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Da questo numero
inizia la collaborazione con la rivista
“Informazioni della Difesa”

Il Periodico "INFORMAZIONI DELLA DIFESA", fondato nel 1981, è l'organo pubblicistico ufficiale dello Stato Maggiore della Difesa. Il periodico cartaceo è distribuito a tutti gli organi costituzionali, istituzioni legislative, esecutive e giudiziarie centrali e periferiche, a tutti i comandi di vertice militari delle Forze
Armate, alle Ambasciate e Consolati in Italia, alle Università, alle aziende che
operano nel settore della difesa e degli armamenti nonché alle associazioni
militari e d’arma. Anche all’estero il periodico viene inviato alle Rappresentanze
italiane e a tutti gli stakeholder che ne fanno richiesta.
www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa
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