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Marina: l’Ammiraglio Cavo Dragone nuovo Capo di Stato Maggiore 

Presso Palazzo Marina, alla presenza del Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, 
accompagnata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, 
ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento del Capo di Stato Maggiore della 
Marina Militare tra l’Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli e l’Ammiraglio di Squadra 
Giuseppe Cavo Dragone. Alla cerimonia hanno assistito anche i Sottosegretari di Stato 
alla Difesa, On. Raffaele Volpi e On. Angelo Tofalo, oltre a numerose altre autorità civili, 
religiose e militari.        Roma, 21 Giugno

 DIFESA NEWS
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Diciottomila militari di dodici nazioni della NATO, oltre 1500 mezzi terrestri, navali ed 
aerei: sono le cifre della grande esercitazione svoltasi in quattro aree addestrative in Po-
lonia nel mese di giugno. L’Italia ha partecipato con la 132^ Brigata corazzata dell’Eser-
cito – comandata dal Generale Enrico Barduani - che ha schierato una compagnia carri 
del 32° reggimento, una batteria semovente del 132° reggimento, assetti del reggimen-
to logistico ed enablers provenienti dal 7° reggimento trasmissioni, dal 7° reggimento 
NBC e dal 121° reggimento artiglieria contraerei.
Tema della Dragon 19 è stato la condotta di una campagna difensiva della NATO a 
seguito dell’applicazione dell’articolo 5 del Trattato dell’Alleanza. Le unità dell’Ariete 
hanno preso parte a tutte le attività esercitative, da quelle di posto comando a quelle 
a fuoco, impiegando per intero un gruppo tattico corazzato, in linea con la direttiva del 
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito di rivalutare e potenziare la componente pesante 
di Forza Armata.
Le attività si sono svolte a ritmi frenetici, mettendo a dura prova anche le capacità di so-
stegno logistico delle diverse unità impiegate e disseminate a grandi distanze tra loro. Il 
culmine delle attività a fuoco si è avuto il 18 giugno, quando alle unità corazzate italiane 
è toccato il compito di contrattaccare unità meccanizzate avversarie, dopo il frenaggio 
attuato da unità polacche e tedesche. Particolarmente apprezzate la capacità di fuoco 
e la precisione di tiro degli Ariete e dei PzH italiani, che hanno riscosso il plauso dalle 
autorità e l’interesse dei media presenti.
Polonia, Giugno

DRAGON 19
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Celebrato il 205° dell’Arma

L’Arma dei Carabinieri celebra la propria 
festa il giorno in cui, nel 1920, la Bandiera 
dell’Arma fu insignita della prima Meda-
glia d’Oro al Valor Militare per la parteci-
pazione dei Carabinieri alla Prima Guerra 
Mondiale. Nel corso della cerimonia 
sono state consegnate la Medaglia d’Oro 
al “Merito Civile” e la Medaglia d’Oro 
dei Benemeriti della Cultura e dell’Arte 
e alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei 
Carabinieri. La cerimonia ha rappresen-
tato anche l’occasione per la consegna 
del “Premio Annuale” a sei Comandanti 
di Stazione che si sono particolarmente 
distinti nell’attività d’istituto. Ha chiuso 
la Festa dell’Arma lo storico Carosello 
Equestre, eseguito dal 4° Reggimento 
Carabinieri a Cavallo per rievocare la “Ca-
rica di Pastrengo” del 1848. 
Roma, 5 Giugno

Astral Knight 2019
L’esercitazione a guida statunitense si 
è svolta dal 3 al 6 giugno e ha avuto 
come tema la difesa aerea integrata con 
lo scopo di incrementare le capacità di 
comando, controllo e coordinamento. 
L’Aeronautica Militare ha partecipato con 
i caccia F-35 del 32° Stormo di Amendola, 

gli Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, 

del 36° Stormo di Gioia del Colle e del 
37° Stormo di Trapani – tutti rischierati 
presso il 51° Stormo di Istrana dove han-
no ricevuto il necessario supporto tec-
nico-logistico -, nonché con un velivolo 
G-550 (CAEW) del 14° Stormo di Pratica 
di Mare. 
Aviano, 6 Giugno

Esercito e Aeronautica si addestrano 
insieme

L’attività ha coinvolto il 51° Stormo di 
Istrana, il 6° Stormo di Ghedi e il 3° 
Reggimento Artiglieria (da montagna). 
L’evento addestrativo ha simulato attività 
di “Close Air Support” e ha permesso al 
personale dell’Esercito qualificato JTAC 
(Joint Terminal Attack Controller) di adde-
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strarsi nel coordinare e dirigere, via radio, 
il supporto aereo fornito per l’occasione 
da velivoli AMX e Tornado alle truppe 
amiche. Le esercitazioni “C.A.S.” sono di 
fondamentale importanza per la coopera-
zione tra forze di terra e aeree.
Rivolto, 6 Giugno

Giornata della Marina a Taranto

La tradizionale ricorrenza del 10 giugno si 
è svolta a Taranto nella Stazione Navale 
Mar Grande. Grande festa che è torna-
ta, dopo 12 anni, nella città-chiave per 
la Marina, e polo navale più grande per 
numero di navi e personale impiegato. 
Tra i momenti più significativi, la conse-
gna della Bandiera di combattimento alla 
Fregata Martinengo. Nell’occasione è sta-
to possibile visitare molte navi, tra cui la 
nave scuola Amerigo Vespucci, la portae-
romobili Giuseppe Garibaldi e nave Corsi 
della Guardia Costiera. In serata, la Banda 
Musicale della Marina si è esibita in un 
concerto gratuito in piazza Garibaldi.
Taranto, 10 Giugno

Afghanistan: cambio al vertice del co-
mando NATO a guida italiana
La Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del 
Friuli” è subentrata alla Brigata Aeromo-

bile “Friuli” nell’ambito del Train Advise 
and Assist Command West di Herat. Alla 
cerimonia hanno preso parte il Capo di 
Stato Maggiore dell’Esercito Generale 
Salvatore Farina, l’Ambasciatore Italiano 
a Kabul Roberto Cantone, il Vice Coman-
dante della Missione NATO Resolute 
Support, Generale di Corpo d’Armata 
Salvatore Camporeale. Contestualmente 
è avvenuto l’avvicendamento al comando 
della Task Force Arena, unità che garanti-
sce supporto al Comando, tra il 66° Reg-
gimento Fanteria Aeromobile “Trieste” di 
Forlì e i colleghi del Reggimento Lagunari 
“Serenissima” di Venezia.
Herat (Afghanistan), 11 Giugno

Chiusura dell’anno Accademico al Cen-
tro Alti Studi per la Difesa
La cerimonia di chiusura dell’Anno 
Accademico 2018-2019 e di contestuale 
avvicendamento tra il Presidente uscente, 
Generale di Corpo d’Armata Massimilia-
no Del Casale, e il subentrante Generale 
di Squadra Aerea Fernando Giancotti si 
è svolta in presenza del Ministro della Di-
fesa Elisabetta Trenta e del Capo di Stato 
Maggiore della Difesa, Generale Enzo 
Vecciarelli. Quest’ultimo, rivolgendosi ai 
frequentatori ha sottolineato come il Cen-
tro rappresenti “un polo di eccellenza e 
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un baricentro di aggregazione formativo 
per gli ufficiali delle Forze Armate, oltre 
che per gli altri frequentatori nazionali e 
internazionali”.
Roma, 12 Giugno

Nuovo comandante per la Task Force 
Operazione Sophia

Presso il Comando in Capo della Squadra 
Navale, alla presenza del Comandante 
dell’Operazione Sophia, l’Ammiraglio En-
rico Credendino, si è svolta la cerimonia 
di avvicendamento tra il Contrammiraglio 
Stefano Turchetto e il parigrado Ettore 
Socci. Il Comandante ha sottolineato 
come negli ultimi quattro anni l’opera-
zione europea abbia garantito la stabilità 
e la sicurezza nel Mediterraneo centrale 
attraverso un ampio spettro di attività.  
Roma, 12 Giugno

2° Workshop iniziativa 5+5 Difesa
Dal 10 al 14 Giugno il Centro di Eccellen-
za per Aeromobili a Pilotaggio Remoto 
di Amendola ha organizzato ed ospitato 
la seconda edizione del seminario inter-
nazionale su “Intelligence, Surveillance, 
Reconnaissance and Remotely Piloted 
Aircraft Systems”. L’evento costituisce 
una delle 11 attività a guida italiana su 53 

previste dal Piano d’azione 2019 dell’ini-
ziativa 5+5 Difesa. Oltre all’Italia, hanno 
preso parte al meeting rappresentanti di 
Algeria, Francia, Malta, Marocco, Mau-
ritania, Portogallo, Spagna e Tunisia. 
L’occasione ha fornito un’interessante 
panoramica sul programma Alliance 
Ground Surveillance (AGS) della NATO 
e sull’organizzazione e la missione dei 
velivoli Predator italiani.
Amendola, 14 Giugno

Corso Female Engagement Team
L’attività formativa di cooperazione 
civile-militare ha coinvolto una trentina 
di allievi provenienti da Esercito, Marina, 
Ministero della Difesa rumeno e mon-
do civile. Il corso è stato organizzato e 
condotto dal Multinational CIMIC Group 
con l’obiettivo di fornire le conoscenze e 
le capacità fondamentali per poter inte-
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ragire - in aree di crisi - con la comunità 
femminile. Gli studenti hanno appreso 
le indispensabili abilità per acquisire la 
fiducia della popolazione locale, al fine 
di creare le condizioni per ottenere un 
ambiente favorevole al raggiungimento 
degli obiettivi della missione.
Motta di Livenza, 21 Giugno

Swift Response 19

Dall’11 al 24 giugno la Brigata Paracadu-
tisti Folgore e un C130J dell’Aeronautica 
Militare, appartenente alla 46ª Brigata Ae-
rea di Pisa, hanno partecipato all’esercita-
zione Internazionale Swift Response 2019 
svoltasi in Bulgaria, Croazia e Romania, 
con il duplice scopo di implementare l’ef-
ficacia e l’affidabilità dello U.S. European 
Command e di testare le capacità ope-
rative delle unità aviotrasportate alleate 

nell’ambito dell’airborne community.
24 Giugno

Cambio in Kurdistan al comando di 
KTCC

Il Colonnello Antonio Fantastico dopo sei 
mesi cede al parigrado Giuseppe Levato 
il comando del Kurdistan Training Coordi-
nation Center della missione in Iraq. Pre-
senti la Console d’Italia a Erbil, Dott.ssa 
Muroni e il Comandante del contingente 
italiano Generale di Brigata Terzano. Il 
KTCC è composto da circa 300 militari 
provenienti da diverse nazioni europee 
con il compito di pianificare, organizzare 
e coordinare l’addestramento delle Forze 
di Sicurezza Curde (Peshmerga).
Erbil - Iraq, 26 Giugno

Nuova guida per il Raggruppamento 
Autonomo del Ministero della Difesa 
Alla presenza del Capo di Stato Maggiore 
della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, il 
Maggior Generale Gerardo Restaino ha 
ceduto il comando di RAMDIFE al Ge-
nerale di Brigata Giuseppe Di Giovanni. 
La cerimonia di avvicendamento è stata 
anche l’occasione per conferire, da parte 
del Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
la Decorazione d’onore interforze alla 
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Bandiera di Guerra del Reggimento di 
Manovra Interforze.
Roma, 27 Giugno

L’Italia al comando del 2° Gruppo di 
Contromisure Mine

Per la quinta volta dalla costituzione dello 
Standing NATO Mine Counter–Measures 
Group 2 la Marina Militare ne assume il 
comando. Le operazioni del Gruppo Na-
vale verranno dirette fino a tutto il 2019 
da bordo della nave di supporto logistico 
Vesuvio. Attualmente la dislocazione del 
gruppo navale dell’Alleanza - composto 
in prevalenza da unità cacciamine dotate 
di veicoli ausiliari subacquei che si occu-
pano della localizzazione, identificazione 
e neutralizzazione di mine navali e resi-
duati bellici - è prevista nel Mediterraneo. 
La Spezia, 27 Giugno

Il Simposio sulle Caserme Verdi

L’evento, introdotto dal Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito alla presenza del 
Ministro della Difesa, ha riguardato il 
consistente parco infrastrutturale dell’E-
sercito, costituito in larga parte da immo-
bili realizzati oltre 70 anni fa, in ben altro 
scenario geopolitico. Da qui l’esigenza 
di un progetto di riconversione struttura-
le, che potrà essere replicato in ambito 
interforze, per consentire a tutte le Forze 
Armate di rispondere adeguatamente alle 
nuove esigenze operative e di garantire 
migliori condizioni di vita al personale.
Roma, 3 Luglio

L’approccio sistemico dei key leader 
nel XXI secolo
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Il Centro Alti Studi per la Difesa ha 
ospitato il workshop “L’approccio siste-
mico dei key leader nel XXI secolo”. Il 
progetto, rivolto ad un audience di livello 
dirigenziale ed aperto alle varie compo-
nenti della Pubblica Amministrazione, ha 
avuto lo scopo di presentare un modello 
di leadership orientato all’innovazione 
digitale e al pensiero creativo per favorire 
la conoscenza delle varie componenti del 
Sistema Paese, promuovendo l’uso duale 
delle capacità della Difesa. 
Roma, 9 Luglio

Trionfo degli atleti del GSPD a Jesolo e 
Busto Arsizio

Gli atleti militari hanno preso parte 
ai Campionati Italiani Paralimpici di 
atletica leggera a Jesolo e ai Campionati 
Italiani di nuoto assoluti estivi a Busto 
Arsizio, aggiudicandosi numerosi titoli 
e medaglie in diverse discipline come 
il getto del peso, il lancio del disco e 
il giavellotto, i 100 metri piani, oltre a 
distinguersi nelle gare in vasca in diverse 
categorie.
Roma, 10 Luglio

Carabinieri: settima edizione 
dell’iniziativa Adotta una strada
Dopo il successo della sesta edizione in 
collaborazione con la fondazione ANIA, 
ancora una volta “osservate speciali” 

saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, 
la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la 
Carlo Felice, con il progetto che durerà 
dalla prima settimana di luglio fino al 
31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i 
controlli soprattutto nei fine settimana e 
nelle ore notturne nel periodo dell’anno 
considerato statisticamente più a rischio 
per l’incidentalità stradale. L’obiettivo è 
quello di ripetere il grande successo della 
sesta edizione quando, in un mese di 
pattugliamenti sono stati controllati oltre 
13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 
1.734 conducenti sottoposti alla prova 
dell’etilometro.
 Roma 10 luglio

3a Edizione del dialogo strategico tra 
Italia e Vietnam

Il Sottosegretario Tofalo ha incontrato 
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i vertici della Difesa vietnamita per 
rafforzare il dialogo e la cooperazione a 
più livelli. Una missione importante che 
ha permesso di dare seguito all’accordo 
di cooperazione sottoscritto nel 2013 tra 
i due Paesi e rafforzare maggiormente 
il dialogo a più livelli. Per la prima volta 
hanno avuto modo di confrontarsi su temi 
di interesse comune, a livello politico 
militare, i rappresentanti, per l’Italia, 
del Segretariato Generale della Difesa, 
dello Stato Maggiore della Difesa e 
dell’Ambasciata e, per la controparte 
vietnamita, del Dipartimento Relazioni 
Internazionali. Un successo che è stato 
amplificato dal Forum delle aziende 
italiane, organizzato dall’Ambasciata con 
il significativo supporto del Segretariato 
Generale della Difesa.
Hanoi, 11 luglio 2019

Forze Armate impegnate in Calabria e 
Sicilia nella lotta agli incendi boschivi

Le attività di spegnimento in Calabria 
hanno impegnato un elicottero AB412 
dell’Esercito Italiano mentre nell’isola 
sono intervenuti un AB212 della Marina 
Militare, un HH139 dell’Aeronautica 
Militare e un NH500 dell’Arma dei 
Carabinieri in oltre 5 zone colpite da 

incendi di vaste dimensioni. Gli elicotteri 
intervenuti fanno parte degli assetti delle 
Forze Armate che il Ministero della Difesa 
ha messo a disposizione per la campagna 
antincendi boschivi di quest’anno, iniziata 
lo scorso 15 giugno, che consolida la 
collaborazione, in atto già da diversi anni, 
tra Forze Armate, Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco  e Protezione Civile per 
rendere più efficace ed incisiva la lotta 
agli incendi boschivi. Per la stagione 
estiva 2019, la flotta nazionale nel periodo 
di massimo impegno potrà contare su 31 
mezzi aerei, di cui 22 del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco e 9 delle Forze 
Armate.
Calabria / Sicilia, 12 luglio 2019

Missione in Kuwait: i 100 giorni degli 
Eurofighter italiani

Gli Eurofighter italiani del Task Group 
Typhoon hanno celebrato i primi 100 
giorni di missione in Kuwait a supporto 
dell’operazione Inherent Resolve. Iniziata 
il 26 marzo scorso in sostituzione degli 
AM-X, l’esperienza dei nostri Eurofigther, 
nell’ambito della missione in Kuwait, 
ha raggiunto l’importante traguardo 
delle 500 ore di volo, segno tangibile 
di un importante impegno in un teatro 
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operativo complesso. L’ulteriore impegno 
in seno alla Coalizione, formatasi nel 2014 
per il contrasto al Daesh, rappresenta il 
primo impiego dell’Eurofighter nel ruolo 
di ricognitore tattico in operazioni fuori 
dai confini nazionali.
Kuwait, 12 Luglio

Alla 30ª Summer Universiade 
conquistati 15 podi

L’Italia si è piazzata sesta nel medagliere, 
con un bottino di 44 medaglie e 15 podi 
conquistati, in varie specialità, dai militari. 
Un oro, un argento ed un bronzo sono 
arrivati dalla ginnastica artistica, e ben 
3 medaglie sono arrivate dalla scherma. 
Nel nuoto, gli atleti con le stellette hanno 
conquistato un argento individuale nei 
400 mt stile libero e uno nella staffetta 
4x200, mentre altre due medaglie di 
bronzo sono arrivate nella staffetta 4x100 
s.l. femminile e ancora due nella 4x100 
s.l. maschile. Ancora un oro è giunto 
nella gara di Tiro a volo nella specialità 
skeet, con cui si è conclusa l’intera 
manifestazione.
Napoli, 14 Luglio

Convegno su Aerospazio, Difesa e 
Sicurezza: l’ora delle scelte strategiche

Organizzato presso il Centro Alti Stu-
di della Difesa dall’AIAD (Federazione 
Aziende Italiane per l’Aerospazio, la 
Difesa e la Sicurezza), l’evento ha visto 
la presenza del Ministro della Difesa e 
del Capo di Stato Maggiore della Difesa. 
Nel suo intervento il Ministro ha parlato 
della Strategia Industriale e Tecnologica 
della Difesa, che, nel tener conto delle 
esigenze operative delle Forze Armate 
e delle potenzialità dell’industria, dovrà 
rappresentare la base su cui orientare le 
azioni discendenti relative alle politiche 
industriali della Difesa.
Roma, 15 Luglio

Missione in Iraq: cambio al comando 
del contingente italiano

Si è svolta a camp Singara la cerimonia di 
avvicendamento tra i Generali di Brigata
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Nicola Terzano e Paolo Attilio Fortezza al 
comando del Contingente italiano nella 
missione in Iraq e nell’incarico di Diretto-
re dell’Addestramento della Coalizione 
anti-Daesh che attualmente annovera 76 
Paesi e 4 Organizzazioni internazionali. Il 
Contingente, composto da circa 500 mili-
tari appartenenti a tutte le Forze Armate, 
opera principalmente per addestrare le 
forze dei Ministeri della Difesa e dell’In-
terno iracheni e della regione autonoma 
del Kurdistan.
Erbil, 16 Luglio

NATO: italiano il nuovo Deputy 
Commander al SACT

Il Generale di Corpo d’Armata dell’E-
sercito Paolo Ruggiero è subentrato 
all’Ammiraglio tedesco Manfred Nielson, 
nell’incarico di Deputy Supreme Allied 
Commander Transformation. Il passaggio 
di consegne è avvenuto presso la sede 
del Comando Strategico della NATO, 
Allied Command for Transformation di 
Norfolk. Con l’incarico assunto, il Gene-
rale Paolo Ruggiero diviene la massima 
carica militare italiana nella struttura di 
comando della NATO, nonché la massi-
ma autorità militare nazionale negli USA.
Norfolk (USA), 22 luglio

Operazione antipirateria Atalanta: 
l’Italia al Comando

La fregata Antonio Marceglia ha assunto 
a Gibuti il compito di flagship della Task 
Force aeronavale dell’Unione Europea. 
Da bordo della nave italiana il contrammi-
raglio Armando Simi eserciterà il coman-
do tattico dell’operazione, assumendo 
il ruolo di Force Commander della forza 
navale. Sotto il suo comando le unità 
navali assegnate assicureranno il pattu-
gliamento nelle aree di interesse e nei 
corridoi di transito delle unità mercantili 
e la lotta alla pirateria, in collaborazione 
con le altre forze navali presenti in area.
Gibuti, 23 luglio

Difesa Collettiva: l’Aeronautica Militare
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 Si è svolto nella nuova aula magna di 
Palazzo Aeronautica l’ultimo degli eventi 
del progetto di comunicazione ideato 
dal Sottosegretario Angelo Tofalo con 
l’obiettivo di far conoscere i compiti delle 
Forze Armate favorendo, al tempo stesso, 
la diffusione della cultura della Difesa e 
della Sicurezza.Ad ascoltare come l’Arma 
Azzurra si è evoluta negli anni, passando 
per gli impegni attuali e le sfide futu-
re, c’erano gli studenti della Facoltà di 
Ingegneria Aerospaziale dell’Università 
di Roma, dell’Università LUISS, del Liceo 
D’Annunzio di Corropoli, dell’Istituto 
Statale per non Udenti di Roma.
Oltre al Ministro della Difesa Elisabetta 
Trenta sono intervenuti anche il Sottose-
gretario Raffaele Volpi, il Capo di Stato 
Maggiore della Difesa, Generale Enzo 
Vecciarelli e il Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica, Generale di Squadra 
Aerea Alberto Rosso.
Dell’Aeronautica fanno parte 44.000 uo-
mini e donne, civili e militari, tra cui 1200 
piloti. Dispone di 560 aerei ed elicotteri 
che operano da 20 aeroporti militari e 
volano per circa 100.000 ore all’anno.
Restando sui numeri, dall’inizio dell’anno 
i caccia intercettori Eurofighter si sono 
alzati in volo per difesa aerea 22 volte, i 
velivoli da trasporto hanno consentito lo 
schieramento di 13 mila militari nei teatri 
operatuvi, gli elicotteri di soccorso hanno 
effettuato 16 interventi SAR (Search and 
Rescue), e dal 1 gennaio ad oggi, sono 
stati inoltre effettuati 53 voli d’urgenza 
per trasportare persone in imminente 
pericolo di vita.
Roma, 25 luglio

Soldati di montagna di tutto il mondo 
sulle Dolomiti

Nel mese di luglio, sulle Tre Cime di La-
varedo, montagna tra le più famose delle 
Dolomiti e patrimonio mondiale UNE-
SCO, oltre 200 alpini hanno arrampicato 
lungo 14 vie dalle più accessibili fino alle 
più dure con un VIII grado di difficoltà. 
Protagonisti le Brigate Julia e Taurinense, 
gli istruttori del Centro Addestramento 
Alpino e gli atleti del Centro Sportivo 
Olimpico dell’Esercito. Assieme a loro, 
sulle cenge dolomitiche hanno operato 
colleghi cileni, omaniti, spagnoli, sloveni 
e francesi, soldati di eserciti alleati e di 
Paesi amici che da anni si addestrano al 
movimento in ambiente montano sulle 
Alpi, insieme alle truppe da montagna 
italiane, le più antiche, articolate e nume-
rose del mondo occidentale. “La mon-
tagna è nel DNA degli alpini, oggi come 
ieri le sue esigenze e le sue regole det-
tano l’addestramento, così selettivo da 
fare dei soldati di montagna dei “militari 
al quadrato” , ha sottolineato il Generale 
Berto, comandante delle Truppe Alpine, 
al termine dell’esercitazione.
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Parte la campagna del Vespucci
È iniziata dal porto di Livorno la  Campagna d’istruzione 
2019,  l’83ª della Nave Scuola Amerigo Vespucci del-
la Marina Militare. A bordo sono imbarcati 121 allievi 
Ufficiali, tra cui 28 donne e 20 stranieri provenienti da 7 
Paesi differenti, che parteciperanno per la prima volta a 
una Campagna d’istruzione oltre le “colonne d’Ercole” 
e che per l’occasione riceveranno il proprio battesimo 
del mare. La Signora dei mari, che da quasi novant’anni 
rappresenta l’eccellenza italiana all’estero, navigherà 
nell’Atlantico verso il Nord Europa e il Baltico, parteci-
pando a diverse attività di promozione della Marina e più 
in generale della Difesa, che coinvolgeranno l’equipag-
gio e consolideranno il legame con le comunità italiane 
presenti nei diversi Paesi toccati. Nave Scuola Amerigo 
Vespucci è l’unità più anziana in servizio nella Marina Mi-
litare, fu interamente costruita e allestita presso il Regio 
Cantiere Navale di Castellammare di Stabia. Impostato 
lo scafo il 12 maggio 1930, fu varata il 22 febbraio 1931 
ed entrò in servizio come Nave Scuola il successivo 6 
giugno. Il motto della nave è “Non chi comincia ma quel 
che persevera”.
Livorno, 2 luglio
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