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l Generale Enzo Vecciarelli è il nuovo 

Capo di Stato Maggiore della Difesa, 

carica assunta lo scorso 5 novembre 

a Ciampino alla presenza del Presiden-

te Sergio Mattarella, del Vice-presidente 

della Camera Mara Carfagna e del Mini-

stro della Difesa Elisabetta Trenta, oltre 

alle massime autorità civili, militari e re-

ligiose. Il neo Capo di Stato Maggiore della 

Difesa, come responsabile dell’area tec-

nico-operativa della Difesa e dell’impie-

go dello strumento militare nazionale, si 

troverà alla guida di circa 180.000 uomini 

e donne delle Forze Armate, quotidiana-

mente impiegati nelle operazioni, in Italia 

e all’estero, che vedono oggi il nostro Paese 

schierare i propri militari in 40 missioni, 

condotte in 24 paesi/aree geografiche. Un 

impegno finalizzato a fronteggiare le sfide 

alla sicurezza provenienti da due archi di 

crisi e instabilità: uno a sud, che dal Medio 

Oriente investe la sponda nordafricana 

e la fascia sub-sahariana ed uno ad est, 

che dal Baltico abbraccia il Mar Nero e il 

Mediterraneo Orientale. Il passaggio for-

male di testimone da parte del Generale 

Claudio Graziano – che ha lasciato l’inca-

rico dopo quasi quattro anni al vertice - è 

avvenuto dinanzi a uno schieramento in 

armi di reparti dell’Esercito, della Marina, 

dell’Aeronautica, dei Carabinieri e della 

Guardia di Finanza. Nel discorso di inse-

diamento, il Generale Vecciarelli ha in-

nanzitutto ringraziato il suo predecessore 

per quanto fatto in un periodo caratte-

rizzato da eccezionali sfide alla sicurezza 

e da profondi cambiamenti, per poi porsi 

idealmente di fronte ad ognuno dei suoi 

uomini e donne e innanzi ad ogni citta-

dino italiano con l’impegno “a profondere 

ogni mia risorsa fisica, morale e intellettuale 

per assolvere i doveri costituzionali”. Il nuo-

vo Capo di Stato Maggiore della Difesa ha 

tracciato la direzione da intraprendere: “…

saper cogliere il nuovo senza timori, avere il 

coraggio di stigmatizzare vecchi preconcetti 

ideologici ma anche allontanare abitudini ob-

solete e sclerotici status-quo”,  evidenziando 

poi le sfide attuali alla sicurezza e sotto-

lineando come per essere determinanti 
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Il nuovo Capo di Stato Maggiore della Difesa

nell’affrontarle “risulta imperativo poter 

operare in modo sistemico”, poiché “una ef-

ficace politica di difesa e sicurezza, infatti, è 

legata a doppio filo all’efficienza complessi-

va del sistema Paese.” All’auspicio che vi sia 

continuità ad investire nella Difesa quale 

risorsa propulsiva del Paese e a procedere 

verso una più solida integrazione di tutte 

le componenti del sistema di sicurezza na-

zionale, il Generale Vecciarelli ha aggiun-

to quello dedicato di vedere sempre nel 

cuore degli italiani gli uomini e le donne 

con le stellette.

“I militari fanno parte della componente 

sana di questa società, sono pronti a dare la 

vita per il nostro Paese e sono determinati 

unicamente nel voler rendere sempre più si-

cura, prospera, evoluta e moderna la nostra 

amata Italia”.

Il Generale Graziano, che dal 6 novem-

bre ricopre il prestigioso incarico di Pre-

sidente del Comitato militare dell’Unione 

Europea a Bruxelles si è accomiatato dagli 

uomini e dalle donne delle Forze Arma-

te rivendicando “il privilegio di aver guida-

to sul campo i migliori soldati del Mondo” e 

ringraziando le Istituzioni che “mi hanno 

consentito di vivere questo intenso ed 

emozionante percorso, costellato di soddi-

sfazioni professionali e morali, ma anche 

di momenti di preoccupazione, in cui sono 

stato chiamato ad assumere scelte impe-

gnative, che avrebbero potuto mettere 

a rischio l’incolumità o la vita stessa dei 

miei militari”.

“In questi ultimi anni abbiamo visto le Forze 

Armate occupare un ruolo sempre più im-

portante nella vita del Paese”, ha affermato 

il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta 

durante la cerimonia. “Esse si sono costru-

ite un patrimonio di credibilità, esperienza e 

capacità, sia di fronte all’opinione pubblica 

nazionale che a quella internazionale, che 

dobbiamo preservare in tutti i modi e oggi – 

ha continuato il Ministro – sono sempre più 

impegnate a presidio della sicurezza interna 

ed esterna del Paese, per il bene dei cittadini”.
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Il Generale Enzo Vecciarelli, arruolato in Aeronautica con il Corso 

Rostro II, ha conseguito il brevetto di pilota e la qualifica di Fi-

ghter Pilot negli USA. Come Pilota “Caccia Intercettore” ha tra-

scorso molti anni della sua carriera presso il 4° Stormo di Gros-

seto dove ha ricoperto tutti gli incarichi operativi, conseguendo 

complessivamente oltre 2600 ore di volo, di cui più di 2000 sul 

velivolo F104 Starfighter.

Nel 2003 ha comandato il primo contingente aeronautico in Iraq 

presso la Base Aerea di Tallil (Nassiriya). Dal 2007 al 2010 è stato 

Addetto per la Difesa e l’Aeronautica presso l’Ambasciata d’Ita-

lia a Berlino, con accreditamento secondario per l’Olanda e la 

Danimarca. Dal 26 febbraio 2015 al 29 marzo 2016 ha ricoperto 

l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore  della Difesa. Il 30 marzo 2016 ha assunto l’incarico 

di Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica. Ha conseguito la laurea in Scienze Aeronautiche 

presso l’Università Federico II di Napoli e in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’U-

niversità degli Studi di Trieste. Sposato con la Signora Amelia, ha due figli, Claudio e Federica.

I nuovi vertici dello Stato Maggiore della Difesa

Il Generale di Corpo d’Armata Luigi Francesco De Leverano, dall’8 

novembre ha assunto l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore 

della Difesa. Arruolato nell’Esercito con il 158° corso presso l’Ac-

cademia di Modena. Al termine del ciclo di studi è stato trasferito 

presso il Battaglione “Leonessa” di Civitavecchia ove ha svolto, dal 

grado di Tenente fino al grado di Tenente Colonnello, le funzioni 

di Comandante di plotone, Comandante di compagnia e Coman-

dante di battaglione. Nel grado di Colonnello ha espletato l’inca-

rico di Comandante del 235° RAV “Piceno”.

Nel grado di Generale di Brigata, dopo aver assolto l’incarico di 

Vice Comandante del Contingente Italiano in Iraq, ha ricoperto 

quello di Comandante della Brigata meccanizzata “Sassari”. Ha svolto l’incarico di Vice Capo 

di Gabinetto del Ministro della Difesa. Ha comandato il 2° Comando delle Forze Operative 

di Difesa, il Comando delle Forze di Difesa Interregionale Sud, il Comando Forze Operative 

Sud e il Comando Logistico. È sposato con la Signora Flavia e ha un figlio di nome Adriano.


