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PIEMONTE CAVALLERIA 
Dopo cinque anni è stato ricostituito il Comando 
del Gruppo Squadroni del Reggimento 
"Piemonte Cavalleria" di Villa Opicina (Ts).  
Sciolto il 12 gennaio 2003 nel quadro della ridu-
zione organica del reggimento triestino, il 1° 
Gruppo squadroni riprende vita con al comando 
il Maggiore Massimo Crocco, classe 1966.  
Proveniente dal 2° Comando Forze di Difesa di 
S. Giorgio a Cremano (Na), il Maggiore Crocco 
è un ufficiale proveniente dal 170° corso del-
l'Accademia Militare di Modena, dopo l'iter 

presso la Scuola di Applicazione di Torino ha svolto incarichi di co-
mando presso reparti della Brigata Corazzata Ariete di Pordenone,la 
scuola militare Nunziatella di napoli nonchè incarichi di staff al 1° Co-
mando Forze di Difesa di Vittorio veneto e della Divisione "Acqui" di 
S. Giorgio a Cremano.  
Sposato con la signora Margherita, per il neo comandante di Gruppo è 
un ritorno a Villa Opicina, dove aveva partecipato già nel 1994 all'Ope-
razione "Testuggine" per il controllo del territorio lungo il confine nord-
orientale allo scoppio della crisi dell'ex Jugoslavia. L'ufficiale ha inol-
tre, partecipato a numerose missioni all'estero dell'Esercito Italiano: So-
malia, Kosovo, Albania, Iraq. Ad accogliere l'ufficiale alla caserma 
"Brunner" è stato il 92° comandante, Colonnello Antonio De Pascalis, 
anch'esso proveniente dalla 132^ brigata corazzata Ariete. 
Il Piemonte Cavalleria, che quest'anno vanta ben 316 anni di storia e 
tradizioni, parteciperà con una propria aliquota alla prossima missione 
in Libano della Brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli da cui dipende. 
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LA GENDARMERIA VATICANA NELL’INTERPOL 

Dal 2006 la Gendarmeria vaticana partecipa agli incontri dei Capi di 
Polizia dei Paesi appartenenti all’Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa (OSCE). Entro il 10 ottobre, a San Pietroburgo, 
il Segretario generale del Governatorato della Santa Sede, Mons. Rena-
to Boccardo, firmerà un protocollo di adesione della Gendarmeria vati-
cana all’Interpol, l’Organizzazione che riunisce i Corpi di Polizia inter-
nazionali. Il Corpo della Gendarmeria fu fondato nel 1816 quando Pio 
VII creò il Corpo dei Carabinieri Pontifici, denominazione cambiata nel 
1850 dal Beato Pio IX in Veliti Pontifici, poi in Gendarmeria vaticana. 
Il compito dei 160 uomini comandati dal Dr. Domenico Giani è pren-
dersi cura della sicurezza e dell’ordine pubblico, svolgere i compiti isti-
tuzionali di polizia, inclusi quelli di frontiera, così come quelli della po-
lizia giudiziaria e tributaria, per la sicurezza dei luoghi e delle persone.  
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MEDITERRANEO 
Ha preso l’avvio nel Mediterra-
neo Centrale l’esercitazione na-
vale annuale Noble Midas 08 
(NMS 08), cui fino al 10 ottobre 
parteciperanno più di 30 navi, 
comprese le quattro forze Navali 
Permanenti della NATO, e cin-
que sottomarini, con aerei ed 
elicotteri, che si addestreranno 
insieme in uno scenario di Ri-
sposta ad una Crisi, in cui la 
NATO è incaricata dall’ONU a 
schierare una capacità di reazio-
ne immediata all’interno e nelle 
vicinanze di un paese fittizio. 
Obbiettivo primario della simu-
lazione è addestrare le forze ma-
rittime che saranno assegnate nel 
2009 alla Forza di Risposta NA-
TO (NRF) per il suo dodicesimo 
avvicendamento (NRF12). L’e-
sercitazione consentirà al Vice 
Comandante delle Forze Navali 
d’Intervento e Supporto NATO, 
il Contrammiraglio britannico 
Chris A. Snow, in qualità di Co-
mandante designato della Com-
ponente Marittima di NRF 12, di 
verificare la piena interagibilità 
dei Gruppi e delle Unità di Inter-
vento e la loro preparazione a 
partecipare ad operazioni che 
rientrano nelle missioni della 
NRF». La NMS08 è condotta 
sotto la responsabilità dell’Am-
miraglio di Squadra Maurizio 
Gemignani, Comandante del Co-
mando Alleato Componente Ma-
rittima Napoli. 


