"Francesco Cossiga e l'intelligence". Inaugurato il master all'Unical

(ANSA) - Cosenza, 16 ott. 2010

Con una giornata di studi in memoria del Presidente Emerito della Repubblica si è inaugurata
la quarta edizione del Master in Intelligence dell'Università' della Calabria. La manifestazione,
che si e' svolta nell'Aula Magna &quot;Beniamino Andreatta&quot;, è stata inaugurata dai saluti
del Rettore Giovanni Latorre, della Direttrice del Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Viviana Burza e dal Presidente del Corso di Laurea di Scienze dell'Educazione Giuseppe
Spadafora. Inoltre hanno portato il loro saluto il Vice Presidente del Comitato Parlamentare per
la Sicurezza della Repubblica Giuseppe Esposito e il Prefetto di Cosenza Antonio Reppucci.
L'introduzione e' stata svolta dal Direttore del Master Mario Caligiuri che ha evidenziato come
&quot;Francesco Cossiga e' stato un uomo politico che ha considerato l'intelligence come
strumento fondamentale dello Stato per garantire la sicurezza e la democrazia&quot;.

Sono poi seguite le relazioni del generale Carlo Jean (La guerra fredda: &quot;Cossiga ha
avuto un ruolo determinante per l'installazione dei missili Cruise e per fare comprendere la
natura di Gladio mentre oggi il campo di battaglia sono diventate l'economia e la
comunicazione&quot;), del prefetto Giulio Cazzella (Il terrorismo: &quot;Cossiga ha offerto un
contributo rilevante per la riforma della polizia e per dare una cornice istituzionale ai servizi
segreti, cosi come nell'avere intuito l'importanza della legislazione sul pentitismo per
sconfiggere il terrorismo&quot;), del sociologo Pino Arlacchi (Il Maestro delle Fonti:
&quot;Cossiga era un sincero uomo delle istituzioni che si e' adoperato affinche' il contrasto al
terrorismo avvenisse in una cornice democratica, a differenza di altri Stati. Il presidente leggeva
le vicende col gusto del paradosso e del coraggio&quot;). Ha concluso il figlio Giuseppe
Cossiga, sottosegretario alla Difesa, che ha annunciato la nascita dell'associazione
&quot;Francesco Cossiga&quot;, all'interno della quale si aprono interessanti collaborazioni
tematiche con il Centro Studi sull'Intelligence dell'Ateneo calabrese. Ai lavori hanno presenziato
anche i prefetti di Catanzaro Giuseppina Di Rosa, di Crotone Vincenzo Panico e di Vibo
Valentia Lagana', il Questore di Cosenza Alfredo Anzalone, il Comandante Provinciale dei
Carabinieri di Catanzaro Salvatore Sgroi, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di
Cosenza Alessandro Primavera, il Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri Salvatore
Franzese. Erano inoltre presenti il Comandante del Centro di Formazione Intelligence dello
Stato Maggiore della Difesa Maurizio Collavoli e in rappresentanza dell'AISI Alessandro
Ferrara. Le lezioni, che dureranno con cadenza settimanale fino al 19 marzo 2010,
proseguiranno il 23 ottobre con le lezioni di Mario Caligiuri e Francesco Bruno.
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