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Saluto il Capo di Stato Maggiore della Difesa, le autorità presenti e tutti i partecipanti alla 

Joint Stars 2019. 

Ringrazio il Comando Operativo di Vertice Interforze per essersi fatto carico egregiamente 

della complessa organizzazione dell’evento e gli altri assetti, nazionali e internazionali, qui 

presenti per la loro partecipazione e contributo. 

Le esercitazioni Joint Stars rappresentano da alcuni anni un fondamentale momento di 

verifica della capacità di risposta dello strumento militare nazionale ai nuovi scenari di crisi, 

pienamente rispondenti ai criteri di addestramento della NATO. 

La spiccata connotazione joint, combined e interagenzia della Joint Stars 2019 hanno 

conferito all’esercitazione una dimensione significativamente più ampia rispetto alle precedenti 

edizioni, confermando la sua altissima valenza nel più vasto contesto delle maggiori esercitazioni 

delle Forze armate. 

Vorrei sottolineare come attività di questo tipo rispondano pienamente al consolidamento 

delle capacità dello strumento militare in chiave interforze ed internazionale, oltre che per la 

prima volta interagenzia. 

Attività irrinunciabili per garantire l’efficienza e l’efficacia delle nostre Forze armate, e come 

conseguenza, la sicurezza del nostro paese, dei nostri partner ed alleati, nei confronti, di uno 

spettro della minaccia sempre più, ampio e insidioso. 

Pertanto, le nuove esigenze operative, impongono la modulazione di un complesso di 

capacità articolato e coeso che deve essere necessariamente testato e validato attraverso attività 

addestrative di questa portata. 

La Joint Stars rappresenta da alcuni anni un’eccellente opportunità in termini di 

interoperabilità, di integrazione, di partecipazione nonché di ottimizzazione di risorse, nella 

prospettiva di un Nostro futuro impiego in operazioni nazionali, multinazionali e di coalizione. 

Ma non solo. 

Come ho più volte sostenuto, lo strumento militare deve essere in grado di mettersi al 

servizio dello Stato per intervenire a supporto del Paese e dei cittadini in tutte le situazioni di crisi 

e di emergenza. 

E’ per questo motivo che abbiamo fortemente voluto che all’esercitazione di quest’anno 

partecipassero anche personale ed assetti della Guardia di Finanza, dell’ENAV (Ente Nazionale 

per l’Assistenza al Volo) e dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa. 

Abbiamo voluto, in tal modo, conferire alla Joint Stars un carattere spiccatamente 

interagenzia, inteso cioè a testare e a sviluppare una efficace capacità di intervento, anche in un 

quadro di cooperazione sinergica con altre articolazioni dello Stato. 

La Difesa dei prossimi anni sarà sempre più uno strumento integrato all’interno di un 

concetto più vasto di “sicurezza collettiva”, nel cui ambito ogni elemento del Paese potrebbe 

essere chiamato a interagire sinergicamente nell’esclusiva tutela degli interessi nazionali. 

E’ questa la difesa del futuro, sempre più parte integrante di una vera e propria “strategia 

generale di sicurezza nazionale” all’interno della quale dovrà mettere a disposizione le proprie 

competenze e capacità. 



L’esercitazione Joint Stars, nella sua duplice modalità esecutiva, risponde pienamente a 

questa esigenza. 

In proposito, vorrei evidenziare come la moderna tecnologia ci consenta di avvicinare 

fortemente il livello di verosimiglianza degli scenari addestrativi a quelli reali, consentendoci di 

ottimizzare tempi e costi, limitare l’impatto ambientale senza ridurre il ritorno addestrativo. 

Conduciamo queste attività nel pieno rispetto di precise norme di legge e di sicurezza; 

concentriamo nel tempo e nello spazio le attività per ridurre sensibilmente l’impatto sui territori e 

sulle popolazioni locali; seguiamo rigide procedure prima, durante e dopo le attività addestrative, 

che coinvolgono anche soggetti terzi nei controlli. 

La “Joint Stars” è stata un ulteriore banco di prova anche per questi specifici aspetti, ancor 

più importanti alla luce del recepimento delle più recenti novità legislative proprio in materia di 

tutela ambientale. 
 

Consentitemi un’ultima, importante considerazione. 
 

Come ho già accennato, in questa edizione della Joint Stars è stata data grande importanza 

alla capacità di risposta dello strumento militare all’interno di un ampio spettro di minacce, che 

ha conferito all’esercitazione un carattere spiccatamente “multidomain”. 

Oggi viviamo in un mondo caratterizzato da crescenti situazioni di instabilità geopolitica 

che pongono delicati problemi di difesa e di sicurezza, interna e internazionale, uno dei quali 

riguarda certamente la prevenzione della minaccia cyber. 

Disporre di linee di intervento per migliorare la capacità di gestione e controllo di questo 

tipo di minaccia, sia in ambito militare sia in ambito civile, è una necessità imprescindibile per ogni 

Paese che voglia garantire il massimo grado di sicurezza per i propri cittadini. 
 

Stiamo lavorando bene per porre basi solide alle nostre capacità cibernetiche di domani, 

consapevoli che la fluidità e pervasività di questo dominio ci impongono impegno, attenzione e 

continuità di sviluppo. 

Oggi l’impegno delle nostre Forze armate è fondamentale per la sicurezza nazionale e 

internazionale. 

L’Italia è in grado di proporre capacità di élite, proprio come quelle verificate nell’ambito 

della Joint Stars 2019. 

Con convinzione ed orgoglio, posso affermare che i nostri militari sono un’assoluta 

eccellenza in ambito internazionale. 

Dobbiamo continuare con determinazione su questa strada e dare il nostro prezioso 

contributo per lo sviluppo di un modello nazionale e internazionale di sicurezza. 

In questo contesto assume particolare importanza continuare ad addestrarsi secondo 

modelli in grado di prevedere tutte le possibili, future minacce, investire in tecnologia, dedicare 

risorse, e nel contempo promuovere le attività di cooperazione e addestramento congiunto 

all’interno del Paese e tra Paesi alleati ed amici, sostenendo e valorizzando, in tal modo, l’impegno 

che riveste la Difesa in ambito nazionale e l’Italia tutta a livello internazionale. 

 

Grazie. 

 


