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■ a cura del redazione

Nel corso della celebrazione è 
stato inaugurato un monu-
mento dedicato ai paracadu-

tisti che ricorda anche tutti i soldati 
d’Italia che si sono immolati per la 

Patria. Il Gen. Giorgio Battisti, Co-
mandante del Nato Rapid Deployable 
Corps Italy, ha ringraziato l’Associa-
zione Nazionale Paracadutisti d’Italia 
(A.N.P.d’I.) della Lombardia per il dono 
del monumento, e ha poi ricordato le 
vicende di quel tragico giorno: «Quegli 

■ Le autorità e i paracadutisti della 
sezione lombarda dell’A.N. P. durante 
l’inaugurazione del monumento ai 
caduti da loro donato al NATO Rapid 
Deployable Corps Italy

La cerimonia si è tenuta il 2 luglio scorso, alla presenza del Sottosegretario alla 
Difesa Gioacchino Alfano, per ricordare i caduti di Somalia nel 21° anniversario della 
Battaglia del “Pastificio”, lo scontro a fuoco avvenuto a Mogadiscio tra truppe italiane 
e gruppi di ribelli somali. Presente anche il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, 
Medaglia d’Oro al Valor Militare, e numerose autorità civili e militari fra cui il sindaco di 
Solbiate Olona, Luigi Melis

NRDC ITA commemora 
i caduti italiani in Somalia 
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■ L’intervento del Sottosegretario alla Difesa Gioacchino 
Alfano alla cerimonia di commemorazione dei caduti italiani 
in Somalia. Al centro, il Generale di Corpo D’Armata, Giorgio 
Battisti, Comandante di NRDC ITA, e, alla sua destra, il 
sindaco di Solbiate Olona, Luigi Melis.

Last 2nd July at Ugo Mara barracks in Solbiate 
Olona (VA), the home of the NATO Rapid 
Deployable Corps Headquarters, a ceremony took 
place to mark anniversary of The Battle of Pastificio 
and to commemorate those who lost their lives. 
The the 21st Battle of Pastificio was a gunfight 
that took place in Mogadishu between Somali 
insurgent groups and Italian troops conducting a 
raid in search of weapons. During the ceremony a 
monument from the National Association of Italian 
Paratroopers (ANPd'I) was dedicated to their 
comrades who fought and died there – a memorial 
to them and all Italian soldiers who have sacrificed 
themselves for their country.
The ceremony was attended by the Secretary of 
Defence, Mr Joachim Alfano, Lt. Col. Gianfranco 
Paglia (Gold Medal for Military Valour), and 
numerous civil and military authorities, including 
the mayor of Solbiate Olona, Luigi Melis. NRDC 
commander and General of the Army Corps Giorgio 
Battisti, thanked the ANPd'I from Lombardy for the 
gift of the monument, and then recalled the events 
of that tragic day. "Those events still represent a 
warning, reminding us just how cruel some areas 
of the world are, and how our soldiers are required 
to operate in extremely critical situations". He 
dedicated a heartfelt thought to the fallen and to 
those who still bear the scars of their sacrifice.
The commander of the EU Military training 
mission to Somalia, Brigadier General Massimo 
Mingiardi, was connected by video conference. 
He highlighted the importance of the presence in 
Somalia to ensure a future of peace and security. 
Then Lt. Col. Paglia spoke of the event and recalled 
how, on that day, three boys remained faithful to 
their oath of allegiance to the homeland, and to the 
ultimate sacrifice.
Mayor Melis spoke of the Constitution recognising 
extra-ordinary events such as this can sometimes 
mark a turning point towards peace and justice 
among nations. He stressed that today’s ceremony 
is a celebration of an important act of courage from 
the fallen soldiers as well as Lt. Col. Paglia and 
others wounded in clashes at “Pasta checkpoint”.
Secretary Alfano said: "We have an obligation not 
to allow these sacrifices to detract from our work 
towards peace, and to strengthen the pact between 
the State and the Army." 
The ceremony ended with a helicopter jump of 
ANPd'I paratroopers, all of whom landed accurately 
on the parade square and ceremoniously presented 
Secretary Alfano and General Battisti Italian and 
NATO flags. Secretary Alfano also expressed 
the willingness of the Government to invest in 
NRDC-ITA, understanding its strategic importance 
and recognising it as an example of National 
integration.

NRDC ITA commemorates 
the fallen Italians in Somalia

il tenente colonnello 
gianfranco paglia ha ricordato 
come quel giorno tre ragazzi 
mantennero fede al loro giuramento di 
fedeltà alla patria fino all’estremo sacrificio 
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The President of the United States of America, authorized by Act of Congress,
July 20 1942 has awarded the Legion of Merit (Degree of Officer) to

LIEUTENANT GENERAL GIORGIO BATTISTI
ITALIALIAN ARMY

for exceptionally meritorious service as the Chief of Staff International Security Assistance Force, Kabul, 
Afghanistan, from January 2013 to January 2014. Lieutenant General Battisti's outstanding leadership 
and effective management helped the Commander successfully implement a campaign strategy enabling 
Afghanistan to take the lead. He significantly contributed to International Security Assistance Force and North 
Atlantic Treaty Organization policy objectives, provided crucial direction and enhanced the effectiveness of the 
Atlantic Treaty Organization Coalition and the United States Forces throughout Afghanistan. His efforts helped 
the Afghan Government make significant security improvements for the Afghan people, enabled Afghan 
National Security Force development, allowed the further neutralization of insurgent networks, and directly 
contributed to improvement Afghan governance and economic development. Lieutenant General Battisti’s 
depth of knowledge of the North Atlantic Treaty Organization policies, procedures. and directives facilitated 
effective and supportive coordination with United States Forces-Afghanistan. Joint Force Command-
Brunssum, and Supreme Headquarters Allied Powers Europe to ensure the best possible support from those 
headquarters. The superior effort, outstanding leadership, and personal initiative displayed by Lieutenant 
General Battisti reflect great credit upon himself, the Italian Army, and his country.

MAR 24 2014

The Official Motivation Award 

Al generale Battisti la Legion of Merit

Il Comandante del Nato Rapid Deployable Corps Italy, Generale di Corpo 
d’Armata Giorgio Battisti, ha ricevuto la più alta decorazione militare che gli Stati 
Uniti concedono a personale di paesi amici e alleati: la Legion of Merit. Nel box 
pubblichiamo la motivazione integrale dell’importante riconoscimento
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avvenimenti rappresentano ancora oggi un monito che 
ci ricorda quanto siano cruente alcune zone del nostro 
mondo e di come i nostri soldati abbiano la capacità di 
operare in situazioni estremamente critiche”. Ha quindi 
rivolto un commosso pensiero ai caduti e a coloro che 
ancora portano i segni della loro abnegazione. Il Gene-
rale di Brigata Massimo Mingiardi, Comandante della 
Missione UE per la formazione del personale militare 
in Somalia (EUTM), collegato in videoconferenza, ha 
evidenziato l’importanza della nostra presenza in quel 
paese per garantirne un futuro di pace e sicurezza. Ha 
preso poi la parola il Ten. Col. Gianfranco Paglia, che ha 
ricordato come quel giorno tre ragazzi mantennero fede 
al loro giuramento di fedeltà alla Patria fino all’estremo 
sacrificio. Il Sindaco Melis ha sottolineato come la Co-
stituzione riconosca le operazioni fuori area volte favorire 
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le 
nazioni e ha sottolineato l’importanza del sacrificio del 
Ten. Col. Paglia e degli altri soldati caduti o feriti negli 
scontri al checkpoint “Pasta”. Il Sottosegretario Alfano ha 
detto che: «abbiamo l’obbligo di non rendere vani questi 
sacrifici cercando di lavorare per la pace e di rinsaldare 
sempre il patto fra lo Stato e l’Esercito». La cerimonia si 
è conclusa con un lancio di paracadutisti dell’ A.N.P.d’I., 
che con estrema precisione sono atterrati nel piazzale 
delle cerimonie consegnando al Sottosegretario Alfano 
e al Generale Battisti le bandiere dell’Italia e della NATO. 
Nell’incontro con la stampa il Sottosegretario Alfano ha 
affermato che gli avvenimenti come quello celebrato oggi 
danno lustro all’Italia nell’ambito dell’Alleanza, e che nelle 
missioni nazionali e internazionali il nostro Esercito ha la 
grande capacità di riuscire a rimodularsi a seconda delle 
esigenze. Ha inoltre espresso la volontà del Governo 
di investire nell’importante realtà di NRDC-ITA, che si 
dimostra anche esempio di perfetta integrazione con il 
territorio.

■ a cura della redazione

L a consegna è avvenuta 
nel corso delle celebra-

zioni per la ricorrenza del 
238° anniversario della di-
chiarazione d’indipenden-
za degli Stati Uniti, che si 
sono tenute nella caserma 
“Ugo Mara” di Solbiate Olo-
na, sede di NRDC ITA. Nella 
stessa occasione è stata 
anche festeggiato il 23° 
anniversario dell’indipen-
denza della Slovenia ed il 
10° anniversario dell’en-
trata della stessa Slovenia 
nella NATO.
La “Legion of Merit”, conferita dal Presidente degli 
Stati Uniti d’America per “l’eccezionale comporta-
mento dimostrato durante il servizio prestato pres-
so il Quartier Generale dell’International Security 
Assistance Force in Afghanistan in qualità di Capo 
di Stato Maggiore” nel 2013, è stata consegnata al 
Generale Battisti dal Console Generale americano 
a Milano, Mr. Kyle Scott, che ha ricordato come 
i principi di libertà e di ricerca della felicità acco-
munino le nostre nazioni, e si è detto onorato di 
festeggiare questa importante ricorrenza tra coloro 
che proteggono quotidianamente questi ideali. 

■ Nella pagina accanto, il Generale di Corpo D’Armata, Giorgio 
Battisti, Comandante di NRDC ITA, mentre viene decorato con la 
Legion of Merit dal Console americano a Milano, Mr. Kyle Scott. 

■ Qui sopra, il Generale Battisti mentre consegna il Crest del 
NRDC ITA al console americano.

■ Gli onori ai caduti italiani in Somalia 


