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Il generale Perretti del comando NATO in visita a Olgiate Olona 
 

 
 

 

Questa mattina il generale di corpo d’Armata Roberto Perretti, comandante del NATO 

Rapid Deployable Corps (NRDC-ITA) di stanza presso la caserma “Ugo Mara” di 

Solbiate Olona, è giunto in visita al Comune di Olgiate Olona. 

Il sindaco Giovanni Montano ha accolto il comandante Perretti nel suo ufficio, dove dopo 

un discorso di benvenuto si è proceduto alla firma del “libro degli ospiti”. «Sono qui per 

proseguire il percorso di buoni rapporti che l’esercito vuole mantenere con i comuni 

contermini» - ha spiegato il generale, originario di Busto Arsizio, da settembre 2016 alla 

guida del comando Nato di Solbiate Olona.  

Il generale e gli altri rappresentanti del Nato NRDC-ITA sono poi stati accompagnati a 

visitare l’ex villa nobiliare Greppi-Gonzaga, nel secolo scorso sede dell’Opera di 

prevenzione antitubercolare infantile. In particolare ci si è soffermati in sala Alba, 

refettorio e sala giochi per i bambini ricoverati nel preventorio, e sulla balconata con 

affaccio sulla pista di atletica. 

Il generale Perretti ha formulato parole di apprezzamento sui luoghi visitati, lodando 

l’amministrazione comunale per i sapienti lavori di recupero conservativo messi in atto, 

auspicando che presto altre porzioni della villa possano essere recuperate, per 

valorizzare questo prezioso gioiello, vanto della comunità olgiatese. 
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COSA E’ IL COMANDO NRDC-ITA 

Il NATO Rapid Deployable Corps (NRDC-ITA) é un Comando multinazionale di stanza presso la 
caserma “Ugo Mara” di Solbiate Olona (VA). Si tratta di uno dei nove Corpi d’Armata di Reazione 
Rapida della NATO attualmente operanti, ed è uno dei due Comandi ad alto profilo dell’Alleanza 
con base sul territorio italiano. 

L’Italia è la nazione guida, e fornisce circa il 70% del personale, mentre il restante 30% é 
composto da militari provenienti da altre 12 nazioni che hanno preso parte a questo progetto: 
Albania, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, 
Turchia e Ungheria. Includendo il personale assegnato alla Brigata di Supporto al Comando 
NRDC-ITA, la popolazione interna si compone di più di 2000 persone.   

DALLE ORIGINI A OGGI 

In seguito al processo di revisione della propria struttura, nel 2001 la NATO ha deciso di dotarsi 
di un nuovo strumento capace di adattarsi ai moderni scenari di crisi. Da qui nasce l’esigenza 
dell’Alleanza di costituire dei reparti multinazionali in grado di essere rapidamente proiettabili, 
adattabili, flessibili e in grado di agire in autonomia, ovunque questo sia richiesto. É così che il 
Ministero della Difesa italiano, seguendo i requisiti stabiliti dalla NATO per una forza di 
reazione rapida, ha costituito il Corpo di Reazione Rapida della NATO in Italia.   

NRDC-ITA é oggi un’organizzazione composta da uno Staff multinazionale altamente motivato, 
preparato, proveniente da numerose esperienze operative e riunito in un team altamente coeso 
che opera attraverso le più moderne procedure di comando e controllo nella guida delle 
operazioni multinazionali coordinando le componenti aerea, navale e terrestre.   

La variegata natura dei propri componenti, del relativo bagaglio di esperienze e il differente 
approccio che ognuno fornisce nella risoluzione delle problematiche legate alla delicata e 
complessa attività del Comando, costituiscono la vera forza di NRDC-ITA. 

Il Corpo di Reazione Rapida della NATO in Italia ha avuto modo di testare il proprio livello di 
efficienza e di aumentare la propria esperienza in ambito operativo attraverso l’impiego in 
Afghanistan nel 2005, nel 2009 e nel 2013 quando lo Staff di NRDC-ITA ha fornito gran parte 
del personale che ha operato all’interno del Comando ISAF a Kabul. Il continuo addestramento, 
la profonda preparazione professionale e l’efficace processo di “decision-making” fanno di 
NRDC-ITA una della migliori realtà della NATO attualmente operanti. 

Negli ultimi anni NRDC-ITA ha integrato le proprie funzioni acquisendo nuove capacità e 
muovendosi da un livello prettamente tattico a quello operativo. L’acquisizione della 
caratteristica Joint, cioè interforze, resa possibile dalla numerosa presenza di personale 
dell’aviazione e della marina, oltre alla componente prettamente terrestre, è stato un ulteriore 
passo in questa direzione. Il Comando non si limita a operare nell’ambito delle guida di 
operazioni militari, ma attraverso l’utilizzo di particolari figure professionali altamente 
preparate, é capace di interfacciarsi con tutte le realtà (organizzazioni governative ed non 
governative, agenzie umanitarie, ecc.) presenti nei moderni scenari di crisi, seguendo il 
concetto dettato dalla NATO di “approccio onnicomprensivo”.  

 


