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Il nuovo Ministro della Difesa Lorenzo 
Guerini si è insediato lo scorso 5 settem-
bre presso la sede del Dicastero di via XX 
settembre.
Ha subito incontrato il Capo di Stato Mag-
giore della Difesa Generale Enzo Veccia-
relli, i Vertici delle Forze Armate e il Se-
gretario Generale della Difesa, ai quali 
ha espresso l’auspicio di continuare a la-
vorare con lo stesso impegno, dedizione 
e senso di responsabilità per il bene del 
Paese.
“Assumo l’incarico di questo importante 
Ministero con grande senso di responsabi-
lità verso il Paese, e rispetto nei confronti
di tutto il personale militare e civile delle 
Forze Armate” ha dichiarato il Ministro, 
che come atto iniziale dopo il suo inse-

diamento al vertice del Dicastero, ha reso 
omaggio ai Caduti, deponendo una co-
rona di alloro al Sacello del Milite Ignoto 
all’Altare della Patria.
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L’On. Lorenzo Guerini è nato a Lodi il 21 
Novembre 1966.
Si è laureato in Scienze Politiche presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, con una tesi in Storia delle dottri-
ne politiche.
Ha prestato il servizio militare obbligato-
rio dal giugno 1991 al marzo 1992 presso 
il Battaglione Alpini “Edolo” a Merano e, 
successivamente, presso il Reggimento 
Artiglieria a cavallo a Milano. Si è conge-
dato idoneo al grado di Sergente di com-
plemento.
Di professione è consulente assicurativo.
Nel 2005 è stato eletto sindaco di Lodi ed 
è stato confermato nell’incarico alle ele-
zioni del 2010. In precedenza ha ricoper-
to per due mandati la carica di Presidente 
della Provincia di Lodi.

Durante il primo mandato da Sindaco di-
viene presidente dell’Associazione Nazio-
nale dei Comuni Italiani (ANCI) - Lombar-
dia e membro della Conferenza Stato-Città 
e Autonomie locali e della Conferenza 

Welfare dell’ANCI nazionale.
E’ stato Vicesegretario nazionale del Parti-
to Democratico.
Eletto Deputato nelle liste del Partito De-
mocratico nella legislatura XVII, durante la 
quale è componente della Commissione 
Difesa e del Comitato per la sicurezza del-
la Repubblica, è stato rieletto nella XVIII 
legislatura.
Nel luglio del 2018 viene eletto Presidente 
del Comitato Parlamentare per la Sicurez-

alla recente nomina.



104

Esercitazione Precise Response 2019

La Precise Response è l’esercitazione 
NATO di settore di maggiore ritorno ad-
destrativo per gli specialisti in guerra 
chimica-biologica-radiologica-nucleare 
(CBRN) ed EOD (Explosive Ordnance Di-
sposal) delle Forze Armate dell’Alleanza 
ed è stata condotta da un team congiunto 
di esperti provenienti dal 7° Reggimento 
Difesa CBRN “Cremona” dell’Esercito ita-
liano e del 3° Stormo dell’Aeronautica Mi-

da altri Enti del Comando Logistico e Co-
mando Squadra Aerea. All’esercitazione, 
giunta ormai alla sedicesima edizione e 
organizzata dal DRDC (Defence Research 
and Development Center), Agenzia del 
Dipartimento della Difesa Nazionale cana-
dese, hanno partecipato oltre all’Italia altri 
10 Paesi appartenenti alla Nato per un to-
tale di circa 450 tra donne e uomini.

Open Skies: osservazione aerea su 
Russia e Bielorussia

ad Helsinki nel 1992, costituisce - assieme 
al Trattato Conventional Forces Europe 
(CFE) e al Documento di Vienna - uno dei 
pilastri del controllo armamenti convenzio-
nali e consente l’effettuazione reciproca di 
missioni di osservazione aerea sui territori 

degli Stati parte aderenti. Nell’ambito del 
Trattato sui Cieli Aperti un team composto 
da ispettori italiani e statunitensi, ha effet-
tuato un volo di osservazione aerea con 
velivolo USA OC-135B sul territorio della 
Federazione Russa. L’attività operativa è 
stata condotta dall’aeroporto di Kubinka 
(circa 60 km a Ovest di Mosca) ed ha co-
perto una vasta zona della porzione occi-
dentale del Paese. Il Team Ispettivo nazio-
nale era composto da esperti provenienti 

da diverse articolazioni della Difesa e sot-

-
zione del III Reparto dello Stato Maggiore 
della Difesa.
Kubinka, 2 Agosto

Missione NATO in Kosovo: nasce il  
Regional Command West

Nell’ambito di KFOR, è avvenuta la rimo-
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dulazione della catena di comando e con-
trollo delle unità schierate nel Teatro Ope-
rativo kosovaro, articolate da ora in poi su 
due Regional Commands (East e West). 
I due nuovi Comandi hanno infatti inglo-
bato, oltre alle unità cinetiche, destinate 
al controllo del territorio in termini di si-
curezza, quelle non cinetiche, unità desti-
nate alla cooperazione e al collegamento 
con la popolazione locale, queste ultime 

paralleli denominati Joint Regional Deta-
chment. Nel settore a guida italiana, il Co-
mandante del RC-W, Colonnello Daniele 
Pisani, ha assunto la totale responsabilità 
della regione ovest del Kosovo.

Air Policing Missione in Romania: si 
conclude la missione “Black Shield”

l’impiego della Task Force Air 4th Wing 
nella missione in Romania di “Enhanced 
Air Policing” della NATO. La missione, 
iniziata a maggio, con il rischieramento 

-
nautica Militare con relativi piloti, tecnici, 
specialisti e personale logistico, ha visto 
impiegati circa 130 militari provenien-

di Forza Armata e Interforze e due militari 
appartenenti all’Arma dei Carabinieri con 
le funzioni di Polizia Militare.
Constanta, 17 Agosto

Grandi risultati ai Mondiali di sci in 
Svizzera

Grandi risultati per l’Italia e per l’alpino 
portacolori del Centro Sportivo Esercito 

Capo Scelto Edoardo Frau. Il campione 
di Asiago ha vinto la medaglia d’oro 
nella specialità supercombinata, gara di 
apertura del Campionato Mondiale sulle 
piste svizzere di Marbachegg.
Due manche: la prima in super gigante, 
dove il militare dell’Esercito ha dominato 
sullo svizzero Senn, per poi volare nello 
slalom e vincere il titolo di Campione 
del Mondo 2019. Nella giornata di 
Ferragosto, altra gara ed Edoardo Frau 
ha confermato le sue potenzialità e la 
leadership degli azzurri, conquistando la 
medaglia di bronzo nella disciplina dello 
slalom gigante.
Merbachegg, 21 Agosto

Podi per gli atleti dell’Esercito
Gli atleti dell’Esercito continuano a dare 
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lustro al tricolore conquistando il podio in 
diverse gare sportive. Il risultato miglio-
re è stato quello del Caporal Maggiore 
Luigi Agostino Lodde, che nella tappa di 
Coppa del Mondo di tiro a volo a Lahti 
(FIN), si è aggiudicato la medaglia d’o-
ro. Nella World Series di nuoto di fondo 
invece, il Caporal Maggiore Scelto Alice 
Franco, bronzo ai mondiali del 2011, ha 
vinto la gara sui 25 km svolta nel lago 
Ohrid in Macedonia. Il Caporal Maggiore 
Capo Scelto Edoardo Frau ha conqui-
stato il terzo gradino del podio nella 
gara di Grande Slalom ed il secondo in 
quella dello Slalom Gigante di Coppa del 
Mondo dello sci d’erba a Dizin in Iran. 

Budapest, il Caporale Federico Burdisso 
ha conquistato la medaglia di bronzo nei 
200 metri nuoto stile farfalla.
Roma, 28 Agosto

Il Generale Vecciarelli visita il Comando 
Generale delle Capitanerie di Porto
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa è 
stato accolto dall’Ammiraglio Ispettore 
Capo Giovanni Pettorino, che ha ringrazia-
to per l’opportunità della visita cogliendo 
l’occasione per apprezzare come la Guar-
dia Costiera sia una componente preziosa 

e pregiata del sistema Paese. Una realtà 
che opera senza soluzione di continuità 
per la sicurezza dei nostri mari e, in chia-
ve inter-ministeriale, per la tutela del ter-
ritorio, della navigazione e dei trasporti 
marittimi senza tralasciare l’apporto spe-
cialistico fornito in ambito internazionale e 
dell’Unione Europea.
Roma, 29 Agosto

All’Ippodromo di Tor di Quinto le 
“Ponyadi 2019”

Presso l’Ippodromo Militare “Gen. C.A. 
Pietro Giannattasio”, l’Esercito Italiano 

-
so nazionale di equitazione denominato 

-
venienti da tutte le regioni d’Italia e dalla 
Repubblica di San Marino, si sono con-
frontati in quattordici discipline diverse 
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con oltre 1000 ponies. L’Esercito ha reso 
omaggio agli oltre 4000 spettatori con 
l’esibizione del “Carosello di Lance” del 
Reggimento “Lancieri di Montebello” (8°) 
e la Fanfara a Cavallo dello stesso Repar-
to di Cavalleria per l’esecuzione dell’Inno 
Nazionale. Per l’occasione è stata anche 
allestita una mostra statica dei mezzi spe-

Roma, 1 Settembre

Nuovo Comandante del Comando 
Operativo di Vertice Interforze

Il Generale di Corpo d’Armata Luciano 
Portolano è subentrato al Generale di 
Divisione Aerea Nicola Lanza de Cristoforis 
alla guida del Comando Operativo di 
Vertice Interforze (COI). Costituito nel 
1997, è la struttura di cui si avvale il 
Capo di Stato Maggiore della Difesa - 

operazioni e le esercitazioni interforze e 
multinazionali e svolge quotidianamente 

dei nostri contingenti in operazioni. Ha 
presenziato alla cerimonia di passaggio di 
consegne il Capo di Stato Maggiore della 
Difesa, Generale Enzo Vecciarelli.
Roma, 2 Settembre

Abu Dhabi: corso di Protezione del 
Patrimonio Culturale 

Nell’ambito della cooperazione bilaterale 

il corso basico sulla “Protezione del 
patrimonio culturale” a cura dei Carabinieri 
del Comando Tutela Patrimonio Culturale.
Il corso, fortemente richiesto ed apprezzato 
dalle Autorità locali, ha visto la frequenza 
di 11 undici tra donne e uomini in servizio 
presso la Polizia Turistica di Abu Dhabi, ai 
quali i militari dell’Arma hanno illustrato 
il modello, realizzato e consolidato in 50 
anni di storia del Comando (1969-2019), 
utilizzato per contrastare le continue 
minacce in danno del patrimonio culturale 
in Italia e all’estero. 
Abu Dhabi, 5 Settembre

La Difesa al Gran Premio d’Italia
In occasione della tappa italiana della For-
mula 1, il Ministero della Difesa è stato 
presente all’autodromo nazionale di Mon-
za. Le Frecce Tricolori hanno dato il via al 
Gran Premio d’Italia stendendo il Tricolore 
sulla griglia di partenza dell’autodromo 
di Monza per la tappa italiana della For-
mula 1. A Monza il Ministero della Difesa 
era presente anche con una esposizione di 
mezzi. Il Segretariato generale della Dife-
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sa e Direzione nazionale degli armamenti, 
ha infatti allestito un’area espositiva dove 
il pubblico ha potuto vedere da vicino al-
cuni prototipi sviluppati nell’ambito del 
Piano nazionale della Ricerca militare, 
nonché alcune piattaforme veicolari ac-
quisite per l’Esercito tramite la Direzione 
degli armamenti terrestri. In esposizione 
anche auto storiche provenienti dal Mu-
seo Storico della Motorizzazione Militare.
Monza, 8 Settembre

Nave Numana nel Gruppo Navale della 
NATO

È iniziato il periodo di aggregazione allo 
Standing NATO Mine Counter Measures 
Group 2 (SNMCMG2) per il cacciamine 
Numana della Marina Militare. La forza 
marittima multinazionale integrata ope-
ra per garantire la salvaguardia delle vie 
di comunicazione marittime e gli accessi 

ai porti dalla minaccia di mine navali. Per 
effettuare queste operazioni, l’unità è do-

Remo-
tely Operated Vehicle (ROV) e si avvale di 
operatori del Gruppo Operativo Subac-
quei (GOS) della Marina Militare
La Spezia, 14 settembre 

Viva l’Italia: le Forze Armate a 
Cinecittà World

ll Ministero della Difesa ha preso parte an-
che quest’anno a “Viva l’Italia”, iniziativa 
volta a far conoscere le attività delle Forze 
Armate, mostrando al pubblico i mezzi che 
le donne e gli uomini in divisa utilizzano 
ogni giorno per garantire la nostra sicurez-
za. Insieme a Esercito, Marina, Aeronautica 
e Carabinieri sono stati presenti la Polizia 
di Stato, il Reparto Militare e le Infermie-
re Volontarie della Croce Rossa, il Sovra-
no Militare Ordine di Malta Corpo Italia-
no di Soccorso e i Vigili del Fuoco. Tema 
prescelto: “Campioni di vita, campioni di 
sport” per focalizzare le storie di uomini e 
donne che sono contemporaneamente at-
leti (olimpici e paraolimpici) e servitori del-
lo Stato. L’edizione di quest’anno è stata 
destinata alla raccolta di fondi devoluti ad 
Enti Assistenziali Familiari di Forze Armate 
e Forze dell’Ordine.
Roma, 16 Settembre
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Difesa e ANAV siglano convenzione 
ricollocamento volontari congedati 
senza demerito 

Il Ministero della Difesa e l’Associazione 
Nazionale Autotrasporto Viaggiatori 
hanno promosso una nuova iniziativa 
per il sostegno alla ricollocazione dei 
Volontari congedati senza demerito. 
L’accordo punta a facilitare il reperimento 
sul mercato del lavoro di risorse umane 

di autobus e manutentori - attraverso 
l’utilizzo di strumenti di indirizzo e 

legate all’inserimento lavorativo. 
La convenzione permetterà di fare 
riferimento a un bacino di 350 volontari 
congedati negli ultimi anni in possesso di 
patente D, che possono quindi accedere 
direttamente all’esame per l’ottenimento 

Conducente).
Roma, 17 Settembre

Presentato il Master in Leadership, 
Change Management and Digital 
Innovation
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa è 
intervenuto alla presentazione del Master 
in “Leadership, Change Management 

and Digital Innovation” che si è svolta 

Master tratterà di temi trasversali a tutte 
le organizzazioni pubbliche e private e, 

strategiche della dimensione digitale, 
inclusa la cybersecurity. Questa nuova 
offerta formativa rientra tra le iniziative 
del Programma di Valorizzazione della 
Formazione della Difesa recentemente 

Alti Studi per la Difesa. Progettato in 
sinergia con il Centro Interdipartimentale 
della Pubblica Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Salerno, si 
fonda sulle competenze sviluppate dalle 
Forze Armate italiane in campo formativo, 
addestrativo, operativo e viene sviluppato 
insieme a settori innovativi dell’Università 
e della società civile.
Roma, 18 Settembre

L’Italia aderisce all’European 
Intervention Initiative

alla Francia e ai paesi già parte dell’inizia-
tiva, la volontà di aderire all’ “European 
Intervention Initiative EI2”. Il Governo ita-
liano darà la disponibilità a fornire, nella 
regione del Mediterraneo, la sua peculiare 
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competenza nazionale nel settore della di-
fesa e sicurezza. L’Iniziativa Europea d’In-

-
zione di una cultura strategica comune tra 
i paesi partecipanti e vuole contribuire a 
lanciare nuove dinamiche che puntino ad 
una Difesa europea capace di assumersi 
maggiori responsabilità di fronte alle mi-

Roma, 20 Settembre

La Difesa a Cybertech Europe 2019
La kermesse internazionale, quest’anno 
organizzata da Leonardo a Roma è stata 

dedicata alla sicurezza cibernetica e ad 
altri temi chiave quali il 5G, la blockchain, 

quantistica e la sicurezza hardware. Nel 
corso della conferenza sono emersi 
i risultati degli studi di settore che 
evidenziano un preoccupante aumento 
degli attacchi cibernetici gravi, stimato 
dieci volte maggiore rispetto all’anno 
precedente. Intervenendo all’apertura dei 
lavori, il Sottosegretario alla Difesa Angelo 
Tofalo, ha richiamato l’importanza del ruolo 

della Difesa nell’ambito della sicurezza del 
quinto dominio, quello cibernetico. Per 
Tofalo, “Il ruolo delle istituzioni pubbliche 
è fondamentale. Altrettanto lo sono gli 
attori privati. L’Industria della Difesa, 
infatti, ha un ruolo strategico per il Paese.”
Roma, 24 Settembre

Al via in Islanda l’operazione NATO 
Northern Lightning
L’esercitazione vede per la prima volta 
l’impiego di caccia di quinta generazione, 

conferendo all’Italia il privilegio di essere 
il primo paese dell’Alleanza, ad impiega-
re in un’operazione NATO il velivolo F-35. 
Sei caccia, provenienti dal 32° Stormo di 
Amendola, avranno il compito di preser-
vare l’integrità dello spazio aereo della 
NATO, rafforzando l’attività di sorveglian-
za dei cieli dell’Islanda che non possiede 
capacità e strutture per la difesa aerea au-
tonoma.
Gli assetti dell’Aeronautica Militare assicu-
reranno la sorveglianza dello spazio aereo 
islandese per circa tre settimane, condu-
cendo, nel frattempo, attività addestrativa 
congiunta con il personale della Icelandic 
Coast Guard.




