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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL GEN. MASIELLO ALLA GUIDA DELLA BRIGATA FOLGORE 
 
Il 24 settembre prossimo, a Livorno, sede della più famosa ed 
apprezzata unità d'élite dell'Esercito Italiano, il neo promosso 
Generale di Brigata Carmine Masiello subentrerà nel prestigioso 
comando della “Folgore” al Generale di Brigata Federico      
D'Apuzzo, il quale dopo circa un anno di intenso lavoro assume-
rà l'incarico di Capo di Stato Maggiore della Divisione “Acqui”, 
di stanza presso la Caserma Cavalleri di S. Giorgio a Cremano 
(NA). Dopo il Generale Rosario Castellano di Castellammare di 
Stabia e dopo Federico D'Apuzzo di Cava de' Tirreni, sarà, dun-
que, un altro campano a comandare la “Folgore”.  
Il Generale Masiello è nato a Casagiove (CE) il 28 giugno 1963. 
Dopo la maturità scientifica conseguita presso la Scuola Interna-
zionale di SHAPE, frequenta il 163° Corso “Lealtà” dell’Accade-
mia Militare di Modena e consegue tre lauree: in Scienze Strate-
giche, in Scienze Politiche conseguita con lode presso l’Universi-
tà di Bologna ed in Scienze Internazionali e Diplomatiche conseguita presso l’Università di Trieste. Ha, 
inoltre, frequentato il corso di perfezionamento in geopolitica dei Balcani presso l’Università di Cassino 
ed il Master di perfezionamento in studi europei presso l’Istituto Alcide de Gasperi. È profondo conosci-
tore delle lingue inglese, francese e spagnola. Si è sposato nel 1989 ed è padre di Maria Vittoria ed Ales-
sandro.  
Carmine Masiello, uscito dall’Accademia di Modena con il grado di Sottotenente nel 1983, percorre tutti 
i gradini della scala gerarchica e di comando sempre presso i paracadutisti della “Folgore” dimostrando 
indubbie capacità professionali. Con il grado di Tenente è assegnato al 185° Gruppo Artiglieria da Cam-
pagna Paracadutisti. Nel 1992 frequenta il corso per Comandanti di batteria presso la Scuola di artiglie-
ria dell’Esercito USA al termine del quale ha conseguito la qualifica di “Master Warfighter”. Ha fre-
quentato il 120° Corso di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra in Civitavecchia e successivamente 
è stato inviato a Parigi ove ha frequentato (1995) il 2° Corso del Collegio Interforze di Difesa. Successi-
vamente, frequenta il 120° Corso Superiore di Stato Maggiore ed il 4° Corso ISSMI presso il Centro Alti 
Studi per la Difesa in Roma. Ha, inoltre, comandato il gruppo acquisizione obiettivi paracadutisti e, dal 
mese di ottobre del 2007, è impiegato quale Capo di Gabinetto del Comandante di UNIFIL in Libano. 
Ha partecipato alle operazioni Provide Comfort nell’Iraq settentrionale, Ibis in Somalia, Implementation 
Force in Bosnia Erzegovina, UNIFIL in Libano. È in possesso di numerosi brevetti: paracadutista milita-
re, comandante di pattuglia guida, direttore di lancio, S3 air/FAC, corso basico di sci, corso basico di 
roccia, corso basico per l’aviolancio con la tecnica della caduta libera. E’ in possesso anche dei brevetti 
di paracadutista militare francese, belga, statunitense, marines, canadese e giordano.  
E’ cavaliere OMRI, croce di bronzo al merito dell’Esercito, croce d’argento al merito per 15 anni di ser-
vizio, croci commemorative per le missioni in Iraq, Somalia, Bosnia e Libano, croce al merito per 15 
anni di paracadutismo, medaglia d’argento della Difesa Nazionale Francese, croce al merito militare con 
distintivo bianco dell’Esercito spagnolo, medaglia Marechal Hermes dell’Esercito brasiliano, croce con 
spade dell’Ordine al Merito Melitense del Sovrano Militare Ordine di Malta. 
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