Speaking points for the "Ceremony Ventilators Handover" on 18
September 2020
at NSPA Southern Operational Centre (SOC) in Taranto
Distinguished guests, Representatives of the Press, Ladies and
Gentlemen, good morning and welcome, - or “benvenuti”, as we say in
Italian – especially to those coming from abroad or from outside
Taranto.
Illustri ospiti, Rappresentanti della Stampa, Signore e Signori, buongiorno
e benvenuti, soprattutto a chi proviene dall'estero o da fuori Taranto

I am honored to be here with you today, representing Italy as "Host
Nation" - "Host Nation" for the NSPA Southern Operational Center,
the NATO Operations Support Center, to attend the US

ventilator

donation ceremony to NATO , as we are dealing with a matter of vital
importance, such as the COVID-19 pandemic.
Sono onorato di essere qui con voi oggi in rappresentanza dell’Italia
quale “Host Nation” - "Nazione Ospitante" per il NSPA Southern
Operational Center, il Centro di Supporto Operativo della NATO, per
assistere alla cerimonia di donazione alla NATO di ventilatori USA,
trovandoci a trattare un argomento di vitale importanza come la pandemia
di COVID -19.
As you all know, Italy was the first country in Europe to be extensively
affected by the spread of the virus. The Covid-19 pandemic had affected
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all Italian regions, with an enormous toll in terms of human lives,
especially in the northern part of the country.
At this extremely difficult time, there was a need to react adequately and
effectively to contain the pandemic and the Ministry of Defence was
actively involved in supporting the Ministry of Health and the Ministry
of Interior.
Come tutti sapete, l'Italia è stato il primo Paese in Europa colpito in
maniera estensiva dalla diffusione del virus. La pandemia di Covid-19
aveva colpito tutte le regioni italiane, con un tributo enorme in termini di
vite umane, soprattutto nella parte settentrionale del Paese.
In tale momento, estremamente difficile, c'era la necessità di reagire in
modo adeguato ed efficace per contenere la pandemia e il Ministero della
Difesa fu coinvolto attivamente nel supportare il Ministero della Sanità e
il Ministero degli Interni.
The reaction of Italy was prompt, even if, especially in the first moments,
we were moving in a completely unknown dimension, let me say,
‘navigating by sight’.
However, as we say, "Mater artium necessitas" that is ‘ make a virtue of
necessity’: after the first impact, we promptly reorganized our forces and
put in place all the necessary countermeasures to mitigate the risk and
respond effectively to different situations.
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La reazione dell'Italia è stata pronta, anche se, soprattutto nei primi
momenti, ci stavamo muovendo in una dimensione completamente
sconosciuta, permettetemi di dire, “navigando a vista".
Tuttavia, come si usa dire, “Mater artium necessitas”: dopo il primo
impatto, abbiamo prontamente riorganizzato le nostre forze e messo in
atto tutte le contromisure necessarie per mitigare il rischio e rispondere
efficacemente alle diverse situazioni

Our armed forces have been playing a decisive role in supporting the
civilian authorities since the beginning of the emergency. More than
100,000 Militaries were involved, who distinguished themselves by spirit
of sacrifice, self-denial and great professionalism.
Le nostre Forze Armate hanno svolto un ruolo decisivo a sostegno delle
autorità civili dall'inizio dell'emergenza. Sono stati coinvolti più di
100.000 Militari, che si sono distinti per spirito di sacrificio, abnegazione
e grande professionalità.

We also contacted our allies for support.
Allow me to thank NATO for the support and cohesion it has shown
since the outbreak of the Covid-19 pandemic.
All the different initiatives implemented, such as the airlift and the
delivery of supplies and medical materials, have been a tangible sign of
the solidarity and efficiency of the Alliance in response to such an
extraordinary situation.
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On that occasion, NATO demonstrated unity, solidarity and reciprocity
among the Allies, while strengthening coordination in the anti Covid-19
function, enabling all ongoing operations to be maintained and ensuring
the availability of forces.
Abbiamo anche contattato i nostri Alleati per avere supporto.
Permettetemi di ringraziare la NATO per il sostegno e la coesione
dimostrati sin dal primo momento della crisi legata allo scoppio della
pandemia di Covid-19.
Tutte le diverse iniziative attuate, come il ponte aereo e la consegna di
forniture e materiali medici, sono state un segno tangibile della solidarietà
e dell'efficienza dell'Alleanza in risposta a una situazione così
straordinaria.
In quell'occasione, la NATO ha dimostrato unità, solidarietà e reciprocità
tra gli Alleati, rafforzando al contempo il coordinamento nella funzione
anti Covid-19, consentendo di mantenere attive tutte le operazioni in corso
e continuando ad assicurare la disponibilità delle forze.

Once the first phase has been completed, the experience gained and the
procedures put in place have given Italy the opportunity to export our
expertise gained in the field.
By way of example, the Logistic Command of the Italian Army has
deployed a medical team at the headquarters of KFOR, while the 7th
Regiment

of

Chemical-Biological-Radiological

Defense-Nuclear

'Cremona' contributed to the disinfection of common areas within the
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NATO-led Kosovo Force, along with staff from Austria, Slovenia and
Switzerland.
Una volta conclusa la prima fase, l'esperienza maturata e le procedure
messe in atto hanno dato all'Italia la possibilità di esportare la nostra
competenza maturata sul campo.
A titolo di esempio, il Comando Logistico dell'Esercito Italiano ha
dispiegato una squadra medica presso la sede di KFOR, mentre il 7 °
Reggimento
di
Difesa
Chimico-Biologica-Radiologica-Nucleare
'Cremona' ha contribuito alla disinfezione delle aree comuni all'interno
della Kosovo Force a guida NATO, insieme al personale provenienti da
Austria, Slovenia e Svizzera.

We welcome any activity focused on the creation of an increasingly
structured system of collaboration and sharing of experiences to fight a
possible "second wave" of the pandemic.
Today’s ceremony is an important step forward in this framework, which
Italy wishes to support along with future initiatives that could be
undertaken here at the "NSPA Southern Operational Center".
Accogliamo con favore qualsiasi attività incentrata sulla creazione di un
sistema sempre più strutturato di collaborazione e condivisione di
esperienze volte a combattere una possibile “seconda ondata” della
pandemia.
La cerimonia di oggi è un importante passo in avanti in questo quadro,
che l'Italia desidera sostenere insieme alle iniziative future che potrebbero
essere intraprese qui presso il “NSPA Southern Operational Center”.
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I would like to stress the strategic role of the City of Taranto, not only for
the Italian Defence and Armed Forces, but also for NATO.
The "NSPA Southern Operational Center" is located a few kilometers
from the Naval Base of Taranto, with NATO infrastructures and home
of the Headquarters of the COMITMARFOR, the Italian Command of
the Maritime Forces, certified by NATO as a Command with Maritime
Rapid Reaction Capability.
The city of Taranto also hosts the Navy Shipyard, extremely efficient,
equipped with important dry docks and with repair and overhaul
capabilities of the highest technical level;
In addition, nearby, in Gioia del Colle, there is a fully operational Air
Force base.
The Naval Air Station of Grottaglie and the Naval Base of Brindisi are
also nearby.
Such infrastructures are available for all the NATO assets that operate
or transit in the Central Mediterranean, guaranteeing at the same time a
strategic support to the operating requirements of the "NSPA Southern
Operational Center", making the area of Taranto a "unique cluster",
that is an integrated logistic infrastructure complex, that could be
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crucial for supporting the Alliance’s operational activities or for
supporting humanitarian and relief missions in the Mediterranean.
Vorrei sottolineare il ruolo strategico della Città di Taranto, non solo per
la Difesa e per le Forze Armate italiane, ma anche per la NATO.
Il “NSPA Southern Operational Center” si trova a pochi chilometri dalla
Base Navale di Taranto, con infrastrutture NATO e sede del Quartier
Generale del COMITMARFOR, il Comando Italiano delle Forze
Marittime, certificato dalla NATO come Comando con capacità Marittima
di Reazione Rapida.
La città di Taranto ospita anche l’Arsenale della Marina, estremamente
efficiente, dotato di importanti bacini di carenaggio e con capacità di
riparazione e di revisione del più alto livello tecnico; inoltre, nelle
vicinanze, a Gioia del Colle, vi è una base dell'Aeronautica Militare
pienamente operativa.
La Stazione Aeronavale di Grottaglie e la Base Navale di Brindisi si
trovano anch’esse nelle vicinanze.
Tali infrastrutture sono disponibili per tutti gli assetti NATO che operano
o transitano nel Mediterraneo Centrale, garantendo al contempo un
supporto strategico alle esigenze operative del “NSPA Southern
Operational Center”, facendo dell'area di Taranto un “cluster unico”,
ovvero un complesso integrato di infrastrutture logistiche che potrebbe
essere cruciale per il supporto delle attività operative dell’Alleanza o per
il supporto a missioni umanitarie e di soccorso nel Mediterraneo.

In this regard, Italy, in the role of "Host Nation", is ready to supply all
the logistic and infrastructural support necessary to the NSPA Southern
Operational Centre (SOC), including the support of Taranto Naval Base,
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of Gioia del Colle Air Force Base and Grottaglie Naval Air Station, for
the shipment of goods, materials and equipment.
A tal proposito, l'Italia, in qualità di “Host Nation” - “Nazione
Ospitante”, è pronta a fornire tutto il supporto logistico e infrastrutturale
necessario al NSPA Southern Operational Centre (SOC), compreso il
supporto della Base Navale di Taranto, della Base Aeronautica di Gioia
del Colle e della Stazione Aeronavale di Grottaglie, per la spedizione di
merci, materiali e attrezzature.

Finally, allow me to express my special thanks to the United States of
America for the support provided to Italy during the Covid-19 emergency
situation, and for the constant and continuos collaboration with Italy.
All this demonstrates once again the strong relationship and the
communion of intents that bind our two Countries
In ultimo, permettetemi di esprimere il mio ringraziamento finale agli Stati
Uniti d’America per il supporto fornito all’Italia durante la situazione
emergenziale del Covid-19 e la costante e continua collaborazione con
l’Italia. Tutto questo dimostra ancora una volta le forti relazioni e la
comunione di intenti che legano i nostri due Paesi.

Thank you all for being here today, and now I am going to give the floor
to Mr Lepore.
Grazie a tutti per essere qui oggi, passo ora la parola al Signor Lepore
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