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Il VICE PRESIDENTE

SDRC A MARIBOR IN SLOVENIA CON LA MUTINATIONAL LAND FORCE

Il 3 luglio scorso a Maribor in Slovenia, l’associazione

suddetto

evento.

SDRC (Security and Defence Research Center) di
Gorizia è stata invitata a partecipare alla esercitazione
conclusiva della Multinazional Land Force.

L’alza Bandiera ed inni, de paesi partecipanti

L’invito era stato formulato in occasione della cerimonia
ufficiale di presentazione del sodalizio goriziano lo
scorso 29 maggio, dal Generale Ignazio Gamba,
comandante della brigata alpina Julia di Udine e della
Multinational Land Force, che ha preso parte alla

Il Comandante della Brigata alpina Julie e della Multinational Land
Force, generale Ignazio Gamba. Capo di Stato Maggiore della
Difesa slovena, Maggior Generale Dobran Bozic,Il Ministro della
Difesa sloveno Roman Jakic e, il sindaco di Maribor, Andrej
Fistravec

Il vice presidente di SDRC, il dott. Blaise Nkfunkoh
NDAMNSAH accompagnato dal Consigliere James
Solari hanno potuto assistere assieme

a numerosi

rappresentanti delle istituzioni, di ex combattenti, di
alcuni studenti e professori

(in studi strategici)

dell’università di Lubiana, e dei allievi ufficiali
dell’Accademia

militare

slovena,

all’esercitazione

Uroš Svete Preside della facoltà di studi strategico università di
Lubiana, Janja Vuga e Jelena Juvan Professori della steso facoltà .

internazionale dal nome “Clever Ferret 2014” che ha

Oltre alla Brigata Julia, in Italia ci sono i quartieri

visto la partecipazione di 1300 militari di 3 Stati Europei:

generali dei seguenti EU battle group:

Ungheria, Italia e Slovenia.

un battaglione composto esclusivamente dal reggimento

Erano presenti alla cerimonia di apertura, il ministro

di paracadutisti “ Folgore”,

della Difesa sloveno Roman Jakic, il Capo di Stato

il gruppo composto dalla Spagna, il Portogallo, e la

Maggiore della Difesa slovena, il Maggior Generale

Grecia con a capo la brigata di marina San Marco,

Dobran Bozic, e il sindaco di Maribor, Andrej Fistravec.

ed infine il gruppo della Romania, Turchia con a capo, il

Questo ciclo di esercitazioni si inseriscono nelle attività

reggimento di fanteria meccanizzata “Sassari”.

addestrative dei cosiddetti EU Battle Group ovvero i

Il programma è iniziato in mattinata verso le 9.00 con i

battaglioni europei da combattimento.

saluti istituzionali delle autorità che hanno salutato i
partecipanti mettendo in risalto l’importanza strategica
delle

attività

addestrative

che

consentono

un

miglioramento dell’interoperabilità dei vari assetti
nazionali.

Sala operativa dell’ esercitazione
Gli Eu battle group nascono come uno degli strumenti
della politica comune di difesa e di sicurezza europea,
attualmente sono costituiti in totale 18 in tutta l’Unione
Europea, e l’Italia detiene il comando di ben 4 di cui la
Brigata Julia di Udine. Ogni battaglione è composto di
circa
1500
elementi.

Joseph James Solari, consigliere di SDRC e Blaise Nkfunkoh
Ndamnsah Vice Presidente di SDRC.

Al termine del briefing illustrativo c’è stata una mostra
statica d materiali e mezzi di varia tipologia in dotazione
ai battle groups e una visita guidata della caserma ove si
è svolta la prima parte dell’evento.
Dopo di ché, i partecipanti sono stati trasportati nella
training area chiama alfaland dove hanno potuto assistere
ad una simulazione di intervento militare in situazione di
conflittualità nella gestione di una crisi internazionale a
media intensità.

SDRC in quanto centro di ricerca cerca di
approfondire la conoscenza degli strumenti della politica
europea di difesa comune CSDP (Common Security and
Defence Policy) tra cui gli EU Battle Group nell’ambito
di attività di simulazione operativa a carattere
internazionale.
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