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POMPEI PER L’11 SETTEMBRE 
 

Si è svolta nella splendi-
da cornice della  storica 
sede di Palazzo Salviati, 
alla presenza del Sotto-
segretario di Stato alla 
Difesa, del Capo di Stato 
Maggiore della Difesa, 
Generale Biagio Abrate, 
e di alte Autorità, civili, 
religiose e militari, la 
cerimonia di avvicenda-
mento del Presidente del 
Centro Alti Studi per la 
Difesa (CASD), tra  l’-
Ammiraglio di Squadra 
Marcantonio Trevisani, 
cedente, ed il subentran-
te, Generale di Squadra 
Aerea Stefano Panato. 
Il Centro Alti Studi per 
la Difesa,  massimo or-
ganismo interforze nel 

campo della formazione avanzata, degli studi e ricerche riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale ed 
internazionale si pone come  polo di studio, riflessione, scambio di esperienze ed integrazione tra grandi 
sistemi organizzativi.  
Dopo il discorso di commiato dell’Ammiraglio di Squadra Trevisani, che ha inteso rivolgere un ringra-
ziamento a tutte le componenti del CASD per il contributo fornito nei tre anni della sua presidenza, e 
quello di saluto del Generale di Squadra Aerea Panato, che si è detto onorato del prestigioso incarico as-
segnatogli, pur conscio delle alte responsabilità da esso derivanti, il Presidente uscente  ha consegnato il 
distintivo del CASD al suo successore.   
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Biagio Abrate,  oltre ad esprimere il suo “apprezzamen-
to per l’attività svolta” e per “il contributo di pensiero fornito” dall’Ammiraglio di Squadra Trevisani, ha 
ricordato come il Centro Alti Studi per la Difesa sia una “palestra di pensiero, un foro di ricerca e di stu-
dio”, che ha svolto e svolge  un ruolo “determinante” nella trasformazione delle Forze Armate per una 
migliore integrazione nei “contesti interforze e multinazionali”, attraverso investimenti nella “dimensione 
culturale del personale che hanno rafforzato ulteriormente i livelli di eccellenza accademica e formativa”. 
Il Generale Abrate ha poi concluso rivolgendo un doppio augurio: all’Ammiraglio di Squadra Marcanto-
nio Trevisani, che dopo quarantatre anni lascia il servizio attivo, quello di buona fortuna;  al Generale di 
Squadra Aerea Stefano Panato, del quale ha ricordato il percorso professionale di altissimo livello che lo 
ha portato oggi ad assumere la presidenza del Centro Alti Studi della Difesa, quello di ogni successo.    
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