Edizione del: 20/05/17
Estratto da pag.: 1,6
Foglio: 1/2

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

193-103-080

Sezione: ITALIA E DIFESA

Dir. Resp.: Massimo Righi
Tiratura: 48.330 Diffusione: 64.483 Lettori: 371.000

Peso: 1-2%,6-50%
Servizi di Media Monitoring

1

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

193-103-080

Sezione: ITALIA E DIFESA

Edizione del: 20/05/17
Estratto da pag.: 1,6
Foglio: 2/2

Peso: 1-2%,6-50%
Servizi di Media Monitoring

2

Edizione del: 20/05/17
Estratto da pag.: 42
Foglio: 1/1

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

066-136-080

Sezione: ITALIA E DIFESA

Dir. Resp.: Maurizio Molinari
Tiratura: 200.764 Diffusione: 245.377 Lettori: 1.294.000

Peso: 8%
Servizi di Media Monitoring

1

Notizia del: 19/05/2017
Foglio: 1/1

Sezione: ITALIA E DIFESA
 Menu

LOADING





Nuovo su AGI



PIEMONTE

Salone Libro: ministro
Pinotti e gen. Graziano
a stand Difesa


VIDEO NEWS

SHARE:



SHARE

Il Papa sull'amore e
Alfano a Beirut. Il 18
maggio in 100
secondi

 TWEET

(AGI) - Roma, 18 mag. - Domani alle 17,30 il ministro della Difesa, Roberta Pinotti,
partecipera' al 30^ Salone Internazionale del Libro di Torino con un dibattito sul volume



"Un mondo degno dei nostri figli". L'opera raccoglie i discorsi piu' belli di Barack Obama:
dalle parole ferme e decise con cui viene data notizia della morte di Osama bin Laden alla
battaglia contro i pericoli del cambiamento climatico. Moderatore del dibattito, Paolo
Valentino, corrispondente diplomatico del Corriere della Sera, che ha curato la
prefazione del libro, unico giornalista italiano ad aver intervistato Obama nello Studio
Ovale. Sabato invece, alle ore 11, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio
Graziano, interverra' alla presentazione di due volumi: "Special Operations", libro "dietro

RC Auto

ADSL

Prestiti

Conti

le quinte" delle forze speciali italiane, e "Nome in codice Ares" del professor Breccia che
racconta la storia di Andrea Adorno, Medaglia d'oro al valor militare in Afghanistan. Gli
altri eventi principali della Difesa nel fine settimana prevedono per sabato 20 ore 15:30 la
presentazione del volume "Immigrazione: tutto quello che dovremmo sapere", di
Giuseppe Valditara, Gian Carlo Blangiardo, Gianandrea Gaiani. Il libro tratta
dell'immigrazione, una delle questioni cruciali nel mondo sviluppato. Moderatore Laura


Secci, giornalista de La Stampa, ospite Gianandrea Gaiani, autore, giornalista direttore

TWITTER FEED Tweet di

@Agenzia_Italia

di Analisi Difesa. Domenica 21 ore 18.30: presentazione della ricerca "Le donne nelle
missioni internazionali", con Paola Sartori e Alessandra Scalia, ricercatrici dell'Istituto
Affari Internazionali (IAI), che evidenziano l'importanza del contributo femminile nelle
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missioni internazionali. (AGI)
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Difesa: personale Forze armate presenta numerosi eventi a Salone
internazionale del Libro di Torino
Roma, 18 mag 21:08 - (Agenzia Nova) - Nella giornata inaugurale della XXX
edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, il personale delle Forze
armate, presente nell'area espositiva del ministero della Difesa, ha presentato
numerosi eventi, dalla lotta al bullismo alla guerra aerea durante il Primo
Conflitto Mondiale, per approfondire l'impegno delle Forze armate attraverso
l'editoria militare. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa. Nella
nota si legge che il presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso
intervenuto all'inaugurazione della manifestazione, ha visitato lo stand della
Difesa dove ha incontrato la medaglia d'oro al valor militare, tenente colonnello
Gianfranco Paglia, rimasto gravemente ferito nel 1993 nella Battaglia del
Pastificio mentre era in missione in Somalia. Con l'occasione, il Presidente
Grasso, ha espresso attestazioni di stima e affetto a tutte le Forze Armate per la
professionalità messa al servizio del Paese. "Con grande affetto, un grazie per
la competenza, la professionalità e il servizio reso alla comunità, con stima"
queste le parole del sindaco di Torino, Chiara Appendino, sul registro dei
visitatori anche lei tra gli illustri visitatori dell'area espositiva della Difesa.
(segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
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• 19 mag 16:04 - Difesa: Aeronautica, conclusa l'esercitazione "Wolf 2017" (3)
• 19 mag 16:04 - Difesa: Aeronautica, conclusa l'esercitazione "Wolf 2017" (2)
• 19 mag 16:04 - Difesa: Aeronautica, conclusa l'esercitazione "Wolf 2017"
• 19 mag 15:38 - Difesa: segretario consiglio di sicurezza russo, intelligence
straniere più aperte a collaborazione
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• 19 mag 15:30 - Difesa: stampa Usa, navi russe preparano test missilistici
davanti alla Libia

L'Italia vista dagli altri

• 18 mag 21:08 - Difesa: personale Forze armate presenta numerosi eventi a
Salone internazionale del Libro di Torino (2)

Finestra sul mondo

• 18 mag 18:16 - Difesa: altro passo avanti a Bruxelles, accordo su quadro
governance per la Pesco (7)
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• 18 mag 18:16 - Difesa: altro passo avanti a Bruxelles, accordo su quadro
governance per la Pesco (6)
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• 18 mag 18:16 - Difesa: altro passo avanti a Bruxelles, accordo su quadro
governance per la Pesco (5)
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• 18 mag 18:16 - Difesa: altro passo avanti a Bruxelles, accordo su quadro
governance per la Pesco (4)
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Tema della XXX edizione della manifestazione sarà
“Oltre il Confine” nell’ambito del quale le varie
Forze Armate e l’Arma dei Carabinieri offriranno
un intenso programma di eventi ed iniziative
mirate a valorizzare il patrimonio storico‐culturale
e le eccellenze tecnologiche delle Forze Armate.
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Nello stand, ubicato nel “Padiglione 3” dello spazio
espositivo, si svolgeranno conferenze, incontri e
presentazioni editoriali che coinvolgeranno i
visitatori, anche attraverso i mezzi della
comunicazione digitale, guidandoli alla scoperta di
un mondo militare saldamente legato ai suoi
valori, quotidianamente impegnato al servizio del

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ
A ROSSANO IN COMITIVA
Affittasi estate mare appartamento da 10
posti letto idoneo per più famiglie a prezzo
conveniente a Rossano con posto...

CEFALU (PA)AFFITTO/ VENDO VILLETTA
SCHIERA FRONTE MARE IN RESIDENCE
ORGANIZZATO
Villetta schiera fronte mare in residence 2 piani 6 posti
1piano:soggiorno(divano letto due posti),cucinino con
angolo...

COLLEGNO (TO) ‐ CAPANNONE INDUSTRIALE ‐ 600
MQ
Capannone industriale ‐ 600 mq. Fabbricato su 2 piani
con montacarico uffici ‐ spogliatoi ‐ cortile ‐
riscaldamento gas...

ISOLA D'ELBA ‐ PORTOFERRAIO (LI) ‐ CASA SEMI‐
INDIPENDENTE
Villetta con 5 posti letto: camera matrimoniale,
cameretta con due letti singoli, ampio soggiorno con
cucina a vista e...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci
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La Difesa sarà presente alla XXX edizione del
Salone Internazionale del Libro di Torino che si
terrà dal 18 al 22 maggio 2017 presso Lingotto
Fiere.
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ACCADEVA UN ANNO FA

Paese e della collettività internazionale e
costantemente proiettato verso le sfide del
domani.

IN BREVE

venerdì 19 maggio
Giovanni Solimine nominato a Torino
presidente onorario del premio "Salva la
tua lingua locale"

Oltre ai numerosi ospiti con i quali poter
approfondire e dibattere i temi presentati, sarà
anche possibile interagire con la “grande famiglia
con le stellette”, attraverso collegamenti con i
nostri uomini e donne impiegati nelle missioni
all’estero, e conoscere dal vivo le diverse realtà di
vita nei Teatri Operativi.

(h. 17:35)

Restart Party con gli #ArtigianiDigitali al
Collegio Artigianelli di Torino
(h. 17:13)

Torna “Armonie” nel Parco Nazionale
del Gran Paradiso
(h. 17:00)

Politica

Elezioni Comunali,
effettuato il nuovo
sorteggio per le
posizioni sulla scheda
elettorale

VAI AGLI APPROFONDIMENTI

L’Università di Torino al 30° Salone
Internazionale del Libro

www.difesa.it/Content/Manifestazioni/SaloneLibro/SaloneLibro2017/Pagine/default.aspx
(h. 16:44)
PROGRAMMA

I principali eventi dell'Assessorato alla
Cultura al Salone di Torino nella
giornata di domani

Giovedì 18 Maggio:

(h. 16:37)

11:30 ‐ Conferenza sul “Bullismo, la responsabilità degli adulti”
Attualità

Il Museo Egizio
intitola a Silvio Curto
la sua Biblioteca

Torino, Michela Pisu presenta “Fallo… e
basta!”

13:30 ‐ Presentazione Volume “La Grande Guerra Aerea: Sguardi incrociati
italo‐francesi”

(h. 16:16)

Omaggio a Massimo Fagioli, domenica al
Salone del Libro
(h. 15:46)

15:30 ‐ Presentazione della Rivista Informazione Difesa

Incontro “Torino Resiliente” al Salone
del libro

16.30 ‐ Presentazione volume “Tiziano Chierotti: Presente”

(h. 15:30)

17:30 ‐ Conferenza “dal libro all’ebook”
Cinzia Gatti

Oggi a Torino primo party organizzato
dagli utenti Depop, l’App di
compravendita dell’usato
(h. 14:30)

Politica

Elezioni Comunali,
riammessi FdI e Partito
Comunista dei
lavoratori: il Consiglio
di Stato accoglie i
ricorsi

Ti potrebbero interessare anche:

Domani prende il via a Torino la sesta
edizione di Concerti a Palazzo
(h. 14:24)
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SALONE LIBRO: STORIA FORZE SPECIALI ITALIANE IN 'OPERAZIONI SPECIALI'
Volume edito dallo Stato Maggiore della Difesa
Torino, 20 mag. -(Adnkronos) - "Persone normali, capaci di grande sacrifici, dall'alto profilo morale,
in grado di vivere per lunghi mesi in situazioni di rischio e mantenere assoluta riservatezza". Così il
generale Claudio Graziano, capo di Stato Maggiore della Difesa descrive le forze speciali italiane
protagoniste di 'Operazioni Speciali ', il volume fotografico presentato oggi al Salone del libro di
Torino. Il libro, edito dallo Stato Maggiore della Difesa, racconta il loro impegno per la sicurezza del
Paese e di quella internazionale attraverso centinaia di immagini largamente inedite e lungo un
percorso che attraversa tutti i domini di intervento, da cui emerge la natura interforze, di Esercito,
Marina, Aeronautica e Carabinieri. Tra gli intervenuti alla presentazione anche Andrea Adorno,
alpino paracadutista ferito in Afghanistan nel luglio 2010 e medaglia d'oro al valore Militare.
Abr/20-MAG-17 14:08
Cybersecurity: generale Graziano, condiziona ogni operazione
(AGI) - Torino, 20 mag. - "L' ambiente cybernetico oggi e' talmente importante che condiziona ogni
operazione, perche' ogni nave, ogni aereo, ogni carrarmato e' diventato un sistema digitale. Quindi
un attacco cybernetico ferma qualsiasi operazione". Ad affermarlo, il capo di Stato maggiore
della Difesa, generale Claudio Graziano, rispondendo ai giornalisti amargine della presentazione del
volume "Operazioni speciali" allo stand del ministero della Difesa al Salone internazionale del Libro
di Torino. "Vi saranno investimenti, faremo preparazione - ha aggiunto - abbiamo costituito un
comando interforze e recluteremo giovani in questo settore e lavoreremo a livello strategico con gli
altri Paesi. Tutto il mondo e' rimasto indietro. Puo' darsi che non si combatta sulla terra, in mare o
aria, ma a livello cybernetico si combatte ogni giorno".
To1/Car 201303 MAG 17
Ue: Graziano, "difesa comune necessita', ora c'è opportunità"
(ANSA) - TORINO, 20 MAG - "La scelta di avere una difesa europea e' una scelta politica. L'Europa
ha bisogno di unita' e ha bisogno di una difesa per diventare credibile". Cosi' il capo di stato maggiore
della Difesa, gen. Claudio Graziano, a margine di un appuntamento al Salone del Libro di Torino."Nel
passato - ha rimarcato Graziano - ci sono stati rallentamenti legati agli egoismi dei singoli Stati. Ora
credo ci siano delle opportunita', c'e' la percezione della necessita' di farlo, e l'Italia deve partecipare
in modo autorevole".
PL 20-MAG-17 13:04
Gen. Graziano: contro attacchi digitali recluteremo giovani
Il capo della Difesa : costituito un comando interforze
Torino, 20 mag. (askanews) - La Difesa ha in corso un programma di ammodernamento e di
potenziamento della sicurezza contro gli attacchi cibernetici che prevede anche l'assunzione di
giovani esperti nelle tecnologie digitali. E' quanto ha sottolineato il generale Claudio Graziano capo
di Stato maggiore della Difesa a margine di un incontro al Salone del Libro per presentare il volume
"Operazioni speciali", pubblicato dalla Difesa. "Dobbiamo essere in grado di operare sia a livello di
protezione che di attacco", ha detto Graziano che ha ricordato la costituzione di un comando
interforze per le operazioni cibernetiche. "L'ambiente cibernetico - ha detto Graziano - e'
talmente importante che condiziona ogni operazione, perché ogni nave, ogni aereo, ogni carro
armato che si muove e' diventato un sistema digitale. Quindi un attacco cibernetico ferma qualsiasi
operazione , perché non si vede cosa succede o si vede ine modo errato . L'intervento sulla sicurezza
e' strategico: investiremo sulla preparazione, recluteremo dei giovani che hanno più dimestichezza
con la tecnologia, abbiamo costituito un comando interforze per le operazioni , dovremo lavorare a

livello strategico con altri paesi .Può darsi che non si combatta sulla terra in mare o nell'aria - ha
concluso Graziano - ma a livello cibernetico si combatte ogni giorno".
Eug 201308 mag 17
Salone Libro: Graziano, Rigoni Stern mi ha cambiato la vita
(ANSA) - TORINO, 20 MAG - "'Il sergente nella neve' di Mario Rigoni Stern mi ha cambiato la vita":
cosi' il capo di stato maggiore della Difesa, Claudio Graziano, al Salone del Libro di Torino, dove ha
rivelato ai giornalisti di essere "un divoratore di libri". "Leggo un libro alla settimana - ha detto
Graziano - e 'Il sergente nella neve' e' il romanzo che ha cambiato la mia vita. Avevo gia' deciso di
fare la carriera militare, ma ero indeciso fra la Marina e altri corpi. Non avevo ancora deciso di fare
l'alpino: dopo quella lettura ho capito che era cio' che volevo fare". "L'Italia - ha osservato Graziano,
aggiungendo di amare molto anche 'Un anno sull'altopiano' - ha una buona letteratura militare,
mentre non si puo' dire altrettanto della cinematografia militare italiana".
PL 20-MAG-17 12:42
G7: generale Graziano, 3mila militari a Taormina per la sicurezza
(AGI) - Torino, 20 mag. - Sono tremila i militari che saranno impegnati durante il G7 di Taormina che
si svolgera' il 26 e 27 maggio. Lo ha confermato il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale
Claudio Graziano, questa mattina al Salone internazionale del Libro di Torino. "Saranno impegnati
nel dispositivo di sicurezza - ha spiegato - in concorso con le forze di polizia e gli altri corpi dello
Stato. Faranno servizio di terra, aereo e navale".
To1/Gim 201218 MAG 17
RAI: GILETTI, RIMANERE? BISOGNA AVERE FORZE SPECIALI
Torino, 19 mag. - (Adnkronos) - "Bisogna avere forze speciali per rimanere". Così, con una battuta,
Massimo Giletti risponde ai cronisti che gli domandano se resterà in Rai. L'occasione è stata la
presentazione al Salone del libro di Torino del volume 'Operazioni speciali' dedicato alle forze
speciali italiane ed edito dallo Stato Maggiore della Difesa a cui partecipa il Capo di Stato Maggiore
della Difesa, generale Claudio Graziano.
Abr/20-MAG-17 11:53
Salone Libro: Graziano, Rigoni Stern mi ha cambiato la vita
(ANSA) - TORINO, 20 MAG - "'Il sergente nella neve' di Mario Rigoni Stern mi ha cambiato la vita":
cosi' il capo di stato maggiore della Difesa, Claudio Graziano, al Salone del Libro di Torino, dove ha
rivelato ai giornalisti di essere "un divoratore di libri". "Leggo un libro alla settimana - ha detto
Graziano - e 'Il sergente nella neve' e' il romanzo che ha cambiato la mia vita. Avevo gia' deciso di
fare la carriera militare, ma ero indeciso fra la Marina e altri corpi. Non avevo ancora deciso di fare
l'alpino: dopo quella lettura ho capito che era cio' che volevo fare". "L'Italia - ha osservato Graziano,
aggiungendo di amare molto anche 'Un anno sull'altopiano' - ha una buona letteratura militare,
mentre non si puo' dire altrettanto della cinematografia militare italiana".
PL 20-MAG-17 12:42

