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a cura di Claudio CHIAVARI

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, in misura di controlli 
nelle scuole e negli istituti di formazione militari, ha istituito una task force ad hoc, che 
monitora costantemente il rispetto di specifici protocolli conformi al Sistema Sanitario 
Nazionale, alle direttive, alle norme e alle loro evoluzioni.
Infatti, tutti gli istituti di formazione hanno adottato la DAD (didattica a distanza), con-
tinuando comunque a garantire una continua e costante attività di screening del per-
sonale. Tali protocolli sono in atto anche per tutte le attività logistiche ed addestrative 
che coinvolgono il personale della Difesa che opera senza soluzione di continuità dall’i-
nizio della pandemia, tenendo sempre alta l’attenzione in tutti i settori - addestrativo, 
operativo e logistico - non solo in ambito nazionale, ma anche nelle missioni fuori area.
Negli ultimi giorni, inoltre, è stato dato il via all’ "Operazione Igea", condotta da team 
interforze della Difesa, composti da personale di tutte le Forze Armate, messi a dispo-
sizione dei cittadini sull’intero territorio nazionale per incrementare la capacità giorna-
liera del Paese di effettuare tamponi.

Lo scorso 5 novembre il Capo di Stato Maggiore 
della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, accom-
pagnato dal Comandante del COI, Generale di 
Corpo d’Armata Luciano Portolano, ha accolto il 
Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, per 
il tradizionale video-collegamento con i contin-
genti militari italiani attivi nei teatri di operazioni 
internazionali, effettuato dalla sede del Coman-
do Operativo di Vertice Interforze (COI). Al ter-
mine del collegamento il Ministro ha ricevuto dal 
Generale Vecciarelli la prima copia del calenda-
rio dello Stato Maggiore della Difesa.
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“Sono uomini e donne dei quali siamo orgogliosi, perché servono con impegno ed onore 
l’Italia, tenendone alto il nome nel contesto nazionale”. Con queste parole Il Generale 
Vecciarelli ha voluto rivolgere il suo messaggio a coloro che oggi prestano servizio lon-
tani dalla Patria e dai propri affetti.
I militari italiani sono impegnati in 39 missioni, di cui 36 internazionali in 24 Paesi con 
più di 7.000 militari, e nelle missioni nazionali Strade Sicure e Mare Sicuro. E grazie al 
video-collegamento i Comandanti dei Contingenti nazionali hanno avuto l’occasione di 
fornire preziose informazioni sulle molte attività delle Forze Armate svolte quotidiana-
mente sul campo.
Un ulteriore importante impegno della Difesa nell’ultimo anno è stato quello della lotta 
al Coronavirus. Le Forze Armate hanno messo a disposizione del Paese tutte le risor-
se e le capacità necessarie. Il Comando Operativo di Vertice Interforze ha coordinato 
tutte le attività e gli assetti delle Forze Armate in supporto, sia alle Forze dell’Ordine 
in attività di Pubblica Sicurezza, sia al Servizio Sanitario Nazionale. L’impegno è stato 
estremamente vario e ha spaziato dal rimpatrio d’urgenza dei connazionali all’invio di 
medici e infermieri militari, dall’allestimento di ospedali da campo e di strutture sanita-
rie militari per accogliere i pazienti, ai voli sanitari di emergenza e in bio-contenimento, 
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dai trasporti di materiale sanitario, fino all’ulti-
ma iniziativa, in ordine di tempo, dei 200 Drive 
Through Difesa posizionati in tutte le regioni 
d’Italia. Tutte le attività sono state svolte in 
coordinazione con il Dipartimento della Prote-
zione Civile e i Ministeri degli Affari Esteri e 
della Salute.
Ed è proprio la mission delle Forze Armate 
all’estero nonché sull’intero territorio naziona-
le, con particolare riferimento all’emergenza 
socio-sanitaria in corso, il tema del calendario 
2021, presentato al termine del tradizionale 
video-collegamento.
“Il calendario si pone l’obiettivo di racconta-
re il lavoro dei militari nelle differenti aree del 
pianeta a difesa degli interessi nazionali, della 
sicurezza e della pace. Vuole illustrare le ope-
razioni, i compiti, i numerosi partner e i diffe-
renti settori di intervento delle Forze Armate, 
da quelli più tradizionali a quelli più moderni.” 
– ha continuato il Generale Vecciarelli, mentre 
donava le prime copie del calendario al Mini-
stro della Difesa, al Capo di Stato Maggiore 
dell'Esercito, al Capo di Stato Maggiore del-
la Marina, al Capo di Stato Maggiore dell'Ae-
ronautica, al Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri, al Segretario Generale della 
Difesa/DNA e al Comandante Generale della 
Guardia di Finanza.
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PROTEZIONI PERSONALI FLESSIBILI
AK47 - NATO BALL - SS109

CORAX FBP®

Dall’esperienza e dal know-how di Elet.Ca
nascono le nuove protezioni personali 
balistiche flessibili CORAX FBP® (brevettate) 
con livelli di protezione multi-hit 3++ secondo la 
normativa NIJ. Il livello IV può essere ottenuto 
con piastra addizionale in ceramica ICW.
Protezioni flessibili che offrono una copertura 
totale del corpo e la massima libertà di 
movimento nel corso di operazioni.

Il nuovo CORAX FBP® è composto da materiali 
compositi avanzati e può essere utilizzato sia per 
giubbotti Stand Alone sia come piastre ICW.

Liv. di protezione 3++
Liv. di protezione IV con piastra 
addizionale in ceramica ICW

Massima flessibilità per garantire 
libertà di movimento

Copertura totale del corpo

Alta resistenza dei giunti all’usura

Massima vestibilità

Shaping personalizzato e integrato

Completa resistenza all’acqua

Basso trauma


