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NATO: via libera a un nuovo modello 
di pianificazione per il Sud
 “Per la prima volta, dopo decenni, l’Alle-
anza, oltre a guardare ad est inizierà dun-
que a guardare anche al Mediterraneo, 
un’area di forte interesse per l’Italia, dove 
si intrecciano rischi di diversa natura ed 
entità, primo fra tutti il flusso incontrollato 
di migranti”. Così il Ministro della Difesa, 
Elisabetta Trenta, al termine della mini-
steriale NATO svoltasi a Bruxelles.
I 29 Ministri della Difesa della NATO 

hanno accolto la richiesta dell’Italia, 
ufficializzando la pianificazione avanzata 
per il Sud, cioè l’avvio di un modello di 
studio delle nuove minacce che arrivano 
dal Mediterraneo, spostando gli orizzonti 
dell’Alleanza.
Tra i temi al centro del vertice di Bruxelles 
anche i progressi compiuti nell’attua-
zione delle decisioni adottate al vertice 
della NATO dello scorso mese di luglio, 
compresa una ripartizione degli oneri più 
equa. In agenda anche la cooperazione 
NATO-UE e una riunione della Commis-
sione NATO-Georgia.
Bruxelles, 4 Ottobre

Le Forze Armate a Bergamo Scienza 

Sedici giornate dedicate alla scienza con 
conferenze, laboratori, spettacoli ed in-
contri con scienziati di fama mondiale.
Per la prima volta anche lo Stato Maggio-
re della Difesa ha partecipato al Festival 
Bergamo Scienza 2018, un’occasione 
per entrare direttamente in contatto con 
Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei 
Carabinieri e conoscere le molteplici 
attività svolte quotidianamente al servizio 
della collettività. 
Bergamo, 6 Ottobre

Segredifesa: il Generale Falsaperna 
subentra al Generale Magrassi
A Palazzo Guidoni, alla presenza del Mi-
nistro della Difesa, si è svolta la cerimonia 
che ha sancito il passaggio di consegne 
tra il Generale di Squadra Aerea, Carlo 
Magrassi, e il Generale di Corpo d’Ar-
mata, Nicolò Falsaperna. Cerimonia alla 
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quale sono intervenuti il Capo di Stato 
Maggiore della Difesa, i Sottosegretari 
alla Difesa e i Vertici delle Forze Armate.
Roma, 9 Ottobre

Il Ministro Trenta incontra 450 studenti 

L’iniziativa si è svolta nella Scuola di po-
lizia economico finanziaria della Guardia 
di Finanza a Ostia, con l’intento di far 
conoscere ai più giovani il significato del 
4 novembre, in occasione del Centenario 
della fine della Grande Guerra. “L’Unità 
nazionale va al di là dei confini, ha un 
senso più profondo, significa assenza 
di divisioni interne” ha detto il Ministro 
Trenta che ha poi aggiunto: “L’unità non 
è chiusura nei confronti degli altri, ma 
essere tanto forti come Paese da saper 
affrontare quello che succede tutti i gior-
ni”. 
Ostia, 18 Ottobre

Difesa Europea: convegno 
all’Università degli Studi Internazionali
“L’Italia è da sempre favorevole al raffor-
zamento della Difesa Europea. Penso che 
il progetto di una Difesa europea debba 

essere raggiunto anche attraverso la 
narrazione di un’Europa unita”. È quanto 
ha detto il Ministro della Difesa, Elisabet-
ta Trenta, aprendo i lavori del convegno 
organizzato dall’Università degli Studi 
Internazionali di Roma (UNINT) su “Difesa 

Europea: quali prospettive”. 
Roma, 19 Ottobre

Soldati d’Italia: la presentazione al 
Festival del Cinema di Roma

Sei documentari da circa 50 minuti ciascu-
no più un best of di 60 minuti, per rac-
contare l’impegno dei militari italiani nel 
mondo. Questo è “Soldati d’Italia” - viag-
gio nelle missioni militari internazionali - il 
docufilm realizzato da Rai Italia grazie 
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alla collaborazione del Ministero della 
Difesa, presentato al Festival del Cine-
ma di Roma. Un racconto sul campo dei 
soldati italiani “nostra carta di identità nel 
mondo” ha detto l’autore Marco Giudici 
che nel docufilm propone una “narrazio-
ne nuova di chi ha scelto di indossare la 
divisa delle Forze Armate italiane”.
Ciascun episodio è monografico e 
racconta le missioni di Kosovo, Libano, 
Afghanistan, Iraq, Kuwait e Gibuti.
Roma, 24 Ottobre

Arma dei Carabinieri: 40° anniversario 
della fondazione del GIS

Era il 25 ottobre 1977, nel pieno degli 
“anni di piombo”, quando l’allora Mini-
stro dell’Interno Francesco Cossiga inca-
ricò l’Arma dei Carabinieri di costituire 
un’Unità da impiegare in operazioni spe-
ciali anti-terrorismo ed anti-guerriglia. “40 
anni di vita intensa del Gruppo Intervento 
Speciale, anni in cui siete riusciti a farvi 
rispettare e apprezzare in tutto il mondo 
e a diventare esempio da replicare per 
altri Paesi. Il vostro impiego, sia in pa-
tria, quale Unità di Intervento Speciale a 

disposizione del Ministro dell’Interno, sia 
all’estero, al fianco delle altre Forze Spe-
ciali militari, alle dipendenze del Capo di 
Stato Maggiore della Difesa, dà la misura 
della complessità e dell’importanza del 
vostro delicatissimo ruolo all’interno del 
sistema di difesa e sicurezza nazionale e 
internazionale”. Così il Ministro Elisabetta 
Trenta nel suo intervento in occasione 
della cerimonia che si è svolta nella Ca-
serma “Salvo D’Acquisto”.
Roma, 26 Ottobre

 Il 75º anniversario dell’eccidio della 
Divisione Acqui

  

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa 
ha accompagnato il Presidente della 
Repubblica durante la visita a Cefalonia 
e a Corfù in occasione del 75º anniversa-
rio dell’eccidio della Divisione Acqui. Il 
Presidente Mattarella, accompagnato dal 
Presidente greco Prokopis Pavlopoulos, 
ha dapprima reso omaggio al monu-
mento ai Caduti italiani della Divisione 
Acqui di Cefalonia e a seguire al monu-
mento greco ai Caduti della Resistenza 
nazionale. A rendere onore alle autorità 
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un picchetto della Divisione Acqui e un 
picchetto di militari greci. Cefalonia è 
fondamentale nella storia militare e, più 
in generale, nella storia nazionale, perché 
rappresenta il primo atto della Resistenza 
dei militari italiani, che hanno contribuito 
in modo rilevante e imprescindibile alla 
Resistenza e alla Guerra di liberazione. A 
Corfù era presente un picchetto d’onore 
interforze italiano.
Cefalonia – Corfù (Grecia), 28 Ottobre

I palombari del Comsubin all’esercita-
zione Northern Challenge

Annualmente in Islanda si svolge una tra 
le più importanti esercitazioni multinazio-
nale NATO sulla neutralizzazione degli 
ordigni esplosivi improvvisati (C-IED - 
Counter Improvised Explosive Devices. 
L’edizione 2018 è stata la più grande mai 
realizzata, con oltre 300 operatori prove-
nienti da quindici Nazioni. Il personale 
italiano, rappresentato dai palombari del 
Gruppo Operativo Subacquei (GOS) di 
COMSUBIN, ha partecipato con un team 
di 4 operatori, 2 valutatori dell’operato 
dei vari team internazionali ed uno Staff 

Officer per la gestione generale dei vari 
eventi. L’esercitazione ha permesso di 
valorizzare un importate aspetto derivan-
te dalla minaccia IED che è quello dell’ac-
quisizione dei reperti dell’attentato, allo 
scopo di farli analizzare in un laboratorio 
chimico-fisico-biologico del NATO C-IED 
Centre of Excellence di Madrid.
Kevflavik (Islanda), 29 Ottobre

Squalo 2018: l’esercitazione internazio-
nale in Sardegna

Nelle acque antistanti l’isola di Tavola-
ra, al largo di Olbia, si è svolto l’evento 
internazionale coordinato dalla Direzio-
ne Marittima della Guardia Costiera di 
Olbia, che ha visto coinvolti assetti navali 
ed aerei di Guardia Costiera, Aeronau-
tica Militare, Marina Militare, Guardia di 
Finanza, Carabinieri e Polizia, oltre a un 
elicottero francese. Scopo dell’esercita-
zione, testare la sinergia tra le differenti 
Forze Armate in eventi calamitosi, affinan-
do le procedure che in caso di emergen-
za implicano la necessità di un intervento 
tempestivo, efficace e sicuro.
Olbia, 30 Ottobre
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Aeronautica Militare: avvicendamento 
alla guida dell’Arma Azzurra

Cambio alla guida dell’Aeronautica Mili-
tare. Il passaggio della Bandiera di Guer-
ra ha sancito il passaggio del testimone 
dell’Arma Azzurra al Generale di Squadra 
Aerea Alberto Rosso da parte del Ge-
nerale Enzo Vecciarelli. La cerimonia si è 
svolta all’aeroporto militare di Ciampino. 
“L’Aeronautica è una componente essen-
ziale dello strumento militare, della quale 
il nostro Sistema-Paese non potrebbe 
fare a meno, soprattutto in situazioni 
geo-politiche caratterizzate da incertezza, 
turbolenza e imprevedibilità come quelle 
odierne”, ha detto nel suo intervento il 
Ministro Trenta. Dalla titolare del Dicaste-
ro è giunto anche il ringraziamento rivolto 
a tutti gli uomini e alle donne dell’Aero-
nautica Militare.
Ciampino, 31 Ottobre

Le Forze Armate partecipano alla 
XXXIV Campagna Antartica 
Con la riapertura della stazione scientifi-
ca italiana ‘Mario Zucchelli’ a Baia Terra 
Nova, in Antartide, ha preso ufficialmente 

il via la XXXIV Campagna Antartica estiva 
2018-2019 del Programma Nazionale 

di Ricerche in Antartide, finanziata dal 
MIUR con il coordinamento scientifico 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
e logistico dell’Agenzia Nazionale per le 
nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo 
Economico Sostenibile. In questa Spedi-
zione saranno impegnati 22 militari italiani 
di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabi-
nieri, nell’ambito delle competenze speci-
fiche della Forza Armata d’appartenenza. 
Continua inoltre, anche quest’anno l’ope-
ra di realizzazione iniziata nel 2015 di un 
aeroporto presso il sito di Boulder Clay, 
per cui è stata richiesta la collaborazione 
di personale tecnico dell’Aeronautica.
Roma, 8 Novembre

Giornata del ricordo dei Caduti militari 
e civili nelle missioni internazionali per 
la pace
Il Ministro Trenta ha commemorato i Ca-
duti nella Capitale in tre diversi momenti: 
al Parco Schuster, all’Altare della Patria e 
in occasione della Santa Messa celebra-
ta nella Basilia di S. Maria in Ara Coeli 
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dall’Ordinario Militare per l’Italia Mons. 
Santo Marcianò. Un momento di raccogli-
mento, ma anche occasione per salutare i 
tanti familiari dei Caduti in questa “gior-
nata della memoria” istituita dal Parla-
mento in concomitanza dell’anniversario 
del tragico attentato di Nassiriya. Con-
temporaneamente, un minuto di silenzio 
per tutti i militari italiani della missione in 
Iraq, durante il quale sono stati ricordati 
tutti i Caduti militari e civili italiani vittime 
dell’attentato.
Roma - Baghdad, 12 Novembre

Afghanistan: il Generale Camporeale 
nuovo Vicecomandante della missione

Nella base militare di “Camp RS”, il Ge-
nerale di Corpo d’Armata Salvatore Cam-

poreale ha assunto l’incarico di Viceco-
mandante della missione NATO Resolute 
Support (RS) in Afghanistan, al termine 
della cerimonia di avvicendamento con il 
Vicecomandante uscente, il Tenente Ge-
nerale britannico Richard John Cripwell. 
Presente alla cerimonia il Comandante 
della Missione, il Generale dell’Esercito 
USA Austin Scott Miller, oltre a numerose 
autorità civili e militari. Momento delica-
to per l’Afghanistan, dove di recente si 
sono svolte le elezioni parlamentari che 
hanno chiamato al voto più di 4 milioni di 
persone mentre ci si prepara alla tornata 
elettorale del 20 aprile 2019, quando la 
popolazione sarà nuovamente chiamata 
al voto per eleggere il Presidente.
Kabul (Afghanistan), 12 Novembre

Difesa e ambiente: al via la terza 
conferenza internazionale

Il Ministro della Difesa è intervenuto ai 
lavori di apertura della 3^ Conferenza 
Internazionale sull’Ambiente, organizzata 
dall’Arma dei Carabinieri, evidenziando 
come già nel 2015 la Difesa ha siglato il 
Protocollo di Intesa per la tutela ambien-
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tale ed attività esercitative militari con il 
Ministero dell’Ambiente, del Territorio 
e della Tutela del Mare, sviluppando nel 
contempo una specifica strategia energe-
tica in linea con quella nazionale e aperta 
alla collaborazione con tutti i soggetti 
pubblici e privati italiani e internazionali 
del settore. Al convegno hanno preso 
parte anche il Ministro dell’Ambiente 
Sergio Costa e il Comandante Generale 
dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri. 
Il Ministro Trenta, nel suo intervento ha 
richiamato anche il tema delle esercitazio-
ni militari e dell’impatto ambientale dei 
poligoni militari.
Roma, 13 Novembre

Missione in Kosovo: cambio al vertice

Il Generale di Divisione Lorenzo 
D’Addario subentra al parigrado Cuoci 
al comando di KFOR, la missione della 
NATO nel Paese balcanico. A segnare 
l’evento il discorso dell’Ammiraglio 
statunitense James Foggo, Comandante 
del Joint Force Command di Napoli, il 
quale ha sottolineato il grande lavoro 
svolto nel corso del 22° mandato dalla 

Kosovo Force che ha confermato di 
essere un fattore di stabilità nell’area dei 
Balcani occidentali, fornendo sicurezza e 
portando avanti la costruzione di capacità 
locali al fine di garantire un futuro 
migliore a tutte le persone in Kosovo. 
Alla cerimonia ha partecipato anche 
l’Ammiraglio Cavo Dragone, a capo del 
Comando Operativo di Vertice Interforze 
della Difesa, oltre a numerose autorità 
civili, militari, religiose e diplomatiche.
Pristina, 28 novembre

Scuola Militare Nunziatella: giurano gli 
Allievi del 231° Corso

“La grande sfida delle Scuole Militari, e 
delle Accademie in genere, è quella di 
continuare a porsi quali poli formativi cre-
dibili in tempi di tumultuosi cambiamenti 
sociali, geopolitici, tecnologici, tempi in 
cui molto spesso il sapere, la conoscen-
za, l’impegno sono considerati valori 
antiquati e superati. Se la Nunziatella si 
è sottratta negli anni al destino di altre 
scuole simili che hanno attraversato come 
meteore lo scenario europeo, è stato pro-
prio per la sua capacità di continuare ad 
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essere un’organizzazione viva e vitale e di 
proiettarsi con decisione verso il futuro”. 
Così il Ministro Elisabetta Trenta per il 
giuramento degli Allievi del 231° Corso 
della Scuola Militare Nunziatella, al quale 
ha presenziato anche il Capo di Stato 
Maggiore della Difesa.
Napoli, 17 Novembre

Terra dei Fuochi: firmato protocollo 
d’intesa 

Il Ministro della Difesa ha firmato il Proto-
collo d’intesa per un’azione urgente nella 
“Terra dei fuochi”. Il Dicastero metterà a 
disposizione uomini e mezzi tra cui droni 
e satelliti. Durante la conferenza stampa 
svolta al termine della riunione in Prefet-
tura, il Ministro ha spiegato che i militari 
saranno impiegati per controllare i siti: 
fino a 200 militari, inseriti nel dispositivo 
Strade Sicure, che potranno essere impe-
gnati in operazioni di vigilanza e controllo 
dei siti di stoccaggio dei rifiuti ma anche 
in operazioni di prevenzione attraverso 
l’utilizzo dei mezzi a disposizione.
Caserta, 19 Novembre

Gibuti: i Carabinieri completano il 1° 
corso per la Gendarmeria Femminile

Si è concluso il 1° corso dedicato alla 
Gendarmeria Femminile, svoltosi a cura 
degli istruttori dell’Arma presso l’Acca-
demia della Gendarmeria gibutina nel 
complesso distrettuale di Artá. Tutta al 
femminile la compagine di docenti e 
allieve. Il corso, organizzato nell’ambito 
della missione internazionale MIADIT 10 
Somalia dalla Task Force Carabinieri, ha 
visto la partecipazione di 10 gendarmi 
locali. Il training è stato organizzato con 
lo specifico obiettivo di trasmettere alle 
colleghe gibutiane le competenze italiane 
in materia di pari opportunità e contrasto 
alla violenza di genere, approfondendo 
le tematiche inerenti alla tutela dei diritti 
umani e al trattamento delle vittime di 
violenze.
Somalia, 19 Novembre

Aquile turrite consegnate a neo-piloti 
militari italiani, francesi e del Kuwait
Il Sottosegretario di Stato alla Difesa 
Angelo Tofalo e il Capo di Stato Mag-
giore dell’Aeronautica Militare, Gene-
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rale di Squadra Aerea Alberto Rosso, 
hanno consegnato presso la base del 
61° Stormo dell’Aeronautica Militare le 
“Aquile Turrite” - simbolo del brevetto 
di pilota militare - a sei allievi italiani, due 
allievi dell’Armée de l’Air francese e sette 
della Kuwait Air Force. Per la prima volta 
ufficiali piloti francesi sono stati brevettati 
nella scuola di volo italiana: un evento 
importante in un’ottica di cooperazione 
europea nel campo dell’addestramento, 
che assume un significato particolare 
visto che, poco più di cento anni fa, 
Francesco Baracca conseguì il brevetto di 
pilota proprio in Francia.
Galatina (Lecce), 20 Novembre

Cyber Day: un convegno dedicato alla 
sicurezza cibernetica
L’evento è stato promosso per raccordare 
e approfondire le conoscenze e gli studi 
in ambito Cyber Security nel settore mili-
tare con quelli dell’industria nazionale nel 
settore civile per incrementare le capacità 
di difesa. Alla fine di tutti gli interventi 
è stata presentata una attività di “role 
play” di Cyber Crisis Management con 
la simulazione di alcune delle possibili 

modalità di risposta ad un tipico inciden-
te cyber. Il convegno ha visto la presenza 
del Sottosegretario Angelo Tofalo, del 
Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
Generale Enzo Vecciarelli, del Segretario 
Generale della Difesa /DNA, Generale 
di Corpo d’Armata Nicolò Falsaperna, 
oltre a numerosi esponenti militari, civili e 
dell’industria nazionale. 
Roma, 21 Novembre

MED 2018: uniti per sconfiggere 
definitivamente l’ISIS

Il Ministro della Difesa ha partecipato alla 
giornata di apertura della 4^ edizione dei 
Mediterranean Dialogues, la conferenza 
internazionale dedicata alla sicurezza e 
crescita del Mediterraneo, intervenendo 
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nel panel “Shared Security” dedicato al 
tema “Daesh/ISIS: The day after. Coun-
tering a new wave of violent extremism”. 
Al dibattito, moderato dal Presidente 
della Rai Marcello Foa hanno preso parte 
anche il Ministro degli Affari Esteri dell’I-
raq, Mohamed Ali Alhakim, e il Segretario 
Generale della Nato, Jens Stoltenberg. 
Roma, 22 Novembre

Sport e disabilità: la Difesa al Festival 
della cultura paralimpica

Quattro giorni dedicati al tema ‘sport 
e disabilità’ con dibattiti, mostre, libri, 
storytelling e film (tra cui il video dello 
Stato Maggiore della Difesa dedicato 
agli Invictus Games) a cui hanno preso 
parte anche gli atleti militari del Gruppo 
Sportivo Paralimpico della Difesa. L’e-
vento è stato organizzato dal Comitato 
Italiano Paralimpico presso la Stazione 
Tiburtina di Roma. Durante il suo inter-
vento il Ministro della Difesa, accolta 
dal Presidente del Cip Luca Pancalli, ha 
evidenziato come gli uomini e donne in 
uniforme abbiano trovato la forza, nono-
stante le difficoltà, di servire il Paese in un 

altro modo.
Roma, 23 Novembre

Insieme contro la violenza di genere: il 
convegno della Difesa 

Promuovere il messaggio che una società 
libera dalla violenza e dagli stereotipi di 
genere è una società migliore e creare 
sinergie virtuose tra le Istituzioni per 
costruire un percorso tramite il quale 
affrontare e contrastare il fenomeno 
della violenza contro le donne. Questi gli 
obiettivi del convegno organizzato dal 
Comitato Unico di Garanzia per le Pari 
Opportunità del Ministero della Difesa 
in occasione della Giornata internazio-
nale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne. Numerosi i relatori e gli 
esperti intervenuti al convegno, tra i quali 
rappresentanti del mondo accademico, 
della giustizia ordinaria e militare, delle 
forze dell’ordine e dell’ambito sanitario. 
Il Dicastero, nel quadro di attuazione del 
Piano strategico nazionale sulla violenza 
maschile contro le donne 2017-2020, sta 
lavorando ad una serie di progetti volti a 
far maturare una corretta prospettiva di 



104

genere sui luoghi di lavoro.
Roma 26 Novembre

Iraq: continua l’addestramento delle 
forze locali anti-Daesh
Sono oltre 18 mila gli appartenenti alle 
Forze di sicurezza facenti capo ai Mini-
steri dei Peshmerga e degli Interni della 
Regione Autonoma del Kurdistan irache-
no addestrati finora dai 100 istruttori del 
Kurdistan Training Coordination Center 

(KTCC), l’unità a guida italiana composta 
da sette nazioni che ha recentemen-
te concluso il sesto ciclo addestrativo 
dell’anno, che ha permesso alle unità di 
acquisire la capacità di condurre opera-
zioni di sicurezza areale al fine del con-
trasto di Daesh. Il training prevede corsi 
nei settori del primo soccorso sanitario, 
delle tattiche di fanteria leggera, del tiro 
di precisione e della riposta alla minaccia 
derivante dall’utilizzo di ordigni esplosivi 
improvvisati, nonché della protezione 
da agenti chimici, biologici, radiologici 
e nucleari. L’unità inoltre provvede alla 
formazione di istruttori locali al fine di ga-
rantire la progressiva autosufficienza delle 

Forze di sicurezza della regione curda. Al 
momento, sono stati formati più di 100 
istruttori locali.
Kurdistan, 28 Novembre

UNIFIL: nuova fase di addestramento 
con le Forze Armate libanesi
 Presso la base di Al Mansouri, sede della 
Task Force di manovra a guida italiana 
ITALBATT è stato ricreato uno scenario 
operativo che ha previsto l’utilizzo di un 

sistema di simulazione al tiro, in dotazio-
ne all’Esercito Italiano, con l’impiego di 
munizionamento non letale. L’attività è 
stata condotta con il personale esercitato 
libanese, per favorire la liberazione di 
un ostaggio detenuto da elementi ostili 
all’interno di un posto comando. Dopo 
una fase teorica, con l’individuazione sulla 
carta topografica del luogo dove veniva 
trattenuto il prigioniero, i colleghi libane-
si hanno provveduto, insieme ai militari 
della brigata Garibaldi, al recupero del 
rapito. Inoltre, presso la base Millevoi 
di Shama, sede della Joint Task Force 
Lebanon, le attività svolte hanno riguar-
dato lezioni di aggiornamento teoriche, 
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condotte da personale specializzato, sulle 
procedure e le tecniche per le comunica-
zioni radio.
Al Mansouri (Libano), 28 Novembre

Forza NEC (Network Enabled 
Capability): la sperimentazione 
continua
Si è conclusa presso il poligono di Monte 
Romano la seconda Sessione di Integra-
zione Operativa 2018 condotta da 25 

unità dell’Esercito guidate dalla Brigata 
Aosta, nell’ambito della campagna di 
sperimentazione del progetto congiunto 
Difesa-Industria, denominato Forza NEC 
(Network Enabled Capability). La collabo-
razione tra Esercito e Leonardo, l’azienda 
globale italiana ad alta tecnologia nei 
settori aerospazio, difesa e sicurezza, ha 
consentito di sperimentare sistemi d’ar-
ma ed equipaggiamenti ad alto indice 
tecnologico. Scopo dell’esercitazione 
è stato quello di testare le capacità di 
operare in modo interamente digitaliz-
zato e interforze, utilizzando i sistemi 
di comando e controllo, i mezzi tattici 
nonché gli equipaggiamenti individuali. 

In campo sono scesi 1200 militari, 118 
veicoli tattici (tra cui il Veicolo Tattico Me-
dio Multiruolo “Orso” e il Veicolo Tattico 
Leggero Multiruolo 2), 96 sistemi d’arma 
(di nota il moderno sistema anti-drone 
CUAV), 27 automezzi speciali e l’ultima 
versione dell’elicottero CH47 (versione 
F). Sono stati inoltre impiegati apparati 
che consentono di inviare in tempo reale 
i dati per la raccolta delle informazioni, 
la ricognizione con mini droni per l’inter-
vento da parte delle unità di artiglieria, i 
quali - inseriti in una cornice più ampia di 
sistemi di simulazione - contribuiranno a 
ridurre in maniera considerevole l’impatto 
ambientale delle esercitazioni. A Monte 
Romano era presente il Ministro della 
Difesa Elisabetta Trenta, accompagnata 
dal Generale Enzo Vecciarelli, Capo di 
Stato Maggiore della Difesa, con cui ha 
verificato sul campo l’impiego di nuove 
tecnologie applicate a nuovi mezzi e 
sistemi di comunicazione che consenti-
ranno di rendere le operazioni militari più 
integrate, sicure, protette ed efficaci: un 
fattore grazie al quale “l’Italia potrà con-
fermare quel livello di prestigio e visibilità 
internazionale che è riuscita a ritagliarsi 
dimostrando di essere all’altezza delle 
aspettative e di sapersi adattare ai nuovi 
scenari di riferimento sempre più incerti”, 
ha dichiarato il Ministro al termine dell’e-
sercitazione.
Monte Romano (Viterbo), 28 Novembre

Concerto solidale della Marina Militare
Dalla musica sinfonica al rock, passando 
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per le più celebri arie per orchestra e i 
brani pop più emozionanti. E’ questo il 
repertorio del Concerto che si è tenuto 
nella sala Santa Cecilia dell’Auditorium 
Parco della Musica di Roma a favore della 
Fondazione “Francesca Rava” N.P.H. 
ITALIA Onlus, dinanzi a un folto pubblico. 
Testimonial d’eccezione, l’attrice Martina 
Colombari. Per la prima volta, insieme 
alla Banda musicale della Marina, sono 
saliti sul palco 80 artisti del Coro dell’Ac-
cademia di Santa Cecilia, realizzando una 
collaborazione di autentica eccellenza.
Roma, 28 Novembre

Operativi gli F35 dell’Aeronautica
“Con il conseguimento della Initial Ope-
rational Capability dei nostri F-35 siamo 
in grado di esprimere – primi in Europa 
– una capacità operativa reale con una 
macchina di 5a generazione, che vuol 
dire la capacità di un sistema costituito 
da più velivoli, da equipaggi addestrati 
ad impiegarli, da supporto manutentivo 
e logistico sostenibile nel tempo”, così 
il Generale di Squadra Aerea Alberto 
Rosso, Capo di Stato Maggiore dell’Aero-
nautica. Il risultato attesta l’ampia versa-

tilità operativa dell’F-35 dell’Aeronautica, 
prima Forza aerea europea a raggiungere 
questo obiettivo. L’F-35 è un sistema d’ar-
ma concepito per affrontare diversificate 
tipologie di operazioni aeree, in grado di 
ricevere e ridistribuire un flusso straordi-
nario di dati essenziali per conseguire l’in-
formation superiority, elemento nodale 
delle moderne operazioni complesse.
Amendola, 30 novembre

Operazione Sophia: concluso corso per 
64 militari libici
 “La giornata di oggi è un tassello impor-
tante per dimostrare l’attività che l’Italia 
svolge per la stabilizzazione della Libia. 
Guardia Costiera e Marina Militare libica 
sono strumenti attraverso i quali raggiun-
gere questo obiettivo, perché rafforzare le 
istituzioni della Libia è un modo per arrivare 
alla pacificazione dell’area”, così il Ministro 
della Difesa Elisabetta Trenta in chiusura del 
primo corso di “Training Gender Comparte-
cipato”. Il corso, organizzato dal Comando 
della missione europea EUNAVFORMED - 
Sophia a favore del personale libico appar-
tenente alla Guardia Costiera e alla Marina 
Militare, ha visto la consegna dei diplomi a 
64 militari libici. 
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Guardare al futuro 
con la forza del passato

leonardocompany.com

La nostra è una storia senza tempo che dura da 70 anni. 
È il racconto di uomini e donne che hanno creduto nei propri sogni 
e che hanno fatto vibrare il mondo con il coraggio e la curiosità.
Le loro idee sono diventate storia e oggi, forti della nostra preziosa 
eredità, ci proiettiamo nel futuro con l’energia di chi è consapevole 
di poter costruire nuove strade e raggiungere nuovi traguardi.


