SALVATORE RADIZZA
CAVALIERE DELLA REPUBBLICA

Frequentatore del 169° corso “Orgoglio” dell’Accademia Militare di Modena, termina
regolarmente il ciclo di formazione presso la Scuola d’Applicazione d’Arma di Torino e viene
assegnato alle Truppe Alpine nel 1991.
Inizialmente assegnato al 16° Reggimento “Belluno”, nel luglio 1992 viene destinato all’11°
Reggimento Alpini/btg. “Trento” della Brigata Alpina “Tridentina”” in Brunico quale Vice
Comandante della 94° compagnia alpini e successivamente Comandante della 128°
compagnia armi di sostegno sino al luglio 1995, partecipando a più riprese alle operazioni di
controllo del territorio “Vespri Siciliani” e “Riace”. Nell’agosto 1995, nel grado di capitano,
viene assegnato al 14° Reggimento Alpini/btg. “Tolmezzo” della Brigata Alpina “Julia ” in
Venzone quale Comandante della 12° compagnia alpini, incarico che mantiene sino al
gennaio 1999. Partecipa, in questi anni e nel 2000, all’operazione “Constant Guard”” in
Bosnia, con il proprio Reggimento a Sarajevo e, a Mostar, quale Comandante della Tactical
Support Team italiana del battaglione CIMIC multinazionale e nuovamente in qualità di
Ufficiale di collegamento con le ex fazioni in lotta (Former Warrying Factions).
Dopo la frequenza del 124° corso di Stato Maggiore, viene reimpiegato presso il Comando
Truppe Alpine in Bolzano quale Ufficiale addetto alle operazioni e project officer della
Multinational Land Force (MLF), seguendone in prima persona il complesso processo di
validazione e certificazione operativa. Nel 2003 partecipa all’operazione “Enduring
Freedom” nel contingente “Nibbio 1”” dislocato a Khowst in Afghanistan. Nel 2004 viene
inviato alla frequenza dell’Advanced Command and Staff Course presso il Joint Services
Command and Staff College di Shrivenham (GB), ricoprendo successivamente, nel biennio
2005-2007, la posizione di Ufficiale di collegamento presso il Development Concept and
Doctrine Centre (DCDC) interforze in Shrivenham nonché presso il Directorate General of
Doctrine and Development (DGGDD) del British Army in Upavon.
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Al termine del mandato estero (settembre 2007) assume il comando del Battaglione Alpini
“Tolmezzo” dell’8° Reggimento Alpini nella sede di Venzone che guida, configurato quale
Multinational Battle Group “Ambrosio De Spinola”, nell’operazione ISAF. Nel giugno 2009,
viene nominato Capo di Stato Maggiore della Brigata Alpina Julia e della MLF, partecipando
nuovamente alla missione ISAF in qualità di Military Assistant del Comandante di RC-West.
Nell’ottobre 2011 assume l’incarico di Capo della “Sezione ONU e Forze Multinazionali””
dell’ufficio Politica delle Alleanze presso il III Reparto dello Stato Maggiore della Difesa.
Dal 1° novembre 2013 al 23 settembre 2016 svolge l’incarico di Comandante del 4°
Reggimento Alpini Paracadutisti ”RANGER”, guidandolo nella transizione in seno al
Comando delle Forze Speciali dell’Esercito (COMFOSE) e nell’assolvimento dei compiti
previsti dalla nuova missione assegnata dalle Superiori Autorità.
In data 7 novembre 2016 assume l’incarico di Comandante della Missione Militare Bilaterale
Italiana in Libano (MIBIL) e, in concomitanza con la promozione al grado di generale, in data
20 settembre 2017 viene nominato Comandante del Centro Addestramento Alpino in AOSTA.
E’ insignito del brevetto di istruttore scelto di sci ed è decorato di Croce d’Argento al
Merito dell’Esercito, della Medaglia per la Cooperazione Internazionale del Ministro della
Difesa sloveno nonché della Medaglia d’Argento al Merito della Repubblica del Libano.
Laureato in scienze strategiche, ha ottenuto un master in studi strategici presso il King’s
College di Londra.

