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organi di vertice 

• COI, J7: dottrina. COI (Comando Operativo di vertice Interforze), divisione J7: 
dottrina I18734 -   

• COI, EUNAVFORMED: ITEU-OHQ. COI (Comando Operativo di vertice 
Interforze), missione navale EUNAVFORMED: European Operational 
Headquarter (ITEU-OHQ) I18735 -   

• COI, personale. COI (Comando Operativo di vertice Interforze), entità del 
personale in servizio presso la struttura I18736 -   

• COI, UE. COI (Comando Operativo di vertice Interforze), funzioni svolte nel 
campo dell’Unione europea I18737 -   

• COI. (immagine) COI (Comando Operativo di vertice Interforze), struttura 
I18738 - 

• COI. COI (Comando Operativo di vertice Interforze), un cervello per le 
missioni militari all’estero I18739 -   

• DECISIONALE (processo), vertici: polverizzazione centri decisionali e 
sicurezza nazionale. Italia, spazio cibernetico e sicurezza nazionale: la 
polverizzazione dei centri decisionali e la pluralità di soggetti coinvolti a vario 
titolo al processo di determinazione delle scelte e delle conseguenti loro 
applicazioni I18740 -   

• DIFESA, 2018: riforme strutturate abortite e politica, Governo Gentiloni.  
Difesa, riforme strutturali del settore dopo il parziale tentativo a vasto raggio 
del modello Di Paola: la ricerca di certezza negli investimenti e negli indirizzi; 
concentrazione dei poteri al vertice mediante la piena attuazione della riforma 
Andreatta del 1997 (sovra ordinazione gerarchica del Capo di Stato di Stato 
Maggiore della Difesa e conseguente ridimensionamento del ruolo dei Capi di 
Stato Maggiore di Forza armata e spinta alla dimensione “interforze” attraverso 
l’istituzione del Vicecomandante per le Operazioni); auspicata razionalizzazione  
del procurement nel senso di una politica “joint”; chiara definizione degli 
indirizzi strategici della politica di Difesa e di sicurezza nazionale individuando le 
aree di interesse italiane (due macroregioni prioritarie); Difesa europea (PESCO 



ED EDF); industria della Difesa e aerospaziale: richiesta di uno strumento 
normativo analogo al Foreign Military Sale (FMS) statunitense I18741 -   

• FORZE ARMATE, legge sui vertici (1997). Forze Armate, legge sui vertici del 
18 febbraio 1997 I18742 -   

• FORZE SPECIALI, comando unificato. Forze speciali (Special Forces), un 
comando unificato per le operazioni speciali I18743 -   

• MANCINELLI GIUSEPPE, nucleare: schieramento missili Usa in Italia. 
Giuseppe Mancinelli, generale, capo di stato maggiore della Difesa nel periodo 
in cui al vertice del dicastero di via XX settembre vi era Paolo Emilio Taviani: 
avvio del processo di nuclearizzazione del territorio nazionale italiano (1956) 
I18744 -    

• MINI FABIO, intelligence e controterrorismo. Fabio Mini, tenente generale 
dell’esercito italiano, già capo di stato maggiore delle forze NATO del 
Mediterraneo e presidente del think tank indipendente New Strategy: 
intelligence e controterrorismo, intervento svolto al convegno sull’intelligence 
nel XXI secolo che ha avuto luogo al castello di San martino di Priverno dal 14 al 
16 febbraio 2001 I18745 -   

• PACCIARDI RANDOLFO, ministro della Difesa. Randolfo Pacciardi, uomo 
politico repubblicano che nel dopoguerra ricoprì la carica di ministro della 
Difesa I18746 -   

• SCANDALO LOCKHEED, ruolo massonerie. Il ruolo svolto dalle massonerie 
nell’ambito dello scandalo Lockheed I18747 -   

• TAVIANI PAOLO EMILIO, nucleare: schieramento missili Usa in Italia. Paolo 
Emilio Taviani, ministro della Difesa: personalità politica molto vicina agli Usa e 
precursore della nuclearizzazione del territorio nazionale italiano nel 1956 
I18748 -   

 


