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Salone Libro: Tajani e Minniti hanno visitato stand
Difesa =
(AGI) - Torino, 21 mag. - In mattinata il ministro
dell'Interno, Marco Minniti, e nel pomeriggio il presidente del
Parlamento europeo, Antonio Tajani, hanno fatto visita oggi
allo stand della Difesa al Salone internazionale del libro a
Torino. "Le forze armate rappresentano la parte sana del nostro
Paese, a loro dobbiamo gratitudine per quello che hanno fatto,
che stanno facendo e che faranno per rendere onore all'Italia",
ha detto Tajani, sottolineando quindi "E' bene che i cittadini
italiani ed europei conoscano cosa c'e' sotto l'uniforme,
soprattutto in un momento importante in cui l'Europa sta
cominciando a riflettere per dar vita ad una Difesa europea.
L'Italia con la sua storia, la sua esperienza, le sue forze
armate e il suo saper fare non puo' non essere tra i
protagonisti di questa nuova stagione della difesa europea.
Questo e' stato indicato lo scorso 25 di marzo con la firma del
documento di Roma in occasione del 60^ anniversario dei
Trattati e adesso bisogna implementarlo affinche' non rimanga
lettera morta". In precedenza il ministro dell'Interno nel
visitare Marco Minniti lo stand della Difesa ha espresso alle
forze armate italiane "affetto e gratitudine. Grazie per quello
che avete fatto, per quello che fate, ma soprattutto, per
quello che ancora farete" e ha inoltre rimarcato come la
collaborazione tra forze di polizia e forze armate per il
presidio e il controllo del territorio si stia dimostrando
altamente efficace. La giornata si era aperta con la conferenza
sul tema "Attivita'"del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale. L'impegno dei Carabinieri nella Task Force Nazionale
Unite4Heritage", ovvero questo nucleo specializzato dell'Arma
opera sul territorio nazionale, in sinergia con altre
componenti operative delle forze di polizia ed in
collaborazione con il ministero dei Beni Culturali, per la
tutela e salvaguardia del patrimonio artistico-culturale, per
il controllo delle attivita' commerciali di settore, per la
verifica delle misure di sicurezza di musei, biblioteche e
archivi nonche' per la gestione della banca dati dei Beni
culturali. (AGI)
Vic (Segue)
3

21/05/2017

212033 MAG 17

4

21/05/2017

Salone Libro: Tajani e Minniti hanno visitato stand
Difesa (2)=
(AGI) - Roma, 21 mag. - L' Ufficio Storico dello Stato Maggiore
della Difesa ha invece presentato il libro "Ventimila anni
sotto i mari - L''epopea dell'uomo nel continente azzurro". Il
volume analizza la storia delle attivita' subacquee nel corso
dei secoli, una delle piu' grandi sfide lanciate dall'uomo per
superare i limiti e andare oltre i confini del suo mondo.
Sempre seguendo l'importante filone storico, l'Aeronautica ha
presentato "A la Chasse! 1917-2017 dalla caccia alla difesa
aerea". Il volume, con il prologo di Alberto Angela, e' stato
realizzato in occasione dei cento anni dei Gruppi Caccia e
ripercorre le tappe salienti dell'evoluzione della caccia,
dalle imprese degli "Assi dell'aviazione" nel primo conflitto
mondiale ai moderni scenari internazionali sempre piu'
complessi ed altamente tecnologici. A seguire, una conferenza
dal titolo "Rapporto Esercito 2016: #EsercitoItaliano si
racconta", con cui la forza armata ripropone gli eventi
salienti e fornisce le cifre di un anno vissuto intensamente,
che lo ha visto confermarsi "quale solida, leale e trasparente
istituzione - spina dorsale delle forze armate - impegnata sia
in patria che all'estero". E ancora: "Virtus in periculis
firmior - Il coraggio diventa piu' forte nel pericolo", questo
il motto del Reggimento Corazzieri, la Guardia d'onore e di
sicurezza del presidente della Repubblica Italiana,
protagonista del libro "Corazzieri Backstage", realizzato
dall'Ufficio Pubblica Informazione dello Stato Maggiore della
Difesa. Il Reparto speciale dei Carabinieri, le cui origini
risalgono al XIV secolo, diventa oggetto di un originale
reportage fotografico nel quale si svelano momenti, dettagli e
tratti insoliti delle attivita' quotidiane di un Reggimento
reso inconfondibile per le splendide uniformi storiche con elmo
e corazza e l'impeccabile postura. La giornata si e': conclusa
con la presentazione della ricerca "Le donne nelle missioni
internazionali" - Reportage: "Il coraggio della musica". L'idea
di Paola Sartori e Alessandra Scalia - ricercatrici dello IAI,
Istituto Affari Internazionali - e' nata ascoltando le parole
del ministro della Difesa, Roberta Pinotti, quando in occasione
della presentazione della sezione italiana di "Women in
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International Security" evidenzio' l'importanza del contributo
femminile nelle missioni internazionali, una presenza che ha
ampliato la capacita' delle forze armate di operare in contesti
dove il contatto con la popolazione locale rappresenta un
tratto essenziale della missione. (AGI)
Vic
212033 MAG 17
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Salone Libro: Tajani a stand Difesa, grazie a forze armate
Anche ministro Minniti si congratula per quanto fatto
(ANSA) - TORINO, 21 MAG - "Le forze armate rappresentano la
parte sana del nostro Paese, a loro dobbiamo gratitudine per
quello che hanno fatto, che stanno facendo e che faranno per
rendere onore all'Italia". Lo ha detto il presidente del
Parlamento Europeo, Antonio Tajani, visitando lo stand della
Difesa al Salone del Libro di Torino.
"E' bene che i cittadini italiani ed europei conoscano cosa
c'e' sotto l'uniforme, soprattutto in un momento importante in
cui l'Europa sta cominciando a riflettere per dar vita ad una
difesa europea - ha aggiunto -. L'Italia con la sua storia, la
sua esperienza, le sue forze armate e il suo saper fare non puo'
non essere tra i protagonisti di questa nuova stagione della
difesa europea".
Nel corso della giornata anche il ministro dell'Interno Marco
Minniti ha visitato lo stand. "Alle Forze Armate italiane con
affetto e gratitudine. Grazie per quello che avete fatto, per
quello che fate, ma soprattutto, per quello che ancora farete",
ha scritto Minniti sul libro d'onore. (ANSA).
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