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Cari lettori,

in questo numero di Rivista Militare, tra i tanti interessanti articoli, ospi-
tiamo l’intervista al Generale Franco Angioni, una delle figure militari 
più prestigiose nella storia recente del nostro Paese. Tale preziosa 
occasione mi è propizia per offrirVi una riflessione sui temi dell’autorità 
e dell’autorevolezza, qualità indubbiamente connesse alla vita e all’o-
pera del Generale Angioni.
Inizierei col dire che nelle Forze Armate l’autorità è espressa dal grado 
rivestito e dall’incarico assolto. In un’organizzazione militare, teorica-
mente, maggiore è il grado e dunque più alto è il compito d’assolvere. 
Al grado e al compito è connessa anche la responsabilità del singolo 
verso l’organizzazione: più elevato è il grado, tanto più alto è quindi il  
compito, maggiore è la responsabilità. Questi principi funzionali sono 
inderogabili se si vuole garantire il miglior funzionamento dell’organiz-
zazione militare e per questo occorre che siano chiari e condivisi.
L’autorità, generalmente acquisita o conferita formalmente, richiede un 
“quid” in più. Non può essere solo esercitata da chi la detiene ma deve 
anche essere riconosciuta dai membri dell’organizzazione, subordina-
ti in primis ma anche, entro certi limiti, dai superiori nella gerarchia. 
Perché questa autorità “morale”, detta anche autorevolezza, venga ri-
conosciuta, occorre che chi l’esercita sia ritenuto credibile e tale credi-
bilità deriva solo dalle proprie qualità personali e professionali nonché 
dal conseguente e coerente agire.
Le qualità personali nascono dai valori condivisi che si professano e 
si praticano; quelle professionali dalla formazione ricevuta. È dunque 
indubbio che, nonostante il conferimento e l’esercizio di un’autorità, 
quest’ultima è “vuota” se non c’è autorevolezza, prodotta dall’etica e 
dalla preparazione, veri pilastri del superiore militare ad ogni livello. 
A riguardo, l’esempio del Generale Franco Angioni ne è una indiscu-
tibile prova.

Colonnello
Franco Di Santo

L’editoriale

Nel prossimo numero

Lo speciale: la crisi nel Tigray
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UNA VITA AL SERVIZIO DEL PAESE

Il Generale 
Franco Angioni racconta

Comandante, perché la scelta della vita militare?

“La vita militare era una vocazione non svelata, recondita.
Sapevo cos’era il concetto di Patria dato che veniva esal-
tato quando ero bambino: ricordo che portavamo guanti e 
calze di lana per i nostri fratelli più grandi al fronte. Quan-
do vidi le tradotte cariche di nostri ex prigionieri di guerra, 
laceri e persino spintonati, come 
se fossero colpevoli, decisi che da 
grande avrei fatto il soldato. In Quin-
to Ginnasio vidi un bando per la 
Nunziatella: dopo qualche tituban-
za, i miei diedero l’assenso. Entrai, 
così, in quella Scuola militare dove 
sperimentai il vero spirito di corpo, 
l’amicizia e la coesione, più che in 
Accademia dove subentra già il concetto di carriera”. 

Dopo gli anni trascorsi presso gli Istituti di forma-
zione, Lei fu assegnato ai Bersaglieri: come avven-
ne il passaggio ai Paracadutisti Sabotatori?

“Io volevo fare il paracadutista, ma allora non esisteva 
ancora la possibilità. Eppure, il destino aveva già deciso. 
Ero a Pordenone, nell’8° Reggimento Bersaglieri dove mi 
assegnarono il comando di Compagnia e del plotone car-
ri esploratori: un’esperienza umana molto valida, però non 
ero ancora soddisfatto. Nel frattempo, era arrivata a Porde-

none un’aliquota della Compagnia Paracadutisti Sabotatori 
(allora non si chiamavano incursori). Il Capitano cercava un 
subalterno: mi chiese la disponibilità e io accettai. Sulle pri-
me, il mio Comandante di Reggimento negò il consenso; 
tuttavia, intuendo che “sentivo l’odore della polvere” (così lo 
definì), il giorno dopo ci ripensò. Entrai così nei Paracaduti-
sti, ma i Bersaglieri mi sarebbero rimasti sempre nel cuore”. 

Come ricorda i primi tempi presso 
i sabotatori?

“Con grande entusiasmo e un po’ di 
difficoltà: eravamo tre Tenenti giovani 
e poi solo sottufficiali, niente truppa. 
Passai tre anni a completare tutte le 
varie attività, frequentando tutte quelle 

possibili, compresa la subacquea. Quando, alla fine, fum-
mo promossi Capitani, due miei colleghi di corso andarono 
via, io rimasi invece nei sabotatori paracadutisti che diven-
tarono la mia famiglia”.

Arriviamo così al 1982, con la crisi libanese. Come 
si arrivò al dispiegamento delle forze in Libano?

“Mentre in Italia capo del governo diventava Spadolini, in 
Medio Oriente la situazione precipitava: il 2 giugno, l’amba-
sciatore israeliano a Londra subì un attentato e l’occasione 
offrì il destro a Israele per lanciare un’operazione - con due 

DAL LIBANO ALL’ALBANIA

L’INTERVISTA DEL DIRETTORE 

( foto Associazione Direfare)

“La vita militare era una 
vocazione non svelata, 
recondita”



Divisioni corazzate - invadendo il Libano del sud, da dove 
partivano tutti gli attacchi di combattenti siriani e palestinesi.
L’azione di Israele fu rapida, ma non riuscì a evitare 
che i siriani e i palestinesi si asserragliassero a Bei-
rut. Le unità israeliane circondarono la città, ma non 
attaccarono perché il combattimento nel centro abita-
to, privo di appoggio aereo o dell’artiglieria, si sarebbe 
ridotto a un massacrante corpo a corpo. Per evitare 
la perdita di almeno 5-6.000 uomini, Spadolini offrì la 
soluzione di esfiltrare i siro-plaestinesi - con il solo ar-
mamento individuale - nei paesi arabi che li avessero 
accettati. Così, il “cessate il fuoco” imposto dagli ame-
ricani, previde l’abbandono dell’Organizzazione per la 
Liberazione della Palestina (OLP) da Beirut sotto la 
protezione di una forza multinazionale che coinvolse 
anche gli italiani. Noi ci trovammo improvvisamente a 
dover organizzare una forza di livello gruppo tattico, 
ma il nostro Ministro della Difesa decise che erano suf-
ficienti 500 uomini, peraltro volontari. 
Arrivarono 1.500 domande di soldati di leva che 
volevano partire e la meraviglia fu enorme.  Fu or-
ganizzato un reparto non organico di 750 persone 
in tutto, rinforzato con incursori paracadutisti. In 12 
giorni furono portati fuori dal Libano tutti i siro-pa-
lestinesi. Poi si rientrò, il Libano si stava riorganiz-
zando, ma 17 ore dopo la sua elezione fu ucciso il 
nuovo presidente libanese. Immediata fu la reazione 
dei maroniti che, ritenendo colpevoli i palestinesi, 
con un’operazione nei campi, uccisero 2.000 perso-
ne innocenti tra donne, vecchi e bambini. Noi fummo 
costretti a ritornare di gran corsa in Libano, questa 
volta però con reparti organici, e io ricevetti l’ordine 
di comandare il Contingente italiano”.

Come erano i rapporti con la popolazione civile liba-
nese e i suoi capi? 

“Sulle prime avemmo grandi difficoltà perché quando 
arrivammo il territorio aveva alle spalle nove anni di 
guerra: colpi inesplosi, putrefazione, macerie ovun-
que. Chiesi allora il più piccolo degli ospedali dispo-
nibili, per intervenire anche sulla popolazione civile 
bisognosa di un’assistenza sanitaria. Al termine della 
missione io riuscii ad ottenere l’autorizzazione a do-
nare l’Ospedale da campo: durante l’impiego fummo 
in grado di effettuare 67.000 interventi medico-chirur-
gici a favore della popolazione civile”.

Come erano i rapporti con gli altri contingenti?

“Il contingente inglese rimase per poco tempo. I rappor-
ti con francesi e americani erano validi e cordiali. Il Co-
mandante della Legione Straniera, reduce dal Vietnam, 
mi disse che era vivo grazie a un Sergente Maggiore 
della Legione, italiano, che gli aveva insegnato prima a 
sopravvivere e poi a combattere. 
In molti si chiesero come mai erano stati attaccati fran-

cesi e americani, ma non gli italiani. Noi avevamo impa-
rato in Italia che cosa significava combattere l’eversio-
ne, in particolare le Brigate Rosse: il terrorismo, quando 
attacca, deve vincere perché se perde si squalifica. Noi 
non fummo attaccati perché eravamo ben preparati e ci 
avrebbero causato solo danni lievi”.

  CURRICULUM VITAE

Nato a Civitavecchia (Roma) il 25 agosto 1933, 
è stato Allievo della Scuola Militare “Nunziatel-
la”. Ha poi frequentato l’Accademia Militare ed è 
stato Ufficiale dell’Esercito Italiano, arrivando al 
grado di Generale di Corpo d’Armata con inca-
richi speciali.
Ufficiale dei Paracadutisti, ha comandato il Bat-
taglione Sabotatori Paracadutisti (denominato in 
seguito Battaglione d’assalto paracadutisti “Col 
Moschin”). 
Tra il settembre del 1982 ed il febbraio del 1984 
ha comandato il contingente italiano della For-
za Multinazionale in Libano durante la missio-
ne Libano 2. L’approccio del Generale Angioni 
costituì un modello al quale si riferirono tutte le 
successive missioni di pace italiane, spingendo 
i propri soldati a conoscere la cultura locale e 
proponendosi come forza di interposizione equi-
distante tra le varie fazioni libanesi in lotta.
Nel corso della sua carriera militare, Angioni ha 
ricoperto incarichi di prestigio, quale il comando 
del AMF (Allied Mobile Force) ad Heidelberg, il 
III Corpo d’Armata di Milano, la Presidenza del 
Centro Alti Studi per la Difesa a Roma. È stato poi 
Comandante delle Forze Terrestri Alleate del Sud 
Europa di Verona, per diventare successivamen-
te Segretario Generale della Difesa e Direttore 
Nazionale degli Armamenti. È stato inoltre Pre-
sidente del Consiglio dell’Ordine Militare d’Italia. 
Terminata la carriera nell’Esercito il 9 settembre 
1996, dopo un breve periodo nell’industria della 
difesa, nel biennio 1997 -1999 è stato nomina-
to dal Presidente del Consiglio Romano Prodi 
Commissario straordinario del Governo per gli 
interventi italiani in Albania. Si è poi dedicato alla 
vita pubblica, venendo eletto Deputato nella XIV 
legislatura 2001 – 2006. 

ONORIFICENZE PRINCIPALI

Grande Ufficiale dell’Ordine militare d’Italia
Cavaliere dell’Ordine militare d’Italia
Croce d’argento al merito dell’Esercito
Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito 
della Repubblica Italiana
Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della 
Repubblica Italiana



È poi doveroso citare l’unico grave attacco al con-
tingente italiano, il 15 marzo 1983. Ci può racconta-
re com’è andata quella notte?

“La difesa statica era realizzata soprattutto dal per-
sonale di leva, mentre quella dinamica dai Carabi-
nieri Paracadutisti, dagli Incursori dell’Esercito e, in 
certa misura, dal battaglione San Marco. Questo, 
durante una perlustrazione notturna, fu attaccato: si 

ebbero dei feriti gravi. Noi attuammo con gli Incurso-
ri una immediata reazione, ma fummo attaccati con 
dei razzi controcarro da coloro che erano in ripiega-
mento. Dovemmo bloccarci e subimmo naturalmen-
te delle perdite. Uno dei due feriti gravi del San Mar-
co, il marò Filippo Montesi, cessò di vivere dopo due 
giorni mentre quello che sembrava più grave soprav-
visse, anche se perse l’uso delle gambe. Purtroppo, 
in condizioni di guerra è necessario pianificare tutto, 
anche ciò che di norma si ritiene imprevedibile”.

Il rientro in Italia fu un trionfo per 
Lei e per tutto il contingente; come 
è cambiato da allora il rapporto tra 
militari e opinione pubblica?

“In maniera positiva e questo lo 
devo al fatto soprattutto che l’80% 
del contingente italiano era com-
posto da personale di leva. Grazie 
anche agli ottimi comandanti, quei 
soldati si comportarono benissi-
mo, allo stesso livello di profes-
sionisti come la Legione Straniera 
e i Marines. 
Il soldato di leva di allora non potrebbe 
però più assolvere i compiti che assol-
ve attualmente il combattente profes-
sionista, che possiamo considerare 
un computer che cammina. La leva 
potrebbe essere ripristinata, ma forse 
con obiettivi più sociali che operativi”.



La prima importante esperienza di comando dopo il 
Libano è alla AMF (Forza Mobile del Comando alle-
ato per l’Europa).

“Fu un’esperienza meravigliosa perché ci consentì 
di esplorare i 6.400 km di confine che separavano           
la NATO dall’URSS. In 16 punti nevralgici bisognava 
fare in modo che la AMF potesse rallentare un ipo-
tetico attacco sovietico per attendere rinforzi da Usa 
e Canada”.

Dopo la carriera militare, l’esperienza politica; può 
darci un cenno?

“Lasciai l’Esercito al mio 63° compleanno. Il Capo del 
Governo dell’epoca On. Romano Prodi mi nominò “Com-
missario straordinario del Governo per gli interventi ita-
liani in Albania”. Operai per due anni con successo. En-
trai poi in Parlamento: fu un completamento molto valido 
della mia preparazione e compresi che se non c’è una 
politica valida il Paese non può avere miglioramenti”.

Quanto è pesata la famiglia nella sua vita profes-
sionale?

“Io ho dovuto fare 24 trasferimenti, almeno la metà di 
questi muovendo anche la famiglia; per me era sempre 
uno stimolo positivo, ma mi rendevo conto delle ricadu-
te sui miei familiari.  In questi casi serve l’appoggio della 
propria consorte: ho potuto fare bene il mio mestiere 
grazie a mia moglie”.

Immagini di avere di fronte a sé un giovane che vo-
glia intraprendere la carriera militare: che cosa si 
sente di dirgli?

“È necessario che il giovane che aspiri ad affrontare 
la vita militare, come ogni altra vita professionale, 
abbia anzitutto una grande passione, una prepara-
zione molto valida e la volontà di accettare la “re-
sponsabilità”. In aggiunta a ciò, non si può però di-
menticare che la scelta militare è principalmente una 
vocazione al servizio della Patria”.



GRAZIE ESERCITO, 
GRAZIE RAGAZZI!

IL SALUTO DEL CAPO

Ufficiali, Sottufficiali, Volontari, Allievi 
degli Istituti di Formazione, Personale 
Civile, il 26 febbraio 2021 lascio l’inca-
rico di Capo di Stato Maggiore dell’E-
sercito, al termine dei tre anni di man-
dato e di quasi 45 anni di vita militare 
al servizio dell’Istituzione e dell’Italia. 
Colgo l’occasione, con questo articolo, 
per dirvi “Grazie!” e per condividere al-
cune considerazioni in merito a quanto 
siamo stati in grado di perseguire gra-
zie all’azione sinergica, partecipativa e 
proattiva di tutti Voi.
Rendo omaggio alla Bandiera di Guer-
ra dell’Esercito, nonché alle Bandiere 
e agli Stendardi delle Armi, dei Corpi, 
dei Reggimenti e degli Istituti di For-
mazione. Un commosso pensiero ai 
nostri Caduti di ogni epoca e luogo e a 
quanti, nell’adempimento del servizio, 
sono stati feriti. Alle loro famiglie e a 
quelle di tutto il personale di Forza Ar-
mata giunga un abbraccio affettuoso, 
per l’insostituibile sostegno morale e 
materiale che dimostrano, ogni giorno, 
condividendo e supportando la scelta 
dei propri congiunti.
A conclusione di questi tre anni in cui 
ho guidato la Forza Armata sono mol-
tissime le emozioni che pervadono 
il mio stato d’animo e, senza dubbio 
alcuno, una prevale su tutte le altre: 
la profonda gratitudine. Vorrei quindi 
rivolgere un sentito ringraziamento 
a tutti Voi, personale militare e civile 
della Forza Armata, dai Comandanti 
di Vertice fino agli allievi nelle Scuole, 
con particolare riguardo a quanti sono 
incessantemente impegnati sul campo 
operando con la gente, per la gente, 
tra la gente, in Patria e all’estero.
Un saluto riconoscente al Signor Pre-
sidente della Repubblica, al Governo 
e a tutte le autorità politiche per la 
straordinaria guida e il continuo sup-
porto all’Esercito. Ringrazio i Ministri 

delle altre Forze Armate, con le quali 
abbiamo collaborato e valorizzato il 
nostro impegno per il bene del Paese 
e dei nostri concittadini.
Quello trascorso è stato un periodo 
entusiasmante, in cui abbiamo operato 
sempre in prima linea, in Patria all’este-
ro. I risultati sono stati eccezionali, sia 
in termini di accrescimento dell’output 
operativo esprimibile, sia orientando il 
processo di trasformazione sulla risor-
sa più preziosa: il personale. 
Il 26 marzo 2018, a pochi giorni dall’as-
sunzione dell’incarico, ho condiviso 
con Voi le mie linee di indirizzo, cata-
logabili in 5 linee programmatiche rap-
presentate nella stella emblema dell’I-
stituzione: personale, addestramento 
e approntamento, capacità e sistemi, 
infrastrutture e organizzazione. Da 
quel momento ci siamo mossi in modo 
unitario e coeso per portare avanti nu-
merosissime progettualità.
Prima tra tutte c’è il personale. Ele-
mento di forza e assetto più prezioso 
dell’Esercito, per il quale si è puntato 
sulla valorizzazione e sul benesse-
re psico-fisico, ottimizzando l’output 
esprimibile per l’assolvimento dei 
compiti istituzionali. Un processo av-
viato con la pianificazione di impiego 
triennale, al fine di coniugare gli im-
pegni di servizio con le esigenze del 
singolo e delle famiglie, e proseguito 
con molteplici iniziative: da quelle vol-
te a favorire la tutela della genitoria-
lità al riavvicinamento presso i luoghi 
d’origine, dalla costituzione presso 
le varie unità di agenzie di supporto 
alle famiglie alla rivitalizzazione degli 
Organismi di protezione sociale, fino 
ad arrivare allo sviluppo delle strutture 
socio-educative dell’Esercito. 
Centrali sono anche i temi del ringiova-
nimento della componente operativa e 
del ricollocamento nel mondo del lavoro 
del personale congedato. Sono obiettivi 
perseguiti attraverso la richiesta di pro-
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Centrali sono anche i temi del ringiova-
nimento della componente operativa e
del ricollocamento nel mondo del lavoro 
del personale congedato. Sono obiettivi 
perseguiti attraverso la richiesta di pro-

della Difesa, il Capo di Stato Maggio-
re della Difesa e tutti i fratelli in armi
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roga dei termini della legge 244/2012 e 
la contestuale proposta di adozione di 
un nuovo modello di reclutamento, ba-
sato sulla nuova figura del “Volontario in 
Ferma Iniziale e Triennale” (VIFIT) che 
prevede, tra l’altro, minor tempo per il 
passaggio in servizio permanente non-
ché un periodo di formazione professio-
nale per i giovani che non dovessero 
proseguire la carriera militare.
L’addestramento e le esercitazioni, no-
stro vero core business, sono un ambi-
to a cui abbiamo dedicato grandissima 
attenzione, imprimendo un ulteriore 
slancio alle attività tese al potenziamen-
to delle capacità , soprattutto 
attraverso esercitazioni multinazionali 
e joint in poligoni fuori dall’Italia. Sono 
attività che hanno avuto effetti estrema-
mente positivi non solo sulla prontezza 
delle nostre unità ma anche sul mora-
le degli uomini e delle donne. Si tratta, 
certamente, di un settore da potenziare 
ulteriormente e, in tale ottica, sono già 
stati stipulati accordi e già pianificate 
attività, anche all’estero, per i prossimi 
anni, che porteranno certamente ulte-
riori e favorevoli risultati.
I livelli conseguiti dalle nostre Unità 
trovano un riscontro concreto in nu-
merosissimi contesti operativi. Penso, 
primo fra tutto, al dispositivo sanitario, 
operativo e logistico messo in campo 
per dare il nostro contributo al con-
trasto della pandemia COVID-19. Al 
riguardo, all’interno di Rapporto Eser-
cito 2020 abbiamo dedicato un’intera 
sezione per mettere in rilievo l’entità di 
tale impegno. O ancora, alla Task For-
ce “Cedri”, dispiegata in tempi brevissi-
mi per fornire supporto medico, logisti-
co e umanitario a seguito della terribile 
esplosione al porto di Beirut.

Tutto ciò continuando ad onorare i no-
stri impegni nazionali e internazionali. 
Anzi, consolidando e potenziando il 
nostro qualificato contributo, a parti-
re da “Strade Sicure” per arrivare alle 
numerose missioni in atto sotto egida 
ONU e NATO. Si tratta di impegni che, 
allo stato attuale, vedono oltre 19.000 
militari in operazione in Patria, all’este-
ro o inseriti nei bacini ad elevata pron-
tezza dell’Alleanza Atlantica. 
Per quanto attiene alle capacità e si-
stemi, dopo anni di ristrettezze di bi-
lancio, si inizia a intravedere un incre-
mento del budget con cui poter dare
ulteriore impulso ai nostri programmi.
Nel triennio, ottimizzando le risorse
disponibili, accelerando i processi e
ponendo obiettivi perseguibili, sono
stati ottenuti risultati concreti in molti
dei progetti prioritari. Mi riferisco, ad
esempio, al Sistema Individuale di
Combattimento (SIC) “Soldato Sicuro”,
al completamento della linea “Freccia”,
alla Blindo “Centauro 2”, ai VTMM
posto comando e ai VTLM 2 NEC, al
Nuovo Elicottero da Esplorazione e
Scorta (NEES), al -
ter (LUH) o allo sviluppo dei primi tre
prototipi di modernizzazione del car-
ro Ariete, al potenziamento dell’area
C2-ISTAR- e ai sistemi C/UAS.
È importantissimo continuare a soste-
nere tale sviluppo capacitivo con con-
vinzione anche nei prossimi anni.
Tutto ciò rientra in un piano di ammo-
dernamento più ampio volto, in pro-
spettiva, a integrare in Forza Armata le
capacità che fanno uso dell’intelligenza
artificiale, dei sistemi robotici e dei mi-
cro droni, ausili irrinunciabili negli sce-
nari di crisi futuri. In quest’ottica abbia-
mo lanciato lo sguardo oltre l’orizzonte

del 2035 lavorando per lo sviluppo di 
nuovi sistemi e capacità – da quella -
ber a quella counter UAS – in maniera 
congiunta con i tecnici, i Comandanti, i 
giovani esperti in ambito , le Uni-
versità e il mondo industriale. 
Possiamo quindi affermare che l’Eser-
cito si è posto quale faro tecnologico
e motore dell’innovazione, ricercando
virtuose sinergie con l’imprenditoria
italiana, con il fine di preservare e svi-
luppare il bagaglio di conoscenze in
campo nazionale e di generare occu-
pazione e indotto a vantaggio dell’inte-
ro Sistema Paese.
Venendo alle infrastrutture, ci siamo
avviati e stiamo proseguendo lungo
due linee parallele.
La prima, di medio-lungo termine, è
rappresentata dall’iniziativa denominata
“Grandi infrastrutture – Caserme Verdi
per l’Esercito”. Un progetto strategico
che è stato condiviso da tutte le Istitu-
zioni a livello centrale – a partire dalle
stesse commissioni parlamentari – ma
anche, e soprattutto, dalle amministra-
zioni locali e regionali. Alcune di queste
iniziative sono già una realtà. Mi riferi-
sco al comprensorio “Vitali” all’interno
di  (provincia di Pisa), ai
progetti pilota a Pordenone, Roma e
Foggia, ai quali si è aggiunto il com-
prensorio “Boccadifalco” con l’iniziativa
“Città Esercito - Ten. Onorato” a Paler-
mo. Senza dimenticare la prosecuzione
dei lavori per la costruzione della palaz-
zina “MIRRAL”, prototipo in fase di re-
alizzazione nel Comprensorio militare
della Cecchignola. Le idee, in questo
settore, hanno già preso forma nei fatti
e bisogna continuare in tal senso.
La seconda linea seguita è finalizzata
ad accrescere il benessere del perso-
nale militare con riscontri di immediata
fruibilità. In merito, sono stati eseguiti
migliaia di interventi che hanno con-
sentito la riqualificazione e rimessa in
efficienza di circa 800 alloggi per le fa-
miglie e si prevede, per i prossimi anni, il
recupero di ulteriori 2.100 unità, mentre
sono stati edificati e/o ristrutturati oltre
2.000 alloggi in guarnigione principal-
mente per il personale di Strade Sicure.
In ambito organizzativo non sono state
apportate ristrutturazioni macroscopi-
che. Ciò, al fine di garantire all’Istituzio-
ne la necessaria continuità, evitando
sterili ridenominazioni o cambi di di-
pendenza non necessari. Le molte ini-



ziative intraprese sono state invece im-
prontate a incrementare la funzionalità 
delle nostre Unità operative sfruttando, 
al contempo, la contestuale riduzione 
del 20% del volume organico dello 
Stato Maggiore dell’Esercito.
Mi riferisco alla riorganizzazione del 
comparto genio-infrastrutturale con 
la creazione del Comando Genio, 
all’ottimizzazione della Sanità Militare 
attraverso il progetto “Sanità Areale 
per il sostegno diretto” con la costitu-
zione di 23 infermerie presidiarie, per 
arrivare al progressivo completamen-
to delle Brigate pluriarma, istituendo il 
reggimento logistico “Sassari”, ricon-
vertendo il 31° reggimento carri nel 
reggimento cavalleggeri di Lodi (15°) 
e costituendo il 52° reggimento arti-
glieria terrestre “Torino”. 
A ciò si aggiungono gli importantissi-
mi passi avanti per implementare le 
capacità necessarie ad affrontare le 
nuove sfide: la costituzione del Re-
parto e dell’innovativa Brigata 
di Manovra Multi-Dominio, nonché lo 
sviluppo di unità C-UAS.
Quanto appena descritto sono solo al-
cuni tra i principali progetti portati avan-
ti in questo periodo, in continuità con i 
nostri predecessori. Obiettivi realizzati 
attraverso il contributo di tutti: lo Stato 
Maggiore, i Comandanti, i Reparti e 
tutto il personale impiegato senza so-
sta, lungo un virtuoso percorso evoluti-
vo tra presente e futuro. 
Un cammino vincente, come testimo-
niato dalle manifestazioni di condivisio-
ne pervenute in concomitanza dell’ado-
zione delle varie misure. Un’importante 
decisione, ad esempio, ha riguardato la 
modifica dell’iter di formazione di base 
per gli Ufficiali, inserendo materie e per-
corsi più aderenti alle nuove sfide della 
Difesa e della Sicurezza. Penso, poi, 
all’istituzione del Sottufficiale di Corpo 
dell’Esercito e alla recente Direttiva che 
regola le attribuzioni di tale figura pres-
so i Reparti. L’accoglimento di queste 
disposizioni – così come delle altre – è 
stata la cartina di tornasole della con-
vinta adesione dimostrata proprio “dalla 
base” della Forza Armata.
L’elemento chiave di tale sinergia è 
la comunicazione, in quanto fonte di 
consapevolezza, condivisione e moti-
vazione. Per tali ragioni, tutte le dispo-
sizioni sono state diramate, giorno per 
giorno, fino ai minori livelli ordinativi e 

io stesso, in prima persona, ho favorito 
e alimentato tale processo di condivi-
sione. Abbiamo investito moltissimo in 
tale settore, mediante la realizzazione 
della web app Einfo e di Radio Eserci-
to, del Centro Editoriale Esercito non-
ché del Centro Studi Esercito.
Un grandissimo impegno volto a favo-
rire il dialogo, dunque. Questo perché 
la disciplina partecipativa si fonda sul 
rispetto della gerarchia e dell’autorità, 
ma deve necessariamente esprimersi 
in un modo dialogico e partecipativo 
in quanto soltanto il contributo di tutti 
e una collaborazione convinta trasfor-
ma un’entità in un gruppo coeso, un 
reparto vincente. 
Per la fattiva collaborazione e la con-
vinta partecipazione voglio ringraziare
anche il Consiglio Centrale di Rap-
presentanza. Con il COCER abbiamo
operato in perfetta sintonia nel pieno
rispetto delle rispettive attribuzioni. I ri-
sultati sono stati assai importanti.
Ma al di là delle singole imprese e
progettualità realizzate nei vari set-
tori, posso con soddisfazione af-
fermare che ciò che potrà e dovrà
rimanere, sopra a ogni cosa, sono
tre aspetti fondamentali: continuità,
coesione e cambiamento.
Il primo risiede, appunto, nella conti-
nuità delle tradizioni e dei valori. Solo
rafforzando le nostre radici identitarie
e valorizzando i principi etici consoli-
dati nel corso della nostra gloriosa e
secolare storia possiamo far cresce-
re sempre più i nostri comandanti e
le nuove generazioni di sottufficiali,
graduati e volontari di truppa, quali
attori coscienti delle responsabilità
connesse con lo status di militare
e convinti di un assetto disciplinare
partecipativo e rispettoso. Continuità
che va ricercata e mantenuta anche
nella permanenza in comando, a tutti
i livelli ordinativi, a partire da quello di
squadra/plotone e compagnia.
Un secondo aspetto è rappresentato
dalla coesione, che ha visto lo Stru-
mento terrestre operare coerente,
compatto e determinato in ogni circo-
stanza. Coesione significa non solo
competenza e preparazione professio-
nale, realizzata attraverso il continuo
addestramento delle unità e la crescita
tecnico-procedurale, ma anche e so-
prattutto partecipazione e dialogo nel
rispetto della disciplina, che consento-

no di creare amalgama e di consolida-
re lo spirito di corpo dei nostri reparti.
Infine, il Cambiamento. Esso va inteso 
come Innovazione resa possibile gra-
zie alla forza e alla spinta propulsiva 
non solo dei Comandanti, ma anche 
dei Sottufficiali, Graduati e fino al più 
giovane Volontario, protesi tutti insie-
me con le loro idee e i loro sogni ben 
oltre l’orizzonte. Ciascun militare – con-
sapevole di appartenere a un’Istituzio-
ne viva e dinamica – dovrà porsi come
primo, vero agente del cambiamento,
portando la Forza Armata verso muta-
menti sostanziali, così come quelli già
descritti negli ambiti , Robotic &

 e .
Cosa dire, a questo punto. Siamo
arrivati alla fine della storia? Certa-
mente no. Nuove pagine si aprono
davanti a Voi che continuate questa
magnifica avventura.
Sapete bene, infatti, come la capacità di
essere sempre pronti a intervenire per
la risoluzione di emergenze e situazioni
di crisi, in ogni possibile scenario attuale
e futuro, richieda un impegno continuo
fatto di traguardi che non sono fissi,
cristallizzati nel tempo, ma in quanto
mutevoli e dinamici devono essere con-
tinuamente ricercati e superati.
Voglio dedicare il mio ultimo pensiero
al mio successore, al quale auguro
ogni fortuna, certo che farà altrettanto 
bene e meglio di me. Quale collega 
più anziano e Comandante cedente, 
chiedo a tutto Voi, Donne e Uomini 
dell’Esercito, di supportarlo, di conti-
nuare a servire il Paese anteponendo 
il bene comune ai pur comprensibili 
interessi personali, di mettere in cam-
po lo stesso senso del dovere, sacrifi-
cio, altruismo e generosità che ci han-
no sempre contraddistinto, uniti l’uno 
con l’altro, come una grande famiglia, 
un’unica schiera. 
Dal 27 di febbraio uscirò “dal campo”, 
ma il mio amore per l’Esercito italiano 
e tutto quello che esso rappresenta ri-
marrà immutato. Continuerò a seguirvi 
e a plaudire “dagli spalti”, supportando-
Vi con l’affetto di un fratello maggiore, 
felicissimo di celebrare i futuri successi 
della nostra Forza Armata. 
Ancora Grazie!
Noi ci siamo sempre!
Di più, insieme!
Per la Patria!
Viva L’Esercito Italiano!
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Storia degli ebrei ita-
liani sotto il fascismo

Guadalajara: la prima
sconfitta del fascismo, Mursia, Milano,



La visione del Capo di SME

Nell’ottobre 2018 il Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito, dispose la ra-
zionalizzazione dei seminari di Forza 
Armata prevedendo, quale momento 
conclusivo, una Conferenza Eserci-
to. Quest’ultimo appuntamento, che 
riunisce tutta l’alta dirigenza dell’I-
stituzione, costituisce un’occasione 
unica di comunicazione e condivi-
sione, con l’obiettivo di alimentare e 
incentivare il continuo processo di 
innovazione e rinnovamento.
Per l’edizione 2020, svoltasi il 25 no-
vembre le esigenze di distanziamento 

sociale hanno limitato la presenza ai 
soli relatori, imponendo un nuovo for-
mat rivelatosi per taluni aspetti più van-
taggioso di quello tradizionale.
L’impiego simultaneo di un’ampia 
gamma di canali di trasmissione – di-
retta streaming su internet e intranet, 
Radio Esercito e web app – ha infatti 
consentito di raggiungere virtualmen-
te ogni singolo militare, garantendo 
altresì l’interazione attiva tra gli spetta-
tori in remoto e i relatori mediante un 
sistema di messaggistica istantanea. 
L’Esercito ha fatto fronte alla pande-

mia da COVID-19 con una rapidità ed 

riconosciute dalle Istituzioni e dall’opi-
nione pubblica, mantenendo inalterata 
la postura delle forze in prontezza of-
ferte alla NATO e continuando l’adde-
stramento e l’approntamento delle uni-
tà per ulteriori interventi emergenziali. 
In tale ottica, il titolo della Conferenza 
“Operiamo nel presente e costruiamo 
insieme il futuro” assume un carattere 
paradigmatico di come l’Esercito abbia 
risposto con concretezza all’elevata 
mole di impegni operativi, pur restan-

CONFERENZA ESERCITO 2020

di Giuseppe Amato
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do sempre orientato all’esigenza della 
trasformazione per rispondere ai rischi 
che si prospettano all’orizzonte. Pro-
prio questa propensione a prepararsi 
all’inatteso costituisce la condizione 
del successo, richiedendo a ogni sol-
dato di guardare al domani e porsi 
esso stesso come motore del cambia-
mento, senza limiti ai propri sogni.
A tal riguardo, le parole del Gen. Farina 
sono state precedute da un video che 
ha descritto gli esiti della campagna di 
sperimentazione nel campo dei Robo-
tics and Autonomous Systems (Scuola 
di fanteria, ottobre 2020), in cui sono 
state testate soluzioni tecnologiche 
dirompenti ma concrete per la risolu-
zione di problemi operativi, aprendo 
enormi prospettive per il futuro. Sforzo 
corale e capacità di osare sono, per-

il processo di trasformazione abbia 
luogo. Per questo motivo il Gen. Fa-
rina ha invitato ciascun convenuto a 
chiedersi come vorrebbe l’Esercito del 
futuro e quali progettualità discendenti 

sarebbero necessarie per realizzare 
tale aspirazione. Citando la testimo-
nianza dell’Ingegnere Paolo Nespoli 
(incursore dell’Esercito che ha corona-
to il suo sogno di diventare astronau-
ta), ha ribadito come le idee e i progetti, 

-
no trovare realizzazione se sostenuti 
da una grande determinazione. 
Il Capo di SME ha improntato il suo 
mandato sull’ambiziosa vision di un’I-

e coesa, basata sulla valorizzazione 
dell’elemento umano mediante principi 
di trasparenza, meritocrazia e disci-
plina partecipativa. Un Pilastro impre-
scindibile per la Difesa e Sicurezza del 
Paese, supportato da dottrina, mezzi 
e sistemi d’arma all’avanguardia, che 
diventa, esso stesso, un motore di svi-
luppo tecnologico e faro per l’innova-

-
chiede un continuo addestramento dei 
Reparti, idonee infrastrutture e chiari 
programmi di sviluppo capacitivo. Pro-
prio per indirizzare l’azione in modo 

sinergico, tre anni orsono il processo 
di trasformazione è stato impronta-
to lungo le 5 linee programmatiche, 
rappresentate nella stella emblema 
dell’Esercito: personale, organizzazio-
ne, addestramento e approntamento, 
infrastrutture, capacità e sistemi. 
Una vision in cui risulta fondamentale 
innestare le proposte di ogni apparte-
nente alla F.A., da trasformare in pro-
gettualità per plasmare lo Strumento 
terrestre negli anni a venire. Il livello 
di operatività, una volta conseguito, 
deve essere alimentato e declinato in 
funzione dei mutamenti di scenari e 
minacce. Stare al passo col cambia-

capacità di assolvere tutte le missioni 
istituzionali. Una necessità che ha as-
sunto particolare rilievo con le missioni 
fuori area, caratterizzate da una plu-
ralità di scenari in cui opera un ampio 
spettro di attori, statali e non, irregolari 
o di matrice terroristica. 



Alla complessità derivante dalla con-
tinua evoluzione della minaccia si 
aggiunge, inoltre, la velocità esponen-
ziale del ritmo dell’innovazione tecno-
logica: oggi possono occorrere, in un 
breve lasso di tempo, più cambiamenti 
che durante l’intero decennio prece-
dente. Da ciò discende la necessità 

Strumento mediante obiettivi di me-
dio-lungo termine e tappe intermedie 

-
tezze degli ultimi anni, si intravedono 
segnali di incremento del budget della 
Difesa: ne costituisce una prova, per 
esempio il documento programmati-
co pluriennale 2020-22. Segni positivi 
grazie ai quali oggi, più del passato, è 
possibile affermare “The time is now”. 
Diviene ora importante dare seguito a 
questo trend positivo, facendo sì che 
all’Esercito siano assegnate risorse 
adeguate per colmare il gap tecnolo-
gico accumulato negli anni. Al contem-
po, occorre valorizzare le progettualità 
dell’Esercito, prestando attenzione a 
quei tentativi volti a creare duplicazioni 
o sovrapposizioni nel precipuo domi-
nio land. Lo sforzo è duplice: si tratta
di coltivare le nostre capacità peculiari
quale Componente terrestre della Di-
fesa, promuovendo una sempre più
stretta integrazione, interazione e inte-
roperabilità nello sviluppo verso nuovi
domini, come quelli spazio e cyber e
acquisendo, in prospettiva, la capacità
di operare in ottica “multi-dominio”.
La Conferenza è poi entrata nel vivo
con i numerosi interventi, da parte
dei relatori, che hanno riguardato i
principali provvedimenti avviati e le
progettualità future, nell’alveo delle 5
linee programmatiche.
Si è spaziato dall’ambito del persona-
le, in cui grande impulso è stato dato
all’aspetto della formazione, della va-
lorizzazione e del benessere e che
vedrà gli sforzi futuri indirizzati a ga-
rantire il ringiovanimento della com-
ponente operativa, anche attraverso il
ricollocamento nel mondo del lavoro
del personale congedato.
Nel panel “Organizzazione” sono stati
illustrati i progetti di razionalizzazione
tesi a preservare la componente ope-

e aderente alle esigenze. In prospetti-
va, l’obiettivo sarà quello di valorizzare
categorie e ruoli a favore di unità alta-

mente specializzate, gravitando verso 
il centro-sud della penisola.
Per quanto attiene all’“Addestramen-
to/Operazioni”, l’attenzione è stata 
rivolta allo sviluppo della capacità 
warfighting, mediante esercitazioni 
nazionali ed estere, anche attraverso 
le opportunità offerte da basi adde-
strative presso Paesi partner, in cui 
sviluppare esercitazioni live di Briga-
ta. Il focus principale dovrà essere 
posto sulle operazioni full spectrum 
in ambiente urbanizzato, degradato e 
multi-dominio.
Nel panel “Capacità e Sistemi” sono 
stati illustrati gli sforzi per dotare 
l’Esercito di sistemi e piattaforme 
tecnologicamente avanzati. In tale 
ottica, sono stati avviati progetti per 
l’ammodernamento del Carro “Arie-
te”; prosegue l’acquisizione del si-
stema “Soldato Sicuro”, dei VTLM 2 
“Lince”, VBM “Freccia” e Centauro 2; 
del Light Utility Helicopter, del Nuovo 
Elicottero Esplorazione e Scorta, di 
stazioni radio satellitari, di Micro/Mini 

Counter UAS 
e di Cyber Defense.

-
to descritto lo sviluppo dei progetti “Ca-
serme Verdi” e “M.I.R.R.A.L” (Moduli 
Infrastrutturali per la Rapida Realizza-
zione di Alloggi e Ambienti di Lavoro), 
volti alla realizzazione di basi all’avan-

con i più evoluti standard qualitativi e 
ad elevate prestazioni energetiche.
La conferenza è stata espressione 
dell’eccezionale professionalità di tutti 

in tempo reale hanno consentito un 

dialogo continuo tra conferenzieri e 
spettatori, con oltre 5.000 utenti colle-
gati in streaming -
vità dei contenuti, sul sito Intranet di 
F.A. sono state pubblicate le presen-
tazioni, la registrazione video e le do-
mande pervenute con i relativi chiari-
menti dei Panel leader (1).
La Conferenza Esercito 2020 ha 
rappresentato un’opportunità di con-
fronto sulle iniziative in atto volte al 
miglioramento dell’Esercito, un ulte-

-
so lo Strumento terrestre di domani. 
Nell’esprimere grande soddisfazione 
per l’armonia, la coesione, la compat-
tezza e la partecipazione attiva che 
hanno animato l’evento, il Gen. Fa-
rina ha ricordato come ogni uomo e 
donna debba essere consapevole di 
far parte di una istituzione viva, dina-
mica, che tanto ha fatto e ancora di 
più farà, in cui lo sforzo e il contributo 
di tutti sono un aspetto fondamentale: 
l’innovazione costituisce uno sforzo 
corale, in cui ciascun militare dovrà 
porsi come agente del cambiamento.
Tutto questo, ricordando sempre come 
l’Istituzione sia incentrata sull’uomo 
ma, al tempo stesso, sia anche orien-
tata al suo supporto. Guardare oltre la 

generare un vantaggio per il soldato 
nell’assolvimento dei compiti fonda-
mentali di domani. 

SITOGRAFIA

(1) https://intranet.esercito.difesa.it/it/
coei_2020.page.



ON AIR

LA RADIO CHE MARCIA AL TUO FIANCO

LIVE ON AIR SU
www.esercito.difesa.it



Lo spazio, recentemente riconosciu-
to dalla NATO quale quinto dominio 
operativo per le operazioni militari 
al pari dei domini terrestre, navale, 
aereo e cyber, garantisce servizi e 
applicazioni fondamentali per tutti i 

 
in modo determinante il successo 
delle moderne operazioni militari. 
Per questa ragione, l’Esercito con-
sidera lo spazio come un impre-
scindibile elemento delle operazioni 
terrestri nonché un indispensabile 
strumento per il mantenimento della 
supremazia informativa negli attuali 
e futuri scenari d’impiego, nella con-
siderazione che il dominio spaziale 

     
delle missioni, delle quali la compo-
nente terrestre continuerà a rappre-

sentare l’elemento decisivo.
I principali servizi offerti rientrano 
nei settori delle comunicazioni sa-
tellitari, Positioning, Navigation and 
Timing (PNT), osservazione della 
terra ed applicazioni di Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissance 
(ISR), contribuendo in modo tangibi-
le ad assicurare capacità operative 
irrinunciabili per le Forze Armate. 
Tali servizi, se da un lato sono un 
fattore abilitante all’impiego dei mo-
derni apparati, rappresentano altresì 
un elemento di estrema vulnerabilità 
poiché la loro eventuale indisponibi-
lità può avere ripercussioni determi-
nanti e trasversali sull’intero spettro 
delle operazioni.
In ambito nazionale, con l’entrata in 
vigore della Legge 11 gennaio 2018, 

n. 7, è stata attribuita al Presiden-
te del Consiglio dei Ministri “l’alta
direzione, la responsabilità politica
generale e il coordinamento delle
politiche dei Ministeri relative ai pro-
grammi spaziali e aerospaziali” con
l’istituzione del “Comitato intermini-
steriale per le politiche relative allo
spazio e all’aerospazio” (COMINT).
Con l’emanazione dei documen-
ti “Indirizzi del Governo in materia
spaziale e aerospaziale” e del di-
scendente “Strategia nazionale di
sicurezza per lo spazio”, il Governo
ha poi individuato i settori spaziali
ritenuti strategici, considerato l’im-
patto delle loro potenziali ricadute
per la sicurezza, la difesa, la salva-
guardia dell’ambiente, del patrimo-
nio culturale e paesaggistico della

IL DOMINIO SPAZIO

di Massimo Ancora

AZIONE

L’Esercito nel prossimo futuro



nazione. Questi ambiti di interesse 
comprendono, secondo l’ordine di 
priorità dettato dall’autorità governa-
tiva, le telecomunicazioni, l’osserva-
zione della Terra e la navigazione, 
lo studio dell’universo, l’accesso allo 
spazio, il volo sub-orbitale, le piatta-
forme stratosferiche, le capacità di 
in-orbit servicing (interventi di manu-
tenzione sui satelliti) incluse le ma-
novre di de-orbiting, l’esplorazione 
robotica ed umana dei corpi celesti.
L’interesse nel settore spazio ha 
quindi dato luogo, a livello interna-

-
nizzazione dei Dicasteri della Dife-
sa con la creazione di nuove unità 
organizzative di vario livello e, nel 
caso statunitense, di una nuova 
Forza Armata. In ambito nazionale, 

la Difesa ha costituito nel novem-

po-
licy spaziale” e, nel giugno 2020, il 
Comando delle Operazioni Spaziali 
(COS) come elemento di organiz-
zazione operativo. In particolare, il 
COS, attualmente posto alle dirette 
dipendenze del Capo di Stato Mag-
giore della Difesa, è l’organo pre-
posto ad assicurare la protezione 
degli assetti spaziali nazionali e de-
gli Alleati dalle minacce intenzionali 
e “naturali” (collisioni in orbita tra 

space weather). Quest’ultima attivi-
tà, annoverata nella citata Strategia 
nazionale di sicurezza per lo spa-
zio, riveste un ruolo di fondamenta-
le importanza per la condotta delle 

operazioni spaziali e ha risvolti sul-

Armate, rappresentando il requisito 
fondante per la conoscenza degli 
assetti e dell’ambiente operativo 
“spazio” in cui essi operano.
La caratteristica peculiare di questo 
dominio è quella di contenere gli altri 

cyber li 
pervade tutti in maniera trasversale. 
La relazione tra i due è di tipo “biuni-
voco” perché molte delle operazioni 
spaziali dipendono dal dominio cy-
ber, e al tempo stesso, una conside-
revole parte delle operazioni cyber 
può essere assicurata solo attraver-
so il dominio spazio.
Il tema dell’ambiente e delle opera-
zioni multi-dominio, riferito appunto 
all’inclusione del dominio spazio, 

Centro di Supervisione e Configurazione di Sistemi Satellitari 
(Ce.S.Co.Si.S.), dell’11° Reggimento Trasmissioni in Civitavecchia.



oltre che di quello cyber, ai classici 
terra – mare – aria, ha cominciato 
ad animare prepotentemente la di-
scussione dottrinale e a portare alla 
luce le prime soluzioni nell’Alleanza. 
La componente terrestre dovrà es-
sere dunque in grado di condurre 
operazioni che la vedranno ingag-
giata attraverso tutti e cinque i do-
mini, facendo sì che il vantaggio 
tecnologico che ancora detiene non 
venga eroso da questo salto genera-
zionale. Analogamente a quello cy-
ber, quindi, il dominio spazio dovrà 
essere necessariamente compreso 
e “occupato” da tutti i Comandanti. 
L’obiettivo più ambizioso risiederà 
nella capacità di presidiare tutti i do-
mini prima dell’avversario per sortire 
l’effetto desiderato della manovra 
nelle operazioni.
A questo proposito, lo Stato Maggio-
re dell’Esercito (SME) ha elaborato 
le “Linee di indirizzo nel settore spa-
zio” per l’implementazione di capa-
cità in ambito spaziale aderente alla 
policy interforze e funzionale al po-
sizionamento dell’Esercito Italiano 
nel dominio spazio. Analogamente, 
a livello dottrinale, è stata pubblicata 
la “Nota dottrinale – Le operazioni 
nel dominio spazio” con il duplice 

-
te l’aggiornamento e lo sviluppo 

Sistemi di Comando e Controllo di Forza Armata che usufruiscono dei servizi satellitari.

Personale dell’Esercito che impiega sistemi di Blue Force Tracking.



del corpo dottrinale dell’Esercito e 
di sensibilizzare, al tempo stesso, i 
key element delle branche funziona-
li intelligence, operazioni, comunica-
zioni e dottrina delle Grandi Unità da 
combattimento (1) sulla necessità di 
valutare l’impatto del dominio spazio 
sulle operazioni terrestri. 
Tra l’altro, uno studio condotto 
dal Centro Studi Militari Aeronau-
tici (CESMA), nel 2016, eviden-
zia come l’Esercito sia il maggior 

satelliti SICRAL (2) con una per-
centuale del 34%, a fronte del 25% 
della Marina e dell’11% dell’Aero-
nautica. È chiaro, dunque, come 
tali capacità siano divenute ele-
menti chiave nell’esercizio del Co-
mando e Controllo e nella gestione 
di processi che spaziano nei setto-
ri dell’intelligence, della navigazio-
ne, della sorveglianza del campo 
di battaglia e del targeting.
Si tratta di un’ampia gamma di 
attività che influiscono in modo 
determinante sul successo delle 
operazioni militari, nell’ambito del-
le quali il potere della componente 
terrestre costituirà in futuro sem-
pre più il fattore chiave; l’acces-
so di un sempre maggior numero 
di dispositivi e sensori delle unità 
land ai servizi offerti dall’ambiente 
spaziale sarà una necessaria con-
seguenza di questa evoluzione.

Finanziaria dello SME, è stato co-
stituito in quest’ottica con l’obiettivo 

allo sviluppo della Forza Armata in 
questa materia, contribuendo ai più 
ampi programmi spaziali della Dife-
sa e ponendo risalto alle necessi-
tà della componente terrestre. Tra 
i compiti ad esso attribuiti, vi è poi 
quello di monitorare le evoluzioni 
tecnologiche del settore individuan-
do le aree di interesse per l’aggior-
namento e l’acquisizione di sistemi 
e strumentazioni allo stato dell’arte. 
In questa prospettiva, oltre ad aver 
già avviato una serie di iniziative 
di condivisione di esperienze e 
competenze con altri Enti pubblici 
e privati in materia, l’Esercito Ita-
liano ha presentato, nell’ambito 
del Piano Nazionale di Ripresa e 

progetto per la realizzazione di 
una costellazione di nano satelliti 
in orbita bassa (LEO - Low Earth 
Orbit) per sviluppare una capacità 
satellitare 5G a larga banda e bas-
sa latenza per garantire comunica-
zioni sicure e servizi evoluti a sup-
porto delle attività militari e di altri 
enti governativi. Il progetto, qualo-
ra approvato dal Governo, rappre-
senterà un’imponente opportunità 
di ammodernamento e sviluppo 
per l’intero comparto Difesa e per 
il Sistema Paese.
È evidente, in conclusione, che l’E-
sercito, pur continuando a essere il 

principale fruitore dei servizi forniti 
dallo spazio (space based), dall’es-
sere un mero utilizzatore di queste 
risorse dovrà assumere sempre più 
un ruolo di primo piano nelle attività 
di policy e gestione dei sistemi spa-
ziali nel contesto nazionale.

NOTE

(1) COMFORDOT, PIE-2.01, La Grande
Unità da combattimento, Ed. 2018.
(2) SICRAL (Sistema Italiano per Comu-
nicazioni Riservate e ALlarmi) è il siste-
ma satellitare italiano per le comunica-
zioni militari.

Vettore italiano Vega nella fase di lancio.



Molto spesso si utilizzano i termini 
“allenamento” e “condizionamento 

-
-

 
 

 
termini e procedere in un percorso di 

 
    -

-
  

 
-
-

 
 muove 

in una combinazione del fuoco e del 
movimento nell’attacco con azioni im-
prontate alla massima aggressività e 
iniziativa, atteggiamento che deve es-
sere solo temporaneo e di premessa 
ad azioni offensive allo scopo di sot-
trarre al nemico la libertà d’azione ed 
iniziativa. 

  muove su terreni difficili 
per il successivo sfruttamento da parte 
delle forze pesanti, difende terreni diffi-
cili che possono essere sfruttati come 
perni di manovra, conquista o rende 
sicuri boschi e centri abitati, muove su 

ampi spazi, può utilizzare la terza di-
mensione per superare le limitazioni 
dovute alla compartimentizzazione del 
terreno .
Appare chiaro che se da un lato al 

-
-

-

-
tuni in addestramento o in operazio-

“prestazione di picco” in un determina-

serie di “allenamenti” inseriti in una 
-

IL SOLDATO: IL SOLDATO: 
ALLENAMENTO O CONDIZIONAMENTO FISICO?ALLENAMENTO O CONDIZIONAMENTO FISICO?

a cura di

FORTI

*Raoul Gariano **Alessio Martelloni

RESISTENTI



dute di “carico” e “scarico” e studiata 

cercare ed assicurare un “condiziona-

-

-

-

-
-
-

-
-
-

za resistente stimolando nello stesso 

-

“Cross-Training” 
o “Hard Functional Training”.

-
-

-
lezza dei propri limiti unitamente alla

-
-

-
-

-
trato un incremento del 12% nell’esito 

-
tato sia solo un indice empirico senza 

e resistenti nonostante il tempo a di-

-

l’incremento esponenziale della pre-

*Tenente Colonnello, Capo
dipartimento di educazione fisica 

dell’Accademia Militare
**Ufficiale della Riserva Selezionata.
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Centro Sportivo Olimpico Esercito

Grado: 1° C.le Magg. VFP4
Nome: Raphaela Boaheng
Cognome: Lukudo
Età: 26 anni
Specialità: Velocista
Palmares: Primatista italiana della staffetta 4x400 metri indoor. Tre volte cam-
pionessa italiana assoluta nei 400 metri piani. Cinque volte campionessa italiana 
assoluta nella 4x400 metri. Primatista italiana della 4x400 metri mista. Oro nel-

-
sta con la 4x400 metri ai Campionati Europei outdoor.

-

si laurea campionessa italiana assoluta indoor nei 400 metri e prende parte ai Campionati Mondiali indoor di Birmingham 

-

ATLETI MILITARI
Orgoglio dell’Esercito

di Marco Pietro Carfì



Centro Sportivo Olimpico Esercito

Grado: C.le Magg. Ca.
Nome: Daniele
Cognome: Meucci
Età: 
Specialità: maratona
Palmares: Campione Europeo di maratona a Zurigo 2014, in carriera ha vinto 

-

-
Vincere la Maratona agli Europei è un sogno che ho portato nel mio 

cuore dal primo giorno come atleta dell’Esercito

Lo sport e lo studio sono i miei compagni di vita e a loro devo la mia crescita professionale, sportiva e di padre… ma que-
sto si può realizzare solo con una Forza Armata presente e sempre vicina ai suoi atleti



Centro Sportivo Olimpico Esercito

Grado: C.le VFP4
Nome: 
Cognome: Simonelli
Età: 
Specialità: Ostacoli
Palmares: 
all time

-

-

Essendo molto giovane, si può parlare di progetto Olimpico per Parigi 2024.



-
-

-

Healt Team -

SOLDATO DEL GIORNO

-
 

   
 

    
     

      
 
 

      -
    -
      

-

      
    -

     
    

    
-

     
    

 
      

 
     
   

-
-
-

-

-
-

-



101n. 1/2021 I Rivista Militare 

 -

-
-

-

Nei primissimi istanti che 
ho visto il motociclista ho capito che 
era molto grave, durante tutti i corsi 
di specializzazione conseguiti sia in 
ambito militare sia civile, ho impa-
rato che la precocità dei soccorsi 
può aumentare la possibilità di sal-
vare una vita umana. Mi è capitato 
altre volte di soccorrere persone in 
pericolo di vita perché faccio volon-
tariato con alcune associazioni di 
protezione civile. Purtroppo, in que-
sto episodio, nonostante la tempe-
stività mia e dei soccorsi sanitari, 
non c’è stato nulla da fare



RECENSIONI

In questo volume, presentato in occa-
sione del “Giorno della memoria”, nel 
descrivere quanto di meritorio venne 
compiuto dal Regio Esercito Italiano 
nel contesto francese tra il 1942 e il 
1943, viene analizzata con partico-
lare attenzione l’opera del Generale 
Maurizio Lazzaro de’ Castiglioni, a 
cui va la gratitudine coeva e futura di 
numerosi scampati alla Shoah.

ha saputo infondere nell’opera il suo spi-

-
mento poco noto della storia del nostro 
Esercito e dei suoi Comandanti. L’Italia 
non fu solo la Nazione delle Leggi Raz-
ziali del 1938, ma anche il Paese che in 

pagine più nere del ventennio. 
Cecini fa dunque luce su aspetti poco 

nella Francia occupata da parte del Ge-
nerale Maurizio Lazzaro de’ Castiglioni, 
Comandante della 5  ̂Divisione “Puste-
ria”, offrendo uno spaccato articolato e al 
tempo stesso coerente con la situazione 
particolarmente complessa vissuta nel 

Pertanto, da un lato, è importante rico-
noscere il diverso comportamento com-
plessivo dei soldati italiani nei confronti 

dall’altro, però, non si può omettere 
che dall’Esercito Italiano furono espulsi 
i concittadini colpiti dalle “Leggi razzia-
li”, interrompendo così, come sottolinea 
l’Autore, quel processo di emancipa-

Questo però non oscura e, anzi, esalta 
il lavoro dei Comandi italiani, centrali e 
periferici, e di persone che,  come il Ge-
nerale Maurizio Lazzaro de’ Castiglioni, 
seppero affrontare e superare situazioni 

-
tuzionale del nostro Paese, per dedicar-
si alla protezione e al salvataggio della 
popolazione israelita nella Francia meri-
dionale, indipendentemente dalla nazio-

contrasto con l’alleato germanico.
-

nuazione di opportunismo valgono le 
accuse dei Comandi delle polizie tede-
sca e francese dell’epoca e delle isti-
tuzioni politiche naziste e di Vichy nei 
riguardi degli Italiani, considerati sprez-

Il mestiere delle armi – guida ai sacrari 
e ai musei militari – è un omaggio alla 
memoria del popolo italiano e alla storia 
nazionale.
Partendo dalla conoscenza del nostro 

-

Istituzioni ed il percorso storico che han-
no intrapreso per consegnarci il mondo e 
le conquiste di oggi.
Attraverso una lettura agile e dinamica 
il lettore si immerge in questi Luoghi 

mantenere viva la memoria. In manie-
ra del tutto aggregante e senza distin-
zioni di credo religioso e politico, questi 
Luoghi in cui vengono resi gli onori ai 
caduti, rappresentano la meta a cui 
ogni cittadino si reca per dimostrare 

gratitudine a chi ha dato la vita.

per arricchire la propria vita di una 
cultura fatta di memoria e di passa-

storica ma anche per costruire un 
presente ed un futuro migliori.
Il mestiere delle armi è un testo curato da 
Chiara Mercuri con adattamento inglese 
a cura di Luca Fratangelo e coordinato 
dal Ministero della Difesa. La preziosa 
prefazione che ne anticipa l’importanza 
è a cura del Ministro della Difesa: Onore-
vole Lorenzo Guerini.
Il viaggio attraverso i sacrari ed i musei 

Al lettore l’arduo compito di custodire, 
diffondere e tramandare la conquista 

-
polo italiano e del mondo militare che si 
muove accanto al Paese per il Paese.
Un’iniziativa editoriale che oltre ad 
essere una guida è un vero e proprio 
manuale divulgativo che attraverso il 
silenzio dei nostri Caduti ci parla di una 
storia che non può e non deve essere 
dimenticata ed aspetta solo di essere 
ascoltata e scoperta.

“Militarmente scorretto” è il titolo 
-

nalista Andrea Pannocchia insieme 

-

Giovanni Cecini, Il salvataggio ita-
liano degli Ebrei nella Francia meri-
dionale e l’opera del Generale Mau-
rizio Lazzaro de’ Castiglioni, Stato 

-
rico, Roma, 2021, pp. 208, € 20,00

Chiara Mercuri, Il mestiere delle 
armi, guida ai sacrari e ai musei 
militari, Ministero della Difesa, All 
Around, 2020, pp. 128, € 12,00

Marco Bertolini e Andrea Pannoc-
chia, Militarmente scorretto - so-

di un (soldato) italiano, Eclettica, 
2020, pp. 164, € 16,00



-

-
tista incursore, come comandante 
del Centro Operativo Interforze ne-
gli ultimi anni di servizio ha gestito 
tutte le missioni italiane all’estero. 
Con l’esperienza di 44 anni di servi-
zio sul campo, fa il punto sul piano 
militare, politico e culturale nel no-
stro Paese con la consueta schiet-
tezza che ha contraddistinto la sua 

Il titolo si deve al fatto che, secondo il Ge-
nerale, per poter dire le cose come stan-
no, senza camuffamenti semantici, oggi 
spesso si passa per essere “scorretti”. 

-
rante non solo il Governo, ma anche 
il mondo militare e che secondo il 
Generale si trova in una profonda 
crisi, maturata a partire dal ’68. 

-

quantitativo, contraddicendo il principio 
tuttora valido della “massa” e incidendo 
negativamente sui vantaggi della profes-
sionalizzazione. Questa, pure, ha dato 
ottime prove in tutti i più recenti “teatri 
operativi” ma in Patria – secondo l’autore 
- viene spesso impiegata per operazioni

- spiega l’ex-Comandante del C.O.I. –
l’Esercito è stato interessato da interventi 
normativi, come l’inserimento di associa-

il senso di disciplina in nome di un’idea
mal interpretata di professionismo.
Eppure, nonostante tutto, da mol-
te indagini demoscopiche emerge
come l’Esercito sia in testa all’apprez-
zamento popolare, come se esso
continuasse ad essere una specie di

sorta di oasi rimasta immune “da tutti
i virus che l’hanno infettata”.
Insomma, contenuti forti, ma sicura-

aperto sui temi più caldi del passato,
del presente e del futuro dell’Eserci-
to e della Nazione.

grazie all’apertura degli archivi storici 
non solo italiani, inglesi, americani ma 
anche sovietici, la storica Elena Aga 
Rossi ci regala un altro capolavoro 

-
gna conoscere la storia per capire il 
presente ed orientare il futuro.” 

potenze, dalla seconda guerra mondiale 
alla guerra fredda”, l’Autrice accende i 

-

fascista e la nascita della democrazia: il 
decennio compreso tra il 1943 ed il 1953. 
Con una scrittura esaltante quasi ritma-

senza inquadrarla nel contesto interna-

guerra. Un’analisi lucida che ci porta a 
leggere la storia di quel periodo in altro 
modo evidenziando quanto le grandi po-
tenze avessero disegnato le sorti dell’I-

scelte dei politici appartenenti al Partito 
Comunista Italiano. Con l’apertura degli 
archivi russi e con la ricostruzione della 
storica Rossi si evince una narrazione 
del partito molto diverso da quello rac-

e anche Togliatti lo fece. La decisione di 

con la linea seguita dai partiti antifascisti 

-
ne di Togliatti alle pretese di Tito su Trie-
ste, le scelte editoriali che impedirono la 

alcuni esempi. Numerosi sono i temi trat-
tati in questo volume che si divide in tre 
parti. Nella prima, l’Autrice si occupa del-
la divisione dell’Europa secondo i piani 

-

mantenere un’alleanza duratura con la 
Russia nel dopoguerra e nella speranza 

a un’economia di mercato. Nella secon-
da parte analizza i rapporti tra gli inglesi 
e gli americani nella conduzione della 
guerra e nella gestione futura dell’Italia, 

alleati nei confronti della Resistenza, il 
trattamento riservato ai prigionieri italiani, 
lo status delle colonie italiane. Una par-

e all’azione di De Gasperi che riuscì ad 
avviare la ricostruzione del Paese, a far 
approvare la Costituzione e a indicare la 

-

nell’estromettere le sinistre al governo 
nel 1947. Questa decisione, secondo la 
tesi della Rossi, non fu dettata dal suo 
essere reazionario e conservatore, così 

semplicemente da una situazione del 

in risalto il condizionamento americano 
sull’Italia dovuto agli aiuti economici at-
traverso il Piano Marshall, si giunge alla 

gli stereotipi che per anni hanno voluto 
far intendere che il Partito Comunista Ita-
liano fosse autonomo e che non avesse 

Grazie all’attenta analisi, al lavoro 
preciso, al tempo speso negli archivi 

-
sonale condizionamento ideologico di 

una parte della storia e comprendere 
come quanto il nostro Paese, nono-

tra le due grandi potenze, sia riuscito 

proprio orgoglio nazionale, pronto a 

Livia Iervolino

Elena Aga Rossi, L’Italia tra le gran-
di potenze Dalla seconda guerra 
mondiale alla guerra fredda, Il Muli-
no, 2019, pp. 392, € 30,00

Andrea Cionci




	Rivista Militare  N. 1-2021 - Editoriale - 
	Sommario
	Intervista del Direttore
	Il saluto del Capo di SME
	Giorgio Morpurgo
	Conferenza Esercito 2020
	Il dominio spazio
	Forti Resistenti
	Atleti Militari
	Soldato del Giorno
	Recensioni



