
 

 

ITALIA E DIFESA EUROPEA – TORINO, 19 MAGGIO 2017 

RASSEGNA STAMPA 

ANSA 

Difesa Ue: Pinotti, fatto passi avanti importanti 

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - "Sulla difesa europea abbiamo fatto passi avanti 

importanti, abbiamo un piano strategico, un piano d'azione che dobbiamo 

implementare con azioni comuni. Ma è certo che se vogliamo metterci a 

correre su questo tema, e io penso che sia essenziale, abbiamo bisogno di una 

forte volontà politica dai vari Stati". Così a margine di un appuntamento a 

Torino, il ministro della Difesa, Roberta Pinotti. "Per questo - ha affermato 

Pinotti - serve una visione politica, sono fiduciosa perché l'elezione di Macron, 

l'ottima intesa raggiunta con la Germania e il lavoro fatto anche con gli altri 

Parsi, fanno pensare che i prossimi anni saranno quelli della svolta". "Sono 

d'accordo - ha aggiunto - alle due velocità: andrebbe benissimo procedere tutti 

28 insieme, ma nelle condizioni attuali, se i grandi Paesi daranno l'impulso, 

credo che gli altri seguiranno. E i trattati di oggi lo consentono". (ANSA). 

Cyberattacco: Pinotti, Ue e Nato in ritardo, Italia corre             

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - "Sulla cybersecurity tutti i Paesi europei e anche 

la Nato si sono mossi un po' in ritardo. Ma fortunatamente ora noi stiamo 

correndo. In Italia ci sono intelligenze e capacità notevolissime che possono 

permetterci in poco tempo di metterci in sicurezza". Così la ministra della 

Difesa, Roberta Pinotti, intervistata a Torino dal direttore del quotidiano La 

Stampa sui temi della difesa europea. "Sono soddisfatta - ha affermato Pinotti 

- di come abbiamo lavorato, abbiamo istituito un comando, finalmente 

abbiamo una governance nazionale, e ora abbiamo investimenti significativi. 

Tutti questi elementi hanno dato una marcia in più all'Italia". (ANSA). 

Migranti: Pinotti, sconfiggere scafisti obiettivo di tutti. Ma va 

perseguita in collaborazione con autorità libiche         

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - "Sconfiggere la rete degli scafisti è una priorità di 

tutti ed è l'obiettivo della missione Sofia ma va perseguita in collaborazione 

con le autorità libiche, con le quali negli ultimi tempi sono stati fatti passi in 

avanti". Lo ha affermato a Torino la ministra della Difesa, Roberta Pinotti, nel 

corso di un incontro sulla difesa europea. "La soluzione - ha detto Pinotti - non 

può essere immediata anche per la debolezza intrinseca della Libia. Ma è un 

percorso che va condiviso con quel Paese. Prima non c'era un interlocutore, 

con l'attuale Governo c'è, e abbiamo buoni segnali". (ANSA). 



Difesa Ue: Pinotti, partecipazione Italia è nota. Ministro, assenti a 

Bruxelles anche Francia, Olanda, Germania      

 (ANSA) - TORINO, 19 MAG -"Abbiamo fatto una riunione a Malta in cui 

abbiamo discusso di quei temi e la riunione di ieri a Bruxelles li ha soltanto 

ratificati. Non ero assente soltanto io, ma anche i ministri inglese, francese, 

olandese e tedesco". Così Roberta Pinotti, ministro della Difesa, ha risposto ai 

giornalisti in merito alla sua assenza al Consiglio dei ministri a Bruxelles, 

durante la visita al Salone del Libro di Torino.    "A volte - ha aggiunto - i 

giornali rappresentano situazioni che non sono quelle reali. La partecipazione 

dell'Italia all'Europa dal punto di vista della difesa credo che sia stata segnata 

con una sottolineatura politica che difficilmente ricordo". (ANSA). 

Stazione Milano: Pinotti, plauso a militari intervenuti. Li ho sentiti oggi 

al telefono  

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - "Ho sentito telefonicamente questa mattina i due 

militari feriti, per accertarmi delle loro condizioni, ma anche per congratularmi 

per la loro azione perché sono intervenuti subito con determinazione senza 

pensare ai pericoli. Quindi prima di tutto un plauso". Così la ministra della 

Difesa, Roberta Pinotti, a margine di un appuntamento a Torino. (ANSA). 

Stazione Milano: Pinotti, Strade Sicure dimostrato utilità  

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - "Strade Sicure anche in questa occasione ha 

dimostrato la sua utilità. Purtroppo le minacce si sono ampliate, l'attenzione al 

terrorismo va fatta pensando di prevenire le azioni più imprevedibili, come 

quella a Milano fatta con un coltello da cucina". Così la ministra della Difesa, 

Roberta Pinotti, a margine di un incontro alla Scuola di Applicazione 

dell'Esercito a Torino. "Noi lavoriamo ovviamente - ha rimarcato Pinotti – in 

coordinamento con il ministero degli Interni, supportiamo le forze di polizia nel 

controllo del territorio. Insieme abbiamo molti occhi in più che guardano 

l'Italia, facciamo del nostro meglio e questo lavoro in questo momento sta 

dando frutti importanti". (ANSA). 

 

AGI 
Cybersecurity: Pinotti, in Italia capacita' notevolissime  

(AGI)- Torino, 19 mag. - Sulla cybersecurity "un po' tutti i Paesi europei e 

anche la Nato si sono mossi con un po'di ritardo, ma fortunatamente ora noi 

stiamo correndo e in Italia ci sono capacita' notevolissime che ci possono 

consentire di mettere il sistema in sicurezza ".Lo ha detto il ministro della 

difesa Roberta Pinotti intervistata dal direttore de La Stampa Maurizio Molinari 

nell'ambito dei Colloqui internazionali "Italia e difesa europea", alla Scuola di 

applicazione dell'Esercito di Torino. "Sono soddisfatta di come stiamo 

lavorando, - ha aggiunto- abbiamo istituito un comando, abbiamo una 

governance che tiene insieme tutti i sistemi e fatto investimenti significativi. 

Tutti questi elementi- ha concluso- hanno dato all'Italia una marcia in piu'". 

(AGI) Chc 



Ue: Pinotti, per difesa comune serve volonta' politica Stati  

(AGI) - Torino, 19 mag.- "Abbiamo fatto passi avanti sulla difesa europea, 

abbiamo un piano strategico europeo, un piano di azione che dobbiamo 

implementare con azioni comuni ma e' certo che se vogliamo fare un passo 

fondamentale, anzi se vogliamo metterci a correre sul tema della difesa 

europea, e io penso che sia essenziale, abbiamo bisogno di una forte volonta' 

politica da parte dei vari Stati". Cosi' il ministro della difesa Roberta Pinotti a 

Torino.  "Io sono fiduciosa - ha aggiunto- perche' l'elezione di Macron, l'ottima 

intesa raggiunta con la Germania, il lavoro fatto anche con gli altri Paesi fanno 

pensare che nei prossimi anni ci sara' la svolta vera". Pinotti ha poi 

aggiunto:"Io sono d'accordo sull'Europa a due velocita', se si potesse 

procedere tutti e 28 insieme andrebbe benissimo, ma date le condizioni attuali 

se i grandi Paesi daranno impulso per una crescita piu' rapida, poi gli altri 

seguiranno e i trattati di oggi lo consentono ". (AGI) Chc 

Migranti: Pinotti, lotta contro scafisti va condotta con Libia  

(AGI)- Torino, 19 mag. - "Sconfiggere la rete degli scafisti e una priorita' ed e' 

l'obiettivo della missione Sofia ma va perseguita in collaborazione con le 

autorita' libiche". Cosi' il ministro della difesa Roberta Pinotti che ha aggiunto: 

"la soluzione non puo' essere immediata - ha aggiunto- anche per la debolezza 

intrinseca che oggi la Libia ha, ma e' un percorso che va condiviso con quel 

Paese". (AGI) Chc  

Aggressione Milano: Pinotti, plauso a militari per determinazione  

(AGI)- Torino, 18 mag.- "L'elemento di 'Strade 'sicure' anche in questa 

occasione ha dimostrato la sua utilita'- ha aggiunto il ministro Pinotti- . 

Purtroppo le minacce si sono ampliate, l'attenzione al terrorismo deve essere 

fatta pensando di prevenire qualsiasi azione, anche quelle piu' imprevedibili , 

come questa che e' stata fatta con un coltello da cucina". "Ovviamente - ha 

spiegato- lavoriamo sulla base del coordinamento del Ministero degli Interni, 

noi supportiamo le forze di polizia e carabinieri nella loro azione di controllo del 

territorio ma e' un 'azione importante quella che i militari stanno facendo e lo 

dimostra anche quest'ultimo fatto. Facciamo del nostro meglio -ha concluso- e 

questo lavoro, al momento, sta dando frutti importanti ". (AGI) Chc 

Aggressione Milano: Pinotti, plauso a militari per determinazione  

(AGI)- Torino, 19 mag. - "Ho sentito telefonicamente questa mattina i due 

militari rimasti feriti ieri a Milano per accertarmi delle loro condizioni ma anche 

per congratularmi per la loro azione, sono intervenuti subito con 

determinazione senza pensare ai pericoli. Da questo punto di vista, un plauso". 

Cosi' il ministro della difesa Roberta Pinotti, a margine incontro "Italia e difesa 

europea" a Torino rivolge un pensiero ai militari rimasti feriti ieri a Milano. 

(AGI) Chc/Ari 

 



Agenzia Nova 

Difesa: Pinotti, sconfiggere rete scafisti obbiettivo fondamentale (3) 

Torino, 19 mag 19:28 - (Agenzia Nova) - Nel dibattito, che ha preceduto 

l'intervento del Ministro, il presidente e Ad di Avio Aero Procacci ha sottolineato 
i progressi in ambito europeo per la tecnologia aeronautica: “I progetti dei 

caccia europei Tornado prima, e quello dell'Eurofighter in seguito dimostrano 

che in ambito di sviluppo aeronautico in campo militare l'Europa ha fatto 
importanti progressi”. L'Eurofighter, secondo Procacci, “è un esempio di 

cooperazione, e ora la nostra azienda porta avanti progetti importanti 
nell'ambito di nuovi e sofisticati motori aeronautici che siano in grado di 

diminuire le emissioni e i costi”. “Non dobbiamo temere le competizioni - 
aggiunge Procacci - abbiamo grandi capacità. La nostra azienda riesce ad 

essere competitiva con produttività ed efficienza, che stanno alla base dei 
successi in questo settore”. (Res) 

 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
 

Difesa: Pinotti, sconfiggere rete scafisti obbiettivo fondamentale (2) 

Torino, 19 mag 19:28 - (Agenzia Nova) - Il ministro ha risposto ad alcune 

domande poste dal direttore de “La Stampa”, Maurizio Molinari, subito dopo un 
dibattito sulla sicurezza e la difesa in Italia e in Europa, cui hanno preso parte 

fra gli altri il capo di stato maggiore della Difesa Claudio Graziano, il presidente 
e amministratore delegato di Avio Aero Riccardo Procacci e Francesco Profumo, 

presidente della Compagnia di San Paolo. “La nostra Scuola di applicazione 
svolge attività di cultura militare dal 1739”, ha sottolineato Claudio Berto, 

comandante della Scuola Applicazione che ha sede nella storica e suggestiva 
sede di via Arsenale a Torino, “e siamo orgogliosi di ospitare oggi un dibattito 

importante sulle problematiche della Difesa in Italia ed Europa”. (segue) (Res) 
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
 

Difesa: Pinotti, sconfiggere rete scafisti obbiettivo fondamentale 

Torino, 19 mag 19:28 - (Agenzia Nova) - Sconfiggere la rete degli scafisti “è 

uno dei grandi obiettivi che oggi ci poniamo”. Così il ministro della Difesa 

italiano Roberta Pinotti, intervenuta oggi a Torino ad una conferenza dal titolo 
“Italia e Difesa europea”, presso la Scuola di applicazione dell'Esercito, in un 

incontro organizzato dall’Istituto affari internazionali (Iai) e “La Stampa” 
nell'ambito dei 150 anni del quotidiano torinese. “Con l'operazione Sophia in 

ambito europeo è stato già avviato un percorso per identificare, catturare e 
sequestrare le navi usate dai trafficanti di migranti nel Sud del Mediterraneo. 

Sono stati fatti passi in avanti. Al vertice di Malta è stata sottolineata in modo 
positivo la collaborazione Italia-Libia, anche per la gestione di queste 

importanti problematiche”, ha spiegato Pinotti. (segue) (Res) 
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
 

  



Libia: Pinotti, importante sconfitta califfato a Sirte 

Torino, 19 mag 18:36 - (Agenzia Nova) - La sconfitta del califfato a Sirte è 

stato un grande successo: aver fermato una presenza territoriale sotto centrali 
terroristiche è stato importante. Lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta 

Pinotti, intervenuta a Torino, presso la Scuola di Applicazione dell'Esercito, in 
un incontro organizzato da Istituto affari internazionali e dal quotidiano “La 

Stampa”. “Il nostro governo ribadisce l'importanza di sviluppare basi e progetti 
per mantenere sotto controllo la Libia. Ma questo va fatto in collaborazione con 

la stessa Libia e con il governo del presidente al Sarraj (Fayez al Sarraj, ndr)”, 
ha affermato Pinotti, che ha confermato che il grande contributo dell'Italia in 

questa operazione è rappresentato anche dalla base di Sigonella, “per la sua 
importanza strategica e per la vantaggiosa posizione geografica”. (Res) 

 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
 

Difesa: Pinotti, capacità e competenze ci permetteranno di prevenire 

attacchi cibernetici (2) 

Torino, 19 mag 18:31 - (Agenzia Nova) - Il ministro della Difesa ha poi parlato 

dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea: “Loro hanno una difesa 
importante e infatti restano pur sempre nella Nato. In ambito Difesa quindi 

sono marginalmente fuori dall'Europa”, ha affermato Pinotti, che si è detta 
fiduciosa per il prossimo futuro. “L'elezione francese di (Emanuel) Macron, 

l'importante intesa con la Germania in ambito forze armate e industria, e con 
la Spagna, mi fanno pensare che i prossimi anni saranno davvero quelli della 

svolta verso la cooperazione per la difesa europea”, ha sottolineato il ministro 

italiano. Pinotti ha poi citato un esempio già avviato con la Francia. “Abbiamo 
costruito in comune delle navi, tramite Fincantieri, e avremo delle unità navali 

con equipaggio misto”, ha dichiarato Pinotti. (Res) 
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
 

Difesa: Pinotti, capacità e competenze ci permetteranno di prevenire 

attacchi cibernetici 

Torino, 19 mag 18:31 - (Agenzia Nova) - Le grandi capacità e competenze 

dell’Italia e dell’Europa ci permetteranno una difesa anche degli attacchi 

cibernetici. E' uno dei temi sollevati in un dibattito che ha visto protagonista il 
ministro della Difesa, Roberta Pinotti, intervenuta a Torino, presso la Scuola di 

Applicazione dell'Esercito, in un incontro organizzato da Istituto affari 
internazionali e dal quotidiano “La Stampa”. “Uno dei capitoli del Libro bianco 

Sicurezza e Difesa” - ha detto il ministro della Difesa - “è dedicato proprio ai 
cyber attacchi. Abbiamo una governance nazionale pronta per difenderci sia nel 

settore della Difesa che in altre importanti attività della nostra vita”. “Abbiamo 
inoltre leggi di stabilità già dello scorso anno avviate. Tutti i paesi europei sono 

un pò in ritardo in questo settore, ma stiamo procedendo”, ha aggiunto Pinotti, 
rimarcando come l’Italia abbia capacità intellettive importanti che messe a 

sistema possono metterci in breve tempo al riparo da questi attacchi. (segue) 
(Res) 

 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
  



La Stampa 
Pinotti: "Lavoriamo con gli africani per fermare i migranti nel Sahel". 

La ministra: l'Ue dia più fondi ai libici per pattugliare le coste  

Intervista di Maurizio Molinari  
http://www.iai.it/sites/default/files/italia-difesa_europea-la_stampa_170520.pdf 

 
 

Europa e Difesa. A colloquio con Molinari. Ieri la ministra Roberta Pinotti è 
stata intervistata dal direttore Maurizio Molinari (foto) nell' ambito dei 

«Colloqui» organizzati da Istituto Affari Internazionali e La Stampa. Nell' 
incontro alla Scuola di applicazione dell'Esercito di Torino si è parlato di «Italia 

e Difesa europea». Poi la ministra ha visitato il Salone del Libro. 

http://www.iai.it/sites/default/files/italia-difesa_europea-la_stampa_170520.pdf


LaStampa.it 
Pinotti: "Lavoriamo con gli africani per fermare i migranti nel Sahel" 

Intervista di Maurizio Molinari 

http://www.lastampa.it/2017/05/20/italia/politica/pinotti-lavoriamo-con-gli-

africani-per-fermare-i-migranti-nel-sahel-

fL0Jimywb0lHoV4ABlz7OO/pagina.html 

Formiche.net 
Cosa ha detto il ministro Pinotti a Torino su difesa comune europea, 

Libia e Iraq 

http://formiche.net/2017/05/20/pinotti-difesa-libia/ 

Roberta Pinotti – Sito ufficiale  
"Lavoriamo con gli africani per fermare i migranti nel Sahel". 

http://www.robertapinotti.it/lavoriamo-gli-africani-fermare-migranti-nel-sahel/ 

 

 

Primocanale.it 
Il ministro della difesa commenta l'accordo di compravendita. A 

Fincantieri due terzi di Stx France, Pinotti: "Un grande successo" 

(Intervento del ministro Pinotti a margine dell’incontro) 

http://www.primocanale.it/notizie/a-fincantieri-due-terzi-di-stx-france-pinotti-un-

grande-successo--185886.html 

GrNet.it – Informazione Sicurezza e Difesa 
Milano: due militari ed un poliziotto accoltellati in stazione. Al Capo di 

Stato Maggiore: "stiamo bene".  

(Intervento del ministro Pinotti a margine dell’incontro) 

http://www.grnet.it/news/notizie/newssicurezza/10373-milano-due-militari-ed-un-

poliziotto-accoltellati-in-stazione-al-capo-di-stato-maggiore-qstiamo-beneq 

 

http://www.lastampa.it/2017/05/20/italia/politica/pinotti-lavoriamo-con-gli-africani-per-fermare-i-migranti-nel-sahel-fL0Jimywb0lHoV4ABlz7OO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/05/20/italia/politica/pinotti-lavoriamo-con-gli-africani-per-fermare-i-migranti-nel-sahel-fL0Jimywb0lHoV4ABlz7OO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/05/20/italia/politica/pinotti-lavoriamo-con-gli-africani-per-fermare-i-migranti-nel-sahel-fL0Jimywb0lHoV4ABlz7OO/pagina.html
http://formiche.net/2017/05/20/pinotti-difesa-libia/
http://www.robertapinotti.it/lavoriamo-gli-africani-fermare-migranti-nel-sahel/
http://www.primocanale.it/notizie/a-fincantieri-due-terzi-di-stx-france-pinotti-un-grande-successo--185886.html
http://www.primocanale.it/notizie/a-fincantieri-due-terzi-di-stx-france-pinotti-un-grande-successo--185886.html
http://www.grnet.it/news/notizie/newssicurezza/10373-milano-due-militari-ed-un-poliziotto-accoltellati-in-stazione-al-capo-di-stato-maggiore-qstiamo-beneq
http://www.grnet.it/news/notizie/newssicurezza/10373-milano-due-militari-ed-un-poliziotto-accoltellati-in-stazione-al-capo-di-stato-maggiore-qstiamo-beneq


RAI TGR e altri 
Dall’account Twitter del Ministero della Difesa - VIDEO  
https://twitter.com/MinisteroDifesa/status/865595275309531137   

 

Articoli online pre-evento: 

Affari italiani 

Difesa europea, un’accelerazione con Macron – A. Marrone (IAI) 

http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/difesa-europea-un-

accelerazione-con-macron-479750.html?refresh_ce 

Air Press 

La Difesa europea a Torino 

http://www.airpressonline.it/19996/19-maggio/ 

https://twitter.com/MinisteroDifesa/status/865595275309531137
http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/difesa-europea-un-accelerazione-con-macron-479750.html?refresh_ce
http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/difesa-europea-un-accelerazione-con-macron-479750.html?refresh_ce
http://www.airpressonline.it/19996/19-maggio/

