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11 2 giugno di 73 anni fa, gli italiani 
(tra cui le donne per la prima volta 
su scala nazionale), si recavano 
alle urne: chiamati al voto con un 
referendum, sceglievano la Repub-
blica come forma di Stato in alter-
nativa alia Monarchia dei Savoia. 
Quella data referendaria, il 2 giugno, 
e stata assunta come Festa della 
Repubblica, la cui prima celebra-
zione risale al 194 7 m entre, ne I 
giugno dell'anno successivo, per la 
prima volta fu organizzata la parata 
militare in via dei Fori lmperiali. 
Nel giugno del 1949, in occasione 

6 

2 Giugno 
Festa 

della Repubblica 

dell'ingresso dell'ltalia nella NATO, 
se ne svolsero dieci in contemporanea 
in tutto il Paese, mentre nel 1950 la 
rassegna militare fu inserita nel pro-
tocollo delle celebrazioni ufficiali. 
Dalla sua istituzione, la parata e 
stata sempre un momento partico-
larmente sentito, non solo dagli uo-
mini in divisa, ma soprattutto dalla 
gente comune che ha sempre se-
guito con entusiasmo e partecipa-
zione la manifestazione. 
Quest'anno il Ministro della Difesa, 
dottoressa Elisabetta Trenta, ha voluto 
associare alia Festa della Repubblica 

del Magg. RiSel Stefania Lastella 

il tema dell'inclusione, volendo "evi
denziare la volonta di non lasciare 
indietro nessuno, di combattere contra 
le emarginazioni sociali. Un segno 
di attenzione agli ultimi per un even to 
che ha di per se un carattere inclusivo 
proprio perche si svolge in occasione 
del/a Festa del/a Repubblica, ricor
renza che unisce tutti gli ltaliani". 
Come da protocollo, anche quest' an-
no l'avvio dei festeggiamenti e stato 
segnato dalla deposizione di una 
corona d'alloro da parte del Presi-
dente della Repubblica Sergio Mat-
tarella aii'Aitare della Patria alia quale 

Rivista Militare 
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Gruppo Paralimpico del/a Difesa seguito dai Veterani. 

e seguita poi la parata militare lungo 
via dei Fori lmperiali alia presenza 
delle piu alte cariche dello Stato. 
Ad aprire la rassegna, una schiera 
di 300 sindaci, in rappresentanza 
delle migliaia di comuni italiani. Una 
delle novita della Parata Militare di 
quest'anno, il Gruppo Paralimpico e 
i Veterani, uomini e donne delle 
Forze Arm ate che, nell'adempimento 
del servizio, in ltalia e all'estero, 
sono rimasti vittime di traumi fisici e 
psichici e che ancora oggi ne portano 
sulla propria pelle le conseguenze. 
Altra vera novita, l'inserimento tra i 
blocchi di sfilamento degli Ufficiali 
della Riserva Selezionata, personale 
in possesso di spiccate professio-
nalita, provenienti dal mondo civile, 
arruolati e richiamati in servizio, al-
l'occorrenza, per un periodo presta-
bilito. Oltre alle Forze Armate e alle 
Forze di polizia, hanno poi sfilato 
rappresentanze della Protezione Ci-
vile, del Servizio Civile Nazionale, 
dei Vigili del Fuoco e della Croce 
Rossa. Le celebrazioni della Festa 
Nazionale rappresentano, come sem-
pre, un importante momento di coe-

tutte le componenti di questa grande 
famiglia di "Servitori dello Stato". 
I festeggiamenti nella capitale sono 
proseguiti nel pomeriggio con l'aper-
tura al pubblico dei giardini del pa-
lazzo del Quirinale, con concerti delle 
bande deii'Esercito ltaliano, della 

sione e di unita in grado di coinvolgere Parata del 2 giugno in una foto di repertorio. 

Marina Militare, deii'Aeronautica Mi-
litare, deii'Arma dei Carabinieri, della 
Polizia di Stato e della Guardia di 
Finanza. 
La Festa della Repubblica ltaliana e 
uno dei simboli patri italiani: il com-
pleanno della nostra Repubblica! 

n.2/2019 7 
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158° Annlversarlo 
della costltuzlone 

dell' Eserclto ltallano 

Lo scorso 8 maggio 2019 si e festeggiato il 158° compleanno deii'Esercito ltaliano. 
Le celebrazioni sono iniziate a Napoli con la cerimonia solenne deii'Aizabandiera in piazza del Plebisci-
te, cui e seguito un concerto della banda deii'Esercito, presso la sala Scarlatti del Conservatorio di Mu-
sica "San Pietro a Majella", alia presenza del Capo di Stato Maggiore deii'Esercito, Genera le di Corpo 
d'Armata Salvatore Farina. 
I festeggiamenti sono proseguiti a Roma, presso l'ippodromo militare "Gen. C. A. Pietro Giannattasio" di 
Tor di Quinto dove ha avuto luogo la cerimonia militare. 
Per un reportage complete vi rimandiamo al fascicolo allegato a questo numero di Rivista Militare. 
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Con la cerimonia finale di conse-
gna degli attestati di partecipazio-
ne, si e concluso il corso basico 
di Intelligence Surveillance and 
Reconnaissance & Target Acqui
sition - ISR& TA, rivolto a 16 a !lie-
vi (Ufficiali, Sottufficiali e Militari 
di Truppa) deii'Air Assault Regi
ment delle Forze Speciali delle 
Lebanese Armed Forces (LAF). 
All'evento hanno presenziato il 
Comandante deii'Air Assault Regi
ment, Gen. B. Jean Nohra e il Co-
mandante della Missione Militare 
Bilaterale ltaliana in Libano (MI-
BIL), Colonnello Stefano Lagorio. 
Durante le 7 settimane di corso, 

10 

Corso basico ISR& TA 
Gli istruttori della MIBIL 

contribuiscono alia formazione 
delle Forze Speciali libanesi 

gli istruttori italiani del Mobile Trai
ning Team Forze Speciali (MTT-
FS) del 185° Reggimento Rico-
gnizione Acquisizione Obiettivi 
(RRAO) hanno formato le unita di 
elite libanesi sulle tecniche di 
Special Reconnaissance (SR) e 
Target Acquisition (TA). 
In particolare, il corso ha fornito ai 
frequentatori le competenze e co-
noscenze tecniche e dottrinali ne-
cessarie per operare in maniera si-
nergica e coordinata nell'assolvi-
mento di compiti con spiccato orien-
tamento ISR (Intelligence Surveil
lance and Reconnaissance), che 
garantiscano un'elevata qualita della 

Ten. Col. Antonino Longo 

raccolta informativa (info collection). 
11 programma ha previsto, tra l'al-
tro, lo svolgimento di lezioni teori-
che e pratiche di varie materie: 
dalle tecniche di prima soccorso 
sui campo di battaglia (Medic) al 
tiro avanzato con armi individuali 
(marksmanship); dalla topografia 
all'acquisizione degli obiettivi (con 
varie tecniche di occultamento e 
sfruttamento del terreno in base 
ai diversi scenari di impiego), fino 
a cenni di pianificazione di missio-
ni di Special Reconnaissance. 
Ogni modulo prevedeva un test fi-
nale, sia teorico che pratico, il su-
peramento del quale permetteva 

Rivista Militare 
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l'accesso al successivo. 
L'attivita formativa si inquadra 
nell'ambito piu generale di quelle 
rivolte all'implementazione di pro-
grammi di formazione e addestra-
mento in favore delle LAF e delle 
Forze di Sicurezza libanesi non-
che alia costituzione di un Centra 
di Addestramento nel sud del Li-
bano, dove sviluppare le attivita 
formative e addestrative richieste 
o concordate con le Autorita locali. 
Questo il core della MIBIL che da 
quando e iniziata (marzo 2015) ad 
oggi ha organizzato piu di 130 
corsi e formato complessivamente 
quasi 3.200 militari libanesi tra Uf-
ficiali, Sottufficiali e Truppa. 
L'obiettivo finale della Missione e 
quello di incrementare le capacita 
complessive delle Forze Armate 
libanesi per far fronte, efficace-
mente e in autonomia, alia preca-
ria situazione di sicurezza in Liba-
no e, piu in generale, nell'area 
mediorientale. In alto e in basso: diversi momenti di lezioni tecnico-pratico del corso ISR& TA. 

n. 2/2019 11 
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"Mira al t 

lnsieme 
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"Mira al tuo futuro", questo il name 
dell'iniziativa che ha avuto luogo 
tra 1'11 e il 14 aprile all'interno di 
uno dei piu grandi centri commerciali 
della capitale e che ha incuriosito 
piu di 300.000 persone, di cui oltre 
la meta tra sabato e domenica. 
La manifestazione ha data l'op-
portunita alle migliaia di visitatori 
del Centra Commerciale di cono-
scere e approfondire le attivita e 
le dotazioni deii'Esercito ltaliano, 
attraverso 12 aree espositive - di 
cui 4 esterne- nelle quali il pubblico 
di tutte le eta ha potuto ammirare 
e toccare con mano numerosi mez-
zi tecnologicamente avanzati e di 
ultima generazione, provare l'espe-
rienza di un simulatore di vola o 
cimentarsi nell'arrampicata sulla 
parete artificiale di roccia sotto lo 
sguardo attento e l'assistenza degli 
istruttori militari del go Reggimento 
alpini. I piu curiosi hanno poi assi-
stito alle dimostrazioni con il robot 
"MK8-Pius 11 " per la neutralizza-
zione degli ordigni esplosivi, con-
dotte dagli artificieri del 6° Reggi-

14 

menta Genio Pionieri. 
Allestito anche un Pasta 
zione Avanzato dal Comando Logi-
stico deii'Esercito dove si e potuto 
assistere a interessanti seminari 
sulle misure di prevenzione della 
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salute, oltre a 
beneficiare di al-

cuni check up gratuiti quali la misu-
razione della pressione arteriosa e 
dell'indice glicemico o, per le donne, 

---...L.II ... l'apprendimento di tecniche di au-
todiagnosi per la prevenzione dei 
tumori al seno. 
In una delle aree esterne i piu spor-
tivi, invece, si sono potuti cimentare 
nel percorso Military Fitness: una 
serie di esercizi fisici di forza e 
agilita simili a quelli che il personale 
militare effettua durante le sessioni 
di addestramento militare. 11 tutto 
con la coordinazione e l'assistenza 
dei para del 186° Reggimento "Fol-
gore". Per chi, invece, preferiva 
solo assistere in qualita di spettatore, 
sono state preparate delle esibizioni 
di Scherma e di Karate da parte 
degli atleti del Centra Sportivo Olim-
pico deii'Esercito. 
Gli istruttori della Scuola di Fanteria 
hanno mostrato alcune tecniche 
del Metodo di Combattimento Mili-
tare (MCM), una disciplina nata 

n. 2/2019 

nel 2014 e inserita nei programmi 
addestrativi dei Reparti deii'Esercito 
come sistema di combattimento a 
distanza ravvicinata, tecnica che 
risponde alle peculiari esigenze 
operative dei militari. 
Mentre gli appassionati di motori 
hanno potuto ammirare macchine 
e moto d'epoca oltre alle biciclette 
dei bersaglieri ciclisti e altre curiosita 
e cimeli storici. 
Per i piu fortunati, scene da film a 
"Porta di Roma" quando 1'11 mattina 
e atterrato in un'area esterna del 
Centra Commerciale l'elicottero da 
combattimento A 129 "Mangusta". 
L'avvicinamento verso l'area di at-
terraggio, il rombo sordo dei motori, 
la sagoma nera sempre piu vicina 
ai tetti ha trasformato per qualche 
minuto quella zona in un set cine-
matografico. 11 velivolo, messo a di-
sposizione dal Comando Aviazione 
deii'Esercito di Viterbo, e stato espo-
sto per tutta la durata dell'evento 
ed e stato uno dei mezzi piu ammirati 
dai visitatori, spesso increduli, nel 

vedere un mezzo da combattimento 
di tale portata in un contesto cosl 
inusuale. Accanto all'elicottero sono 
state allestite due postazioni con il 
simulatore di vola "ROLFO", che ha 
permesso agli appassionati di vivere 
un'esperienza realistica con aerei 
ed elicotteri militari in una vera 
cabina di pilotaggio. Nel weekend 
ci sono stati altresl dei momenti 
musicali con la Banda deii'Esercito 
e quella dei Bersaglieri in congedo. 
L'occasione e stata utile anche per 
fornire informazioni a centinaia di 
giovani e a genitori interessati al 
futuro dei propri figli sui concorsi e 
sulle possibilita di sviluppo profes-
sionale all'interno della Forza Ar-
mata. Alle tante domande e curio-
sita, rivolte al personale militare 
presente, hanno data risposta gio-
vani graduati, sottufficiali e ufficiali 
che, anche con l'ausilio di materiale 
informativo, hanno fatto conoscere 
al pubblico le diverse professionalita 
deii'Esercito e le diverse modalita 
per accedervi. 

15 
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Cavalli e cavalieri 
dell' Esercito 

a ''Piazza di Siena'' 

If Caporal Maggiore Capo Fi/ippo Martini di Cigala durante la gara. 

Anche quest'anno, nella 87a edi-
zione del Concorso lnternazionale 
"Piazza di Siena", Master D'lnzeo, 
I'Esercito ltaliano e stato protago-
nista con i cavalieri atleti del Centra 
Militare di Equitazione di Monteli-
bretti e con il Reggimento "Lancieri 
di Montebello" (8°). 
Nell'ormai imperdibile appuntamen-
to sportivo internazionale che fa 
tappa a Roma a fine maggio, hanno 
calpestato la verde arena di Villa 
Borghese il Caporal Maggiore Scel-
to Alberta Zorzi, gia campione ita-
liano nella Coppa delle Nazioni, in 
sella a Denique e Cinsey, il Capo-
rale Guido Franchi su Egbert, che 
quest'anno ha gia meritato il podia 
al Gran Premia lnternazionale d'lta-
lia riservato ai cavalieri young ri-

16 

ders, e ad aprile, in sella a Quinotix, 
la medaglia d'oro ai Campionati 
ltaliani lnterforze. 
Nella categoria riservata ai Giovani 
Cavalli - 7 anni, c'e stato il trionfo 
del Caporal Maggiore Capo Filippo 
Martini di Cigala, in sella a Saetta 
del Terriccio, che si e classificato 
anche terzo nella categoria 6 anni 
con Acartoon, puledro dell'alleva-
mento di Forza Armata. 
Nella stessa categoria, risultati lu-
singhieri per il Tenente Colonnello 
Fernando Giganti in sella a Bildan 
e peril Tenente Colonnello France-
sco Guarducci su Buenaventura. 
Tra gli eventi piu attesi dell'ultima 
giornata di gare, dopa il Gran Premia 
"Citta di Roma", l'immancabile "Ca-
rosello di Lance" dei "Lancieri di 

Montebello": uno spettacolo di colori, 
richiami storici ed esercizi di altissimo 
livello tecnico, che ha fatto rivivere 
ai presenti gli indimenticabili momenti 
che hanno reso grande nel mondo 
la Cavalleria Militare italiana. 
11 carosello offre un saggio di abilita 
equestre, unico nel suo genere, ri-
portando sui campo quella maestria, 
quell'imponenza e quell'orgoglio che 
ha contraddistinto la Cavalleria in 
molteplici avvenimenti storici, dalle 
Campagne pre-Risorgimentali (1690-
1800) alle Guerre d'lndipendenza 
(1848-1870), passando peril Prima 
Conflitto Mondiale (1915-1918) fino 
ad arrivare alia Seconda Guerra 
Mondiale con le indimenticabili, eroi-
che cariche di lsbuscenskij, Jagodni 
e Poloj ( 1942) con le quali so no 

Rivista Militare 
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"Carose/lo di Lance" eseguito dai "Lancieri di Montebe/lo" (foto di Anna/isa Parisi). 

state scritte alcune delle piu belle 
pagine di eroismo e di coraggio 
della storia deii'Esercito ltaliano. 
I cavalieri e le amazzoni di "Mon-
tebello", con la Grande Uniforme 
di Rappresentanza, la cui foggia 
richiama il modello utilizzato a fine 
800, governando il cavallo con una 
mano e impugnando con l'altra la 
lancia in frassino, utilizzata sin dal 
1866, eseguono degli esercizi di 
maneggio in ordine chiuso, alter-
nando, al ritmo di musica, un'ele-

gante, dinamica e coordinata serie 
di complesse figure. 
Un piacevole e dinamico intermezzo 
spezza le accademiche figure ese-
guite al trotto di scuola. 
In un crescendo di difficolta, i ca-
valli, infiammati dai perentori ordini 
del Comandante impartiti con la 
sciabola, doppiati come un tempo 
da rispettivi squilli di tromba, ir-
rompono in una travolgente carica 
in cui il tremore del terreno, le urla 
dei cavalieri lanciati sui loro destrieri 

Veduta panoramica di Piazza di Siena a/l'interno di Villa Borghese. 

n. 2/2019 

al compimento dell'estremo sacri-
ficio, lance in resta, suscitano una 
emozione unica suggestiva, ed in-
dimenticabile. 
Anche quest'anno, dunque, I'Eser-
cito ha impreziosito "Piazza di Siena" 
dando modo al grande pubblico di 
vedere dal vivo quei cavalieri che, 
staffa a staffa, con passione e im-
pegno quotidiano e con il cuore 
oltre l'ostacolo, mantengono in vita 
le tradizioni e la memoria della Ca-
valleria deii'Esercito ltaliano. 

17 
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11 22 marzo e terminata la "Double 
River 2019" (DORR 19), esercita-
zione militare svolta a Motta di Li-
venza da personale del Multinatio
nal CIMIC Group, il cui scopo era 
quello di testare e valutare le ca-
pacita dello staff del Comando 
Multinazionale e delle Unita CIMIC 
italiane, portoghesi e ungheresi. 
«11 Multinational CIMIC Group rap
presenta l'unico polo di formazione 
per la funzione CIMIC in ambito 
Difesa, e se oggi e diventato un 
vera e proprio punto di riferimento 

18 

Double River 2019 
11 Multinational CIMIC Group 

in esercitazione 

in ambito nazionale e NATO to si 
deve all 'altissima competenza e 
alia professionalita del personate 
che vi opera». Questa e la dichia-
razione del Ministro della Difesa 
Elisabetta Trenta durante la visita 
del 20 marzo scorso. 
Nel corso dell'esercitazione, aUra-
verso la simulazione computeriz-
zata (Command Post Exercise -
CPX) e stato riprodotto uno sce-
nario complesso e aderente ai 
moderni contesti operativi , incen-
trato su una situazione di crisi tra 

del Ten.Col. Matteo Mineo

Stati fittizi, per la quale e stato 
chiesto l'intervento deii'AIIeanza 
Atlantica, all'interno della quale il 
Multinational CIMIC Group opera 
rispondendo alle crescenti sfide 
della minaccia simmetrica ed ibri-
da. Oltre alia simulazione compu-
terizzata , l'esercitazione si e svol-
ta anche sui terreno (LIVEX) dove 
le unita del CIMIC (italiane, porto-
ghesi ed ungheresi) hanno intera-
gito con la controparte civile, rap-
presentata da Organizzazioni Go-
vernative, Non-Governative e real-
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ta della comunita. Aspetto, que-
st'ultimo, la cui importanza e stata 
parimenti rimarcata dal Ministro 
della Difesa: «Oggi sappiamo che 
e necessaria interagire con tutti gli 
attori civili coinvolti net conflitto, 
dalle autorita locali a/le organizza
zioni internazionali, dalle organiz
zazioni governative e non gover
native ai media, per disporre del 
miglior live/la possibile di cono
scenza e per una valutazione eo-
stante dell'ambiente socio-cultura
le in cui si opera». Nel suo inter-
vento il Ministro ha, infine, ricorda-
to i risultati ottenuti in questi anni 
in diversi Teatri, tra i quali Kosovo, 
Libano, Somalia, Gibuti, Afghani-
stan e anche nell'ambito della mis-
sione europea EUNAVFORMED. 
La "Double River 2019" ha vista la 
partecipazione di unita, specialisti, 
esperti e mentor di diversi Paesi 
(Francia, Grecia, ltalia, Norvegia, 
Romania, Slovenia, Spagna, Un-
gheria, Turchia) e Comandi della 
NATO, fra cui SHAPE, il Comando 

n. 2/2019 

Alleato della Forza Congiunta di 
Brunssum (JFC Brunssum) e il 
Comando Alleato della Forza Con-
giunta di Napoli (JFC Naples). 
Nel corso dell'esercitazione, oltre 
alle gia citate attivita, e stato affi-
nato il concetto del Remote CIMIC 
Support, gia testata lo scorso an-
no, consistente nella capacita di 
supportare le unita CIMIC impie-
gate in operazioni militari dalla 
madrepatria. Tale supporto si con-
cretizza attraverso la consulenza 
che i Subject Matter Expert (Spe-
cialisti Funzionali quali ingegneri, 
architetti, medici e altri professio-
nisti di settore) forniscono agli 
operatori CIMIC impiegati nelle 
aree di crisi, per lo sviluppo di pro-
getti a favore delle popolazioni do-
ve le unita sono schierate. 
Nel corso della DORR 19, il Re
mote CIMIC Support e stato assi-
curato da Specialisti Funzionali 
inviati dal Ministero della Difesa 
Slovena. 11 complesso sistema di 
comunicazioni informatiche che 

permette l'interazione delle nume-
rose componenti dell'esercitazio-
ne e stato fornito da un team di 
operatori del r Reggimento Tra-
smissioni di Sacile. 11 5° Reggi-
mento AVES RIGEL ha invece 
messo a disposizione gli assetti 
ad ala rotante per il trasporto del-
la CIMIC Unit italiana. 
11 Multinational CIMIC Group, che 
annovera tra le Nazioni contributri-
ci, oltre all'ltalia, la Grecia, il Porta-
galla, la Romania, la Slovenia e 
I'Ungheria, rappresenta oggi un 
vera e proprio polo di eccellenza 
per la formazione degli operatori 
che lavorano nel delicato settore 
della cooperazione civile-militare. 
Ad oggi, circa 1.700 frequentatori, 
civili e militari, italiani e stranieri, 
sono passati tra i banchi della ca-
serma "Mario Fiore" di Motta di Li-
venza, a testimonianza di un'offer-
ta didattica di livello, rispondente 
alle esigenze di coloro che devono 
fronteggiare le mutevoli sfide degli 
odierni scenari operativi. 
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11 7 maggio 2019, si e svolto a 
Roma, presso la Sala Vanvitelli 
deii'Avvocatura Generale dello 
Stato, il Convegno "Associazioni 
professionali a carattere sinda-
cale tra militari: limiti e prospetti-
ve", organizzato dalla Procura 
Generale Militare presso la Car-
te Suprema di Cassazione, in 
collaborazione con l'associazio-
ne NoiArma. 
L'intento era di prendere in esa-
me e approfondire i nuovi orien-
tamenti giurisprudenziali a segui-
to della sentenza n. 120, emessa 
della Carte Costituzionale nel 
2018, con la quale e stata ricono-
sciuta la legittimita di associazio-

Convegno 
"Associazioni professionali 
a carattere sindacale tra 

militari: limiti e prospettive" 

ni professionali di personale mili-
tare a carattere sindacale. 
I lavori, introdotti dal dott. Mauri-
zio Block, Procuratore Generale 
Militare presso la Carte Suprema 
di Cassazione, sono proseguiti 
con gli interventi dell'avv. Massi-
mo Massella Ducci Teri, Avvocato 
Generale dello Stato, e del dott. 
Giovanni Mammone, Prima Pre-
sidente della Carte Suprema di 
Cassazione, che hanno offerto 
con le loro relazioni interessanti 
spunti di riflessione. 
AI Convegno, articolato in due 
differenti sessioni, sono interve-
nuti in qualita di relatori Profes-
sori Universitari, Consiglieri di 

del Ten.Col. Antonino Longo 

Stato, Ufficiali Generali, Magi-
strati Militari, Avvocati di Stato e 
Avvocati del libero Foro. Tra essi, 
il Generale di Brigata Giancarlo 
Trotta, Presidente del Co.Ce.R. 
interforze, che ha illustrato il pun-
to di vista degli Organi di rappre-
sentanza militare, evidenziando 
le possibili prospettive future an-
che in chiave critica. 
Questo e il prima di una serie di 
incontri che la Magistratura Mili-
tare ha intenzione di organizzare 
al fine di alimentare un dibattito 
giuridico-culturale su tali temati-
che sensibili e delicate, con le 
quali il mondo militare si sta gia 
confrontando. 

Da sinistra, if dott. Vito Poli, Presidente del Consiglio di Stato, if Procuratore Generate Militare, dott. Maurizio Block, if Prima 
Presidente del/a Carte Suprema di Cassazione, dott. Giovanni Mammone e if dott. Massimo Massella Ducci Teri, Avvocato 
Generate del/a Stato. 
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... a cure del Direttore 

L'Ambasciatore italiano 

in Afghanistan 

Ambasciatore Cantone, e a Kabul da ormai tre anni. Com'e cambia-
to il Paese in questo periodo? 

L'Afghanistan vive un periodo di costante cambiamento. Negli ultimi 
anni sono migliorati alcuni dati socio-economici fondamentali, come 
quelli relativi all'accesso ai servizi sanitari di base, all'istruzione e at 
volume delle entrate tributarie, ma abbiamo anche assistito ad una 
recrudescenza del/a violenza: if 2018 e stato l'anno con if maggior nu
mero di vittime civili da quando le Nazioni Uniti tengono questa rileva
zione e /'Afghanistan e stato if Paese piu pericoloso per i giornalisti, 
che sono diventati in misura ancora maggiore rispetto at passato ber
saglio degli attacchi dei talebani e di Daesh. L'offerta incondizionata 
di aprire un negoziato di pace avanzata dal Presidente Ghani if 28 
febbraio 2018, e if breve "cessate if fuoco" a giugno dello stesso anno 
hanno poi aperto le parte alia speranza che sia finalmente possibile 
una riconciliazione nazionale, ma anche ai timori che if prezzo da pa
gare per la pace sia un arretramento sui piano dei diritti e delle Iiberia 
civili sanciti dalla Costituzione del 2004. 11 processo di pace si pro
spetta particolarmente complesso, ma un data fondamentale per 
giungere ad un esito positivo si puo dare per acquisito: l'evidente de
siderio di pace del popolo afghano. 

Quanto e concreto il rischio che l'intero Afghanistan torni in mano 
ai talebani, con il disimpegno della coalizione a guida NATO? 

Dipendera motto dal tipo di accordo che verra raggiunto tra gli espo
nenti politici afghani e i talebani, ma anche dal contesto regionale e 
internazionale. I talebani oggi sanno bene che if Paese non potra fare 
a meno in futuro degli aiuti internazionali e che essi continueranno ad 
arrivare solo se sara garantito if rispetto dei principi democratici e dei 
diritti fondamentali. L'obiettivo fondamentale di un processo di pace e 
di addivenire ad una situazione ne/la quale if potere non sia oggetto 
di uno scontro armato tra fazioni contraddistinte da visioni politiche ir
riconciliabili. AI contrario, if fine ultimo e un accordo di "power-sha-
ring", sorretto dalla condivisione di alcuni principi di base, affinche 
tutti gli attori coinvolti possano cooperare per un Afghanistan stabile e 
prospero e non vi siano incentivi a riprendere le armi per sopraffare i 
propri avversari politici. 
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Nel 2003 e Prima Consigliere ai-
I'Ambasciata d'ltalia a Beirut e nel 
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d'ltalia a Khartoum, in Sudan. Rias-
sume alia Farnesina nel 2011 in 
qualita di Capo deii'Unita per la 
Cooperazione Scientifica e Tecno-
logica presso la Direzione Generale 
per la Promozione del Sistema 
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di Coordinatore peril settore Spazio 
del MAECI a partire dal 2014. Da 
maggio 2016 eAmbasciatore d'lta-
lia in Afghanistan. 
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11 contingente italiano impiegato ad Herat e a Kabul nella missione RS di "Training, Advising and Assi
sting" alle Forze regolari del Paese si e guadagnato, da tempo, la stima degli afghani e l'ammirazione 
degli alleati NATO. Secondo la sua opinione, qual e stata la ricetta del successo? 

L'ltalia si e saputa guadagnare if rispetto degli afghani e degli alleati grazie ad una serie di elementi: l'as
senza di un passato coloniale nell 'area e, a/ contrario, una tradizione di storica vicinanza a/ popolo afghano 
simboleggiata dall'accoglienza offerta in periodi storici diversi ai re Amanullah e Zahir; lo sforzo per la com
prensione e if rispetto dei valori locali che ha sempre caratterizzato if nostro approccio; l'attenzione ad ac
compagnare le nostre attivita militari con iniziative di cooperazione civile. lnfine, le attivita di addestramen
to del nostro contingente si solo rivelate particolarmente produttive grazie ad alcune formule adottate, come 
ad esempio if principio "Train The Trainer": invece di fornire una formazione di base ad un gran numero di 
militari di truppa, noi abbiamo preferito dedicare piu risorse per formare gli addestratori locali che, a foro 
volta, formano i militari locali, con un effetto di moltiplicazione che si e dimostrato motto efficace. 

A suo parere, quanta ha pesato la presenza e l'azione del "sistema Paese ltalia" (componenti diploma-
tica, militare e della cooperazione) dal 2002 ad oggi nel processo di democratizzazione? 

E difficile dare un giudizio in termini quantitativi. Oaf punto di vista militare, 1'/talia, insieme agli altri partner 
del/a NATO, ha mantenuto un costante impegno ne/ Paese con una posizione di responsabilita, sia durante 
la missione ISAF che ora in ambito Resolute Support Mission. Con lo stesso impegno ha lavorato la nostra 
cooperazione allo sviluppo per sostenere una serie di importanti progetti ne/le aree di Herat e Bamiyan. Oaf 
punto di vista diplomatico if nostro Paese e tra i piu attivi a/ fine di creare le condizioni per una normalizza
zione deii'Afghanistan. Tutte queste componenti, che hanno sempre operata in modo strettamente sinergi
co, hanno contribuito a gettare le basi per un reale processo di democratizzazione, che spetta ora agli af
ghani gestire e portare avanti nell'ambito di un dialogo nazionale omnicomprensivo. 

Militari ita/iani durante un 'attivita di pattug/ia appiedata. 
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Restiamo nella regione ovest. Qui l'ltalia e impegnata sia sui fronte militare sia su quello civile. Quali 
le storie di successo da ricordare? 

La nostra impronta ne/la regione ovest del Paese e, in particolare, ne/la provincia di Herat e decisamente rilevan
te. 0/tre alia formazione dell'esercito e delle forze di polizia, abbiamo lavorato at rafforzamento delle infrastrutture 
locali con opere stradali e ferroviarie e, presto, con l'avvio dei lavori di ammodernamento de/locale aeroporto. La 
nostra vicinanza a questa regione e anche di natura culturale, non solo perche abbiamo contribuito at restauro di 
alcuni importanti monumenti, tra cui l'iconico minareto di Jam, ma anche perche i giovani continuano a iscriversi 
at corso di lingua e cultura italiana aperto ormai da molti anni presso I'Universita di Herat. 

Come immagina !'Afghanistan tra 10, 15 anni? 

Le previsioni sono sempre un esercizio incerto. to spero che presto it Paese imbocchi la strada del/a ricon
ciliazione e che tra dieci o quindici anni, dopa un periodo di inevitabile assestamento, possa offrire a/le nuo
ve generazioni prospettive di crescita e sviluppo. L'Afghanistan e posto geograficamente at crocevia degli 
scambi commerciali tra Asia ed Europa, it mio auspicio e che in futuro esso sappia approfittare di questa 
strategica posizione. 

Attivita di addestramento svo/ta da militari italiani a favore deii 'Esercito afghano. 
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Cavallo di battaglia 

L'espressione "Cavallo di Batta-
glia", che ritroviamo nel lessico di 
tutti i giorni, sta a indicare comu-
nemente una materia o un argo-
mento in cui ci si sente particolar-
mente forti, uno strumento valido 
che puo portare a compimento 
con successo un'impresa o, an-
che, un'attivita nella quale si rag-
giungono risultati di eccellenza. 

40 

Da dove proviene, nondimeno, e 
a quando risale tale modo di di-
re? Addirittura all'epoca del Me-
dioevo, quando i cavalieri dispo-
nevano di numerosi destrieri tra 
cui pater scegliere, tutti bene ad-
destrati e di razza. Pronti, insom-
ma, all'utilizzo in contesti bellici. 
Tuttavia, solo uno era quello pre-
ferito: il piu docile ed ubbidiente e 

dunque il piu affidabile. E soprat-
tutto il piu coraggioso: quello in 
grado di affrontare una battaglia, 
anche cruenta, senza dare segni 
di cedimento e mettere cosl in dif-
ficolta chi lo montava. Era quello, 
insomma, le cui doti potevano far 
volgere lo scontro a favore del 
cavaliere che lo aveva scelto, sal-
vaguardandone la vita e l'onore. 
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* ESERCITO 

Periodico fondato nel1856 

A A A 
S IDA F 

Prom ossa dallo Stato Maggiore dell'Esercito- Centra Pubblicistica dell'Esercito. 

1. OBIETTIVO 
Valorizzare illavoro svolto dal personale dell'Esercito in Italia e nelle missioni fuori 
area attraverso degli scatti fotografici. 
La "sfida" e aperta a tutto il personale dell'Esercito, militare e civile. 
Le foto devono cogliere un dettaglio, un'emozione, mettere in evidenza le capacita 
militari e professionali del personale di ogni ArmajCorpojSpecialita dell'Esercito 
Italian a. 

2. UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
Le immagini saranno utilizzate a corredo di articoli pubblicati su "Rivista Militare" e, 
principalmente, per selezionare la foto di copertina. 
Le immagini potranno essere scattate con fotocamere digitali, tablet, smartphone. I 
file dovranno essere in formato JPEG, con una dimensione di almeno 5MB e 300 dpi 
per file. Sono ammesse fotografie a colori e in bianco e nero "possibilmente" con 
inquadrature in formato verticale e, in seconda battuta, in orizzontale. 
Le fotografie dovranno pervenire al seguente indirizzo di pasta elettronica 
rivistamilitare.ei@gmail.com corredate da una didascalia esplicativa, da cui si evinca 
luogo, contesto e attivita. Specificare anche l'Ente di appartenenza e la specialita. 
I partecipanti alia "sfida" autorizzano il Centra Pubblicistica dell'Esercito a 
riprodurre e utilizzare a titolo gratuito e senza limiti di tempo le immagini 
pervenute (sara richiesta apposita liberatoria in caso di pubblicazione dellaje foto). 
I diritti relativi alle opere presentate restano di proprieta dell'autore, ma il CPE si 
riserva di utilizzare il materiale fotografico a scopo archivistico, divulgativo, 
promozionale, didattico e culturale. Sara in tal caso garantita la citazione dell'autore. 

3. PREMIO 

NOTA: 

Gli autori delle foto pubblicate in una delle pagine di copertina riceveranno un 
abbonamento annuale omaggio alia "Rivista Militare" ed un volume. Agli autori delle 
foto pubblicate all'interno del giornale sara inviata una copia del numero. 

Si rammenta il rispetto delle norme per la sicurezza delle informazioni nonche di quelle afferenti alla 
sicurezza sullavoro. 
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FOTO D'AUTORE ~ (C.Ie Magg. Capo Se. Marco Valentin e,, Comando Brigata "Pinerolo") 
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Sergente And rea Adorno 

a cura del Ten. Col. M.O. V.M. Gianfranco Paglia 

Motivazione dell a M.O. v .M. 

« Caporal Maggiore See/to, A/pi no paracadutista, ne/ corso dell'opera
zione "Maashin IV", mirata a disarticolare l'insurrezione afghana, con
quistato l'obiettivo, veniva investito con la sua unita da intenso fuoco 
ostile. Con non comune coraggio e assoluto sprezzo del pericolo, rag
giungeva d'iniziativa un appiglio tattico dal quale reagiva con la propria 
arma all'azione dell'avversario. Avvedutosi che if nemico si apprestava 
ad investire con if fuoco i militari di un'altra squadra del suo plotone, 
non esitava a frapporsi tra essi e la minaccia interdicendone l'azione. 
Seriamente ferito ad una gamba, manteneva stoicamente la posizione 
garantendo la sicurezza necessaria per la riorganizzazione del/a sua 
unita. Fulgido esempio di elette virtu militari» 
Bala Morghab (Afghanistan), 16 luglio 2010 

'Won sono bravo a par/are/ preferisco fare/ ascoltare e motivare chiunque possa avere hisogno. Se tornassi 
indietro mi comporterei esattamente allo stesso modo/ in que/le circostanze non stai a pensare/ ma agisci di 
conseguenza perche credi in cio che hai giurato. Essere militare e una see/la ed io Fho fatta nellontano 1999, 
non ho mai avuto ripensamenti e tentennamenti. Que/Funiforme e parte dime/ anzi e me.// 

Raccontaci, cosa e accaduto quel 
giorno? 

Erano le sette del mattino del 16 
luglio del 2010, fummo inseriti in 
un villaggio a Sud Est di Bala Mor
ghab, ero inquadrato all'interno del/a 
Task Unit "Ranger". 11 nostro compito 
era di costituire un cordone di sicu
rezza a supporto delle forze afghane 
e incursori di Marina e Aeronautica. 
Mentre eravamo impegnati ne/la 
nostra azione di controllo, siamo 
stati attaccati da forze ostili e, du
rante to scontro, ho notato che di
nanzi a me c'era una squadra in 
grossa difficolta: stava trasportando 
un ferito e aveva bisogno d'aiuto. 
Sono andato li in posizionamento 
strategico per coprire if foro ripie
gamento. In que/ frangente sono 
stato ferito alia gamba destra, vicino 
all'arteria femora/e. 
Una volta accertatomi che non ero 
in pericolo di vita, ho continuato a 
combattere, permettendo ai miei col
leghi di ripiegare ne/la zona di sicu
rezza. Solo a que/ punto, quando 
non c'era piu nessuno, ho chiesto Consegna decorazione da parte del Presidente del/a Repubblica Giorgio Napolitano, 
soccorso. Roma 4 novembre 2014. 
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Visita a/ Capo di Stato Maggiore dei/'Esercito Genera/e di C.A.Sa/vatore Farina. 

Da quel16 luglio, corn' e cambiata 
la tua vita? Hai paura? 

Non e cambiata, oggi parlo a chi 
non conosce questo lavoro, cerea di 
far capire, attraverso le conferenze 
e attraverso it Iibra che ho scritto 
(Nome in codice Ares, ndr) che le 
Forze Armate sono una risorsa per 
it Paese. Chi afferma di non provare 
alcun timore e un incosciente. La 
paura ti consente di avere i piedi 
ben saldi a terra e di mettere a fuoco 
la giusta realta. 

Com'e il rapporto con i tuoi su-
periori e con i tuoi parigrado, 
dope questo prestigioso ricono-
scimento? 

Posso affermare che e fantastico. E 
come essere in una grande Famiglia. 
C'e stima e ammirazione reciproca, 

1/ Sergente Adorno in operazioni a/l'estero. 

n. 2/2019 

pronti a darci una mano, legati da 
un unico sentimento. Auspico che 
restino at di fuori di certi riconosci
menti e mi considerino per quello 
che sono e per cio che rappresento 
ne/le Forze Armate. 

Quanto pesa essere una Medaglia 
d'Oro al Valor Militare? Ti consideri 
un eroe? 

Pesa per quello che rappresenta. 
Se pensiamo a coloro che l'hanno 
ricevuta non in vita e che, grazie a 
foro, 1'/talia e unita, allora it peso e 
davvero notevole. Non mi considero 
un eroe e neanche un esempio. Cre
do fortemente net giuramento prestato 
e per questo voglio mettermi a di
sposizione dei mie commilitoni. 

Per un periodo hai fatto parte 
del Gruppo Sportive Paralimpico 

della Difesa, ci parli della tua 
esperienza? 

L'approccio e stato bellissimo; era un 
progetto in cui ho creduto motto. Un 
gruppo che e nato dando l'opportunita 
agli uomini e a/le donne che sono ri
masti feriti durante l'adempimento del 
proprio dovere, di praticare attivita 
sportiva. Un progetto che la Difesa 
ha seguito e segue con molta atten
zione. Mi univa ai componenti del 
gruppo it fatto di avere ideali e senti
menti comuni. Poi, come spesso ac
cade, avvengono delle metamorfosi. 
Ho avvertito un cambiamento che 
non era piu in linea con gli stessi 
principi a cui avevo aderito. Ho preferito 
lasciare, per continuare ad avere 
quell'idea iniziale. 

Ci descrivi la tua famiglia? Come 
reagiresti se uno di lore dovesse 
comunicarti di voler indossare 
l'uniforme? 

Non ostacolerei affatto questa de
cisione, l'importante e che sia una 
scelta personate e non condizionata 
dalla vita del padre e soprattutto 
che sia fatta con la consapevolezza 
che indossare l'uniforme e indice 
di sacrificio. Sono innamoratissimo 
di mia moglie Valentina che considero 
it vera pilastro del/a mia vita. Da 
questo amore sono nati Paolo di 11 
anni, Alberta di 8 e Lorenzo di 4 
mesi. Sono foro la sintesi perfetta di 
tutto. Vado avanti per cercare di dar 
foro quanta piu possibile, un futuro 
migliore. Sogno per foro una giusta 
realizzazione professionale. 

Cosa significa intraprendere la 
carriera militare oggi? 

E una vocazione e non puo essere 
considerato un rifugio per un impiego 
certo. Que/ giuramento prestato, 
que/le parole pronunciate: "fino al
l'estremo sacrificio" hanno un valore 
talmente alto che non puo essere 
considerato un lavoro qualsiasi. 
Questo e stato ed e it motivo per cui 
ancora oggi mi onoro di indossare 
l'uniforme e non vedo nessun atto 
eroico ne/le nostre azioni, perche 
fanno parte del nostro dovere. 
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Caporal Maggiore See/to Marco Pizzolo 

Graduato in forza a/4° ReggimentoArtiglieria Controaerei "Peschiera" 
di Mantova. Pizzolo e pugliese, originario di Cerignola, celebre citta
dina del/a Capitanata (Foggia). Figlio di un infermiere, si e arruolato 
net dicembre 2006 e, seguendo le orme del padre, oggi e un Operatore 
Logistico Sanitaria presso l'infermeria di Reggimento. E anche quali
ficato disinfettore, coadiutore socio-assistenziale ed e abilitato alia 
guida del "Lince" in versione ambulanza. Ha at suo attivo una missione 
in Libano, operazione "Leonte". 

L'undici luglio dello scorso anno 
Pizzolo, assieme al Capitano medica 
Nicola Butera, percorreva la strada 
che da Mantova porta a Fossano 
"quando, intorno a/le 9. 30, all'im
bocco del raccordo autostradale, ci 
siamo imbattuti in una lunga coda 
di automobili. Non si trattava di 
un 'interruzione per lavori. Notavamo, 
infatti, un centinaio di metri piu 
avanti un'automobile capovolta sui/a 
corsia opposta e un camion inci
dentato. Senza pensarci neanche 
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un secondo, abbiamo velocemente 
raggiunto la scena dell'incidente e 
fornito it prima soccorso ai feritP'. 
I militari, giunti per primi sui luogo 
dell'incidente, prestavano immediata 
assistenza a lie persone ferite in attesa 
dell'arrivo dei mezzi di soccorso. In 
quella drammatica occasione, illoro 
intervento e risultato di vitale impor-
tanza per la stabilizzazione di uno 
dei passeggeri che riportava evidenti 
segni di un politrauma e di un im-
portante trauma cranico. 

Giunti finalmente sui posto anche i 
Vigili del Fuoco, il C.le. Magg. Se. 
Pizzolo si e prodigato senza risparmio 
nel coadiuvare il personale nella difficile 
operazione di taglio delle lamiere per 
estrarre il malcapitato dal veicolo in 
cui era rimasto intrappolato. Estratto 
dalle lamiere, il passeggero ferito e 
stato imbarcato in eliambulanza per il 
successivo trasporto in ospedale. 11 
bell'esempio di altruismo, generosita 
e spirito di servizio di Pizzolo e stato 
messo in luce anche dal Comandante 

Rivista Militare 
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delle Forze Operative Terrestri di Sup-
porta, nell'encomio solenne a lui tri-
butato: "( ... ) magnifica figura di Volon
tario altamente motivato, dall'indiscussa 

preparazione e dalle straordinarie ca
pacita, che con if suo comportamento 
e i risultati ottenuti ha contribuito in 
maniera significativa a dare ulteriore 

lustro e prestigio at 4o Rgt. Artiglieria 
Controaerei "Peschiera" e ha contri
buito ad elevare l'immagine deii'Eser
cito ltaliano in contesto nazionale". 

In alto e a fianco: if C.le Magg. Se. Pizza/a durante un addestramenta di prima saccarsa. 
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