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EAGLE EYE 2018: due giorni di approfondimento sul tema  

STABILITÀ DELLA REGIONE DEL SAHEL 
 
 
 
Milano, Palazzo Cusani, 9-10 maggio 2018 – Si è conclusa oggi l’annuale conferenza “Eagle Eye” organizzata 
dal Comando del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO in Italia  (NRDC-ITA): una due giorni di 
studio e approfondimento con accademici ed esperti di rango per analizzare possibili strategie a supporto 
della stabilità internazionale. 
 
Al centro della discussione l’importanza che il Sahel ricopre per i riflessi che da questa regione si riverberano, 
per il tramite di una influenza diretta sui paesi del Medio Oriente e Nord Africa, sul fianco Sud della NATO, 
sui paesi dell’Unione Europea e sulla vita quotidiana dei suoi cittadini. 
 
A dare il benvenuto agli ospiti ed il via alla discussione il Capo di Stato Maggiore di NRDC-ITA, Generale di 
Divisione Maurizio RICCÒ, il quale ha ricordato come l’Eagle Eye rappresenti un momento molto 
significativo per il Comando e il suo impegno teso a una migliore comprensione della realtà che ci circonda, 
cruciale per un ruolo credibile a sostegno della stabilità. Nel dominio puramente militare, il risorgere di sfide 
dimenticate da lungo tempo e l'emergere di nuove minacce hanno spinto gli Stati Maggiori a riconquistare  
capacità tradizionali ma, allo stesso tempo, a sviluppare sempre di più la necessità di approfondire e 
perfezionare una conoscenza ad ampio spettro, a tutto tondo, delle sfide alla sicurezza di oggi e di domani. 
 
Moderatore della conferenza è stato il Prof. Andrea MARGELLETTI, Consigliere del Ministero della Difesa 
per il fianco Sud della NATO,  che ha svolto il fondamentale ruolo di valorizzazione dei contributi degli 
illustri oratori intervenuti e di armonizzazione delle risultanze delle analisi dei gruppi di lavoro. 
  
Agli accademici intervenuti, ai gentili ospiti, agli addetti ai lavori che si sono avvicendati nei gruppi di lavoro è 
andato, a conclusione delle due giornate, il ringraziamento del Comandante di NRDC-ITA, Generale di 
Corpo d’Armata Roberto PERRETTI, per aver contribuito allo sviluppo di un nuovo paradigma, una nuova 
mentalità di approccio all’analisi dei fattori di instabilità nel Sahel e delle sfide che da essa scaturiscono. 
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