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INAUGURAZIONE  

 

7° CORSO “MARIA GRAZIA CUTULI” 
DI PERFEZIONAMENTO PER GIORNALISTI INVIATI IN AREE DI 

CRISI  
 

Spunti per l’intervento del Capo Ufficio Generale 
Ammiraglio di Squadra Donato MARZANO 

 

Roma – sede del Centro Alti Studi per la Difesa, 8 settembre 2014 

Buon pomeriggio a tutti. Nel portare il saluto del Capo di Stato Maggiore 
della Difesa, Ammiraglio Binelli Mantelli, rivolgo un caloroso 
ringraziamento ai presenti ed a quanti contribuiscono a promuovere 
questo qualificato Corso di giornalismo per inviati in aree di crisi dedicato 
a Maria Grazia CUTULI.  
 
Con grande piacere saluto la Dottoressa Donata CUTULI sorella di Maria 
Grazia e tra gli altri: 
- il Professor Claudio FRANCHINI (Pro Rettore Vicario dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”) 
- il Professor Alessandro FERRARA (Direttore del Corso); 
- il Dottor Romano TRIPODI (rappresentante della Croce Rossa Italiana). 
- il Professor Franco SALVATORI (Direttore del Dipartimento di Scienze 

Storiche dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”); 
- il Dottor Ferruccio DE BORTOLI (Direttore del Corriere della Sera); 
 
Con l’occasione, un ringraziamento a quanti hanno collaborato alla 
passata edizione del Corso, la Sesta dal suo avvio, ai cui frequentatori1 
oggi presenti consegneremo a breve gli attestati di partecipazione che 
costituiscono una tangibile testimonianza degli ottimi risultati raggiunti 
fino ad oggi a conferma della validità di questo progetto formativo di cui 
voglio sottolineare l’esclusivo “valore aggiunto”, ovvero un arricchimento 
culturale e professionale sul campo, di cui usufruiranno i 14 corsisti di 
quest’anno – 8 civili e 6 militari. 

                                                            
1 6° Corso: 19 frequentatori, 5 dei quali ricevono l’attestato. 
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Non può che essere ben preparato, chi si reca in aree di crisi che 
numerose, complesse, ad alta conflittualità ed a rischio caratterizzano i 
nostri giorni, mettendo in discussione equilibri consolidati. 
 
Siamo in presenza di un conflitto armato tra entità sciite e sunnite e tra gli 
stessi sunniti che destabilizza, insieme al terrorismo integralista ed ai 
conflitti interstatuali più convenzionali (es. Russia – Ucraina), intere 
regioni in Medio Oriente, in Africa, a ridosso del nostro Paese e lì dove 
sono presenti gli interessi strategici nazionali più importanti. 
 
In tale contesto le nostre Forze Armate, nell’ambito delle Alleanze di cui 
l’Italia fa parte e che richiedono un nostro impegno concreto, 
costituiscono un indispensabile strumento di prevenzione e sicurezza 
internazionale. 
 
Questo modulo formativo si rivolge agli operatori del settore destinati ad 
essere inviati proprio in quelle aree di crisi e vuole essere una preziosa 
occasione di familiarizzazione con la realtà militare e con i teatri operativi 
dove agisce non solo il nostro personale ma anche quello di altri 
Dicasteri/Enti/Organismi-ONG (Comprensive Approach) permettendo 
ai frequentatori di vivere “in prima persona” e “senza filtri” il lavoro sul 
campo. 
 
La condivisione di esperienze e professionalità assicura benefici e 
possibilità di crescita ai giornalisti, cui offre un osservatorio esclusivo 
della realtà militare ed operativa ed al nostro personale, che può meglio 
approfondire la conoscenza delle  dinamiche mediatiche per veicolare la 
comunicazione in maniera corretta, trasparente e puntuale. E’ un processo 
“a due vie”, di crescita e confronto concreto, la cui efficacia sta proprio 
nell’interazione e nel contributo che ciascuna parte mette a disposizione 
delle altre. 
 
Giornalisti e Militari quindi, giovani professionisti che, come Maria 
Grazia CUTULI, si impegnano quotidianamente spinti dalla passione per 
il loro lavoro e da una grande professionalità.  
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Siamo di fronte ad una generazione di uomini e donne, animati da 
profondo spirito di servizio e intimamente consapevoli della propria 
missione, missione che per Maria Grazia era quella di informare, di 
ricercare la verità e la testimonianza diretta dei fatti mentre per il 
Maggiore Giuseppe LA ROSA, ultimo militare caduto in Afghanistan, era 
il senso del dovere, lo spirito di servizio che lo ha portato a proteggere con 
il proprio corpo l’equipaggio del Lince su cui viaggiava da una bomba 
lanciata nel mezzo. Entrambi desiderosi di vivere la propria gioventù ma 
pronti all’estremo sacrificio per il proprio paese e per la propria missione.  
 
“Essere lì, in Afghanistan, ti fa comprendere come sia importante 
supportare le nostre truppe e coloro che soffrono”, aveva detto il 
Maggiore pilota Mariangela VALENTINI della sua esperienza in ISAF in 
una recente intervista poco prima dell’incidente sui cieli di Ascoli. Le sue 
parole conducono idealmente a quelle della mamma di Maria Grazia 
CUTULI che, parlando della figlia, disse: “dava voce a chi non l’aveva”.  
 
Espressioni semplici, ma dense di significato, che mi sono tornate in 
mente alcuni giorni fa, nell’ascoltare le dichiarazioni della madre del 
reporter statunitense James FOLEY, la cui barbara esecuzione è stata 
purtroppo seguita da quella di Steven SOTLOFF: “non siamo mai stati 
così orgogliosi di nostro figlio. Ha dato la sua vita cercando di rivelare al 
mondo la sofferenza del popolo siriano”. Uomini e donne tutti poco più 
che trentenni. In un momento difficile e di alta conflittualità ed incertezza 
come l’attuale sapere che c’è una generazione così seria e motivata, 
costituisce motivo di ottimismo e speranza. 
 
Nella consapevolezza che la “simbiosi” tra mondo militare e civile, nel 
comune impegno per la pace ed il progresso del mondo, possa contribuire 
allo sviluppo di un’informazione operativa scevra da condizionamenti di 
parte e nel ricordo e nell’esempio di Maria Grazia CUTULI e degli altri 
“trentenni” che ho citato prima, auguro ai frequentatori del 7° Corso di 
vivere questa esperienza formativa ed il futuro lavoro sul campo, con 
entusiasmo e passione.  
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Grazie per l’attenzione e buon lavoro a tutti. 

 

Maria Grazia Cutuli 39 anni; 
Maggiore La Rosa 30 anni; 
Maggiore Valentini 32 anni; 
James Foley 41 anni; 
Steven Sotloff 31 anni 

 


