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III convegno di studio

La lotta al terrorismo transnazionale:
la NATO e il Mediterraneo allargato,
quale ruolo per l’Italia?
COMUNICATO STAMPA
TERZA EDIZIONE DELLA KERMESSE ''CESANA INCONTRA''
Sabato 6 e domenica 7 agosto 2016 III convegno '' La lotta al terrorismo transnazionale:
Mediterraneo allargato ed instabilità dell'area Medio Oriente - Nord Africa ''
CESANA - SANSICARIO - La stagione turistica estiva delle Montagne Olimpiche
piemontesi nel mese di agosto avrà come appuntamento esclusivo la terza edizione
della kermesse " Cesana InConTra '' in programma sabato 6 e domenica 7 agosto.
Il convegno si inserisce in una tradizione consolidata di studi sulla sicurezza
internazionale, giunto alla sua terza edizione, al quale partecipano militari che ricoprono o
hanno ricoperto nel passato importanti incarichi operativi, diplomatici, accademici di fama

internazionale, studiosi di varie discipline, esperti e cultori della materia che discuteranno
durante la due giorni del convegno la posizione di alcuni dei principali attori statuali nello
scacchiere del Mediterraneo e della regione del grande Medio Oriente e faranno il punto
sui molteplici aspetti strategici, politici, economici e religiosi della minaccia del terrorismo
internazionale di matrice fondamentalista islamica in modo particolare del fenomeno
jihadista del Daesh/ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) soprattutto successivamente
alla ondata di violenza organizzata in atto contro l'Occidente manifestatasi nel cuore
dell’Europa negli attacchi terroristici di Parigi, Bruxelles e da ultimo nel brutale attacco
terroristico di Nizza; durante il convegno verranno analizzate dai relatori le possibili
risposte alla minaccia terroristica jihadista sia sul fronte interno e oltremare da parte
rispettivamente dell’Italia e della NATO.
Tra gli autorevoli ospiti attesi al convegno il Direttore del quotidiano "La Stampa"
Maurizio Molinari, già storico inviato ed esperto di Medio Oriente del quotidiano torinese
insieme alla straordinaria partecipazione dello Stato Maggiore della Marina Militare.
Il programma del convegno: sabato 6 agosto 2016 alle ore 16.30 presso Hotel Chalet
Casa Cesana, apertura dei lavori del convegno, presentazione del tema in oggetto e dei
relatori che interverranno nel corso della due giorni del workshop; domenica 7 agosto
2016 alle ore 17.00 presso Corten – Porsche Café, piazzetta di Sansicario Alto, avrà luogo
la seconda giornata del workshop dal titolo " La Marina Militare protagonista nel
Mediterraneo” nel corso della conferenza verrà analizzata la funzione della Marina
Militare nella attuale situazione strategica del Mediterraneo in particolare riguardo gli
aspetti geopolitici e le linee programmatiche di sviluppo per il futuro della Marina
Militare; nella seconda sessione del workshop verrà presentato il volume di
strategia/diritto internazionale marittimo " Guerra e Mare " dell'Ammiraglio di Squadra
Ferdinando Sanfelice di Monteforte.
Il convegno di studio è organizzato dal Club Atlantico – Torino del quale Alberto
Colomb ha assunto la Presidenza e di cui coordina e promuove, in collaborazione con il
Comitato Atlantico Italiano, le attività di ricerca, analisi, formazione ed informazione sui
temi di politica estera, difesa, sicurezza ed economia internazionale relativi all’Alleanza
Atlantica, in particolare al ruolo dell’Italia nella NATO.
Il convegno di studio si svolge con il patrocinio delle seguenti Istituzioni civili e militari:
Stato Maggiore dell’Esercito, Stato Maggiore della Marina Militare, Comando per la
Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito, Comitato Atlantico Italiano, Consiglio
Regionale del Piemonte, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Divisione
Diplomazia Pubblica della NATO, Youth Atlantic Treaty Association.
In collaborazione con il Comune di Cesana Torinese.

