
GIUSEPPE SANTANGELO 
Il Generale Giuseppe SANTANGELO ,nato a Palermo il 29 maggio 1950, è entrato in 
carriera militare nel 1969 frequentando l'Accademia Militare di Modena, seguendo 
una tradizione familiare che ha visto il Nonno e il Padre Generali dell'Esercito e lo Zio 
paterno Tenente caduto in guerra e decorato della Medaglia d'Oro al Valor Militare. 

Dopo il quadriennio formativo , ha prestato servizio presso Reparti in Friuli e presso 
l'Accademia Militare di Modena, ove ha comandato la Compagnia allievi e svolto 
l'incarico di responsabile della stampa e delle pubbliche relazioni. 
Laureato in Scienze Strategiche presso l'Università di Torino, ha frequentato un 
Master in Gestione delle Risorse della Difesa presso la Naval Postgraduate School a 
Monterey (USA), la Scuola di Guerra dell'Esercito e il NATO Defense College in 
Roma. 
È' stato membro della Commissione Permanente Difesa-Università La Sapienza per la 
definizione e condotta del Master in "Gestione dello Stato e Affari Umanitari" ed è 
stato docente dei corsi di Crisis Management e Humanitarian Affairs presso la Scuola 
della Pubblica Amministrazione,l'Università di Pisa , il Centro Italiano Direzione 
Aziendale (CEIDA) e La Sapienza stessa. 
E' ottimo conoscitore delle lingue Inglese, francese, greco moderno e romeno.  

Dopo un lunga esperienza di incarichi di comando e di mansioni svolte presso gli Stati Maggiori dell'Esercito e della 
Difesa, ha avuto un'ampia  e diversificata esperienza all’estero. In particolare : 
 • 1998/2001 Addetto militare presso la Rappresentanza Italiana alla NATO a Bruxelles, in qualità di esperto di 

problematiche riguardanti la politica militare. 
 • 2004 Responsabile per conto dello Stato Maggiore della Difesa del programma di assistenza formativa al 

nuovo Esercito dell’Iraq. 
 • 2005 Primo Comandante del Contingente italiano in Herat , Afghanistan e Regional Area Coordinator per la 

Regione Ovest dell’Afghanistan, nell'ambito della Operazione ISAF della NATO. 
 • 2005/2008 Addetto per la Difesa presso l'Ambasciata italiana a Bucarest con accreditamento secondario 

nella Repubblica di Moldavia. 

Il Generale Santangelo è insignito di varie decorazioni nazionali ed estere, tra le quali, in particolare: 
 • Croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia (più alta decorazione conferibile ad un Militare). 
 • Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
 • Gran Croce al Merito Militare con distintivo bianco concessa dal Re di Spagna (più alta decorazione militare 

spagnola). 
 • Croce di merito delle Forze Armate di Romania. 
 • Croce commemorativa NATO per la partecipazione alle operazioni nella ex Jugoslavia,in Kosovo e in 

Afghanistan. 
E' cittadino onorario dei Comuni di Solarino (SR) e Lama Mocogno (MO). 

Dal 2015 e'stato collocato in quiescenza e risiede a Roma, ove e' coniugato con Rosaria Marino, insegnante, ed ha 4 
figli (3 maschi ed 1 femmina). 

Dal 1974 al 1996 e' stato arbitro della Federazione Italiana Pallavolo, scalando tutti i gradini delle varie Serie, 
giungendo ad arbitrare circa 200 gare tra Serie A1 maschile e femminile. Lasciato l’arbitraggio, è stato per 4 anni 
responsabile del settore Osservatori della Federazione. 
Collezionista di penne stilografiche, ama i viaggi e la lettura di libri di storia.




