valorizzazione e dismissioni
immobili della Difesa, costituisce un ulteriore tassello nel percorso di sinergie istituzionali che si vuole realizzare per mettere a sistema le energie, le risorse e, soprattutto, le
conoscenze nello sviluppo e nell’implementazione dei processi di trasformazione edilizia e di riqualificazione del territorio, per favorire il miglioramento dello stesso territorio
e della qualità della vita di chi vive e abita il territorio.
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Si avvia un rapporto di collaborazione istituzionale, nell’ambito delle previsioni normative vigenti, finalizzato a precostituire le condizioni necessarie per condividere rispettive
risorse e competenze professionali, allo scopo di avviare un’attività di confronto sui
processi tecnici/amministrativi che devono supportare e concretizzare il processo di
rinnovamento del patrimonio infrastrutturale di Esercito, Marina Militare e Aeronautica
Militare. Assicurando e sviluppando, nel contempo, metodologie, soluzioni, sistemi e
servizi innovativi che possano valorizzare il trasferimento delle conoscenze e delle competenze a beneficio dello sviluppo dei territori e del sistema Paese, contribuendo alla
diffusione di una cultura dell’Architettura, dell’Ingegneria e del Progetto.
La collaborazione si svilupperà attraverso l’istituzione di un Tavolo tecnico di lavoro, al
quale prenderanno parte i rappresentanti degli Enti sottoscrittori dell’Accordo, che prevederà lo studio e l’approfondimento dei percorsi tecnici/amministrativi afferenti i temi
di: riqualificazione di aree, di ristrutturazione architettonica e di rigenerazione urbana,
nel rispetto delle specifiche competenze e professionalità, oltre a sviluppare temi di comune interesse quali formazione, qualità delle prestazioni, iter progettuali, concorsi di
progettazione, tutela delle professionalità, e standardizzazione dei processi nel settore
tecnico amministrativo.
Angelo Vesto
CASD: CERIMONIA DI CHIUSURA DELL’ANNO ACCADEMICO
Si è tenuta ieri al Centro Alti Studi per la Difesa la cerimonia
di chiusura dell’Anno Accademico 2019/2020 che ha sancito
la chiusura della 71ª Sessione di Studio dell’Istituto Alti Studi
Difesa (IASD) e del 22° Corso Istituto Superiore Stato Maggiore Interforze (ISSMI).
Le attività formative del Centro Alti Studi per la Difesa, nonostante l’emergenza COVID-19, non hanno subito alcun rallentamento. Oltre 400 frequentatori militari e civili, italiani e
stranieri hanno seguito i corsi tenuti presso il Centro.
L’evento, svolto alla presenza del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, del Capo di Stato Maggiore dell Difesa, Generale Enzo Vecciarelli e del Presidente del CASD, Generale
di Squadra Aerea Fernando Giancotti, ha rappresentato l’occasione per sottolineare il nuovo ruolo del CASD nell’ambito
del dibattito su Difesa, Sicurezza e Rilancio del Paese.
Questa giornata segna l’avvio di un dibattito sugli interessi e strategie nazionali di
difesa e sicurezza post-pandemia, con un focus sulla necessità di innovazione e digitalizzazione. Aperto al Paese, il dibattito attraverserà il prossimo Anno Accademico.

ACCORDO TRA LO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA E L’UNIVERSITÀ “LUISS” PER
L’ALTA FORMAZIONE E LA DIDATTICA AVANZATA
Antonio Bernardo
Lo scorso 28 maggio a Roma, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli e il Direttore Generale dell’Università Luiss Guido Carli, Dott. Giovanni Lo Storto,
in video-collegamento si sono ufficialmente accordati per avviare una collaborazione
reciproca tra i due Enti nell’ambito dell’alta formazione e della didattica avanzata. Una
iniziativa che nasce da attività e da convenzioni che negli anni precedenti si sono sviluppati in costanti interazioni tra il personale militare, i docenti e gli studenti universitari.
Significativi i tour di studenti organizzati nei teatri internazionali che hanno migliorato
la percezione del mondo militare in contesti socio – economici delicati e condizionati da
Rivista dello Stato Maggiore della Difesa
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quelle crisi che hanno
chiesto l’intervento dei
militari italiani nell’ambito dei mandati delle
organizzazioni internazionali. Tale sinergia nel
tempo ha preparato un
piano di condivisione di
programmi di alta formazione utili alla classe dirigenziale civile e
militare per affrontare
in modo tempestivo ed
efficace le sfide future.
A tal proposito, a margine dell’accordo è intervenuto il Capo di Stato
Maggiore della Difesa, il
Generale Enzo Vecciarelli che ha rimarcato come le prossime sfide non sono da sottovalutare “Lasciatemi dire
che i primi mesi di questi anni venti sono stati piuttosto turbolenti e hanno mostrato in
tutta la loro complessità una serie di sfide, minacce e criticità che non pensavamo – o
che più semplicemente non siamo stati in grado di prevedere – potessero concentrarsi
tutte in un medesimo arco temporale e su vasta scala. Mi riferisco alla competizione
strategica tra medie e grandi potenze che vive un’epoca di rinascita con sempre più
marcati antagonismi; penso al terrorismo transnazionale che resta una minaccia costante per le nostre vite e per i nostri sistemi sociali; e penso soprattutto agli shock
strategici che minano le fondamenta stesse del nostro vivere in comunità”. Importante,
nell’ambito dell’accordo, il precipuo compito della Difesa di valorizzare l’elevato potenziale del sistema formativo attraverso l’esaltazione della intrinseca natura duale e delle
capacità formative che si possono integrare con il plesso formativo nazionale e in particolare, in questo specifico caso, con quello universitario. Il Gen. Vecciarelli ha poi convenuto con quanto commentato dal Dott. Giovanni Lo Storto: “La complessità dell’attuale
momento storico ci mostra con sempre maggior forza come la sfida del nostro tempo
sia quella di imparare a guardare al di là del prevedibile. Proprio per questo, riteniamo
che la formazione debba evolvere nel life large learning, un apprendimento più ricco, più
ampio e più largo possibile in tutti i settori
della nostra società”. “La missione della Luiss
Business School è formare la classe dirigente
del Paese, di cui le nostre Forze Armate rappresentano uno dei fiori all’occhiello, come ci
viene riconosciuto in tutti i teatri in cui esse
operano”, ha aggiunto Paolo Boccardelli, Direttore della Luiss Business School, “Siamo
particolarmente orgogliosi di poter mettere
al loro servizio le nostre competenze nell’alta
formazione su temi tanto strategici quali la
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trasformazione digitale e la cyber security”. In particolare l’accordo, della durata di tre
anni prorogabili, prevede che lo Stato Maggiore della Difesa e Luiss collaborino nella
programmazione, progettazione, realizzazione, svolgimento e condivisione di corsi, lezioni, seminari, conferenze, workshop e altre attività sui temi in questo momento più
rilevanti per le Forze Armate, dalla sicurezza nazionale e internazionale, in particolare, i
profili gestionali e amministrativi relativi alle installazioni, ai mezzi e alle dotazioni della
Difesa; nella preparazione allo svolgimento di funzioni direttive e dirigenziali nell’ambito delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni dell’Unione europea, con particolare attenzione allo sviluppo di competenze nel settore della cooperazione e delle
relazioni internazionali; dalla gestione dell’innovazione, in particolare, nei campi della
dinamica delle strutture organizzative (processi organizzativi e gestione delle risorse
umane) alla leadership, anche attraverso la didattica integrata ed esperienziale; dalla
cyber security e trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione all’intelligence,
al risk management e alla global governance. In particolare, la metodologia formativa
sarà caratterizzata da percorsi formativi volti all’acquisizione di capacità di analisi dei rischi mediante l’elaborazione di informazioni politiche, economiche, sociali e culturali. Altra finalità dell’accordo è la realizzazione, da parte di Luiss Business School, di percorsi
di alta formazione per la classe dirigente militare e alla ricerca scientifica su tematiche
strategiche. L’accordo rafforza la già proficua collaborazione istituzionale tra lo Stato
Maggiore della Difesa e l’Università Luiss, iniziata nel 2009, nell'ottica di uno scambio di
competenze e contenuti per rafforzare la collaborazione istituzionale tra le due realtà e
per consentire un sempre maggior scambio formativo.
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