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NOI CI SIAMO SEMPRE
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Per abbonarti scansiona il QR Code 
o invia una mail a: rivistamilitare.abbonamenti@esercito.difesa.it



L’editoriale

Colonnello
Valentino de Simone

Cari lettori,
le sfide che la pandemia da Coronavirus ha gettato sul tavolo del nuovo secolo e di tutti
i paesi del mondo sono davvero moltissime. Oltre al dramma dei milioni di contagiati, dei
morti, dei posti di lavoro persi, di intere economie depresse e di nazioni sull’orlo del
baratro, sono state messe a dura prova anche le relazioni sociali di ben sette miliardi di
persone, tutti gli abitanti del pianeta. Non soltanto le relazioni tra adulti, ma ancor più
quelle dei bambini e degli adolescenti che, con la chiusura delle scuole, hanno per molti
mesi sofferto la mancanza del contatto e delle interazioni tra coetanei, tanto importanti
per la loro crescita e lo sviluppo della loro personalità. Il distanziamento sociale e la
necessità di contenere il contagio ha infatti imposto a tutte le organizzazioni, anche a
quella militare, l’adozione di misure idonee a tenere il minor numero possibile di persone
presenti contemporaneamente in uno spazio di lavoro: caserme, uffici, Stati Maggiori,
stabilimenti. Tutto ciò mantenendo sempre efficiente e reattivo lo strumento militare che,
in situazioni emergenziali come questa, deve’essere più pronto che mai.
Come ha reagito l’Esercito e come si è organizzato per contenere al massimo la
diffusione del virus tra le proprie fila? Semplicemente, ma con una buona dose di
flessibilità tipica delle organizzazioni militari, ha applicato le disposizioni di legge
coniugandole sì con rigore ma anche molto pragmatismo e buon senso. Ed i
risultati, in termini di contagio, sono stati decisamente brillanti. Basti pensare che in
nessuna caserma d’Italia, luogo per antonomasia ad alta concentrazione di
presenze, si è registrato un focolaio di contagi.
Uno degli strumenti più solidi ed interessanti previsti dalle disposizioni emanate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato il ricorso al “lavoro agile”, più
comunemente conosciuto col nome di smart working. Ebbene, l’Esercito Italiano
ha adottato, sperimentandolo per la prima volta nella propria storia, questo
strumento di lavoro anche in contesti particolarmente complessi e in situazioni
in cui la presenza fisica è, per tradizione millenaria, di importante rilievo. Basti
pensare, ad esempio, all’esercizio del comando e della guida in un Istituto di
Formazione, dove la leadership trova la sua più bella forma di applicazione nel-
l’esempio.
È davvero interessante notare che importanti organizzazioni internazionali hanno
da tempo adottato questo strumento di lavoro, le cui origini sperimentali risalgono
addirittura agli anni Novanta. Il lavoro agile nasce infatti per ottimizzare le risorse
umane e finanziarie ed è il frutto di approfonditi studi volti a decentrare il lavoro ri-
ducendo i locali aziendali e fornire supporto al personale collocato presso le
proprie abitazioni, virtualmente in ogni parte del mondo. Di certo, una buona dose
di flessibilità nel lavoro è certamente funzionale a rendere la vita dell’organizzazione
meno alienante o affaticante per tante persone. Penso, ad esempio, che soltanto
in Italia circa il sessanta per cento delle grandi aziende aveva già adottato il lavoro
agile prima dell’emergenza COVID, secondo dati ufficiali. Ne sia esempio “TIM”
che, dopo un periodo di sperimentazione, raccolse già qualche anno fa l’adesione
volontaria di 12.000 dipendenti, includendo il lavoro agile anche in altre aziende
associate. Ma ricordo anche ENEL, che già da qualche anno ha concesso a 7.000
dipendenti la possibilità di lavorare da casa un giorno a settimana con incoraggianti
risultati, e lo stesso Comune di Milano, sempre all’avanguardia nell’introduzione di
nuove soluzioni, aveva adottato già prima del COVID una sperimentale “Settimana
agile”. Da ultimo, vorrei citare il colosso multinazionale SIEMENS, dove lo smart
working è già una realtà da diversi anni. Nel 2011 fu introdotto in azienda come
progetto pilota e nel 2015 è diventato un modello talmente stabile da aggiudicarsi
lo Smart Working Award, premio internazionale assegnato a organizzazioni che
promuovono nuove tipologie di lavoro. In Nestlé Italia, addirittura, la percentuale
del lavoro agile è attestata stabilmente al cinquanta per cento.
L’esperienza del lavoro agile in “calibrate percentuali a rotazione”, così come
adottata dall’Esercito, ha pienamente colto l’obiettivo e mantenuto in piena
efficienza e operatività l’organizzazione militare. La mia personale impressione è
che la maggior parte delle persone coinvolte ha tratto beneficio dal lavoro online,



Ranger in addestramento alla

soprattutto coloro che sono costretti a defatiganti (e costosi) pendolarismi quotidiani
per raggiungere le caotiche metropoli italiane, come la capitale. Ma c’è di più. È
difatti sembrato piuttosto evidente che chi lavorava già molto e bene ha continuato
a lavorare ancora di più e con maggior cura e impegno, così come chi era abituato
a lavorare per obiettivi non ha incontrato la minima difficoltà ad adattarsi al nuovo
strumento. In sintesi, si può dire che chi ama il “mestiere” che svolge in ufficio è
ben felice di potersene occupare di più e meglio, senza dover perdere tempo in di-
sagevoli spostamenti casa-lavoro. È pur vero che agli estroversi manca la
socialità, il rapporto umano, la mensa, il caffè con i colleghi ma i dirigenti con uno
stile paternalistico o dirigista, ormai superato, risultano piuttosto disorientati perché
vorrebbero avere tutti sotto il loro personale controllo.
Il lavoro flessibile, o agile come dir si voglia, ha rivelato certamente che diverse
attività possono essere svolte compiutamente e bene anche fuori degli uffici e
dei corridoi delle caserme. È una sfida, ma anche una concreta opportunità che
l’emergenza COVID ha offerto all’organizzazione militare. Quando la Forza
Armata, ma anche tanti altri Enti, Ministeri, Direzioni, avranno ben focalizzato il
problema e affinato lo strumento messo a disposizione dalla Presidenza del
Consiglio, si potrà certamente ottenere il massimo rendimento e profitto ancora
maggiore dall’applicazione del lavoro agile, che garantisce al personale il
recupero di sempre più prezioso tempo libero per dedicarlo a se stessi, agli
affetti, alla vita fuori del lavoro. Sarà determinante in tal senso il superamento
della forbice culturale “prestazione versus presenza”, ma anche un semplice e
rapido calcolo dei vantaggi di ordine organizzativo ed economico potrà risultare
più che utile al cambiamento che, di fatto, è già divenuto realtà. Basti pensare
solo all’annoso e diffuso problema delle ferie residue oppure alla remunerazione
del lavoro straordinario: con una corretta applicazione dello smart working, le
ferie e gli straordinari saranno un tema a cui la Difesa potrà certamente guardare
con maggiore ottimismo.
Tutti questi elementi fanno chiaramente intendere che il lavoro agile non è solo un
possibile futuro, anche nel mondo piuttosto rigido della Pubblica Amministrazione,
ma è esso stesso il futuro del lavoro. Un lavoro dove l’equilibrio fisico e mentale
dell’uomo, elemento centrale del sistema organizzativo, diventa il valore che
consente all’Organizzazione di crescere. Dove il raggiungimento dell’obiettivo e la
qualità del lavoro risultano predominanti rispetto al tempo passato dietro alla
scrivania di un ufficio. Un ufficio che ormai non è più uno “strumento di lavoro”,
come oggi è ancora inteso, ma diviene un costo fisso facilmente riducibile.
Cari lettori, questo è il mio ultimo editoriale. È stato un raro privilegio ed un
immenso onore aver diretto la Rivista Militare per due anni, uno tra i più prestigiosi,
autorevoli e antichi periodici d’Italia. Grazie di cuore per averci seguito con tanta
passione, la stessa che tutta la Rivista Militare ha messo in campo per realizzare
un giornale così bello. Al nuovo Direttore, Franco Di Santo, esprimo il mio più
autentico “in bocca al lupo”.

Nel prossimo numero

“Donne e uomini”
o

“Soldati”
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Bushcraft è una parola composta 
da “bush” (bosco o area selvaggia) 
e “craft” (abilità o mestiere); con 
questo termine si intende pertan-
to la capacità o l’abilità di vivere in 
un bosco o in un’area selvaggia fa-
cendo ricorso alle risorse naturali e 
a particolari tecniche. Chi pratica il 
bushcraft a differenza del “survival” 
si avvale di alcuni attrezzi con i quali 
costruire quello di cui necessita (una 
capanna per dormire, gli utensili per 
la cucina, un arco).
I primi bushcrafter furono senza 
alcun dubbio i trapper o “moun-
tain-men”, uomini che vivevano 

per lunghi mesi nelle aree sel-
vagge del centro e Nord America 
cacciando animali da pelliccia; i 
mountain-men, che si nutrivano 
prevalentemente di cacciagione, 
avevano un equipaggiamento co-
stituito, oltre che da una lunga ca-
rabina e un paio di corte pistole, da 
un robusto coltello, uno “skinner”, 
un’accetta e un tomahawk
un acciarino con relativa esca, una 
borsa di pelle dove riporre pochi og-

una pipa con il tabacco, una tazza) 

Oggi il bushcraft è una disciplina mol-

to praticata negli Stati Uniti e nei paesi 
del Nord Europa e chi si cimenta in 
questa attività utilizza alcuni indispen-
sabili attrezzi: coltello, accetta, accia-
rino, seghetto a mano (ripiegabile), 
succhiello per praticare fori nel legno, 
pentolame per cucinare e una borrac-
cia. Il tutto contenuto in una sacca o 

Il coltello ovviamente è uno degli 
attrezzi fondamentali, senza il qua-
le non sarebbe possibile sfruttare 
le risorse del bosco. Premesso che 
può essere utilizzato qualsiasi buon 
coltello, va detto però che i costrut-
tori di lame si sono orientati oggi su 

di Francesco Gargaglia

I COLTELLI PER IL 
“BUSHCRAFT”

Bushcraft è una parola compostat per lun

Fig. 3

SOPRAVVIVERE IN UN BOSCO

NOTIZIE E CURIOSITÀ 



-
che sono dettate dall’esperienza.
Dal momento che il lavoro più gra-
voso di taglio o “spacco” viene ef-
fettuato con il seghetto e l’accetta o 
ascia, è evidente che non serve un 
coltello di grosse dimensioni (come 
i giganteschi bowie dei pionieri o 
cacciatori di bisonti); il coltello per 
il bushcraft è di medie dimensioni, 

-
ce. La lama non ha sgusci o seghet-
tature e neppure rami di guardia; a 
volte sul dorso vicino al manico vie-
ne creata una corta “godronatura” 
su cui poggiare il pollice.
L’impugnatura può essere in legno 
o materiali sintetici (in genere mikar-
ta) e presenta sempre un foro che
permette il passaggio di un cordino.
Il fodero generalmente è di cuoio e
qualche volta in Cordura o Kydex.
Molti produttori corredano il fodero
con un acciarino al ferro-cerio che
viene inserito all’interno di una pic-

I tantissimi marchi italiani e stra-
nieri (Fox, Maserin, Viper, Ben-
chmade, Muela, Gerber, ESEE,
Joker) si sono orientati nella mag-
gior parte dei casi su lame drop-
point in acciaio inox lucidato. Le

forme sono molto simili tra di loro: 
mettendo ad esempio a confronto 
il Vesuvius della Fox con altri mo-
delli prodotti soprattutto negli USA 
ci si rende conto di come le diffe-
renze tra di loro siano minime.
Le diversità più evidenti possono es-
sere tra la scelta dei materiali e il tipo 
di “bisello”; il bisello è la rastrematura 
della lama che genera il tagliente e il 

-
ci, il bisello a volte è del tutto assente.
I coltelli nordici (il più famoso è il 
“puukko” utilizzato in modo partico-
lare dal lapponi) ben si prestano per 
il bushcraft essendo lame collaudate 

realizzati in materiali naturali (legno 
di betulla, corno di caribù, cuoio) 
mentre le lame, a volte, vengono 
lasciate al “brutto di forgia” (ovvero 
non vengono lucidate).
Tra i maggiori produttori di coltelli 
per il bushcraft c’è la svedese Mo-
ra-knives, un marchio che esporta i 
suoi prodotti in tutto il mondo; la fab-
brica è nella città di Mora, famosa 

anni. La fusione della ditta creata 
da Erik Frost con la Eriksonn ha ge-
nerato il marchio Mora of Sweeden 

Morakniv.

La produzione di una vastissima 
gamma di modelli molto versatili, 
realizzati con acciaio svedese e il 
costo estremamente basso dei col-
telli, ne ha fatto uno dei marchi più 
richiesti da chi pratica l’outdoor.
La Morakniv fa un grande uso di ma-
teriali sintetici per i manici e foderi 
ma alcuni coltelli vengono ancora 
oggi prodotti con l’impugnatura in le-

Facendo riferimento alle esperienze 
dei mountaimen si producono oggi 
anche coltelli di più ridotte dimen-
sioni che vengono portati, mediante 
un laccio o una catenella, al collo; 
in questo modo la lama, che ben si 
presta per lavori accurati, è sempre 
a portata di mano e non rischia di 
essere dimenticata da qualche parte 

Oggi il bushcraft è una attività pratica-
ta in tantissimi paesi, compresa l’Italia 
che, nonostante tutto, vanta ancora 

-
ti dove è possibile mettere alla prova le 

corsi sia con la frequentazione di aree 
“wilderness” (vasta area inesplorata).
Nel praticare questa disciplina un buon 
coltello ovviamente non potrà mai 

bushcrafter”. 



“FARE FUOCO E FIAMME”
“Agitarsi, strepitare manifestando 
rabbia o vivo dissenso”: questo il 

almeno due spiegazioni. 

-

-
-

-
rie” venivano impiegate spesso sotto 

Notissimo è il sistema di torri di se-

-

il bagliore, di segnalare a grandi 

-

naturali e fari veri e propri, appunto 

rimasta nel nostro linguaggio per se-
gnalare, di solito in maniera smoda-

-

-
-

uno stato personale di ira profonda. 

modo di dire la si può trovare an-

(The Crow
Proyas e tratto dal fumetto omoni-

della gang -

-

PERCHÈ SI DICE COSÌ

Rammstein in concerto.



OBIETTIVO
Valorizzare il lavoro svolto dal personale dell’Esercito in Italia e nelle missioni fuori area

attraverso degli scatti fotografici.

La “sfida” è aperta a tutto il personale dell’Esercito, militare e civile.

Le foto devono cogliere un dettaglio, un’emozione, mettere in evidenza le capacità militari

e professionali del personale di ogni Arma/Corpo/Specialità dell’Esercito Italiano.

UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Le immagini, inedite, 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 5 MB 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 posta elettronica

rivistamilitare.ei@gmail.com corredate da una didascalia esplicativa, da cui si evinca

luogo, contesto e attività. Specificare anche l’Ente di appartenenza e la specialità.

I partecipanti alla “sfida” autorizzano il Centro Pubblicistica dell’Esercito a riprodurre e

utilizzare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, le immagini pervenute (sarà richiesta

apposita liberatoria in caso di pubblicazione della/e foto).

I diritti relativi alle opere presentate restano di proprietà dell’autore, ma il CPE si riserva

di utilizzare il materiale fotografico a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, di‐

dattico e culturale. Sarà in tal caso garantita la citazione dell’autore.

PREMIO
Gli autori delle foto pubblicate in una delle pagine di copertina riceveranno un abbona‐

mento annuale in omaggio alla “Rivista Militare” ed un volume. Agli autori delle foto pub‐

blicate all’interno del giornale sarà inviata una copia del numero.

NOTA:
Si rammenta il rispetto delle norme per la sicurezza delle informazioni nonché di quelle afferenti alla
sicurezza sul lavoro.

Promossa dallo Stato Maggiore dell’Esercito ‐ Centro Pubblicistica dell’Esercito.



Le uniformi dell’Esercito Italiano

sui fronti della Grande Guerra

LE COLLEZIONI DI 
RIVISTA MILITARE

NON FARTELE 
SCAPPARE!

22 stampe pregiate in 4 uscite sulle uniformi italiane 
sui fronti della Grande Guerra

a dicembre le prime 5 con il raccoglitore



grazie per il suo apprezzamen-
to alla nostra Rivista che, sin dal 
1856, mira sempre allo stesso 
obiettivo: informare i tantissimi let-
tori con l’autorevolezza delle fonti 
e la ricchezza dei contenuti. Lei ci 
pone delle osservazioni molto in-
teressanti, oltre che attualissime, 
a cui sono lieto di rispondere.
L’Esercito Italiano è impegnato 
da circa trenta anni in operazioni 
svolte anche sul territorio nazio-
nale, le cosidette homeland ope-
rations. Ricorderà che nel luglio 
del 1992, con le stragi di Capaci 
e di via D’Amelio a Palermo, in 
cui persero la vita i giudici Falco-
ne e Borsellino, la Forza Armata 

fu chiamata a dispiegarsi in Si-
cilia per contrastare il dilagante 

“Vespri Siciliani”, svolta tutta in 
concorso con le Forze di Polizia 
che ebbero così la possibilità di 
impegnarsi completamente nella 
lotta e la prevenzione del crimine 
organizzato, si rivelò un enorme 
successo. La presenza dei militari 
dell’Esercito riscontrò, infatti, il più 
ampio ed entusiastico favore della 
popolazione, delle istituzioni e dei 
media. Ma è sin dal 1946 che l’E-
sercito è intervenuto in concorso 
alle Forze dell’Ordine, ed in mol-
te occasioni come, per ricordarne 
qualcuna, l’attività antibanditismo 
in Sicilia nell’immediato dopoguer-
ra; le operazioni condotte in Alto 

Adige per prevenire atti terroristici 
da parte dei movimenti separati-
sti sudtirolesi (1961 – 1968); le 
attività di controllo del territorio in 
occasione del rapimento dell’on. 
Aldo Moro (1978); la protezione 
di obiettivi civili di primaria impor-
tanza in tutta Italia contro minacce 
terroristiche, durante la guerra del 
Golfo del 1991; le operazioni “For-
za Paris” in Sardegna e “Riace” in 
Calabria nei primi anni ‘90 per il 
contrasto al crimine organizzato; e 
poi ancora l’operazione “Domino” 
tra il 2002 e il 2006 per la vigilan-
za di obiettivi strategici in funzione 
anti-terroristica. L’ultimo decennio 

al Paese e al legislatore che l’E-
sercito avrebbe svolto una fun-
zione di presenza e sorveglianza 
sempre più importante per l’Italia.
L’addestramento è di certo l’attivi-
tà più importante e determinante 
per la crescita professionale ma 
anche personale del Soldato; l’E-
sercito Italiano ripone in esso ogni 
sforzo e lo prepara costantemen-
te all’intera gamma di attività a 
cui la Forza Armata è chiamata, 
secondo criteri formativi calibra-
ti a seconda del compito. Anche 
per il concorso all’Ordine Pubbli-
co, infatti, i militari seguono uno 
specifico iter in buona parte mu-
tuato dalle Forze dell’Ordine ma 
integrato con ulteriori attività, tra 
le quali emerge certamente il Me-
todo di Combattimento Militare 
(MCM), ovverosia una disciplina 
da contatto a distanza ravvicinata 
che le suggerisco di approfondire 
leggendo il nostro articolo pubbli-
cato proprio in questo numero. In 
bocca al lupo a sua figlia Claudia 
e continui a seguirci!

Valentino de Simone

grazie per il suo apprezzamen-
to alla nostra Rivista che, sin dal 
1856, mira sempre allo stesso 
obiettivo: informare i tantissimi let-
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Gentilissimo Signor Girolamo,

Questa rubrica è una libera palestra d’opinioni, purché rispettose dei principi della moralità pubblica. Ci riserviamo di abbreviare 
liberamente lettere la cui lunghezza superi le 2.300 battute spazi inclusi; chi scrive può chiedere che il suo nome non venga 
pubblicato. Gli argomenti d’interesse generale hanno la precedenza su quelli d’interesse personale. Selezione e risposte sono a 
cura del Direttore Responsabile della Rivista Militare e non impegnano in alcun modo lo Stato Maggiore dell’Esercito.

Lettera al Direttore

Scrivete a: Rivista Militare, Via di San Marco 8 – 00186 Roma. e-mail: rivistamilitare@esercito.difesa.it

Egregio Direttore,

sono un lettore del suo interessantissimo periodico che apprezzo

ormai da anni per la ricchezza dei contenuti e l’altissima qualità 

delle informazioni.
Vivendo a Roma ed avendo oramai raggiunto un’età non proprio da

“giovanotto”, mi sono deciso a mandarle questa missiva dopo un con-

possibilità di entrare nell’Esercito. Proprio a seguito di questa chiac-

chierata, sono venute fuori delle perplessità da parte di Claudia (mia

usuale incontrare soldati in uniforme presso le stazioni della metro-

politana, dei treni, nei quartieri o di fronte le ambasciate, impegnati

nell’operazione Strade Sicure; se da una parte questa presenza, so-

prattutto nei primi tempi, ha dato un senso di maggiore sicurezza per

noi cittadini, in particolare nei luoghi più a rischio micro criminalità,

dall’altro, col passare del tempo e la “normalizzazione” di questa atti-

condividere con lei.
L’altissimo numero di militari coinvolti non ha in qualche modo un ef-

fetto negativo sull’attività di addestramento (molto caro a chi vorrebbe 
-

re normalmente? La ringrazio moltissimo per la sua attenzione e, nel

rinnovarle i complimenti per il suo giornale, sarò felicissimo di ricevere

una sua risposta.

Girolamo C.



di Luca Bertolani

Von Clausewitz nel suo trattato “Del-
la guerra” affermava che “La guerra 
non è che la continuazione della po-
litica con l’aggiunta di altri mezzi”. 
Storicamente siamo sempre stati 
abituati a intendere la guerra come 
uno scontro tra Forze Armate e/o 
gruppi militarmente organizzati.
Sebbene questa sia stata, ed è 
ancora oggi, la più diffusa, non è 
l’unica. Anzi, nel contesto odierno, 

essa. 
Andare in guerra comporta, infatti, 

un dispendio di risorse umane ed 
economiche immense, risorse che 
nell’attuale contesto storico è sem-

un lato l’opinione pubblica sempre 
più restia ad accettare perdite uma-
ne e dall’altro possibili vincoli ai bi-
lanci pubblici. 
Per cercare di perseguire i propri 
obiettivi di politica estera, si sono 
sviluppati, pertanto, metodi “paral-
leli”, meno dispendiosi dal punto di 
vista delle risorse umane ed econo-

I principali sono la guerra cibernetica 
che non sarà oggetto del presente 

Occorre non confondere la guerra 

Per guerra economica si intende, 
generalmente, l’aumento delle tariffe 
doganali, la limitazione degli scambi 

condizionare negativamente l’anda-
mento economico di una Nazione. 
I problemi delle guerre economiche 
sono di ordine temporale e di effet-
to. Temporale in quanto richiedono 

ALTRE GUERRE

PENSIERO



necessariamente anni per logora-
re l’avversario. Di effetto in quan-
to non necessariamente riescono 

portare a un cambio nell’élite del-
la Nazione obiettivo, in quanto tali 
misure incidono prevalentemente 
sulla popolazione.
Esempi di ciò sono stati l’embargo 
all’Iraq di Saddam Hussein, alla 
Corea del Nord e all’Iran dove si è 
avuto come effetto principale quello 
di impoverire la popolazione, senza 
riuscire, però, a intaccare in manie-

A parere di chi scrive, la guerra 
economica può essere considerata 
come un atto precursore a una suc-
cessiva guerra “classica”. 
Destabilizzare economicamente un 

lo stesso procurarsi armi ed equi-
paggiamento, agevolando, pertan-
to, un intervento armato da parte 
della controparte. 

-
tende il ricorso al congelamento dei 
conti correnti di Governi, individui e 

aziende straniere, la non conces-
sione di prestiti da parte delle Or-
ganizzazioni Internazionali, la non 
convertibilità di una valuta naziona-
le, l’irrigidimento delle condizioni di 
restituzione di un debito, l’aumento 
considerevole del prezzo di alcune 
risorse fondamentali per l’economia 
di un Paese (ovvero la diminuzio-
ne dello stesso qualora la Nazione 

-
ne la vendita improvvisa sui mercati 

Nazione. A differenza della guerra 
economica che richiede anni e non 

-
ziaria è rapida e va a incidere diret-
tamente sugli interessi delle élite 
della Nazione obiettivo. 

-
nanziaria nel ‘900 si ebbe con la cri-
si di Suez nel 1956, quando il Pre-
sidente statunitense Eisenhower, in 
risposta all’occupazione francese e 
britannica del Canale di Suez, de-
cise che avrebbe venduto i Titoli di 
Stato britannici posseduti dagli Stati 
Uniti qualora la Gran Bretagna non 
si fosse ritirata. Siccome già dalla 

-

Gran Bretagna comprando tali Titoli, 
una vendita improvvisa degli stessi 
avrebbe potuto provocare una crisi 
di liquidità senza precedenti.

Eisenhower di operare oltre la sfera 
giurisdizionale degli Stati Uniti, dove 

-
ziario nel ‘900 si ebbe nel 1979 
sempre da parte Statunitense, a 
seguito della presa in ostaggio di 
personale della propria Ambasciata 
in Iran. Il Presidente Carter ordinò il 
congelamento di tutti i conti iraniani 
presenti negli Stati Uniti.
A seguire, il Dipartimento del Tesoro 

-
sero con le Banche iraniane, bloc-
cando così a ogni entità iraniana 

In questo nuovo campo di battaglia, 
si evince che le armi sono gli stru-

connette Nazioni, aziende private, 
organizzazioni alleate e avversarie.
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Lo sviluppo esponenziale della tec-
nologia e l’uso massiccio di questa in 

inoltre, che con un semplice “click” 

miliardi di euro di danni.
Occorre sottolineare che ad oggi il 

interamente da quest’ultimi, ma che 
questi si trovano in posizione apicale 
rispetto agli altri.
In teoria, infatti, ogni Paese potreb-
be sviluppare un proprio sistema di 

questi strumenti siano implementati 

li sviluppa, abbia una posizione di 

a chi li subisce.
Possiamo in questo senso afferma-
re che, a seguito degli accordi di 
Bretton Woods del 1944, soltanto 
gli USA e parzialmente negli ultimi 

anni la Cina e l’Unione Europea 
hanno la possibilità di utilizzarli in 

Tale posizione apicale è resa pos-
sibile in primo luogo dalla capita-

statunitense e in secondo luogo dal 
fatto che il dollaro statunitense è la 
moneta di riserva per l’intero sistema 

Un esempio recente di conduzione 

condotta contro Al-Qaida, la cui rea-
lizzazione ha richiesto la cooperazio-
ne di numerosi attori internazionali.
A seguito degli attacchi dell’11 Set-
tembre 2001, gli USA prima e le Na-
zioni Unite poi, misero in atto una 
serie di sanzioni attraverso le quali  

-
ziari di ogni individuo ed organizza-
zione direttamente o indirettamente 
riconducibile ad Al-Qaida.
Ciò impedì a tali soggetti di avere 

-
tunitense e/o ad organizzazioni che 
lavorano con esso, escludendoli 

-
nanziario globale.

-
lamento delle proprietà richiedono il 
coinvolgimento diretto di numerosi 
attori internazionali per realizzarli, 
un attacco perpetrato attraverso i 

realizzato invece in tempi brevi, sen-
za che il mandante sia necessaria-

Ciò potrebbe infatti essere realizzato 
attraverso fondi di investimento terzi, 
magari con società di facciata, per-
mettendo dunque all’attaccante di 
avere, quanto meno nel breve perio-
do, l’anonimato, limitando il rischio di 
rappresaglia. Ogni Nazione nel mon-
do ha delle vulnerabilità dal punto di 

sfruttate. Le Nazioni produttrici di pe-
trolio, per esempio, possono essere 

-
zo dello stesso rimane basso per un 
prolungato periodo in quanto le loro 
economie sono, tendenzialmente, di-
pendenti 
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dagli introiti derivanti dalla vendita.
Al riguardo, stiamo assistendo ad 
una guerra in atto tra la Russia e l’A-
rabia Saudita che ha portato il prezzo 
del petrolio a toccare non solo minimi 
storici ma addirittura a raggiungere 
prezzi negativi. 
Tale livello di prezzo, per un prolun-
gato periodo, potrebbe incidere in 
maniera considerevole sul bilancio 
Saudita. Sebbene, infatti, il costo di 
estrazione Saudita sia decisamente 
più basso, circa 2,80 dollari al barile, 
il suo bilancio statale è fortemente di-
pendente dagli introiti derivanti dalla 
vendita del petrolio. Nel caso della  
Russia, per contro, sebbene abbia 
un costo di estrazione più alto, la sua 
non completa dipendenza dagli in-

troiti del petrolio le permette di avere 
una maggior autonomia.
Recenti, al riguardo, sono le dichia-
razioni del Presidente Russo Putin, 
circa la capacità di sopravvivenza 
dell’economia russa per svariati anni 
con il prezzo del petrolio a circa 25 
dollari al barile.
Concludendo, bisogna considerare 
anche l’eventualità che Nazioni e/o 
organizzazioni avversarie usino tali 
armi contro di noi.
Occorre dotarsi di sistemi di dife-
sa cibernetica che garantiscano 
oltre alla classica sicurezza infor-
matica, una sicurezza delle tran-
sazioni finanziarie.
Un eventuale attacco, volto a interfe-
rire sulle transazioni che avvengono 
sui mercati borsistici potrebbe cau-
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di Mattia Scirocco

ADDESTRAMENTO A 360°
L’esempio del 3° reggimento Bersaglieri

AZIONE



I numerosi impegni che, al giorno 
d’oggi, investono l’Esercito, a con-
fronto con una generale scarsità di 
risorse, hanno reso indispensabile 
trovare strade che consentissero, in 
un’unica soluzione, di addestrare ef-

che devono svolgere. É il caso, ad 
esempio, del 3° reggimento bersa-
glieri che, a breve, costituirà la com-
ponente operativa per il contingente 
italiano in Libano (ITALBATT) nel 
settore occidentale e, al contempo, 
dovrà fornire supporto per l’attuale 
emergenza epidemiologica.

“CONSAPEVOLEZZA DI SÉ”

Già da settembre dello scorso anno, 
è stato attivato il ciclo addestrativo 

svolgere (la cosiddetta Mission Es-
sential Task List, METL). Gli obiet-

-
-

mazione di due differenti linee ad-
destrative: la prima focalizzata sulle 

-
mente ai futuri impegni operativi. Il 
punto di partenza è stato quello di 

-
ne iniziale in modo da poter organiz-
zare le attività tenendo conto delle 
lacune e apportando i miglioramenti 
necessari per raggiungere gli stan-
dard operativi.

DAL CICLO ADDESTRATIVO 
FLESSIBILE AL CONVERGENTE

-
nato le due linee di azione: formare 
le unità secondo i compiti previsti 

Infatti, dal mese di novembre dello 
scorso anno, oltre a corsi più spe-

strada, tiratori scelti, riconoscimento 
mezzi, istruttori per arma controcarri 
Spike) sono stati effettuati tiri con i 
mortai ed esercitazioni a livello plo-
tone e compagnia riferite al tema 
del combattimento, non solo per ac-
crescere le capacità operative delle 

quelle dei Comandanti di plotone e 
compagnia nelle delicate fasi di pia-

-
dotta delle operazioni. 

Uno dei momenti addestrativi che 
ha rappresentato il primo punto di 
congiunzione tra le due linee è stata 
l’attività valutativa CBRN (chimico, 
biologico, radiologico e nucleare), 

difesa in ambiente contaminato e, 
-

lo scenario libanese.

IMPEGNO SU PIÙ FRONTI

Il 3° reggimento bersaglieri quindi, 
nel mese di febbraio 2020 presso 

ha organizzato e condotto con di-
verse tipologie di esercitazioni l’ad-
destramento delle unità costituenti 

state effettuate attività a fuoco e in 

dello staff dei comandi e alle unità 
combattenti, separatamente, facen-
do anche uso dei sistemi di simu-
lazione, in un contesto di massimo 
realismo.
Inoltre, per far fronte alle esigenze 
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dell’addestramento, è stata costi-

denominata Tactical Logistic Sup-
port Unit -
ta dell’allestimento e della gestione 
dell’accampamento.

IL FULCRO 
DELL’APPRONTAMENTO

Il momento addestrativo cardine 
è stato rappresentato dall’intensa 
attività svolta con i sistemi di si-
mulazione: pattugliamenti, posti di 
blocco, scorte di convogli, posti di 

key le-
ader engagement, hanno costituito 
gli scenari in cui ciascun Coman-
dante, al proprio livello, ha avuto 
l’opportunità di testare le proprie 
capacità di reazione e dell’unità 
condotta.
È proprio durante questo tipo di ad-
destramento che si è concretizzata 

-
strative: l’esercitazione di gruppo 

-
rizzata da uno scenario deliberata-
mente reso più complesso rispetto 
a quello libanese. Questa, diretta 

schierate sul terreno le unità del 3° 
reggimento bersaglieri assieme ad 

-
ria, cavalleria, artiglieria, genio e 
trasmissioni) messe a disposizione 

tattico, al comando del 3° bersa-
glieri, è stato quindi impegnato in 
operazioni difensive e offensive, 

-

nell’ambito però di una campagna 
di sostegno alla pace che, normal-

mente, non prevedrebbe questi tipi 

-
nato nel territorio controllato dalle 
forze locali e dalla forza interna-
zionale, chiamata a garantire il mo-
nitoraggio della cessazione delle 

un primo momento, il gruppo squa-
droni di cavalleria, dotato di Blindo 

di esplorazione nel proprio settore 

forze ostili incanalandole in un’area 
ben precisa, coadiuvato da un plo-
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tone esploratori bersaglieri, dotato 

permesso, in un secondo tempo, il 
contrattacco nei confronti dell’av-
versario, con il supporto anche di 
un plotone esploranti e da un plo-
tone di fanteria dotato dell’avanza-

L’intento di impiegare tutti gli assetti 
a disposizione, in aggiunta a quelli 
inseriti nel contingente Libanese ha 
permesso il coinvolgimento di forze 
Combat Support¸ incaricate della di-
struzione di ordigni esplosivi simula-
ti, e Combat Service Support, per i 
rifornimenti e i recuperi. 

CONCLUSIONI

Il progetto iniziale di portare avanti 
due tipologie di addestramento in 

momento addestrativo (il campo 
d’amalgama) sì è rivelato, nella pra-
tica, una risorsa a 360 gradi dove le 
unità, a tutti i livelli, e i singoli mili-
tari, per ogni incarico, hanno potuto 
addestrarsi in maniera completa, 
integrando ogni scenario possibile 
sul campo.
Nonostante i cambiamenti organiz-
zativi imposti dall’emergenza sani-

taria, il reggimento ha rallentato le 
attività di preparazione, senza mai 
tuttavia interromperle grazie all’ap-
plicazione delle misure emanate per 
contenere la diffusione del contagio. 
Evitare le situazioni di sovraffolla-
mento, esigere l’utilizzo dei corretti 
dispositivi di protezione individua-
le, svolgere le lezioni in modalità 

-

attività sul campo, hanno permesso 
di completare l’addestramento e di 

-
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di Monia Savioli

Ancora in prima linea
FASE 2
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L’Esercito Italiano non si ferma. La 
fase 2 dell’emergenza COVID-19 
ha aperto nuovi scenari di interven-
to centrati in particolare sulla sani-

-

-

-
nale e sul supporto offerto a fami-
glie e Associazioni di volontariato. 

norme di legge in materia di misu-

hanno mai smesso di esserci. Nel 
-

i disinfettori hanno igienizzato ogni 
spazio in attesa della riapertura al 

che ha richiesto uno studio con-
giunto tra la Soprintendenza Arche-

-

Conservatoria dell’Arena di Verona 
e l’Esercito per non danneggiare 

costruito nel 30 d.C.. Le sostanze 
erogate da appositi dispositivi sono 

-

-
te proteggerle dall’aggressività dei 
detergenti. La stessa cautela è sta-
ta utilizzata per igienizzare il Duo-

-
-
-

verso la riapertura dell’intera nazio-
ne in piena sicurezza. Nell’elenco 
delle decine di interventi eseguiti 
sono comprese anche intere città. 

-

impiegati per igienizzare sette aree 
della città per un totale di 53 km2 di 

-
go lo Stivale e nelle isole sono sta-

-

tate in vista degli esami di maturità. 
Nei mesi successivi al periodo più 
critico dell’emergenza COVID-19 
coincidente con il lockdown -
colte di genere alimentari si sono 
moltiplicate per offrire un aiuto alle 

-
tare e Caritas che sono costante-

reperire generi di sussistenza. Le 
-

so spontaneamente all’interno dei 

-
-

-

il rispetto delle regole imposte per 
contrastare un eventuale riaccen-

-
tari sono stati attivati su richiesta 



Qual è l’insegnamento principale che tutti noi dovremmo trarre 
dall’emergenza pandemica che ci ha travolti?
Il tempo che abbiamo vissuto, e per certi versi ancora viviamo, è de-
stinato a lasciare una traccia profonda nella storia personale e nella 
storia dell’umanità. Traccia che, da una parte, è la cicatrice di una 
ferita, dall’altra un solco scavato in una terra precedentemente arida. 
Faremo per lungo tempo i conti con le ferite della malattia: le ferite di 
tante vittime, morte in assoluta solitudine e strappate all’affetto dei 
propri cari; le ferite degli stessi ospedali, strutture non sempre adegua-
te all’emergenza, e dei medici e sanitari, chiamati a gestire un dramma 
nuovo, talora nell’impotenza; le ferite delle misure di contenimento che 
ci hanno separato da persone e abitudini di vita; le ferite della povertà 
che incalza, di un’economia che stenta a riprendersi…. Ecco, questo 
tempo insegna a noi, popoli illusi dal mito del benessere materiale 

trovare, in esse, i solchi della rinascita. Le tracce di questo tempo 
resteranno nei solchi della carità fraterna che curano le ferite della 
povertà con la solidarietà di chi condivide o il coraggio di chi non licen-
zia i propri dipendenti…. Resteranno nei solchi della cura di relazioni 
importanti, a partire da quelle familiari, che avevamo subordinato a 

nei solchi della dedizione commovente di coloro che si prendono cura 
-

steranno nei solchi di un mondo che deve imparare come il valore 
della vita umana sia il fondamento della civiltà e preceda e orienti le 

chi di noi non avrebbe fatto di tutto per salvare anche una sola perso-
na in rianimazione?
L’Esercito ha svolto un ruolo di primo piano nella gestione dell’e-
mergenza operando su più fronti, dallo schieramento di ospeda-

Con una parola che racchiude tutto: un impegno per la «pace», un 
servizio di pace. Una parola che nella Bibbia abbraccia in modo glo-
bale l’armonia della comunità umana, del creato, del cuore umano, in-
vocandone il rispetto della dignità. È stata una profonda e competente 

Santo Marcianò

Ordinario Militare per l’Italia

“pandemia: 
occasione per la rinascita”

-

Forza Armata durante la pandemia 

sue caratteristiche di poliedricità. 
Dopo l’impegno estremo mostrato 
durante l’insorgere dell’emergenza 
tramite la costruzione di ospedali 

-

medico e paramedico di ogni ordine 
e grado e tutte le varie attività cor-
relate che hanno impiegato decine 

continua a concorrere a tutto cam-
po alla risoluzione dell’emergenza 
in stretta sinergia con le Istituzioni 

per garantire la continuità del ser-

più evidente agli occhi della Nazio-

gratitudine dei cittadini.



ambienti, sorvegliare l’ordine nelle città, accompagnare i defunti nell’ultimo tratto del viaggio terreno verso la pace 
dell’eternità.... Papa Francesco dice spesso che dobbiamo essere «artigiani di pace» ed è un’espressione molto 
profonda. L’artigiano non costruisce in modo industriale ma con tutto se stesso: con mani, cuore e creatività. E 
questo hanno fatto i nostri militari!

dopo la terribile prova inferta dagli ultimi avvenimenti?
Pur ricordando come il cammino di fede sia certamente personale, credo di poter dire che questo tempo abbia 
risvegliato la nostalgia di volgere lo sguardo in Alto: nei credenti, per invocare l’aiuto di Dio in una situazione così 
drammatica; in tutti, per rendersi conto di come la dimensione trascendente dell’essere umano – troppe volte ne-
gata o trascurata – esista e sia l’unico “luogo” dal quale attingere speranza.

Anche l’Ordinariato Militare ha al suo interno un servizio Caritas che si occupa quotidianamente di sostenere 
urgenze che riguardano tante situazioni di povertà che toccano in modo diverso la realtà militare, sia in Italia che 

la Croce Rossa, nonché la Caritas Italiana, oltre ad interventi mirati che abbiamo realizzato attraverso i Cappellani 
presenti su tutto il territorio nazionale, cercando di offrire aiuti più urgenti e testimoniando una concreta prossimità. 
Gli stessi Cappellani hanno realizzato una sottoscrizione dove, con i propri risparmi, hanno contribuito a intervenire 
in singole situazioni emerse all’interno del mondo militare. È proprio il germoglio della prossimità che, in molti modi 
e in molti contesti, spesso imprevedibili, infrange il “deserto” provocato dal Coronavirus.

-
za offrendo tutto il loro impegno e mostrando un senso di collaborazione e unità che ha onorato la Nazio-

Dire «grazie» è dire tutto! E so di dirlo a donne e uomini che hanno servito la Patria, i cittadini, le persone, e che 

vita. Ma, assieme a questa gratitudine veramente profonda e colma di ammirazione, vorrei ricordare loro come, in 
questo tempo, abbiano accumulato un tesoro prezioso, paradossale, che si misura “in perdita”: il tesoro di ciò che 
hanno donato e del come lo hanno donato. Custodite questo tesoro, cari militari, come ricchezza per le vostre vite, 
come valore da trasmettere ai giovani, come patrimonio dell’Italia e dell’umanità. E grazie ancora!
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“Dio vi benedica, grazie per quello che fate”
La risposta dei fedeli all’Operazione “San Rocco”

A seguito delle riaperture successive alla fase di lockdown dovuta all’e-
mergenza COVID-19 le autorità locali hanno attivato tutte le procedure 

-

-

-
-

mando Supporti Logistici.

dei luoghi di culto dell’area romana?
L’intervento è stato affrontato come una operazione militare vera e propria 
condivisa con le autorità ecclesiastiche ed il Comune di Roma, in accor-
do con le direttive emanate dall’Istituto Superiore della Sanità. Le attività 

Reparto Sanità del Comando dei Supporti Logistici che hanno proceduto alla disinfezione degli ingressi e dei 
locali interni, quali oratori e sagrestie, escludendo le aree centrali dedicate al culto per proteggere il patrimonio 
artistico presente all’interno di ogni chiesa. Il primo intervento è stato effettuato il 13 maggio nella Parrocchia di 
San Giovanni Bosco e nella Chiesa della Madonnina del Divino Amore. L’operazione si è conclusa pochi giorni 
dopo, il 21 maggio, in tempo per la riapertura dei luoghi di culto, decisa per la domenica successiva.

militari hanno lavorato spesso anche di notte per interferire il meno possibile con la quotidianità della città di 
Roma. Le attrezzature e gli igienizzanti utilizzati sono stati scelti appositamente per il tipo di intervento eseguito. 

eventuali criticità. I singoli interventi sono stati sempre concordati e coordinati con i parroci oltre che con il per-
sonale dell’AMA, Azienda Municipale Ambiente di Roma, e della Polizia Locale che hanno offerto il loro supporto 
per favorire il passaggio dei mezzi militari.

Nelle mie esperienze condotte all’estero, nei teatri operativi, ho sentito ripetere spesso la frase “Italiani, brava 
gente”. È quella la connotazione che ci caratterizza fuori e dentro il Paese. Durante l’Operazione “San Rocco”, il 
calore e l’apprezzamento sono emersi da frasi come “Dio vi benedica”, “Grazie per quello che fate”. Nei militari 

-

l’Esercito sia un importante strumento che si attiva e lavora duramente in silenzio. Molti dei sacerdoti ci hanno 

sono entrati nelle chiese senza timore alcuno.



-

la funzione di Comando e Controllo decisiva in ogni operazione condotta 

-

Quali sono stati gli interventi che vi hanno visti protagonisti durante 

Le unità dipendenti dal Comando Trasmissioni hanno fornito il loro contribu-
to in quattro “macroaree”, a partire dal supporto CIS (Computer Information 
System) assicurato a favore degli Ospedali da campo ROLE 2, allestiti pres-
so le città di Crema e Piacenza, e del Posto Comando “alternato” costituito 

hanno inviato anche personale sanitario presso gli ospedali civili di Novara, 
Lodi, Piacenza, Casal Pusterlengo, Castiglione d’Adda, Alzano Lombardo 
e presso il ROLE 2 di Piacenza. Dal punto di vista logistico, è stato fornito 
supporto all’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di 

e ambienti esterni e al Comando Truppe Alpine nell’ambito dell’Operazione “Fidelium” relativa al trasporto feretri 
dalle zone più colpite dall’epidemia. L’elenco si chiude con l’incremento del concorso nell’Operazione “Strade Si-
cure” alla quale il Comando Trasmissioni contribuisce con circa 200 unità.
Essere al passo con lo sviluppo delle tecnologie è determinante per garantire collegamenti sicuri, veloci e 

Essere al passo coi tempi ritengo sia, per l’Arma delle Trasmissioni, non solo un’esigenza necessaria, ma forse 

tecnologie. Il continuo contatto con il mondo accademico e industriale agevola lo scambio di informazioni e lo svi-
luppo tecnologico per garantire collegamenti stabili, performanti e sicuri. 

-
ge il livello di preparazione richiesto?

-
mento e si protrae per tutta la carriera. Tenuto conto della complessità della materia, la specializzazione diventa 
un aspetto di fondamentale importanza: non tutti possono né tantomeno devono saper fare tutto. Il principale 

“Senza comunicazioni, nessun coordinamento”

i sopralluoghi e dal 13 l’attività vera e propria, conclusasi il 21 maggio dopo 

-

teatri operativi esteri e preso parte all’Operazione “Strade Sicure”. Ma questa 
-

re, soprattutto per la collaborazione mostrata dai parroci e dalle municipalità. 
Durante uno dei primi interventi presso la Chiesa della Madonnina del Divino 
Amore si sono raccolti molti dei fedeli che ci hanno applaudito e ringraziato. 

-
minciare a dire il mio rosario”. L’operazione è stata complessa e rischiosa 
visto che avevamo a che fare con materiale chimico e con la possibilità di 
danneggiare degli affreschi. Ma sentire attorno a noi il calore e il supporto 
delle persone è stata la soddisfazione più grande”. 

“Parola chiave: collaborazione”



motore della formazione dei trasmettitori è la Scuola delle Trasmissioni e Informatica, alle dipendenze del Coman-
do Trasmissioni con un’offerta formativa trasversale rivolta a tutte le unità dell’Esercito Italiano. La Scuola vanta 
numerose collaborazioni con enti, aziende private e mondo accademico ed è accreditata quale Cisco Networking 
Academy.
La presenza di personale delle trasmissioni è stata continua nei vari assetti dispiegati per l’emergenza 

L’emergenza epidemiologica ha rappresentato qualcosa di profondamente diverso che non ci aspettavamo, ma 
alla quale siamo stati pronti ad adattarci. La nostra presenza, in un momento nel quale la quasi totalità del Paese 
era immobilizzata in casa, ha fatto emergere con chiarezza l’essenza e i valori propri dell’essere Soldati quali la 
generosità, la nobiltà d’animo e la risolutezza. Tutto ciò credo che non sarà mai dimenticato.

“La chiamata è arrivata all’improvviso, ero rientrato da qualche giorno da 
-

pedeutica all’immissione nel teatro operativo afghano e interrotta causa 

Immediatamente abbiamo preparato i mezzi, caricato i materiali delle tra-
smissioni occorrenti e siamo partiti in 12 per raggiungere la città di Piacen-
za, dove era stato deciso lo schieramento dell’Ospedale da Campo ROLE 2.

-
so parte a due missioni all’estero e a molte esercitazioni ma non mi ero mai 
trovato di fronte a una esigenza così reale e sentita come in quel momento.
Arrivati a Piacenza, abbiamo lavorato incessantemente per rendere operativi 
i collegamenti e i servizi telematici con la rete dell’Azienda Sanitaria Locale 
necessari per consentire ai medici militari di visionare le cartelle cliniche dei 
pazienti che accedevano alla struttura. Terminata la prima fase di allestimen-
to, per garantire la continuità dei servizi di rete, siamo rimasti in 2, io per il 
settore informatico e un collega per quello della fonia.
Faceva un certo effetto entrare, munito di tutti i dispositivi di protezione in-
dividuali previsti,  nelle tende in cui erano ricoverati i degenti per poter spo-

stare anche semplicemente le apparecchiature informatiche. 

collega e invece, ecco la sorpresa più bella, si sono presentati tutti gli infermieri e i medici del ROLE 2 che, come 
regalo, mi hanno dedicato alcune lettere. È stata una bellissima sorpresa che ricorderò insieme ai tanti momenti 
vissuti, alcuni anche commoventi, come il compleanno del degente festeggiato nelle tende o l’uscita dell’ultima 
paziente dall’Ospedale da campo di cui, su richiesta, ho realizzato un piccolo video per non dimenticare cosa abbia 

“Il mio compleanno fra le tende del ROLE 2 a Piacenza”



“Addestramenti continui per garantire l’operatività immediata”

-
-
-

e nella gestione della circolazione ferroviaria. Ogni singola unità di personale è 

-

maggio scorso.
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Quali sono le ragioni?

della rete ferroviaria della Regione. Alcune unità del personale sono risultate positive al tampone e quindi 

ai sensi di una convenzione che permette la formazione e l’addestramento operativo continuo  dei militari che 
possono così essere impiegati  in qualsiasi momento e in qualsiasi contesto  in tempi brevissimi.  Grazie a 
tali accordi, il reparto è in grado di impiegare assetti specialistici con incarichi di Capo Stazione, Capo Treno, 
manovratore-deviatore, macchinista e operatore anche nell’infrastruttura ferroviaria nazionale.

durata della quarantena alla quale era stato sottoposto il personale civile sostituito.
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VALOR MILITARE 

Luogotenente M.A.V.M. Giuseppe Palmisano

Al Maresciallo Capo Giuseppe Palmisano, nato l’8 marzo 1966 a Corato (BA), 
con la seguente motivazione: «Comandante del nucleo tiratori scelti di reggi-
mento, impegnato, nell’ambito della missione “Antica Babilonia”, nel controllo 
di un ponte sull’Eufrate nell’ambito di Nasiriyah, veniva inviato ad occupare una 
base abbandonata da altro reparto per la successiva raccolta di dati informati-
vi. Rimaneva quindi isolato con il proprio nucleo in una situazione ad altissimo 
rischio, circondato da milizie armate e ostili che reiteravano azioni di fuoco 
contro la sua postazione. Nonostante la situazione di pericolo manteneva la 
posizione per circa 18 ore, continuando a dare preziosissime informazioni per 
l’azione successiva. L’indomani, durante un violento combattimento, mentre 
muoveva verso le posizioni di uno dei complessi avanzati, veniva fatto segno a 
fuoco di armi automatiche e controcarro da distanza ravvicinata. Benchè ferito, 
organizzava un’immediata reazione che consentiva al restante personale, an-
ch’esso ferito, di potersi sganciare per rientrare tra le linee amiche. Con grande 
lucidità, si prodigava per lo sgombero dei commilitoni feriti e, medicandosi som-
mariamente, continuava a svolgere il proprio incarico, portandosi nuovamente 

professionalità e che ha rinnovato le più belle tradizioni dei bersaglieri d’Italia».

An Nasiriyah (IRAQ), 6 aprile 2004



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

Giuseppe Palmisano, Primo Mare-
sciallo Luogotenente, nato a Corato 
(Bari), si è arruolato a 16 anni. Ha 
prestato servizio prima nel 3° Bat-
taglione Bersaglieri “Cernaia” e poi 

al 2012, anno in cui si è congedato. 
Tra i vari incarichi operativi ricoperti, 
ha contribuito allo sviluppo presso il 
proprio reparto del tiro di precisione 
con la costituzione  di uno dei primi 
nuclei di tiratori scelti dell’Esercito 
Italiano. Ha partecipato a varie mis-
sioni: in Kosovo (2001 – 2002), Iraq 
(2004 – 2005), Libano (2007-2008) 
e Afghanistan (2009).
Durante la missione Antica Babi-
lonia (Iraq 2004), impiegato come 
nucleo tiratori scelti dell’11° Reggi-
mento Bersaglieri, è stato coinvol-
to in ripetuti scontri a fuoco e ferito 
nell’operazione denominata “Porta 
Pia” a Nassirya, ha ricevuto la Me-
daglia d’Argento al Valor Militare 
nel 2008.
«Quando partimmo per l’Iraq il no-
stro compito era chiaro, dovevamo 
liberare Nassirya dai ponti che i 
miliziani avevano ostruito dividen-
do la città in due e impedendo agli 
abitanti di muoversi. Dall’altra parte 
dei ponti c’era anche il governato-
rato, presieduto da un italiano che 
era isolato rispetto alle truppe ita-
liane che si trovavano in tutt’altro 
luogo. Quindi noi dovevamo porta-
re aiuto anche al governatore. Era-
no le quattro del mattino, quando i 
miliziani cominciarono ad avanzare 
vedendo che eravamo riusciti a li-
berare già due ponti (Alfa e Bravo). 
Il terzo (Charlie) no perché trop-
po lungo e fu quello il momento in 
cui ci furono i primi veri problemi. 
Nonostante ci fossimo portati oltre 
i due ponti, liberandoli pur essen-
do in atto lo scontro a fuoco con i 
miliziani, il responsabile della co-
lonna che aveva liberato il ponte 
Bravo comunicò al Comandante di 
Reggimento che c’erano parecchie 
armi controcarro  che sparavano 
contro i propri mezzi. Il Coman-
dante mi chiese di raggiungere la 
postazione per cercare con fuoco 
mirato di contrastare quel fuoco. 
Arrivai al ponte Bravo e non cono-
scendo benissimo la cittadina mi 

fermai sotto il ponte per vedere la 
postazione da raggiungere. Scen-
dendo dal mezzo, fummo colpiti da 

numerose abitazioni abbandonate. 
Miracolosamente non riportammo 
gravi ferite tranne un ragazzo col-
pito al piede. Rispondendo ai colpi 
ci riparammo sotto il ponte, mentre 
il mezzo era fuori uso già più volte 
colpito, ma fortunatamente l’ultima 
arma controcarro non lo prese in 
pieno ed il razzo esplose verso le 
colonne portanti del muro del pon-
te. Noi fummo colpiti dalle schegge 
provenienti dall’onda d’urto, che mi 
provocò una parziale lesione del 
tendine. Non potendo più utilizzare 
il mezzo rientrammo al ponte Alfa 
a piedi, lì venimmo recuperati da 
alcuni veicoli mandati dal Coman-
dante di Reggimento per procedere 
alle cure delle ferite. Io, pur essen-
do ferito decisi di non rientrare per 
continuare le attività. Fu una gior-
nata molto lunga».
Dopo il “battesimo del fuoco” come 
è cambiato professionalmente?
«Più che cambiato direi che sono di-
ventato più determinato nel far bene 
il mio lavoro».
Cosa le ha lasciato “Antica Babilonia”?
«Una giornata da militare, da gran-
de professionista».
Lei si è arruolato a 16 anni, che cosa 
spinge un ragazzino poco più che 
adolescente a diventare militare?
«La passione, da piccolo vedevo il 

mondo militare come un mondo bel-
lo e sognavo di indossare l’uniforme 
e così, appena ebbi l’opportunità, mi 
arruolai anche con un po’ di inco-
scienza. In famiglia ero l’unico, ma 
rifarei tutto senza alcun dubbio».
Nel 2008 le è stata conferita la 
Medaglia d’Argento al Valor Mili-
tare, dov’era?
«Ero in missione in Libano nel 
2007, il Comando mi comunicò che 
ci sarebbe stata la visita dell’allora 
Capo di Stato Maggiore dell’Eser-
cito che mi voleva conoscere e 
darmi la notizia. La cerimonia av-
venne nel 2008».
Cambiò il suo rapporto con i colleghi 
e le Superiori Autorità?
«Sinceramente non ho notato varia-
zioni né con i colleghi né con le Su-
periori Autorità, diciamo che la  vita 
non è cambiata ed ho continuato a 
fare il mio dovere servendo il mio 
Paese con più consapevolezza e 
determinazione e non ho mai avuto 
ripensamenti».
L’anno 2020 passerà alla storia 
come l’anno in cui l’Italia e non solo 
ha combattuto contro un nemico in-
visibile: il COVID-19. Le immagini 
che rimarranno indelebili nella no-
stra mente saranno legate alle caro-
vane dei mezzi militari che traspor-
tavano feretri. Cosa ha provato?
«Mi sono molto immedesimato e ho 
pensato che, loro malgrado, stavano 
facendo il proprio dovere. Erano 
compiti assegnati e noi siamo militari».
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Il Caporal Maggiore Scelto Gelain, in forza al Reparto Comando del Co-
mando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, è originario di Verona 
dov’è nato 35 anni fa. Nel 2003 inizia il suo percorso nell’Esercito Italiano e 
nel 2009 prende parte all’operazione ISAF in Afghanistan.

-
-

-

Caporal Maggiore Scelto 
Andrea Gelain

SOLDATO DEL GIORNO

Sin dai primi giorni di Aprile tutte le 
istituzioni del Paese hanno chiesto 

-

strade per poterle riconsegnare ai 
cittadini il prima possibile. Fra gli 
specialisti militari intervenuti spic-

Scelto Andrea Gelain che, nel vero-
nese, si è dedicato senza risparmio 
di energie e di tempo a queste atti-

. «La mia carriera nell’Esercito 
è iniziata dalla curiosità di scoprire 

questo mondo grazie ai racconti di 
mio nonno e di mio padre Fioren-
zo, i quali mi hanno sempre tra-
smesso e raccontato i grandi valori 
della vita vissuti durante il servizio 
militare di leva e di quanto questa 
esperienza avrebbe potuto segna-
re positivamente la mia crescita 
personale. Iniziai come Volontario 
in ferma annuale nel 2003 al Joint 
Command South con sede a Ve-
rona e, con il trascorrere dei mesi 
sotto le armi, mi resi subito conto 

di quante opportunità professionali 
e umane poteva darmi la grande fa-
miglia dell’Esercito Italiano. 
Dopo 16 mesi fui ammesso alla 
ferma triennale e nel 2008 passai 
in servizio permanente. Questo mi 
permise di coronare i miei sogni e 
di raggiungere i miei obiettivi fami-
liari, sposando mia moglie Nadia 
nel 2018 e, nel giugno dell’anno 
successivo, divenendo padre del 
nostro primogenito Enrico. Inoltre, 
a dicembre di quest’anno diven-
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terò padre per la seconda volta! 
L’attuale crisi mi ha impegna-
to moltissimo nello svolgimento 
dell’incarico di disinfettore milita-
re partecipando attivamente nell’i-
gienizzazione e sanificazione di 
numerosi Enti pubblici nella sede 
di Verona e provincia. 
Non nascondo le mie preoccupa-
zioni iniziali, anche perché si sa-
peva molto poco di questo mostro 
invisibile, ma, grazie ai miei supe-
riori, ho ricevuto un’ottima prepa-
razione dal punto di vista sanitario 
per svolgere tutte le attività in sicu-
rezza e poter fornire il miglior sup-
porto possibile alla comunità. 
Mia moglie mi dava forza per riparti-

re ogni giorno con la carica che ser-
ve per mantenere alta la concentra-
zione in questo momento di grande 

Dopo ogni giornata di lavoro prova-
vo una sensazione di grande pre-
occupazione e tristezza per tutte le 
famiglie che stavano vivendo quei 
terribili momenti. Sono stato orgo-
glioso di poter partecipare attiva-
mente a questa battaglia perché, 
al termine di ogni nostro intervento, 
leggevo negli occhi della gente la 
gratitudine verso l’Esercito Italiano, 
percepito sempre più come un’Isti-
tuzione al servizio dei cittadini. Que-
sto mi ha reso ancor più consape-
vole dell’importanza del mio lavoro 

e della scelta di far parte di questa 
famiglia».
Anche nel tempo libero Gelain si 
dedica agli altri.
«Durante il tempo libero mi dedico 
alla famiglia e alla mia passione 
calcistica. Dopo molti anni di calcio 
giocato nel dilettantismo veronese, 
ho intrapreso la strada di allenatore 
conseguendo, nel 2015, il patentino 
UEFA B. Da allora cerco di trasmet-
tere i valori dello sport ai giovani nel 
settore giovanile dell’AC San Zeno 
VR 1919, con buoni risultati sportivi 
ma soprattutto umani. Tutto ciò, pur-
troppo, è stato momentaneamente 
sospeso a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta al COVID-19». 
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