ADNKRONOS
10:42
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DIFESA: BIAGIO ABRATE, UN ALPINO AI VERTICI DELLE FORZE ARMATE/
SCHEDA (2) =
(Adnkronos) - Nel 1994, nel grado di Colonnello, Abrate e' stato
designato Comandante del Distretto Militare di Firenze. Nel 1996 e'
stato trasferito al Gabinetto del Ministro della Difesa quale Capo del
1° Ufficio. Nel 1998 e' stato destinato alla Brigata alpina
"Taurinense" in Torino dove ha ricoperto l'incarico di Vice Comandante
della Brigata fino al 29 ottobre 1999 nei gradi di Colonnello e poi di
Generale di Brigata.
Dal 30 ottobre 1999 all'11 novembre 2000 e' stato Comandante
della Brigata alpina "Taurinense". In tale periodo, e precisamente dal
3 luglio al 3 novembre 2000, e' stato Comandante della "Multinational
Brigade West" a Pec in Kosovo. Dal 12 novembre 2000 al 3 luglio 2001
ha assolto l'incarico di Capo di Stato Maggiore delle Truppe Alpine in
Bolzano. Dal 4 luglio 2001 ha assunto l'incarico di Vice Capo di
Gabinetto del Ministro della Difesa.
Il 1° gennaio 2003 e' stato promosso Generale di Divisione e
dall'8 febbraio 2006 ha ricoperto l'incarico di Capo di Gabinetto del
Ministro della Difesa Antonio Martino. Nella legislatura successiva e'
stato nominato Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa Arturo
Parisi e il 23 gennaio 2007 e' stato promosso Generale di Corpo
d'Armata. Nell'attuale legislatura e' stato confermato Capo di
Gabinetto del Ministro della Difesa Ignazio La Russa, fino
all'assunzione dell'attuale incarico di Segretario Generale della
Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti. (segue)
(Mac/Pn/Adnkronos)
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ADNKRONOS
10:42
30-11-10
DIFESA: BIAGIO ABRATE, UN ALPINO AI VERTICI DELLE FORZE ARMATE/
SCHEDA =
(RIF.: 'DIFESA: CDM NOMINA BIAGIO ABRATE NUOVO CAPO DI STATO
MAGGIORE')
Roma, 30 nov. - (Adnkronos) - Il Generale di Corpo d'Armata
Biagio Abrate, nominato oggi dal Consiglio dei Ministri nuovo Capo di
stato maggiore della Difesa in sostituzione del generale Vincenzo
Camporini, e' nato a S. Albano Stura (Cuneo) l'8 novembre 1949. Ha
frequentato l'Accademia Militare di Modena dal 1969 al 1971 e,
successivamente, con il grado di Sottotenente di fanteria, la Scuola
di Applicazione di Torino, nel triennio 1971 - 1974.
Promosso Tenente degli Alpini, ha ricoperto l'incarico di
Comandante di plotone fucilieri presso il battaglione alpini "Bolzano"
in Bressanone. Nel 1975 e' stato trasferito al battaglione alpini
"Trento" in Val Pusteria ove, nei gradi di Tenente e Capitano, ha
comandato sia la compagnia mortai sia la compagnia fucilieri.
Nel 1979 e' giunto alla Scuola Militare Alpina di Aosta ove ha
svolto l'incarico di Comandante di compagnia AUC (Allievi Ufficiali di
complemento). Dal 1987 al 1990 e' stato impiegato allo Stato Maggiore
dell'Esercito dove, nei gradi di Maggiore e Tenente Colonnello, e'
stato Addetto alla 2° Sezione dell'Ufficio Reclutamento, Stato e
Avanzamento. Dal 1990 al 1992 e' stato Comandante del battaglione
alpini "Bassano" in San Candido (BZ). Nel 1992 e' stato nominato Capo
di Stato Maggiore della Scuola Militare Alpina di Aosta. (segue)
(Mac/Pn/Adnkronos)
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DIFESA: BIAGIO ABRATE, UN ALPINO AI VERTICI DELLE FORZE ARMATE/
SCHEDA (3) =
(Adnkronos) - Biagio Abrate ha frequentato i corsi formativi di
sci e di alpinismo (1974), i corsi di perfezionamento sciistico ed
alpinistico (nel 1975 e nel 1976), ottenendo i brevetti di "Istruttore
militare scelto di sci" e di "Istruttore Militare scelto di alpinismo"
nonche' le qualifiche di "Guida alpina" e di "Alpinista accademico"
militare. Ha frequentato il 108° corso di Stato Maggiore (1983-1984),
il 108° corso superiore di Stato Maggiore (1986-1987) ed infine, nel
1995-1996, l'Istituto Alti Studi per la Difesa.
Si e' laureato ed ha conseguito un Master di 2° livello in
"Scienze strategiche" presso l'Universita' di Torino. Si e' inoltre
laureato in "Scienze politiche" presso l'Universita' di Trieste con
Tesi in "Diritto internazionale". Il Generale Abrate e' insignito
della Medaglia d'Argento al merito di lungo comando, della Croce d'Oro
con stelletta per anzianita' di servizio militare, della Medaglia
Mauriziana al merito della carriera militare, dell'onorificenza di
Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica
italiana, della Croce di Commendatore con spade dell'Ordine al merito
melitense e dell'onorificenza dell'Ordine Equestre di San Gregorio
Magno.
Gli sono state conferite la Croce di Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia e la Croce di Bronzo al merito dell'Esercito, per i
meriti acquisiti nel corso della missione in Kosovo nel 2000, quale
Comandante della Multinational Brigade West. Il Generale Abrate e'
sposato con la Signora Maria Antonia ed ha due figli, Paolo e Giulio.
(Mac/Pn/Adnkronos)
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30-11-10
DIFESA: CDM NOMINA GEN.ABRATE NUOVO CAPO STATO MAGGIORE (2)
(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Il generale Abrate - che e' l'attuale
Segretario generale della Difesa-Direttore nazionale degli
armamenti - subentrera' al generale Vincenzo Camporini, giunto
ormai a termine del suo mandato.
Abrate, ufficiale degli Alpini, e' nato a S. Albano Stura (in
provincia di Cuneo) l'8 novembre 1949. Prima di assumere
l'attuale incarico e' stato capo di Gabinetto del ministro La
Russa e, in precedenza, dei ministri della Difesa Parisi e
Martino. (ANSA).
SV
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APCom
11:03
30-11-10
Apc-Difesa/ Cdm nomina Biagio Abrate Capo Stato Maggiore
Su proposta del ministro La Russa
Roma, 30 nov. (Apcom) - Il Consiglio dei ministri di oggi, a
quanto si apprende, ha nominato - su proposta del ministro della
Difesa Ignazio La Russa, Biagio Abrate nuovo Capo di Stato
maggiore della Difesa.
Mdr
301103 nov 10

Italpress Nazionale
11:04
30-11-10
DIFESA: BIAGIO ABRATE NUOVO CAPO DI STATO MAGGIORE *CRT*
--ripetizione del lancio delle ore 11:01 con titolo corretto-ROMA (ITALPRESS) - Il generale Biagio Abrate e' stato nominato
nuovo capo di Stato Maggiore della Difesa.
Per il senatore Giuseppe Esposito,Pdl, vicepresidente del Copasir,
si tratta di "un segnale di continuita' che il governo ha voluto
dare alla Difesa italiana. Sono convinto che il generale Abrate
sapra' esercitare in modo eccellente il ruolo a cui e' stato
chiamato, fronteggiando con saggezza e professionalita' le sfide
che si porranno dinanzi alle nostre Forze Armate. L'Italia ha
infatti dimostrato negli anni di disporre di uomini e donne di
grande valore ed umanita', facendosi apprezzare sui vari teatri di
guerra dove e' impegnata per riportare la pace e la democrazia. Al
generale Camporini va il ringraziamento per il lavoro svolto e
l'impegno profuso in questi anni, che senza dubbio hanno
contribuito a rafforzare la stima e la considerazione delle altre
Nazioni verso le nostre Forze Armate".
(ITALPRESS).
gca/com/red
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11:12
30-11-10
DIFESA: ESPOSITO (PDL), NOMINA ABRATE SEGNALE DI CONTINUITA' =
(AGI) - Roma, 30 nov - "La nomina del nuovo capo di Stato
Maggiore della Difesa, il generale Biagio Abrate, e' un segnale
di continuita' che il governo ha voluto dare alla Difesa
italiana. Sono convinto che il generale Abrate sapra'
esercitare in modo eccellente il ruolo a cui e' stato chiamato,
fronteggiando con saggezza e professionalita' le sfide che si
porranno dinanzi alle nostre Forze Armate. L'Italia ha infatti
dimostrato negli anni di disporre di uomini e donne di grande
valore ed umanita', facendosi apprezzare sui vari teatri di
guerra dove e' impegnata per riportare la pace e la democrazia.
Al generale Camporini va il ringraziamento per il lavoro svolto
e l'impegno profuso in questi anni, che senza dubbio hanno
contribuito a rafforzare la stima e la considerazione delle
altre Nazioni verso le nostre Forze Armate". Lo afferma il
vicepresidente del Copasir, Giuseppe Esposito (Pdl).(AGI)
Mal
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APCom
11:06
30-11-10
Apc-Difesa/ Esposito (Pdl): nomina Abrate segnale di continuità
Eserciterà ruolo in modo eccellente
Roma, 30 nov. (Apcom) - "La nomina del nuovo capo di Stato
Maggiore della Difesa, il generale Biagio Abrate, è un segnale di
continuità che il governo ha voluto dare alla Difesa italiana".
Lo dichiara Giuseppe Esposito, Pdl, vice presidente del Copasir.
"Sono convinto - aggiunge - che il generale Abrate saprà
esercitare in modo eccellente il ruolo a cui è stato chiamato,
fronteggiando con saggezza e professionalità le sfide che si
porranno dinanzi alle nostre Forze Armate. L'Italia ha infatti
dimostrato negli anni di disporre di uomini e donne di grande
valore ed umanità, facendosi apprezzare sui vari teatri di guerra
dove è impegnata per riportare la pace e la democrazia. Al
generale Camporini va il ringraziamento per il lavoro svolto e
l'impegno profuso in questi anni, che senza dubbio hanno
contribuito a rafforzare la stima e la considerazione delle altre
Nazioni verso le nostre Forze Armate".
Red/Mdr
301106 nov 10

ANSA
12:37
30-11-10
DIFESA: ESPOSITO (PDL) NOMINA ABRATE SEGNALE DI CONTINUITA'
(ANSA) - ROMA, 30 NOV - ''La nomina del nuovo capo di Stato
Maggiore della Difesa, il generale Biagio Abrate, e' un segnale
di continuita' che il governo ha voluto dare alla Difesa
italiana. Sono convinto che il generale Abrate sapra' esercitare
in modo eccellente il ruolo a cui e' stato chiamato,
fronteggiando con saggezza e professionalita' le sfide che si
porranno dinanzi alle nostre Forze Armate''. Lo dice il
senatore del gruppo Pdl, Giuseppe Esposito, vicepresidente del
Copasir secondo il quale ''l' Italia ha dimostrato negli anni
di disporre di uomini e donne di grande valore ed umanita',
facendosi apprezzare sui vari teatri di guerra dove e' impegnata
per riportare la pace e la democrazia''.
COM-SES
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ANSA
14:10
30-11-10
DIFESA: CONGRUTALAZIONI SCHIFANI PER NOMINA ABRATE
(ANSA) - ROMA, 30 NOV - ''In occasione della sua nomina a
Capo di Stato Maggiore della Difesa La prego di accogliere,
anche a nome di tutti i colleghi di Palazzo Madama, le piu' vive
e sentite congratulazioni insieme all'augurio piu' sincero di
buon lavoro per l'importante e prestigioso incarico che e' stato
chiamato a ricoprire''. Cosi' il Presidente del Senato, Renato
Schifani, nel telegramma inviato al Generale Biagio Abrate per
la sua nomina da parte del Consiglio dei ministri.(ANSA).
COM-SES
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ANSA
14:16
30-11-10
DIFESA: FINI SI CONGRATULA CON NUOVO CAPO STATO MAGGIORE
(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Il Presidente della Camera dei
deputati, Gianfranco Fini, ha inviato il seguente messaggio al
Capo di Stato Maggiore della Difesa, Biagio Abrate:
''In occasione della sua nomina a Capo di Stato Maggiore
della Difesa, desidero farLe pervenire le piu' vive
congratulazioni mie personali e della Camera dei deputati, nella
certezza che Ella sapra' svolgere, con il rigore e la
professionalita' che la contraddistinguono, il prestigioso ed
impegnativo incarico affidatoLe. Mi e' gradita l'occasione per
inviarle i sensi della mia stima unitamente ad un sincero
augurio di buon lavoro''. (ANSA).
PH
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APCom
16:41
30-11-10
Apc-Difesa/ Rutelli si congratula con Abrate: Scelta seria
"Grati
a
generale
encomiabile"

Camporini,

suo

lavoro

Roma, 30 nov. (Apcom) - "Con la nomina del
generale Abrate il
governo ha fatto una scelta seria, in continuità
con lo sforzo di
modernizzazione delle nostre Forze Armate". Lo
dichiara
Francesco Rutelli, presidente di Alleanza per
l`Italia.
"Al generale Abrate vanno le mie congratulazioni. Ma soprattutto,
al Generale Camporini - prosegue Rutelli - deve andare il
ringraziamento e il plauso di tutte le Istituzioni per il lavoro
svolto a servizio della Nazione. Il suo impegno ha reso possibile
un contributo di qualità dell`Italia al fianco delle nazioni
alleate in teatri particolarmente sensibili per la sicurezza, con
il solo obiettivo di garantire pace e stabilità. E lo ha fatto
nonostante un bilancio in costante ridimensionamento e senza una
precisa programmazione di spesa. Ciò ha reso il suo lavoro ancora
più encomiabile".
"L`occasione della nomina del generale Abrate ci consente aggiunge il leader di Api - di rinnovare la richiesta al Governo
e al Ministro della Difesa di un ampio dibattito in Parlamento
sulla revisione del modello di Difesa e la definizione di una
moderna dottrina della sicurezza nazionale, legata a una
riconsiderazione delle componenti del bilancio per le nostre
Forze Armate. Se c`è un punto di assoluta credibilità
internazionale che l`Italia può vantare, sta proprio nella
qualità delle donne e degli uomini che indossano la divisa".
Red/Arc
301641 nov 10

9COLONNE
17:28
30-11-10
DIFESA, RUGGHIA (PD): CONGRATULAZIONI AD ABRATE PER IMPEGNATIVO
INCARICO
(9Colonne) Roma, 30 nov - "Mi congratulo con lei per l'impegnativo e
prestigioso incarico ricevuto. Colgo l'occasione per augurare a lei e a tutto
il personale delle forze armate i migliori auguri di buon lavoro". Questo il
testo del telegramma che Antonio Rugghia a nome dei deputati del gruppo Pd
della Commissione difesa della Camera ha inviato al generale Biagio Abrate per
la nomina a capo di Stato maggiore della Difesa. (Red)
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Il Velino
19:09
30-11-10
Difesa, Moles (Pdl): Auguri di buon lavoro ad Abrate
Roma, 30 NOV (Il Velino) - Il deputato Pdl Giuseppe
Moles, segretario commissione Difesa, ha dichiarato: "Intendo
esprimere la mia gioia e vivissima soddisfazione per la
nomina fatta oggi dal Governo Berlusconi del generale Biagio
Abrate a Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il generale
Abrate, la cui grande serieta' e professionalita' da tutti
riconosciuta, e le cui eccelse doti umane e caratteriali ho
avuto la fortuna di conoscere e apprezzare nei cinque anni
trascorsi al ministero della Difesa, sono la garanzia che
egli sapra' dare ulteriore prestigio e importante continuita'
all'alto e impegnativo incarico affidatogli. Auguri di buon
lavoro a un alto servitore dello stato". (com/riv)
301909 NOV 10 NNNN

ASCA
19:19
30-11-10
DIFESA: CROSETTO, GENERALE ABRATE PERSONA GIUSTA AL POSTO GIUSTO =
(ASCA) - Roma, 30 nov - Il Sottosegretario di Stato alla
Difesa, Guido Crosetto, dichiara di ''essere particolarmente
lieto per la nomina del Generale Biagio Abrate a Capo di
Stato Maggiore della Difesa. Una nomina -prosegue il
Sottosegretario - che premia la carriera del Generale Abrate,
contraddistinta da prestigiosi incarichi, ricoperti sempre
con straordinario impegno ed eccellente professionalita'''.
''Sono certo -conclude l'esponente del Governo- che il
Generale Abrate sapra' assolvere l'impegno con la diligenza e
la competenza del suo predecessore, Generale Camporini, cui
vanno sentiti ringraziamenti per come ha operato in tutti
questi anni''.
res-rg/mcc/bra
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ANSA
19:22
30-11-10
DIFESA: CROSETTO, GEN. ABRATE PERSONA GIUSTA AL POSTO GIUSTO
(ANSA) - ROMA, 30 NOV - ''La persona giusta al posto
giusto'': cosi' il sottosegretario alla Difesa, Guido Crosetto,
commenta la nomina del generale Biagio Abrate a capo di Stato
maggiore della Difesa.
''Sono particolarmente lieto per la nomina del generale
Abrate. Una nomina - afferma Crosetto - che premia la carriera
del generale Abrate, contraddistinta da prestigiosi incarichi,
ricoperti sempre con straordinario impegno ed eccellente
professionalita'. Sono certo - conclude Crosetto - che Abrate
sapra' assolvere l'impegno con la diligenza e la competenza del
suo predecessore, il generale Camporini, cui vanno sentiti
ringraziamenti per come ha operato in tutti questi anni''.
(ANSA).
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ANSA
19:31
30-11-10
DIFESA: DAVICO, NOMINA ABRATE MOTIVO GRANDE ORGOGLIO
UN CUNEESE, UN ALPINO, CHE TIENE ALTO ONORE NOSTRO TERRITORIO
(ANSA) - ROMA, 30 NOV - ''Un valido soldato e un alpino che
tiene alto l'onore del nostro territorio''. Lo ha detto il
sottosegretario all'Interno, Michelino Davico (Lega),
commentando la nomina del generale cuneese Biagio Abrate a capo
di Stato maggiore della Difesa.
''Abrate esercitera' con grande professionalita' - continua
il sottosegretario Davico - il ruolo cui e' stato chiamato.
Abbiamo dimostrato negli anni di avere uomini e donne di grande
valore apprezzati su tutte le aree sensibili del mondo. Un
cuneese, alpino - conclude Davico - e' ancor di piu' motivo per
noi di grande orgoglio''. (ANSA).
SV
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Il Velino
19:41
30-11-10
Difesa, Davico (Ln): Nomina Abrate motivo di grande orgoglio per noi
Roma, 30 NOV (Il Velino) - "Un valido soldato e un
alpino che tiene alto l'onore del nostro territorio''. Cosi'
il sottosegretario al ministero dell'Interno, Michelino
Davico, sulla nomina odierna del Consiglio dei Ministri del
generale Biagio Abrate da San Albano Stura (Cuneo) a nuovo
Capo di Stato maggiore della Difesa. "Abrate - continua
Davico - esercitera' con grande professionalita' il ruolo cui
e' stato chiamato. Abbiamo dimostrato negli anni di avere
uomini e donne di grande valore apprezzati su tutte le aree
sensibili del mondo. Un cuneese, alpino e' ancor di piu'
motivo di grande orgoglio per noi". (com/ant)
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APCom
20:17
30-11-10
Apc-Difesa/ Moles: Bene nomina Abrate a capo Stato maggiore
Da tutti riconosciuta sua professionalità
Roma, 30 nov. (Apcom) - "Intendo esprimere la mia gioia e
vivissima soddisfazione per la nomina fatta oggi dal Governo
Berlusconi del generale Biagio Abrate a Capo di Stato Maggiore
della Difesa. Il generale Abrate, la cui grande serieta' e
professionalita' da tutti riconosciuta, e le cui eccelse doti
umane e caratteriali ho avuto la fortuna di conoscere e
apprezzare nei cinque anni trascorsi al ministero della Difesa,
sono la garanzia che egli sapra' dare ulteriore prestigio e
importante continuita' all'alto e impegnativo incarico
affidatogli. Auguri di buon lavoro a un alto servitore dello
stato". Lo afferma il deputato Pdl Giuseppe Moles, segretario
commissione Difesa.
Tom
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