
incontro di Mercoledì 9, 2013 

Considerazioni personali,  ispirate ma  

non rappresentative delle posizioni  del  Laboratorio Cittadinanza Attiva 
 

L'incontro si è rivelato interessante per le osservazioni espresse dai partecipanti ma soprattutto 

-sarebbe da dire- per i molti aspetti oscuri dei progammi militari, oltre la 173° Brigata, presenti nel 

territorio vicentino.  

Veramente molti interrogativi hanno riguardato la natura dei programmi Africom, Coepsu, 

Gendarmeria Europea. Mentre per quel che riguarda la 173° Brigata, notoriamente specializzata in 

azioni d'assalto, potrebbe cambiare qualcosa sul suo futuro se, come dai recenti orientamenti della 

politica USA sulla Siria, venissero preferiti raid aerei ai più rischiosi e inconcludenti interventi sul 

campo. 

Le uniche, scarne e contradditorie illazioni che filtrano dall' “apparato militare” sembrerebbero, 

per qualche verso, positive, così come sono rassicuranti quelle sulla base Del Din che a differenza 

dei timori inziali (voli militari e armamenti pesanti, …) sembra essere una struttura “di routine”. 

Da fonti internet si traggono elementi di ulteriore confusione e contraddizione.  

Una ricognizione in Wikipedia, enciclopedia telematica che gode buona fama, offre numerose 

pagine dalle quali si ricaverebbero elementi sostanzialmente non del tutto negativi.  

Allora, la domanda legittima: “perchè non viene data sufficiente informazione e trasparenza onde 

ridurre ansie collettive e forse produrre qualche motivo di apprezzamento?”. 

In sostanza le nostre comunità avrebbero pieno titolo, e non tanto per conoscere segreti militari ma 

per capire la conciliabilità o meno dei loro programmi con i principi dello Statuto Comunale che 

mira allo sviluppo della cultura di pace ed alla convivenza civile. 

Un “Tavolo di confronto permanente con gli Americani” è  il suggerimento che nella 

conferenza pubblica sul 50° della Pacem in Terris, veniva dato dal Prof. Antonio Papisca, direttore 

del Centro Diritti Umani e autorevole studioso del  pacifismo italiano.   

Questo strumento cognitivo, sviluppato con onestà intellettuale, può anche contribuire alla metodica 

cristiana intesa come capacità di cogliere i segni dei tempi e di discernimento, per agire poi 

coerentemente con i valori di riferimento. 

Nel nostro caso poi, sempre il Centro Diritti Umani, che è un dipartimento interuniversitario di 

Scienze Politiche, per il fatto di ritenere la militarizzazione presente nel nostro territorio un 

“caso-studio”, metterebbe a disposizione ogni supporto scientifico e per questo ha pure elaborato 

un progetto a rilevanza europea, peraltro ancora suscettibile di implementazione, denominato 

“City Diplomacy”, (vedere allegato). 

 

 Certamente le guerre del futuro saranno sempre più affidate a nuove armi e tecnologie, che da un 

lato costituiscono un costo immenso e dall'altro producono portentosa innovazione tecnologica,  

dove l'implicazione umana sarà sempre più sbilanciata e spersonalizzata. E le sorti affidate alla 

robotica, nanotecnologie, missili teleguidati, droni comandati da programmi telematici... ed in 

parallelo, nel campo civile, gli strumenti tecnologici per la protezione personale, sistemi complessi 

di videocamere e sensori, e poi la domotica, la meccatronica, interventi chirugici a distanza, ….   

Poi c'è l'incognita sul destino di una economia radicata nel territorio, produttiva di “beni reali”, in 

qualche modo governata dalle regole Statuali, la quale sta orbitando come un satellite  nelle regole 

della “finanza globalizzata” che è controllata da poteri anonimi, esautorando il potere politico 

quale siamo abituati a considerare, nel bene e nel male, e con ciò spiazzando la partecipazione 

civile …. e che in tale ambito di potere (finanza globalizzata), potrebbero decidersi pure le politiche 

economiche di interi paesi e le sorti stesse della pace e della guerra....  

Ordunque, rispetto le crisi politico-economiche del futuro, i programmi militari che stanziano nel 

nostro territorio, che per certi versi sono tra i più avanzati (per la verità assieme ad altri di altra 



natura, per esempio Sigonella con le basi dei droni e il sistema comunicazioni satellitare del MUOS) 

con la differenza però che mentre questi ultimi di Sigonella, la peculiarità tecnologica sembra 

sopravvanzare quella a carattere umano presente nel Vicentino ….  

E poi ancora, gli effetti della globalizzazione che va ad incidere sulle migrazioni di masse, per 

motivi di carestie, di “sfratto” da territori strategici, profughi da paesi dittatoriali che vanno a 

sommarsi alle migrazioni sinora prevalentemente motivate dal miglioramento delle aspettative di 

vita ...  

Per la verità, nel nostro incontro questi risvolti sono rimasti sospesi da un lato per la loro 

complessità e carenza di tempo, ma forse sarebbe stato interessante se si fosse giunti a formulare 

una provocazione:  

considerando che sarà ben difficile ottenere la riconversione ad uso civile delle servitù militari, 

così come parte del Movimento pacifista vicentino va rivendicando,   

 - perchè non chiedere che la 173° sia riconvertita in forza di “Polizia Militare 

Internazionale?  

 - perchè non chiedere che sia accelerato il processo di evoluzione di Africom, Coespu, 

Gendarmeria Europea verso vere forme di peacekeeping e di protezione umanitaria? 

 - perchè non chiedere infine, come sarebbe previsto dal progetto City Diplomacy, che i 

Corpi Civili di Pace, adeguamente preparati con master del Centro Diritti Umani, partecipino a 

missioni umanitarie.  

Tutto ciò, peraltro, coniugando armonicamente i valori ideali della pace con il Diritto 

Internazionale e per legittimare sempre più ONU ed altri Organismi sovranzionali, compreso il 

Tribunale per la violazione dei Diritti Umani dell'Aia.. 

 Tra l'altro l'espansione delle riflessioni in questa direzione sarebbe sorretta da copiosa  

elaborazione delle tesi sul “Pacifismo giuridico” di Norberto Bobbio. Una sua interessante 

affermazione era che “forse mai nessuna guerra è scoppiata tra due stati genuinamente 

democratici, capaci di promuovere qualità di vita, sostenibilità, solidarietà, relazioni  con altri 

territori”, d'altra parte sarebbe assurdo che due realtà che concorrono per un obiettivo di comune 

benessere si facciano la guerra. La guerra è la situazione esasperata della competizione cinica e 

senza regole sulla pelle degli altri.  

 

Ovviamente tutti questi discorsi sono posti con “beneficio di in ventario”, sono da sottoporre a 

verifica critica, il loro pregio consiste solo nel fatto di porli all'attenzione perchè possano offrire 

qualche spunto per procedere in una ricerca che è ben lungi da conclusioni. 

Piero Cazzaro 

 

******************** 

 

Appendice: 

Alcune informazioni più specifiche sugli aspetti militari con rif. a quanto emerso nell'incontro 

Innanzitutto alcuni dati:  

Sostanzialmente dovrebbe trattarsi di circa 4.000 militari e 10.000 famigliari ed esperti civili.  

Alcune fonti stimano addirittura una cifra di 16/17.000.  

Risiedono in parte all'interno delle basi, in parte in apposito villaggio residenziale, molti nei comuni 

della periferia. 

Le Basi sono localizzate a Vicenza, Longare, Arcugnano (un paio di depositi di materiali a Torri di 

Q. e Lerino)  

 

La dislocazione è come segue:  

• COESPU e GENDARMERIA EUROPEA hanno sede alla caserma Chinotto 



• AFRICOM alla caserma Ederle 

• La 173° Brigata (presenza storica a Vicenza) avrà sede al Dal Molin 

  

Le seguenti informazioni sulla complessa presenza militare a Vicenza sono tratte da Wikipedia, ma 

in internet sono reperibili molte altre informazioni, sarebbero utili approfondimenti. 

Coespu, Gendarmeria Europea, Africom sembrano essere maggiormente connotate come forze 

militari di peacekeeping: 

 

Peacekeeping  è una parola inglese (in italiano, tradotto letteralmente,  mantenimento 
della pace) che identifica un tipo di operazioni volte al  mantenimento della pace, messe in 

atto con il consenso delle parti in causa,  [1]  promosse e svolte, prevalentemente, sotto l'egida 

dell'ONU. 

Nell'accezione dàtagli dalle  Nazioni Unite, il peacekeeping è "un modo per aiutare paesi 
tormentati da conflitti a creare condizioni di pace sostenibile".[2] 

A livello europeo la competenza dell'Unione Europea  alla costituzione e alla gestione di 

missioni di peacekeeping è stata prevista per la prima volta, in modo espresso, dal  Trattato di 

Amsterdam  del  1997.[3] 

 

 

************** 

 

 

COESPU 

Il  Centro di eccellenza per le Unità di polizia di stabilità  (Center of Excellence for 

Stability Police Units,  CoESPU) è un centro di formazione dell'Arma dei Carabinieri  per 

le forze di pace (peacekeeping  troops), o meglio "forze di stabilizzazione di polizia". 

Fondato il 1º marzo  2005  a  Vicenza  nella caserma intitolata al generale  Antonio Chinotto, 

dove ha attualmente sede, è basato sul modello sperimentato dai carabinieri nel corso di missioni di 

pace effettuate all'estero[1], ed è indirizzato soprattutto a formare prevalentemente, ma non 

esclusivamente, personale di paesi appartenenti al continente  africano  o con necessità di 

accrescere la propria capacità di sostegno internazionale al supporto di operazioni a sostegno della 

pace. 

Alla sua direzione è preposto un  generale  dei carabinieri, ed ha come vicedirettore 

un  colonnello  statunitense. 

 

PROGETTO 

Nacque per iniziativa italiana, promossa dal Ministero degli Esteri e dal Ministero della 
Difesa, in collaborazione con il  Dipartimento di Stato statunitense, nel quadro delle attività 

del  G8  a sostegno della pace e della sicurezza in  Africa... 

Al vertice di Sea Island l'allora  presidente del Consiglio  italiano,  Silvio Berlusconi, 

presentò congiuntamente a  George W. Bush  un piano d'azione denominato "Expanding Global 

Capability for Peace Support Operations"[6], nel quale la comunità internazionale si impegnava 

al rafforzamento delle forze di pace su scala mondiale, in primo luogo attraverso la formazione e 

l'addestramento di circa 75.000  peacekeepers  entro il  2010. 

OBIETTIVI 

Il centro di addestramento ha come lingua ufficiale l'inglese  (ma vengono tenute lezioni 

anche in  francese), è ispirato al principio della "formazione a cascata", è finalizzato alla 

formazione dipeacekeepers  che svolgeranno compiti di polizia a favore di popolazioni 
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presenti in zone destabilizzate da recenti conflitti, in sostituzione o in affiancamento delle 

forze di polizia locali, di protezione delle altre componenti delle missioni di pace da 
minacce non militari, come il  crimine organizzato  o diffuso ed il  terrorismo, sostenendo i 

ricostituiti governi nei loro sforzi di consolidamento dellademocrazia  e di sostegno della pace e 

della sicurezza.  

FUNZIONI 

Sulla base delle esperienze maturate nel corso delle recenti missioni di pace, sarebbe 
emersa - secondo gli estensori - la necessità di disporre sul campo non solo della 

componente militare, ma anche di una di  polizia, pari a circa il 10% della forza, 

specificamente addestrata per fronteggiare turbative dell'ordine pubblico  e  terrorismo  in 

contesti post-bellici o destabilizzati; le forze di polizia sarebbero perciò da strutturare in unità 

organiche, le cosiddette "Stability Police Units". In questo ambito si inquadra la costituzione 

del CoESPU. 

 

COLLABORAZIONI 

Il CoESPU, per le sue attività, collabora, mantiene contatti ed organizza scambi dottrinali 

nell'ambito del Diritto Internazionale, Diritto Umanitario, Diritto Internazionale dei Conflitti 

Armati, Protezione dei rifugiati, Gestione dei prigionieri e Cooperazione 
civile/militare(CIMIC), con numerose istituzioni, enti, università e centri di addestramento 

nazionali ed internazionali, tra cui: 

• UN Department of Peacekeeping Operations 

• Unione europea 

• Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) 

• Forza di gendarmeria europea  (Eurogendfor) 

• European Union Police Mission 

• Unione Africana 

• Economic Community Of West African States (ECOWAS) 

• NATO 

• NATO Joint Analysis and Lessons Learned Centre 

• United States Institute of Peace 

• UN Staff College 

• US Army Center for Army Lessons Learned 

• US Army Peacekeeping and Stability Operations Institute 

• International Network to Promote the Rule of Law 

• Istituto Internazionale di Diritto Umanitario 

• George C. Marshall European Center for Security Studies 

• Scuola Superiore Sant'Anna 
 

 

***************** 

 

 

GENDARMERIA EUROPEA 

La  Forza di gendarmeria europea[1]HYPERLINK 

"http://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_gendarmeria_europea#cite_note-2" [2]HYPERLINK 

"http://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_gendarmeria_europea#cite_note-3" [3]HYPERLINK 

"http://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_gendarmeria_europea#cite_note-4" 

[4]  (Eurogendfor  o  EGF) è il primo  Corpo militare  europeo a carattere sovranazionale. 

Nasce come inziativa di cinque paesi: Italia, Francia, Olanda, Spagna e Portogallo ai quali, in 
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seguito, si è aggiunta la Romania. La EGF è un'organizzazione indipendente dall'UE anche se può 

operare a seguito di una sua richiesta. La EGF è composta da forze di polizia ad ordinamento 

militare dell'UE in grado di intervenire in aree di crisi, sotto egida  NATO,  ONU, UE o di 

coalizioni costituite "ad hoc" fra diversi Paesi. 

In passato, gli Stati membri inviavano proprie forze militari in missione di pace, i  caschi 

blu, i quali erano soldati agli ordini degli eserciti degli Stati membri, al limite di un Paese da 

questi incaricato del coordinamento militare (fino a ordine contrario). 

Il comando del corpo è situato a  Vicenza  presso la caserma  Chinotto, come i reparti del 

Centro di eccellenza per le Unità di polizia di stabilità (Center of Excellence for Stability 

Police Units,CoESPU). 

 

Storia   

Il progetto di costituzione di una gendarmeria europea è stato lanciato l'8 ottobre  2003, in 

occasione della riunione informale tenutasi a Roma dei ministri della Difesa della Unione europea 

nel corso della presidenza italiana, con un decisivo contributo del Ministro della Difesa 

francese  Alliot-Marie. 

La Gendarmeria europea nasce da un trattato firmato il 17 settembre  2004, a  Noordwijk, 

in  Olanda, fra 5 Stati:  Italia,  Francia,  Spagna,  Olanda  e  Portogallo. L'iniziativa è stata 

illustrata dai ministri della Difesa  Martino  e Alliot-Marie (Francia) ai colleghi europei, durante 

una riunione informale dei ministri della Difesa della Unione.[5]HYPERLINK 

"http://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_gendarmeria_europea#cite_note-6" [6] 

Il 23 gennaio  2006  è stato inaugurato il quartier generale a  Vicenza, divenendo operativa a 

tutti gli effetti. 

Il 18 ottobre  2007  viene firmato il trattato di  VelsenHYPERLINK 

"http://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_gendarmeria_europea#cite_note-7" [7], in Olanda, dai Paesi 

che sono dotati di Polizie militari: Francia (Gendarmerie), Spagna (Guardia Civil), Portogallo 

(Guardia nacional) e Olanda (Marechaussée) e, per l’Italia, i  Carabinieri. Il trattato, di 42 

articoli, disciplina compiti e poteri della Eurogendfor. 

Il Trattato di Velsen è stato ratificato al Senato il 28 aprile  2010  con la legge 84 del 14 

maggio 2010. 

 

Impieghi   
La forza è stata utilizzata nel  2007  in Bosnia Erzegovina. Nel dicembre  2009  la EGF è 

ufficialmente impiegata anche in Afghanistan, all'interno della missione ISAF.[8] 

Successivamente al  Terremoto di Haiti  (12 gennaio  2010) un contingente della Gendarmeria 

europea è stato inviato sull'isola[9]  con 120 Carabinieri, 147 Gendarmi francesi e un plotone 

spagnolo (23 unità della Guardia Civil). 

Struttura  [modifica  |  modifica sorgente] 
La struttura della EGF richiama quella delle  Multinational Specialized Unit  (MSU) 

dell'Arma dei Carabinieri, impiegate in  Bosnia, in  Kosovo  e in  Iraq. 

Il coordinamento politico-militare della Gendarmeria europea è affidato al  Comitato 

Interministeriale di Alto Livello  (CIMIN), con sede a  Vicenza  (presso la caserma dei 

carabinieri «Generale Chinotto»), un comitato composto dai Ministri degli Esteri e della Difesa 

degli Stati membri che aderiscono alla EGF, fornendo uomini e mezzi. Ogni anno uno dei Ministri 
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assume la presidenza di turno del CIMIN. 

La EGF non è sottoposta al controllo dei Parlamenti nazionali o del Parlamento europeo, 

risponde direttamente ai Governi, attraverso il citato CIMIN. 

Per il suo dispiegamento operativo e rafforzamento, è richiesta l'unanimità degli Stati 

membri dell'EGF (non dell'Unione europea). 

Durante le operazioni della EGF ogni Stato membro mantiene la propria autonomia 

decisionale. Gli Stati, quindi, delegano al CIMIN l'indirizzo politico, strategico e militare, 

mantenendo l'autonomia operativa. 

L'ingresso delle forze di polizia all'EGF è subordinato al possesso di un ordinamento 

militare e devono far parte di uno Stato dell'Unione Europea ovvero candidato all'esserlo. 
Attualmente i corpi che formano la Gendarmeria europea sono sei più due che però hanno 

solo il ruolo di supporto. 

I corpi di Gendarmeria sono: 

• Arma dei Carabinieri  italiana (dalla fondazione) 

• Gendarmerie nationale  francese (dalla fondazione) 

• Guardia Civil  spagnola (dalla fondazione) 

• Guarda Nacional Republicana  portoghese (dalla fondazione) 

• Marechaussee  olandese (dalla fondazione) 

• Gendarmeria romena  (dal 3 marzo  2009) 

Vi sono due corpi che hanno il ruolo di supporto: la  Gendarmeria 

militare  della  Polonia  che ha espresso il 10 ottobre  2006  l'intenzione di entrare a far parte del 

corpo europeo,[10]  e la  Viesojo Saugumo Tarnyba  della  Lituania. 

Un futuro allargamento dei paesi membri dell'Unione europea potrebbe facilmente portare 

anche ad un allargamento dei componenti della Gendarmeria. Tra i paesi non ancora 
membri,  Serbia,Moldavia,  Bielorussia  e  Turchia  sono dotati di un corpo di Gendarmeria. 

Ruolo   
La Forza di gendarmeria partecipa a missioni dell'Unione europea, dell'ONU, della  NATO, 

dell'OSCE, alle quali i Ministri scelgono di aderire. 

Svolge compiti militari di supporto alle fase iniziali di un conflitto e di transizione, da sola o 

insieme a forze che eseguono esclusivamente obiettivi militari. La EGF svolge funzioni di 

polizia e addestramento di un esercito e polizia locali nella fase di ritiro della componente 

militare. 

Nel dettaglio, in base all'art. 4, comma 3 del Trattato di Velsen, i suoi possibili utilizzi 

comprendono: 

1. condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico; 

2. monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali 
nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attività d'indagine penale; 

3. assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle 

frontiere e attivita' generale d'intelligence; 

4. svolgere attivita' investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i 

colpevoli e tradurli davanti alle autorita' giudiziarie competenti; 

5. proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici; 

6. formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali; 

7. formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione. 
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AFRICOM 

L'United States Africa Command  (USAFRICOM  o  AFRICOM, traducibile 

in  italiano  come "comando africano degli Stati Uniti") è l'Unified Combatant 

Command  (comando combattente unificato), formalmente attivo dall'ottobre  2008, responsabile 

per le relazioni e le operazioni militari statunitensi che si svolgono in tutto il 

continente  africano  ad esclusione del solo  Egitto, di competenza del  Central Command; il 

comando è controllato dal  Dipartimento della Difesa  ed ha sede presso le  Kelley 

Barracks  di  Stoccarda  (Germania). 

La nascita dell'AFRICOM riflette la crescente importanza strategica dell'Africa per quanto 
riguarda il  terrorismo  internazionale, le forniture di  petrolio  e l'espansione delle relazioni 

sino-africane. L'obiettivo principale del comando è la stabilizzazione di paesi poveri e deboli 

attraverso la formazione delle forze di sicurezza locali e l'aiuto umanitario. 

 

AFRICOM Missione   

Gli Stati Uniti Africa Command, di concerto con le altre agenzie del governo USA e partner 

internazionali, conduce sostenuto l'impegno di sicurezza attraverso programmi militari a 
militari, attività militari sponsorizzate, e altre operazioni militari come diretto a promuovere 

un ambiente africano stabile e sicuro a sostegno della politica estera degli Stati 
Uniti.  [  6  ] 

Comando Africa degli Stati Uniti sostiene interessi di sicurezza nazionale americana, 
conducendo una vasta gamma di programmi e attività che aiutano gli Stati africani, a loro 

richiesta, soddisfare i loro obiettivi di costruzione di militari capaci e professionali che sono 
subordinate alle autorità civili, rispettare i diritti umani, e di aderire al Stato di diritto. 

La Casa Bianca ha detto: 

[AFRICOM] rafforzerà la nostra cooperazione di sicurezza con l'Africa e di 

creare nuove opportunità per rafforzare le capacità dei nostri partner in 

Africa.  Africa Command migliorerà i nostri sforzi per portare la pace e la 

sicurezza per i popoli dell'Africa e promuovere i nostri comuni obiettivi di 

sviluppo, la salute, l'istruzione, la democrazia e la crescita economica in 
Africa.  [  7  ] 

Il  Dipartimento di Stato americano  ha dichiarato di AFRICOM che: 

Nuovo centro di comando delle forze armate Usa per l'Africa, l'Africa Command 

(AFRICOM), svolgerà un ruolo di supporto come gli africani continuano a 

costruire istituzioni democratiche e di stabilire il buon governo in tutto il 
continente.Missione più importante AFRICOM è quello di aiutare gli africani 

raggiungere la propria sicurezza e per sostenere gli sforzi di leadership 
africane.  [  8  ] 

La strategia degli Stati Uniti verso l'Africa sub-sahariana  [  9  ]  obiettivi in Africa sono di: 

"Rafforzare le istituzioni democratiche [in Africa] e 

stimolare la crescita economica su larga base, anche attraverso il commercio e gli 

investimenti. " 
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*************************** 

US Army Africa (USARAF) 

 

Con sede centrale a Caserma Ederle a Vicenza, Italia, US Army Africa, di concerto con i 
partner nazionali e internazionali, svolge sostenuto l'impegno di sicurezza con forze 
terrestri africani per promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza in Africa.  Come 
indicato, può schierare come quartier generale contingenza a sostegno di risposta alle 
crisi.  [  40  ] 

"Dagger Brigade",  secondo BCT  -  1ID  , il 2 ° Brigata Combat Team della Prima Divisione 

di Fanteria, viene allineato con AFRICOM.  [  41  ] 

 

 

 

*************************** 

 

 

 

LA 173° BRIGATA (alloggiata al Del Din) 

Il  173rd Airborne Brigade Combat Team  (Sky Soldiers[1]) è una unità di paracadutisti 

dell'United States Army  con base alla  Caserma Ederle  di  Vicenza. L'unità è nata nel 1915 

come 173th Infantry Brigade (una brigata di fanteria), ed ha combattuto durante la  guerra del 
Vietnam, la  seconda guerra del Golfo  ed ha fatto tre turni di servizio 
in  Afghanistan  durante l'operazione  Enduring Freedom.  

L'unità, con una consistenza a livello di brigata e 3300 uomini di forza[2]  su sei battaglioni[3], è 

composta dal reparto comando, un battaglione delle forze speciali[4], due battaglioni di fanteria 

paracadutista del 503º reggimento che combatté durante la  campagna delle Filippine  nel 1944 e si 

distinse durante la presa di  Corregidor, uno squadrone di cavalleria blindata da ricognizione, un 

battaglione di artiglieria campale paracadutista ed il battaglione di supporto logistico[5]. Tutte le 

unità hanno la qualifica di unità paracadutista.  
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