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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CASD: APERTURA DELL’ANNO ACCADEMICO 
 

A Palazzo Salviati, sede del Centro 

Alti Studi per la Difesa, si è svolta la 

cerimonia di apertura dell’Anno Ac-

cademico 2010/11 (62^ Sessione Or-

dinaria e 10^ Sessione Speciale del-

l’Istituto Alti Studi per la Difesa  e 

13° Corso Superiore di Stato Mag-

giore Interforze). La cerimonia è sta-

ta preceduta dalla intitolazione di 

una delle sale conferenze del Centro 

al Ten. CC Marco Pittoni, Medaglia 

d’Oro al Valor Militare alla Memo-

ria. Agli eventi hanno preso parte il 

Sottosegretario di Stato alla Difesa, 

On. Giuseppe Cossiga, il Capo di 

Stato Maggiore della Difesa, Gen. 

C.A. Vincenzo Camporini, l’Ordinario Militare per l'Italia, S.E.R. Mons. Vincenzo Pelvi, il Magnifico 

Rettore dell’Università “La Sapienza”, Prof. Luigi Frati e le più alte cariche militari.  

Nell’intervento di apertura l’Amm. Sq. Marcantonio Trevisani, Presidente del Centro, ha annunciato che 

“da quest’anno è attiva una nuova convenzione con l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, per 

poter attribuire ai frequentatori della sessione ordinaria (dell’Istituto Alti Studi per la Difesa) un Master 

interfacoltà di 2° livello su ‘Strategia globale e sicurezza’” con l’intento di garantire, all’alta formazione 

interforze, una equiparazione a livello universitario.  

L’intervento del Generale Camporini, ha evidenziato come lo scenario globale sia “agitato da una  conti-

nua, tumultuosa  trasformazione che si manifesta non attraverso parametri lineari e prevedibili ma, se-

condo  gli studiosi, con dinamiche riconducibili alla teoria del caos e del disordine” e che è necessario 

“sapersi  adattare, in modo modulare,  alla realtà operativa in cui si agisce e alla sua complessità” e ha 

dichiarato: “Le Forze Armate sono espressione della società e della Nazione che rappresentano e, come 

organizzazione complessa, operano sullo stesso scenario politico, sociale ed economico che caratterizza 

e condiziona questo difficile ed instabile inizio di millennio. Lo scenario globale nel quale ci muoviamo 

è, infatti, agitato da una continua, tumultuosa trasformazione che si manifesta non attraverso parametri 

lineari e prevedibili ma, secondo gli studiosi, con dinamiche riconducibili alla teoria del caos e del disor-

dine. Queste teorie, applicate anche al campo delle relazioni internazionali, individuano attualmente cin-

que grandi temi che vengono considerati temi chiave e che influenzano e influenzeranno, più o meno 

direttamente, le future scelte dei più importanti attori politici, sociali ed economici e, sinteticamente, si 

possono ricondurre all’uso della forza e al problema delle guerre; alla “governance internazionale”; ai 

nuovi interventi di peacekeeping; alla globalizzazione; all’inquinamento atmosferico e ai cambiamenti 

climatici”. 

Quindi, la “lectio magistralis” del Prof. Frati su di un argomento di assoluta attualità: Collaborazione tra 

Istituzioni. 
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