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LA DIFESA AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO 
 

Il XXV Salone Internazionale del Libro ha fat-

to registrare, complessivamente, un bilancio 

più che positivo per le attività dello stand della 

Difesa, grazie alla varietà ed originalità delle 

iniziative presentate dagli uomini e dalle don-

ne di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabi-

nieri. Tante sono state le iniziative proposte ai 

visitatori: la presentazione di 11 volumi (della 

Commissione Italiana Storia Militare, degli 

Uffici Storici delle Forze Armate, delle riviste 

militari) e numerosi collegamenti effettuati con 

i teatri operativi (Libano, Kosovo, Afghanistan 

ed una unità della Marina Militare in naviga-

zione). 

Particolarmente apprezzate dal pubblico sono state le attività effettuate in sinergia con il Ministero dell’I-

struzione, Università e Ricerca. Tra queste la proiezione, durante la conferenza Cittadinanza attiva e Di-

fesa europea, di un originale filmato, realizzato con il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Fellini 

di Torino che hanno simulato le decisioni assunte, in epoche diverse, da un governo in un ipotetico con-

flitto armato. Innovativo e d’interesse pratico, si è rivelato il progetto Disarmadillo, sviluppato da docen-

ti e studenti degli istituti inseriti nel programma “robotica a scuola”, finalizzato alla creazione di una 

macchina sminatrice, da impiegare nei Paesi colpiti dal problema delle mine antiuomo. Proposte inedite e 

idee singolari sono scaturite dagli studenti delle scuole militari e civili dal progetto limesbook (para-

frasando facebook) nel dibattito scaturito sul ruolo assunto dai new social media. Di grande impatto, infi-

ne, il programma proposto dall’Arma dei Carabinieri nella giornata conclusiva della rassegna, con una 

lezione sulla legalità ed una ricostruzione di scena del crimine. Tra gli ospiti dello Stand Difesa anche 

numerose autorità: il Ministro del Lavoro, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il Ministro dell'I-

struzione, Università e Ricerca, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, il Sottocapo di 

Stato Maggiore della Difesa, il Sindaco, il Prefetto ed il Questore di Torino.  
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