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Arma dei Carabinieri: Osservatorio 
per la Sicurezza contro gli Atti 
Discriminatori 

Istituito allo 
scopo di 
agevolare 
i soggetti 
facenti 
parte di 
minoranze 
nel 
concreto 
godimento 
del diritto 

all’uguaglianza dinanzi alla legge ed 
alla protezione contro le discriminazioni, 
l’Osservatorio è composto da autorevoli 
rappresentanti della Polizia di Stato 
e dell’Arma dei Carabinieri ed è un 
organismo interforze, costituito con lo 
scopo di agevolare le vittime di hate 
crime. Nel maggio del 2013 l’OSCAD, 
ha aderito al Programma TAHCLE che, 
nell’ambito di un accordo internazionale, 
facilita e uniforma l’addestramento delle 
Forze di Polizia italiane nelle attività di 
prevenzione e repressione dei crimini 
ispirati dall’odio.
Roma, 6 Febbraio

Marina Militare: ad Augusta la 283a 
sessione di Scuola Comando Navale
Si è svolta presso la base navale la 283a 
sessione di Scuola Comando Navale, 
in cui i giovani ufficiali sosterranno due 
tipi di tirocinio. Il primo, denominato 
Tirocinio di Manovra, sarà svolto nella 
rada di Augusta ed avrà come obiettivo 
principale quello di sviluppare nei 
futuri comandanti tecniche e procedure 
necessarie ad eseguire le diverse 

manovre di ormeggio, presa di boa e 
fonda. Il secondo tirocinio, chiamato 
Tirocinio di Manovra ed Impiego Tattico, 
avrà il compito di sviluppare capacità di 
condotta tattica delle unità navali in mare 
aperto.
Augusta (Siracusa), 6 Febbraio

Testato il poligono cibernetico 
UNAVOX

Si è svolto presso la Scuola delle 
Telecomunicazioni delle Forze Armate di 
Chiavari un importante evento di cyber 
gaming della Difesa, coordinato dal 
Comando Interforze per le Operazioni 
Cibernetiche e dal Segretariato Generale 
della Difesa. L’evento si poneva 
l’obiettivo di verificare le capacità 
raggiunte dal poligono virtuale UNAVOX 
al termine della prima delle tre fasi di 
sviluppo nell’ambito del Piano Nazionale 
di Ricerca Militare.
Chiavari (GE), 6 Febbraio

 DIFESA NEWS
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Libano: il Premier incontra il 
Contingente italiano

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
Giuseppe Conte, accompagnato 
dall’Ambasciatore d’Italia in Libano, 
Massimo Marotti e dal Generale di 
Divisione Stefano Del Col, Head of 
Mission e Force Commander della 
Missione in Libano UNIFIL, ha fatto 
visita al Contingente italiano impiegato 
in Libano nelle missioni UNIFIL e 
MIBIL. Al Primo Ministro sono stati 
forniti aggiornamenti sull’attività del 
Contingente italiano sia in seno alla 
Missione delle Nazioni Unite, che nella 
realizzazione degli accordi bilaterali in 
tema di addestramento fornito alle Forze 
Armate Libanesi.
Shama (Libano), 7 Febbraio

Esercito e Vigili del Fuoco si 
addestrano insieme
L’attività di addestramento congiunto 
tra il 1° Reggimento dell’Aviazione 
dell’Esercito Antares e il Comando dei 
Vigili del Fuoco di Viterbo ha avuto 
come obiettivo quello di studiare e 
sperimentare un possibile soccorso 
integrato per il trasporto di uomini, 
mezzi e attrezzature dei Vigili del Fuoco 

davanti ad emergenze di particolare 
gravità, attraverso gli aeromobili in 

dotazione all’Aviazione dell’Esercito. Tra 
le attività svolte anche la simulazione 
di invio, verso una località colpita da 
sisma, di una squadra di Vigili del Fuoco 
su un elicottero CH-47 F dell’Aviazione 
dell’Esercito e la perlustrazione alla 
ricerca di dispersi con elicotteri A-129.
Viterbo, 13 Febbraio

Conferenza sulla Sicurezza
a Monaco di Baviera

Il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, 
ha partecipato nella città tedesca alla 
tavola rotonda sulla cooperazione nella 
Difesa. La Conferenza annuale è uno dei 
principali eventi dedicati alla politica di 
sicurezza a livello mondiale, e rappresenta 
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l’occasione per rappresentanti di Governi, 
Forze Armate, economia e scienza per 
confrontarsi sulle sfide attuali e future 
in materia di politica di sicurezza. Tra 
i temi prioritari, l’autoaffermazione 
dell’Unione europea, la cooperazione 
transatlantica e le possibili conseguenze 
di un’era caratterizzata da una grande 
competizione per il potere.
Monaco di Baviera, 15 Febbraio

I Campionati sciistici delle Truppe 
Alpine 2019

Si sono tenuti a San Candido quest’anno 
i CaSTA 2019. Nati nel 1931, i 
Campionati sciistici delle Truppe Alpine 
rappresentano una tradizione alpina 
ma anche l’occasione per confrontare i 
livelli di preparazione nei caratteristici 
ambienti impervi e difficili dove operano, 
appunto, le Truppe Alpine. A confrontarsi 
sulle piste da sci dell’Alta Val Pusteria 
circa duemila militari. Oltre ai Reparti 
dell’Esercito e delle Forze Armate 
italiane, anche 11 delegazioni straniere: 
Austria, Bulgaria, Francia, Kazakistan, 
Libano, Oman, Repubblica di Macedonia 
del Nord, Romania, Slovenia, Spagna e 
Stati Uniti.
San Candido (Bolzano), 17 Febbraio

New Space Economy: il workshop a 
Roma

Il Ministro della Difesa ha preso parte al 
workshop «New Space Economy: Sfide 
ed Opportunità per armonizzare Politica, 
Industria e Ricerca nel settore spaziale», 
organizzato dall’AIPAS, l’Associazione 
delle imprese per le attività spaziali e 
ospitato dall’Agenzia Spaziale Italiana 
(ASI). Tra i temi centrali della discussione: 
l’evoluzione del settore spaziale, divenuto 
ormai un campo strategico in cui 
s’incontrano la competitività industriale 
e la capacità di offrire servizi, ed in grado 
di generare una vera e propria Economia 
dello Spazio e il «New Space», ossia un 
nuovo modello di missioni con contenuti 
innovativi, focalizzati sull’importanza 
delle tecnologie e applicazioni spaziali 
nell’affrontare sfide globali.
Roma, 20 Febbraio

L’Amerigo Vespucci compie 88 anni
La data del 22 Febbraio fu scelta 
perché proprio in tale data ricorreva 
l’anniversario della morte del navigatore 
fiorentino al quale è stata intitolata la 
nave. Oggi, come allora, questo pezzo 
di storia della Marina Militare, continua 
senza sosta a girare il mondo e a svolgere 
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i suoi incarichi di nave scuola e di 
ambasciatrice del Made in Italy e delle 
sue eccellenze nonché messaggera dei 
valori fondamentali della Forza Armata e 
della Difesa.
Roma, 22 Febbraio

Esercitazione aerea War Path

Cinque giorni di esercitazione con i 
piloti dell’Aeronautica Militare, con 
complesse attività condotte dal Gruppo 
Addestramento Survive to Operate/
Force Protection del 16° Stormo di 
Martina Franca. I piloti frequentatori del 
corso LIFT (Lead In to Fighter Training) 
presso il 61° Stormo di Galatina si sono 
addestrati ad operare in ambiente 
non permissivo ed è stata valutata la 
capacità di sopravvivere in aree ostili. 
Per la prima volta l’attività è stata 

supportata da due Eurofighter del 36° 
Stormo di Gioia del Colle, con funzioni di 
autenticazione e sorveglianza dello spazio 
aereo circostante l’area di recupero del 
personale, e da un elicottero HH-139 
dell’84° Centro C/SAR dotato di un 
team di fucilieri dell’Aria del 16° Stormo 
con funzioni di personnel recovery in 
ambiente ostile.
Martina Franca (Taranto), 6 Marzo

Cooperazione sanitaria in Mauritania
Si è conclusa la Flintlock 2019  dove 
il personale del Servizio Sanitario di 
Comsubin è stato impiegato, nella città 
di Atar, come Joint Medic nell’ambito 
della Joint Special Operation Task Unit 
del Comando interforze per le Operazioni 
delle Forze Speciali. L’attività addestrativa 
è inserita all’interno di un progetto di 
Military Assistance a guida delle Forze 
Speciali americane in favore della 
coalizione Counter Terrorism di cui fanno 
parte la Repubblica Islamica Mauritana, 
Chad, Niger, Nigeria e Burkina Faso.
Atar (Mauritania), 6 Marzo

Woodex: addestramento montano per 
i fucilieri di Marina



98

All’esercitazione del 2° Battaglione 
Assalto “Venezia” e del 1° Reggimento 
della Brigata Marina San Marco, tenutasi 
presso l’area montana di Camigliatello 
Silano, hanno partecipato anche un 
plotone di 40 militari dei Marines USA e 
un distaccamento di 12 fanti dell’unità 
esploranti dell’Infanteria spagnola 
SERECO.  L’ambiente montano per sua 
natura costituisce da sempre un banco 
di prova per la prontezza operativa e 
la tempra dei reparti d’élite. I fanti di 
marina delle tre nazioni, hanno tra l’altro 
festeggiato insieme il 482° anniversario 
della fondazione dell’Infanteria de Marina 
iberica, con la quale la Brigata Marina 
San Marco condivide da anni esperienze 
e addestramento congiunto nell’ambito 
della Forza da Sbarco Italo-Spagnola SILF 
(Spanish Italian Landing Force).
Camigliatello Silano (Cosenza), 11 Marzo

Roma: convegno sulla Difesa collettiva

Il convegno, organizzato dal Ministero 
della Difesa, si è svolto presso la 
Biblioteca Nazionale centrale di Roma, 
nel quadro di una serie di incontri 
programmati allo scopo di far conoscere 
i compiti delle Forze Armate sempre più 
aderenti alle esigenze dei cittadini italiani, 
favorendo al tempo stesso la diffusione 

della cultura della Difesa e della 
Sicurezza, spiegando i ruoli e le funzioni 
di ogni componente del comparto Difesa. 
Alla presenza del Ministro Elisabetta 
Trenta, sono intervenuti i Sottosegretari 
di Stato alla Difesa, nonché il Generale 
Enzo Vecciarelli, Capo di Stato Maggiore 
della Difesa. Numerose le autorità del 
mondo civile e accademico in sala, oltre 
a molti studenti universitari e delle scuole 
superiori della Capitale.
Roma, 15 Marzo

158° Anniversario dell’Unità Nazionale

Una grande festa in occasione della 
ricorrenza del giorno di 158 anni fa in 
cui venne proclamato il Regno d’Italia: 
il 17 marzo 1861, approdo di un lungo e 
difficile percorso di unificazione nazionale 
e allo stesso tempo inizio della nostra 
Storia comune. Un momento solenne, 
suggellato dal passaggio delle Frecce 
Tricolori che hanno disegnato sul cielo 
di Roma un lunghissimo Tricolore. In 
Piazza Venezia è intervenuto il Ministro 
della Difesa che ha deposto una corona 
di alloro all’Altare della Patria; erano 
presenti il Presidente del Senato e del 
Consiglio dei Ministri, oltre ai vertici 
militari della Difesa e numerosi cittadini.
Roma, 17 Marzo



99

La Scuola Navale Morosini si aggiudica 
la nona edizione del Torneo Interscuole 
Militari

L’evento ha visto sfidarsi 200 giovani 
allievi appartenenti alle quattro scuole 
Militari: per l’Esercito la “Nunziatella” 
di Napoli e la “Teuliè” di Milano, per 
l’Aeronautica la “Giulio Douhet” di 
Firenze oltre al “Francesco Morosini” di 
Venezia. Per i partecipanti l’esperienza 
ha rappresentato un momento formativo 
importante in cui lo sport ha fatto 
risuonare i valori etici, morali e militari 
propri della formazione che le scuole 
trasmettono. La prossima edizione si terrà 
a Napoli, presso la “Nunziatella”.
Venezia, 17 marzo

Cyber Security: al via la campagna di 
sensibilizzazione della Difesa

Parole semplici e grafica essenziale per 
lanciare un messaggio forte e chiaro: 
prestare attenzione per tutelarsi dagli 
attacchi informatici. Ha preso il via sugli 
account Facebook, Twitter, Instragram e 
Youtube del Dicastero la campagna che il 
Ministero della Difesa sta portando avanti 
per sensibilizzare i cittadini sui rischi 
legati ad un uso poco consapevole della 
rete. Un modo ulteriore per avvicinare le 
Istituzioni ai cittadini utilizzando al meglio 
la comunicazione sociale, con consigli 
utili sulle pratiche e le accortezze da 
seguire quando si naviga. 
Roma, 19 Marzo

Multinational CIMIC Group: visita del 
Ministro 

Durante la visita del Ministro della Difesa 
presso la caserma “Mario Fiore” di Motta 
di Livenza si è svolta l’esercitazione 
“Double River 2019” alla quale hanno 
partecipato esperti, specialisti e mentor 
provenienti da diversi Paesi e Comandi 
Europei e degli USA appartenenti alla 
NATO. Il Multinational CIMIC Group è 
l’unico polo di formazione per la funzione 
CIMIC in ambito Difesa, vero e proprio 
punto di riferimento in ambito Nazionale/
NATO. Nel salutare il personale della 
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caserma e i contingenti internazionali 
di Italia, Grecia, Portogallo, Romania, 
Slovenia e Ungheria, il Ministro si è 
soffermata sull’importanza dell’attività 
CIMIC (Cooperazione Civile Militare). 
Motta di Livenza (Treviso), 20 Marzo

Urbino: omaggio al Comando Tutela 
Patrimonio Culturale

Presso l’Aula 
Magna 
dell’Accademia 
di Belle Arti 
di Urbino, 
il Senatore 
Giorgio 
Londei, 
Presidente 
dell’istituto, ha 
consegnato 

al Generale di Brigata Fabrizio Parrulli, 
Comandante dei Carabinieri che si 
occupano della Tutela del Patrimonio 
Culturale, la cartella Carabinieri per l’Arte, 
con la quale si è reso omaggio al 50° 
anniversario del reparto specializzato che 
l’Arma dei Carabinieri e il Ministero per 
i beni e le attività culturali hanno posto 
al servizio della tutela del patrimonio 
culturale. 
Urbino, 20 Marzo

L’omaggio del Presidente cinese ai 
Caduti italiani
In occasione della visita di Stato in Italia, 
il Presidente della Repubblica popolare 
cinese Xi Jinping ha reso omaggio ai 
Caduti di tutte le guerre deponendo 
una corona d’alloro al Sacello del Milite 
Ignoto, accompagnato dal Ministro 
della Difesa Elisabetta Trenta e dal Capo 

di Stato Maggiore della Difesa Enzo 
Vecciarelli.
Roma, 22 Marzo

Fosse Ardeatine: 75° anniversario 
dell’eccidio 
A 75 anni di distanza, la memoria di 

quanto accadde a Roma il 24 marzo 
1944 è sempre viva. Nel mausoleo di via 
Ardeatina, il Presidente Sergio Mattarella 
- accompagnato dal Ministro della 
Difesa, Elisabetta Trenta - ha deposto 
una corona di alloro ai piedi della lapide 
dedicata ai 335 Caduti nell’eccidio delle 
Fosse Ardeatine. A seguire, la preghiera 
cattolica officiata dal rappresentante 
dell’Ordinario Militare, Don Sergio 
Siddi, e la preghiera ebraica officiata dal 
Rabbino Capo della Comunità ebraica di 
Roma, Riccardo Di Segni.
Roma, 25 Marzo
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Ciclone in Mozambico: due velivoli 
dell’Aeronautica portano aiuti

Un C-130J ha trasferito personale del 
Dipartimento della Protezione Civile 
in Mozambico, colpito dal ciclone Idai; 
il velivolo rimarrà a disposizione per 
assicurare i trasporti aerei che saranno 
necessari all’interno dell’area del disastro. 
Il KC-767A ha invece trasportato un Posto 
Medico Avanzato di secondo livello, 
messo a disposizione dalla Regione 
Piemonte, e un ulteriore team di sanitari 
e tecnici. L’intervento umanitario è stato 
deciso, su richiesta della Commissione 
Europea agli Stati membri, dal Presidente 
del Consiglio. L’operazione testimonia 
nuovamente la capacità dual use della 
Difesa, e la capacità di integrarsi in 
chiave internazionale, interforze e inter-
ministeriale delle Forze Armate.
Roma, 25 marzo

Visita ufficiale del Ministro in Qatar e 
Kuwait
Due giorni durante i quali la titolare 
del Dicastero ha incontrato i più alti 
esponenti dei due Paesi del Golfo. 
Ottima occasione per evidenziare 
l’importanza della cooperazione militare 
con il Kuwait e contribuire al dialogo per 

la stabilizzazione dell’area mediorientale 
rafforzando la partnership con il Qatar. 

Il Ministro ha anche incontrato il 
Contingente Italiano della Task Force 
Air Kuwait, dove si è tenuto il passaggio 
di consegne tra i velivoli AMX e i caccia 
Eurofighter, impegnati per la prima volta 
in missioni di ricognizione a supporto 
della coalizione contro Daesh. 
Kuwait City, 26 Marzo 

Siglato protocollo d’intesa tra 
Carabinieri e MIUR
Il Comandante Generale dell’Arma dei 
Carabinieri Nistri e il Ministro Bussetti 

hanno sottoscritto un protocollo d’intesa 
per accrescere nei giovani la cultura 
della legalità e la consapevolezza 
dell’importanza della sicurezza, favorendo 
la conoscenza e il rispetto delle 
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regole. Presenti 35 studenti del Liceo 
Scientifico Manfredi Azzarita di Roma. Il 
progetto congiunto, volto ad ampliare 
e approfondire l’offerta formativa degli 
studenti delle scuole, avverrà attraverso 
specifici interventi su temi quali bullismo 
e cyberbullismo, educazione alla legalità 
ambientale, sicurezza stradale, sostanze 
stupefacenti, violenza di genere, tutela 
del patrimonio culturale, diritti umani, 
funzioni di polizia, cooperazione 
internazionale, interessi diffusi della 
collettività.
Roma, 27 Marzo

Esercito e Diritto Internazionale

Un team del Comando per la 
Formazione e Scuola di Applicazione 
dell’Esercito di Torino ha partecipato 
alla 18^ competizione di Diritto 
Internazionale Umanitario, riservato 
agli Istituti di formazione Militari. La 
kermesse. indetta dal Dipartimento 
Militare dell’International Institute of 
Humanitarian Law di Sanremo, ha visto 
la partecipazione di Ufficiali provenienti 
da più di quindici Paesi, i quali hanno 
affrontato, in uno scenario di crisi, 
una serie di eventi in cui dimostrare 
la conoscenza delle basi giuridiche 
del diritto dei conflitti armati e la sua 

applicazione pratica.
 Torino, 29 marzo

100 anni fa, il Leone Alato di San 
Marco alla Brigata Marina

Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, 
accompagnata dal Capo di Stato 
Maggiore della Marina Valter Girardelli, 
ha preso parte al 100° anniversario del 
conferimento del nome “San Marco” 
e dell’attribuzione del leone alato 
alla Brigata della Marina Militare. La 
cerimonia solenne è iniziata con la resa 
degli onori in mare al Ministro da parte 
degli equipaggi delle Navi San Marco 
– nave che ospita da sempre nelle sue 
attività anfibie i Fucilieri di Marina - e 
Aretusa, ormeggiate a Venezia per le 
celebrazioni. Dopo la benedizione della 
Bandiera di Guerra del 1° reggimento 
San Marco da parte dell’Ordinario 
Militare Monsignor Santo Marcianò, è 
stata data lettura della motivazione che 
indusse ad insignire del nome la celebre 
unità dei fucilieri di Marina. La consegna 
del “Leone Alato” – simbolo della città 
di Venezia – da parte del Sindaco al 
Comandante della Brigata, ha suggellato 
la solennità della cerimonia.
Venezia, 30 marzo
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Si è svolta giovedì 28 marzo, presso 
l’aeroporto militare di Ciampino, la 
cerimonia per il 96° anniversario della 
costituzione dell’Aeronautica Militare.
All’evento hanno preso parte il Ministro 
della Difesa Elisabetta Trenta, il Capo di 
Stato Maggiore della Difesa, Generale 
Enzo Vecciarelli, e i vertici delle Forze 
Armate, oltre a diverse autorità militari, 
civili e religiose. 
La cerimonia si è aperta con il 
conferimento di due importanti 
riconoscimenti a Reparti impegnati in 
operazioni nazionali ed internazionali. 
Alla Bandiera di Guerra della 46a 
Brigata Aerea di Pisa è stata tributata 
la decorazione di Cavaliere dell’Ordine 
Militare d’Italia per il prezioso supporto 
fornito per il trasporto tattico ed il 
rifornimento in volo in molteplici ed 

impegnative operazioni di mantenimento 
della pace e della sicurezza 
internazionale, un riconoscimento 
che assume un significato ancora più 
particolare in quel momento, con gli 
equipaggi della Brigata impegnati nel 
trasporto di operatori della Protezione 
Civile ed aiuti umanitari per le 
popolazioni colpite dal terribile ciclone 
Idai in Mozambico.
Al 3° Reparto Genio di Bari Palese, 
invece, è stata concessa la targa di 
benemerenza “Icaro” 2018, per il 
contributo fornito in importanti interventi 
infrastrutturali e per la sicurezza di grandi 
eventi internazionali ed emergenze 
nazionali, quali ad esempio l’ultimo 
vertice internazionale G7 di Taormina e 
l’emergenza maltempo nelle Marche del 
2017.

IL 96° ANNIVERSARIO DELL’AERONAUTICA MILITARE


