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a trentunesima edizione del Salo-

ne del Libro di Torino, una delle 

più importanti manifestazioni 

della cultura e del sapere in Italia 

e all’estero, la più nota fiera dell’editoria 

italiana e quella con la storia più lunga, si 

è conclusa registrando record in termini 

di visitatori e con i conti in attivo, a diffe-

renza dell’edizione dell’anno precedente. 

Quest’anno si sono registrati 144.386 vi-

sitatori unici al Lingotto contro i 143.815 

del 2017, cui vanno aggiunti i 26.400 al 

Salone Off contro i 25.000 del 2017. Per 

un totale di 170.786 visitatori.

A questa fortunata edizione, come già in 

quelle passate, ha partecipato anche il Mi-

nistero della Difesa con un proprio stand 

espositivo nel quale le Forze Armate han-

no proposto e promosso una numerosa e 

variegata offerta editoriale considerata, 

dagli stessi addetti di settore, unica e di 

grande novità.

Il tema dell’edizione di quest’anno del Sa-

lone del Libro è stato “Un giorno tutto que-

sto”. Un tema che ben si è prestato anche 

alla narrativa che le Forze Armate hanno 

sviluppato nei cinque giorni espositivi, 

testimoniando l’impegno per la sicurez-

za internazionale e per la difesa degli in-

teressi nazionali. Tra i molti libri esposti 

nello stand della Difesa uno, tra gli altri, 

ha destato la curiosità dei più giovani dal 

titolo “365 Un anno con le Forze Armate” 

che con scatti suggestivi racconta l’impe-

gno dei militari italiani in ben 35 missioni, 

di cui 33 svolte in 23 paesi o aree geogra-

fiche all’estero, coniugando nello stesso 

tempo la garanzia della sicurezza della 

collettività nazionale alla rassicurazione 

di un futuro stabile e prospero per le pros-

sime generazioni. Il libro è stato presenta-

to ad un pubblico di esperti giornalisti dal 

direttore della Rivista Informazioni della 

Difesa e dallo storico e giornalista Gian-
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ni Oliva, offrendo il pretesto per parlare 

di giornalismo embedded nelle operazioni 

militari e rappresentando anche uno dei 

momenti di formazione previsti dall’Ordi-

ne nazionale dei Giornalisti.

Molte le occasioni di approfondimento 

e le iniziative proposte al pubblico nello 

spazio cultura dello stand della Difesa. In 

questo spazio e complementarmente al 

programma ufficiale del Salone le singo-

le Forze Armate hanno proposto spunti 

di approfondimento interessanti e molto 

seguiti. Rassicurante è stata l’affluenza di 

pubblico e la curiosità per i libri storici edi-

ti dall’Ufficio storico dello Stato Maggiore 

della Difesa.

L’impegno attuale delle Forze Armate ita-

liane porta con sé un bagaglio valoriale 

frutto della nostra cultura e, soprattutto, 

un sentimento di Patria che hanno radi-

ci antiche e che affondano nella storia. 

L’edizione 2018 del salone ha offerto alle 

Forze Armate la cornice più idonea per ri-

cordare e ripercorrere insieme ad un pub-

blico eterogeneo un periodo storico della 

nostra Nazione, quello che va dal 1915 

al 1918, di cui quest’anno si chiudono le 

commemorazioni del centenario. Questo 

periodo, che vide lo svolgersi del primo 

conflitto mondiale, tra i più violenti a cui 

il genere umano abbia assistito, costituì l’i-

nizio di un processo identitario del popolo 

italiano, che nei fatti cruenti della Prima 

Guerra Mondiale trovò l’affermazione di 

un sentimento patriottico e il compimento 

dell’Unità Nazionale. Il sacrificio estremo 

offerto dai militari che combatterono nel-

la Grande Guerra, di cui quest’anno ricor-

re il centenario della vittoria, cementò in 

un unico grande popolo la gente italica.

In questo clima di vivace approfondimen-

to storico si è inserita la presentazione 

di “Grande Guerra: un racconto in cento 

immagini”, volume realizzato da Infor-
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mazioni della Difesa, la rivista dello Stato 

Maggiore della Difesa. L’evento è stato il 

cuore della presenza delle Forze Arma-

te al Salone del Libro e per la particola-

re occasione il libro è stato illustrato dal 

Generale Claudio Graziano, Capo di Stato 

Maggiore della Difesa, insieme allo storico 

Michele D’Andrea presso lo Spazio Autori 

in un parterre di grande prestigio, con la 

giornalista del TG1 Stefania Battistini in 

qualità di moderatrice. Ad introdurre la 

presentazione e dare il benvenuto al Salo-

ne il dottor Massimo Bray presidente del-

la Fondazione del libro. Il volume “Gran-

de Guerra: racconto in cento immagini” è 

l’espressione di un’intelligente intuizione 

che ha saputo presentare, in una veste 

accattivante e facilmente fruibile anche 

ai non addetti ai lavori, episodi, informa-

zioni, aneddoti e curiosità della Guerra 

che ha segnato la vera nascita della nostra 

Nazione. 

Molti gli studiosi che invece hanno par-

tecipato alle conferenze tematiche presso 

lo spazio cultura o alle presentazioni di 

libri e tra questi il presidente dell’Ordine 

Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna, 

lo scrittore, storico e  giornalista Gianni 

Oliva, il generale Basilio Di Martino, lo 

storico Alessandro Barbero, il professore 

di scienze sociali Gianluca Pastori, tra gli 

autori il procuratore militare Marco De 
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Paolis, Cosimo Colavito, Filippo Cappella-

no, Desirée Tommaselli, Federica dal For-

no e giornalisti come Vincenzo Grienti. 

Molti sono stati anche gli ospiti illustri del 

mondo delle istituzioni nazionali e locali, 

del mondo della cultura, dei media e dello 

spettacolo che hanno visitato lo stand del-

la Difesa soffermandosi e approfondendo 

con il personale presente allo stand. Tra 

questi il Presidente del Senato Maria Eli-

sabetta Alberti Casellati, il sindaco di To-

rino Chiara Appendino, il giornalista RAI 

Andrea Vianello e l’attore Tullio Solenghi. 

Quest’anno le proposte “con le stellette” 

editoriali e di approfondimento nello spa-

zio cultura sono state molteplici e hanno 

riguardato gli ambiti più disparati, dalla 

storia all’attualità, dalla divulgazione alla 

tecnologia, terminando con la comunica-

zione digitale. Nell’edizione 2018 infatti 

ha fatto il suo debutto al Salone del Libro, 

in maniera più strutturata rispetto al pas-

sato, anche la comunicazione social che 

integrandosi con quella più tradizionale 

ha permesso di raggiungere un pubblico 

più vasto ed eterogeneo. Quest’anno in-

fatti lo Stato Maggiore della Difesa, grazie 

alla comunicazione prodotta, è entrato di 

diritto, collocandosi al terzo posto, nella 

TOP 10 delle Istituzioni o Organi di In-

formazione che hanno saputo creare una 

rete e coinvolgere il pubblico social.  




