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“Operazioni Speciali”, le imprese militari dei corpi d’élite raccontate al Salone del Libro di
Torino
di Pasquale Massimo
Supereroi in divisa, missioni per combattere il
crimine e narrazioni di gesta eroiche. No, quello
andato in scena alle 12 di sabato 20 maggio al
Lingotto non è il Torino Comics, bensì l’incontro
organizzato dal Ministero della Difesa al Salone
Internazionale
del
Libro
di
Torino.
Una fascia tricolore avvolge a 360° le pareti bianche
che delimitano il padiglione. Dagli amplificatori
fuoriescono suoni che rimandano alle epiche
battaglie di Mordor, più che a quelle in Medio
Oriente. La sindaca Chiara Appendino, in prima fila,
saluta i militari più alti in grado. Quando tutti si
alzano in piedi sembra che, da un momento all’altro,
stiano per risuonare le note dell’Inno di Mameli.
Invece è solo arrivato Massimo Giletti, moderatore
dell’evento. Al suo fianco, a presentare il libro “Operazioni Speciali” c’è il Capo di Stato Maggiore della
Difesa, il generale Claudio Graziano.
“Missioni a 8mila metri di quota o in mezzo ai deserti… sempre in soccorso di chi ne ha bisogno”. Il generale
Graziano comincia così a rispondere alle domande di Giletti. Poi, giù di numeri: “Oggi sono 3mila i militari
impegnati a supportare le forze armate (polizia, carabinieri e guardia di finanza), che si aggiungono alle
7mila unità già impiegate nell’operazione Strade sicure“.
Ma, passando al lato umano, che tipo di persone sono coloro i quali entrano a far parte dei corpi di élite?
Coloro che, per l’appunto, si occupano delle operazioni speciali? “Sono uomini e donne normali – dice
Graziano – ciò che li contraddistingue sono una particolare durezza, sia fisica che mentale. Di quelli che
iniziano questo tipo di percorso, solo il 5-10% di loro arriva fino in fondo”.
Uno di quei pochi che ce l’ha fatta si chiama Andrea Adorno, unico italiano ancora in vita che può vantare
la medaglia d’oro al valore militare. Chiamato a intervenire insieme ai relatori, Adorno presenta il suo
libro “Nome in codice: Ares”, scritto a quattro mani col professore Gastone Breccia. Di cosa parli il libro è
facilmente intuibile dal sottotitolo, “Le missioni, le battaglie, la formazione di un eroe italiano”, nonché da
una copertina che rimanda, tanto nella grafica che nel font utilizzato, al best seller “No Easy Day” di Mark
Owen. L’episodio che però, più di tutti, ha commosso la sala è stato il ferimento di Adorno in una missione
in Afghanistan. Dopo aver sparato 450 colpi di fucile contro gli insorti, il militare italiano viene colpito da un
proiettile che si ferma a pochi centimetri dall’arteria femorale. “Una sassata” la definisce il protagonista nel
libro. Nonostante ciò, Adorno resta a combattere accanto ai suoi commilitoni. Il che lo porta a una
promozione sul campo e, successivamente, alla gloria. Ciò che colpisce dell’uomo, prima che del difensore
della patria, è la straordinaria umiltà nel raccontare eventi tanto tragici. “Non mi sento un eroe, ho fatto
solo il mio dovere – continua Adorno – Chiunque dei miei fratelli avrebbe fatto lo stesso“.La sala può
lasciarsi andare a un copioso applauso.
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G7: Graziano, tremila militari impegnati per la sicurezza
(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Ci saranno anche tremila militari
nel dispositivo per la sicurezza del G7 in programma a Taormina
il 26 e 27 maggio. Lo ha sottolineato il capo di stato maggiore
della Difesa, Claudio Graziano, in una conversazione pubblica
con Massimo Giletti al Salone del Libro di Torino.
"Nel servizio di sicurezza per il G7 - ha detto Graziano saranno impegnati, in concorso con le forze di polizia e gli
altri corpi dello Stato, anche tremila militari. Questi si
aggiungono ai settemila militari gia' impegnati nell'operazione
Strade Sicure in tutta Italia".
(ANSA).
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Salone Libro: Graziano, Rigoni Stern mi ha
cambiato la vita
(ANSA) - TORINO, 20 MAG - "'Il sergente nella neve' di Mario
Rigoni Stern mi ha cambiato la vita": cosi' il capo di stato
maggiore della Difesa, Claudio Graziano, al Salone del Libro di
Torino, dove ha rivelato ai giornalisti di essere "un divoratore
di libri".
"Leggo un libro alla settimana - ha detto Graziano - e 'Il
sergente nella neve' e' il romanzo che ha cambiato la mia vita.
Avevo gia' deciso di fare la carriera militare, ma ero indeciso
fra la Marina e altri corpi. Non avevo ancora deciso di fare
l'alpino: dopo quella lettura ho capito che era cio' che volevo
fare".
"L'Italia - ha osservato Graziano, aggiungendo di amare molto
anche 'Un anno sull'altopiano' - ha una buona letteratura
militare, mentre non si puo' dire altrettanto della
cinematografia militare italiana".
(ANSA).
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Giletti: ci vogliono le forze speciali per rimanere in Rai
Ma spero sempre, ho grande rispetto per l'azienda
Torino, 20 mag. (askanews) - "Ci vogliono le forze speciali per
rimanere". Cosi' Massimo Giletti, giornalista e conduttore tv
parla del suo futuro in Rai con una battuta ispirata
dall'incontro che ha moderato allo stand della Difesa del Salone
del Libro. "Pero' io spero sempre - prosegue Giletti - . ho
grande rispetto per l'azienda in cui sono cresciuto, vedremo
quello che succedera'".
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Cybersecurity: generale Graziano, condiziona ogni
operazione =
(AGI) - Torino, 20 mag. - "L' ambiente cybernetico oggi e'
talmente importante che condiziona ogni operazione, perche'
ogni nave, ogni aereo, ogni carrarmato e' diventato un sistema
digitale. Quindi un attacco cybernetico ferma qualsiasi
operazione". Ad affermarlo, il capo di Stato maggiore della
Difesa, generale Claudio Graziano, rispondendo ai giornalisti a
margine della presentazione del volume "Operazioni speciali"
allo stand del ministero della Difesa al Salone internazionale
del Libro di Torino. "Vi saranno investimenti, faremo
preparazione - ha aggiunto - abbiamo costituito un comando
interforze e recluteremo giovani in questo settore e lavoreremo
a livello strategico con gli altri Paesi. Tutto il mondo e'
rimasto indietro. Puo' darsi che non si combatta sulla terra,
in mare o aria, ma a livello cybernetico si combatte ogni
giorno". (AGI)
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Ue: Graziano, "difesa comune necessita', ora c'e'
opportunita'"
(ANSA) - TORINO, 20 MAG - "La scelta di avere una difesa
europea e' una scelta politica. L'Europa ha bisogno di unita' e ha
bisogno di una difesa per diventare credibile". Cosi' il capo di
stato maggiore della Difesa, gen. Claudio Graziano, a margine di
un appuntamento al Salone del Libro di Torino.
"Nel passato - ha rimarcato Graziano - ci sono stati
rallentamenti legati agli egoismi dei singoli Stati. Ora credo
ci siano delle opportunita', c'e' la percezione della necessita' di
farlo, e l'Italia deve partecipare in modo autorevole".
(ANSA).
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UE: GRAZIANO, DIFESA COMUNE SFIDA
DEI PROSSIMI 10 ANNI =
Torino, 20 mag. - (Adnkronos) - La costruzione di una difesa comune
europea "è la sfida che ci terrà impegnati nei prossimi 10 anni". Così
il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, a
margine della presentazione del volume 'Operazioni speciali' al Salone
del libro di Torino. "La difesa europea è una scelta politica - ha
osservato - l'Europa ha bisogno di unità e ha bisogno della difesa per
diventare credibile".
"La vera difesa europea nasce dal superamento degli egoismi e dalla
volontà di cooperare insieme - ha proseguito - nel tempo ci sono stati
momenti di rallentamento per qualche egoismo nazionale adesso c'è la
percezione che è necessario farla e il nostro paese deve partecipare
in modo autorevole. Un modo per partecipare - ha concluso - è quello
delle nostre forze armate che hanno raggiunto un grande livello di
prestigio internazionale".
(Abr/Adnkronos)
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Salone libro: generale Graziano presenta
'Operazioni speciali' =
(AGI) - Roma, 20 mag. - Una finestra sul mondo delle Forze
Speciali italiane, reparti di elite addestrati a operare in
ambiente ostile e a grande distanza dalle linee amiche.
Un'eccellenza della Difesa che viene descritta con centinaia di
immagini, largamente inedite, lungo un percorso che attraversa
tutti i domini di intervento. Questi i contenuti del volume
fotografico "Operazioni speciali", edito dallo Stato Maggiore
della Difesa, presentato oggi al Salone Internazionale del
Libro di Torino, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa,
Generale Claudio Graziano. Il Generale Graziano ha sottolineato
come "le operazioni speciali, il contrasto di attivita' di
matrice insurrezionale e terroristica, la liberazione di
ostaggi, le incursioni contro obiettivi avversari, le
ricognizioni speciali e l'addestramento delle forze di
sicurezza di Paesi a deficit di stabilita', sono operazioni
militari non convenzionali ad effetto strategico. Si tratta di
operazioni affidate a reparti di elite delle Forze Armate, in
possesso di elevatissime qualifiche tecniche e operative,
addestrate ad operare nei tre domini di riferimento terrestre, marittimo e aereo - in ambiente ostile e a grande
distanza dalle unita' amiche." Il capo di Stato Maggiore della
difesa ha, inoltre, sottolineato come "il Libro Bianco per la
Sicurezza Internazionale e la Difesa evidenzi l'importanza
strategica delle Forze Speciali e le Forze per Operazioni
Speciali e sancisca l'esigenza di rafforzare tale specifico
comparto, rendendone le capacita' esprimibili piu' integrate e
sinergiche con le forze convenzionali. Questo processo di
ampliamento e rafforzamento dovra' passare anche attraverso
l'acquisizione di specifici sistemi tecnologici d'avanguardia,
specialmente nel campo della mobilita'". (AGI)
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Difesa: terza giornata al Salone del Libro di Torino,
presentati due libri alla presenza del generale Graziano
Roma, 20 mag - (Nova) - Si e' conclusa la terza giornata al
salone internazionale del libro di Torino. Molte le
presentazioni e le conferenze che hanno catturato
l'attenzione di numerosi visitatori che hanno avuto la
possibilita' di conoscere da vicino il lavoro e l'impegno
della Difesa al servizio del Paese. Secondo quanto riferisce
un comunicato del ministero, la giornata e' iniziata con la
presentazione dei due libri "Operazioni Speciali" e "Nome in
codice Ares" con la conduzione di Massimo Giletti, alla
presenza del capo di Stato maggiore della Difesa, il
generale Claudio Graziano. Nel pomeriggio, la presentazione
del volume "Immigrazione tutto quello che dovremmo sapere",
dibattito su un tema attuale, l'immigrazione, una delle
questioni cruciali nel mondo sviluppato. Quali sono i rischi
e quali sono i vantaggi, quali i problemi che suscita e
quali i falsi miti ad essa collegati. A seguire la
Conferenza a cura dell' Esercito italiano sui temi "La
capacita' Dual Use dell'Esercito italiano" un costante e
concreto servizio al Paese caratterizzato da
professionalita', dedizione e sacrificio in molteplici
situazioni e "I professionisti con le stellette a protezione
del patrimonio culturale l'obbligo etico e morale di
assicurarlo alle future generazioni". (segue) (Com)
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Difesa: terza giornata al Salone del Libro di Torino,
presentati due libri alla presenza del generale
Graziano (2)
Roma, 20 mag - (Nova) - Nel pomeriggio la Marina militare ha
presentato il volume "Nave Amerigo Vespucci, la Signora dei
mari" : orgoglio Italiano, nave scuola e primo vero
appuntamento con il mare per gli allievi ufficiali
dell'Accademia Navale di Livorno. Ha chiuso la giornata la
presentazione dei due libri dell'Aeronautica Militare. Il
primo Volume "Per l'aria, Buona Guardia", che ripercorre le
fasi attraverso le quali il sistema di avvistamento, riporto
e controllo della difesa aerea italiana si e' sviluppato,
dai primi rudimentali metodi di avvistamento ottico,
attraverso i sistemi acustici, fino ai moderni apparati
radar tridimensionali. Il secondo volume "le conversazioni
del Cesma", conversazioni sulla teoria della guerra, sulla
strategia, sulla storia militare. (Com)
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