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Il Ministro della 
Difesa  Lorenzo 
Guerini, accom-
pagnato dal Capo 
di Stato Maggio-
re della Difesa 
Generale  Enzo 
Vecciarelli, ha 
visitato il 27 set-
tembre scorso, 
il Contingente 
italiano schiera-
to in Kuwait. Ad 
accoglierlo, all’ar-
rivo ad Ali Al Salem Air Base, primo scalo del viaggio in Medio Oriente, l’Ambasciatore 
d’Italia in Kuwait Carlo Baldocci, il Comandante dell’IT NCC Air/TFA K (Italian National 
Contingent Command Air/ Task Force Air Kuwait) Colonnello Sergio Cavuoti e il Co-
mandante della base aerea di Ali Al Salem Brig. Gen. Fahad Al Douseri.
Il Ministro della Difesa ha incontrato tutto il personale militare della base aerea di Alì Al 
Salem ed una rappresentanza del Task Group Devil, rischierato ad Al Jaber, impegnati 
nella missione Internazionale Inherent Resolve, mirata a fronteggiare la crisi umanitaria 
in Iraq e contribuire alle operazioni della Coalizione per sconfiggere definitivamente 
il DAESH.
“Il Paese è grato per l’importante ruolo che svolgete per il supporto alle operazioni 
in  Iraq" ha affermato l’On. Guerini rivolgendosi al Colonnello Sergio Cavuoti e ai mili-
tari del Contingente Italiano. "La partecipazione dell’Italia nelle missioni internazionali 
in questi anni ha contribuito, oltre al contrasto di conflitti, terrorismo e instabilità a 
consolidare l’immagine dell’Italia nell’ambito della comunità internazionale”, ha poi ag-
giunto, “La mia presenza qui vuole essere un ringraziamento a voi e a tutte le Forze 
Armate  italiane per quello che fate 
nei teatri in cui siete impegnati, per la 
competenza, la professionalità e la 
dedizione che quotidianamente dimo-
strate".
Dalle basi kuwaitiane l’Aeronauti-
ca Militare  svolge attività di sor-
veglianza, ricognizione e raccolta 
dati con i velivoli Tornado e Preda-
tor. Con il KC 767 il contingente ita-
liano garantisce il rifornimento in 
volo degli assetti della Coalizione. 
Il 28 settembre, l’On. Guerini ha la-
sciato la base aerea di Ali al Salem per 
proseguire il suo viaggio istituzionale, 
prima a Kuwait City e poi alla volta 
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dell’Iraq.
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, in occasione della 
riunione del Comitato Nazionale per l' Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi a Milano, 
ha voluto rivolgere agli uomini e alle donne delle Forze Armate ed alle loro famiglie il suo 
ringraziamento e plauso per la dedizione, il senso di responsabilità e la professionalità 
con cui affrontano il loro delicato compito in questo particolare momento storico, in 
cui le Forze Armate hanno affrontato nuove ed impegnative sfide dovute all’emergenza 
sanitaria per il Covid-19.
Sono oltre 16.000 i militari delle Forze Armate che saranno operativi anche a Ferragosto 
in operazioni all'estero e sul territorio nazionale.
Circa 7.500 militari di Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri sono attual-
mente impegnati all'estero in 36 missioni in 24 paesi. I militari italiani operano in mis-
sioni di stabilizzazione, in contesti interforze e multinazionali, dall’Africa sub-sahariana 
all’Afghanistan, attraverso il Mediterraneo, i Balcani, il Libano e il Medio-Oriente, fino 
alle acque dell’Oceano Indiano.
In Italia attualmente oltre 8.600 militari sono impiegati nell’Operazione Strade Sicure e 
nell’Operazione Mare Sicuro, garantendo anche attività di concorso ai diversi Dicasteri 
nel contrasto al Covid-19 e alla Protezione Civile nella campagna antincendio boschivo.
E proprio in questi giorni, in esito alle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri, la 
Difesa, d’intesa con il Ministero dell’Interno, continuerà a fornire 750 militari in aggiunta 
al contingente dell’operazione “Strade Sicure”.
Il mantenimento dell’impiego dell’aliquota aggiuntiva di militari, decisa nel marzo 2020, 
è stato prorogato per l'emergenza Covid fino al prossimo 31 dicembre. Il personale delle 
Forze Armate impegnato nel dispositivo "Strade Sicure" continuerà a essere impiegato 
secondo le modalità già in atto dall'inizio dell'operazione e attuate in questi anni.
Confermata, inoltre, l’attribuzione di 40 ore di straordinario per tutto il personale mili-
tare impiegato nell’operazione strade sicure.
Appena terminata l'emergenza - come già annunciato dal Ministro della Difesa Lorenzo 
Guerini in Parlamento - si realizzerà gradualmente, entro la metà del 2022, la rimodu-
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lazione di “Strade Sicure", riportando i nume-
ri del contingente a quelli previsti agli inizi 
dell'operazione (circa 5000 unità).
L’operazione "Strade Sicure", è stata avviata 
il 4 agosto 2008, sulla base della Legge 24 
luglio 2008, nr. 125, che prevedeva la pos-
sibilità di impiego di personale militare ap-
partenente alle Forze Armate per specifiche 
ed eccezionali esigenze di prevenzione della 
criminalità, in aree metropolitane o densa-
mente popolate.
Nel tempo, successive disposizioni di legge 
hanno variato la consistenza del personale 
impiegato e la durata dell'operazione e han-
no previsto la collaborazione delle Forze Ar-
mate nei servizi di controllo del territorio a 
tutela di obiettivi sensibili e per contribuire alla prevenzione e contrasto del terrorismo.
La rimodulazione del contingente, oltre a diminuire il disagio per il personale impiegato 
fuori dalla sede di servizio, permetterà, con le risorse disponibili, di aumentare gli stan-
dard addestrativi e operativi delle Forze Armate.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vecciarelli 
al fianco del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini alle cele-
brazioni del centenario della nascita e del 77° anniversario 
del sacrificio del Vice Brigadiere Medaglia d’Oro al Valor 
Militare Salvo D’Acquisto.    
 “Il gesto del giovane Vice Brigadiere è il simbolo dello spi-
rito di sacrificio e della dedizione dell’Arma al servizio del 
prossimo e ancora oggi la sua figura, il suo messaggio e il 
suo esempio sono un punto di riferimento per tutti i Carabi-
nieri d’Italia”. Così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini in 
occasione delle celebrazioni del centenario della nascita e 
del 77° anniversario del sacrificio del Vice Brigadiere Meda-
glia d’Oro al Valor Militare Salvo D’Acquisto, con la deposi-
zione di una corona d’alloro ai piedi della stele del decorato. 
Presenti Il Presidente della Giunta Regionale del Lazio, 
On. Nicola Zingaretti, il Capo di Stato Maggiore della Di-
fesa, Generale Enzo Vecciarelli, il Prefetto di Roma Mat-
teo Piantedosi, il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino, il 
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale 
C.A. Giovanni Nistri, e il fratello di Salvo D'Acquisto, Ales-
sandro.
“Da Palidoro, nel ricordo del sacrificio di Salvo D’Acquisto, 
desidero rinnovare il mio più sentito e profondo ringrazia-
mento a tutti i Carabinieri, che ovunque siano chiamati ad 
operare, contribuiscono a preservare i valori civili che abbia-
mo conquistato a duro prezzo e per i quali, settantasette 
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anni fa, Salvo D’Acquisto sacrificò 
la sua vita” ha dichiarato Guerini.
A seguire, l’inaugurazione di un al-
lestimento museale  realizzato 
nella Torre Medievale - oggetto di 
un importante intervento di riqua-
lificazione attuato sulla base di un 
protocollo d’intesa tra l’Arma e la 
Regione Lazio - che illustra alcune 
vicende dei Carabinieri negli anni 
dal 1940 al 1946 e i dettagli della 
vita di Salvo D’Acquisto, dall’in-
fanzia al suo gesto eroico.
Salvo D’Acquisto venne fucilato 
dai nazisti in questo parco, dopo 
aver offerto la sua vita per salvare 
22 civili vittime innocenti di una 
rappresaglia.
“Per questa importante opera di 
recupero e valorizzazione desi-
dero ringraziare la Regione Lazio, 
il  comune di Fiumicino  e l’Arma 
dei Carabinieri che hanno colla-

borato sinergicamente alla realizzazione di questo progetto e ai lavori di riqualificazione 
di un’area di grande interesse storico e naturalistico. È una storia quella dell’Arma, alla 
quale devono guardare con responsabilità non solo gli appartenenti alla Benemerita, ma 
anche coloro che fanno parte delle Istituzioni, i cittadini e in particolare i più giovani, 
nell’opporsi e nel reagire ad ogni forma di violenza, di discriminazione, di sopraffazione.
Ai più giova-
ni  l’invito a vivere 
questi luoghi e 
ripercorrere quei 
momenti, il mio 
invito a cogliere 
l’opportunità di 
visitare il museo 
in memoria di 
Salvo D’Acquisto, 
per conoscere da 
vicino la vita di un 
Eroe che, già da 
bambino, aveva 
dimostrato una 
generosità e uno 
spirito di abne-
gazione fuori dal 
comune” ha con-
cluso Guerini.

Palidoro - Stele 
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Salvo d'Acquisto

Foto pag .14:
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NOTTE SCURA 2020 IL GENERALE VECCIARELLI IN VISITA AL SOCC
Il Capo di Stato Maggiore 
della Difesa  Generale  Enzo 
Vecciarelli  ha fatto visita 
al Comando di Componente per 
le Operazioni Speciali  (SOCC) 
schierato presso l’Aeroporto di 
Centocelle per l’esercitazione 
a carattere interforze Notte 
Scura 2020 (NS20), condotta 
dal    Comando Interforze per 
le Operazioni delle Forze 
Speciali  (COFS). Accolto dal 
Comandante del COFS Generale 
di Squadra Aerea Nicola Lanza 
de Cristoforis, il Generale 
Vecciarelli si è  recato presso la 
zona esercitativa dove il Vice 
Comandante del COFS Generale 
di Brigata Alessio Cavicchioli ha 
illustrato le varie componenti e 
le diverse  fasi dell’esercitazione. 
L’esercitazione, arrivata alla sua 
8ª  edizione, condotta in forma 
Command Post Exercise (CPX), 
Field Training Exercise (FTX) e Live 
Exercise (LIVEX), rappresenta 
la Major Exercise del Comparto 
Operazioni Speciali e vede 
impiegate tutte le unità delle 
Forze Speciali delle Forze Armate. 
Nell’organizzazione di questa 
edizione si è dovuto fare fronte 
alla situazione emergenziale 
nazionale derivata dal COVID-19, 
pertanto sono state adottate 
tutte le misure possibili per 
ridurre le esposizioni, come il 
distanziamento sociale, l’uso 
obbligatorio della mascherina, 
lo screening del personale 
all’inizio e durante tutto l’arco 
l’esercitazione, e soprattutto si 
è deciso di limitare il numero dei 
partecipanti e di ridislocare il solo 
personale indispensabile per i fini 
esercitativi, mantenendo nelle 



17Rivista dello Stato Maggiore della Difesa

sedi stanziali le unità operative. Con questa policy sono stati schierati le infrastrutture 
in tenda e infostrutture su satellite dei posti comando del comparto.
L'esercitazione rappresenta quest'anno la prima di due tappe, necessarie per la 
certificazione dei Task Groups (TGs) e del Comando interforze per le Operazioni Forze 
Speciali quale framework del SOCC per la NRF (NATO Response Force). Quest'anno, 
quindi, con l'esercitazione NS20 il COFS ha verificato  la capacità dei TGs di rischierarsi 
e di esercitare dalle sedi di proiezione il Comando e Controllo sulle proprie forze per 
la condotta di tutta la gamma delle Operazioni Speciali come previsto dall'impegno 
nazionale già assunto in ambito NATO.

Foto sotto:
Fasi della condotta 
dell'Esercitazione 
Notte Scura 2020
presso il SOCC
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Il Capo di Stato 
Maggiore della 
Difesa Gen Vecciarelli 
presenzia al briefing 
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Notte Scura 2020


