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Rep. ceca: generale Graziano a Praga per
collaborazione Ue
28 febbraio, 18:40

(ANSA) - PRAGA, 28 FEB - Su invito delle autorità ceche è giunto oggi a Praga il capo di
stato maggiore della Difesa italiano, il generale Claudio Graziano. Nel corso della visita,
accompagnato dall'ambasciatore Aldo Amati, Graziano ha incontrato il suo omologo ceco
Josef Becvar, l'uscente premier Andrej Babis e l'uscente ministro della difesa Karla Slechtova.
Al centro dell'agenda, la collaborazione militare multinazionale nell'Ue secondo le direttive
Pesco, la partecipazione a progetti cooperativi e acquisizione di equipaggiamenti. A novembre
2018 il generale Graziano, da oltre tre anni al vertice militare della Difesa, assumerà l'incarico
di presidente del Comitato militare dell'Unione europea. (ANSA)
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Rep. ceca: generale Graziano a Praga per collaborazione
Ue
28 febbraio, 17:14
(ANSA) - PRAGA, 28 FEB - Su invito delle autorità ceche è giunto oggi a Praga il capo di
stato maggiore della Difesa italiano, il generale Claudio Graziano. Nel corso della visita,
accompagnato dall'ambasciatore Aldo Amati, Graziano ha incontrato il suo omologo ceco
Josef Becvar, l'uscente premier Andrej Babis e l'uscente ministro della difesa Karla Slechtova.
Al centro dell'agenda, la collaborazione militare multinazionale nell'Ue secondo le direttive
Pesco, la partecipazione a progetti cooperativi e acquisizione di equipaggiamenti. A novembre
2018 il generale Graziano, da oltre tre anni al vertice militare della Difesa, assumerà l'incarico
di presidente del Comitato militare dell'Unione europea. (ANSA)
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1 marzo 2018 - Praga

Il Generale Graziano a Praga, incontro con vertici politici
e militari della Repubblica Ceca

Su invito delle autorità ceche, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio
Graziano, ha fatto visita al suo omologo, Generale Josef Becvar, a Praga. Nel corso della
visita, accompagnato dall'Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, dott. Aldo Amati, ha
incontrato il Primo Ministro, Andrej Babis, e il Ministro della Difesa, Karla Slechtova.
Al centro degli colloqui, l’impegno comune delle Forze Armate italiane e ceche al servizio
della collettività internazionale, in differenti operazioni, sotto l’egida di diverse
organizzazioni: con l’Unione Europea nell’Operazione “Sophia” nel Mediterraneo; con la
NATO nelle Operazioni “Atalanta” nell’Oceano Indiano, “Resolute Support” in Afganistan e
“KFOR” in Kosovo; con la coalizione internazionale nell’Operazione “Inherent Resolve” in
Iraq, dove personale della polizia ceca coadiuva i Carabinieri italiani nelle attività di
addestramento a favore delle forze di sicurezza e di polizia irachene.

“Alla luce del complesso e mutevole scenario internazionale, nessun Paese può pensare di
agire autonomamente, ma è invece imprescindibile adottare un approccio globale e integrato,
su scala regionale e transregionale, al fine di garantire la massima efficacia allo sforzo posto
in essere dalla comunità internazionale nella sua interezza” così il Generale Graziano a
margine della visita in conferenza stampa. “In questo contesto, un pilastro fondamentale è la
cooperazione tra NATO–UE, anche per spingere i diversi Paesi dell’Unione a una più
sinergica azione nel campo della difesa e, di conseguenza, a fare dell’Europa un interlocutore
più forte e più affidabile per la stessa NATO. Questa sinergia deve continuare in modo
complementare ed inclusivo. In tal senso, riveste una particolare rilevanza la “Joint
Declaration NATO-UE” del 2016”. “L’Unione Europea – ha concluso il Generale Graziano –
ha bisogno di rafforzare il collegamento con la NATO anche per evitare duplicazioni: solo
uniti tra Paesi membri, come l’Italia e la Repubblica Ceca, possiamo costruire un’Europa più
forte e sicura”.
Molte espressioni di auguri ed apprezzamento sono state rivolte al Generale Graziano, per il
prossimo mandato di Presidente del Comitato militare dell'Unione europea, con il compito di
dirigere tutte le attivita' militari nel quadro dell'UE, con particolare riferimento alla
pianificazione e all'esecuzione delle missioni, che assumerà a novembre 2018.
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Missione a Praga del capo di stato maggiore della Difesa Il
generale Graziano incontra i vertici politici e militari della
Repubblica Ceca
1.3.2018 Svetozár Plesník

Il capo di stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, è giunto oggi a Praga su
invito delle autorità ceche per incontrare il suo omologo, Josef Becvar. Nel corso della visita,
accompagnato dall’ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati, sarà ricevuto
anche dal presidente del Consiglio Andrej Babiš, dal presidente della Camera dei deputati
Radek Vondracek e dal ministro della Difesa Karla Slechtova. Al centro dell’agenda, la

collaborazione militare multinazionale in ambito comunitario secondo le direttive PESCO
(Permanent Structured Cooperation), lo scambio di buone prassi e la partecipazione a
progetti
cooperativi
di
sviluppo
e
acquisizione
di
equipaggiamenti.
A novembre 2018 il generale Graziano, da oltre tre anni al vertice militare della Difesa,
assumerà l’incarico di presidente del Comitato militare dell’Unione europea, con il compito
di dirigere tutte le attività militari nel quadro dell’UE, con particolare riferimento alla
pianificazione e all’esecuzione delle missioni. L’ultimo italiano che aveva ricoperto lo stesso
incarico è stato il generale Rolando Mosca Moschini, in carica dall’aprile 2004 al novembre
2006.
Foto: Stato Maggiore della Difesa
www.iicpraga.esteri.i
Alessio Di Giulio
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Missione a Praga del gen. Graziano, Capo
di Stato Maggiore della Difesa
28-02-2018 14:25 - Ambasciate

GD - Praga, 28 feb. 18 - Il gen. Claudio Graziano, Capo di Stato Maggiore della Difesa
italiana, è giunto a Praga su invito delle autorità ceche per incontrare il suo omologo, gen.
Josef Becvar. Nel corso della visita, accompagnato da Aldo Amati, ambasciatore italiano in

Repubblica Ceca, ha in programma di essere ricevuto anche dal presidente del Consiglio,
Andrej Babiš; dal presidente della Camera dei Deputati, Radek Vondracek, e dal ministro
della Difesa, Karla Slechtova.
Al centro dell´agenda, la collaborazione militare multinazionale in ambito comunitario
secondo le direttive PESCO (Permanent Structured Cooperation), lo scambio di buone prassi
e la partecipazione a progetti cooperativi di sviluppo e acquisizione di equipaggiamenti.
A novembre 2018 il gen. Graziano, da oltre tre anni al vertice militare della Difesa italiana,
assumerà l´incarico di presidente del Comitato Militare dell´Unione Europea, con il compito
di dirigere tutte le attività militari nel quadro dell´UE, con particolare riferimento alla
pianificazione e all´esecuzione delle missioni. L´ultimo italiano che aveva ricoperto lo stesso
incarico è stato il gen. Rolando Mosca Moschini, in carica dall´aprile 2004 al novembre 2006.

Fonte: Redazione

Difesa: capo Stato maggiore Graziano a Praga, incontro con vertici politici
e militari Repubblica Ceca
Praga, 28 feb 14:03 - (Agenzia Nova) - Il capo di Stato maggiore della Difesa, generale
Claudio Graziano, è giunto oggi a Praga su invito delle autorità ceche per incontrare il suo
omologo, Josef Becvar. Nel corso della visita, accompagnato dall'ambasciatore italiano in
Repubblica Ceca Aldo Amati, sarà ricevuto anche dal primo ministro Andrej Babis, dal
presidente della Camera dei deputati Radek Vondracek e dal ministro della Difesa Karla
Slechtova. Al centro dell'agenda, come riferisce un comunicato stampa dell'ambasciata
italiana, la collaborazione militare multinazionale in ambito comunitario secondo le direttive
Pesco (Permanent Structured Cooperation), lo scambio di buone prassi e la partecipazione a
progetti cooperativi di sviluppo e acquisizione di equipaggiamenti. A novembre 2018 il
generale Graziano, da oltre tre anni al vertice militare della Difesa, assumerà l'incarico di
presidente del Comitato militare dell'Unione europea , con il compito di dirigere tutte le
attività militari nel quadro dell'Ue, con particolare riferimento alla pianificazione e
all'esecuzione delle missioni. L'ultimo italiano che aveva ricoperto lo stesso incarico è stato il
generale Rolando Mosca Moschini, in carica dall'aprile 2004 al novembre 2006. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Difesa: generale Graziano ricevuto dal ministro ceco Slechtova
Praga, 28 feb 15:29 - (Agenzia Nova) - Il generale Claudio Graziano, capo di Stato maggiore
della Difesa, ha concluso la prima giornata di visita ufficiale in Repubblica Ceca incontrando
il ministro della Difesa, Karla Slechtova. Lo riferisce il profilo Twitter dello Stato maggiore.
Graziano è giunto oggi a Praga su invito delle autorità ceche per incontrare il suo omologo,
Josef Becvar. Nel corso della visita, accompagnato dall'ambasciatore italiano in Repubblica
Ceca Aldo Amati, è stato ricevuto anche dal primo ministro Andrej Babis e dal presidente
della Camera dei deputati Radek Vondracek. Il focus della visita è la collaborazione militare
multinazionale in ambito comunitario secondo le direttive Pesco (Permanent Structured
Cooperation), lo scambio di buone prassi e la partecipazione a progetti cooperativi di sviluppo
e acquisizione di equipaggiamenti. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Speciale difesa: capo Stato maggiore Graziano a Praga, incontro con
omologo Becvar e ambasciatore Amati
Praga, 28 feb 16:00 - (Agenzia Nova) - Il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale
Claudio Graziano, si trova in visita a Praga, dove ha avuto un incontro con l’omologo ceco
Josef Becvar. I due hanno discusso di questioni relative alla sicurezza nell’area dell’Europa
centrorientale, oltre a deporre una corona di fiori presso il Monumento nazionale di Vitkov,
nella capitale. Come riferisce il profilo Twitter dello Stato maggiore della Difesa, Graziano ha
anche incontrato l’ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Speciale difesa: capo Stato maggiore Graziano a Praga, incontro con vertici
politici e militari Repubblica Ceca
Praga, 28 feb 16:15 - (Agenzia Nova) - Il capo di Stato maggiore della Difesa, generale
Claudio Graziano, è giunto oggi a Praga su invito delle autorità ceche per incontrare il suo
omologo, Josef Becvar. Nel corso della visita, accompagnato dall'ambasciatore italiano in
Repubblica Ceca Aldo Amati, sarà ricevuto anche dal primo ministro Andrej Babis, dal
presidente della Camera dei deputati Radek Vondracek e dal ministro della Difesa Karla
Slechtova. Al centro dell'agenda, come riferisce un comunicato stampa dell'ambasciata
italiana, la collaborazione militare multinazionale in ambito comunitario secondo le direttive
Pesco (Permanent Structured Cooperation), lo scambio di buone prassi e la partecipazione a
progetti cooperativi di sviluppo e acquisizione di equipaggiamenti. A novembre 2018 il
generale Graziano, da oltre tre anni al vertice militare della Difesa, assumerà l'incarico di
presidente del Comitato militare dell'Unione europea , con il compito di dirigere tutte le
attività militari nel quadro dell'Ue, con particolare riferimento alla pianificazione e
all'esecuzione delle missioni. L'ultimo italiano che aveva ricoperto lo stesso incarico è stato il
generale Rolando Mosca Moschini, in carica dall'aprile 2004 al novembre 2006. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Difesa: capo di Stato maggiore Graziano incontra omologo ceco Becvar a
Praga
Praga, 1 mar 12:50 - (Agenzia Nova) - La cooperazione bilaterale tra Italia e Repubblica
Ceca a livello di difesa, ma anche le sfide europee e i meccanismi per affrontarle sono state i
temi affrontati nell'incontro di oggi a Praga tra il capo di Stato maggiore italiano, generale
Claudio Graziano, e il suo omologo ceco, Josef Becvar. Durante la conferenza stampa
congiunta, Becvar ha spiegato che la visita è stata divisa in due parti: la prima ha riguardato la
cooperazione bilaterale, mentre la seconda parte ha riguardato l'incarico di presidente del
Comitato militare dell'Unione europea, che Graziano assumerà da novembre 2018. Il capo di
Stato maggiore ceco ha rilevato che "tali visite sono sempre utili e in quella odierna vi è stato
un buono scambio di opinioni sulla preparazione delle rispettive unità militari e il loro
impiego in Afghanistan, Iraq e Sahel".
Il generale Graziano ha notato che "le forze armate dei due paesi cooperano in molte
missioni", tra cui la missione Sophia, e le missioni in Afghanistan, Iraq e nel Sahel,
affermando che "questa cooperazione aumenta la credibilità delle forze armate e l'amicizia tra
i due paesi". Graziano ha ricordato che all'inizio dell'anno inizierà anche la cooperazione nei
paesi del Baltico, in relazione alle operazioni di monitoraggio sul fianco orientale della Nato,
poiché la Repubblica Ceca invierà contingenti in Lettonia e Lituania. "L'Italia però ricorda
anche le sfide di sicurezza nel sud dell'Europa", ha proseguito Graziano, notando che "la
sicurezza dell'Ue è indivisibile", e quindi sono necessarie una migliore sinergia tra forze
armate a livello internazionale e migliori procedure per affrontare le sfide comuni, sia in
termini di politica europea che di Nato.
Il capo di Stato maggiore ha notato che non si tratta solo di aumentare il bilancio destinato
alla difesa a livello di singoli Stati, ma si tratta di aumentare la capacità delle forze armate per
far fronte a possibili minacce. In questo senso, Graziano ha parlato anche di "aumentare la
cooperazione Nato-Ue" e ha notato che la "cooperazione tra Roma e Praga è un ottimo
esempio di come deve muoversi una cooperazione bilaterale tra due entità". Il generale
Graziano è giunto a Praga ieri e ha incontrato anche il presidente del Consiglio Andrej Babis,
il presidente della Camera dei deputati Radek Vondracek e il ministro della Difesa Karla
Slechtova. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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DIFESA: IL GENERALE GRAZIANO INCONTRA I VERTICI POLITICI E
MILITARI DELLA REPUBBLICA CECA
28/02/2018 - 17:39

PRAGA\ aise\ - Il capo di stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, è giunto
oggi a Praga su invito delle autorità ceche per incontrare il suo omologo, Josef Becvar. Nel
corso della visita, accompagnato dall’ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati,
sarà ricevuto anche dal presidente del Consiglio Andrej Babiš, dal presidente della Camera
dei deputati Radek Vondracek e dal ministro della Difesa Karla Slechtova.
Al centro dell’agenda, la collaborazione militare multinazionale in ambito comunitario
secondo le direttive PESCO (Permanent Structured Cooperation), lo scambio di buone prassi
e la partecipazione a progetti cooperativi di sviluppo e acquisizione di equipaggiamenti.
A novembre 2018 il generale Graziano, da oltre tre anni al vertice militare della Difesa,
assumerà l’incarico di presidente del Comitato militare dell’Unione europea, con il compito di
dirigere tutte le attività militari nel quadro dell’UE, con particolare riferimento alla
pianificazione e all’esecuzione delle missioni.
L’ultimo italiano che aveva ricoperto lo stesso incarico è stato il generale Rolando Mosca
Moschini, in carica dall’aprile 2004 al novembre 2006. (aise)
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Missione a Praga del capo di Stato maggiore
della Difesa
giovedì, 1 marzo, 2018 in NOTIZIE INFORM
VISITE ISTITUZIONALI
Il generale Claudio Graziano incontra i vertici politici e militari della Repubblica Ceca
PRAGA – Il capo di stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano,si è recato a
Praga per una visita su invito delle autorità ceche, il suo omologo, Josef Becvar.
Accompagnato dall’ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati, il Generale viene
ricevuto anche dal presidente del Consiglio Andrej Babiš, dal presidente della Camera dei
deputati Radek Vondracek e dal ministro della Difesa Karla Slechtova. Al centro dell’agenda,
la collaborazione militare multinazionale in ambito comunitario secondo le direttive Pesco
(Permanent Structured Cooperation), lo scambio di buone prassi e la partecipazione a progetti
cooperativi di sviluppo e acquisizione di equipaggiamenti.
A novembre 2018 il generale Graziano, da oltre tre anni al vertice militare della Difesa,
assumerà l’incarico di presidente del Comitato militare dell’Unione europea, con il compito di
dirigere tutte le attività militari nel quadro dell’Ue, con particolare riferimento alla
pianificazione e all’esecuzione delle missioni. L’ultimo italiano che aveva ricoperto lo stesso
incarico è stato il generale Rolando Mosca Moschini, in carica dall’aprile 2004 al novembre
2006. (Inform)
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(fonte: red) Il capo di stato maggiore della
Difesa italiana, generale Claudio Graziano,
ieri e oggi a Praga per incontrare il suo
omologo, generale Josef Becvar. Nel corso
della visita, accompagnato
dall’ambasciatore Aldo Amati, e stato ricevuto
anche dal premier Andrej Babis e dal
ministro della Difesa, Karla Slechtova.
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(fonte: Pravo) Il capo di stato maggiore
della Difesa italiana, generale Claudio Graziano,
sarŕ nei prossimi giorni a Praga per
incontrarsi con i rappresentanti cechi. Ad
annunciarlo č l’ambasciatore Aldo Amati, in
una intervista pubblicata ieri sul quotidiano
Pravo, nella quale il diplomatico italiano
sottolinea che gli elicotteri gli elicotteri AgustaWestland,
modello multiruolo AW-139M,
corrispondono pienamente alle esigenze
ceche e costano la metŕ della concorrenza
americana
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DIFESA, GEN. GRAZIANO INCONTRA VERTICI POLITICI E
MILITARI REP. CECA (1)
Ora d'inserimento: 14:45

Praga, 1 mar - Su invito delle autorità ceche, il Capo di Stato Maggiore della
Difesa, Generale Claudio Graziano, ha fatto visita al suo omologo, Generale Josef Becvar,
a Praga. Nel corso della visita, accompagnato dall'Ambasciatore italiano in Repubblica
Ceca, Aldo Amati, ha incontrato il Primo Ministro, Andrej Babis, e il Ministro della Difesa,
Karla Slechtova. Al centro degli colloqui, l’impegno comune delle Forze Armate italiane e
ceche al servizio della collettività internazionale, in differenti operazioni, sotto l’egida di
diverse organizzazioni: con l’Unione Europea nell’Operazione “Sophia” nel Mediterraneo;
con la NATO nelle Operazioni “Atalanta” nell’Oceano Indiano, “Resolute Support” in
Afganistan e “KFOR” in Kosovo; con la coalizione internazionale nell’Operazione “Inherent
Resolve” in Iraq, dove personale della polizia ceca coadiuva i Carabinieri italiani nelle
attività di addestramento a favore delle forze di sicurezza e di polizia irachene. “Alla luce
del complesso e mutevole scenario internazionale, nessun Paese può pensare di agire
autonomamente, ma è invece imprescindibile adottare un approccio globale e integrato,
su scala regionale e transregionale, al fine di garantire la massima efficacia allo sforzo
posto in essere dalla comunità internazionale nella sua interezza” così il Generale
Graziano a margine della visita in conferenza stampa. (BIG ITALY / SEGUE)
(9Colonne)
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DIFESA, GEN. GRAZIANO INCONTRA VERTICI POLITICI E
MILITARI REP. CECA (2)
Ora d'inserimento: 14:46

Praga, 1 mar - “In questo contesto, un pilastro fondamentale è la cooperazione
tra NATO–UE, anche per spingere i diversi Paesi dell’Unione a una più sinergica azione nel
campo della difesa e, di conseguenza, a fare dell’Europa un interlocutore più forte e più
affidabile per la stessa NATO. Questa sinergia deve continuare in modo complementare
ed inclusivo. In tal senso, riveste una particolare rilevanza la “Joint Declaration NATO-UE”
del 2016”. “L’Unione Europea – ha concluso il Generale Graziano – ha bisogno di
rafforzare il collegamento con la NATO anche per evitare duplicazioni: solo uniti tra Paesi
membri, come l’Italia e la Repubblica Ceca, possiamo costruire un’Europa più forte e
sicura”. Molte espressioni di auguri ed apprezzamento sono state rivolte al Generale
Graziano, per il prossimo mandato di Presidente del Comitato militare dell'Unione
europea, con il compito di dirigere tutte le attività militari nel quadro dell'UE, con
particolare riferimento alla pianificazione e all'esecuzione delle missioni, che assumerà a
novembre 2018. (BIG ITALY / Red)
(9Colonne)
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Praga: il generale Graziano incontra i
vertici politici e militari della
Repubblica Ceca
Di Redazione

Praga, 1 marzo 2018 – Su invito delle autorità ceche, il capo di Stato Maggiore della Difesa,
generale Claudio Graziano, ha fatto visita al suo omologo, generale Josef Becvar, a Praga.
Nel corso della visita, accompagnato dall’ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, dott.

Aldo Amati, ha incontrato il primo ministro, Andrej Babis, e il ministro della Difesa, Karla
Slechtova.
Al centro dei colloqui, l’impegno comune delle Forze Armate italiane e ceche al servizio della
collettività internazionale, in differenti operazioni, sotto l’egida di diverse organizzazioni: con
l’Unione Europea nell’operazione “Sophia” nel Mediterraneo; con la NATO nelle operazioni
“Atalanta” nell’Oceano Indiano, “Resolute Support” in Afganistan e “KFOR” in Kosovo; con
la coalizione internazionale nell’operazione “Inherent Resolve” in Iraq, dove personale della
polizia ceca coadiuva i Carabinieri italiani nelle attività di addestramento a favore delle forze
di sicurezza e di polizia irachene.
“Alla luce del complesso e mutevole scenario internazionale, nessun Paese può pensare di
agire autonomamente, ma è invece imprescindibile adottare un approccio globale e integrato,
su scala regionale e transregionale, al fine di garantire la massima efficacia allo sforzo posto
in essere dalla comunità internazionale nella sua interezza” così il generale Claudio Graziano
a margine della visita in conferenza stampa. “In questo contesto, un pilastro fondamentale è la
cooperazione tra NATO–UE, anche per spingere i diversi Paesi dell’Unione a una più
sinergica azione nel campo della difesa e, di conseguenza, a fare dell’Europa un interlocutore
più forte e più affidabile per la stessa NATO. Questa sinergia deve continuare in modo
complementare ed inclusivo. In tal senso, riveste una particolare rilevanza la “Joint
Declaration NATO-UE” del 2016”.

“L’Unione Europea – ha concluso il generale Graziano – ha bisogno di rafforzare il
collegamento con la NATO anche per evitare duplicazioni: solo uniti tra Paesi membri, come
l’Italia e la Repubblica Ceca, possiamo costruire un’Europa più forte e sicura”.
Molte espressioni di auguri ed apprezzamento sono state rivolte al Generale Graziano, per il
prossimo mandato di Presidente del Comitato militare dell’Unione europea, con il compito di
dirigere tutte le attività militari nel quadro dell’UE, con particolare riferimento alla
pianificazione e all’esecuzione delle missioni, che assumerà a novembre 2018.
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